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MUSICA E VERITA 

di Beniamino Dal Fabbro 

Le peregrinazioni 
di un critico 

acuto ed ombroso 
Da Maria Callas a Toscanini, da Malipiero a Stravinski, il panorama 
senza conformismi di un quarto di secolo delta vita musicale italiana 

Beniamino Dal Fabbro, ulti
mo dei romantici, ha pubblicato 
da Feltrinelli il suo diario mu
sicale dal 1939 al '64, Musica e 
Verita. Trecentonovanta pagine 
di osservazioni acute, di ritratti 
incisi con minuzia calligrafica. 
di taglienti aforismi, di sottili 
nostajyie, di umori e di catti-
verie. Cosiccli6, alia fine di 
questa nffascinante gallcria di 
l>ersonaggi. uno campeggia: lo 
stcsso Dal Fabbro pcregrinante 
tra sale di concerto e teatri, 
col corpo fragile che un sotlio 
di vento sposta. curioso di tutto. 
irritato dal mestiere. timoroso 
di non dare il meglio di se: 
« Sbiadito, perduto. Bruno Ba-
rilli mi riconosce sotto i portici 
dclle Procuratie. davanti al 
Florian. Di qui a trenfanni 
potrei essere anch'io come lui. 
scrittore ormai postumo di me 
stesso ». 

Poeta. letterato, Dal Fabbro 
sente la critica musicale come 
una diminuzione: « Musicisti si 
nasce. critici si muore >. La 
poesia 6 I'assohito, la critica 
giornalistica e per sua natura 
effimera, transeunte, soggetta 
all'errore del momento: c La 
ambiguita connaturale al cri
tico consiste in questo: egli 
sembra in possesso della verita 
estetica, ed 6 suo dovere farlo 
credere, mentre. al contrario. 
egli continuamente la ricerca, 
e la mette in dubbio ogni volta 
che n'abbia trovato una plausi-
bile applicazione ». 

Preziosa sentenza che I'auto-
re contraddice spesso nella pra-
tica perche il diritto di cam-
biare e la pretesa d'infallibi-
lita non vanno d'accordo. Di 
qui la trasformazione dei giu-
clizi in scomuniche (contro Be-
nedetti-Michelangeli. contro la 
Callas, contro Sciostakovic) e 
l'irritazione nei riguardj del 
pubblico che continua Imper-
territo ad adorare i vitelli 
d'oro. Nota del '59: c Da sette 
anni combatto la Callas a causa 
dei suoi scarsi meriti... Ho 
aperto le orecchie al mondo 
ingannato daH'urlatrice lirica >. 
Ahime! n mondo sordo e im-
perterrito continua ad acquista-
re i dischi della Callas. Per 
fortuna il flato della diva e Ani
ta prima di quelio dei suoi 
critici altrimenti saremmo an-
cora a predicare al deserto. Ed 
e logico. Nessun rapporto pud 
esistere tra 1'ombroso poeta e 
« l'odiosa compagnia dei ricchi. 
di cui donne e bambini sono 
oggetto della mia awersione 
particolare: le eterne oche 
mantenute nei gioielli e gli 
embrioni dei ricchi di domani, 
con quelle Ioro faccie ormai 
tracotanti e peritose ». Ma poi 
ne soffre. 

Senza queste contraddizionl. 
senza i piccoli snobismi e le 
grandi insofTerenze. Beniamino 
Dal Fabbro non sarebbe lui e 
non avremmo neppure quella 
che 6 la parte piu bella di que
sto diario. da leggere e rileg-
gere con profitto: il panorama 
di un quarto di secolo tracciato 
con geniale intuito. senza con-
formismo e senza luoghi comu-
ni. Minori e maggiori sono ri
tratti qui. a tutto tondo, a volte 
in una sola frase icastica. 

Ecco Luisa Baccara c capelli 
bianchi a criniera. nastrino di 
velluto al collo. e le mani no
dose d'artrite. che D'Annunzio 
esaltA come d'acciaio e che una 
squadra dei suoi legionari. ap-
pena tornati da un'esercitazio-
ne " con bombe a gitto ", ado-
ro in ginocchio. dopo che la 
pianista ebbe tempestosamente 
martellato una Toccata e Fuga 
di Bach >. 

