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A vent'anni dalla morte 
di Bertolt Brecht 

Bertol! Brecht discute con alcuni ni tor i durante la prova di una scena di « Madre Co-
rag^ : u -1 . A'.la sua sinistra Helene Weigel che ne interpretò per anni i l ruolo principale 

Il paradosso 
dell'autore 

Chi pensi alla presenza 
costante, e quasi ossessi
va di Brecht nell'orizzonte 
culturale, non certo soltan
to italiano, durante gli 
anni Cinquanta e Sessanta, 
può anche essere indotto a 
pensare che si stia appros
simando, e in parte sia 
già in atto, per lui. pur 
t ra un fervore costante di 
studi e un'attenzione edi
toriale che è sempre vi
vissima, un periodo in 
qualche modo purgatoria-
le. L'impressione dominan
te, e in parte forse giu
stificata, è che Brecht 
non sia più. oggi, quel polo 
di attrazione, quel riferi
mento necessario, quel no
do problematico che ab
biamo conosciuto come es
senziale per tanto tempo, e 
al quale la mia generazio
ne. in ogni caso, deve molti 
elementi essenziali della 
propria formazione cultu
rale. ideologica, umana. 

A vent'anni dalla morte. 
« il povero B. B. » può 
apparirci si. dunque, per 
un verso, consacratamente 
classicizzato, ma per altro 
verso, proprio per tale 
consacrata classicizzazio-
ne, lievemente congelato, 
e quasi allontanato dalie 
nostre preoccupazioni più 
urgenti. Se partiamo dal 
terreno teatrale, come 
luogo primario della sua 
esperienza, le cose risul
tano però, probabilmente. 
più nitide, e nasce subito 
il sospetto che congelato e 
remoto non sia propria
mente Brecht, ma un modo 
di intenderlo e di inter
pretarlo: quello, per in
tenderci. che si è collocato 
all'insegna del « Berliner 
Ensemble > (e, per noi .so
prattutto. in Italia, del 
« Piccolo Teatro >). 

Grandi miti 
La fortuna di Brecht di 

aver potuto, negli ultimi 
sette anni della sua vita, 
organizzare e definire, nel 
concreto dell'esperienza 
scenica, la propria poetica 
drammatica, offrendo una 
edizione ne varietur. sul 
piano stesso della realiz
zazione teatraie. dei pro
pri Stucke, non poteva non 
essere pagata al suo giu
sto prezzo: l'autogestione 
dei testi doveva rovesciar
si in una sorta di cristal
lizzazione. tra l'autorevo
le e l'autoritario, condi
zionata a datata. La mu-
seificazione di Berlino. 
vorremmo persino insinua
re . con una buona dose di 
malignità critica, ha un 
suo sapore involontario e 
fatale da Bayreuth: se non 
altro, come mimesi coat
ta , di fatto, per opposi
zione. 

Certo, epicità, strania
m e n t e sono emersi come 
alcuni t ra i grandi miti del 
teatro del nostro secolo: 
ma la mitizzazione ha 
avuto, inevitabilmente, un 
doppio volto, indicando in
sieme un modello paradig
matico fondamentale, e :a 
sua concreta impraticabi
lità. Fare del p a r a d o s ^ 
di Diderot il centro di una 
drammaturgia dialettica 
era operazione storicamen
te indispensabile, possia
mo riconoscere oggi: e la 
storia si è preoccupata di 
fabbricarci l'uomo che po
teva e doveva realizzarla, 
«1 momento giusto, e con 

le qualità necessarie. Ma 
oggi è anche lecito affer
mare che il problema del
l'interpretazione scenica 
era. in ultima istanza, pre
testuoso, e persino margi
nale. Quello che Brecht 
realizzava negli Stiicke. 
nel profondo, era il para
dosso dell 'autore: la di
mostrazione che l'efficacia 
ideologica di un testo non 
risiede, immediatamente, 
nella partecipazione ideo
logica. politicamente posi
tiva, che si può realizzare, 
ma nello sviluppo critico. ' 
e appunto dialettico, che 
l'ideologia vi può assume
re . e nella conseguente 
nuova relazione che il di
scorso testuale è in grado 
di stabilire con la pratica 
sociale. Le celebri indica
zioni di regia che Brecht 
ha apposto a tanti suoi te
sti interessano, prima an
cora che la messa in sce
na. nella sua realizzazione 
empirica, il funzionamen
to globale del testo tea
trale. a tutti i livelli. 

