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LETTER ATUR A 

Un libro di Giuliano Manacorda: 
la letteratura in Italia dal 1940 al 1965 

Gli anni 
delP ultimatum 

al passato 
Cosa e divcniiila n^t;i la li-t-

teralura ilaliana? A porre que-
•la domauda <•'<• oimai riscliio 
lli caill'M' llt'll.l lllllllilllltli.l. In-
tnrno alia qiH-Miom1 si lavor.i 
ill t.inli, scliliciic ori'iirra sl.i-
bilire in d i e seiiio si hliu la-
voruudu. P I T ura c't* du rin-
graziaru coloro rlie ri pnrlunii 
un chinriiixtito sn qucllo clu-
la Icllcraliira c Mala in Italia 
negli nllimi c ilifliiili drccnni, 
dopo la fine della prepotent! 
fascisla. cho, riiini- luilp le pre-
pntrri/i'. snffiico e distort- ut'l-
le possihilila ili I'vpriiiicrsi ul-
mrno due iieiieia/ioni 

I <• liilani'i •> MI ipii'fslo (pi.iiID 
di secolo di\ (-nt.inii frequent!. 
(le ni* sono ili ilni' lipi, a me. 
parn (vnlt'iiilii eseludeie itpi-i!• 
rlie pur parleudo ilaM'analisi 
ili'i falli, pri'iiiliiiin un'arri'Mlua-
la pos i / ione) . (!'e i-lii, mine 
G. C I'errelli, rentia il di-cor-
RII sn nlrimi niilori: (*a<snln. 
Ras.sani, Pasolini. E chi. ronie 
Rnrheri Squnrnlli. confident pa-
noramirniiienlc pli sxiItippi ilel 
« dopoguerra ». L'ultimn ili quc-
uli tiiliini'i h ipicllo ili Ciuliann 
Mannt'iirila. Sloria tlrlla Ivltrrn-
tttrn itnlimin content pornnrn 
(mn.lQfil). pnlililiinto ilapli 
Fililiiri It i mi i t i (pp. 411). I".' 
un'opera d'iuforma/ione rlie, a I 
tempo ste.«o. rnnipii: una m r 
di.-izionc ul i lo alia ma^scioran-
za dei letlnri. Fppero. ili paiiina 
in patina, il libro lende n sau-
giare una linen rrilira n I traver
tin falli, ililiallili e tesli. sen/a 
trasriirare — a vanlanjjin dei 
« protagonist! n o depli « eroi » 
— le pin valiilp propoMe vrnu-
le (In voci diverse. 

II libro fa rnmpiere un pas* 
•n avanli nnli'voli'. Ormai sia-
mn al |>uuli> ili rim no vc re quei 
ipiailrrlli iilillici d ie si prcsen-
tavano prr*<;*a porn cost: < in 
priuripin era " l,n Voce ", pni 
ri fu " La Itnnila ". inline " So
laria " wmr'.r. nr'AnThe'^r non 
niunr.inn i rnrronti con queMn 
preiMorin nellVsame di Hti^oli 
atitnri clio nperarnno prima e 
dopo rispello alia data del MO. 
nrlle pnpine di Manarorda quel 
passato riappare soprattnltn nol
le pa™ine iniziali. altrnverso le 
disriistinni. quanlo mai sliinili-
te oggi. rlie si svol«ero soprnt-
tiillo fra Napoli e Noma. prima 
rhe. anrhe il Nnrd fosse lilie-
ralo. Kra propria sterile il re-
trnlerra rnltiirale rhe pure prn-
dtireva le opere ili Alvarn. Mo
ravia. Rranrali. e rlie cia «i 
manifeMnv.i nel einema « neo-
rfnliMn »? I,r dispute del lel-
lerali di allnra ri rironlano ilue 
elementi. Da una parte IVterno. 
•turrtievole rnudi/ ionamento 
n risorpimentnle i>, per cni. an
rhe nei mnmenli dUperati. I'ila-
liann si presentn rnme IVlemo 
niinnrenne. chiii«n in un ghetto 
della storia a invnrare rondi-
rioni di ri.«cossa per«ino *ntto 
il re lo di pifi impecnativi ri-
rliiami sorinli. DaH'allra la spnr-
rliia dei v.irenlnli di etemi va-
lori spirituali o formali. con 
pii equi iori rlie disseminavann 
• llora il rrorianesitno o il tar-
do «imlioli'mo ermcliro. Nnno-
•tanle la fiammala ilel « Poli-
lernirn » di Viltnrini. anrlie la 
e^perien/a del nen-reali«mo «*e 
•volla fra I'a<«en7a c Pnstiliia 
rrilica. Cera chi vedeva in ter
mini di passato. pnnrndoji la 
eterna domamla n perrhe la let
teratura ilaliana non h popo-
lare in Italia i» (e vrdendo solo 
i m limiti » Irllerari, sen/a pnrsi 
nessun prolilema soriolnpiro). 
E c'erano pli orrhi dei critiri 
^rmetiri. cliin«i. sorrhiu*i o inn-
li lmente aprrti; t ill I i inrapari 
di vedere la sperifirila del m*»-
mrnto per favorire il pa**acsin 
rfa) primo doposnerra \er«o una 
rifles«ionr sni tempi nuo \ i Sul
la letteratura. e qne«lo non vale 
•nlo per il no«tro pae«e. ineom-
be sempre Tipotera della ripe-
t i t ione che la tmmnhilizza al 
passato, alia iradizione slanea 
it, pe*ftio. alle idee letterarie 
del passato. 

