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ctewifi,o, cti, Testa 
11 culto di Vesta ebbe in « Ti-

bur » la sua importanza. Vesta fu 
divinity propria delle genti aria-
ne; it nome lo si fa derivare dalla 
voce sanscrita « VAS » con il sen-
so di ardere, bruciare. 

Simboleggia la fiamma viva; e 
la Dea del focolare, centro della 
famiglia e protettrice della pace 
domestica. 

I villaggi, gli abitati, le comuni-
ta cittadine e politiche si consi-
deravano come grandi famiglie ed 
avevano in un severo recinto it 
focolare comune. 

L'importanza del fuoco presso 
le genti primitive era fortissima. 
Elemento vitale, al pari dell'acqua, 
per la difficolta della sua accen-
zione, dai rami secchi stropicciati 
o dalla pietra focaia, doveva es-
sere perennemente alimentato per-
che non si spegnesse. Ii suo spe-
gnimento era ritenuto segno di 
pubblica calamity, donde la ne-
cessity di organizzarne la sorve-
glianza che fu affidata a donne 
che, come la Dea purissima, ayes-
sero conservata illibata la loro ver-
ginita; cosi ebbero origine le Ve-
stali. 

E' una fortuna artistica ed una 
gloria insieme di Tivoli, per tanti 
templi di Vesta esistiti, che solo 
quello tiburtino sia restato in pie. 
di nonostante pia volte abbia tor-
so it rischio di crollare causa le 
forti alluvioni dell'Aniene. E si 
deve alla munificienza del Ponte-
fice Pio VI se la roccia su cui e 
fondato, indebolita dal continuo 
urto del flume non ha ceduto. 

Senza badare a spese fece ese-
guire immediati lavori di risarci-
mento, che per secoli hanno scan-
giurato it pericolo che lo sovra-
stava. 

11 Tempio celebre del Foro Ro-
mano fu totalmente distrutto in 
pieno Rinascimento; quello rino-
mato di Lanuvium (Civita Lavi-
nia) e scomparso da gran tempo; 
l'altro sul Palatino, anch'esso non 
esiste pia; it Tempietto rotondo 
alla Bocca della Verity, che si ri-
tiene comunemente di Vesta, non 
e tale. 

Solamente a Tivoli e rimasto un 
preziosissimo ricordo della religio-
se di Vesta, che e anche un au-
tentico gioiello di bellezza architet-
tonica. 

L'edificio e di ordine « corintio » 
con colonne scanalate in traverti-
no di Tivoli, come tutto it resto del 
Tempio e pub essere riportato vero 
similmente all'epoca « sillana ». 

I capitelli sono sentiti come 
composti di lamine accostate mos-
se con gusto decorativo che e qua-
si fine a se stesso e si estranea 
dall'insieme dell'ordine in cui it 
capitello e inserito. 

Predominano l'acanto molle e 
le foglie fortemente aggettanti dal 
corpo del capitello, di spiccato va-
lore pittorico. 

Possiamo oggi apprezzare l'abi-
lita dello scalpellino che ha rea-
lizzato un cosi raffinato lavoro 
esaminando un capitello isolato, 
ma non potremo evitare l'impres-
sione di pesantezza e di eccesso del-
la decorazione, divenuta trita e 
stucchevole se consideriamo l'or-
dine nel suo insieme e nel suc-
cedersi delle colonne. 

Una valutazione a se merita 
capitellino della « tholos 	dinan- 
zi all'emiciclo orientale che possia-
mo fortunatamente apprezzare in 
tutti i particolari; ma non ne de-
riva, forse anche in viral delle pic-
cole dimensioni quell'impressione 
di lamina metallica lavorata che 
e data dagli altri capitelli di eta 
« sillana ». 

In questi capitelli si sente la 
ricerca di effetti coloristici, faci-
litata dal tono caldo e dalla pla-
sticity carnosa del travertino. 

Ma non si giunge al virtuosismo 
decorativo, evitato da una maggio-
re aderenza alla sagoma di invi-
luppo, da una pia attenta plasti-
city, per non dissolvere la solidity 
strutturale della membratura. 

D'altronde non si deve dimenti-
care it particolare valore di tutta 
la « tholos », costruzione intera-
mente lapidea, a differenza delle 
altre del Santuario, di cui non pub 
essere sicura la contemporaneity 

(Segue a pag. 3) 
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Capelloni • • pro o contro? 

