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Discussione sui personaggi di 
Jack Kerouac e Jerome D. Salinger 

Jack Kerouac 

liceali 
e «giovani 
arrabbiati» 

Incontro a Torino con un gruppo di giovani -Per
che leggono i libri della « beat generation » ? 

/ giudizi dei giovani e delle ragazze 

Ho letto recentemente tre 
libri di Jack Kerouac, solie-
citata da alcuni miei ex alun- ' 
ni del ginnasio superiore. ora 
liceali, grandi ammiratori dl 
questo scrittore americano. 

Ho - cominciato con Sulla 
strada e I sotterranel, e prima .. 
ancora di leggere / vagabon-
di del Dharma, stupita che 
l'ambiente. i tipi e la conce-

; zione di • vita ivi espressl '-
avessero potuto suscitare Tin- : 
teresse e persino l'entusiasmo 
di ragazzi torinesi, anche po- \ 
liticamente impegnati,' li ho 
invitati a d ' u n incontro, per . 
comprendere i motivi dell'at-
trattiva esercitata su di ess! . 
da personaggi cosl disordina- ', 
ti, alcoolisti, morfinomani, 

: pervertiti. ladri e vagabondi.; 
La lettura di saggi critici , 

. mi ba orientata sulla inter-
pretazione della piu recente 
e discussa letteratura ameri- . 
cana, che in gran parte igno-

. ravo: l'incontro con gli alun- \. 
ni diciassettenni ba Invece 
avuto soprattutto 1° scopo di ; 
aiutarmi, a conoecere meglio • 
la mentalita e gli atteggia-

: menti degli adolescenti di og- : 
" gi, che noi insegnanti eiamo , 
'"• 6pesso costretti a giudicare — 
, in classi sovraffollate — solo 
'••• sulla base della loro prepa-

razione eulle onere di autori 
i classici del passato, da Vir-
' gilio ?. Manzoni. ""•" ' 

Alcuni hanno discusso con 
> sicura competenza sugli esi-
'. stenzialisti, gil angry men e i 
; beatnik e sugli aspetti che li 
, distinguono: i beat non com" 
; battono, non picchiano come i 

teddy boys * per il " gusto di 
I picchiare, tutfal piu si pic-
:' chiano fra loro; assumono ; 

spesso posizioni mlsticizzanti ; 
ispirate al buddismo o al cri-
stianesimo. Afifermatisi all'in-

' circa all'epoca della guerra di -
Corea. i beat riflutano netta- • 

• mente la attuale societa, so- : 
:, no dei romantici e fie. come 
- Borroughs .* diventano traffl-

canti di droga o come Norman ~ 
- Mailer tentano di uccidere l a ' 
i moglie o come Kerouac si 
• sono arricchiti proprio con 

libri nei quali 1'ideale e II ri-
fiuto di ogni lavoro produtti- £ 

';. vo, non sono in malafede.' 
, . « Kerouac — ml ha detto uno 

; studente — ha preso i denari ••• 
: ricavati dalle sue opere pro-
- prio come rafforzamento dei 
;" suoi ideal!». 

Alia mia domanda quale 
- ritengano essere il conteouto 
• ideale dei beat americani co-
1 me Kerouac, un ragazzo co- . 
: munista risponde: - « I n una ' 
I societa capitalistica in gran-
, de sviluppo come quella ame-
• ricana. simbolo massimo del 
i benessere economieo, la mec-
•' canizzazione esasperata ~ uc-
' cide la Iiberta spirituale e 
• quindi- addormenta la coscien-
; za di classe. L'individuo si 
. sente solo, non s'intende piu 
' con gli altri; per questo un 
; beat intreccia solo rapporti. 

con altri beat. In una tale so-
. cieta I'unica via di uscita 
: possibile e la rinuncia alia 
: lotta, il rifiuto puro e sem-
- pi ice di accettare tale societa. 
:' e il ritorno alia natura primi-
. tiva: ecco l'ideale kerouacbia-
.• no. I beat sono un prodotto 
• della situazione attuale della 
" societa americana. In Italia la 
." via di uscita e ben diversa. 
- Se talora i beat affondano nel-
• la droga, ne] sesso, nell'alcool. 

lo fanno per procurarsi para-
1 dlsi artinciali, momentanei. 
' che 11 aiutino a sfuggire dal-

la societa: se lavorano, spo-
y radicamente, scelgono i me-
- s t ien piu umilL Kerouac non 
:" e affatto uno scrittore immo

ral e o pornografico*. 

