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STORIA POL1TICA IDEOLOGIA 

C i n q u a n t a n n i f a , a Torino, d a l 22 a l 27 agosto 1917,. m ig l ia ia 

di opera i scioperarono compatt i e insorsero contro la guerra 

LA RIVOLTA 
DI TORINO 

* 

II grande episodio si colloca nel quadro dell'agitazione delle masse lavoratrici incoraggiata dalla rivoluzione russa - Lenin lo 
indico come un segno dell'opposizione rivoluzionaria e delta trasformazione delta guerra imperialista in guerra civile - Nel '17, 
a Torino «la Pietrogrado d'ltalia», c'erano 150.000 operai di fabbrica su mezzo milione di abitanti - La feroce repression: 
tanks e artiglieria contro i «ribellatori»- Cinquanta morti fra gli operai - II silenzio dei giornali - II commento di Gramsci 

sul « Grido del popolo» 
La sommossa di Torino di 

cinquant'anni fa ebbe due ca-
ratteri fondamontali: fu un fe
nomeno politico e fu una ma-
nifestazione opcraia assoluta-
mcnte spontanea. In sei giorni. 
dal 22 al 27 agosto. la citta fu 
sconvolta; scontri a fuoco in 
quasi tutte le « barriere » pro 
lotarie. barricate. entrata in 
azione di artiglieria e di 
« tanks >. Migliaia di operai 
sommariamente armati tenta-
rono un assalto ai quartieri del 
centro: pill di cinquanta furo-
no i eaduti tra i « ribellatori > 
(come si cbiamarono allora). 
centinaia i feriti. migliaia gli 
arrcstati o mandati al fronte in 
compagnie di disciplina. 

I fatti di Torino si collocano 
nella storia della prima guerra 
mondiale non solo come l'epi-
sodio piu rilevante di protesta 
contro la guerra avvenuto in 
Italia ma come uno di quelli 
che hanno w\ loro preciso po 
sto nelle vicende internaziona-
li. nel quadro dell'agitazione 
delle masse lavoratrici incorag 
giata dalla rivoluzione russa. 

E come tale, come segno del 
crescere in Europa dell'opposi
zione rivoluzionaria. della pa-
rola d'ordine di trasformare la 
guerra imperialistica in guer
ra civile, lo segnalo pronta-
mente Lenin. 

La Torino del 1917 pareva un 
immenso cantiere officina del
la produzione bellica. L'eserci-
to operaio si era ingrossato 
enormemente. Su mezzo milio
ne di abitanti c'erano quasi 
dupccntomila salariati. di cui 
almeno 150 mila operai di fab 
brica (concentrati largamente 
nell'industria metallurgica e 
cliimica). e piu di cinquantami-
la donne. Le condizioni di la-
voro erano molto dure (da die-
ci a dodici ore di lavoro quo 
tidiano con frequenti straordi-
nari) . il salario assolutamente 
insufficiente a rincorrere il co-
stante aumento del costo della 
vita, il disagio aumentato dal-
lo spettacolo dell'arricchimen-
to dei c pescecani >. degli spe-
culatori. degli scandalosi pro-
fitti degli imprenditori. La pro 
paganda socialista. molto in-
tensa tra le masse lavoratrici. 
se non tollerata. certo era 
scarsamente repressa ne veniva 
fortemente contrastata in una 
citta in cui anche le altre cor-
renti neutraliste (quella catto-
lica c quella giolittiana) erano 
attive e presenti tra la stessa 
borgbesia. Ma cio che diede un 
nuovo impul'o alia predicazio-
ne (dai < rigidi > operai Boero. 
Barberis. Elvira Zocca. ai fu-
turi «ordinovisti * Gramsci. 
Terracini. Montagnana, Ober-
ti. Pa store) fu proprio il fatto 
che la cadula degli Zar. il 
cammino della rivoluzione rus
sa. i primi leggendari riehiami 
dell'azione di Lenin, davano al-
1'insofferonza delle masse e 
alia loro volonta di pace una 
prosprttiva nuova: dunque. 
qualcosa si poteva fare per 
accelerare la fine della guer
ra : dunque. gli operai poteva-
no finalmente far sentire la lo
ro voce. « fa re come la 
Russia ». 

