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L'Ottobre e la cultura La scuola del la Rivoluzione dagli appelli 

di Lunaciarskij alle riforme del 1966 

Come abbattere it muro f ra studio e lavoro 
L'educazione politecnica nucleo pedagogico della scuola sovietica - La concezione marxiana e le affermazioni di Lenin - Per il 1970 la scuola dell'obbligo sara di 10 anni 

Studenti stranieri della Facolta d i Geologia dell'Universita statale « Scevcenko » di Kiev seguono un corso di russo nel gabinetto di fonetica (a sinistra). Una classe elementare di Mosca (a dostra) 

Quattro giorni dopo la 
presa del potere un appel-
lo del commissario dei po-
polo Lunaciarskij enuncia-
va in questi termini il pro-
gratntna scolastico della ri
voluzione: lotta contro lo 
analfabetismo, scuola uni-
ca assolutamente laica, al 
livello piii alto possibile 
per tutti, nella cui costru-
zione si doveva tener con-
to di una cultura autono-
ma elaborata dalle masse 
e decisive dovevano esser 
considerate «la critica e 
la capacita creativa delle 
masse stesse». Cera in 
quell'appello un entusia-
smo che contrastava con 
le possibilita del moraen'o. 

Anche il su.cces.sivo de-
creto del Comitato Esecu-
tivo Centrale Panrusso del-
l'ottobre 1918 conteneva un 
programma troppo ambi-
zioso. Veniva istituita la 
scuola unica del lavoro no-
vennale, preceduta dal giar-
dino d'infanzia dai sei agli 
otto anni, completamente 
gratuita, laica, con inse-
gnamento impartito in co-
mune ai due sessi, senza 
compiti a casa, senza esa-
mi, con refezione per tutti, 
retta secondo metodi di au 
togoverno, alia cui base 
doveva trovarsl il lavo
ro produttivo « socialmente 
necessario », « strettamente 
e organicamente legato con 
un insegnamento che lllu 
mini con la luce del!a 
scienza tutta la vita eir-
costante ». un lavoro «crea-
tivo e sereno, libero dal-
l'impiego della coercizione 
Bulla personality dell'a I lie-
vo e inoltre organrzzato 
con criteri di pianificazio-
ne e di socialita». «In 
quest'ultimo senso » conti-
nuava il decreto «la scuo
la rappresenta una comu-
ne scolastica, strettamente 
0 organicamente lega-a per 
i suoi processi con la vita 
circostante ». 

II programma 
del 1919 

E ancora diceva II pro
gramma del PC(b) del 
1919: «Piena realizzA7ione 
dei principi della scuola 
unica del lavoro. con i'"n 
segnamento nella Mngua 
matema, con lo stud*o in 
comune dei fancni'li dej 
due sessi assolutanienti1 

laica, cioe libera da qual 
sivoglia influenza religio 
sa, che attui uno stretto 
legame dell'insegnaniento 
col lavoro socialmente pro 
duttivo, che prepan mem 
bri onnilateralmente svi-
luppati della societa co-
munista ». 

NegU anni successivi si 
dovette tornare indietro. 
diminuendo la durata del
la scuola da nove a sette 
anni, e fu abbandonato il 
principio unitano, con la 
introduzione di ramifica 
zioni e specializzazioni 
Anche tl legame fra lavo 
ro e studio fu In questi 
anni piii una giustapposi-
zione che un nesso orga 
nico com'era nelle vedute 
di Marx e Lenin, quando 
non veniva falsato, come 
nella teoria della «morte 

scuola ». nella nchie-

sta estremistica che la 
scuola si trasformasse in 
un reparto dell'officina. 

II principio marxista che 
Lenin proponeva come nu
cleo educativo della scuola 
sovietica, e che ritroviamo 
al fondo della ricerca pe-
dagogica in URSS nei pun-
ti salienti della sua sto-
ria, era quello dell'edaca-
zione politecnica, che nella 
visione marxiana doveva 
unire studio e lavoro pro
duttivo, scienza e tecnica 
e permettere di abbraccia-
re onnilateralmente i fon-
damenti scientifici di tutti 
i processi di produzione e 
gli aspetti pratici di tutti 
i mestieri, il che signifi-
cava anche che tutti l ra-
gazzi da una certa eta do-
vessero compiere un lavo
ro manuale, ma non che 
la scuola servisse per « im-
parare un mestiere», co
me nella scuola professio
n a l borghese che Marx 
criticava aspramente. 

