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V A C A N T I

La crisfi agrìcola si appesantisce ogni giorno di
più; è divenuta cronica come certe malattie che si coa[ gulano in una stazionaria posizione tra la vita e la
f morte.
Il fenomeno che maggiormente intristisce la nostra
j campagna è il deserto umano e le terre «vacanti». La
I campagna conosce oramai solamente il rombo di un
|motore che sconvolge in autunno le zolle, che semina
in novembre i quattro chicchi di grano e che miete e
trebbia in giugno le quattro spighe mature. Questo pei
|i terreni su cui vale la pena far gocciolare un pò di
|sudore spremuto dalla fronte rugosa di uomini adulti
[ maturi piuttosto, per usare un eufemismo.
La realtà è questa: in campagna, a lavorare sono
I rimasti i vecchi! Questo è preoccupante! Preoccupante
I come le larghe chiazze di colline incolte che cominciano
l a invadere buona parte di quelle contrade che erano
luscite dalla classifica di «tirrozzo» e di pascolo da un
■ bel pezzo.
A soffrirne maggiormente è la povera economia
Idei nostri miseri centri agricoli. Per sollevare questa
I situazione si era incaggiata, nell’immediato dopoguerra.
Ila lotta della conquista del palmo di terra che veniva
■ rubato alla montagna, alle «dise», alle «giummare» e
la i pascoli. Quanta terra non fu rubata da solerti agriIcoltori alle famose «trazzere regie», larghe quaranta
■ passi di corda? Si mirava alla coltura intensiva, ma al
■ tempo stesso si cercava, come in tempi di pionerismo.
Id i estendere sino ai limiti della roccia l’area coltivabile.
«La terra è oro! La terra è pane!».
Ora le «dise», le «giummare», i giunchi tornano
l a sconfìggere l’uomo e a ripagarlo con la moneta della

miseria; di una miseria morale drammaticamente sim
boleggiata nella «terra vacante», la terra non coltivata
per mancanza di braccia o perchè non rende, tanto
quanto dovrebbe, per pagare le tasse e cavarci qualcosa.
Eppure non esiste altra alternativa più valida, tanto
quanto la terra ed il suo rendimento, per la nostra
economia provinciale e, direi anche, regionale.
La piccola o grande industria, intesa come trasfor
mazione di materie prime, non potrà mai esistere da
noi. Non dobbiamo illuderci! L’oro nero di Ragusa, il
petrolio, durerà per poco; lo zolfo è stato liquidato per
varie ragioni; il sale resiste sino a quanto non sarà bat
tuto dal basso costo dì altro salgemma di altri paesi.
Non ci resterà che la terra e le sue risorse che potranno
darci la preziosa materia prima per l’industria, di una
vasta gamma di prodotti.
Senza dubbio le nostre terre sono in grado di dare
oro! Ma ciò non può avvenire solo col rombo del mo
tore; ci vuole anche il battito del cuore dei giovani. Una
grande industria, che, trasformando i prodotti agricoli
o conservandoli per immetterli sul mercato al tempo do
vuto, questa sì, può nascere da noi e si può affermare,
perchè non ha da temere il fallimento per esaurimento di
materia prima o per concorrenza.
Si richiede una cosa: ritornare alla terra, con una
nuova mentalità, con una mentalità rivoluzionaria.
Quando la voce ed il canto dell’uomo saranno
uditi per le valli delle nostre campagne, in concorrenza
con quella degli uccelli deH’aria, allora solo non ci sa
ranno più terre «vacanti».
Alfonso Di Gidvanan
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CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI SAMBUCA DI SICILIA

[Per informazioni sul nostro
A servizio del popolo
[giornale, per rinnovo di
«abbonamenti rivolgersi a :
j Dott. Vito Gandolfo
Pro Loco - Via Belvedere
Sambuca di Sicilia
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio a 31-l-’65

| Pubblichiamo la relazione diamento, noi ci proponevamo gi, qualunque attività economi»
cat ha bisogno di un utile
che il nuovo presidente della di svolgere il lavoro.
Allora abbiamo detto che adeguato a costi produttivi ed
Cassa Rurale ed Artigiana di
Sambuca ha tenuto alVAssem• non era più possibile, alla a gravami fiscali schiaccianti.
Non era possibile perché,
Ica dei Soci in merito al bi Cassa Rurale, restare chiusa
lancio sino al 31 dicembre entro il perimetro di opera via via, alla fine, ci sarebbe
zioni che, sia pure basilari e sfuggita tutta la clientela, an
1965.
perciò stesso sempre valide, che la più fedele, fatalmente
Signori Consoci
Nel ringraziarvi per Vattao in ultima istanza si concreta• attirata nel più ampio arco
camcnto dimostrato a Questa vano ad una funzione di caU operativo delle altre Banche
ormai antica Istituzione, con interazione del costo del de- locati.
D’altra parte, r evidenza dèi
sentiteci ricordarvi i proposi• naro nella piazza di Sambuca
Non era possibile perchè òg
ti con cui, olfatto delVinse-
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LA VOCE 01 SAMBUCA

A servizio del popolo

IN MARGINE AL BILANCIO

to un notevole
ascensionale.

Prima di dare inizio ai costruzione del m uro di me prim a, peggio di pri criticato l'opera della
edilizia,
lavori, durante la seduta sostegno antistante lo ma. I ragazzi continua* com m issione
del consiglio com unale spiazzo delle scuole e -In o ad entrare nelle scu o - alcuni com ponenti della
di

sabato

scorso,

27 lementari

«S ,

M a ria »;) le con le scarpe infan- quale, a detta dello stes

c .m , il Sindaco di Sam approvazione delia sp e - gate, gli animali co nti- so, non agirebbero con
buca, Pippo M ontalba- sa relativa all’acquisto,1 nuano a transitare libe- la dovuta solerzia.
no, ha rilasciato alcune! da parte

del Com une, ramente dinnanzi l'edifi-

dichiarazioni, la più in- del fabbricato sovrastare ciò.
teressante

delle

quali te l'ottocentesco teatro

ci ò sembrata quella re- comunale*

C ritiche sono state e levate, da parte di tutto

l’utilizzazione il Consiglio e dal Sin d a 
dell'ottocentesco teatro, co in particolare, nei
C irca

d e irA m m in ilativa
all'approvazione ! E* trascorso un altro pare che ancora non si confronti
Provinciale,
del bilancio per Tannol inverno, si continua a sia potuta trovare una strazione
linea
di
Intesa:
si
deve
che,
non
di
raro, ope
in corso, da parte della parlare sem pre della ne-

movimento

_.
\fotti, dando la coscienza deli
j.i.
| Abbiamo cos* ovviato v er s o
[tempi nuov,. ha germinato uni rtquiUbrio gU invc;limcnti £
pionierismo ed una volontà dt, portajoglio cAe dal 36,71% de}
_______
azione e di lavoro in ogni or jI 1964 sono
passati al 52% d, e l•
dine di cittadini, che bisogna
. .
{ presente bilancio. mentre vi.
ora incoraggiare ora sostenere
. _ „
.
|ceversa i Titoli .e le ObbligoCertamente noi sapevamo |
*8,7% « i 43,7%,
che aITinizio, il passaggio a 1
Abbiamo capovolto una ij.
pià articolate funzioni banca
funzione passando da uno
rie avrebbe comportato, come
scarso impiego, da un ristagno
infatti comportò, uno sforzo
di denaro, al pieno impiego
di lavoro e sacrifici economici.
Ma noi riuniamo di avere] delU dùponibiiuà. sema teaw|pilo della tradizionale prude*s»
in buona parte superata que-f\
sta difficile fase col bilancio za e cautela, proprie di questa
che sottoponiamo alla vostra Cassa Rurale, in ogni tempo.
L'afflusso dei depositi, che
approvazione, che pertanto de
ve essere letto ed interpretato nei bilanci di ieri costituiva
un inutile ingombro, oggi ne
in questa chiave.

i

sistemazione dem olire o si deve re- rerebbe con la necessa chiude contabilmente a t t i v o ] giore sviluppo,
ria imparzialità per ri- ma porta già una carica di pos•I Eccovi dunque indicate le
Durante l'anno saran-| dell'indecoroso spiazzo Istaurare?
direttrici della nostra attualo
La soluzione è anco-j sol vere i problem i più ! sìbìiuà e promesseno spesi più di 50 m i- delle scuole elementari
voci
sconti
Correnti
» I azione e Vappello che rivoU
impellenti p e r il m iglio Le
lioni per migliorare la «S . M aria», dove conti- ra aperta
prima inesistenti, si avviano a j giamo a tutti i soci e agli
viabilità interna, per lo nuano a vegetare., laNel corso della se d u - ramento delle nostre p o diventare
- k " ^ prcminenti>
preminenti, collcte.\affeziona»
collete-\ affezionati perché
perchè propagare
impianto
di
riscalda- ghetti artificiali e fanghi- ta, il consigliere d,c., Ipolazloni
\ralmente le altre, tranne /a dino rafflusso dei depositi.
mento dei due plessi j glia, ma tutto rimane c o -j geom . M angiaracina, ha)
a n o re a d itta i cMutui Ipotecari», hanno avu- I Per ultimo dobbiamo prò-

C .P .C . di Agrigento

scolastici

delle

|cessarla

sc u o le : ....................................................................

.......... ■■■■

-

.........

spettarvi

........ ,

il

problema

pià

elementari, per l’a m m o-j

g' o w : probIc™

_

frastrutture».
Anche esso è imposto dai
tempi e per la sua determinantezza pensiamo non possa
essere procrastinato.
GU sportelli della Cassa de
vono scendere al piano di
strada per dare alla clientela
il massimo di avvicinamento,
di prontezza, di comodità*
Per questo, quanto onerosa
possa esserne la risoluzione,
per le responsabilità da osso»
mere e gli ostacoli da supe
rare, bisogna alla fine porsi
concretamente il problema.
Signori Soci consentiteci di
mantenere entro questi stretti
limiti la nostra esposizione
illustrativa del bilancio 1965.
Esso ci lascia soddisfatti e
ci induce ad un fondato otti"
mismo. .
La ripartizione degli utili
viene fatta come per Statuto
alle Azioni Sociali il 5% , alla
Riserva Ordinaria il 50%, alla
Riserva Straordinaria il 45%. ;
Siamo lieti di segnalarvi la
fattiva collaborazione, i sacri
fici e l'entusiasmo dei due no
stri impiegati, che in un cli
ma di rinnovata operosità han
no dato la misura del loro
attaccamento alVIstituto.
Vogliamo qui ringraziare
per la collaborazione avutane
la Banca d'Italia, il Banco di
Sicilia particolarmente VAgen
zia di Menfi, l'istituto di Cr&
dito delle Casse Rurali ed Ai*
tigiane in Roma, VEnte Na
zionale delle Casse Rurali, Le
Cassa Rurale ed Artigiana di
Lercara, la Banca Popolare di
Marsala.
Ora dobbiamo pregarVi di
dedicarci la vostra attenzione
innanzi tutto per ranalisi del
bilancio ed in fine per lo svol
gimento dei vari eOrdini del
Giorno* fra cui una voce nuo*
va: la eRiserva Straordinaria»
istituita per ragioni tecniche-