Capelloni, beatniks, provos: nomi 
diversi per indicare una realta so-
ciale prorompente, viva, convinta. 

E' motto facile storcere ii naso 
ed identificare it capellone in un in-
dividuo sporco, che trascorre it suo 
tempo a fare it bucatino settimana-
le nella fontana di Piazza di Spagna. 

Dire cost significa non aver ca-
pito nulla di cosa dicono e cosa 
vogliono questi « signori capello-
ni », geniacci del male, corruttori 
di bravi giovincelli borghesi e ben-
pensanti, attratti dalle loro ipoteti-
che croste di sudjciume sul collo. 

E' per questo che dalle note stri-
dule di una chitarra elettrica fuo-
riesce una fascino segreto, un lin-
guaggio che comprendono quasi 
tutti i giovani e che comprendereb-
bero anche gli altri, se non si tap-
passero le orecchie. 

Noi amiamo Bob Dylan, Antoine, 
Joan Baez, the Beatles etc., perche 
sono loro che interpretano it no-
stro pensiero, perche loro dicono 
ci6 che noi, pur pensandolo, non 
siamo capaci di esprimere; e Ia no-
stra adesione la manifestiamo o 
col ragionamento, o con i capelli.  

sario continuare a portare i capelli 
Iunghi, perche finche questa gente 
continuera a parlare di a capello-
ni ”, Ia battaglia sara sempre aper-
ta, battaglia che si concluders con 
Ia vittoria oil silenzio. 

Victor Patricelli 

00000000000000000000 000000 

Al capezzale della scuola malata non 
si e concluso nulla. Mancano uomini 
e mezzi, gli studenti crescono a ritmo 
prorompente... Di fronte a questa real-
ta, gingillarsi con le riforme e un 
lusso. 

Mario Allara 
Rettore dell'Universita di Torino 

000000000000000000000000000 

II capellone, oggi, e un simbolo, 
it prototipo dell'uomo libero, 

un po' it . paisano » di Vicolo Can-
nery e di Pian della Tortilla, con la 
sole differenza che non riesce a 
trascorrere le sue giornate stravac-
cato su di un marciapiede a ubria-
carsi di sole, ma nutre Ia profonda 
convinzione che ci sia it bisogno 
di togliere quel velo di muffa che 
ha intristito la societa, e si adope-
ra con i suoi poveri mezzi per rag-
giungere qualche risultato positivo. 

Portare i capelli lunghi a un po' 
come portare all'occhiello it distin-
della propria associazione, e se ad 
alcune persone questo pue dar fa-
stidio (parlo per quegii pseudo-mo-
ralisti che sono insorti scandaiiz-
zati per i fatti del Parini, e per que-

gli altri, i quail travestiti da pala-
din' della decenza, si sono fatti in-
terpreti della presunta volonta ge-
nerale, organizzando ignobili spe-
dizioni punitive a Trinita del Monti) 
a maggior ragione dunque a neces- 

POCHI VERSI 
PER UN FALSO FUNERALE 

Poche persone seguono it mio funerale. 
E drappi neri coprono i volti. 
Chi sono? Chi spero che siano? 
E le ombre singhiozzano, e le mani 
stringono nervosamente i fazzoletti, 
bianchi. 
Quanta genie c'era nella farsa... troppa. 
Nessuno ha capito, 
nessuno sa che stanno piangendo 
soltanto un vestito a brandelli. 
Ben altro, ben altro io sono! 

SPIRAGLIO D'INFINITO 

E' it momento dolcissimo. 
Spiraglio d'infinito. 
E' i1 sentirsi pia veri in un mondo 
che ti sembra vero. 
E' i1 parlare a to stesso 
sentendo assopirsi le membra. 
E' it sognare che ti rende forte. 
Amare, Amare. 
Riuscire a posarsi sui propri pensieri, 
voler rifiutare le cose borghesi, 
e capire di esser qualcosa. 

I RICORDI 

E vanno, 
fantasmi bianchi, 
i ricordi, 
sospesi da f ili 
di pianto 
E vanno, 
fughe net nulla. 

NATALE 

Ti vedo colore del nulla. 
Saluto ogni guizzo di fiamma. 
Rimpiango ogni muto dolore. 
Odore di pino che brucia. 
Ricordi di volti di cera. 

