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IN MARGINE A UN' INCHIESTA 

Ohe cosa tono oli studenti 
Non siamo certo dei patiti 

delle inchieste statistiche per 
se stesse; ma riteniamo che 
lo studio di certi fenomeni so
ciali e culturali possa trarre 

• un notevole apporto e mag
gior chiarezza dulia esplora
zione e dall'indagine. Consi
derata in questo senso, la ta
bella statistica vale un ra
gionamento. aiuta e suggeri
sce la riflessione. 

A questo pensavamo, a que
sta semplice osservazione, 
quando, leggendo un recente 
libro di Francesco De Barto-
iomcis su La psicologia del
l'adolescente (edizioni < La 
Nuova Italia ». Firenze), ci 
siamo soffermati su alcune ta
belle statistiche relative alle 
letture extra-scolastiche do
gli studenti delle scuole se
condarie superiori. E abbiamo 
pensato che l'autore ci vorrà 
bcusare se, rinunciando qui 
nd una valutazione generale 
del suo lavoro (valutazione 
che non è di nostra compe
tenza, ma che richiede l'in
tervento di uno specialista di 
problemi pedagogici), ci sof
fermiamo proprio su quelle 
tabelle, cercando di trarne al
cune indicazioni. 

Ci interessa soprattutto la 
tabella dedicata nlla lettura 
delle riviste. Fra le quali ve
diamo dominare, in modo as
soluto, i rotocalchi e le « se
lezioni >; e fra i rotocalchi 
Oggi. Tempo, Epoca in pri
mo piano, con percentuali che 
vanno dal 21 al 23 per cento 
circa. Le riviste sportive si 
aggirano (per i maschi) sul 
4,5 per cento, le riviste scien
tifiche superano di poco l'uno 
per cento. 

Ora, quale può essere In 
causa fondamentale di que
ste preferenze accordate da 
giovani delle scuole seconda
rie superiori a pubblicazioni 
nelle quali, a prescindere dal
lo scarsissimo spazio dedica
to alle rubriche specificamen-
ie e culturali», domina in
contrastato e uniforme un li
vello culturale molto basso. 
l'uso di una , lingua italiana 
molto spesso approssimativa 
e quella scarsa onesta che ben 
conosciamo nella informazio
ne sui fatti politici del gior
no? Vicn da pensare che for
se il primo impulso che spin
ge i giovani studenti verso 
simili pubblicazioni sin da in
dicarsi in una sete di cono
scenza degli aspetti i più vari 
della vita attuale, che l'inse
gnamento delle nostre scuo
le non riesce a soddisfare nel 
senso giusto. 

Nel rotocalco, i giovani stu
denti trovano tutto, dal fatto 
di cronaca illustratissimo al 

. servizio, sia pure npprossimn-
tivo e generico, che cercn di 
nascondere l'errore e la scar
sa preparazione di chi scri
ve sotto il velo del e colore » 
giornalistico, sulle scoperte 
scientifiche del giorno. Sui ro
tocalchi, i giovani studenti 
trovano, se non altro (se pu
re trattati in quella tal ma
niera che sappìamol) i proble
mi politici e storici del mondo 
contemporaneo, che gli attua
li programmi scolastici ban
discono dall'insegnamento del
la storia. 

Avviene dunque che alla no
zione scolastica e all'opera di 
formazione che la scuola do
vrebbe esercitare si aggiun
ge, dirci si sovrappone, la 
cultura dei rotocalchi del ge
nere di quelli citati: la st-fe 
di « attualità » viene sopita 
dall'opera deleteria di quei 
giornali. E poiché, in genera
le. l'ingegnante non si occu
pa ne tien conto di simili let
ture extra-scolastiche, ne de

riva di conseguenza un risul
tato, nella formazione cultu
rale del giovane, spe*>e volte 
imprevisto. 

Ricordo, ad esempio, che la 
scorsa estate, in occasiono de
gli esami di maturità e di 
abilitazione, un quotidiano 
milanese della bera stenogra
fò alcuni passaggi degli CMI-
niì orali. Ne derivarono, da 
quell'interessante tipo di i li
di icita-docuuieuta rio. alcuni 
esempi veramente da notare. 
pur se in gran parte non cer
io edificanti. Durante un esa
me di geografia, alla doman
da di indicare i confini del
l'Europa, una candidata ri
spose che il confine orientale 
del continente in cui vivia
mo ha da essere considerato 
il «sipario di ferro» o e cor
tina di ferro». Proteste del-
l'esaminatore, il quale preci
sa di aver fatto una doman
da di geografia e di non aver 
chiesto una interpretazione 
politica. Risposta, fra seccata 
e trionfante, dell'allieva, che 
ribatte d'aver sempre letto che 
le cose stavano cosi come le 
aveva messe lei. E' evidente 
(o almeno sperabile) che non 
l'avesse letto sul testo scola
stico di geografia; doveva 
certo averlo letto o su uno 
di quei rotocalchi che vanno 
per la maggiore o, forse, sul
la «Selezione» americana. 

