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«Le parole e le cose»di Michel Foucaull 

ARCHEOLOGIA 
E APOCALISSE 
nel sapere 
dell' uomo 

Molti e affascinanti risultati parziali nell'indagi-
ne dei movimenti del pensiero moderno portano 
nelle pagine di questo libro a una prospettiva 
illusoria nella lettura del tempo nostro: quasi una 

rivoluzione culturale rovesciata 

Libri cmiir Le parole e le 
lease di M i ihH Kmir.iuli na-
(irono d.i jnii-n/imii | l ( n pre-
[rise. lls-ii iiiicnilono li-pon-
jdere ron mid prnposl.i ili nun. 
t\d n liifliiilolu^ia „ 4||||. iiiipiic-
flti'Iirii rliu si uiiii>\nu<> MI||C> 
jla siipcrlici.ilc rri-.l,illi//.i/itinc 
dejdi iniinssi delle ,|.|Ssi ( | , n . 

'Ir.ipposii- liii>\ii.i|ii|ini-iiii- r«.si 
Fvaiiiiii iiii-iiiiirn a poli-miilic 
|vi(ilcnii. i:,| ,'. (i^iinliiii-iili- inc. 
jvil.ihile ( | i r |,. poli-iiiiilit', jii.'i 
Inali* in I'nuui.i. ilil.i^liinn d.i 
|nni P I T ulriini Inpi-ra <• mi In 
Hnli- r.illiititiiin it lull'.il pin mi 
Iginro iiilillriiu.ilf Sciiiinlii al-
rlri r-ssu e, piT le «-ricn/c i|r|-
[I'lioiiiini rii'i ihe la Crilirn delln 
Inminn f,um ili Kant fu. a 
i*llii liMiipo, | U T le (i siieii7f ilel-
|]a nalurj ». II mioio Kant, in-
jf«Il i . opera qui snl rampn delle 
[elnilliirc rulliirali ihe si for-
imarono n purl ire did Cinque-
[cento. siillo son I ic dellYla 
[niiiilcrii.i. nella lellnrn (I.I 
|niondo e dei MIH'I niiiiaiiienli. 
rilprcrlii;mdo-(i in lln rappnr-

[to miovo frn cow. ossij liil-
| l » rio ilie i« inioriiii u noi. e 
fpnrole. lullo rio «he riusri.i-
mo a dire delle rose ma an-
rlip di noi sleSM, nel nostro 

fpensaro o pnixell.iru o rnini. 
JBrern Vunmn. | ) j nun parte 
l i l liliro tnnlestj lo M.iluio 
jilello a siieim- uinaiic i> (psi-
rologin, anlropolopia, stori.i, 

i err.), per rui « In culiura nc-
\cidenlnle hit nntituiln. snlln 
j 17 Nome di unmn. tin e%sera 
clip in i irlh tli mi %„lo p 
idvnlicn gincn di rnuinni, do
ve e.nere rampn pmilivo del 
snpere, e nnn pun essere nfi-
gello di scienza n. D.ill'.illra 
propone mi melndo di ind.i-
gino rollaiid.ilo in tino qen-
\o {ipprofondilo — c srnza 
rispartnio ili crudmone — 
•ulla riiltura deyli uliimi sc-
coli. 

Nelle opere preerdenti — 
l.n slnrin dell a fullin e l.n 
nnsrila delln clinica — Fou
caull a\eva us.ilo procedimeii-
ti analoplii per descrivere i 
momenti di rotlura nolle rap-
presentazioni di duo aspclli 
delta vila uniana: p.i/ria e 
malallia. Qui il panorama si 
allarga. Lo a srjvo » \uolc 
arrivare alia « ronli^iira/ionc 
rpislrmolopira ». ossia alio ra-
diri Mcssc dei nietmli nali dai 
niovimenti «rirntifiri. Ouelli di 
Fnurault sono snpjie.Mm e af-
faarinanli afTresrlii: rivelano 
Ic pramli ipialit.'i delln seriilurc. 
e ili lino srriilore di oppi, il 
quale inlendp aderire al pro-
prio tenia, nnn di quelli rlie 
t\ dileltano. aneora per \erelii 
gusli e \ e / / i . cn:\ intitiasiiii e 
Iroxale. Proprio per i|iieslo iu-
•o«pelli.«rp sfiliilo la riLizionc 
del leslo di Hordes, dal quale 
Four.iiilt preleude rlie il fiio 
libro sia nalo. c rlie e poi 
Una rl.i-">ilir.i7Mine n rine-c » 
degli aniiuali rome « nppnrte-
ncnli aH'Impcntltirc: imlmlsn-
mali; nddamcslirnli .. fm nlo-
si ..». err., qu.iii a indirare Till* 
finila vanila di un prn'iero ra-
laloganle (o di o^ni riiltura). 
IMa nun la<riamori lra\ol::ere 
dai siKpctli. anrln- «e lepillimi. 
Valrndo»i di ronosren/e rlie 
vanno dalla n «loria nalurale n 
aUVrononiia. alia filotufia. alia 
binlngia. ccc, Foiiraull d.i una 
rapprr$enla/ioue dei »ari pas-
•agci ili pensiero nun piu co
me o sloria delle idee n o 
n sloria della riiltura » ma ro
me %isione d*in«irmr (« «inrru-
nira n. sriontlo il lemiinr 
•Inill i irali-la). trnendo ronto 
ili un c.«lesi*simo rampn n rul-
luralr » di nnVpora: una slo
ria. diinqur: ma una sloria vi-
•>a dal liayso e nnn piu dal-
1'allo. 

