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ia scuo la 
Un saggio di Pierre Boveif 

sult'isfinto comfoattiv© 

SAN D I E G ) (C ih fo rma) 
| Marines chf si addeslrano nel 

J fanqo (a i e i l ra ) gtochi ch 
fanciulh (a sinistra) 

Documentato intervento del Sindacato 

autonomo delta scuola elementare 

Died punti 
contra il 

«piano Gui» 
Lo SNASE contrappone ai prcgetti governativi 

proposte di riforme tratte da I mondo della 

stessa cultura e della scuola 

LUffiCio Studi del Sindacato 
Autonon o Scuola Llementare 
ha rect nternentp proposto ai 
dingenti provinciali ed agli 
isci itti delle Inn i di discus 
sione sul piano Gui hi posso 
no leg^ere in un optiscolo 
(SNASL - Ufficio Studi Na 
7ionale — Rela/jone sulla scuo 
la elementare nclle «hnce 
GUJ > l')65) che conticne dieci 
relazioni di V Chuu lotto S 
Grjsen, A Fabi G Santucci 
N Mam uso G Cues A Scoc 
chtra G Dolce S Di Marco 
con un introduzionc di G Ci 
ves e tre document! del smda 
cato cht servono a testimonia 
re la continuita fra le linee 
programmatiche dello SNASL 
e queste note 

n punto di partenza e 1 accct 
tazione come base per un giu 
dizio cntico delle proposte pre-
sentate due anni f i dalla Com 
missionc d i"dagme nspetto 
alle quali le « hnce Gui » rap 
presentavano gia un passo in 
dletro sia nella quantita che 
nella qualita aggravate poi 
— a parte il nnvio dell intera 
vltendd scolastita — nel pas 
saggio dal progetto Gui al pia 
no Pieiacc m Le dicct rclazio 
ni dc-iunciano 1 punti piu de 
ficicnti delle proposte governa 
live il fman/iamenlo della 
scuola pnvata dal stttore del 
la scuola matern i fmo a que! 
lo dell educa/ioiu degli adulti 
la permdnen7a dtl rapporto at 
tuale fra scuola pubblica e 
scuola pnvata nclle line*1 di 
sviluppo la piamrica7ione del 
la dlsoccupa/ionc per i maestri 
attraverso il mantenimento del 
liceo magistrate la conce/ione 
aaaistenziale della scuold ma 
terna e dell assisten?a come 
beneficen?a il permanere del 
1 anacronistico doposcuola il 
gerarchismo e I aiitontansmo 
delle struttuie e dei metodi di 
dire/done il no/ionismo ma 
scherato dietro LIDO spuno at 
tivismo le vecchie forme sot 
togovernative di educazume 
per adulti la subordinazione 
gerarchic 1 delle souc1" secon 
dane supenon al liceo classi 
co, 1 imposta7ione puramente 
quantitaliva (ed ancli essa in 
sufficient!) delle proposte del 
centro sinistra la loro « gene 
rlcita idilliaca * insomma tut 
to quanto caratteri77a questo 
piano come un ultenore tenta 
tivo di hsciare inalterate le 
vecchie s'rullure i vocchi rne 
todi e le tradizionali insuffi 
clenze 

Lo SN\SE contrappone le 
sue proposte di nforma traen 
dole dal dibattito in corso nel 
mondo della scuola e delln 
cultura oltre che dalle ricer 
che del relator! una scuola 
statale (non puramente gover 
nativa) dcrrocratica con pro 
grammi daborati da competen 
tl e non dalla buroenzn per 
mandalo dd Parhmtnto una 
scuola dell uifan/ a die tduchi 
e non si hmiti ad nssistere 
una piospc t m ch fondo di 
progranmu umlaii per tulla 
In scuola ddl obbl go e di stu 
di identici nella durata e ntlla 
dignity pti gl instgnaoti dd 

bambino dc! fancullo e dd ra 
gaz70 un IUOVO oidinimento 
dell oduca7ii ne per 1 infaivi i 
e la preado csrcn7a (2 anni tii 
scuola per 1 inf ni7ia I di corso 
elementare di pnnio grado \ 
di secondo grado 3 ill scuol i 
mema) h scuola integrata 
« sruola dtl 'a society mduslnn 
le come la scuola conventual!. 
era ri'iclln dd Medio E* o * 
con il necessano ampllamcnto 
del numero di docenli la scuo 
la consolidata per raccoghem 
0 alunru dei piccoli centri « 

