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IL RACCONTO GIALLO 

UNA LETTERA 
MISTERIOSA 

di THOMAS B1DGESON 
La stuinpu u \ e \ u fatto uu.pcr essere entrata in possesso 

Kraii chiusso in torno alla mor Idi ima tanto cospicua eredita. 
te di Antonio Desmohn. uno T u t | i q u t s ( i ^lemetiti. fini
tici sedici nomini più ricchi 
«lei paes-\ Desmolin era mor
to all'improvviso > lasciando, 
unica crede delle sue immense 
licehezze, la piovane muglk-
Odette. un'ex ballerina di cui 
*>i era poco tempo prima in-
^ughito e clic ave \a subito 
spedata. I giornali, pero, 
strano a dirsi, non so l le \a \u 
no dubbi sull'improvvisa e 
inspiepabile fine del miliarda
rio, ne facevano il nomr della 
piovane \edovn che. dopo 
«niella morte, rimaneva libera 
e piena di quattrini. Si sbiz
zarrivano, i inece, a narrare 
Aita e miracoli di qiieli uomo 
«he, dal nulla, era riuscito a 
tirar su tanto danaro da tri' 
flueii7are la \ ita finanziaria 
e politica della nazione. Nel
le foto la \ edova non si mo-
Mra\a molto rattristata della 
tra peti ia improvvisa: posava 
composta e deliziosamente ca
nna nell'abito tieni. 

I/ordine di riesnniazione 
tlcl cndn\erc, dato dal procu-
iiitorc '.li piustizia Marius, Mi-
sciti). quindi, un vero pande 
• nonio. Tutti tacquero, pero, 
«mando dal referto risultò chi' 
Desmolin era morto per azio
ne di \olenti. Il piovane nia-
sristnito a \ e \ a avuto radume 
e forte del primo successo, 
spiccò mandato di cattura 
tontro la bella Odette. 

L'istruttoria fu lunpa e la
boriosa: successivi referti sta
bilirono che il miliardario era 
morto per effetto di un \eleno 
assorbito lentamente «hill'or-
iianisnio: un poco al iriorno. 
tanto da non destar sospetti. 
Risultò poi. attraverso un at
tento esame tli alcuni oppelli 
appartenenti ni defunto, che 
un bicchiere recava tracce «li 
veleno: era il bicchiere chi» 
Desmolin usava <."iu M-ia. 
prima di andare a letto pt-r 
bere un sorso di \ i n o : come 
un sonnifero. C'erano prove 
sufficienti, dunque, per met
tere dentro a vita Odette 
Desmolin. Pro \e materiali e 
morali. L'ex ballerina, stanca 
ormai del marito \ecehio. 
sapendo di essere lei per '••-
stamento l'erede universa»»'. 
«lecitle tli diventare al piti pre
sto libera e arciricca. Archi
tetta un piano semplice, tanti» 
semplice che non attira quasi 
l'attenzione della polizia. «\ 
«••une in osyii racconto piali»» 
«li facile fattura, avvelena il 
marito. 

Questo pensava il procura
tore Marina quando »pitco 
mandato di cattura contro la 
avvenente vedova: e sorrise. 
Avrebbe réso. anzi, se il suo 
temperamento serio e corrrt-
t»i non sliclo a»»=-e iniiifriii». 
«Iella banale versione «lata 
dalla vedova sulla morte tli I 
marito. 11 miliardario si sa
rebbe avvelenato volontaria
mente mettendo, le une Mille 
altre, prove contro la moclic 
tli cui era morbosamente in
namorato e clic, con raffinata 
perfidia, avrebbe voluto, così. 
incatenare per tutta In v ita. 

Questo sosteneva in «isrni in
terrogatorio Odette De«molin 
e. opnì volta, il procuratore 
Marius si sentiva meno baila-
pliero. meno convinto della 
colpevolezza della imputata. 
Appariva troppo semplice 
l'anima della piovane donna 
per non convincere: d"altron
de. ella nen simulava un do
lore inesistente per la morte 
del marito né celava una più 
che naturale soddisfa'ione 

pianti al fascino che I inipu 
tata esercitava su chiunque 
l'avvicinasse, troncò di mono 
il convincimento e il conse
guente impeto oratorio di Ma
rius al processo, p<_r cui i giu
dici popolari credettero alla 
imputata e l'assolsero. 

