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e a farcl scrivere, >u qualttasl argomento, per tilendera ed approfondlra sempre 
piu il legame dell'Unita con I'opinlone pubblica democrallca, esortiamo, contem-
poraneamente. alia brevila. E cl6 al fine dl permettere la pubbllcazione delta 
magglore quantita posslbile dl letlera a rlsposte. 

La «piccola 
rivolta» dei 

generali 
di Bonn 

rispomle SILVESTKO AMOUE 

Cara Unit a. 
sono evident! I tcnlativi del Iraballante governo Erhard 

di far prendcre alia Germania di Bonn il posto delta Francia 
In seno alia NATO In Europa. In tale quadro che significato 
ha e quail sono stall i veri molivi delle dlmisslonl di al-
cuni general!? E sul tcrreno delta pianificazione nucleare — 
all'esamc d! un Comitalo speciale diviso In tre gruppl dl 
cui vorremmo conoscere i compitl — quali sono gli oblet-
tivi di Bonn? 

Fraterni saluti 
Swola Moccia e Gcimara Maffci • Carina 

II pretesto per la « piccola 
rivolta * dei t i c generali te
desehi. il maggioie dei quali 
Trettncr c statu un pupillo di 
Hitler e aiutante. e stato of-
fcrto dalla decisione del go
verno che ha autnri/zato l*at-
tivita dei sindacati nclle ca-
serme. 

La cronaca egli avvenimen-
ti 0 piii veritiera. 

II 19 agosto si fesleggiava al 
Casino degli aviatori di Fiir-
stenfeldbrueh. il Tuesimo com-
pleanno del generale a riposo 
Kammhiiber che aveva prcce 
duto il generale Panitzki al 
comando della Lurtauffe (la 
aviazionc). Prima del brindisi 
augurale Panitzki disse: « stia-
mo attraversando tempi cliffi-
cili ». II festeggialo ri.spose al 
camerata : «Siate di ferro. 
duri >. 

II giorno stieccssivo sulla 
« Neue Ruhr Zcitung » in una 
intervista di Panitzki, in pri
ma pagina. si affermava che 
per l'ispettore della Luftauffe 

(cioe lo stcssn Panit/.ki) il 
ministro federate della Difesa 
« e la piu grande delusione 
della sua vita ». II lunedi sue 
cessivo, siamo al 22 agosto. 
Panit/ki lascia per online di 
Von Hassel il proprio ineari-
co. Due giorni dopo per soli-
darieta si dimettono il maggior 
generale Gunther Pape e 
Trettner. Vediamone i reali 
motivi. 

Panitzki si e dimesso per il 
« tragico affare » degli Star-
fighter: 04 aerei caduti (ognu-
110 costa G milioni di marchi, 
cine 900 milioni di lire) e 'M 
pilot! morti. Gli Starfighter. di 
produzione americana, furono 
costruiti e destinati all'intcr-
cettazione rapida. II governo 
tedesco nel 1959 autorizzo l'al-
lora ministro della Difesa 
Strauss (il dc bavarese che 
sembra destinatn a sloggiare 
l'incauto Von Hassel) a tra-
sformare i (530 Starfiohtcr ac-
quistati dagli USA (dopo aver 
rifiutato gli inglcsi SR 117 e i 

francesi Mirage III), aflidando 
loro compiti hen diversi da 
quelli originari di inteicvtta 
zione lapida. Appesantiti in ge 
nerale e nel carico alare gli 
Starfighter tedesehi hanno a-
\uto ridotta. fra I'altro. la ve 
loctta di stall') ((|iiella che con 
sente di reggcrsi a bassa quo 
ta) . Questn ed altri motixi tec 
niei (Ira i quali le condi/iuni 
di volo) avrehhero provocato i 
fiequenti incidenti. 

Panitzki avrebbe preferito. 
invece. una dotazione di veri 
e propri bombardieri missili-
stici. A tal proposito vale hi 
pena di informare i lettori che 
allelic noi abbiamo acquistato 
Starfighter. Ne abbiamo in do
tazione 125 Secondo dati uTri-
ciali, in Italia negli ultimi tre 
anni — secondo dati della Di 
fesa — ne sarebbero caduti 13 
(una percentuale sia pure 11011 
probante del 10't) con la mor-
te di 5 aviatori. 

Si tratterebhe, sostiene la 
Difesa, di una percentuale in-
feriore a quella degli altri 
pacsi che hanno in dotazione 
tale tipo di aereo. dato che 
i calcoli vengono fatti sul rap 
porto aerei in dotazione ore di 
volo. 