E' gia stato ricordato su que-
ste colonne lo straordinario epi
sodio della visita in Italia di 
una delegazione del Soviet ros
so. II 13 agosto. per la prima 
volta dall'inizio del conflitto. si 
tenne a Torino un grande co-
mizio. in onore degli ospiti rus-
si i quali (erano tutti mensce 
vichi o socialrivoluzionari) si 
videro applaudire da cinquan-
tamila operai torinesi ammas-
sati sotto il balcone della Ca 
sa del popolo di Corso Siccardi 
al grido di c Viva Lenin > e 
« Viva la rivoluzione >. Serrati 
traduceva il discorso del socia
lista-rivoluzionario Goldenberg 
trasformando la sua imposta-
ztone vagamente pacifista (ma 
con la riaffermazione della ne
cessity di abbattere prima il 
militarismo tedesco. e quindi di 
lcalismo nei confronti dell'Inte-
*a) in un vero e proprio appel-
lo a intensificare I'azione pro-
letaria contro la guerra. 

I capi socialist! — in verita 
— non avevano preparato nes 
sun piano insurrezionale e fu 
rono sorpresi non meno delle 
autorita dalla piega che in po 
chi giorni le cose dovevano 
prendere. II eomizio c russo > 
fu davvero una latta di ben 
zina versata su un pagliaio. 
Bastava una scintilla per far 
divampare l'incendio. E la scin 
tilla fu la penuria di pane che 
si fece sentire per v a n giorni 
dopo Ferragosto. Le donne era-
•w k piu esasperate: dovevano 

fare una lunga coda alia pa-
netterie prima di anclare al 
lavoro, spesso per sentirsi di 
re che il pane non e'era. E la 
mattina del 22 agosto la som
mossa si accese con il formarsi 
di delegazioni di donne che an 
davano in municipio a prote-
stare. mentre in alcune officine 
si sospendeva il lavoro. In po 
che ore si ebbero i primi assal-
ti a panetterie e pasticcerie. 
nel pomeriggio una gran folia 
formo un corteo verso la Ca
mera del Lavoro e si ferma-
rono tutti i grandi stabilimenti. 

Ed e da questa prima gior-
nata che il moto rivela la sua 
natura di spontanea manifesta-
zione politica. La farina comin-
cia a giungere. piu di tremila 
quintali vengono consegnati ai 
fornai. eppure la rivolta cre-
sce. ormai inarrestabile. L'in 
dnmani si attua uno sciopero 
generate, non proclamato dai 
sindacati. ma compattissimo. i 
tram smettono di circolare. la 
citta sta assumendo 1'aspetto 
tipico dello stato d'assedio. E. 
dall'indomani. 2.1 agosto. ogni 
borgo periferico si trasforma in 
un centra di rivolta. Borgo San 
Paolo, la barriera di Nizza, la 
barriera di Milano. borgo Van-
chiglia. sono i teatri delle vio-
lenze e degli scontri piu aspri. 
Rotaie del tram e della ferro-
via di Lanzo divelte. barricate 
erette in molte strade (abbat-
tendo gli alberi dei grandi viali 
periferici), saccheggi di negozi 
alimentari. La folia in rivolta 
invade e incendia due chiese 
saccheggiando due magazzini 
militari ospitati nei sotterranei. 

Si cercano armi. si riesce a 
disarmare qualche pattuglia di 
soldati (ma i casi di fraterniz-
zazione sono rarissimi). La 
sommossa prende rapidamente 
i caratteri di una insurrezione 
armata, anche se tumultuosa. 
non diretta centralmente da 
nessuno. II generale Sartirana, 

che assume i poteri, provvede 
anzitutto a tagliare in due la 
citta per impedire agli operai 
di congiungere le loro forze, 
vieta la circolazione di ogni 
mezzo di locomozione, difende 
il centro con truppe alpine, ca-
rabinieri. guardie di P.S.. e tre 
compagnie di allievi ufficiali 
del genio in tenuta da soldati. 
I dirigenti socialists molti dei 
quali sono bloccati alia Casa 
del popolo. vengono tagliati 
fuori dalla dinamica della 
sommossa. animata da gruppi 
operai sia socialisti che anar-
chici. mentre si succedono di-
mostrazioni al grido di c Viva 
la pace >, «Viva la rivolu
zione >. 