Aggiungeremo infatti che 
il paradosso dell'autore, 
cosi interpretato, non ha 
affatto un significato spe
cialisticamente dramma
turgico. ma tocca al cuo
re . rinnovandolo profonda
mente, il problema dell 'ar
te e del realismo, in gene
rale. Epicità e straniamen-
to sono principi dialettici 
che interessano l'intiero 
spazio della letteratura. 
valgono per tutto l'oriz
zonte della parola e della 
comunicazione. L'opera di 
Brecht, in versi e in pro
sa, le poesie e le parabole. 
le moralità e le riflessioni. 
i diari e le polemiche, stan
no sotto il segno del pa
radosso dialettico, inte
gralmente. 

« Egli usò un modo di 
parlare che era stilizzato e 
naturale al contempo. Ciò 
egli ottenne badando aali 
atteggiamenti che stantio 
a fondamento delle frasi: 
egli trasponeva soltanto 
atteaaiamenti in frasi e 
lasciava sempre trasparire 
gli atteggiamenti attraver-
M> le frasi. Un linguaggio 
s.ffatto egli lo chiamò ge
stuale. perché era solo 
un'espressione per i gesti 
degli uomini. Si possono 
leggere le sue frasi nel 
modo migliore se al con
tempo sj eseguono certi 
movimenti corporei che si 
accordano ad esse, movi
menti che significano cor
tesia o collera o il voler 
persuadere o lo schernire 
o il mandare a memoria 
o il cogliere di sorpresa 
o il mettere in guardia o 
il prender paura o l'incu
tere paura. Spesso all'in
terno di un gesto determi
nato (come l'afflizione) si 
trovano anche molti altri 
gesti (come il prender tut
ti a te-stimoni, il control
larsi. il d i \entare ingiu
sti, ecc.). Il poeta Kin 
riconosceva il linguaggio 
come uno strumento del
l 'agire. e sapeva che uno 
parìa con un altro anche 
quando parìa con se stes
so ». Questa lunga citazio
ne dal Afeli (un libro che 
non ha avuto per niente, 
nel nostro dibattito cultu
rale. pur circolando ormai 
in Italia, e in italiano, da 
più dj cinque anni, l'atten
zione che merita) può ser
vire come indicazione di 
base per una teoria della 
parola, per quell'idea del 

t linguaggio gestuale in 
letteratura ». che non è 
affatto una sorta di ri
flesso condizionato e di 
deformazione professionale 
del Brecht drammaturgo. 
ma. proprio all'opposto, è 
i! principio che spiega per
ché Brecht iwtesse. nello 
spazio drammatico, trova
re un luogo privilegiato di 
espressione. E la descri
zione del linguaggio del 
poeta Kin (che è il « po
vero B. B. ». in autori-

. tratto, naturalmente), va 
' assunta insieme alla bat

tuta del signor Keuner, 
nelle Storie da calendario, 
in cui si proclama >che al
lo stile c'è una cosa sola 
da chiedere: « Dovrebbe 
essere citabile. La cita
zione è impersonale ». . 