Di dhe r sa natura il motho 
delle dimissioni di Pape e 
Trettner che rivendicano una 
' maggiore influen/a dei gene
rali nclla due/ione della Di
fesa e IIL'UI) Stato» come ha 
scntto la rivista Spiegel. Per
che non vi lossero dtihbi sul 
Unta tno di conquisturc e di 
<* \ en l i ca re la politica estera » 
il gen. Trettner. 11110 dei capi 
del PKNTA - BONN (1' organi-
smo fantasma che di fatto di-
rige la Bundeswher), dichiaro 
ai giornalisti: * Noi militari ci 
siamo assunti compiti ben pre-
cisi nei confronti della nazio 
ne. non possiamo dimenticar-
lo... Al tempo stesso ineontria-
1110 notcvoli diflicolta perche i 
politici ci ostacolano... La si-
tua/ione 6 molto grave... E \ e -
nuto il momento di far qual-
cosa... ». 

Insomma, quello dei genera
li dimissionari e il primo cla-
moroso attacco al potere poli
tico. in cio facilitati dalla po
litica revanscista, da gucrra 
fredda che i governi di Bonn 
alimentano insistendo sul lo
gon) tasto della « aggrcssione 
da e s t » . dalla quale dovreb-
bero difendersi. 

E veniamo alia seconda do-

Perche i cattolici 
vanno meno a messa? 

risponcle GIORGIO BINI 

Cara Unita. recenlcmente ho letlo il libro di Sabino Ac* 
quaviva L'eclissi del sacro nclla civilta industriale. E' pos
sible ay/tire dati e chiarimenti sul problema del declino 
della pratica religiosa nei Paesi capilalislicamenle piu svi-
luppati? 

Mario Spano • Messina 

Indagini francesi del 19.13 in-
dicavano pcrcentuali di « mos-
sali77anti » che andavano dal-
1*8.8(1 per cento di Bordaux al 
42.8 per cento di Le Puy ri-
spetto al totalc degli adulti bat-
tczzati. Negli I'SA il 25 per 
cento degli stessi cattolici non 
sarebbe praticante: in Ameri
ca Latinn si incontrano pcrcen
tuali del 10 per cento di pre-
senza assidua alia messa. Ci-
fre analoghe sono stato rileva-
te per la Germania Occidenta
ls (cattolici « messalizzanti » 
nelle grandi cit ta: 33.7 per con 
to: nel rcsto del parse: 52.4 per 
cento). Austria. Bcleio. Gran 
Brctagna (secondo un'inchiesta 
il 52.2 per cento dei membri 
della Chiesa ufliciale. il 41.4 
per cento della Chiesa libera c 
fl 23,5 dei cattolici non fre-
qucntnno mai la Chiesa). Olan-
da . Portogallo (17 per cento di 
praticanti a Lisbona. 10 per 
cento lungo il Tago). Spagna 
(Bilbao: 55.81 per cento: 43 82 
per cento nolle zone industria-
H: dal 20.18 al 35.07 nelle zone 
fortcmente industrializzato. mo
no aneora nelle mincraric). 
In Italia l 'andamento ri-
sulta simile a quello degli al
tri paesi cattolici: nella din 
ee>i di Padova. a mcta del 
"700 la percentuale dei non pra
ticanti era dello 0.5 per crnto 
In citta c dello 0.00 per cento 
nolle campagne: oggi in corte 
Tone i praticanti sono mono del 
50 per cento. 

Questi sono alcuni fra i nu-
merosissimi dati che Sabino 
Acquaviva riportava. attingen-
do a riccrche pcrsonali o ad 
indagini compiute da autori di 
prande scrieta. in un suo lavo-
ro dj sociolopia religiosa com-
parso nel 1961. di cui ora 6 
uscita la soconda odizione. con 
1'aggiunta di due paragrafi e 
qualche precisaziono tcrmino 
logica (S. Acquaviva L'erlissi 
del sacro nella cwilta industrin 
le. Milano. Comunita. 19fi6, 379 
pag. 2500). L'autore sostie
ne la tcsi che ogni fatto o fe-
nomeno sociale nuovo di una 

ampiezza, soprattutto dal-

1'eta moderna in poi. e.-,ercita 
un influsso piu o mono disgre-
gatore sulla vita religiosa. che 
di conscguenza 1'influenza del
la vita sociale religiosa su quel
la laica tende a dccresccrc: di 
qui un processo di laicizzazione 
della societa. di cui quelle ci-
frc ed altre sono la traduzione 
in termini quantitativi. Nelle 
societa primitive le roligioni 
hanno dato vita a relazioni so-
ci.ili. in una interrelazione tra 
attivitii sociale ed attivita reli
giosa da cui derivava una pe* 
netrazione della componcnte 
« sacrale •* fino nei senlimenti 
piu intimi e negli aspetti piii 
riposti della vita sociale. Quc-
sta connes«;ione stretta fra re-
ligio«ita ed altri aspetti della 
f cultura ». per cui una strut-
tura sociale o anche una stnit-
tura relieio^a. fa si che col 
mutarc del carat terc complcs-
s i \o della « cultura •» muti l'at-
tccciamento rcligioso. 