E* insomma evidente che la 
assidua frequentazione di cer
te riviste, quando va oltre la 
vertenzn Ix>ren-Lollobrigidu. 
non può che condurre ud una 
vera e propria distorsione o 
annullamento delle stesse nò-
rioni culturali fondamentali. 
Si pensi, per un momento, n 
quel che può nccadere nel 
campo delle scienze, dove, in 
quei rotocalchi, i servizi che 
vi si dedicano hanno sempre 
una risoluzione mistica o un 
'«no di vera e propra « fan
tascienza ». Si è visto, infat
ti, dalle tabelle pubblicate dal 
De Rartolomcis. che le rivi
ste scientifiche o di divulga
zione scientifica tenuono, nel
la *caìn delle frequenze, una 
percentuale assai hassn. E vii 
da se che vengono i brividi al 
solo pensare quale nozione 
possono ricevere questi letto
ri, da Oggi o da Epoca, del
la Resistenza e dei fatti che 
la caratterizzarono e la de
terminarono! 

Fra gli autori più letti in 
sede extra-scolastica dagli stu
denti delle nostre scuole se
condarie superiori, il primato 
assoluto sembra sia detenuto, 
sia per i maschi sin ner le 
femmine, da Cronin. Anche 
in questo caso, a guardar Iw-
ne, la prima osservazione da 
fare può essere che questo 
scrittore americano, conside
rato dall'esterno, e senza espe
rienza, e soprattutto senza an
cora una coscienza critica ma
tura, può parere uno scritto
re problematico. Simile dedu
zione è rafforzata dal f-itlo 
che le tal>el!e ci indicano ai 
gradini seguenti, la presenza 
di \ari buoni scrittori «so
ciali », quali Tolstoi, V'erga, 
Hugo. Stanchi, evidentemen
te, della eccessiva attenzione 
che si presta, nella no«trn 
scuola media superiore, ai 
poeti, i giovani si gettano con 
avidità sui romanzi che assu
mono temi della vita mc-dcr 
na. che più direttamente par
lano di <co=e» In Cronin 1: 
incanna. naturalmente, oltre 
alle stesse indicazioni fa%«ire-
voli che possono trovare nel
le «selezioni» americana, cer
ta semplicità di ''file e di lin
guaggio. che alla mente .in
cora inesperta nasconde i ve
leni del fatalismo, dell» ras

segnazione, della exusionc. 
11 lettore rileverà for.„- ed 

a ragione, che in queste ut>-
.stie annotazioni si è purluU. 
troppo spesso di « nienti ine 
sporte» o di mancanza di unti 
< matura coscienza ortica », e 
simili. E si domanderà per
plesso come possa avvenire 
che, in un grado di sc i i ta il 
quale ter in ina iiell'es'iiiu* d : 

« maturità », si possano P M O •-
tra re tali sintomi. 

A questa domanda risponde 
con evidenza l'attuale crisi 
in cui la scuola italiana M 
dibatte, e la discussione che 
intorno ai problemi della ri
forma «Iella scuola e in atto 
o;;gi, da noi. E rispondono 
ancli«>, su un problema di fon
do, le pigine conclusive del 
libro del Do Bnrlolonieis che 
ha suggerito le nostre rifles
sioni: là «love l'autor*1 segna 
in modo chiaro i limiti di 
quell'omini fal-o < umanesi
mo » che caratteri/za la scuo
la media superiore italiana. 
«limosini come insufficiente e 
fondato su errati criteri sia 
l'insegnamento delle materie 
scientifiche, e si augura, a 
conclusione, una scuola che 
sia più moderna e più viva. 
clic tolga l'insegnamento del
le scienze tini nozionismo piat
to e senza interesse, facendo 
delle materie scientifiche il 
fulcro, l'elemento vitale della 
formazione del giovane. 

ADRIANO SKKOXI 

TREMILA CHILOMETRI IN AUTOMOBILE NEL TIBET FAVOLOSO 

Nelle profondità del Pota 
cento metri al disopra di Lass 

Uno dei più straordinari monumenti del mondo - Davanti alle tombe preziose dei Dalai Lama - La storia tra
gica e patetica del tredicesimo Sacerdote - Tettoie d'oro sul precipizio rosso e bianco del fiabesco palazzo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LASSA, dicembre. — Do
va una diecina di giorni <i 
Lasso, vedendo ruffe le mat
tine il Potala dalla finestra 
della mia camera, passan
dogli e ripassandogli duranti 
in macchina per le visite 
ad altri luoghi delta città, 
ho finito per dimenticare la 
maestosa imponenza con cui 
il palazzo troneggia sulla 
Collina Sacra. Me TIC ram
mento, e con una impres
sione tanto più forte, non 
appena, accordatoci il raro 
permesso di visitarlo, var
chiamo la cinta al piede del
la collina e cominciamo a 
salire fra l salici la prima 
delle larghe rampe a zia rag 
che ascendono erbose al 
p a l a l o . 