Unfilm 
e un libro 

L'interesse d l jnol t l , giovani 
verso Kerouac e passato per 
fasi diverse. « H o lettb per la 
prima volta I sotterranei — 
dice un ragazzo — dopo aver 
visto i l film La nostra vita co~ 
mincia di notte, che ba travl-
sato il libro: e per quel cbe 
ne bo capito ml ba scocciato 
parecchio. Quando 1'ho rilet-
to, mi e parso Topera mlgliore 
di Kerouac. Bo letto poi 
molti S3ggl dl critica ameri* 
cana ed bo seguito Ie trasmis-
sioni radiofonicbe del 3. pro-
gramma salla beat aeneration. 
Ho acquistato dischi di Gin
sberg' e di Fra nek O'Hara. 
Accerto l'ambiente cbe i beat 
propongono, perche lo pro-

Kongono al posto della specl-
ca societa meccanlzzata ame

ricana: un angolo idillico in 
uno stanzone con un materas-
so, una stuoia. un uomo che 

. legge un libro, un gatto, un 
bimbo, una donna. Fino a po> 
chi mesi fa ml sarebbe pia-
ciuto vivere quella vita, tutta 
quanta, in contatto con la oa-
tura e vagabondando, per POi 
magari riflutarla. Mi sarebbe 

piu della mia vita 

attuale. e se non i'ho seguita 
e perche non ne ho, avuto 11 
coraggio. pur credendoci. 
Quello che non mi piacereb-
be, e vivere nella attuale so
cieta americana. 

i 

«Ora, a distanza di mesi, 
Kerouac mi interessa sem-
pre, ma solo dal punto di vi-

. sta letterario, non piu come 
espressione di una corrente di 
pensiero. La lettura di scrit-
tori:! politici, la mia piu in-
tensa attivita nel movimento 
giovanile comunista mi hanno 
fatto comprendere che in Ita-

'.•lia, ove viviamo un periodo 
di lotta aspra, di transizione 
dal capitalismo al socialismo. 
un giovane politicamente im-

' pegnato a sinistra, pur rico-
noscendo la validita lri Ame
rica degli ideali di Kerouac e 
dei beat, deve assumere po
sizioni che sono in netto con
tra sto con quegli ideali*. 

Una ragazza confessa che 
• Kerouac le e piaciuto, < per

che quando l'ba letto era in 
* crisi e non sapeva se aveva 
senso cib per cui si vive e 
si lotta. Kerouac l'ha aiutata 
a eliminare - la causa della 

'sua crisi, ma ha capito che 
non e valido, perche se si ne-
ga una societa occorre lottare 
ger rinnovarla. Cosl oggi i 

eat l e sembrano uomini im-
maturL 

V i l l q o 
« eomplessi» ? 

', '3Ad un *• altro studente in-
; vece Kerouac e piaciuto per 
; motivi opposti. proprio per

che nega la societa attuale 
- senza pretendere di • rico-
struirla: basta distruggerla 
moralmente. Una studentessa 
giudica i beat dei vili, * dei 
« complessati - , - perche •-• non 
riescono e non vogliono tro-
vare un posto nella societa. 

• Tuttl comunque riconoscono 
' a Kerouac grandi merit! come 
, scrittore e poeta, soprattutto 
;; nelle pagine ispirate alia con-
• templazione • dell'affascinante 
~. natura californiana e messi-

cana. ••- - • • 
I giovani sostenitori di Ke-

. rouac sono molto critici" nei 
riguardi del romanzo II giova
ne Holden di Jerome David 

• Salinger, che pure ba avuto 

un numero molto maggiore dl 
Kerouac di lettori entusiasti. 
Lo stile, anche se - musicale 

., come la musica moderna», 
non piace per la eccessiva 
monotonia, n mondo di Ke
rouac e * vissuto •». quello del 

. giovane Holden «Don e vis-
. suto. A p p e n a letto. II 
giovane Holden piace, per
che tutti I ragazzi si ricono
scono in - Holden, nella sua 
crisi di ragazzo solo, -' che 