Per una lunga serie di scco-
li. come risulta da un ampio 
excursus storico contonuto nel 
libro. movimenti sociali anche 
di tipo rinnovatore influiscono 
sulle idee religiose ma restano 
nell'ambito di una mentalita re
ligiosa: ad osompio le cresie 
medie\ali avevano un caratte
rc rcligioso o sociale insieme. 
o il mo\imento comunistico si 
Iaici77d so'tanto sulla soglia 
del XIX socolo. A partiro da 
un certo momento dello svilup-
po storico. in\cco. la storia so
ciale tende a laicizzarsi e lo 
sviluppo della societa diviene 
fonte di contrasto fra Tevolu-
zione propriamente sociale e 
I'evoluzione religiosa. come 
conseguente costante depaupe 
ramento del sacro. Questo mo
mento 6 abbastanza vicino a 
noi nel tempo, ma ha le sue 
premesso piu indictro. nolle or: 
gini dell'eta moderna. quando 
nella cultura. nella politica. 
nella organizzazione statuale 
ha origine un processo di con-
quista di autonomia per gli de 
menti profani di pari passo col 
nascere ed affermarsi delle 
scienze moderne e delle nuove 

tecniche, da cui si forma un 
nuovo modo di pensare che si 
diffonde tra le masse. S'incri-
na la religiosita, aneora del 
tutto compatta alia fine del 
medio evo. Diminuiscono lo vo-
cazioni (in Spagna nel 17CH 
e'era un saccrdote ogni 141 
abitanti. nel 1957 11110 ogni 
12f>4). aumenta il numero dei 
figli illegitlimi. che all'autore 
pare un dato di estrcmo inte-
rcsse. tanto da dedicarvi dieci 
pagine fitte di cifre nella se
conda odizione: poi dilaga la 
astensione dalle pratiche del 
culto accompagnata dalle pri
me manifestazioni di miscre-
denza ed ateismo dichiarati. 

La decadenza della religiosi
ta accompagna il fenomeno 
deli'urbanesimo e dell*indi:-
striali77azione. deriva dalle tra-
sformazioni nei rapporti so
ciali. nolle comunicazioni. del 
ritmo di vita, nel costume che 
ne conseguono. C'c fra gli au
tori citati chi ossorva che la 
tecnicizzaziorie della vita quo 
tidiana causa la diminuzione 
doll'intcnsita di sentimenti a 
danno della possibility del sen-
tire rcligioso. e chi mctte l'ac-
cento suH'affermarsi d'una lo
gica < quantitativa >. tecniciz-
zata e scientificizzante nel lin-
guaggio e nel pensiero comu-
ne contro le componenti c qua
litative ^. irrazionali o meno 
ra7iona!i. Acquaviva centra la 
analisi anche e soprattutto sul 
I'a7ione t dissacrante > dei con-
tri produttivi. Componenti lai 
che si formano parallclamentc 
nella borghesia e nel proleta
riat© in quell'* ambiente tecni-
co unitario > che per lui c I'in-
dustria moderna. Da cssa si 
diffonde in tutti gli ambienti 
quella nuova logica che entra 
in contrasto con l 'argomentare 
e lo « sperimentare * religiosa-
mente fondato. 

Un quadro che non 6h adito 
a molte sporanze circa le sorli 
future della religione. Acqua
viva tende ad accogliere l'ipo 
tosi che il livello della pratica 
religiosa saiga col livello eco 
nomico o col grado d'istruzione 
e che. una volta compiutasi 
col passare delle gencrazioni 
1'integrazione delle masse ncl-
I'ambiente urbano-industriale. 
col diffondersi dell'istruzione e 
il progredire delle condizioni 