0. Gentili 
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fumetti dei maggiorenni„ 
(Segue Ha pag. 1) 

con gli edifici che costituiscono 
e limitano la terrazza degli emi-
cicli. 

Da un attento esame e possibile 
rilevare come la cella del Tem-
pio sia di epoca diversa dall'insie-
me e forse piet antica del peristi-
lio. E' lavorata ad 0 opus reticu-
latum incertum » con piccoli po-
ligoni e rombi tufacei. 

Entro la cella stessa esisteva 
l'ara della Dea, su cui le vestali 
tiburtine mantenevano it fuoco 
perpetuo. 

Attualmente mancano al Tempio 
otto colonne e ne restano dieci con 
la magnifica porta in travertino 
e a cui si accedeva Rer vari gradi-
ni come si rileva dalla costru-
zione. 

Le colonne sono coronate da 
una elegante e snella trabeazione 
e i1 fregio e ornato di « bucrani » 
con piccoli festoni. 

Il peristilio e ricoperto da un la-
cunare con doppio ordine di cas-
settoni a rosoni. Sopra l'architra-
ye del tempio, si legge ancora it 
resto di una iscrizione: 

	 EL. GELLIO. EL. F. 

Tale iscrizione venne restituita 
nella seguente maniera dallo sto-
rico Sebastiani: 

AEDEM VESTAE S.P.Q.T. 
PECUNIA PUBBLICA RESTITUIT 
CURATORE EL. GELLIO EL. F. 

e cioe: IL SENATO E IL POPOLO 
TIBURTINO RESTAURARONO IL 
TEMPIO DI VESTA COL PUBBLI-
CO DENARO ESSENDO CURATO-
RE LUCIO GELLIO FIGLIO DI 
LUCIO. 

Sappiamo da una antica iscri-
zione che un Gellio, figlio di Lu-
cio, fu uno dei « duoviri » magi-
strato di Tivoli, curatore del pub-
blico tesoro e delle opere pub 
bliche. 

Mi e caro chiudere questo bre-
ve excursus sul Tiburtino tempio 
di Vesta, ricordando i versi che 
Ovidio scrisse a proposito della 

Aedes Vestae », nel Foro Ro-
mano: 

HIC LOCUS EST VESTAE QUI 
PALLADE SERVAT ET IGNEM 
HIC FUIT ANTIQUI REGNA PAR-
VA NUMAE. 

Mascioli Giancarlo 

Prendiamo a caso qualcuno dei 
fumetti che multi fra i liceali leg-
gono : Satanik, Diabolik e cosi via, 
pseudonimi che purtroppo nascon-
dono autori e sostenitori della mo-
da ° di una nuova « letteratura » 
sempre in sviluppo. Essi pur san-
no che siffatti fumetti cosi diffu-
si, vanno nelle mani di ragazzi di 
nove o dieci anni! 

Vi troviamo un po' di tutto : 
dalla perversione sessuale e mora-
le, ai furti, agli omicidi, suicidi, 
violenze di ogni sorta. Mettiamoci 
nei panni di coloro che leggono 
quelle pagine variopinte : come 
credete che possano interpretare 
tanti crimini che in quei giorna-
lini sono descritti all'insegna del-
la normalita? Non voglio dire che 
la vita sia tutta rosa e che non vi 
siano meschinita, ma, obbiettiva-
mente osservandola, non credo che 
la perversione giunga a tali ec-
cessi. 

E' possibile che in una societa 
come la nostra non vi siano piu 
ideali, piu animi nobili? Ma con-
sideriamo gli effetti di tale lettu-
ra nei futuri uomini di domani; 
eppure si devono formare una cul-
tura, un loro abito mentale! 

Questi fumetti distorcono corn-
pletamente la loro mentalita, gra- 

Destino di un grand'uomo. Vide la lu-
ce, crebbe negli agi, coltivo le lettere, 
percepi emolumenti, fu cinto d'alloro, 
si spense serenamente nell'universale 
compianto, fini in un sacello. 

dualmente li allontanano dalla via 
dell'onesto e del giusto, li porta-
no a credersi in diritto di far tut-
to; si comincia con una bravata, 
poi... 

Inconsciamente, piano piano, si 
avviano a ripetere le gesta dei lo-
ro idoli, e non gia per naturale 
inclinazione (di questo ne sono 
convinto) ma per moda e per esi-
bizionismo « Tutti lo fanno, al-
lora lo posso fare anche io! ». 

