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I PROBLEMI SOLLEVATI DA GRAMSCI 

La seuola disinteressata 
Nel recente mio articolo 

su Gramsci e la seuola del 
maestro mi sono arrischia-
to, interpretando e svilup-
pando cerli pensieri del G. 
su L'Organizzazione dellu 
seuola e delta cultura, a 
identiflcare la « seuola crea-
tiva » divinata dul Gramsci 
con la nostra seuola magi
strate, riformata natural-
mente secondo i concetti di 
quel prande maestro. 

Sapevo che c io facendo 
io oflrivo il flanco ad una 
grave obbiezione, questa: il 
G. concepisce la sua seuola 
creative (corrispondente sup-
pergiu al nostro liceo) co
me seuola « disinteressata » 
(o di cultura generalc for
mativa, educativa, preuni-
versitaria) , io volevo fare 
di questa seuola un l iceo 
magistrate, c ioe, in sostan-
za, una seuola « interessa-
ta », professionale, fine a se 
stessa. Mi provo ora a ri-
sponderc a questa obbiezio
ne e a dimostrare cbe, su 
questo punto preeiso , il mio 
svolgiraento della traccia 
segnataci dal Gramsci non 
e arbitrario ma e in armo-
nia con il pensiero didat-
tico pedagogico gramsciano. 

• • • 
Seuola disinteressata, o 

formativa, educativa, di cul
tura generate, umanistica, 
c ioe volta a formare l'uomo 
ncl suo complesso; seuola 
interessata, informativa, che 
vuole solo istruirc, svilup-
pare nello scolaro alcune 
partieolari capacita: termi
ni ricorrenti nelle diatribe, 
che si tennero senza fine da 
noi nel primo decennio del 
.secolo con Taccanito fervo-
re, eon cui altrovc in altri 
tempi si discuteva di Gra-
zia, di Opere e di Fede. 
Quegli stessi termini ricor-
rono e di quel fervore si 
ritrova la eco nelle piu volte 
citate pagine del Gramsci. 
11 quale, l'abbianio detto, fu 
francamente per la seuola 
disinteressata contro la 
seuola interessata. per la 
seuola delPcducazione con
tro quella della mera istru-
yione: onde il fondamento 
della sua scunla « unilaria » 
— daU'elementare al l iceo 
(o seuola creativa) conipre-
so — vuol essere prettamen-
tc unianistico. 

Peru il G. non s'acconten-
ta di ripetere questi con
cetti ma anebe li cbiarisce: 
parlando di umanesimo egli 
parla, abbiamo gia visto, di 
« umanesimo dinamico », e 
codesto « d i n a m i s m o » fa 
considerare, sc abbiamo be
ne capito, nel concetto di 
lauoro, quel concetto che se
condo Lui « 6 il principio 
educativo immanente nella 
seuola elementare ed e in-
sicrne il fondamento di ogni 
organizzazionc seolastico-
culturale », perche il « con
cetto deU'equilibrio fra ordi-
ne socialc c ordinc natttr.de 
sul fondamento del lavoro, 
della attivita teorico-pratica 
dell'uomo, crea i primi d e 
menti di una intuizionc del 
mondo liberata da ogni ma-
gia e stregoneria, e da l'ap-
]>iglio alio svi luppo ulterio-
re di una coneezione sto-
rica, dialettica, del mondo, 
a comprenderc il movitneii-
to c il divenire, a valularc 
la somma di sforzi e di sa-
crilizi cbe e co.stalo il pre-
sentc al passato e cbe I'av-
venire costa al prescnte, a 
concepire l'altualila come 
sintesi del passato, di t'.itte 
le generazioni passate, che 
si proielta nel futuro ». 

* * * 
E' gia cvidente qui che il 

G., concependo il lavoro co
me « attivita teorico-pr.ili-
ca », tende a superare ogni 
rigida dist inzionc fra « l e o -
ria » — studio, astrazione, 
seuola — c « pratica » — 
applicazione concreta, ini-
picgo, vita — cioe tra for-
mazione e informazione, fra 
jstruzionc c educazione. fra 
« interesse » c « disinlc-
rcssc ». 

