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La mappa di un potere che si estende ai campi più . 
diversi ;

: dell'organizzazione sociale e della cultura 

• La politica intemazionale 
è la politica < multinazio-

, naie? >. Le Grandi Compa-
• gnle stanno disegnando ras-
, setto mondiale e i rapporti 
; sociali a loro più congeniali? 
! E' attraverso le Ditte-Kolos

sal produttrici delle tecnolo-
'. gie avanzate , che passa la 

strategia del nuovo colonia-
: lismo? -:.;,.-u^. :;>'•'•'.'-v •. -

' Sono alcuni degli inter
rogativi che derivano, non 

; da una visione fantapolitica, 
; ma dalla ormai consueta let-
; tura delle notizie del giorno. 

Per le società multinazionali 
, c'è infatti una linea di con

tinuità fra l'attività economi
ca e l'intervento militare, 
fra l'ingerenza politica e la 

; sopraffazione culturale. > Es-
'•• scnziale è che il bilancio sia 

largamente attivo. In ogni 
caso la democrazia deve an-

\ dare d'accordo col profitto: 
• lo dimostra una volta di più 

— se ce n'era bisogno — il 
, braccio di ferro in corso fra 
; il presidente Carter e i pe-
; trolieri, spalleggiati dalla 

maggior parte del mondo de
gli affari, che non bada certo 
a epese quando si tratta di 

• manipolare l'opinione pub-
• blica e - raccogliere adesio-
; ni attorno alle proprie tesi. 

Immagine: , 
misteriosa . 

Anche se i sospetti che si 
stanno addensando» sulle 
multinazionali •• sono " ogni 
giorno più corposi, l'imma
gine che di esse generalmen
te si ha è purtroppo assai 
misteriosa. D'altronde la re
gola vuole che le eminenze 
grigie, vecchie o nuove, non 
siano mai disposte ad esibi
re spontaneamente i loro do
cumenti di identità. Cosa si 
cela ad esempio dietro la • 
facciata di sigle come IBM, 
ITT, ATT, GTE, RCA, TRW, 
NCR, CBS? Si cela intanto 
un globale processo che sta 
determinando i nuovi model
li di produzione e diffusio
ne dell'informazione e della 
cultura di massa. •r>i-4nui 

Ma non è tutto. Una multi
nazionale è infatti anche 
qualcosa che si può definire. 
« multi-settoriale ». Ditte che 
nominalmente si - occupano 
per esempio di calcolatori 
elettronici, TV via cavo o 
telefoni, si preoccupano con
cretamente anche — guarda 
caso '— di problemi sociali, 
di controllo delle nascite 
(nei paesi, però, «sottosvi-. 
luppati... >), di educazione, 
disinquinamento, • edilizia, 
tempo libero, trasporti.. So
no interessantissime fra l'al
tro a che ogni popolo impari 
la lingua inglese » che, se
condo loro, si presta tanto 
alla comunicazione interna
zionale: l'insegnamento di 
un possibile esperanto o di 
lingue alternative, codifica
te su modelli teorici con
cretamente - super-nazionali, 
non è preso naturalmente in 
considerazione. E si capisce: 
la lingua è una delle prime 
teste di ponte di ogni forma 
di colonialismo: in vista di 
una rete televisiva planeta
ria è più che naturale che 
l'industria della comunica
zione elettronica cerchi di 
diffondere l'uso della lìngua 
Inglese. «.• 
n Accanto a queste attività 
che potremmo con un po' 
di buona volontà definire 
«collaterali», le compagnie 
Interessate al versante elet
tronico dell'informazione si 
occupano però dei settori 
più disparati: alimenti con
servati e surgelati, navi da 
guerra, catene alberghiere, 
Imprese di costruzione, com
pagnie di assicurazione, gal
lerie d'arte, istallazioni di 
eentrali nucleari, oonroe fu
nebri. supermercati... TI sen
so spiccato degli affari può 
anche consigliare di lancia
re riviste • « femministe » o 
film « progressisti »: si fa 
con ciò un po' di soldi e si 
viene incontro ' alla : CIA 
quando suggerisce di appog
giare o inventare movimenti 
paralleli nell'ambito delle 
culture emergenti e delle 
Ideologie alternative -. per 
confondere le acque e atte
nuare o sviare la carica 
eversiva di esse. 