• non trova aiuto. Per6 il pro-
blema della famiglia posto da 
Salinger si supera: «• Si e soli 
— dice un ragazzo — solo se 

: gli altri sono nella famiglia: 
se la famiglia non esistesse, 
non cl si sentirebbe soli». Un 
altro afferma: «Sal inge r vuo-

; le essere un riformatore, men-
; tre Kerouac rappresenta, e 

basta». •:::•••. ~:. •-.'•> -,-•' 
• In questa conversazione, dl 

cui - qui' riferisco solo le af-
fermazioni piu significative, e 

;. risuonata spesso la parola 
. - rifiuto •». intesa come rifiuto 

di quanto in una societa ca-
:• pitalistica avanzata v'e di ari-

do, disumanizzato, meccaniz-
zato. nel lavoro. nei rapporti 
umani e persino nella fa-

'•.•: miglia. - ••• .-.•:>- -•••-. 
Mi pare superfiuo dire che 

non condivido tutti i giudizi 
espressi dai giovani. Con que-
ste note ho Lnteso solo rile-
vare che nella scuola attuale i 
nostri alunni'non hanno qua
si mal la possibilita di di-
scutere con gli insegnanti di 
quel loro vivi interessi cul-

•-;. turaii — permanent! o pas-
. - seggeri — cbe non rientrano 

epecificatamente nei program-
"•j. mi ficolaeticL Perche la BCUO-
i la aesolva effettivamente la 
'f; funzione di formare neu'ado-
':.••' lescente fl futuro uomo e cit-
V tadino, le occorrono quindi 
•;• nuove - impostazioni, nuovi 
,.: strumenti, come ad esempio 
''j circoli - di studio, nei quali. 
;> in ore non di lezione, 11 gio-

' ; vane possa liberamente espri-
X mere tutto s e stesso e discu-

tere — se ne sente U bisogno 
— anche dei beat, di Kerouac 
e di Salinger con i compagnl 
e con gli insegnanti, in uno 
scambio di Idee critico e fran-

- - co, proficuo > alia fonnazione 
• sua e dei suoi stessi maestri 

Giorgina Arian Levi 

Migliaia e migliaia 
di bambini sulle 

coste delTAdriatico 

di vacanza 
Non devono avere soltonto uno 
scopo assistenziale, ma devono 
essere centri di cura, di educa-
zione e di ricreazione — A co/-
loquio con le dirigenti della 
C.A.R.L — Visit a ai bambini: I 
; , : v giuochi e gli esercizi 

Un Riccione 
. . •••••"••• RICCIONE. agosto :, 

Chi in questi giorni ha oc-
casione di percorrere la stra- ' 
da che costeggia il mare emi- ' 
liano si trova di fronte ad uno 
spettacolo che non e esage-
rato dire unico in Italia. Non 
si tratta. e evidente, deU'in-
tenso traffico turistico che 
congestiona le strode, ma dei 
bambini che organizzati dalle 
diverse colonie piouono qui 
non solo dall'Emilia. ma un 

f io' da tutte le parti dell'alta 
talia: ^centinaia' e centinaia . 

di colonie. > « ,' -̂  > 
•Soprattutto per quel che. 
riguarda gli alloggiamenti. si 
pud dire che sono rispettatl 
i criteri che devono stare al- : 
Za base di una moderna or- • 
ganizzazione • collettiva. Si • 
tratta in genere di caseggiati -
ampi • e confortati dalle piu ' 
moderne attrezzature. Le re- i 
gale e quindi U pn'ncipio bar < 
se della colonia come sog- : 
giorno al mare, grosso mqdo, ]• 
almeno per quel che mi e 
capitato di vedere e sapere. , 
e pienamente rispettato e at- ' 
tuato. Le cose invece comin- 1 
ciano a cambiare quando da 
questo gradino dl elementare 
necessita si passa e si cala ' 
nel campo delle diverse atti- • 
vita che oggi cos'tituiscono il 
centro motore della moder- • 
na colonia, Cioe. in tutti que
sti collettivl di bambini si rie- '• 
see a fare qualcosa che non 
sia la pura e semplice assi-
stenza igienico-sanitaria che 
consiste nella cura climatica? 
E' purtroppo a questo pun-

. to che le cose cominciano a 
cambiare. per cut di tutto 
quello che si sente dire nei 