Ecco Gian Francesco Mali
piero che rifiuta il soccorso del
la claque scaligera affermando 
che c ai battimani pagati pre-
feriva. se mai. i ftschj gratui-
ti >: Stravinski che accarezza 
un gattino mormorandogli pic-
cole frasi in russo perche\ dice. 
«D faut toujours parler awe 
chats dans sa langue mater-
nelle!»: Toscanini inedito: 
« Lulu di Alban Berg alia Fe-
nice. la sera dopo il grande 
concerto sinfonico di Toscanini. 
c non senza molta ira di que-
st'ultimo. Richiesto di un giu-
dizio sull'opera. Toscanini ha 
traversato tutto D salone del-
l'albergo. ha sollevato il coper-
chio del pianoforte e s'e seduto 
pesantemente suDa tastiera. 
non aggiungendo una parola 
alia sua interpretazione affatto 
personale del totole cromatico 
preconizzato dai dodecafonici >. 

Riportiamo ancora. tra i tan-
ti, questo ritratto seeco. per-
fetto del conservatore cui la 
cultura non deve niente: « Pan 
nain appartiene alia musicolo 
gia codina. imbevuta dei triti 
dogmi deiridealismo. sempre 
in cerca dei prodigi dello spi-
rito che s'invera in qualcosa. 
II mio libro. per lui. non pud 
essere che una sequela d'ere-
sie. da bruciare a Napoli. sotto 
le finestre di Don Benedetto... ». 

E. per contrasto. il giudizio 
sull'uomo che bene o male ha 
sconvolto la cultura italiana: 
« D'Annunzio ha fatto fare agH 
altri tutto quelio che non gli 
riusdva di fare peraonalmente: 
• Pinetti la musica. a MusaoH-

ni la politica e la dittatura, a 
De Carolis la xilografla, a Mi-
chetti la pittura, a Bistolfl la 
scultura, a Giancarlo Maroni 
I'architettura. a Sem Benelli la 
parodia involontaria del suo 
teatro. ecc. Di tutte queste 
procure, incarnazioni o filiazio-
ni particolari di se stesso, con-
tinud flno aH'ultimo a esser 
geloso >. 

L'annotazione si allarga so-
vente a pagine ampie, commos-
se, come quelle dedicate a To
scanini. forse le piii belle e 
vere che siano apparse in que-
st'anno di pretestuose celebra-
zioni, o quelle dedicate al gran
de Malipiero e al modesto Au
gusta Hermet da cui traspare 
l'afflnita coi personaggi piu ge-
niali che intelligenti, a Stravin 
ski e alia predilettac repuscola-
re Venezia. 

A volte, invece, il giudizio 
estetico si chiude nei rapido 
aforisma. ironico e profondo 
ad un tempo: «Rossini e un 
Mozart ottocentesco e italiano, 
ma Mozart non 6 un Rossini 
settecentesco e tedesco >. « We
ber. non Schubert, e il Mozart 
del romanticismo >. c Soltanto 
Scriabin e riuscito a scrivere 

della musica di Chopin mezzo 
secolo dopo la sua morte >. 
< Wagner porta a Schoenberg. 
Verdi a Mascagni >. « La mu
sica di Don Perosi piace sol
tanto ai preti e ai federali, fre-
quentatori delle chiese; e la 
musica d'un prete italiano, che 
enfaticamente e caramellosa-
mente imbalsama, dalla chiesa 
d'ogni giorno. il lezzo di vec-
chia cera e di raggelato incen 
so, gli amplificati echi dell'or-
gano e del com >. 

Per concludere, una graziosa 
malignitn: « Le sinistre politi-
che sono reazionarie in arte. 
mentre le destre sono reazio 
narie in tutto. con molta mag 
giore coerenza ». Magari fosse 
vero! Tutto diventerebbe molto 
piu facile. Ma in efTetti il fa-
scino della critica musicale da 
cui il diarista e cosi profonda-
mente contagiato, sta proprio 
in questo: che la verita cambia 
continuamente in noi stessi e 
negli altri. cosicche nulla si 
pud accettare come definitivo e 
ad occhi chiusi. neppure i giu-
dizi passionali di Beniamino 
Dal Fabbro. 