• Di prodotti e ' servizi di 
nutrice multinazionale ce 
n'è insomma per tutti i gu
sti, ma la cosa più inquie
tante è che l'identikit delle 
multinazionali tende con ciò 

• a risultare sempre più con
fuso. A tal proposito ap
pare molto opportuna la 
pubblicazione in italiano, a 
pochi mesi dall'edizione 
francese, di un libro di Ar-
mand Mattelart, Multinazio
nali e comwntcaiiom di inas
ta (con prefazione di Ivano 
Cipriani, Editori Riuniti, pa
gine 498, h. 5.500), in cui 
si - tende a tracciare una 

. mappa ragionata delle con
centrazioni ' industriali e 
deHa internazionalizzazione 
della produzione, facenti 
•ape alle ciclopiche impre
se dei settori elettronico, 

spaziale e della cultura di 
massa. Val la pena di ricor
dare che Mattelart, saggista 
di origine belga, insegnante 
universitario e regista, è sta
to consigliere di Salvador 
AHende per le comunicazio
ni di massa durante il go
verno cileno di Unidad Po-
pular. E queste pagine testi
moniano con evidenza l'in
trecciarsi della ricerca e del
l'esperienza. -r<*. >A<;,\ 
-r I dati forniti da Mattelart j 
non fanno che confermare l 
ciò che anche l'informazione • 
quotidiana e il senso comune 
fanno emergere: la stragran- [ 
de maggioranza delle multi
nazionali fa capo al capitale 
nordamericano, seppure es
se, come abbiamo accenna
to, non abbiano profili pre
cisi o proprietari facilmente 
identificabili. Generalmente 
i nomi dei padroni sfumano 
e si confondono nelle intri
catissime reti dei sistemi 
bancari, nelle babeliche stra
tificazioni dei pacchetti azio
nari, nelle vorticose galas
sie • dei gruppi finanziari. « 
Ma l'assortimento con < cui 
vengono composti i consigli 
di amministrazione ' - delle : 
principali ditte in questione ' 
è di per sé eloquente. Fan
no difatti bella mostra di sé 
direttori di banche - (ameri
cane) e direttori di compa
gnie (americane) che sfrut
tano le ricchezze naturali 
del Terzo Mondo. Ma anche 
rettori di università (ameri
cane) e direttori di istituti 
superiori (americani) di ri
cerca. E ancora, alla rinfu
sa: segretari alla difesa (a-
mericana), segretari del te
soro . (americano), ministri 
del commercio (americano), 
addetti alla politica estera 
ed economica (americana). 
Poi c'è il presidente della 
(americanissima) Coca Cola 
e quello della (non meno 
americana) Campbell Soup. 
Tutto infatti (per gli inte-, 
ressi e a maggior gloria -
dell'America) fa brodo. 

"" Ma c'è poco da scherzare: 
tra il '61 e il '70, avverte 
Mattelart, le ditte elettro
niche di origine nordameri
cana hanno insediato all'e
stero 1006 stabilimenti, su
perate solo dall'industria 
petrolchimica che ne ha fon
dati 1379, e da quella delle 
macchine utensili che ne ha 
insediati 1317. Durante lo 
stesso periodo le banche sta
tunitensi hanno aperto 632 
uffici all'estero. Con questa 
massiccia penetrazione gli 
USA tendono a trasformare 
in dipendenti le altre eco
nomie capitaliste, particolar
mente quelle dell'America 
latina e del Terzo Mondo. 
Si punta, con apparenti buo
ne maniere ma con sostan
ziale brutalità, al drastico as
servimento di paesi stranie
ri. Lo scottante tema è stato 
del resto oggetto anche della : 
conferenza sull'imperialismo ' 
culturale svoltasi pochi ' 
giorni fa ad Algeri: com'è 
noto le nazioni , in via di 
sviluppo a cui necessita im
portare tecnologia avanza
ta, vengono ricattate e so
praffatte nei più svariati mo
di proprio tramite le mul-. 
tinazionali che attuano nuo
vi e più coperti modelli di 

colonialismo. Al riguardo 
Mattelart cita anche nume
rosi esempi di collusione fra 
governo americano e società 
multinazionali; quest'ultime 
in non pochi casi si sostitui
scono brillantemente perfi
no alla CIA e all'FBI. Qual
che ditta ha anche proget
tato — « in proprio » — mo
delli di lotta anti guerriglia, 
anti-insurrezione, anti-scio-
pero. Tal'altra, com'è noto, 

