
I ' U n i t d / **b«»o 4 settembre 1971 PAG. 3 / comment i e attualitd 

II lavoro fuorilegge dei ragazzi 

La busta-paga 
dei minorenni 

L'annunciato Libra bianco del Ministero 
dara lo tpaechie «satto della realta? - I 
bambini ifruttati al Nord come al Sud, 

dalle piccolo e dalle grandi aziende 

Un Inchlesta delle ACLI 
aecert6 cinque anm fa che 
erano mezzo milione i co 
slddetti fuorilegge del la 
voro, cioe i bambini e i ra 
KNZKI avMati al laioro pn 
ma deU'etn legale o impie 
gall In lavori per adulti 
fc'aTiminciato Llbro Blanco 
d«l mlnlsiero del Lavoro a 
dlcombre dovrebbe dirci 
quanli »ona oggi Le prime 
< inditwwf'am > per6 sem-
torano indlcare che il feno 
nwno non e affatto regredi 
to 

Inoltre sorgono fin d ora 
•lmno perplesslta nguardo 
•1 metodl d'accertamento e 
Xulndi alia valldita dei ri 
aultatl In che misura c sU 
to indagato e considerato il 
lavoro a domicHio (11 5 mi 
llnnl di addctti) altlvita che 
occupa moltissimi ragazzi e 
aulU quale flnora si e pre 
<»rlto ohiudere Rli oeehi' E 
i ragawi che aiutano I fa 
miliar) In campagna o in at 
tivita non facilmente accei 
tabili? E quelli che vanno 
In giro m cerca di carta, 
itraccl, vetro, ferrlvecchl, 
t w 1 E gli • stagionali >, che 
•opraltutto in estate gonfla 
no amiauratamente l'inciden 
•a del fenomeno? 

50 i'lndagme non ha te 
nulo conto di questa realta 
le cifre ufflciaii vanm. per-
lomono raddoppiate Per non 
parlare del trucchl ed cape-
dlentl mosii in atto per rag 
gtrare le ispezloni, anche se 
non tutti 1 • padroni fuori
legge • posaledono la cnmi 
iwsa fantasia di quell indu 
atrlale breseiano sopranno 
mlnato • commendator Sea 
tolono t perche avei a 1'abl-
tudine dl nascondere dentra 
eapacl contenitorl le sue 
operalo-bambine In quest! 
eaai l'unico errore possibile 
« per dlfetto 

Secondo i'lapetlorato del 
Itvoro, lavoratoil d'eta irre-
golaro sono stall accertatl 
Mll ' l l per cento delle azien
de vlsllate parllcolarmente 
negll eserclzi pubbllol (bar 
« trattorie), nelle aziende ar-
tlgtantlt e parafamlliari, ncl 
la Industrie calzatunera nel 
la pastoi ilia La maggior dif
fusion* al avrebbe a Napoli 
« In Puglla, a Milanr Tori
no o Geneva, in Siciliu nel
le zone dl Vlterbo e Frosl-
none, una notevole presen 
M sarebbe anche a Roma, In 
Bmllla, Marohe, Basllleata. 

Git da quest) datl emerge 
rimportanza del fenomeno 
del lavoro minorile come uno 
del tantl moment! rlvelatorl 
dell' lndlsiolubile lntrecclo 
she lega le question! nazio-
nail di fondo II modello di 
flviluppo cconomico capital! 
atieo e la dlsoeeupaziono il 
Mezzoglorno c I emigiazlone, 
la scuola 

Ma 1 integrazlonc del la 
voro minorile nel mercato e 
neirorganlzzazione capitali 
fltlca del lavoro mostra tut 
ta la sua necessita ed utilita 
•oprattutto nelle zone c nel 
pettori strettamente collega-
tt a quelli dl piu avanzato 
•vlUippo, apoaso con adden-
tellatl Intornazionali II mas 
ticclo tmplego dl ragazzi nel-
I'lndustrla del cuolo e delle 
«alzature (18 per cento del
le aziende itpeHonafx che 
tl fonda sulle eiportazioili, 
rivela chiHiamente che la ea 
pacita di sviluppo e concor-
renza © do\uta all'lntenso — 
• spesso lllegalc, come nel 
caso del minor! — ifrutta 
mento delta manodopera 