Rubens Tedeschi 

SCIENZA E TECNICA 

UNA MOSTRA DI MODELLISMO FERROVIARIO 
AL MUSEO MILANESE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

I treni dei nonni 
e quelli dei nipoti 

II lavoro del modellisla richiede una tecnica complessa e raffinala, oltre che una documenlazione specializzata - Le 
vaporiere nella campagna lombarda - Un panorama che abbraccia India e Australia, Giappone e Cina popolare 

schede 

Locomotiva delle strade ferrate lombarde modello 1853. A destra:un modello del 1844 

ARTI FIGURATIVE 

MILANO Una mostra del celebre scenografo russo 
Leon Bakst nei centenario della nascita 

Una fiaba«liberty» 
che conquisto Parigi 
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Leon Bakst • Olseau de Feu 1913: « Le belle princess* a 

Corre quest'anno il centena
rio della nascita del celebre 
scenografo russo Leon Bakst. 
al secolo Liev Samojlovich 
Bakst Rosemberg. Oggi il suo 
nome e poco noto, ma solo qua-
rantacinque anni fa, la sua 
faroa oltrepassava i confini del-
rEuropa. 

La fortuna di Bakst incomin-
cid a Parigi negli anni che pre-
cedono la prima guerra mon-
diale. < Attraverso I'Europa il-
luminata del primo Novecento 
— scrive Giulia Veronesi nella 
presentazione al catalogo della 
mostra di Bakst ordinata in via 
S. Andrea 23. presso la Gallcria 
del Levante a Milano — dalle 
soglie deirOriente vennero un 
giorno. correndo in festa su 
troike sgargianti (e se ne sen 
tirono echeggiar le sonaghere 
in tutto il mondo) i personaggi 
fiabeschi e lievi dei Balletti 
Russi. Vaslav Nijnski angelo 
senza peso, la luminosa Karsa-
vina. la Pavlova trasparente. la 
Rubinstein da) profilo di cam 
meo, e colui che. a guardarli 
soltanto. li aveva gia virtual-
mente immersi nei suo rutilan-
te e smagliante colore: Leon 
Bakst >. 

Quando. ne! 1910. a Parigi. si 
aprl Q sipario sul balletto Shi-
hirazade di Rimsky-Korsakov. 
« una selva di applausi — rac-
conta Serge Lifar — salutd il 
genio del pittore. D pubblico 
impazziva per le scene e i co-
stumi di Bakst, e il loro sue 
cesso eclisso tutto d d che Dia 
ghilev aveva preseotato (too a 
quel momento >. 

Ma la biografia <fl Baktl e di 

vivo interesse conoscerla anche 
per il periodo che precede la 
sua comparsa in Occident^ coi 
Balletti Russi. Tra raltro 
Bakst. nei 1903 aveva sposato 
la figlia del nobile pietrobur-
ghese Tetriakov, il collezionista 
d'arte che fondd I'omonimo 
museo. a tutt'oggi tra i piu 
importanti dell'Unione Sovieti-
ca: nei 1906 invece aveva dato 
vita a una scuola di pittura ed 
aveva avuto Chagall tra i suoi 
allievi. 

Bakst ritomo In patria nei 
"22. dopo la rivoluzione. e raise 
in scena una serie di spettacoli 
a Pietroburgo. Rientrato a Pa
rigi. vi mori nei dicembre del 
1924. 

Sono gli studi. i bozzetti delle 
scenografie, ma ancora piu i 
disegni dei costumi di Bakst. 
che la Gallcria del Levante 
espone: stupendi disegni. in cui 
una brillante fantasia crea. con 

Leon Bakst 

tinea flessibile ed elegante, im-
magini di favoloso e cromatico 
incanto. II gusto dell arabesco. 
della decorazione e dell'esoti-
smo, tanto caro al liberty, qui 
vive per un'intima persuasione 
poetica. non e per nulla un'ac-
quisizione di moda. Si tratta di 
un centinaio di pezzi. tra cui vi 
sono anche acquarelli. tempere, 
matite colorate. Una mostra 
dunque ricca e suggestiva. 

Bakst abbandond i Balletti 
Russi di Diaghilev sin dagli 
anni della guerra: ormai. per 
le sue convinzioni, essi stavano 
diventando troppo francesi. Fu 
Picasso che subentro. almeno 
per qualche tempo. Ma ormai 
Bakst aveva segnato il gusto 
di un'epoca. Quando si spense. 
i tempi erano gia profondamen-
te mutati. L'arte e il teatro cer-
cavano strade diverse. 

Mario De Micheli 

Bologna: Biennole della giovane pittura 
L* Ente Bolognese Manlfesta-

rJonj Artisticne organizzera que
st'anno la n Biennale intemazio-
nale della giovane pittura, che si 
terra al Museo Civico di Bolo
gna neU'estate-autiinno. 