Ne «iamo nsrili? E come? 
Questi fnrono. comunqne. anni 
rli « nllimatnm al pas«alo ». E 
il l i h m di Manaeorda e seny'al-
!ro il primo a complete im len-
lativo di e«po*irione e di «in-
lesi. offrenilr* ro«i tin materi.i-
!e per qnesta rifle««iooe r«*o 
prcscnta. rioe. lo sfondn intr«-
•tito di rirerrhe eritirlie. di di-
Mis«ioni (soprallntto nelle ri»i-
Mc letterarie^. di te«i opp..»te. 
di poctirhe. di lotto c io d i e fa 
da terreno cnltnrale all'opera 
letleraria. Ma non c*e nientc 
di jtralnilo: qncslo serrr a chia-
TIIT il valore c Pimporlanz* 
dei poeli e de^li gcriltori nei 
lorn rapponi col n«»*tr" t?mpo. 
A volte il lihrn va fino alia 
rieoentrione dei motivi «oriali 
per quanlo e pos«ihile alia Inee 
del lo «car«o la \oro eompin'o 
in nne«to •wn 'nne«lione del-
la l insua: dihalli lo «u indn-
»tria-leller.ilura ere.) Cera un 
perirolo. in queslo eriterio d i e 
appro%iamo. Quello di smar-
rirr il filo del di«corso r di di-
•pcrdersi in nna infinita di pro-
^•tte. lr»s*nnmdone alcanc. Qn\ 

il.irt'inii solo duo ett'iiipi di iimis-
sioui: il diliallilo sulle leoric 
t'slelii'lie e sulle mt'loilolo^ic rri-
liclie (l.uk.M^; Delia Vulpe: 
Spil /er: c poi Harllu-s: Jakob-
sun: Colilmami; ere-.), del qua
le M.inaconlii a i to^l ie solo i 
riflessi (e non sempre i fiiu va-
l id i ) : e qucllo d i e Asor Rosa 
Im pur proposlo nel suo libro, 
di la dal suo (iroviplio tcnilen-
/ ioso . Di questi esempi. rome 
SITU pre nrrade, se ne pntreb-
IIITII I'ilarc molli nil ri. Ma sn-
relilie as<urdo perdersi nella 
« rrilira dello nmissioni n. 

Maiiarorda. uel r.ipporlo di-
rello run la n Irlleralura n piu 
-[iirific.imriile inlesa, ha lar-
scamenle suptTalo il perirolo 
qui imliralo. ("i ha dato. su 

qursli anni, un panorama «CI>I-
poloso, dortimeiitamlo pitidi/.i 
e riferimenli. coslrurmlo per 
i vari aulori una srbeda rrilira 
aifpiornala e aiupia, rivelamlo^i 
per pruprio conlo un rriliro al-
lenlo, arrivato alia inalurita nel
la conoscema dei lesti e nelle 
srelle. NeH'insieme il letlore si 
Irovera di fronle a una slnria 
di acquisizinni lenle, comumpie 
compiule, rlie lianno avvirinalo 
pero la nostra lelleraitira alia 
propria realla o alia nere«sil;i 
di niuive esperienze anrora aper-
le (come I'avaiitninrdia) e a 
voile aurora ilubhie, ma ormai 
lonlatu' (l;iH\is-en/n rrilira illi-
ziale. 