*

-|Mostra deip A R T IG IA N A T O ^— ^ -

A d onor del vero, si
deve sottolineare che aj
— La manifestazione avrà luo zìone autonoma e presentazio gue — «all**Arti gì anato arti* Intero si sta preparando da
Sam buca, le opere p ub - go a Firenze dal 23 aprile ni collettive di Camere di stico in Italia», che costituirà tempo alla grande rassegna
bllche, d a non poco aWS maggio:
Commercio.
senz'altro una novità in quo* primaverile fiorentina, che
confidiamo capace di richiatempo, languono. A b b ia - — Premi per oltre 10 milioni Di particolare importanza sto campo.
I li presentazione campionaria
Fra le manifestazioni più mare, come ed ancora più de
bo notato solo opere di ni di lire;
— Una particolare pubblica- ! per la quale saranno in palio importanti le «giornate» inter* gli anni precedenti, l'interesse
scarsa entità* l'inizio dei
zioin\ sulVartigianato artistico] premi in denaro e medaglie] nazionale e nazionale delPar-j e l'attenzione di un vasto publavori per la sistemazio in Italia.
d’oro per complessive lire tigianato.
blico nazionale ed internazione del muro di sostegno
Firenze, marzo 10.000.000 devoluti dal Mini
L'artigianato italiano e atra- nule.
per la palestra della I Dal 23 aprile ali*8 maggio stero Industria e Commercio
scuola media ed ele prossimi avrà luogo a Firen ♦ Direzione Generale delPArti*
za, nel Parterre di S- Callo, gianato.
MOVIMENTO DEMOGRAFICO
mentare, in via Te leg ra 
In XXX Mostra Mercato Inter*
Sarà anche assegnato il III
fo; l'annullamento deli nazionale delTArtigianato.
MESE DI MARZO 1966
pregio elgino Cassi» consisten
recinto al monumento al
La grande importanza della te in tre medaglie cPoro con
N A S C I T E
Combattente,
sito
al mostra sul piano del lavoro, diploma dei migliori elabo
1) Cacioppo Calogero, nato il 24*2*1966; 2) Incardona
rati presentati dalle Ragioni
centro della piazzetta! (ielJ'artc e deireconomia na
Gino, nato il primo marzo 1966; 3) Poli Rosa, nata 1*8-3*1966;
a
Statuto
autonomo.
zionale ed il suo valore idea
4) Mule Giovanna, nata il 10-3-1966; 5) Tabone Tommaso,
della Vittoria.
Inoltre sono destinate cin nato il 18-3-1966 ; 6) Ciclo Giuseppe, nato il 19-3*1966; 7)
le., in Italia e all’estero, sono
DI chi la colpa di que espressi nelle significativo ci que medaglie d'oro con diplo Indelicato Margherita, nata il 20*3*1966; 8) Napoli Cosimo,
sto immobilismo? Certa fre dei bilanci morali e com ma, per i migliori elaborati nato il 28*3*1966; 9) Abruzzo Maria Antonia, nata il 30 mar
zo 1966; 10) Gallina Francesco, nato 1*8*3-1966 a Sciacca;
mente, è in primo, luo mercial) delle sue annuali edi esposti dalle singole Scuole ed 11) Voltaggio Filippo; nato il 19*2*1966 a Sciacca; 12) Mole
zioni. Questi i risultati dell*ul- Istituti (Tarte.
Salvatore, nato il 14-3-1966 a Corleone.
go, delle fuligginose vie
Nel quadro e nello spirito
timo manifestazione, quella
burocratiche attraverso del 1965; espositori 3394, di della Mostra si terranno con M A T R I M O N I
1) Maggio Francesco con Verde Maria Teresa (14 mar
cui va ad impelagarsi un cui 2584 italiani e 710 stranie* vegni, manifestazioni e riunio
zo 1966).
ni
relative
agli
sviluppi,
ai
progetto, prima che ve ri appartenenti a 39 Nazioni;
problemi, ai caratteri e alle M O R T I
da
l'approvazione
e, visitatori 650 mila; affari con
clusi per 4 miliardi e 800 mi* prospettive dell’artigianato in
]) patnicr; Margherita, nata 11 20-12-1885. morta il 10
quindi, l'esecuzione
lioni di lire. Gli operatori e*
steri, che hanno compioto ac
quisti e fatte ordinazioni, so
no stati 1315, provenienti da
45 Paesi.
La mostra, in sintesi, si ar
ticolerà nelle seguenti sezioni:
una presentazione campiona
ria della produzione italiana;
presentazioni libere nei nume
rosissimi settori merceologici
getto.
dell'artigianato artistico; pre
Dopo le dichiarazioni sentazioni selettive della pro
preliminari, il Sindaco duzione straniera; presenta-

Oltre 20 milioni saran
no impiegati per l'illu
minazione a bulbo di
mercurio, delle vie U m 
berto I e Nazionale. I
tecnici d e ll'E N E L sono
già al lavoro per com
pletare Il relativo pro

ha aperto la seduta, nel
corso della quale sono
stati approvati all'unani
mità tutti i punti posti
ail'o.d.g,: rinnovo della
comm issione comunale
per il com m ercio fisso e
i tributi locali; approva
zione della spesa per la

Italia e nel mondo.
L’Ente Mostra, in occasione
del trentennale, pubblicherà
__ ___ 1:_ I
,___
volume — in quattro lin-

marzo 1966 ; 2) Amenta Rosario, nato il
il 17-34966; 3) Amodeo Vincenzo, nato il
£ 21-3-1966; 4) Saladino Giuseppe, nato il
il 23-3-1966; 5) Serafino Giuseppe, nato il
il 25-3-1966 ; 6) Damiano Giusepep, nato il
il 23-2-1966 a Palermo,

Palermo, - Nascerà a
Palermo per iniziativa
della Agenzia Press, la
rivista «C o rre n ti», stam
pata in carta americana
e illustratissima. Sarà

IMMIGRATI

dedicata all'arte

marzo

si sono

uniti

morto
morto
morto
morto
morto

DALL’INTERNO

Maschi n. 3 — femmine n, 2 — totale n. 5.

EMIGRATI

NELL’INTERNO

Maschi n. 5 — femmine n, 5 — totale n. 10.

ELETTORI

ISCRITTI

Maschi n, 2557 — femmine n. 2728 — totale n. 5285.

CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI SAMBUCA DI SICILIA

N O Z Z E

Il 21

3*11*1875,
13*3-1899,
16-2-1888,
14-3-1905,
22*2*1966,

in matrimonio

Alberto Madia e Elena O d d o , figlia del no

Dal 1925 a servizio delTagricoltura
e dell’artigianato.
Tutte le operazioni di banca ed in
p iù:

stro apprezzato collaboratore, Barone Calogero.
Alla felice coppia infiniti e cordiali auguri.

Prestito agrario, commerciale ed ar
tigiano.

LA

s T O li I A

voce DI SAMBUCA
<1!

