
RILETTURA DI UN FAMOSO RITRATTO DEL MUSICISTA 

Il mistero Rossini 
risolto da Bacchelli 
Avent'anni si è spesso ir-

riverenti, maleducati, 
scioccamente crudeli. 

Tale ero io. Avevo scritto 
uno dei miei primi lavoretti, 
un confronto fra il Mosé in 
Egitto, l'opera composta da 
Rossini a Napoli, e la sua 
versione francese, che poi i 
pubblici hanno da allora an-
tonomasticamente cono-
sciuto come il Mosé. Il mio 
scopo era di dimostrare la 
superiorità, o almeno un 
non minor valore, dell'ope-
ra italiana rispetto a quella 
francese. Tesi in sé non di-
sprezzabile, che allora pare-
va una stravaganza mentre 
oggi il «Rossini serio» pro-
voca i deliqui. Tesi non di-
sprezzabile, pur se io la so-
stenessi anche con argo-
menti cervellotici, con lo 
snobismo e il desiderio di 
sbalordire propri di un ven-
tenne al tempo stesso insi-
curo, ambizioso e circonda-
to da cattivi consiglieri. Eb-
bene, sfogliai in quell'occa-
sione il Rossini di Bacchelli. 
Me ne sfuggirono il senso, 
l'impostazione e punti capi-
tali; su di una cosa sola mi 
firecipitai diritto come una 
epre, sul paragone che 

Bacchelli faceva dei due 
Mosé, vedendo nel primo 
poco più di un annuncio del 
secondo. Sufficit. Scrissi po-
che righe sprezzanti e ingiu-
ste sul vecchio Rossini, e mi 
sentivo pieno d'acre fierez-
za per il facile coraggio d'a-
ver attaccato un grand'uo-
mo, che per il sol fatto d'es-
sere illustre, imponente, an-
ziano, elzevirista del «Cor-
riere», vedevo come un ne-
mico. 

L'Opera Seria 
Di lì a poco, il Teatro 

Massimo di Palermo inau-
gurò la stagione 1970-71 
con l'Elisabetta regina d'In-
ghiterra, vale a dire l'Opera 
Seria con la quale Rossini 
stabilì il suo dominio napo-
letano, conquistando il San 
Carlo al suo volere. La rie-
sumazione un po' preziosa 
ci aveva attirati tutti, com-
plice anche l'amabilissima 
ospitalità palermitana: era-
no gli anni in cui sovrinten-
dente del teatro era il miti-
co barone de Simone, e già 
lo affiancava quel colto e 
loico ragionatore ch'è Pie-
tro Diliberto. E in quella, 
con finezza di spirito e sen-
so di opportunità, i palermi-
tani avevano pensato di ri-
costituire un antico e davve-
ro illustre sodalizio rossinia-
no. Giacché Gianandrea 
Gavazzeni, che dirigeva l'o-
pera, era stato il consulente 
musicale del Rossini di Bac-
chelli: e aveva allo scrittore 
eseguito al pianoforte la 
gran parte delle partiture 
del compositore, allora per 
lo più dimenticate. Prima 
della guerra la scappatoia 
del disco non c'era, e tanto 
più deve sorprendere la ge-
nialità di Bacchelli, giunto a 

farsi un'immagine comples-
sivamente veritiera e addi-
rittura sorprendentemente 
rivelatrice anche di opere 
per le quali allora mancava-
no del tutto le coordinate 
critiche in base ad alcune 
letture al pianoforte effet-
tuate da un altro. 

