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IL ( W I A R I O DITURATI 
Non sono mancati e anco-

ra non niancheranno, in que-
sto svolgersi di conuncmo-
razioni centenarie della na-
scila, i tcnlutivi di presen-
tare la figura di Eilippo 
Turali come « altualc », la 
sua credita come « viva » e 
il suo insegnamento come 
tuttora e perennementc « va-
lido ». Tali tentative, basati 
su una conoscenza solo par-
ziale della vita e dell'opera 
del Turati, muovono dalla 
errata considerazione, o dal 
calcolo, che il processo di 
veriilca ideologica e politi-
ca inaugurato dal XX con-
gresso del PCUS possa giun-
gere sino ad una riabilila-
zione del riforrnisnio e che 
tutto il inovimento o|)eraio 
socialista debba ora riper-
correre la strada battuta a 
partire dai primi del seco-
lo da chi si staccava dai 
principi fondamentali del 
niarxismo. 

Su questa base, anzi, e pos-
sibile fare del Turati tin 
precursore, uno che aveva 
gia capito tutto e che dagli 
altri fu, viceversa, maltrat-
tato e incompreso. Noi non 
renderemo un cosi cattivo 
servizio alia sua memoria 
facendola servile a interpre 
tazioni politico-pratiche. Al 
tro ci pare che sia il pro-
blema, con tulle le connes-
sioni ch'esso comporla: e 
cioe, appunto, di dare del 
Turati, la cui biografia ns-
soinma in se e intensamente 
riflette le questioni cardi
nal! della storia d'ltalia tra 
il Risorgiincnto e la Hesi-
stenza, un giudizio storico 
o tendenzialmente tale. A 
quel giudizio devono ormai 
ridursi e adeguar.si tanto le 
apologic e le agiogralle, 
tpianlo le polcmiche deni-
graloric: in quel giudizio 
possono anche comporsi e 
trovare ragionc le irresolu-
tezze, lc contraddizioni, il 
tormento di cui la vita del 
Turati fu ricca. 

La storia di Turati, a co-
minciare dalPadolescenza, e 
Ja storia della sua genet 
zione, vissuta e interioriz-
zatu da un uonio straordi-
nariamente sensibile e, di-
remmo cpiasi, impressiona-
bile. Qui stanno Vempiri-
stno, il rculismo suo, frutto 
dell'ambiente in cui crebbe, 
e della corrente culturale 
nella quale si trovo convo-
glialo, di cui era caratteri-
stica dominante una violenta 
atrcrmazione deirimmanen-
za e il senso potente e vi-
gile della realta in lento 
movimento evoltitivo. 

Cosi, la sua adolescenza, 
dopo un primo periodo di 
fidcismo familiare — il pa
dre, I'ietro, era un prefctto 
conservatore e monarcliico 
— sta nell'incontro c nella 
amicizia con Arcangelo Ghi-
sleri, che lo introdusse ne| 
scttorc piu elevato dclla cul-
tura positivistica, sviluppa-
tasi dal deludente contatto 
con l'ltalia post-unitaria e 
dalle csigenzc, asceticamente 
raccolte ed elaborate, di un 
radicale rinnovamento. 

Queslo impegno ctico e, 
forse, la sua femminea sen-
sibilita di poeta salvarono 
il Turati dap precipitarc ncl 
positivismo volgare dci cri-
minologi lombrosiani, tra i 
quali andava cmergendo con 
grande nimorc Enrico Fcrri, 
gia suo compagno d'Univer 
sila a Bologna negli anni 
1875-'77. 

Seguirono anni di profon-
da crisi, resa piu dispcrata 
dai continui nttacchi d'una 
malattia nervosa che gli im-
pediva un qualsiasi impe-
gno pratico e lo restringeva 
alia poesia, per la quale an
dava convincendnsi di non 
esserc nato. Unici contatti 
politic!, quelli con il socia-
lisino « evoluzioni.stico » del
la tradizionc milanese, gia 
in via di csaurimento e sn-
perato dalla iniziativa auto-
noma dci grtippi proletari 
che avevano dato vita al par
tito operaio. Dalla crisi lo 
trasse Anna Kuliscioff, una 
esulc russa che aveva cono-
sciuto lc diverse espcricn-e 
del socialismo europco c si 
era da alcuni anni oricntnta 
verso il niarxismo. Furnno. 
a partire dal ISS.VSfi. dieci 
anni di continua ascesa del 
Turati. cui Anna faccva da 
modesta ma pnergica c acu-
tissima consigliera. 

E' nell'attivita di quel de-
cennio, svolta in assiduo 
contatto con i grnppi di in 
tcllettuali socialist!, da un 

presentandola dapprima co
me temporanea e parziale, 
poi come permanente, e fon-
data su motivi storici che 
la facevano necessaria. 

Cosi il Turati pose a poi o 
a poco come obbiettivo I'm i* 
le della propria azione po-
litica (|uella che in primo 
tempo gli era apparsa come 
semplice prcmessa: la fon-
dazione d'una Italia nioder-
na, allincata alle grandi iV-
mocrazie europee, nella qui
te il movimento operaio e 
socialista gradualmente si 
svolgesse, senza piu mutare 
i fondamenti essenziali, lino 
ad assumere al suo nterno 
un ruolo definitivo e pro-
pulsivo. Il substrain sociale 
di una tale concezione era, 
logicamente, quello d'una 
alleanza tra la classe ope-
raia, o meglio tra il settore 
« aristocratico » della classe 
operaia, e gli strati medi e 
inferiori della borghesia sct-
tentrionale. Ci6 perchd gli 
erano sempre mancati, e con 
lui a tutto il partita socia
lista nelle sue varie frazio-
ni, uno studio approfondito 
e una esatta idea della ne
cessaria alleanza degli de
menti proletari urbani c< n 
i ceti contadini, e quitidi 
dei rapporti tra il nord ope
raio e il sud agricolo. 