Gli anni del 
grande balzo 
Lenin aveva ripreso quel 

motivo gia nella primave-
ra del 1917 e ne fece il 
punto centrale del pro
gramma scolastico bolsce-
vico, distinguendo netta-
mente l'istruzione politec
nica dalla pura e sempli-
ce preparazione professio-
nale, in linea con i classi-
ci, e anche quando, nel 
1920,. ger esigenze immedia
te, dovette proporre la fu-
sione della scuola unica, 
nel suo secondo grado, con 
le scuole professionali, in-
sistette perche s'introdu-
cessero degli accorgimenti 
che ne impedissero la tra-
sformazione in scuola di 
mestiere e salvassero il 
principio politecnieo. 

Questo principio non 
venne mai abbandonato an 
che se nei fatti pote esse 
re messo in crisi dalla re-
staurazione di una peda-
gogia e di un'organizzazio-
ne scolastica tradizionali, 
finche dal 1937 al 1955 il 
lavoro venne completamen
te abolito. Furono questi 
gli anni del grande balzo 
scolastico e culturale. nei 
quali le strutture della 
scuola si assestarono sul-
la base deU'elementare di 
quattro anni seguita da 
una media mcompleta set 
tennale o da una media 
completa decennale affian 
cata da scuole professiona
li. Ma ment re I'apparato 
scolastico raggiungeva di-
mensioni gigantesche, sul 
terreno pedagogico si se 
gnava il passo, non senza 
conseguenze. Al XX Con-
gresso vennero denunciati 
con molta franchezza una 
serie di difetti in cui si 
vedeva la conseguenza di 
quella scissione fra lavoro 
e studio: tra cui, per esem 
pio, lo scarso attaccamen 
to di molti giovani al la 
voro produttivo, come con 
seguenza del distacco fra 
la scuola e la vita. 

Bisognava dunque rein-
trodurre il legame fra lo 
studio e il lavoro, toman-
do all'istnizione politecni
ca. Di qui la legge del 1958, 

che obbediva anche ad esi
genze oggettive della socie
ta (bisogno di mano d'ope-
ra capace di lavorare) e 
che oltre alia reintrodu-
zione del lavoro gia avve-
nuta tre anni prima sta-
biliva che dopo otto anni 
di scuole generale e poli
tecnica i ragazzi entrasse-
ro nella produzione indu-
striale e agricola. Si pote-
vano continuare gli studi 
in scuole tecnico - profes
sionali, o in scuole serali 
e per corrispondenza o in 
altre istituzioni specializ-
zate, e restava aperta la 
strada dell'universita. 

Gli ultimi ritocchi alle 
strutture scolastiche sono 
del 1964 e del 1966. Mentre 
il XXII Congresso aveva 
fissato l'obiettivo della 
scuola di undici anni este-
sa a tutti entro il 1981, 
ora si prevede per il 1970 
l'obbligo generale di dieci 
anni in una scuola impron-
tata tutta al principio po
litecnieo. Uno dei motivi 
di questa decisione e che 
restava difficile dare a tut
ti i milioni di allievi del 
le scuole una preparazione 
specialistica, che avrebbe 
richiesto la presenza di se-
di industrial! o agricole 
accanto a tutte le sedi sco
lastiche. Oggi gli students 
sovietici ricevono soltanto 
una preparazione al lavo
ro non specializzato, a me-
no che non frequentino 
scuole tecniche specializza-
te (con lavoro nella pro
duzione per quattro ore al 
giorno a qulndici e sedici 
anni, sei ore da sedici a 
diciotto). Restano poi le 
scuole tecnico-professionali. 