* * 

Con I assoluzione di Odette 
Desmolin ebbe inizio il più 
brutto periodo della vita del 
procuratore Marius. Durante 
le vacanze che si era dovuto 
prendere per riaversi, Marius 
rivedeva in opni momento 
Odette, risentiva la voce sin
cera di lei che si discolpava, 
semplicemente, senza timore, 
come sicura d'essere assolta. 
Nel mare calmo del mattino 
cominciò a ritrovare gli occhi 
della donna; nel sole caldo, 
il tepore di un'intimità intui
ta. No. così non poteva an
dare, e fu per queste mille 
ragioni che il severo procura
tore di giustizia si ritrovò un 
pomeriggio qualunque d'esta
te a percorrere un lungo e 
tranquillo viale di campagna. 
La fitta e minuscola ghiaia 
formava una .guida bianca 
sulla quale anche i passi lie
vi risuonavano tremendamen
te rumorosi e irritanti. 

La casa tli Odette gli ap
parve dopo una svolta, all'im
provviso. Marius ebbe paura 
e fu tentato tli fuggire, si fe
ce forzu. però, e bussò uìl«» 
uscio. L*ua vecchia domestica. 
più mamma che cameriera, lo 
fece passare in un salottino 
arredato con gusto e sempli
cità. E qui Marius ritrovò, 
prima ancora che la vedesse. 
Odette. 

< L'affronterò — pensava — 
e le parlerò. Dovrà dirmi la 
verità, assolutamente. I e chie
derò perdono per averla so
spettata dì un così orrendo 
crimine, o la perdonerò se si 
dirà colpevole. Ma essa dovrà 
togliermi da quest'ansia, lo 
debbo sapere, sapere... » 

€ ...Sapere se ho ucciso mio 
marito? », chiese una voce 
dietro di lui e Marius si rese 
conto di aver parlato ad alta 
voce. Si voltò e fissò smarri
to la donna che gli sorrideva 
sicura di se. come sempre. 

r Lei vorrebbe una confes
sione da me — prosegui Odet
te —. Potrei anche fargliela, 
thè il processo ormai è chiu
so. Lei mi ama e vorrebbe sa
pere se sono un angelo o un 
demonio. Ma io voglio che lei 
risolva da sé il problema per
chè anch'io l'amo >. 

Rimasero a lungo in silen
zio. Poi, Marius .si avvicinò 
ad Odette e le carezzò lenta
mente i capelli. Aveva Ucciso 
di amarla comunque. E Odet
te gliene era immensamente 
grata, lo a'ttirò lievemente a 
sé e gli porse le labbra. 

Fu allora che si udì una 
scampanellata insistente alla 
porta, e la donna trasalì. Nei 
suoi occhi passò come un tre
mito. Ma ritornò subito ca l 
ma e serena." Dopò pochi mi
nuti entrò nel salottino la ca
meriera con una busta. Odet
te la prese, guardò la grafia 
e le mani tremarono. Si scusò 
con Marius e, leggendo la let
tera che aveva tolto dalla bu
sta lacerata in fretta, si di
resse verso la finestra. Dopo 

un attimo Odette era diven
tata pallida, un sudore freddo 
le aveva imperlato la fronte, 
e un immenso sgomento era 
nei suoi occhi non più sorri
denti e sereni. Marius. nel ve
derla cosi, si precipitò a a c 
correrla, ma non fece in tem
po. t'ssn era svenuta. Nellu 
ninno irrigidita eru il foglio 
tutto spiegazzato, che le ditu 
stringevano conv u Isa mente 

Il procuratore di giustizia 
Marius fece molta fatica per 
togliere da quella mano il fo
glio sul quale doveva esserci 
necessariamente la soluzione 
dell'empiita che Io tormenta
va da mesi. Lesse con ansia e 
spron fondò nuche lui con atto 
disperato sulla poltrona. 

Era il conto del vinaio. 

STRUMENTI E MANIFESTAZIONI DELLA CULTURA POPOLARE 

« Hanno suonato alla porta, raro. £' pronto U punch?...» 