. è andata oltre, col realizzare 
— « privatamente », o qua
si — contro-rivoluzioni e 
colpi di stato. -... * 

L'ascesa delle multinazio
nali è proprio irresistibile? 
Si profila per l'umanità un 
Supercontrollo planetario? 
Prende corpo la terrificante 
profezia orwelliana del 
1984? Oppure, in una pro
spettiva da medio evo pros
simo venturo, anche i ma
crosistemi multinazionali so
no destinati a sfasciarsi per 
l'emergere di lotte intesti
ne e l'accentuarsi della con
flittualità dall'esterno e dal 
basso? E' chiaro che doman
de del genere non richie
dono né globali risposte fan
tapolitiche, né immediate ri
cette per guarire di colpo' 
dalla malattia multinazio
nale. Ma è bene sapere che ' 
il morbo esiste e può essere 
letale. -' La conoscenza cri
tica dei fatti costituisce in
tanto una prima forma di 
resistenza all'ideologia del 
dominio e della sopraffazio
ne. Ma attenzione: la coloniz
zazione multinazionale delle 
coscienze comincia molto 
prima del momento in cui 
la si vede ad occhio nudo o 
ci si sbatte contro. Inizia ta
lora in sordina con un gra
devole carosello televisivo, 
con una spettacolare co-pro
duzione cinematografica, con 
una divertente serie di fu
metti. Non a caso Mattelart 
ha scritto un libro, pubbli
cato anche in Italia da Fel
trinelli nel '72, su Come leg
gere Paperino, e conclude le 
pagine — non certo di gene
re « frivolo » — di queste 
sue ' Multinazionali con un 
capitolo in cui. si analizza 
sintomaticamente un episo
dio di Superman. , r . . 

La fabbrica ,: 
;;:.':'-"'di idee ^ll': -

Contro le Grandi Compa
gnie interessate a sollevarci 
dal peso di pensare, a fab
bricare al posto nostro le 
idee, a produrre in opportu
ne dosi e confezioni la più 
importante delle - materie 
prime — la materia grigia 
— si dovranno prendere in 
considerazione forme di lot
ta che comprendano più li
velli di presa di coscienza 
crìtica: la lettura di bilanci, 
fatturati e organigrammi sa
rà comunque sempre meglio 
accompagnarla • alla lettura 
di messaggi (solo in appa
renza meno • ostici) prove
nienti dalla pubblicità, dai 
fumetti, dalla moda, dai te
lefilm. Contro le « multi
nazionali » bisogna essere 
« multi-razionali ». - >•. 

Lamberto Pignori. 

A Megara Iblea, sulle tracce dei greci in Sicilia 
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''Le città di oggi si svilup
pano disordinatamente, senza 
forma. Questa loro sfigurazio
ne non è altro che l'aspetto 
monumentale della rendita ca
pitalistica, del dominio asso
luto della città sulla campa
gna, della città al . servizio 
della ricchezza. Sembra così 
concludersi nel kaos un modo 
di vivere che era invece sorto 
come ! principio del kosmos, 
quando cioè all'origine la cit
tà è espressione della cam
pagna ed appare ordinata e 
al servizio dell'uomo come i 
campi di un podere ben col
tivato. Questa nascita della 
città secondo • una razionale 
progettualità . è stata dimo
strata da due archeologi fran
cesi, G. Vallei e F. Villard, 
che scavano da anni il cuo
re di Megara Hyblaea, una co
lonia greca sulla costa orien
tale della Sicilia, poco a set
tentrione di Siracusa. ' . .; 
• yVavevano fondata • dei co
loni-che provenivano dalla: 
Megara di Grecia, la dorica 
madre-patria •• posta a metà 
strada fra Corinto ed Atene: 
una metropoli ' neonata, • visto 
che da poco vi si era con
centrata una popolazione che 
prima si trovava sparsa per 
cinque villaggi e per le cam
pagne. Siamo nefl'VIlI seco
lo avanti Cristo, quando sor
gono le prime città in Etru-
rìa, nel Lazio, in Magna Gre
cia e nella > stessa Grecia. 
Questa straordinaria .rivolu
zione urbana è condotta dai 
primi proprietari privati del
la terra che la storia della 
umanità abbia conosciuto.; v 
•La ricerca degli archeologi 
francesi e dei loro collabora
tori si è concentrata sul quar
tiere della grande piazza (ago
rà) dell'antica colonia. Nove 
ettari saggiati e quasi tre in
teramente scavati. Una 'im
presa intentata, il lavoro di 
una generazione, ora final
mente raccolto in • due grossi 
volumi (Megara Hyblaea. 1. 
e Le quartier de l'agora ar-

chaique », Ecole Francaise de 
Rome 1976). ••'-., ; v..,;;- ;,;•„-• 

Quando i greci sbarcarono 
sul sito pianeggiante della fu
tura Megara di Sicilia non vi 
abitava nessuno. Gli indigeni 
vivevano per lo più sulle mon
tagne. Se essi erano venuti 
portando con loro un'immagi-

