
LE MACCHINE NON CAPISCONO IL LINGUAGGIO 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
E STUPIDITA' NATURALE 
Un cilindro contenente del 

gas, un pistone, due pia-
stre, due diverse temperature; 
è quanto bastò a Sadi Carnot 
per elaborare il suo famoso 
«ciclo», la macchina termica 
perfettamente universale. 
Non dissimili sono i cicli Otto 
o Diesel, modelli universali 
astratti di tutti i motori a scop-
pio rombanti, pulsanti e ruo-
tanti in milioni di esemplari in 
tutto il mondo. Queste legitti-
me e potenti «idealizzazioni», 
questi modelli astratti dove 
manca tutto salvo l'essenziale, 
sono giustamente il vanto del-
le scienze esatte. Era naturale 
che si cercasse di costruire un 
analogo modello universale e 
operativo anche per il funzio-
namento della mente umana. 
Realizzando l'antico sogno di 
Cartesio, Leibniz e tanti altri 
razionalisti, nel cruciale trien-
nio 1935-1937, un ristrettissi-
mo gruppo di logici, matema-
tici e fisici elaborò il modello 
universale del calcolo e della 
dimostrazione. 

Anche questa «macchina», 
come quella di Carnot, era 
basata su pochissime e sempli-
ci componenti: una testina di 
lettura, scrittura e cancellazio-
ne, non molto diversa da quel-
la di un comune magnetofo-
no; un nastro scorrevole sul 
quale, in caselle ben spaziate, 
vengono registrate cifre, lette-
re e altri simboli; infine alcune 
semplici regole di elaborazio-
ne eseguite dalla testina, abbi-
nate con il comando di trasci-
namento, avanti e indietro, 
del nastro. Questo congegno 
astratto, ideale, venne deno-
minato automa a stati finiti o 
«macchina di Turing», dal no-
me del suo principale invento-
re, il logico e matematico in-
glese Alan Mathison Turing. 

Quello che il ciclo di Carnot 
aveva rappresentato per la 
macchina a vapore, la macchi-
na di Turing ora rappresenta-
va per tutti i calcolatori, pas-
sati, presenti e futuri. Gli 
«stati» della sua macchina Tu-
ring li definì equivalenti a 
«stati mentali», a singole ele-
mentari tappe del processo di 
calcolo e di deduzione. Basta-
va non spazientirsi, darle tutto 
il tempo necessario e tanto, 
tanto nastro, per ottenere dal-
la elementare macchina di Tu-
ring qualsiasi risultato che si 
possa oggi ottenere dai sofisti-, 
cati calcolatori o da qualun-
que congegno di calcolo, spe-
cializzato quanto si vuole. 

tf? 
Ciò che una macchina uni-

versale alla Turing è capace di 
fare coincide con una classe 
importantissima di operazioni 
matematiche, individuata e 
circoscritta prima della «in-
venzione» di Turing con crite-
ri puramente logici e matema-
tici. 

Se un'operazione di calco-
lo, di logica, o un'operazione 
qualsivoglia del pensiero rien-
tra in questa categoria, allora 
si può, almeno in linea di 
principio, sperare di farla ese-
guire da una macchina. In 
caso negativo, cioè se l'opera-
zione richiesta non rientra in 
questa categoria, nessun cal-
colatore potrà mai eseguirla. 
In un certo senso, dimostrare 
che un'operazione mentale 
non è calcolabile alla Turing 
(Turing computable), rende 
ogni speranza di affidarne l'e-
secuzione a una macchina, co-
munque sia questa macchina, 
tanto dissennata quanto la 
speranza di ottenere il moto 
perpetuo. 

Carnot dimostrò che il mo-
to perpetuo non può mai esse-
re concretamente realizzato. 
Turing dimostrò che un'attivi-
tà mentale non riducibile a 
operazioni calcolabili «passo 
per passo» è impossibile farla 
eseguire dai calcolatori, per 
quanto potenti, veloci e raffi-
nati. La demarcazione tra 
operazioni Turing-calcolabili 
e operazioni non Turing-cal-
colabili non coincide affatto 
con una demarcazione tra 
operazioni «intelligenti» e 
operazioni stupide. La dimo-
strazione di un teorema della 
matematica o della logica non 
è certo un'operazione mentale 
«stupida». In una vastissima 
gamma di casi una macchina 
di Turing può farlo; può di-
mostrare teoremi in modo 
perfettamente «automatico», 
meccanico. La stessa macchi-
na di Turing invece non può, 
per motivi invalicabili di prin-
cipio, effettuare la traduzione 
di un comunissimo testo da 
una lingua a un'altra, per 
esempio dall'inglese all'italia-
no. Il logico israeliano Joshua 
Bar-Hillel dimostrò, infatti, 
negli anni Cinquanta che a 
una macchina di Turing Deco-
rerebbe un tempo infinito per 
effettuare una vera tradu-
zione. 