Altre forze, intanto, dopo 
la bufera del '1)8, avevano 
convogliato i loro iuteressi 
in quel senso: e con Gio
vanni Giolitti, che no era 
I'esponente piu qualilirato, 
e che domino la vita politiea 
italiana nei primi quindici 
anni del nuovo secolo, il 
Turali avvio una collabora-
/ione episodicamente proll-
cua, ma ignara dei problemi 
di fondo della societa na-
zionale, e sempre abihnente 
egemonizzata dal Giolitti. 

La rottura della situazio-
ne, che s'era intanto riflessa 
entro il pariito socialista in 
una logoratite lotta di ten-
denze, venue con la gi erra 
di Libia, e poi con i) con-
flitto mondiale. II sugno del 
Turati, che presupponeva 
uno svihippo armonico e 
paciflco del capitalismo, ne 
fu per sempre infranto. Gli 
rimaneva una sorta di di-
rezionc intellettuale ali'in-
terno del partito, direzione 
che a lui e alia corrente ri-
formistica derivava dalla 
maggiore, rclativamente ai 
disgregati gruppi « rivoluzio-
nari » che agivano alia loro 
sinistra, aderenza ai proble
mi concreti e quotidiani dei 
lavoratori. 

Stipcrfluo ci scmbra un 
csame della posizione del 
Turati e delle varie frazioni 
soeialistc, ncl dopoguerra: 
valido storicamente e qui, 
ove lo si svesta di quella 
forma aspramente polemica 
ch'era deltata dalle circo-
stan/.e di lotta aperta. il giu
dizio di Gramsci. Questi era 
forse tratto a negare ogni 
valore a tut la I'cspcrieiizn 
turatiana: e a questo riguiir-
do la minula indagine sto-
riograllca render:*!, credia-
mo, al Turali delle ardenti 
lotte giovaiiili, al fondatore 
del Partito Socialista Italia-
no, qiiauto spettera a suo 
merito; ma occorre cousi-
derare che quell'esperienza 
ajipariva a Gramsci come 
simboli//ata nella evideute 
inettitudine del Turati e dei 
suoi seguaci ad aft'rontare 
il problema capitale del po-
tere, problema alia cui un-
postazione e soluzione era 
viceversa tesa tutta I'nttivila 
politiea c ideologic:! dei 
comtmisti. 

UVW.l COUTESE 

(luantln 1 alunnn e un huon cliente 
La porta delta "parificasione,, e stata aperta dal fascismo e costttwsce la condizione permanente di privilegio 
degh istituti privati - La freccia del parto del ministro Rossi - Le snore amorevoU e i frati compre?isivi 

E' stato il fascismo a soc-
chiudere, e poi ad aprire alia 
scuola privata una porta at-
traverso la quale essa ha 
potuto iniziare validamentc 
la concorrenza alia scuola di 
Stato; con la legge del gen-
naio 1942, che sanciva la 
creazione di istituti privati, 
legalmente riconosciitti, o pa-
rificati. Prima d'allora, so-
stanzialmente, le scuole pri
vate erano corsi di prepara-
zione agli esami di ogni tipo, 
da sostenersi, perche aves-
sero un valore legale, nelle 
scuole di Stato. Nessuna ido-
neita, nessuna promo^ione, 
nessun diploma poteva veni
re rilasciato dai privati. Ge-
neralmente succedeva que-
sto: un ragazzo boeciato in 
una scuola pubblica e che 
non volesse « perdcre l'an-
no » si iscnveva a una scuola 
privata (alcunc di esse ve-
nivano scberzosamente chin 
mate « vetcrinarie » perche 
badavano a curare i soma 
ri!). frequentava un corso 
nel quale si svolgeva una 
prepara/ione biennale, sill 
programma dclla classe che 
egli non aveva potuto supe-
rare nella scuola pubblica e 
su quello deli'anno successi
ve Alia fine deli'anno si pre-
sentava come « privatista » in 
una scuola di Stato. Se ce la 
faceva, bene; se no, ci ripro 
vava 1'anno appresso. Le 
scuole private erano davvero 
tali, specializzate in questi 
« recuperi », legittimi. spes-

so con un buon corpo d'in-
segnanti (in molti casi, pro
fessor! di ruolo pensionati). 
II loro prestigio «eonimer-
ciale > derivava dalla misura 
dei ragazzi che avevano con-
dotto a superare le prove 
d'esame statah. Chi potpva 
rimproverare loro questo ca-
rattere pratico, utilitario. 
chi poteva lagnarsi die il 
ragazzo fosse anzitutto un 
cliente, se la « merce » con-
fe^ionata passava il vaglio. 
spesso severo, deU'esame? 

