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I problemi dei genitori "vam 

La T V: una f inestra 
da aprire con discrezione 

La televisions: una finestra 
aperta sul mondo. Cosi la chia-
maho ormai molti quotidiani 
e molti settimanali, pronun-
ciandosi in dcflnitiva favore-
voli alia magia del video che 
allarga i con fin i della cono-
scenza. Molti poi si riservano 
di criticare questo o quel pro-
gramma, e di dettare delle 
controindicazioni al letlore, in 
base alia loro maniera di con-
cepire la realta e ai loro gusti: 
ma tutti sono d'accordo nel ri-
conoscere che, se c'e qualcosa 
che non va, questo dipende 
dalla bravura o mono dell 'o-
peratore, dalla vivacita o mo
no del programing, dall ' inte-
resse del soggetto, ecc. 

Lo stesso discorso vale per 
I bambini: attenzione, essi di-
cono agli spettacoli buoni, e a 
quelli cattivi. Vagliano i pro
gramme e ne fanno una cer-
nita, per consigliare gli spet
tacoli piu adatti, per mettere 
in guardia da quelli disedu-
cativi. 

Noi vorrcmmo capovolgere 
la felice immagine suggerita 
all'inizio, e prestare la nostra 
attenzione a quello che pro
duce la televisione neH'nnimo 
infantile, alle impressioni che 
suscita nel pensiero dei ragnz-
zi, piccoli e grandicelli: in una 
parola, vorremmo aprire una 
porta gelosamente chiusa, che 
e quella che nasconde i se-
greti della coscienza infantile. 

La TV e una finestra aperta 
sul mondo... Vediamo un po* 
in quale modo, tutto partico-
lare a loro soltanto, i bimbi 
conoscono il mondo. quale par
te del mondo serve loro. di 
quali cose essi si possono e si 
debbono interessare. Cosi vc-
dremo se la TV li aiuta o no; 
se 6 davvero un mezzo che ha 
il potere di accrescere le loro 
cognizioni, se ha delle capa
city di insegnamento, se ha 
un'influenza positiva neH'edu-
cazione; ormai e penctrata 
nelle case, e la passione t h e 
suscita e tale da interessare 
e preoccupare tutti. In Italia 
.non si sa ancora quanti ra-
gazzi dai-6 ai 12 anni trascor-
rono le ore libere della gior-
nata di fronte ai teleschermi: 
non si conoscono statistic-he 
sulle preferenze giovanili a t
t r i b u t e ai diversi « generi > di 
spettacolo (giallo, • western, 
commedia. sport, che cosa pla
ce loro di piu?) ne si conosce 
se a qualche professore sia ve-
nuto in mente come in Francia 
di fare una inchiesta tra i suoi 
alunni per accertare le ragioni 
della loro disattenzione in clas-
se e del loro insufllcicnte ren-
dimento. Come appurava la 
brevissima indagine, parti ta 
dall'esigenza di capire < per
che > specialmente il venerdi 
mattina gli scolari erano par-
ticolarmente impreparati e in-
capaci di prestare la minima 
attenzione in classe. il giovedi 
diciassette alunni su ventitre 
rimanevano a guardare alia TV 
una specie di rubrica del gene-
re del nostro « Lascia o rad-
doppia >. e ben cinque di e s 
si restavano ininterrottamente 
davanti al video dalle due del 
pomeriggio alle novc di sera. 

No per t piu piccoli 

Procediamo con ordine. Ve
diamo intanto di cominciarc 
dal bambino piu piccolo: che 
cosa caratteri/za la sua mente? 
Egli e dotato di una grande 
ricettivita, disposto ad nccoidie-
re qualunque cosa: il suo pic
colo cen'ello e una ccra pla-
smabilissima sulla quale tutte 
le immagini si imprimono con 
una enormt; evidenza. Tanto e 