Dunque, a Palermo ave-
vano ricostituito la coppia, 
ché se la sera della «prima» 
Bacchelli era stato invitato 
ad ascoltare Gavazzeni diri-
gere Rossini, quella prece-
dente Gavazzeni sedeva in 
prima fila nel bellissimo fo-
yer mentre Bacchelli parla-
va dell'Elisabetta. Dell'occa-
sione ricordo ogni partico-
lare, per la grande, sotto un 
certo rispetto drammatica 
lezione che rappresentò per 
me. Aspettavo un vecchio 
trombone, arrivò un uomo 
che nel giro di pochi minuti 
riuscì a incantarmi. Quell'e-
quilibrio e quella sicurezza 
di sé che nascono da un'ar-
monia fra le forze spirituali 
e una vitalità e una salute 
luminose (onde tali tipi son 
definiti «gioviali») s'accop-
piava a una singolare deli-
catezza, starei per dire tene-
rezza del tratto, ed è il vo-
cabolo che più mi insiste nel 
pensiero toccando un così 
potente uomo. Il garbo, la 
sprezzatura, la profondità 
di cultura, tanto più autenti-
ca quanto meno esibita, la 
disinvoltura con cui modu-
lava da un tema, da una to-
nalità, all'altro, mi sopraffe-
cero. Così dunque si poteva 
essere? E il colpo di grazia 
lo ebbi dall'affabilità, dalla 
distinzione nobiliare che 
vidi in Ada, l'ancor bella 
eppure già anziana moglie. 

Poche volte mi sono ver-
gognato nella mia vita come 
in quell'occasione, potendo 
misurare non solo la mia 
pochezza, ma la pochezza 
del mio animo di fronte a 
chi veramente valeva; e alla 
generosità (meglio lo seppi 
in seguito da mille episodi, 
e ne ha scritto anche Mario 
Soldati) intellettuale e al 
fattivo aiuto professionale e 
materiale ch'egli esercitava. 
Quando, due giorni dopo, 
fui tornato a Napoli, volli ri-
parare almeno in maniera 
simbolica: e prima ancora di 
leggere e davvero leggere il 
Rossini, ne presi l'esemplare 
(ne posseggo la prima edi-
zione), comprato su di una 
bancarella, elo portai da un 
artista della legatoria, per 
dargli la più bella legatura 
in pelle che riuscissi a per-
mettermi. E' quella copia, 
che dieci anni dopo, potetti 
farmi dedicare quando, or-
mai abitando a Milano, mi 
feci condurre dal più caro 
degli amici-mentori, Mim-
mo Porzio, in via Borgo-
nuovo, a fargli visita. Come 
se solo quel giorno avessi 
chiuso una ferita aperta in 
me tanto temo prima. 

Rileggere a dicembre il 
Rossini non è valso solo a 
rievocare tutti questi ricor-

di, ma ancor meglio a chia-
rirmi le idee sul libro e sul 
suo autore. Certo', esso non 
è opera di musicologia: e 
non solo perché della musi-
cologia Bacchelli non pos-
sedeva gli strumenti, ma an-
che perché allora a nessuno 
accessibili erano certi sussi-
di storici e documentari 
oggi alla portata di qualsiasi 
studente universitario. Ma 
le strade attraverso cui la ri-
costruzione storica e il giu-
dizio critico si formano non 
sono obbligate. Bacchelli 
aveva dalla sua un'intuizio-
ne psicologia e una cono-
scenza della storia che pro-
babilmente nessun musico-
logo oggi possiede, oltre 
che un senso vero delle ge-
rarchie artistiche. Non solo 
una visione storica ampia e 
serena grazie a che un qua-
dro d'insieme plastico e 
profondo vien ricostruito: sì 
anche la possibilità, grazie a 
lei, d'interpretare il singolo 
atto, la catena dei singoli 
atti, nel modo psicologica-
mente e storicamente più 
autentico, la capacità di leg-
gere il documento nel senso 
suo, rendendolo davvero 
parlante e rivelatore. Solo a 
questo punto la pura intui-
zione psicologica, che in 
parte ne deriva, entra in 
giuoco, portando a perfe-
zione l'opera della prima. E 
allora, che importa non 
aver inteso il senso di alcu-
ne opere, in un caso capitali 
come la Petite Messe Soldi-
nelle! 