! convegni.e si legge sui.libri, 
credo che solo una parte si 

; riesca a renderla pratica vi-
vente. In che. modo cioe nel
la realta della vita collettiva 
della colonia si riesce a realiz-

'zare i prindpi e a fare di es-
'fsi un momento._educativo.che 

deve 'essere ihte'grativd 'di 
quello della scuola? • • 

Vediamo attraverso la visi-
ta ad alcune di queste colo-

'• nie, marine e montane, come 
• si riesce a lar acquisire al 
• bambini i primi elementi del-
• la socialita e soprattutto in 

quale tntsura si riesce a libe-
rare la loro personalita da 

' tutti i * tabu > che la nostra 
• societa impone loro sin dai 
' primi giorni di vita. -y 

i ; > ' .. % _ r • i . •.-••i.'.V.i *. 

'•• Riccione e il primo centro 
•: in cui arriviamo e cib av-

viene quando i bambini so
no al mare. II caseggiato del
ta colonia si trova a qualche 
centinaio di metri dalla spiag-
gia. Per superare • la strada 
I stato costruito un.sottopas-

• saggio proprio per i bambini, 
• che alttimenti bloccherebbero 
. per diperse ore il traffico. 

Ogni colonia ha le sue ten-
'• de' per difendere i piccoli 

dalle scottature. v i v i ! 

- £ ' questa una delle tanfe 
colonie. delia CARI (Coope-
rativa assistenza ricreazione 
infanzia) con circa trecento 
bambini. La CARI. e bene 

• dirlo subito. e una di quelle 
organizzazioni che si. trovano 

. alf'aimnouardia in questo 
; : campo. • Non < solo * organizza 

colonie. ma prepara seminari 
; di studio, corsi di aggiorna-
:{ mento per vigilatrici. dibatti-
[': ti pubblici sui temi piu scot-

tanti della materia a cui par-
tecipano sempre • personalitd 

< dl,.prima .p iano, in .questo 
campo. 

,•%• Le sue colonie, potrebbe 
' stmbrare una sciocchezza, in-
" vece ha un preciso significa-

:' to, si chiamano: * Colonie di 
' < vacanza ». La - presidentessa, 
'; signora - Ferri. mi • dice che 
'• ogni loro colonia e « u n cen-

. tro di cure, di educazione e 
:. ricreazione». :; -. ••--;• .'-..• 

I principi sosfemiti e la bat-
. taglia che gib da dtversi an-
. ni questa organizzazione por

ta avanti perche^la colonia 
non sia a solo scopo assisten-

.. ziale. tntesb in senso stretto, 
'. cosl come avviene nella stra-
. r grande maggioranza in Italia, 
••.. comincia a dare i suoi frut-
-. ti. Ho potuto vedere che gia 
• altre colonie, non solo si 

orientano verso i metodi e i 
'" principi di cui e portatrice 

la CARI ma addirittura cam-
biano i nomi chiamandole an-

• che loro "Colonia di vacanza'. 
!".'--* Trecento bambini dai sei 

ai dodici anni sono molti. e 
. ' .per quanto si sia preparati 

ed attrezzati a questo lavo-
'' ro — mi dice la direttrice. si-

' gnorina Rossi, una cordiate 
" e sorridente ragazza bruna — 

e veramente difficile organiz-

rassegna delle riviste 

Le letture dell#estate 
Nei novembre del '61. nel 

campo dei giornali per ragaz- . 
zi e awenuta una piccola e 
silenziosa rivoluzione. E" ac-
caduto cioe che anche questi 
giornali, cbe erano atati qua
si esclusivamente test! illu-
strat i , di lettura (fumetti) . 
si sono trasformati, sulla scia 
delle moderne correnti peda-
gogiche cbe sostcngono il va-
lore dell'attivita pratica e 
del lavoro dei fanciullL 

L'iniziativa e stata dei Fra-
telli Fabbri. cbe svolgono una -
attivita editoriale nel campo 
scolastico certo piu notevole 
per quantita che per quali-' 
ta. La loro caratteristica, in-
fatti. eembra quella di avere 
una certa sensibilita per orec-
chiare esigenze nuove. alle 
qualt rispondono pero in ma-
niera superficiale. eludendo-
oe la sostanza. 