Ora, sarebbe arduo soste-
nere che la traduzione di un 
testo ordinario, cosa che molti 
fanno bene e senza alcuno 
sforzo, sia operazione più «in-
telligente» che il dimostrare 
un arduo teorema della logica 
simbolica. Eppure una mac-
china può fare la seconda, ma 
non la prima operazione. Esi-
stono, quindi, molte operazio-

ni altamente «intelligenti» che 
i calcolatori possono eseguire, 
ma anche tante operazioni 
«stupide» che non possono 
fare, né oggi, né domani, né 
mai. 

La potenza del metodo di 
Turing consiste proprio nel 
rendere certe ipotesi talmente 
precise e talmente operative, 
da «dimostrare», una volta 
per tutte, che mai nessun con-
gegno di calcolo, nessuna 
macchina «intelligente» sarà 
in grado di eseguire una data 
operazione. Bar-Hillel di-
mostrò l'impossibilità di una 
vera traduzione automatica; 
in tempi più recenti, negli an-
ni Sessanta, Gold, Hambur-
ger, Wexler e Culicover han-
no dimostrato che una mac-
china universale alla Turing 
non riuscirebbe mai a impara-
re una lingua umana naturale, 
come l'italiano, il cinese o lo 
swahili, in un tempo «finito». 
Nessuna macchina di tipo Tu-
ring, anche se «nutrita» con 
infinita pazienza, frase dopo 
frase, con esempi di buon ita-
liano, o buon inglese, finireb-
be per indovinare le regole 
della grammatica, della sintas-
si e del bello stile: la macchina 
non farà mai ciò che, invece, 
qualunque bambino normale 
riesce a fare in quattro o cin-
que anni. 
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Non deve stupire se i risul-
tati più «negativi» le macchi-
ne li incontrano proprio nel 
campo del linguaggio: il lin-
guaggio è il solo settore della 
psicologia umana per il quale 
esistono risultati affidabili e 
teorie abbastanza precise e so-
lide da consentire una analisi 
matematica minuziosa. Delle 
altre funzioni cognitive e, più 
generalmente, psicologiche si 
sa così poco che non è per ora 
possibile darne una versione 
«passo per passo», né decide-
re come invece per la tradu-
zione e l'apprendimento del 
linguaggio, che questa ridu-
zione risulta impossibile. Og-
gi, da alcune fonti «autorevo-
li» e da alcuni orecchianti dei 
media, ci viene asserito che 
esistono macchine capaci di 
«capire» il linguaggio, per 
esempio capaci di leggere una 
storiella, una narrazione, e in-
tenderne appieno il significa-
to. Gli esempi forniti sono 
sempre di desolante banalità; 
si tratta per lo più di ingegnosi 
programmini per associare a 
certe parole (cane, cappello, 
albero) dei «tratti» (abbaiare, 
avere falde o visiera, avere 
foglie e radici ecc.). 

Questi modelli del capire il 
linguaggio, o, come si dice in 
gergo, questi modelli semanti-
ci, certamente non valgono un 
pero. Il modello buono per 
ora nessuno lo ha trovato, 
anche se esistono alcuni tenta-
tivi recenti e interessanti, ma 
che niente hanno a che sparti-
re con quelli visti un momento 
fa (cane-abbaiare ecc.). Sia-
mo talmente lontani dal pos-
sedere una teoria soddisfacen-
te della semantica che, se an-
che per miracolo, da Marte, ci 
inviassero Io schema esatto di 
una macchina capace davvero 
di «capire» il linguaggio uma-
no naturale, non potremmo 
renderci conto dell'importan-
za del dono ricevuto. Non 
capiremmo che quella è una 
macchina che capisce. 