Non solo, ma Egli ullc-
r iormcnlc ammcttc che 
« non e complctamcntc esat-
to che 1'istruzionc non sin 
anche educazione » c quindi 
parla di « ncsso istruzione-
cducazionc » <scuola-vitai c 
affida rattuazionc c m.inlc-
nimento nella seuola di tale 
ncsso al « lavoro vivente del 
maestro », c ioe alia partcci-
pazione calda e altiva del 
maestro alia vita della seuo
la, garanzia massima del
la reciproca partccipazione 
dello scolaro alia stessa vi
ta. Di piu: il G. ha chi.ira 
coscienza, e lo dice ripelu-
tamentc, che la crisi d-j]\a 
nostra seuola, gia in atto 
allora c adesso giunta al suo 
culmine, e dovuta cssenzial-
mente al fatto che per « lo 
svi luppo della base indu
s t r i a l sia in citta che in 
campagna » e per il conse-
gnente « bisogno di un nuo-
vo t ipo di intellettualc ur-
bano (tecnico-speciaIizzato>. 
si svi luppo accanto alia 
seuola classica (c ioe uma
nist ica. formativa. disinte
ressata) quella tecnica (pro
fessionale ma non manuale ) ; 
c i o che misc in discussione 
il pr incipio stesso dell'indi-
rizzo umanist ico della cul
tura generalc fondata sulla 
tradizione greco-romana... il 
quale indirizzo una volta 
messo in discuss ione puo 
dirsi spacciato ». H G. rico-
nosce nelle attuali condi-
zioni della vita moderna la 
necessita di codesta diffc-
renziazionc e particolarizza-
zione scolastica, ma deplora 
che essa a w e n g a «caot i ca -
mente, senza pr inc ip i chiari 
• precis i >. 

Ora quale principio, chia-
ro e preeiso davvero, sug-
gerisce il G. per superare 
la crisi a chi sappia leg-
gere addentro nei suoi ap-
punti? questo, se pon m'in-
ganno: che se la crisi e do-
vuta a codesto ineomnosto 
dualismo fra seuola classi
ca tradizionale e seuola pro 
fessionale, fra seuola « di 
sinteressata » e seuola « in 
teressata », il r imedio sara 
nel comporre tale dualismo 
tenendo prescnte appunto il 
gramseiano nesso islruzio-
ne-edueazionc, scuola-vita, 
attivita teorica-attivita pra
tica, e la necessita e possi

bility di una seuola il cui 
« avventi) — parole di Gram
sci — significa I'inizio di 
nuovi rapjiorti fra lavoro 
intellettuale e lavoro indu-
striale ». Seuola dunque che 
sia disinteressata insieme e 
interessata, umanistica in
sieme e professionale, seuo
la d i e « maturi » (cfr. odier-
ni esatni di Stato) e « abi-
liti ». 

Che la que.slione e qui: 
superare codesti dualismi 
anche per tener conto della 
odierna e diffusa avvcrsio-
ne alia seuola « disinteres
sata » -— inutile — e prefc-
renza per la seuola interes
sata, professionale — utile. 
Tendenza a cui non si puo 
piu a lungo utilmcntc con-
traslare e a cui bisogna pur 
dar ragione dove un po' di 
ragione ha. 

E la ragione glie 1'ha data 
Gramsci: istruirc uguale e-
dueare, cultura uguale la
voro e — aggiungiamo — 
interesse uguale disinleres-
se. Cioe, deTerminismo a 
parte, tener prescnte che 
ogni nostra azione. in quan-
to azione, in quanto atto 
concreto. e interessata come 
scopo immediato, disinteres
sata come e/1'ctto rcmoto. 
Tener prescnte che ni»n esi-
ste la cosiddetta « cultura 
generalc »: e'e bensi Pinsa-
lala rnssa di nozioni varie, 
runpoditi i l to dci nostri pro-
grammi scolast ici . ma que
sta e roba che con la cultura 
non ha nulla a che fare: 
menlrc esiste, deve csistere 
almeno nella mentc e nella 
coscienza dell' insegnante, 
un punto fisso, un nodo — 
materia, lingua, parlicella di 
scibile, pr incipio filosofico 
— altorno a cui ordinarc 

il « programma », il « baga-
glio » scolastico. 

E se questa capacita di 
« far coltura » non e nel 
maestro mediocre se pur di-
ligentc, ci potra essere — 6 
Gramsci che ce lo ricorda 
— nello scolaro, che « se e 
un cervello attivo ordinera 
per conto suo, e eon l'aiuto 
del suo ambiente sociale il 
" bagaglio accumulato " >. 

Io frequento, per esempio, 
la scuola-guida per impara-
re a guidar l'auto: ma in-
tanto, se buona e la seuola 
e buono scolaro sono io, ap-
prendo Possequio ai regola-
menti (c ioe alia legge) , il 
rispetto per la vita umana 
altrui e propria, l'interna-
zionalc dei seguali e un 
mucchio di altre cose addi-
rittura pol i t iche, civil i , filo-
soflehe, umanistiehc una piu 
« disinteressata » deH'allra. 

o Dar ragione » al volgo 
nemico, poveretto, della 
seuola inutile — e lunga — 
dare ragione al rappresen-
tantc di questo volgo quan-
do, padre o llgliolo che sia, 
inorridisee, o esita, o scan-
tona davanti a un liceo che, 
dopo tredici o quattordici 
anni di studio, lo lascia nel 
fior dei suoi vent'anni senza 
una abilitu, un mestiere, un 
pezzo di carta che lo mctia 
subito in grado di guada-
gnarsi subito il pane. 