Anche in questo" caso la 
« formula Fabbri * e stata ap-
plicata e sembra con note-
vole successo. Vediamo qual
che numero di Michelino, la 
nuova rivista settimanale cbe 
ogni mese pubblica un nume
ro mensile Diu grosso. 
- It'aepetto nuovo e rappre-
sentato dal posto maggiore 
che v\ e riservato ai giochi. 

-fino ad ora relegati - senza 
convinzione In poche pagi-
nette intermedie o alia fine. 
Qui 1 giochi diventano. da 
fattorp di distrazione ele-
mento di interesse autonomo 
e di attivita prolungata: ci 
sono per esempio disegni U 
bianco da colorare. illustra-
zionl sbagllate da correggere. 
modelli di case e di oavi da 
ritagliare e da incollare. e c c 
Ma. si domanda. che senso 
ba stimolare 1'attivita auto-
noma e pratica dei ragazzi se 
poi, contemporaneamente. si " 
suggeriace una visione anti-
scientifica della realta (il fu-
mo si veste di bianco e di-
venta neve: - L a leggenda 
della neve*, mensile di gen-
naio. 1963)? In • Alice la so-
gnatrice* dello stesso nume
ro, addirittura troviamo una 

mitologia grossolana: la pro- -
tagonista perde .il palloncino • 
che vola in alto, la nonna l e 
dice cbe l'ha preso un ange-
lo; poi, di notte. Alice sogna 
di incontrare in cielo un an-
gelo col suo palloncino e dl 
chiederglielo; appena si sve -
glia, la mattina dopo. trova 
il palloncino ai piedi del 
letto. 

Educare capacita di proget-
tazione e dl esecuzione ma 
senza un pensiero critico che 
ne «ia fondamento. pub por
ta re ad u s solo risultato: la 
formazione di strumenti uma
ni, tecnicamente oerfettL. ma 
privi di una concezione ra-
zionale del mondo. disposri 
ad essere integratj e subor-
dinati. - - - . - • 

" Comunque I'innovazione, e 
il favore incontrato presso 
tanti ragazzi di piccola e me
dia borgbesia (quell! degli 
strati popolari sono sembra-
ti meno entusiasti) banno 
smosso U acque nel campo 
del giornali per llnfanzia. 

L'ormai classico Corriere 
dei piccoli. del Corriere del
ta Sera di Milano. ba an-
cb'esso rinnovato la veste ti-
pografica. arricchendo e va-
riando le sue storie illustra
te e ampliando le rubriche di 
giochL Esso. comunque. sem
bra seguire una diversa di-
rettiva: quella d4 inserirsi 
nella scuola come un diver-
tente sussidio didattico. Sem
brano avere questo scopo le 
riduzioni dall'TItade. rincerto 
storico-geografico tulle piu 
belle citta d'ltalia. Tinserto 
per la Festa degli alberl con 
quest ional e notizie scienti-
ficbe e I'Enciclopedia del Cor-
rierino con una storia della 

' casa. Ancbe da notary e la 
democratica storia di Giber-
netta. U soldatino cbe riesce 
sempre a spuntarla contra 11 
malvagio Serf est*. -

Topollno, invece, t rimasto 
alia formula classica del fu-
metto. Ma il suo grande suc
cesso dipende dalla ricchez-
za. inventiva di sceneggiato-
ri e disegnatori e dall'or- -
ganizzazione:- industriale che ; 
permette una produzione ec-
cezionale ed una diffusione: 
in tutto i l mondo ( le produ- . 
zioni Walt Disney sono staro-
pate e diffuse in Italia da Ar-
noldo Mondadori). Si pu6 di
re cenz'altro cbe tra i gior-" 
nali di maggior successo per . 
rinfanzia. Topolino e il piu 
spregiudicato ed ancbe il piu ' 
educativo. Pur tra tante ba-
nalita. soesso incomprensibi-
11 e assurde (v. - Lo Scozzese 
vo lante- in Superpaperissi-
m a novembre 1962 o la sto
ria di -Amel ia la ctrega* 
nel fascicolo settimanale nu-