Labili ctmfini 
L'istituto della pan/icncio-

ne ha seonvolto questa re-
gola, ha reso assai piu labili 
i eonfini della scuola privata 
e della scuola di Stato. La 
scuola parificata veniva mes 
sa in grado, dopo il « rico-
noscimento legale », di rila 
sciare promoziom e idoueitA, 
previo un esaine a line d'an-
no, tenuto daub ^tessi mse 
gnanti alia prcsen/a di tin 
« eommissario » statale Solo 
Vesame di Stato finale per 
la conclusione dei vari or-
dini e gradi di scuole e per 
la abilitazione aH'esercizio 
professionale, ix restato nel
le mani della scuola pnhhli 
ca, o meglio. sembrava re-
starvi. 

Naturalmente, la stragran 
do maguioran/a di istituti 
privati, di quelli ecclesiastici 
per la quasi totalita, ellipse 
e ottenne la parificazionc: 
dal 194(5 ad ogqj si tratta di 

piu di 2.250 scuole. La stcssa 
legge del 1942, e poi quella 
che segul, del 1945, favoriva 
obiettivamento 11 clicntoli-
snio. L'arma essenziale era la 
promozione. Si promuoveva, 
si promuoveva senza parsimo-
nia. E il ragazzo promosso 
all'esame restava, doveva re-
stare nella stessa scuola a 
frequentnre 1'anno succcssi-
vo. 

E il eommissario statale? 
E le norme che regolano i 
controlli statali? II profes
sor Morghen, nel corso di un 
recente dibattito pubblicato 
suH'Esprcsso, ha, in tutta 
tranquillity, atlermato ehe il 
eommissario governativo e 
impotente ad esercitare un 
valido controllo sulla rego 
laritA degli esami. « E poi 
gli si dice: venga, e'e mon-
signore che vorrebbe veder-
la; e lui va, gli offrono la 
cioccolata... ». Cioccolata, e 
iusinuazioni a parte, e n-
niasta famosa una circolaro 
del ministro Gonella in cui 
si imponeva ai commissan 
governativi di non essere 
troppo zelanti nel vigilare su 
cio che avviene nelle scuole 
private! Costoro se lo sono 
tenuto per detto 

Quanto nd altri tipi di 
controllo. il discorso 6 an-
cora pill edificante. Lc pari 
fiefl7ioni, s'd detto. sono state 
chieste e concesse a piene 
mani. tanto che oggi la scuo
la privata non parificata e 
uu'aliquota trascurabile, spe 

IL PITTORE MESSICANO E* MORTO DOMENICA ALL'ETA' DI 71 ANNO 

Scompare con Diego Rivera 
un grande artista rivoluzionario 

La formazione a Parigi e in Italia - Legame profondo con la sua terra e col movimento operaio 
CITTA' DEL 3MESSICO. 

25. — Slroncato da un at-
tacco cardiaco, Diego Rivera 
si e spento all'eta di 71 anni 
nella sua casa di Citta del 
Messico, nel rione San An
gel. Alcunc settimane prima 
il pittore aveva avuto il 
braccio e la mano destra pa-
ralizzati da una flebite ag-
gravatasi a causa deH'inten-
so lavoro che efili andava 
svolgendo da alcune setti
mane per portare a termine 
tre grandi affreschi murali 
per il castello Cbapultepec. 
per il Palazzo Nazionalo o 
per la sede deH'Unione de
gli attori messicani. 

Diecjn Maria dcla Conccv-
rion Juan Nepncemo Estn-
nislao de la Rivera, cono-
sciuto ovunque nel mondn 
come Diego Rivera, era nato 
1'8 dicembre 1886 a Guana
juato, nel Messico. Giovinet-
to si segnala all'Accadeinia 
aovernativa di San Carlos 
per uno sciopero contro il 
direttore che gli prorurn una 
immediata espulsimie. Cnn-
scrvcra per tutta la sua vita 
di artista un caratterc ficris 
simn c sanguigno. 

Rivera l'a nel sanguc c 
nella mente la sua gente e 
I'artc della civilta prccolnm-
biaiin. quando appena ven-
tenne egli si trova ncl cuore 
dcll'Europa con una antica 
tradizionc pittorica immensa 
e unica da conoscerc c ncl 
fuoco impctuoso e disordi-
nato delle avanguardic ar-
tistiche che si combattono a 
Parigi. Ma la sua intclligcn-
za e cosi legata allc vicende 
dclla sua terra da intendcre 
Uicidamcnlc anchc di !<mf<*-
nn tutta la portatn dclla r' 
voluzionc mcsslcana che In 

DIEGO RIVERA: - I.a Crearinn • (1922) - parti.-ol.ire 

quelle coeve di Picnsso c 
Braquc. Ma intjuieto e insnd* 
di-iUitto co;n'c intcllcttual-
r>}cnte. e alicno come sara po> 
scniprc dal fare una pittura 
di nvstn c tanto menn una 

mfiarnrna. L V anno dopo U ^ T r c X ' s ! £ 
suo ritorno in patria. ncl 

itcrcssa a Rr-

Torna cosi nel Afcssico con 
un bagnglio cccezionale di 
studi, osservazioni ed cspc-
ricnzc artistiehe. Costituiscc 
cm gli altri due grandi pit-
tf>n rimluz'nnari mcs^ic-i-
nt. Jnsc Clemcntc Orozco e 
David Alfaro S'qneiros, il 
Sindacato dc Pintores. che 
avra mipnrtanza grandis<;i-

«m-> i-.- r»- . ,'no'r. Cezanne c Gauguin 
1922 Dicao Rivera entra nehCnn j m o f f r o q i o r a n i ; s i m n 