Died ore 
al giorno 

51 pensi ancora al settore 
•JeH'abbigharaento, che pro
spers »ul lavoro a domiciho 
II ragazzo ohe lavora e un 
f affare » in fabbrica rende 
©ome un adulto e viene pa 
gato la meta o un terzo o 
unche meno (In media dalle 
8000 alio 6000 lire settima 
nail) fa nsparmiare le mar 
che ftBsicuratlve non si rl 
bolla ngll oiail piu pesanti 
(11 19 per cento lavora 8 ore 
•1 giorno il 48 per cento 8 
•re il 35 per cento to me) 
a «domlcillOi il mo lavoro 
rientira nella rotrlbuzlone del 
©ottiiino famlliare 

Le grandi aziende non mi 
piegano tagazzi hmitandosi 
• sfruttarll indlrettamente o 
attraveno gli appaltl alle 
plccole Imprese ohe 11 impie 
gano o servendosi di que 
«te uer la lavora/lone e la 
foimtura di prodotti acces 
aoi i Questa meccanismo di 
nviluppo che ai alimenta e 
r^ggo sul aottosviluppo per 
eui la grande impresa capi 
talistica lazionalizzata e 
competltiva, ha 1c mam spoi 
eho al pari e piu del piccolo 
padroncino $ ancor pi& evi 
dent? nol Mozxogiorno 

Qui le cifre relative al la
tere minonlo vanno Integra 
to da quelle della disoccu-
fUtane e sotlowupazione, 

enugrazione miseria dispt 
razione Nel Sud negh ulti 
mi dieci anm si e avuta una 
riduzione deLl oeeupazione di 
ben 600 mila unita 700 ml 
In sono i giovani dlsoccupa 
ti In questa situazione e piu 
facile trovare lavoio per un 
ragazzo di 1413 12 anm, e 
anche meno piuttosto che 
per un giovane di 18 20 an 
m E le poche migliaia di 
lire settimanah del piccolo 
barista o raccog>litore di 
stracci o lavora tore del co
ral lo a Torre del Greco o del
la taghatrice dl pantalom, 
cuotnee di abiti da sposa, 
pittnee di parrucche a Pa 
lermo rappresentano un va 
lore vitale Cos, eome del 
ie<rto per la famiglia delle 
migrato a Milano o Torino 
la cui busta paga vlene sac 
cheggiata dalle spese pel la 
casa, i trasporti c i Ubii sco 
laatlel 5S mila ragazzi che 
la\orano in provincia dl Ml 
lano 40 mila in provincia 
di Napoli il meccanismo ca 
pitahstico dell'accumulazio-
ne e clello sfruttamento A 
dawero unico e indlvisiUle 

Fabbrica di 
clandestini 

In questo meccanismo la 
scuola ha un ruolo fonda-
mentale, funzionando anche 
come fabbrica di • lavoratori 
clandestini • Le cifie — mai 
smentite ufflcialmente — 
parlano chiaro 300 mila ra
gazzi (20 per cento) non si 
iscnvono dlla scuola media 
e complessivamente 500 mi
la (40 per cento) non giun-
gono al diploma di terza 
media Un'indagine del CNR 
ha documentato come a 14 
anni 25 ragazzi su 100 non 
vanno piu a scuola (9 per 
cento a 12 anni, 16 per cen
to a 13 anni) II 35 per cen 
to dl ogni classe di eta & 
gift in ritardo in quinta ele-
mentare e quando un alun-
no viene bocciato esiste per 
lui i) 45 per cento di pro 
babilita di essere bocciato 
una seconda volta 

