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s Scuola 

IL TEMA SU BATTIPAGLIA 
Ln caso che rivela uno stretto legame fra strutture 
autoritarie e contenuti culturali nella scuola italiana 

Dai volantini studenteschi 
una «lezione di italiano* 

l e nsponsabiliti dagli insegnantt - Due modi di «far politica* • le noviti apparenti tiegii esa-
mi di maturity. Contra la caneezione umanistico-ratorica dolla cultara - Nessana proposta di 
riforma potra essere prosa in considoraziono se non si abbatteranno le attuali strutture gerarchtche 
II e*so recent* del profes-

•ore di La Ifaddalena. so-
•peso da tutte le sue funzio 
ni a tempo indeterminate 
per aver assegnato ai propri 
allievi un tema sui tragici 
fatti di Battipaglia — un ca
so aul quale il nostro gior-
nale e gia intervenuto — si 
presta a varie coasiderazio-
ni, che vanno molto al di la 
dell'episodio speeifico ed in-
vettono questiom di fondo 
riguardanti la struttura ge-
raiefaica ed autoritaria del-
la nostra scuola e la eonce-
ziooe retorica e mistificato-
ria deU'inaegnamento so* 
prwrviMUta nella prassi a 
quaJunque volant* (in rari 
caal concreta. in genere pu-
ramente verbale) di rinno-
vamento c ammodernamen-
to degli studi. 

La piu owia e trita accu
se aU'insegnante e natural-
mente quella di aver svolto 
attivita politica all'interno 
delta sua classe, impegnando 
Eli allievi a pronunciarsi su 
fatti di bruciante attualita e 

formulando l'enunciato del 
tema in modo da costrin-
gcrli a riflettere au certe 
condizioni della vita sociale 
italiana senza la posstbilita 
di evadere in discorsi gene-
rici o patriottardi: e quest* 
e da noi gravissima colpa. 

Perch* eeistono due modi 
di far politica Delia scuola: 
uno subdolo e, per coal dire, 
mascherato che pone le sue 
premesse fin dalla scuola 
materna, ed un altro palese 
e coraggioso. che porta al 
confronto democratico delle 
opinioni e che per questo 
appunto e del tutto eccezio-
nale, nelle scuole Inferior! 
come nelle universita; il pri-
mo c per sua natura dogma-
tico e impenetrabile a qual-
siasi infiltrazione riforma-
trice, il secondo e sponta-
neamente innovator*, indi-
pendentemente dai cauti in-
viti ministeriali alia speri-
mentazione del metodi attl-
vi; il pri mo piace ai supe-
riori e porta alia qualifica 
di «ottimo» e ai trasferi-

Riviste 

Verso 
gli anni 80 

Con 11 nuznero 38 uscito In 
notevole ritardo cut previato, 
«Problem! del Soctalismo» 
torna ad essere una pubbllca-
zione bimestrale. Come In 
pa&sato la rivista oontiene see-
gi. rassegne, articoli dedlcatl 
al dibattito politico corrente; 
tuttavia si distingue dai nu-
men precedentl per una se-
zione interamente dedicata ad 
un tema particolare; rimpenav 
lismo amencano in Europa, 
nssia lo sviluppo capitallstioo 
su scala Internationale. Sen-
za avere la pretesa di dare 
una nsposta esauriente ai pro
blem) che queato processo po
ne, lo studio merita sens at-
tenzione per lo sforzo di Im
posture In maniera orgamca 
l'analisi dello sviluppo c&pita-
listico su scala mondial*. 

La secione e divisa in cin
que capitoli, l primi tre sono 
consacrati, rispettivamente, *1-
le tendenze di sviluppo clella 
CEE in rapporto agli USA, agli 
investimenti amencani in Eu
ropa, all'oocupazione net Paesi 
della CEE. Gli ultimi due ri-
guaxdano la bilancia del pa> 

JEamenti americana, e 11 capita-
e finanziario e la borsa in 

Italia. 
Nel prlmo capitolo, 11 e»">m-

pagno LeUieri, partenrio dalla 
oonstatazione che nell'intenzio-
ne dei fautori deliv Europa 
unite», 11 MEC era nato per 
socorciare le distanze con gli 
USA, individua due period! dl 
sviluppo contrastanti: in quel-
10 che va dai 195A al '63-64 
11 MEC vive i na fase di 
expansion* accelerata superlo-
re a quella americana, »uc-
cessivamente tra il '64 ed tl 

'6R si ha una caduta che an-
menta il distecco globale con 
gli USA. Nella prima fa.se 
1'ottimismo determinato dalla 
dilatazione del mercati, da un 
forte impulso agli investimen
ti, crftscono rocoupazione ed I 
salari, si dilata la domanda 
lrttama ril riascun paese con 
eonseguente aumento della do
manda globale; si crea cosl 
un cireolo viziogo: ciasoun pae-
se esporta dl piii ed tmporta 
di ptii, con una orescita im-
pressionante dell'interscsmblo 
cflnimereiale. 