m io

Pag. 3

p n e& e

G ESÙ’ e l i A R I A
Ogni venerdì di quaresima ficacia che colpiva fortemen-j scocol che tradotto, con le
alterazioni Involontarie ma
al mio paese, I «mastri» (gl te noi ragazzi
artigiani) si battevano io
Le cerimonie penitenziali j connaturali al nostro gergo
spalle con grosse catene I dei venerdì di Quaresima si in linguaggio comune equivacamminando in ginocchio svolgevano cosi: l'arciprete leva a Pace, scecut cioè: Pa
per una ventina di metri dal I faceva una predica e subito ce. asino!»
la porta, della Chiesa di Ge- dopo iniziava la considerazioQuesta era Tunica nota
sù e Maria, sino al primo gra ne della Via Crucis, Ad ogni che, in tanta mestizia spin
dino dell'abside dove giace- stazione si cantava «santa geva noi ragazzi a qualche
va, su un cuscino, un croce- madre» Tirava I mantici Gior- straziante sbuffo di risata con
fisso tutto lacerato e sangui- gl Lorvu, chiamato così per- un conseguente colpo di can
nante
chè era cieco; l'organo, chef dela che ci veniva assestato
Appena tramontava II sole frignava da ogni canna suon inesorabilmente sulla testa da Sambuca di
la mesta campana suonava strani, veniva suonato da Don uno dei confrat! che aveva
Sicilia. Chie
a «chiamata*: tocchi distarv j Pietro, anche lui cieco,
mo alle spalle.
ziati, battuti con la cadenzai Quando si finiva la consiL'apoteosi della Òonfrater- sa di Gesù e
di tre o quattro battiti di derazione della sepoltura di nita avveniva il Venerdì San Maria. Sullo
cuore.
Gesù e si stabiliva un atti- to! Si collocava la Madonna
altare lo sfon
Noi ragazzi, figli di artigia- mo di silenzio, si restava tut Addolorata (lo si fa ancora
ni, si correva.
ti protesi ad ascoltare una oggi, ma la Confraternita e- do del Calva
La Chiesetta è di apparte classlca frase che si ripete- slste solo per eredità) sul rio TAddolonenza della Confraternità di va, forse, da secoli e che
fercolo-, la si copriva con un
Gesù e Maria un Oratorio, priori si tramandavano di ge prezioso manto nero di vel rata, S. Gio
una specie di sala capitola- nerazione in generazione, se luto Intessuto di fili d'argen vanni e la
re a forma di Chiesa! Dlfat- guito dal rumore delle cate to, quattro fanali con quattro
Ma d d aI eti tomo tomo le pareti ci ne. Il Priore dava un tocco lumini, e poi tanti mazzi di
sono, ancor oggi, gli scanni di campanello e diceva: Fra- vlolaclocca. L'Oratorio assu- n a. Ai pie
su cui prendevano posto i telli, la penitenza! e contem- meva un aspetto da Calva- di dell'altare
«confrati»; in un'altra fila di poraneamente apriva II cas- rio autentico le spalliere de
panche. allineate parallela- setto, ben capace, del tavolo gli scanni erano coperte di Tuna con Ge
mente agli scanni, ma senza te tirava un mazzo di catene «piatti» di graminacee bufo- sù morto.
spailiera, prendevano posto i con maglie grosse a forma nate, tenute a germogliare In
«novizi», figli degli artigiani Idi 8.
sottoscale, innastrate come
che venivano catechizzati perj Ogni catena da penitenza •trecce bionde di fanciulle
navano te pareti al disopra! crime e commozione Llodo-i Si apriva il corteo doloranre della cera bruciata, deirai- te con la croce della confraentrare a far parte della Con- recava una breve correggia
II pugnale d'argento che delle spalliere
fraternità: ed infine noi ra- di cuoio, cucita alle estremi- l'Addolorata tiene tra le maPoi alle 14 aveva inizio la loro, delle vìoleciocc-he, delle ternlta; una croce di legno
gazzl che ci accosciavamo tà. per dove si afferrava per ni per simboleggiare la spa processione un tamburo bat umidità dell'oratorio situato a che recava gli strumenti deisu altre panche, più mode sbatterla sulle spalle.
da del dolore profetata da teva colpi lugubri in attesa tramontana e sottostrada. Im- la passione una corona di
ste, in un filare che finiva raIl Priore per primo ne pren Simeone, veniva lucidato; Il che la banda musicale, ap pregnano Tarla di aromi dol spine una scala, tre chiavarsente alla passatoia di stoffa deva una, la baciava* bacla- fazzoletto di lino veniva so pena la Madonna compariva, ciastri sprigionati come da di, un'asta con una spugna,
| sulla quale si faceva la peni va la terra e iniziava la «stra stituito con uno di merletto portata a spalla, sulla soglia una primavera misteriosa, un flagello.
Etenza camminando in ginoc scinata» in ginocchio; lo se finissimo.
della porta, suonasse la mar che il vento di aprile intrdure ADRANO DI TERRAVECCHIA
| chìo.
(continua)
guivano i due assistenti a
Rami di alloro fragante or eia funebre che strappa la- nel l'OratorioDi fronte all'altare, dietro trono e poi tutti gli altri se
Ila porta del pronao, era col condo una priorità spettante
■ locato uno scanno solenne ad ognuno in ragione di an
I RISULTATI DI UN’INCHIESTA
[con tre posti a braccioli" era zianità e dignità Don Pie
riservato al Priore, al Maestro tro accompagnava il tintinnio
del Novizi e al Vice Priore delle catene con estempora|Un tavolo di stile secento I nee melodie, ispirate li per
ra posto dinnanzi ai tre
111, dall'atmosfera di compunSul fondo dell’abside, so- zione che si creava nell'Orapra l'altare dal cornicione torio
ell'attico sino al pavimento
Noi piccoli si attendeva
i dispiegava una vecchia tela che le prime venissero deponcor oggi esistente, molto sitate dai confrati dopo l’uso I
ìsunta, su cui è dipinto il sul tavolo del Priore per daalvarlo sormontato da tre re il via alte nostre innocenti
Un problema di sempre, a volte reso drammatico nel travagliato evolversi della
roci; sull’altare dominavano penitenze.
famiglia moderna.
— ^'Addolorata. San Giovanni e
Ogni anno poi, in un veh?la Maddalena, La Madonna i nerdl di Quaresima, non ri•jAddolorata, scolpita in legno cordo quale, avveniva la «pro Una inchiesta condotta da 'Città Nuova con la conomiche o di malattia, la meno di famiglie che, per mo
presenza, in casa dei figli, al tivi economici, di lavoro, di
da artigiani siciliani del se- fessione», cioè la cerimonia
collaborazione di esperti di problemi familiari. lorchc- l'opportunità io cornea trasporto, ma soprattutto per
B o lo scorso, è un capolavoro ufficiale dell'ammissione dei
in, sarà sempre per i nonni il cause più profonde di vita di
Ili arte: esprime umanità, do-1 nuovi confrati, dopo avere! ^9® Sciascia, direttore della rubrica televisiva sollievo migliore e per i barn relazione, sentono il bisogno
Sore, rassegnazione. Quella superato il noviziato- i Cate-* Vivere insieme*, Giovanni De Menasce, diretto- bini un contatto stimolante di di un rapporto con i nonni.
Questi casi rientrano in va
statua è una delle espressio- eumeni, diciamo cosi, della re di un consultorio familiare a Roma, Adriano venerazione e di amore. An
che quando sono impotenti o rie forme nella vita familiare
ni più vicine e reali, umana confraternita, si disponevano ossicini, dell’Università di Messina, psicologo, inerti, i nonni riescono, pur odierna; o stabilmente, o con
ente parlando, alla Intelle in fila per ricevere 11 bacio
a dire sempre qual parziale inserimento, collaboCherubino Trabucchi, direttore dell’Ospedale silenziosi,
rando con i figli a superare le
cosa.
one di un dolore universa dei vecchi confrati il primo;
Naturalmente, quando si di nuove difficoltà' La sentenza*
fé sofferto con amore reden bacio lo dava li Maestro del I psichiatrico di Verona, Egidio Santanchè pedlace che la famiglia tende a insomma, a isolare i vecchi —
B v o San Giovanni e la Mad Novizi Noi ragazzi, divenuti tra, — conclude mostrando l’importanza e Putl- riequilibrarsi
con l'apporto quale si era manifestata in se
dalena non dicono nulla, so pol adulti ne abbiamo cono lità dei nonni nella famiglia. Alla condizione dei nonni, non si vuol dire guito alla scomparsa della fa
ano di scadente fattura e a sciuto sempre uno. Don Pir- però che il ruolo def
un ritorno indietro nel tempo. miglia patriarcale — ha subi
Storicamente, la famiglia pa to un arresto di frónte al rico
B o i ragazzi facevano l'im- ricuneddu. che fu anche Tui
nonni sia considerato che per una connivenza co triarcale del passato, dove i noscimento della funzione di
pressione di due personag timo: aveva catechizzato di
mune. Quest’ultima è desti vecchi avevano un particolare assistenza, di protezione e di
verse generazioni di confra da loro stessi e dal loro nata a farsi sempre più rara rilievo come capi, ha ceduto formazione che i nonni pos
gì intenti più a guardare
sono espletare verso i nipoti
■azzoletti che tenevano tonta* ti All'atto dell'abbraccio si figli, e generi o nuore In futuro, dato che per I non il passo alle famiglie «nuclea assai meglio, spesso, di qual
ni si è dimostrato convenien ri» o «particolaristiche» o «co
ni dal viso, l'uno sulla mano diceva al novello confrate: I complementare e non te e utile vivere In una dimo
niugali» — come, con diversi siasi «baby-sitters» o di qua
sinistra e l'altro sulla mano Pace, tecol Ma noi lo ab
ra adatta per loro — che non termini, le chiamano i socio lunque assistente d’astio, an
Bestra, che a soffrire un do biamo saputo da grandi che sostitutivo dei genitori sla II comune e tanto depre logi — formate da padre, ma che perchè oggi i vecchi san
no mantenersi vegeti assai più
quell’espressione che veniva — La preferenza degli cato 'ricovero* — dove si dre e spesso di pochi figli • che un tempo, grazie al fatto
mpre.
sentano
autonomi,
possano
nate
quasi
per
gemmazione,
I La tela che in primo pia rivolta ai professori avesse intervistati ò , in pratica,
coltivare i propri interessi più per distacco, dai frondosi nu che la vita media si è di molto
allungata.
no mostra un paio di fron- questo significato. Perchè
vivi,
per uscirne a loro piaci clei precedenti.
una vicinanza delle fa
Tutto ciò ha creato però
B&jti cipressi e le Immagini per noi, dai modo come lo
mento in visita alle famiglie
Oggi non si assiste dunque
nuovi problemi di relazione
ad
un
ritorno
al
passato,
del
rote vi si distaccano fognar pronunciavano glL anziani miglie degli anziani e dei figlioli. Quando ciò non
C>td I1A a! ®n ,®S)
resto, impossibile, ma al feno
Do una scena di grande ef- quella frase suonava; Pace- quella del giovani, piuttosto sia possibile, per ragioni ©•

Tre generazioni a contatto:

«Tonni - Figli - nipoti
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Giorno di morte

L'etittenn di Dio e la re-i

ligionc non temono nò le ver- j
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T entazioni
del progresso

ligi uose allesse dei voli spa-1
ziali, nè Teuploraslone di noo»
vi pianeti. La teologìa e la
filosofia cristiana non si sentono nè scalfito nè minacciati I
dalla rapidità con cui le ca-j
tene di montaggio gettano sui!
mercati automòbili, frigoriferi I
e televisori
11 progresso è una legge im inesauribili promesse apre o-1 circondano, quasi esclusiva
Ci sentiamo dire molto J già di sindrome del lunedi,
Non siamo In ritardo, ma manente al divenire stesso del rizzontf quasi infiniti. La sug- mente Torma della propria f*.
che. esercita induce J fica, l'uomo rischia di persua
spesso, ed anche in ambien I Ma torniamo alla domeni in anticipo- Verrà giorno in le cose, un carattere distintive-,-^-gestione
—— -----------tl nostri, che noi cattolic I ca. E* lt giorno in cui si muo- cui queste nostre considera delTuo.no, un dovere morale e ™pltì a considerarla come «1 dersi che, Funiverso in coi v i
siamo criticoni, brontoloni | re di più Morti sulle strade zioni saranno maggiormente religioso Implicito nel divino | più alto valore dell'uomo e ve, sìa opera del suo pensiero
che non comprendiamo
I morti sulla spiaggia, nei ia comprese, cosi come è avve !omando: sottomettete la ter della vita, come l'espressione e delle suo mani e ubriacato
I ultima della cultura e della da questa follia quasi genuflet
tempi nuovi; che di fronte al I ghi, nei fiumi, nei campi spor nuto per altri problemi. Po
te in adorazione di se e del
le nuove realtà sociali invec tivi, sui monti
chi decenni fà, noi cattolici si
11 progresso tecnico, espres- civiltà, come il fattore ideale
suo divenire*
di prendervi parte ne restia
Di fronte a questa situazio- j era soli a sostenere la ne- sione evidente della supcrio*
benessere e della felicita
La tecnica ed il benessere
mo al di fuori per fare un’k I ne. il nostro amore per » fra- J cessila del riposo settimana rità dello spirito sulla materia, | tuttL
tendono a concentrare lo
nutiie critica. Sarà anche co I tei li ci suggerisce forse di ta- le in giorno festivo per II riveste un indiscusso valore
La tentazione di sacrificarle
sì, forse, però solo per alcu cere? Cì suggerisce forse di maggior numero possibile di morale e religioso perchè con- tatto, anche le coscienza, an sguardo dell’ uomo auliti terra.
—- - - - - - ,
,
* , ..
j ‘ u uu ,
**- vw» v. vm» » , — : Bulla
«im a m
ateria, eesponendolo
s p o o c a u v io ai
materia,
al
ni. Per molti le cose stann fare anche noi come gli al- lavoratori. Ci veniva rimpro- tribuisce al trionfo dèlia di- che le vite, non
è un pericolo pericolo di una totale alienadiversamente Dobbiamo rico tri, e partecipare spensierata- varato di non capire nulla gnità e della missione dell uo- puramente immaginario
La zl-one^ cj,e ]0 rende insensibile
noscere, ed anche gli altr mente alia corsa domenicale delie esigenze delle aziende mo nel mondo. Esso libera tecnica sembra alimentare spe- e c|cro aj valori religiosi e socon noi Io debbono, che u alia morte?
industriali e commerciali. Og- progrefrsivamentc I*uomo dalla ranze di una conquista senza |prannaturali.
•
•
cristiano ha una sua sensibi
E ’ tutto il contrario. Se ri- j gì intere categorie hanno servitù del lavoro fisico, mu- JitniKi, fino alla liberazione tojj papn> parlando un giorno
lità. ha una sua capacità d cordiamo ancora una volta a chiesto ed ottenuto il riposo scolare, offrendogli possibilità tI,i© dalla cattiviti del mistepassaggi oggi abbastanza
esaminare e giudicare i fe-j noi stessi ed agli altri che settimanale di domenica, e: nuove di coltivare la vita del- ro# fino alla salvezza integrale frequenti di una economia anomeni umani, per cui non
la domenica è il giorno del tutti approvano. Si dà perfino lo spirito v arricchisce 1oomo ^ H ’uoino» Recuperando e as- |gricoia in una economia inda,
vede soltanto nei loro aspett |riposo, il giorno da dedicare il caso di trattorie, ristorantif di energie e di dinamismi ^ aggettando progressivamente I «trialc, ebbe a dire: «Ta li pasesteriori, superficiali, ma co- a Dia alla nostra anima, alla in località turistiche, che alla p a c i * superare o & i g io r n o r °f.? eUl r
I
. « M i
glie in essi anche ciò; che vi famiglia, lo facciamo per un domenica chiudono anche in L i i ostacoli di ieri e di « n o l* r . ' * ®irtii“ 0?n° ~
«nirito. ner

