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STORIA 

% Non si contano i saggi e i documenti pubblicati 
per il Ventennale della Liberazione 

Tutta l'Emilia - Romagna 
testimone della Resistenza 

L'opera fondamentale dell'Istituto storico di Ravenna — Le 
memorie di un partigiano olandese — Il contributo di Bologna 

.& 

Le celebrazioni appena con
clusesi del Ventennale della 
Liberazione hanno offerto l'oc
casione a molti editori e, in
sieme, a studiosi, protagonisti 
e testimoni, per una anche 
copiosa pubblicazione di opere 
sulla Resistenza. Non è forse 
ancora possibile, né è qui la 
sede, fare un serio bilancio del 
carattere di questa produzione 
editoriale che si è anche di
spersa in iniziative minori a 
raggio comunale, ma che ha 
pure, d'altra parte, presentato 
opere di indubbio valore scien
tifico. 

La regione emiliano-romagno
la, essendo quella che più ha 
prodotto in occasione delle cele
brazioni, è anche la regione che 
più mostra il carattere della 
dispersività degli sforzi, ma 
del resto, ha fornito anche un 
maggior numero di testimonian
ze e di documenti per una even
tuale storia d'insieme che an
cora le manca e che, data la 
peculiarità della regione, resta 
una grave lacuna. 

Uno dei contributi impor
tanti, di estremo rigore scien
tifico, sulle fonti relative alla 
Resistenza ravennate, è costi
tuito dai due volumi editi dal
l'Istituto storico della Resisten
za di Ravenna: Il Movimento di 
liberazione a Ravenna (Docu
menti-Catalogo n. 1 e Catalogo 
n. 2) a cura di Luciano Casali, 
con prefazione di Giorgio Spini. 
I documenti conservati nell'ar
chivio dell'Istituto ravennate 
sono stati catalogati e suddivisi 
in: stampa non periodica, stam
pa periodica, dattiloscritti e 
manoscritti; un'appendice ric
chissima, riporta testi di do
cumenti, di disposizioni, rappor
ti di azioni di particolare inte
resse. Il secondo volume è l'am
pliamento della sezione dedicata 
ai dattiloscrìtti e manoscritti 
del precedente lavoro. Con ca
rattere cronologico e suddivi
sione per materia e argomento 
ogni documento è descritto per 
il suo contenuto, pur essendo 
fornita anche una descrizione 
esterna. Numerosi i documenti 
di fonte alleata e. in fine, an
che qui una notevole appendice 
di documenti di largo interesse. 

Il lavoro esemplare condotto 
da Luciano Casali documenta 
una volta di più. quali carat
teri nuovi acquistano gli studi 
sulla Resistenza, pur lasciando 
al movimento di liberazione. 
come dice Spini « tutto il suo 
significato morale e politico ». 

D resto delle opere comparse 
in questi anni nella regione è 
soverchiato dalla memorialisti
ca. A questo genere appartiene 
il lavoro di Cesare Campioli. 
Cronache di lotta (Guanda. pa
gine 232. L. 1800) con prefa
zione di Ferruccio Pan i , e Lun
ga, dura, agitata milizia, varia 
esperienza, entro un arco di 
tempo che comprende i periodi 
più turbati ed i momenti deci
sivi della storia d'Italia ». E' la 
storia di Campioli che adole
scente aderisce al Partito so
cialista, affronta le prime lotte. 
poi soffocate dal fascismo ed 
emigra dopo le persecuzioni. 
partecipa all'estero alla vita 
politica e quindi passa al PCI. 
Rientra in Italia e riprende la 
lotta fino alla liberazione. Poi 
per 17 anni è sindaco di Reggio 
Emilia. Sono altre lotte che af
fronta. altre battaglie fino al 
l'eccidio del luglio 1960. La sto
ria esemplare della vita di un 
militante operaio. 

Diverso il e taglio» di un 
altro libro: Giuseppe Carretti. 
1 giorni della grande prova. 
(Appunti per una storia della 
Resistenza a Cadelbosco), pa
gine 181. Non è più la storia 
del militante calato in mezzo 
agli avvenimenti, ma la cro-
noca degli anni del fascismo e 
della Resistenza in un Comune 
reggiano in cui la reazione ha 
un volto, una personalità fisica 
ben individuata; un centro in 
cui tutto il paese dopo 1*8 set-

ira si arma e colpisce ag

gredendo il nemico, infliggendo
gli colpi durissimi come il ta
glio dei cavi di comunicazione 
internazionale utilizzati dallo 
stato maggiore tedesco. 