Tra 11 '63 ed fl 'R4 si ha una 
Inversione di tendenza che ro-

veanlando la otttca eapanslo-
nlsta degli anni precedent! 
punt* decisamente sulla com-
presslone dei conauml Inter-
ni, sull'aumento della produc
tivity sulla riorganizzazione uv 
dustnale, in funzione dei mer
cati esterl. E' in questo pe-
riodo che si realizza la spin-
ta maggiore aH'mtegrazione, 
poiche la rlatrutturazione non 
awiene secondo lines omoge-
nee. II contatto tra un'econo-
mia e l'altra provoca profon-
de scosse con la emarginazio-
ne dl interi settorl del slste-
ma produttivo nazionale e il 
rafforzamento paraljelo In un 
altro Paese. Nel processo di 
integrazione opera qulndi un 
soggetto integrante ed uno In-
tegrato, creando cosi una nuo-
va gerarchia in testa alia qua
le, nella CEE si trova la RFT, 
ed a livello mondiale gli USA. 

In questo contesto devono 
essere valutati gli investimen
ti amencani in Europa, che 
secondo l'analisi del compa-
gno Ragozzino, si possono di-
videre in due gruppi: U pri-
mo consiste nel prelevamen-
to di societa preesistenti da 
parte del capitallsmo USA, e 
pu6 essere definito « impro. 
duttivo » poiche comport* so-
lo un trsiferimento dl pot*re 
tra un capitalist a nazionale 
ed iino lnternazionale. Del se
condo gruppo fanno parte gli 
impianti industriali e le rela
tive attrezzature messe In ope
ra dagli tmprenditori amenca
ni in Europa, che costltui-
scono rRn'."rt detrli invfstimentl 
diretti; e possono essere con-
siderati direttanif.r.Te produt-
tivi poiche contr;buiscono al-
l'lnvestimento industriale glo
bale. Ed e in questi secondi 
one dobbiamo ncfrrare il di-
sepno della integrazione delle 
econornie che il sistema del
le grand! soc:eta americane 
sta persejruendo. 

Puntti di lorza di tale dlse-
gno sono 1 grandi impianti 
produttivi, 1 qual) non sono 
certo fine a se stessi, ma in-
dicano con sufficients deter-
minazione quail citta quail 
pa**i. quail regloni, concorre-
ranro alia « civiita » rlp l̂i an
ni BO e quali ne saranno ta-
gliati fuori. 

j . h. 

Notizie 
% L'Ammlnlitraiiona eomu-
p«l« di Pralo b«nd i« t II 
XX Prtmie LatUrarie Pr«-
»o, dtitlntndele eer I'anna 
1H1 a dua oawre, ritpatli-
vamentc di carattara LET-
TERARIO • SAGGIVTICO, 
l i p i ' S ' * *> valnr i Hi rlwil lA 
torti dagli Ideali a dalla 
real I* ;!la Llbaraiion*. Po-
tranno eoncorrefa al pre-
mio opere di Autorl iialiani, 
ttampate in lingua ilal:*na 
a edile succenivamentc al 
1. a«oito IWa. Editor! • Au 
•or| tha in*en<J«no contorra-
ra petranne inylart, enlro 
il 31 luglie m i alia U 
greleria del Premie Letter*-
rio Pralo. Comune dl Prate, 
vantl copia del volume. Agli 
OH««rl dalla opere premiate 
isyra etteflnato un premie, 

Ivlilbila, d( lira I.OOO.aM 

clatcune, che tar * confarlto 
la tara del 7 »attambr« 1H« 
nel eerie di una MUnne ca-t 

rlmenia pubbllca. 

La Commliilona giudlca-
trice del premie, il cui fliudi-
fie a a egnl afl«H« imin-
u i i n i l i i » tuni|>«»i« ua 
Franco Antonicelll. Arrrfja 
V«iMdaHI, Giorgio Secca, 
Uo* Canttnl, Catara Graa»i, 
Armando Meonl, Silvio Mi-
theli, Gene Pampaloni, Er-
natle Ragioniari, Mario To 
bino, Diego Velar), (Sagreta-
rio, Lamm* Vannini). Alia 
Cemmiationa medetima a la 
tciata allrasi facolla di pren-
dara in atama anch* opera. 
tha, pur nen praaanlata al 
pramio, rianlrino nel termi
ni • nelle apirire del ere-
»tnH bend*. 

mentl comodi, 11 secondo • 
duramente combattuto e por
ta t i le note di discipline e 
alle sospensioni. Perche la 
tanto proclamata liberta del-
rinsegnamento deve essere 
intesa in una sola direzione? 