permettere la soppressione del 
le pruliclassi con sette o otto 
allium che enstano e non tdu 
c ino scuole special) pubblicne 
per alunni minorati orga i di 
autodecisiont ((onsiglio pro 
vinciale scolastico elettivo 
Consiglio supenore della P I 
con maggiorj competenze) ed 
orgini dcmocratici ed efficitn 
ti diret'rvi ed ispettivi (soprat 
tutto i) Consiglio di dire/ione 
« urgente e non dilazionabi 
\p >) nuon programmi che 
promuovano lo spirito scientifi 
co il senso slortco la capacita 
d espressione e comunicazto 
ne il talento creativo e inven 
tivo il senso sociale e colla 
borativo e lo spirito d ini7ia 
tiva (ma non sarebbe stalo be 
ne aggiungtre piu i splicita 
mente lo •ipinto dpmocratico0) 
per rispondere all esi<'en7a di 
una piu seria forma/ione in 
tellettuale d i ragaz/i una 
campagna «conclusiva e di 
emergen/a organica e limitata 
nel tempo pnr alfabeti/7are i 
3 83122<l anilfabeti adulti rile 
vati dal cc.nsimi.nto del 1%1 * 
1 aboli/ione della scuola magi 
stralo t dell i tiluto magistrate 
da sostituire on un liceo opzio 
rale non ab litame aperto a 
tutte II face' a umversitane e 
per I eserci/n della professio 
ne magislr Me «;eguito da un 
biennio univi rsitano pro\ \ e 
dimenti che fa\onscano il pas 
saggio dei maestri laureali al 
la scuola media la trnsforma 
none dtll att lale Magistero in 
facolta di si ien?e dell cduca 
7ione una \ i<mifica7ionc sco 
lastica t a r tuohta dal basso e 
decentrata > che induda nei 
suoi punti centrali un piano 
edilizio che ' nga conto dei n 
sultati cui son i pervenut la 
moderns ind gi le e il dibattito 
urbanistico e puhgogico 

II sindacato msomma propo 
ne una riforria organica e sot 
tolmea come ci sia bisogno per 
la scuola it.iliana di un « re 
spiro di vita e di espansinne 
ideate e morale anzitutto» 
quale non p id conseguire da 
altri prowedimenti di compro 
mpsso e da misure pamali e 
disorgani77ale t Non c con 
delle limide prospettive di mu 
tamenti c con reticenze c 
preoccupa?ioni battute piu 
a attesa e d arresto che non 
incentivi e coraggiose nfor 
me di fondo che ci si puo av 
viare a ren!i77arr adegu-ita 
mente quella scuola costitu/io 
nale democratica che e la legit 
tima attesa del Paese e degli 
uomini della scuola dalla di 
sfatta della diltatura ad oggi * 
Cosi s e m e Ci\es ncll inlrodu 
7ione in cm agguinge che U 
proposte del'o SNASP nascono 
da un es imt condotto con I in 
tento di offnre un contributo 
td un alternate a pontivi ai 
prohlemi della programmnyio 
ne scolastica 

l o SNASL non ha \oluto di 
re ne si ne no apnonsticamen 
te alle linee Gui Molto giusto 
Da una posizione aprionstica 
non pu6 deniare gran che he 
ne a nessuno tanto meno ad 
un sindacato che da nulla de\e 
guardarsi piu che da una poll 
tici//a/ione iffrettata che e la 
nega7ione della buona politics 
sind icale ollre che dell autono 
ana Ma d II esame c sce\ ro 
d ira » risulla una contrappo 
smone netta ai progetti govtr 
nativt E un altra confeima 
che oggi di fronte ai program 
mi scolastin dei dorotei e del 
centro sinistra i fauton della 
nforma non possono trovarsi 
che all opposizione 

Giorgio Bini 

Perche i mgazzi si piechiano? — Lotta di osti-
lita, lotta per il posscsso, lotta per il gioco 
Spirito religioso e aggressivita — I guasti della 

retorica patriottarda 

StORIA POLITICA IDEOLOGIA 

llluminante studio 
di Giuliano Piocacci 

AWorigine 
dei fascismo 

ia erisi 
deiio State 

II censimento del 1911 • ta «pnvatizzazionB» 
della Stato • Una spaccatuia che spmse mezza 
Italia contrn I'altra • t'errata concezione del fe-
nomeno fa<cista come «controrivoltizione pre-

ventiva» • La ensi industrial del 1921 

ill nostra I mho <.K mttodx 
pduuiUvi in rnppoTt > oil idtute 
pucifistn conduce alle onclu 
iifni Mcuenti lunm^tanu le 
smenlite c/ie la storm di n ic o 
serolo timbrel durp J!!* rustrc 
fi/ff rmfi'ion I tdtoU pici/ist i 
e implicita ntlla iinco di su 
lu jpo umnno come mostra la 
psicoloyta i idn idu lit t socio 
le t ( m qutsta duluarazioiw 
di -speranvi e ti\ fiducm sul /u 
turr dpi! iimaintfi i hiud( tl 
UITO di l'\er-e lioid {I) sent 
to nel 1317 nel pieno tioc del 
m ISWCTO dilla prima querra 
mondiali rtpubblimto con 
tin j modi/ic/ie? ne! 192t, c re 
centemente 'radotio e preben 
tato al pubbheo i(aii«no 