La mostra. che vedra rtunite 
opere di artisti europei ed ame-
ricanl, affronter* articotatamente 
e in momenti distinti temi e pro
blem] speciflci deU'attuale (tbat-
tlto artistko. 

Coo questa tntziattTa rEnte 
Bolognese Manifestasioni ArtisU-
che si propone di dare contlnuita 

d'aita eta ' 

gano direttamente nella situaco 
oe attuale delle arti figurative. 
attraverso I'esame di precisi pro-
blemi estetia che verranno di 
vt>:ta in volta prospettati da espo-
nenti della giovane critica 

Le Biennali della giovane pft-
tura si affiancano cosi alle Bien
nali d'arte antica che gia da 10 
anni si tengono a Bologna con 
crescente successo internaziona-
te, costituendo insieme ad esse 
una delle attivita fondamen-
taU dell'Ente. intese a soUecita-
ra e promuovere lo studio critico 
deQ'art* antica • contemporanea. 

MILANO. inaggio 
Che centovent'anni \a la cam

pagna lombarda, tra Milano e 
Monza, fosse gia percorsa da 
lucenti vaporiere. che trasci-
navano il loro bravo treno di 
carrozze aperte. e un fatto 
storico incontroverlibile, assai 
poco noto, anche se, per lo 
sviluppo della civiltd moderna, 
il treno a vapore costitui un 
pilastro essenziale. Negli occhi 
delle decine di ragazzi che 
sabato mattina, il giorno dopo 
Vinaugurazione della Mostra di 
Modellismo Ferroviarto. affol-
lavano le sale del Museo della 
Scienza e della Tecnica, e che 
altorniavano il grande modello 
della Locomotiva delle Strade 
Ferrate Lombarde, del 1853, 
che ne occupa il posto d'onore, 
si leggeva appunto una certa 
sorpresa, una certa meraviglia, 
assieme ad un'attenzione at-
lenta e divertita. 

Non e la prima volta che il 
Museo della Scienza allestisce 
una mostra di modellismo: ab-
biamo visto quelle di modelli
smo aereo, navale, automobi-
listico, e ad ognuna di queste, 
puntuali all'appuntamento, de
cine e decine di ragazzi, oltre 
che di adulti (tecnici e non 
tecnici) hanno affollato le sale 
di Piazza San Vittore. 

U n interesse 
giustificato 

Che cosa attira ragazzi e uo-
mini a queste manifeslazioni? 
II vedere allineati nelle vetri-
ne giocattoli-tecnici cosi ben 
fatti da awincere quasi piu i 
genitori dei figli? L'interesse 
tecnico-storico di quanta espo-
sto? 

Probabilmente tulh questi ele
ments entrano in gioco, ac-
canto ad altri. forse ancor piu 
profondi, e ad un motivo com-
merciale, esterno, in quanto il 
modello e ormai da anni una 
delle voci piu consistenti del 
mercato del giocattolo. 

II modellismo teenwo. e cioe 
la costruzione di modelli su 
scala, quanto piu possibile esat-
fi e completi nei particolari, 
richiede m primo luogo il re-
perimenlo e lo studio di dise
gni di progetto, antichi e mo-
derni, la loro elaborazione e 
la costruzione del modello, pre-
valentemente in melallo con 
particolari in legno e plastica. 
Si sviluppa cosi un complesso 
lavoro tecnico; accanto al ban
co da lavoro del modellista. si 
costituisce una documentazio-
ne tecnica, una raccolta di 
dati e di elementi che difficil-
mente si trovano riuniri ed or
dinate nelle biblioteche e nei 
tesli specializzati. I modelh-
sti ferrociari, come del resto i 
modellisti navali, aeronautici 
ed automobilisti, raccolgono con 
il loro lavoro paziente. ordi-
nano e * materiahzzano > con 
le loro coslrvzioni una docu 
mentazione completa ed orga-
nica di uno dei piii interessan-
ti aspetti della storia del pro-
gresso umano. 