Strettamente connesso con 
questo problema e l'aitro, 
non meno importante, che 
riguarda i contenuti da dare 
all'insegnamento dell'italia-
no, di quella materia cioe 
che nell'accezione umanisti-
co-retorica resta sempre — 
assai piu che non forse il la
tino — il cardine inamovibi-
le del nostro insegnamento, 
in quaUiasl ordine di scuo
le, e che oggi tutti sentono 
come un Ingombrante resi-
duo del passsto, come la so-
prawivenza di una concezio-
ne della culture che res pin-
ge da se gli stimoli e le in-
quietudini del nostro tempo, 
per Invitare gli animi verso 
le belle forme, verso I dl-
scorsi ornati, Unguisticamen-
te asettici, costruiti secondo 
i dettami di una retorica ra
sa a noi familiare da secoli 
di conformismo « accadetni-
snio culturale. 

Anche 1 programml del co-
siddettl < nuovi » eeami di 
maturita e abilitazione pre-
scrivono — senza una sola 
ecoezione — al primo posto 
le Lettere italiane, ponendo 
con questa stesea dicitura 
l'accento sul fatto stretta
mente letterario. E* natura-
le quindi che la stragrande 
maggioranza dei temi asse-
gnaU nelle nostra acuole 
oecilll fra il cotnmento plui 
o meno impressionist!co di 
una poesia, la rlpetitfone 
acHOca dl concetti generic! 
della storiograila letteraria 
o politica, 1'amplificazione di 
una bella frase o di una mas-
sima o — ahime — di un ba-
nale luogo comune, la con-
fessione autobiograflca. E 
e'e da stupirsi se 1 italiano e 
la materia piu odiata, nella 
quale incontrano serie dlffi-
colt a anche ragazzi che ec-
cellono in altre materie e 
che ricorderanno sempre co-
me un incuho quelle quattro 
pagine di protocollo da rlem-
pire a tutti i costj per strap-
pare in qualche modo una 
stentata sufficienza? 

Anche a questo proposito, 
Insegnanti come il prof. Van-
taggl di La Maddalena Indi-
cano qual e la strada da se-
guire. L'italiano deve essere 
hen altra cosa da quel che 
dicevamo e quasi sempre 
ora, e soprattutto la prova 
seritta deve essere un eser-
cizio al ragionamento peno-
nale e coerente su quanta 
mejflio corrisponde alia scn-
sihilita non solo srtistica ma 
anche civile dell'uomo mo-
derno. nel piu ampio rispef-
to della liberta espresMva 
di ogni tingolo allievo. îa 
per i contenuti del v io pen-
siero. si a per la lingua gtes-
sa che effli ritiene piu fun-
rionale alia sua e«posinonp. 
Certi interventi uditi in as-
semhiee sfndentevhe snno 
esempi perfptti di maturita 
intellettiva e di vivadta 
e«pre«sivat del rr-sto gia 
Stendhal owervava ch^ la 
linzua letteraria italiana de
ve i siini mr>menti Hi piu in-
tensa espres^ivita agli Incwi-
tri coi sinsoli dialetti regio-
nali. Come mai molti stu
dent!. quasi allergici al te
ma d'italiann. sono riusciti 
in qucsti due anni a stilare 
tanti volantini e ciclostilati 
che sotto ogni punto di vista 
fanno lorn guadagnare una 
maturita a pieni voti? 

Certamente, gli insegnanti 
attuali come sono imprepa-
rati all'appLicazione consa-
pevole dei metodi attivi, si 
trovano altrottanto spro\-ve-
duti di fronte a queste nuo-
ve esigenze, ed oppongono 
— anche invoiontanamente 
— una tenace re^tstenza a 
tutto cir> che li tra<!cina *u 
un terreno piu incerto ed 
anche piu nschioso Ancora 
una volta i problemi della 
scuola media ci rimandano 
ai problemi dell'universita, 
della formazione degli inse-
griSnti, ui >lu6i C "inCOi'Si Ciiii-
tro i quali legittimamente si 
stanno infittendo le prole-
ste dei giovani laureati. 
Tout se tient. E proprio per 
questo, per l'atavica paura 
a mettere chiaramente in di-
scussione tutto cio che espri-
me la nostra societa, si con-
tinua con il sistema di rap-
pe/iare le falle piu vistose, 
con una cinira noncuranza 
dell'accatastarsi e dell'ag 
gravarsi di troppi mali, ri 
correndo alia piu 

repressione verso studentl 
ed insegnanti che prendono 
la scuola troppo sul serio e 
ne fanno inevitabilmente 
esplodere tutte le contraddi-
rioni. 