. mero 367. dicembre 1962). " 
troviamo la satira intelligen-. 
te dell'accumulaztone capita
listica nella flgura angosda-
ta di Zio Paperone, il quale 
per ristorarsi dalla stanchez-
za del troppo guadagnare si 
mette in costume e si tuffau. 
nei mucchi di dollarL 
• I terribili Bassotti. cbe at-

tentano sempre alia sua n c -
cbezza perche riescono sem
pre, in un modo o nell'aitro. • 
a uscire dalla prigione di 
Ping-Pong. • non - incarnano 
nessuna vendetta sociale e ri-
mangono sempre dei volga-
ri ladri ogni volta-sconfitti. 
Tuttavia. nonostante cib. non 
conosciamo nessun altro gior-
nale che meglio di Topolino 
possa servire a educare nei 
ragazzi la generosita ed U 
disprezzo dell'avarizia. Zio 
Paperone e divenuto. infat-
ti. un simbolo operante unl-

• versalmente: ~ quante volte 
m'e capitato di dire ad un 
bambino egoista: - Sembri 
Zio Paperone ». e sempre con 
successo! -

Dei resto, a volte alcune 
storie deacrivono schietta-
mente lo scontro deirinteres-
se prepotente del capitalista 
con quello generate del cit-

tadinL Ne - L a tern pes ta di 
Capo Quack* (v. Almanac-
co, dicembre 1962) un nuovo 
personaggio. .con la bombet-
ta ed il muso di maiale (ca-
ratterizzazione sociale e mo-

. ral(k insieme) . vuole abbatte-
' re un vecchio faro per co-
struire al suo posto un club. 
incurante dell'utilita -; della 
sua l u c e ' pei marina! nelle 
notti di tempesta. Solo il co
raggio di Paperino e dei n\-
potini impedisce al bieco im-
prenditorp di distruggere U 

. faro, salvando cosl una nave 
dal naulragio sugli scogli. . 

Un'altra importante pub-
. blicazione di Mondadori - e 
Per vox ragazzi, -encic lope-
dia della scuola nuova*. che 
esce ogni settimana: e nata 
nel novembre del 1962. La 
sua esplicita finalita scola-
stica e, tra I'altro. signified-
tiva del modo di intendere 

.la scuola nuova da parte di 
important! gruppi di intel-
lettuali e di industrial! ita-
.IfanL E* un modo. bisogna 
dirlo. francamente : insuffl-
ciente. Se dobbiamo ricono-
scere ! pregi di" una docu-
mentazione fotografica d'ec-
cezione oer quantita e qua
nta. di una impaginazione 
chiara e moderna, di una ve
ste tipografica brillante. non 
possiamo non segnalare la 
grave carenza di un principio 
culturale-educativo organico 
e critico. Per esempio nella 
abbondanza del materiaie in-
formativo non corricp^nde 
una adeguata oresentazione 
dei criteri d'interpretazione 
scientifica e storica. Sono,' 
cioe. evitati rutt; gli - argo-
menti che oossono introdur-
re ad una sistemazione ra-
zionale dei dati. o. piu jem-
plicemente. che oossono coin-
volgere question! di princi
pio. • La vita e nata. circa 

. 1500 millonl di anni fa. nel
la acque tiepide degli ocea-

. n i * si scrive nel n. 1; nel 
n. 2. egualmente. • leggiamo: 

: «• —nella epoca quaternaria. 
detta anche " neozoica ". tro
viamo l'uomo*. Manca. come 
si vede, anche un semplice 
accenno ai varj modi di va-

' lutare questi fatti, proprio 
' per evitare un approcdo co-' 

sciente al problema dl una 
concezione generate della 

• realta. Eh gia. perche una 
- concezione generate della 

realta c'e. ed e quella reli-
giosa. ma si esprime in ter
mini impliciti e. quindi. vie-

. ne assimilata in modi acri-
tici. 
_ Anzi. diremo di piu: forse 

-> per evitare che la interpre-
tazione critica e storica di 
una religione possa autoriz-
zare un metodo scientifico 
d'analisi ancbe per le altre 

. religion!, sembra si asslsta ad 
una rivalutazione di tutte le 
forme cultural!, ad un gene-
rale. diremo cosl. • salvatag-
aio degli dei. • - • * • • • •• i 