La ncerea della stmhoso 
siuzPTo (amuo ddh pstcoloqo 
Lhiparrde) ha come ongctto 
I a nal \s i dell is/mlo combtitnij 
?iti raqnzx < neoli adulti il 
sua pro(Pssr evolutix e h con 
ni ssioni che es^o ha con la 
problnimUca ^ocuili politico. 
ciillurafc pro/e«io»fite cd eh 
ca Fall si preoccupa non tanto 
t delle mtsieriow orijyirn dei 
le tenderize wlmiue* quanto 
« della loro possible evoluzio 
ne e dell tmportanza c/ie nolle 
loro (rfjs/ormozioni possono a 
here le rircoitanze accidental) 
e le influcnze educa'ne > Una 
ricerca dunque non meramen 
te psicologica anche se c sem 
bra che I autore — nel solco 
della scuola in cm si e forma 
to — propendi a ritenere gl\ 
isdnti come !o forza motrice 
degli indiLidui e ad attribmre 
alia societa una funzione cor 
retina di caratterp subalter 
no (pan (13) i\un-prosi studi 
— lonfmu e recenti — hanno 
orrnai validamente dunostrato 
cht il lapporto fra tndu iduo e 
societa dei e esserp <onside 
rata come un rappjrto Integra 
two (pi nsipro prayinaf ista e 
segnatamente deneiano) dia 
lettico e stoncisttco (pemiero 
mam ta) Del resto lo stesw 
Boiet avverti questa esiqen 
za allorche allarqa d discor^o 
all esame delle societa e degli 
Stall e affida alia sc/ola alia 
educazione un ruolo prunarm 
nella formaztone ch cdtadin. 
pcuifici e protest terso una 
societa mighore 

L argomentazione attraherso 
cut I autore amuo alle sue no-
bili conclusion! pactft<;tp (ma 
anche qui c p da nlevare una 
tnsttffiriente anoftsi pd una u 
sione imompU'ta dpi rapportt 
die reqolana git Sln!i e delle 
forze potenzialmpnte orientate I 
alia guerra) affondn le radiri j 
in una sene di tndagtm iperi 
mentali condotte su ragazzi di 
eta r ariante fra i 6 e i 13 anni 
I quesiti posh ed plabnrat] w 
tpdp di lalulaztone psicologica 
sono perche t ragazzi si pu 
chiano9 F quale rarrelazione 
estste fra questa pnmordiale 
mamfeitazione ishn'iin ed i 
succev>\i i tiLt,emmeuh sociali 
e potiha non esclusa la quer 
ra9 Come abbiamo detfo Ro 
vet non si preoccupa ch defuu 
re I tstinto considerando valtde 
le stnfpsi pregnanti che sull ar 
gomento innn slate Insciatc da 
Von Hartrnan Wundt William 
James Claparede Mac Don 
gall Peckam (pag '9) bensi 
di venfiearp I mtcrdipendenza 
fra I istmto ed i! comporta 
mento del bambino e dell adul 
to ch misurore la loro canto 
dj aporessii da e di sfudiare la 
posiibihta di incanalarla ciop 
di platantzzarla o con termini 1 
freuduim rut I autore spesso j 
ricorre ch « subbmarla » ni 
serLt;io ch qrandt xdeali (pag 
99) Secondn le r le> aziont rua 
vote da un utc}wsta condolta 
su tOO ro()(\zz\ p risultato che 
si possjni disfin(7»prp (re dpi 
di lotta hit a di attiltta lotta 
per tl posspsso (i qui si in 
trecciano onchp mottiazioni di 
(arattere sessuo(p) e lotta per 
if gioco 

Dalla maqepor parte delle n 
sposle ri^utta LUP I ragazzi si 
bottom) p< r dn prttrti e che le i 
loro baitaghe non sono proio ( 
cate dot dispptti bensl que (i i 
ultimt venqano nlduzati per 
avere una ragtonp di batterst 
(pag il) In sostanza si puo 
concludere che i! gioco d la 
mamfestaztone tstxntwa predo
minate npt fanciullo 11 Bmet 
respinge pertantn lo uisione 
pessimistica di Hobbes (homo 

honiini lupus'* inche SP es^n 
dt ip P < r< c il pre a nel coi 
p to s orn > p irtico/cirp rut si 

rdi ns( p I a tit r< si drj/ mde 
ad (sammnn I istuito (forza 
prim IT hale pi r la tiprin i i 
i en a) IUUI it altf raziotu 
nt i \u i arrosh p reorps IOIK 