La giornata del 24 e quella 
degli scontri piu aspri. In qual
che caso sembra che i rivoltosi 
possano avere la meglio. quan-
do essi cercano di rompere lo 
sbarramento frapposto ai due 
focolai maggiori. quello del bor
go San Paolo e quello della bar
riera di Milano. Si combatte 
sulle barricate di corso Ponte 
Mosca. Una gran massa di in 
sorti. rotto lo schieramento del
la forza pubblica. irrompe per 
Porta Palazzo e via Milano. 
tentando di penetrare in piaz
za Castello dove e la prefettu 
ra. Ma a questo punto entrano 
in azione le automobili blinda-
te deU'esercito. si scaricano le 
mitragliatrici. e 1'attacco e re-
spinto. Decine di operai resta-
no sul terreno. Lungo corso Re-
gina Margherita penetrano pe-
santi tanks: qui una folia di 
donne disarmate va loro in-
contro e i soldati non osano 
sparare. I carri blindati si ar-
restano. Senonche. verso sera. 
anche il nucleo di resistenza 
sovversiva piu tenace. quello 
della barriera di Milano. vie-
ne disper.so dalla forza pub
blica. 

Anche se la rivolta non e an-
cora cessata. la sua forza d'ur-
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Treviso 

Mostra retrospettiva 
di Arturo Martini 

Sabato 26 agosto si apre a Treviso la mostra retrospettiva di 
Arturo Martini, la piu completa che si sia mal tenuta del grande 
scultore italiano. Alia mostra, che sari ordinata dall'architetto 
Carlo Scarpa nella chiesa monumental* dl Santa Caterina, 
hanno dato la loro collaboraziene gallerie, muse! e collexionisti 
privati. II catalogo dellt opera • curato da Guldo Perocco. 
Fra le manifestation! celebrative va stgnalata la pubbHcaiiona 
dell'epistolario Arturo Martini. Nella foto: eMaternitia, 1927 

to e ormai fiaccata, quasi tutte 
le barricate vengono espugna-
te o abbandonate. Soprattutto, 
comincia a pesare in modo de-
cisivo il fatto che la sommossa 
non abbia un suo centro diret-
tivo, ne un obbiettivo raggiun-
gibile. « Alia sera — ha scritto 
nei suoi Ricordi Mario Monta
gnana — ci trovavamo nei ri-
spettivi circoli rionali, ma non 
facevamo alcun progetto. al-
cun piano per l'indomani. Di 
fatto non guidavamo il movi-
mento. ma seguivamo il suo 
corso spontaneo *. 

II 25 agosto. un sabato. 6 
praticamente l'ultimo giorno 
della rivolta. Nessuno lavora 
in citta. lo sciopero d compatto 
(del resto. neppure gli impren
ditori. con quella atmosfera, 
desiderano riaprire i cancelli: 
alia Fiat e negli stabilimenti 
militari si temono atti di sabo-
taggio). Qua e la si continua a 
"parare ma sono ormai episodi 
sporadici. E nel pomeriggio 
compare in vari quartieri un 
manifesto stilato da un Comi-
tato operaio che invita a ces-
sare la resistenza. n manife
sto cosi conclude: « Torniamo 
al lavoro. o compagni. ma con 
la coscienza di aver eompiuto 
un atto coraggioso. degno e 
fecondo. E' stato sparso sangue 
proletario. ma non invano. Sa-
lutiamo le vittime con una pro-
messa di prossima. preparata 
rivincita >. 

Sedata la sommossa, la re-
pressione si scatena il 26 e il 
27 agosto: i maggiori dirigenti 
del parti to socialista a Torino 
vengono arrestati. salvo i par-
lamentari. e grandi retate di 
* ribellatori J> vengono fatte 
nei borghi ancora dissestati dai 
segni evidenti della lotta. Ma 
l'insurrezione armata si spense 
prima di venire soffocata. un 
grande sussulto di ribellione 
popolare. non organizzato. iso-
lato. sintomo della estrema ten-
sione di classe esistente e del-
l'esasperazione portata dalla 
guerra. ma anche indice di 
quella energia rivoluzionaria 
delle masse che si sarebbe ri-
velata appieno nel primo dopo-
guerra quando all'ordine del 
giorno sarebbe venuta vera-
mente la questione della presa 
del potere. Soltanto il 28 ago
sto la grande massa degli ope
rai rientro nelle officine. se-
guendo l'invito rivolto loro dai 
deputati socialisti. 