sociali generali, il fenomeno di 
dissacrazione (< paganizzazio 
ne > diceva. con un brutto ter-
mine. Acquaviva neU'wlizioiie 
precedente) possa rallentare e 
persino fermarsi. e che anche 
la scissione logica fra discorso 
mitico simbolico e laico scienti 
f:co possa colmarsi lino al pre-
dursi d'una nuova unita hn-
guistica. Quindi. problematica-
mente. presenta da un lato l'ir-
reversibilita del fenomeno di 
tecnicizzazione che mctte in 
crisi il sacro e sembra auto-
rizzarc la previsione che il pro
cesso abbia a giungere alle 
sue estreme conseguenze, dal-
Laltro riticne possibile un'in-
versionc di tendenza. oltre tut-
to perche resterebbe < 1'arche-
tipo del sacro nella mente uma-
na >. La conclusione. che alio 
stato attuale della ricerca gli 
dctta la sua onesta di studiofo j 
pari al suo rigore. rimane por6 | 
ncttamente pessimistica: c l"e-
clissi del sacro. questo e tut-
ta\ ia ccrto. e conncssa con una 
svolta nello s\ iluppo della so 
cieta c della psicologia umana. 
e come tale non puo cssere 
considerata contingente. ma 
destinata a trascinare alia ro-
vina, temporanoa o definitiva 
che sia. una serie di tradizio-
ni. di culture e di valori reli-
giosi >. 

Due brevissirr.e osscrvazion:. 
Una: che fra gli stessi uoniii ' 
di Chiesa e'e chi ha la cens?.-
pe\olcz7a di questo diradar^i 
della religiosita oggi e prona 
bilrt-ente in fuluro: mons. BV<-
mjous. arcivescovo africano. 
scriveva due anni fa: < sareb
be sorprendente che la Chie.v 
nor. fosse destinata a rimanere 
nella situazione di diaspora in 
cui si trovava nei tempi del 
Nuovo Testamento... Non e 
piuttosto. il destino della Chie
sa. quello di essere una mino-
ran7a nella famiglia umana? > 
L'altra e questa: che in omag 
gio ad un prcsunto dato di fat 
to che i fatti abbondantcmente 
smentiscono. quello cioe secon 
do cui Tltalia sarebbe un paeic 
cattolico al 99 per cento, si ob 
bligano i nostri figli a frequon 
tare una scuola in cui quel che 
s'insegna deve ruotare intorno 
al catechismo. 

manda che tiova le sue radici 
in cjuanto abbiamo finura detto. 

La Germania di Bonn punta 
ad ottent'ie una responsabili 
ta nucleare, ed e

 c'° c n e n a 

spinto i tedesehi occidentali .1 
lissare la loro ri\endic.i/.ione 
su due punti: obiettiwi mini-
mo quello di paitccipare alia 
ptepara/ione delle decismni 
strategic-he rtl . i t i \e alle anni 
atonuche: e un nbicltiui piu 
ambizioso — come ha licur-
dato in una sua intervista Hen
ry Kissinger, ex consigliere di 
Kennedy per i problemi stra-
tegici — che e il possesso co-
mune delle armi nucleari in 
un quadro multilaterale. Posi-
zione dalla quale e scaturita la 
frenetica attivita di Erhard e 
del suo governo per varare la 
forza multilaterale proposta 
dagli USA per prevenire, fu 
detto, lo sviluppo degli arma-
menti nucleari na/ionali. Po-
sizione. quest'ultima, voluta-
mente contraddittoria che por-
tava, in effetti. a riconoscere 
la fondatezza delle rivendica-
zioni nucleari dei Paesi della 
NATO ed a rinrorzarc Tidca 
che la uguaglianza dei diritti, 
in seno all'alleaiiza atlantica, 
non puo esistere senza una • 
partecipazione alle responsabi-
lita nucleari. 

Da questo gro\iglio di con-
traddi/ioni gli USA hanno ccr-
cato di uscirc varando. su pro-
iwsta di MacNainara, i t ie 
gruppi di lavoro del Comitalo 
sircciale. II terzo dei quali (di 
cui fanno parte Italia, USA, 
Inghilterra. Germania occ. e 
Turchia) ave \a il compito di 
studiare -t i metodi per miglio-
rare la comparteeipazione al-
leata alia risolu/.ionc politica 
e militare dei problemi nuclea
ri NATO*. 

Nella recentc riunione ro-
mana sarebbero stale definite 
le proposte « per rafforzare la 
organi/zazione e migliorare le 
procedure per permettere una 
piu efficace partecipazione de
gli Alleati alia risolu/.ione dei 
problemi nucleari deU'Ailean-
/a >. Queste proposte dovranno 
ora essere esaminate dal Co-
mitato speciale — che si avvia 
ad a \ e re carattere permanen-
te — e dal Consiglio atlantico. 