Se uno arriva con una mac-
china per volare, ci si accorge 
subito se funziona o no, ma se 
arriva uno con un congegno 
che «capisce» il linguaggio, 
non sappiamo decidere se dar-
gli un premio o gettare la 
macchina nella spazzatura. Il 
vasto campo della cosiddetta 
«intelligenza artificiale» si 
presta a mille ingenuità e a 
mille soperchierie. Forse per-
ché è ancora un campo giova-
ne, forse perché, come dice 
una battuta saputa e risaputa, 
specie in America, l'intelli-
genza artificiale ha per limite 
e frontiera la stupidaggine na-
turale Sussistono fondati mo-
tivi per credere che la mente 
naturale dell'uomo, con tutte 
le sue molteplici intelligenze e 
le sue diversificate stupidità, 
non sarà mai esattamente tra-
ducibile in modelli automatici 
o meccanici alla Turing. 

Una vasta collezione di mo-
delli specializzati, una galleria 
di macchine di tipo Turing, 
riuscirà a simulare moltissimi 
«spezzoni» di attività mentali. 
Alcuni di questi «moduli della 
mente» saranno anche molto 
intelligenti e perfettamente si-
mulabili su computer sofisti-
cati. Noi siamo «anche» delle 
macchine di Turing, oltre a 
tante altre cose. E' utilissimo 
cercare di simulare su una 
macchina intelligente quanto 
più si può delle nostre funzio-
ni mentali. Forse non esiste 
modo migliore per capirle a 
fondo. C'è però da aspettarsi 
che le macchine siano più bra-
ve proprio dove noi siamo più 
inetti. E' in fondo per questo 
che stanno disseminandosi 
sulla terra, in bilico tra intelli-
genza artificiale e naturale 
stupidità. - , 

M. Piattelli Palmarini 

LE DELUSIONI E LE PROSPETTIVE DI UNA ISTITUZIONE ITALIANA CHE COMPIE DIECI ANNI 

Ministero delle disfunzioni culturali 
I problemi restano gli stessi: musei trascurati e incompleti, bibliotèche inefficienti, furti di opere d'arte, mancanza di scuole di restauro: 
La sfiducia nel dicastero è profonda: anche le due nuove leggi in materia non sembrano adeguate a tutelare il patrimonio artistico 
Con questo articolo lo sto-
rico dell'arte Carlo Bertelli 
riprende la collaborazione 
al «Corriere della Sera» 

Il ministero per i Beni cul-
turali e ambientali ha 

dieci anni. La sua nascita 
era già stata celebrata qual-
che mese in anticipo, nel-
l'antico palazzo del Collegio 
Romano, con un degno rin-
fresco. A qualcuno parve 
cattivo segno vedere che gli 
scaffali della sala manoscritti 

della gloriosa Biblio-
teca Vittorio Emanuele era-
no stati tappati con moquet-
te. Tali sarebbero rimasti 
per sempre. 

Il ministero nasceva come 
risposta alla più grande in-
dagine parlamentare mai 
condotta sullo stato dell'am-
ministrazione, come allora 
si diceva, delle antichità e 
belle arti: il voluminoso rap-
porto della -commissione 
Franceschini». Era questo 
un'interminabile confessio-
ne degli addetti sulle loro 
difficoltà. La domanda era 
dove si fosse inceppata una 
macchina che aveva inco-
minciato a funzionare subito 
dopo l'unità d'Italia e che 
era stata poi rimodernata 
con una legge-quadro nel 
lontano 1939. Come inchie-
sta interna, le sfuggiva 
quanto stava ormai premen-
do al di fuori. Soprattutto 
non aveva indicazioni e mo-
delli circa il nuovo assetto 
giuridico e operativo costi-
tuito dalle Regioni. Proprio 
allora il parlamento decise 
di applicare il dispositivo 
costituzionale che trasferi-
sce alla Regione la compe-
tenza sull'ambiente, ma il 
neonato ministero non cam-
biò nome per questo; anzi, 
ancora nell'84, il decreto del 
suo sottosegretario sui vin-
coli ai territori al di sotto 
degli ottocento metri e a una 
certa distanza dai corsi 
d'acqua è stato una nuova 
occasione per contrasti di 
competenza. 

Per molti mesi, dopo le 
conclusioni della commis-
sione Franceschini, il mini-
stero era stato rappresenta-
to nel Consiglio dei ministri 

come -senza portafoglio», e 
associato alla ricerca scien-
tifica. Era dunque già deciso 
che le -antichità e belle arti», 
e le biblioteche sarebbero 
state scorporate dal ministe-
ro della Pubblica istruzione 
(per le prime si era a lungo 
ventilata la proposta d'un 
passaggio al ministero del 
Turismo e spettacolo), men-
tre gli archivi di Stato ane-
lavano ad abbandonare il 
ministero degli Interni per 
ottenere un più solido rico-
noscimento del loro caratte-
re d'istituti di cultura. 