• * * 
I'ercio, suggeriseo io a 

conclusione, nella seuola di 
domani — e intanto nella 
seuola di oggi — non sarii 
male inserire nel corso de 
gli studi secondari , a rias-
sunto c coronamento della 
seuola di cultura generale, 
umanistica, disinteressata, 
e e c , una seuola che resti 
pure l iceo, c ioe seuola uma
nistica, disinteressata, e e c , 
ma riesea gia seuola pro 
fessionale, interessata, utile 
Questa seuola, che sara seuo
la e vita insieme davvero, 
sapra soprattutto che cosa 
vuole: fare non l'uomo in 
generale — che non esiste 
— ma 7»/e//'uoino, il mae
stro del « popolo », c ioe l'e-
diicatorc-istriittorc, il for-
matorc-iuformatore del la-
voratore-proiluttore di do
mani, c ioe del tipo (l'uomo 
che riassume c simbolcggia 
la civilta moderna, come il 
« cittadino » riassunsc e sim-
boleggio la civilta borghese 
creata dalla Rivoluzione 
francesc, come « l'uomo di 
lettere corretto ed emen-
dato » di padre Bartoli S. J. 
s imboleggio la civilta della 
Controriforma, il « cortegia-
no », la civilta rinascimen-
tale, il « chier ico la medie-
vale, l'orator la romana ». 

Ciascuna di quelle eta, chi 
ben guardi, si specchio in 
una sua seuola, che riusci 
a formar l'uomo solo per
che voile far un uomo. quel-
lo, il suo; una seuola che 
si propose sempre un in
teresse immediato e preeiso 
e percio riusci ad essere 
• disinteressata »; che igno-
ro la m coltura generale » e 
percio crco nei secoli vera 
e rispettabile coltura. Solo 
la nostra eta. l'eta del lavo
ro, non vuole avere una sua 
seuola in cui essa si rias-
siima e «lcfinisca? 

L'eta nostra e l'eta del la
voro come sintesi di attivita 
teorica c di attivita pratica, 
secondo il concetto ribadito 
del Gramsci: diamo alia no
stra eta in buon'ora una 
seuola che sia la seuola di 
questo « lavoro », e che pero 
abbia per fulcro la seuola 
del maestro di questo « la-
voratore » tipo — pro tem
pore annuel! iamo pure — 
della nuova umanila. I] sug-
gcrimento ci viene, se non 
erro, da Antonio Gramsci. 

A VGUSTO MONTI 

ANTOLOGIA DI POETI 

Dalla bella e ricca antologia « Poesia greca del "900 » 
pubblicata da Mario Vitti, per le edizioni Guanda, sce-
t;liamo questo tre poesie che dall'mizto del secolo — con 
la voce di uno dei maestri della moderna poesia greca. 
Palanias — ci portano ai nostri giorni. attraverso la 
tcnera amarezza di Seferis. e alle doloroso immagini 
ciell'insurrezione del "44, nella poesia di Valaoritis. 

Gariba ld i 
Kro ragazzo. Daranti alia mia casa c lontano, 
ovunque il quartierc era saturo, il pocse crn imben i fo 
dal blando SHOTIO deU'arpa itoliann. 
Da finestrc apcrtc allora sporgevano void. 
mentre nei loro vasi s'agltavano a salutare 
i garofani in fiamma, le pnll idc csilj r io le . 
qiinsi fosscro volti ardenti pure loro, 
o del saluto fazzoletti in lagrimc. 
II legno tnrlnfo dei bnlconi 
sotto i precipifafi pass't della bella. scrieclnolaru. 
Delia musica straniera la nota lingua 
ogni orecehio penetrava c tulto era sollievo. 

K. PA LAMAS 

La noMra Terra 
/.a nostra terra e C/KK.MI. tutta monti 
che hanno per tetto il basso eielo giorno e m>ff»\ 
Son a b b i a m o thuni. non abbiamo pozzi. non abbiamo 
solo poehe visterne, e questc mote, \aorgenti. 
che risuonano c che noi adoriumo. 
Suono stagnante e sordo, uguale alia nostra .s'olitiidtiie, 
uguale al nostro amore, uguale ai nostri corpi. 
Ci pare talvolta strano di aver potato eostruirc 

case capannc c le nostre stallc. 
E le nostre nozze, le freschc ghirlandc a le dita 
divengono cnigmi inspiegabili alia nostra an i tna . 
Co»ie nacquero , come s'irrobustirono i nostri figli'' 

La nostra terra e chiusa. E' scrrata 
dalle due cape Stmplcoadi. A'ei porti 
la domenica quando scendiamo a respirare 
vediamo rischiarati al tramonto 
rottami di viaggi mai finiti. 
corpi che non saimo piu come amarc. 

