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Un'ipotesi per la scienza

SUL LIMITARE
DI UN'ERA?

F ORSE. Forse siamo in piena cata-
strofe. Forse siamo sull'orlo di un'era

nuova, artificialmente determinata, dov'è
perduto financo il codice dell'antica. Im-
prevedibile, dunque, nella sua configura-
zione. Valutabile solo da chi viene dopo di
noi. Il quale — forse — potrà, al di là della
frattura, supporre qualcosa di ciò ch'era-
vamo. E capire — forse — chi egli è. O for-
se tutto sarà incomprensibile. Per lui, allo-
ra; come ora per noi incomprensibili sono i
limiti dell'attuale disastro e il momento fu-
turo, se questo è davvero un trapasso.

E' strano come a volte capiti che un
pensiero, una supposizione o un interro-
gativo soltanto si palesino a un tratto ap-
pieno all'incontro con un brandello appe-
na di discorso, e apparentemente estra-
neo: che funge allora come il più opportu-
no dei leganti per una serie di considera-
zioni ancora scoordinate, catalizzatore
positivo per una nube d'impressioni che
stenta a precipitare in concetto. « L'uomo
forse non sa che egli è anche bosco — è
questo il passo in cui mi sono imbattuta
(Ruggiero Romano, intervistato da « Pa-
norama ») — (...), che cammina nel bosco
perché anche il bosco cammina in lui ». E
non già ai cinque sensi: il moto può sfuggi-
re alla stessa capacità di comprensione,
alla cultura. Ecco l'idea di questa ricerca.
Ebbi, in quell'istante, la percezione di uno
scadere tutt'intorno che andasse oltre il
gesto — l'intervento dell'uomo — e dive-
nisse, nell'uomo e fuori, atto esso stesso,
sia pur per trasmissione di vita. Nulla ac-
cade che non sia nel « programma »?
Non so. Quel che ora interessa è che l'ulti-
ma delle infinite combinazioni possibili,
l'imprevista, l'incolta, è molto simile a una
novità originale. « Diversa ».

E' possibile? Che non siamo ancora al
punto, non già di prevenire e controllare,
ma neppure di figurarci gli effetti del nostro
agire? Che il senso delle alterazioni da noi
provocate — la loro carica dinamica e
quella della loro interazione — ci sfugga
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ed esse agiscano, non solo quantitativa-
mente, ma addirittura qualitativamente,
oltre il nostro programma, in apparenza,
cioè, « indipendentemente » da esso? E
anche dentro di noi? Non dico per improv-
visa spontanea animazione, ma perché il
programma ha in sé una virulenza e una
violenza che noi, oggi, non comprendia-
mo.

E' possibile, risponde in queste pagine il
geologo Guido Chiesura, cui abbiamo po-
sto la fastidiosa domanda. E lo conferma
dopo un colloquio con l'ecologa Laura
Conti, che pure abbiamo voluto ascoltare.
E' possibile che stiamo attraversando un
evento catastrofico — artificiale — delle
stesse dimensioni, che so, della glaciazio-

, ne. E che ci si affacci su un mondo nuovo,

Riflettendo ad alta voce:
molti interrogativi,

una proposta

o vi si precipiti. Un mondo, è presumibile,
ancor meno fratello. Nel quale chièsa se
saremo, e come.

So che esiste chi obietterebbe volentieri
che, poiché l'uomo fa parte della natura
nella propria interezza e poiché per que-
sto appunto tutto ciò che viene dalla sua
intelligenza è pure naturale, il nostro pro-
cedere non può che essere « secondo na-
tura». Sarebbe però, l'obiezione, pur
nell'esattezza delle premesse, bensì nelle
conseguenze che ne vorrebbe trarre, so-
stanzialmente distorta e distorcente,
espressione di superbia sconfinata e di
sfiducia a un tempo, tentativo di esorciz-
zare il « maligno », disposizione fatalisti-
ca. L'uomo, proprio perché « homo sa-
piens », può compiere scelte in modo ra-
zionale, e secondo il tempo della sua

scienza, e secondo uno « stile » storico e
culturale: anche scelte « cattive » o erra-
te. E può mutare, correggere. E' natura,
allora, anche questo: l'errore come tale e il
ripensamento.

