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Un cappello nuovo 
per gli esami di Stato 

Le cnrattcristiclie princi-

f>ali de.1 provvcdimcntu rc-
ativo agli esami di Stato di 

maturitu e d'abilituzione, rc-
ccntemcntc approvato rial. 
l'ormai dimisstonario Const-
jdio dei iniiiistri, sono no
te: svolgimento degli esa
mi in una sola sessionc esti
va; aumento delle mnterie 
che formano oggetto deyli 
esami scritti e formazione di 
alcuni grtippi fondamentali 
diversi per ogni tipo di scuo-
la, entro i quali gli allievi 
])ossono esereitare la loro fa
colta di scclta; prevalenza 
assoluta data al risultnto de-
gli esami scritti rispetto a 
qucUi orali, dai quali il can-
diriato, a determinate conrii. 
zioni, pu6 esscrc in tutto o 
in parte esoncrato. 

C'e. argomcuto, come si 
vede, per una discussinne 
tocnica o pedagogico-didat-
tica assai ampia c pressochc 
inesnurihUe. Si tratta infnt-
ti non di una qualsiasi leg-
ge, ma in effetti, dclla pri
ma legge che, dopo tanti 
anni d'assoluto immobil ismo, 
tocca il gran tenia della ri-
forma. Lo stesso niinistro 
.socialriemocratico della P.I., 
on, Hossi, c apparso come 
slupito o spaventato della 
sua nudacia riformatrice 
(piando nolle varie intervi-
stc concesse alia stampa ha 
previsto che « l ' innovazione 
gli dara dei dispiaceri » c 
che «a lcunc sue proposte 
s c m b r e r a n n o rivoluzio-
narie ». Ma non saremmo 
noi a rimprovorargli qucsta 
inaspettata prova di eorat?-
gio, purchc, ben s'intcnde, ad 
essa corrisponda un ohiclti-
vo miglioramonto e progres-
so delle .strutture scolasli-
che. 

• 
A qucsto proposito non 

c'e dubhio che la prima, la 

f>iu elementare reazione del-
'opinione pubblica, delle fa-

miglie italiane che hanno hi 
possibility di far eompletare 
ai propri figli gli studi sc-
condari, consista ncll'allar-
inc suscitato dalla prevista 
abolizione della sessione aii-
ttinnale di riparazione, nel-
ia preoi'cupazione che i pro
pri figli, privati di quella 
estrema possihilita di appel-
lo, siano costretti, piu frc-
(pientcmcntc di oggi, a ri-
))oterc 1'anno. 

A questo allarme ha ten-
tato di rispondere Ton. Ros. 
si (piando, in nome della pc-
dagogia, ha affermato che 
« lo sturientc non si puo rnn-
sidcrare alia strcgua (Pun 
meloiie che matura nel gi
ro di Ire o quattro seltima-
ne di sole » e che « giunli 
al traguardo dcgli esami di 
Stato o si c o non si c 
inaturi, t'd c il lusione con-
fidare che la sessione di ri
parazione possa pcrmettere 
utili rccupori »; c ha poi ug-
giunto, nel nome riclPoppor-
tunila politica, che gia da 
<picst'anno nella prospetliva 
della riforma « gli esami sa-
ranno piu faeili » (laic n.1-
meno c il succo che un set-
timanale a rotocalco ha trat-
to da una lunga intervista 
dell'on. Hossi) . 

A me sembra che la ri-
sposta pedagogica possa «\s-
sere considerata giusta. ma 
so lo in astratto, e c ioe d i e 
essa sia appropriata e per-
tincnte ad una sctiola stata-
le adeguata nci programmi 
e nclle strulture alle esigen-
zc odierne, non certamentc 
alia nostra sctiola che vivo 
sulla biiona volonta, e sulla 
capacita, in molti casi no. 
tevolissime, dei riocenti, c 
non sulle buone !cggi e tan-
to meno sui mezzi c atlrcz 
zature disponibil i , scuola 
che c in sostanza una som-
nia di tante « iniziative in
dividual! » e non un orga-
nismo unitario e capacc di 
assicurarc la siiririetla pre 
parazionc o maturita degli 
allievi. Non « e la scuola che 
fallisce nel caso che il jjio 
vane non sia maturo • conic 
ha affermato Ton. Hossi trop 
po disinvoltamente; ma «• 
proprio il govcrno o il m:u-
governo della scuola d i e iia 
portatn a queslo risiillato di 
incfficicnza o di relativa inef-
ficienza. Anchc Fcsamc di ri
parazione, pur non cssenrio 
un toccasana e pur prcstan. 
d o il fianco a molte crit ichc 
dai punto di vista dclla 
« pedagogia pura • rapprc-
scnta ncll'atliialc situazione 
un rimedio. una spec ie di 
argine per far fronte a que-
slc lacunc o insufficienzc 
organiche dclla nostra sctn>-
la. Possono aver torto le fa. 
miglie ncllo scorgcre n c P j 
proposta di riforma solo 
qucst'aspctto, l 'abolizione de
gli esami autunnali . ma non 
hanno torto ncH'intuirc rhe 
essi sono oggi una necc.-uita 
e che prima di aboliro gli 
esami suddetti b i sogni s»hr>-
lire i difctti sostanzhrii ri.-l-
la vita scolastica che ren-
dono inccrto il giudizio del
le commission! di maturita 
o di abilitazionc; le quali 
non valutano i ragazzi c»n>c 
«meloni da maturate du
rante Testate », ma coma cs-
seri rcali c pensanti , ai qua
li e giusto conccdcrc una 
prova d'appcllo data I'insi. 
ctirezza non solo loro ma 
dcH'intcro ordinamento sro-
lastico. 