La Germania di Bonn non 
pare soddisfatta delle conclu
sion! romane. Tant'e che 
Erhard. Schroeder e Von Has
sel nei loro recenti colloqui a 
Washington hanno insistito per 
la messa in opera della forza 
multilaterale atlantica che. se 
condo loro, sarebbe il mezzo 
per dare soddisfazione al loro 
paese che, a quanto sembra di 
capire. e rimasto insoddisfatto 
delle conclusioni romane. che 
assegnerebbero ai partners de
gli USA nella NATO un ruolo 
coHxii'firo nella strategia nu
cleare. Erhard e i suoi mini-
stri, che scntono \acil lare sot-
to i loro piedi il loro potere. 
insisterebbero. tut ta \ ia . per 
una corrcsponsabihta atomica. 

Un'osser\ azione di fondo, 
generale che si puo fare e 
questa: nonostante la defczio-
ne dvlla Francia i tcntativi 
della Germania di Bonn di 
prenderne il posto sono osta-
colati fra I'altro alia forza 
dirompente. anche se contra-
stata. dalla ferma politica di 
pace dei paesi socialist! in Eu
ropa. 

Per concludere. diremo che 
gli altri due gruppi del Comi-
tato speciale del Consiglio 
Atlantico hanno rispetti\amen-
te i compiti di « migliorare i 
sistemi di comunicazione da 
rcali77are e pcrfe7ionare ai 
fini delle esigenzo sia del flus-
so dello infomiazioni. sia del
le consultazioni > e di precisa-
re i «metodi per assicurare 
un costante e migliorato flus-
so delle informazioni di tutti 
i tipi e una piu'uniforme va-
Iuta7i'one di esse sia in tempo 
di pace, sia in tempo di tcn-
sionc o di crisi >. 

NELLA FOTO IN ALTO: 
ESCHWEtLER Ottobre -
Un ptotone di soldati tedesehi 
della prima compagnia razzi cor-
re in direiione di un c Honest 
John > nel quadro di una delle 
esercilazionl quotidiane. II raz-
zo, capace di trasportare una 
testala atomica, e americano. 
Come americana sono le conti
nue forniture di armi alia Bun-
dtswhtr par millardi dl marchi. 

COMICS 

LA PAURA 
DI BARBARELLA 

Cara Unita, 
si e tanto parlato e scrilto, nel mesi scorsi, del 

fumelto francese « Barbarella », al quale — mi 
sembra — sono seguiti altri personaggi (emmlnlli 
analoghi. In Francia quest) fumetli hanno avuto 
grande successo di pubblico e crilica: perche non 
vengono pubblicati anche in Italia? 

RITA GRAZIA - Modena 

Sesso sh via soltanto se 
e evasione pomografica. K 
quando vi sia un pur vago 
accenno satirico, quando 
sia I'elato soltanto dal pu-
dnre di una intelligente iro-
iiin (quando cioi> sia in qual-
cite modo usufruibile per 
smitizzare i tabu sessuali). 
sesso no, Applicata una vol 
ta e per tutte. questa rcgo-
la eolpisce inesorabilmente 
anche il comic e, in primo 
luogo, la piii recente pro
duzione francese: che non 
<* soltanto il Barbarella di 
Jean Claude Forest, ma an-
che il piii gustoso e vibran-
te .Toddle di Gun Peellaert 
e Pierre Barticr. U primo, 
di cui forse si e fin troppo 
parlato ad un pubblico die 
ha avuto soltanto semiclan-
destine nccasioni di legger-
lo, e — com'e noto — la 
storia di una ragazza spa-
ziale; una sorta di Gordon 
in gonnclla. e stato detto 
(ma sarebbe stato meglio 
dire: senza gonnella). e sen 
za x tabu razzisti dell'eroe 
di Alexis Ragmond. Giacche 
dove il biondo navigatore 
rifiutava ogni avventura 
men che leqittima (salvo i 
comodi paraventi di oppor
tune droqhe), Barbarella 
non ha cample<;si di sorta: 
umani. umanoidi e robot 
van tutti bene: (an tutti 
« esperienza ». Barbarella 
tira via. sempre uguale a 
se stessa nella sua elemen-
tare c perfetta amoralita: 
al tempo stesso parodia e 
conferma del mito cinema-
tografico Bardot (o, piu di-
rettamente, della ragazza 
ye-ye come ce la propongo-
110 gli aulorizzatissimi setti-
manali femminili). 