Cotignola e Alfonsine sono 
due Comuni che hanno voluto 
ricordare il lungo cammino del
la guerra di liberazione con la 
pubblicazione di opuscoli rie
vocativi: Breve cronaca della 
Resistenza in Alfonsine e Coti
gnola ricorda il suo martirio. 

Un nutrito gruppo di volumetti 
usciti pressoché contemporanea
mente, riguarda la Resistenza 
bolognese. 

Una singolare testimonianza 
ci viene da un ex partigiano 
olandese. Willy Beckers, che 
in Bandai! Waffen raus! (Bo
logna. Alfa. pp. 103. L. 2000) 
ha raccontato la sua esperienza 
di combattente per la libertà 
in un paese che non è il suo, 
ma che combattè e visse una 

esperienza universale in nome 
delle aspirazioni di tutti i po
poli e per la distruzione del 
fascismo nel mondo. 

Sotto l'egida del Comitato del
le celebrazioni e sotto il sim
bolo del Corpo volontari della 
libertà è uscito un gruppo di 
quattro opere di cui due di inte
resse precipuamente militare e 
due fra la testimonianza e la 
ricostruzione di un periodo del
la lotta. 

Le due opere militari sono il 
Diario delle principali opera
zioni di guerra 1944-45 della 
Brigata Giacomo Matteotti di 
montagna, con una rievocazio
ne di Antonio Giuriolo, che 
guidò quella brigata nel combat
timento, a cura di Norberto 
Bobbio. Gli arditi del IX re
parto d'assalto nella liberazione 
di Bologna è un'attenta rico
struzione dell'attività del re
parto dipendente dal Corpo 

PERCHÈ LE FARFALLE 
DIVENTANO SCURE? 

Nel diciannovesimo secolo era molto comune in Inghilterra una far
falla (chiamata dagli entomologi Biston betularia). che aveva le ali di 
colore biancastro, con punteggiature nere; alcuni esemplari raccolti 
dopo il 1845, avevano le ali di colore molto più .\curo: in media le far
falle con le ali scure erano circa l'l% del totale delle farfalle cattu
rate della stessa specie. Negli anni che precedettero il nostro secolo, 
le farfalle scure aumentarono in percentuale e. soprattutto nella zo
na industriale di Birmingham, raggiunsero il 99% Oggi sono poche 
le farfalle chiare in Inghilterra. Gli anni dell'i annerimento > pro
gressivo delle farfalle coincidono con quelli della « rivoluzione » in
dustriale in Inghilterra. Non si tratta di una coincidenza, ma di una 
conseguenza. Infatti, come oggi è stato dimostralo, le farfalle scure 
avevano migliori possibilità di mimetizzazione, e quindi di soprav
vivenza, nelle zone industriali fuligginose. 

Questo fenomeno, che si riscontra anche in altre specie, è chiamato 
€ melamsmo industriale >, ed è un caso tipico dell'influenza delle at
tività umane sullo sviluppo delle specie inferiori. Una ottima descri
zione della vicenda delle farfalle che diventano scure è riportata in 
un libretto della serie * Biologia Moderna > edito da Zanichelli, L'e
voluzione rfi Jay AL Savane (Lire 600). In questa pubblicazione è trac
ciata a grandi linee, ma con esemplificazioni efficacissime, l'evoluzione 
delle forme viventi, compreso l'Uomo. 

Sella stessa collana è pubblicata anche una Vita dei Microbi, di 
U'. R. Sistrom. un utile ed interessante compendio di microbioloaia 
divulgativa che tiene conto delle più recenti acquisizioni in questo 
campo, senza esclusione del misterioso mondo ultramicroscopico, 
quello dei virus e simili, che sembra racchiudere la spiegazione del 
mistero della vita. 