La parola 
Vorrei osservare, da ul

timo, puntando sul terre
no propriamente teatrale, 
che l'antinomia che ha go
vernato. e deformato, tan
te polemiche di ieri, l 'asse 
d'opposizione emblematica
mente situato t ra Artaud 

- e Brecht, appare oggi, fi
nalmente, particolarmente 
logoro e consumato. Qual
cuno sarà indotto a pen
sare che Artaud. in sostan
za. ha vinto questa strana 
battaglia, e che le neo
avanguardie teatrali , e più 
ancora le post-avanguar
die. come oggi ormai si 
dice, hanno operato una 
scelta irreversibile. Credo 
che le cose stiano assai di
versamente, e che oggi. 
quelli che emergono con ri
lievo, per strano che sem
bri. siano certi pùnti di 
convergenza, e quasi di 
oggettiva complicità. Ab
biamo appena posto in ri
lievo il peso della gestua
lità e della corporeità nel
la dottrina brechtiana del
la parola. Ma pensiamo 
anche, e privilegiatamen
te. a un'idea del teatro e 
dell 'arte non condizionati 
alia • problematica chiusa -
della tradizione occidenta
le. all'eurocentrismo cultu
rale, al primato dei greci. 
Irreversibile è piuttosto. 
e soltanto, il fatto che 
l'aristotelismo è entrato in 
crisi anche, benché tardi
vamente certo, sul terre
no della letteratura e del
la parola, dell 'arte e del
la scena. 

Ma quella che ' più ci 
interessa è poi la lezione 
che Brecht trasmette ai 
nostri anni Settanta, al no
stro presente e al nostro 
futuro: il modo specifico 
in cui egli ha rimesso in 
movimento, a tanti livelli, 
i nessi eh ideologia e lin
guaggio. il suo modo in
somma di applicare alla 
letteratura il materialismo 
dialettico. Nessuno come 
lui ha saputo insegnarci. 
a livello teorico, e con 
esempi concreti, che il 
marxismo, in ar te , è un 
metodo critico, che respin
ge consolazioni e celebra
zioni. La crudeltà morale 
th Brecht è la sua eredità 
più preziosa, in un tempo 
in cui non ci è concesso 
ancora di vedere realizza
to il sogno di una cosa, in 
cui la bontà, la gentilezza. 
la mitezza, come egli ha 
ripetuto tante • volte, non 
ci sono ancora permesse 

Edoardo Sanguinei! 

Programmazione territoriale e salvaguardia dei beni culturali 

C'è anche l'archeologo 
A colloquio con George Vallet, direttore delT« Ecole francese » a Roma e Vincenzo Tusa sovrin 
tendente alle Antichità della Sicilia occidentale - Giudizi sul progetto siciliano del PCI - Maurizio 
Calvesi: « Chi ha la responsabilità dei beni culturali deve sedere al tavolo della pianificazione » 

Una serata d'agosto roma
no, i;i una stanza sobriamen-
te arredata di una sorta di 
ampia e disadorna «foreste
ria » dell'Ambasciata di Fran
cia (che è in realtà la nuo
va sede, in arredamento, dei 
« borsisti » della Ecole fran-
cais a Roma), con le fine
stre che si aprono come un 
palco teatrale su piazza Sa
vona. C'è l'archeologo Geor
ges Vallet, direttore della 
« Ecole Francaise» qui a Ro-
ma, uno dei «padri» della 
greca Mégara Hyblea, in Si
cilia; c'è Vincenzo Tusa, So
vrintendente alle Antichità 
della Sicilia occidentale. 

Una chiacchierata intorno 
al tavolo, in maniche di ca
micia, più che una intervista. 
Argomenti: lo stato in cui 
si trovano le antichità, dicia
mo i beni culturali, in Sici
lia; il valore di quei « be
ni » e i modi che urge ap
prontare per tutelarli e far
li conoscere a tutti, veramen
te; la recente proposta di 
legge comunista tn Sicilia che 
riforma o, sarebbe meglio di
re, « fonda » in modo nuovo 
tutta la materia relativa al 
settore dei beni culturali, am
pliandone anche l'accezione. 