I. SEFERIS 

Le porte 
l.e porte chiudendosi d'un colpo una notte 
forsc per sempre ci sfaccJieraiiiio 
dei nostri cari sentircmo appena le voci 
ruotc e ritsfaiifi e le serratiire 
respiiiperanno le c/iiart 
Si echo i re si fenneranno 
immobili e cap; nelle stanze attigue 
con spade rotte seduti 
i loro troni spogli i ca ra l l i legnti alia mangiatoia 
Sogneranno lune e spade. 

In momenti s imih non domnmlarmi delle. voci 
che si odono spesso nella sera, lontane. 
non voglio ascoltarlc; in quel che dieono 

temo di rieonoseere i messaggi segrcti dei miei 
die vinti dispersi nella valle 
uascosti nella cittd atlrontano la rovtna. 
A'OH doiiiandaririt non so piu porlare. 
/ qtuirticri sono piecoli le donne nrrctenaiio 
la cittd picnu di morti. Lasciatemi r i t ' e re . 

N. VALAOHIT1S 

fliim'i 

• • • •—• • • • • * - * - • > * • • • • • • • » • • • « « ,^ » » » » * > * • • • • • • 

I agofofoi„ io musica 

I - K<>l>bi » Fratu-a Vulcri c Vittorlo Caprioli stanno ultt-
mnndo git accord! eon gll scrittorl Patroni-Grinl t> Enrico 
Modioli per la reallzzazlone di una • commedla muslcale > 
rlic mrttcrnnno in srrna quest'niitunno con Iaiclnno Salre. 

II debutto nvvcrrii a Roma In ottobrc 

La Bella e la Bestia IL FESTIVAL DELL UMORISMO A BORDIGHERA 

Come ridono i polacchi 
Nelle sale che rsiccolgono la selezione dei piu diversi tratti di nmorismo, una se-
zione speciale e dedicata al settimanale «Szpilki » t alle sue famose vignette 
Concluso il festival cinematografico con il film sovietico «Anna al collo» 

I/etrrna immapinc drlla Bella r della Rrstia nell'ullima 
versione clowncsca datalc sulla Costa Az/urra. I.a Bella e 
Anna Maria Cassan, una ginvanc rivrlatasi a Buenos Aires 

I'inno srorso rotnc ottima allriee 

(Nostro servizio particolare) 

BOKDIGHEKA. 29. 
< B»on riso fa buon snn-

guc». dice un vecchio ada
gio, ma riuscire a far r i de -
re non e scmplice, e un'ar-
tc di cui solo pochi cono-
scono il scpreto. Ed e per 
questo che il salone inter-
uaziottalc dcll'umorismo di 
Bordighera desta tanto in
teresse appunto perche ne-
gli ottoeento lavnri esposti 
vi e presentato il modo di 
ridere di ben 22 nazioni. La 
decima edizione del salone 
internazionalc dcll'umorismo 
di Bordighera e stata inau-
gurata domenica sera. Ogni 
anno alcune sale del palazzo 
del parco, dure ha sede la 
mostra, vengono riservate 
ad una nazione est era. Lo 
scorso anno tocco alia Ger-
mania, quest'anno alia Polo-
nia. Da Varsavia c giunta a 
Bordighera con 160 vignette 
la redazione del settimanale 
satirico umoristiro < Szpilki > 
(gli spilli). II fnndatore e di-
rettore del settimanale stes
so, Erik Lipinski e. il redut-
tore Taddeo Polanowski so
no prescnti alia manifesta-
zionc. La rivista venne fon
data a Varsavia nel 1935 con 
indirizzo nettamente anlifa-
scista. Piii di una volta ven
ue confiscata dalle uutorita 
polacchc di allora e I'ulti-
rno sapiestro arvenne pochi 
giorni prima dell'invasionc 
da parte delle truppe nazi-
ste a proposito di una vi-
gnetta su Hitter. 

Ccssate le pubblicazloni 

RIVISTA DELLE RIVISTE 
Sotto chiave 

Su Tempo prescnte. vei suoi 
eppunti di cronista politico. 
Enzo ForccUa slcr.de un TI-
Irutluio di un imnislro. di 
tan'a pungente renrd che mc-
rf.a pin rasta risonanza 11 
ministro Ticeve il giornaVista. 
e con lui «n collega. ncl suo 
studio. - Dissc che si ricor-
dava bene di me — racconta 
il Forcella — perche una rol-
ta il mio giornale gti aveva 
chies'o un articolo. to a r e r o 
scritto io ed ero staio molto 
bravo a indorinare tu'.to quel 
che non avera arufo il Tempo 
di dirmj rtclle poehe parole 
che ci eTavcrr.o sccmbiale 
mentre stara presiedendo una 
riunione Disse anche che gh 
dorero dare del tu. "Me Io 
hanno anche pagato quell'ar-
ticolo — jpiego rirolJo al mio 
colleaa — e non e piusto per
che lo arera scrilfo lid " Se 
appro/itfai per rircndirjre 
scherzosamente la mia parte. 
7i(i me nc penfii jvbito per
che non n i piacc questo ce-
r.erc rti famiUr.Tita. II ninijfro 
mosird wrece d: qradirli c 
promise: " Certo. hai ragione: 
ti faro un regalo". Poiche lo 
disse col tono di chi non man-
rcrrd la promessa. ridemmo 
tutti, rinfrancati ». 

