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« Primo il corpo » di Giuseppe D'Agata 

Fra poesia assente 
e scienza umiliata 

Due storie parallele: un incontro immaginario 
di Leonardo con Villon e una moderna vicenda 
di intima ribellione irrisolta contro i mall 

che logorano la condizione dell'uomo 

Seegliere il « corpo » co
me base piu sicura di ricerca 
e di analisi intorno alia con
dizione dell'uomo, pud esse-
re un modo per sfuggire alia 
pesante eredita di falsifica-
zioni spiritualistiche che da 
venti secoli deformano un 
po' tutto: la conoscenza e la 
organizzazione stessa della 
societa. Procedendo sul dop-
pio binario di una storia lon-
tana e di una storia vicina, 
fra similitudini e differenze, 
Giuseppe D'Agata — uno 
scrittore che ha gia avuto 
successo letterario e cinema-
tografico con II medico della 
viuttta — ha congegnato uno 
stranissimo libro. Primo il 
corpo (ed. Bompiani, pp. 163, 
L. 2.000) e un romanzo ncco 
di motivi e di allusioni a pro-
blemi d'ogni genere. Proprio 
alia macchina corporea esso 
si rifa come base di parten-
za per vederla nella sua nor
ma e nella sua abnorme ri-
volta interna, quella del male 
tuttora incurabile che si svi-
luppa a partire da una cel-
lula impazzita e che, curato 
ed estirpato in un punto, si 
riproduce altrove dopo una 
tregua di pochi anni. 

Le due storie parallele (a 
distanza) hanno ovviamente 
vari punti di contatto. Quella 
piu antica ci riporta al 1469, 
a un immaginario incontro 
fra Leonardo da Vinci — al-
lora diciassettenne — e Fran
cois Villon che, fuggito da 
Parigi, va in cerca di un luo-
go dove nascondersi in com-
pagnia di Firmino Tricot, 
ex-studente di medicina e a-
spirante poeta: In una mise
rable locanda di Bourges il 
pittore assiste alia sbornia 
finale, aU'ultima impresa a-
matoria e alia morte del poe
ta maledetto. E, ancora av-
volto dalla melodia dei versi 
che il moribondo ha recitato 
fino aH'ultimo respiro, sotto-
pone il cadavere a un'attenta 
dissezione, smonta la « subli
me architettura del corpo >, 
scopre all'interno il tumore 
— il male che rodeva Fran
cois e che lo ha distrutto in-
sieme con la sua poesia —, 
e disegna uno dopo l'altro i 
vari organi. Cosi, mentre Fir
mino — allievo medico — e 
preso da una crisi mistica 
osntro quella «profanazione» 
o si chiede dove mai possa 
essersi nascosta 'la < sostan-
za corporea della poesia », il 
giovane pittore s'inebria del
la nuova scienza che quella 
operazione gli ha permesso 
di acquistare. Oltre tutto, es-
sa gli permettera di dipinge-
re la figure umana secondo 
leggi precise e non piu ne-
gli schemi di convenzioni ri-
gide e di astrazioni senza 
senso. 

Cinque secoli dopo la con
dizione si rovescia, anche se 
i bisogni rimangono gli stes-
si. II nuovo protagonista e un 
medico-pittore di pezzi ana-
tomici. Per lui il «corpo» 
non ha piu misteri, ma i se-
greti ancora da vincere ri
mangono per lui i mali in-
guaribili, e fra tutti quello 
piu insidioso: l'< innominabi-
le ». Per altri versi, se rimu-
gina i suoi rancori verso una 
esistenza collettiva in piena 
involuzione dopo le speranze 
della lotta partigiana, il pit-
tore-anatomico e preso egli 
stesso, come tanti intellettua-
li e artisti, nel meccanismo 
contraddittorio delle abitudi-
ni comuni ed e portato dalla 
casualita dell'esistenza verso 
imprese torbide dalle quali, 
in linea di principio e mora-
listicamente, egli dissente. 
Non e anche questo un male 
•turpe e innominabile»? Que
sto continuo compromesso 
con se stesso, non e anche 
una radice di noia o di can-
cro sociale? 