Assai piu rischioso e Jo-
delle, agente segreto al scr-
vizio di un non ben preci-
sato imperatore romano. Jo 
delle t\ se possibile, ancor 
piu nuda di Barbarella (ma 
qui. poco male: in fatto di 
nudita i nostri fumetti del-

iorrore han poco da impa-
rare: e semmai sono soltan
to piu disanestamente abili 
nell'arrestarla ai limti di 
certi dettagli anatomici). 
Piu nuda. ma anche molto 
piu carica di una spirita po 
lemico che non vi arrata 
nc dinanzi ai mili profani 

ne dinanzi a quelli sacri. 
Al cantraria d"l personag-
gio di Forest. In ragazza di 
Peellaert e Barticr c un 
puro pretesto narrativo: e 
sotto una prima lettura dal
la quale emerge Vimmcdia-
to meccanismo dcU'avventu-
ra. si scopre subito una se
conda dimensione. assai piu 
imprgnativa e rischiasa. 
Ncll'orgia di colori deVe ta-
vole di .lodelle (che piii che 
un comic disegnato e un co 
mie dipinto. con rliiari ri-
fcr'tmenti citlturali: Toulou
se Laulrcc in prima luoqo). 
non e raro tcorgcrc inasnet 
fate comparse: dai Beatles 
cirenndati da fanaticlic di 
ogni razza. ad un Gesti cite 
fa set d'acqua osservando 
con irritazianc un giovane 
druido che cammina sidle 
onde. Sono brevi ammicca-
matti degli autori che fan-
no di queste a \entures tin 
gioco delizioso ed intelligen
te Ed ccco. appunto: c 
questa intelligenza, assai 
piii di certe nudita o di qual
che libcrta scssuale. che 
spaventa cditori e censura 
(la quale, come si sa, non 
existe ma funziona equal 
menie: come i recenti ca
st editorial! del Fanny Hill 
riconfermmio). Tmifo piii 

spaventa. inline. quanta piii 
il comic e una strumenta di 
comunicaziane immediata-
mente comprensibile, cui 
spetta un pubblico persino 
piii vasto di quello cinema-
tografico. E di certi argo-
menli. da noi, c aneora pre-
feribile discuterne tra gen-
te-bene, nel chiuso dei sa-
lotti. Anche se tutti It sanna. 

Dario Natoli 

MUSICA 

UNA BALLATA 
SULU AMERICA 

Cara Unita, 
a proposito del Folk Festival di Torino ho Icllo 

che Giovanna Marini ha presenlalo una ballala-
rapsodia sull'America. Potrei sapere di che cosa 
si tratla? Grazie. 

ANGEI.O PASTORI (F.ibnano) 

Prima di tutto. due pa
role su Giovanna Marini. 
interprcte di quasi tutti gli 
spettacoli del Nuovo Canzo-
niere ma particolarmente 
di Bella ciao (Spoleto) c di 
Ci ragiono c canto. Gio
vanna Marini e diplomata 
in composizioue al Conser
vatory di Santa Cecilia. 
ha studiato chitarra con Se
govia. e ricercatrice e in-
terprete di canlt popolari 
dell'area centra meridiona-
le. Diplomata in composi
zioue. Giovanna Marini non 
aveva tuttavia mat scritto 
canzoni ma interpretava. 
oltre a quelle italiane. le 
canzoni popolari e politiche 
di tutto il mondo. Lo balla-
ta-rapsodia intitolata Vi 
parlo dclI'America c la sua 
prima composizioue e per 
parlarne bisogna anche ac-
cennarc all'esperienza dalla 
quale e nata. 

Due anni fa, Giovanna 
Marini parti per gli Stati 
Uniti insieme con il marito, 
un fisico che doveva com-
piere tine serie di esperi-
menti a Boston. In quella 
citta e maturata Vesperien-
za della Marini, a contatto 
con le contradd'tzioni del-
VAmerica, a contatto con i 
quartieri poveri e con i ne-
gri. con i pactfisti e con i 
progressisti. con i super-
mercati e gli uffici. le fab-
briche e il padrone di ca-
sa, gli emigrati e la poll-
zia. Tornar.do seriamente 
scossa da quel soggiorno. 
Giovanna Marini ha im-
bracciato quella chitarra 
che negli Stati Uniti ha po-
tuto suonare poche volte 
nel corso delle manifesta
zioni contro la guerra nel 
Vietnam (c Venticinque era-
tamo e venticinque vesta-
vamo y, dice ad un certo 
punto la ballata) ed ha 
composto un brand molto 
lungo (circa 25 minuti) che 
non si pud definire canzo
ne. non solo per la sua du-
rata, quanto per il lin-
guaggio e i modi (musicali 
cd interpretativi) usati. 
Iniziando dal suo arrico, la 
Marini canta una prima 
canzone sugli operai e poi, 

m un rccitativo ritmato e 
sempre accompagnata dalla 
chitarra. racconla cio che 
ha visto. passando di nuo
vo alia canzone, che e spes-
so canzone popolare. spesso 
e nuova creazione. 