E e'e poi la struttura ge-
rarchlca della scuola, che 
consents a presidi 9 prowe-
dltori poteri decisional! qua
li non sono concessi a nes-
sun magistrato, che deve 
sempre tener conto della 
verslone dcU'aceusato e del
la mediazione se non altro 
di un difensore d'ufficlo: 
sempreche quest! funzionari 
rispettino le regole del gio-
co: altrimenti, si moltipll-
cherebbero suhito i casl co
me quello del prof Mattalia. 
Ma lo stato autorltario dor-
me sonni tranquil)): i siste-
ml di cooptazione dei presi
di sono tali da dare suffi
cient! garanzie che — salvo 
incident! casual! — sono 1 
burocratl. I conoscitori del 
regolamenti fascist!, 1 rispet-
tosi dell'ordine a prevalere, 
i tecqocratl noetaltdcl come 
II preside del settimo Hceo 
acientifico dl Milano che nel 
loro ottuso autoritarismo 
possono venire a trovarsi 
perfino plA a destra della 
polizia. 

Genniro Barbariti 

Comics 

«Cuore> 
tra rabbia 

e gioco 
Prend*rs«U ancora oon fl 

Cavore dl De Amieis, pu6 senv 
brare. oggi, un'opermzione cui-

tavia. 11 denso voiumetto d: 
rtliagnl di Ugo Guarino (1) 
(pittore soultore gre/ico e ar
tiste autodJdatu, come avw-
t« OOQ immodaiU modeatla 
Is eontrocopertina), superata 
forse rinitaalone di un* pri 
ma lettura. a! apre ad una dl 
menstone critics -she va assai 
Oltre 11 btrsaglio apparent*. 

Quartno, dopo aver mom* 
to un* lung* bailata paradoe-
s*J* utillzaando le Iteraziom 
morailstloo* detla press dea-
mlclaltna. presents una galle 
ria jU ritrattl one assumono 
soveot* to epesaore di una 
*n*U*i dei tbuoni sent-imen-
tla d«il* morale piccolo-bor 
gheae: offreodo, oon felloe »iz> 
teal, no quadretto dl famtglia 
one aggredlsoe la convenzio 
ne d*i rmpportl geniton-fiKa 
Due ouon unmensl e j-tdl 
menslonail al sostttutscono HI 
voltl e si *gglungoDo aJ cor-
po, appena segnato. dai ^om 
tori: fra 1 quail, piccolo. i*r-
donloo e giA a oontestatore a 
ai immaJinconisce I'embiematl 
ca figure di un tlglin 

C U prlmo *ssalto ad una 
bontA ridondante ed oppre^si 
ra che, nelle pagine success! 

Rai-Tv 

Programmi 

- t t u i l a i * u?*a 

ve, prosAgue m un suecaxter-
sl frenetico e dlsordinsto ai 
notszion) graflche che colpi-
•oono l'uno dopo l'aitro - at-
traverso vaghi o pr*cl*i ri-
cfaisml al personaggi di Dt 
Amicts — 1* perpatuasiofM dan 
falsi mitl del Patrtottlsmo e 
della Cant*, del peroanlamo 
borghese e del patemsitMno 
della Digntta fondata soils "wi 
renzlone. Ouervuloni. queste, 
che possono *pp*nre sconca-
te ma che si subUmano to 
una catttveria graflca (che per 
certi aspettl ncorda qjeil* 
del Ronald Searle dl Abba* 
so la icuola) che non lascla 
spazlo ad un recupero oositi-
vo dl quest) valor), sis mire 
in un contesto culturale dl 
verso da quello del primo no-
vecento (come pur tent* dl fa
re una spaventAta prefu~one 
dl Buzzstl). C'e da nggiun^a-
re, semmai, one telvolta I'ico-
noclastl* d| Guarino mane* 
d| un autocontroUo crit'oo e 
stiltsttco sufficient* a lbera-
ra deflnitlvamente del sospet-
to che, tutto sommato, tant* 
rabbi* sis anche un gioco. 

Da rio Natoli 

Televisione 1 
t ,M PARATA M 1 I I T \ R E 

Vle*« i f*MDru« la ir lrrronara della parata nalUtara che al 
t i e** In Rnma. In via dei ror l laaperiall. l a oc taa laae delia 
T*Hm drlla Rrpuhhlira 

I M S SAPKHK 
Cttn dl f:ance»e 

I M S I.A TCKZA R T V 
II l u m r r o * dedir^m a un lerv ir lo »aJla p r e v e a s l e s * del le 
•aaiattle. cloe aJ rontrniu p»r lodin rul e a*ae a^taporre 
I'orsajiiaBio 

D . M TELEGIORNALB 
lS.se CICLISSIO 

P * P ' t i s , t e i r r r n - s r s ••{.-:: srrir.-, AMA AUli 
del Giro e p r o c a e o alia tappa 

17.ee GIOCAGIO' 

1T.SS TEUCGlOKNALr. 
HM LA TV DEI RACAZZ1 

a) I m m i c i n l dai ninndn; h) • In f a n l f l l a >, i r r o e f i l a t o tratto 
4 a | r o a u n i n dl fcliore Malot 

ia.f& TITT1LIBRI 
lt.41 II. LABOKATORIO 

IntroduiloDt alia chlmlca. a cura 41 G l o \ a n n l !>• M v l a 
I M S TCLEGIOMNALE SPOUT, Cronache Italiana 