e sindrome del lunedì

è di negativo, di pericoloso atto di amore, cioè per evi- piena stagione. Con tanto tiplicare i beni con una rapi* .
v .
. i
Ami
solo, pur
Quando questi aspetti, che tare il male che deriva dalia parlare e sparlare di ferie, d diti e con una economia che ingenuamente divinizzava, in.
mira**»* beni
dei
altri non vedono, vengono sua sconsacrazione
(vacanze e di riposo, ò ben rendono piò universalmente e genera la folla pretesa di eli»
•
«ericoJo di
denunciati, condannati, ciò j Se ci fosse una persona naturale che almeno il giorno j più intensamente accessibile il ramare Dio dalla storia e dal*( perdere i ’beni
.
.
—
1
delTanima, delnon avviene per cattivo gusto : che, per eccezionali poteri festivo sia libero per coloro benessere.
rea*u
Èssa induce a deprezzare ella religione, della grande spedi critica, ma per un atto di : potesse far si che in una do che durante tutta ia settima*
Numerose
iiumwuro tuttavia,
tu te la , e gravi
valori ranza cristiana»
n
carità, che, anche se non ri- menica d estate non si aves-1
lavorano per le vacanze sono le tentazioni a cui il pro-|a. trascurare lata queijrtiori| £
questa, sciagura
espon-|
che
un'efficacia
sulta sempre evidente agii al- J se in Italia neppure un morto altrui,
gresso ed Ì 1 Lbenessere
--------- M ------■
— I—
M non presentano
trasformazione
munita.
gono
l'uomo.
?
concreto
tri, è sempre un atto di amo- in incidenti stradali, neppure
Non ò dunque che noi caf
R, V .
La tecnica con le sue illi- dell’esistenza quotidiana. Conre, compiuto dopo serie ri un annegato, neppure una {telici siamo in ritardo. Siamo
flessioni, avvalorate anche vittima della montagna, chi in anticipo, anche nel nostro mìtatc applicazioni» con le sue I tcmplando, nelle realta che lo
dalle sofferenze che il male oserebbe disapprovarla nelj indicare ( esigenza di un m<~
degli altri provoca nel buoni j suo agire?
gllore impiego del giorno feHacciamo
un
esempio: | Ebbene, se con il mettere ■stivo, cui ognuno deve giun-j
guardiamo la domenica. E’ HI in evidenza certi malanni del-lgere per convinzione
giorno del Signore, il giorno ia giornata festiva, noi catto-1 E siamo e saremo in anti
dei riposo del corpo e del- j lìci riusciamo a diminuirli cipo sempre se sapremo esal'elevazione dello spirito. La (perchè, purtroppo, non riu- minare ì problemi dell’uomo
fede e la ragione hanno In- sciremo mai ad eliminarli del ! non lasciandoci prendere daiserito, nel ciclo settimanale 1tutto), perchè alla nostra j le mode superficiali, dalle erun giorno di festa, che, an , buona intenzione, alla nostra •ratte esaltazioni, ma richiache sul piano del soli valori buona opera si risponde ac- mandoci sempre ai principi! I
umani, vuole essere un gìor-1 cusandoci di essere bronto- fondamentali della fede,
no di recupero dopo giorno ioni, criticoni, gente In ritardo
di dispendio e di fatica.
| sul tempi moderni?
|
PIO PIETRAGNOU j
____
Nel giorno di festa l'uomo
deve dedicarsi a se stesso, ai
ciò che vi è di più Importan
te in tul e poiché la nostra
fede ci dice che l’00™0./*®'
ne da Dio ed a Dio è diret
to. è naturale che dedican
dosi con particolare attenzio
ne a se stesso I'u c .tio debba
volgersi al suo Dio*
Ma guardiamoci Intorno, j
Novara. - I primi og-|glese del tempo degli

■

'Anfiquariafo,,

g i ^ r n o ° n d T ,Gm a g g io r e

f a t ic a

Qetti di argento risalgo-] stuart e quella tedesca, |

per quelle donno che. lavo- no
all'età eneolitica;
(Segue in V II pag.1
rando durante la settimana
solo nel giorno festivo posso-l
minoico - miceno curare con maggiore tem nea e in tarda epoca
essa gli fa il bagno e lo pro
do la casa e la famiglia*. Tut I
voca. In lui si risveglia Vi»
to ciò è indice di disordine I greca il vasellame d àr
stinto amoroso. Essa l'invita a
sociale, e meriterebbe atten gerito raggiunge lavora
casa per un più intimo incon
to esame. Ma andiamo oltre.
v
tro, Egli si invaghisce di lei
La domenica è diventata per ! zioni straordinarie. Nel
e ciò basta a riattaccarlo con
molti, per troppi, giorno di periodo romano e du
LA F IA T 124 è il personaggio del giorno;
più energia alla vita.
maggiore dissipazione,
dii
...
.
nel campo motoristlco. Modello d'auto compie- j
maggiore distrazione. Spe- rante il medioevo la tee
Il romanzo ha una trama
povera, a volte un pò m ono
claimente nella stagione esti pica d i lavorazione si
tamente nuovo che nella gamma Fiat si inseri
di A L B E R T O M O R A V IA
tona, specie nella parte ini*
va e nel periodi di ferie, ne
sce tra la 1100 e la 1500, rappresenta un so-l
giorno festivo ci si alza prima j evolve, in base anche ai
ziale. Mi sembra un ingorgo
E* un romanzo brave a ca• di psicologismo adolescenzia•
del solito; non si va al posto motivi trattati per ogget
stanziale progresso in fatto di prestazioni, abi-ì ratiere
psicologico imperniato | le e di sensualismo più mor
di lavoro, ma più lontano, In
labilità, comfort, sicurezza ed economicità. Ha; quasi esclusivamente sul prò» boso e iniziale che vissuto. E*
cerca di svago, ed anche ti destinati al culto, spe

L a Fiat 1 2 4 La

disubbidienza

purtroppo, di occasioni im
mediate di peccato. SI vìag-|
già in treni più affollati d [

eie nel periodo carolin
" lib r o , e d it o d a ll I-

Elioni dei lavoratori, si vìag ) stituto Geografico De A -

già in moto ed in auto lu n go 1
a
le strade dove gli automezz gostini e dedicato
sono piò numerosi che nei questa
appassionante
giorni feriali, e maggiori sono
f pericoli, se non altro prò storia delPargenteria e
prio per la presenza degli
oreficeria,
prende
le
autisti della domenica. Si rin
casa più tardi del solito. VI mosse dal XVI secolo e
è anche chi abiisa di cibi, di
arriva al XIX secolo.
bevande Si è meno control
lati nella spesa.
Con la scoperta dei
A sera il bilancio è molto
sposso passivo, anche se
p$r consolarsi con se stessi
sì cerca di convincersi del
contrario.
Al lunedi si è più stanchi
che al sabato, si è di màlu
npor*, si lavora con minore
entusiasmo, con minore at
tenzione- Non a caso si parta

giacimenti argentiferi americani avvenuta nel
XVII secolo l’uso delle
suppellettili
d'argento
diviene assai diffuso nei
ceti abbienti; esempio,
tipico è l'argenteria in-

un libro umbratile, decadenti
stico. Inoltre sembra poco mo
tivato sia il desiderio di Luca
di morire sia di continuare a
vivere. Non ci sono gravi ra
gioni nè profonde crisi spiri
tuali perche arrivi a quel pro
posito ; nè c'è un rinnovamen
to interiore perchè poi voglia
ritornare a vivere. Secondo
e di robusta costruzione, si sta imponendo co-l
Cautore, è l\imore che fa tor
me la vettura più avanzata della produzione eu- « lacera i soldi sotto un tron- nare Luca alla vita, ma non
_ _ _ _ _ 1 QCR
co albero della villa comu* è Vamore che nasce come sen
ropea i»oo,
dove, si diceva, era stato timento puro o com e forza in
sepolto un giovane sventurato. teriore rigeneratrice, piuttosto
Intanto frequenta senza in- è una passione, una posseggoteresse la scuola, Si invaghisce ra esperienza sensuale un pò
di una governante che lo prò• gratuita, affrettata e superficia
voce alVamore. ha governante le. Cosi il romanzo appare er
muore dopo poco • La sua cri» ralo nei suoi presupposti fon
si si aggrava« Un giorno, dopo damentali* fi* il solito sensua
un piccolo incidente in classe» lismo morqviano, morboso e
| torna sotto la pioggia e si passionale, che qui /a U giuo
bagna. Si animala gravemente co, un cattivo giuoco però.
per alcuni mesL Lo cura tui'in»
l t | fermiera giovane; un giorno
NINO AGNELLO

cinque posti, un capace bagagliaio, freni a ^ -r e
^ - giovanissimo sttuIenle
SCO su tutte e quattro le ruote, è priva compie- liceale, al ritorno dalla viU
tamente di punti di Ingrassaggio. Comode nell’uso, piacevole nella guida, brillante nell’acce- genitori non io amano, che
lerazlone e nella velocità, ottima nella tenuta dii
strada e nella frenata, di basso costo di esercizio desiderio di morire, Regala lo

2 ^ " ',

Abbonatevi a
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PROBLEMI

O

H boom

a di'ti* d i
£ «• 3 0

J E a tr ìc tin

dei

fumetti

il. che c o h ^ t e ^ p w ^ ^ l l f u t j
tutta forma), e~bandiere roste si
al grido ««Vogliamo la terrai La terra ai

Ma si dimentici
te cosa che capii
I tr M e v i.
propaganda, che sii
Jhl ncBcrfclno
rttiiB n f lV s l
1965 non esistono ptt
51 che d h s B IW | a la tP Jla^W ipl
fondi da scorporare e.
Agraria! — E si, perchè tutti sappiamo, e lo sanno ««stessero, sarebbe un
àraria^Qual!
Ti noi, I nostri c o n ta d ln t^ t^ ^ ti
^che nessuno la vuole p i f l c B I r t a P<AB -H i<
con
inrKjaii 1%
tpobello di Licata, a P ala]
In altri nostri comuni sono state (scenate slmili ma* d i rarsi i I R u a p ro p rie !
v u o le e dona qualità che^
|festazionl?^^|he tutto ciò sia un'orchestrazione bella le , l ' E S « H f c o o n
tuona e