C'è dunque ancora almeno un altro infi-
nito di mondi possibile, nei tempi lunghi —
ma pur sempre tempi, e forse, i nostri, or-
mai quasi del tutto trascorsi — concessi a
una tenacia nell'errore che, se non « uma-
na », è certo dell'uomo, a lui soltanto con-
sentita. E' anche possibile, dunque, inseri-
re nel « computer » un messaggio che
sappiamo « buono ». Con una carica di-
namica di decantazione e purificazione e
affinamento. Una parola finalmente sem-
plice. Come quella francescana, per
esempio. In questo spirito, al di là di qual-
siasi credo, ritengo sia stata firmata, nel
settembre scorso, la « Carta di Gubbio ».
Ecco, questo intendo e domando: l'utopia
di Francesco, ch'egli realizzò almeno nel-
la propria vicenda personale, non è per
caso l'unica realtà possibile?; e quella
scoperta non è per caso la stessa che sia-
mo sul punto di fare noi, uomini del 2000?;
e non è essa appunto anche la nostra par-
ticolare scoperta?; rinnovare quella sinto-
nia e quella sincronia perfettamente uma-
ne attraversate le ombre che ci son pro-
prie a raggiungere tutt'interi e tutt'intere e
le nostre intuizioni e le nostre conquiste
razionali non significa dunque recuperarle
all'oggi - senza rinunce, quindi, per l'intelli-
genza se non quelle comportate dal consi-
derarsi globalmente e pari agli altri livelli
del nostro essere uomini nell'equilibrio
unificante e illuminante dello spirito (qual-
siasi consistenza a questo si voglia attri-
buire) - ?; in definitiva: se la ricerca dell'
« anello che non tiene », la cui meta del
resto è toccata nella ricerca stessa e quin-
di non è positiva se non nell'arte, va la-
sciata, appunto, alla poesia, la « cifra »
del « Cantico delle creature » - ancora,
forse, non compiutamente còlta - non po-
trebbe essere invece l'anello che sicura-
mente tiene?

Beatrice Madonna



IN ITALIA .

La giornata
dell'ambiente

APPELLO
DEI LINCEI

AL PRESIDENTE
PERTINI

Centralità della questione
ambientale. Senza il decisivo

contributo della scienza ecologica
non si riuscirà neppure a risolvere

la grave crisi che investe
l'economia.

1) Centralità della questione ecologi-
ca, sia per l'aggravarsi — in Italia e nel
mondo — della situazione ambientale, sia
per il peggiorare della situazione produtti-
va: senza una diretta connessione, senza
un raccordo preciso tra scienza ecologi-
ca, scienza economica e centri decisiona-
li politici è impossibile risolvere la perico-
losa crisi che colpisce l'economia e ga-
rantire un nuovo sviluppo. 2) Appello al
nuovo Parlamento e al nuovo Governo
perché affrontino seriamente la questione
ambientale; invito ed esortazione alla Ma-
gistratura affinchè operi — fin d'ora — a
tutela del « diritto all'ambiente », che
deve essere inscritto nella Costituzione.
3) Valorizzazione della recente « Carta
di Gubbio » e del ruolo della Scuola per la
formazione di quella « coscienza ecologi-
ca scientifica » senza la quale la società
non potrà salvarsi dai drammatici sbocchi
che le stanno dinanzi.

Sono questi gli elementi essenziali
emersi dal convegno che l'Accademia na-
zionale dei Lincei ha indetto a Roma il 6
giugno scorso in occasione della « Gior-
nata mondiale dell'ambiente » che l'ONU
promuove annualmente dal giugno '72,
data della Conferenza di Stoccolma. Il
convegno, cui hanno partecipato Italia
Nostra, WWF, Federnatura e altre asso-
ciazioni, ha avuto una positiva eco nel
mondo della cultura e della scienza e
nell'opinione pubblica. I quotidiani più au-

torevoli e diffusi hanno sottolineato la gra-
vita dei dati sulla situazione ambientale
contenuti nella relazione su « L'uomo e la
biosfera: i grandi problemi dell'ambiente
oggi » che il prof. Francesco Di Castri, se-
gretario generale del Programma MAB
dell'UNESCO, ha svolto al convegno e ri-
levato la giustezza delle dure critiche che
il presidente dell'Accademia dei Lincei,
prof. Giuseppe Montalenti, ha rivolto ai
Governi che si sono succeduti in Italia in
questi dieci anni (per aver « dimenticato
l'impegno di Stoccolma » e offerto « un
panorama che è di una profonda mancan-
za di volontà politica sui problemi dell'am-
biente »).