(!n«i. nrl pa*«apgin dal Rina-
•rimrntn allVta mndrrna. il 
linguax^io sarrhho u«rilo dal
la illusionr * nalurale » per 
rui le parole enineidevann — o 
qua5i — ron le co*e l^i parola 
HUenta jlrumrnlo di ronfron-
In («i \a\a don C"hi*riolle. 
rhe si rnnfrnnla rni prnpri mi 
t i ) o di nrdinamenlo Me fa-
mnse « rla«sifira7inni » della 
nunva « sloria nalurale n o 
« ta<«onnmie »). Nella « maie-
matixrazione dell* empiricn » 
(Fopera di nn Newton) o nel-
lo slesso prinripin di * misn-
ra • (mnlnrsrs) allnra intro-
dotlo. si o«»erva un mnvi-
menln in rui la «rienlificita ri-
•ponde a una « telmra possi-
hile dell'nrdine » («i noli qui 
il lermine di « scien/a po«?i 
bile» rhe ri«pnnde. o eonte-
•ta. il lermine marxiann di 
* eo«rien»a pn«<iliile • leoriz-
•ato da l.ukars). 

Srnn\nlfcimenti «imili av^er-
relibero ili jernlo in seroln: ad 
es. neirOllorrnto questa rap-
presentazinne « classira • (co
me viene delta in Franria) l i 
disgrega e appare Puonio co
me aoggrtlo c come otpetto. 
La biologia, I'eeonomia poll-
||r« e la filologia come nnove 

Detlive scientifiche, suben-

irano ai tre « eampi » prece
dent!' (« ̂ raiiunaliea Kenerale n, 
ccr.). Quesli ipiadri si preri-
seranuo, naliiraliiieiile. al lel-
loro allrawrso la conoscen/a 
direlta del libro. Qui li ri.M-
siiino eonie piissu, solo per 
soiloliueare elie da essi Fou-
IMUI I fa (leriv.iri: il cosi det-
lo « episienie n di uu'epoca, 
<lie sarebbe poi un prim-ipio 
iiiiieii di ii s( i in/. i (iiissibile », 
mi lullo eio ebe a»isee nello 
ii sp.i/io i> delle ronoseen/e 
coiiieiiiporanee (« .spa/io epi-
.sleiiiolo^iio >i) lende a riferir-
si o a eoordinarsi. WVnrdine 
(••pisleuie della prima eta mo-
dernii, iiota come eta del ra/io-
nalisinn I'mpiiisiiio o illumini-
smii) suiientra la slnrin. qiiiu-
di Vitnnm .Ma qtiello nllnren-
leseo e tin iiiiiauesimo cbe si 
\a eaaiireiidn a sua volla, fino 
ad aiinumiiire, sulle basi di 
nuovi orieiitamenli nella psi-
ejnalisi, neirc-tnologia n nel
la liiifiiiislit'a, u\\ dhcrso n spa-
/ in episleitiolofiieo n. « I . 'MIL 
mo u ••oiii-liideretiio ion lo sles-
so aulore. v !• uii'intenzinnc 
reienlvn della eullura ebe 
fu i-o^iruita inloiuo alia sua 
iiniiia^iue, e puo essere « enn-
cellnlo. come snll'orlo del mu
re un vnllii di snbhin » 

