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LETTERATUR A 

Finalment e si potr d legger e anch e in Itali a 
« Tropic o del Cancr o » di Henry Mille r 

UN CANDIDO SUPERUOMO 
TRA VIZIO E VIRTU 

L'accanimento della censura — Un «pornografo » o «il piu grande 
autore vivente»? — Una forma di protesta contro lo sfacelo della 

civilta — II giudizio del poeta E.E. Cummings 

STORIA POLITIC A IDEOLOGI A 

Henry Mil ler 

<t Non sono piu americano. ne 
newyorkese. cd ancor  meno 
europeo o parigino. Non ho le-
garni, non responsabilita. non 
odi. non prcoccupaziuni. non 
pregiudizi. non passioni. Non 
sono ne pro ne contro. Sono 
ncutrale»: cosi scrive di se 

y .  brano e tolto 
da Tropico del Cancro, pubbli-
cato in qtiesti giorni da Feltri -
nelli nella stes.sa traduzione 
italiana di o Uianciardi 
dcll'edizione-fantasma del '62 
— in un volume unico con Tro 
pica del Capricorno — e cioe 
leggibile. paradossalmente. sol-
tanto all'estero. Questo grotte-
sco episodietto editoriale non e 
che una trascurabile vicenda 
tr a le innumerevoli altre, stra 
nissime. occorse alio scrittor e 
che ha saputo (suo malgrado?) 
Tare di se e dei suoi libri  quasi 
un mito Tanto si sono accanite 
le censure di tutt i i Paesi con-
tr o di lui — negli Stati Unit i 
Tropico del Cancro. scritto nel 
'34. e stato pubblicato soltanto 
nel '61. provocando subito una 
intcrminabil e serie di azioni 
giudiziari e contro 1'autore. gli 
editori . i libra i — e tante sono 
state le interpretazioni che si 
sono volute dare della sua 
opera che , specie nei 
Paesi anglosassoni. gode di una 
popolarita assolutamente spro-
porzionata all'esigiia schicra 
dei suoi lettor i reali. 

a chi c davvero ? 
Stando alle sue parole, lo si 
potrebbe accomunare. indiff e 
rentemente, all* *  uomo sen7a 
quaiit a » di l o alio stime 
riiin o « unico >. il nihilist a testa 
calda senza patri a ne dnmicili o 
morale, o. ancora. al santo. 
meglio « santone » della dottri -
na Zen. a probabilmcnte la 
realta si trova a meta strada: 
egli e partecipe un po' di tutt o 
cio c di niente in particolare. 
O. piuttosto. la sua tempra di 
uomo e di scrittor e e individua-
bil e in . favoleggia-
to supeniomo whitmaniano sor-
rctt o da un'inestinguibil e carica 
vitnlistica . entusinsta. intrepi 
do. contraddittoiiamente onusto 
di ataviche virt u e di rnbusti 
vizi : un Promcteo in dimensio 
ne. insomma. O stesso che il 
pocta E. E. Cummings cantava 
con esaltazione: ...con la mente 
col cuore f egli sputava e ri 
deva i e con se e con la vita i 
questo poeta non suscita  ne 
odio n$ dolore i pud andare 
dove ra  anima senza perchi
per via piii  solitaria  ... i col 
cuore io saluto  per la luna 
per il  sole > pwfondamente sa-
luto  questo folle ed uomo. 

E" . si pud dire, una costante 
nella parabola umana e lette-
rari a di r  essere idolatrat o 
da alcuni cd esecrato dai piu. 
Gli irriducibil i detratton lo svi-
liscono a| ruolo di « pornogra 
fo», altr i — come l'amico e 
critic o l Shapiro — non esi 
tano a proclamarlo il p;u 
*  grande autore vivente » a 
se e vero che la violenza ger 
gale di r  raggiunge. a vol 
te, un acme quasi tntollerabile, 
e vero anche che la sua satira. 
la sua c volgarita ». il suo « ci 
nismo >. la sua iconoclastia 
sono ampiamente giustificati 
dal mondo che lo circonda. Ne 
fa fede un giudizio meditato 
quale pud essere quello di -
ri o Praz — autore della prefa-
zione a Tropico del Cancro — 
quando afferma: « tl mondo de-
scritt o da r e dawero la 
carcassa. la carogna della ci 
vill a in sfacelo. rappresentata 
dall orror e delle sue citta squal 
lid e e tentacolari. e della vuo-
taggine della vita meccanizza 
ta. Contro questo mondo r 
ha elevato la sua protesta >. 

