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Una pioggia di soldi ai privati e una scuola 
pubblica sempre più povera: la DC insegue un 
modello che anche negli Stati Uniti è in crisi 

Se De Mita è 
più «moderno» 

di Reagan 
La Democrazia cristiana non sembra ren

dersi conto — è questo che mi pare di poter 
dedurre dall'impostazione delia polemica 
che sul 'Popolo' del primo agosto Giovanni 
Galloni ha sviluppato nel confronti di un edi
toriale da me pubblicato sull'ultimo numero 
di •Rinascita.* e dedicato al rapporti tra scuo
la pubblica II scuola privata — della reale 
gravità del problemi che angustiano 1 siste
ma scolastico, delle troppe questioni che da 
tanti anni attendono Invano una soluzione, 
del condizionamento negativo che questo 
stato di cose rappresenta per lo sviluppo cul
turale, civile e produttivo del paese. La De 
sembra Inoltre non avvertire le responsabili
tà che al riguardo ricadono su di essa: se non 
altro per il ruolo dominante che per tanti 
decenni ha esercitato nel governo del paese e 
per la sua gestione pressoché senza Interru
zioni del ministero di viale Trastevere. 

È molto significativo, a questo riguardo. Il 
totale silenzio di Galloni su quello che nel 
mio articolo indicavo come l'aspetto •più 
vecchio' — che è tale non solo a mio avviso 
— della politica scolastica del nostro paese: 
ossia l'ottusa, ostinata, anche arrogante di~ 
fesa, da parte dei ministri democristiani, di 
una gestione assurdamente burocratica e 
centralistica del Ministero della Pubblica 
Istruzione, che irrigidisce le strutture della 
scuola, ne mortifica le capacità di innovazio
ne. ne limita, la rispondenza alle sollecitazio
ni che maturano nella realtà culturale e so
ciale. Eppure Galloni sottolinea la necessità 
di ricercare, per il rinnovamento della scuo
la, «una mobilitazione nella società di tvtte le 
energie pronte e disponibili: Come ciò si 
concilia con la difesa, per la scuola pubblica, 
di una struttura rigida, burocratica, esaspe
ratamente centralistica? Si vuole forse che 
quelle energie possano trovare sfogo solo ri
volgendosi verso la scuola privata? Sono so
spetti che certe impostazioni sembrano pro
prio rivolte ad avvalorare. 

Ma lasciamo da parte le polemiche sin 
troppo facili e veniamo alle questioni di mag
giore interesse politico e culturale. Che sono, 
a mio avviso, particolarmente tre. 

In primo luogo, non è mal stata propria del 
comunisti (e lo sottolineavo esplicitamente 
nel mio articolo, con affermazioni che Gallo
ni naturalmente non considera) una visione 
Ideologica laicistica o statocentrìca della 
scuola e del suol compiti. Al contrarlo abbia' 
mo sempre respinto sia l'idea di un monopo
llo statale In materia educativa sia l'ipotesi 
di una scuola Ideologicamente caratterizza
ta: e ci slamo battuti In tutti questi anni (ac
canto, occorre dirlo, a tanfi cattolici)per una 
scuola fondata sul pluralismo delle Idee, sul 
confronto critico, sull'apporto di componenti 
di diverso orìen tamento culturale e Ideale. In 
questo quadro, non abbiamo alcuna pregiu
diziale negativa nel confronto di contributi 
che possono venire anche da Iniziative del 
privati: lo notavo su 'Rinascita* a proposito 
della formazione professionale, ma è bene 
aggiungere che anche la nostra proposta di 
un 'Sistema formativo Integrato» escluae l'i
dea che 11 processo educativo possa esaurirsi 
all'Interno della scuola e \-uole perciò aprire 
Il sistema scolastico ad un rapporto solleci
tante con altri centri di attività formativa e 
culturale. Ma non è proprio la gestione de

mocristiana della Pubblica istruzione che ha 
sinora posto ostacoli a questo processo di in
tegrazione? 