L'innovazione dcgli csani: 
in una sola sess ione, nse 
rendosi in un organismo o 
si difettoso, non potra avo. 
re »!lro effelto che metier 
ne in luce ancora piu c.ru-
da le deficienzc, sara un 
cappello nuovo imposto a 
un abito vecchio , tale da 
f a m e risaltare maggiormen-
tc le toppc, i rammendi c 
le gualciture. E c'e da scom-
mcttere che le commiss ion! 

d'esame messe di fronte a 
una sceltu cosl perentoria, 
saranuo costrette, secondo i 
casi, a « sbagliaro » per ec-
cesso o per difetto. nel con-
cedere le promozioni o nel 
decidcro le bocciaturc 

Che cosa nossouo peiiMire 
i giovani della seconda c al-
trettanto importante innu-
vazione che rigunrda il rng-
grtinpnmento per muterio 
negli esami scritti e la loro 
facolta di scclta concessa dal 
ministero della l'.l. quasi 
come un omaggio aUa loro 
intelligenza? A me sembra 
che i giovani, che si prepa-
rano a una prova decisiva 
dclla loro vita, abbiano una 
csigenza fondamcutnle al di 
fuori di ogni riconoscimen-
to del gencre, l'esigenzu di 
sapcrc chiaramente che co
sa debbono fare, che cosa 
e richicsto loro per dare 
prova della maturlta. Con il 
sistema proposto il risultato 
non puo essere se non quol-
lo di confondere it! massimo 
le idee: poiche, salvo casi ec-
cezionali di prematura vo-
cazione, i licoali non sajiran-
uo ad esempio, proprio in 
base a questa facolta :li scel
tu troppo larga e quindi no. 
civa, se converra loro pre-
pararsi a sostenere la prova 
scritta in italiano o storiu 
o filosofia o storia delPartc 
nel gruppo umanistico e, nel 
gruppo scientif ico, in mate-
matica o fisica o scienze o 
chimica o geografia; e non 
sapranno fino all'ultimo mo-
mento, il che e ancora piu 
grave, a quali esami orali 
saranuo chiamati per rina-
rarc gli incorti risultati clcl-
lo scritto. Una simile incer-
tezza non puo certo giovare 
alia serenita d'animo ucces-
saria; ne varra a consolarli 
quella specie di miracolisti-
ca e astratta maturita che 
attribuiscc loro il Ministro 
deilla l'.l. c nemmeno il falto 
ch'egli ahbia ammesso le 
propric « fragilita margina-
ii » e fatto sperarc nella as-
soluziono obbligatoria: « Per 
esempio io mi senlo debo. 
lissimo in chimica, ttittavia 
mi sento sufficientomente 
maturo per fare il padre di 
famiglia, I'avvocalo, il pro-
fessore, forse il niinistro del
la P.l. ». 

Sorprende infine che un 
cosi indulgente c fiducioso 
ministro non abbia avverlito 
qual'e il motivo per cui tan
ti insegnanti, indipendente-
mentc da ogni altrn consi-
derazione, disapprovino il 
suo progetto di riforma nel 
tcrzo punto essenzialc, e 
cioe nelPecccssiva prevalen
za data alle prove scritte. 
Non gia per spirito di se-
vcrita professionale, non gia 
per il sospetto geloso di per-
dere in parte i propri pote-
ri di giudici: ma per Passai 
piu semp'.icc e piu umana 
ragione d i e e assurdo solto 
Paspetto pedagogico che un 
insegnante dichiari maturo 
un candidato senza nemme
no avcrlo visto in faccia, cho 
lo nromuova o lo bocci solo 
sulla base del risultato scrit
to, senza stabilire con lui 
almeno quel miniinn di col-
loquio indispensabilc per 
rinnovare, anchc nel corso 
del'.'esame, quel rapi)orto fra 
doccntc o ailicvo cue e 'ilia 
base di lnlta la vita scola
stica. I.a possibita d'esonoro 
dalle prove orali introduce 
nelPesame un elemcnto di 
freddezza, di meccanici la. 
starei per dire, di automati-
smo che «lev'essere rcspin»o 
con decis ione toccamlo qual-
d i e cosa di piu di un ele-
aiento prof-cfliiralc scolasti-
co . ma la stessa tradizione 
umanistica. inlesa in senso 
moderno, do1.1 a nostra cul-
tura. 

• 
Ma perchc poi tanto spreco 

di « audacia riformatrice » 
per tin solo aspctto dclla vi
ta scolastica, quando in tut
to il resto non si munva fo. 
glia, non si e avuto ancora 
il coraggio d'introdurrc l'in-
segnamenlo dclla Resistenza 
e della Cosliliizionc, perchc 
tanta insistenza nel volerc 
imyiorrc un cappello nuovo 
alia nostra scuola d i e di ben 
aMre cure e rimedi ha *»iso-
gno? II fatto e che da quel 
cappello nuovo, come dal ci-
lindro del prestigiatore, cscc 
infine tin topolino minuscc*-
lo ma vivaciss imo c nerissi-
mo: tutta la riforma non solo 
rispetta la cattiva p r a « i gia 
instaurata a favorc 'lella 
sctiola privata (membro in-
terno delle commission! e 
scuole parificalc come sedc 
d'esame) ma fa qualche co
sa di p iu: ammcttc ia pos
sibilita delPcsoncro dalle 
prove orali se Pallievo, oltre 
ad averc avuto tin risultato 