La muraglia di chiaro 
granito sfugge al dì sopra 
delle nostre teste, abba
gliante di sole, con una in
clinazione lieve che ne ren
de anche più sensibile l'ot
terrà. dapprima compatta e 
senza alcuna apertura, poi 
segnata da piccole feritoie, 

da lunghe file di finestre a 
cornicioni purpurei, ed i«-
finc svetta nei sei piani tut
ti di porpora del Fodang 
Marpo, il Palazzo /{osso, do
rè sono la dimora del Dalai 
e i sepolcri dei suoi prede
cessori, e con le cui tettoie 
d'oro il potala raggiunge i 
113 metri. E' certo uno dei 
più straordinari monumenti 
del mondo, ed il suo /ascino 
forse soprattutto risiede nel
la maniera come le sfruf-
fure. su una fronte di circa 
200 metri, fanno blocco 
massiccio con le rocce della 
collina e gradatamente si 
inalzano sempre più elabo
rate e colorite /ino all'oro 
delle guglie, cosicché pare 
sia il monte stesso a model
larsi e prender forma ar
chitettonica. 

La spada e la mano 
Fu il re Songtsen Gambo, 

unificatore del Tibet e fon
datore di Lassa, che nel VII 
secolo costruì una prima 
rocca sulla collina. Era al
lora l'adolescenza del popo

lo tibetano, semiselvaggia e 
piena di forza impetuosa, 
quando i suol guerrieri, in 
una saga cìie i pastori no
madi possono tuttora recita
re a memoria per infere 
giornate, cantavano: «Gli 
altri uomini hano spade di 
ferro — noi non abbiamo 
bisogno di spade, la mano 
destra ci basta ». La religio
ne era ancora il podismo, 
il culto della natura come 
manifestazione di spiriti 
abitanti negli alberi, nelle 
rocce, nei pumi, nei laghi, 
dentro la ferra e nell'aria, 
i suoi sacerdoti erano stre
goni e indovini. Solo un se
colo dopo il buddismo, in
trodotto dall'India, cominciò 
ad affermarsi, ma a prezzo 
di modificare pro/ondameu-
fe la sua fisionomia origi
naria, di assimilare 7tiolfo 
dei vecchi culti ponisti, e 
nel XIII secolo i suoi mo
naci, dal lamastero di Sa-
fct/d a sud-ovest di Scigat-
re, erano divenuti la più ul
ta autorità spirituale e poli
tica del paese- Lassa ritor
nò ad essere il centro del 
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DALLE ESPLOSIONI ELEMENTARI AL MOVIMENTO PER LA RIFORMA AGRARIA 

Lolle dei conladini laziali 
dal 1870 ai nostri giorni 

Oggi e domani si tiene in Roma un convegno di studi sulla 
storia delle battaglie contadine e dell'agricoltura nel Lazio 

L'immenso latifondo, de
nominato Pantano, che il 
principe Scipione Borghese 
possedeva quasi alle porte di 
Roma, fu in gran parte di
viso e trasformato fin dagli 
anni del primo dopoguerra. 
Da Montecompatri, da Mon-
teporzio, migliaia di conta
dini si riversarono nel 1919 
e 1920 su quella tenuta, re
clamandone la spartizione. 
La lotta per loro fu vittorio
sa, una grande estensione fi
nì per essere ceduta e divisa. 
Ma se oggi parlate con i con
tadini e i lavoratori delle 
borgate che circondano Pan
tano, vi raccontano una lun
ga storia di patimenti sof
ferti per conservare la terra 
dopo che l'avevano strappa
ta, vi dicono di tanti fra 
loro che sono rimasti vinti 
nell'impari tentativo di sot
tomettere col solo aiuto di 
una vanga e di un paio di 
bracci.i quelle zolle ingrate. 

Anche quelli che hanno 
perso tutto, però, che Fono 
tornati braccianti o devono 
cercar lavoro come operai. 
non si sono scoraggiati, e li 
trovate che si battono nuo
vamente per la riforma 
agraria. E' stata infatti per 
i contadini di Pantano, come 
per tanti altri, una odissea 
dolorosa ma anche una de
cisiva esperienza. Oggi la lo
ro idea della riforma agra
ria non è limitata a deside
rare un piccolo appezzamen
to da sfruttare individual
mente. Essi hanno imparato 
che questo sarebbe ancora 

poco, che in simili condizio
ni la loro rovina sarebbe in 
breve tempo di nuovo se 
gnata. Perciò intendono la 
riforma agraria come un 
largo movimento che tagli le 
unghie ai latifondisti e agli 
agrari attraverso la limita 
zione generale e permanente 
della proprietà, la radicale 
revisione dei contratti agra
ri, il controllo di quegli enti 
monopolistici, dalla Feder-
consorzi ai consorzi di boni
fica, che oggi stringono il 
cappio intorno al collo dei 
contadini. 