La decadenza delle scuole 
e delle biblioteche di Roma 

Tramonto dell*Università popolare, del teatro dialettale e del " Rugantino " — Chi 
frequenta i musei d'arte — Le iniziative delle organizzazioni democratiche della città 

Se ci si volesse domandare 
quali sono, oggi, gli strumenti 
e le manifestazioni della cul
tura popolare in Roma ci si 
potrebbe trovare in imbaraz
zo. Ad un rapido esame si 
scorge infatti che queste ma
nifestazioni s o n o piuttosto 
scarse e logore: l'Università 
popolare, nata ai principi del 
secolo, sopravvive senza un 
rinnovamento sostanziale del 
suo indirizzo e senza un vivo 
interessamento degli strati ai 
quali era diretta. Questo In
teressamento, d'altra parte, 
fu debole fin dall'inizio. 

Già nel 1911 Camillo Cor-
radini facendo il bilancio di 
questa istituzione doveva ri
conoscere che «dalle Univer-Dipinto (I il vero. 
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Carlo Ninchi capocomico 
lamenta i mancati aiuti 

Denari falsi e denari veri per il teatro italiano - Carmen De Lirio è sod
disfatta del pubblico - Pier Ugo Melandri unico genovese del Genoa 

t na inconsueta espressione dì Cailo Ninchi 

fri-Io Ninchi 
Siamo in visita nel came

rino di Carlo Ninchi e men
tre il simpatico attore sta 
parlando con noi entra un s i 
gnore, che scambiamo pe 
l'amministratore, il quale col
loca un robusto pacchetto di 

ronda di notte 

Giulio Pastore uno o due? 
Quando si torna da un lungo 

nùyyiO, accade m genere di 
passare una gradevole oretta 
sfogliando la posta accumula
tasi durante l'assenza. Ma a 
Giulio Pastore, al avo rientro 
dogli Stati Uniti, questo pic
colo piacere è stato guastato, 
Tra la posta in attesa c'era una 
letteraccta. che gli ha fatto ve
nire un^fraraso di bile. La lei' 
'eraccia era firn-ita. nienteme
no. dal dott. Costa, presidente 
tirila con/industria, e aspetta-
» a sul tavolo del segretario del
la CISL da quasi un mese 

Una letteraocia davvero Bt-
leicndosi a talune critiche 
mosse da Giulio Pastore agli 
industriali nel discorso da lui 
trnuto al Congresso della DC. 
il dott costa se ne usava m 
affermazioni come questa: «Lei 
;*ar_a «n un modo quvndo ra 
davanti delle masse da arrin-
zare od un Contrre«o di pani 
to e parla in un altro modo 
quando si Incontra con me e 
con gli esponenti della Confe
dera 7 one '«z.: ,nr n«T »h 
Quando io Le ho scritto rile
vando alcune Sue lntemn«nin-
76 dialettiche. L*J è venuto a 
» isitànri per cnxsrsrc i l luden
te e al è espresso in termini 
che. oltr» che gentili erano di 
oonMderaTione nei no-'rt ri
guardi. Non si rico«-truivr*- ti, 
Pae-̂ » agendo e par ..- i • .n 
modo dtxerso a seconda deue 
circostanze >. Il dott. Costa pro

seguita sostenendo la sleal
tà e la * sjciaowtà * e ne ani
merebbero i datori di lavoro. 
facendo presente alla CISL che 
gli attacchi contro gli indu
striali «*f risolvono a favore 
del comunismo ». 

Le parole del capo del padro
nato italiano presentavano — 
riconosciamolo — parecchi lati 
gustosi. Questo Giulio Pastore 
che s* precipita a chiedere scu
sa alla Con/industria e a ma
nifestarle t sensi della propria 
più alta considerazione è una 
pennellata che mancava al 
quadro d-l « Sindacalismo libe
ro e democratico*. Ma Tono
revole Pastore si è affrettato a 
precisare che non era vero 
mtmts. e a letteraccia ha op
posto letteracaa. xon si può 
non dar atto a Giulio Pastore 
della foga e dell'indignazione 
con cui ha smentito le asser
zioni di cotta, e delle tue ri
badire accuse di violazioni dei 
contratti e degli obblighi socia-
lt nvolte al padronato o alme
no ad una parte ài esso 

Alquanto ingen-^z appare. 
pero, la pretesa di pastore di 
distinguere così nettamente 
tra mdus'riali « buoni » e indu
striali « cattivi «. san è diffìci
le ricordare a Pastore che spes
so quegli industriali i quali si 
ammantano di m socialità* • 
fanno mostra ' di possedere 
• larghe vedute > sono poi gli 
stessi ehm esemteito rtnfluen-

za pili negativa sull'economia 
nazionale attraverso lo sfrut
tamento delle toro posizioni 
monopohstiche. 