La gravissima situazione determinata dai crolli del novembre scorso esami-
nata da un'assemblea promossa da «Italia Nostra» e dall'Ente del Turismo 

Difendere il Lungarao vuol dire 
difendere Pisa 

Terminati i lavori urgenti di ripristino, tutto si e lermalo - Un proble-
ma aperto da 9 secoli - Per "risparmiare" si perdono miliardi - Oc-
corre una radicale sisfemazione del fiume e del complesso della citta 

m l C h e l e R d g O 1 || ponle Solferino a Pisa dopo il crollo provocalo dalla piena del novembre scorso 

ARTI FIGURATIVE 

Bilancio di un convegno all'lstituto Gramsci 

CHE COSA ci: DI NUOVO 
NEL MERCATO ARTISTICO 

La contrazione della spesa pubblica e la vasta fioritura di nuove gallerie ge-
stite da cooperative e circoli — La riforma della Biennale e della Quadriennale 

C'6 stato un periodo. il pnmo 
deceunio del dojMiguerra. in cui 
Uli artisti comuuisti e 1 loro amici 
si numvano s|>es.so per adron-
tare non soltanto i temi ideali 
the |a svolta artistica dopo ft '40 
aveva itnposto alia loro atten-
zione, ma anche i problemi della 
vita delle arti in Italia, con il 
metodo dell'analisi e del confron-
to delle posizioni. 

In qucst'ultimo periodo, del re-
sto fervidissimo di mostre e di 
lavoro degli artisti comunisti, le 
riunioni sono state invece scarse. 
Ma i problemi sono rimasti. anzi 
si sono acutizzati. Cosicche un 
recente convegno dt artisti. cri-
tict. organizziitori di cultura 
presso I'lstituto Gramsci, pur 
senza loccare — di proposito — 
i temi ideologici. ma hmitandosi 
a un esame di orientamento del-
ia vita artistica itabana, si e 
trovato di fronte un bel materiale 
di studio. 

II Convegno era stato preparato 
da un referendum, che doveva 
rompere la tendenza a operare 
in compartimenti stagni e doveva 
invitare a riflettere sui mutamenti 
intervenuti in questi anni. oltre 
il giudizio delle occasioni. in uno 
sguardo d'insieme. II referendum 
aveva ottenuto uno straordinario 
successo. Le risposte sono alllui-
te. molto esphcite, permettendo 
di constatare che esiste ancora 
una notevole forza di contesta-
zione nei confront! della situa
zione determinata dal dilagare 
anche nelle arti degh effetti del-
Tindustna neocapitalistica. 

Kra d pnmo passo per uscire 
dal disagio. accentuatosi in que
sti anni di centrosinistra, che 
non e da confondere con lo stato 
d animo di inquieta ricerca pro-
pno degli artisti contemporanei. 
Un disagio, che m qualcuno si e 
mutato in disperazione quanto 
alle possibih soluzioni circa le 
strutture artistiche nazionab che 
sono marcite. 

II Convegno dell'lstituto Gram
sci non ha rimescolato tn questo 
diffu^o stato d'animo. non ha mti-
tdmente naperto le piaghc. Ha 
lavorato con slancio sui prohicmi 
concreti alia ricerca di proposte 
pratiche e po<s.bih. riMabdendo 
una btiona umta 5u molti punti. 
Cerchero di rja&'umerne gii es-
senziah. che interessano eh ar 
tisti e i critici progressisti di 
tutte le corrcnti. E prima di ogni 
altro il punto che nguarda la 
lunga battaglia per la riforma 
delle grandi mostre. nazionali e 
interna zionali. 

Scmbra che finalmente la Com-
missione che ha lavorato per la 
riforma della Biennale venezia 
na sia arrivata aU'accordo per 
il famoso « nuovo * Statute, sui 
quale da anni dihattono Sindacati. 
Parlamento e opimone pubhli 
ca II problema e di concedere 
alia B-ennale una \era aulnno 
m<a. formando un \ero Con«i 
Clto dirctti\o tolto a.la burocra 
t ca deMgnazionc di funzionan 
ministerial!, che sia formato di 
personality della cultura che 
abhiano vcramente a cuore 1 
problemi dellEnte e che se ne 
intendano. La formula trovata 
che prevede la nomina della mag-
gioranza nel consiglio dellEnte. 
compresa la designazione di una 
tema per il Presidente, da parte 
del Consiglio Comunale di Vene-
»a. con personality anche non 
venezjane. Tassegnazione dell'in-
canco di segretario genera le e 
dei dirclton delle vane manife 
staziom (arti. cinema, teatro. 
musica) a personalita che non 
siano funzionan dello btato. da 
gia quaiche garanzia di autono 
mia e di democrat izzazione del-
TEnte. L'acoordo deve perd an 
cora diventare legge e sappia 
mo per esperienza quanto possa 
diver.tar lungo I'itCT parlamenta-
re e (jovernativo quando esista 
la volonta di sabotare una pro-

posta. II nuovo progetto di Sta-
tuto puo benissimo ancora una 
volta arrivare alle soglie dell'ap-
provazione alia vigilia di sciogli-
mento delle Camere, come nel 
19."»K e nel 1963. Percio il Con-
vegno si e proposto di agitare 
il problema nell'opinione pub
blica per sollecitare l'approva-
zione di questo Statuto. 