La scuola, da una parte 
boccia e nboccia i prove 
nlenti dalle class! sociall phi 
disagiate costringendoh ad 
abbandonare gli studi e ad 
and are ad alimentare il mer
cato minorile del lavoro, dal-
l'altra ignora U problem* 
degll scolarl che lavorano 
pretendendo da loro le stes-
se prestaziom di quelli a pie-
no tempo e non predisponen 
do ale una misura sia pure 
hmitata al settore per am-
tarli a superare il grave han 
dicap 

I costi material! e umanl 
che ricadono sulle spalle di 
questi ptccoh <mper<tfruUa-
ti sono enormi Secondo da 
ti delllNAIL negh ultiml 
tie anni gh mfortuni sul la 
voio capitati a ragazzi sono 
aumentati del 41 per cento 
La medtcina sociale parla 
ormai di « malattie profes 
sionali minonh », cioe di ma 
lanni speciflci al lavoro pre 
coce reumatlsmi, cardiopa-
tie affezioni all apparatn re 
spiratono alterazioni schcle 
triohe del bacino, della co 
lonna vertebrale degli aiti 
Ancora piu pesanti se pos 
siblle sono le conseguenze 
d'ordine psicologico 

II problema e chiaro non 
pud trovaie soluzione esclu 
sivamente nella scuola — 
perche non sono qui le sue 
radiei — ma in una diversa 
organi7?azione della societa 
con un diverso tipo di su 
luppo economico basato sul 
la espansione delle forze pro-
duttive e non sulla loro de 
qualiiicazione e sul loro 
sfruttamento E non si risol 
ve certamente con interven 
ti puramente ammlmstrati 
vi, se pure necessan e indi 
lazionablli aumentando il 
numero degli ispelton del 
lavoro fche sono soltanto 
1000) o rincarando per i 
* padroni fuorilegge . le 
multe (che ogg oscillano 
tia le tre e le seumla lire 
per ogni giornata lavoralna 
per cui i padroni preferi 
scono pagare tali cifre nrl 
*(orie e proseguire su una 
strada che da ben altn mar 
gnu di profitto) Tantome 
no si risolve multando i ge 
niton fl400 da febbraio a 
maggio) sempre motivati 
dal) eslremo bisogno con il 
nsultato di aggmngere al 
danno la beffa di far pa 
gare le multe agh stessi ra 
gazzi che lavorano 

Anehe la scuola pero in 
tesa non come coipo sepd 
ralo dalla societa ma came 
momento spociflco di un piu 
geneiale pioce^so di trasfor 
ma^ione ha i suoi compili, 
lnnanzltutto quello di ehmi 
naro la selezione socio eco 
nomica e l-eallzzarc 1 effetti 
vo dintto alio studio 

Fernando Rotondo 

«Paesagglo con I'andata ad Emmaus», di G. Zola 

La mostra sul Settecento al Palazzo dei Diamanti 
offre una vasta ricognizione critica e di restauro 

La pittura di Ferrara 
nel secolo dei lumi» 

Come si rivisita modernamente un secolo d'aiie - La stagio.ie pittorica che decollo con la huova situazione economica della cifta - II ruolo storico di natural* 
ponle artistico tra Bologna e Venezia - Le opere, il linguaggio, la storia dsi protagonisti - Un catalogo scienfifico che e una proposta di analisi critica 

Giappone: a ^archeggio forzato 

Alluclnante parthegglo, si, ma forzato. a Yokohama, In Giappone, la crisi del dollaro si * npercossa anche cosi, con la 
Immobilfzzazione di migliaia di automobili destinate all'«spor tazione La soprattassa, la fluttuazione dello yen, e anche le 
agitazlonl del portuali sono le ragioni di questo dllagarc dl macchine sul pontili d'Imbarco e perfmo sui tetti dei palazzi 
Un'lmmagine contingente, che pero ha le dimension! di un allarmante e non tanto lontano panorama a futurfblle» le 
megalopoli sf avviano a un adestlnox df Ingorghi come questo, ma stabill invece che « fluttuantl »? 