Culture e 
professione 

Come si vede, il princi
pio politecnieo viene con 
fermato. Questo non basta 
naturalmente a garantire 
che la scuola unisca vera-
mente 1'apprendimento dei 
fondamenti scientifici del 
lavoro con lr formazione 
culturale e la pratica pro 
duttiva. Le due esigenze 
della formazione di un nu 
mero sufficiente di quadn 
e della formazione onnila-
terale dell'uomo nel socia-
lismo di contro all'uomo 
scisso della societa borghe 
s . che era l'esigenza so-
stenuta da Marx, non coin-
cidono meccanicamente. E' 
probabile che questo resti 
a lungo il problema cen 
trale della scuola sovieti
ca, insieme con quello del
ta sua unitarieta, per la 
quale esiste sempre il pe-
ricolo della professionaliz-
zazione accentuata a dan-
no della formazione per so 
nale e della contrapposi 
zione fra setton della scuo 
la dove ora 1'uno ora 1'al 
tro dei due elementi che 
Marx vedeva uniti — la 
voro e studio — abbia il 
sopravvento Anche qui il 
paese del socialismo e 
chiamato a una prova di 
decisiva ii portanza. Le 
premesse strutturali per 
affrontarla e superarla esi-
stono tutte. 

A Miguel Angel Asturias il premio Nobel 1967 per la letteratura 

Dalla terra degli indios una 
voce contro la «United Fruit» 
Testimone del suo tempo e della terra « maya », lo scrittore guatemalteco ha narrato 
fame e miseria per dare vita a una coscienza universale dei problemi latino-americani 

PARICI — Miguel Angel Asturias, ambascialore del Guatemala 
a Parigi, viene congratulate dalla sua signora, Bianca Mora y 
Araujo (a sinistra), dopo essere sfalo insignito del c Nobel • 
per la letteratura 

Elio Pagliarani all'lstituto Gramsci 

La poesia italiana del dopoguerro 

Giorgio Bini 

Elio Pagliarani terra un cor
so di lezioni sulla poesia italia
na del dopoguerra, a commcia 
re da martedi 31 ottobre 1967. 
alle ore 18,30. II corso sara ar-
ticolato nelle seguenti nove le
zioni che verranno tenute 
ogni martedi alle ore 18,30. 

1) L'immediato dopoguerra 
e le polemiche suH'ermetismo 
Lavorare stanc* e le nuove 
opere dei poett affermatisi nel 
decennio precedente. il Oiario 
d'Algena ecc. 

2) Neorealismo e «stile da 
treduxione»; t poemi di Gia-
chert e Piovano. 

3) Postermetlci, neoermetlcl 
e gnomicita postmontaliana 
(Erba, Zanzotto, Risi). 

4) «OMcina»: una dellnl-

i zione del plurihnguismo; teo
ria e pratiche (Pasolini, Ro-
versi, Leonetti). 

5) «II Vern» e Anceschl: 
dalla ncerca posteliotiana alia 
avanguardia fenomenologica 

6) I Novissimi. gli elemen 
tl comuni e le difference spe 
cifiche II signifies to dell'ope 
razione. 

7i Di alcune diverse tnten 
ztonalita e modalita dello spe 
nmentaltsmo nell'avanguardia 
contemporanea. 

8) Di alcunl maestn e battl-
strada dello sperimentallsmo: 
Palazzeschi, Jahier, Delflnl, Vil
la e Cacclatore. 

9) Dei piii giovani e di al
cune ricerche di poesia « con
crete e vlslva». 

PARIGI, 19. 
II premio Xobel 19G7 per la let

teratura e stato assegnato dalla 
Accademia svedese al roman
ziere guatemalteco Miguel Angel 
Asturias «per la sua colonta 
opera letteraria che alfonda le 
radici nel carattere nazionale e 
nelle tradizioni indiane ». 