La riforma della Biennale porta 
con se quella della Quadrienna
le. che dovrebbe diventare la 
grande mostra nazionale. ogni 
due anni. capace di rispecchiare 
effettivamente il panorama arti-
stico italiano. I-a mancanza di 
una Commissione eletta che la
vori per proporre I'effettiva rap-
presentanza nazionale. con tutto 
il tempo necessario e non convo-
care nella confusione dell'ultimo 
minuto. il collegamento. che man-
ca. con mostre regional! (il pro
blema diventera ancor piu acu-
to se si formeranno le Regioni). 
la flgura giuridica da attribuire 
a I segretario generale che deve 
essere Tespressione di un esecu-
tivo. il rapporto di autonomia. 
anche qui. statutaria tra Ente 
Quadriennale (o Biennale) e 
Stato. in modo da risolvere final
mente anche la questione dei 
fondi. che non devono dipendere 
dalle graziose intenzioni del Go-
verno. mantengono in crisi per-
manente questo Ente. 

La mancanza di coordinamen-
to tra I'attuale Quadriennale e 
la Biennale. che dovrebbe di
ventare la sede di confronto in-
temazionale anrhe per I'arte ita-
hana. con tutto i! rejluito de!!c 
mostre collettive allestero che 
oegi «ono organizzate in forma 
semiclandestina. la effettiva con-

correnza con autorizzazione mi-
nistenale tra un Ente e l'altro. 
porta una grave confusione in 
tutta questa materia, dando l'im-
pressione di una frantumazione 
feudale dei piccoli poteri arti-
stici. 

Da quaiche tempo invece la 
Triennale. grazie all'azione del 
Centro Studi che rappresenta un 
effettivo collegamento con le for-
ze culturali che si occupano di 
architettura e di arti applicate. 
fa eccczione a questa regola. im-
postando mostre discutibili certo 
ma comunque frutto di una larga 
consultazione dell'ambiente cul-
turale. 

II Convegno ha chiesto per 
tutti questi Enti autonomia. eleg-
gibihta delle cariche. divisione 
tra I'amministrazione e la dire-
zione artistica. indipendenza dal-
lo Stato. dei funzionari preposti. 
breve durata del loro mandate 
poteri limitati e controllati. con-
dizioni tutte necessane per usci
re dalla crisi in cui versano. 

Le grandi mostre nazionali 
hanno mantenuto tutta la loro 
importanza. Ma un fatto nuovo 
degli ultimi anni e I'affermarsi 
in parecchie citta degli Enti Ma-
nifestazioni artistiche. Da Milano 
questa forma di attivita cittadi-
na. che secondo i luoghi e la 
espressione della politica artisti
ca comunale (Milano. Bologna) 
oppure di piu enti cittadini e pri-
vati (Torino), si e estesa in tutta 
Italia. Le manifestazioni pubbli-
che sono ora numerose e si im-
pone il coordinamento con quelle 

ga. e non settaria. diffusione 
de!la cultura. II Convegno ha 
awertito la necess.ta di passa-

re anche in questo campo a una 
fase piu avanzata nella quale. 
pur non scartando le grandi ini 
ziative di valorizzazione dell'arte 
moderna. non si centri lattivita 
su manifestazioni che possono 
benissimo essere fatte da galle
rie private, ma si svolga un'azio-
ne. in apparenza anche piu umile. 
ma importante per la riscoperta 
di valori locali e nazionali che 
possono essere ignorati nel con
fronto artificiale imposto dai 
grandi gruppi mercantUi che usa-
no ed abusano di grandi mezzi 
propagandistici. 

La questione si fa anche piu 
acuta se si pensa al futuro as-
setto regionale. che dovrebbe 
pianificare l'uso dei mezzi finan-
zian e delle sedi pubbliche, sot-
traendo alia politica occasionale 
degli Enti Turismo e Aziende 
Autonome lo sperpero di fondi 
che invece poi mancano per la 
vera attivita culturale. 

Questo problema si e fatto piu 
urgente anche in riferimento ai 
numerosi premi locali. Senza di-
sconoscere 1'aiuto effettivo che 
essi hanno portato per far co-
noscere le Ieve giovani e per di
stribute un po' di danaro agli 
artisti meritevoli. si constata oggi 
una dispersione in manifestazioni 
estemporanee. spesso limitate al-
I* incoraggiamento del dilettanti-
smo meno meritevole e unica-
mente volte a benefici turistici 
che poi si annullano per la ec-
ccssiva concorrenza e improwi-
sazione. 

Tutta questa matena va consi-

cato private che non ha per nul
la perso d'imnortanza rispetto 
all'attivita pubhlica. Ancora og-

ECONOMIA 

UNA NUOVA COLLANA TASCABILE 

SONO ARRIVATE IN EDICOLA 
LE REGOLE DEL « MANAGEMENT » 

I « colletti bianchi » e il « buongoverno " dell'impresa — Punto 
di vista capitalistico o legge oggettiva dello sviluppo ? 