ZA.1t TKI.EGIOKNAI.E 
II,SS II. BB1IGANTE l>l 1 A T C A D l l - L t P O 

Film * > « ! • dl Hletro G e r n l . Pro lMonla la Amedeo N a « a n 
I.' un n i m dedicate al b r l f « i i a « f l o necl l anni che »egulrono 
I'unliS d'ltalia l a Ocenda e v l i t a dalla parte del le truppe 
del Recnn e %l conclude col Irlonfo dl queate; I krlfantl non 
•. .no vt*ll t o m e le ipreMlnna d e l l s tame dt terra • del l od lo 
rnntrn I'oppreailonr mutrlll dal le popolai lonl meridional! 
• I film cerca dl metre dalle aecehe nel la ron*en*iode. ma 
non Intacea aerlaanento la ennceaiona « borsheM-aabauda • 
dl que l l* v lcenda. 

22.M PRIMA VISIONE 
Zl.SS TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
I7.« 

IB.JS 

2l .ee 

21.is 
22.1S 

II Meeting Interaeslfinair 
ATI.KTIfA I.KGGLRA 
Urn Torino. Paolo Koil i e g u e 
unlveraltarlo 
VERTt! . . . . j 
Otmmedla dt s tat intao A » l " i » » « . Re«l« dl Aleaaandru 
Hri\Mint Tr* cli Intrrpreil: CJabrlele J e r / e l l l . Tlno B u M -
zelll (repl lrai 
TELEGIORNALK 
CSNTO PKR rr .NTl l 
I N IHM'O PKR I . E S T A t E 
Va In onda . taaer - la ae le / lone che fu rlnvlata la le t t lmana 
•coma a citunt dello aclopero del dlpendentl del la RAI-TV 

\]ge> Gvarino - e Cuore > • Edi-
zloni Milano Libri -lire l.WO. 

Narrativa 

«La divina foresta»di Giuseppe Bonaviri 

L'ippogrifo lunare 
A una ainlonla dl motivi 

naturaii ncorre 1'ultimo Ubro 
di Giuseppe Bonaviri, quasi 
una favola per gli anlmaJi e 
le pisnte che paxlano, quasi 
un'allegorla per i riXertmentl 
emblematici ad eptsodl e a 
momentl dalla ston* deU'uo-
mo, quasi un'odlsses dello spa
zlo per una rincorsa awentu-
ross *ttrsverso dell e ten* 
e marl diversi. Ma, anzitutto, 
La divtna fore$ta (Gd. Rizzoll 
pp. 140 L. 1400) e una prolun-
gata nflessione sui mutamen-
ti che nella natura e neU'esi-
stenza sono alia base l i ogni 
cosa e si svolgono con lentez-
za o esplodono d'improwiso. 

In questo caso, sono gli es
se n non umani a « vedere a 
il mondo, a sentirlo, a gustar-
lo, a scoprirlo infine, nelle 
sue leggi immediate II iarra-
tore adopera, quindi, m dop-
pio registro. La finzione vuole 
che a raccontare in prima per
sona sia il personaggio centra-
le. sotto fitrura di awoltoio, 
anche prima che apra le all 
e muova nel « bianco aHissi-
mo spazio». Le sue Ionian* 

m 

origin! sono un vortlcoso sus-
eguirsi di accadlmenti biologl-
cl in una < negrlsslma notte a 
prenatale, dove la vita scop 
pie da forze lncootrollablll 
ma irreaistibiU nel formaxsi 
e riprodur&i. Ad ess* U noor 
do cerca dl dare consistenza, 
registrandole e descrivendo-
le. E' ohiaro che questo pri
mo registro sia in chiave scien-
Uiioa. Spe&so pot esso torn*, 
qua e la. ogni volt* one lo 
sguardo deu awoltoio si arre
st* a scrulare nella nature. 
Ma in quest uuimo caso Inter 
viene soprattutto 1* sostltu-
zione immaginarls ossi* i* ca-
pacita di ncostruire quello che 
possono essere t rapport! del 
grande volatile con revoiuaio-
ne verso la atorta, 

Infattt. dai momento in eul 
l"uocello Apomeo sploc* U vo-
lo negli spazi comincl* I'av-
ventura fuon dai a nulla » nel 
« diverso «. E fuio a quart do la 
liberta non sara uitaccat*. u ^ 
to sembra possiblle, la orudel-
ta neila Ions per la vita fr* 
plii tone f pili debole, u rito 
inebr:ante dell'amore che 

Rileggere 

La solitudine 
di Kohlhaas 

II giovane regis'A tedesco 
Vollter Scn-oendorf, cne esor-
di nducendo per lo sanermo 
/ turbamenti del giovane 
Toerles$, di cui sbbi*mo g:s 
parlato in quests rubric*, si 
# presentato quest anno al fe
stival di Csnnes con un (Urn 
tratto da un altro clauico del
la letteratura tedesca: Michael 
Kohlhaas di Heinnch von 
Kieist. 