In breve, l'operazione che 
l'antico Leonardo aveva com-
piuto di nascosto sotto gli 
occhi inorriditi di Firmino e 
sul corpo di un poeta, il mo-
demo Leonardo la compie 
come uno spettacolo sul cor
po di un ricco defunto in una 
clinica di lusso e sotto gli 
occhi avidi e divertiti di un 
gruppo di borghesi in cerca 
di sensazioni forti per am-
mazzare una qualunque sera-
ta. L'altra affinita e nel ma
le che ha abbattuto 1'uomo: 
il tumore che gli estempo-
ranei spettatori vanno ad am-
mirare da vicino. E' una mo-
da come un'altra. Dopo il 
« worker-party », la conver
sazione o l'intervista aH'ope-
raio per sentire il brivido ri-
voiuzionario, ecco un'altra di-
strazione: « e un'idea quella 
del corpus-party >, cinguetta 
una signora: fa sentire il bri
vido della distruzione e del 
nulla. 

Questa « visione viscerale 
del mondo », come dice la di-
dascalia editoriale, non e, e 
non pud essere, a sua volta, 
un'operazione anatomica ese-
guita sul corpo di una so
cieta che cercava e cerca la 
natura dei suoi mali e ora 
rischia di autodistruggcrsi. II 
MttTitore preferisce stabili-

re un rapporto fra problemi 
irrisolti e simboli: riduzione 
di problemi ad immagini e a 
quadretti contemplati non 
senza una ptinta di estetismo. 
e allineati in una costruzione 
romanzesca fatta con abilita 
e notevole impegno di me-
stiere. Occorre dire che i 
« problemi » indicati dal li
bro o riferiti nel Darallelismo 
fra antico e moderno, fra 
realta e immagini, sono im-
portanti e gravi: la neces
sity dell'esistenza di cui e 
indizio una tumultuosa e i-
nappagabile sensualita, un 
appetito quasi trionfante in 
altri tempi e oggi umiliato e 
squallido; la degradazione 
della scienza a tecnico diver
timento di sfaccendati; la lot
ta per vincere i mali. Solo 
che, anche nella trasposizio-
ne in immagini, non si trat-
ta di un'analisi ne fredda ne 
distaccata. II personaggio 
che conduce il racconto in 
prima persona, risalendo e 
spostandosi di continuo dalla 
nota diaristica all'awentu-
ra immaginaria di Leonardo-
Villon, e troppo partecipe, ir-
ritato, nostalgico, in cerca di 
una definizione dei beni per-
duti e dei mali presenti. Sem-
bra un Firmino anche lui, 
rinato dai rimpianti. II risul-
tato bisogna, dunque, guar-
darlo attraverso le distorsio-
ni e le deformazioni che un 
personaggio simile comporta, 
ed e un'immagine centrale 
che ha un suo fondamento, a 
condizione che la si spogli 
della sua ideologia dell'inal-
terabilita e dei perpetui ri-
torni alle radici. La viscera-
lita — o la casualita — del 
corpo diventa il rifugio del
l'uomo collocato fra la scien
za umiliata e l'assenza della 
poesia. 

Michele Rago 

VIAGGIO NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

I problemi del F educazione 
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L'ossessione pubblicitaria per la vendita dei cosmetici 

Bellezza al supermarket 
II campionario di slogan che bombardano la consumatrice - Una fabbrica di illusioni, anche con la frusta 
del terrorismo - « Arma i tuoi occhi e preparali a ferire » - II feticcio del corpo dietro una miriade di flaconi 

Ciglia? «Delicate crudeli spietate amorose 
ciglia». Occhi? «Preddamente meravigliosi 
profondi ardenti». Capelli? cMorbidi profu-
mati dolci da accarezzare, capelli amami per 
essere amata». Labbra? «Svagatamente vo-
luttuose, 5ensuali». 