• ne di città, avrebbero potuto 
realizzarla : del tutto libera
mente, senza alcun condizio-

• namento naturale o umano. 
Le diciassette case, databili 
agli ultimi. decenni dell'VUI 
sècolo, sono l'espressione ma
teriale tramite la quale pos
siamo tentare di ricostruire il 
modello di insediaménto che 
i primi coloni avevano im
portato in terra straniera. " 

;..;(-:.- -•!.••" " : ' . '" ' - ; V •':-.• 

/ U n modello 
di insediamento 

'.'." L'ipotesi degli. scavatori- è 
che"i primi coloni occuparono 

'gran parte dello spaziò che 
alla fine del VI secolo verrà 
recinto da mura, che rispar
miarono fin dall'origine due 
importanti aree •• destinate * a 
funzioni - politico-religiose • (a-
rea dei due templi del VI se
colo, sotto i quali sono stati 
trovati soltanto • resti di un 
villaggio neolitico ed area del
l'agorà. leggermente depres
sa anch'essa e inai occupata 
da abitazioni), che previdero 
l'articolazione della città in 
volati e grandi assi stradali 
e che infine costruirono le lo
ro prime case rispettando, pre
vedendo, una realtà che si sa
rebbe concretizzata monumen
talmente soprattutto a parti
re dalla metà del VII secolo. 
-" Nulla infatti, se non la roc
cia ed uno strato di terra ne
ra, sta ad indicare in posi
tivo la presenza di strade e 
della grande piazza centrale 
di questa città che nasce, se 
non appunto il risparmio del 

• terreno pubblico previsto in 
quello che potrebbe definirsi 

Continua la serie di trasmissioni e dibattiti 
^ - ' . J - • * 

Cinque scienziati per là TV 
; t '. v -. Y ' 

Cinque figure emblemati
che — le cui vicende spesso 
si intersecano — situate a , 
• cavallo tra settecento e ot- -
, tecento sono le protagoniste ' 
' della serie televisiva « Uo
mini dslla scienza », curata 
da Lucio Lombardo Radice, . 
in onda tutti i giovedì sul 
secondo canale in prima sa
rata. Iniziata la scorsa set- -

-Umana con il «So^no di 
d'Alembert », la serie pro
segue centrando di volta in 
volta un « problema » del 
rapporto scienza-società, in 
chi-ave storiografica nel te
lefilm, e riportandola all' 
attualità nel dibattito in di
retta tra esperti e pubblico. 

Al « Sogno di d'Alembert » 
seguiranno cesi - stasera 
stessa e La ballata dell'aba
te Spallanzani» (dibattito, 
da Napoli, su «la ricerca 
biologica e la programma
zione della vita»); e suc
cessivamente «Ipotesi sulla 
condanna di Lavoisier » 
(dall'Auditorio della Fonda
zione Lavoratori Officine 
Galileo di Firenze su « la 
neutralità della scienza»); 
«La luminosa carriera del . 

, professor Volta » (da Mila. 
no su « egemonia scientifica 
e potere accademico»); 
i Elogio di Gaspard Monge 

• fatto da lui stesso » (da Ro
ma, su «la formazione 
scientifica nell'istruzione su
periore»). 

Si tratta di personaggi — 
ad esclusione forse di Monge 
— il coi contributo alte 
scienze è largamente noto, 
ma Io scopo del curatori del
la «erte non è quello di met
terne a fuoco solamente r " 
attività •trettameme 

tifica. L'obiettivo è invece 
quello di cogliere la vita e 
le opere dei cinque scienzia
ti, come avverte Lombardo 
Radice nella presentazione 
alla serie, all'interno delle 
vicende storiche del loro 
tempo, svelandone le passio
ni politiche, i rapporti con 
il potere e le istituzioni, i 
dibattiti e le polemiche con 
scienziati avversari sul pia
no scientifico o politico. 