Kositivo negli esami scritti, 
a riportato la sufficienza 

negli scrutini finali; una 
clatisola apparcntemente in-
noccnte che rinforza la scuo. 
la privata ovc tali sufficicn-
zc vengono distribtiitc a pie-
ne mani c con una larghcz-
za ignola alia piu Severn e 
seria scuola statale. Con quc
sta norma vienc ulterior-
mcnle indcbolita la struttu-
ra dell'csame di Stato, di-
venuto oggi estremo e ulti
mo argine di difesa della 
scuola pubblica. Sc e vero 
che la maggiorc importanza, 
il piu deciso rHievo che as-
sumerebbc anchc in qucsta 
ultima il voto di scrutinio 
puo considerarsi obicttiva-
mcnle come Punico elemen. 
to positivo della riforma. e 
altrctlanto vero che tale d c -
mento posit ivo risulta indis-
solubilmentc intrecciato alle 
sue conseguenze negative nci 
rapporti tra scuola di Stato 
c scuola privata. E ia cosa 
c cosi sottile, perfida e raf-

finata che vorremmo metter-
la in conto ai consiglieri cle-
ricali dell'on. Hossi piutto-
sto che a lui personulmente, 
singolure figuru di «genl i -
luomo di campagna », scet-
tico, disincatitato e forse 
inadatto ad escogitare un 
cosl sottile stratagemma. II 
fatto 6 d i e dietro le velloi-
ta riformistiche della socia'. 
democrazia, si eclu anchc 
(piesta volta la ben piu bi
fida e preclsa volonta clc-
ricalc di cogliere ogni occa-
sione per assostare qualche 
nuovo colpo alia gia fati-
scente struttura della scuola 
di Stato. Percl6, in conclu-
sionc, non si trnttn solo di 
denunciare i pcricoll del pro
getto di riforma, di emen-
durlo in qualche punto sc-
condario, ilia di contrappor-
re tin'effettiva riforma dclla 
scuola che partendo dal rin. 
novnmento delle strutture, 
trovi il suo coronamento 
nella formula conclusiva 
dell'esame di Stato, si trat
ta di ripristinure la « nor-
tnalo dialettica dcP.e cose », 
respingendo le stranezzc o 
le improvvisazioni di chi si 
illude di rinnovare la no
stra scuola non solo senza 
spesa ma, addirittura, me-
diantc l'abolizione degli esa
mi autunnali, con qualche ri-
sparmio. E' oltre tutto una 
virtii risparmiatrice assai so-
spctta quando nel tempo 
stesso si promettono sovven-
zioni, in ispregio alia Co-
stituzionc, a<Ua dilettissima 
scuola privata o, per essere 
piu precisi, alia scuola con. 
fessionalo* 

ROBERTO BATTAGLIA 

KATHMANDU (Nepal) — 
l.'esploiatort' nmcricano Tom 
Slick, turnuto ila una spedi-
zimie siill'IIiinalala. ha (11-
rliinrato ill I-SSITI> oorto 
dell'esisti'iini drl faiitouia-
tlro « I'litim drllt* iiovl ». 
EffoMuiTii una iiuova inda-
Kiui' url prosslmo autuiinit 

UNA IMPRESA CHE ONORA LA CULTURA ITALIANA 
1 

Tre musei in uno a Capodimonte 
La villa fu costruitu per amore non d'arte ma dt cuccia 
visitatori - Come e stata ordinata la pmacoteca - Una 

- Wmckelmann e Goethe tra i primi 
modermssima attrezzntura tecnica 

(Nostro servlzlo particolare) 

NAPOLI. 6 — Ieri. dome-
nica, il Presidente della Re-
pubblica ha solennemente 
inaugurato a Nnpoli uno dei 
piti belli, ricchi e moderni 
Musei d' Europa: il Museo 
nazionale di Capodimonte. 
11 fasto e la solennita della 
cerimonia premiavano giu-
stamente la tenncia e la pas-
sione d e d i stiuliosi e dei 
tecnici i quali nel corso di 
anni d'intenso lavorn hanno 
saputo realizzaie Popern che 
onora la cultura italiana e 
costituisce un esempio nel 
campo della museografla mo-
derna. 

II grandc palaz/o di nubi
le e semplice nrchitetturn che 
Antonio Med rano disegno 
per incarico di Carlo III nel 
1735 ern nppunto destinato 
nei progetti dello stesso mn-
uarca borbonico ad ospitare 
le ricche e preziose col le / io-
ni farnesiane clic e d i e iedi-
to dalla madie. Khsabetta 
r'urnese, seconda m o d i e di 
Pilippo V di Spagna. \ ' e ia-
mente. nello sced iere il l )d-
lissimo si to. Carlo f ti guida-
to dalla passione per la cac-
cia piu che dall'amore per 
Parte: «Volle il re che si al-
zasse altra villa — scrive il 
Colletta — sul colle vicino 
alia citta. detto Capodimon
te. sol dal sentire che in cpiel 
luogo abbondann nell'agosto 
piccoli uccelli beccaficbi >. 
I cpiadii e le suppellcttili 
della collezione farncsiana 

furono spediti da Parma in 
piu riprese e custoditi prov-
visorinmente nella Reggia di 
Napoli Hno al 1759 epoca in 
cui potettero essere s istema-
ti nell'ala del Palazzo di Ca
podimonte fino ad nllora 
completata. 