L'edtrice ETAS-Kompass. se-
gnalatasi fin dall'inizio quale <Ii-
vulgatnce de»!e tecmche econo-
miche. organizzative e scientiR-
che p:u progredite. ha intrapreso 
la stampa di una co.lana usea
ble che. ne. portare avant: qj?; 
com,i::o. fa Jv1.1ir t:ura arm are 
in ^iico'a .e rego'.e dc. r-.anaae 
merit CJia una d.ecma o; \O.J-
me:ti sono usc:ti. con I'econon.-
co prez20 di 800 lire, socio il ti 
tolo * Mondo induitnaie moler-
no». L*inicn;o - a noi pare — 
e chiaro: allargare a tutto uno 
strato di piccoli imprenditori e 
di c colletti b.anchi >. Ia conoscen-
za delle tecniche di cbunogover-
no» dell'impresa. SoewJizrare 
questa conoscenza. 

E ci6 d:ce da se quanto I'ltalia 
sia gia industrial*, preicindendo 
dal success che pud avere avu-
to o no la co'.Iana. Essa pre«enta 
una seconda carattenstica. al 
trr-ttanto significative di un'evolu 
none che — nooostante le arre-
tratezze e le strozzature — il no
stra paese incontestabilmente re-
gistra. La collana e sostanzia:-
mente oggettiva (sarebbe troppo 
pretendere l'obiettivita...) nello 
esporre i reali problemi con cui 
deve oggi fare i conti chmnquc 

abbia quaiche potere di coman-
do o posto di resporusabihta in 
un'azienda. Vogliamo dire che il 
punto di vista cap:taIi5t:co di-
venta qui la legee o2ie:t va del
lo «\i!'iprx>. o della ?ecn:ca. o ad-
1;ri::.ir3 della «c:enza 

NOT che si po??arK> wto=cr. 
ve.-e :u:te :e co>c> sc.-;:te dai van 
Aitor; Ma b:?o.sn3 r.levare co
me e?*i. con d *cre:a affmita ed 
omosene.ta. nescano a p-ospet-
tarci il capitalismo contempora-
n<v» — il r<v?idd*>!tn nm-carr.ta'.i-
s xo — come Ia societa. anzi il 
meccamsmo. che ha raggiunto lo 
stadio maturo e che pertanto non 
si serve pin di ideolooie bensi 
di tecmehe. Dalle giustificazioni 
padronali alia prassi ge.ierale... 
Che rest a quella capitalistica. Irt-
ratts basta ifojJ'iare i volumetti 
della collana MIM. 

Che co^'e Wazievda? L'n «si 
stema soc ale > dove il lavorato-
re p.m tra<formar.«i da dipenden 
te in snoperante da collaborato 
re in a\-ier«ano Su cosa si ba«a 
i'Oroanczozionp industrial*? E* 
^enzialmente. sulla determinazio-
ne di tempi e metodi coi quali 
la giomata lavorativa sia satu-
rata. Cosa signiflca Analisi dei 
morimeTifi? Rkonoscere rimpor-
tanza decisiva delle mini ope-

ra:e cui imporre leggi di movi-
mento. Come si caleola il Costo 
del lavoro? Collegando l'erogazio-
ne di saiano aiia redd tivita di 
spe<a. dah'applicazione del con-
traTto ai prem; di rend.mento. Cri 
ten tvn d.^^imli gjdano anche 
:e-ti pu 5pec;al:zza:t. ?.illa Coi 
iah-liia .a Proorammazwie. la 
Pubhlicila e il ConrroJJo budp? 
tarw. Coniiderazioni part.colan 
ma analoghe menterebbe il vo-
l-j-re nel q.iale. con jodevole iru-
riativa. vien<* reihhliraJo il rap
porto deirUfficio mtemazionale 
del lavoro (BIT) sui Cottimi e le 
relnbuzumi a incentrro. 

Un'oltima notazione. spassosa. 
Nononante le decennali po!emi-
che contro il cardine dell'econo-
mia politica manrista — Ia teo-
na del valore-lavoro — basta 
prendere m ma no uno dl questi 
libncmi per vedere ammesso coo 
nauralezza che so'.tanto il lavo 
ro proJuttivo genera valore Tut 
te le dottrne * marginalise » del
ta seconda meta dell'fiOO. e tutfe 
!e passioni atmali per il settore 
«terziano». vengono seppellite 
da un semplice calcolo dei cost! 
e dei ricavi, fatto dalTimpren-
ditore. 