Dal nostra inviato 
FERRARA settembre 

Era dal lontano 1934 1'anno 
della grande « Officina ferra 
rese» di Roberto Longhi che 
la pittura di Perraia non au 
biva una ricognizione critics 
e dl restauro cosi estesa e 
profonda qual e quella do 
cumentata nella mostra «II 
Settecento a Perraraa curata 
da Eugenio Ricc6mini e aper 
ta flno a tutto settembre al 
Palazzo del Diamanti 

E grosso merlto del Ricc£> 
mini avere restitulto al gu 
sto contemporaneo la pittjra 
dopo Garofalo e Dosso pon 
una ricerca sistematica che 
glk al primo nvisitare il Sei 
cento baron-o aveva poitato 
a sorprendenti ampliamenti 
rlspetto alia cultura artisfi 
ca abltudinanamente ancora-
ta al nomi dello ScarselMno 
e del Bonon! 

Seicento e Settecento ferra 
rese sono ora ricostruiti in 
due preziosl volumi edltl del 
la Caasa di Risparmio di Per 
rara e la bella mostra, cor 
redata da un catalogo soien 
tlflco finisce per essere una 
proposta dl analis! critica dl 
recupero e dl restauro In una 
situazione Italian a 11 cut stan 
dard e fatto dal deperimento 
e dallabbandono delle opere 
dal sacchegglo planlficato e 
dal furtl commissionat! 

Ricorda Cesare Gnudi nel 
I lntioduzlone al catalogo che 
con una campagna slstematl 
ca sono statl restauratl 60 dl 
pint! ferraresi per compleasl 
vi 221 metrl quadratl di pit 
tura quasi sempre In condl 
zlonl da rendere disperato il 
restauro eseguito per la gran 
parte delle opere anche di 
grandi mlsure nel laboiato 
rlo della Plnacoteca Nazlona 
le di Ferrara 

I «quadri» 
culturali 

La mostra ei consente co 
si di rivlsitare modemamen 
te un secolo d arte a Ferrara 
e conferma un aspetto chlave 
della situazione catastroflca 
dell'eredita, artistica e amblen 
tale in Italia non soltanto 
occorrono ingenti mezzl eco 
nomlcl secondo un piano e 
miovo personale tecnico e dl 
custodia per i vecchl musel e 
per quelli nuoU che e urgen 
te creare ma non si salvano 
le opere e gli amblentl non 
si recupera non si restaurs 
e nemmeio si compra sul 
mercato se non si possiede 
la cultura e 1 attrezzatura sto-
rlografico critica per farlo 
La mostra di Ferrara place 
anche per questo recupero e 
restauro procedono di pari 
passo con la ricerca storio 
grafica e 1] critico fa luce 
in un secnlo «buio» perchfe 
trova auello che cerca 

La nuo\a fortuna della pit 
tura a Ferrara ai primi del 
Settecento < decolla » da una 
nuova situazione economica 
Dice Eugenio Riccommi 
«Quando dopo un secolo dl 
stasi economica e culturale 
Perrara inizia a nprendersi e 
a ncercare un pioprlo auto 
nomo ruolo nel contesto dl 
quello Stato pontificio di cui 
era stata non piu che terra 
dl guarnigione e di confine 
risultano ormai troncati per 

sempre e lr recupera bill 1 le 
garni con la vetubta tradlz o 
ne cortese estense La cltta 
e ormai del tutto prlva per 
assenza dl continuity di una 
tradizione cui potersi ricolle 
gare 

«I suol 'quadri cultural! 
sono ineslstenti o trlbutari 
di altre tradizlonl Per quan 
to nguarda la cultura figura 
tiva poi e un area depressa 
I cardinal! legati gli ordini 
monastic! i proprietor! di ter 
re rinsanguati dalle bonlfiche 
e dalla lntrodu?ione di meto 
dl p5u razlonall dl cojtivazlo 
ne reclamano artisti per ador 
nare le loro resldenze per 
rinnovare 1 luoghl di culto 
E come trovarli? Dovunque 
fosse posslbile 