Parttto comumsta mcssicano _ messicano. il pittor,<ma nella vita culturale mes 
Quando ilqiovinetto pittnrc.\ u / .si.n.rfro.. so*ticnc\*icana 
rhc sarehhe diventnto «."'• rf,-,rII„f0^ > anche poferm-| livzmtnrc ncl Messico 
dei somml arttsti TUOIUZIO-, ch(. suUfJ „rcCKSttn ,h Crcarr\nnn snltan'o nel Messico. d f 

confcmpor«ricn da Diego Ri
vera sono le seguenti: 1923 
1928: (iffre-chi nella Scgre-
tcria dcll'V.dvcazionc pubbli
ca, rajjigure.nti In ritn del 
pnpolo TH'^'icmio. il lavoro. 
la lotta sociale, lc feste po-
polart; 1926-27: affreschi tel

net salone del Consiglio del 
Dipartimento della Salute, 
nel Palucio dc Cortes a 
Cuernavaca c nella scala del 
Palazzo Nazionale, 1931: af
freschi nella California 
Scliool of Fine Arts di San 
Francisco: 1932: affreschi nel 
Detroit Institute of Arts; '33: 
decorazione murale del Ro
ckefeller Center di New-
York (distrutta dai Rockfcl-
ler stessi prima di csser ter-
minata perche vi figurava un 
ritratto di Lenin)} 1943-44: 
decorazioni murali all'lstitu-
to nazionale di cardiologin; 
1944-45: miorn serif di affre
schi ncl Palazzo Nazionale 
sulla vita del Messico prci-
spanico, 1950-54: mosaici e 
decorazioni murali ncl nuovo 
stadio olimpico della Citta 
universitaria, ncl Tcatro de 
los Insurgcntes c nell'ospe-
dale numcro 1 dclla Sicurcz-
za Sociale a Citta del Mes
sico. 

Scompare con Diego Rive
ra una delle piii nobili c 
grandi figure di artisti rivo-
litzionari dei nostri tempi. II 
confribiifo di jiocsin e di cul-
tura. nonche di tecnica. che 
egli lascia all'arte modcrna 
e immenso. lien poco si co-
nosce di lui in Europa. e po-
chissimo conoscono soprat-
tutto gli artisti piii giovani 
In Italia, poi. I'unico contat
to recente con la grande pit
tura narrativa realista di Ri
vera fa alia Biennale di Vc-
nczia del '50. quando venne 
prescntata un'antalogla del
la pittura messicana contcm-
poranca (ma erano soltanto 
ptffurc di cfirnUcfto). Acs-
sun migliore omaggio po-
trebbe rendere. I Europa a 
<\uesto artista insigne il qua
le in terrc lontnnissimc nc 
ha ripreso c continuato mo-
dernamente la tradizionc piu 
qloriosa. di una grande sua 
mostra antologica da allcsti-la Scuola nazionale di agri-

coltura a Ciiapingo che sono\rc nella sedc della Biennale 
un grande canto alia terraivcneziana la prossima estate. 
messicana, 1929-30: affrcschii DARIO MICACCIII 

c<c nel caso degli istituti 
ecclesiastici. II ministro Ros
si, socialdemocratico — par-
ticolare sintomatico — firmo 
due giorni prima di lasciare 
la poltrona ministerial, ben 
centoventun decreti di pari
ficazionc Una vera freccia 
del parto, come l'ha delinita 
Giuseppe Petromo. S'e chiu-
so (Unique, un occhio o tutti 
e due sulle « garanzie » che 
regolano la parilicazione. Gli 
inseguanti dovrebbero esse 
re abihtati airinsegnainento. 
anche nella scuola privata. 
Si richiede, pero, a loro, sol
tanto d'aver ottenuto i 6/10 
dei punti nell'esaine di abi
litazione, eontro i 7/10 ri-
chiesti ai docenti delle scuole 
statali. Cio fa si, automali-
camente, che gli insegnanti 
delle scuole private siano i 
mono qualilicati. Nella real
ta, le cose vanno ancora peg-
gio Non e un segreto per 
nessuno che, mancando ogni 
controllo, spesso si insegna 
anche d.i parte di chi — lai-
co, sacerdote, frate o mona-
ca — non ha neppure l'abi 
lita/ione e, magari, neppure 
la laurea. Del resto, stando 
anche nella legalita. accade 
die, in virtu di una 'egge 
fascista, i sacerdoti e le sno
re che liaiino atupiisito titoli 
accademici ccc/csmsfici, che 
hanno cioe ottenuto la lau
rea in teologia c in lilosolia 
scolastica, o la semplice li 
cen/a in teologia, possano in-
segnnre le materie letterarie 
nelle scuole medic non go 
vcrnative di primo grado 

Hisogna subito aggiungere 
che il passo, da questo as-
sunlitA ad irregolaritA che 
diventano spesso frodi vere 
e proprie, e breve, ed 6 va-
licato in specie dai gestori 
di scuole laiche private, per 
lo piu assai mono prudenti 
se non mono scrupolosi degli 
enti ecclesiastici. Kntriamo 
qui in un terreno infido, in 
un'atmosfera nebbiosa in cui 
il « trucco e'e ma non si 
vede ». Non si vede, o meglio 
non si denuncia perche la 
omerta in casi simili 6 na-
turale. Se lo Stato non con-
trolla, infatti, chi puo dc 
nunciare illegalita patcnti? 
Non la direzione della scuo
la privata che lc cominette. 
non gli alunni e le famiglie 
che le richiedono e se nc av-
vantaggiano, non gli inse
gnanti che, poveretti. rica-
vano il pane quotidiano (e 
quanto scarso. c quanto sa-
lato, vedremo prossimainen-
tc) dal fatto che continui a 
dargli lavoro il gestore del-
l'istituto, padrone assoluto 
della loro sorte. 