Con grande rapidità, il mi-
nistro senza portafogli Gio-
vanni Spadolini procedette 
alla confluenza in un solo 
ministero di tre direzioni ge-
nerali, quelle delle bibliote-
che, delle antichità e belle 
arti e degli archivi di Stato. 
Aveva come consulente un 
vero esperto di diritto ammi-
nistrativo, Massimo Severo 
Giannini, e come interlocu-
tori alcuni sindacalisti. Gli 
incontri con i funzionari, 
che sottolineavano la neces-
sità d'un ministero atipico e 
che in una lunga elaborazio-
ne avevano proposto model-
li diversi — una rivendica-
zione importante era una di-
rezione tecnica collegiale 
sul tipo del Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici — 
furono scarsi e del tutto 
formali. 

Equilibri di potere 
Si può contemplare lo 

schema del ministero nelle 
sue perfette simmetrie. Le 
tre direzioni generali trova-
no un punto di convergenza 
in una quarta, degli affari 
generali e del personale; un 
ufficio studi e un ufficio legi-
slativo concorrono a propor-
re modifiche alle strutture 
legislative con cui opera il 
ministero e ne garantiscono 
cosi il continuo rinnovamen-
to. Anche la -collegialità» è 
assicurata. Al centro, un 
consiglio nazionale per i be-
ni culturali raccoglie anche 
i rappresentanti delle Re-
gioni, del clero, delle univer-
sità; in periferia, i dirigenti 

degli istituti dello Stato s'in-
contrano nelle loro confe-
renze periodiche e poi anco-
ra in un altro organo cui 
partecipano i rappresentan-
ti della Regione. 

Basta la perfezione dello 
schema per renderne preve-
dibile il non funzionamento. 
Anziché porsi davanti il pro-
blema concreto dei -beni 
culturali» nella società ita-
liana, il ministero tenta di 
risolvere equilibri di potere, 
potere fra direzioni genera-
li, potere fra uffici periferici, 
potere fra Stato e Regione. I 
rappresentanti della Regio-
ne, infatti, sono nominati 
dai partiti e basta questa 
circostanza per comprende-
re quale rapporto ineguale 
si stabilisca fra il funziona-
rio tecnico e il suo interlocu-
tore politico. Anche il fun-
zionario dovrà adottare il 
linguaggio del politico, vale 
a dire che dovrà inserirsi 
nella rete di poteri del mon-
do politico. L'ingresso della 
politica come sistema di po-

teri nell'ambito dei beni cul-
turali è la vera e profonda 
innovazione del ministero, 
che ha così presentito i tem-
pi, adeguando una compagi-
ne, che aveva affermato una 
propria dignitosa autono-
mia anche in tempi assai più 
calamitosi, al nuovo fenome-
no dell'assessore -che fa cul-
tura». 

La vecchia guardia 
Forse la demolizione d'u-

na tradizione antica non 
avrebbe avuto successo sen-
za un fenomeno concomitan-
te. La legge, quasi contempo-
ranea, sulla dirigenza stata-
le doveva favorire l'esodo di 
tutta la vecchia guardia. 
Soltanto nel settore delle an-
tichità e belle arti il nuovo 
ministero si è trovato agli 
inizi con ben ventisei vetera-
ni in meno. 

Chiunque fosse stato 
preoccupato di assicurare al 
Paese uno strumento di cul-

tura avrebbe dovuto puntare 
immediatamente sulla ne-
cessità di un aggiornamento 
professionale adeguato. In 
questo senso è stato esem-
plare il modo in cui il diret-
tore generale degli Archivi 
di Stato, Marcello Del Piaz-
zo, ha difeso le scuole spe-
ciali per archivisti e tutta 
una tradizione metodologi-
ca. Ma ancora oggi l'Istituto 
Nazionale di Archeologia e 
Storia dell'Arte è retto da un 
commissario, non è inserito 
dentro un piano di formazio-
ne professionale del ministe-
ro, non ha programmi; la 
sua biblioteca, l'unica cen-
trale specializzata in ar-
cheologia e storia dell'arte, 
fa veramente pena per man-
canza di fondi e di spazio. 