Kieist e atato saprsttutto 
an tore di tragedie che espn-
mono il profondo ctiss.dio tra 
>a solitudine deii'individuo e 
la realta concreta cne lo cir 
conda C'e m questo tenente 
prusslsno decisamente vieux 
xtlile i> sentiniento d: un» pro-
fonda solitudine dell'uomo nel
la storia, e quindi nella so
cieta. Ferae per questo SCiciit 
fu poco noto *4 suoi contem-
poranei. la au* fama lettera-
na mirta quando ci si rende 

eonto della sua modemita 
Paradossalmente f^rse per 

un uomo che ha scntto pre-
valentemente per il teano. I'o-
pera in cui e piii evident* U 
nocciolo della sua poetics e 
del tuo messaggio esisienzia-
le ed artistico e Michael Koh
lhaas. 

In questa novella la trage-
rna dell* solitudine montra in 
tutt* is sua evidanc* le sue 

dura prof and* region! soauUl; at 

tratta de.i'iui.ca opera in eul 
Kieist abhia coerentemante m-
serito ,e passiom da lui ra^ 
presentate in un contesto di 

cara'tere stonro sociale che or-
ganicamen'e awolge le passio-
ni indivifl jail Si direbbe qua 
si cne Kioi&t abbia avuto un-
prowLsa co*c:enza delle ra-
g:oni strutiurali e storiche, e 
add.rjttura economiche, della 

Apomeo e la sua compagns 
Tunlne celebrano augll albert, 
•el loro nido o addinttura 
a-scendendo e preoipjtando « m 
giravolte e verttgtni che.. por-
tavano da un piano piii alto 
a un piano piii basto ». A in 
livello ulteriore Apomeo s. as-
soci* ad altn ucceili, barba-
giannl, pettirossl, gull, u&l-
gnoll, per tormare un «iron 
Usterlon a quasi una scuola 
filosofica o «scuola del car 
rubo ». Non per nulla i compa-
gnl si chiamano Apoll'xioro, 
Antlstene, Cratete, Fedone o 
Plrrone, come tl deifino che 11 
port* a spa&io nel mare. Qua 
e la essi cerc&no * ciO che dt 
iBjmito o dx luminoMCi a 1) 
circonda o si interrogano e di 
sputano per trovare una solu 
zione aJla «scompana di Toi-
na a, I* mort* della compa-
gna dalla quale Apomeo, sot-
to il peso del ncordo, subisoe 
un'altra trasformazlone come 
di attesa o di speranza. 

Inevitahilmente questo sta-
dlo ancora naniraiistico nella 
vicenda del bene e del male 
si scontra con 1'anivo e la 
r.oloniztaz'.one dell'uumo. i^-
sa trasforma tutto: samlna in 
cendi e rovme. fcl" un modo 
troppo invert dl concern* e 
di rirettere sugli stessi ogget 
ti: luomo pfirwa dai r>asso, 
pll ucceili dail'aito, cercaudo 
di saiire ancne piii, dl liberar-
si ma^an ial male che fan 
no e, aila fine, puntano ver
so .a luna dove si aspettano di 
trovarft « ncotfe. nurro, mtele, 
et altn cibt ruxticali». Apo 
rn«'0 sp^:a parsing dl ricon 
gnuizersi a Toma c, comunque 
d! scoprire la î URe della tr»-
fcformazinne cne dia un equi 
libno definitivo nei blsojml e 
in ogni access ulteriore. S; 
traft* di superare il domlni<j 
brutale den'uomo strisciant* 

j come un verme, sulia crosta 
I terresf.e. mdividuare le leggi 
| mijflif ri q.ielle naturaii e non 
I le ii aivme » >Tome dicono f*> 

lament* i mistier 
Sotto i vel; aliegurict tra 

sparentl Bonaviri ha saputo 
mettere in moto 'in pjsto nar 
rativo davvero straordinariL-
oggi divenuto ranssimo. Ne. 
registro descnttivo egh si ap 
pogg a a una conoscenza via 

Radio 
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GIORN'ALE RADIO: ore 1, *, 
10. 13. 15. 17, 2t, 23 

• , ) * Orchettre 
7.10 Mnalca i top 
8.J1 Le canzonl del matt lno 
• , ! • Colonna mulalcale 
».4S Parata mll ltare 

I1.4S I.a no i tra aalute 
J1.IJ L B dlaco per 1'eatata 
I M S L'na voce per vol 
12.SS Contrappunto 
13,20 Hit Parade 
M.ee Traamlaalonl reginnall 
I4,4« Zlbaldone Itallann 
1S.4S Cocktail d| lucretal 
l«.M Sorella radio 
14.30 Placevole akrolto 
I7.a.i Per vol c lovanl 
H.SS l l lverl lrnento m m l r j l c 
l t . )a Luna-park 
2a.IS Gran Varleta 
21.10 Concerto 
22.34 Poltrnnlmlma 
24.M Buonanotte 

SECONDO 
G | O R N \ | . r : RAUIO: ore S,10. 