E" la vicenda storico-scien
tifica del personaggio di 
volta in volta sotto il fuoco 
dell'analisi a chiarire il prò. 
blema scienza-società che fa 
da anello di congiunzione 
tra il telefilm e il dibattito. 
n laverò sull'abate di Scan
diano. infatti, ripercorre il 
filo della polemica teorico-
sperimentale che contrap
pone Spallanzani alle teorìe 
della «generazione sponta
nea» di insetti e infusori 
dalle colture di sostanze or
ganiche putrescenti. ET il 
grande naturalista Buffon ii 
prestigioso avversario scien
tifico dell'abate. La posta in 
gioco, filosofica e teologica 
oltre che scientifica, è la 
concezione del processi ba
silari della riproduzione del
la vita. Spallanzani contesta 
le evidenze sperimentali fa
vorevoli alla teoria di Buf
fon con esperimenti nel suo 
laboratorio privato giungen
do a stabilire su base empi
rica la funzione esoentiale 
degli sperma toso! netta ri-
twmhukine animale, Famoso 
resta il suo esperimento di 
feconhudone artificiate di 

fran-
Lavot-Del fMco e 

sier ' l'indagine ' ricostruisce 
invece, oltre al suo ruolo qua
si esclusivo nella confutazio
ne della chimica flogistica, 
la vicenda della sua condan
na a morte ed esecuzione du. 
rante il Terrore. I giudici 
non tengono conto dell'indi
scusso prestigio delio scien
ziato e la sentenza viene 
ricondotta — secondo le te
si del telefilm — alla posi
zione moderata di Lavoisier 
non solo in politica (era un 
monarchico costituzionali
sta) ma anche, sul ruolo del
la scienza nella società e 
alla sua posizione sulle isti
tuzioni scientifiche. EgH di
fende infatti senza successo 
la vecchia Accademia delle 
scienze dai decreti di scio
glimento sostenuti da scien. 
ziati repubblicani e giacobi
ni, come Io stesso Monge, e 
cerne i suoi ex allievi Guy-
ton-Morveau e Fourcroy. 

Alessandro Volta rappre
senta invece «il professo
re », personaggio dipinto co
me un vero « barone » pri
ma del tempo, portatore di 
una concezione 'del potere 
accademico come deposita
rio della scienze, e della ra
gione, indipendente dal pò. 
tere politico ed in grado di 
sostenerne il confronto. Ga
spard Mcnge, matematico-
ingegnere. è remblematico 
rappresentante delio scien
ziato giacobino, repubblica
no e politicamente impegna
to, portatore di una conce-
rione airtiacgadezpJea della 
•densa e fortemente orien
tata verso rinffsfneria. E* 
hai Iln^entore dola «geo-
Djstria destituiva» e H fon
datore della «Scuola poli. 

tecnica », sede di un'istruzio- : 
ne superiore ideologicamente J 
contrapposta alla disciolta -
Accademia, basata su di una . 
forte selezione di merito. 
sull'apertura al terzo stato 
e sul salario agli studenti. 

Ma al di là dei contenuti 
dei telefilm qui molto som
mariamente enunciati, c'è • 
una tesi che percorre tutta , 
l'iniziativa. «H progresso 
scientifico non è né lineare 
né il prodotto di una sem
plice accumulazione di co
noscenze», e la storia della 
scienza — dice Lombardo 
Radice nell'introduzione al
la serie — «è semplicemen
te un aspetto della storia 
generale» alla quale è in
dissolubilmente intrecciata. 
Un intreccio partioolarmen- ' 
te - evidente nell'epoca che --
racchiude i protagonisti dei 
telefilm. . 