I-/ statu osser\Jto gi?i cbc 
in questo iaso la <i sloria » eae-
riala dalla porta Ionia dal sol-
losuolo Del reslo. volendo ca-
\il lare, la Messa arrbeolopia e 
« seieii7a •> anliqiiaria e sus*i-
diaria della sloria. Ma Ion-
r.iull di^iiu^ue fra seienza e 
sapere. erro pcrebe si e scel-
lo quel lermine prefercndolo a 
quello di peidiiftin. ebe asMime 
quei raraltrri piu n srientifiei », 
da lui nepati nlle « scienze 
utiiane o. Nun deve inipres-
sionare, d'allra. parte, la po-
lemiea anti-iiiiianisiira. ("on 
tulle le seien/e e discipline 
ebe pniijiiiiio I'IIOUIO al ren-
tro della loro ind.i^ine — com-
prese psicanalisi e linjMiislira 
— I'liomo rimane sconosciii-
tn a se slesso. A tube afTerran-
dn brandelli di conosrenza, 
egli turn riesrc a risolvere i 
prnpri problemi se non nella 
niisura in eui supera le iden- " 
lo^ie o le mascbere della pro
pria ral l i ia eosrienza. Quesln, 
In sappiamn benissimn. e di 
tulle le icicnzv cbc si limitano 
ad essere pura cimoscenzn. an-
lonoma. distareata. serondn 
ideali daviero ollorentesrbi: n 
\ire\ersa sapere eontestalorio 
in forma aporalillira (forse 
per ipiesto si ripelono nel ra-
so di Fouraull i nnnii di Nie-
tzsrbe e di SfieiiEler). Si puo 
anzilultii soiloliueare questo 
rilorno indietro nel libro de.' 
noslrn srriilore: epli lende a 
starcare i suoi n ram pi episte-
molo<:iei n da un nrizzonle rbe 
nepli ullimi scroti e statu an-
zilullo ernnnmico politico. 
Del nostro tempo, rome eredita 
di quei sernli, orrnrre spiega-
re anrora ro«a sonn i massa-
rr i . le torture, i fascismi. le 
guerre, nelle prospetlixe delle 
fal«e ideologic umanistirlie rhe 
ser\nno di rnpertura rome. *c-
rondo Hoii'-c.ui. la zrande riil
tura franr«-se del see. X V I I I 
ammanta\a di ideali Pe«pan-
sioni'mo dei re di Franria. 

N»*lla sloria del pensiero ro-
me nrl l.i sloria ilelln slesso 
lingusgsio pos-nnn ancbe ram* 
Iiiare le pro«pctti%e (e indirar* 
le o rirnslruirle non e. nalu-
ralmente. opera/ione vana). 
Ma Ic srelte \ensono da al-
Iri fatinri i« posaibili » cbc 
non restann rhiini in un nriz
zonle di <i<rirnzai. In altri ter
mini. mi pare cbc Fouraull 
tenda a \rdere il lingnacsio 
rome lessieo (quasi che la 
lingua f«>»*c solo A ilizinna-
rio n. elenco di parole ordina
te serondn rritrr i determinabi-
l i ) , e nnn piullnsto come sin-
las*! rui. in fnndo. «i po«*n-
nn fare obbedirr anrhe i «uo-
ni. le fnnetirlie rhe sonn la \e -
ra base ilella lin=ui*tir.i «imt-
turale d'nsgi nella sua elabn-
ra/ionc di disrnr*n -< srientifi-
ro ». In que*to quadro le me-
diazinni di rouraull si rivela
no ambizinsp. al punlo rhe lo 
stesso l.e*i-Strauss, in Franria. 
ha a\u!o da ridire snlle gene-
ralizzazinni freltolose di ri«a1-
tali parziali Penso che an li-
hro di questo genere vada let-
In anrora proprio per alenni 
di quesli suoi risultati illumi-
nanli. e non per la $aa ambi-
zione melodnlogica. la quale 
semhra nasrere daH'illii'ione 
di una ri\«lnzione cullurile ro-
\esriala e impnslala sulla for-
mazione di tasli gruppi sociali 
« colli » rome conseguenfa con-
temporanea delPeslensione del
ta culiura irasformala in fe-
nomeno di mawa Menlre an-
cho in quesli mutamenti qnan-
titalivi la cnltora non pao che 
porsi come capacili di »cel-

Michele Rago 

Ritralto di Jacques Mande Daguerre, che, con Joseph Nicephore 
Niepce, invent6 II processo daguerrotipico, prlmo metodo prali-
co di fotografia: I'immagine fA parte della collezione Mertle 