Cosi, con intonazioni volgarmente dannun-
ziane, si esprimono i testi della pubblicita. 
rosa, quella cioe dedicata esclusivamente ai 
cosmetici, agli indumenti intimi, al mondo 
frivolo e costoso dei belletti e delle creme: e 
le citazioni potrebbero continuare all'infinito, 
sempre uguali e sempre diverse come in una 
enorme fiera della vanita. Sfogliando, l'intera 
annata di un settimanale per donne a grande 
tiratura, di quelli che pretendono rivolgersi 
al pubblico femminile medio-borghese, le an-
notazioni che si possono trarre sono piutto-
sto ricche e persino sorprendenti. 

Anzitutto il linguaggio. Suadente, audace, 
carezzevole, ambiguo, colmo di sottintesi ine-
quivocabilmente erotici. Ecco un campiona
rio. «Lei cerca solo un po' di Emotion (e 
ne avra molta, se osera...». «Da un certo 
tempo lui ti guarda in un modo... Come se ci 
fosse sempre una carezza nei suoi occhi. 
Quel lampo che tanto ti piaceva al tempo 
dei vostri primi incontri... Accade da quando 
hai scoperto X. Coincidenza? Chissa. L'im-
portante e che sta accadendo qualcosa di 
straordinario, lui ti trova piu donna, piu de-
siderabile... e te lo dimostral». « Su di 
lei... X. Sognava una Donna, lui solo sapeva 
come, un profumo perduto... E ti ha ritro-
vato e sei la sua Donna. Sua con X». 

Che cosa si pud dire di un rossetto, ad 
esempio, e inimmaginabile; i paradisi arti-
ficiali che pud donare, sembrano infiniti e 
tutti ugualmente voluttuosi. Un rossetto pud 
infatti essere « audace, tenero, ghiacciato, che 
disegna il sorriso, terribilmente giovane, stre-
pitosamente chic, dai colori orbitali nell'era 
spaziale. proveniente dalla storia della bel
lezza femminile, radioso. sabbiato, primitivo, 
ritmico. misterioso, selvaggio, madreperlato, 
favoloso, iridescente, cangiante, con la colo-
rescenza dei fiori, idratante, luminoso, por-
cellanato, strepitoso, sognante»: la cosmesi 
come una fabbrica di illusioni, la femmini
lita e il sex appeal trasformati in ossessio-
ne che fa vendere. 

« 0 care, o amabili, non esitate un mo-
mento, cercate subito un concessionario e 
scegliete avidamente i prodotti indispensa-
bili al vostro splendores: l'appello e peren-
torio e tuttavia carezzevole, ma non sempre 
il linguaggio pubblicitario si mantiene su 
questa falsariga. Sotto il <sapore di miele*, 
e'e spesso la frusta del terrorismo (guai alle 
vecchie, alle racchie, alle prive di sex appeal); 
sotto la lusinga, la incitazione spietata alia 
competitivita, alia rivalita, alia gara spinta 
fino alia nevrosi e alia frustrazione. 

L'eta delle mani 
Attente! «Le mani rivelano l'eta piu del 

viso!» «Col seno non si bara! Impossibile 
mascherare un seno troppo piccolo o afflo-
sciato! Si indovina esattamente com'e anche 
sotto il vestito!»: messaggi pubblicitari cru
deli come questi, non sono affatto rari. Anzi. 
II messaggio dedicato alia «donna dal seno 
brutto», e un capolavoro di sadismo. La po-
veretta e frustata senza pieta, e comandata 
a prendere senza indugio carta e penna e ad 
inviare alia casa produttrice i dati anatomic) 
della sua disgrazia, precisando se i suoi seni 
sono «infantili, o molto piccoli, o piccoli e 
cadenti, deformati, a pera, eccessivamente 
pesantl, flaccidi, awizziti* e non so che 
altro: la bellezza ha le sue forche caudine. 