Punto di partenza del di
scorso sono gli articoli com
parsi nell'arco degli ultimi 
mesi su vari giornali, e sul-
l'« Unità » in tre riprese. C'è 
un.punto politico da definire 
pregiudizialmente. Alla Re
gione Sicilia lo Stato ha già 
deferito tutti i poteri in ma
teria di beni culturali, ma 
la Regione non ha ancora al
cuno strumento legislativo per 
usare quei poteri. Tenendo 
conto di quel vuoto legislativo 
il PCI ha presentato mesi fa 
per la Sicilia una proposta 
che (salve restando le pecu
liarità regionali siciliane) pre
figura di fatto una legisla
zione decentrata valida anche 
per le altre regioni o « com-
prensori » italiani al momen
to in cui si darà attuazione 
alla legge 382 della passata 
legislatura sul decentramen
to dei poteri alle Regioni. 

Ed ecco la proposta « nuo
va » di cui già ci siamo oc
cupati sull'« Unità » in più 
articoli fra il maggio e il 
giugno scorsi. 

Per riassumere: la propo
sta comunista cte i deputati 
regionali si traveranno di 
fronte alla ripresa dei lavori 
dell'Assemblea di Palermo in 
autunno, modifica radical
mente tutto il vecchio sche
ma delle sovrintendenze. Gli 
organi regionali previsti sono: 
l'Assessorato ai beni cultura
li; la Consulta per i beni cul
turali di cui faranno parte 
tutte le forze della cultura 
(in prima linea le Università, 
anche non siciliane), gli enti 
locali, le associazioni cultura
li, il mondo della scuola in 
genere, i sindacati e cioè tut
ti gli organi e istituti impe
gnati a vario titolo nella de
finizione della pianificazione 
territoriale globale; un Uffi
cio dipendente dall'Assessora
to, coordinatore, non burocra
tico (dominanti devono esser
vi universitari, scienziati) che 
tenga anche i previsti collega
menti per « pareri » e armo
nizzazione con il Ministero a 
Roma: due «centri », uno per 
il restauro e le scienze appli
cate ai beni culturali e uno 
per la catalogazione e la do
cumentazione, ambedue in 
stretto rapporto con i loro ge
melli statuali. Infine ci sono 
le sovrintendenze che dovreb
bero articolarsi secondo la 
suddivisione provinciale (no
ve in Sicilia) e poi in 
più omogenea suddivisione 
comprensoriale (un numero 
inferiore). Le Sovrintendenze 
saranno divise per settori, 
sette in tutto: beni naturali 
e naturalistici: beni etno-an-
tropologici; beni archeologici; 
beni paesistici e architettoni
ci, compresi parchi e giardi
ni; berti mobili storici e ar
tistici: archivi; biblioteche. 

Finora in Sicilia — su un 
vecchio modello nazionale di 
origine napoleonica — le so
vrintendenze erano molto 
estese (tre o due sole nel
l'Isola ) e così divise: sovrin
tendenza alle antichità, ai mo
numenti, alle gallerie, più ar
chivi e biblioteche. Ognuna 
comprendeva parecchie pro
vince. 

Il nuovo sovrintendente ora 
non sarà altro che un « pi-
mus inter pares », eletto dai 
responsabili delle sette sezio
ni, ciascuna autonoma per 
programmi e finanziamenti. 
Scompare così la figura vec
chia del sovrintendente 
« rcx » assoluto, che tiene nel
le sue mani il potere di tutto 
in campo artistico e ammini
strativo secondo lo schema. 
appunto napoleonico, del 
« prefetto » (e per giunta per 
una estensione che investiva 
anche più di tre province). 

Un nuovo schema come 
questo proposto piace sincera
mente a forze culturali le più 
varie: basti dire che a elabo
rarlo il PCI chiamò a suo 
tempo esperti e docenti di 
ogni settore e di ogni parte 
ideologica e politica. 