Il ritratto continue con una 
impennata che pare preset pa-
TO paro in prestiio all' "ultimo 
miliardario " dj Clair. La COT.-
verrazione r iene continva'.a 
dal ministro m questior.e (ri~ 
conoscihilijinno) su lemi an-
cora pin personal.. 'Sono 
brutto eh? — chiede egli, a 
un certo punto. ai due gior-
nalljti imbarac;ati —. Me lo 
dieono rutti. fin da quando 
ero bambino *. Uno dei due 
'diede una Hsposta frivola, 

come richiedeva la sifuarioric." 
- Sono piu brutto io. anche a 
me lo dieono fin da bambino. 
Ma consoliamoci. perche pia-
ciamo alle donne... -. Ed ecco. 
arricne i! colpo di scena. Lo 
descrive. :I Forcella. cost: * 11 
ministro pareva pcrplesso. 
mentre i suoi occhi st faceva-
no rapidamente sempre piu 
furbi e divertiti. Si alzo. ci 
prese per mano. e c« costrin-
se a seguirlo. quasi correndo 
r^elVappartamentino che tut'.i 
i miniitri hanno a dlyposirio-
ne. contiguo alio studio. Tra-
versemmo una stanza da let-
to. poi uno spoghatoio. c arn-\ 
rammo al bagno. Si pianto 
daranti alio specchio e tral-
tenne uicino a se il mio col
lega, nella stessa posa. A me 
mi spinse un po' Ionfano. die-
tr0 le loro spalle, nel pojto 
adctto per contemplare i volti 
riflessi nello specchio. E final-
mente chiese: "Giudiea tu. 
chi e piu basso e brutto? ". II 
mio collega rimanc entusiasta 
deU'episodio. cost imprevedi-
bue e sponinneo lo lo sono 
molto meno ». 

L'episodio e tutfo qui. A not 
sembra perfeito. /I narcisismo 
grottesco del ministro pud 
tentarci a trarre qnalsiasi sim-
boloaia su pojrerni e sottogo-
verni. Ma non gvasticmolo. 
' Chi e piii basso e brutto? -. 
Lo specchio non ha dato il re-
sponso. 

p. s. 

Politica ed economia 
E' uscito il primo numero 

di Politico ed economia, la ri
vista mensile diretta da Lu
ciano Conovrmni, Bruzio Men-
zocchi, Antonio Pesenti ed 
Emflio SerenL H tltolo c la 

composizione gia indicano la 
natura della pubblicaz:one: si 
Jratta di un nuovo strumento 
di ncerca e di documentazio-
nc. n disposizione del portito. 
della cultura marxista. dellr 
or^anizzazioni dei lavoraton 
per sviluppare ampiamente 
tutti quei temi economici. sin-
dacali. stxutturali. (industria 
e agricoltura). che hanno at-
tinenza diretta ed attuale col-
la vita politica na/ionalo ed 
internazionnle. La stessa pe-
riodicita frequente permet'te-
ra alia rivista d: essere pre-
sente. coirinformazione e i! 
commen'.o. s'.i tutto il vasto 
search.ere che esca assume 
nei suoi in'.eressi. 

G:a in questo primo nume
ro. accanto alle no'e di Barc%. 
Novella e Roma?noli su que-
stioni scottar.ti <Ia crisi di go-
verno. le lottc dei siderurgiei 
per le 40 ore. le alluvioni del 
Polesine) compaiono una se-
ne di studi assai ricchi di do-
cumentazione. Segnahamo. tra 
questi. :1 nuovo indice riclla 
produzione industriale elabo-
rato dalle redazione «u mate-
nale di pr;ma mano. e un 
sasjpio di Lui^i Ruffa ^ui s .-
lari e 1'occupazione nel'.a pro-
vmcia di Torino, che getia 
una luce vivissima sulla forte 
differenziazione saleriale esi-
stente tra le varie - fasce - re
tributive dei lavoratori. 