La fame di terra 
Al convegno di studi sulla 

storia delle lotte contadine 
e dell'agricoltura nel Lazio, 
che si terrà in Roma da oggi 
a domani, si discuterà anche 
di queste cose. Guardando al 
passato, si farà il confronto 
fra i movimenti nelle cam
pagne quali scoppiavano, per 
esempio, a pochi anni dal
l'unione di Roma all'Italia, e 
quali vennero via via a svi
lupparsi intorno al '900 e poi 
avanti fino ai nostri giorni. 
La « fame di terra » ha an
cora lo stesso significato oggi 
di quel che aveva a San Ce
sareo alla fine del secolo, 
quando i poverissimi monta
nari scendevano dai dintor
ni per seminare, respinti e 
cacciati da oeni parte? La 
bandiera della < terra ai 
contadini » ha oggi, nell'Agro 
o nei comprensori dell'Ente 
Maremma, lo stesso signifì-
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£>ascia o raddoppia? 
€ Chi seguita a gioca per

de la borsa », dice un vec
chio prooerbio romano. Ma 
non ci sentiremo di ram
mentarlo a quel professore 
di Carpi che, seguitando a 
giocare nella trasmissione 
televisiva intitolata Lascia o 
raddoppia, ha perduto quel 
che sera guadagnato e, so
prattutto, la speranza di 
guadagnare di più. I prover
bi, di solito, si citano quan
do i buoi sono già fuggiti 
dalla stalla, e perciò hanno 
un che di beffa moralisti
ca che non è davvero il ca
so di adoperare qui. Perche 
questo professore di Carpi 
è un po' il simbolo oìoente 
di uno stato d'animo del-
roggi. 
• / / professor Degoli non è 

andato alla televisione per 
esibirsi, né per fare sfoggio 
della sua cultura, né per ci
vetteria, Sembra anzi che, 
in queir andare incontro al 
pubblico, vi fosse in lui una 
aria da antico martire. For
se temeva che gli capitasse 
qualcosa di simile a ciò che 
era accaduto a quel suo con
fratello del Mezzogiorno al 
quale, durante una trasmis
sione radiofonica simile a 
questa, Tineffabile presenta
tore dalla lingua sciolta ave
va chiesto di cantare una 

canzoncina, per guadagnar
si certi gettoni d'oro, come 
la borsa di doppie che d si
gnore del Medioevo gettava 
al cantastorie. (Ma bi*ogn.t 
dire, per la verità, che in 
quel ca'o il concorrente ri
fiutò di prestarsi alla pa
gliacciata). Il professore di 
Carpi, che doveva risponde
re alle domande sulla mugi
ca. non aveva l'aria di un 
vanitoso, e anche egli, dopo 
la delusione, si è rifiutato 
di salire, innanzi al pub
blico, sulla automobilctta 
che sii era stata data per 
premio di consolazione. in 
effetti non v'era più cosa 
da consolare: il professore 
era salito sul palcoscenico 
semplicemente per cercare 

filila dell'uomo, la cultura 
dell'uomo, la pudicizia del
l'uomo. Soi preferiremmo. 
piuttosto, vedere un mondo 
nel quale i professori por-
sano sedere tranquilli sulle 
cattedre delle loro scuole. 
K meno spettacolare, ma 
più onesto: non li uorrem-
mn vedere costretti a scio
perare, come così gaeliarda-
mente han fatto e stanno fa
cendo, ne li vorremmo ve
dere dinanzi agli obiettivi 
della televisione, divenuti le 
ritiime di un gioco al quale, 
in realtà, ersi non parteci
pano. .Non li vorremmo ve
dere compilare con ansia nel 
bar la schedina del sabato 
sera. E, s'intende, non si 
fa questione dei professori, 

di guadagnare del danaro, piuttosto che di altri uomini. 
Son c'è nulla di male. Ma\ Qui si tratta di ogni persona 
tutto aveva Taria di una' 
sorta di barbaro giudizio' 
di Dio. 

In questa competizione che 
attira tanti sguardi vi è tan
ta crudeltà: crudeltà, gran
de, innanzitutto, in chi con
cepisce e sviluppa una si
mile gara come sorta di com
petizione gladiatoria Ma n'è 
crudeltà, pure, in cln sta 
sulle gradinate, per incitare 
il gladiatore a vincere, sen
za riflettere che sta venendo 
lentamente in gioco la di

che andiebbe voUnlieri. se 
potesse, sulla pedana della 

televisione per rispondere a 
domande bizzarre; è que
stione di chiunque, nella 
sua vita, decide per un 
attimo di affidarsi alla spe
ranza di un gioco d'azzardo, 
poiché è stanco di lottare. 
e perche la società non glie
ne lascia altre, di speranze. 
In quella schedina, in quel 
Sioco, in quella cartella del
la lotteria, è riposto un so
gno amaro di felicità, che 

porta lentamente l'uomo a 
divenire sprezzante di se 
stesso, cinico e cattivo con 
gli altri. 