Le maggiori ambizioni, 
coltivate dal vecchio mini-
stero della pubblica istruzio-
ne, tali sono rimaste. Il pa-
lazzo Barberini, da vent'an-
ni destinato alla Galleria 
Nazionale d'Arte Antica, è 
occupato a metà; i lavori 

della Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna sono fermi; 
ancora incompleto è l'edifi-
cio che doveva contribuire a 
formare la -Grande Brera». 
Anche i problemi irrisolti so-
no gli stessi. Le biblioteche 
nazionali non hanno spazi 
sufficienti, sono lontanissi-
me dal potersi inserire nelle 
nuove tecnologie d'informa-
zione e classificazione, ma 
intanto soffocano sotto il pe-
so della legge sull'esemplare 
d'obbligo e non hanno fondi 
per gli acquisti. I furti delle 
opere d'arte non sono dimi-
nuiti e i ritrovamenti dovuti 
all'abnegazione dei carabi-
nieri e della guardia di fi-
nanza non toccano mai i 
centri motori, nei quali è im-
possibile non siano implica-
te le grandi organizzazioni 
della mafia e della droga. 
Su problemi cruciali, come 
quello del condono edilizio, 
o l'altro del regime delle 
opere d'arte di proprietà ec-
clesiastica nella nuova si-
tuazione concordataria, è 
difficile tracciare una linea 
di pensiero che caratterizzi 
il ministero (non dico i mini-
stri che l'hanno via via 
retto). 

La sfiducia in quello che 
doveva essere lo strumento 
di cultura per eccellenza de-
ve essere stata profonda, se 
gli stessi ministri adottaro-
no presto la figura del -con-
sulente culturale» che dove-
va consigliarli al di fuori e 
al di sopra di tutta la com-
plessa macchina ministeria-
le. I danni apportati dai con-
sigli di simili personaggi 
non sempre hanno trovato 
l'antidoto necessario. E' at-
traverso di loro che si è inco-
minciata a tessere una rete 
di supporti esterni all'azio-
ne del ministero o del mini-
stro; mentre alcuni episodi 
hanno coronato l'azione mi-
nisteriale d'una spregiudi-
catezza inaspettata. 

Alle nuove spinte verso il 
recupero, la conservazione e 
il restauro dei beni storici, il 
ministero non è in grado di 
fornire neppure indicazioni 
su come debba avvenire la 
formazione dei restauratori. 
Neppure le competenze al-

l'interno dello stesso mini-
stero sono chiare (cosa spet-
ti a queste o a quelle soprin-
tendenze e perché le soprin-
tendenze librarie siano re-
gionali e le altre no) e la 
separazione della direzione 
del personale dalle altre non 
può giovare che a clienteli-
smi, compromessi e a un so-
stanziale appiattimento de-
gli organi tecnici. Anche sul 
piano legislativo, il decenne 
ministero è sorpassato dalle 
Regioni, che hanno ormai 
tutte legiferato sull'ambien-
te e sui musei che non dipen-
dono direttamente dallo Sta-
to, per i quali ultimi non si 
trova un articolo di legge 
che ne descriva l'identità. 

Difficile pronostico 
/ dieci anni trascorsi non 

sono passati senza che un 
dinamismo nuovo si svilup-
passe nel Paese e si può dire 
che ha potuto più fare per la 
diffusione della cultura arti-
stica l'Expo di Bari che non 
i patetici tentativi di dar vi-
ta a cellule museali nuove 
sfruttando occasionali re-
quisizioni di opere d'arte, 
come nel caso dei dipinti, 
ancora "sub judice", della 
raccolta Ponti Loren. La 
stessa legge 512, del 1982, 
che dovrebbe favorire le do-
nazioni allo Stato, trova dif-
ficoltà ad essere applicata, 
anche perché, evidentemen-
te, ha bisogno di una strate-
gia che finora è mancata. 

Il ministero si accinge ad 
entrare nel nuovo decennio 
con due nuovi strumenti le-
gislativi, uno che ne ridise-
gna la fisionomia e un altro 
che rivede la legge quadro 
del 1939. Sarà difficile fare 
pronostici sulle due leggi 
che in ogni caso a quanto 
pare, non rimettono in di-
scussione la distribuzione 
delle competenze e trovano 
difficoltà a definire l'oggetto 
fondamentale di cui occu-
parsi, quel -bene culturale» 
che per sussistere avrebbe 
proprio bisogno di essere 
sottratto a predomini e ap-
petiti. 