ET importante, certo, che Pa
store riconosca la «obiettività 
storica di un inevitabile con
trasto di interessi tra mondo 
padronale e mondo dei presta
tori d'opera ». Ma non è facile 
capire come, da queste premes-' 
Se. Pastore giunga poi a rispol
verare. nelle conclusioni, la 
proposta dei « comitati misti 
delia produttività »: « Quali 
non rappresentano altro che ta 
accettazione del supersfrutta-
mento att'americana. tanto caro 
ai monopolisti e agli aspiranti 
alle commesse belliche. 

Pur nella sua i iroce rispo
sta al presidente della Confìn-
dustrut. Giulio Pastore rivela 
dunque le contraddizioni in 
cui si dibatte la sua organizza
zione. sente la spinta di base 
tendente ad un miglioramento 
del tenore di vita ma non osa 
ancora affrontare a n»o aperto 
la lotta salariale: non può non 
tener conto dell'esigenza uni
taria dei lavoratori ma non 
osa gettare a mare ta bandiera 
«»c-i« —7in*~urttmTii=7r:o pTsconcez-
to. In questa contraddizione 
sta il fallimento del sindacai». 
sfa Giulio pastore. Ma da que
sta contraddizione egli non rie
sce m tirare fuori le gambe. 

biglietti tia diecimila lire nel 
le tasche del cappotto r'el-
l'intervistato. 

Sgraniamo naturalmente 
gli occhi pensando ai grossi 
proventi di Ninchi, ma l'at
tore ci riprende indovinando 
il nostro pensiero. 

— Non sono miei — dice 
— e non sono cer i : appar
tengono a Michele Spana il 
«f borsaro nero »» che inter
preto nella commedia "Il ro
manzo dei giovani poveri ». 

— Purtroppo —*- continua 
Ninchi — non è ti teatro a 
fornire agli attori i grossi 
guadagni. Si realizzano ri
spettabili gruzzoli con it ci 
nema e se si vuol recitare 
sulle scene si finisce con il 
perderne una parte. E' quanto 
stiamo facendo io e Tieri, che 
abbiamo costituito questa no
stra compagnia alla quale gli 
organi governativi preposti 
fanno mancare ispiegabil-
mente ogni sovvenzione. 

— A molti gruppi italiani 
vengono concessi larghi a p 
poggi, mentre il nostro com
plesso che pure, per il nostro 
impegno, per il repertorio di
gnitoso, per il largo favore 
della critica, non demerita 
certamente un concreto in
coraggiamento, continua ad 
essere ignorato da De Pirro 
e colleghi. 

Il capocomico è giustamen 
te molto risentito di questa 
situazione. 

— S e si pensa — aggiun
ge Ninchi — che la nostra 
compagnia ha segnato nelle 
uscite in tre mesi un totale 
di 19 milioni di lire (con
tro 18 nelle entrate.) alle
stendo lavori onerosi come 
« J capricci di Afa riarma » e 
« La Perichole *, vorrei vera
mente sapere come finisco
no certe cospicue sovvenzio
ni ammontanti a 40-45 mi
lioni che De Pirro dispensa 
alle sue compagnie predilette. 

Carmen He Urie 
Nell'insieme, quanto ci ha 

detto Carmen De Lirio, la 
splendente « soubrette » de l 
la rivista Tutto fa Broad-

way si può definire come il mezzi che sembrava venirci 
« moderno lamento della bel 
la gitana »». 

Carmen De Lirio è rimasta 
sfavorevolmente colpita dal 
tono usato da qualche criti
co nei suoi confronti. 

— La « prensa » — ci ha 
detto — ha scritto molte cose 
stupide sul mio conto toccan
do particolari della mia vita 
pr/uata con poca delicatezza. 
Sono addolorata — hn conti
nuato la bruna bellezza spa 
gnoln mentre una luce tì'in-
dignazione le brillava negli 
occhi ^- rjeK' ciò che taluni 
giornalisti hanno voluto scri
vere con molta leggerezza e 
poco rispetto del mio patri
monio intimo. 

Non sappiamo che obiet
tate constatando l'amarezza 
di Carmen e le chiediamo se 
almeno il pubblico le e r iu
scito gradito. 