Un'interessante mostra al CIFE di Mi la no 

1870: nelle alidei piccioni 

messaggi filmati per Parigi 

assediata dai prussiani 
Esposti centosettantacinque esemplari della famosa collezione Mertle 
I primi attrezzi per la fotoincisione e le prime lastre a raggi X 

Aneora una mostra Intercssantc, al CIFE di IVIilano, per la storia della fotografia e dell'arte grafica. 
Questa volla vengono presentati 175 esemplari della famosa collezione Mertle, acquistata qualehe anno fa da 
una casa americana che si occupa anche di riproduzioni e duplicazinne di documenti, manoscritti, ecc. II 
valore della esposizione organizzata con una parte della collezione Mertle, sta nella possibility che viene 
offerta ai tecnici e agli specialisti del settore, di prendere contatto direttamente, per la prima volta. con i 
primi attrezzi per la fotoincisione e con i piu noti trattati teorici che siano mai stati scritti sulla materia. 
Joseph Stephen Mertle — dicono le biografie — inizio a 16 anni a raccogliere libri, brevetti, articoh di perio-
dici specializzati e rari esemplari di fotoincisioni, con il preciso scopo di ricostruire, passo a passo. la storia 
della evoluzione della fotomeccanica. Riusci. in questo modo. a venire in contatto eon altri collezionisti e stutliosi del 
ramo. Kare! Klic. ritenuto 1'inventore del sistema rotocalcografico. lascio proprio a Mertle i propri appunti e parte del suo 
materiale e cosi fecero molti altri. Alia mostra di Milano. in Corso Mattcotti 12. sono esposti alcuni pe/zi rari della collezione 
Mertle. fra cui la seconda edizione del famoso trattato di Isaac Newton sull'ottica e la luce, edito nel 1718 e il prinio libro 

intflese sulla fotografia. com 

Due apparecchi utilizzatl net laboratori di fotoincisione all'inizio del secolo. 

Linee ferroviarie e materiali sono aneora completamente inadeguati 

C 'e il treno superveloce 
ma non riesce a correre 

Dagli esperimenti francesi e giapponesi alia brillante prova del nuovo locomotor italiano E. 444 - II rinnovamento del sistema 
di segnalazione - Come attrezzare itinerari differenziati second o le velocita • Quali sono le linee da rifare o da correggere? 

/ recentissimt espertmenti 
sul treno superveloce attuati 
m Francia e la brillante cor-
sa di prova del nuovo loco-
motore E. 444 delle Ferrovie 
italiane hanno rtproposto il te
nia delle alte velocita in cam 
po ferrovtarto. anche in rela
tione alle veloctta commercta 
It Converra quindi puntualiz-
tare git elementt tecnici delta 
questions per poterlt poi n-
ferire p»u direttamente alia 
sttuazioTit italtana. 

II prtmo etemento da pren
dere tn considerazione, volen
do passare tn campo ferro-
viarto alle alte veloctta, ri-
guarda evidentemente il ma-
tertale mobile. G ^ da parec-
cht annt. sono statt spertmen-
tatt con successo locomotor!. 
automolrict e treni bloccatt 
leggen capaci di superare age-
volmente i duecento chtlome-
trt all ora Nel corso di tali 
esperienze (ttptehe quelle 
Iraiccst efettuate con toco-
motori a correnle conttnua de-
niwtt dai tif.i in servtzio) si 
vide che. m Unea di princt-
pio. ie riimeoita da superare 
per ,i)ccare veloctta cosi alte. 
che ventt anni fa sarebbero 
state gtudicate assolutamente 
irrealizzabilt non sono parti-
colarmente gravL 

Occorre dispont di Oinart 
pesantt. con traitrsme molto 
ravnetnate e tn buone condt 
ztont. pantngrafi mt.tto legge 
ri e 1les%:b\t. mterrt trenan-

tt progettatt appositamente per 
ottenere un effetto adeguato 
anche alle altissime velocita. 
Anche le carrozze di ttpo mo
derno poswno marctare at It 
mitt dei 200 km allora senza 
problemt di grande nltevo 

Una nup*lutne parttcolare. 
ma di pnmana tmportan 
za. ra presa tn constderaztone 
e risolta. qualora si vogltano 
superare i 160-170 km. all'ora, 
e ctoe quclla dei segnali 1 
segnalt sono postt oggi a de
terminate dtstanze dal punto 
protetto; se un conroglto Ian-
cato oltre queste veloctta, tn-
contrato un segnale rosso, tni 
zia la frenatura appena lo oi> 
vista, pud non riuscire ad ar-
restarst pnma del punto pro
tetto A velocttd cosi elevate. 
poi, un segnale rimane vtst-
bde al macchinista per un p e 
r joJ? di tempc molto breve. 
pe* J t i sussiste un'apprezza 
btle protyibiltta che u segna 
le gli stugga. 