Nello stesso anno pero 
Carlo di Borbone lascio il re
gno al flglioletto Ferdinando. 
affidato alia reggenza di tin 
gruppo di notabili e di Ber
nardo Tanucci. I lavori per 
la costruzione del Palazzo di 
Capodimonte intnuto furono 
interiotti sia per le spese 
ingenti che richiedevano sia 
per la maucanza di una co-
moda strnda di ncccsso alia 
collina (strada cho fu co-
struita, poi. nel periodo dei 
Napoleonidi). 11 grande edi-
flcio incompiuto suggeri al 
Colletta questa superba ini-
magine: «A chi lo vede dal
la citta pare tin montmiento 
antico, pero cho le fnbbriche 
interrotte rendono aspetti di 
rovine >. l.e opere (Parte fu
rono ttittavia visitate dai 
graudi viaggiatori settecen-
teschi, tra i quali Winckel-
mann e Goethe, e i lavori per 
il completamento dell'opera 
furono aftklati dapprima al 
Sanfelice o poi al Fuga. Ma 
Pntmosfern del Regno cam-
bio dopo la Rivoluzione fran-
cese. facendo crollare tutte 
le illusion! e le speranze ali-
mentate nei borghesi napo-
letani dalla reggenza del Ta
nucci. saggia e illtuninata 

Ferdinando IV, fuggendo dn-
vnnti all'esercito di Cham-
pionnet, nol 1709. porto con 
s6 a Palermo alcuni quadri 
della collezione Farnese. II 
generale francese, a sua vol-
tn, se ne porto a Parigi altri 
e altri ancora se ne port6 in 
Sicilia Ferdinando. fuggendo 
una seconda volta da Napoli. 
nel 1806. 

Con la Rcstnurnzione le 
opere d'arte farnesi comin-
ciarono ad essere trasferite 
nel Palazzo degli «Studii>. 
attuale sede del Museo na-
zionalc. e il Palazzo di Capo
dimonte. che piaceva assai a 
Ferdinando II. fu scclto co
me residenza reale. 11 «Ro 
Boniba* riprese finalniente la 
costruzione dell'cdificio mo-
numentale. 

I dipinti fnrnesiani e le al-
tre raccolte che via via si 
venivano formando ebbero 
cosi un provvisorio ordinn-

COMUNISMO 
. CRISTIANESIMO 

E MATRIARCATO 
Ecco il tenia del secondo 

tervizio di 

Riccardo Longone 
sul Kerala che pubbliche-

remo domani 
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"Due confessionL che deludono 
sulla gioventu bruciata magiara 

Ma gli ungheresi sono stati applauditi per il cortumetragirio f(Cutle„ - Ancora qualche con-
sulerazwnv. sul film sovietICIM "11 quarantiinesimo,, - Positivo bilancio delle prime giurnnte 

(Dal nostro Inviato speclale) 

CANNES. 6 - il senatore Mc 
Carthy e morto alia uiptlia del 
{liorno in cui, sullo schermo di 
Cannes, Vesulc Jules Dassin 
prcsentava. sotto bandiera fran
cese. un film candidato al Gran 
Premio (Celui qui doit mourir). 
/ soinetici, nel Quarantiinesimo. 
lascinno perdere le (tuestioni 
ideologiche musiicce c afjtdano 
a un rcfji.tfa oppenu laurcato 
il coinpito di cantarc una sto
ria d'amore fra una illetterata 
tiratrice scelta - rossa - r un 
ufficiale ' bianco -. coltiruto c 
pentile. Gli amcricani iniziuno 
un film sulla solttudinc ncl-
I'uomo medio delta mctropolt 
(The bachelor party) co?i unu 
scena di due sposi nello stesso 
letto. contravvenendo alle nor-
me del famoso codice: poi trat-
tano di r.poptiarclli c di film-co-
chon. sfiorano Vimpotenza ses-
suale c I'oborto. srisccrano il 
problema della fedclta c del-
Vinfcdcltd nel mntrimonio. Gli 
araentini (La casa dell'ancelo) 
spezzano una lancia contro la 
pnidcrie cottolicn. che rosfrin-
pe le ptorinrttc a fare il ba-
(jno nci proprio nppurfumrnto 
con la camicia addosso e dc-
nunciando come ipocrisie e rc~ 
sidui del Mediocre gli spau-
racchi delle pene infernah. 
Egualmcntc ipocrita il d i r r r -
tente censore net discijno ani-
mato inglese Piccola storia del 
cinema sopprim<* per ii pubbli-
co una montapna di pfllicoln. 
e sc la tiene da parte per se. 
leccandosi le labbra. Insomma. 
c'e nell'aria qualcosa di nuovo. 
La stampa di destra clogia sen
za riscrvc. o quasi, un rcgista 
sovietico. I giapponesi si prr-
5cntcranno mcrcolcdi al Festi
val con il film Gcnte della ri-
«aia del grande rcgista Tcdasci 
Imai. che nelle edizioni pre-
cedemi di Venezia c di Can
nes era ionorato. respinto. op-
pure confinato nei 'fuori con-
corso - mattutmi. 

Cocteau e i farisei 
Un supercolosso americano. 

costato quasi quattro miliardi. 
non riesce ad arere che gli ap-
plausi poco conrintt di una pic-
cola claque. Jean Cocteau. il 
cui spirito non si e affievolito 
sotto le inscgne di accademico. 
ha parlato a qucsto proposito 
per tutli: II ciro dr-1 mondo in 
otlanta Riomi? Che dclizioso 
filmetto! Come mi e piaciuto 
Vclcnco finale deg'i attori e 
dei realizzatori fatto coi dise-
qni animiiti: bisognerebbe iso-
larlo e dargli il premio del 
cortometraggio! E altri fatti in-
teressanti acccdono. I ccttoli-

c't franccsi limiuo conccsso il 
loro imprimatur a un film trat-
to (fcdclmcntc, a delta dell'uu-
tore.) da un romanzo idtrureli-
gioso. quasi.mistico c prodot-
to da un siynore che c creden-
tc e praticantc. Ora tutti at-
lendono al rarco i cattolici ita-
liani. per vederc sc arranno la 
forza di dare via libera a un 
film dove il cristo rime - ri-
crocifisso ' per chiari triotiri 
socuili. e che apertamentc e 
riobihuente chiama le (;e«!i olla 
rivolta contro i posstdenti e i 
farisei. terminando con la sce
na di un sucerdote che bene-
dire gh sfriittati e i persegui-
tati sulle barrtcate. 