— Afolto — ci risponde la 
attrice in un accidentato 
quanto divertente italiano; — 
mi ha accolta con gentilezza 
e comprensione. Vorrei avvi
cinarmi a questo pubblico 
più di quanto mi è consen
tito i7i questo spettacolo in 
cui ho compiti piuttosto li
mitati e non agisco nelle con
dizioni ideaji. 

Carmen mostra apertamen
te la sua delusione: — Non 
mi sono completamente am 
bientata — dice — mi r ie 
sce faticoso' suscitare una 
calda corresponsione ' nella 
platea. Credo dipenda dal 
ruolo non del tutto soddisfa 
centc che mi è affidato e dal
la poca familiarità con un 
pubblico incoraggiante tì, ma 
del tu*to nuovo. 

ier Ugo Melandri 
Presso il pubblico genove 

se, in tre anni di attività ros 
so-blu. Pier Ugo Melandri si 
è creato una radicata popo
larità. Unico genovese del 
Genoa, il giovane terzino è 
dei rossoblu in certo qual 
modo il portabandiera. 

Alla nostra domanda: 
— Ritieni che la tua squa

dra abbia superato con l'ul
tima vittoria la sua crisi? — 
l'acrocoro genoano, cosiddet
to per i suoi studi di legge, 
ha formulato un giudizio s e 
reno e molto ponderato. 

— Penso — dice — che il 
fatto di essere ritornati alla 
vittoria sia il sintomo di urna 
ritrovata fiducia nei nostri 

meno. Il riposo di questi 
giorni, che permette di sana
re qualche . ammaccatura, è 
quanto mai prezioso per una 
squadra colpita più nell'in
tegrità fisica dei giocatori che 
nel morale. Riprendendo l'at
tività nel nuovo anno, soste
nitori ed avversari dovrebbe
ro ritrovare un Genoa, nuo
vo magari, non irresistibile 
come nel precipitoso galoppo 
iniziale, ma temibile e ro
busto. 

--— Abbiamo Prauisano — 
dice-Melandri — quasi com
pletamente ristabilito, Cas
soni che morde il freno per 
il desiderio di rimettersi in 
luce e gli altri giocatori tut
ti più o meno in efficienza, 
per i quali la vittoria otte
nuta sul Monza è stata un 
prodigioso balsamo natalizio. 

— Date queste premesse — 
continua « l'avvocato >» — mi 
pare sia legittimo nutrire un 
certo grado di ottimismo an
che se Legnano e Cagliari 
sembrano tutt'altro che af
flitti da complessi d'inferio
rità nei confronti del glorio
so Genoa ed altre squadre in
calzano a distanza ravvici 
nata. 

— La mia ovviamente — 
dice Melandri — non può es
sere una certezza, ma è tutta 
via una ben sostenuta spe
ranza; che il Genoa 1953 tor
ni in Serie A. 

sita popolari non promanava 
una copiosa e poderosa cor
rente di sapere verso il po
polo; e che erano soltanto ri
voli scarsi ed incerti che riu 

La miseria di queste cifre 
potrebbe non apparire grave 
se non segnasse un moto di 
decadenza ormai quasi irriT 
mediabile. Le biblioteche po-

scivano a pervenire a una i polari, al loro sorgere, hanno 
limitatissima frazione di esso, infatti avuto momenti di vita 
quella frazione che, sopratut-1 molto più intensa. La misura 

del regresso si può avere con 
frontando il prestito e il nu
mero degli iscritti fra il 1911 
e il 1952, nella sola sezione di 
Trastevere. Nel primo seme
stre del 1911 la biblioteca po
polare di Trastevere contava 
660 iscritti e 7.764 lettori di 
cui 2.376 operai. Nel gennaio 
del 1952 gli iscritti erano 72 
di cui 32 operai 

tra 

Una Mostra a Milano 
del film pubblicitario 

La Fiera di Milano ha bandito 
per il 1953 la III Mostra Interna 
rionale deiia Cinematografìa ai 
Servizio della Pubblicità, mani
festazione che ter.oe al migliora
mento qualitativo della produ
zione cine-pubbllcitaria- I film 
ammessi alla Mostra dorranno 
avere un contenuto pubblicita
rio: la loro produzione, cioè, do
vrà essere rivolta esclusivamente 
alla divulgazione dei prodotti 
dell industria e Oen'artiglanato. 
del beni dj consumo, di servizi o 
di quanto altro formi oggetto di 
attività commerciali. Alla Mostra. 
dotata di premi che verranno as
segnati da una apposita giuria. 
possono essere Inoltre ammesse 
qtieu> pellicole che illustrino at-
•TCixature turistiche, termali eO 
alberghiere. 

to nei grapdi centri urbani « 
per vie molteplici, era riuscita 
a superare le barriere della 
prima cultura essenziale ». 