Certo, quel pubblico che 
in tutta Italia stava a guar
dare ammirato la prodezza 
mancata del professore di 
Carpi, era dalla parte di 
quelVuomo solitario e oscu
ro, lo sosteneva e lo incitava. 
In quel momento quell'uomo 
slava per divenire una sorti 
di eroe, perche forse favreb-
be fatta in barba alla sfor
tuna del mondo. Se avesse 
vinto nessuno lo avrebbe in
vidiato, tutti avrebbero ac
clamato e sarebbero stati 
contenti. Ma in realtà il pero 
vincitore sarebbe stato un 
altro: quel paterno ordine 
sociale che pensa a far di
vertire i suoi fieli, e eh* si 
prende tante lodi per avere 
organizzato, con poca spesa, 
un tale sconcertante spetta
colo. Così come un tempo, 
per il diletto del popolo ro
mano affamato, i Papi orga
nizzavano a Carnevale le 
corse dei oecchi ebrei, E i 
corridori, per di più, dove
vano pure pagare, onde par
tecipare a sì gloriosa tenzo
ne: se vincevano, potevano 
continuare a vivere sfrutta
ti entro i recinti del Ghetto 

chiaretti 

cato che aveva nel '20 e nel 
'21 per i contadini di Rigna-
no quando invadevano, in
colonnati già dietro le inse
gne socialiste, sui feudi del 
Visconti Venosta e dell'Arci-
pretura? I differenti gradini 
di sviluppo del movimento 
si dovranno studiare e rico
noscere, perchè nel filo rosso 
di lotte ormai secolari siano 
meglio individuati i nodi, le 
svolte essenziali, e riesca più 
chiaro il significato della 
storia di ieri e della realtà di 
oggi. 

Lenin ci ha dato in alcuni 
famosi suoi scritti una analisi 
precisa dello sviluppo della 
coscienza nella classe ope 
raia, la quale ci può aiutare 
anche per il caso dei conta
dini poveri romani. Egli ha 
rilevato come vi sia stata 
sempre e dappertutto nel 
proletariato una prima fase 
di lotte consistente « in un 
confuso sentimento di odio 
contro i propri sfruttatori, 
nella confusa coscienza del
la propria oppressione e 
schiavitù e nel desiderio di 
vendicarsi dei capitalisti... 
Allora gli operai distrugge
vano edifici, rompevano mac
chine, percuotevano i diri
genti di fabbrica, ecc. » (Sui 
Sindacati, p. 14). Ebbene, a 
causa di storiche condizioni 
di arretratezza nei rapporti 
di produzione e nello svi
luppo politico, troviamo an
cora nelle campagne intorno 
a Roma per parecchi anni 
dopo il 1870 una situazione 
di questo genere, che si col
lega alla secolare storia di 
sollevazioni ed esplosioni che 
hanno scosso la Europa agri
cola durante il medioevo. 
Ancora la strage di Paliano. 
e l'eccidio di Roccagorga, del 
1913, hanno originariamente 
questo carattere, nel quale 
solo dopo si inserisce, nella 
denunzia dell'accaduto e nel
la difesa processuale e poli
tica, l'azione dei socialisti. In 
linea generale si può dire 
che la nostra regione — tolte 
appunto alcune zone più tar
de a muoversi come il Basso 
Lazio, o alcune 'altre invece 
particolarmente precoci co
me i Castelli col loro forte 
proletariato agricolo — esce 
solo intorno al 1900 da que
sta fase primitiva. 

Una vera svolta 
Dopo questo periodo, nella 

regione la lotta acquista un 
nuovo livello di coscienza e 
quindi anche forme nuove, 
benché sgorghi dalle solite 
cause delia fame di terra, dei 
contratti e salari esosi, della 
miseria e dell'abbandono ci
vile. A questo processo 
contribuisce la progressiva 
formazione anche nel Lazio 
di un proletariato agricolo, 
portato per la sua stessa po
sizione economica ad essere 
all'avanguardia del fronte 
contadino. Concorre inoltre 
la maturazione del movimen
to operaio, che ha costituito 
già su scala nazionale un 
proprio partito politico, i cui 
militanti si pongono alla te
sta delle leghe. 