.4ppniilo perchc alcuni degli 
importantt temi del mondo con-
temporanco sono stati chiama
ti in causa, il f'cstirul ha esor-
dilo assai bene anche dal Into 
artistico. Xaturalmcntc si sono 
dali conrcano. per eclebrare 
degnamente il decimo unniver-
sario di Cannes, rcyisfi parti-
co'.armente dotati. anche se 
giovani e sconosciuti. o anchc 
se fino a ieri co.ttrclti a occn-
parst di bazzccole. Dassin ha 
uichiarato: - Finora non arevo 
fatto altro che impararc il me-
stiere: ora mcomincio a dire le 
cote che vanno <t"ttc -. Siruro: 
egh ^ nxicoru rosirrffo n dirle. 
queste cos<^. entro lo schema 
<iimbolico e preordinato di un 
Yiimjclo fcdclmcntc rtpreso nei 
pcr^onnoai e nroli ep'^ndi. Ma 
quasi sempre. da rcnitta \traor-
dinario qual e. eqli riesce a 
travolacre Io schema con la sin
cerity e la pns*ionc: la riolenza 
figurativa si trasformn allora 
in presa di posizione momle. it 
rifmo veloce e scandito della 
mipl'wr srunla nmericcna *i so-
stanzia con I'esprrienza diretta 

\c intelligent*- della mtylinr 
\sciola sovietica. e il film parla 
i c.tlrarcrso il s-io - coro - che 
jn in >'• m>;i n'tr"tlo e reliritario. 
J rrj'i dirrnfrt reale r ootcntc pro-
j Trio perche costruilo su sinno-
li personna(li. cin^runo dei quali 
risto ncllc sua allucinante ve-
rith iimnnn. 

D'altra parte, coloro che non 
potranno pi'i chiudere gli oc-
chi dxnr.vzi alia bellezza del 
film 'or:et;ro diranno fci vare 
gift c.i xer.tirh) che i sovietici 
hnino abhandovnfo la rirolu-
zinne per Vernnre. che hanno 
osato finalmer.tc rnfi^tre.re una 
donna «<"-'iri/dn *-iUo *ehrrmn[ 
e un r.*>brnc-ia sen*Tr,lc. che 
i'oprrattre lJru**cr*ki # un' 
mnoo della fotnqra^.a a co\ori\ 
(non Vcreri aia dimn%trr.m nel 
Vass-Ii BorTnikov di Pudor-
kir?) Mn si onardernnno bcic 
rfall'ariQuinneTc cio che. jcron-
do noi. e inrecr so^tanzic.le Se 

I/ii Ida I/\ ilskala. proCaconisIa del • Quaranlunrsinin •. fntnerafata can Henry Fonda 

la ricendd d'amore di due cs-
scri su tmiso.'ii deserta non e 
nuova. nuorissimo e perft lo 
sviluppo delle loro personali
ty c deijlt sronfri dei loro ca-
rattcri. Come tutti gli inna-
morati di que no mondo. Mu-
riutska e il *•/;} u^irialc dagli 
ocelli c.zzum litigano: c il rc
gista It rno.ir,i lontani. su due 
dircr*i lioloni di sabbia. come 
erano lonlam tra loro, ad un 
certo momento. padre e figlio 
in I.ndri di biciclette. Ma la 
loro incomprenvione non e un 
banalc scrczio passeggcro e la 
fondamer.tcle lontananza dei 
carattcn r de:ia vita dei due 
pcrsonapgi che riaffiora vio-
lenfa dopo ii pnmo momento 
di oblio iimorofo. ed e questa 
stories dircrjrnza tra la pro-
tctcrtc ignoruttte e yrossolana. 
ma pura di cuorr. e I'lntel!^:-
:;;.ilr deer.'lente e pririlepiato, 
che ci pr<-p.;r,i con molta de~ 
licntezza ps-.ralogica al tragico 
epilorjo Quando rede venire 
dal mare i %uoi MOTnini il pio-
vane corre loro incontro. in uno 

slancio incontrollato della sua 
natura; e cosl la donna, con lo 
stesso slancio. spara al nemi-
co. e questa rolfa non falli
sce il suo quarantiinesimo 
uomo. Poi, un attimo di si-
lenzio: la ranazza non puo uc-
ciderc in se il suo scntimcnto. 
e corre disperata verso tl suo 
amore, sorregge il corpo del 
giocane sulle onde, lo abbrac-
cia piangendo. E lo spcttatorc 
scnte contemoorancamentc che 
la morte era ineritabile. e ttit
tavia che Vamore di un'anina 
pura e. deve essere. sara piii 
forte anchc della gucrra e del
ta morte. 

Un registra mediocre 
Purtroppo. mentre quest'r.ria 

di norttd. di rcttura con git 
schemi consucti. di tentatiri 
jftlufiri origmali circola un p~>' 
dapertutto. dall'l'ngheria. m-
vece. non /• rennto un film che 
potesse in un mfdo serio. come 
alcuni forse si a<pettarano. il-
luminarr. anche indirettcmen.'c. 