La ferrovia permise, nei ear-
so del secolo SCOTSO. di coUe-
gare tra loro centri lontani in 
maniera rapida e sicura. di tra-
sporiare merci in quantitative 
ed a velocita prima precluse 
ore mancasse la possibilifd di 
operare su vie oVacqua, abbas-
id fortemente i costi dei tra-
sporti, permise di valorizzare 
zone minerarie, risoTse foresta
ll ed agricole prima tagl'iate 
fuori dai mercati e dalle zone 
di consumo. Ancor oggi, uno dei 
metri ptil calidt* per misurare 
il grado di sviluppo economico 
e tecnologico di una nazione, 
i U grado di sviluppo e di ef-
ficienza deUa sua rete ferro-
viaria, 

Visto twtto qymsto, si com-

prende meglio come i modelli
sti di numerose nazioni (tra le 
quali Francia, Italia, Cecoslo-
vacchia, Belgio, Ungheria, 
Gran Bretagna) si siano riuniti 
in Federazioni nazionali, come 
le principali Federazioni nazio
nali europee siano riuniie in 
una Unione Europea, e come 
su iniziativa di queste organiz-
zazioni. si tengano congressi, 
riunioni. conferenze ed espo-
sizioni. 

Ma torniamo alia Mostra 
aperta giorni fa a Milano: la 
esposizione, come ormai e tra-
dizione, si articola su vari 
motivi. Un primo motivo a 
sfondo commerciale, il meno 
interessante sul piano tecnico, 
si esprime in una campiona-
tura estesa e di buon livello 
di quanto offre il mercato dei 
cosiddetti « trenini elettrici ». 
Case italiane ed estere presen-
tano la loro produzione ricca 
di modelli su scala di locomo-
tori, locomotive a vapore e 
diesel. carrozze passeggeri e 
merci variamente specializzate 
(carri cisterna. carri frigo, car-
ri per trasporti spedali), bi-
nari, scambi. stazioni. segnali, 
che possono essere diversamen-
te combinati, e permettono 
spesso ai padri ed agli amici 
dei padri di giocare per ore 
con i figlioli. Un motivo nuovo. 
in questo campo, e che pofrd 
at 'ere sviluppi assai interessan-
ti, £ la presentazione sul mer
cato di scatole di montaggio di 
carrozze, locomotori. linee e sta
zioni. Anche nei campo del mo
dellismo ferroviario. doe", si 
oresenta un < sistema » gia af-
fermato in campo navale, ae
reo ed automnbilistico. e doe" di 
fornire c i pezzi» ed i disegni 
necessari al montaggio. in alter-
nativa all'articolo completo. 

tl motivo centrale della Mo
stra, e cioi il modellismo tec
nico. autonomo. fatto da priva-

ti sulla base di disegni e dati 
rilevati da documenti tecnici, 
e svolto da tutta una serie di 
modelli, alcuni dei quali su 
scale piccole, e quindi di di-
mensioni assai grandi, veri 
capolavori di esecuzione. 

Macchine 
e segnali 

Attraverso I'allinearsi dei nu-
merosissimi modelli presenti, 
si pud seguire Vevoluzione delle 
ferrovip. specie per quanto con-
cerne il loro elemento esien 
ziale: la motrice. La parata 
storica si rifa, come 6 logico. 
alia rienstruzione del t Rocket * 
di Stephenson, la prima motri
ce a vapore efficiente: un solo 
cilindro, quattro ruote, un lun-
go fumaiolo, una caidaia in 
rame chindato. Tali forme si 
evolvono ben presto, come si 
vede dai modelli della meta 
del secolo scorso, piii grandi, 
piu pesanti, e gia muniti di un 
grande fumaiolo a imbuto per 
trattenere le scintille. di sospen-
sioni a balestra, di ruote equi
librate. fanali. campana. scac-
ciasassi, e poi abitacolo semi-
chiuso per il macchinista 

Macchine di questo genere, 
sempre piii grandi. piii veloci. 
enn due e poi quattro cilindri. 
con un numero crescente di 
ruote motrici collegate da biel-
le. si svilupparono in un arco 
di mezzo secolo. per giungere 
alia sagoma piu recente, dei 
primi anni del novecento, con 
lunga caidaia. fumaiolo carlo. 
runte di grande diametro e 
bellissimi complessi, che an
cora percorrono le noslre fer-
rovie nelle linee non eletlrifi-
cate a basso traffico. 

Accanto ai modelli delle mo
trici a vapore. si allineano quel
li delle motrici eletlriche, e 

cioe dei locomotori, a partire 
doi tozzi tipi trifase dei privu 
anni del secolo, con le due 
prese di corrente, lunghe e sot
tili come le antenne degli insel-
ti. via via fino a tipi piii mo-
derni. assai piii sviluppati in 
lunghezza, muniti di due o 
tre carrclli a due o tre assi 
motori ciascuno, in molti casi 
articolati a meta corpo. ed ai 
rpecntissimi tipi « policorrenje > 
adatti ad alimentazioni diverse 
(in corrente continua ed alter-
nata a differenti tensioni). 