II premio. che ammonta a cir
ca 38 milioni di lire, verra con-
segnato a Asturias. attua I men
te ambasciatore del Guatemala 
in Francia. da re Gustavo di 
S\ezia il 10 dicembre nel corso 
d'una solenne eerimonia che si 
terra al palazzo dei concerti di 
Stoccolma. Fin da ieri sera. 
giornalisti. fotografi e operator! 
della tele\isione stazionatano in 
Rue de Courselies. presso I'am-
ba^ciata guatemalteca. dopo le 
prime voci che indicavano in 
Asturias il vincitore. Viva com-
mozione ha manifestato lo scrit
tore all'annuncio. Rispondendo a 
un fuoco di fila di domandc 
Asturias. fra I'altro. ha detto: 
« Sono fehce perche questa at-
tnbuzione del premio Nobel vie
ne a ricordare che esi«tc- un 
romanzo neU'America Latina. 
L'ultimo premio Xobel attnbui-
to a un latmo-amencano e sta
to. nel 1945. quello assegnato 
aila poetes=a tilena Gabnella 
Mistral Ed c la prima volta 
che un romanziere latinoamen-
cano rice\e il Xobel i. Anurias 
ha ncordato con fierezza di 
a\er scritto i suoi romanzi in 
esilio politico ed ha aggiunto. 
« Ho fatto della polilica coi miei 
hbn. e continuero a fame, per
che conto di persc\erare nella 
letteratura di ri\ endicazione. 
denunciando i problemi sociali 
che preoccupano i latino amen 
cam e contmuando a perorare la 
c a u ^ dei popoli latino amenca-
ni. II mio desideno c di dart-
imi\ersalita a tali problemi. II 
romanziere de\e essere ii te«ti 
monc della sua epoca. De\e rac-
cocliere la \ i \ a realta del «uo 
pae.-t-. le sue a«pirazioni e di-
ventare una co-<ienza che si 
e^pnme altra\erso personaggi e 
situaziom La mia opera conn 
nuera a nflettere la \oce dei 
popoli. facendo«i interprt-te dei 
miti e delle aspirazioni popola-
n . sforzandosi contemporanea-
mente di creare una coscienza 
uni\ersale intorno ai problemi 
latmo-americani. Si — ha conti-
nuato lo scnttore — si. ho par-
lato net miei linn della poverta. 
po\erta della quale ho espenen 
za. po\crta che e la caratten-
«tica comune di tutti i popoli 
latino-amencani e alia quale oc-
corre assolutamente ixwtare n-
medio. I problemi sono soprat-
tutto economici >. 

Xato nel 1899 a Citta del Gua 
temala, sotto la dittatura di E-
strada Cabrera, Miguel Angel 
Asturias venne fanciullo a con 
tatto con la realta del suo pae
se quando suo padre awocato 
fu sospeso dalla professione per
che avverso al dittatore. Fre-

quento le scuole in me/zo a <-e 
ne difflcnlta economiche. Nel 
1920 il dittatore fu ro\e»ciato 
e Asturias presc allora a \iag 
giare in molti paesi amencani 
come delegato studentesco. Fu 
tra i fondaton dell'Universita 
popolare E' stato sempre nei 
suoi scritti un intransigente av-
\crsano delle dittature ed ha 
de^cntto la tragica sorte delle 
cliissi po\ere della sua terra, 
dovuta. in gran parte, ai mono^ 
poli nord americani e alia loro 
politica impenahsta di sfrutta-
mento delle risorse natural) del 

Parlamentari 
e professori 
per il Nobel 

a Danilo Dolci 
X imeroi e-,K)niTi:: de]l .tirero 

arco parl.mx-ntart- (dai I,bera 
h a; de.T.T^r.-: an . ,i comuni 
-: >. 200 p-off">>-. ii ' t ' i vt-r-.ia 
'fra i (|ia! .! p em.o Xobf. jx-r 
la enn ica Sa".?.). . -n.n .>:r. 
Maricm. • C-)"i>id -Kin^o-,o 
»a can^i.ia'.i.a \i. Dan !o Doic. 
al p.-em o X()>.-I dc.a OJCO '67. 

L ' r i z a t n a era part.ia da. 
COTI w.o I:al or.o d. S>i:c-4rio 
p>.-r la Cirvd.da-j-a. 