Il professor Pallottino — 
ordinario di Etniscologia a 
Roma e presidente della <* Tu
scia » — che intervistammo 
tempo fa — si disse molto 
favorevole alla proposta di 
legge, ma con una riserva 
riguardante la figura del so
vrintendente: a Che fine farà 
la mia ricerca archeologica. 
per esempio, se sovrintenden
te in un determinato periodo 
sarà, poniamo, un biblioteca
rio o un archivista, insensi
bile ai temi della archeo
logia? ». La obiezione è riaf 
fiorata in rarie altre inter
viste, anche se il primo a 
contestarla è un archeologo 
come Vincenzo Tusa. Sovrin
tendente alle Antichità a Pa
lermo e naturalmente è con
tro di essa un altro archeo
logo come Andrea Carandini 
che, nel PCI, è il responsa
bile per il settore beni cultu
rali e della proposta — insie
mi « Tuta e al retponsabile 

Tombe della necropoli arcaica di Megàra Hyblea 

regionale del PCI siciliano 
per la cultura. Figurelli — è 
il vero iniziatore. 

Maurizio Calvesi, critico 
d'arte, sottolinea che l'innova
zione più importante è pro
prio il restringimento e l'ac
corpamento delle sovrinten-
denze. In Sicilia ce ne erano 
una per le Gallerie (da poco 
divisa in due), tre per le an
tichità, appena due per i mo-
numenti. 

Rispetto al moltiplicarsi del 
numero delle sovrintendenze 
e al restringimento delle loro 
aree di competenza, osserva 
Calvesi, le obiezioni possono 
venire solo da chi, in un modo 
o nell'altro, vuole perpetuare 
il sistema attuale del « prefet
to-sovrano ». « In un territorio 
limitato, aggiunge, e più an
cora in una zona compren
soriale omogenea, si potrà fi
nalmente lavorare "sul se
rio". Non esiste nemmeno la 
obiezione della competenza 
per i vari settori del so
vrintendente "unico" per le 
sette sezioni, perché le se
zioni hanno piena garanzia di 
autonomìa di ricerca e di fi
nanziamenti. Per di più il 
lavoro potrà finalmente esse
re coordinato: non capiterà 
più, dice, che succeda quello 
che è successo, molto più 
spesso di quanto si creda, 
e cioè che uno fa restaura
re un prezioso affresco ma 
la sovrintendenza ai monu
menti non restaura la chiesa 
in cui l'affresco è collocato, 
e così ci piove sopra ». 

Contro la 
« museificazione » 

Calvesi insiste molto sul 
concetto di pianificazione ter
ritoriale: chi ha la responsa
bilità dei beni culturali, in 
ogni settore, deve sedere al 
tavolo della pianificazione, de
ve decidere insieme agli al
tri, subito,-e non porre divie
ti (spasso perfino puntigliosi 
o discutibili) quando il resto 
della pianificazione è già sta
to deciso. Questa è anche la 
via per superare i vecchi cri
teri di «museificazione», per 
legare l'arte (e Calvesi pen
sa molto anche ai quadri, na
turalmente) al suo « habitat ». 
al suo ambiente storico-na
turale <: Pensa, mi dice, che 
a New York oggi trovi le 
più rare e belle • maschere 
africane, in musco, ma se 
vai m Angola o in Kenia 
trovi le fotografie di quelle 
maschere. E così non capisci 
più niente, o poco, degli afri
cani: sia a New York che 

a Kinshasa ». 
Territorio, per i beni cultu

rali, vuol dire tutela d'am
biente e quindi anche scelte 
economiche non laceranti ri
spetto all'ambiente. E Calve
si parla di una «scelta agri
cola », IH determinate zone, 
come salvezza insieme della 
economia (si pensi al Sud) 
e dell'arte restituita a sé e 
all'uomo e quindi fruibile na
turalmente. 

Torniamo alla conversazio
ne con Vallet e con Tusa. 
Emerge anche qui il tema 
delle scelte di pianificazione 
territoriale. Per esempio Me
gàra Hyblea. E' -un • caso 
esemplare di ciò che una- di
versa struttura, nel campo 

dei beni culturali, avrebbe* po
tuto evitare. 