Su Torino (e sui gravi fatti 
di sangue) calo allora il silen
zio. I giornali. che per cinque 
giorni non erano usciti. non 
poterono farvi cenno per qual
che tempo, ma l'episodio ven-
ne conosciuto nel Paese. e an
che al fronte. La censura si 
accanl sui giornali socialisti. 
Antonio Gramsci assunse la di-
rezione della sezione torinese 
del PSI e del suo settimanale 
11 grido del popolo. proprio do 
po la rivolta. L*8 settembre. 
sfidando la censura con chiare 
allusioni. il giovane dirigente 
matnratosi ad una esperienza 
straordinaria scriveva il primo 
commento ai « fatti » in questi 
termini: « La vita di ogni gior
no e ricominciata. All'eroismo 
succede il trito susseguirsi del
le pieeole cose quotidiane. Ma 
c*e una forma d'eroismo an
che nelle pieeole cose quotidia
ne. E ' nella forza, nella tena-
cia. con cui entro se stessi e 
nei rapporti con gli altri si 
vincono gli sooramenti. si ri-
crea 1'organizzazione, si rites-
sono i fili innumerevoli che 
uniscono insieme gli individui 
di una classe >. 

La sommossa dell'agosto del 
1917 verra ripetutamente ricor-
data dallo stesso Gramsci co
me uno degli episodi piu si-
gnificativi e gloriosi della tra 
dizione del proletariato torine
se. E non solo da Gramsci. Lo 
appellativo di Torino Pietro 
grado d'ltalia proprio di qui 
prendera il suo risalto. stori-
co e leggendario insieme. 

Paolo Spriano 

Recanaii: il giardino di casa Leopardi; la flneslra a sinistra e quella della camera del poeta 

Rettifica 

Da Recana ti a Sirolo per i 
marchigiani «borghi selvaggi 
SCIENZA E TECN1CA 

Avanza la rivoluzione tecnologica del «fascio di luce» 

Nella pagina cultural* di ?.o-
vedl 17 agosto rartico'.o di Fe
lice Piemontese c Agh scuhori 
la parte del leone nella nuova 
"Officsia napoletana" » era Ulu-
strato dalla nproduziooe di una 
scultura di Augusto Perez, La 
didascalia ad esso riferrta, < Car
mine Servino: Autontratto con 
petondano. 1966*. va cosi cor-
retta: <Augusto Perez: Testa + 
Umpadina, 1966 ». 

// Laser 

potra essere 

usato per 

sventare i 

disastri aerei 
Si potra forse avere, su un grande pannello, una rappresenta-
zione immediata dei fenomeni meteorologici che interessano 
tutto il globo terrestre - Il nfrasporto» del fraffico telefonico 
Le applicazioni spaziali, in particolare per i « rendez vous» 

Avere su un pannello grande 
quanto una parete la rappre-
sentazione imnwdiata di tutti i 
fenomeni meteorologici che in
teressano una intera zona del 
globo terrestre. con la possibi
lity di un'altrettanto immediata 
indicazione dei mutamenti che 
avvengono nell'atmosfera. co>ti-
tuisce il sogno di tutti i me-
teorologhi. Impossibile a realiz-
zare con un tubo a raggi cato-
dici. 1'elemento base di ogni ap; 
parecchio TV. un pannello di 
questo tipo sembra sia otteni-
bile con 1'uso di un sistema di 
laser, gli strumenti che emct-
tono fasci di luce monocroma-
tica. pura. 

Lo studio ad opera di una 
societa americana. e gia in fase 
avanzata e ben presto verra in-
tegrato con 1'impiego di modelh 
a luci diverse in modo da of-
frire un quadro ancor piu effi-
cacemente visibile. II primo tipo. 
con un sistema di 1029 lince. 
copre una superficie di circa 
nove metn quadrati con un tem
po di azione di 33 millisecond!. 