ANTOLOGIA DI P O E T I 
Dalle vane raccolte di ciovani autori. che ogni tanto 

arrivano alia nostra rcdazione per questa rubrica. *ce-
glinmvi due pocfie di Ren2o Romani. che cia riescono 
a testimoniare d'un sinccro c preciso mondo poetico. 

Ragazza con la I una 
E' xpento di verde il prato 
e le siepi di biancospino 
sono gonfie macchie nere. 
ma la ragazza srduta 
sul murr'tlo dirocrnlo 
roof godersi la litna. 
S'abbraccia i ginncrhi 
asxieme alle enndide 
speranze serali 
c le si schindonn 
gli occhi chiari 
per accendersi nei passi 
delle coppie in rammino 
Inngo i filari dei cipressi 
dove scnerza la htna. 

II veci'Iiio marinaio 
(tuando andrclc per la mia lomba 
percorrendo il senliero marina 
quando undrele per la mia vecchia pipn 
Itin'/o il mtirn che cosleggia il cimilero 
la faccia triple mellete da parte. 
Quando andrelr a parlarc di qucsta vecchia 

f carcassa 
Inngo t moli della Marina, sputando suite acque 

\ sporche. 
vecchi amici non purlale di croci, ni Urate 

\ sospiri. 
I.a mia lomba racchittdr una scheggia di vita 
se le strode si tingono di primavera 
con le ragazze che vanno felici 
dentro i rolori delle vesli 
se la rotta del mondo va per acque tranqaille. 

RENZO ROMANI 
• ! « » • • 

stji tragici arreninienti dell'an-
no scorso. E' vero che Due con-
fessioni e stato soltanto termi-
nato dopo f/iiei fatti. ma impo-
stato prima. Ed e rcro che 
Marton Keleti e uno dei piii 
*c.:dcriti refjisti r>iuf;ian. e da 
lui non Cera molto da aspet-
tarst. sebbene con Due confes
sion! (ed e questa Vironia) cgh 
abbia probnbdmente fatto il 
SHO film mifjliore. 

II tcma del film c in parte 
qucllo del francese Prima del 
diluvio. dell'americano Giovon-
til bruciata e del polacco I cin
que della via Barskn. L'n tri-
hunale e chiamato a giudicare 
nn.i banda di jjiorani: tra dt 
essi. una fanciulia d:cia*scttcn-
ne e un infelicc orfanel'.o. i 
quali rilasciano ad un patemo 
rommnsario di polizia le tine 
confessiani di cui paili il li-
rolo I'iffime della qmrra e di 
?itna-roni familiari irr 'polnri. 
•ine'ti ginrani non hanno cer-
tamente trorato un aiuto ne d ' 
narte della nuova societa. ne 
tanto meno. daoli istituti sta-
tali di correzione •* riedaca-
zione. Qucita e torse Tunica 
riofa polemica. afjiorante perb 
malamente su un mire di ba 
na!ifa da cui non si riesre ad 
arere un'idea precisa d« I 'un-
zionrmento di qucsta ftmosa 
' benda • e nemmeno della ne-
ectsitn o de^'i S'-ip: del ' i n Ti
po" b«To dclinq'icre Si »7T-
rano. in un comnlesso arigio 
e n ino l ino . cui i? rceconto a 
ri1rn-t rin amorfa rtbraziei-
ni. r V ' - i •-»--«..- ,».-5(-riffii-i d: 
amb'.'rife (l'infliier>z.t nernic'O-
*a di ccr'e rry-t^iche americe-e 
ner esemp">). e a'cTini nr.'m! 
m>ni del pic-olo Tibor C*^-or 
dofle grot*" Inbhra e digli ne-
ehi rtrnfondrrnente tri<ti. e del-
Ja ar^-'^sa Vari fdr >r«jl-. c^e 
ben eltri t»/c"'"**i eb*ie I'^nno 
ccorfy. o"r a (""nres. in Picco
lo (»TV»VH'>-> di fe<;ta 

Molto pi>i aopIaTidito i'ri. in 
aoerttira d<"lla s*rat". che ha 
rifto il trionfo del film sovie
tico II qtnrantures'mo. il cor-
tnmetraO'iio a colori C«>Ue. de-
dicato alia faraln$a nidtfienzxo-
ne delle re«oe. deqna di ^tie'Ia 
delle api Esso ha eonfermctto 
ancora una volta PereeUenra 
del film scientifico unahere<e 
sulla natura e le sue mrrarijjlie 