in at it( < 11 i U ra tout wdla 
natura dt id i ilh ( della t ru 
dt ltd he *ar bin T un ( nru i TI 
!r I'I ti pan i fuo \ it me d\ dt 
\)ctt i pn'ntp al inn rdfo qradn 

di iqgrps it itu > (paq 5S) f o! 
ta a c< nfermart •< a %e stesso 
id noli altn la propr a supi 
rinritd fistn ed intillettuale» 
Tdisintt ressal i come li pic 11 
U a t t n e n i ha come fine la 
soffen nza dcpli iltn dice 
Sthopcnauer nel *• I ondamento 
dilla morale*) Onqinale e ch 
nuttiolc mleresse i! capitofo 
('idtuiln ell stinfo coinbathio 
p la nUqume da cut risulla 
proiata Ui (onnessione s/re(tn 
(fa spirito rdioioso ed agqns 
su ita tanto piu pencolosa m 
qiantt salt o ran casi dt su 
blima tone ideate fi-ranresio 
d Insist) essa c sollecttata dal 
la prcsurt'iane dogmaiica del 
pis esso del'a venta < il en 
itiano — affprma Hovet — ha 
c st spesso i atteggtamento in 
ttrtore chl guemero propria 
P"rche ogm uomo porta forte 
v ente radxccito \n se un appe 
ti'o di lotta P perche il Cri 
stianesimo vtvitando I uomo ad 
uursi a Dio per collaborate 
al trwnfo del bene sul male 
v n puo non fare appello a 

que to i luu ) t> (pag I (J) 
Utrettauto tstmplan e gu 

stosi le pagtiw chdtcatp all edit 
ca-'ime mtiitare al tuatara'tP 
re rostrif/K o ilia de mine to 
del! ptr to giu i IPTI della 
rrtatica paltiatt uda a\ gua 
stt dip PS n prodmo »d giova 
UP dal m< mpnto dip stouten 
(rondo i snot ppttsit ri \ulli 
(futira risdiui r i fimilnln at 
suit ran t (pag 2P> Vila 
consult ra?]anp dt I caialt ro di 
namuo e prospettuo tlell tstm 
to (in (in d actoido con Ja 
mes) Boi ct considtra lesan 
pio p I educaztonp dcnwcrati 
ca i due poll su cm far leva 
per formare una coscieira po 
cifista e per esercitare neqli 
Stati nessimo de: quah e an 
cora auinto ad un grado di su 
b!imo2ione colldtwn ni ton 
trollo zdtlle tend antiso 
tiah dei dirtpoiti do ( e dd 
la massa democratica (pa 
gine 211) Una dejimzione 
dit pnr nella sua bontd 
tec-rica non coglte appicno la 
soslonza economico poht\ca de 
git Stall e che spiega come 
I autore facia della •* non vio 
Icnza * (ricfnmnandosi a Ral 
land e a Gandhi) lu banchera 
della propria crociata pacifi 
sta 

Giovanni Lombardi 

(I) Pierre Hoitt f istinlo com 
battuo La r- nova Italia f ditri 
ce Pirenze l%r) pa^g Z->2 ti 
re 1100 

PrIfmvor.T del 1915 n Mihno due intervcntisli nfflggono un ma 
nifesto vlolonlemenlc osHIo a Ofolitll e IniiDOfllnnlo a Salandra 

BOWLING GREEN (USA) - Quesfo vi l laggio e stato rtco 
slruito per allenaro 1 soldoti americant efla caccia at part i 
glano (sopra) , FORT GORDON (USA) — Addeslramento df 
guardaf i l l ( jo l to j 

( It a pi) mi t h t mil in ) 
IJi i t (i ii i ti o i in ttm i <lt 
11 IM (kilo SI it lilit r lit t d 
DI iĵ u ) di I I 1 IM1HI n t ( In 
Studi to tti In puhhlicnto IU I 
niinu iu I tlcl 1 >) s mo uno di i 
U ill illv i piu in uss mil c piu 
iiuow tii inlt i[ ict zione dt II \ 
stoi id tti 11 li i i pu I ISClM i 
LIIC di \ u i nit i si i si iio tl ili 
di ki '^nt. Non s.ippi uno di 
st t MU it. qu inlt lo iloi/o tii 1 
I uiKu tostiUiiita un t pi im l 
sisti 11 \i\oxw di lutio un LOISO 
colli lli\o di ii en In di un i 
U IKILII/ I culit i I I L si i it In i 
ni t ntII i sostan/1 ij_.11 spuiui 
offi Hi d i Ci un 11 qu mlo M.I 
piulu '•to ! appi ci i th i n opt i i 
di st iu) pt i son ik clu si i (i 
nitnl it i wilideuiui tt da mm 
iu lkiini dti piOLtssi piu sin 
torn dici di b\ iliippo dt II Hall i 
poslimilai ia k toiidt/iuni th 
vila L k lollt dil nunimenti) 
opti no la sliuttu a ttonomi 
ra dd Pat st i piu annua 
cpitllt unpionlt ([iitllt ruliLi 
the riialgono all llahi dti Co 
muni e a quella di \ladiia\elli 