Quanto alio spirito che ani-
ma Io sforzo imponente della 
nuova rivista. conviene citare. 
per comprenderlo. il commen-
to che la redazione fa dinanzi 
ed alcuni giudizi divergenti 
sull'analisi del capitalismo 
contemporaneo - La ricerca 
della verita — essa dice — e 
cammino lungo. faticoso. e 
anche tortuoso. Quello che per 
noi e pregiudiziale k che esso 
venga intnpreso setra essere 

influenzati da nessun schema 
prestabilito. senza l'intendi-
mento di "calare" la realta 
in questo o quello schema 
" teorico'". forgiato magari 
con intcn'o polemico e percio 
stesso formale. Questo ci in-
segna il mctodo marxista di 
analisi al quale intendiamo. 
nei limiti delle nostre mode-
ste capacita; rimenerc fedeli. 
vf-ramonle obiettivo che esi 
nun prr s p i r i t o di parte. 
ma perche esso 6 1'unico me-
todo veramente obiettivo che 
eM«t ' i •• 

Riforma della seuola 
Daila Riforma della zcuola. 

tra i van frni trattati n Î fa-
ycicolo di ciuuno-luglio. stral-
c:amo qui alcune consider.i-
7.om scntte da Pasquahna 
C.illesari sul problema dello 
insegr.amento delle scienze ai 
ragazzi. o meglio sulla man-
car.7a di un insegnamento fi-
s r o - chim-co naturahstieo 
- Imperdonabile errore e per 
la nostra seuola — scrive la 
Callecin — aver sottratto al 
r.i^azzo della seuola media in-
fenore un facile campo d'm-
dagtne che puo occupare pia-
cevolmente le ore destinate 
alio svago e le lunghe gior-
nate di vacanza e dargli la 
gioia di Javorare con le mani. 
di sviluppare l'attitudine e il 
gusto della snerimentazione e 
della ncerca e lo spirito criti-
co: ei si e privati eosl del mi-
i;liore ar.titodo cor.tro la pi-
cnzia. che fatalmente si svi-
luppa r.e: ciovani eostretti sol-
tanto ad una passiva cultura 
libresea. fatta troppo spesso di 
affermazioni fuori della pos-
s-.bilita d: cor.trollo del di-
scente. Questa lacuna costitui-
sce indubbiamente il panto 

piii debole del nostro si^tema 
scolastico per cio che si 
nfensce all'insegnamento del
le scienze e anche per i ri
flessi generali che essa ha stil-
Teducaziorie d e i giovani 
Quando sento parlare di ut-
fjrismo non mi posso esiniere 
dal pensare che proprio le ma-
tene nate per esso. sono state 
- fatte fuori - nel ciclo scola
stico destmato ai primi anni 
dell'adolescenza Ecco allora. 
d» fronte al fallimento di un:i 
seuola che diventa una tortu-
ra per i ragazzi. i pedagogisti 
cercare disp«ra1amente e ta-
lora comicarr.er.te di attiriz-
zarc perflno il latino, invece 
di ir.da^.ire quaii sor.o Io cau
se che far-no questa seuola 
sempre piu sterile dal punto 
di vista cwlturale e. eonse-
guentemente dal punto di vi
sta educativo e soeiale. I na-
turalisti. e con loro i fisici e i 
ehinrwei. attendono che il mon
do dei pedaeogisti prer.da co
scienza che la sterilita della 
seuola attuale, contro la qua
le e diretta la pseudo nvolu-
7iore che si ehiama attivismo. 
e dovuta al f..tto che nella 
seuola si isola il giovane d<«l-
I'amb.cnte circostante. che e-
gh invece anela a eonoscere 
Introdurre nella seuola del-
1'obbligo un adeguato inse
gnamento delle scienze natu
ral!, fisiche. chimiche. vorra 
dire far ritrovare alia seuola 
il suo equilibrio perche rispec-
chiando essa le esigenze cultu-
rali del fancmllo nspettera 
nello stesso tempo la sua esi-
genza di liberta, al di fuori 
degli inveechiati schemi li-
bertari che hanno ormai fatto 
il loro tempo. Apprendere ha 
sempre significa to faticarc c 
disciplinare la propria volon-
ta e la propria in te l l igent - . 

ncl 1D3D. ripresc ad uscire 
nel marzo del '45. dopo la 
liberazione. La sua tiratura 
aumento subito scristbifmeu-
te e dalle 20 mila copic del 
'35 sc ne stampano ora ben 
160 mila. La ciiriosild del 
pubblico che entra nel salo
ne dcll'umorismo di Bordi
ghera e concentrata nelle. 
due sale riservute al s e t t i 
mana le polacco. c cio e do-
vuto a vari motivi: quello di 
eonoscere come si ride in 
quel Paesc e di rendcrsi con
to di quale liberta usufrui-
scano i giomuli umoristici 
nei Paesi a democrazia po-
polare. 

Motti e "slogans" 
Le meschine can: pug tic di 

stai/ipa borghesi sulla tnan-
canza di liberta nei Paesi 
socialisti trovano la piii am-
piu smentita. II 30 settem-
bre ilel 1956 n^cira ipiesta 
vignetta. Uno stnscione ros
so e tenuto da una parte 
da un operaio che corrc a 
picdi e dall'ultra da un di-
rigente che viaggia in mac-
china. Lo striscione porta la 
scritta < con le nostre. forze 
unite costruiremo il socia-
lismo >. 