pnssivo intellettualmente quan-
to ha bisogno di attivitn per 
conoscere, e quindi di eserci-
tarsi tie, qtiattro, cinque volte 
sulle cose, per potersi impa-
dronire di esse. Se ama tanto le 
figure dei libri di fa vole, e le 
ricorda cosi bene da rimpruve-
rarvi quando nel raccontarglie-
le e descrivergliele per l 'cnne-
sima volta siete un po' im-
precisi. questo c perche le im
magini hanno per lui un grande 
valore affettivo. Metlono cioe 
in moto i suoi sentimenti di 
paura. di sinipatia. di collera. 
di sorpresa, di pieta. Che co
sa avviene davanti alia TV? 
Scompare il linguaggio amo
roso della mamma, che « intcr-
preta» le figure del libro e 
gliele racconta faeendogli ogni 
volta seoprire un particolare, 
rispondendo a una domanda, 

altenuaiHlo un particolaie dif
ficile od ostile: scompare I'at-
tivita del bimbo, che sfogliati-
do ii libro vede i colon e eerca 
di copiare i disegni. o comun-
que esercita in qualche modo 
In sua intclligen/a, e rimane 
soltanto il < bombardamento » 
delle immagini, il loro susse-
guirsi .senza scelta e senza ri-
pnso; la loro incapacity a pro-
durre delle emo/ioni che re-
stino neiranimo del bambino 
e gli facciano fare un progres-
so intellettuale o sentimentale. 

Tra un compito e un altro 
No la televisione per i pic-

colissimi. dunque, almeno lino 
ai cinque anni: mm solo un 
veto per gli spettacoli desti-
nati agli adulti, ma anche tin 
no deciso per i prngiammi per 
bambini. 

Vedu mo ma pei i piu guin-
di. come ci si puo comportare. 
II discorso si fa piu complesso, 
perche con la scuola, i libri, il 
cinema, il loro modo di avvi-
ciuarsi alia realta del mondo 
si e fatto piu complesso. tneuo 
ingeutio; per il solo fatto di 
aver imparatn a leggere. ban-
no un comatto direlto con la 
favola. il libro di avventure. 
1 fumetti; tutte le impressioni 
che ricevono non sono < me
diate > come quando e'-ano pic
coli. dall 'interprcta/iouc nia-
terna. ma li colpiscono diret-
tamente. Intanto la pcrsonalita 
di ognuno si e sviluppata. e c'e 
il bambino molto sensibilo. che 
partecipa con grande emotivita 
alle cose, quello dallo spirito 
praticn. che cede poco alle fan-
tasticherie e sta con i piedi ben 
saldi per terra; c'e l'apatu-o. 

che tende ad essere influenzato 
la tutto quello che vede e sen-
'.e. e c'e l'indipendente che in-
•erpreta le letture e i fatti a 
modo suo. Prima di permette-
e indiscriminalamente a tutt; 
|Ue>ti bimbi di vedere qual-
-iasi spettacolo alia TV. sara 
bene fare atten/ione al mode 
u cm si compottano ahitual-
•nente, al loro lemperamento. 
ilia loro personabta, al loio 
caraltete, in detimtiva. Tanto 
piu un bambino e sonsibile ed 
t'tnotivo, tanto meno e da per-
mettergli di stare ore ed ore 
lavanti alia TV. Non perche 
-i debbano evitargli soltanto 
iih s|»ettacn!i paiim-o o quelli 
t-mo/ionanti: ma perche il 
Mio carattere e decisamente 

tenclente alia « mattivita ». sia 
iiure per un senso di nuuucia 
»• di timore. e a lungo andare, 
:utto n o che gh acuisce (pie-
-te tendenze e non lo stimola 
a fare da solo, a decidere. a 
metteisi in moto per conto suo, 
puo accrescergli i difetti nn -
umari. Per un bambino inve
rt' nervoM). irrecpueto, agitato 
dal moto perpetuo. lo spetta
colo pomeridiano iledicatu ai 
:aga//i puo e^^eie la iwccssaria 
•uterruzume nella prepara/io-
iit dei compiti e detle le/unr.: 
mez/'oia. un'ora (U intervallo 
t;a un compito e I'altro sono 
la condiziune per un tipo come 
!ui. quasi indispensabile per 
poter * rendere»: le sue capa
c t a di atten/ione osciHano. e 
hanno una durata assai breve. 
(puudi e uin->to e utile trovare 
d mezzo (li aiutarlo e di-
strarlo. 