Tormento e gioia 
Quel che ci resta, e in 

una lingua italiana meravi-
gliosa, è il ritratto di Rossi-
ni, il vero. E' il mistero di 
Rossini risolto. Un uomo 
che ha passato la vita a na-
scondersi e a celarsi il volto, 
un carattere di disperante 
complessità, affronta il 
duello con un suo pari. Bac-
chelli rivela come nessun al-
tro la fondamentale nobiltà 
di quella psiche, la sua ten-
denza, innata e rafforzata 
con l'ascesa sociale e cultu-
rale, verso lo spirito classi-
co; mostra il senso di que-
st'ascesa, che significa una 
vera metamorfosi della figu-
ra dell'artista nella società 
europea: e le complicatissi-
me reazioni che il processo 
nel complicatissimo animo 
di Rossini provocò. Soprat-
tutto, sgombra con sovrana 
fierentorietà il campo dalle 
eggende che Io stesso 

Gioacchino aveva costituite: 
e dipinge un artista nel qua-
le la nativa facilità poietica, 
a grado che s'acuiva e s'ap-
profondiva la coscienza, si 
tramutò in un tormento ar-
tistico ed umano senza pari. 
Rossini è uno dei musicisti 
che più hanno dispensato 
gioia; grazie a Bacchelli 
nessuno può dubitare che 
gliene venne almeno eguale 
disperazione. 

Paolo Isotta 

NEPPURE OGGI, DOPO LA MORTE DI HIROHITO, SI PUO' SOLLEVARE IL VELO SULLA FAMIGERATA «UNITA' 731» 

E' un film la Auschwitz giapponese 
Lo ha girato un regista cinese, ma nessun distributore lo acquisterà - Mostra gli esperimenti su cavie umane, chiamate pezzi di legno, 
condotti in Manciuria dal diabolico dottor Ishii - Alcuni sopravvissuti, ex prigionieri di guerra americani che erano stati messi a 
disposizione di quei laboratori, chiedono che venga finalmente rivelata la verità, cosi come è avvenuto per i campi di sterminio nazisti 
TOKIO — Una donna 

viene legata a un palo e 
lasciata una notte all'ad-
diaccio in una tempera-
tura di trenta gradi sotto 
zero. Ogni ora un soldato 
le versa dell'acqua sul 
corpo che si congela. Al 
mattino un ufficiale le dà 
un colpo di righello sulle 
mani e le dita della don-
na cadono come pezzi di 
vetro. Un uomo viene mes-
so in una camera di de-
compressione finché il 
suo corpo esplode, un 
bambino vivisezionato 
per togliergli il cuore, il 
fegato, i polmoni e para- ■ 
gonarli agli organi di al-
tri prigionieri a cui è sta-
ta iniettata la peste o il 
colera. 

L'orrore che passa sullo 
schermo è insopportabile 
e a volte mi sento costret-
to a chiudere gli occhi. 
«Se uno spettatore non 
può resistere alla vista di 
tutto questo, pur sapendo 
che è un film, a maggior 
ragione si dovrà doman-
dare come è possibile che 
tutto questo sia avvenuto 
davvero e come è possibi-
le che tutto questo sia sta-
to così facilmente dimen-
ticato» dice, alla fine di 
una proiezione privata, 
Mou Tunfei, il regista ci-
nese che cerca di vendere 
a qualche grande distri-
butore giapponese il suo 
«Uomini dietro il sole». Le 
chance sono più o meno 
zero. 

Il film, appena uscito a 
Hong Kong e in Cina, af-
fronta uno degli episodi 
più atroci e meno cono-
sciuti della Seconda 
Guerra Mondiale in Asia, 
ma anche uno di quelli 
che il Giappone di oggi 
vuole ignorare: la storia 
degli esperimenti di guer-
ra batteriologica e di so-
pravvivenza fatti in Man-
ciuria da un gruppo spe-
ciale dell'esercito impe-
riale giapponese, la 
'Unità 731», con l'uso di 
prigionieri di guerra 
come cavie. I giapponesi 
chiamavano quei prigio-
nieri semplicemente 'ma-
ruta», pezzi di legno. Più 
di 3.000 'maruta» vennero 
sottoposti alle più spa-
ventose torture prima di 
essere uccisi. Il film di 
Mou Tunfei cerca di spie-
gare come questo avven-
ne. 