Oggi. a scttantacinque anni. 
r  si concede con ostenta 

zione il vezzo di mostrarsi 
acquietato. longanime. piu che 
mai dedito a impalpabil i int e 
ressi teosoflci o metafisici. Cer-
to. per  tutt a la sua lunga. tri -
aolata esistenza egli ha gioche-

rellat o con queste cose, nia 
propri o con l'anim o deU'eterno 
ragazzo — la  felice 
come a definito. appunto. 
l'amico e l — 
ch'egli e sempre rimasto intl -
mamente. Anche la leggenda 
del suo disimpegno. potremmo 
dire, prende avvio da questi 
voluti malintesi: r  stesso, 
infatti . non ha mai perso occa 
sione per  scombinare ancor piu 
le caotiche teorie dei suoi pun 
tigliosi e pedanti biografi . 

y , in realta, dopo 
aver  fatto quasi tutt i i mestieri, 
ha scritto libr i — da Tropico 
del Cancro a Tropico del Capri-
corno, dalla trilogi a della < -
sea Crocifissione J>. Sexus.

 Nexus, ad  ad aria 
condizionata — che sono la te-
stimonianza piu inconfutabile 
del suo impegno verso la vita e 

. 
Forse bastano ancora i pochi 

versi di E. E. Cummings per 
disegnare intera la sua flgura: 
Questa mente fece guerra.
essendo generoso  ha osato 
questo cuore  i non-cuori osano 
meno  le non-menti temono
la ragione il  perche  il  sudi-
citime e qui... E , dunque. 
si e offerto: ...ha osato questa 
vita  di dare liberamente
come da un amico  non come 

chi fa schiavi. 

Sauro Borell i 

Una litografi a di Timar per e francese di c Tropico del 
Cancro » di y r 

Una raccolta di saggi di Emilio Sereni 

 A TO
Stimolant i propost e d i lavor o - II « nod o » dell a politic o granari a . La na-
scit a del capital e finanziari o monopolistic o in Itali a nel cors o degl i ann i '8 0 

 mercato interno per  il 
capitalismo e creato dallo stes-
so capitalismo nel corso del 
suo sviluppo, che approfondi-
see la divisione sociale del la-
voro e divide i produttor i di-
rett i in capitalist'! e operai.
grado di sviluppo del mercato 
interno e anche il grado di svi 
hippo del capitalismo nel pae-
se... ». Cosi n in o svi-
luppo del capitalismo in
sia. E' su questa esplicita ba«e 
di rigorosa deriva/inne marxi 
sta che si e venutn precisando 
e svolgendo. si puo ben dire. 
tutt o il lavoro di storico di 
Emili o Sereni: o. per  essere 
piu esatti. stante la singolare 
molteplicit a dei suoi interest' 
anche sul piano strettamonte 
storiografico, tutt o il lavoro 
dedicato aU'evoluzione dell'eco 
nomia italiana pre e post uni 
taria . a raccolta di saggi di 
different c costruzione e pubbli-
cati in tempi diversi ora ap 
parsa presso gli Editor i u 
nit i (1) puo. in quel senso. 
essere indicata come esempla-
re. Per  un motivo esterno. po-
lemico se si vuole, visto che 
uno degli aspetti piu acuti del-
la discussione svoltasi negli 
ultim i anni intorn o alia natura 
ed agli indirizz i dell'ecnnomia 
e della societa italiane nel ri 
cordato tornn di tempo puo 
appunto essere individuato . in 
stretta connessinne con le tesi 
gramsciane fondate sul rias-
setto delle struttur e delle cam-
pagne italiane. nella negazione 
della validit a stessa di un sif-
fatt o modo di accostarsi a quei 
problemi. E' ben nota infatt i 
l'insistit a quanto contrastata 
obiezione di o o 
intesa a rimarcar e 1'inoppor-
tunita , ed anzi la negativita 
di qualsiasi trasformazione di 
quelle strutture , perche cio 
avrebbe comportato a suo avvi-
so — e sulla scorta di una let-
tur a non sempre criticamente 
condotta di certa letteratur a 
sul sottosviluppo — ad un ral-
lentamento nell'accumulazione 
dei capital] necessari alia edi-
ficazione delle infrastruttur e 
ed al successivo sforzo indu-
strializzatore. i qui. la cen-
tralit a dell'accumulazione nei 
confronti deU'ampliamento del 
mercato. Alcune felicissime pa-
gine di Sereni. oltr e ad una 
serie piuttosto consistente di 
interventi , ci pare abbiano co-
munque, e felicemente. indi-
cato la debolezza. anche me-
todologica, di questa imposta-
zione. volta in sostanza a re-
care un supporto. come dire. 
strutturale . al classico disegno 
crociano della storia a 
unita. 