Da quel lontano 1911 l'Uni
versità popolare di Roma non 
ha modificato molto la sua 
struttura: né essa si è avvici
nata al livello culturale del 
popolo, nò il livello del popo
lo ha progredito nel senso di 
un maggiore interessamento 
per la cultura ufllcinle. Ad 
ogni modo, anche oggi, i fre
quentatori dell'Università p o 
polare raramente si possono 
contare fra i lavoratori per 1 
quali essa fu istituita: si può 
quindi affermare che la sua 
influenza s u l l a formazione 
delle classi popolari è molto 
scarsa. 

La poesia estemporanea 

Al tramonto silenzioso del
l'Università fa riscontro la 
decadenza delle forme più 
spontanee della vita popola
re: il teatro romanesco sareb
be spento se non lo tenesse 
in vita l'amorosa perseveran
za di Checco Durante. La 
poesia estemporanea sorretta 
a Roma da nobile tradizione 
si ò impoverita per l'abban
dono delle consuetudini, delle 
cerimonie e delle feste da cui 
traeva occasione. Il giornale 
che interpretava lo spirito 
popolate, il m ai Imi . id 
un'esile vita affidata alla te
nace affezione dei Trasteveri
ni e dei Monticiani. Né sere
nate, né ottobrate, né i grandi 
giuochi che animavano una 
volta piazza Navona e piazza 
del Popolo, né i corsi di Car
nevale e le girandole cari al 
cuore dei romanisti, danno 
oggi più vigore a questa let
teratura popolaresca. 

Mentre si disperde questo 
rivolo di cultura una stretta 
amicizia fra il libro e il lavo
ratore non ha trovato modo 
di svilupparsi. Nella maggior 
parte delle case popolari ro
mane lo scaffale per^i libri 
è un ' mobilevsconosciuto; la 
sola carta stampata che vi 
circola è rappresentata dai te
sti scolastici dei ragazzi; libri 
che potrebbero avere anche 
una funzione conciliativa fra 
la cultura e le famiglie se non 
fossero così irrimediabilmen
te falsi e invecchiati da d i 
sgustare lettori piccoli e 
grandi. 

Un sintomo di quest'indif
ferenza popolare per il libro 
è dato non soltanto dai bassi 
indici di vendita ma anche 
dallo scarso numero delle fre
quenze nelle biblioteche. In 
Roma esistono dieci bibliote
che pubbliche (oltre la Vati 
cana) e 21 sezioni delle b i 
blioteche popolari del Comu
ne. La frequenza delle bibl io
teche pubbliche durante il 
mese di gennaio del 1952, su 
una popolazione calcolata adi ulema cercando una strada 
un milione settecentomila abi- nuova» nuovi strumenti adatti 
tanti circa, è stata complessi- a mettere ogni lavoratore in 
vamente di 36.388 lettori dei'diretto contatto con la vita del 
quali 7.307 professori e 22.8911 pensiero. 
studenti, persone cioè spinte i Fra le nuove iniziative pos-
alla lettura da interessi prò-jsono ritenersi essenziali quel-
fessionali. Fra gli altri 6.190,la del «Centro popolare del 
lettori è da ricercare un pie-1libro» e della «Cooperativa 

anni non soltanto essa non ha 
progredito ma che non • ha 
neanche mantenuto le posizio
ni raggiunte. Non ha progre
dito nell'estensione dei corsi 
perchè le scuole professionali 
non sostituiscono efficacemen
te i vecchi corsi popolari; non 
ha progredito nelle opere pa
rascolastiche poiché i vecchi 
doposcuola sono decaduti in 
sieme col Patronato sopraf
fatto dalla Pontificia Commis
sione di Assistenza: non ha 
progredito nell'edilizia cha 
non ha seguito l'aumento del
la popolazione. Oggi interi 
quat tieri e sobborghi hanno e 
edifizi insufficienti, per la pe 

La distanza che si frappone jnuria dei quali si seguita ad 
a il popolo e gli strumenti1 applicare il rimedio dei doppi 

Anche le bancarelle, questo caratteristico, elementare me—--
ri'r la diffusione del libro tra 1 ceti meno abbienti, so -

ogni in declino nella Capitale italiana 

culturali si può desumere an
che dalla frequenza dei Mu
sei. Nell'anno decorso il nu
mero dei visitatori dei Musei, 
compreso il forte contingente 
dei turisti, è andato da un 
massimo di 10.703 nel mese di 
settembre ad un minimo di 
3.394,nel mese di gennaio 

"Sintomi confortanti 

' Questa situazione potrebbe 
indurre a conclusioni pessimi
stiche se molti sintomi non 
rivelassero, nel nostro popolo, 
un urgente bisogno di con
quiste culturali. 