A qmsti problemt si puo 
tecntcamentt fai fronte tn va 
rio modo Per prima cosa e 
atsolutamente nccessario por-
re t segnali di awtso e di 
protezione piii lontam dal pun
to protetto. per lascuxrt un 
adeguato spazio at frenatura 
al convcglto. Occorre poi — 
come abbiamo detto altra vol
ta — preCuporre un coUega-

mento autontottco Ira t se
gnali e la Ttotrice. in modo 
che il munovtatote sia a sua 
volta piotetto da» pcrtcolo di 
oltrepa^ara un stgnale rosso. 

La pr'tna soluzione che si 
puo adottcre a tali effetti e 
la rtppt.:.iom de> segnali in 
cabinu. e cud un disposittvo 
automattco posto sul cruscot-
to. il quale nproduca aula 
mattcamenie COP luct rosse, 
verdi c gialle lo stato di ogni 
segnale che tiene oltrepassa-
to. II Tnanoiratore. anche se 
oltrepassa un stgnale senza 
vederln. sc lo vedv automatl-
uamente r-comtxirire sul cm-
scotto. e puo interrenire tem-
vettivamente. 

Un ultcticrc patso avanti su 
quesli strada £ costttuito dai 
s:--temi automntici dt « tram-
stop r- al ststetrit. rtpetitore e 
cccipptc'o ur. altro sistema, 
<s*mprr a bcrdc dell'automo-
trite, che ir.lerrtene automa-
ttcamente s»»i corwndt del con-
voqlio anche se tl manovrato-
re non elfetthc alcuna mano-
vra T.tle sistema automattco 
prorvede a frenare il convo 
glio sr e».«o suvem un segnale 
rt'arrcs;o. r z- rahentare la cor-
sa se esso sunera un segnale 
di rahentcrr.pnto 

Come si rede, dunque. per 

basta disj/orre di treni super-
veloct dt tipo Itggero o di lo
comotor! c^vaci di superare 
ugevolmente t 150 all'ora. 

Ma c'b dt piu per poter 
fnnntcnertr a velocita medie > 
e'.evat?, bisogna che il convo-
qlto rcllenti h menu possibtle. 
hanno ewe inj-ortanza non 
solo In velocity massime che 
esso e CGi-ace di raggiungere, 
tva « le relccita mtmme che 
esso e etistretto ? praticare» 
!unyi> if prrvnrso I rallenta 
menti sono imposti soprattut-
to dallo attraversamenlo dt sta 
zioni anche piccole. ma muni-
te di scambi raccordt e in-
croct, da curve a raggio stret-
to. da pendenze supenori a 
certi Umitt. da tratti atlrczzalt 
con binari leggen o muvitt 
dt manufattt (pontt e vtadottt) 
le cui carattnifttche costrut-
tive e le cm condtztont non 
consentano le piu alte velocita 

Ottenere quindi su percor-
st sutfictevtemente lunght ve
locttd medie elevcte, superio-
rt. per ftssa'e una ctfra. at 
l«i km. orcTt, put essere tn 
moltt cc\i piu difficile che 
non raggiungere su singolt 
tratti dt tali percorrenze velo
ctta addxrittura vicine ai 200 
km all'ora. 

Sotto questo aspetto. la si-

raagzur.gcc le alte velocita non * tuaztone delle nostre ferrovie 

e piuttosto dtlftctle. per ra-
gtoni storiche. ma anche per 
una gesttone mtove protratta-
st troppo a lungo. Le linee 
piu importanti. sulle quail st 
riversa tl maggior volume del 
tralfico (litoranea adriatica e 
tirrena, Torino-Trieste, Milano-
Xapolt Mtlano-Genova, Bren-
nero-Bologna) sono nate moltt 
anni fa, quando dt alte velo
cita non si parlava, quando t 
convogli erano molto piu leg-
geri dt oggi, e quando, so-
prattutto, tl tema della lerro-
vta era dt toccare il maggior 
numero possibtle dt localila e 
di atlrezzarle con staziom an
che ptccolisstme. in quanto. 
non essendo aneora sriluppa 
to il iraffico su strada, I'um 
co sistema dt trasporto efft 
cace, potente e raptdo era la 
strada ferrata. 