7.10. S.10. t . lS, 10.30. 11.in, 
12.1s. 11.10. 14.30. n.io. 
11.10, 17,30. U.I0 . 19.10, 
22. 24 

6 00 H\eg| |at l r ranta 
7.10 Un dlaco per 1'eatate 

7.43 Rlllardlno a tempo dl m u -
•Ica 

*,40 I n dlnco per I'entate 
•.IS Romantlca 

ISM c a l a m i t y Jane 
IS.3.1 Per noi adultl 
] l , l o Appuntamento con Rarh-

maninov 
11,3} II C o m p l e n o della aet-

tlmana 
l|,14) Cantano pepplno Gigllarril 

e Hetty Curtla 

12.03 II pal a to Immaginarl* 
12,20 Traamlaalonl raglonaU 
13,00 Tutto da rlfaro 
n . l S T t n t B e la eoaapafaa 
14.00 Juke -boa 
14,43 Tavolosza moaleala 
is.oo sr iea ione d l icograt lea 
IS.IS Cmnxonl napole taae 
l« ao tin d U c o per I'oftata 
18.33 Plccola enclelopadln arnal-

cale 
17.10 Pomerid lana 
i».«» Aperl t lvo In sanfloa 
19.00 Dtachl oggi 
20.00 Punto e vtrgola 
2» H Corrado rerm« poata 
21.10 A tiro dl l e t 
22.13 Terza Heleilone dl: • L'n 

d l i co per 1'eatate * 

TERZO 
9.30 G. r. Haendel 

lo.oo c o n c e r t o dl apertura 
10.43 Le Slnfonie d | A Dvorak 
11,4* Dal Got leo al Unrocco 
11.43 Mualche Itallaaa d'oggl 
12.20 LlederUtlca 
12.35 B. Britten 
12.30 Intermezzo 
1143 Nuovl Interpret! 
14.30 l ldehrando P l n e t t l 
I M S I . Glardlnl 
13.30 Le tableau parlant - M u -

i l ra . Mualea dl Andre 
Modeate Gretry 

Ifi 13 A. Dvorak 
17.00 A. Vivaldi 
17.20 II pnxrn r II pendoln 
1R.I0 I S. Bach 
IKin Munlra leggera 
K . n I'lcroln Planeta 
19.13 Concerto dl ogni *era 
?<i.n Quartetto; Londra W II 
22.00 II Glornale del Terzo 
22,30 Donaiieachlnger Mualktage 

l»s| 
21.0^ Rlvlura delle rlvlite 

VI SEGNALlAMO: QI .ARTETIO: l o n d r a W II (Radio T e r m ore 
20.IS1 — F.' IS rtdurlnne radinfonlca del dramma che I'amore. 
Gennarn Plutllll. ha m e « o In »<rena recententente ml Teatro Sta
bile dl Torino Tra gH Interpret!: Carlo Harnn, I.Ian Trnlal, 
Glullana Calandra. 

disperazione umana. II dram 
ma di Mieaael Kohlhaas si i !m"a d: fatr; naturaii taxito da 
caratteniza iniatti sub;to oo- I dare r<x;renra e consis'enza 
mf un dramma sociale Mi 
chae: Knhlmias e un mercan 
t« di cavaJli cui lllegalmente 
gli Junker sottraggono Is 
sua mere* 

Michael Kohlhaas * U rap-
presentants della borgnesia 
mercantile onruU afferrnaUsi 
econonucamente m* anoora 
uncapace dl emanciparsi po-
liucament*. Nell'eploalon* dl 
violenza di questo mercants 
di cavaiii c'e la nvendicaaio-
ne di una libert* stories con
creta e la oorghesia che non 
tollers piii di sottostar* alia 
miquc ed anacromstiche leggl 
di Mpc feudale one regolava 
no la viu della Germani» di 
visa in ststerelh alls fine del 
XVIII e all'iniilo d*l XIX 
sncolo. 

Giorgio Manacorda 

»;;H i i.i v.sione La «met4 
morfos; ii in ch:ave mitoiogira 
d:\enta cosi una « metamortj 
si» che pur ncostruita oon 
pijjlio e motodi »r*!entif.ci. for-
nisre materia e linguaitiiio di 
racconto. Per certi caritten 
(ra oan.f'ni e razion*4i fra 
O U 4 H I U « lHJHli.1, 3 , pUILks 
rebbe a situaziom dl race in 
U aei-settecrnteschi c o m l 
viaggi lunari di un Cyrani 
de Bergerac o, anche, alle pe 
regrtnaziom di un ippognfc 
libero, non piu -*t rumen"o ael 
1 uomo paiadino e guernero 

Favola, odisva. metamorfosi si 
nsolvono cosl in una specie di 

« divertimento » narratn d'lve 11 
velo allegonco divente tra 
scurabile nel ritmo e nella 
sensibile attrattlva dells vlcen 
da narratt*. t ta . 