Non e quc-ta. tuttavia. Tunica 
applica^ione di un >i-tema che 
con«;ente di raggmncere un gra
do iilimitato di complevuta: as-
s'cme alle utilizzazioni militari 
si pen^a di imp.ecarlo per lo 
studio e la regolamentazione del 
traffico. l'indicazione dei risul-
tati delle elezioni, I'analisi della 
produzione di una fabbrica o di 
ogni altro fenomeno che muta 
nel tempo e di cui e importante 
avere sempre una rap;)re=enta-
zione immediata. 

Si ritiene. infatti che. soltanto 
nej campo delle comunicazioni. 
l'uso del laser consenta di ab-
bracciare un campo mieliaia di 
volte piu ampio di quanto sia 
possibile con i sistemi tradi-
zionali. Nella realta ancora mol
ti problemi n*u!tano in«olut; c 
rendono meno veloce I'affermar-
si di questo sistema che al rno-
mento della sua prima applica-
zione po>itiva. nel rr.agffio del 
1960. sembrava destinato a scon-
volgere in brevissimo tempo la 
tecnologia. 

Per ottenere un sistema di 
comunicazioni col laser, le in-
formazioni — come awiene per 
qualsiasi trasmissione radio o 
TV — devono essere tra^formate 
in segnali di codice. trasmesse. 
ricevute e, infine. nuovamente 
decodificate. I-a prima di qtie-
ste operazioni ha fatto re^istra-
re negli ultimi quattro anni i 
risultati piu sorprendenti: men
tre nel 1962. ad esempio. per 
ottenere un rendimento del 20 
per cento erano necessari 100 
watts e un alto potenriale. oggi 
si ha on rendimento dell'80 per 
cento con soli pochi volt ed un 
consnmo dell' ordine del milli
watts. 

Tl parlato e le Immaginl TV 
possono essere trasmesse con un 
raggio laser anche se con al

cune difficolta caudate dai di-
versi agenti atmosferici quali la 
pioggia il fuino, la nebbia e lo 
stesso vento: il sii|)craniento di 
que<;ti o^tacoli non pare tuttavia 
impossibile ?e ricerratori sovie 
tici hanno aflermato di aver 
efTettuato per quasi un anno 
esperimenti in cui e stato impie-
gato un raggio la^er per * tra-
sportare > il traffico telefonico. 

L'intoppo maggiore e costitui-
to dallo strumento dccodifica-
torc; gli attuali hanno un rap-
porto tra segnale rilevato e di
sturb) che e ancora inferiore a 
quello degli apparecchi tradi-
dizionali. 

Nonostan'e gli o>taco!i il la^cr 
appare indispensable per le tra-
smi^sioni a distanze cosmicho. 
Nella mi^^ione e (rt?mini 7 ». per 
e^mpio, e stato utiliz7ato per 
contatti parlati con la terra, uno 
strumento RCA grande come 
una cinepresa. contenonte la^er. 
Un \eico!o in movimento — inol-
tre — puo ei=rre sepiiito. con 
modxo di^pend'o di cnerpia. a 
d.<:tan7a di milioni di mieha: 
tre catelliti della •serie Explorer 
^ono «tati co«i rilevati ed uno. 
Explorer 29. fu cc-gmto con 5 
^l^temi per ndurre al minimo 
c!i errori e fornire nel con-
tempo un modello piu preciso 
della Terra e del campo gravi-
tazionale mentre \-iene annun-
ciato. forse per il 196S. il lancio 
di altri due che useranno il laser 
per nlevamenti telemetrici e 
della po<=izione dei veicoli spa

ziali. Particolare attenzione vie-
ne riservata all'uso del laser 
per i < rendez vous » spaziali. I 
satclliti della NASA, per esem
pio, avevano due laser in grado 
di rilevarsi reciprocamente ad 
una distanza di 120 chilometri: 
slnhihto il contatto. uno dei due 
diveniva inerte mentre I'altro 
forniva Rh element! necessari 
|KT lappuntamento e. a una di
stanza di 3 chilometri. entrava 
poi m funzione vn altro sistema 
per l'accosto finale. 