Il secondo punto è quello decisivo. L'obiet
tivo di cui parla anche Galloni (una scuola 
che dia una più ricca formazione di base, che 
assicuri una maggiore mobilità, che si ade
gui ai nuovi compiti del futuro) può meglio 
ottenersi lavorando per arricchire e poten
ziare, nel modi sopra indicati, una scuola 
pubblica che sia al suo interno pluralistica, 
oppure costituendo col finanziamento pub
blico un sistema scolastico «a pelle di leopar
do; dove cioè ognuno cerchi di costruirsi — o 
ritagliarsi — una «sua» scuola, orientata, in 
senso monoldeologico? Per quel che ci ri
guarda abbiamo sempre respinto l'idea di co
stituire delle scuole di orientamento marxi
sta, da mettere In concorrenza con altre di 
ispirazione cattolica oppure di indirizzo lai
cista. Il giorno in cui fossimo costretti a sce
gliere questa strada, sotto la spinta di una 
spartizione del finanziamenti pubblici per 
l'istruzione m base alle scelte ideologiche del 
singoli utenti, considereremmo questa solu
zione uno sbocco nega (ivo non solo per la tesi 
da noi sostenuta, per la democrazia italiana, 
perla comprensione fra I cittadini, per lo svi
luppo di una scuola che sia davvero la scuola 
di tutti. È per questo che — senza con ciò 
negare in alcun modo i diritti che la Costitu
zione riconosce all'iniziativa privata anche 
in campo scolastico — torniamo a ribadire la 
volontà di concentrare i nostri sforzi verso 
gli obicttivi della riforma, del potenziamen
to, del rinnovamento della scuola pubblica. 

II terzo punto riguarda. Infine, la questio
ne certamente non secondaria delle risorse 
finanziarie. Chi può seriamente credere che 
in un paese con risorse certo non illimitate 
quale e l'Italia, si possa puntare contempora
neamente su una forte qualificazione della 
scuola pubblica e su un massiccio sviluppo 
del finanziamenti alla scuola privata? Anche 
l'esperienza degli Stati Uniti — dote l'aver 
puntato m modo preferenziale sulla scuola 
privata ha ridotto la scuola pubblica a una 
scuola per i poveri e per gli emarginati, che 
spesso lascia i suoi allievi in condizioni di 
semianalfabetismo — dimostra che neppure 
il paese più ricco del mondo è In grado di 
conciliare questi due momenti. È facile capi
re che cosa accadrebbe in Italia: sarebbe. 
compromessa quella conquista di una scola
rità di massa che è stata, pur con tanti pro
blemi Irrisolti, uno del maggiori successi rea
lizzati In questi quarantanni dal movimento 
democratico del nostro paese. 

Da ultimo un'osservazione. L'on. De Mita e 
I suol amici mostrano di ritenersi molto mo
derni perché hanno Innalzato la bandiera del 
neoliberismo e del neoprivatismo. Ma nessu
no di loro ha detto che persino esponenti del 
gruppo reaganlano hanno denunciato recen
temente con preoccupazione le conseguenze 
negative che la riduzione dell'impiego pub
blico ha avuto negli sviluppi della cultura, 
dell'istruzione, delia ricerca m un paese co-
megliStatl Uniti? C'è da riflettere seriamen
te sul risultati cui ci porterebbero, In Italia,-
certi programmi così poco meditati di sia pur 
parziale smantellamento dell'intervento 
pubblico In campo sociale, culturale, scola
stico. Altro che modernità! 

Giuseppe Chiarante 

- | j \ La PET. Estate 1984. 
| ] Un giovane specia-

Jg. I lizzando in psichta-
/ tria, G.P. Maone, di

scute la tesi parlando della 
PET, la tomografia ad emis
sione di positroni, una forma 
perfezionata di TAC, che stu
dia la distribuzione del gluco
sio marcato con isotopi ra
dioattivi all'interno del cer
vello. In condizioni normali, la 
stimolazione (per esempio, 
una musica) determina una 
attivazione segnalata da un ri
chiamo di glucosio delle zone 
preposte all'ascolto che si ri
verbera poi a cascata (le asso
ciazioni) sul resto del cervello. 
La precisione del metodo si 
spinge fino a segnalare diffe
renze nella forma di questo 
movimento di diffusione fra la 
persona che ascolta una musi
ca a lei ben nota e quella che 
fa fatica per ricordare. Con
venzionalmente legando l'in
tensità dell'attivazione al co
lore, la vivacità del quadro ri
propone Proust e la sua de
scrizione delle foglioline di té 
in forma rarefatta e decisa
mente più civile, però, meno 
esposto alle vicissitudini più o 
meno poetiche del sentimento. 