La rivoluzione industriale non ha avuto influenza soltanto sulle far
falle: pensiamo che una ielle sue principali conseguenze, l'unificazio
ne dei sistemi di misura, sia stata salutata con entusiasmo, ad esem
pio. nella provincia di Varese. Se consultiamo il Dizionario di Me
trologia Generale edito sempre da Zanichelli (L. 800) alla voce Va
rese leggiamo; « L'unità di misura correntemente impiegata nella 
provincia rfi Varese per esprimere in agraria la superficie, e la per
tica. Per il territorio comunale del capoluogo, si ha: 1 pertica = 2-1 
tavole = 6.545 are. Negli altri comuni, d valore della pertica vana, 
ma entro limiti molto ristretti. A Porto Ceresto si usa il valore mi
mmo (6,53 a.), mentre il valore massimo (65461 a.) si incontra nel 
comune di MercaUo. Altre suddivisioni sono: 1 tavola = 12 piedi = Ifl 

fi punto è. presso alcuni comuni, la dodicesima parte dell'oncia. 
e l'atomo la dodicesima parte del punto >. 

JI Dizionario di Metrolooia Generale, opera unica del suo genere al
meno in Italia, è di una straordinaria utilità: vi sono riportale tutte 
le unità di misura di ogni campo, dalla elettronica aVa acustica alla 
fisica nucleare, oltre che fatto insieme curioso e interessante, le 
unità di misura usate in tutte le province italiane. 

Sempre la casa Zanichelli, nella collana « Biblioteca di Monoara-
fie Scientifiche » ha pubblicato due interessanti opc^e: Onde e spiag
ge. di Willard Bascom e La Relatività e il senso comune di Herman 
Bondi. 

La prima dovrebbe essere letta da tutti coloro che trascorrono le 
ferie al mare: è incredibile la complessità del moto ondoso e la sua 
influenza sulla conformazione delle spiagge: nel libro sono riportate 
anche alcune agghiaccianti descrizioni di a tsunami, le gigante
sche ondate che si abbattono improvvisamente sulle spiagge di
struggendo tutto quanto incontrano sul loro cammino fino ad alcune 
centinaia di metri dalla costa. Il libro è corredato di fotografie ài 
notevole interesse e alcune, come quella del portuale travolto da una 
gigantesca ondata, addirittura impressionanti. 

Già che siamo in tema di spiagge, ci sembra opportuno consigliare 
una lettura estremamente adatta al periodo delle ferie: si tratta del
l'opera del Rondi rifarà più sopra, che. con linguaggio piano ed ac
cessibile a tutti, espone la teoria della relatività, togliendole quel
l'alone di incomprensibilità che ancora oggi la circonda. La più ef
ficace descrizione dell'opera è data dallo stesso Bondi nelle ultime 
paame del libro: * Spero di aver mostrato che questa teoria, in una 
certa epoca considerata cosi misteriosa, è in effetti la più ovvia e 
limpida estensione di idee comuni al campo delle alte relocifd. Ciò 
che non è comune in essa lo è solo perchè non sono comuni le alte 
velocità. In nessun altro modo il mondo delle alte velocità avrebbe 
potuto essere così semplice e comprensibile.* >. 

a cura di G. Catellani 

ARTI FIGURATIVE 

LE MOSTRE A MILANO 

Sono pieni di «rabbia» 
gli animali 
di Fabbri 

Una serie di ter recotte datate fra il '48 e il '60 
Martinelli alla galleria delle Ore: una prova di 

maturità - Le crocifissioni di Tavernari 

Un gruppo di 
partigiani del
la Brigata co
munista e Sil
vio Corbari > 
sull'Appennino 
forlivese, nel 
1944 

italiano di liberazione che giun
se tra i primi a Bologna, ope
rata in base alla testimonianza 
di ex appartenenti alla forma
zione. 

In rapida sintesi, le vicende 
del quotidiano socialista Avanti! 
dal 1943 al 1945. L'edizione clan
destina bolognese (pp. 50) sono 
ricostruite da Enrico Bassi. Di
spiace il fatto che la ricostru
zione della vita del giornale sia 
ridotta a puri dati esterni, sen
za alcun cenno alle posizioni e 
al contenuto del giornale. Auto
biografico il Verso la libertà 
(pp. 76) di Beltrando Pancaldi, 
cronache della vita di un uomo 
che milita tra le forze antifa
sciste dal 1935, che vive la tra
gedia della ritirata italiana do
po l'aggressione all'URSS, che 
partecipa alla guerra di libe
razione. Un racconto tutto fatti 
a cui Sergio Soglia ha scritto la 
prefazione. 
• H contributo dei comunisti bo