Tra le numerose adesioni giunte al
Convegno, particolarmente significativo il
caloroso telegramma di « viva e sincera
adesione » di Sandro Pertini, che ha elo-
giato l'iniziativa dei Lincei per il meritevole
obiettivo « di tener desta e vigile l'atten-
zione della cultura, della scienza e del
mondo politico sui problemi, più Qhe mai
incombenti, della salvaguardia del com-
plesso equilibrio vivente su cui poggiano
benessere e sano sviluppo dell'umani-
tà ». E al presidente Pertini, nella certez-
za di un suo personale impegno, i parteci-
panti al Convegno hanno rivolto un appel-
lo perché sia impostato e attuato un cor-
retto programma di politica ambientale.

Lo spazio non consente di riferire il con-
tenuto, di grande interesse, delle due re-
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a cura di Carlotta Torossi

lazioni introduttive: quella, già citata, del
prof. Di Castri (il quale ha rilevato che, pa-
radossalmente, proprio mentre il « vento
di Stoccolma » ha dato coscienza dei pro-
blemi dell'ambiente, l'ecologia attraversa
la sua crisi più profonda, e ha indicato la
via per superarla) e quella del prof. Anto-
nio Moroni, presidente della Società italia-
na di ecologia, sul tema: « Un patto con la
Terra: la Carta di Gubbio ». Su entrambe
verrà la pena di tornare in uno dei prossi-
mi numeri del Bollettino.

Assai interessanti sono stati pure gli in-
terventi svolti al convegno dei Lincei dal
prof. N. Greco (su « Ordinamento giuridi-
co e problema dell'ambiente »), dal dott.
A. Postiglione (promotore di una proposta
di integrazione della Carta costituzionale
che riconosca il diritto all'ambiente), dal
dott. A. Thiery (su « Mass-media e propo-
ste per l'ambiente »); dal prof. A. Alessan-
drini (sul rapporto tra ecologia ed econo-
mia), dal dott. Marini (su « Diffusione del
turismo e ambiente rurale »).

L'architetto Fabrizio Giovenale, vice-
presidente nazionale di Italia Nostra, ha
parlato al convegno a nome delle asso-
ciazioni protezioniste Federnatura, WWF
e Italia Nostra sul tema « La centralità
della questione ambientale ». Egli ha rile-
vato come l'obiettivo di fondo che non può
non accomunare i protezionisti sia quello
di affermare che tale centralità e di agire a
tutti i livelli perché ad essa si conformi l'azio-
ne dei governi, della collettività, dei singoli.

Beni culturali e istituzioni
Un seminario interno di Italia Nostra.

L'incontro di studio, che aveva a tema
« Beni culturali e istituzioni: tutela e ge-
stione », si è svolto a Spoleto nei giorni 16
e 17 aprile scorsi.

Le due giornate di lavoro hanno rappre-
sentato un momento di riflessione dell'As-
sociazione su alcuni temi e problemi di
particolare rilevanza e attualità quali la
nuova legge di tutela dei beni culturali,
per quanto attiene alle sue finalità e alle
nuove strutture di gestione che si vanno
delineando, i progetti speciali e finalizzati
per i beni culturali dell'Italia centro-setten-
trionale e per il Meridione, la questione
dei centri storici, alla luce delle iniziative
che varie Amministrazioni locali stanno
impostando.

Inoltre il seminario ha rappresentato
un'ulteriore fase di elaborazione per la
preparazione di un convegno nazionale
sullo stato della cultura nel nostro Paese
e sul ruolo che Italia Nostra può svolgere
in questo particolare momento di transi-
zione. Oggi, infatti, una quota sempre cre-
scente di popolazione mostra il suo inte-
resse verso il patrimonio culturale, e le
forze politiche, sia centrali che periferi-
che, elaborano per esso vari progetti e ini-
ziative. Tuttavia, ancora lontana appare la
formulazione di proposte in grado di ga-
rantire sia una corretta attività di tutela ef-
fettivamente riferita alle caratteristiche dei
vari beni e alla loro particolarissima orga-
nizzazione e diffusione su tutto il nostro
territorio, sia una concreta attività di pro-
mozione culturale cui ciascuno col proprio
ruolo e le proprie competenze possa con-
tribuire.