Ma e ancora lo studio della 
atmosfera ad attrarre in modo 
particolare le ricerche degli 
scienziati: e stata scoperta la 
e=isten7a di una * turbolenza 
dell'aria chiara». un fenomeno 
ancora in^piegabile che si incon-
tra in condizioni di volo consi
derate «otto otmi altro aspctto 
eccellenti. e produce improwisj 
scossoni durante i voli e puo 
a\er cai:=ato le avane struttu-
ra'J con-iderate aH'origine di al-
runi rerenti di^a-tri arre; Tre 
f;=iri drllT"ni\ersita del Michi 
can. dopo circa due mila voli. 
hanno >-;teni]'o di aver trovato 
una correlazione tra le * turbo-
Ien7'' •» e !e discontinuity rive-
la'e dai l a ^ r imp'ecati nceli 
e~perimfnti. C'O >=ui!cerirehbe la 
po«ih'l/a deiri^fituzionp di tin 
sistema di sicurezza in crado di 
aner t i re il p'lfHa della pre^enza 
o meno del fenomeno che si ri-
t'rne nro-»ochi ogni anno la per-
ri.ta di una derina di aerei. 

Sergio Veccia 

Recanati d una citta pura. Au-
itera c quicta. sulla sommita del 
colle in cui s'adagia. con i suoi 
leaniadri palazzi gentilizi e la 
qrande torre che domina la piaz
za, non e piit oggi il * natio bor
go selvaggio > che Giacomo Leo
pardi canto. L'odierna Recanati 
e una cittadina chiara. pura co
me si «"• detto. dove ancora e pos-
sibile all'uomo scandire il ritmo 
del tempo senza jretta. dove e 
anche possibile vivere ore sere 
ne. sedendo alia brezza davanti 
«i grandt cajfe del centro. pas-
±eggiando per le sue strade. so 
stando nella piazzetta del * Sa-
Imlo del vdlaqgxo». al cospetto 
della grande eata Leopardi. af-
jacciandosi alle terrazze che 
aprono I'orizzonte verso il marc. 

L'ambiente sociale d anche og
gi. per molti versi. legato alia 
I'ecc/iia nobilta terriera; una no-
bilta cite trova nella jamiglia 
Leopardi uno dei suoi « punti di 
forza *: a SHO tempo il conte 
Monaldo. padre del poeta. mi-
scira a dare alia sua classe un 
orientamento ed un'impronta for
temente codina e conservatrice. 
Impronta che e rimosto un vero 
e proprio cemento di quel blocco 
agrano-clericale che lia conten-
tito alia mezzadria marchigiana 
di sopravvivere a se stessa pur 
adatlandoti airiiieluttabile mo-
dificarsi dei rapporti economtci 
e sociali. Sotto questo profilo si 
puo dire che nel Maceratese. vi 
genere. e intorno a Recanati. m 
particolare. l'ambiente sociale e 
culturale in cui il Leopardi ma-
turd la sua complessa persona-
litd e riuscito a durare nel tem
po. sino ai nostri giorni, median-
do e a volte neutralizzando anche 
le scosse projonde subite grazie 
alia forza di espansionc del mo
vimento operaio che ha fatto 
delle Marche la quarta regione 
* rossa » del nostro Paese. Ma e 
forse proprio per questo richia-
mo ad un passato c ad una ci-
viltd con cui Giacomo Leopardi 
fini per scontrarsi che « rende il 
rnftro mcontro con lui — come 
ha scritto Piovenc — cosi vivo 
e co'i concrcto ». 

I luoghi della 
poesia leopardiana 

c Gli sfondi e luoghi delta poe
sia leopardiama, del resto, si ri-
conoscono tutti. Stupisce anzi 
quanto siano raccolti e prosstmi 
Yuno all'altro. La natura d pre
sent c m tutta la poesia dt Leo
pardi. che ha sempre sfondi va-
sti. ario<!i. Ma eglt — e sempre 
Piovene che parla — la content-
I>la dalla sua camera da letto, 
dalla finatra della sua biblio-
teca. oppure nel giardmo del pa-
lazzo patcrno: t suoi passepgi con-
sistcrano nel fame il oiro. Dal
la finestra vedcra la casa di Sil
via. piusto rimpetto a lui. nella 
piccolo piazza del Sabato del 
villaggio: davanti si apre la 
*tradina descritta nella Qu.ete 
dopo la tempesta: dal medesimo 
davanzale guardava i "monli az-
zum". pari a quelli dei quadri 
m cui la lontananza si otticne 
con le velaturc. il mare, il pae-
saggio vallivo, limpido come uno 
sfondo di terra chiara, in cui la 
luce di luna fa quati il giorno 
rivelando le collivazioni. II colic 
deHlnfinito. che noi immagima-