I trucchi, cui accennava-
mo, sono il segreto di Pul-
ciuella nelle scuole private, 
soprattutto in quelle « mi 
croscuole » die sono aziende 
di specnlazioni e di frodi 
e ehe hanno ottenuto per 
alcuni corsi c classi la parifi
cazionc, e lo aceompagnann 
a corsi e classi, non parifi-
cati, non legalmente ricono-
sciuti ma semplicementc au-
torizzati Succcde, ad osem-
pio. il caso tipico narrato sul 
pcriodico La Scuola, orga..o 
del sindacato della scuola 
non statale (che ha la sua 
scde na/ionalc prcsso In 
CISL, si badi bene), e che 
si puo definire: la trovata 
dei gestori A c B. E' un caso 
complicato come un rompi-
capo ma il suo scopo e 
chiarissimo. Eccolo: « Come 
si sa. il gestore di una 
microscuola parificata puo 
essere anche preside di 
una scuola di corsi di prc-
p.ira7ionc. purche questa sia 
situata in sede diversa dalla 
prima. Nelle citta popolose 
esistono molte decine e de-
cine di tali corsi, piii spesso 
accelerati e quindi tclcura-
fici e hbristici, i quali si 
svolgono in ambienti piii an-
gusti delle microscuole. Ora 
si dice che spesso due gesto 
ri-presidi trovano modo di 
intendersi circa lo scambio 
delle reclute. Visto e consi-
derato che gli allievi dci cor
si bberi appartenenti al ge
store A non possono chie-

dere di essere ammessi nel
la microscuola parificata 
dello stesso gestore A, essi 
domandano di essere am-
mesji agli esami di idoneita 
ai corsi intcrmedi di una 
microscuola parificata ap-
partenente al Gestore B, in
tanto che gli allievi dei cor
si di prepara/ione del gesto
re B chiedono di essere am
messi agli esami di idoneita 
ai corsi intcrmedi della pa
rificata del gestore A. Scam
bio incrociato die si risolve 
in un continuo incrcmento 
delle parificato A e B, le 
quail, a differenza di tutte 
le scuole, proseiitano una 
popolazione disposta nelle 
varie classi di un corso a co-
no rovesciato ». 

Perche (piesto scambio? 
Per consentire ad un ragaz
zo boeciato, poniamo, in pri
ma media, di trovarsi Testa
te successiva, promosso. non 
solo in seconda. ma a volte 
in ter/a. 

La manica larga 
In ogni caso. le scuole pa 

rificate — e di doniinio uni
versale — sono di manica 
assai larga, ncgh scrutuui 
linali, e negli esami. Si pro-
muove a piene mani. E' vero 
che I'assiduita dei corsi, il 
fatto di aver classi poco nu-
morose, consentono agli in
segnanti un controllo mag
giore e piu assiduo del ra
gazzo e die questo controllo 
alineno sul piano nozionisti-
co, e spesso eflicace. Ma e 
vero, aitresi, che la rego-
la deiralunno cliente, del 
cliente da soddisfare, d la 
regola preminente. E quan
to piu il cliente e ricco, 
quanto piu puo aftiancare ri-
peti/ioni — organizzate dal
le stesso scuole private — 
alle lezioni regolari, tanto 
piii sara soddisfatto, accudi-
to, e conservato alia stessa 
scuola fino al gradino ulti
mo deiristruzione media. 

Qui, si dice, e'e Rodi. Qui 
il raqaz/o dovrebbe saltare, 
da solo, perchd intcrviene 
la Commissione statale giu-
dicatrice. Ccrto, per quelle 
scuole private che sono le 
meno serie, e le piu avven-
turiere. succede che tale e 
la scarsita della preparazio-
ne, tale I'inganno perpetra-
to — complici o vittime, lc 
famiglie — die i raqazzi non 
saltann. inciampano, cado-
no. Ed e un'ecatombe di boc-
ciaturc. Ma, negli altri casi 
il vaglio e tutt'altro die ri-
goroso come dovrebbe esse
re, e in ogni caso inferiore 
al vaglio die debbono pas-