Questo e comunque il tipo di pubblicita 
che pid di ogni altro sir.ercla miti assieme 
ai prodotti. II primo e appunto quello della 
bellezza, spinto sino al fanatismo. Devi es

sere bella, a tutte le ore, a tutte le eta, la 
notte, il giorno, il mattlno, il pomeriggio, 
guai a te se non lo sei; una bellezza come 
un drago senza riposo, sfibrante. a Bella alia 
distanza di un bacio». «Perch£ rinunciare 
alia bellezza della propria gioventu?»; «Se 
l'idea di non essere piu bella vi e insoppor-
tabile »; « belle in un'ora»; «bella per ogni 
sguardo»; «se essere sempre piu belle vi 
sta a cuore piu di ogni altra ccsa»; < belle 
senza preoccupazioni»; «i sette fluidi di bel
lezza »; insomma, essere belle o perire. 

n secondo mito venduto a colpi di martello 
in testa e quello della gioventu. In due ver-
sioni principali: la prima, pretende di arre-
stare l'avanzata del tempo, rubare spazio alle 
rughe, mantenersi in forma, prendete esem
pio da Brigitte Bardot o dalla immortale 
Marlene. La seconda versione e carica di si-
gnificati piu psicologici e, diciamo, culturali. 
Impone insomma uno stile, un modo di es
sere sia pure al livello del trucco, dell'atteg-
giamento esteriore, della moda, suggerisce 
un tipo, in una parola: la ragazza Mary 
Quant, la ragazza Aubry, intonata ai modelli 
internazionali (all favoloso viso nuovo della 
gioventu di Londran). 

Luminosa e lunare 
H terzo mito e quello della femminilita, 

del fascino, del potere di seduzione svilup-
pato al massimo, la donna-odalisca, aggres-
siva come un vulcano attivo. a Anna i tuoi 
occhi e preparali a ferire». aColpo sicuro 
con le nuove tinte X»; a e'e del sexy nel tuo 
sorriso»; «tre modi eccezionali di essere 
donna: fresca vibrante giovanile ye ye al mat-
tino; luminosa attraente nel pomeriggio; lu
nare misteriosa inconfondibile nella gran se
ra)*; quel fascino C che fa girare la testa! 
«Guardami, ragazza (poi ti adoreranno)». 
Per questa sagra sfrenata, si inventano vere 
e proprie filosofie di vendita, ogni grande 
Casa produttrice ha la sua. Chi punta sulla 
suggestione dei colon e del fascino esotico, 
chi sulla diversita e originalita (noi vi diamo 
la possibilita di essere uniche_>, chi sulla 
scientificita, illustrando i procedimenti e le 
sostanze usate, che so, c Skinostelon», un 
non meglio identificato < principio attivo »; o 
le «creme del 2000 che contengono la vita 
del nucleo cellulare»; o «l'olivozon, a base 
di ulivo», o la «Gelee Royal. 

Per questo smercio di prodotti-miti, garan-
zia di felicita e di autorealizzazione, si ridu-
ce il corpo ad un vero e proprio feticcio. 

La pubblicita vende? Vende miliardi in pro
dotti di bellezza. II segreto di questo suc
cesso sta, infine, in un unico leit motiv, al 
quale si riallacciano tutti i miti venduti a un 
tanto il flacone: il leit motiv deU'amore, del
la fecilita sessuale, della conquista del ma-
schio. Le immagini e gli slogan pubblicitari 
riconducono tutti indistintamente a questo 
sbocco erotico finale, e'e un'alcova nel tuo 
futuro. E se nel caso dei prodotti per la 
casa, assistiamo ad una sublimazione della 
casalinga, tanto piO schiacciata nel suo ruo-
lo quanto piu esaltata dalla sirens pubbli
citaria come destinataria di una miriade di 
«speciality», qui abbiamo la sublimazione 
della donna-donna, inchiodata come una far-
falla morta alia mistica della femminilita, 
sia pure una mistica da grande mag&zzino: 
e la donna-oggetto, anche in questo caso tan
to piu umiliata e annullata quanto piu enfa-
tizzata e «promossa». 