La serie «Uomini deHa 
scienza» non vuole dunque 
fare delle biografie roman
zate, ma neppure defia di
vulgazione. E* piuttosto, pre
cisa Lombardo Radice, il 
primo tentativo che fa la 
scienza di servirsi del mezzo 
televisivo senza cadere in 
troppe tentazioni di « abbel
limenti»: «la scienza è di-' 
vertente in sé », e servirebbe 
piuttosto l'impegno di un 
maggior numero di scienzia
ti che imparino a servirsi ' 
della televisione come di un . 
mezao di cotnuiilcaxione -
scientifica capace di allar
gare fl dibattito fuori dsite 
cerchie degk «addetti ai la
vori ». • -

Lorenzo Sono 

il « piano » della colonia. Dì 
positivo ci sono le case dei 
coloni, costituite da un solo 
ambiente • quadrangolare - (di 
metri quadri 16), che si apre 
a sud, costituito da grosse 
pietre di fondazione e da mu
ri a secco (non da mattoni 
crudi, come avveniva in Gre
cia). Il pavimento è di terra 
battuta, il tetto di strame. La 
casa • era • circondata ; di un 
« giardino » con silos per il 
grano e animali domestici. Si 
tratta evidentemente della ca
sa di una coppia, non di una 
grande famiglia di più gene
razioni. -. ...!/ ,'• •-.-.•?, 

Le diverse proprietà spar
se nell'area urbana sembrano 
fra loro diverse, ma fonda
mentalmente equivalenti. - / 
cittadini ci appaiono di con
seguenza pochi, poveri e ugua
li. Ma quel che più importa 
dal punto di vista urbanisti
co è che le case dei primi 
coloni •,. sembrano . • rispettare 
quelli che saranno gli spazi 
pubblici e la stessa organiz
zazione interna dei futuri iso
lati. Di qui l'idea che un 
« piano •> esistesse fin da prin
cipio. 

Nella prima metà del VII 
secolo osserviamo i primi se
gni di sviluppo. Le casette 
monocamera sono ora dotate 
di uno o due altri ambienti 
(raggiungendo i 20 metri qua
dri), il suolo è costituito di 
arenaria sfranta. La proprie
tà, incluso il giardino, è ora 
misurabile (circa 125 metri 
quadri). Si diffonde l'uso dei 
pozzi. Sono tutti questi i se
gni • di una popolazione che 
cresce in numero e prosperi
tà. L'esperimento « città » fun
ziona. -.-- i-- "---

Nella seconda metà del VII 
secolo la polis di Megara rag
giunge il suo momento di mas
sima fioritura. Essa fonda nel 
628 Selinunte. Le case sono 
ora di due o tre ambienti 
(ciascuno di m. 4 per lato), 
posti in fila perpendicolarmen
te alle strade, per la larghez
za complessiva di mezzo iso
lato (m. 12). Le porte delle 
stanze si aprono a mezzogior
no (non vi sono comunicazio
ni interne) verso ' una corte 
(larga m. 6) che ha un in
gresso sulla strada. Le pro
prietà urbane si restringono 
(metri quadri 70 di media). 
L'abitato si fa dunque più 
denso ed esteso e la città per
de ' l'aspetto di una somma 
di case contadine per assu
merne uno nettamente urba
no (è probabile che alla fine 
del periodo compaiano i tet
ti di tegole). •• 

Il ' sistema ' di produzione 
fondato sulla città consente 
dunque un notevole sviluppo 
della produzione e dell'accu
mulazione. Ne è una prova 
vistosa i grandi lavori pub
blici che si concentrano fra 
il 6$0 e il 620. Il primo edi
ficio a sorgere all'incrocio 
delle due maggiori arterie 
stradali è un heroon (proba
bile luogo di culto dell'ero 
fondatore della colonia), cui 
segue una stoà (loggiato), un 
edificio amministrativo (non 
dissimile dalla regia nel foro 
romano e daWedificio F del 
l'agorà ateniese). La grande 
piazza di Megara non è più 
uno spazio libero ma è ormai 
U centro monumentale della 
vita comune religiosa. cicUe. 
politica, giudiziaria della cit
tà. GU edifici religiosi e civili 
seguono le regole dell'archi
tettura greca. 
- Ci stupisce la mancanza di 

ogni aspetto commerciale e 
artigianale, perché le nostre 
città sono figlie delle città 
medievali, dove questi aspet
ti eramo centrali. Nella città 
antica invece « Io Stato deve 
esercitare U commercio per 
U suo proprio interesse e non 
per interesse di altri. Ometti 
che aprono il loro mercato a 
tnttì Ut fanno in vista del gua
dagno: ma lo Stato non deve 
partecipate a fole forma di 