lognesi alla letteratura compar
sa in occasione delle celebra
zioni, a parte l'antologia Bolo
gna è libera e La battaglia poli
tica dei comunisti imolesi nelle 
pagine de « La Comune », di cui 
ci siamo già occupati, consiste 
nella pubblicazione del 4° qua
derno de La Lotta dal titolo 
Garibaldi combatte (di notevo
le interesse: L'ardimento della 
V GAP, di Sergio Soglia; Venti 
appelli per la libertà, di Luigi 
Arbizzani e i documenti della 
federazione clandestina comu
nista della fine novembre '44 
sulla brutalità e il terrore dei 
metodi di guerra dei nazifa
scisti. Altri saggi e ricerche di 
Pietro Mondini e Luciano Sarti 
completano il Quaderno), e nel
la produzione fotostatica dei sei 
numeri del giornale comunista 
bolognese La lotta. 

Una iniziativa tutta sul piano 
della testimonianza è stata 
quella della redazione bologne
se dell'Unità che ha raccolto 
in un volume, AI di qua della 
Gensig Khan (a cura di Remi
gio Barbieri e Sergio Soglia, 
ed. Galileo, pp. 181. L. 1200) i 
racconti e le testimonianze par
tigiane in gran parte comparse 
sul quotidiano comunista. Sono 
parole di uomini che concluso 
il periodo della lotta sono tor
nati al proprio lavoro e sono 
scritti di dirìgenti e uomini che 
hanno un posto importante nel 
movimento operaio come Giu
seppe Dozza e Arturo Colombi. 

Per quanto non appartengano 
come periodicità al gruppo di 
opere apparse per il venten
nale della liberazione, vanno 
tuttavia segnalati i due volumi 
di Storia dell'antifascismo ita
liano. (a cura di Luigi Arbiz
zani e Alberto Caltabiano. Ro
ma. 19G4. 2 voli. pp. 229 e 339. 
L. 2000) in cui sono raccolte le 
lezioni e le testimonianze te
nute a Bologna fra il gennaio 
e l'aprile 1961. Non si tratta 
della ripetizione di analoghi 
corsi tenuti in altre città, ma 
per certi versi, dell'approfon
dimento di alcuni temi già af
frontati. A Bologna presero la 
parola per testimoniare su fatti 
locali anche i protagonisti di 
singoli episodi della lotta locale 
come ad esempio Elide Ruggeri. 
una scampata alla strage di 
Marzabotto. 

Nel campo delle riviste va 
segnalata la puntuale comparsa 
della Rassegna annuale del
l'Istituto storico della Resisten
za in Modena e provincia, 
giunta al sesto numero e venuta 
via via arricchendosi di anno in 
anno. 

La rivista esplora in tutti gli 
angoli della lotta svoltasi nella 
provincia, particolare impegno 
pone nella ricerca biografica 
dei caduti, ma forse accanto a 
questo sarebbe bene che ogni 
volta potesse esservi anche lo 
studio di insieme, il saggio ap
profondito e ricco di problemi 
sui vari aspetti della Resistenza 
modenese. 

Adolfo Scalpelli 

Agenore Fabbri ha raccolto, 
presso la Galleria Milano, il suo 
« bestiario ». Ne è venuta fuori 
una mostra straordinaria per 
Dilania e significato. Si tratta 
di una ricca serie di terrecotte, 
modellate fra il '48 e il '60, du
rante il periodo cioè delle gran
di Madri popolari, un ciclo che 
è stato indubbiamente assai alto 
nell'attività di questo energico 
scultore toscano divenuto ligu
re per adozione. 

Il lavoro di Fabbri ceramista 
ha avuto infatti la sua sede 
permanente in Albisola, nei cui 
forni già Arturo Martini faceva 
cuocere le sue crete. Fabbri 
è un maestro di quest'arte, che 
egli ha elevato ad espressione 
moderna di scultura. Se anco
ra ce n'era bisogno, la € per
sonale > della Galleria Milano 
lo riconferma in pieno. 