L'inganno, ovviamente, e subito 11. in fon-
do al tubetto vuoto, perche la felicita sessua
le e la realizzazkme di se stesse non sono 
merce in vendita, n6 si possono acquistare 
al supermarket: ma questo e uno slogan che 
non ci e capitate di leggere. 

Maria R. Calderoni L'industria dcila cesnwsi • qutlla dtlla moda: do* allaata 
par imporra alia donna una spasa inmtarrotta 

DI RITORNO 
DALLA CINA, giugno. 

II legame tra teoria e pra
tica, tra studio e applicazio-
ne e il chiodo sul quale si 
battc di continuo, nella scuo
la cinese, dalle primarie alia 
universita. Nella scuola ele-
mentare di via Tien shen, a 
Nanchino. bambini e bambi
ni' di otto o nove anni co-
struiscono filtri per motori di 
camion, dallo stampaggin dei 
pez7- fino al montaggio, altri 
lirmino accessori per la car-
rozzeria. tutti fanno comun
que qualcosa di determinato, 
producono con le loro mani 
oggetti di cui sanno la desti-
nazione e l'uso. e che verran
no effettivamente messi in 
opera. Accanto alle aule, gli 
scolari (frangette, treccine. di-
stintivi, libretti rossi) impara-
no a piantare frutti e albe-
ri. a zappettare e a irrigare, 
a distinguere una pianta dal-
l'altra, e il suo impiego. 

Al Politecnico di Pechino 
tra le aule universitarie e'e 
un'cjfficina meccanica. dove si 
svolgono corsi regolari. Ti in-
dicano una fila di camion 
davanti ai palazzi delle facol-
ta spiegandoti: « Quelle sono 
tesi di laurea >. E apprendi 
che in effetti studenti e pro-
fessori hanno applicato al vivo 
ricerche ed esperimenti, fino 
al prodotto finito. Intere fa-
colta (idraulica. ingegneria) 
operano in pratica piu fuori 
che dentro i recinti dell'uni-
versita: nelle campagne, nei 
car.Heri. Da quanto ti dicono. 
risulta che il « reclutamento ̂  
sia dei docenti sia degli stu
denti avviene attraverso una 
specie di continua osmosi. Stu
dent' e insegnanti vanno a 
trafcorrere periodi — di mesi, 
di anni — tra gli operai, i 
contadini, i soldati; e dalle 
fabbriche, dai campi, dallo 
esercito arrivano negli atenei 
coloro che sono stati scelti 
per seguire i corsi di istru-
zione superiore. 

SJ comprendono i motivi 
che spingono a questo tipo 
di rapporto tra l'universita e 
il resto della societa, motivi 
che derivano in primo luogo 
dalla preoccupazione di evi-
tare ogni chiusura degli ate
nei ic una torre d'avorio ac-
cademica. L'orientamento e 
coerente, del resto, con le 
scelte di fondo che hanno ca-
ratterizzato la rivoluzione cul
turale, almeno cosi come ho 
cercato di sintetizzarle in que
sti servizi. Sono scelte che 
mirano a contrastare 1'incenti-
vazione personale. e ad assi-
curare nei limiti del possibi-
le uno sviluppo omogeneo. an
che sul terreno dell'istruzio-
ne (• della cultura. E' abba-
stanza evidente, al tempo stes
so. come ci6 rischi di provo-
care ritardi nella ricerca pu
ra, la quale non sempre e 
non in ogni occasione pud es
sere identificata con una vi
sione aristocratica della scuo
la. La volonta di sfrondare 
l'insegnamento superiore da 
ogni sterile astrattezza h del 
tutto apprezzabile. ove non 
sconfini negu' eccessi di un 
atteggiamento anti-teorico. E' 
ovviamente una questione di 
equil'brio, e non sono asso-
lutamente in grado di dire se 
e in quale misura tale equi-
Ubrlo possa a volte romper-
si nella realta delle attuali 
scuole superiori cinesi. I ci-
nesi stessi, del resto, sono 
estrpmamente cauti in mate
ria. e non mancano di sotto-
lintare anche qui il caratte-
re prowisorio e sperimentale 
del>a loro esperienza. 