a del lavoro del 
Sereni emerge tuttavi a con in-
discutibil e limpidezza non ap 
pena si consideri il carattere 
strategico dei temi affrontat i 
e l'angolo visuale. inedito per 

. dal quale egli si e da 
tempo venuto ponendo. n que-
sto senso il saggio di maggior 
spicco. per  la rischiosa intel-
ligenza applicata nella ricerca 
di piu ampie implicazioni e 
complicazioni, per  l'originalit a 

DIBATTITI E CONFRONTI; 

 A
Saveno Vertone. curalore 

dcll'edizione italiana di -
ka da Praga 3 (ed

 ci ha inviato questa 
leltera. relativa ad una re~ 
censione del nosfro collabo-
ratore
pubblichiamo come contri-
bute ad una dtscuvsione su 
tcmi varticolarmente sentitt 
dalla cultura marxiita in 
Qupttt ultimi  anni 

o su  il vo-
lume  da  W63. Fer-
ruccio i esalta la corag 
giosa autocntica compiuta da 
un gruppo di stud.osi marxisti 
ai convegno di . ed esor 
disce con questa frase: « A qual-
che interessato critic o borghese. 
ghiotto di casi politico-lettcran. 
il recupero di Franz a da 
parte della cultura mancista dei 
paesi socialiSti. dopo gli anni 
del "  ghetto"  nell'area degli 
scritton "  decadenti ". potra 
sembrare un implicit o nconosci-
mento dei limit i o addirittur a 
della insufficienza di una detcr-
minata metodologia critica. 

. > (segue la confutazione di 
questa tesi). 

. a mio narcre. questo re-
cupero si spiega proprio . ap-
punto. come «implicit o ricon» 
scimento dei limit i o addirittur a 
della insufficienza di una de-
termmata metodologia critic a ». 

o che i si sia ser-
vlto di questa frase pet blocca 
re in anticipo una utilizzazione 
scandalistica della ammissione, 

a giustapporre la costatazione 
di un cospicuo ritard o (trenta 
anni) nella accertazione di uno 
scrittor e come a alia in-

vettiva contro chi pud vedere 
in questo ritard o la prova di un 
difetto metodologico. non convin-
ce. e prepara forse la stra-
da a nuovi ritardi . 

Che cosa 6 emerso infatt i dal 
convegno di ? Nuove acqui-
sizioni critich e o nuovi problemi? 

Propendo per la seconda ipo-
tesi 

i sostiene che. a . 
i cntici marxisti hanno tentato 
di interpretar e la «rivolt a di 

a contro un mondo conta-
minato dal nulla ». incommcian-
do finalmente a dare un volto a 
questo nulla. « un volto che non 
e <=olo quello della putresccnte 
agonia o absburgico o 
della nazi?ta ~ macchina della 
morte" . ma anche quello della 
solitudine e del vanincarsi di 
ogni possesso interior e nella di-
sumana razionalizzazione tecno-
logica delta sfruttamento capita-
lista ». 

o ritengo che questo tentativo 
di interpretazione debba a sua 
volta essere interpretato. o 
pud essere interessante confron-
tarl o con le altr e poslzioni emer-
se nel dibattito : con quella. ad 
esempio. di Goldstucker. che nel-
la professione di agnmensore (in 
tedesco:  del pro-
tagonista del CasleUo vede una 
sorta di allusione analogico^ti-
mologlca a  concetto di Boden-
verleilvnp (spartizione della ter-
ra) : o con quella dt Schumacher 
che tenta di riscattare a sul 

f iiano estetico pur  giustificando 
a difTidenza politica nutrlt a ver-

so di lui dalle autorit a cultural i 
sodaliste; o inlin e con quella di 
Alexej k che ne pexla come 

del «maggior  poeta dell'aliena-
zione dell'uomo nella moderna 
societa industr ia l msistenrio 
anche suU'aiuto che ci pud of-
frir e per  * nsolvere a del 
la realta >. 

o a questi gntdizi. co l̂ 
diversi. sta una domanda cen 
trale. anzi il problema di fondo 
della cr;tic a mancista di oggi. 

n recupero estetico di uno scrit-
tore pud awenire solo sulla ba-
se di un suo recupero politico? 

a pud essere rivalutato  solo 
ove si riesca a dimostrare che. 
almeno inconsciamente e stato 
un precursors della riforma  aera-
ria  e ha sentito fino in fondo il 
problema del proletariat e nella 
societa modema? 

n caso contrano. che atteg-
giamento tenere verso di lui 7 

E ancora: cid che in scntton 
come . Joyce o Beckett, 
risulta  estraneo e iniducibil e 
aQa Weltanschauung marxista 
pud essere unica mente tollerato 
e scusato come conseguenza dei 
limit i del loro orizzonte storico 
e sociale oppure anche accolto 
e ripreso come uno stimolo ad 
allargare il nostra? 