Io non voglio assolutamente cre-
dere che sia necessario far legge-
re ai ragazzi libri in cui ii buono 
vinca it solito cattivo, ma tengo a 
mettere in risalto l'influenza ne-
gativa che esercitano questi fu-
metti su molte azioni dei giovani. 

Molti invero li leggono soltanto, 
dimenticandoli subito dopo, ma 
se anche uno solo (e magari fosse 
uno solo) volesse emulare i suoi 
eroi, non ci dovremmo sentire in 
colpa un po' tutti per l'effetto che 
questa « letteratura >> provoca sul-
la futura societa di domani? 

Spero solo una cosa; che questi 
fumetti, aspetto di una « moda » 
introversa e perversa contempora-
neamente, proprio perche moda, 
finiscano con l'esaurirsi da soli. 
Me lo auguro di tutto cuore. 

Pezone Carlo 

La sua vita rassomigliava all'auto-
stop. Aveva aspettato per ore, atten-
dendo l'occasione huona, e alla fine la 
macchina che l'aveva preso su si era 
fermata dopo cento metri. 

FOTO 	CINE 
OTTICA 

W4 /c:BULGARIN/, 82- TEL. 21241 
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...IN BIBLIOTECAm 
III Pascoli del Cielon 
di John Steimbeck 

« I Pascoli del Cielo » — E' questo uno dei romanzi piu noti, anche se non 
it piu celebre, di John Steimbeck, noto rappresentante della letteratura straniera 
contemporanea. Prima della sua pubblicazione, altri romanzi hanno reso famoso 
it nome dello scrittore americano, sia in America che in Europa, ma mi place 
fermarmi su quello per it quale gli venne conferito it premio Nobel 1962. 

S'inizia con la narrazione di un fatto comune, di cui e protagonista un per-
sonaggio altrettanto comune, un caporale spagnolo. Ma ne it fatto ne it personag-
gio destano it nostro interesse, si bene l'ispirazione di profondi sentimenti di 
umanita generati in un uomo fino ad allora duro e quasi crudele con i suoi simili, 
sentimenti generati in lui dall'osservazione del meraviglioso e delizioso aspetto 
della natura. E' lui che, alla testa di una colonna di prigionieri che non mancava 
forse di fustigare, scopre quasi per caso « Las Pasturas del Cielo », la verde splen-
dida vallata californiana, disseminata qua e la di folte querce, coperta di verde, 
tenera pastura dove cervi deliziosi formicolano. La vista di questo luogo di deli-
zia fa esclamare all'uomo, quasi selvaggio, rapace: « Madre di Dio! » ed egli, 
fatto piu buono, piu umano, porta con se it desiderio malinconico di finire i suoi 
giorni in una casetta costruita in quel piccolo paradiso, ove per lui pascolino 
mandrie di bestiame. 

La figura dello scopritore della valle, tracciata all'inizio del romanzo, con po-
che, rapide, ma eloquenti pennellate, non e certo la sola; essa apre una serie di 
personaggi di cui lo Steimbeck descrive cosi bene l'aspetto, it carattere, i senti-
menti, che a noi pare di vivere tra loro. Essi formano una piccola comunita che, 
dimorando nella bella vallata, gode i frutti della terra e, come tutti gli esseri 
umani, soffre e gioisce ogni giorno e per tutta una vita per it raggiungimento 
di un ideale. Vie inoltre nel romanzo come la rappresentazione di varie vicende, 
I'intrecciarsi e i1 susseguirsi di storie ammirevoli e patetiche che si svolgono 
nella valle; a noi pare di partecipare alle gioie e alle lotte quotidiane di quei 
personaggi, ma purtroppo ogni loro sforzo, ogni tentativo di raggiungere la feli-
cita, viene frustrato proprio quando sembra essere al suo compimento. Avvincen-
te e la sua storia del vecchio e saggio John Whiteside, profondamente umano, 
coraggioso e sorridente dinanzi alle avversita, pronto a comprendere, ad incorag-
giare, ad aiutare. Si rilegge anche la storia della maestrina Molly, una giovinetta 
coraggiosa e timida insieme di cui l'autore sa cosi bene ritrarre i timori e le ansie 
per l'occupazione del suo primo posto di lavoro; ella con nostalgia profonda 
rivive la sua vita d'infanzia nella casa affollata di fratelli e bambini del vicinato, 
specie nelle apparizioni periodiche e quasi misteriose del babbo. Cosa abbia 
provato poi la giovane maestrina nell'apprendere che un bracciante non piu gio-
vane, capitato cola aveva delle somiglianze cosi minuziose e particolari col suo 
babbo, da quali sentimenti e da quali atroci dubbi sia stata ella assalita, lo 
Steimbeck ce lo lascia ben intravvedere; ella infatti decide di abbandonare it po-
sto e it luogo in cui da tutti era amata e stimata. Quanto realismo in questa 
storia drammatica e patetica insieme, anche se talvolta fantastica nel ricordo 
della vita d'infanzia! Essa comunque, come tante altre, che l'autore dipinge come 
piccoli, ma preziosi quadri, ci commuove. 