All'universita pechinese di 
Tsing-hua, per esempio, il po
litecnico cui ho gia accenna-
to la durata dei corsi e stata 
bruscamente ridotta da sei 
ann" a due-tre anni appena. 
Ttaltandosi di facolta tecni-
co-scientifiche, il dubbio sulla 
brevita di questa durata & le
gi t ime « Vedremo », rispon-
dono: e insistono con argo-
mentato calore suH'enorme 
quantita di nozioni superflue 
e d: vane divagazioni da cui 
era afflitta la vecchia univer
sita. e che e possibile elimi-
nare senza danno. Per la ve-
rita, emerge anche un'esigen-
za concreta e immediata. 
Tsing-hua k rimasta chiusa 
due anni, appare chiara la 
necessita di un crifornimen-
to» urgente di tecnici per 
riempire i vuoti determinatisi 
in produzione: anche se a 
scapito di una perfetta rifini-
tura scientifica. 

Le vicende della rivoluzio
ne culturale hanno infatti in-
ciso in maniera particolarmen-
te profonda sui centri univer-
sitari. A Tsing-hua, se guar-
diamo alle date, la rivoluzio
ne culturale e arrivata tardi, 
mdizio di un tenace arrocca-
mento sulle posizioni che poi 
son risultate sconfitte. E' sta
te solo nel higlio 1968 che — 
secondo il racconto che ci k 
sta to fatto — «la squadra di 
propaganda del pensiero di 
Mao Tzetung, formata dagli 
operai e daU'esercito popolare, 
k entrata neiruniversita, per 
assicurare anche in questo 
campo la direzione alia clas-
se operaia. Allora e stato for

mate il Comitato rivoluziona-
rio. si 6 proceduto alia rico-
struzione del partito, e si e 
avviato lo studio del pensie
ro di Mao >. E' stato l'anno 
scorso, nel 1970. che l'univer
sita si e riaperta. 

Prima della rivoluzione cul-
turfile aveva 10 000 studenti. 
oggi, a un anno dalla riaper-
tura. ne ha ancora soltanto 
2B00. una cifra palesemente 
assa: bassa per un ateneo che 
ha undici facolta. cinquanta 
corsi, e occupa un elevato nu-
mero di insegnanti, assistenti 
e jmpiegati. II che starebbe 
a indicare che nelle riammis
sioni si va con i piedi di 
piombo. 

II problema della ricostitu-
ziono di un corpo insegnante 
adeguato agli orientamenti ge-
nerhli che il paese s'e dato 
6 naturalmente assai compli
cate e difficile. Non avendo 
— perdonatemi — molta sim-
patip per le autocritiche per
sonal- pubbliche, non posso di
re d: essere rimasto entusia-
st^ dal racconto del vecchio 
pmfessore che si e liborato 

dei propri vi/i accademici, 
racconto che avevo letto an 
che in varie altre relazioni 

su v.aggi in Cina. Ma ho ascol-
tato invece con partecipe in-
teu-sse le molte notizie che ci 
sono state date (soprattutto 
dagli studenti e dai membri 
dell esercito. uomini e donne) 
sulla nuova impostazione dei 
pinm di studio non piu im 
potti daU'nlto ma elaborati 
in collaborazione tra docenti 
e discenli; .sui nuovi metodi 
d'incegnamento basati sulla 
dii-russione e sul continuo 
controllo pratico; sulla aboli-
ziiru» dei vecchi esami carat 
te!*i?zati dall'« attacco di sor-
presa » e dall'« imboscata » da 
parte dei professori all'allie 
vo. Tutte cose ben note, in 
un diversissimo contesto. an
che da noi. E confesso di 
aver provato qualche soddisfa-
zi^ne nel sentirle enumerare. 
in un'aula d'una universita 
rivrluzionaria cinese. dinanzi 
a tanti esperti, alti funzinnn-
r' e banclueri italiam. parec 
chi dei quali titolari di cat 
terin1 qui da noi... 