Ma, naturalmente, non sono 
soltanto la tecnica, il mestiere 
consumato, e persino i virtuo
sismi, che si ammirano nei pez
zi di Fabbri. Assai di più si 
ammira l'efficacia delle sue im
magini plastiche. Gli animali di 
Fabbri, le loro risse, le lotte fu
riose a morsi e a graffi, i balzi 
e le contorsioni, sono immagini 
di violenza, quasi proiezioni nel
la specie bestiale del furore 
umano, quasi un riflesso della 
ferocia che nella condizione 
del nostro tempo non ces
sa di scatenarsi. Dall'uccel
lo che si difende a colpi 
di becco, sbattendo le ali, con
tro l'assalto di un gatto scorti
cato e guizzante, al cane fame
lico che ringhia scoprendo la 
doppia fila dei denti; dal corpo 
a corpo tra l'uomo e il lupo al 
groviglio rotolante di due fiere 
avvinghiate; tale sensazione di 
violenza si sprigiona dalle ope
re con aggressiva immedia
tezza. 

Immaginazione, temperamen

to, doti creative si fondono 
felicemente in queste sculture. 
Il modo contratto, aspro e ri
sentito, con cui Fabbri tratta la 
sua materia rende al massimo 
la esaltazione figurativa e poe
tica di queste mischie, di questi 
atteggiamenti crudeli. 

In fondo è un antico espres
sionismo quello che serpeggia 
nelle vene di Fabbri, un espres
sionismo che risale a certe ter
recotte etrusche, a certe primi
tive sculture lignee toscane. E' 
tuttavia qualcosa che Fabbri. 
appunto, ha dentro di sé, non 
un semplice dato culturale. E' 
la e rabbia » di Fabbri. Da 
questo punto di vista bisogna 
anzi dire che le sue immagini 
si presentano per lo più come 
bivalenti. Non solo cioè signi
ficano una condizione negativa 
di violenza, ma anche una con
dizione positiva d'insorgenza, 
di scatto, di ribellione. Oggi 
Fabbri sembra aver orientato la 
sua ricerca per altre strade: si 
tratta di un discorso ancora 
aperto ed egli stesso saprà 
come condurlo avanti. E' certo 
però che i risultati di questo be
stiario costituiscono già egre
giamente, all'interno del suo la
voro, un bilancio del tutto si
curo. 

Vittorio Tavernari, che espo
ne alla Galleria San Fedele, è 
scultore di tutt'altra natura: 
calmo, disteso, dolente. Egli 
presenta, questa volta, una se
rie di grandi e piccoli « Cal
vari », in legno e in bronzo. 
Roberto Tassi ha scritto la pre
fazione al catalogo. Anche Ta
vernari, come Fabbri, appar
tiene alla seconda generazione 
del '900 e, come Fabbri, la sua 
opera è andata affermandosi in 
questo immediato dopoguerra. 

Ormai sono anni che Taver
nari persegue una ricerca pla
stica nella dimensione del bas-

Presentati gli scritti inediti 

// sofferto impegno 
antifascista 

di don Mazzolari 
La figura del parroco della «bassa» cremo
nese illustrata dal compagno Giorgio Amendola 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 5 

La presentazione degli scritti 
inediti di don Primo Mazzolari, 
pubblicati dall'editore Vallecchi 
nel volume e La Chiesa, il fa
scismo e la guerra » a cura di 
don Lorenzo Bedeschi, ha offerto 
l'occasione per un doveroso 
omaggio postumo — nel settimo 
anniversario della morte — al 
sofTerto e cosciente impegno 
antifascista dei parroco della 
« bassa » cremonese ormai consi
derato un maestro del pensiero 
cattolico contemporaneo, dopo lo 
incontro con papa Giovanni che 
ha posto fine alle censure e agli 
umilianti silenzi. 

La manifestazione, patrocinata 
dal circolo della stampa, si è 
tenuta ieri sera alla Sala Bossi 
sotto la presidenza del professor 
Geno Pampa Ioni e con la parte
cipazione di un folto pubblico. 
Erano anche presenti la sorella 
di don Primo, il sindaco e al
cuni cittadini di Bozzolo e di 
Cicognara. le due parrocchie 
dove per decenni il parroco di 
origine contadina s\olse la pro
pria missione in piena umtltà e 
profondamente sensibile ai pro
blemi della sua gente. 