Pocht di quesli trai ctatt so
no statt rifattt o af'tancatt da 
linee parallele P*/(VI. nella 
maggior parte dei cast. II trac-
ciato e rimasto soxtnnziidmm 
te lo stesso, vur con bwnrt 
nuovi piu pesintt, un certo 
numero di curve rorretle. ma-
nufatti piu potenft 

In Italia, quindi. per poter 
parlare efftcacemeite -It aite 
velocita bisogna parlare, pti* 
aneora che dt trim super • ve-
loct e di motrici come IE 444. 

La potent* E444, la n w v i to come! hr a oXIe Fvrrovi* , d«M« c Tartanaj* ». 

di linee sostanzialmente ccr 
rette o totulmente rifai:e Ur 
processo tn quei'o it'nsn e 
stato del reslo avnato. con il 
progetto dt retti'tra dei t *» 
mentato tratto Ftrenzr Rom t, 
che abbassa la velocity com 
merciale dei treni rapidt alio 
tnsoddisfacente simile <l> i !(>0 
km all'ora (salvo che per t 
tient spectali d- 'm»»< come 
tl Settebello). 

La strada delle altissime ve
locita. dunque. st pub battere 
con efficacia soltanto se si 
opera su due elementi, e ctoe 
il materiale rotabile e la li-
nea Se giiardtamo all'estero. 
ne troviamo tnnumerevoli con 
ferme In certi paesi, come ad 
esempio la Francia. determt 
nah itinerari ferrovtari sono 
attrezzati per le alte veloctta 
e altri non lo sono. per cut 
un convogho lento e uno ve 
loce che colleghmo due deter 
minate citta seguono spesso 
percorsi diverst In altri cast, 
una Unea e costituita da qunt 
tro bmart (he corrono pratt 
camente paralleit. due dei qua 
It rtservati al tra'ticc veloce 
e due n y'tPU- Ipvto 

11 reccr.tt esemvto giappa 
nese e certo il piu clamors 
so, e senzi dubbio uno dei 
piu inter essorri Ix. famosa li-
nea del Toka'do che percorre 
praticamente tutto il paese srt-
luppv.dost per vcrit- centmaia 
dt chilometri e stata costrut 
ta totalmente ex-novo- nuovi 
sisttnnt di progv.'.lnzxone e dt 
costruurfe jer la Unea. nuo 
vt sittcnti lit srgnalamenlo. 
n-toi-o tl rnctcrmh- rotabile. 
mioro persmo lo scartamento 
per ti:tct( -n modo assoluto 
u #pc-:cf/o>' r'r bdnttare per 
I' i.•'•>.: /i*». r ( i ir.tiifrmli o 
soliuwni tecntche di ttpo con 
renztonnle 

Ixi nuora unea e quindi as 
lolutamente tndipendente da 
quelle esistentt. spectaltzzata 
per tl traffico passegaert. che 
riene svolto con materiale r& 
labile di ttpo ley-jf^o (treni 
blocccti). i quali permettono 
dt realtzzare ve'ocii'i medie 
dellordme dei 170 k~n all'ora 
con velocttd nutsxime 1- ar 
ca 220 

II nuovo locomotore E 444 
delle Ferrovie ttalitne costi 
tuisce dunque una brillante 
realizzazione della temica ma 
sarebbe un error' veaer* IT 
esso la solu&ine gia complu 

J ta del problema 2i "tjnxiTe so 
l stanztalmente la rptontr* com 

merciale suVe linee terroxia 
ne italiane, che rimarrd per 
lunght tratti. specie nel siid 
molto bassa enchf sulle. linee 
principali. fitc'te le linee stes 
se non saranno profondamen 
te modificate e rese adalte 
alle esigenze del tra'ftco ter 
roviario moderno. 

Paolo Sassi 

pilato nel 1H-U da Robert 
i Hunt E" la prima opera ad 

occtiparsi direttamente di fo 
tochimica. K' esposto. inoltre. 
il primo testo italiano sulla 
fotografia. scritto nel 1815 da 
M A. Gaudin Alia mostra. 
che rimarra aperta fino al 9 
prossimo. e'e anche il famoso 
mnnuale di Dagron. nel quale 
si spiega il modo pratieo per 
lealizzare microfilm al collo 
dio (l'antico e famoso suppor-
to per lo strato sensibile di ar-
gento nccessario in fotogra
fia) Fu proprio Dagron. nel 
1H70 a spodire microfilm, at-
taccati alle ali dei piccioni 
v iaggiatori. per mantenere i 
contatti fra Parigi assediata 
dai tedeschi e gli uffici del 
governo francese a Tours e 
Rordeaux Durante i cinque 
mesi dell'asscKlio furono spe 
diti oltre due milinni e me//o 
dj messaggi microfilmati 