^k \ Il dejà vu Rivedo, 
V | mentre lo specializ-

, iw I zando discute, l'en-
/ tusiasmo di tanti an

ni fa. Seduto sulla stessa sedia 
parlavo con lo stesso slancio 
della psilocibina (un farmaco 
allucinogeno) e della tioprofe-
razina (un tranquillante cosid
detto maggiore). Le relazioni 
fra i comportamenti normali 
e patologici e i risultati della 
ricerca neurofisiologica sem
bravano ugualmente evidenti, 
fino a proporre una affasci
nante teoria biochimica delle 
depressioni e della schizofre
nia in grado di spiegare con 
estrema chiarezza, sulla base 
di dati inconfutabili forniti dai 
cervelli del topo, il perché del
la malattia e il meccanismo 
d'azione del farmaco che la 
guariva. Non era facile certo 
trovare sempre corrisponden
za fra la chiarezza lineare del 
depliant pubblicitario che 
riassumeva la teoria e la con
fusione pigra della persona 
reale che avrebbe dovuto ve
rificarla. Chi non ha bisogno 
di illudersi un poco, tuttavia, 
quando parte per un viaggici 
così complesso? Avrebbe mai 
scoperto l'America Colombo 
se non avesse raccontato qual
che favola a sé ed agli altri? 

/•% \ La signora depressa. 
-•C ! L'iceberg contro cui 

«^J I naufragò il Titanio 
/ della mia ricerca 

era una donna dì cinquantan
ni. Una lunga storia di depres
sione curata sedici volte in cll
nica con elettrochoc. Un bloc
co totale delle funzioni vitali e 

Il fascino di una spiegazione biochimica della schizofrenia è duro a morire. In America 
torna sotto accusa Pacetilcolina. Ma dietro a questa ennesima illusione si nascondono 
come sempre la paura della malattia e la sicurezza fornita da pillole e titoli accademici 

La formula di Psic 
vegetative capace di protrarsi 
settimane o mesi. Andato da 
lei con l'idea di capire a chi 
fosse rivolto quel comporta
mento mi scontrai con due 
evidenze: quella per cui sog
gettivamente anch'io avevo 
tentato, in forma meno visto
sa, lo stesso tipo dì forzatura 
della comunicazione (un vissu
to che mi aiutava soprattutto 
a capire la ricerca operata at
traverso la depressione) e 
auella per cui il messaggio 

ella donna era inequivocabil
mente (come provarlo? non 
lavoravo certo su dati numeri
ci fomiti da sezioni di cervello 
del ratto, ma ero sicuro di 
quello che vedevo così come 
ero stato sicuro del fatto che 
mia madre era contenta o di
spiaciuta «per me» quando lo 
era) rivolto all'uomo che vive
va con lei. Tornato a casa ri
lessi il Freud di «Lutto e ma
linconia» verificando che altri 
aveva già visto quello che io 
vedevo ora. Ma, soprattutto, 
verificai più tardi la possibili
tà di ottenere, lavorando su 
questo tema, risultati molto 
meno rozzi di quelli ottenuti 
con l'elettrochoc: intervenen
do sui livelli di serotonina? E 
che direbbe oggi la PET? 