Il compagno on. Giorgio Amen
dola, il quale ha illustrato la 
figura di don Mazzolari sotto il 
profilo storico-politico, ha defi
nito i suoi scritti una lucida te
stimonianza del dramma di quel
la parte del mondo cattolico 
animato da sentimenti antifa
scisti e democratici cui la Chie
sa impose un atteggiamento pas
sivo. di < disciplina sofferta» 
verso il regime. Un atteggia 
mento di opposizione non mili
tante che tenne divise le forze 
dell'antifascismo fino all'8 set
tembre. e a cui si contrapposero 
i e silenzi diplomatici » della 
Chiesa (la quale « tollera ma 
non approva >) e delle gerarchie 
che sopportarono oltre ogni li
mite fino a giungere all'appro
vazione esplicita. 

Dopo aver accostato la testi
monianza del parroco di Bozzolo 
a quella che traspare dal libro 
della figlia dell'ex leader demo
cristiano, e De Gaspcri uomo 
solo >. Amendola ha osservato 
che l'antifascismo del movimen
to cattolico non riusci a supe
rare l'atteggiamento passivo 
verso il regime, a divenire cioè 
militante (salvo le eccezioni di 
alcuni esponenti del partito po
polare che seguirono la via del

l'esilio) non per mancanza di ca
pacità di sacrifìcio, di fervore o 
di fede. Basti pensare al co
raggio dimostrato nelle file del
la Resistenza o al fervore di 
attività che distingue oggi i cat
tolici spagnoli antifascisti. Ac
canto all'atteggiamento di pru
denza e di resa delle alle ge
rarchie. si riflettono in questa 
e non milizia > dell'antifascismo 
cattolico le conseguenze della 
divisione e dello scioglimento 
del partito popolare (1926) dopo 
un tentativo di collaborazione di
retta con il primo governo Mus
solini. 

La storia stessa del partito 
popolare — ha continuato Amen
dola — porta in sé gli elementi 
che impediranno poi all'antifa
scismo dei cattolici di espri
mersi concretamente sul piano 
politico, prima dcll'8 settembre. 
Avviene, infatti, nel partito di 
don Sturzo un incontro non me
diato sul piano ideologico tra la 
corrente clerico-moderata e 
l'anima modernista, democratica 
del mondo cattolico; il rapporto 
con la Chiesa pesa, inoltre, sul
l'atteggiamento politico dei cat
tolici. che viene fatto dipendere 
dal rapporto Stato-Chiesa. 

Don Mazzolari — ha sottoli
neato Amendola — indica, del 
resto, il limite e il pericolo che 
rappresenta per la Chiesa il 
concordato del 1929. Ma il libro 
offre spunti di attenta medita
zione utili a tutti, è stimolante 
e ricco dì accenti profetici che 
hanno tro-.ato eco negli ultimi 
anni nell'azione di papa Già 
vanni e nei documenti del Con 
cilio; a conforto della certezza 
che le idee nuove vanno avanti. 

Le cose scritte da don Maz
zolali — ha concluso Amendola 
— non rappresentano soltanto 
una testimonianza, aiutano a su
perare le divisioni, preparano 
gli incontri di domani tra gli 
uomini animati da buona volontà 
al servizio della pace 

Hanno parlato anche il gior
nalista Nicola Adelfi che ci ha 
dato un vivido ritratto umano 
del parroco di Bozzolo, e l'ono
revole Giordano Marchiani (DC) 
il quale ha richiamato l'attività 
svolta nel dopoguerra da don 
Mazzolari (attraverso il quindi
cinale « Adesso » e le e Avan
guardie cristiane » poi brusca
mente messi a tacere dalle ge
rarchie, 