Aris Accornero 

gi. nonostante che la pubbhcita 
degli artisti sia ormai assicurata 
dalla loro preseiua nelle grandi 
manifestazioni e la legge del 2"o 
per I'arte nei pubblici edilici ri-
solva in parte i problemi econo
mic! degli artisti .il mercato pn-
vato delle gallerie resta il piu 
importante per la maggioranza 
degli artisti che non siano gia 
clamorosamente affermati. 

I due fatti nuovi in questo set-
tore sono I'affermarsi da un lato 
di gruppi monopolistic! privati 
(per es. Marlborough. Jolas). 
che tendono a portare 1'interesse 
dei collezionisti sui piano inter-
nazionale. dall'altro da un pul-
lulare di < nuove > gallerie. non 
piu gestite da privati. ma da 
circoli. cooperative, imziative mi-
ste che ofTrono un campo vasto 
a coloro che non hanno mezzi 
o non vogliono sottostare al
le forti spese delle mostre in 
gallerie private. Se queste « nuo
ve* gallerie saranno aiutate da-
gli artisti e dalia cntica neila 
loro qualificazione e nella loro 
conoscenza, gli artisti che sono 
tagliati fuori dai gruppi mercan
tUi e che non sono ancora va-
lorizzati dalle grandi manifesta
zioni potranno trovare un con-
tatto permanente e sano con un 
pubblico nuovo. che si avvicina 
al prodotto artistico per passjone 
e non per speculazione. 

II mercato private rimane 
importante anche perche la spe
sa pubblica per il prodotto ar
tistico, invece di dilatarsi. si 
contrae. I musei d'arte moder
ns Hon COlTmr9nO ^ fondi a rli. 
sposizione ( a Milano per esem-
pio sono inesistenti) sono tal-
volta spesi per I'organizzazione 
lussuosa di esposizioni. Î a cn-
si delle Gallerie comunali di 
arte moderna si e aggravata. 
La legge del 2% per Parte nei 
pubblici edifici. che 6 stata una 
grande conquista dei Sindaca-
ti e del Parlamento, soffre di 
una notevole ensi nella sua 
applicazione. I concorsi non 
sono conosciuti. Rimanendo nel 
I'ambito ristretto dei pochi che 
ne sono a conoscenza. si pre 
«tano a operazioni discutibiii 
crxinesse alia situazione di cor 
ninone di gruppi locali. II Con
vegno ha affrontato coragzio*a 
mente questo tema. invocando 
la pubblic.ta dei concorsi. la 
ioro integrale applicazione sen
za compromessi. E cio anche 
in rapporto con il rafforza-
mento e I'aumentato prestigio 
del Sindacato. vanamente com-
battuto da false associazioni di 
categona. che vorrebbero rac-
cogliere i benefici che lapph-
caz.one della legge del 2T> por
ta a tutta la rrassa degli ar-
tisti. 

La discir;'::one ha toccato 
anche il tema de la critica pro-
arexsi^ta che. <ia we drrfata 
di srarsi mezzi. di pochi orca 
m sui quah e«p'icar«i. da tut 
tavia un m-iffir:ente nl.evo 
della ricchezza della situazione 
artistica ilaliana. specia.mente 
dei centri minon. 

Da questo breve, ma neces 
sario riassunto si comprende la 
ricchezza. la varieta dei temi 
discussi tra i quali anche quelio 
di cui non e possioile qui occu-
parsi. deH'istruzione artistica. II 
tooo degl'interventi e stato lea 
le e appassionato. Le conclus:o^ 
ni si sono nassunte nella ne
cess.ta di coord mare in gruppi 
di lavoro t vari problemi di 
scussi tra i quali non ultimo 
queLo del'e risultarrze della 
Commissione parlamentare per 
!a riforma delle Belle Arti che 
devono ora essere tradotte in 
legge. perche esista una linea 
comune. nella diversita delle 
impostazjoni. adatta ad affron-
tare i vari t emi strutturalL 

Raffaele De Grada 

PISA, giugno. 
II crollo del ponle Solferino 

e del LuitQarno I'acmolti ha 
trasferito la tradizionale limn-
naria di San Ranieri in Piazza 
del Duomo. Attorno alia torre, 
costellata di « padelle > baluyi 
nati, tra le mura filettate da 
lampadine. una folia allegro e 
rumorosa ha passegaialo sino 
a mezzanotte nella vana attesa 
dei fuochi artificiali. In com 
penso i padoririm. yrattali daali 
studenti per trnrne atroci so 
nnrita, esplodevana in gran nu 
mero e il profumo dello zuc 
cliern filato e dei brigidim com 
pletava I'atmosfera di sagru 
pacsana. 