, arricchì»*sto» - (Aristotele. 
| Potifea). Dove la ricchezza 

I risultati degli scavi di due 
archeologi francesi hanno 

consentito di ricostruire la storia 
della colonia a partire dal primo 

insediamento nell'Vili secolo 
avanti Cristo - Nella fisionomia 

urbanistica i riflessi di una 
concezione della"i proprietà 

è al servizio della città e non 
viceversa, la piazza sarà li
bera da mercanti e mercan
zie, cui si destineranno aree 
marginali. Al tempo di Ari
stotele questa realtà vive più 
nella teoria che nella prati
ca, mentre il contrario dove
va succedere nella città ar
caica. ':"•.• •••"•'.•-•• 

Si tratta ora di vedere co
sa significa questo sviluppo 
urbano sul piano dei rapporti 
fra gli uomini. ' Quando una 
società si basa sulla proprie-

. tà privata di tutti i mezzi di 
produzione e di sostentamen
to, presuppone automatica
mente la possibilità di accre
scere o di perdere questa con
dizione di proprietà. Sorgono 
allora i ricchi e i poveri e 
con essi gli antagonismi fra 
le diverse parti sociali. La 
« lotta di classe » fra pacheis 

• (grassi) e il demos (popolo) 
avrà non solo riflessi interni, 
quali il passaggio dall'oligar
chia alla tirannide, ma anche 
esterni, quali i conflitti fra 
le diverse poleis (ad esempio 
fra Megara e Leontinoi). 

Con il VI secolo non si co
noscono costruzioni < di • case 
nel: quartiere , dell'agorà. Si 
tratta di una specializzazione 
in - senso pubblico di questa 
parte della città — si doman
dano gli archeologi — o di 
una crisi della polis nel suo 
insieme. Forse di ambedue le 
cose (ma per essere più pre
cisi occorrerebbe scavare an
che i quartieri periferici di 
Megara). Il conflitto con Si
racusa darà il colpo di gra
zia a questa piccola ormai e 
fragile città che si era inu
tilmente circondata di mura: 
Gelone .. distruggerà •. Megara 
nel 483. •- ."•••••.;:?•.:.;? * - .r••: 

- t La città risorgerà, più pic
cola, nel IV secolo e • sarà 
distrutta nel 213 dal romano 
Marcello. La campagna si ri
prenderà allora e per sempre 
quel che i coloni greci le ave
vano tolto. Le uniche costru
zioni che fino all'età bizanti
na sorgeranno sulle rovine 
della Megera ellenistica sa
ranno appunto delle fattorie. 

Una indagine 
di valore 

~ Da quanto si è detto si in
tende facilmente il grande va
lore delle indagini di F. Vil
lard e di G. Vallet. Esso con
siste certamente anche nella 
grande estensione dello scavo 
che ha permesso di conosce
re un intiero quartiere. Ma 
proprio in relazione all'esten
sione dello scavo nasce il pro
blema più drammatico per 
ogni archeologo. Come assi
curare il più stretto rigore 
stratigrafico, facilmente otte
nibile in saggi limitati, entro 
grandi estensioni? E' questo 
un problema in larga misura 
non risolto e che quindi nep
pure i due archeologi fran
cesi potevano risolvere. Ma 
U problema resta. Nuovi espe
rimenti fanno tuttavia presen
tire una rivoluzione nella tec
nica di scavo e nei metodi di 
pubblicazione. • .;,r-. „; 
»- Verrà dunque forse un gior
no in cui si presterà altret
tanta attenzione alle parti 
molli (gli strati) che alla 
struttura ossea (i muri) di 
un insediamento. Le une ver
ranno scavate ed edite in or
ganica connessione con la se
conda senza privilegiare fasi 
storiche particolari, ma di se
guito secondo l'ordine di tut
te le azioni umane e naturali 
che hanno appunto composto 
la città nel suo sviluppo, dal
l'inizio alla fine. Allora gli 
* sconvolgimenti > delle suc
cessive azioni edilizie e di 
vita appariranno come qualco
sa di razionale e conoscibile 
e non più come una disordi
nata opera di distruzione che 
una generazione opera su 
quanto la precedente ha co
struito. > 

La cura stratigrafica (pen
so agU esperimenti di M. Gnu 

e II. Tréziny a Megara) al
imenterà il costume abituale. 
imprescindibile ' etica dello 
scavatore. Allora anche • le 
più fragili strutture, in argil
la e legno, e i più modesti 
aspetti della vita materiale 
verranno rivelati ai nostri oc
chi (come ha imparato a fare 
l'archeologia europea). I ri-

:. sultatì dello scavo compor
ranno allora una narrazione 
continua nella quale anche il 
più piccolo fatto contribuisce. 
come un mattone, alla rico
struzione storica di quell'or
ganismo che è una città. 