Anche Verede della macchina 
a vapore, e cioe la locomotiva 
diesel (con trasmissione elcttn 
ca. idraulica o meccanica) 
nwttra il suo aspelto alia Mo
stra. in primo luotjo con un 
hel modello della 311 delle Fer-
rovie dello Stato italiane. 

In questa rassegna. e'e modo 
di apprezzare la sistemalicila 
e la completezza del lavoro 
svolto dai modellisti: ncn solo 
il panorama in senso storico 
si presenta completo. ma le 
costruzioni delle piii diverse e 
lontane nazioni sono rappresen-
tate da modelli egualmente ac-
curati: non mancano infatti 
modelli di locomotori austra-
liani e indiani. di costruzioni 
sovietiche. della Cina popolare 
e del Giappone. 

Completano la mostra. richia-
mando Vattenzione dei vi.iita-
tori grandi e piccini. una serie 
di segnali ferroviari. coi low 
vivaci colori v le loro luci in
tense. ed un ampio e complesso 
sviluppo di binnri in miniatura, 
percorso contemporaneamente 
da quattro o cinque convogli. 
che. comandali da un unico 
quadro. si spostano. si arresta-
no. accelerano e rallentano. si-
mulando lo svolgersi del traf
fico merci in un moderno scato 
ferroviario. 

Paolo Sassi 

Una raccolta saggisfica 
di Giansiro Ferrata 

Sentimenti 

e ragioni 

nell'uso 

della critica 
In Prexentazioui e sentimenti 

cnttci (ed. Mangiarotti. Cremona. 
pp. 342. (liansiro Ferrata racco 
Hlie una paite di note di lettura 
e di smtti saymstiei lipropo 
nendo un aicu delta propria aiti 
vita ehe dal 19-10 arm a al '65 
Hestano esehisi. i>er ora, altri 
saum dentil di altiettanto rieoi 
do con i c|iiali, a partue dauli 
anni della nvKta liorentina <t So 
lana *•, il critico milane^e si af 
feimo non solo come lino dei piu 
attenti osservatoii ma anche co 
me uno fra i nummon paitecipi 
.ilia battalia di linnov.imcuto 
della cultura letterana italiana 
Anche in (pie^te pagine appainno 
cluarissinie <|iie«te due com|xi 
nenti. Dal 11M0 al ItM'.f lurono 
anni di svolta e di mteriojiativi 
per nil intellettuali. oltie che di 
pa• teeipa/ one ditetta alia KP*I 
sten/a Si IISCIV.I dall'atmosfeia 
eimetis/ante e dalla rtdimone 
alia pura letteratura im|H>>ta dal 
fascisnio. Si miopnvano scntton 
del passato che in {Hiell'atmo 
sfera annehhiata riproixincvano 
prohlenii non risolti. Sono da n-
cordare il « Fisacane •» di Pintor 
o altre useoperte analnghc di 
Pavese. Vittorini. Ahcata. Mu-
scetta. ecc. e qui. di Ferrata, si 
veda la <.< introduzione a Cntta-
neo». 1!H2. scritta |x?r un volu
me de'.la colle/ione <i Corona » di 
Hompiani. 

I'oco dopo « II |K)htecnico > af-
fionto e incotaggio le analisi del
le situa/ioni piu attuah. Ferrata 
pattecipo a tutti i manniori di 
hattiti del periodo vittoriniano: 
a quelio sul dialogo con i catto 
lici: a quelio sul rapporto fra po
litica e cultura: a quelli piu spe 
cillci Mille crisi e sulle prospetti-
ve della letteratura. Dopo il 10W 
egli non e nmavto prcMK'he mai 
assente. Di fattu. puo documen 
tare in questa raccolta i suoi con 
tributi alle discussioni sulle nwv 
ve ctccnichea della narrativa: 
sul linguag'tfo poetico: sulla que-
stione della lingua. Ma la rac
colta non e solo una testimonian-
za di intcressi (quanto mai vasti: 
per Goethe o per Hemingway 
fino ai piu recenti americani: o 
per poeti come Sereni). II risvol 
to della critica di Ferrata ha 
sempre una trama di impegno 
civile. Tutto questo in una prosa 
ricca di umori. cui non mniica la 
tenta7ione di rinchiut'ere il giudi
zio in sintesi ricercate. piu (he 
dalla analisi o dalla motivazione. 
minuziosa. dal'a metafora illumi 
nante o soltanto nervosa 