sare i < maturandi > della 
scuola pubblica. Con la po
litiea dei governi demoeri-
stiani, l'esame di Stato ha 
visto infatti insidiata peri-
colosamente la sua solenni-
ta giudicatrice. C'e, si, la 
commissione « esterna », no-
minata dal Provveditorato, 
ma essa si deve rccare nel
la scuola parificata ad esa-
minare quei candidati. Pur-
troppo, poi, di questa com
missione non fanno parte 
tutti professori di ruolo. 
Inoltre, nella commissione 
etitra di diritto un rappre-
sentante della scuola priva
ta, die, volente o no, 6 un 
po' il cavallo di Troia che 
aiuta i ragazzi a infrangere 
la barriera deU'esame di 
Stato La casistica degli abu-
si e anche qui notevole. Per 
lasciare ancora la parola al 
prof. Moryhen. « talc casi
stica — ha detto. questi, al 
convegno sulla scuola degli 
Amici del Mondo — e pre-
scnte a tutti coloro che han
no avuto a che fare diretta-
inente o indirettamente con 
tali esami: snore amorevoli 
e frati comprensivi, solleci-
ti nel dare suguerimenti o 
nel passare addirittura i te
nd d'esame agli alunni piu 
bisognosi d'aiuto. sotto lo 
sguardo forse non sempre 
ignaro, tuttavia sempre com-
piacente, del eommissario 
ininisteriale: alunni figli di 
pe//i grossi. promossi seb-
bene immeritevoli: somari 
emeriti, rcspinti da tutte le 
scuole di Stato. licenziati, 
abilitati e dichiarati maturi 
dopo un anno di permancn-
za in una scuola legalmente 
riconosciuta, divenuta sede 
di e.same di Stato... ». 

Si puo dire che, se una 
volta i somari venivano cu-
rati. dalle scuole private, 
perche perdessero le loro 
luni»he orecchie, ora li si di-
chiara snpienti anche senza 
mozzare le orecchie 

PAOI.O SPRIANO 

II « Premlo Femina» 
assegnato a Christian Megret 

PARIGI, 25 - II quaranta-
settesimo « Premio Femina -
'uno dei mansion premi let-
terari parmini). 6 stato asse-
Unato a Christian Mesrot per 
il romanzo Carre four des Soli
tudes 

Christian Me»ret ha 45 anni 
e dopo la sua prima opera. 
Les unthopophages. ha scritto 
altri nndici lavori narrativi. 

II crocrmii delle solitud'mi, 
racconto d'una vicenda d'amo-
re. ^ stato deflnito da M6gret 
il piu compiuto dei suoi ro-
manzi. 

RIVISTA 
DELLE R1VIS1E 

Una nuova santa alleanza 
£"' Umluno il tempo in cui 

il grido: « Mamma, li ttirchi! o 
slava a sigmficarc la [inura. il 
piinica che prendeva i Imoni 
cristinni dinnnzi agli mfcdcli, 
ai mtiMiihnani. Addirittura 
prcitlorico pare quello dellr 
Crocintr intraprese per par-
tare Ctn^rgna di CriUo ncllr 
tvrre injpilate dalTIditm Oe-
pi. anno del Signorp /'I.i7. n«7-
ln riii\ta della Compagma di 
Gexit (qiiadcmo 2>77). W puo 
Iregcrr: « Sarrhlie da ilrnde-
rarr che Tlslam «/ allei i on le 
mipliari forze dcirOrcidrtitr 
per la *alrezza dei eontuni I«I-
lori spiritnali. opei eou \rria~ 
mente minnmuti n TrUnnlr. 
Autorc: padre iff I'rirt. S / 
Nnturnlmente. la minarria i ir-
ne dal cr>muni\mo e la into-
rata « errazionr di tin pnntc 
tra d mondo dclTldam e YOc-
fidrnle rri\tiann p. ten ira a 
lottare contro il eomunr nr 
miro I ge<uiti <ono dati<*ro 
inttiprmbili Vr.drr dr l'ric% 
nrl trri orr della ricrrca drlln 
nuora alleanza. e arrit ato a 
seriiere (he « Vldam. per <r. 

I 

norr del no.tro tempo, arriva. „„ mnrlJ1}r,lto 

a Panm. quella c,lonosa ™'>vnVnUirc. tra<fnrr„ando Var-'^scgui 
nor'ono'r rjunc modcrna pittura mural* 

lato, c con la classe npcr:ii.» ri1tn fifl'irativa occidental., u , JT.(,.!,,^ntiri K n , ) r j r c h r f, 
niilancsc c'airallm, c levi. '» r » ? fnJ' dovra mettere ra-\cccupj (j„ jnullcttunU pum 
anzi, a rcalizz.ire la ron\er 
genza di quei due dementi 

persecuzioni delle qu.ili fu 
rono oggctlo i dirigenti opc-
rai milancsi, il suo schic-
rarsi con i lavoratori in 
sciopero, il risoluto divor-
zio dalla propria classe di 
origine, la costitnzionc del 
Partito Socialista, rimp.i\i-
da sfida lanciata alia t «>r-
phesia scatenat.i a rcprimtre 
il movimento dci «Fasci» 
siriliani: questi sono i c.ipi-
saldi della su.i azione poli
tiea del decennio in quc-
stione. 

La spczzalura nella c qua-

dici pmfonde. era cntratu ni-rfj sofr q»;r?f;on: r'-inardar,. 
„_.. . . . . . . _ . . . . . . . . ""o crisi projonda: Picasso ti ,„ pijturil_ Rirera nn: c 
fondamentali, che vnnno r i- tnrcrn aia dipinto quelle sue\a!.scnte ne distaccato os.-er-
cercatc lc radiri della gr.in-j tele upirate dalla scultura vatore rispctto alia trane-
dc popolarit.i del Turati. Lalncora che con le opere di'^\a dclla prima guerra mon-
sua condolla di fronte a!lc Braquc avevano costituito le diale. c soprattutto di fmn~ 