La città di Mégara sorse 
fra il 750 e il 733 avanti Cri
sto: fu la prima città «occi
dentale» nel senso che anco
ra oggi si attribuisce al ter-
mine. Nacque prima di Ate
ne, appena dopo Corinto. 
Quando Vallet che — insie
me al professore Villard — 
— ne è stato l'oculato «sco
pritore » - a partire dal 1946, 
sull'orma dei primi scavi otto
centeschi, traccia su un fo
glio • la pianta « disegnata », 
programmata, della città, ne 
viene fuori un grafico di li
nee parallele, una « rete », 
che assomiglia da vicino al
la topografia della, Manhat
tan di oggi: «Non per caso, 
dice, quella è stata proprio .la 
prima città d'Occidente». E 
per di più l'« agorà » che sta 
venendo fuori, è il doppio di 
quella di Atene: «Qui arri
varono giovani emigrati. Sen
za vecchi né schiavi. Il «de
mos » prevaleva e con' esso 
la piazza, la democrazia ». 

A Mcgara Hyblea vigeva un 
regime di pace e infatti es
sa era sorta grazie a un trat
tato con il repastore (figura 
che torna nella mitologia, .al
lora contemporanea, romana) 
Hyblon, padrone dei siculi. Si 
potrebbe andare .avanti, per 
ore a discorrere di que
ste realtà antiche nell'ormai 
fresco terzo piano 'del palaz-
zetto di piazza Savona, riem
pito dal vento della sera tar
da. Ma qui preme dire di 
qualcosa d'altro. 

Quando gli impianti del pe
trolchimico Montedison si in
sediarono a Priolo, ecco Mc
gara • minacciata. Si stava 
scavando, ma la locale so
vrintendenza ritenne sufficien
te il rispetto delle « pietre »; 
e così t tubi-del petrolchimi
co passarono fra tomba e 
tomba, fra scaio e scavo. 

« Certo, dice Tusa,' la leg

ge stessa del '39 permetteva 
al sovrintendente di impedi
re il passaggio dei tubi per
che esistono spazi precisi die 
devono intercorrere fra nuovi 
insediamenti e reperti di sca
vo. Ma quel sovrintendente — 
immagino — aveva anche lo 
assillo della offerta di lavoro 
che il nuovo stabilimento pro
metteva ed era l'unico arbi
tro, discrezionale. E decise 
per il "meglio", facendo co
struire lo stabilimento pro
prio "sopra" Mégara, mentre 
poi si scoprì che caratteristi
che identiche a quelle di Prio
lo, per la industria, le aveva 
la zona di Pachino, molto me
no rilevante archeologicamen
te ». 

Le pietre 
di Megàra 

Ecco. Perchè si decise in 
quel modo? Perchè — Tusa, 
Calvesi, Vallet ci insistono — 
intorno al tavolo della pro
grammazione generale (se 
pure mai ce ne fu una, al di 
là della lottizzazione cliente
lare) non sedeva alcun 
archeologo, sovrintendente. 
scienziato. E cosi oggi non 
solo le pietre di Mégara ri
schiano di distruggersi sotto 
i vapori e gli acidi dello 
«smog» che minaccia la stes
sa popolazione (« Chissà, for
se sarebbe più giusto ricopri
re tutto per non rovinarlo, al
meno per i posteri », dice 
sconsolato Vallet), ma tutto 
il paesaggio — vera chiave 
per capire il senso storico di 
quell'insediamento — è com
promesso. 

Fra quei tubi e quelle ci
miniere, chi nmi potrà più 
capire perchè i0(i squadra di 
giovani greci animosi andaro
no a fondare e disegnare pro
prio lì la « prima », la « ve
ra » città urbana occidentale? 
E ben duemtla e settecento 
anni fa? 