Il momento per riparla-
re della 'Unità 731» non 
potrebbe essere più ap-
propriato. La morte di Hi-
rohito ha sollevato, so-
prattutto all'estero, la 
questione delle responsa-
bilità dell'imperatore nel-
la guerra e in generale il 
problema del passato che 
i giapponesi si rifiutano 
ostinatamente di affron-
tare. 

E molto improbabile 
che la faccenda dell'U-
nità 731» venga riesami-
nata. 

La differenza fra quel 
che è avvenuto in Europa 

e in Giappone dalla fine 
della guerra è enorme. Il 
fascismo nelle sue varie 
espressioni è stato studia-
to e ripensato dai popoli 
stessi che l'avevano pro-
dotto. Non così il regime 
militarista totalitario 
giapponese. Sui campi di 
concentramento nazisti, 
sulle camere a gas si sono 
raccolti tutti i documenti 
possibili, si sono scritte 
biblioteche intere, si sono 
fatte decine di film. Dal 
1945 quell'orrore pesa sul-
l'anima tedesca, ma in un 
modo o in un altro la pre-
sa di coscienza di quel-
l'orrore è ormai parte del-
la cultura occidentale. 
Non così in Giappone. 

'L"'Unità 731" è la no-
stra Auschwitz, ma qui 
tutti si comportano come 
se non ci fosse mai stata» 
mi dice lo scrittore Taga-
sugi Shingo che ha dedi-
cato anni della sua vita a 
ricostruire la storia. I 
suoi due libri, più quello 
di Morimura Seiichi 
('L'ingordigia del diavo-
lo»), uscito nel 1981, sono 
fra le pochissime opere 
uscite sulla '731». 

Fu rimperatore 
a dare l'ordine 

La storia, così come è 
stata rimessa assieme da 
questi autori, è la seguen-
te. Con l'inizio della guer-
ra e dell'espansione in 
Cina, il Giappone si ren-
de conto dell'importanza 
di studiare nuove armi e 
di conoscere meglio le 
reazioni del corpo umano 
a particolari condizioni 
atmosferiche. Nel 1935 
viene fondata a questo 
scopo una speciale unità. 
Secondo le testimonianze 

di alcuni generali giap-
ponesi processati in 
Unione Sovietica nel 
1949, è lo stesso imperato-
re Hirohito, di formazione 
biologo, a dare l'ordine di 
stabilire la 'Unità 731». Il 
corpo centrale dell'istitu-
to viene aperto a Pin-
gfang, 60 chilometri a sud 
di Harbin, in Manciuria. 

Gli scienziati che ven-
gono mandati a lavorare 
in questi segretissimi la-
boratori vengono dalle 
migliori facoltà del Paese. 
Il loro capo è il dottor 
Ishii Shiro, un medico, 
noto per aver inventato 
un purificatore d'acqua. 
Gli studi affidati al dottor 
Ishii e alla sua équipe 
sono di due tipi. ww è lo 
studio delle reazioni del 
corpo umano sottoposto a 
stress particolari, tipo le 
bassissime temperature e 
le grandi altezze; l'altro è 
lo sviluppo e la cultura di 
batteri che possono essere 
usati come armi contro il 
nemico. In ambedue i tipi 
di ricerca la cosa impor-
tante è l'esperimentazio-
ne sul vivo. Per questo i 
giapponesi decidono di 
usare dei prigionieri. 
U'Unità 731» viene così 
continuamente rifornita 
di 'pezzi di legno»: all'ini-
zio si tratta soprattutto di 
cinesi, poi di russi bian-
chi e prigionieri di guerra 
olandesi, inglesi e ameri-
cani. 