E potrei continuare, accennando alla vicenda del giovane Pat Humbert, non 
meno interessante, animata da grandi desideri e dalla goia di vivere, ma nella 
conclusione non meno triste; potrei anche accennare alla storia del piccolo e 
simpaticissimo Robbie, ma troppo lungo sarebbe soffermarsi su di essa. Mi in-
teressa invece notare che nelle pagine del romanzo si agitano pas.sioni e sentimenti 
che riflettono quelli della umanita intera; per questo possiamo dire che in esse 
c'e un notevole realismo e l'espressione di sentimenti profondamente umani. 

In questa valle, dunque, cosi deliziosa e splendida, non 6 possibile per l'uomo 
raggiungere la felicita. E' forse quello che accade all'umanita intera in una valle 
piu grande, piu varia? E' questo che lo Steimbeck ci vuole dimostrare? Ebbene, 
e proprio questo forse l'insegnamento piu vero e profondo de « I Pascoli del Cie-
lo »: noi ci illudiamo, come it giovane e tenace Pat Humbert, come la maestrina 
Molly, come it vecchio e saggio John Whiteside, di raggiungere la felicita e lot-
tiamo per questo; ma spesso accadono avvenimenti che capovolgono la situazione 
e si torna al punto di partenza. Forse bisogna imparare a vivere, bisogna impa-
rare ad accettare cio che capita e non stancarsi di lottare, di ricominciare sempre. 
Forse e proprio in questo la caratteristica, la grandezza dell'uomo: nella sua te-
nacia, nella sua volonta di migliorare, nel suo desiderio di godere it bello, it buono. 

Andrei Gianni 

CARTOUBRERIA 
DELLO STUDENTE 

LIBRI SCOLASTICI 

ARTE 
STORIA 

LETTERATURA 

VASTO ASSORTIMENTO 

ARTICOLI PER BELLE ARTI 

CANCELLERIA 

TIVOLI 
VIA COLSERENO, 54 

SOGNI 
Quando it sole sorgera dal mare 
un sogno bello svanird per me. 
La lute e la realty sono agghiaccianti, 
la bella fiaba non esiste 
Perche credere, perche sperare ancora? 
II sole sorge e giez brilla sul mare, 
un nuovo giorno e nato anche per me. 
L'immagine del sogno gia scompare, 
la fredda nebbia la porta via con se. 
Illududersi e pur bello, ma non vale 
che dopo, forse, fa soffrir di pitz4  
Speranza, ed illusione son vicine, 
l'una t'illude, l'altra fa sperare 
e insieme poi, ti fan forse morire. 

NOTTE 
Silenzio 
un lume s'accende, 
si spegne 
ritrae la fiamma 
impaurita 
s'innalza guardando 
le stelle. 
Un lembo di Luna 
biancheggia, 
sul mondo che dorme, 
che tace. 
C'e un'anima sola 
che piange 
e trema d'amore e terrore. 

A. G. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0  0 0  0  0  0  0 0 

Viveva a Baden-Baden, camminava 
lemme lemme, man mano che invec-
chiava si ammalo di beri beri. Ed era 
anche balbuziente, it disgraziato. 

Aveva occhi vellutati e umidi, una 
bocca carnosa che sembrava un bel 
fiore tropicale. Ogni suo gesto era un 
invito. Anche in silenzio, tesa, fremente, 
ripeteva: « Baciami ». Ma quando lo 
feci, mi diede un ceffone. Perche col 
suo lieve strabismo, cosi conturbante, 
guardava me, ma invitata l'amico Gigi. 
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PICK - UP: 
BEETHOVEN Chiaro di luna 

Ogni opera di Beethoven reca una 
dedica, che offre, volta per volta, lo 
spunto di una interessante ricerca sul-
la vita del grande maestro e sulle fi-
gure del suo tempo. 