IT.O CASIRAGHI 

mento verso la tine del 1819. 
ad opera dcll'ispettore Gio-
van Battista Finati e furono 
inventariate nel '21. Poi il 
pittore Cumuccini fu invita-
to a dnre sistemazione defi-
nitiva nlla Galleria dei qua
dri ma la sua opera — nota 
Aldo De Kinnldis — non sod-
disfece ncssuno. A cerenre 
di risolvcre il problema si 
adoperarono altri artist! e 
stiuliosi. tra i quali Camillc 
Guerra e, dopo il 'GO. Deme-
trio Sala/ar. ma opni a / io-
ne non approdava a nulla di 
positivo per vari motivi; e 
principalmente perche i sa-
loni e gli cnoimi ambienti 
del Palazzo degli Studii. 
malgrado la loro notevole 
capienza e vastita. non riu-
scivano piu a conteneie Pe-
norme materiale archeologi-
co e storico proveuieute da
gli scavi di Krcolano. ili Pom-
pei c delle alt re plaghe an-
tiche della Campania. Nel 
11)00-1004 Adolfo Venturi si 
occupo della cosa. curando in 
modo paiticolare i dipinti 
del Hiuascimeuto. II Ventu
ri cerco di introdurre criteri 
piu stnbili e scri nci lavoio 
di sistemazione della Pina-
coteca. ma la sua opera non 
ebbe successo, eosl che Pin-
carico fu affidato ai pittori 
napoletani Kduardo Dalbone 
e Ornzio Ferrara. i quali. as-
solutamente incompetenti sul 
piano della cultura e della 
storia dell'arte, rovinarono 
quel poco che nveva potutn 
fare il Venturi e sconvolsero 
in modo pericoloso tutto il 
sistema delle nttribtizioni. 
Delia Pinacoteea successiva-
inente si occupo Vittorio Spi-
nazzola e. infine. Aldo Ue 
Rinaldis il quale per primo e 
con serieta e responsabilita. 
mise un certo onl ine nell' in-
credibile cans provocato dal-
Pairastellaisi di tante incom-
petenze e presunzioni. Al 
De Hinaldis successe Sergio 
Ortolani. che ne i-ontinuo l \ i -
peia con estremo rigore. 

I.a situazione della Pina
coteea si era ancora aggra-
vata nel corso dcgli ultimi 
quindici anni. e il primo me-
rito che va riconosciuto a 
Bruno Molajoli e proprio 
cpicllo d'aver immediata-
mentc impostato in modo ra-
dicale il problema della dc-
finitivn sistemazione ,delle 
quadrerie napoletanc.' ri-
prendendo. nppunto. il pri-
m i t i y o . progetto di Carlo 
Borbone :je .battendosi cher 
:picariie»)t<* peiclie si riu'nis-
sero in un solo museo mo
derno criticamente orgaui/ 
zato la Pinacoteea. con le 
anticbe collezioni farnesiane. 
e la Quadreria delPOttocen-
to. Non d i e i predecessori 
avessero dimenticato che la 
vera e sola destinazione del 
Palazzo di Capodimonte do-
vesse essere appunto quella 
indicata con tanta energia e 
passione dal Molajoli. ma ad 
opporsi a ogni seria siste
mazione in qucsto senso vi 
fu la quasi semisecolare oc-
cupazione della Heggia d 
Capodimonte da parte dei 
Ducbi d'Aosta. i quali con-
siderarono sempre il Palaz
zo come una cosa di Ion 
e.sclusiva propricta arrivnn-
do alPnsstirdo di rinchimle-
re nel loro appartamento p n -
vato i duo spleudidi ritratti 
goyeschi di Maria Lui^a di 
Parma e di Carlo IV di Spa-
Kna. 

Ora la grande Pinacote
ea e tin fatto compiuto e- jn-
sieme con essa sono state de-
Hnitivamente sistematc le 
varie raccolte dell'Ottocen-
to e Pappnrtamento storico, 
con Parmcria. il famoso ga-
binetto di maioliea douato da 
Carlo IV alia moglic Maria 
Amalia e la raccolta delle 
ccramicbe e delle medaglie 
Si tratta quindi di tre distin-
ti musei in uno. arricchiti e 
corredati dr servv i comple 
mentari indispensabili ormai 
in un moderno organismo 
del genere: centrali clettri-
che, ilhimina7ioni speciali. 

gabinetti scientific! costosis-
simi ma assolutamente ne -
ccssari per le analisi tecni-
che e stilistiche dei dipinti e 
sistemi di aereazione e ter-
mici perfettissimi. Da oltre 
un anno, mentre ancora si 
procedeva alia sistemazione 
dei vari impianti, oll'ultimo 
piano del monumentale ed i -
licio di Capodimonte ern in 
funzione oltre al gabinetto 
chimico e al deposito. Poffi-
cina del restauro con Pan-
uesso laboratorio racliologi-
co corredato di tin apparec-
chio tra i piu perfetti e m o 
derni del mondo. Responsa-
bile del laboratorio del re
stauro e il giovane studioso 
e critieo d'arte RnfTaello 
Causa (che ha anche ordi-
nato la galleria dell 'Ottocen-
to) mentre la parte tecni-
ca e scientitlca fisico-chimi-
ca e aftidata al professor S e -
liin Augusti. Ferdinando B o -
lotma, altro giovanissimo e 
valoiosissimo collaboratore 
di Molajoli, ha curato inve-
i e la sistemazione delle col
lezioni fainesianc e alia sua 
opera di attcnto rirercatore 
e di appassionato studioso 
si deve la scopeita di una 
importante tela del Correg-
gio (di cui del resto vi era-
no tracce nei piu antichi in-
ventari) che non si sa chi 
aveva addirittura destinato 
al niacero! 

Capolavori conosciuti, a m -
mirati e studiati amorevol-
mente da centinaia di arti-
sti e stiuliosi d'ogni pacse 
sono ritornati finalniente al-
Pantico splendore, come e il 
caso del mirabile Masaccio. 
del Botticelli e di decine di 
altri quadri illustri. II s i s te 
ma di iUuminnzione e Pori-
ginalissimo modo di calibra-
re continuamente la lumino-
sita degli ambienti del Mu
seo durante tutte le ore del 
giorno. sempre con la stessa 
intensita. ha fatto si che 
:r.".!Mssime opere si riesco-
no a vedcie per la prima 
volta nelle ideali condizioni. 