Fino ai dieci, undici anni, 

niente spettacoli per adulti 

liuhpendentemente dal ca-
ratteie e dalla maturita in
tellettuale. e meglio evitare 
a tutti i bambini fino a dieci, 
undici anni, gli spettacoli per 
I grandi: sono ore tolte al son-
no, che e indispensabile a tut
ti. specialmente nel perindo 
scolastico. Cosi come sarebbe 
da augurarsi che i genitori sa-
pe.ssero esercitarc su di se un 
ginsto autocontrollo. ed evitare 
di tenere acceso l'apparecchio 
TV. nelle ore dei pasti. E* l'u-
uico nmmento della giornata 
in cui tutta la famiglia si trova 
nuni ta : e probabilmente I'oc-
casione per parlare con i pro-
pri figli della scuola. e di tutto 
cio che ha costituito la loro 
giornata: gli avveuimenti gra-
devoli. le diflicolta. gli incontri 
con gli anuci. la partita di cal-
cio vinta con i ragaz/i del cor-
tile; e il nmmento m cui si 
discute. si racconta. si fa vi-
vere per gli altri membri della 
famiglia la propria esperien/a 
di una giornata di lavoro o di 
studio: la TV. che da molti c 
vista come il mezzo per tenor 
nunita la famiglia in casa. se 
e ininterrottamente aperta per 
tutta la sorata. in che modo 
permcttera ai genitori di in-
teressarsi dircttnmi'Utc dei lo
ro ragazzi e aiutarli nella loro 
quotidiana fatica? Concedere 
(ptindi ai piu grandicelli di 

• al/.ati. magari il sabato 
sera, per assistere alio spetta
colo preferito, ma dopo la ce-
ua; e non sarebbe male che 
i padri e le madri intelligenti. 
s t imola^ero una chiacchierata 
o una discussione a trasniissio-
ne finita. in modo che non si 
face**e il ge.«to mcccanico d: 
cbiudere la manopola e antlare 
a letto sen/^ rivolgersi una 
parola o un commento. ma che 
osni volta il cervello di tutt: 
venisse e*erc;tato dalla capa-
c:»a critica o dal commento 

GiulirtM A*rot» 

Continua il nostro dibattito 

Ml posto dellti IIOMHI in Italia 
Luigi Cislaghi (Napoli): "Lavoramlo la donna viene a eonlallo con i prolifemi del noslro tempo. , 

Coro direttore, 
vorrei interremre nel di

battito che molto giustamen-
te he aperfo con la sua let-
tera la compagna Maciocchi. 

«La civiltd di un popolo 
*i misura col metro dcll 'c-
mdncipazione /cmminilc» so
no parole di Lenin che pon-
oono in cru'orissimo ril icro 

, la imporfnnza che assume 
questo problemn ncll'attualc 
societa. Mettiamo in chiaro la 
posizione ottualc delta gran
de maggiorama delle donne. 
Esse anche sc il propresso fin 
fatto grandi passi, sono rima-
tte schiace della casa e dei 
pregiudizi. L'uomo dopo i pri
n t rapporti romanlico-senti-
mentali considera la moglic 
solo una cosa, un mezzo per 
mettere al mondo gli ercdi, 
un mezzo per trovare la bian-
cheria puVta e il pranzo pron
to, o per fare l'amorc quando 
naturalmcnte lui ne ha PO-
glia. La triste giornata della 
gran parte delle donne itnlia-
ne passa cost tra la cucina, 
11 lavatoio e i bambini. Essa 
vive di riflesso, non ha una 

vita indipendente, non 

prende decisioni, ma vive so
lo molto mate, come una ea
rn encra alle spalle dcll'uomo. 
Sono moIfi.-?simi quelli di qua
li poniamo questi problemi e 
rispondono che quello r it 
desfino dcila donna e si giun-
pe a dire con una innocenza 
scortcertante che la donna c 
la rcoina della casa c che c 
suo dovcre U sacrificio c non 
sono pochc le stesse donne 
che la ponsano cosi. 