A \ Freud e la lampadina. 
/% ! Un modo per capire i 
• ^ I due ragionamenti 

/ possibili di fronte ai 
dati proposti da queste ricer
che fa riferimento all'espe
rienza di chi girando l'inter
ruttore si sorprende perché 
manca la luce. La sua mente 
può pensare immediatamente 
ad un guasto verificatosi in un 

punto qualunque del sistema 
dì illuminazione. Ciò che acca
de spesso di verificare, tutta
via, è che non di guasto si trat
ta ma di scatto della valvola 
che protegge il circuito. Non è 
molto intelligente, in questo 
caso, sostituire la lampadina o 
il filo e non è intelligente, nep
pure, telefonare all'azienda 
che provvede all'erogazione di 
elettricità. Quello che occorre 
è, semplicemente, trovare il 
comando della valvola. Dice
va questo Freud quando par
lava di rimozione? Dicono 
questo gli psichiatri che nota
no come il comportamento di 
chi vive una situazione schizo
frenica è il risultato di un uso 
massiccio e indiscriminato 
della «disattenzione seletti
va»? Torniamo per un attimo 
alla PET ed alla dimostrazio
ne di ipofrontalità dei cosid
detti schizofrenici e/o alla di
mostrazione dì alterazioni 
analoghe in zone diverse del 
cervello dei depressi. È così 
difficile pensare che i pazienti 
utilizzino meccanismi in gra
do di escludere o di diminuire 
l'attività di intere zone del lo
ro mondo personale e dunque, 
in qualche modo del loro cer
vello, quando si trovano in una 
situazione di difficoltà? O 
qualcuno pensa, davvero, che 
il meccanismo psichico possa 
determinarsi nella dimensio
ne pura dello spirito, privo di 
ogni derivato o corrisponden
za neurofisiologica? La rimo
zione come capacità di esclu
dere dalla coscienza contenuti 
percepiti come pericolosi, la 
disattenzione selettiva come 

capacità di isolare se stessi 
dalle stimolazioni che non si 
vogliono avvertire, sembrano 
naturalmente collegate all'i
dea per cui i contenuti psichici 
latenti premono sulla mente 
coscente dell'uomo determi
nando ansia o trovando vie 
d'uscita simboliche attraver
so il sintomo. Dovrebbero la
vorare in questa direzione le 
ricerche rese possibili oggi 
dalla PET. Se solo i ricercato
ri che dispongono di questi po
tenti mezzi avessero anche un 
mìnimo di cultura. 

f \ Il delirio del ricerca-
•'••W 1 tore. Il giovane spe-
^J I zializzando l arriva 

/ da solo a queste con
clusioni. Non ha l'astio di chi 
come me si è liberato a fatica 
dalle illusioni di onnipotenza 
del ricercatore. Alcuni dei 
commissari sembrano un po' 
delusi ora ed io ripenso alla 
storia della schizofrenia scrit
ta da D.Jackson più di trenta 
anni fa, alle interpretazioni 
esplicative che hanno seguito 
tutte le grandi scoperte della 
medicina (la schizofrenia fu 
attribuita ad un disturbo del 
metabolismo glucidico dopo 
la scoperta della insulina, a di
sturbi delle surrenali dopo la 
scoperta del cortisone e via 
via parlando per più di trecen
to volte in venti anni). Trecen
to e più teorie da considerare 
come il risultato «di una com
binazione fra suggestioni, rea
zioni aspecifiche e potenzia
mento di queste due cause da 
parte di reazioni inconsce del 
soggetto e dell'osservatore, 

attraverso gli errori di un in
terrogatorio mal condotto». 
Trecento e più teorie nate nel 
campo definito da un osserva
tore e da un osservato posti 
l'uno di fronte all'altro come 
gli specchi della sala di Schon-
brunn, delirio di chi sta male e 
delirio di chi fa ricerca su di 
lui che rinviano l'uno all'altro 
le loro immagini all'interno di 
un gioco senza fine che sfiora 
senza toccarla la complessità 
dell'esperienza umana. Che il 
giovane specializzando non 
cada in questo errore indica 
forse che questa generazione 
di tecnici è più difesa delle 
precedenti dal fascino del gio
co e dal bisogno di rifiutarlo e 
anche, forse, che qualcosa di 
positivo è accaduto in questi 
anni, che le idee hanno cam
minato, che la stupidità non è 
immortale. 