AiiziUilto piu prtdbo c piu 
a'tiuilato (sempie tenendo <a 
honli » la situi/ione dtgh al 
tii piesi c ipitalistici emopti) 
r il qu idro d insicme che 1 au 
loi e uffie sulla societa italiana 
a c \\ illo do dot sttoh Pio 
t in i insisli sullo sptcthio dt I 
la sin ainti<il t / /a toinilo da 
qucsti dali della tumposi/iont 
soci ilt dtll i popoh/u ne sulla 
bast del cnisinu.no del 1911 
II) c Kcupe to ntllt attivila a 

gucolt il o S o wlk. proftssio 
ni t ntgh impnghi btn il 12 
ptr LCIIIO costiiuiio da genie 
non altiwi e il 1«1 » chssifica 
to sotto la denomina/ione di 
occupati nell industiia e in pre 
valtn/d falto di * un artigia 
nato onnipresenie e ncco di 
secolun tr idizioni > Mi oc 
canto a una simile Mtua7ione 
di base 1 mtoie sottolinea il 
caratlere dello Stalo italiano 
all inizio del processo di mdu 
•-trinli77a7K)nt uno Stato da 
cm le grandi masse sono as 
scnli mtntic lu stesso oii7zon 
le della di mocra7ia italiana 
t umane a^h inizi del setnlo 
un oi i/7oruc prev aknlcmtnli 
munit ipale e rtgionalc e tio 
e vero sta pti quanlo conttt 
ne il mondo delle campagnc sia 
pei quanto concerne il mondo 
piccolo borghese t plebeo di 
que!Ui fcrnia7ionc storica sm 
golare che c la ni l i italiana » 
Con lo sviluppo dell mdustna 
(carattert77ato da un alio gta 
do di toncentra/ione sull appa 
rato pioduttivo e da una str t l 
la compenttraziont tia capi 
tale hancano t lnctustnale) lo 
Slato italiano resta uno Stalo 

• di lip i I bcrale ma con una 
I lenden/a prussiaua ad a-ccn 

luare il sislema di gerarchic 
. prtesistenle che si mclera aj) 
1 pieno dopo il periodo gioht 

tiano 

L interesse maggiore dt lk 
mdica7ioni e delle ipotesi fot 
mulale da Protatci si svolgc 
a qucsto punto in dut dirt7ioni 
di nterca quella the acctn 
•ua i' valoit di unifita/ione 
nazion de dtlle classi subaltei 
ne offtrto dal movimcnto opt 
raio socialista Cun aspetlo su 
cui il priirio Gramsci msisteia 
moltissimo) e qutlla che col 

| Itga sulla sponda borghese 11 
ondata na/ionahstica e irra/io 

, nahslita dtgli anni Ditci con 
li prime difficolta tconomicl e 

i alle quali il blocco delle classi 
i dominanli fateva fiontt ndu 
1 ttndn il margine delle «concts 

sioni» economitlu r politicht 
i « nnstnando itloroo alio 
Stalo le maghe dilloidine eo 
•itiluito > 

^lettcre a fuoco la contraddi 
I /tone fondamtnta'e dt 11a boi 

ghtsia italiana prima del 19Ir> 
18 (che ^tonvolst Icquilibiio 

mslabilc tentato da Giobtli) 
signidca ancht snggenie un i 
inlerpreta/ione d< tl inttr\enio 
italiano ntlla prima guerra 
mondinle cht si a< centra sugh 
tlemtnti di « opcra/iont a po 
blic i inlerna Puo d irsi tin 
con tio si ponganu in ninbi i It 
spinle di Upo iiiiptiialistito 
i ideologito politico ollit the c 
tonoinito) che opt i arono I irga 
oitnlt ntl 1911 1 > ma ceit i 
(iienle Procacci eoght nel s 
gno della dinamita lmpnsoiii 
la da Salandra e d l quel Upo 
di personale dingente quando 
affcrma che alia base della \o 

lonta di butlare il Paese rilut 
tank in gutrra LI fu il dist 

I gno < di opera re una tiasfor 
mazione in senso autontano e 
novantottesco dello Stalo libt 
rale > I e considera/ioni piu 
nuove partendo da lale unpo 