Considerato che ormai da più parti si
tende a mettere in evidenza il ruolo anche
economico che i beni culturali possono ri-
vestire, è più che mai urgente operare per
dare concretezza allo slogan a suo tempo
lanciato dall'Associazione: « Esportare
cultura e non beni culturali ». Ciò al fine di
attivare una corretta valorizzazione di tale
patrimonio e di superare i limiti di una ge-
stione intesa in termini meramente utilita-
ristici e aziendali, che finirebbe per com-
promettere ulteriormente e in maniera ir-
reversibile il suo valore.

Questo, in sintesi, unitamente ad alcu-
ne riflessioni sul nuovo ruolo di denuncia
e al tempo stesso di proposta cui Italia
Nostra è oggi chiamata, il senso del di-
scorso di apertura dei lavori svolto dal
presidente Giorgio Luciani.

Sono seguite le relazioni introduttive ai
temi in discussione nel seminario.

La prima, tenuta da Antonio Romagni-
no, ha riguardato il rapporto tra contesto
culturale nazionale e culture locali e ha
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In Italia...

posto in particolare l'accento sulle strette
interrelazioni tra cultura e informazione.
E' stato rilevato come il rischio che abbia-
mo di fronte sia rappresentato dal proces-
so di omogeneizzazione e omologazione
delle varie culture regionali o minoritarie
attraverso la standardizzazione e il livella-
mento operati dalla cultura di massa con i
grandi apparati di comunicazione. Al tem-
po stesso, la rivalutazione delle culture lo-
cali non può e non deve avvenire attraver-
so un processo di separazione del più
ampio patrimonio culturale comune. E'
perciò opportuno attrezzarsi per opporsi
al diffondersi, che già comincia a manife-
starsi, di una sorta di sottocultura omoge-
neizzata.

Carlo Volpe, affrontando il tema dellle
strutture per la formazione tecnico-scien-
tifica nel campo dei beni culturali, e in par-
ticolare il ruolo dell'Università, ha rimarca-
to la necessità di recuperare una seria
professionalità attraverso una specifica
preparazione storico-critica di coloro che
sono preposti alla conservazione e alla
valorizzazione di tali beni.

Quest'ultima relazione è stata integrata
da quella di Bruno Toscano, che ha pre-
sentato una ricca rassegna di ricerche —
svolte, o ancora in atto, in molte sedi de-
centrate - - che, nonostante i risultati
spesso notevolissimi, non riescono a tro-
vare riscontro e sensibilità adeguati sia
per le metodologie adottate e sia per le
potenzialità operative né in sede centrale,
né regionale. E' stata poi sottolineata la
necessità di contrapporre all'attuale ten-
denza verso « grandi progetti » di valoriz-
zazione un'attività di tutela effettivamente
relazionata in senso territoriale all'orga-
nizzazione diffusa ed articolata del nostro
patrimonio culturale. In questo contesto i
programmi dello Stato e delle Regioni do-
vranno essere coordinati e complementa-
ri e dovrà essere rivisto l'attuale modo di
concepire l'intervento straordinario, che
non può continuare a essere di fatto total-
mente sostitutivo di una seria e costante
attività di manutenzione cui i vari organi
predisposti alla tutela sono istituzional-
mente chiamati.

Ha completato questa serie di conside-
razioni Maurilio Adriani, con alcune indi-
cazioni di metodo e di contenuto nella de-
finizione di itinerari culturali. A integrazio-
ne delle posizioni già espresse in proposi-
to dall'Associazione è stato introdotto un
nuovo indispensabile parametro da pren-
dere in considerazione e cioè quello rela-

tivo ai ritmi e ai tempi necessari nella visi-
tazione per un'effettiva e cosciente in-
troiettazione dei valori del nostro patrimo-
nio storico-naturale.