L'8 e il 9 settembre a Rimini 

XVI Convegno internazionale dei critici d'arte 
Domenica 10 settembre. avra 

luogo nel Palazzo dell'Arengo d: 
Rimini la eenmonia ufficiale di 
apertura dei Ia\on del XVI Con-
\egno internazionale artisti, cn-
tici e studiosi d'arte. Saranno 
presenti il mmistro Luigi Preti. 
in rappresentanza del go\erno 
italiano e membri del Senato. 
della Camera e deirUnesco. 

La relazione mtroduttiva sul 
tema dei lavon: « Lo spaz.o vi-
sivo della citta: urbamstica e 
cinematografo». sara tenuta dal 
prof. Giuho Carlo Argan. presi-
dente del Convegno. 

II programma di la\oro pro-
posto quest'anno, ai congressi-
sti, attrarerso U confronto di 
due immagini dello spazio ur-
bano: quella attuatta dalla pro-
gettazione urbanistica e quella 
ottenuta dall'immagine filnuca. 
vuole affrontare uno dei temi 
piu dfbattuti dalla cultura con-
tentporanea: la situazione del-

rindi\id:io neilo spazio pre-orga-
nizzato della citta c l':nfluen2a 
di questo spazio, esam.nato at-
traierso la visione cinematografi-
ca. come la piu aderente alia 
dinamica vicenda esistenziale 
deli'uomo moderno. sul suo com-
portamento e sulla sua psicolo-
gia. Sulla base di questa impo-
stazione il Convegno si artico-
lera :n due sezioni: Tuna dedi-
cata airurbamstica (relaton gh 
architetti J. Rikwert e M. Ta-
fun). I'altra al cinema (relatori 
i critici G. Cohen Seat e G. An-
starco). A integrare la sezione 
dedicata al cinema saranno 
proettati presso il Teatro No-
velh di Rimini, i seguenti film: 
< La notte > di M. Anton;oni. c La 
folia > di K. Vidor e «Alpha-
ville> di J.L. Godard. alia pre-
senza dei due registi e dei pro 
tagonisti. 

Come per A passato le rela-
zioni avTanno seguito in una se-

r,e di intenenti. di dibattiti e 
di comunicazioni. L'edizione di 
quest'anno moltre, sara resa piu 
stimolante dalla presenza dei 
membri dell" A.I.C.A.. che ter-
ranno a Rimini, nei giorni 8 e 
9 settembre. la loro XIX assem-
blea mondiale (le precedenti se-
di sono state Parigi. New York 
e Praga). 

Le relazioni conclusive saran
no tenute. martedl 12 settembre, 
da Jaques Lassaigne e da Giu
ho Carlo Argan. rispettivamen-
te presidenti deH'A.I.C.A. e del 
Convegno. nell'aula Magna della 
Universita di Urbino. presente 
Ton. Achille Corona, ministro 
del Turismo e Spettacolo. 

n Convegno trovera la sua 
conclusione a Venezia, dopo la 
visita. da parte dei congressisti. 
alia retrospettiva di Arturo Mar
tini a Treviso. 

La Segreteria generale ha sede 
in Venicchio (Forli) - Italia -
Tel. 48139. 

mo spcrduto. e in tree a pochi 
pa\si *. 

Kcco. questa e ancora Reca
nati. che ha conscrvato strutture 
e paesagqi come allora, pur do-
vendo subire all'esterno delle sue 
mura qualche violenza «moder-
nista *. 

Qui siamo. d'altrondc, in una 
terra mustcale; nella contrada 
piu autentica delle Marche. do
ve lo stornello. il nspetto e lo 
strambotto ebbero smgolare fio 
ritura. Questa e la terra dove 
ancor oggi. m una situaztnnv pit 
re tanto diversa. si possono udi 
re vecchi canti popolan che esal 
tano I'amore c accennano moliri 
di protesta sociale. K" la vecchia 
Marca papale in cm il « coiila-
dmame» — come si diccva — 
Visse snpportando tinuliazioni • 
stvnti. ma senza mat rassegnarsi 
alia sua sorte. in cui sorsero le 
prime * leglic bianche» e dove 
il sacialisnto trovo ardenti pio 
jiicri. 