Queste domande investooo ch'a 
ramente la metodologia e costi-
tuiscono a mio parere o 
piu interessante, ancorche in 
parte inespresso. del convegno 
di Praga. 

Non credo che renderle espli 
a te significhi invitar e a pranzo 
i «ghiotti > criti a borghesi. e 
comunque non mi sembra il caso 
di soffrir e la fame solo per  il 
piacere di far  digiunare gli altri . 

Saveri o Verton e 

. per  la vali-
dita dei risultati . per  le stimo 
lanti proposte di lavoro. ci 
pare, senza dubbio.
nazionale e accumulazione ca-
pitalistica nell' Unita italiana. 
che e poi la relazione al 2'  Con-
vegno di Studi Gramsciani del 
iy(52. o « mercato nazio 
nale capitalistico ideale > quel-
lo « nel quale tutt o i) prodotto 
nazionale venga prodotto in 
forma capitalistica e passi per 
il mercato dove e-;.so viene ven-
duto ad un pre/zo pari al suo 
costo di produzione * (nel senso 
marxista di questo termine. 
compiensivo cine di una quota 
di profitt o m«lio capitalistico). 
e che percio un tale « scambio 
equivnlente sara la forma de 
cisiva, anzi unica degli scambi 
mercantil i su questo mercato. 
nel cui ambito per  di piu come 
organica e perfetta supporremo 
la connessione tr a i singoli 
mercati locali ». il Sereni pro-
spetta il problema della ricer-
ca di un indice che al di la 
delle pur  necessarie ricerche 
intorn o aU'andamento delle se-
ri e storiche. riesca a fissare 
il grado di approssimazione 
che rispetto alia definizione 
teorica viene arl assumere in 
momenti diversi il mercato 
italiano. 

a sua proposta, altamcnte 
suggestiva e positivamente ac-
colta da piu d'una parte, e in-
cardinata sull'impiego elabora-
to di una formul a dello scien-
ziato francese del secolo scor-
so. August Bravnis. detta in-
dice di correlazione (o di cova-
rianza). Bene, con essa il Se 
reni e in condizione di mo 
strare. studiando il caso par 
ticolar e ma rilevante del mer 
cato granario. che tale indice. 
il cui valore massimo O co 
stituisce il corrispondente del 
mercato ideale, assume a lun-
go. ed anche per  tutt o il corso 
del X secolo. livell i ben piu 
modesti (certo crescenti. ma 
non in continuita) e che si 
avvicinano a uno se si distin-
guono nel calcolo le aree del 
Nord da quelle del Sud. « n 
complesso — egli puo percio 
concludere — 1'unificazione po-
litico-statale del paese. se ha 
senza dubbio favorit o la for-
mazione di un mercato nazio-
nale per  il grano (non ha) dap-
prim a esercitato un'influenza 
decisiva nel senso della forma-
zione di un mercato capitali-
stico ^. 

 discorso non e dei piu sem-
plici . le conclusioni non sono 
certo definitiv e anche per  la 
parzialit a ed il carattere sinto-
matico del campione prescelto. 
ma l'indicazione d: una strada 
nunva da seguire per  uns vain 
tazione quantitativ a e rigorosa-
mente costruita della progres-
siva quanto tormentata e dif-
ficil e ascesa del mercato capi-
talistico, e con cio di rapport i 
capitalistic! di produzione. nel 
nostro paese. sembra del tutt o 
fuor i discussione. Ne potrebbe 
essere obiettato che il tentativo 
del Sereni ha da essere inteso 
come una mera esercitazione 
formal e che perviene. con tec-
niche desuete e raffinate . ad 
esiti gia chiariti . se e vero che 
troppe volte ci e accaduto di 
ripeter e un famoso passo di 

x sulla possibility di ap 
prrzzar e le modificazioni strut-
tural i con la precisione delle 
scienze natural! , perche poi 
qualsiasi passo in tale direzio-
ne non possa e non debba esse 
re salutato in tutt a la sua im 
portanza e come un giusto am 
monimento ad andare avanti. 