l i/HJiu ^iiuiuino itl cmeig ie 
n< II i saint tii I i ci tsi gnu i alt 
in m l i d il j) undo b< 11 t ti e 
ii ippi it i nt 11 immt di ilo do 
finj uti 11 Pint itti infitli col 
lot i ts ilt urn iik I mlitft to 
li nd inn nl lit tabihtosi Ira I i 
intlui iv i politu i dt I) i hoigh 
si l inipit ndu ii i de (enoi mt 
nil nti u c 11 sn il IM ( nn il 1 it 
!"< i/anirnto dill i t OIK end I^I i 
ru piodtilliva t 11 dil it i/i me 
di II i (linit nsi in di II a/itmla 
bisti pn isn t ill \nsddo o al 
It I n l ntl 1 Mil) < I i nuo\a 
r f, mi/7 i/ione die assunit tor 
> ittinit nli lo St to uno Stito 
d it ilo di I u diissinu potn i di 
ink i \ ( nto til i sopr itiiilto * mo 
St iio in cm il pt so dt gli mu 
K ssi (ostiluili tu lit ctnli ill 
dt I p )Uu r t nonuto !i IU 
h inclu di lie gi inch in luslrie 
e oi m ii dom n ink » In iln i 
lei mini uno Stato h tganunu 
pruatuzato LIIC perde l carat 
ten pieeedcnli 

L qui un ttrreno di mvesli 
g i/iom foise tra i piu fcrtih 
the foinna ' robabiimtnte una 
delle cluau per intendere sto 
ucamentc il oucccsso dell as 
s illo fascisla nl potcre I a 
m itthina dello Stato nel 1919 
22 se scriethiola solto la pies 

siont delle masse popolan e 
Hinme nontiniK no una rote di 
rcla/toni (quisi ftudale) tra 
buiocn/ia tivik casla mill 
laic mondo dell mdustna e 
d t l h fin HI/i che pio\oct una 
ciesttntc dtb)le/7d dell auton 
ta centrali (si ptnsi ai govcrni 
Nitti Giohtti Uonomi 1 acta) 
e segn i tontempoianeamcnlc 
una acccntuala tnvolu/ione in 
senso rea/ionano come rivela 
no tutte le compliciU gh aiuLi 
le nrote/ioni foinite ai Tnsci 

Pu la guerrn a piodurrc que 
sta profonda tra-^ornmione 
della Slato e fu II dopoguer 
ra a melai la in tutta la sua 
estc sione Opportunamente lo 
autoie rammenta come Gtam 
sci scgnahsse nel 1920 tale 
codcervo ch sitrapic m cui 
«gli autoenh si molliplieino 

nt t gn 11 i/iont spont nu i » I 
ititioduc qui un altin motivo 
di nfh ssiont che i t itintttt 
i lutl» I cs imp piLCidente del 
p i n t so dt unita nwionik 
i i gut ti i infatli fu a ichf a 11 
puma gi indi t sp t iun /1 col 
Utti\a rlcl popolo it ih mo * 
die p nto ill i toim i/ione dti 
I'r indi p irliti na/ion ill rnn un i 
t ippi si nl in/1 dtgh opnai i 
It i i nt idint pi una liumnngi 
nibilt Oi i Proc ic< i pont pio 
pno qui 11 qiKStiont iiuov i 
the sij'iifitato tbbi il stgno 
ni)))ir od ilia gnci ia i qiu ski 
iiluoia/ione di no i/uutont 
pubbl (a> 

II sigi IIK Un nsponde -
di un i piolond i 1 i(( i l/ioru 
( he M h i r i id i M mpi i 11 
pictoli Inrglusia «p ill uiltic \s 
tontto 11 mi rente d opinionc 
popol lit 11 (|ii ih hi li Uti 
dil l i tontlolti dilla LUtna la 
cond mna di UUi i v tlon del 
sislc m i liniglu •-( 

In \ e n t i il ptocesso telle 
e piu tnmplesso the nd 1919 
e anche In insufllcienza di due 
7ione pohlica 1 tncapuita th 
cgemoma da park del mo\i 
mento opernio sotialista a it 
spingeie i ctti mteimtdi alloia 
oscilianti c anch essi consci de! 
la crisi della vetch a geraiclua 
sociale Senonche 6 vcio the 
M form ino piesto « due Itpi di 
hlocchi psicologit I » c che sul 
la piccnla borghi sia fa leva 
Mussolini pei ot tout re una base 
di mass i alio squadiismo Ecto 
il caralttre onginarin del fa 
scisrno che convienc nportaie 
ill alten/iotte stoi lografita piu 
precisa dopo i nuovi contnbu 
ti esprcssisi m questi ultimi 
anni 