// dirigente si rivolge al-
I'operaio c gli dice « A'OH ce 
la fate, compagno, non ce la 
fate >. (In'altra vignetta rap-
presenta due turisti polac
chi in Italia mentre sostano 
davanti alia torre penden
te di Pisa. La donna si ri
volge al tnarito: « Mi sem
bra che questa torre sia tin 
po' storta >. E il marito le ri-
sponde: < A'on una parola di 
put sullc deviazioni del pas
sato! >. Una vignetta. anco-
ra, rappresenta alcuni rap-
prescntanti del partito socia-
lista francesc. Sotto la scrit
ta SFIO si legge: < Azionisti 
di tutto il mondo unitevi ». 
Dopo la nomina del gene
rale Spcidel a capo delle 
forze atlantichc il discgna-
torc Zaruba ha tracciato una 
vignetta con sotto la battuta 
che si rifd al romanzo di 
Francoise Sagan, < Bonjour 
tristessc >. 

Anche il militartsmo fran-
cese e oggetto di violcnii 
strati da parte degli umori-
sti del settimanale polacci. 
In una vignetta si vedono nn 
gruppo di persone che stan
no per essere (ucilate dai nt. 
zisti con la data 1939-1945: 
sotto. un gruppo di algerim 
che stanno per essere fuct-
lati dai paracadutisti fran-
cesi con la data 1945-1957 c 
un punto intcrrogativo. 

II prossimo anno, molto 
probabilmente. le sale per 
una nazione estera saranno 
occupate dalle rignettc del 
settimanale russn c II coc-
codrillo» che si stampa a 
Mosca c che r uno dei piu 
imporlanti settimanali umo
ristici del mondo. Oltre 
alle vignette del settimanale 
polacco destano interesse nel 
pubblico i discgni di animali 
del francesc Barberousse. 
Con il suo scimpanze cori-
cato sotto un tavolo di ten
nis da tavolo e che gioca da 
solo una partita scrcendosi 
delle mani e dei p icdi . o con 
rucrcINno clip affronta il suo 
primo volo scrcendosi del 
paracadute. Barberousse si e 
creato una jama con i dise-
gni di animali e ancora re-
ccntemcntc e stato ehiama-
to dai principi di Monaco 
per dipingere la * nurserie » 
di Carolina. Si dice che an

che Gina Loltobrigidu gli 
abbia dato un s imile tnca-
rico per il suo erede. teste 
nato. Oltre ai disegnatori 
polaccfii e al francesc Bar
berousse citiamo tra i man-
giori gli itahani. Vidris. 
ftlanzi. Munzoni. Nistri e Isi-
dori e il francesc Bel las . 
Tutti questi umorisfi coa-
venuti da ogni parte del 
mondo a Bordighera per la 
decima ' edizione del salone 
intcrnazionale dell'mnorismo 
parteciperanno tra qualche 
sera al tradizionale ceuone 
a base di spaghetti che vcr-
rii allestito in loro onorc ad 
Impcriu. 

La terza Rasscgiut intcr
nazionale del cinema umo-
ristico si e conclusu. frattan-
to, sabato sera. Essa ha avu-
fo i satJt yuai". dovnti natu-
ralmente alia censura. A cau
sa della mancatu concessio-
ne del visto da parte della 
cominisstonc prenentiva di 
ccnsnram I'Unione Sovietica 
ha dovuto sostitnire il film 
precedent em en te annunciato 
* Wccli i amid > del regista 
Kalatazor con * A una al col
lo », pcllicola a colori e per 
grande schermo che sta per 
essere distribuita nel terri-
torio nazionale dalla Man-
derfilm. 

(iuai della censura 
Al posto del « f 'apifano di 

Kocpinick > del la Gcrmania 
di Bonn, in concorso al Fe
stival di Venezia dello scor
so anno, si e visto «08/15 
kaputt ». il terzo episodio 
della famosa serie. Ma non 
e ancora finita: il film di Ju-
lien Duvivier < L'uomo dal-
I'impermcabile > ha sostitui-
ti « Ussari >. inferprefato, fra 
gli altri. dai nostri Virna Li-

si. Giovanna Ralli. c Carlo 
Campanini; e proprio all 'ul-
timo momento si c venuti a 
conoscenza che a causa del 
mancato approntamento del
la copia, malgrado il lavoro 
straordinario, < Rachel Fifi > 
doveva essere sostituito dal 
< p o I I o pubbl ico numero 
uno > intcrpretato dal comi-
co amcricano Red Skelton. 