Allora lo scavo archeologi
co apparirà come una opera
zione chirurgica sulla terra e 
la terra apparirà non più come 
un serbatoio di documenti ma 
come una realtà vivente. Ma 
per ragioni storiche siamo an
cora assai lontani da tutt&dò, 
specialmente sulle sponde del 
Mediterraneo. Ciò non toglie 
che entro ' i: limiti posti • da 
una certa fase dei nostri me
todi scientifici del lavoro di 
alta qualità possa esser fat

ato. Ed è il caso di Megara. 
'Ma proprio davanti ai miglio
ri risultati viene la voglia di 
andare ancora avanti. 

•; Andrea Carandini -
Nella fole sopra II «tale: le rovim 
di Megan Iblea sulla costa orien
tale siciliana. 

Una conferenza 

di Emilio Segrè 

Il cammino 

della fisica 

italiana 
ROMA — «La fisica italiana 
da Volta ad oggi » è stato 
il tema di una conferenza 
tenuta l'altro giorno all'Acca
demia del Lincei dal premio 
Nobel per la fisica Emilio 
Segrè. A cavallo tra Sette
cento e Ottocento, Alessan
dro Volta e il suo contempo
raneo Amedeo Avogadro se
gnano un ' primato italiano 
nella scienza dell'epoca: ' il 
primo con la scoperta della 
pila, e quindi dell'elettricità. 
il secondo con la regola (1811) 
che porta 11 suo nome, apri
rono alla fisica moderna nuo
vi orizzonti. Presto però, nel 
giro di qualche decennio, quel 
primato si trasferirà altrove 
e il campo sarà dominato da 
grandi figure, come Faraday, 
Lord Kelvin e Maxwell, che 
imprimeranno uno . sviluppo 
decisivo alle teorie dell'elet
tromagnetismo e del calore. 

A parere del professor Se
grè, tutto l'Ottocento è carat
terizzato da una arretratezza 
della fisica italiana che, pu
re con studi importanti ma 
minori, non tiene il passo ed 
è isolata dalle grandi corren
ti del pensiero europeo. Dal
la morte di Volta, nel 1827. 
occorre così fare un salto di 
un secolo e arrivare al 1926 
per ritrovare una nuova 
grande scoperta [ italiana. 
Questo è infatti l'anno del
la statistica di Fermi, cui ob
bedisce un'ampia classe di 
particelle elementari. Il « fe
nomeno » Fermi • nasce dun
que in modo isolato, anche 
se guidato da circostanze fa
vorevoli dovute all'incontro, 
nel 1922, del giovane fisico 
con Orso Mario Corbino, al
lora direttore dell'Istituto di 
fisica di Roma e già ministro 
della Pubblica Istruzione. ' 

Per merito di Corbino si 
formò presto intorno a Fer
mi un gruppo (che poi prese 
il • nome di « gruppo di via 
Panisperna ») formato da 
Franco Rasetti, Edoardo A-
maldi, Ettore Majorana e dal
lo stesso Segrè. Intanto, a 
Firenze si andò formando un 
altro gruppo per lo studio 
dei raggi cosmici • (Bruno 
Rossi e poi Giuseppe Occhia
lini i e . Gilberto Bernardini) 
che partecipò validamente ad 
estendere e sviluppare le ri
cerche fisiche in Italia. La 
guerra etiopica e l'emanazlb-
ne delle leggi ' razziali chiu
sero questo straordinario pe
rìodo; molti di noi — ha dét
to Segrè — dovettero andar 
via dall'Italia. La fisica ita
liana era però ormai affer
mata e si misurava a pieno 
titolo in campo europeo • e 
mondiale. Le vicende succes
sive sono note. A parere di 
Segrè, le condizioni della fi
sica nel dopoguerra cambia
rono radicalmente e in me
glio, e invitarono i governi 
ad impiegarvi più larghi fon
di. La nascita del CERN è 
del 1950. L'Italia comunque 
ha una parte attiva in que
sta storia: «Dopo Fermi — 
ha detto Segrè — il guada
gno della fisica italiana si 
mantiene ed è permanente». 
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Il libro che comincia • 
dove finisce Love Story. 
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La vita di un manicomio nella drammatica vicenda 
ziaria di uno psichiatra che torturava i malati. -
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