[ Non c’è dubbio che la fu
pmattistica è divenuta una dello
industrie più redditizie sul
piano editoriale corrente
non soltanto in casa nostra:
[fantascienza,, mondo idillico
degli animali, criminalità, pas
ortografici, che influenzano resto del parere che non ci ] ciò lasciano la bocca amerai E* in questo periodo che si tarli nella formazione morale.
sioni tempestose, western
Invece nulla di più negativo:
spionaggio fanno a gara a sfor negativamente la formazione sia affatto da rallegrarsi per e il cuore vuoto: la mente, mete della liberti interiore, infatti dato e non concesso
Si ha perciò bisognò di spec
poi,
non
c*entra
del
tutto,
ne
i
cosidetti
«/umetti»,
stampa
culturale.
nare fragili storielle-brivido o*
chiarsi in modelli veramente die il fumetto si proponga di
annacquare in tinta rosata per
Mario D'Alessandro tipica del nostro tempo, a me- per chi II produce, nè per chi eroici, invincibili e spericola presentare una vicenda in coli
ta tra il riassunto e i foto- li legge.
divertire» il mondo sprowe*
VINCENZO SAMBITO ti, capaci di tutto osare e tut va formando la coscienza mo*
diito dei bambini o quello, a[ Fin da piccolo ognuno do grammi di una pellicola, rivol
to superare. La nobilissima tale e si conquistano le vere
ta
indubbiamente
e
soltanto
volte ancora più sprovveduto, vrebbe essere educato a let
fantasia in quest'età percorre dopo tante peripezie — maga*
alle
menti
più
deboli:
a
quel
degli adulti che si appassio ture adeguate e non lasciarsi
...E DI UN
valli e scavalca monti in cer ri assurde ed illogiche — la
nano e fantasticano sui casi conquistare dai fumetti che le dei ragazzi e delle came
ca sempre del proprio ideale giustizia trionfa o la felicita
servono solo a influenzare ne- riere. Non c’è da rallegrarse SACERDOTE...
Idei loro beniamini,
viene raggiunta, è quasi sem
L'immensità e la purezza dei di bontà e di giustizia*
t Non ci sono critiche che gativamente la fantasia del ne per quello che dovrebbe
Certo se si dovesse giudi- pre vero che, nello svolgimen
[tengano per questi < fu i> , il fanciullo e non Vaiolano af Tessere il contenuto: talora e- desideri, l’ingenua convinzio
avventuroso, ne di raggiungere le mete più rare dal formidabile appetito to della trama* si dimenticano
cui numero cresce t-olVaumen* fatto a imparare a parlare e stremamente
quando non raccapricciante. difficili e rischiose con i mez* con cui i ragazzi — per non le vere leggi dell’amore e del*
[tare di altre iniziative cdito- a scrivere*
ali tutte fortunate e prospeInfatti, essendo fumetti, la TaValtra amorale, quando non i zi più semplici e la gagliarda ; parlare degli adulti — divo* la fratellanza, della prudenza e
della liberta,, per dare sfogo
azione e la scena stessa delTa* immorale, spesso fatuo, sem fidùcia net trionfo del bene e Irono gli albi a fumetti, biso1 1 -:
Siamo di fronte ad un vero zione vengono descritte dalla pre non aderente alla vita, della giustizia fanno della fan- enerebbe concludere che un alle forme più istintive e quasi
proprio «boom » esploso in figura stessa e non da una nar- ma intonato ai sogni che non ciiillezza la vera età eroica del- tale prodotto risponde alle lo- belluine della violenza o del
|ro esigenze e quindi può aiu- l’astuzia, dell’inganno e della
H uesta frenetica era spaziale in razione ricca di periodi e di sì raggiungono mai e che per- l'uomo.
frode anche da parte déìFerOe
I cui sembra esserci ancor meno vocaboli scelti che ci danno il
protagonista spesso dominato
tempo per la lettura meditata gusto di leggere.
da spirito di vendetta.
« attenta ; in cui tutti vannol
Franco Garufo
Chi ha a cuore la forma
in fretta, vivono in orgasmo,
zione della coscienza morale
Sospinti da una febbre che
...DI UNA
e religiosa dei giovani, non
n o n sempre si riesco a com*
può non preoccuparsi di con
■{rendere e che rischia di tra INSEGNANTE...
trollare una tale fonte clic spes
sform arci in robot e toglierci
Viviamo, si può ben dire,
so si rivela perniciosa per la
f ; *u!l° F , vlvore’
...
; I «in una civiltà delle immagi
pete dei ragazzi Del resto non
| Si e persino tentato di spie- „ , » cJhe si manifesta con un
è poi del tutto vero che su
Kore pedagogicamente il feno-j crescendo continuo di espresquesta terra, nel giro della
K cno fumettistico, sostenendo Uioni figurative di ogni genere
|vita di un uomo, l'ingiustizia
» h e Io immagini si prestano e dimensioni,
debba essere vendicata dal
m eglio del libro a far apprenConseguenza di questa nosingolo o dalla società s La
■ e r e le nozioni, cosi da far slrn civiltà è la letteratura a
I vera giustizia è solo in mano
■ubitare che qualche scaltro (umetti, la quale, per la sima Dio perchè nessun uomo
Bditore voglia tentare di (are patiu che incontra tra i rapuò veramente erigersi a giu
■Urodurre nelle scuole i pri-1 guIzj e per l’azione che cscrdice delle azioni e più delle
£nii libri a fumetti per esem- cita su di essi in un periodo
|intenzioni dii un altro uomo.
3>io,„ sulla storia..
quanto mai delicato della lo
Capire questo, fin dalla più
Davanti a tanto sconcertante ro formazione intellettuale e
tenera età, è fondamentale per
•fenomeno tutti noi rimaniamo psichica, merita {attenzione
la formazione di una coscien
perplessi, quando non riuscia- degli insegnanti e dei geni
za cristiana.
■ i o ad indignarci, ed è per tori.
L’educatore cristiano sa che
uesto die abbiamo pensato di
Dal punto di vista educati
tra i vari mezzi per la forma
tcrpellare sull'argomento al- Vo, il mio giudizio su tale
zione della coscienza morale,
indenti, una insegnante genere di letteratura non può
non ultimo è la lettura» Ma
lementare, un Preside e u n . essere positivo* Essa, a mio pasolo quella che, pur dilettan
jacerdote.
rere, non è formativa del ca
do, induce alPesercizio pre
Le risposte che hanno for-j ratiere perchè, fatta eccezione
ziosissimo ed unico che si
;$ito sono qui riportate into» j di qualche periodico, spesso
chiama esame di coscienza.
l ai mente e 1 interesse che su-je con le sue euforie e le sue
•Senza il ricorso a questo e*
citano è tale che ve le se- esaltazioni, eroizza la crudel
sercizio di controllo, in cui
naliamo «sic et simpliciter» ta, la prepotenza, la violenza
vengono chiamati in causa il
nza commento alcuno.
|provocando nel ragazzo emosenso di responsabilità, la coe
ENZO LAURETTA zioni e sviluppando «istinti»
renza e la fedeltà a se stessi,
che andrebbero considerati e
il gusto per la buona azione
ben guidati; non è certo edu
c la certezza di compiere ogni
« L PENSIERO
cativa dal punto di vista lin
cosa alla presenza di Dio, non
3 STUDENTI...
guistico perche l’espressione e
ci si forma certamente una co
I Con maggiore responsabili poco o niente affatto curata;
scienza morale.
ttù deve essere curata la divul- 1non impegna e non sviluppa
STEFANO PIRRERÀ
mazione dei fumetti destinati, le facoltà mentali, in quanto,
Mi bambini: bisogna sceglierei parlando alla mente per ini■>n cura i personaggi che il j magini non abitua il ragazzo
bOpmbino sarebbe portato
alla riflessione; infine gli to>
Si è svolto ad Assisi
rapitore.
glie il gusto e il tempo per la
secondo Convegno per Scrit
■ Questi fumetti, prime lettu- buona lettura, nella quale la
*rc di un bambino, sono delle \sua personalità, affinandosi, tori promosso dalla Pro Civitate Christiana. Tema del-]
etre armi a doppio taglio, poi» acquisterebbe maturità di giàH r appunto non curano &z]dizio;. Tutt’al più posso attri- l’incontro, che ha visto af
fluire un centinaio di quali
H r f c letteraria e dialogata buire a tale letteratura un cer
rìgn nel senso pedagogico gU to valore informativo; ma a ficati partecipanti, c stato:
«Lo scrittore e un nuovo u<mibienti, le espressioni, la mo quale prezzo !
manesimo». Al dibattito han
Tirando le somme, se si
m in che serpeggia nella nar
no più direttamente parteci VEDIAMO LA CHIESA CHE CI TENDE UNA MANO: DICONO
b o /n a e sotto questi aspetti vuole ancora salvare l*umanità
pato Franco Anfaniceli], Car
-<zf mio avviso, nulla si potreb del ragazzo, seriamente minao*
be addebitare alla stampa fu- cinta dalla fumettistica e da lo Bemari, Guido Piovene, GLI SCRITTORI IN UN RECENTE CONVEGNO AD ASSISI
Gigi Bailo, Giancarlo Fusco,
rfU ttistica italiana che, più di spettacoli di altro genere, e
aistasi altra stampa, mette se si vuole evitare che egli Mario Schettini, Adriana
porta. Una Tavola rotonda
Zarri, Padre Virgilio Fago» Scrittore può restare indiife , mento della Chiesa? Non mi
Articolare cura nel fare per- faccia l'abitudine a certe peri
sono mai sentito estraneo a non è una tavola quadrata,
ne, Edoardo
Sanguinetti, rente ed estraneo o si sente
colose
deformità
psichiche,
dajmntre attraverso quelle pue
appunto perchè rimane sem*
nulla di umano, come potrei
invitato a contribuire allo
rili letture, i primi messaggi I lo. rhe è ormai quasi impossi* Fortunato Pasqualino, AIber
pre aperta^».
sentirmi ora estraneo a certi
sviluppo integrale delTuoto
Frattini,
Valerio
Volpini,
■di coraggio, bontà, spirito di bile evitare il male, la cosa
«Vedevamo la Chiesa chiu
mo? La risposta a questi que colpi che si odono picchiati
Guido Sommavilla, Milena
f lp i/S c io , rispetto alla Patria da fare è, a mio giudizio, fre
sa nelle nebbie del medioe
siti è stata generalmente po su una porta più importali'
Milani, Flora Volpini.
garlo controllandone le lettu
A i coerenza con se stessi.
vo, oggi là vediamo attiva in
te? 11 rapporto tra me e la
sitiva e favorevole- Franco
Le, due domande poste al
Michele Cardinale re e offrendogli* attraverso una
Chiesa e quello di un èssere mezzo a noi» ha esclamato
buona selezione, quanto di me centro del dibattilo sono sta Antonicèlli per esempio ha
Carlo Bernari, ed ba aggiun
che fugge ed e inseguito.
eletto che j testi dello sche
frtln questo secolo è nato il no dannoso ci può essere in te le seguenti :: l’attenzione ma JCÌfÉ^ che parlano di uri
to che lo (Scrittore ateo o
La Chiesa mi lascia libero
che
la
Chiesa
ha
dimostrato
igènére fumettistico, che è for- questo campo.
di fuggire e . intanto conti marxista, quale egli si sente,
nel suo Concilio all'opera* jmqvo umanesimo possono
' p : quello più letto dai gioGIUSEPPINA GRILLETTO
òggi può porsi di fronte alla
cleglì &rittóft' fcuè incìdere ^asero accettati dà tutti, ao* nua ad inseguirmi, meglio,
' vani
IphieBa non più come dinanzi
cjie taicT e non credenti. TE c f inseguiamo a v/cènda. La
anche in campo estetlco su
i f i k r senza dubbio un tipo di ...DI UN PRESIDE...
miti, 'cosciènza è sensibilità? 1irà nfltro 'Èia* esclamato. * • * m|a e una dichiarazione ài
Ottura per niente formativa,
VINCENZO D’AGOSTINO
«Come posso io èssbr'é è* speranza più che’ ai ìeae.
Porse altri, al riguardò, e- Di *'fronte aB’àttógfeìàmento
anzi con quatche imperfezióne
Non voglio chiudere alcuna
straneo
al
nuovo
atteggia
presente
della
Chiesa
lo
1di forma e con diversi errori sprimerà altro avviso; ma io

m>\

Gli Scrittori e
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ieri, oggi, domani
Cambia volto II monu
mento ai caduti. E* sta
ta tolta la ringhiera in
ferro battuto che servi
va oltre che ad adorna
re Il monumento a cu
stodire le aiuole... pe
rennemente incoltivate
Il monumento fu inaugu
rato nel 1929. A quanto
pare gli amministratori
sono stati indotti a que
sto provvedimento per
allargare di pochi metri
la piazza ed evitare che
le punte di ferro, della
ringhiera, a mo’ di lan
cia, potessero rivelarsi

pericolose per i ragaz
zi, che ne avevano fatto
oggetto dei loro giochi
arrampicandovisL II pe
ricolo è stato ‘scoperto’
dopo circa quarant'anni.
*