Ebbcne. i comunisfi primn 
di tutti docrebbcro dichiara-
rc ad alta voce che non e 
cosi. Scarsa importanza si da 
al fatto che la donna possic-
dc un cervello ugualc a quel
lo degli nomini e quindi ho 
delle possibility pari a quelle 
dcll'uomo; i probfemi della 
casa e tutti quelli che ne dc-
rivano divengono secondar't 
rispetto al prima perche ri-
solvibili mentre alia mente 
umana non si possono fare 
restrizioni di sorta. Moltc 
dnnnc non fidando yielle pro-
prie possibility s\ abbando-
nano alia protezione dell'uo-
mo, nbbandonano (o perche 
ignore del propri diritfi o 

perche non hanno la forza>di 
lottarc) ogni forma di lotta, 
accasciate sot to il peso dei 
pregiudizi. 

L'emancipazione si conqui-
sta con la lotta. la donna che 
larora hn tante possibility in 
pin di loffare, perche si puo 
affiancarc alle forze attive e 
progressiste della nazione. 
lorze che non djerono asso-
Infamenfe sottoratutare Vtm-
porfnnca del prohlema delta 
cninncipajione fcmmimle. 

Con la lotta la donna puo 
ottenere quelle agevolazjoni 
che le permeftnno di nllon-* 
tanarsi dalla casa e di averc 
una possibilitd di vita indi
pendente non tegata nlf'cco-
nomin domestica: parliamo 
dei ristoranii popofari, dei 
nidi d'infanzia. dei piardini 
d'infanzia cose molto impor-
tanti che giustamente la ca-
salinga di Livorno che e in-
tcrvenula nel dibattito ha 
messo in eridenza. Comunque 
la risoluzione del pmb'.ema e 
legata ad un problcma piii 
importante. quello della libc-
razione dell'iiomo dallo sfrut' 
tamento di altri uomini, per

che fin quando eststcrannn 
dei contratti di lavoro dove 
si vieta alia donna dt Sffos.irsi 
pena la pcrdita del posto, la 
cmancipnzwne femminile n-
marra sempre una chimera. 
Ecco perche le donne non dc-
vono eombatlere contro gli 
uomini. ma bensi contro quel
le persone che co' loro do-
minio di closse fanno r:tnr-
dare le condizioni perche le 
donne possano averc un la~ 
voro dipnifoso c quindi pos
sano averc una risione pu't 
cliiara delle loro eapacitn. 
.Vella lotfn di clnssc le don
ne possono mettere un peso 
sulla bifnncia che puo senza 
meno mofrere molfi proble
mi ormai pronfi per essere 
risolti ma ancora sospesi per 
mancanzn di forze pronte al-
I'azionc. Ecco anche perche i 
padroni e i preti loro at'eati 
non si staneano di predicate 
che la donna deve occuparsi 
della casa. dei figli. delta cu
cina. < Sono sacrifici che Dio 
le ha imposto * dicono. non 
devono intcressarsi di politi
co. non devono arerc la pos
sibility di capire moltc cose, 