Forse meno bloccato ma pro-
babilmente pii i brillante , estem-
poraneo e provocatorio il terzo 
dei saggi.  nodo della poli-
tica granaria. comparso a pun-
tate fr a il 1958 ed il 1959 sulle 
colonne di  ed
mia.  titol o prescelto riall'A. 
non lascia certo intendere tutt a 
la complessita del viluppo te-
matico e problematico nel quale 
s'imbatte poi il lettore. Pren-
dendo infatt i le mosse da uno 
-punto colto neU'attualit a poli-
tico economica. i! ribasso del 
prezzo dammasso del grano. e 
nlevata la scarsa attenzione 
critic a < anche nello schiera-
mento politico di sinistra » di 
front e ad una novita come 
quella. Sereni toma rapida-
mente indietr o nel tempo per 
tracciar e un rapido profil o di 
storia granaria a uni-
ta e giungero poi al punto che 
realmente gli preme. Che e 
quello di precisare il senso 
della espressione. corrente nel-
la storiografia e nella pubbli-
cistica marxista, di cblocco 
industrial e agr2ri o » impiegata 
per  definir e lo schieramento 
che aveva patrocinato ed ot-
tenuto la riforma  doganale del 
1887 che stabiliva una fort e 
protezione per  il grano accanto 
a quella per  i prodott i indu 
striali . 

e del Sereni, 
ampia e movimentata. 6 ri-
volta in sostanza a compro-
vare 1'uso criticamente noo ri-

solto e tutt o sommato impro-
pri o di quella definizione. E" 
sua opinione infatt i che la nuo-
va tarif f a del 1B87 rapprcsenti 

o piii appariscente ed 
il prim o visibile apprwlo di 
un movimentn gia avanzato. 
Che ormai non si trattav a piii 
o soltanto. come Gramsci ave-
va annotato. di fabbricar e il 
fabhricante. Al contrario , ed 
unitamente alle prim e avven 
lur e coloniali  alia avviata 
conqx'netrazioiie del capitale 
bancano con quello industri a 
lo. oscmplificata con la par-
tecipazione del «Crodito o 
biliar e » alia eostitu/ione della 
« Naviga/ione Generale a 
na r ed alia s Terni ». un vero 
e propri o atto di nascista del 
capitale finanziario monopoli-
stico in a nel corso degli 
anni . quella tariff a soddi-
sfaceva una ulterior e esigen-
za e sottolincava una peculia-
re caratteristica del gia pre-
sonte i imperialismo italiano » 
Che. nel caso. era dovuto 
scendere ad un compromesso 
non tanto con la sezione indu 
strialist a della borghosia. essa 
pure interessata alia difesa 
del mercato nazionale. quanto 
con * le classi possidenti rura -
li » il cui * peso economico e 
politico (era) per  molti versi 
decisivo ». 

Una tesi del genore costitui-
sce un adaltamento piuttosto 
audace del classico schema le-
ninista e. al tempo stesso, una 
ipotosi di lavoro che ha da 

essere attentamente esamina-
ta. e, prim a ancora copiosa-
mente documentata. discussa e 
considerata per  quel che meri-
ta. Certo va ricordat o che an-
che n rilevava la comparsa 
di forme monopolistiche prima 
della fine del secolo. ma che 
ne trattav a come di casi spo 
radici quanto indicativ i di una 
tendenza: il sistema capitali-
stico entrando tuttavi a nella 
sua fase suprema. i 
smo. ncgli anni a cavaliere 
fr a i ? secoli. E' nostro pa-
rere oho a questa nuova silua-
7iono. cd alia connessa com-
parsa della x banca tedesca » 
in a sia probabilmente da 
imputar e o avvio di 
un consistente processo di in 
dustriali77azione nel Nord del 
paese. n preoedenza i risul-
tati erano stati non rilevant i e 
=empre malcorti : si gunrdi 
aU'andamento dell'indic e della 
prodii7ione manifatturier a sino 
alia fine del secolo o. per  un 
altr o aspetto. alia clamorosa 
cadutn. insieme ad altr p gran-
di banche. di quel «Credito 

» giudicato dal Se-
reni come uno dei supporti 
prim i del nascente capitale fi-
nanziario italiano. 