Una sola cosa mancava: I'Ar 
no, e scusate se e poco. Poiche 
il senso antico della luminaria 
sta propria nel gioco del fiume 
risplendente di luci e delle sue 
rive attorno a cui da mille 
anni si concenlra la vita di 
questa bcllissima tra le citta 
itaitane. Ci voleva un avveni-
mento eccezionale. come i crol
li seguiti alia piena del novem 
bre scorso, perche la festa 
emigrasse alt rare: proprio co 
me se la liegata Storica di 
Venezia non si potesse correre 
in Canal Grande. E questo ha 
riportato nuovamente alia n-
balta la catastrofica situazione 
di cui s'e poi discusso il giorno 
seguente in un'assemblea con-
vocata da Italia Nostra e dal
l'Ente del Turismo nell'Aula 
Magna dell'Universita. 

Assemblea per la veritd qua 
lificata ma ristretta: architet-
ti e uomini di scienza hanno 
messo le carte m tauola per 
Lungarno vuol dire difendere 
dimostrare che < difendere il 
Pisa ». Ma le auloritd ciltadine 
tenute a mteressarsene e persi 
no i sovrainlendenti at Monu 
menti ed alle Belle Arti non si 
sono scomodati per ascoltare 
tali argomenti. Brutto sintomo. 
giustificato — se cosi si pud 
dire — dal fatto che la situa
zione a Pisa, prima e dopo la 
alluvione. e la medesima di 
tutti i centri storici italiani ab 
bandonati a una preoccupante 
decadenza. 1 danari, se ci sono. 
servono ad altro. Si trovano 
ventidue miliardi per un pezzet-
to di autostrada tra Viareggio 
e Lucca, ma ai Lungarno pisa-
n\. terminati i lavori urgenti di 
ripristino, restano soltanto ti-
mide speranze. 

Un « breve » 
dell'imperatore 
Eppure, gia note secoli or 

sono, t Lungarno formavano og-
getto della sollecitudine dell'im
peratore Enrico IV che — do-
cumenla il prof. Tolaini — fis-
sava in un Breve del 1081 mo-
dalita e allezze delle costruzio-
rn sui fiume. 

Qui. attorno ai porti e agli 
scali. si sviluppava la citta no-
bile e fiorente. E qui passava-
no le processioni, si trattavano 
commerci e alleanze. andavano 
in parata i reggitori della Re-
pubblica nei paramenti aurei, 
le meretrici frustate per esser-
si fatte sorprendere negli spacci 
di vino o i falsi testimoni lira-
ti per la lingua infilata in un 
amo da pezca. Attorno sorgeta-
no i palazzi di rappreaentan 
:a. e le mirabiU costruzioni si 
specchiavano nelle acque solle-
rando I'ammiraztone dei fore
seen. come quel Marco Rusti 
chi. orafo fiorentino. che nel 
1425 cost annotara le sue im-
pressioni: « Lungo il fiume Amo 
ri e una via ch'e quasi a modo 
darco di balestro. et k lunga 
quanto la citta: tutto si vede 
in un guatare d'occhio con 
begli palagi: e" cosamenfi sono 
tutti murati ad una grandezza 
e ruo' dire ad un'altezza con 
begli finestrati e tn'agliali con 
rnlanne di marmo che mai per 
una via rvm si vide '3 piu bel 
!a al mondo » 

Tale In trovA nnche if Mon
taigne che la paragono al Lun 
qisenna parigmo. e tale e ri-
masta s'mora anche se. oagi, 
HOT POf remnjo ripdfirA mn 
Lapo Mozzei: ««? un'alliQTezza 
vedere tanto bella cosa quanto 
e questa terra e questa fiuma-
na >. Non possiamo tipeterlo 
perchi Vallegrezza cede alia 
malinconia nello scorgere lo 
iplPTididn giniello QTchT'etfOT!!-
co in costanJe pericolo di mor-
te. Lo ennferma il prof. Cor-
rado Ruggiero. una tra le mas-
simp autnrifa scientifiche sui 
problemi delle ocque. disegnan-
do un quadra assai sconfortan 
te. Ridotto in parole potere fl 
suo pensiero & questo: le pro-
fonde erosioni ai muri di dife-
sa, provocate dal corso e dalle 
piene del fiume, hanno portato 
al crollo di un tratto del Lun-

II Lungarno Pacinotti all'indomani della frana 

garno Pacinotti. ma pericolanti 
sono anche altri tratti del Lun
garno Mediceo e del Lungarno 
Galilei. Dal 1953 non sono stati 
comptuti rilevamenti del fondo 
fluviale che tende a cambiare. 
ad approfondirsi e quindi a di-

ti o ad effetluare i rilwri all 
bandonati dal '53. ma tieppure a 
strappare le erbacce che tnfe 
•itanu le rive e nascondono la 
corrosiotte. Tale snmma — per 
quanto ne sappiamo — non e 
;tata aumenlata. Cosicche. ri 

renfare sempre pm msidioso | pnrato quel che c andato ratio. 
per le coste che lo racchiudono. 
Queste alterazioni vanno stu-
diate e combattute sull'intero 
corso dell'Arno prevedendo il 
pericolo delle piene che « con-
finwa a sussistere nella sua in-
lerezza ». 