OIANCARI.O LORA 

II Festival dei Festivals 
a Villa Olmo di Como 

COMO. 29. — Mercolcdl pros
simo scadra il termine per la 
presentazione delle canzoni ine-
dite partceipanti al terzo fe
stival di Villa Olmo, che si svol-
gera dal 23 al 25 agosto pros-
simi. Alia canzone incdita pri
ma elassificata verra assegnata 
la •• Coppa Istituto nazionale 
Italia -, nrganizzatore del festi
val. mentre alle altre due can
zoni classificatesi al secondo e 
al terzo posto verra consegnato 
un diploma. 

La manifestazione. denomina-
ta quest'anno - Parata del festi
vals per le piii belle canzoni 
dell'anno •-. verra poi ripctuta 
nei principali centri dell'este-
ro. II 23 agosto saranno presen-
tate al pubblico le dodici can
zoni inedite scclte da un'apposi-
ta giuria. fra tutte quelle con-
correnti. II pubblico esprimera 
il proprio giudizio a mezzo 
si-hedc, sccgliendo due canzoni 
classificate nei piu importanti 
festivals italiani e la canzone 
risultata prima elassificata fra 
quelle inedite presentato il gior
no preccdente. 

Sempre tramite il giudizio del 
pubblico. l'ultima serata vedra 
la selezione delle canzoni giu-
dicate - le piu belle dell'anno-. 
Alle tre canzoni prime classi-
ficate. fra quelle presentate nel
la serata finale di gala, saranno 
anche assegnati premi di enti 
locali. fra cui la - Barca d'oro 
Lucia - del Comune di Como. 

OLTRE UN MILIONE E MEZZO DI «VITTIME» 

La piaga dei solitari 
preoccupa gli inglesi 
LONDRA. 29. — II proble

ma della solitudine ha assun-
to una nlevanza sociale in In-
ghilterr.i La pi.it-i dt i sol-tan 
nelle c;tta »* nei villai:^i in 
tutta la Gran Bretr.^n.i forma 
oggetto di un r.ipporto prepi-
rato da un com;t-»to di 14 as-
s stenti soci.ili del Con*;5lio 
nazionale del sen. :7\o sociale 

Secondo il Comitato il pro
blema mteressa un milione e 
mezzo di persone che vivono 
sole. In un certo senso. per le 
caratteristiche nnzionah que
sto problema a*<=ume in In-
chilterra un aspctto particola
re. La tradizionale nservatez-
za britannica rende quasi im-
pos«ibiIe a T.inte persone che 
\ ivono :col.«te d: uscire da lo
ro stesse per aprir.-i a nuovc 
anrcizie - La .mper-=on:.hta 
delia v;ta di c.tta. si iccie 
nel rapporto. si fa ancor p:ii 
intensa in Inghilterra per la 
nostra abitudine di pensare 
ciascuno ai fatti propn- . 

L'Inghilterra e un paese do
ve. in generale. la gente non 
ama rivolgersi ach estranei. 
E ci6 complica le cose per un 
sohtario che finalmente si de-
cida ad use.re dalla s».» soli
tudine. 

- Se mi .tocide. in qualche 
rara occasione. di p.irlare ad 
una donna in un nstorante o 
su di un autobus o in qualche 
altro posto. ha dichiarato un 
uomo di media e:a al Comita-
to, ncevo un'accoglicnza gla-
clale. Tutti credono che abbia 
dei secondi flni nel mio ten-

tativo di stabilire un contatto 
umano -. 

l"na donna ancor ciovane ha 
dichiarato: - Ho vissuto nello 
stesso app-jrt.imento. in un 
quartiere della penferia di 
I.ondra. per 15 anni ed in tutto 
questo tempo I rapporti con i 
miei v:c:ni si sono limitati ad 
un saiu'o appena abbozzato da 
un 1.eve cenno del capo -. La 
espenenza di questa donna. 
secondo il Comitato. npeta 
quella di infinite altre afTlitte 
dalla solitudine. - Ogni granda 
citta. si lecge nel rapporto. ha 
un considerevole numero di 
donne di oltre 30 anni che vi
vono sole, con poco denaro e 
rnich; i-onta't. di carattere so-
c.tle Molv d: queste hanno 
poi d.t s->;tostare id un lavoro 
no.oso. e p° : t.irr.are nel loro 
mmuscoio .»ppar:arr.ento — una 
stanza e l.i sol.ta cucina a 
gas — e questo per anni e 
anni -. 

N'ella categor.a delle vitti-
me della solitudine vengono 
poi le donne sposate con piu. 
di 40 anni. - Troppe donne 
passano un tempo esagerato, 
afTerma il rapporto. in lavorl 
domestic: qu.indo. attraverso 
una intelligente pianiflcazione, 
potrebbero disporre anche di 
un po' di tempo da dedicare 
ai loro interessi -. 

Anche molt! ciovani sotTro-
no. secondo il Comitato. per la 
solitudine in em piombano al 
termine del lavoro. special-
mente coloro la cui paga • plut-
tosto magra. 
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