Fra I iOitt-niio". df'.A ruz.a:. 
\a dt-i Com.ta'.o figjratio i de~ 
pjtat.. Ajh I.e Corona, m n_»:ro 
de. Tjr.s.Tio e dc'.'o Spt-ctacolo 
(j.ac.xno Mancn. m.n:<ro de. 
La^o-; P i a b l c . Franco Zappa. 
pre^idente della Commis-one 
G.u-:iz a d-y...i C±rr>?-a. Cam-; 
lo R.paT»n: . .vi.va:ore ValitJt 
: . R.ceardo Lo-nSar-i . !».-,> 
Fortdia Gor^o ^Tie-iloa. 
Fe-nanio Si-.:.. G :o.at>i L. 
Ca.s-. ! .-; : Ber:o!i. La ei An 
oor..n. Fau-:o Gul.o e V n^en 
zo Ga::o. i r*tia:or.: Ferrjcco 
Par.-.. G o-?.o Fentialtea. prcs. 
dente dc-l'.a Comm-vs one G . J 
*tiza al Senaio. Smorw Ga:to. 
Paolo V.r.ore.Ii. Ar.oldo Banf. 
Ercole Bonac.na. Carlo Lev.. 
Mauro Scocc-marro. Ferr.ando 
Sen a\etti. L'.-nberto Terrac.n.. 
i docent: un.ve.-i t an : G.J ' .O 
Xat:a. premio Xobel por la 
Ch m ca 19ft! Uiic. Volp eel .. 
Mass mo Se\ero G.aon n:. Xoo 
Valer; Meiiandro Galaate Gar-
rone. Aldo Cap.tini. Al<k> Visa! 
berghi. Xo-berto Bobb.o. Paolo 
Sykxs Labsii. l-u:«, Picc.nato. 
Gorgo Sp.ti.. G:ul o Carlo Ar-
gan. Ranacco Bianch, Bandi-
nelli. Angelo Mar,a Ripell.no. 
Ludovico Quaroni. Egle Tm-
canato. Edoardo De:n. Walter 
Binni. G.useppe Samona. R.c
eardo Orestano, Lodovico Be.-
giok>>o. Ernesto Rogers. Ettore 
B.occa. Luck) Gambi. Giaeomo 
Sarfatti. G.o\anni Salard. e 
Anna Maria Conforti. 

(Guatemala. E' stato per otto 
•mm esule in Kiancia do\e ha 
completato gli studi Ha viag 
giato anche in Italia. Xel 1922 
si luiiren in legge alia Sorbona 
discutendo la tesi •: II problema 
sociale dell'mdio * 

Xel pt-nocio 19JI 19 IK sc.--.-e 
le r IJer«'4ttide del (Juaiema'a * 
e t II « g-ior presidente > tpjbbli 
cato anche >n italiano da Felt.-i-
nelli): questo secondo libro era 
pron:o nel 1912 ma Aitura.-, ha 
dou to attendere H ar.m p-.rna 
d: tro\are un editore lai.no-ame 
r cano di-posto a pjbn! carlo II 
per=ooa2Jio pr nc.pale del ro 
manzo e ispirato al dittatore 
Cabrera, c Legjeiide del Gua 
temala » fu pibbheato nel '.iO a 
Mad-.d e lanno <k>,x> p.ibilicato 
.tl france->e con un.i prefaz one di 
Paul Valeey. A Parigi. con i! CJ-
bano Alc-jo Carpenter dieie v.ta 
alia riVi-ta « Iman t a'la qaa'e 
collaboraro.no le pe.-^>na:.ta pu 
.fi Vi.s*.a del «tirrealL>mo f-ance 
••e Xel'a p-efazone a * l.t-z 
Sende del Guatemala » Va'er>* 
a»e-.a ^rstto" i Tomate nt.*l \<> 
>:ro pae-=e: la \o-:ra o,>-ra -; 
sv.hippera al con:a:to col wi-'-o 
r>o,-»lo » A-t'ir.as to-nn nel 1913 
n Gjatemala allora ^v:o '.<i d : 