Una esperienza nuova. 
soprattutto per Vltalia, che 
ha qualche puuto di con
tatto con il « talking ». gc-
nere di canzone nella quale 
la linca melodica passa in 
secondo piano cd e alter-
natn al canto. Ma se qui. 
quasi sempre, ci si trava 
di fronte ad un vezzo, nel
la ballata di Giovanna Ma
rini siamo di fronte ad una 
autentica necessita espres-
siva. La Marini. insomma. 
riesce a raccontare, in mo
do ironico, serrato. acvin-
cente, le principali espe-
rienze americane. attra-
verso un linguaggio (quel
lo poeticomusicale) die 
sembra oggi comentire cio 
che non consentirebbe, po-
niamo, una conferenza. A 
Torino, il pubblico e pas-
sato dalla sorpresa all'tnte-
resse, dalla commozione al
ia adesione razionale e alia 
fine ha chiesto numerosi 
bis, cantando poi in coro 
I'ultimo brano che, corns 
gli altri. ha valore autono-
mo rispetto all'intera com
posizioue: « Se avessi cen
to figli I tutti quanti belli e 
fort't I gli direi vi prcferi-
sco morti I che a larorare 
per il padron / II padrone 
in vestc nera I con la mano 
sopra al cuore / mi fa tan
to dispiacere I ma io vi 
debbo licenziar I O padrone -
non lo fare I siamo in pochi 
ma a lottare / ma per far-
la scomparire I la maledet-
ta proprieta...». II motivo 
si richiama a moduli popo
lari italiani che confluisco-
no. insieme con quelli ame-
ricani, nella composizioue 
di Giovanna Marini contri-
buendo a fare di « Vt par
te dell'America » una espe
rienza nuova e stimolante 
anche sotlo il profilo dello 
studio di nuove forme di 
comunicaziane. 

Leoacarlo Settboelli 

r SCIENZA 

/ « PASTICCI »> 
AC CADE MIC I 

Cara Urlta, 
ho letto e condivido la risposta del dott. Lis) re-

lativa ai prcmi Nobel, nella quale, pero, la con
clusione accenna al contributo che almeno una 
parte dei nostri cattedratici darebbe al declino 
dei centri universltarl, trascurando lo studio e la 
ricerca scientifica per correre dletro a soddisfa-
zioni professional! fmanziariamente piu concrete. 
E' una conclusione che mi lascia turbato, e che 
mi auguro sia sfuggita a Llsi solo nel fervore 
polemico senza corrispondcre alia realta. 

ETTORE MUSUMEIT . t\-»tioullan 

Capisco il suo turbamen-
to, euro amico, perche I'ho 
provato anch'iu quando per 
la prima volta lio apctlo 
gli ocehi su (iiiestc co-,c ehe 
erano allora, pet la man 
canza di una stampa libe
ra, ignoiate qtia.ii da lulti 
e solo stissuriate fui di not. 
nei corndoi dcali istituti 
universitari. Oggi le ro-.e 
stanno peggio, non soln per
che tl malcostume e piii dif
fusa di allora. ma pet che 
vi si e aggitinta (incite la 
mancanza di pudore. perche 
oggi le colpe, le iniu(fi< ten 
ze, le nianovre rotten mice 
di Ttzio o di Cdio vengono 
mini tanto pubblieate i'ii 
giainuli con tmrie e co 
aiioitie. ma al Ttzio „ al 
Coio la faccenda non fa tie 
caldo ne freddo. 

Satttralnicnte non tutti 
sono cost. <f ariampicatori » 
indifferent'! a quello clic do-
vrehbero esiere 1/ riqorc 
morale dcll'tiomo di cultu
ra. E quindi esistoiio anclie 
degli studinsi seri. esalUiti 
dalla pai-sionc per il lavo 
ro scietitifico e la ricerca, 
ma e qui che viene meno 
I'intpegiio. la collaborazio-
ne. I'aiuto lungimirante 
dello Stato. e qui che lo 
Stato italiano si rivela per 
quello che e: antiquaio e 
ignorantc. f.o so che MI 
codesta aisenza e incapa
city di comprenderc della 
classe dirigente si batte e 
ribattp da anni. ma e bene 
che si continui a farln an
che se cio possa apparire 
monotono e naiaso a chi ne 
sia gia consapcvnle; Vittsi 
stcrvi senza rcquie dovra 
sen ire a semibilizzare la 
opinione pubblica verso un 
problema che o non conosce 
o non valuta nella sua nnn 
diciamo itnportanza. dicia-
via pure gravita. 