Il discorso qui riguarda la 
tutela del bene culturale te di 
questo fra l'altro il PCI sta 
occupandosi per una ulteriore 
proposta). Ma esiste anche il 
problema del suo « uso ». E 
qui cadono giusti i casi di 
Mozia e di Selinunte. per dir
ne solo due. A Mozia — co
me abbiamo visto tn un pre
cedente servizio — ciò che 
manca è proprio la possibili
tà di comprensione della te
stimonianza esistente p^r chi J 
compia una visita animato da j 
un desiderio - reale di cono
scenza. Lì sono preservati il 
luogo, l'ambiente e la carat
teristica complessiva: lì, ec

co servirebbe il lavoro della 
sezione dei « beni naturali e 
naturalistici», dei beni a an
tropologici ». Servirebbero 
cioè biologi, antropologi, lin
guisti, entomologi, geologi, 
botanici, chimici, per un la
voro di oculata sistemazione e 
di interpretazione storica 
complessiva. 
Ma ti personale, dove tra 

vario? «Sciocctiezze, mi di
ce Calvesi, il pcisonale Ce, 
latente. Occorre reperirlo: i 
disoccupati intellettuali, i di
plomati senza impiego sono 
una riserva ormai enorme ». 

Ma come fare lavorare tan
ta gente diversa insieme, cu 
me combinare tanti specialisti 
e scienziati io semplici diplo
mati! senza farli litigare.' 
Proprio Tusa ne ha dato un 
bell'esempio a Selinunte. Qui, 
fra i templi antichi e la cit
tà sepolta che si sta appena 

ì^minc.ando a scavate, fra 
aliare e necropoli, lavorano 
nell'ordine: Antonia Ratio, del 
CNR, che scava la vecchia 
città e ha fatto eccezionali 
scoperte di «tessuto» e di 
astrati» urbani; il francese 
professor Martin che studia la 
urbanistica complessiva del
la «città»; un gruppo di ri
cercatori tedeschi che esami
nano le mura cittadine ((luci
le clic Ermocrate, contro i 
punici, imbottì nel 381 a.C. 
di « metope » divette dai tem
pli!; il professor Gullini della 
Università di Torino che stu

dia le strutture templari 
(quelle che una sciaguiata 
sovrintendenza negli anni '50 
fece deturpare con una assur
da ricostruzione in cemento 
urinato, per giunta sbagliata, 
di uno dei templi); intanto la 
Sovrtntendenza palermitana 
di Tusa procede negli scavi. 
Il complesso degli studiosi •-
che non litigano, anzi colla
borano — fa capo a una pa
lazzina di metà '800. fatta co
struire ancora dai Borbone 
come sede «di lavoro». E' 
lì che si pranza alla buona o, 
come mi è capitato, si pren
de un buon caffè. 

Ecco un esempio di preca
ria ma funzionante « compar
tecipazione » ul lavoro. Cer
to. finora questa presenza di 
più archeologi e studiosi è do
vuta solo a « liberalità » del 
sovrintendente (Tusa) che po
trebbe tranquillamente, come 
si fa altrove, chiudere ogni 
accesso a potenziali « concor
renti» tenendo per sé il suo 
orticello. Ma il problema è 
invece di rendere organico e 
non casuale un collettivo di 
questo tipo, aggiungendoci ap
punto il geologo come il ce
ramista, il botanico preistori
co come l'urbanista dell'anti
chità o l'antropologo. E poi 
dotando questo complesso di 
utili, indispensabili strumenti 
di divulgazione e di informa
zione. Me lo dice con pas
sione, mentre passeggiamo 
fra quei preziosi reperti, Se
bastiano Tusa, il figlio venti
cinquenne del Sovrintendente 
che a Selinunte veniva a gio
care da bambino e che ora 
studia, da archeologo, la prei
storia. 

Tutto questo del resto è 
quello che mollo semplice
mente la legge siciliana (se 
diventerà legge la proposta 
comunista, ormai appoggiata 
da tutti gli ambienti cultura
li e politici democratici) può 
rendere possibile. 