•atu-a del generale Uo.cn I) .• k-
ii -;io contr bj:o al.oprto;./ one 
al r i^ini ' c io-.lla » c<n >sa 

tra-ni.--one rad.of<»nva. » D <i 
r o del a.re > e.ne c 1-0 Til r.n7 
al 1941 anno «i c : worn- d-̂  
p>-:o I'n co. Ca J r. i '.A <i :*a'j*a. 
•\~.-ir.a- pjte r.p.-t-n1i-e la: : . 
ta le'terar.a. R copri r>o: n mie-
rosi in^anch: d.pomat.Ci a Citta 
del Me.-i.co. Bic—'O-. A re-, e Pa 
r. ' i D qje-:o p-?-!oio -̂ ono . 
pr:mi d.«- VOIJTI <lel a ;-.lo:ra 
ep.ca < bananera >. « V t-.nto 
f.x-rte > e cEi papa lerde ». 
nooche .e po?~.e della raccol 
ta t S e n -i? a.ivyira - e l .n-
z o de. romaTizo t Homore <ie 
maiz ». j-.a <H'~cr.zor.e cr-j1a 
e vera rie.la \.:a deJ.. ,nd o-
Xel 1954 iv-vle .. io.e-r,o Ar 
b-.n/ t- r>>- V-*. j-ias com nc o 
in ..mio ;>er O>J d. e-...o: pr.-
nva ..-. C .e. do.t com nc.6 a 
-cr.-.e_e « \Vee'< end xi (i,iate 
ma.a cargomen:o del romanzo e 
I. colpo d. -:a:o c->ndotto nei 
Pvie-e. r.el 1956. con iappoggiO 
del.a CI\>. e po: in Argentina. 
Pa--o p.>. a Cava, nei Salvador 
e rw. ancora .n E<jropa. .n A-ia. 
i.n URSS. ,.n Francia. do\e r.ma 
se f.no al 19S5. In qje-:o pe 
r.odo comp.eto la tnlo? a con 
t La- oj»s de lo-* e.nterrados i 
— che e una grande battagl a 
letteraria e polit.ca contro il 
dom n.o del irast della United 
Fru.t Compan> — e pabblico 
< El alhajadito > e « Mu'.ata da 
tal i. 

Xel 1966 Asturias ha r.cevu 
to il Premio Lenin per la pace. 
eXllo stesso anno, dopo la 
elezone de. pres.dente Mendes 
Montenegro egli ha ritenuto di 
accettare di nprendere le sue 
funzjoni diplomatichc ed e stato 
nommato ambasciatore del Gua
temala a Pangi. 

Otto saggi 

danteschi di 

Gioacchino 

Paparelli 
Non c'c. oygi, chi non sap 

pin, in sede di cntica lettera
ria, quanto da twi abbia pe-
sato per tutta la prima mcta 
del Kovecento la ipoteca di 
Benedetto Croce. Forse, quel
lo die meno si suole ammelte-
re e che Vacquiescema — 
consapevole o no — a quella 
ipoteca non smette di essere 
attuale, specie nell'ambito del
la scuola (anche a livello del
l'insegnaniento universitario), 
talora con la dichiarata pro 
fessione dell'estetica idealist 
ca, piu spesso con la tnnida 
e incerta polemica the, per 
non dtsporre di una ralidn al 
ternativa, ripete in fondo un 
crnciancsimo camuflatn 

In tale situazume di nu cr 
tezza e, talora. di ennformi-
smo della critica d'ugqi, c 
senza dubbin degnn di senna 
lazinne oqm intervento mlt'i 
a chiarire i limiti e i guastt del 
crocianesima. (lia solo per 
questo, assai prcgevoh sono 
gli otto saggi die (lioacchmo 
Paparelli ha raccolto in Que 
stioni diintesclie (Libreria 
Scientifica Editrue - \ a poli. 
pp :iW. I. 4M0) 