prime manifestazioni del'te alia rivoluzionc messier-
movimento cubista: nel 1911; na del 1910 e agU aweni-
Kandin^kj dipingc la sun'menf! che s'' succcdnno fch-
prima comv>nsizione astralta*brilmcntc: la fuqa del pre-
pnra. Archipenko scolpiscc sidente Diaz in Europa. il 
la prima scultura cubista. a P'ano di Attala di Capita. 
Monaco il gruppo del Cx-,la proclamazinnc a presi-
valiere az/nrro rir^T-c le ndc- ' dentc del Mc^fico di Fran-
«''njji di Kandin<kj e KVP 'rr-co Madero. VimpuUo dnto 
Dicno Rirera aveva lasciato dil nuovn prevdente r.Ue *i-
VAccademia serza anrer n 0 - tonne per la liquidazionc nc-
tuto ricevere un indirizzn fcudalesimo, I'as'assinio d: 

mnderno c dc-isiv). \Madcro c I'usurpazione de'. 
A Pariai la risione d^ poterc da parte di Hucrtr. 

quadri di Cezanne lo com- -Yd 1917. lo senppio della 
muore profondamentc. e\ rivoluzionc socialista in Rus-

si improvvisa di quest.* ma-i tomato per breve tempo nel\s:a trora m Rtvera un'cco 
gnifica ascesa awenne tra ilplrssico (1909),agli imzi dc*-\profonda. che dccidcro po' 
1894 e il '95. quando le for-j/a rivoluzionc mcsticann.dci suo sviluppo di inicUct-
m.izioni radicali c repubbii-jiirntri prestissimo nella tn-'f'nlc e di p:t:ore Mintn 
cane, stimolate d.ille rcp'-cs-irTi'fi;'^-^ r;fa culturale pari- nelle p'ilc:n:c'^ t)i nnyiir.rd' 
sioni del C.rispi, che «iun-'";nn Dopo vna pa$<ennera 
peva a min.icci.irc le libert.»| i-fliienza del Xeo-Imprcs-
clementari garantitc dallo 
ttatuto, accennarono a t<»r-
nare sul terreno della demo-
crazia progressiva. Egli sa-
)ul6 con gioia questa « rcsi-
piscenza > e si pronuncio 
per 1'alleanza dei socialist! 
con i suoi vecchi corapagni, 

siomsmo (PointiUisme), le 
ztie opere di questi anni sono 
dipintc tutte sotto Vinscgna 
del Cubismo; anzi, alcune di 
esse, come Paesaggio Zapa
tista c numerosc figure e ri-
trnffi del 1915-'16, reggono 
benissimo il confronto con 

ste parinme i r-.rrciu'* co-
mincmr.o ad •i.'cre fur.zione 
ihrcttiva. Rit era cir.ipie »ici 
1920-'21 un vip.niin in Italia 
e conoscc la gran le pittura 
murale nos*;a. Questa cono
scenza, anche del punto di 
vista delle tecnichc, sara 
defcrminnnfe nella sempre 
piii rapida sua formazior.e. 

In sua prima opera.\ •< 
La Crc,ic:on. nc/rnnd:forio!'' 
de'la Feito'.a nazionale pre-1 
paratorir; (Anfiteatro Boli-
ra). Da questa data il sw»» 
lavoro d; pitturc murale nr-n 
arrn mat snsta. unitamente 
(d lavoro di pittore r't cc-
vallctto. di disegnatorc e d' 
polemi'-ia. Come gii altri 
pittori messicani, e anche v.i 
insfnncnbitc riccrcatore d; 
tecnichc nuore in fmzionc 
di una idea puhltlicu deVc. 
pittura. Edifici. scuole. ospe-
dali. tcalri. istituti ndfnrnf'. 
inbhrichc. stadi, v;cclve 
chiese barocchc d^l'ipoca 
de]la conquista colomalc *pa-
gno^a. tenqono covert** da 
cima a fondo dai rittori 
messicani e Rivera vi ha 
una p'irfc prcpwiJrrnnfe I 
temi sempre riccrrentz sono 
i temi dclla lotta per i'in«J»-
pendenza nazionale. i temi 
della Rivoluzione messicana. 
i temi del lavoro n"llc fab-
hrieh( e net «VM,I:. delhi 
scienza, delle lettere e deVe 
art:. I nuori »'.- u di I/IIC^C 
nnov i p'ttura n/rrdrir.j .s-o-
iio gh opcral. i cnr.tadtni 
t-li indtos, le grandi figure 
rivoluzionane d«'I Messico: 
lidalgo ?/ Costilla, Benito 
Juarez, Emiliano 7apata. 

Lc tappe fondamentali sul
la grande strada della pittu
ra murale aperta all'arfe 

ANTOLOGIA DI POETI 
Ur,» -.vco di par'.icolare freschezza c limpidczza ha 

somprt- ronservato nella poesia sovjetica Slcpan Sc:pa-
c:ov r;.!n nel iw.i. e volontor.o deH'Arrnata roise nel V.»19. 

Accanto ei grandi lemi del suo tempo, dichiarati tin 
dai titol. delle sue opere (Tutte le strode portano at 
comur.i?77iG>. Solto it cielo della patria etc.). Scipaclov 
c.-ir.:.-: c.: .nt.mi affctti (Righe d'amorc. Mcditazioni). i 
sent.men*.: piu dehreii, ma sempre con moderna e origi-
nale ser.'.bihta Delle sue poesie d'amore, offriamo ai 
no=tr: !ct:ori questa p.ccola scelta. tratta dal volume 
- Poc* a Ruŝ e del "900 -. cjrata da A. M Ripellino e 
puaa'..c :̂o dall'cd'tore Guanda. 