I 'legni» vengono sotto-
posti agli esperimenti più 
atroci, prima di essere vi-
visezionati. Per studiare 
come il corpo di un pilota 
reagisce, se ferito in volo, 
si spara addosso a dei 
prigionieri messi in ca-
mere a bassa pressione; 
per studiare l'effetto del 
congelamento si gettano 

nell'acqua gelida bambi-
ni appena nati. Altri 'le-
gni» vengono usati per 
studiare l'effetto del teta-
no, del tifo, del colera e al-
tre malattie a cui i prigio-
nieri vengono esposti. Al-
cuni di loro vengono lega-
ti a dei pali coi loro corpi 
completamente coperti, 
tranne i glutei, per stu-
diare l'effetto delle scheg-
ge di bombe cariche di 
batteri che vengono sgan-
ciate su di loro. In altri 
casi i germi vengono 
iniettati o dati per bocca. 

Per evitare che i risulta-
ti degli esperimenti pos-
sano essere falsati dal fat-
to che le cavie sono di 
razza asiatica, nel 1942 
piy£di mille prigionieri di 
guerra americani, cattu-
rati dai giapponesi nelle 
Filippine, vengono trasfe-
riti in Manciuria e messi 
a disposizione dei labora-
tori del dottor Ishii. 

Protezione USA 
per i criminali 

Quando la guerra volge 
al peggio Ishii e i suoi 
capi a Tokio vedono nelle 
bombe batteriologiche la 
possibilità dell'arma se-
greta capace di rovescia-
re le sorti. Le ricerche 
vengono accelerate. Il 
tempo però non basta e, 
quando i russi entrano in 
guerra, attaccando la 
Manciuria, Ishii riceve 
l'ordine di ritirarsi di-
struggendo tutte le tracce 
del suo lavoro. V'Unita 
731» viene cancellata dal-
la faccia della terra. I fab-
bricati di Pingfang ven-
gono fatti saltare in aria, 
tutti i 'legni» uccisi. 
Quando i membri dell'u-
nità del dottor Ishii sbar-
cano in Giappone, l'ordi-
ne è di disperdersi, di 
rompere tutti i contatti 
con i vecchi commilitoni, 
di non parlare mai di 
quel che è successo in 
Manciuria. 

I primi a rivelare la sto-
ria sono i sovietici nel 
1949. Nel corso di un pro-
cesso a Khdbarovsk con-
tro 12 generali giapponesi 
catturati dall'Armata 
Rossa in Manciuria, alcu-
ni di questi raccontano 
degli esperimenti della 
'731» e i sovietici chiedo-
no agli americani, che nel 
frattempo hanno occupa-
to il Giappone, di conse-
gnare loro il dottor Ishii. 
'È scomparso!» rispondo-
no gli uomini di MacAr-
thur. La verità è che Ishii, 
fatto prigioniero, è già 
stato portato segretamen-
te negli Stati Uniti e a 
Fort Dettrick in Mar-
yland viene interrogato 
dagli esperti americani 
di guerra batteriologica. 
In un baratto molto simile 
a quello che MacArthur 
ha fatto per Hirohito 
(niente processo come 
criminale di guerra in 
cambio della sua collabo-
razione con l'occupazione 
americana) Ishii ha otte-
nuto per sé e tutti i mem-
bri della sua unità l'im-
munità in cambio dei ri-
sultati delle sue ricerche. 
La *731» viene ufficial-
mente dimenticata e gli 
uomini che ne hanno fat-
to parte finiscono per go-
dere di una speciale pro-
tezione. 