•

•

Lo spiazzo retrostante
le scuole elementari di
S, Caterina, In via Te
legrafo, è stato riparato
da un muro fatto costrui
re dairAmministrazione
comunale. Tale spiazzo
sarà adibito, a palestra
aperta per gli alunni del
la scuola media e della

elementare. Il muro an
cora manca di ringhie
ra, l'apertura non ha il
cancello e la superficie
recintata è in terra di
scarico Vogliamo spera
re che l'opera sia al più
presto completata.
*

*

*

Fiera dell'auto usata
dinanzi alle scuole ele
mentari del Corso Um
berto I L'intraprendente
nostro concittadino Sa
verio Alessi, da qualche
mese in qua, espone in
un salone... all'aperto,
una serie di auto vec

chie e di ...mezza età
Pare che l'idea non sia
risultata sterile. «L'automania» si estende a
macchia di olio tra
sambucesi.
#

#

♦

rito all'unanimità, così
come sono abituati a vo
tare in consiglio, la can
zone «Anema e core».
L'accostamento non è...
puramente casuale. In
fatti da tempo regna
un’atmosfera di affettuo
sa fratellanza Tutti han
no una stessa «anema»
e un medesimo «core»
Almeno apparentemen*
te.

Dopo la seduta di sa
bato 26 marzo i consi
glieri de e pei (i socia*
sti erano a lutto) si sono
recati in un bar cittadi
no ed hanno posto fine
• * •
alle vicendevoli critiche
Fortunati ma non trop
brindando e rilassando
l'animo... affaticato con po. I vigili urbani Vin
l'ascolto di musica leg cenzo Giacone e Gior
gera. Tutti hanno prefe-| gio Sciamò, la seconda

A PROPOSITO DI EDUCAZIONE SESSUALE

domenica di marzo, hard
no realizzato un «dodi
ci»» al totocalcio. Hann
riscosso circa 18 mila]
lire. I «tredici» hanno
vinto più di mezzo mi*
lione.
t

v

v

In via S. Croce, aH'aU]
tezza del vicolo Lucido,]
è stata posta una rin~|
ghiera in ferro tubolare!
per
evitare
qualche!
sgradevole incidente al
pedoni e automobilisti. |

Anche quest'anno nu
merosi
alunni
della
scuola Media ed eie*
menta re sono stati assi*
stiti dal Patronato scoJ
lastico
Gli studenti medi hanJ
no ricevuto libri per più!
di un milione di lireJ
e)
La conclusione «terapeu
A quelli delle elementari
tica» di quella lucida diagno
si della illustre Docente di ri sono stati offerti ca li
psicologia che abbiamo citato, zature, maglioni, calzet-|
è il riconoscimento della ne
cessità e della possibilità di toni di lana e medicine!
«ristabilire un giusto equili Su circa 500 alunni, più!
brio fra le esigenze fisiologi
della metà sono stati as-jj
che e quelle spirituali» sia
dell’individuo che della fami sistlti. Tutti, indistinta-?!
glia e dell’intera collettività.
mente, hanno ricevuto!
Finiamola dunque di sbandie
rare l’esperienza scandinava quaderni e penne.

La natura non fa salti
In una mia noti sull'edizio
ne del 10 aprilo tu . dellMms*
co del Popolo, accennavo al
la «libertà sessuale di tipo
scandinavo» con coi molti og
gi vorrebbero confondere il
concetto itesso di «educazione
sessuale». E scrivevo testual
j&ente che questa confusione
dev'essere evitata, «tanto più
che In sede scientifica si as
sisto proprio nei paesi scan
dinavi a uno sforzo disperato
di far marcia indietro in fot*
to di liberti sessuale».
Per le succitate affermazioni,
sono stato accusato di parzia
lità «anti-progressista» in ma
teria, nonché di superficialità
di giudizio: accusa questuiti*
ma piuttosto grave ogni volta
che si tratta di giudizi emessi
«in sede/ scientifica»»
Ebbene, tanto per continua
re la terminologia più idonea
per questo «processo» che in
comincia (come avevo prean
nunciato e auspicato nella no
ta suddetta), — io non cerche
rò di difendere la mia tesi
con un’arringa, ma citerò a
deporre un testimonio inso
spettabile: una delle più iliootri Docenti universitarie di
psicologia, la Prof. Angiola
Massucco - Costa, la quale scri
ve ciò che io riporterò testual
mente, su una Rivista di peda
gogia della famiglia, ispirata
a orientamenti ideologici non
certo cattolici, ma al contrario
spesso in polemica coi catto
lici*
Tolgo pari pari da «11 Gior
naie dei Genitori, del marzo
1964, laddove la Massucco-Co
sta scrive:
«In Svezia, un rapporto com
pilato da 140 illustri medici
fiullo stato dei problemi ses
suali è stato inviato al gover
no e divulgato al pubblico, con
vive reazioni. Nello stesso
tempo, i censori han chiesto
nn maggior controllo sui filmi
e in particolare il divieto per
la proiezione di ”491”, dove
ai affronta il problema dei rap
porti sessuali fra adolescenU
richiamandosi all’invito bibli
co a perdonare 1 peccati set
tanta volte sette. La Svezia ha
introdotto l’educazione sessua
le da una diecina d’anni, ed
era additata a esempio e imi
tata in altri paesi, come la
Norvegia.

Finiamola di sbandierare l'esperienza scandinava come il non-plusultra del progresso civile in fatto di sessualità: perchè gli scien
ziati e le stesse statistiche ci dimostrano esattamente il contra
rio, e le stesse popolazioni interessate lo confessano

non è riuscito, come si atten
deva, a controbilanciare l’ecci
tazione erotica prodotta dal
dilagare della letteratura di
massa, spesso operante con im
magin I filmiche o fumettistiche, cho esaspera, per vie con
scio o inconscie, l’istinto set
soale e lo deprava.
«Malattie veneree in aumen
to. nascite di illegittimi in au
mento, delinquenza minorile e
anormalità in aumento, sareb
bero il frutto di questo falli
mento pedagogico.
«La stessa cosa avviene in
Norvegia, dove ai primi di
febbraio il Presidente del Par
lamento ha ricevuto una dele
gazione femminile che, a no
me di centoventinovemila don
ne, chiede l’abolizione dell’e
ducazione sessuale nelle scuo
le e il suo ripristino nella fa
miglia, mentre invoca dal go
verno il ritorno legale agli an
tichi costumi.
«Svezia o Norvegia dunque
si richiamano, in fatto di ses
sualità, alla vecchia morale. Il
fatto è significativo. I paesi
in cui si era cercato non sol
tanto di applicare il principio
pedagogico della istruzione
scientifica, ma anche quello
morale della riduzione del fat
to sessuale a esperienza fisio
logica, sembrano recedere, con
tempestosi allarmi, dallo loro
posizioni: e invocano, con ap
pelli addirittura patetici, il ri
sanamento e il rispetto della
famiglia monogamica e dei
vincoli coniugali.
«( J La soluzione pedago
gica svedese non è riuscita,
perchè applicata in un ambien
te sociale di tradizione in fon
do individualistica, ad onta
delle vantate provvidenza so
ciali. In tale ambiente, sembra
non esservi nè una vita fami
liare fondata su rapporti di amore e di amicizia, nè una vi
ta pubblica che preveda la portecipazione profondo o ideali
collettivi che non si riducano
a quelli del benessere. Credo
invece che sarebbe possibile
«Ma ora essa giudica nega ristabilire un giusto equilibrio
livo l’esperimento, perchè esso tra le eoi gonze fisiologiche e

quelle, diciamo cosi, spirituali, dente capoverso, dimostra che
*e l'intero vita familiare e col tale giudizio negativo non è
lettiva fosse diversamente or dettato da alcuna preoccupa
zione moralistica, ma solo da
ganizzata».
Fin qui la Prof. Massucco* constatazioni di natura esisten
Costa. — Ogni commento sa ziale,
come il non - plus - ultra del
c)
In Norvegia (Paese noto
rebbe stonato Faremo solo
civile in fatto di
riamente non cattolico) si chie*|
qualche sottolineai ora:
sessualità: perchè gli scienzia
a) Che l’Autrice di questo de ufficialmente «l’abolizione
ti e le stesse statistiche ci di
articolo non sia proprio molto ! dell’educazione sessuale nello mostrano esattamente il contra
addentro agli orientamenti |scuole e il suo ripristino nella
rio, e le stesse popolazioni in
cattolici, lo dimostra — più famigliasi proprio come la pe teressate lo confessano*
del suo stesso atteggiamento dagogia cattolica ha sempre in
Nè si creda che io sia an
culturale — la grossa tòpica segnato!
d) Questo fallimento pedagodato a pescare proprio una de
del riferimento «biblico» al
dovere di «perdonare «ettanta gico (si noti bene; dopo un’e nuncia eccezionale, una tesi
volte sette»: che non il Vec sperienza di dieci annil) ine che — per quanto autorevo
chio Testamento, ma il Van risce non soltanto all’applica le — si distacchi e sia con
gelo insegnò il perdono in que zione del principio della istru traddetta da altre tesi scientifi
zione sessuale scientifica anche che ugualmente autorevoli.
sti termini,
Se fosse neceooario, porte
b) Nel severo giudizio che a scuola, ma anche all’applicaviene formulato sol «fallirne» zione del «principio morale remmo ancora altre dimostra*
to pedagogico» svedese nella della riduzione del fatto sco zioni del genere, sempre da
rnatene, ci si limita a criteri suale a esperienza fisiologica», fonte non-cattolica. Perchè la
psicologici e sociali, mettendo che costituisce un corollario verità non teme alcuna fonte
da parte quelli morali: e an- diretto, (anche se non voluto, più o meno interessata.
che questa circostanza, come ma da distinguere nettameliCARMELO NOBILE
quella evidenziata nel prece-1 te) del primo principio.

problemi sindacali
E* in preparazione uno scio
pero generale di tutto il set
tore industriale nazionale, ti
nelle aziende private sia in
quelle pubbliche, sia in quel
le a partecipazione statale. L
CISL e la CGIL si sono già
accordate salvazione e sulle
modalità, mentre ancora VUIL
non ha fatto conoscere le sue
intenzioni. Tuttavia, essendo
VUIL, una centrale sindacale
nettamente minoritaria in confronto alle altre due, si può
ritenere che se anche essa non
parteciperà allo sciopero, la
manifestazione avrà ugualmen
te il successo che i sindacalisti
si propongono di raggiungere.
Gli ambienti sindacali e anche
quelli politici considerano con
attenzione lo sciopero che si
va preparando, come una delle
manifestazioni operaie di far»
za più significative degli ulti
mi anni.