(>'e un libro elerno deiramore 
C'e un libro clcrno deU'iimore. 
Ah tint nc hanno sfonlialo 
(ifi[>irn> poclic pagine, 
altri I'hanno lello in pteno oblio, 
irrorando le parole di laqrimc. 
Lo scrivono ormai da millenni. 
Anchc noi, forse. vi lascercmo traccia. 
Trascinnndo le felici catcne dell'amore, 
protuilo il tormento, la bealitndinc e Vangoscia 
saro fcltcc se in qneslo libro 
polro aggiungere almeno una riga. 

Tu liaci ora quesla ora quella 
Tn baci ora qnesta ora quella 
nel fttmo azzurro delle sigarelte. 
Forse non ha senso fnrtene un rimprovero, 
e la morale non s'addice al poeta. 
Ma k penoso invecchiare per colai 

che ha dispensalo non sapendo a chi, 
I'amore come moncla spicviola. 

Sappiate custodire I'amore 
Sappintc custodire I'amore, 
con gli anni eustodirlo doppiamenfe. 
I.'amorc non sono i sospiri sulla panchina. 
non lc pas%egginle solto la luna. 
Ci sitra di tutto: piovaschi e sprnzzi di neve. 
Tulla una vita si deve trascorrere inueme. 
I.'amorc somiqlin a una bella canzone, 
e una canzone non c facile com porta. 

Innanzi il primo raggio mattulino 
Innanzi il primo ragqio mallutino 
corsi a te sulla Sevka dalla slazione. 
(Ha avevo bussato Ire volte alia porta. 
Mi pareva terribile il silenzio. 
Ma, ecco, si sentirnno i tuoi passi. 
Xcll'ora incomparabile deU'atbn 
com'erano licvi quei patsi! 
Tu mi aprtsti la porta semivestita. 
Fidncirna ti gcltatti tra le mie braceia, 
slringcndoti a me con tutto il colore del corpo... 
L'liurora estiva dalla fineslra 
guardava la lua semplice agiatezza. 
Dagli albert, dai tctti fluiva 
sngli scaffali coi libri, sulla collre 
E tu, silenziosa, arrossita, 
somigtiavi all'aurora. 

STEPAN SCrPAClOV 

dovrebbe ewcre tollerante ver
so il pnpolo del libro. cioe i 
cristiani... ». 

Anche Maomctto. imamma, 
e redutalo nrlta nuora santa 
alleanza. Per la salvezza dei 
eontuni (!) xalori spiritual!. 

p. s. 

Dibattito sul realismo 
In 7'cnipo Presenie si succe-

iloim una serie di iirterventi di 
tari srriltnri sul tenia del rea-
lUmo nell'arte ronieinporanea. 
Nel nuniero di lujdio rompar-
\ero le ri«po=te di Bernari, 
.Moravia. Pralolini e Villorini. 
Net numcro di novembre e la 
*o!ia di Calvino, Sergio Solmi. 
N iv.dili e Zolla Di partirolare 
inlrrr«e una osservazione di 
Nduii in marsine al noto pen-
»iero di Gram-ri »nlla necessiia 
di lottare per una nuora cul-
tura, jnreee che per una nnova 
artr. ?olmi o*»erva rhr la for-
mulazione cram r̂iana i an 
n -alulare rorre!tivo alle orde 
iilrolojciche del dopo^aerra. 
quando i lelierati. atlejrgian-
dn-i a polilici. si illn<ero di 
operare dirrilamenie sul piano 
pratico e *orijle medianle me
re innovazioni «u quello lel-
lerario n. F. Imlala la dislin-
zione oper.ita da Irraimci. ag-
?iurt?e: <« COM. mi pare, deve 
rafionare il politico Per ronlo 
niio. non prn-o di do\er e«*ere 
lropp,t pc"imi-!a per quarrto 
ritnardi il ftiiuro della nostra 
leiieratura. Non credo a STOI-
zimenti prevedibili a prior*. 
t7 tntlavij an fatto eonfor-
tevolc ebe cli anni dell« Re*i-
Hrttza. offrendo una |cin<tifiea-
zione alia ro*eienza nazionale. 
abbiano permê fo mta conti-
nniti della enltnra. «-rrtando 
frattnre irreparabili e impe-
dendo ehe «i erea«*e. anrbe da 
noi, qnel vnoto «piritita1e the 
fli «pTiali*ti dennnrijno nella 
noora Crrmania ». 

^ 
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Due pesi e due misur 
Nd Ponte di ottobre. nel-

I'jLiiujIe • rilrovo •>, nna no la 
e dedirata a doe epi«odi cbe 
inilirano la politiea dei due pe-
*i e delle dae mi-ure adottate 
di\ roverno. Violaiioni eo*ti-
tuzionali rontro la liberti di 
rinntone delle forze demoera-
tirhe e tolleranra Ter*o i fa-
Jei-ti 1 ra*i r̂ aminati ritaar-
dano Sit-na. Qui <i e rilintato 
il permr»*o al Partito romoni-
*ta di eelehrare la feaa del-
Ylnith. Ma si e antorizzata 
Paffij-ione di manifest! miiiini 
ehe, il 31 azosto. eelebravano 
< il ritorno allltalia delle spo-
tlie mortali Ai MaMoIrni dopo 
dodi?i ami 41 m«f«lri«». 
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