D'altronde. Papaiclli form 
see una duarisMina (hmostra 
none della sun metodnlogia 
can lo * studio * die apre d 
volume. In esso, il crittco ri-
propone W rapporto « Dante 
Vico s propria per sotlrarlo al
ia interpretuzionc assai par-
ziate di Croce e ripmtarlo nel 
la sua giusta dimensione. Vi 
co, i> noto, s'interessi) u Dan 
te in vari niomenti della sua 
produzione letteraria. dal « Di 
ritto universale > CI72/) al 
l'« Autnbiografia » C/72J). dal 
la <• Scienza mini a prima » 
(I72~>) al o Giudizm soprri Drin-
te » (1729) alia * Scienza nun 
va seconda t (1730) (Jucsli i* 
altri momenti della ricerca vt 
chiana, Paparelli esamma con 
slretto riqore filologico e pud. 
coti. agevolmente dimostrarc 
come t il filone pr'tncipale del 
la intcrpretazione vichiana di 
Dante sia rimasto estraneo al 
la ricostruzione crociana ». 
Croce. difatti, fondo la sua in 
tcrpretazione timcamente su 
un passo della <r .Sripuzn nun 
va prima » e non considero lr 
successive «discarcrtc » di 
Vico e le conseguenti enrrez'm 
ni del suo pensiern nel c Gin 
dizio sopra Dante» e ancnr 
meno nella <: Scienza nuova <•?• 
conda ». Qui Vico afferma die 
«quantunque egli fu^se dotto 
di altissima scienza riposta. 
con tulto cio Dante nella Com 
media spose in comparsa per 
sone vere e rappresento veri 
fatti dei trapassati»: ed e co 
me dire che la c dnttnna » o 
struttura nella Divina Com 
media non resta elemento e 
straneo c negativo. ma die 
nel processo dialettico della 
creazione artistica divienc e< 
sa stessa poesia. 

Su questa linea di ricerca si 
muovono gli altri saggi del li 
bro die sono, cosi. le prove 
con cui il critico dimoslra la 
validita del suo metodo < me 
no rtstrctto ai valori formali, 
e piii attento ai problemi di 
fondo *. 

Quattro esempi di leltura 
dantcsca (« Virgilio e le amine 
del Limbo >; « Ethos e palhoi 
nell'episodio dt Francesco dri 
Rimmi *; « La femmina bilba 
e la donna sanla e presta >: 
< Adriano V e gli avari del 
Purgatario ») cosfiftmcono la 
parte centrale del hbro e snno 
importanti non solo per I'ana 
lisi scientifica dei canti esa 
minati ma pure per tl parti-
colare contributo die quella 
analisi offre alia pm generale 
penetrazione della Divina Corn-
media. Di east, il piii rig& 
roso ci sembra lo studio dedt-
cato al canto di Francesco: 
in esso. Paparelli fornisce la 
piii alta prova dt come si val 
qa della ricerca filologica non 
per approdare ad un'analisi di 
ordme stilistico. ma per stori 
azznre al massimo il suo 
discorsn attraverso una com-
plessa indagine di tutte le irn-
plicazioni sociologiche e cvl-
turali presenti nell'episodio. 
Cosi. egli analizza come e per
che Dante in Francesco rap 
presenti la viltima di una er-
ronea concezione della vita e 
dell'amore: e dimostra che 
Dante condanna come falsa 
coscienza la ideologia di cui 
fa porlatrice Francesco. Per 
questo. il verso chiave del 
canto c quello che (hiama in 
causa la re.sponsabilita della 
cultura tradizionale: c GalenUO 
fu il libra e chi lo scrisse ». 

Infine. lo studio*o nel saq-
gio conclusivo. «Jl problema 
critico del Paradiso ». illumi 
na i tentatiri della critica con
temporanea a caratterizzare la 
poesia del Paradiso « in cio 
che essa ha di proprio. di par-
ticolare rispetto alle altre due 
cantiche e non per cio che 
ripete o riflette da esse >. Se 
condo Paparelli. il « Paradiso * 
e la cantica in cui si deve an 
cora dimostrare che la * strut 
tura * e la radice stessa del
la poesia: per ora si pud so'o 
dire che il * preqiudizio criti 
co » nei confront! della lerza 
cantica * superato... come for
mula di orientamento genera
le. res'tsle in sede pratica», 
specie nella scuola. 

Armando La Tori* 
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