^ ~ \ Cazzullo e Daniela 
r \ ! Pasti. A distanza di 
V r I pochi giorni, un arti-

/ colo firmato Daniela 
Pasti, mi informa che in Ame
rica un gruppo di ricercatori 
ha «scoperto» la causa della 
schizofrenia. Si tratta per la 
terza volta dell'acetilcolina 
già accusata dagli erboristi 
medioevali (l'atropa belladon
na, foglia della pazzia, conte
neva atropina, un farmaco 
che blocca appunto l'acetilco-
lina) e dagli psichiatri farma
cologici dei primi anni sessan
ta. Il presidente della Società 
italiana di psichiatria «confes
sa» naturalmente il suo sollie
vo per una notizia che lo con
ferma nel suo ruolo di psichia

tra e nel suo scetticismo di ne
mico delle interpretazioni psi
cologiche e sociologiche della 
malattia mentale. 11 giornale 
che lo presenta è evidente
mente fiero del suo scoop da
tato ma non importa: non tutti 
sanno cos'è l'acetilcolìna, la 
notizia può essere usata con
tro Franco Basaglia e le sue 
idee, molte famiglie partiran
no da qui, con gratitudine 
eterna perché ha fornito loro 
l'esca di una ennesima illusio
ne, per cercare l'indirizzo del 
presidente e, attraverso di lui, 
l'America. C'è un tcizo spec
chio nel soffitto della sala di 
Schonbrunn, si chiama paura, 
e bisogno di essere rassicurati 
sulla malattia e ce n'è un 
quarto fatto di capacità di la
vorare utilmente su tutto ciò, 
costruendo con il cemento del
la sicurezza pillole ed ospeda
li, libri ed opuscoli, società e 
scuole, titoli accademici e po
tentati economicL 

Così va la nave dei folli no
nostante la PET e l'acetilcolì
na saldando al suo interno, og
gi come allora, il destino degli 
scortati e quello delle guardie, 
equipaggio e passeggeri. Così 
accadeva ai tempi di Erasmo, 
così accade ai tempi di Caz
zullo. Restando impossibile il 
controllo di ciò che accade in 
tutti i cervellL E restando ve
ra, desolatamente, l'osserva
zione dell'Humpty-Dumpty di 
Alice nel paese delle meravi
glie: bisogna, per sapere chi 
comanda, sapere chi può per
mettersi di studiare su ciò che 
accade nel cervello dell'altro. 

Luigi Cancrini 

Negli anni dell'immediato dopoguerra sul
la scena artistica nazionale di cose ne accad
dero molte, naturalmente più o meno impor
tanti, alcune già da tempo entrate nel gran 
libro della storia dell'arte, altre a buon dirit
to spazzate via dal trascorrere del tempo, al
tre ancora, infine, meritevoli di un qualche 
recupero critico. 

Fra queste ultime ecco 11 caso del gruppo 
del «Pittori Moderni della Realtà», rievocato 
a Firenze, nella Sala d'Arme di Palazzo Vec
chio, all'interno del già lungo ciclo del «Made 
In Florence», un programma di mostre che 
l'Assessorato alla Cultura del Comune ha ri
tenuto dover dedicare ad artisti e gruppi atti
vi In città negli ultimi tré-quattro decenni. 

Gli anni, come già ricordato, sono quelli 
immediatamente successivi alla conclusione 
della guerra, e cioè 1947-M9, i nomi degli arti
sti Giovanni Acci, Pietro Annigonì, Antonio 
e Xavier Bueno, Carlo GuarientI, Gregorio 
Sciitian e Alfredo Serri, nomi in parte caduti 
nel dimenticatoio della storia oppure saliti, 
si pensi ad Annigonì, a fastigi mondano-in
ternazionali, ma che nell'un caso e nell'altro, 
dopo il coagulo iniziale, ben poca acqua han
no portato in realtà al gran fiume dell'evolu
zione del linguaggio artistico. Come patron 
della mostra, un personaggio illustre, Gior
gio De Chirico, presente per una serie di ap
prezzamenti positivi elargiti a proposito di 
alcuni degli artisti del gruppo, in particolar 
modo nelle «Memorie», tuttavia ferma re
stando l'avvertenza che un uso letterale e 
non provocatorio e paradossale del libro de-
chirìchlano non può non portarci che fuori 
strada. 