non devono avcre scambi di 
idee con altre persone di par-
tttt progressisti. non devono 
parrectpare a rnamfesfanoni 
di massa, « la cultura non 
serve » dicono e tutte queste 
menzogne e bugie tnteressate 
e della put bassa specie fim-
scono per aver ragione delta 
maggtor parte delle ragazze 
piu Ji'mpbci Per terminare 
la donna ha brsopno di un la
voro frl hiroro sanctto dalla 
CY)5ti*ii2ion? non .*<>!o e un su>> 
diritto ma anche un suo dn~ 
verei per vivere la sua vita. 
indipendente anche dopo spo-
sata. ha bisogno che le ven-
gano rtconosciute tutte le pa
nto con 1'iiomo. anche quello 
svssualc. per abbattere tutt; 
i prepindi^t rolufi dalla re-
l:gione e dagli organtzzator; 
delta prostituzione: ha biso
gno che i partiti progre*5isfi 
impostino una grnnde com
pagna ideologica che la port' 
a prenderc coscienza di se 
stessa e quindi la porti alia 
avanguardia della massa di 
persone progressiste per la 
conquisfn della vera liberta. 

L«lKi CtslMhl (Napotl) 

La moda 

Distensione e vertice 
le linee italiane 

/{ mondo del I'Alta Moda era append sfn-
to scosso dalla grande, felice. notizia che 
la Fiat aveva nuovamvnte trionfato. gra-
jie allu decisione della famosa giuria nme-
ricana di includere Marclln Agnelli (la 
moglie di Gianni, il presideute della ben 
uota fabbrica d'automabili l nelt'atnbita 
ecrch'o delle donne piu eleganti del mon
do, die ecco giungerc uno d'tpo I'altro i 
grand' crenti delta staqinne: la presenta-
iinne delle collczioni per In primnvern -
estate lOTtO prima a lionia, poi a Firenze 
K' tiofo clie ornrnni queste nmnifestazinni 
moi riefiinninno piu t'nttemione delta sola 
r'istrcttu cerchia delle donne sufjiciente-

Vn at"do • Distensione > dl Sarli 

mente ricclic da poter eomperare i vestiti 
esposti. ma costitniscono un momento 
fondamentale della vita di una branca 
dcH'nffinifri produtt'n^a ifolinnn che occupa 
mi considerevole numero di persone e 
castituisce una voce importante fra le no-
stre csportnzioni. Proprio nelle sctfimn-
;ic scorse si era anzi tenuto un conre-
gno dcll'Alta Moda in cui si e r'tvendi-
enfo un irifcrrento dclto Stato a prote
zione di qncsta attiv'tta — che, hanno so-
stcnuto gli intercssnti. viene contraria-
uHMife a qiifuifo acende in Francia. la-
semta a se stessa. Non vogliamo cntrare 
nella delicata questionc se lo Stato debba 

itt 

II Vampir* dl Rjpaino 

propno frn le fante cose che non fa sce-
gliere questa dcll'aiuto all'Alta Moda. ne 
dtscutere qui se e propno pnjsm che le 
fabbriche tcssiti italiane. con I'incornp-
piamenlo proprio dcll'Alta Moda. mdiri;-
rino la loro produzione verso tessutt mol
to raffinati e co.slosi. dcsfinnti oH'e.<p<ir-
tazione e che se fanno realizzare a chi 
li produce un notcvole profitto. non as-
sorbono 5n#ic>enfe orciipanonc. non ri-
solvono ij probfema del/*allarpamenfo del 
mercato interno. che ha bisogno intecc 
di una produzione qunlifnftrnmcme di-
vcrsa e a bassi prezzi. Ma ripetiamo: non 

rouliamo enfrorc in tali questioni questa 
folta. lo faremo tn ultra occasione. Ci 
sembra tuttavia che ccrti coragginsi espe-
rimenti, come quello teutato dalla Luisn 
Spagnoli in questi anni, die ha stnltip-
pafo mid produzione di eleganti madclli 
su largn scnln e a prezzi relatieaneetite 
abbordabilt, siuno da gunrdursi con inte-
resse. IVOII vogliamo con questo negare 
una funzionc positiva all'Alta Moda che 
con le sue creazinni pone la premessu per
che — come avt'icne in America, per esem-
pin — le nuove linee della moda ven-
gnno riprese e ripmdottc, semplificate. su 
scatn industrinle. A parte le molte eecen-
tricita e snnbberie. bisogna dire che VAlta 
Moda svolpe un compito utile e bisogna 
renderle merito ner aver sapnto organiz-
zarsi in questi anni e aver fatto di f'i-
rvnze e fiumn due centri d'attrazione per 
i Cauipionnfi infernnzinnali di importanza 
pari quasi a quella di Parigi. 