II critico e spesso uno scrittore 
di dichiarato «sentimento cntt 
co»: ha un'esigenza razionale. 
ma ammira I'energia nei suo ma 
nifestarsi di nnnovamento e di 
affermazione immediata o « istin-
tiva» (appoggiandosi cosi alia 
lezione di Stendhal). Tuttavia 
egli sa cntrare in dialogo diretto 
con I'opera c col periodo che rie-
samma (le riviste degli anni cin-
quanta o Tazione di « Solaria >). 
con rigore ma collocandosi sem
pre all'interno delle ragioni al-
trui. secondo premesse che sono 
propne del metodo marvista. 
Frequenti le impennate. le im 
magini. le intuizioni felici: ma 
piu autentica e profonda appare 
in Ferrata 1'esigenza di far u*o 
della lettura critica come stru 
mento di ampia e precisa cono-
scenza. E" unesigenza che corre 
nell'intero contesto del lihro e «i 
impone addinttura in pagine che 
piu direttamente si richiamano 
al contesto culturale o filosoflco 
(si vedano. fra tutte. quelle sul 
i'esistenzialismo. che pure rccano 
la data del 1949). 

m. r. 

panorama d i scienze social! 

La f amiglia e i consumi 
Sul n. 2 di Quaderm di Azione 

Sodale. appare uno studio di 
Giuseppe Fornaro su t La di-
mens:one economica della fami-
giia e i problemi del consumo ». 
II eomportamento economico d. 
questa ent ta soc:o:o2ica — la fa 
miglia. quale «uni*.a di consj 
mo ^ — mostra che t !'I*a!:a sta 
attraversando una fa=e in cui 

mo in Italia avrebbe carattensti-
che di stabilita nei tempo. 

Tutto il problema del consumo. 
sia pubblico che privato. va ri-
visto sia a l.velk> di teona eco-
nomca che a livello di orogram-
maz;o.ie operativa. N^n poten-
oo q i: entrare nei mento di tutte 
le argoTientazjoni che il Fornaro 
.u-ilTipfKi a questo proposito. ci U-

l consumi si evolvono .entamen ' -n:*iTr.o a J ind care i termini di 
:e verso .e forme !:piche de. p,ie | -na t po..tica > de; consumo che 
>i industrial zzati e con elevato i e^.: ;; la-ien-ce P̂ r i'lta.ia: ra 
r.tmo di svljppo economico » Si 
iia un ade^uamenlo dei con*:>mi 
jil'a-^etto prod >tt vo e *ocio-or£ra 
-uzzativo zia ra22i.jn:o dall'lM 
1:3. e che ha da:o vnta a feno 
mem non solo di carattere eco 
nom<o ma anche soc:a.e e psi 
co'.ogico (Giuseppe Fornaro n-
corda: I'lncremento dell'occjpa 
z.one nell'industna e nei com 
mercjo. con un calo cornsponden-
te degli addetti all'agrico'.tura: 
remigrarione dal mezzogiorno 
verso il centro-nord e dalle cam-
naene ver*o la cittA: rurbanesi-
mo: la diffusione de: mezzi di co 
municaz'one di massa — cinema. 
radio. TV. giomah. libn). 

L*« effetto dimostrativo ». e ooe 
La soUecitazione verso tenon di 
vita e comportamenti consumsti 
ci di altri cell, classi od altre 
aree geogranche (si pensi per 
noi all'effetto delle mode ame-
ncane). non e stato cosi intenso 
come questi fenomeni interni e 
la spinta di esempi stramen po-
terano lasdar supporre. Le voci 
di spesa nei bilanci familiar! so
no rimaste praticamente invaria-
te in termini relativi. nei corso 
di un decennio (dal 1953-'54 al 
1963-'6f): la funziotie del conau-

7 oializzazione del sistema della 
d.-:ribiz.one de. proio'.ti (in par-
: co'are !a creaz:one d. un si-te-
ma naz;ona.e di s ipermercati): 
ado/ one di una politica tntrita-
ria "he favon-ca la imposizione 
d retta e proares=iva: contro'.lo 
della p ibblicita menzognera e di 
deterni nati espedienti pubb'jcita-
n: standardizzazione di molti be
ns di larao consumo: migliore in 
forma zione del consumatore e sua 
«educazone>: dife>a dei consj 
matori attraverso orsamsmi rap-
p-e'vntativi: cooperaz-.one: modi-
fica della struttara del'a retnbu-
zione. ecc. 