Giorgio i 

Iniziat o ier i i l concors o dei maestr i 

Al via 150 mila : 
al traguard o 

solo uno su venti 
Le cattedr e disponibili in tutta Italia sono infatti 
7 mila circa  Le diverse generazioni impegnate 
nella gara  Emigranti a Foggia e vigili urbani a 
Palermo - La prova sui testi delle elementari 

(1) O . Capitn-
litmn e mercato nnzionalp in 

, i . 
l'lfifi . pp XX . 461. L 3 800 « -

a di a -. Collnna di-
i da o . 5 

 concorso magistrate ha 
preso il via ieri mattina. -
ne e decine di migliaia di fu-
tur i maestri hanno letteralmen-
te preso d'assalto gli istitut i 
scolastici dei capoluoghi di pro-
vincia dove si e svolta la pri -
ma prova: quella d'Ualiano. 

Alcune cifr e per  illustrar e la 
situa7ione. sia pure approssi-
mativamente: almeno 150 mi-
la i candidati che hanno soste-
nuto la prova; a loro disposi 
/ione. subito. cioe per  il pros-
simo anno scolastico. solo 7 
mil a cattedre. Solo un candi-
date) su venti avra quindi la cat-
tedra per  la quale forse da an-
ni sta lottando. 

E infatt i presenti al concor-
so sono diverse « generazioni > 
di maestri: dai giovani nco-di-
plomati in questi tr e anni — 
l'ultim o concorso magistrale si 
e tenuto nel 1904 — ai meno 
giovani (madri . padri di fami-
glia) che sono stati gia ritenut i 
idonei e approvati negli altr i 
concorsi e che ritentano la car-
ta per  affrcttar e — si fa per 
dir e — i tempi. 

Un fatto e certo cd indicati 
vo, per  valutare che « speran 
/a » rappresentinn in realta 
questi concorsi: sol0 12 diplo 
mati su cento, ogni anno, rie-
scono a trovar e un loro posto. 
un impiego scolastico stabile 
nella selva della scuola elemen 

ART I FIGURATIV E 

ROMA Opere recent i del pittor e mi -
lanes e al «Fante di Spade» 

» 
di Giuseppe Guerreschi 

Judaica e il titol o di una ser:e 
organica di grandi disegni, da-
tati 5 april e - 4 giugno 19G6. che 
Giuseppe Guerreschi presenta al 
« Fante di spade» (via -
ta. 254). assieme ad alcuni im-
portanti dipint i recenti fra i qua-
li hanno spicco il fiero
di Bertrand  e -
matico  disegni 
hanno a margine ciascuno una 
didascalia che rtelabora. attua-
lizzandolo. un passo biblico o 
cresce attomo a un solo nome 
ebraico. fondendo i! momonto dia-

nstico e autobiografico con la 
memona lacerante del massa-
cro nazista. a quaiita del se-
gno nero. che i sobri accenm di 
colore fortificano . e stranamente 

sozzure! Non invocare il sole: 
non si supphca una lampada. Se 
potessi lo spegnerei come si spe-
gne una lampada in una tana 
di briganti» . Vita e morte si 

come determinata assieme dal- J contendono queste figure fem-
lamore e dalla violenza. 

A sottolineare il clima morale 
che deve aver  guidato la straor-
dinari a mano di Guerreschi pud 
bastare una frase stralciata dal-
la didascalia riferita  al disegno 
di domenica  maggio: t... Non 
invocare il cielo. non ti sente: 
ne la terra, questo mucchio di 

_ _ f~P*. *!'*
v y\ 

Giuseppe Guerreschi: c o per  Judaica > (1966) 

PITT0RI ITALIANI A PRAGA 
. oennaio. 

A Praga espongono in questi 
giorni numerosi pitton italiam: 
Armando Pizzmato, una perso-
na le nella gallena di piazza Car 
lo: la gallena r  ospita una 
coilettiva di 3-t artist) della 

i di Bologna e si appre 
sta ad aprir e le sue sale ad una 
personate di Emili o Vedova. 

a coilettiva dei gratia del-
ta c a » di Bolozna alcu-
ni critic i osservano che non ha 
lo scopo di dare un quadro com 
pleto della grarica italiana. ma 
una scelta delle opere degli ar-
tisti emiliam. Si rammancano 
che resposizione. sebbene deci-
sa da motto tempo sia stata ri-
tardata da difncolta amministra-
tive <oon solo da parte ceco-
slovacca >, sicche ha perso un 
poco della sua attualiuk . 