« Si richiamano i pochl fer 
raresi di nasctta che gia. si 
erano sistematl altrove 11 Pa 
rohni e il Braccioli da Bolo
gna ad esempio Si mvita 
no artisti di fuorl 

n La citta. comincla dl nuo 
\o a riemplrsi di quadri sen 
za perd che appunto per la 
provenienza disparata del lo
ro autorl si possa mai par 
lare come un terr*>o d una 
"scuola ferrarese C un ban 
co di prova pei eli artisti 
allora come per il critito 
og?i » 

Sul recupero della \icenda 
pittorica ferrarese nel Sette 
cento si possono fare due os 
serva?ioni attuali non c e re 
cupero moderno sen7H qua 
crU culturali modern 1 ere 
dlta artistica torna i arte vi 
vente vuoi enme recupern 
apologelico vuoi come nega 
zione critica quando una clas 
se ha 1 suoi veri < quadri» 

Quanto al percorso nelle sa 
le del Palazzo del Diamanti 
sulle pieziose indica?ioni del 
Ricv&mini e possibile muo 
versi agevolmente In una pri 
ma meta del secolo chp nor 
offre motivi comuni tra gli 
artisti attlvi nella citt& ma 
soltanto ricerche e risultatl 
anche sorprendenti lndividua 
li poi in una seconda meta. 
nella quale Ferrara rlprende 
il suo ruolo storico di natu 
rale ponte pittorico tra Bolo 
gna e Venezia 

Ce per& a mlo modo di 
vedere lungo tutto il secolo 
un fi]o drammatico che tra 
passa tutte le esperienze pit 
toriche ferraresi e forestlerp 
importante E il filo dl una 
caduta stortca e di classe del 
linguaggio per non necessita 
dei significati che nes-̂ un pit 
tore rellgioso e apologetiro 
riesce a modificare menrre 
qualche pittore laico con pun 
telli neorinascimentali e per 
via di verity quotidlana e d! 
occhio amoroso e sensuale 
che si appaga della luce e 
del! erotismo di una giornata 
come di un momenta riesce 
a recuperare nella caduta dei 
segni pittonci il materiale 
buorio per una diversa anche 
se tlmida c disarmonica stru 
menta?!one pittorica 
Distribuiti nei primi tre decen 

nl del secolo cl sono i qua 
droni pestuall e recitati di 
Giacomo Psroh-ii (1061 1733) 
la cui fortunata ucenrta fer 
rarese e minutamente rico 
struita dal Ricc6mini Tra tan 
te ( macchine* pjrtorlche qui 

II Parolin ha tre quadri ve 
ri di molte teste mozzate 
quella djra a staccarqi nella 
«Decollazione del Battlsta » 
del 1703 poi fLinvernon e 
«Bacco fanciullo » 

Un p ttore di cui resta qua 
si niente e Gio^an Francesco 
Braccioli (1697 17621 artista 

Una classifica dei corsi d'acqua per mantenerli come sono 

L'ARCHIVIO DEI FIUMIINQUINATI 
Se la proposta, dl fonte governativa e confmdustriale, andasse in porto, i fiumi-fogna verrebbero tranquillamente catalogati e lasciati al loro stato 
attuale - Un assurdo modo dl legalizzare il fenomeno che minaccia I'ambiente e 1'uomo -1 vantaggi per gli industrial! • I veleni che affluiscono nel Po 

II premio cubano 
«Casa de Las Americas» 

E stain hrt iriito i l l \ nna il prem o Casa de Las Americas 
Ad esso pn '̂sinio p»itPLipar( opue di poesia racconto ro 
rrnnzo la\nro ttfilrale tosliinomanza Lo opere presenlate 
do\ramio a\eic comt ofit,cUo aspctli o momenti della \ i ta 
lalmo amci rar d \) premi > pnsbono pdittcpare gli scnlton 
latino amci a \m o eli scntloi stranicn ciie nsicdono da cin 
((tie anm in \menca Lalina 