Ma su questo lei si dice 
d'accordo, quello che la tur
bo e invece la smilizzazio-
ne di alcuni cattedratici. 
Fuori da ogni generalizza-
zione. io ne distinqnerei due 
categoric: qli studiosi vc-
ramente dcqni di questo 
name (che non son pochi, 
ma che purtroppo vanno 
assottigliandnsi perche ri-
chiamati da migliori pro-
speltive. non solo fmanzia-
rie. all'estcrn). e quelli che 
dell'Universita hanno 'Vi/.'o 
1111 loro ]cndo con relativi 
vassalli 1 vassalli sono i 
loro discepnli. che essi a'tu-
tano ad ottencrp prima la 
docenza e poi la cattedra, 
non tanto per nepntismo 
quanto per mere un po' do 
viinque nelle varie sedi 
gente devota attraverso cui 
influire sidle singole fa-
coltu. 

E cio sarebbe gia depre 
cabile ma aneora formal 
mente correlto se codeiti 
discepoli fosscro sempre 
meritevoli. 11 fatto aneora 

piii deprecabtle e che per 
arnvaie alia docenza o alia 
cattedra la cmidizmne es 
senziale nan e e.iseie n>e 
lite vole, ma fin parte del 
clan, e qui tl carpoiativi 
stiia tiionfa in pieno Son 
c'c nun accadtilo di up 
prendcie che abbia conse-
guito la docenza uno stu-
dioso isolato, non apparte-
nente ad alcuiia Scuola, i! 
cite neU'attuale si it ana $ 
naturale: si potra esiere, 
ricchisiim't di ingegnn. aver 
fatto dectne di pubblica-
zioni serie c di alto liv'lo. 
ma se non si c membri 
della * casta t e inutile pen 
i<ti ci Que<to non vuol dire 
die la prcpatazimte '""l 
emit 1 al fatto ma die conttt 
solo fino ad un certo ptintn, 
e che deteiminanti nircce 
sono h> ptotezinni. e In 
scantbin di concession'! che 
in qenere intercorre fra i 
dneni membri delle Com 
missioni esainitialrici. 

A parte il fatto die an 
die questo e orntai di do 
miuio pubblico. cht ne du 
bitassc puo aiidare a leg 
gersi il grossa ballet t mo 
pubblicato dal min'ntero 
delta P 1. — un dociiinenlo 
quindi die ptit ufficialc non 
potrebbe essere — dove 
sono riferiti casi illiimUiati 
e sconcertaiiti. c le vicende 
di taltnie carriere univrsi-
tarie vengono radiografate 
nel modo ptit spietato Vi si 
porta di gente che ha alte-
nulo la docenza con una re 
lazione di minoranza della 
Comnussioiie m cui si qui-
dica negativamente la pie-
parazione del candtdato, 
modeste le sue pubblica-
zioni. difettosa la sua capa 
ctlu didattica. addtrit'tira 
inconiplcta la ennoscenzn 
dell argomento stesso di 
esa me. 

E" vera che in alcuni di 
questi casi il Consiglio Su-
periore della P.I., dato lo 
slridente contrasto fra la 
relazione di maqgiornnza 
favorevole e quella r/i "ii 
uoranza nettamente sffiro-
revole, ha riconvocato la 
Commisstone perche ricon-
siderasse la stranezza di un 
giudizio cost disparato (tre 
commissar't so\tenqoiia die 
il candidntn e bravissimn. e 
due affermano che e un 
incapace). ma c pur vera 
che la Commis'iioiie non tin 
mutatn una sillaba del ;uo 
contralto Son le viene il 
dubbio che in qualcuno di 
qua Commissari (della 
maqgiornnza o della mino
ranza. non importa) cost 
oilinataniente pervicaci nel 
loro giudizio coniplctamente 
opposto faccsse ailetto 
quella onesta intcllcttiiale 
«enr« di cui un candtdato 
puo essere indifferentemeiite 
awnnnto o distrutto per mo
tivi che nulla hanno a che 
fare con la scienza? 

Gaetano Lisi 
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_A__ UN MAGGIOLINO PER 
[ y ^ J TUTTI: la 1200A, la piu 

economica. La 1200, il 
classico «maggiolino». La 1300 
con aneora piu ripresa. La 1500 
con prestazioni piu elevate e per-
cio con freni anteriori a disco. 
Per tutte un robusto motore po-
steriore raffreddato ad aria e la 
sicurezza, I'economia, la longevita 
VOLKSWAGEN. 

Oltre 700 puntl Assittenza con ricambi crigin»li in tutte le 92 provlncia. 
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