Sviluppo della cultura 
e domande sul futuro 

Insomma — e per necessi
ty schematizzo — il punto su 
cui sarebbe interessante svi-
Iuppare una discussione non 
e se si debba mettere o no. 
anche a livello culturale uni-
versitario, «la politica al po-
sto di comando >. La politica 
^ sempre al posto di coman
do. ovviamente. e se non ci 
melti la tua linea politica. 
va a' comando la linea del-
l'avversario. II problema e co
me presentare. articolare. ar-
ricchire l'orientamento politi
ca, quale arco di questioni, 
di quale ampiezza, introdurre 
neH'insegnamento e nel dibat-
tito. II problema non e se si 
debba combattere o no l'in-
tellettualismo e l'arido auto-
compiacimento accademico. il 
problema h quale posto deb
ba occupare la ricerca intel-
Iettuale nel quadro della scel-
ta politica fondamentale. . 

Molti hanno notato l'assen
za. nelle librerie cinesi, di li-
bn che non siano testi rivo-
luzionari di Marx. Engels. Le
nin. Stalin, Mao Tzetung, Lin 
Piao. oppure testi di stretto 
contenuto scientifico. Ancora 
una volta. sarebbe assurdo 
prescindere da quanto in Ci
na & avvenuto. dall'immensa 
tensione politica che k stata 
suscitata per far prevalere gli 

indirizzi della rivoluzione cul
turale. con tutte le loro im-
plicazioni economiche. socia-
!i. umane. Tuttavia e ogsjetto 
— credo — di giusto interes 
se dnmandarsi come verrannn 
ailargati. nel futuro prossi 
mo e meno prnssimo. i canal' 
'li comunicazione. specie ora 
che la Cina si mette in un 
npporto nuovo e piu sciolto 
con tanta parte del mondo 

Tutto questo. s'intende. va 
visto nell'ambito di un colos 
sale sviluppo della cultura. 
Basti pensare al fatto che la 
rivoluzione culturale. in un 
patse di antico e schiaccian-
te analfabetismo. si e svolta 
:n cosi larga misura attraver
so la parola scritta, attraver
so forme di comunicazione di 
massa (i dazibao) che hanno 
fnvaso ogni muro. ogni albero. 
ogni spazio disponibile in tut
to il paese, attraverso una gi-
gantesca distribuzione di opu-
secli. libri di propaganda. 
giornali. I due fenoraeni — 
immenso spazio dato alia pa
rola. scomparsa degli altri 
scritti — non possono essere 
visli isolatamente 1'uno dal-
I'altro: e. ripeto. le domande 
che sorgono riguardano so
prattutto le prospettive del 
domani. 

Tra i piccoli alunni 
delle prime classi 

La visita a una scuola ele-
mer.tare di Nanchino, all'al-
tra estremita del percorso 
scolastico. e servita ad arric-
chire assai utilmente questo 
as{>etto del nostro viaggio. 
C'e un dato fulminante: oggi 
cento mihoni di bambini ci
nesi frequentano le -elemen
tari, dai sette agli undici an
ni; e altri due anni di scuo
la media inferiore sono obbli-
gatori per tutti. Alia fine del 
pnmo anno, i bambini sono 
m grado di leggere e scrive-
re qualche centinaio di carat-
teri, alia fine dei corsi pri-
mari i caratteri conosciuti a-
scendono a circa tremila. e 
si * in grado di leggere i 
giornali. In tutte le elementa-

Mostra 

di Freud 

a Vienna 
VIENNA, 17 

n cancelliere austriaco, 
Bruno Kreisky, ha InaaKn-
rato una mostra p«nnanen-
te comnenoratlva di Sig
moid Ftead, aOestita nella 
casa in col Freud abit* pri
ma dl essere costretto ad 
emlcrare nel 1*38 in sefnito 
all'occapazlone narlsra, in 
col apri U suo stndlo, ere* 
la pslcanalisi, scrisse le pri
me opere. 