Le optre rinono essere medite e in lingua spagnoia ntl 
caso di traduzoni \errfl faito anche il nome del traduttore 
11 picmio coiii sic in mille da au e nclU pLibblicdzione dtl 
1 ope™ Casa do Las Americas si i iseivn ll dmtlo dclh 
puhiii ta/one drlia pi m i 1 z one n spa^nalo delle optic 
pren rili m u p i k >• i t tssne edizmn i dintti passe 
latino into in 11 I f u aut n 

Le opm rit\inn p t n t n r p alia f, una del pjcmio entro 
il 31 ditembie dt l 1971 menlre il premio veira assegnato nel 
Krnnaio del 72 Le opere possono esaore invlate in S\izzera 
(, Tsella post-ile 2 Beina oppue d rettamente a Casa de Lai 
Americas, Cal c G y teiccia El Vedado La Ha\ana Cuba 

Da tontl conHnduatrlali e 
ministerial! e stata recen^e 
mente vent i lata la proposta 
di classificare i corsi dac 
qua dei paese a seconda de] 
loro attuale utilizzo e d con 
seguenza del) attuale livello di 
inquinamento 

Si. la neEanda pioposta an 
dr& in porto tuttl i fium i 
tonent) le rogge verran 
no classificatl come apparte 
nenti a varle categoue (pri 
ma seconda terza ecc) a 
seconda che vengano utiilzza 
ti per uso potabile di pesca 
di tempo libero come fogna 
a cielo aperto e cosi v a dl 
segulto In base alia classifi 
cazione \erranno elaborati 6* 
fell (standard" con cui lego 
lamentare gli scarichi nel cor 
si dacqua Questi « standard » 
laranno varmbili a seconda 
della cntcpona di appartenen 
za e ad essi dovianno Me 
nersi le ndustne e i nucie 
uibani lo<nltz/ati nel van ba 
cini ihuiali 

In a tre parole gli attuali 
flumi nd alto livello d mqui 
namento (ed aicuni came il 
Lambio tl Seveso 1) Bonn 
da lOlona lo sono ad un 
punto tale da avere meritato 
lonore delle starnpe sulla pub 
bllcistica dl tutto 11 mondo) 

verranno in pratica abban 
donati nella loro attuale e non 
inv diabile condizione anzi non 
sara piu possibile interveni 
re contro 1 responsablli de^ll 
mquinamenti stessi La c isa 
se Indubbiamenle rappresen 
ta un giosso vantaggio eco
nomico per gli mquinato 
n non costietli con tutti I 
rnsmi dell uliicialita a co 
sto i Intel vent: depurativl d 
viene invece una vera e pro 
pna calam ta se esammata 
da un piuito di vista sociale 
ed ecologico 

In primo iuogo con il prov 
ved mento pioposto i i«titu 
zlomlizza a norma di le^ge a 
possibillta di trasferire «.u al 
tre categorle di cittad ni e di 
lavoratori On partico A O I 
contadmii il costo d"llp man 
cole depiuaziom Ossia pli 
<=fo1unati ib tanti dei ^r n 
idi 11 piu nqumatt c j iMne 
anno a sub IP I danni di In 

qu niimenti della cui i R ne 
nor sono mimmampntf re 
sponsabili e nel con firpo 
perdurera 1 attuile Impc ssl 
bllltti di usare le acq le con 
tamlnate per u*w lrrigjj all 
mentare dl tempo l b^ro 
Contemporaneamente la Ria 
male utilizzata nserva ldr ca 
del paese riceverk un u.*»rio 

re e peiicolosa degrada'iore 
I prodotti chimici (Li ispe 

cie i demati metal1 ioi ed i 
fenoli) contenuti nelle acque 
di subalveo dei numifcgia 
penetrando nelle falde sotter 
ranee mgenerano un p ocesso 
a catena di mqumamento del 
le acque profonde che nel tern 
po tende ad interessars1 =wati 
sempre piu sottostantt 