Occorre quindi esaminare 
se la difficoltà di un inseri
mento delle forze popolari 
nella cultura tradizionale e 
libresca non sia dovuta al ca 
rattere stesso della nostra 
cultura, al falso indirizzo che 
si è sempre dato a tutte le 
istituzioni educative dirette al 
popolo e all'insufficienza del
l'istruzione elementare. 

Di questo devono tener con
to le forze democratiche che 
si propongono oggi di affron
tare risolutamente questo prò 

colo numero di operai 
polani. 

e po-

Diminuiscono i lettori 

Se si obiettasse che le bi
blioteche pubbliche ispirano 
soggezione al popolano, non 
soltanto per la loro tradizione 
aristocratica ma anche per il 
complicato sistema di consul
tazione e per le difficoltà del 
prestito, si potrebbe risponde
re che anche le biblioteche 
comunali, organizzate apposi
tamente per il popolo con 

del libro popolare », ma ac 
canto a queste dobbiamo r i 
cordare tutte le altre che ri
guardano il teatro, Io sport, 
le feste: iniziative che inter
pretano esigenze vivissime e 
che contribuiscono a dare 
espressione ai motivi sponta
nei dell'anima popolare. 

Tuttavia, nermomento stes
so che queste iniziative ini 
ziano una fase di maggiore 
espansione, è bene esaminare 
su quali basi esse possono fio
rire e prosperare; e a questo 
e?arae può dare luce proprio 

criteri che dovrebbero facili- la decadenza delle istituzioni 
tare i primi contatti fra Tuo 
mo incolto ed il libro, sono 
egualmente deserte. Nello 
stesso mese di gennaio del 
1952. fra tutte le sezioni ro
mane. il numero degli iscritti 
era di 3.307. di cui soltanto 
352 operai. 

V angolo della sfinge 
ORIZZONTALI: 1) un formag

gio: 9» mitigare: l i ) sigla della 
citta di Battisti: 13) fango: 14) 

! sigla di provincia pugliese: 15) 
; solitario; 17) città del Marocco; 
! 18) opinione: 19) cavalli dal man
tello color di terra bruciata; 21) 
piccolo veicolo a due ruote: 23) 
il punto in cui il seme è attac
cato al funicolo; 24) anagramma 

' di Angren: 25) Associazione Eno
logica; 26) isola del gruppo delle 
Marianne; 27) la città dei due 
mari (sigla); 28) monte sacro 
dell'Armenia; 30) intossicato. 

VERTICALI: 1) modo di fare 
gli spaghetti; 2) Società Lubri
ficane 3) scherzare (ir-): 4) in 
mezzo alla granita; 5) lamentar
si; • ) a favor*; ?) dna -vocali 
che separatamente sono due con. 
giunzioni; 8) commosso; 12) cen
trale, che lega; 14) una bevan
da; M) puro; 17) giocatore det
ta Lazio; 20) dignitario cosacco 
al tempi della sar; 22) Identico 
(ir.); 26) mezza Grecia; J») si
gla di provincia campana; 29) 
come il 27 orizzontale. 

e dei tripli turni di lezioni. 
Già rieL'e statistiche de] 

1936 l e condizioni della scuola 
romana apparivano critiche: 
su 2.590 classi 991 rimanevano 
senza aula. Nel 1952, nono
stante lo scarso aumento di 
iscritti, le classi senza aula 
sono aumentate a più di 1.100. 
p questa deficienza appare più 
grave se si estende l'esame al
la provincia. Per un totale di 
6.877 classi si hanno infatti 
soltanto 3.98S aule, conside
rando come aule anche sof
fitte, stalle e magazzini adi- ' 
biti ad uso scolastico con o 
senza preventivo riattamento. 