Carlo Bertelli 

ROMA — La facciata della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. I lavori per il restauro e il 
ripristino dell'edificio sono fermi da tempo 

LA CITTA' NATALE DEDICA QUATTRO GIORNI DI MANIFESTAZIONI ALLO SCRITTORE PSICHIATRA 

Viareggio festeggia i 75 anni del suo Tobino 
VIAREGGIO — «Sempre 

bramai... essere amato al mio 
paese»: cosi scrisse Mario To-
bino, a mo' di viatico, sulla 
pagina delle dediche nel suo 
libro di ricordi viareggini inti-
tolato «Sulla spiaggia e di là 
dal molo». Ora che ha compiu-
to 75 anni, Tobino ha potuto 
raggiungere la certezza, sem-
mai ne dubitò, di questo amo-
re. Viareggio, la città dove nac-
que il 16 gennaio 1010, gli ha 
dedicato quattro giorni di fe-
steggiamenti, aperti mercoledì 
da una cerimonia nella sala del 
Consiglio comunale. In pro-
gramma la proiezione di tre 
film ricavati dai suoi racconti 
e una tavola rotonda conclusi-
va, sabato. 

La sua forza 
Si può dire che in questi 

giorni — sulla spiaggia e di là 
dal molo, ma anche oltre — 
quest'uomo difficile, medico e 
scrittore, anzi psichiatra e per-
lustratore di anime, natural-
mente arguto e scanzonato, 
dalla bella voce sonora, poeta 
incantato e insieme disincan-
tato, sia entrato un po' in tutti 
i discorsi. Semplicemente, co-
m'è nella sua natura, Tobino, 
felice e contento, ha detto a 
coloro che lo festeggiavano: 
«Grazie, cittadini». Ma ha su-
bito preso le distanze da quel 
che avveniva, forse per gustar 
meglio le manifestazioni di af-

fette della sua gente, ammet-
tendo di aver modestamente 
pensato: «Ma non esagereran-
no mica...». 

I viareggini sono accorsi in 
massa, mercoledì, nella sala 
del Consiglio in municipio, per 
ascoltare il discorso del sinda-

co Carlo Alberto Ferrari, che 
ha consegnato al festeggiato 
una targa d'argento del comu-
ne. Poi ha parlato il professor 
Felice Del Beccaro, amico di 
vecchia data. 

C'erano anche i rappresen-
tanti della Provincia, dell'As-

sociazione dei Partigiani e del-
la Lega Maestri d'Ascia e Cala-
fati. 

C'era Manlio Cancogni, che 
ha scoperto, o riscoperto, Tobi-
no in America, pescandone i 
libri nella biblioteca del «colle-
ge» dove insegna, e che ha 
scritto di lui: «Quello che mi 
piace in Tobino è il suo parte-
cipare alla vita dei personaggi, 
da pari a pari; non sta mai un 
gradino sopra, nella veste del 
giudice o del moralista. E' la 
sua forza». 

Del Beccaro ha ricostruito la 
vita dello scrittore psichiatra: 
il suo amore, che risale al liceo, 
per Tacito e Machiavelli, i suoi 
studi dl medicina, i suoi primi 
scritti per «D. selvaggio» e per 
«L'italiano», la sua partecipa-
zione alla Resistenza, i suoi 
compiti di dirigente al mani-
comio di Lucca e lo sconvol-
gente libro che scrisse allora, 
«Le libere donne di Magliano». 

A questo volume ha fatto se-
guito, tre anni fa, un altro ca-
polavoro, «Gli ultimi giorni di 
Magliano» che contiene gli ele-
menti — come ha ricordato 
Fausto Gianfranceschi nell'in-
troduzione al libro — della lot-
ta di Tobino contro la famosa 
legge 180 perché «ha devastato 
le strutture predisposte per la 
cura e l'assistenza dei malati 
di mente», e anche, almeno 
parzialmente, contro gli psico-
farmaci, «potere chimico» che 
riduce gli infermi «allo stato di 
ombre». 

A proposito della sua biogra-
fia di Dante, «Biondo era e 
bello», Tobino ha detto dell'al-
tissimo poeta che non era arci-
gno, come vuole una certa tra-
dizione, ma tenero e dolcissi-
mo, tanto è vero che cadde, 
«come corpo morto cade», al 
racconto di Paolo e Francesca. 