Ad esempio. appare ogget-
- tivamente dal testo cbe ban- -

no' un real* potere divino 
sia lo stregone dell'eta della 

• pietra " (v." - Sale e potere • 
n. 3 ) . che U faraone egizia-
no (v. - Una dimora per 
1'eternita* n. 5 ) . cbe. infine. 
Abramo e Mose (v. n. 10). 
La storia cosl diventa vera
mente 6toria ' - sacra *. nel • 
senso che il suo svolgimento 
non e piu dovuto all'intrec-
cio di forze immanenti della 
natura e dell'uomo. ma vie-

" ne govemato da una Volonta 
trascendente. - - • • • • 

Strettamente legati a tutto 
questo sono la rassegnaztone 

' all'ingiustizia e I'ossequio so
ciale: infatti Nekhti. il pove-
ro fellah egizio. benche sia 
sfruttato dall'esoso padrone 
prima, bastonato e semiasfis-
siato po! dagli esattorj delle 
tasse, viene definite: - L i b e -
ro. povero • fe l ice* (v. n. 7. 
pag. 173). 

I. b. 

zare loro la giorndta, in mo
do che si possa dire che non 
solo abbiamo dato qualcosa' 
che serua al bambino, ma so- '• 
prattutto in modo che il bam
bino stesso sappia rendersi 
cosciente della sua parted- -
pazione e • quindi sentire il 
piacere di questa vita che na-
turalmente non pud - essere 
fatta solo di gioco. o perlo-
meno d i . quel ttpo di gioco 
che comunemente si intende ». 

L'istanzu principale. a capo 
della quale e'e una vigilatri-
ce (quasi tutte insegnanti) e 
il gruppo, che a sua volta si 
scompone e ricompone a se-
conda delle attivita da svol-
gere. •*««•*• • •. • *• •'.*." --r--

II lavoro della direttrice 
utene /tancheppiato dalla re-
sponsabile psico - pedagogica, 
una specialista in questo cam
po, • la signora Ghisini. che 
si interessa di coordinare 
tutte le attivita ricreative, al
ia luce delle piu moderne e 
avanzate teorie di questo set-
tore. Non pud mancare natu-
ralmente Veconoma. che cura 
tutta la parte riguardante il 
vitto e I'alloggio. 

Quando arrivo alia splaggia 
i bambini sono sotto le tende 
Non hanno ancora cominciato 
a fare i bagnl perche biso-
gna che passino alcuni giorni 
di acclimatazione. Giocano. 
cantano. costruiscono casette 
di sabbia. saltano e corrono 
Mi pare di essere in mezzo ad 
uno sciame di api. - • 

It' programma di massimo. 
, che per ovvie ragioni non e 
stato ancora completato. (sono 
arrivati appena da tre giorni), 
comprende tra le diverse at
tivita di spiaggia. gare di can
to. di ' - costruzione • e lo 
preparazione della ~ giornata 
olimpica.' La •< commlsslone 
composta dalla direttrice. la 
responsabUe pedagogica e al
cune assistenti. e U che guar-

•da e sorveglia, ed alia fine 
dara i premi a chl si e di-
stinto rtella sua specialita. 
. Una ventina sono seduti in 
cerchio con I piedi. incrociati 
sotto una grande tenda a stri-
sce. Non si accorgono della 
mia ' presenza. • Cantano una 
canzone in coro e. nello stes
so tempo, con le breccia tese 
in avanti si inchinano fino a 
toccarsi le mani al centro. .< 

Chiedo alia responsabUe pe
dagogica che valore e che si-
gnificato ha questo canto con 
movimento. 

- OJtre alia preparazione 
della oara — mi dice — que
sto duplice esercizio costitui-
sce di fatto la ginnastica che 
i bambini non fanno mai vo-
lentieri. anche perche in que
sto campo non si riesce a tro-
vare qualcosa che sia ben 
accetto. II canto, come sen
te. e rilmato. per cui e fa
cile far fare dei movimenti, 
quell! stessi in fondo che si 
fanno con le normali fiessio-
ni degli esercizi. II bambino 
accetta volentierl un ordine 

- quando * serve a soddisfare 
una sua esigenza, una sua 
aspirazione. quella del mo
vimento ad esempio. pero bi-
sogna che questo non sia pre-
sentato in ordine di squadra 
secondo U sistema tradizio-
nale: questo genere di atti-
vitd e cost lontano da tutto 
U suo vivere che non pud 
rtentrare nei suoi piu diretti 
interessi - . 