Nella mostra eommenon-
tlva. orcanlzzata dalla « So-1 cieta Viennese Sigmand 
Freud», sono raccolti mol-
tissimi clmeli della viU di 
Freud: ritratU fotogTafici 
deUo stodioso, seattati in di
verse epoche; ricordl di con-
discepoli e di colleghl, docn-
menti anagraflci (nel 1878 
Frend si cambi* II none da 
Sfgismwnd In Slcmnnd), nna 
rotofrafla della recebla uni
versita In cut cousegui la 
Uarea (31 marzo 1881), le 
su opere, la laurea « honoris 
causa » couferltatfl dalTunl-
versita dl CUrk, UTOTI dl 
studiosl dl pdcaaallsL 

AI maseo sara annesso un 
" eentro-studl con blblioteca, 

In cut studiosl dl tutto O 
mondo potranno approfon-
dlre le ricerche, tenere In
contri. orfanlzsare dUcus-
sionl. 

Alia cerlmonla Inaugurale 
. erano presenti numerost 

esponentl della sciensa e 
della cultura, conpresl dlrl-
gentl deU'Istituto Maltano 41 
cultura. 

ri si impara una lingua stra-
niera (in genere l'inglese); si 
impara 1'aritmetica, il canto. 
il disegno. le scienze natura-
li; si fa molto esercizio fisico 
e premilitare. 

Tale opera gigantesca e tra 
i meriti storici indelebili del 
socialismo. L'educazione e es-
senzialmente fondata su prin-
cipi di civismo. di coraggio 
perscnale, di senso della col-
lettivita. di capacita autocn-
tica: e l'insegnamento politi
co e" intenso, fondato sia sul
le citazioni del presidente 
Mai- sia sulla critica alle po
sizioni di egoismo. soggettivi-
smo e di restaurazione del 
cap'talismo fatte risalire tutte 
a Liu Sciao-ci. E certo que
sta rigida politicizzazione e 
perscnalizzazione fin dalle pri
me classi elementari pud far 
sorgere qualche perplessita. 
Ma gli ultimi a poter solleva-
re obiezioni in proposito so
no gli esegeti della «civilta 
occidentale». dove I'imbotti 
mento dei crani e I'adultera-
zione delle coscienze son pra-
ttcati in forme tanto massic-
ce. dalle aule scolastiche alia 
leiteratura per l'infanzia. dal
la televisione ai mille canali 
deli'inganno di classe. 

Per la Cina il problema e 
dl tutt'altra natura e s'inqua-
dra in tutt'altra cornice. Che 
e la cornice di una crura am-
mirevole per l'infanzia. e di 
quella generale < pulizia * di 
cui ho gia parlato. Voglio 
ncordare ancora il modo som-
messo. pudico con cui parla 
no d; un problema impellen-
te. affrontato ormai con fer-
ma decisione dal governo po
polare: il controllo e la limi-
lazione della nasdte. Vi e una 
campagna in proposito. e le 
pillole e altri mezzi anticon-
cezjonali sono larghissima-
mente distribuiti. Ma le moti-
vazioni non sono affatto di 
tipo neomalthusiano, ne si ri-
feriscono meccanicamente al-
l'« eccesso di braccia >. Da noi 
non c'e ne ci sara disoccupa-
s'ene, dicono. I motivi pro-
pagandati sono altri: la salu
te dei genitori e dei figli. la 
serenita familiare, la difficol-
ta di dare adeguata educa
zione ai bambini quando ao-
no troppi. 

Luca Pivelini 
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