Altr i cntici. che mettono in 
nlievo soprattutto le opere di 
Campigh. assenscono invece che 
si tratt a di una mostra che ri-
vela non solo il programma di 
una galleria regionale come a 

a >, bensi una buona mo 

minil i e maschili che hanno un 
grande scatto vitale nella forma 
eppure sembrano chaise dalle 
bende della tomba. 

n un'altr a sene organica di di-
segni. datati 2.1 diccmhre 19B4 - 6 
febbraio 19fio. che fu presentata 
in questa stessa galleria. la tec-
nica e o stile grafico di Guerre-
schi avevano gia toccato quella 
ernblematicita monumentale e 
quella mnnualita onnipotente che 
splendono nei disegni di Judaica. 
Scriveva allora il pittor e in mar-
gine a tr e disegni (del 2.1 e 2fl 
gennaio e del 2 febbraio): < Og-
getti solitamente considerati ano-
nimi . estranei. Oggetto meccani-
co. Occhio meccanico. prodotto 
in serie. Testa oggetto rotto (ma-
de in Germany) >; e poi: « Es-
sere "  costniito " . Allarmante. 
Fronte irmaturale . i e sen-
timenti stereotipati. e re 
torica della societa tecnologica di 
massa. Svitalizzazione. hvellamen 
to. ecc. Non e qui che si trova 
la verita »: e ancora: « Precisio-
ne Fnn7 onalitn Calcolo o 

o ottenuto motliante atti p-i 
ramente mmtali . Ahita locali con 
pareti i vptro (cellule fo'oelet-
triche. cervelli eJettronici). Per 
alcuni e tin essere intimano
iisegno piu mio) > 

 tipo di ficiira  umana di un 
mondo artificiale . cosi disumaniz-
zata da un sistema che alcuni pos-
sono dirl a fretto!osamente inu 
mana. ntorna nei disegni di Ju 
daica. ma. per  un verso, portatri -
ce di un dolore eoljettivo e. per 
un altr o verso, cancata di un 
erotismo col quale il pittor e sem-
bra voler  risarcire tante perdite 
sterminate. Anzi. in qualche dise-
gno. la artificialit a e la disuma-
ni7zazione cedono il posto a una 
vitalit a umanistica che rende ad-
dintt'ir a tnonfanti alcune figure. 
:n i-pocie femmxiili . NVU'amore 
come nell'odio. Guerreschi non fa 
sentimentalismi ma economia di 
me77i. non forza mai quel che 6 
s»ia trasico. e contenuto nella 
g:o;a. Si eonferma come il p:ii 
fort e co'truttore . il p;u ongTiale 
plastico del'a nuova generazione 

Alt n flg.irano e raccontano piii 
5Cio!tamente di lui. altn fantasti-
cano piu awenturosamente di lui. 

a nessuno come lui riesce a di-
p-ngere hbero da distrazioni. dal 
produrr e spettacolo o svago. E-

artista che non dimentica: la sua 
concent ra zione sulle memorie e 
di pan intensita che il suo im-
pezno nel pre?ente. e 
stessa di un'opera. sia attraverso 
la libera invenzione dei segni sia 
attraverso la metallica resa fo 

stra della granca italiana. che , ,/ 1„ „ r i „ . , . ,, 
e * una dirett a continuazione dei \ ! ° 5 , a , ^  (ni 1J?,! i 0..urn f.n?„ ,! , ^ r : 
valon del passato. inseriti perd pienamente nell'epoca attuale >. 

Ali a mostra della galleria -
lar . partecipano. oltr e al gia ci-
tato Campigh. Ardi , Bendini. 
Biasion. Breddo. Bninori . Bru-
scaglia. Ceci. Ciangottini. Corsi. 

e Vita, , , Fer-
rari, *  Frabboni. Gulino, Gualas-
si. Guberti. . , 

, , , 
. Nanni, Paolucd. Pozza-

ti . , . Scarabelli, 
Sdaloja, Scordia. Saetti. 

ticolare). manifesta quella sua 
ossessione morale che il passato 
piu orndo e disumano possa n-
prodursi . Cd una particolar e esat-
tczza nel disegno delle figure di 
Judaica. tale che  fbgb sembra-
no legarsi in una sorta di trat -
tato anatomico dei guasti della 
specie umana. E ogni foglio. pure 
nella sua compiutezza formale. e 
chiarameiite parte di un disegno 
gene rale. 