Subito dopo si cambia can
zone e. quindi. i movimeniL 
Le gambe vengono spmte in 
avanti e indletro in un armo-
nioso voltegglare La collabo-
razione di gruppo e invece 
piu apparisctnte • nel • co-
struttori; anche s'e rlsaputo 
che it canto affiata e cemen-
ta fortemente ramicizla e gli 
affettl. 

Nelle tende e facile vedere 
castelli medloevall, cos! come 
II hanno otsti nelle figure dei 
libri dl scuola, piste autotno-
bilUticfee cde pero servoiw a 

Nelle due foto: bambini alle colonie di 
Riccione 

— e . - -

giocare *al giro d'ltalia* con 
te palline, bellissimi ponti e 
dei grattacieli. -, -

NeU'immenso " refettorio ' e 
facile vedere in pratica, so
prattutto nei banchi dei piu . 
orandtcelli ,i principi dell'au-
toservlzio. Gli incarichi. mi si l 
la notare. sono limitati. per i 
primi giorni. all'acqua da ver-
sare nei bicchieri ai compagnl • 
di tavola. Mentre i gruppi dei '•. 
piu piccoli. dal sei ai sette ; 
anni. sono serviti dalle vigi- ' 
latricl. Subito dopo il riposo . • 
pomeridiano. vanno ancora al 
mare, ma per fare solamente 
una passeggiata. Sulla base • 
di una scelta volonlaristlca un 
gruppo c h e loro chiamano di . 
lavoro. ha intziato le attivitd 
artistiche: disegnL recite, co- . 
struzione di marionette ecc. 
. Vengo invitalo a partecipa-
re alia rlunione del consiglio 
di colonia che e formato dal
la direttrice. dalla responsa
bUe pedagogica. dall'economa 
e dalle - rappresentanti delle 
vigilatrici Dal tono della di- ' 
scussione si capisce subito che 
qualcosa ancora non va Si 
tratta • delVimpostazione pe
dagogica che non riesce a svi- . 
lupparsi in tutta la sua pie-. 
nezza. per cui • il lavoro in 
questo campo va un po' a 
rilento.. Le critiche alia re- • 
sponsabile non si ianno at-
tendere. Sorge una vivace di
scussione che mette in chia-
ro le lacune del collettwo ' 
II contrasto sta un po' tra la 
tearla e la pratica. nel sens6 
che e'e chi fa troppi progettl 
e mlla fine non concretizza e • 
chi invece cuole 9»rrt dei 

precisi termini accessibll. Si 
tratta di porre le cose in mm-
nlera che. in base alia situa-
zione reale. e quindi del pro
gramma di massima che i 
stato elaborato da tutto il con
siglio. si giunga facilmente 
a trarre i primi risultati. E' 
questo. in pari tempo, un fmt-
to altamente vositivo. proprio 
perche si discute. Cib signifiea 
che nella colonia non ci so
no dei compartimemi stagni 
per cui ognuno fa solo 3 suo 
lavoro e non quello che fan-
no gli altri Infatti si parla 
anche di tutte le altre cose, 
dall'andamento dei servizl al-
Vinfermeria ecc. Non e'e qui, 
cosl. come avviene - in altre 
colonie. chi comanda e chi ob-
bedisce. 

II programma - comprende 
nelle sue linee generali, «t-
torno a cui ruota Vattivita di 
tutti i giorni. Ire punti prin
cipal!: pisifa aU'aeroporfo. la 
festa dei genitori. la giornata 
olimpica - . • ' " * 

- jVon e poco — mi dice la 
direttrice prima che mi «l-
lontani — se si pensa che 
ognuno di qaestl tre punti 
viene preparato con cura e 
scrupolo giacche non .«" trat
ta di una semplice visita al-
I'aeroporto o Hi un normale 
incontro della colonia con i 
genitori • Oanuna di queste 
tre tappe rappresentera alia 
fine, per ogni piccolo, un fatto 
che lascera, non solo dei ri-
cordl che per quanto cart 
non sono altro che rlcordU ma 
servird a stimolare Vosserva-
zione e quindi a raglonarm*. 

Albino BomarcKni 

' '„rV 

••• »-:. .v. . -r. ,-*r: : .n« 

http://momento._educativo.che