In una frettolosa nota in-
formativa non c naturalmen-
te possibile atfrontare Pana-
lisi particolareggiata del le 
centinaia di opere raccolte a 
Capodimonte. Si tratta — 
specie per la parte che con-
cerne la pittura antica — di 
una delle collezioni piu ric
che d'ltalia (basti pensare ai 
novo Tiziano!) comprenden-
ti opere di pittori che v a n - ' 
no dai' trecentisti a Masac
cio da Mantegna a ' Simone 
Martini: dal Parmigianino a 
Salvntor Rosa fino a tutti i 
maestri del Sei e Settecento 
napoletano e a Goya. Per cio 
che nguarda POttocento non 
si puo dire, purtroppo. la 
stessa cosa. sia perchc In pit 
tura delPOttocento napoleta
no e quella che e: una ben 
niodesta cosa nel panorama 
dell'arte curopea della s tes
sa epoca; sia perche gli 
esemplari rareolti. per anti 
chi errori di imposta/ione 
negli acquisti, non sono tra 
i piu degni di figurare in un 
Museo. se si escludono a lcu-
*ie opere di Gemito. di Man-
cini. di Cammarano (non 
•omprendiamo tuttavia per-
i'hi* manchi di Cammarano il 
•Jiio maggior quadro: Ln ris-
N'II, opera che sappiamo a b -
haudouata e in cattive con-
dizioni di conservazione in 
un deposito delPAccademia 
di Belle Arti di Napoli!) di 
De Nittis e di pochi altri. 
Scarsa e insignificante la 
presen/a della sctuda di Po-
sillipo e invece pletorica e 
inutile la rappresentativa 
della brutta pittura neoclas-
sica napoletana e di Michet-
ti. Ma questi sono problemi 
che non potevano risolvcre 
ne Molajoli ne Causa. 

Da ieri. dunque. a Napoli 
e aperto il piu moderno Mu
seo di Kurnpa. Per rcalizzar-
lo si sono spese molte cent i 
naia <ii milioni. lTna spesa 
grosv.i: nia questi sono gli 
sprechi che noi aminmo' 
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LE MOSTRE D'ARTE ROMANE 

Pittura di Grazzini 
So nella pittura attuale di cose mm:me della sua Firen-

Rcnzo Graz/ini ci fosse dav- se p^ipvilana. sempre estrema-
vero — come scrive Adri.ino'rr.ente contcnuto anche nelle 
Seroni nella sua presenta/.io-! eiTusiom sentimer.tali piu ap-
ne — uni • .. ncreata mi.-u-j oa^smnatc ed esclu<ive. aher.o 
ra di un mondo... • bisogre-l semprc dal trasferire sul pia-
rebbe allora salutare quests; no della agitaz:or.e retorica 
mostra r<>mana del pittore fio-jjuei personaggi. quelle stone. 
rentino alia « Xuova Galleria! quei paesaggi di citta e di 
Tsedra • (via Torino 9JI come, campagna che gh sono fami-
un awcnimento destinato ajtiari da sempre per consuetu-
far storia nella cultura arti-]dme di \ ita. per idee e per 
stica europea Perche sono de-'atlctti. Grazzini si muove nel-
cenni che RII artisti piu ge-,Ia pittura italiana con un suo 
niali e moderni lavorano ap-.passo misurato. rr.cdcsto ma 
passior.atamente a ritrovarc testardo. S\-iluppi clamorosi e 
questa misura; cd essa r.->n. laccra/ioni improwise r.ella 
;ol.> ro:i ST i» r i t r o v a t a 1 >ua pittura non ce ne sono. 
nell'arte contcmporar.ea. ma e r.cl senso della tematica e 
forse sara ancora necessario! ".el senso delle espericnre di 
un lavoro di gcr.erazioni por!linci:.',s«io: anche quando s'e 
reabzzarla. Quando nuovi Bru-; cinient .to c m l"«p:ca e con la 
nellcschi. Ma^accm. Piero.i trage<'ir«. corr.e qualche anno 
Uccello. Angelico e Andreajfi r.ella sene dei quadri sxilla 
dei Castagno avranno iir.pres-1 Resistenza. Grazzini l'ha fatto 
so la loro durafira impronta! con >;r.»r.-ie nr.turalerza 
su questi nostri tempi moder-j I i queste p.tture uitime di 
ni. allora si potra dire nuo-; paesawrgio. e r.̂ -i pastelli colc-
vamentc di una • . . .ncreata! rati o n gli scnlpollmi al la-
misura di un mondo.. » Per voro. C.ra.-'iri non nvcla s\*ol-
ora si puo solo parlare di pit-;-irr.er.ti s-.r^o'-ir;: sol'ar'o sem-
tori e sculton 1 quali nobil- bra schiudersi do!cemer.te al 
mente tendono a questa meta 
lontana 

*ornso quella seventi chiu-
sa c nottosa che caratterizza-

Grazzini e di questi sicu- va il su i sule. Quanto alio 
ramente: anche se la sua nc- stil»-. pe:. esso e oram3i de-
ca e complessa espenenza dii cisanu r.te personale e cost 
pittore murale e di cavalletiu! auterticrmente fresco e uv 
non e quella di un artista n- ventato dr. non lasciare inten-
voluzionano, egli ha trovato 
con tin impegno di anni un 
suo stile moderr.o di raccon-
to. Senza mai tradire la sua 
intima natura di « cronista » 
severo e sensibilissimo alle 

dore affsttc la sua lunga ela-
txirazior.e che nel corso di an
ni si c \i-lsa delle esperienr* 
di Rosai. &^fRci. Carta. D» 
Chinco. i « fauv«s », RouMMl 
Pica ss i. BL M. 
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