I

•

•

*■

Ha avuto inizio la reJ
fezione scolastica caJ-I
da, che assisterà 250 a4
lunni per 72 giorni.
•

*

*

Verso la metà del mi
se una inattesa colti
bianca ha ricoperto
tetti e le strade di Sam-I
buca. L'insolito spettai
colo è stato accolto coni
gioia da grandi e pici
coli.

La grave agitazione
nel settore industriale!
L'iniziativa i stata presa dal-1danneggia le categorie dei la ganizzazioni padronali doOfj
la CISL la quale si trova in voratori e non può essere ac aziende statali o a pari
netta polemica sia con la Con- cettato dai sindacalisti); 2) si zione statale, del nuovo
{industria, sia con Vassociazio sono verificate — stando alme do sul funzionamento
ne sindacale padronale delle no a quanto si dice in am Commissioni Interne- (A
aziende statali e di quelle a bienti sindacali — <rappresa- febbraio à scaduto Vaco
partecipazione
statale.
La glie sindacali», in alcune im per il funzionamento
CGIL ha aderito all*iniziativa portanti aziende, sia private, Commissioni Interne. Le or,
della CISL.
sia statali o a partecipazione nizzazioni padronali si ri[
I motivi che hanno spinto
statale• (La erappresaglia sin* no di firmarlo in attesa dù\
sindacati operai alla grave de dacale» , secondo la ferminolo Vapprovazione da parte
cisione sono i seguenti: 1) la già dei sindacalisti, si può con • Parlamento della legge
egiusta causa» nei licenzi
situazione di blocco contrai figurare in punizioni inflitte
ti nelVindustria. Quelle orgsI
tuale (da alcuni mesi gli in lavoratori sindacalisti a
dustriali si rifiutano di rinno di attività sindacali svolte nel* nizzazioni ritengono di nool
vare i contratti nazionali di Vinterno delle aziende stesse);
lavoro, oppure tirano le cose 3) la mancata firma da parte
MASSIMO CHIODI*;
in lungo; ovviamente tutto d ò della Confidustria e delle or I (Segue in VII pag.)
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L'AFRICA DI JACOPETTI

Nonni, figli, nipoti

lo X IX » è stato scritto
da

A n g e lo

pubblicato

| Ukan chiamato ^Africa ad- strato unicamente, e come pe
m o t ; meglio però so ne è par culiare, un aspetto tanto ne-1
«alo come di <¥ iolenza in gativo e peraltro purtroppo co
Africa*. Perchè questo è eh** mune anche agli altri conti- j
in definitiva, ci hanno dato nenti, compresa l'Europa, alÈacopetti e Prosperi* una car meno nei suoi non lontani tra

■ /n v e c e , in realtà, nel docu- bre, tra l’altro, p e r il ro
H entario vi è troppa superfi-

Walltà; troppo ci si sofferma m a n zo « Il M a rch e s e di
inutilmente e si ritorna di con- R o c c a v e rd ia n a »), quello
tinuo, fino alla nausea, sulla del favolista. G li scritti
|mscrizione di particolari férocl e truculenti. Con troppa di C a p u a n a p e r l’infan
B i /t /à si fa riposare Vocchio,
zia h a n n o una obbietti
B p o averlo riempito di ortoB su scene leggere e fantasio va va lid ità p e d a g o g ica ,
se, E c e di più: certa scene m a h a n n o un g ra n d e v a 
cA uccisioni non solo di ani•
mah. ma anche dì uomini, si lore a rtistico p e r la ca 
wmtlgono con troppa accura• p a c ità d e llo scrittore si
tezzn davanti alla cinepresa,
c ilia n o
n e irin d ivid u a re
B re m m o preferito che in
|Bps/t avvenimenti — naturai* il lato g ro tte sco della un&nte che riteniamo fossero
Wjùiz’altro inevitabili — fossa m anità
più palese Vassenza anche di
N a v a rra c l p arla di
B i minima separai zi di reV
e
rg a , Il s u o è un libro
■ ; perchè troppo sacra è la
vita, la morti■ di ' ogni uomo b io g ra fic o di n otevole
^touesta care-vsa,, dunque, di
v a lo re p e rc h è ric c o di
luna valida m vrtw tiow — cormzt* alla quale non ci sem- notizie. L 'a u to re ha c o 
B
suppliscano la spericolate
H lità nelle riprese, la feto* n o sc iu to il g ra n d e scrit
grafia quasi tempra ottima ed to re sic ilia n o e la su a è
ralenti effetti: di colore —
lasc a adito alla critica più ov- una b io g ra fia tra ccia ta
via cioè cha in: un documen- su in d ic a zio n i e d e sp e 
m s . che pretenda di mostrar. ,
c ( VAfrica, di e.'sa ti sia mo rie n ze dirette.

daH’Istituto

famiglia e i compiti rispettivi di N ovara nella collana
dèi nonni e dei genitori, in un
«A n tiq u a ria to », E ’ desti
reciproco completamento e ri
spetto.
nato agli am atori, m a

Le dichiarazioni degli esper costituisce una lettura
ti sono confermate anche dalle
esperienze di persone appar istruttiva e interessante,
tenenti appunto alle due gene* per l’uom o di cultura.
razioni adulte nelle famiglie
che questi rapporti han cerca*
to di migliorare.
Se ne ricava che, in fondo,
l'armonia familiare, col suo
benefico effetto sull'educazio
ne dei ragazzi, scaturisce dal
modo di impostare personal
mente certe relazioni fra indi
vidui di età e mentalità dif ad un avversario ma come d!
Varte, e forse sovratutto, con ferente, dal loro modo di con fronte ad nno che vive tor
vìvere, dal loro modo di com mentato dagli stessi proble
i emauvais sentiments».
mi. Guido Piovene da parte
Ci sembra che Bellocchio t>i| prendersi.. Cioè le «regole»
abbia sfogato <à bout de souf suggerite dagli esperti, — che sua bn insistito sul fatto che
flé» gli umori repressi di una 1 genitori siano veramente ge il Concilio trova un terreno
stantia educazione borghese, nitori e non deleghino il loro abbastanza favorevole nel
la solitudine di una infanzia compito ai nonni, che questi campo '.iella cultura e potrà
malinconica e prolungata co lascino la necessaria autonomia influire profondamente sulle
sparsa di tenerezze non date alle famiglie dei figli e sen- arti. Nel suo intervento Ma
e non avute, che ti mettono ! inno il loro apporto come rio Schettini, ha parlato del
pericolo che incombe su di
dentro sapori amari e ti inizio- j
no alla protesta e alla rivoltai complementare, sia se vivono noi di possibili forme di in
assieme,
sia
se
vivono
sepa
come questa, fin troppo vio
tegralismo che possono na
rati — raramente possono ve scere in campo cattolico, lai
lenta per essere sottaciuta.
nire adottate in modo cffica- cista o marxista. A questo
« / pugni in tasca* è una
spietata metafora senza sforai ce, se non c'è la preparazione proposito egli ha avuto un
accorato cenno autobiografi
zature rettoriche di buona necessaria da parte dei prota
co: «una delle ragioni per
parte dei nostri strati socialiA gonisti
La soluzione definitiva na cui ho lasciato il partito co
una storia senza cielo, dove
tutto è notte, dove nessuno ( sce — conclude 'Citta Nuo munista nel quale ho lavo
rato tanti anni è stato il fat
risale o almeno tenta di risa va* — da una spinta interiore
to di essermi trovato da un
lire iabisso in cui è precipi da uni maturità che si con
tato, Valibi della malattia la quista piiu facilmente da parte giorno all’altro in una spe
condiziona e la inficia, reco di chi ha voluto portare nella cie di scatola chiusa, in un
iconoclasta di Bunuel sterilis* famiglia il lievito cristiano;
integralismo; anche se que
zato alla Osborne vi risuona
sta scatola cbiusa aveva belle
prova,
questa,
che
le
circostan
troppo spesso, certe debolezza
pitture e magnifiche promes
ze
economiche,
ambientali,
pe
e infelicità ci sfiorano e ci
se, però bisognava sempre
coinvolgono più di quanto non dagogiche, di età e di carat accettarla e non se ne poteva
tere,
sono
sempre
secondarie
abbia il coraggio di ammette
mai uscire».
re. Vogliamo illuderci di pensa-1 poiché praticamente la solu
Per la concezione laica
re che la vicenda non sia sta-1 zione si trova nel cuore di
l'uomo é qualcosa di gran
fognano,
nel
suo
cominciare
la completamente voluta dal
de, ha soggiunto Adriana
regista e che le agevolazioni per primo a comprendere gli Zarri, ma per la concezione
di sceneggiatura gli abbiano altri, nei suo mettersi al po cristiana l'uomo è superiore
preso la mano, nonostante si sto giusto.. Ciò che aiuta, poi, all'uomo perché c inserito
faccia p i V pressante Vinterro gli altri a trovare il loro. Una nei divino,
gativo che ci impone una cul «ascetica» della famiglia, che Alla Chiesa non servono le
tura fenomenologica a cui sia dà ad essa, ogni giorno, il suo persone attaccate al rimor
mo stati abituati: era propio equilibrio*
chio o gli iscritti sul regi
necessaria una storia così atro
stro.

Gli scrittori
e il Concilio

I pugni in tasca

siciliani

e

0 ha stimolato a vedere me*
iciio il posto dei vecchi nella G e o grafico D e Agostini