Dario Micacch i 

tar e italiana. Gli altr i continua-
po a riversarsi in questa nia-
rea di concorrenti che diventn 
un vero e propri o sacco senza 
fondo, una « lotteri a dei mae-
stri » come gia avemmo oc-
casione di definirla . 

n attcsa che la « lotteri n * 
o chiami come numero fort u 

nato. cgnuno si arrangin come 
puo. A Palermo, dove stamane 

 sono prescntati 171J) candi 
clati per  appena 13!) cattedre. 
c'eiano fr a la folia in attesa 
fuor i della scuola. diversi... 
« allievi vigil i urbani». Non c't 
da stupirsenc tlal momento che 
il corpo delle guardie di citta. 
a Palermo, e ricco di decine v 
decine non solo di diplomati . 
ma perfino di laureati! E che 
dir e di Bari e Foggia? Quasi 
10 mila candidati per  poco piu 
di :i00 posti. Fra i tanti c tanti 
casi « straordinar i ». tr e candi-
dati cmigrati : uno e tomato 
dalla Germania propri o per  so-
stenere il concorso. Altr i due 
sono «concorrenti per  corri -
spondenza » che hanno svolto 
il tenia d'esame nel consolato 
italian o a Bruxelles. E Tra i 
10 mila candidati romani — so 
10 372 cattedre a disposizione 
— quanti impiegati. segretarie. 
lavoranti « a dnmicili o » e non 
solo come maestro che si ar-
rangiano con le lezioni privat e .. 

a situazione 6 tanto piu in-
dicativa <|iianto piu si prendono 
in esame le regioni del Sud.
ca"=o di Palermo e di Foggia e 
mdicativo. a non stnnno me-
glio i maestri di Napoli: se ne 
sono prescntati per  il concorso 

. paraliz/ando addirittur a 
il traffic o al centro della cittji . 
per  solo 208 cattedre in palio. 
11 divari o fr a concorrenti e po 
sti a disposizione e ancora mag 
giore a Salerno dove si sono 
prescntati oltr e 5 mila Candida 
ti per  108 cattedre a se il 
Sud piange. il Centro Nord non 
ride. A Firen/e per  73 posti di 
sponibili si sono prescntati 2077 
concorrenti. 

 problemi pedagogici (liven 
tano quasi un'ironi a proposti a 
questa massa di diplomati che 
nell'attesa di un impiego deb 
bono a\er  perso molto della 
loro carica e del loro « sacro 
fuoco » di insegnanti 

All e otto e trentn si sono chin 
si i cnncelli delle scdi d'esa-
me. a solo alio 10. cd em 
prevedibile. \ isto il numero. che 
controlli . ap-wlli cd altr i indu 
gi burocratic i ritarda«*-er o hi 
ora reale di ini/i o del con 
corso. i diecimila maestri, tor 
nati scnlari. per  una mattina. 
si sono chinati sul fogl'o do\e 
era il testo del tenia da svol 
gore. Eccolcr  « *  il 
valore che attribuit e ai libri  di 
testo della scuola elcmentarc: 
le quaiita che ritcnot e debbano 
avere: il modo di utilizzarl i per 
raggiungere gli obiettivi che la 
scuola si propone ->. 

Un tema che certo si presta 
a uno svolgimento ampio e cri 
tico. ma che risult a tanto piu 
valido per  quei candidati che 
abbiano gia svolto un certo ti 
po di lavoro nello scuole. cho 
abbiano gin pratica di questi 
problemi. Forse si o voluto ap 
punto facilitnr e chi. da tanti 
anni. e con un p;ode d<-ntro la 
scuola a gli altri ?  au«pi 
cabilo almeno. ci ha dichiarat " 
un noto profos<=oro universita 
ri o di pedagogia. che tutt o

sj  sia risolto in una lode incon 
di7i"onat a delle disposizioni * 
dei criter i fi^sati per  i libr i di 
testo delle elementari, dal ml-
ni^tr o della Pubblica -
zione. 

Insediaf o i l 
nuov o president e 

del convitt o 
scuol a « Rinascit a » 

. 30. 
Sabato scorso al convitto 

scuola c a > di . 
Ton. Arrig o Boldrini . presiden-
te nazionale . pre-
senti i dirigent i del Convitto 
scuola e i membri milanesi del 
comitato nazionale . 
ha insediato il dottor o 
Beltramini . esponente della -
sistenza milanese e assessore 
al Comune di . alia pre-
sidenza . 

Al dottor o Beltramin i 
vadano gli auguri piu sinceri 
di un proficuo lavoro. da parte 
dei democratici e degli antifa 
scisti milanesi Al professore 
Giangiacomo Cantoni, che do 
po otto anni di utilissimo im 
pegno per  1'istituzione, lascia 
la Presidenza. il Comitato na 
zionale, il Comitato provinciale 

 milanese e il Con-
vitto-scuola < a » han-
no rivolt o il piu vivo ringrazia-
mento per  l'opera apprezzabi-
lissima da lui svolta. 