Luciano Sarti 

sorilievo, con questa particola
rità tuttavia, che i suoi basso
rilievi sono in genere bilaterali, 
ricavati cioè sulle due parti 
della lastra o della tavola. 
Adesso però, in questi Calvari, 
accanto al problema della sen
sibilità delle superfici, un pro
blema che l'ha intensamente oc
cupato in tutti questi ultimi die
ci anni. Tavernari abbina il 
problema della composizione 
nello spazio: i tre elementi delle 
croci, sorgenti dal piano di ba
se. esso stesso parte integrante 
della composizione, formano 
una unità plastico-spaziale mi
surata su un ritmo di propor
zioni e di rapporti attentamente 
studiati. In tale modo sensibi
lità e struttura si fondono nel
l'insieme dell'opera, formulando 
una sorta di racconto, anche se 
estremamente sintetizzato. A 
Tavernari comunque tutto ciò 
serve in funzione espressiva. 
Il tema della crocifissione 
non certo da oggi è an
dato acquistando il valore 
universale del martirio del
l'uomo innocente da parte dei 
carnefici. Basta pensare alle 
« crocifissioni * di Manzù, di 
Guttuso e di Sassu prima del 
'45, e persino alle < crocifis
sioni » di Bacon. In maniera non 
diversa anch'egli si giova di 
questo tema. 

I suoi Calvari hanno una ca
denza lenta e rarefatta, le croci 
si levano in una solitudine spo
glia, i corpi crocifissi lievitano 
sulla superficie o vi si defini
scono con più drastico intaglio. 
Ma, come ho detto, il senti
mento che ne deriva è un sen
timento dolente, dì abbandono 
e di prostrazione. Tavernari 
non è un artista che ami le di
spute e l'apparente vivacità di 
certe manifestazioni artistiche 
a cui ci ha abituati tanta cro
naca figurativa da qualche anno 
a questa parte. Il suo lavoro si 
svolge serio, meditato, solita
rio. Ed è un lavoro costante, 
insistito, senza smanie. Di que
sto lavoro i Calvari sono ap
punto l'ultimo frutto, e direi il 
più maturo. 

Giuseppe Martinelli espone 
invece alla Galleria delle Ore: 
una mostra bella e viva. Marti
nelli è un toscano di Milano. 
Lavora cioè a Milano, in pianta 
stabile, ormai da parecchi anni, 
come i suoi amici Banchieri, 
Ferroni, Giannini e Luporini. 

Ha trentacinque anni e i qua
dri di questa sua e personale > 
•'penso che costituiscano nella 
sua carriera un punto sicuro. 
qualcosa di solido e duraturo. 

Intanto dirò che, con questi 
quadri, Martinelli si è liberato 
da quel tanto di allucinato, di 
€ metafisico » che c'era nella 
sua produzione di un anno, due 
anni fa. E' un fatto di cui egli 
stesso ha chiara coscienza. Nel
la breve nota che antepone al 
catalogo, egli stesso lo dice. 
« Un paio di anni fa la memo
ria interveniva sulla realtà in 
modo che le sensazioni erano 
tese in momenti instabili. C'era 
il pericolo di uno slittamento 
verso un linguaggio metafisi
co... Oggi vorrei essere più 
obiettivo affinché gli avveni
menti fossero più presenti e le 
cose divenissero direttamente 
protagoniste dei fatti. Questo 
non significa che voglia ese
guire delle fotocronache, oppu
re giudicare dal di fuori, im
parzialmente e razionalmente 
quello che avviene, ma trovare 
quel punto di unione dove 
l'istinto e la passione toccano 
o si congiungono con la neces
sità di un giudizio ». 

Come si vede, questa è una 
vera e propria professione di 
poetica. E che i suoi quadri 
siano adeguati a tale profes
sione è fuori dubbio. 71 piglio 
di Martinelli è netto, nervoso 
e lirico insieme. La pittura è 
asciutta e vibrante, il colore 
pervaso da squilli improvvisi. 
Non è facile trovare tra i gio
vani un artista che sappia come 
lui prendere di petto la con
creta verità del reale per tra
sportarla sulla tela con tanta 
nitida forza poetica. 

Sono caduti, o stanno per 
cadere definitivamente, certi 
schemi figurativi in cui egli 
sembrava ancora indugiare, 
certe compiacenze di esecuzio
ne. certi momenti di bravura. 
Ora ciò che sorprende è la vi
vezza con cui Martinelli sor
prende l'immagine e come la 
fissa riccamente ed essenzial
mente dentro la cornice. Con 
questa mostra Martinelli esce 
dalla stagione delle ricerche 
giovanili ed entra nella sta
gione virile di un operare si
curo, con tutte le garanzie del
l'impegno e del talento. 