Siamo cioe di fronte alia so-
lita politica che. per rispar
miare poche lire, finisce per 
perdere i miliardi. A Pisa come 
in tutta Italia. 11 ragionamento 
puu lifK'iersi ideniico pi'r Vc 
nezia che sprofonda. per Fv 
renze tragicamente lesinnata. 
per Urbino che minaccia di crol 
tare. L'emozione per i disastri 
ha raggiunto rapidamente il 
vertice per discendere altrel-
tanto velocemente I'opposta pa
rabola. t ministri ban visitato. 
spesso a malmcuore, le zone 
colpite seminando promesse ge-
nerose quanto generiche. Poi 
si son trorati i milioni per t 
ripnsfmi d'urgenza e infine 
tutto e afiondato nella lenta pa-
lude della burocrazta. 

Cosi. a Pisa, s'e provvedu'o 
celermente a bloccare tl temu-
to scivolamento dei palazzi m 
Arno nel tratto crollato. Ma ora 
ling. Carlo Raymondi che ha 
diretto i lavori «auspica > ti 
c rapido reperimento dei fondi 
necessari * per il resto del lun-

gofiume e *la celere esecuzio-
ne delle opere di ricostruzione 
del tratto crollato. senza peri-
colose dilazioni. Tra pochi gtor 
ni — riletvi — comincera uffi 
cialmen'e I'estate; il c te signifi 
ca che Ira lre mesi lautunna si 
T>pre*eniera rnv le sue Dioaae e 
le sue alluviom ». 

Tutti sappiamo che cosa st 
gnifica « auspicare > che il go-
tcrr.3 allarghi i cordoni della 
borsa per lavori utili. La si
tuazione si presenta percio tul-
t'altro che confortante. Ancora 
una tolta possiamo chiedere — 
come chiedevamo tre mesi or 
snnn .tji queste medesime colon-
r,e — dove sono fimti quei la-
tori di manutenzione t ordina-
ria i che dalla guerra d'Africa 
in poi sono sta'.i sospesi e mat 
ripresi. Ora possiamo agqiun 
gere un dato significativo rac 
colto al di fuori dell'assem-
blea: dal '46 in poi il governo, 
per la manutenzione dei Lun
garno ha stanziato un mUione 
all'anno; cioe una somma che 
non basUx a costruire frangijlut' 

rata solo da aspettare le pros 
sime rotturc. Ma nel fratlem 
po Von. Togni che ha in citta 
la sua base elettorale. si fara 
ridare magari altri 134 milioni 
per coprire di marmi un pon 
te destinato a crollare — come 
r gia avvenutn per il « Solferi
no > — per debolezza di fonda-
menta 

Campanello 
d'allarme 

La situazione di Pisa, insom-
ma. non si ri^olre se non si af-
fronta radicalmente la suite-
mazione dell'Arno e delta cittd 
nel suo complato. nei suoi pro
blemi urbanistici. igienici. sto
rici (esattamente deicritti dai 
vrofey.sor't Nuti. Trerisan. Par-
vis. Isipucct. Equi). salranifo 
i! centro mnnumrntnle. ratio-
nal'zzando In srihiopo moder-
no r. iilrif. imoedendo li #li- : 
struzione deU'ambien'e natura 
le circostante 

Qui un campanello d'allar
me si p messo a xuonare fu-
rhsampnte. Terminata Vassem-
blea. Vaula semituota s'e) ad 
un tratto colmata di autorita 
che facerano codazzo a un sot-
tosegretario degli tnterni giindo 
a distribute t Premi Ruwti-
chpllo di giornahsmo. Meritaia-
mente egli ne ha consegnalo 
uno ad Antonio Cederna per un 
wo articolo dedicato ai « con 
giurali della pmeta ». cio* a 
tiueglt speculatori che. aiu'ali 
dalle autorita. si preparano a 
radere al suolo il mtrabile ba 
sco comfero di Migliarin*. II 
premio a Cederna conferma la 
giustezza della demmcia. Ma 
nel momento stesso in cui egli 
lo ritirava, la sega dei boscaio-
li continuaca ad abbattere i 
pint. 

Queslo £ il hmite di as-
semblee di tale genere che ten 
dono ad esaurirst nell'afferma 
zione dei sacrosanti principi. 
Comunque. megho dt mente. E' 
sempre possibile che quantt do 
vrebbero ascoltare intendano. 
anche se personalmenle ne du 
bitiamo. 

Rubens Tedeschi 
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