Non a caso uno stoneo di 
onentamento ben diverse come 
Rosano tiomeo hi sottolincato 
discutendo del lerente volume 
di Ren?o De Telice Mussolim 
il « rwoluzionano » (Lmaudi 
1965) que sto clenicnto « Quan 
do i futi/iomii addelti all ordi 
ne pubbheo si nfiut iwuio di 
lgite contro i fascisti con l e 

ntijn i che avn bb< IO dovuto 
impi gaiL essi lo l.icevano in 
i sponden/a di uno st ilo d a m 
mo tin non i n soil into loro 
m t die PI i to mint i g n n p a r 
tt dil mondo botglitsc o picto 
10 borghese il ill m ) ( KK> si 
eia vinfitUa un i ^pa tc i lun 
he pingtva me//o p ii se con 

Iro 1 lllio ^ fSi vt d i il sun n 
li ivenlo e )ni])li to con (pitHi 
th G istoili Man imiel i G ii 11 
no s i fi 11 out Hoi tone t del 
Di I i lite stesso in I n ? di 
11 tanocdnaU un I nuova i ivi 
sta bmus l rdc di t i i l lun) 

Th ippunli th Proc icti si nr 
n si ino per oi i ill i soglia de I 
veto i pi opt io dt no rone nt de 1 
11 nisi dtl pun o dopoguti i a 
p r Ihsaiidoiu le componi nti 
t ssco/i ib i d ii issuntc M i 
pre pt io I iv t r ilfonoato lo 
sgu ndu nt 111 iiiiinn sliutlui i 
tltllo St ilo dd suo personale 
dingenk lavt i nin-trato co 
me d cara l lne di un app iu lo 
protlutlivo lonmiti do o insie 
tne hisognaso di |)i ok/tone sta 
lale con ispondessc un amniini 
sti a7ion pubblic i f itt i di com 
paitimenti stagni o largamenle 
mreudala agli inleiessi del piu 
fnrti gruppi di polei ( econo 
mico tonstnle di oiicntare i 
succcssiva riceita evitando i 
traboccboiti dell i psicologia 
che porlano all i na la conce/lo 
ne del fascismo come contro 
rtt oluzionp prevpntn a come 
contiaccotpo di slati d nnlmo 
C lenendo picsente la crisi in 
dustnale dd 19J1 il tipo di 
Stato di cm la ginnde borghe 
sia In bisogno per supcrarhi 
la veccbia e nuovn tnchna/io 
no alle solu/iom lutonlane che 
si chiarisce il prnbloma dell av 
vento del fascismo al polere 
Del resto tali sono gh stimoli 
pnl vtvi che CJ I isna 1 invest! 
gnzione Inmata da Gramsci in 
quegh nnm nel moco della 
guena civile e coll assillo dl 
dare finalmcnle alia classe ope 
i ara il suo parlilo autonomo 
che era mancato negli anni 
en t n h del biennio rosso 

Paolo Spriano 

^RTI ttGUR/iTnte 

Pablo Ptcisso compie que 
st'anno 84 nnm il grande pit 
tore vlve a Mougins nello Alpl 
Mar i t l ime con la moglie 

Pablo Picasso nei ricordi 
d'un fotografo-scrittore 

I seti/a dub!) o il nome dell m 
tore il nolo fotognfo I3rassn 
T toititi ire il nngijior argomen 
to di nthiareio del iibio che Lon 
il tilolo « Coiivorsitions avec Pi 
cisso» fehio h Galiimire] Pa 
nsi 19frl) si igg inge ai rcceti 
ti icquisli (IL la IICCT bibliogia 
li i picissian i 

Diversi iienle dt quanto il ti 
tolo polrebbe indiutt a cretJorc 
not st iratta pero di urn ratcol 
ta di mtLrvi^io di PICTSSO (an 
che se conticne niuiu rosisstmc e 
stniiiili inicr £ oni tlelli bnllan 
'e e sorp entlonte eomersa/ione 
del pittore) L nepp ire si pu6 dj_ 
re che sia un opera dedicata 
pselusivanitnle a Picasso si 
t im piuttoslo di un I bro th 
ntordi in cm il pi rsou iggio di_i 
gnnde p ttore spignolo cosliltu 
i t t il centro intorno a cm si 
nuiovono (t ilnnclo e uscendo 
toniinu imtnk I il i seen i caou 
c i t osp tiJe k I T'CIICI) pr •, i 
r itfj'i ira i pu noli della Ictt 
r it i n L tlell irtt tl i t turd I 
\l itis e a \IK II nix 