Né Ishii, né nessun altro 
membrodella '731» ha mai 
dovuto rispondere dei cri-
mini commessi in Man-
ciuria. Al contrario, la 
più parte di loro hanno 
fatto, dopo la guerra, di-
stinte carriere legate alla 
loro'scienza». Il dottor 
Ishii è morto, alcuni anni 
fa, libero cittadino nella 
sua casa di Tokio, dove 
era tornato a stare. Uno 
dei suoi più stretti colla-
boratori è diventato pre-
side della facoltà di medi-
cina a Kyoto, uno presi-
dente di una società far-
maceutica specializzata 
in vaccini, uno ha fonda-
to la banca del sangue 
giapponese, la Croce Ver-
de, un altro ha usato dei 
risultati di alcuni esperi-

menti fatti con la '731» 
per andare in cattedra. 
'L'ombra della "731" con-
tinua a pesare sul Giap-
pone» dice lo scrittore Ta-
gasugi che è riuscito a 
rintracciare i vari so-
pravvissuti dell'unità di 
Ishii sparsi per il Giappo-
ne. 

L'averli rintracciati 
non è servito a molto. In 
Giappone la storia di 
quella, come di altre bar-
barie, non è mai stata 
pubblicamente affronta-
ta. Non c'è stata una di-
scussione, non un'analisi. 
Quando un giornale in-
glese, tempo fa, scrisse 
che l'imperatore stesso 
aveva dato il sigillo e il 
gagliardetto all''Unità 
731», la cosa non ebbe, in 
Giappone, alcuna eco, 
tranne alcune telefonate 
minatorie al giornalista 
che l'aveva scritta. La 
morte dell'imperatore 
non ha cambiato nulla. 
Anzi. 

Col solenne funerale di 
Hirohito, il 24 febbraio 
prossimo, questa, come 
tutte le altre spiacevoli 
storie del recente passato 
giapponese, verrà sepolta 
per sempre. Agli occhi dei 
giapponesi la presenza 
dei rappresentanti di 159 
Paesi, inchinati dinanzi 
alla salma dell'imperato-
re, significherà solo che il 
mondo intero ha dato la 
sua finale, totale assolu-
zione per quel che il Giap-
pone ha fatto. 

Un film come quello di 
Mou Tunfei vorrebbe solo 
impedire che tutto venga 
dimenticato. 'Non inten-
do affatto instillare odio 
contro il Giappone o i 
giapponesi — dice il regi-
sta —. Voglio solo ricor-
dare che il rapporto di 
amicizia che ora abbiamo 
con i giapponesi è fonda-
to su un oscuro passato». 
Tiziano Terzani 

Una scena del film «Uomini dietro II sole» del regista cinese Mou Tunfei sui lager giapponesi 

AL LINGOTTO DI TORINO UNA MOSTRA CHE DOCUMENTA LE ORIGINI DELLA MODERNA INDUSTRIALIZZAZIONE 

A passeggio tra i fossili dell'ingegneria 
TORINO — Fino al vapore l'energia è 

naturale, spontanea, oggi si direbbe ge-
nuina. Si usa com'è e si trova dov'è: nella 
forza del vento, dell'acqua, del sangue (è 
chiamata così, nel Medioevo, la forza mo-
trice umana e animale), nella voracità 
del fuoco, nella gravitazione dei pesi, o 
nella compressione di una molla. L'in-
venzione dell'ingegno sta tutta nella ca-
pacità di amplificare la scarsa energia 
iniziale con quei vertiginosi incastri di 
ruote dentate e di rapporti matematici 
che compiono il miracolo della moltipli-
cazione del movimento, trasformando i 
deboli muscoli di un uomo o di un asino 
nelle braccia di un titano, capace di spo-
stare le montagne. > 

Prima del vapore la macchina è tutta 
nell'ingranaggio, che trasmette e molti-
plica artificialmente l'energia naturale. 
Dopo, è soprattutto nel dispositivo artifi-
ciale che la produce. Prima del vapore, il 
problema è la scarsa disponibilità di for-
za motrice iniziale, e dunque la necessità 
di sfruttarla intensivamente. Perciò si 
complicano i meccanismi che la amplifi-
cano: ruote dentate, cinghie e leve. 
Dopo, quando la produzione di energia 
artificiale è ormai praticamente illimita-
ta, il problema è aumentare a piacere la 
sua erogazione, perciò si complicano i 
meccanismi che la creano: caldaie, came-
re a scoppio, centrali elettriche. 