L'ultima delle relazioni introduttive è
stata quella del vice-presidente nazionale
Fabrizio Giovenale, che, dopo aver pun-
tualizzato alcuni momenti fondamentali
del dibattito sui centri storici dal dopo-
guerra a oggi e il ruolo svolto da Italia No-
stra, ha indicato alcuni criteri di valutazio-
ne da assumere nell'analizzare le iniziati-
ve in corso da parte di varie Amministra-
zioni. La città dev'essere intesa come
« sistema ecologico » nel suo complesso
e al suo equilibrio devono essere commi-
surati tutti gli interventi. La definizione di
funzioni compatibili e idonee a garantire
vitalità al centro storico e un'efficace azio-
ne di risanamento urbano ed edilizio pos-
sono contribuire alla sua conservazione e
alla sua valorizzazione. L'arredo urbano,
con una serie di interventi minimi, può ri-
sultare particolarmente efficace per con-
ferire un maggior decoro e una migliore
godibilità agli spazi pubblici.

Su questi temi si sono quindi svolti i la-
vori dei partecipanti — divisi in due gruppi
—, che poi hanno riportato all'assemblea
riunita la loro riflessione.

Questa seconda fase del seminario è
stata introdotta dal segretario generale,
Serena Madonna, che, nel suo intervento,
ha teso a raccordare le questioni trattate
con il ruolo che l'Associazione svolge nel-
la società e nei confronti delle istituzioni.

Dal dibattito che è seguito sono stati
definiti una serie di punti, alcuni in forma
già sufficientemente strutturata, altri
come indicazioni per successivi approfon-
dimenti, atti a delineare sui temi in que-
stione una possibile linea di condotta di
Italia Nostra.

Rilanciando alcuni concetti già espressi
nella Carta di Gubbio, varata in occasione
delle celebrazioni francescane dell'anno
scorso, è stata sottolineata la necessità
che Italia Nostra si faccia promotrice di
una rinnovata capacità elaborativa e di
proposta in campo culturale che trovi il
suo fondamento nel momento conoscitivo
il più completo e allargato possibile.

Un primo insieme di indicazioni ha così
riguardato la necessità di indagare il terri-
torio nei suoi diversi elementi costitutivi,
ponendo costantemente l'attenzione a
tutte le correlazioni possibili fra di essi.
Viene così ad essere evidenziata quella
che è stata definita la « valenza sistemati-
ca » del territorio. In questo senso, l'idea-
guida di considerare il territorio e la città
come « sistema ecologico » diviene una
precisa indicazione di metodo e operativa
nel valutare gli effetti che ogni intervento
trasformativo può indurre sull'ambiente.
Inoltre, vengono a essere rafforzate tutte
le considerazioni fin qui svolte sulla ne-
cessità di una visione correlata tra il terri-
torio e la città nel suo complesso, parte
storica e sue espansioni più recenti.

Una seconda serie di indicazioni sono
state formulate sulla necessità di supera-
re al più presto le tendenze oggi presenti

verso una sorta di etnocentrismo e di
standardizzazione culturale che si evi-
denzia non solo nella gestione degli stru-
menti d'informazione, ma anche nei modi
in cui si tende ad indirizzare il turismo e il
tempo libero. In questa direzione acqui-
stano una precisa valenza le iniziative da
adottare non solo in ordine ai programmi
statali sui cosiddetti itinerari turistico-cul-
turali, ma anche sull'organizzazione e
funzione delle attrezzature museali ed
espositive già esistenti o da istituire. Que-
sta come anche le manifestazioni culturali
che sono in continua moltiplicazione e
che non poco hanno contribuito a costitui-
re nuovi stimoli culturali e a rivitalizzare
centri minori dovanno far riferimento a for-
me di fruizione articolate e differenziate,
che consentano di apprezzare la nostra
articolata realtà storico-artistica nella giu-
sta dimensione, con il giusto ritmo e nel ri-
spetto dell'integrità dei luoghi.

G.M.

N.B. Il testo della sintesi dei lavori del seminario di Spole-
to inviato dalla Sede centrale di Italia Nostra alle Sezioni e
ai Consigli regionali conteneva alcuni errori di copiatura. Il
testo corretto è quello qui sopra pubblicato.
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