I danni provocati dai fluml 
fogna sono gia oggl d ginn 
lunga superlori al costo de ie 
depurazioni stesse ed aizi 
tendono ad a largarsi nel tern 
po in rapida ed incomrn'iat-a 
progressione Oitre al prob e 
ma dl inquinamento de le ac 
que va moltre tenuta ortsente 
la corrosione al manufat'i me 
tallicl ed In cemento ipjn* 
aiRini chiuse) che sempre si 
venfica in presenza dl >cqu° 
ar de 

Nella proposta di classifica 
zione du coisl dacqua non si 
e poi tenuto conto dl un altra 
cosa (osl ei idente ed ele 
mentare che viene da chle 
dersi sino a che punto la pro 
posta stessa sia stata tatta 
in b 1011a fede I fium] infat 
ti come 6 ben noto non fi 
nLscono nel nulla ma sfocla 
no nel mare o nel caso dl 

quelli della valle Padana nel 
fiume Po 

La situazione del Po il fiu 
me italinno su cui gravita 
gran parte delleconomia na 
zionaie e da ntenersi oggi as 
sai grave propno a causa de 
gli inqumamenti apportatl dai 
suoi affluent! sia dl destia 
che di smistia e che nemme 
no il fiume a maggior porta 
ta del paese riesce impune 
mente a xecepire Sono da l 
questi ultinu che abblamo per 
sonalmente rl leva to nel cor so 
di una recente Indagme eao 
logico ambientale sull inte 
ro coiso del Po 

Anche se utilizzata da nl 
cum paesi stranlerl i quail dal 
resto non brillano pei ecces 
slve preoocupazloni ambient t 
11 la classificazione dei cor-J 
di acqua p a nostio giudi 
?io un assuido ecologlco o 
sociale II problema vn risol 
to di\ersamente nel modo olu 
semplice ed a vantagglo il 
tutti i cittadinl ossm bisogna 
riportaie 1 corsi dacqua alia 
loro purezza orlglnaria La 
tconica di oggl ce lo permet 
te ampiamente Occoire pero 
che vi sia la volonta polltica 
di farlo 

Guido Manzone 

dl i urges* \a malinconia nel 
le clue albille e un be] lirioo 
che ha pieso dalla pittura di 
Crespi la magia della sera 
pei lufiire la giazia e 11 ge 
sto molto femmlmle di due 
teste di giovani ferraresi 

Un po estranee a Ferrara 
sono le due meraviglloM pa 
le dl Giuseppe ivlaria Crespi 
f 1665 17471 per la chiesa del 
Gesu « Comunione di San St* 
nlslao Kotschka i e «Mlraco 
lo di San Francesco Save 
rlo» due capolavorl troppo 
tragic! nel 1727 2fl anche nel 
1 erotismo per esserr intesl 
a Terrara troppo plebei fr 
\pn anrhe nelle rami e nei 
pannl poveri e quotidian! unt 
che cose evident) nella luce 
e da potei dfplngere in un 
mm do del tutto abbui&to 8J 
\iei? per assistere al teatro 

de propaganda fiden e ti 
s frua davantl a una spe 
cie d attcrraggo imprevisto 
della lellgione 

La folia 
di comparse 

G useppe Ohedlnl fu J] pro 
tagonlsta incontrastato come 
dice il Riccominl della so 
conda mpla del secolo lo fu 
con gtwla licchezza dl stile 
m s cum fusto dello spelta 
colo pittorico Certo 11 mtglior 
dororatore dl tutto il Sette 
cento feiraiese non pago d»l 
banrhettl d Vero-iese e T e 
polo ha sempie blhogno della 
scena nella scena I cornmen 
sail cosi < \enetU del «Men 
dico cacciato dal convito di 
nc re» sono costietti ad an 
s'stere a una gran scenata d) 
sgherrl e clakroni che anche 
G useppe Verd1 avrebbe potu 
to amare come avrebbe ama 
to e di pi& la folia dl com 
parse in «La moltipllcazlone 
dei pan! e dei pescl» fltta 
di bellissime toocatine pitto 
rlche dl programmata malin 
coma sei ale clnquecentesca 
tutta una gran confusione 
finale tia Rembrandt e Tlepo 
lo 