Sono macchine sia quelle che "amplifi-
cano la forza motrice, sia quelle che la 
producono. Ma le prime ci riconducono 
alla meccanica dei mulini, degli argani, 
dei torni, delle catapulte, degli orologi e 
degli automi settecenteschi. Le seconde 
ana*fècnòlògia dèlVftà industriale. Le 

prime alla fisica, da Albertutius a Ne-
wton, e al razionalismo di Cartesio e di 
Leibniz. Le seconde, alla fisica e alla chi-
mica di Ampère, di JouL di Laplace e di 
Avogadro, al positivismo ottocentesco e 
all'utilitarismo di Stuart Mill e di Jeremy 
Bentham. 

La mostra che si è aperta a Torino, nel 
primo ed embrionale spazio espositivo 
della deserta fabbrica di Lingotto, è de-
dicata proprio alla meccanica, e cioè 
(come dice il titolo) alla Cultura delle 
macchine, tra «Medioevo e Rivoluzione 
industriale». E' stata organizzata dal 
Progetto Lingotto e dall'Anima di Tori-
no, ed è un omaggio dell'età industriale a 
quell^the l'ha preceduta e preparata. 

C'è anche una sezione dedicata alla 
musica (the machine music) dove, bella 
penombra di piccoli box, videocassette 
«punk, rock, new wave» strepitano é mi-
mano le rabbie manierate contro l'indu-
strialismo di una generazione che usa, 
frusta, disprezza e adora le macchine 
elettroniche come altre generazioni han-
no usato, frustato, disprezzato e adorato 
muli, asini e cavalli. Ma è uno specchiet-
to per giovani, ai quali sembra ormai ne-
cessario offrire l'allettamento di una ca-
ramella perché si degnino di sedersi a ta-
vola. 

La vera mostra è un monumento all'In-
eranaggio, alla sua tortuosa bellezza, al-

flrestetica di macchine che hanno perso la£ 

loro utilità e quindi là loro etica, ai fossili 
di un'era dell'ingegneria che sembra lon-
tana come il cenozoico con i suoi gigan-
teschi sauri folgorati nella perfezione del-
la morte, definitivi perché estinti. 

Ci sono riproduzioni in legno fresco di 
torni, forge, mulini (straordinario quello 
da seta) che entreranno, pare, nel museo 
delle macchine in preparazione dentro 
l'antico fabbricone del Lingotto (altro 
straordinario dinosauro che, dopo aver 
servito per tanti anni al lavoro, pare si 
prepari a servire il loisir della città). E 
c'è, al completo, una rara edizione del-
r«Encyclopédie» di Diderot e D'Alem-
bert, che è per così dire il trait d'union 
tra l'era della meccanica e l'era della tec-
nologia industriale, se è vero che l'uria e 
l'altra devono i loro successi alla pazien-
te e meticolosa applicazione di un princi-
pio universale, del criterio organizzativo, 
vale a dire all'ingranaggio meccanico, 
tecnologico e, naturalmente, anche uma-
no. 

Nel catalogo della mostra si trova la 
descrizione di una settecentesca mani-
fattura di spilli. E' tratta dalla Ricchezza 
delle nazioni di Adam Smith, e contiene 
anche un calcolo sulla moltiplicazione 
del prodotto che è possibile ottenere, 
senza impiego di macchine, grazie alla 
semplice divisione del lavoro. Scompo-
nendo le operazioni, dice Smith, dieci in-
dividui «riescono a fare in un giorno più 
di 48 mila spilli, vale a dire 4800 spilli a 
testa, mentre se lavorassero disgiunta-
mente, ciascuno di loro non riuscirebbe a 
realizzare venti spilli al giorno e forse 
nemmeno uno». 

Saverio Vergne 
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