Industria del 
pelleprinaggio 

Cw-i non e difficile ascoltare 
mottetti che sono fresca espres 
sione di prectsi sentimenti: « Lu 
poro contadl fadwa e sienta. lu 
meju pastu sua £ la polenta »; 
oppure «A Roma, a Roma le 
belle romane... Tanto piu belle le 
trastevcrme. Clii m'lia rulxtto 'I 
cor le marchtgiane ».' o aurora: 
< Si voi vent con me. bella. atla 
vigna I Te ce Vho fatta 'na bella 
capanna I Lo letto te Vho fatto 
de giunchiglia / Lo capczzale de 
foja de canna »; o infine: « Quan-
no nascesti tu nacque bcllczza I 
Spunto lu tulipano in mczz'all'ac-
qua I Lu sole se fermo per I'al-
legrezza >. Sono canti picni di 
slancio. semplici, ingenui e gar-
bati anche quando sembrano an 
daci. 

Snturalmente non pretendiamo 
di mventare nulla, ne vngliamo 
azzardare teorie. ma crediamo 
die. fuori di queste contrade. il 
genio del grande rccanatcse sa 
rebbe stato diverso. Ed ecco che 
I'ltinerario leopardiano dnenta 
necessanamente un tipico ilme-
rario marchigiano anche per la 
sopravuivcnza contemporanea dt 
questo arcaico mondo contadmo 
e del suo paesaggio; un itine-
rario che anche quando non rag-
giunae t vertici della poesia non 
pcrde mai di freschezza e di in-
teresse. Da Recanati a Loreto, 
ad esempio, cambia quasi tutto: 
qui persistono una civtlta e un 
costume che vorremmo dire in 
timi e incorrotti; la un'antica 
tratlizione religtosa. massicce e 
pure elcgantt co^lruziont della 
Basilica e della piazza antistan-
tc, e ormai da gran tempo con-
fusa con una industria del pel-
Icgrmo lucrosa soprattutto per 
le comumla ecclc*ia<<tiche che la 
pcstiscono. Ma se le due citta 
dme prcscntano differcnze di 
fondo. il paesaggio die le circon-
da e m un certo modo le unisce 
c ancora unico. e si conserva 
intatto anche un certo humor 
popo'are. 

A Loreto c'i il santuano del
la Madonna nera. A Sirolo, sot
to Varcigno monte Conero che ai 
butfa a strapiombo sul mare, c'i 
un crocefisso rttenuto miracolo-
so. Ai nostri giorni. a Sirolo. co
me nella contigua Numana » 
come al monte d~Ancona (il Co
nero) a Portonovo. il turismo 
tncca vette da boom soprattutto 
per I'incomparabtle bellezza sel-
vagqia dei luoghi (che. purtrop-
po. una serie di nuove costnt 
zioni fuori posto ha gia seria 
mcnte compromesso). Fra que-
*ti paest della riviera ancone-
tana e Loreto. pertanlo. non es\-
stono oqgi molivt dt concorrenza, 
Tanto piu che andare da tin po
sto all'altro. essendo tutti con 
ticini e ben coUegati. t comodo 
e facile. Ma quando il mare non 
era co?i di moda, la situazione 
appariva diversa, e fu aUoTa che 
la fantasia popolare. alimentata 
probabilmcnte dalle preoccvpa-
zioni sirdesi per la supremazia 
di Loreto, invenlo uno slogan 
che tendeva in qualche modo a 
ristabilire una certa eqvitd. * Chi 
ca a Loreto e non ta a Sirolo 
— recita quel detto —. cede la 
madre ma non vede 'I fiolo*. 
Sembra un invito, ma e quasi 
un ricatto. Un invito in ogni 
caso da ascoltare e un ricatto 
da subire perchi la riviera del 
Conero e una vera gemma e per
chi sulla crma del monte a~An-
cona le vecchie boscaglie e un 
antico chiostro romanico. ora 
trasformato in ristorante. offro-
no soggiorni oTincanto e di de-
lizia (anche per il potato). • 

Sirio Sebastianelii 
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