Con ((Angelica e Medoro 
soffitto Frances!zzant« vtne 
ziano bolognese e romano i) 
Ghedmi si congeda dal seen 
lo eon i! mlele di un pen 
sieio erotico non ce altro 
sembra dire ai committent 
provincial! non ce altro 

Altro ceia di II a qualche 
mese II tagllo dell a9 « poi 
Napoleone che divide padre 
e f gho pittoii Qandolfi Qae 
tano terroiizznto dai «sower 
sivi n glacoblni anche In pit 
tura e Mauro che fu tra i 
primi a prendBre la coocar 
da tricolore e che per la Re 
pubblica Cispadana nel '96 
disegno la bandiera nazlona 
le tricolore Repubblicano do 
po la caduta di Napoleone 
va In America nel 1816 eh a 
mato dal pittore Trumbull 
Hi un fanatlco delle teonlch* 
giafiche per la dlffusione del 
me-,saggio pittorico praticate 
pnma col disegno dei mani 
festi pei la Repubblica Ci^pa 
dana e poi dal 1801 a Pari*! 
con la tecnica rlproduUKa 
dell mc sione a < potntlllfe 
Chissa che ne] rlpudlo dslla 
pittura pei la grafica di co 
municazione da part* di Mdu 
ro Gandolfi Riacoblno ferra 
rese non cl fosse un ptenleo 
dl consape\ olezza dl quella 
caduta del linguaggio per vuo-
to di significati che e del se 
colo e non soltanto ferrarese 

Ma non & dai plttori rlcor 
dan nemmeno glacoblni non 
dasll zelanti Q B Ooaaa V 
Monti E Gia7ianl 3 Plga 
telli fche si sal\a per 11 gu 
sto documentano e topografi 
co) A Gaviratl C Pontola 
F Pellpgrmi P ParoMni Q B 
Cignaroli che vim fuori oil 
toricamentp qualcosa dt slmi 
le a grande lirismo cosmlco 
nnnuecentesco 

F un pittore dl cavalle+t« 
di «o\rappnrte anche Oiusep 
pe Zola che parte dall'arw 
damento nel gusto veneBlano 
del Tempests di Marco Rloct 
ma anche del padovano An 
tonio Marini tanto ablle e ea 
pnecioso da essere coniuso 
col Kicci e arrlva a un suo 
neoc nquecentismo ferrare 
se un po Garofalo del pa* 
saggi oltre il racconto * un 
po Dosso strapaawito dal ne 
\rotico olttorpsco e «tewrtbi 
le * dl SaUator Rosa 

Qu ci sono alcunl paesse 
ei quasi purl appena claa«l 
oi crime la deoorazione t*\» 
\a ma modern! per la hiee 
che sfalda la roccta come pa 
ne fi-escn ferra^s* per quel 
d a ^ in due p anl separati e 
non romunicnnt! la bURta d*1 

la storia e la \enta dell or* 
quot d ana ntl primo pianc 
i puoaz?! con gli stanch! ge 
sti dl seooli nel second i D!» 
no ]o spa?io aperto pratica 
to appena da qualrthe fi»u 
retla popolana a mncchta che 
sara uno spazio per la pi' 
tura moderns ma non m 
Italia 

Non e a caso che altr 
sBfi/ml p rpalliti « ottlM * 

comr 11 Cintletto p '1 TJellot 
to dpbbano tarsi eurooei qua 
>i nrcl stessi plornl ^ Tiepo 
lo 1 ooeta p fi buuiardo dpi 
spcolo per TWMI sao*r far*1 

a me in dell anolnam del pri 
tore e del a storia tooco In 
sorto alia fine dono tant* 
apolocie di monarch! d ess* 
re ceuMirato in Rpatma ptr 
IP SUP e^tasi mtsticti erotioho 
di sublime \pcchin \eneaiano 

Dario Mincchi 
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