Alia mostra milane^e «ono 
esposte perfino alcune delle 

j prime lastre a raggi X e pre 
] cisamente quelle che fanno 
I parte di una serie ripresa dal 
| dott Joseph Maria Eder e da 

Edward Valente. nel IRRfi e 
cioe pochi mesi dopo che 
Rontgen a\eva. per caso. sco 
pcrto gli effetti fotograficj di 
quei misleriosissimi raggi che 
furono hatte77ati raqn'x X AI 
C IFE si possono vedere anche 
alcuni modelli di maechine 
che permettono di comprende-
re i procedimentj per ottene
re cliches a retino. manual! 
di litografia e fotnlitografia. 
esemplari di procedimenti ro 
tocalcografici ed altri pezzi 
pregiati che completano un 
quadro succinto ma di estre-
mo interesse sulla s'oria della 
riprodu7ione litografica. 

La mostra permette. inoltre. 
di conoscere piu da vicino la 
strana e complessa personali 
ta di Mertle. abile tecnico fo 
toincisore. ma anche appassio 
nato studio^o del ramo in cui 
lavorava Fu proprio comin-
ciando a raccogliere i pezzi 
per la sua colU>7ione che 
Mertle si rese conto che n in 
esistevn. sulla tecnica della 
fotoincisione. un vero e pro 
prio trattato Fnmo cosi. lui 
stesso. a scriverne uno e 
riempi di una grafia nreci^a 
e mimifa hen 900 cartelle 
Insoddpfatto del lavoro lo 
riscrisse per tre volte e an
eora insoddisfatto non lo die 
de mai alle stampo II lavoro 
era intitolato- « Enciclopedia 
della riprodu7ione > e permi 
se a Mertle di prendere con 
tatto ron una quarantina di 
specialjstj che come lui si oc-
cupavano. a Ihcllo scien'ifico 
e tecnico dei vari procedi 
menfi di fotoirfisfono A que 
-Ji. 1" stessn Mertle affido la 
cnmpiIa7ione d; alrunj capifoli 
delli Encirlonedia. sn arco 
menti nei quali la sua specifi 
ca prepara7ione zoppirava 
Prima di morire. il "rande fo-
toinci*ore affermo di aver 
raccolto «en7a alcun dubb;o. 
almeno il 90 per conto di tut*o 
cio che era stato scritto sulla 
tecnologia fotomeccanica 

La mostra di Milano e quin
di interessante per piu di un 
motivo Da una parte permet
te una presa di contatto im 
mediate con il lavoro di 
Mertle del quale non si sape 
va molto in Italia Dall'al'ra. 
">ffre !a nossihih'a di vedere 
ia v;eino alcuni apr>Trecchi 
fo'nmeocTv'ci hh-i »-ari la 
stre e retini u!ili77ati per t-sne 
rimentj e ricorche cho tanto 
hanno coVrbuito alio svilup-
Io della tTT l ra r -̂r la np 'o 
dii7io>>e delle imrmami Una 
tecnica che ha ragciunto og 
ci. alti livelli di sviluppo e 
sulla quale si hasano tutti i 
lavori dcll'edi'o-ia modena 

Wladimiro Sertimelli 

Programmazione 

" all'italiana » per 

I'edilizia scolastica 

L'asso 
nella 

manica 
del 

ministro 
GH enti locali sono stati 
tenuti fino all'ultimo al-
I'oscuro circa i criteri di 
finanzinmento Ignorati 

i fabbisogni reali 

Che le complicate normo 
sulla progruminaiione dvcen-
trutti contenute nella legge 
ti4l still ediltzia scolastica fos-
sero una polvere iiccjli ovchi 
per oh inacnm che aneora 
credessero alia vocuzione de-
mocratica delta programma
zione def centra sinistra, gia 
lo saperamo Che non si vo 
lesse pero jieppure salvare la 
laccta. non ce iaspettavamo 
< ma avremmo dovutoj. 