Dopo la prima guerra 
mondiale la intera regione è 
attraversata da gigantesche, 
simultanee agitazioni per le 
terre incolte, per il salario, 
per la revisione dei contratti. 
Si tratta di una ulteriore ve
ra e propria svolta nell'ele
vamento della coscienza po
litica in seno al movimento 

contadino laziale (e, del re
sto, non soltanto laziale)? 
Ecco una questione alla qua
le non è facile rispondere, e 
che forse verrà in discussio
ne nel prossimo convegno di 
studi. Senza dubbio la com
battività delle masse conta
dine, guidate dai socialisti, 
raggiunge in quel periodo un 
livello mai visto. In essa vi 
è obiettivamente, per la 
coincidenza con le grandi 
lotte operaie e con la crisi 
dello Stato, un contenuto ri
voluzionano, e larghe masse 
la intendono, sia pure con
fusamente, in questo senso. 
Perù le vicende del 1919-20 
appaiono pur sempre somi
glianti piuttosto a quelle del 
principio del secolo che non 
a quelle succedute alla Li
berazione, se noi le conside
riamo non dal p u n t o di 
vista del numero e dell'ac
canimento ma dal punto di 
vista della loro reale qua
lità. Solo dopo il 1944, infat
ti, troviamo oltre ad un mo
to avanzato e generale sui 
latifondi anche una nuova 
coscienza di « classe di go
verno », e non semplicemen
te di falange di diseredati, 
che si esprime in rivendica
zioni, parole d'ordine, persi
no forme d'organizzazione 
aventi di mira un radicale 
mutamento del sistema eco
nomico e politico dominante. 
Si sono diffusi in questo pe
riodo tra l'avanguardia con
tadina gli orientamenti che 
derivano dalla fondazione in 
Italia di un partito di tipo 
leninista, fornito di un'anali
si scientifica della situazione 
nazionale come è quella con
dotta da Gramsci e dal par
tito comunista. La parola 
d'ordine della riforma agra
ria per la prima volta rac
coglie, come parti di un uni
co schieramento, le diverse 
categorie della popolazione 
agricola a fianco della classe 
operaia, trascinandole al di là 
della corsa al possesso im
mediato e individuale di 
quanto più terra e migliore 
terra sia possibile, rendendo 
possibili profonde riforme 
nella struttura e nell'assetto 

produttivo delia regione. 
Ecco, mi pare, quel che 

distingue il movimento at
tuale dei contadini da quel-
Io che precedette il fascismo. 
Ed ecco perchè oggi, malgra
do i colpi diretti e indiretti 
ed i tentativi di divisione e 
di svuotamento che ha subi
to, il movimento è sempre 
vitale e aggressivo, mentre 
nel 1921-22 si dissolse come 
neve al sole. L'esperienza 
che hanno fatto i lavoratori 
d'avanguardia di Pantano 
suile terre del principe Bor
ghese, l'hanno fatta altre mi
gliaia e migliaia nelle nostre 
Provincie. E il capolega di 
oggi non è più soltanto un 
appassonato tribuno della 
causa contadina o un apostolo 
dclladea socialista. Egli è 
sempre di più un dirigente 
il quale, nel momento stesso 
in cui si batte per le esigen
ze particolari di questo o 
quel gruppo per strappare un 
pezzo di terra o un contratto 
migliore. lavora per fare del
le masse popolari nelle cam
pagne una forza attiva per 
la trasformazione profonda 
della società attuale, senza 
la quale il contadino ha im
parato che non sarà mai de
finitiva la sua emancipazione. 

ALBERTO CARACCIOLO 

Tibet a partire dal XV se
colo, quando Zonkabà, ri
formatore della chiesa la-
ma'ista, ed i suoi discepoli 
/ondarono intorno alla cit
tà i tre grandi conventi di 
Gamica, Drebung e Sera. I 
primi Dalai Lama abitaro
no a Dreltuiig, ma da Dre-
buug il 5" Dalai trasferì la 
propria residenza nell'anti
ca rocca dei re tibetani e 
su di essa intraprese la co
struzione del Potali. Ci vol
lero — raccontano le sto
rie — ciuquaiit'anni per 
completare il palazzo: esso 
non era ancora ultimato 
quando il 5° Dalai inori, ed 
i lama reggenti tennero per 
molti anni nascosta la mor
te per timore che l'immane 
opera costruttiva, in cui tut
ta la popolazione di Lassa 

ghirlandato di fiori e di 
•hntn. 

Qualclie porta più in là è 
una cappella circolare, la 
Cappella della Pace, nella 
quale, percorrendola secon
do il senso delle lancette 
dell'orologio — come la li
turgia lamaista prescrive 
per ogni luogo sacro — in
travediamo appena al ba
gliore delle innumerevoli 
fiammelle di burro il grande 
reliquiario situato nel cen
tro, d'oro a forma di tem
pio. In un angola un gruppo 
di lama, accosciati sopra 
cuscini, mormorano ininter
rottamente preghiere e di 
tanto in tanto soffiano den
tro grosse conchiglie che 
mandano un cupo muggito. 
In un'altra cappella le pare
ti sono tutte coma a piccoli 

offerte clic il rituale lamai
sta considera più grwl te al
le sue divinità ed ai suoi 
santi. Dopo una serie dì Da
lai, dal 9 al 12.mo, che tutti 
erano morti prima d. rag
giungere la maggiore età, 
quando gli alti monaci inve
stiti della reggenza avreb
bero dovuto lanciare loro il 
potere temporale, il W, uo
mo di non comune accortez
za ed abilità politica, ns.se 
fino a tarda età e riu :ei nd 
accentrare il potere nel'i 
sue mani come foise ue.uuu 
Dalai aveva fatto prima. Il 
suo regno fu il periodo più 
critico per i rapjxirfi del 
Tibet da un lato con la ma
drepatria cinese e dall'altro 
con l'imperialismo, ed avrò 
occasione di riparlarne. 