MichoU Rago J 

MACHAVELU 
le opere 
• cap* sH Glen Franco •erartH 
pp XUV-S10. L IJ00 

Prefaztone dt Gtuliano Procacct 

MajehlaTV*>lli rivoluiiortarlo; I* 
• 8eMjr«taTio ftor«ntino > c o n un 
tivo r lcco di mjov* illuminawtti 

EDITORIRUJNITI 

Incontro di 
circoli culturali 

Caro dtrettore. attraier$o it 
coionne del tuo qtomale nor-
rtmmo mvtiare tutu t ctrcoH 
culturali — UaUam e lirante 
rt — a tara ptrvcnirt nottzte 
IUI loro tumionammta « tul
le loro ttnaltta, mtormarct del 
loro lavoro per ttabilire even-
tuahnente un piano romme 
e)i Hcerche, di tfudi. di «ap* 
Henee e di contattt 

Vwiittmi rtngraziomenti. 
CntCOLO CTJLTTJRAIJC 
a ANTOMIO GRAMSCI a 

Corso D*Annunzio 
S30&3 S. Andrea di Cons* 

rAvelltno) 

Ringrasxamn 
que»ti lettori 

Cl e impossibile ospitars 
tutt* le lettere che ci perven-
goQO. Vogliamo tuttavia assi-
curar* i lettort rhe ci scri
vono e 1 cui scritti non sono 
atati pubbiicati per ragioni di 
spazio. cne la loro roTlabora-
zione e di ftrande utilita per 
il giornale. il quale terra can
to il* dei lorr, suggerimenti 
che delle ns'serva/ioni crttl-
che. 

Oggi rmgraziarnu. Giovanni 
MARCIA. Cormano; AM., Bo
logna; VERDINI, Rimini: L. 
Z., Canareglo (Venezia); Car
lo CAVOTTO, Ceva; * Un grup
po dl compaeni dell* base». 
Livomo; Cdoardo LUPERINI. 
Pisa; Oscar PALOSCI, S. fiaa-
rl* degli Angel! fPenigia); 
Rotnolo smONETTI, Bom*; 
Pier Luifl L-. Roma; Aldo 
BOfiDOGNA, Milano; Paolo 
MADONIA, Monreale (Paler
mo); Guide SCCCI, Codlgoro 
(Ferrara); Olovannl VICINI, 
Milano; Pepplno F., Varese; 
Amelia DE PAOLI. Rapallo; 
Renato PABAVAN1. Trealgal-
lo (Perrara); Giuseppe CuR-
RELI, Rho; Iglno ANTONEL-
LI. Roma; Dino GIOBERTI. 
Berlino; C. DAMEN, Roma. 

— Al lettore Giuseppe PI-
REODA (Roma): se ci av*a*i 
indlcato I'lndlrlzzo avremmo 
potuto risponderti prima, di-
rettamente ed in modo piii 
esauriente; qui possiamo dlr-
tl che con la nuova legge po-
trai ottenere una parte della 
tu* pensione pur conttnuando 
a lavorare. 

Bartvrre teller* brt>i ll 

•a I * •aMoal. La krtaara aa* Be-

a^'TUaTis'SBt 
On aiaesa *!...• 

EINAUDI 
NOVITA 
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O t O R O l O 
M A N Q A N I L U 

M U O V O C O M M I M T O 
Dopo VHilerotrezoeJid, un miovo 

j «ordigno» letterario del piu 
j estroao e paradosuile dei noetri 

scrinori. L. 1800. 

I J U A N L J a R R K A 

! VatitsiONai cau-avarrm 
In prima edizione mondiale 

1c Iiriche inedite di un 
pmtagnni^ta del ^urreaJu: 

A cur^ *li V. Bodipi. I,. 3 

19^6-35: U secondo volume dell* 
grande ricerca di Spruno. L. 4900, 

M O R I M D l 

! Gli fvihippi del ducorto *perto)i 
j daListitMxiortttut*!*-, la 
! condiziooe mankomiale \ 
1 fbtograf its da Carta Cerati * v 
' Gianni Bercngo Gardin. L. 1200J 

M.VaXftOatS 

T meccanumi della giustiiia ", 
polmca alia Iixe dei procnii pid 

famoti, da Socritc a Cmto, da 
Buchatm s NorimSer^a. L. 1100. 

A l P M D AaatTRAi iX 
Q U I M C A S 

Ua'opera maautrale. tra «ori*l 
e antrorx>lo«ia. . 

• Paperbacks*, L. 1400. ' 

I* At 
Stvidi lulla Nuova Musks: 

Nono. Beno, Evangclitti, 
Busiotti, Donatooj, CitriajiosaX 
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