Cosi, preso l'avvio, lo scritto-
re ha parlato un po' di sé e 
degli altri, e in particolare dei 
viareggini, ai quali nessuno 
dei supremi peccati di super-
bia, invidia e avarizia, ha det-
to, potrebbe essere seriamente 
addebitato: certo, non quello 
di avarizia, essendo essi sem-
mai, a suo avviso, scialacqua-
tori. Un lungo applauso ha co-
perto le sue ultime parole. 

Come nel 1924 
Così Tobino è stato onorato 

nella sua Viareggio, nella sua 
Versilia, da lui stesso «reinven-
tate». «Ogni volta che ami una 
cosa, sia una persona o una 
città — ha detto Cancogni — è 
inevitabile che tu la inventi. 
Della Versilia, poi — ha ag-
giunto — potremmo fare anche 
un altro discorso. L'hanno tal-
mente rovinata i nostri sciagu-
rati contemporanei (che Dio ci 
perdoni) che se non avessimo il 
potere di reinventarla con la 
fantasia, quel che ne resta sa-
rebbe veramente una cosa mi-
serabile. 

«Viareggio deve essere per-
ciò doppiamente grata a Tobi-
no — ha concluso — perché ha 
con lui uno dei maggiori scrit-
tori del nostro secolo e, attra-
verso di lui e le sue pagine, 
qualche "chance", di rima-
nere». 

Dopo la proiezione dei tre 
film («La brace dei Biassoli» di 
Giovanni Fago, «L'Ammira-
glio» di Anton Giulio Maiano e 
«Per le antiche scale» di Mauro 
Bolognini) l'«inventore» Tobi-
no sarà anatomizzato, alla ta-
vola rotonda, da Cancogni e 
Del Beccaro, Pier Francesco 
Listri e Geno Pampaloni: il 
dibattito sarà moderato da 
Adriano Seronl. 

Risulterà, crediamo, che 
Viareggio e la Versilia sono 
ancora per lui, nella sua imma-
ginazione, quel che furono in 
passato, come nel lontano 
1924, quando il corteo di carne-
vale fu dominato da un carro 
«grande come una casa» inti-
tolato «Andasti, o giovinastro, 
al gran veglione»: il «giovina-
stro», riverso in una poltrona 
in preda ai suoi incubi, era — 
scrive Tobino — «un figlio di 
marinai». 

Sulla marineria viareggina, 
uno dei suoi grandi temi, lo 
scrittore ebbe a fantasticare a 
lungo, come sui bastimenti 
usciti dai cantieri «di là dal 
molo», conosciuti,, per la loro 
elegante leggerezza, in tutto il 
Mediterraneo. 

Vittorio Brunelli 

Marlo Tobino 

LA GRANDE OPERA EINAUDI ORA USCIRA' IN DISPENSE A CURA DELLA FABBRI 
Qualcuno ha attribuito alle colossali 

imprese editoriali della vecchia ge-
»uone (nella sua fase finale) la crisi della 
casa editrice Einaudi. Era una tesi sem-
plicistica che davanti a mastodonti edi-
toriali come la «Storia d'Italia», ^Enci-
clopédia», la «Storia dell'Arte», si crede-
va in diritto di non distinguere e di non 
andare per il sottile. Ed era anche una 
tesi sbagliata. La mole, certo considere-
vole, di queste pubblicazioni non avreb-
be dovuto esimere nessuno da giudizi 
più precisi e distinzioni più sottili. 

Oggi la ripresa di Einaudi, dopo i 
primi mesi della nuova gestione commis-
sariale dell'avvocato Rossotto e del con-
solato di Giulio Bollati, sembra smentire 
drasticamente quel verdetto. Uno dei 
primi passi importanti sulla strada del 
rilancio della casa editrice torinese ri-
guarda appunto la «Storia d'Italia», che, 
grazie ad un accordo con il gruppo Fab-
bri-Bompiani, verrà riciclata a dispense 
in 239 fascicoli settimanali, destinati a 
comparire nelle edicole per la bellezza di 
quattro anni. (L'iniziativa viene presen-
tata a Milano oggi, alle ore lineila sala 
della Provincia). 

Non mancano neppure i programmi 
nuovi, sempre nel settore dei colossi, 
come la «Storia di Roma», le «Contro-
versie scientifiche», e la «Storia della 
letteratura italiana» di Asor Rosa. E' 
una manifestazione di fiducia nella vita-

La Stona d'Italia 
diventa 
lettura popolare 
lità delle «grandi opere» che dovrebbe 
rimettere le cose a posto. 