Manca, tra i .sepolcri de' 

Il l'ut il» visto dalla terrawa Ai un temuto vicino, itovi» un ninnar» «nona la irei"/ .i 

era mobilitata, ne subisse un 
arresto. 

Ci guida su per le rampe 
uno dei monaci dello Izzàn, 
la Segretaria del Dalai La
ma, e spesso si sofferma con 
un sorriso di cortesia, la
sciando qualche attimo di 
riposo al nostro respiro 
che, non avvezzo a que
sta altitudine, subito af
fanna nella salita. Al 
livello delle feritoie le 
rampe si dividono in due 
rami simmetrici, in cima ai 
quali si /ror.tegDiano due 
portali di legno dipìnto, pro
tetti contro il sole ed il ven
to da pesanti cortine nere di 
crine di yak. Entriamo per 
il portale ad oriente, fra due 
pelli di tigre che pendono 
dagli stipiti avvolte a cilin
dro, simbolo del potere, e 
lungo scale e corridoi oscu
ri giungiamo a ritrovare lo 
abbaglio del sole in un va
sto chiostro quadrato, nel 
quale una scalinata sale ad 
un nitro portale. Dalla ve
randa lassù nello spigolo 
sopra il portale — ci dice 
la nostra guida — il Dalai 
assiste al rito della Danza 
del Diavolo, eseguito una 
volta all'anno nel chiostro 
per fugare gli spiriti mali
gni. Dalla penombra dei 
porticati ci osservano in si
lenzio alcuni dei giovani la
ma che da Drebung, Sera 
e Ganden vengono mandati, 
in numero molto ristretto, 
qui nel Potala a perfezio
narsi come funzionari cle
ricali del Casciàg. 

Ritratti mirabili 
La scalinata ci porta nel

l'atrio del Fodang Marpo, 
sulle cui pareti pitture del
l'epoca del quinto Dalai, 
trattate con una vernice vi
trea che le rende simili a 
smalti, raffigurano la storia 
di Lassa ed illustrano le re
gole monastiche del lamai
smo. Un lama che. in un 
dolce paesaggio di salici e 
prati, distoglie risolufemeri
te lo sguardo da una leggia
dra dama ingioìellata rap
presenta la regola della ca
stità uno dei principi! della 
riforma introdotta da Zon
kabà, mentre prima di luì 
i monaci potevano contrarre 
matrimonio e vivevano nei 
conventi con le loro /ami-
ali?. AI di là dell'atrio il 
palazzo ripiomba in una te-
mitenebra, ambulacri senza 
spiragli, erte scale di legno, 
fino ad una stanza che si 
apre a balcone sulla immen
sa e fresca veduta della val
le di Lassa. E' l'ufficio dello 
Izzàn, più precisamente il 
suo archivio, e gli incarta
menti pendono dal soffitto 
avvolti in stoffe colorate e 
legati con nastri, in un or
dine che a prima vista ap
pare molto problenatico ma 
che invece — ci viene o»-
sicurato — é perfettamente 
razionale e rende ogni carta 
subito reperibile. In mezzo 
all'ufficio è assisa una im
magine di Cenrezi. il Dio 
della Misericordia di cui il 
Dalai à l'Incarnazione, in

presepi, esattamente in nu
mero di 100, le cui figurine 
di legno dipinto narrano le 
opere dì Dudda, ed un bu
sto del quinto Dalai Lama, 
con il cappuccio di seta 
gialla, scolpito quando egli 
era in vita, socchiude le 
labbra quasi stesse per par
lare. In un'altra ancora, tal
mente buia che un lama ser
vitore deve farci strada con 
una fumante lucerna perchè 
possiamo distinguere qual
cosa, sotto la volta di roccia 
nuda sorridono tre mirabili 
ritratti di terracotta a co
lori, Songtsen Campo e le 
sue due mogli, una princi
pessa cinese figlia di un im
peratore Tang, ed una prin
cipessa del Nepal, alle quali 
la tradizione attribuisce di 
aver portato nel Tibet le 
prime influenze buddiste. 