Queste sono notizie desun
te dalle statistiche ufficiali. 
L'esperienza diretta degli uo 
mini di scuola aggiunge a 
questi elementi molti altri da 
ti che documentano l'incuria 
in cui è lasciata l'istruzione 
del popolo: la confusione e lo 
invecchiamento dei program
mi dai quali è esclusa osni 
notizia che riguardi la vita 
democratica di oggi; la man
canza di istituzioni parasco
lastiche ed assistenziali: la 
contrazione assurda degli ora
ri che non consente l'appro
fondimento delle cognizioni; 
la mancanza di materiale 
scientifico. Tutti sanno che il 
numero degli iscritti non cor
risponde a quello degli obbli
gati e che quindi molti ragaz
zi restano analfabeti (circa 17 
mila nella provincia di R o 
ma): che il numero dei fre
quentanti è molto minore a 
quello degli iscritti; e che una 
troppo alta percentuale di 
cittadini non può raggiungere 
neanche il livello della quinta 

; classe elementare. I n queste 
condizioni l'istruzione del po
polo si restringe ad una in
certa conquista dell'alfabeto e 
non si trasforma in passione 
del libro. 

Impulso ai circoli 

Non si può prescindere da 
queste condizioni di fatto 
quando si fa l'esame della 
cultura del nostro popolo: le 
iniziative di oggi devono te 
nere conto di questi elementi 
negativi per procedere su ter
reno sicuro. Occorre crear» 
una cultura popolare al d i 
fuori della scuola ufficiale, in -

del primo novecento che pure 
ebbero un certo impulso al 
loro nascere. 

Le Univesità e !e bibliote
che popolari -sono decadute, 
in parte perchè invecchiate, 
in parte perchè non sostenu
te da una scuola popolare ef
ficiente. Quando esse nacque
ro, la scuola del popolo, a . . , . , . 
Roma, era in pieno sviluppo t p P r a n d o la derìcierte opera 
e faceva sperare in una rapi- della scuola. Le biblioteche 
da diffusione di cultura che popolari, le edizioni a prezzi 
mettesse in grado il lavoratore popolari, presuppongono un 
di proseguire da sé il proprio minimo di cultura. Se la scuo-
?T n £ £ £ ? m C n t ° ' A 0 m a * izì 'a non fornisce questa padro-

quartieri nuovi di San Loren- ! r a h occorre istituire circoli ,il 
zo, di Testacelo, di Trionfale,| lettura. Nelle fabbriche, nelle-
di Porta Pia; si dava vita ai {cascine, nei CRAL, nei c a -
Giardini d'infanzia montesso-jseggiati, nelle aziende, i cir* 
ria ni, ideati con caratteri pò- /eoli possono sorgere con mez-

^ ^ 

polari, nelle case di Testacelo 
e di S. Lorenzo; si prolungava 
il corso elementare con 1« 
classi quinta e sesta, si tra
sformava in Ente di diritto 
pubblico il Patronato scolasti
co che istituì i doposcuola 
con lo scopo di prolungare e 
completare l'attività educa
tiva. 

/ / problema della scuola 

Il successo delle Università 
popolari e delle biblioteche 
comunali era legato a questo 
moto di progresso scolastico, 

H a la scuola romana non ha 
mantenuto, in seguito, quella 
spinta progressiva. Il fasci
smo, la guerra e i governi del'ritrovare e valorizzare l e *>r-
dopoguerra hanno spento a m e e le espressioni più *p«e>«i-
poco a poco quell'impulso :*» i a n e e d e U a oroorta v i t a • * ! - * 
esaminiamo le condizioni del- JJ « fr . rS , ISSSUS JJ** 
la scuola dobbiamo conclude- | l a P 4 °* , r , a esperie**.. • ^ . 
re che in questi ultimi trenta l DINA BOtTONl JOTDII ; 

zi molto modesti: pochi libri, 
una stanza e una persona ido
nea che diriga l'attività e sap
pia stabilire i primi contatti 
fra i nuovi lettori e i libri. 

L'amore del libro deve as -
sere diffuso con una forma 
che sia collaborazione phi 
che insegnamento cattedrati
co: collaborazione sempre p o t - -
sibile se si mira a interpretare 
e a sorreggere i bisogni cultu
rali dei lavoratori e « rende* 
capace il popolo non soltanto, 
di accostarsi alla cultura sadi
ca e di trarne alimento per • 
il proprio spirito ma anche di ' 
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