Dice Vallet nell'incontro a 
Roma, insieme a Tusa: «La 
legge è buona e questo con
cetto unitario e unificante, ot
timo. Ho dei dubbi, come 
Pallottino. per quanto riguar
da la figura del sovrintenden
te. E' un burocrate o uno 
scienziato? Chi lo controlla? » 
Tusa: « Ma è eletto dai di
rettori di sezione, fra loro 
stessi, e sono loro che pre
parano i programmi». Vallet: 
« Condivido la interdisctplina-
rietà clic la proposta indica. 
In Francia Pompidou lanciò 
la "ccolc du patrtmoine" che 
aveva gli stessi intenti, ma 
aveva il torto di prendere 
gente già abituata a una vi
sione separata ». Tusa: « Ec
co, questo nella nostra pro
posta è messo in modo chia
ro. Il rapporto con l'Univer
sità consiste proprio nel /atto 
che l'Università deve garan
tire una formazione dt qua
dri interdisciplinari, addestra
ti a questa funzione ». Val
let: « In Francia l'errore è 
stato di escludere l'Universi
tà dalla costruzione della "cco
lc" ». Tusa: « Per la nostra 
proposta invece la Università 
si deve fare carico della for
mazione dei quadri: vogliamo 
che "tutti" arrivino intorno 
al tavolo della programma
zione territoriale. Dal geolo
go all'archeologo». 

Tusa chiarirà poi anche che 
nel progetto comunista si dà 
molta attenzione al rapporto 
fra Regione e Stato, e Vallet 
obietterà che questo e i alido 
se ti funzionano può essere 
mobile, intercambiabile fra 
Sicilia e continente. («Sarò 
napoleonico, dice, ma per me 
un funzionario di Stato dcvP 
essere uguale su tutto il terri
torio nazionale, altrimenti è 
una barzelletta. Ecco il mio 
dubbio sul sovrintendente: un 
funzionario o uno scienziato? 
E' uguale ovunque, cioè, è 
mobile e movibile? ») 

Non è ancora cosi — ci so
no sperequazioni di compen
so a vantaggio della Sicilia 
— e questo e un nodo da 
sciogliere, dice Tusa. 

La mobilità, conclude Val
let. e parallela e indispensa
bile quanto la intcrdisciplma-
rietà: affermare quest'ultima 
e non garantire la prima — a 
piena parità di diritti e dt 
compensi — significa fare 
utopia. 

Tusa sorride: « Vedo che 
comunque stai anche tu dalla 
nostra parte, dice. Certo il 
problema che sollevi esiste, lo | 
sappiamo. Ma lo risolvere
mo ». 
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Storia dell 'URSS 

- Biblioteca di stona - - 2 
vol i . - pp. G8B - L. 9 500 -
Una nuova opera dell 'autore 
della Storia del fenomeno 
stal iniano. Un'opera di ba
se per comprendere la sto
ria sovietica. 

Berend - Rànki 

Storia economica 
dell'Ungheria 

- Biblioteca di storia » -
pp. 280 - L. 4 . 000 - Il .volu
me raccoglie i r isultat i del 
lavoro storiografico di due 
dei maggiori rappresentan
t i della nuova scuola un
gherese. Lo sviluppo eco
nomico in Ungheria viene 
studiato dall ' inizio della r i
voluzione industr iale, nella 
prima metà del secolo scor
so." f ino ai giorni nost r i . • 
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« Le idee » - pp. 220 - l ire 
1.600 - Gli scr i t t i dedicati 
dal 1913 al 1916 all 'analisi 
della questione nazionale e 
coloniale — in Russia e su 
scala mondiale — alla vigi
lia e nel corso della guerra 
imperial ist ica. 
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Per la riforma ' 
universitaria " 
« Il punto - - pp . 120 - L. 
1.000 - Il testo completo 
del le proposte presentate 
al Senato dai ' parlamentari 
comunist i sul problema del
la programmazione delle 
ist i tuzioni universitarie. . . 
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