No o in lit co nt I i< gna'ore e 
<~o nt st ntlore Uris u kve m 
Uibo imente la mit.gor found al 
Id sin itL t Id li fno^nfo 
ni iv i it>, insula ii lotognf i 
legi o il cnoi men o stir Lai u 

ipinrtitnt (I fliti i f|uelh ctu 
si puo thnnnr t It t ^enera/iom 
j u realist i t) II Pic iiso di t u 
ci pirl i Unssii e dunque non il 
PICJISO dell i pot i croK \ del cu 
bistno dei ten pi dtl Uiieiu la 
voir betiai I uomo nnturo il p 
orc or mu famoso e festeggHtD 
li r ie des Grands \igistins II 
p imo intontro nsi e tlifitli al 
1932 alia partecpuione tb Pi 

tisso il pr mo numero dell ormai 
kggondi ii nvistT suneilisti m 
ttoli t i hhnotaure a cm Pic is 
so contnlnu con il montatgio p e 
pirato pnr h pfima coperhria e 
con inn senc di scnl'ure ancon 
nedite die fu appunlo cotnpilo 

di B issn fotognf'ie (un kslo 
di fkcton ictompirfrnvT ie stul 
tint) 

Un Itingo t flash back » degli 
arm (hi J2 al i9 prccedulo di 
im brusc i ipertnr i di IIRIH) 
Iotiimtntanslito sulh Pingi de 
li nella stiellT dell occiioi?ii)ne 

tedeita coshtujstt fo >>c h pir 
te piu v VT del hbro domimta 
dalla neiuca7ione (Hta di ntiatti 
o n ^(Ttiliio-.) on icitluli degli 
lmici smreilisli che gnviliv mo 
miorni) M\ i icdi/ioiit th Vino 
taurt (Ira gh tltrt Breton Te-
r idt e Dall per il ouale Bias 

II (-.eini k fotogiilie deslunte 
i ill i inre il fimoso te to sulla 
i Hi lc7/i tcrrilicank c conune 
•> ibi t del Mo !rrn Slvk i) 

Con in ili i it K / / j o I tquililii o 
i HIJIP i i ) I to npltsso ha 
iijjo i i in,' nun i i Piciss) t 

S ii r i M io i [^ oni di c ) n 
c le v i i it, oni di i s ens) i i 
on p Lt i i dl r i i it Ink J al 

i t mm io u oinn lo t ttrun t 
the >?II r mpiiivi rer i p u t nd 

inn c HI i di « cu ill it i m 
ig na; one * ) lo st isi * pinle 

fin i> del sm icalismi Hreton 
\e ! tri'iito out n io tlol ib o ii 

istingiioio alia l i l l in tre pir 
tt diverse e se la pr ma c -,ot 
lo il stRiio come dicevo del 
linen s ID nell i second i t loc 

cup 1/ om edi sea a I es^erc in 
etito q 11 modo il temi ittor 
no a r ii si organi77i io i ncor 
di e Ie pagine di diano di Bras-

sai (e il nlntto piu efflcace e 
propno quello t'elh citta occu 
pili ptrcorsa chgli echi della 
RoMSlen/i) Pissili gh anni dol 
1 jniniednlo riopoguc ra che n 
senlonn ancora d quell almosfe 
ra ecce/ionalc ntlla ter/a par 
tt1 del libro I ntlni/ione sembra 
cotivtigerc inveco sul passato 
6 i c limine del milo dt Picasso 
c ior Bnssai il momento delle 
indigiiii rcttospcUtvo II penodo 
cubista c i peisonflRgt ch allnrn 
- Minolo Jarry Max Jicob ~ 
occupano le conversi/toni tra 
senile dall autore che cerca di 
nlrovarne le tracce nei ricordi 
di Piynal di Kahnvvciler ecc 
tea n e che pirrehbo nelle con 
v eis i7 loni con P casro occu pa 
to scinpre con h stessa inteii 
siln dil presente 

la aitiosiia dt Brassai porta 
sempre certime lie piu sugli 
iiomuii die non suhe operc e 
ttilltun speci iliiiuilc per I ope 
ri d Pic !s-.o stdloio di cm •=! 
pirl i lungo tutto il hbro (Bras 
s ii in otr ipito a folognfarui 
pn tutu questi mm) non man 
c n o le noti/ie dim inpiili 

i I t hbro uili res mle soprnt 
lutio |)0i It pos ilulti die offrc 
ii ni ir iccmvi nfirnii/ioni su 
1 it problem [Mr 11 sioun del 

i le cinle inor inea issat l lie 
v nit ii ruo o della fotogmh 
ne i stona lei mm inieiito sin 
re il s i ruolo su cm Brass u 
A (i i i piu milon/nti a ,nrl i 
ie e i ltl-'ggn uont) degh ar 
t ti di fionte i |ielli oper?7i(y-
ne li triclii/iotie die e h ractol 
ta in r produ/oni fo ograllche 
dtll i loro opera 

Annamaria Mura 
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