LA SOCIOLOGIA 
OELL'EDUCAZIONE 

Uno stralcio dal volume di Karl 
Mannheim e WA.C. Stewart, « An 
introduction to the sociology of 
education >. del quale e in corso 
di stampa la traduztone italiana 
col titolo < Introduzione alia so
ciology dell'educazione > presso 
I'Editrice La Scuola. compare 
nei n. 3 del bimestrale Pedago-
gia e Vita. Alcune osservazioni 
iniziali deU'analisi che conduce il 
Mannheim ci trovano sostanzial-
mente d'accordo: oggi venlamo 

educati a tantaggio della collet-
(iritd di cui siamo membn sulla 
base dei moduli e dei concetti 
che vi prevalgono: in particolare 
la scuola e cio che vtene msegna-
to m essa c e frutto della condi-
zione sociale e culturale di un 
gruppo relativamente nstretto e 
infljente il q.iale. secondo le pa
role di Veblen. e parzialmente 
deb.tore della propr a rafTinata 
cultura al fatto di e^^re una 
cla^e agiata. mantenuta dal la 
voro della mazgioranza », 

Senza po: prosegmre questa im-
postazione .niziale. che poteva 
portare a buoni frutti per l*in-
terpretazione sociolog ca del fatto 
ed icativo nei mondo contempo-
raneo. il Mannhe m si perde in 
una serie di contraddizioni per 
scnolare poi sul terreno delle pu 
piatte banalita. Se e il valore 
umamstico di qualsiasi materia 
dipende non dal suo contenuto 
bensi dalla manera in cui viene 
msegnata >. perchd 1'Autore guar-
da con orrore alle discipline tec
nico professionali e cioe a tutta 
la njova problematica che si apre 
nei confronti dei Imguaggi e del
l'educazione tecnologica? Se la 
scuola e importante e vn'tale in 
quanto c insegna ai ragazzi la 
necessita. e le valide ragioni che 
la sostengono. di opporsi ad al
cune delle tendenze che essi av-
vertono nella societa che li cir-
conda ». perche 1'autore vuole poi 
costringere i bambini in struttu-
re educative differenziate secon
do I'ambiente sociale o I'area geo-
sociale di appartenenza. con il 
dichiarato intento di adegua-
mento alio status quo della psi-
cologia del bambino? 

LA PARTECIPAZIONE 
POLITICA 

L'ultimo numero di Quaderm di 
sociologia. fascicolo speciale da~ 
dicato alio studio della partecipa-
zione politica. contiene articoli di 
A. Puzorno (Introduzione alio atu-
d o della partecipazione politica 
— Squilibri. o incongruenze, di 
status e partecipazione politica). 
G. Mortinotti (I>e caratteri=tiche 
dell'apatia politica — La parteci-
paz.one polit ca dei g.ovani). G. 
.Sirim (I mutamenti di voto e 
l'interesse politico). Af. Pact (Mo-
bihta sociale e partecipazione po
litica). L Balbo (La partecipa
zione subculturale degl; operai 
amer'cani). nonehe esaurienti no
te bibliografiche (a cura di Al-
bertclh, MarUnottt. Puzorno) che 
offrono il quadro della produzio
ne anglo-americana. francese. ta-
desca intorno ai problemi con-
nessi alia partecipazione politica. 

L'analisi che v.ene condotta 
dal complesso degli articoli non 
6 certo esauriente. ma appare 
esatta 1'impostazione metodolo-
gica e soprattutto appare con tut
ta evidenza l'« urgenza » di que
sto tipo d'analisi: in efTetti. < in 
Italia e'e un problema "prossi-
mo" di partec pazione politics: 
quelio che sorge col cadere degli 
"entusiasmi collettivi" post-libe-
razione. con la ridizione della vi
ta politica a un'attivita quotidia-
na o professionale. con la cre
scente compenetrazione e collu-
sione di privato e pubblico nella 
vita dello Stato. col distanziarai 
degli uomini politici dalle "bait" 
negli stessi partiti di massa». 

a cura di L. Del Com6 