Antichi sepolcri 
Ci inerpichiamo su' per 

altre scoscese scale di legno, 
ma la costruzione che è di
venuta sempre più serrata, 
tortuosa e opprimente dà la 
paradossale sensazione di 
scendere sempre più sotto
terra, invece che di avvi
cinarci al culmine del pa
lazzo. Su un lungo corri
doio, dove anonimi artisti 
hanno minutamente raffigu
rato i cento e cento mona
steri del Tibet e scene della 
edificazione del Potala, ric
che alcune di un vivace rea
lismo, si aprono con porti
cine le cripte contenenti i 
sepolcri dei Dalai Lama a 
cominciare dal 5 \ Sono cer-
ten ricoperti di metalli e di 
pietre preziosi, quello del 5' 
Dalai e quello del 13' più 
alti e più preziosi degli altri. 
Quello del costruttore del 
Potala è d'argento ricoperto 
di foglia d'oro, di diamanti. 
turchesi, coralli, zaffiri, ed 
è alto 13 metri sicché la ma 
cripta ti cieca per due pia

tti 

liUka,, e iicoi-
tri rii calcia swaibi 

vecchi e nnovi 
sarà il titolo dell'un

dicesimo servizio 
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ni del palazzo. Il sepolcro 
del 13' Dalai è ancora più 
alto, elevandosi per tre pia
ni, una montagna di oro zec
chino incrostata di gemme. 
pietre dure e conchiglie ra
re. e davanti ad essa bru
ciano, in enormi coppe d'ar
gento, pani di burro grandi 
come forme di nostro par
migiano. si allineano bacini 
d'argento colmi di limpida 
acqua sorgiva, un'altra delle 

Potala, quello del fi5 Dalai 
Lama. Il suo è un'pcrsona'j-
gio drammatico per tutr'nl-
tre ragioni che il 13- Dalai, 
anzi un personaggio trag ;co, 
tragico e patetico. Scoperto 
come la nuova Incarnazione 
quando aveva già dieci anni. 
non ci fu margine sufficien
te di tempo per educarlo 
nella rigida disciplina del 
suo stato, e l'animo gl\ 
crebbe pieno di fantasia e 
di desideri, toccato dal pia
cere della vita e dalla bel
lezza femminile. I rersi di 
amore che egli scrisse noe. 
sono soltanto tra i frutti mi
gliori dell'arte profana nel 
Tibet ma tra gli esempi du
revoli di poesia d'amore in 
tutti i paesi, cosi sottilmente 
dibattuti tra l'abbandono e 
l'ironia, cosi rapidi e precisi 
nell'esprimer e la contraddi
zione di quell'esistenza. Co
me: «Disegnando diagram
mi ho misurato . il moto 
degli astri nel ciclo; — ma 
per quanto, vicina mi sia la 
sua tenera calne — eppure 
non ho misura per In sui 
mente ». O come: « Ah! gli 
dei serpenti ed i demoni — 
guatano dietro di me severi 
e possenti; — dolce il pomo 
mi matura dimnz'*: — »~ 
paura non serve; d- v» co
glierlo ». Aveva circa 25 an
ni quando i mongoli, che in 
qvel momento occunvann 
Lassa, considerando li snn 
vita un oltraggio per la fede. 
lo rapirono e lo mandarono 
sotto scorta via dalla città. 
I menaci di Drebung attic-
carono la scorta, I.cerarono 
il Dalai e lo portercro in 
salvo dentro il loro cemen
to- Ma il comandane d-n: 
mongoli dette ì'zsza.lo e 
Drebung. riprese il fuggui-
vo. e questa volta, nel viag
gio verso nord lontano c--
Lassa, qualcuno ce'.lj scor
ta penso a farlo mcrl-e. 

Dalle tonòe dei Dzlz: \rz 
ultima scala np za e czeurz 
ci fa d ' inprorvis i cr.Tcerc 
sulla sorpmità del Peri "e 
di nuovo nello sfc-,--;c7zr,-
del sole, nell'azzurro ter*™ 
e ventilato del ciclo. Ter
razze a diversi livelli s. 
stendono inforno alle tet
toie d'oro ricurve, si a?zz-
ciano quasi senza p-rarzrri 
sul precipizio rc^so ,-» bian
co del palazzo. s:l dizradz-
re geometrico delle ali che 
prolungano i rioi f.znch:. 
A destra, contigua e p:-. 
bassa della Collina Sacri, e 
la Collina del Ferro, l'altra 
altura rocciosa che dorimi 
Lassa e sulla q\ale serg-z il 
tempio al Dio della Arcaici-
na; a sinistra è Za città, cor. 
la moltitudine delle sue ca?c 
piatte ed il formicolio dellx 
sua pente. Tutto ir. c:rj è *"•: 
rallata in mezzo a: - . onn , 
rerde di vegetazione, azzur
rata dì riumi e di stagni, se
gnata di strade. Sulla ca
mionabile, a oriente e a oc
cidente. verso Ciamdo e 
verso Scigatze, verso il 
Cìnhai, sì muovono le caro
vane. corrono gli autocarri. 
la vita degli uomini che se
gue il proprio cammino. 
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