Fu afemii anni fa che renne lanciuto 
il primo centra d'Alfa Moda a Firenze e 
o gennaio e a luglio iniziarono nella fa-
stosa cornice di Palazzo Pitti le preseu-
tazioni ai piornnftsri e tit buiiers (i com-
prntori stramcri) delle collczioni prepa-
rate dalle grandi sarturie di lulta Italia. 
Poi un'altra tniziatira scisse i pionieri 
di Firenze crcando un Cc tro Romano die 
da due anni oramai presenta i madclli con 
una settimuna di anticipo. 

La setlimana scorsa snno state appunto le 
16 case del Centra Romano die hanno fatto 
conoscere \e loro creazioni. Da iiincdi 18 
genvaio, p iniziatn invece la manifcsln-
zione fiorentina. Se su quest'nltima il 
riserbo c ancora pressoche totale fmolte 
piu rigide sono le rcgole die impedisco-
no la divulgazione sino a fine marzo dei 
modelli di Palazzo Pitti), suite < Sfilate » 
ramane si sa gia quasi tutto 

E si sa gia che non c'e statu — neandie 
quest'atino — rienhisionc nella linea, ma 
solo una rielnborazione della linen * mor-
bida > lanciafa due anni or sono: ogni 
sarto la iinprcziosisce, la ritocca. ne sfrittta 
I'uno o I'altro nspeffo, crenndo abiti die se 
hanno ecrtamente il pregio di im/i es.s-«?r 

II • Liberty * del le snrelle Fnntnn» 

paradossali ed esaspcrati, risenfono tutta-
via della stanchezza dell'ispirazione trop-
po lavarata, troppo minuziosa net dettagli 
cut viene affidnto il pracoso compito di rin-
navare una linea che nuova non e piu. Le 
novitd in cambio ci sono net nomi che alle 
varie collczioni sono stati dati: e nooitA in 
un senso davvero inaspettato. Si ha cost 
nintemeno che la linea Distensione del 
sarto Sarli, il quale, cogliendo con intelli~ 
genza uno stato d'animo che si va sempre 
piu imponendo — la curmsita. l'intere«$c 
per questa Unione Socielica da tanto tem
po tabu per il «mondo occidentale» — 
presenta una serie di abiti a casacca, con 
alte cinture e abhottonafure di fianco. ma-
niche attaccate basse e a sbuflo; una linea 
che si ispira direttamente — insomnia — 
alle giacche dei cosacchi del Don. 

E abbiamo anche la linea Vertice. forse 
in onore dell'incontro dei capi di gover-
no. lanciata da Mingolini e Guggcnh'eim: 
gonne un po' piu lunphc dell'anno scorso, 
drappeggi verticali. 

In sostanza rimangono sacchi, tuniche c 
palloncini, tutti ammorbiditi c con qual
che varmzione: le tuniche. per esempto. 
sono drappcpp'oTe, dalla Gattmoni, ~on 3 
baize sulla gonna da Valentino. / pallon-
cmi sono tutti motto sgonfiati. i sacchi si 
arricchiscono di fnscie con frangia o senza 
alia vita. I colli o non ci sono affatto 
e gli abiti *ini$cono a c cratere di vulcano * 
(Grcgoriana), o sono grandissimi. Molti 
ab:ti rimbor«ati stdla schtena, e stretti ed 
aderenti nella pirte inferiore. molto blu-
sanfi in quella suncriore (sorelle Fontana) 

Qualche nocitd c'e nei tessuti: molfe 
lana-seta per i tailleurs della primnrern 
avanzata e, soprattutto. grande rimncio del 
Liberty che. per chi non lo ricordi piu, e 
il disegno fforcnle in grande voga aU'imV 
zio del sccolo. 