Scconclo le dispostziont del
la legge citata. oh cntt loaUt 
hanno presentato I program-
mi dei loro fabbisogni di eat-
ttzta scolastica, ogriuno sulla 
base di propri criteri di Qtu-
Utzio. in assenza. come abbia
mo Ola avuto modo dt espor-
re su questo qiornale, di ;xi-
rametri nazionali di riferimen. 
to Cosicclw ogni commie Ha 
forinulato un piano nel qua Is 
ha previsto tl ttpo di sauna 
da costrutre. tl numero delle 
aule e dei i,crvizt. I'ampiezza 
del terreno c delle supertict 
edificate. i cosli. ecc Crede-
vamo che t criteri che dove-
vano indtmxire le costruzto 
m. pur prenstt dalla legge, 
non fossero aneora statt ela
borate e critwammo la lentez 
za della burocrazia 

1 niece no. i puramctrt e'era-
no II Mtnistero della P I. 
a^pettava la scadema tlel ter 
mine di conscgna dei pro-
grammi alle Commtssumi pro-
iinemli (coinvttwHtrit presto 
date dal I'roneditore aqli Slu 
di eon il coniptto di decide 
re senza po'isibilita di appet. 
lo da jxirte degli Enti torulil 
per ttieiare le istruzioni che 
dorranno onentare tl ciiudi 
?/o delle Commissioni l^tru 
zttmt che. st Ixult bene nella 
loro parte tecnica sono in 
huonn parte ticcettnbifi e 
quindi sarebbero state in ora 
do dt indtrizznre oh amnnnt 
stmt on verso un ttpo dt pro 
gettasione edtltzia sulttcwnte 
mente quahtieata M't mm 
era cvrto questo che i/ Mini 
stro voleia ottenere Tutto 
teso a dimostrare la mem 
cienza dgh enti locdi eon 
turbena all'italiana teneva in 
serbo l'asso nella mantra co 
me se si trattuwe dt un con 
corso a premi. per poi poter 
puntare aneora una tolt<i tl 
dito acewi'ttoro sunh enti ter 
riturutlt. c qtiistificarc ulteno 
rt accentrampiiti a tarore, 
hen st sa del sohtt currozzo 
nt naztonah 

Ma e'e dt put Pet sahxtre. 
come dtccvumo. almeno ta 
facciata della programmazto 
ne. ci aspettaramo che una 
volta gtunto a Roma iinste 
me delle nchieste provinetaii 
dt tvtanziamrnto dt scuole st 
proccdesse alia rifmrtizione 
degh stanziamenti. sia pur ri 
ducendo pro parztonalmente ie 
nchieste tn rapporto alia di 
spombihtd dei fondi previsti 
dal Piano 

Eruvamo aneora una tolta 
tnyenui 11 goicrno. al di tuo 
rt c al dtsopra dt tuttt. nn 
am stabthto la ripartizione 
fa Milano per esempio st sa 
gia che ct saranno a dispo 
sizmrtr If) mihardt) tntischian 
dosene « de'lnceertamrnto dei 
hisooni delle comproiate esi
genze dt neccssitd scolastt 
che». tutte frasi che stanno 
bene nelle relaztont ministe 
rialt. ma che diventano vuote 
dt contenuto nelt'atto dt ope-
rare 

Con buona pace di quantt 
aneora aiessero nutrito tllu-
sioni nella programmazione 
drmocrattca del ccntro - stm 
stra 

Novella Sanson! 

Il numero 6 

di " Quindici » 

La Lira e 
il Vietnam 

IJC rrwiete earopee finann* 
lamon'o fo-ti txa !e quali £ la 
I/ra s;amn w.-vonzjonando la 
z icrra USA ne! Vietnam, que-
N I e la te=i de: b-eve edi'.o-
'•a!e s ilia mancata svalutaoo-
T^ de>. Do'.Iano che zpre i! n 6 
oV>; mem..o « Q:j-nd a » Vn anrv 
1 0 art roo d; Enr:or> FKir>p»ii 
e^'Ti/ia ilia lice di n raciva 
f i»f e d->ri-nonU Ja to-Txntata 
* • ii^.oie Vlesea che ha 1'. s 10 
•%i cf i t -o > T S O ' T O e ideo'oTico 
1 R->-I no \,t parte oo'.it.c.i e 
1 coi? i-ne -lella nvista SJ con-
cl.He con un ntraVo de!!a Sici-
. a (lir'if'.emn E-pr^plare) con 
oV>*?a da dje z ovarii scr.tto-j 
^ I I O T T . M . I ! M chele Pemera e 
Oeti->o Testa 

S-̂ i imo at.oolj dx Giormo 
Co.'.. s ilia pcnetjca. dj Funo 
les; s'i '<k>:itr;a e msto. An?e"o 
(> 12 -.^mi s i P;77-i*.o. dell'ar-
ch W o G T ? O " . ' A-ber*© Arha 
sno Eloa-do Srms i-oeti Paolo 
ViVs-o 
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