«Tra le grandi opere — conferma Giu-
lio Bollati—la "Storia d'Italia" è quella 
che ha avuto più successo ed è anche 
quella che in fondo è riuscita meglio. Per 
una ragione fondamentale: che non è 
stata fatta per delega come, ad esempio, 
.'"Enciclopedia". Questa "Storia d'Ita-
lia" è ancora nata nell'ambito della vec-
chia redazione, a differenza dell'Enci-
clopedia" che è stata appaltata all'ester-
no, ad un'équipe staccata. Non a caso se 
ne sono vendute ben. centomila copie, 
contro le 36 mila della seconda, che sono 
tuttavia una gran bella cifra. Nella "Sto-
ria d'Italia" si sono associati interessi 
culturali e scuole storiche diverse, italia-
ne e straniere, che hanno prodotto una 
sintesi singolare e in un certo senso 
unica nel suo genere». 

Chi ha sfogliato i cinque volumi dell'o-

pera sa che è come immergersi in bati-
scafo. Si sprofonda nel tempo ma anche 
nello spazio, nella successione dei fatti, 
ma anche negli strati dei loro sedimenti. 
L'impostazione concreta, anglosassone, 
sembra scomporre l'oggetto storico nel 
fascio dei suoi connotati, e il soggetto 
storiografico nella labilità dei suoi stati 
di coscienza. 

L'Italia c'è e non c'è, esattamente co-
me l'Io di Hume. E' un inseguimento tra i 
più curiosi e affascinanti che la storio-
grafia abbia tentato. 

Varare nel 1972 (anno in cui usci il 
primo volume) una stratigrafia completa 
dell'Italia è stato comunque un atto di 
coraggio, che poteva anche non essere 
premiato. Allora per l'opinione pubblica 
esistevano quasi soltanto le regioni, i 
dialetti, le unità minori e, al polo oppo-
sto, l'Europa, la Cee e l'inglese come 
cultura unificante del continente. La Na-
zione sembrava dissolta nel sovranna-
zionale e nel dialettale. 

In un momento delicato, di trapasso e 
di trasformazione anche caotica del Pae-
se, Einaudi ha richiamato l'attenzione su 
una realtà ignota, l'Italia, e su una disci-
plina contestata, la sua storia. L'opera è 
stata accolta con sospetto, ma comprata. 
Oggi diventa cultura popolare. 

Saverio Vertone 

Pietro Zullino 
CATILINA 
L'inventore del colpo di Stato 

Nel tramonto di Roma repubblicana, alla vigilia della «soluzione 
imperiale» di Cesare, Catilina inventa il colpo di Stato, mobilita 
schiavi e donne, organizza lo scontento, 
immagina il partito armato. 
Per secoli e secoli diventa ^^^BW> 
l'immagine-modello del padre nobile (o ^fBHrV .'-tk 
ignobile) dei congiurati di tutte le S '^ÉIÉÈfe 
congiure, degli eversori di tutte le. ̂  v, \ <ÉÉÌrej& 
eversioni, degli, eroi di tutte le iw } .,.. .. \ W&Bk 
impazienze e di tutti i cambia- , / . f \ 
menti. Chi è Catilina? ktf'f ' .^H 
È un avventuriero o un \ .^^H 
rivoluzionario? È un etemo / *v"-: fr/f j^SBKÈ 
contemporaneo? \:'Y Jrij5fH|H 

RIZZOLI 
TESEO S.p.A. - TORINO 

Azienda leader nel settore home automation per II lancio in Italia di un 
nuovo prodotto unico e privo di concorrenza ricerca 

AGENTI PLURIMANDATARI 
PER LE 3 VENEZIE 

Si richiede: età max 30-35, auto propria, presenza, assoluta introduzione 
nel settore negozi elettrodomestici, elettricisti, installatori elettrici ecc. 
SI offrono: provvigioni interessanti, incentivi, rimborso spese, iscrizione 
Enasarco. 
Inviare curriculum a CASSETTA 19-G SPI - 34100 TRIESTE. 

Aline Rousselle 
Sesso e società 
alle origini dell'età cristiana 
pp. XII-223, rilegato, lire 28 000 _ , j 

le radici profonde dei comportamenti sessuali che 
per secoli hanno dominato la nostra cultura ! 

Editori Laterza 