Ma cosa volevano e cosa pensavano questi 
pittori? È presto detto, basterà trascrivere 
qualche frase del loro primo Manifesto, com
pilato in occasione della prima sortita, a Mi
lano nel novembre del '47: «In contrapposi
zione all'Ècole de Paris... la nostra arte nata 
In Italia rappresenta un avvenimento di spe
ranza e di salvezza per l'arte... Noi rinneghia
mo tutta la pittura contemporanea dal po
stimpressionismo ad oggi, considerandola 
l'espressione dell'epoca del falso progresso 
ed il riflesso della pericolosa minaccia che 
incombe sull'umanità»; ed ancora •.. Noi ri
creiamo l'arte dell'illusione della realtà, etc r-
no ed antichissimo seme delle arti figurati
ve»: insomma, tenendo presenti I calorosi e 
drammatici dibattiti del momento fra artisti 
astratti e realisti (dal «Fronte nuo\o delle ar
ti» a «Forma I», e poco più tardi dal «Gruppo 

«Natura morta con pere» (1946) dì Xavier Bueno 

Bueno, Annigoni, Sciitian: riscoperte in una mostra a 
Firenze le opere degli artisti «Moderni della Realtà» 

I pittori 
che piacevano 
a De Chirico 

degli Otto» al «Movimento realista») 1 Pittori 
Moderni della Realtà pensarono bene di far 
parte per se stessi, In tal modo autoescluden-
dosl dal cuore della discussione e proponen
do, come si è visto, un'arte che fosse più vera 
del vero, un'Illusione della real'à, e dunque 
qualcosa di diverso da una semplice rappre
sentazione della stessa. 

Tuttavia, al di là dei dibattiti e delle risse, 
del consensi e soprattutto delle grandi in
comprensioni, quelli furono anni di straordi
nario fervore e di risultati di primaria impor
tanza. Fervore e risultati più che al ribollire 
delle polemiche sviluppatesi tra i diversi rag
gruppamenti, saranno da assegnare al lavo
ro di alcuni «grandi» isolati. In particolar mo
do Fontana e Burri, rientrato il primo dal
l'Argentina con In testa le questioni e le in
venzioni dello spaziallsmo; In agguato 11 se
condo sulla soglia ormai Imminente dei suol 
originalissimi e rivoluzionari esiti formali. 

E chiaro dunque che se il metro fosse que
sto. se tutto dovesse passare attraverso il 
vento rapinoso e fantastico delle invenzioni, 
di assai poca sostanza finirebbe per risultare 
il discorso critico e soprattutto il lavoro dei 
pittori in questione. Al contrario, sulla scorta 
di una filologia agguerrita e non troppo par
ziale, come risulta dal testo di Maurizio Fa
giolo, uno dei prefatori del catalogo, allora 
tutto trova una sua giustificazione ed una 
sua misura. Allo stesso modo, un errore sa
rebbe quello di voler attualizzare a tutti l co
sti l'esperienza in questione, magari facendo 
del Pittori Moderni della Realtà una sorta di 
papà, di possibili antenati degli attuali pitto
ri, dei quali una discutibile prova si è vista in 
occasione dell'ultima Biennale veneziana. 

Da allora, dalla metà degli anni Quaranta, 
troppe cose sono accadute e non si può non 
tenerne conto, a cominciare dal fatto che al
cuni degli artisti che più hanno contato e che 
continuano a contare si sono mossi proprio 
lungo 11 versante opposto a quello del Pittori 
della Realtà. In definitiva l'episodio resta di 
perse curioso, In qualche modo una vera pre
ziosità filologica, da comprendere nel breve 
giro di due-tre anni. Appunto fra 11 1947 e 11 
1949, dal momento che non è davvero possi
bile non tenere conto di quelli che sono stati 
1 risultati successivi raggiunti più avanti nel 
tempo da questi artisti, naturalmente senza ' 
emettere condanne ma nemmeno senza dar 
troppo lucido e troppo splendore al polverosi 
e segreti ripostigli del passato. 

Vanni Bramanti ' 
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