rellata sugli aspetti più sanguiscorsi, E al contrario innume-\
mari e crudeli delVAfrica derevoli aspetti positivi, di fa*
p ultimi anni.
ticosa, ma reale ascesa, sono
Qui sta tutto il film* l bian stati del tutto ignorati.
chi si sono ritirati ; subentra
Dobbiamo aggiungere •—
fep«jjo Vanarchia. Le forze de
teriori, a lungo represse, si conclude Città Nuova Servizio
Scatenano, Scorre il sangue, a Informazioni — che <Africa
piani. Non solo il sangue de- addio» ci è sembrato inoppor
vii animali, il cui patrimonio tuno anche per un particolàre
l o n più protetto, viene folle• motivo. Siamo alla vigilia di
finente sterminato da avventila una grande manifestazione di
fieri senza scrupolo e da in interesse mondiale, che porte
a igeni affamati. Ma la terra è rà alla ribalta gli aspetti mi
Un film come questo potrà'
magnata anche dal sangue do* gliori della cultura africana:
gli uomini. A bordo della jeep, intendiamo parlare del Primo forse non piacere, ma una vol
di aerei, di elicotteri la troupe Festival Mondiale delle Artil ta visto non sarà facile dimen
p i Jacopetti si mescola ai mer- Negre che si svolgerà a Dalcar. ticare la crudezza icastica di
tari di Ciombe, sorvola so Sapipamo come anche Vltalia certe cadenze narrative, il fu
fie remote dove, fuori degli contribuirà, curando il reper rore, la tenerezza, la carica aIcchi del mondo, sono in al* torio cinematografico, a que drenalitica che traspare dal
o stragi feroci, e coglie spet sto grande sforzo dei negri dì singolo fotogramma e che so
tacoli orrenti e raccapriccianti* tutto il mondo di far conosco* lo ventisei anni possono in»
Queste cose, più o meno, le re i valori della loro civiltà• fondere,
Tanti ne ha infatti Marco
Capevamo. Ma i registi ce le Ebbene, in questo clima, Vò
Bornio fatto vedere da vicino pera di Jacopetti e Prosperi ci Bellocchio, al suo primo film„
|ella loro assurda evidenza, pare davvero una nota stonata• £ r stato un esordio clamo
roso il suo. denso di polemi*
dobbiamo quindi ringraziarli?
che, dibattiti, dispute fra le
Indubbiamente hanno avuto
c . m associazioni culturali dei Ge
Rei fegato ad immischiarsi in
suiti e il partito comunista.
m e //e situazioni, per ripren£* un film che non deve
la&rlc; a quanto pare hanno ri
nulla a nessuno, nè a Fellini,
schiato la pelle. Ma, ci chiedia
nè a Visconti, nè ad Antoniomo, perchè tutta questa fatica?
ni, La lucida atrocità del rac
[Si potrebbe pensare che Jaconto non ha precedenti nella
capetti e Prosperi abbiano vo-\
storia del cinema, Bergman,
lóto denunciare al mondo
Visconti e compagni ci han
J'fucilo che è avvenuto, o che
no ammannito incesti più o
avviene tuttora qua e là in A I
meno giustificati. Bellocchio è
mica. Indubbiamente i fatti1
ancor più impietoso e audace?
« i c r it t ì parlano chiaro: e ve-\
il suo film contiene un matri
menda queste cose, chiunque
R o m a . - N ella co lla n a cidio anche se trincerato die
Ir/< ] la sua solidarietà con il
tro Calibi delTepilessia e ri
B sfo deirumanità, un esame «I G ra n d i S ic ilia n i» c u  scattato m parto per vitù di
m coscienza lo fa. Di questo
stile•
dobbiamo dar atto al documen rata dalla C a s a ed itrice
Alessandro, personaggio pri
B r io
« L a N a v ic e lla » so n o ap vo di retroterra spirituale, il
[Tuttavia, nel contesto del
più intriso di rabbia che mai
mm, non traspare lo spirito parsi d u e libri rispettiva sia apparso sugli schermi, ne
dì una denuncia: di una de m e n te di M a rio Z a n g a - è Fautore oltre ad essere fra*
H m cia
seria e dignitosa,
incula e suicida, al fine di li
B scrive Città Nuova Servizio ra (d e d ic a to a «L u ig i berare il fratello Augusto dal
Informazioni — come i fatt C a p u a n a » )
e A u re lio peso insopportabile di una fa
■documentati meritano. Infattit
miglia afflitta da tare eredita
N a va rra
(d e d ic a to
a rie e permettergli quindi di
Sin regista, o chiunque volesse
andare in città, sposarsi e con
Benandare alla società un ma- «G io v a n n i V e r g a »).
durre una vita normale.
.lo, dovrebbe avvertire che egli
Z a n g a ra sottolinea un
Come si vede il soggetto
stesso, in primo luogo, vibra
di quei sentimenti di umanità aspetto m e n o noto del non è dei più ascetici, quasi
a riprova che si può fare deleldi moralità, in base ai quali
l’arte d i C a p u a n a (ce le 
Beva la propria protesta.

I grandi

Llpinsky

ce?
Ma è come domandare ad
un cieco: com'è fatto il cie
lo?
DIEGO ROMEO

Antiquariato
Sotto Luigi X IV il prim a

Grave agitazione

potersi impegnare a un patto
to della produzione pas che regola una materia che poi
sa ai Francesi. L ’argen la legge regolerà ugualmente
(e sarebbe un doppione) op
to viene usato anche pure regolerà in maniera di
nella d e corazione dei versa (e allora si avrebbero
difficoltà).
mobili.
Ma intanto, dicono i sinda
D o p o la scoperta di cati operai, i lavoratori man
cono di una efficace tutela da
Erco la no e Pom pei il parte delle Commissioni In
gusto europeo si raffina, terne) ; 4) la mancata firma
da parte della Confidustria del*
anche se l’uso del va Vaccordo cosidetto tquadro*
sellam e d ’argento viene per la contrattazione cosidetta ^.integrativa», vale a dire
soppiantato dalla por quella contrattazione zonale,
cellana. L ’Ottocento ve  locala oppure aziendale per
mezzo della quale determinata
de rifiorire il gusto per categorie di lavoratori otten
le form e rinascim entali, gono, con un accordo partico
L ’età
contem poranea lare, condizioni migliori di
quelle stabilite nel contratto
vede fiorire un gusto so nazionale, (La Confidustria è
brio e com posto che ha contraria al principio della
contrattazione <integrativa> a
le sue m igliori espres pertanto resiste).
Diremo infine che la grava
sioni nell’argenteria sti
agitaziona nel settore indu
striale presenta proporzioni
le Im pero.
numeriche oltremodo impres
Il volum e «O re fice ria sionanti. Si tratta di uno scio
e argenteria europee pero generale che interessa
sette milioni e mezzo di lavo»
dal secolo XVI al s e c o - rotori,

LA VOCE DI SAMBUCA

A proposito di un frammento poetico di...

ta dal Carducci e nel 1937 scibile, o dite pure della reai
venne nominato Accademico tà. perchè una esplorazione
d'Italia, e si dedicò a Inizia* del suo stile dovrà pur sem
pre cominciare dalla sua fon
thre e studi storici.
Una delle sue opere piò dementale attitudine a tradur
notevoli del dopoguerra è re In termini di concretezza
certamente il Libro nero, da; lo spirituale e ad alleviare o
lui oosi chiamato perchè de-< gnl destino di cosa nella tra
dicalo ad una delle più nere' sfigurazione di una Inesausta
età della storie umane; ad es- ; pittoricità, rivela fin dal prin
do male che gli aveva tolto) irrequieto e profondamente so segui U diavolo (1953) che •cipio della sua avventura che
l'uso di tutti I sensi, ma che buono e sensibile, tempera
suscitò tante polemiche e Irv i potremmo anche chiamare di
non gli vietava quello deila mento tempestoso e acceso,
comprenaioni e poi ancora j poetica eri tica. la necessità
mente rimasta Incredibilmen pronto alla terribile stronca
La loggia dei busti ( 1955). di una mediazione che sia
te lucida.
tura.
piena di spunti autobiografici nello stesso tempo conclu
Parte della sua biografia è
Dopo la prima guerra mon e di saggi.
sione. Ma cosi il prammaticontenuta in un famoso libro diale la sua conversione su
Papins fu anche un poeta' smo di James come l'attua
del 1913. L'uomo finito, pub scitò enorme scalpore, mal le sue tinche più persuasiva, lismo di Gentile si fermano
blicato lo stesso anno In cui nei cristianesimo Papiri ap tra cultura e istinto, si tro alla convertibilità di media
usciva lacerba che, con La pagava la sua ansia di asso vano in Cento peglne di poe zione e di conclusione Pa
Voce e L'anima erano desti luto e la sua sete d'infinito. sia (1915) e in Opera prima piri!. da poeta che deve dar
nate a rinnovare la nostra Frutto di questo nuovo atteg (1917).
corpo ai iogismi della sua
cultura.
giamento fu la Storta di Cri
E. L. speculazione intellettuale, ol
• • •
Fu in gran parte un auttH sto,
trepassa arditamente l'intel
didatta, lettore accanito di!
«•...L'oscillazione tra *asso lettualismo di queste proposi
Per un anno tenne la cat
ogni genere di libri, epirito tedra di Bologna, già illustra luto deirio e sinfinitezza dello zioni, e procede verso non

G IO V A N N I PAPINI
Qualche giorno prima della
sua morto, avvenuta l'8 luglio
dei *956 a Firenze dove pura
era nato II 0 gennaio dei 1381»
aveva detto; «to muoio un
pò per giorno secondo it mo
dulo omeopatico ma io ape
ro che Dio mi concederà ia
grazia, nonostante tutti i miai
errori, di giungere allultlma
Giornata con l'anima Intera».
81 trovava. In quelle tristi
giornata, al culmine delia sua
sofferenza fisica, sopportata
con una straordinaria forza
cristiano, preda di un tremen

ha carica
della vosl/ra
salute

dirò più l’idea, ma la fede,
e cioè la sostanza di Diopersona»
MARIO APOLLONIO
Letteratura
dei Contemporanei
(«La Scuola* Ed.oe - Brescia)
«

• •

Giovanni Boine, a proposi*
to di 100 pagine di poesie
pubblicate da Papi ni nel 1914,
cosi scriveva tra l’altro (ed,
La Voce. 1921):
« . Nessuno di questi pezzi
da concerto mi comunica una
vibrazione sentimentale, mi
costringe, mi persuade ad un
determinato stato d animo:
dico che non c'è commozio
ne in chi l'ha scritti, o sé
perduta, congelata nel rifles
so lavorio neiresprimerla.,
...Sono schizzi infine; nien
te più di tentativi od eserci
tazioni dove PanIma viva del
l'autore la perdi di vista. Ten
ta di determinarsi, di obiet
jtevarsi precisa, dì darsi netta
nelle sfumature e negli attimi
ma non riesce che a scoprir»
si e a smarrirsi. A queato flo
rilegio sublimato preferiscocerto le intemperanze dal
li'Uomo Unito; c'eran là alme
no. nella universale logorrea,
delle confeasionì e delle im
pertinenze. c'eran dei gridi
e della palpitante immedia
tezza...».
Libero di più dura libertà
amare se stesso indiviso
! a quasi cicco d'immensità
tpeerhiar nel tereno il mio ri»
[so.
Sette noie di stelle
di mi*9tmii tremori;
gorre armoniche d'allegrezza
nella morte dei colori.

è contenuta
negli agrumi
di Sicilia

Non vi è certo gioia del* !
rimmaginazione, qui. e la lu- ]
ce è fredda, la parola tende I
le farsi secca, aspra, intensa
! In una torva esasperazione II
! ribelle, e c'è una dura, voluta
condensazione con un domi- I
I mo tutto di testa E' un mo- l
! vimento centrale della poesia I
del tempo SERBA lodava «il I
I linguaggio stretto* di Papini: j
Ile soie •Illuminazioni» che e- I
i gl; conoscesse in Italia «per I
i solidità e astrazione». E' ve- I
ro. ma nel ritmo rigido, sol- 1
ferente, il verso forse non 1
sembra nascere dahimmagi- j
nozione, dall'invenzione. sem- j
tra prestabilito, esterno; o i
forse è. per II discorso, una. \
grigia uniforme grinta da .
) maschera Cosi, per una sor
ta di novità di ribelle e in- I
tetiettuale movimento, la pa- 1
rota impressionata, pur con- ]
|servendo Intorno a sé non so a
! che alone vibrante, cerca un 1
{ suo diverso rigore: addlrtttu- :
l re (ma è forse troppo presto)
I vuol ricostruire una forma
metrica chiusa. Tuttavia, su
questa strada difficile. Papi- I
ni. trova momenti di tesa e I
cupa intensità, di forza chiù- |
sa e carica. In spiriti più j
sciolti, poi, intensificazioni i
siffatte fioriranno di una im- i
prowtse gentilezza in una
straordinaria libertà di Inven
zione.
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