ITI. d . ITI» 

Agenore Fabbri: « L'ululato » 

Conferenza 
di G. Heitz 

su «La scuola 
nella RDT» 

Per iniziativa del Centro Tho 
mas Mann, il prof. Gerhard 
Heitz. direttore dell'Istituto Sto
rico e vice-rettore dell'Università 
di Rostock. ha tenuto ieri sera. 
presso l'Istituto Gramsci, una 
conferenza sul tema: e Il siste
ma scolastico nella Repubblica 
Democratica Tedesca ». 

Dopo aver chiarito le difficol
tà che si son dovute affrontare 
e superare fin dal 1945 per de
nazificare la vecc.ma scuola, ii 
prof Heitz ha precisato che il 
nuovo sistema -jjolasuco nella 
RDT corrisponde Vie esigenze 
della classe operaia tedesca. 
Inizialmente, il problema più 
grosso fu quello tii formare un 
gran numero di maestri quali
ficati per l'insegnamento di pri
mo grado: il corna.io lo assol
sero degnamente le facoltà uni
versitarie di pedalala che, con 
l'immissione in organico dei pri
mi nuovi maestri, f.n dal 1949-
1950 assicurarono di fatto la 
realizzazione della riforma de
mocratica della scuoia. 

La scuola di primo grado, uni-
tana e obbligatoria, è decen
nale con un insegnamento «po
litecnico »: in particolare, dalla 
settima classe in poi si studia
no anche materie tecniche. Do
po la decima classe, i capaci 
sono ammessi ad an cor-o di 
altri due anni jer accedere 
quindi all'Università. Quanto 
alla scuola universitaria, l'ora
tore ha detto che. nonostante le 
modifiche apportate in questi 
ultimi vent'anni %n particolari 
settori, essa risente ancora del
la passata organizzazione. La di 
rezione di ogni università e af
fidata a un rettore, l'insegna
mento e organ.zzato in facoltà. 
Gli studenti sono tenuti a ter
minare gli studi entro il per.odo 
di tempo prescritto ^er ogni fa
coltà. 

Il prof. Heitz dal M marzo al 
4 aprile aveva pirtecipato a 
Palermo, insieme ai professori 
G. Schilfert e G. Vogler della 
Università Hambo. It JI Berl.no. 
al Convegno della Comm.^sione 
Internaz.onale per a -vto.-ia de. 
Ceti Sociali. 

a. I. t. 

Presentata 
da Feltrinelli 

la collana 
«Reprint» 

Proporre su vasta scala, per 
un pubblico di studiosi, docu
menti originali, oggi rarissimi 
o. addirittura, praticamente in
trovabili: questo l'intento che 
ha guidato l'editore Feltrinelli 
nell'impostazione della sua 
nuova collana, assolutamente 
originale nella concezione, e 
che è destinata ad ottenere i 
più larghi consensi nel mon
do della cultura, e non solo 
nazionale. L'idea è semplice e 
di sicuro successo: i documen
ti della più recente storia ita
liana. infatti, vengono ripro
posti al pubblico in una per
fetta riproduzione dell'edizione 
originale: sì che diventa oggi 
un piacere non niù riservato 
a pochissimi quello di sfoglia
re rare collezioni, opuscoletti 
rarissimi, con la certezza di 
documentarsi alla fonte origi
naria. senza altera/ione alcu
na. La nuova collana (cui è 
stato dato il nome di e Re
print ») è stala presentata ed 
illustrata ieri, nella libreria 
dell'Editrice, da Lelio Basso e 
da Feltrinelli stesso: e le due 
brevi introduzioni hanno sot
tolineato il rigore culturale del
la formula e l'eccezionalità 
dell'evento editoriale. 

Del resto, basta sfogliare il 
primo catalogo (interamente 
dedicato al Partito Comunista 
Italiano, dalle sue origini al 
11*45) per rendersi conto di 
questa realtà: dalla Collezione 
dell'* Ordine Nuovo » a quel
la dei primi due anni dcll"«Uni-
tà >. dai documenti del Secon
do e del Terzo Congresso, agli 
opuscoli sindacali. Nei prossi
mi mesi, se l'esperimento avrà 
il successo che merita, la <Re-
print > si arricchirà di altri 
cataloghi: tra i quali uno de
dicalo alla Terza ' Internazio
nale. ed un altro al movimen
to cattolico italiano. 
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