Varie sono le supposizioni fatte sulla 
suonata in do diesis minore op. 27 n. 2, 
che sostituisce al solito grandioso e 
dialettico « allegro introduttivo o una 
romanza le cui note ripetute ribadi-
scono una dolorosa ossessione. 

Alcuni, infatti, affermano che Beetho-
ven, colpito dal talento di una piani-
sta cieca compose per lei questo bra-
no nel 1801; altri, invece, sostengono 
che nel « Chiaro di luna » egli voile 
immortalare la contessa Giulietta Guic-
ciardi. 

Ipotesi pia propabile a sicuramente 
la seconda poiche proprio a questo pe-
riodo risale la lettera che il maestro 
invie al suo alnico Weleger « ... Vivo di 
nuovo un po' meglio e vado un po' 
in mezzo alla gente... Questo cambia-
mento e stata una bella e cara ragaz-
za a farmelo compiere: mi ama, io 
l'amo. Eccomi di nuovo un po' tran-
quillo dopo due anni 

Ma questo timido amore affiorato 
accanto alla spinetta, gli fece maggior-
mente sentire la miseria della sua in-
fermita e le precarie condizioni di vita 
che gli rendevano impossibile sposare 
colei che amava. 

Di conseguenza, ben presto, la Guic-
ciardi fu costretta a prendere per ma-
rito it conte Gallemberg, it quale la con-
dusse in Italia per diciotto lunghi anni. 

Beethoven la rincontra una cola vol-
ta e di lei in quell'occasione scrisse 

Arrivata a Vienna, cerco di me pian-
gendo ed io la respinsi >>. 

Poco importa, infine, a chi fu dedica-
ta questa magnifica sonata: cie che 
conta e che in essa si pue riassumere 
tutta la vita e la sofferenza di un'anima 
eroica: 

Durch leiden freude 
(la gioia attraverso la sofferenza) 

Giancarlo Mascioli 
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Quattro brani di Wagner 
« The gloriosus sound of Wagner o 

(La musica bella di Wagner), ecco it 
titolo di un bellissimo disco del mag-
gior drammaturgo musicale tedesco. 

L'esecuzione a affidata al bravissimo 
Eugene Armandy, capo dell'orchestra 
di Filadelfia. Ottima l'incisione a cura 
della C.B.S. 

Le pagine raccolte in questo disco 
possono essere consigliate anche agli 
ascoltatori pia impreparati. Si tratta 
della raccolta di quattro significativi 
brani sinfonici del famoso musicista, 
cioe: « Ouverture » e « musica del Ve:  

nusberg o dal Tannhauser; it « Prelu-
dio D del 30 atto di Lohengrin; it « Mor-
morio della foresta >> da Sigfrido; e it 
« Preludio » al 30 atto, la « Danza degli 
apprendisti e Processione » dei « Mae-
tri Cantor.' dall'opera I maestri can-
tori di Norimberga. 

In queste pagine, la fantasia, l'abi-
lita, it genio di Riccardo Wagner si 
rivelano in tutta la loro luminosita. Ii 
poderoso corale figurato e it grandioso 
sviluppo sinfonico del Tannhauser, la 
sognante delicatezza descritta del 
« Mormorio della foresta o, la bellezza 
cristallina dei Maestri cantori ci por-
tano in un clima quasi irreale, dove 
la musica suggestiona. 

E it motivo lirico di Wagner e l'ebrez-
za del continuo Divenire dello spirito, 
dell'Io, in cui ii Tutto si assorbe e si 
invera. 

Tale motivo si svolge a preferenza 
nel quadro della leggenda mistica (Sa-
ga scandinava) e cavalleresca (romanzi 
del ciclo bretone), realizzato su testi 
dello stesso Wagner in un discorso 
musicale di tipo sinfonico, a continuo 
svolgimento, in cui parola e suono re-
ciprocamente si generano e si spiegano. 
A tale perfezione giunse un cosi gran-
de artista che viagge molto, che conob-
be e ante la nostra bella penisola, di cui 
apprezzava non solo il clima, ma anche 
la cultura e la musica. 

Concluse la sua errabonda vita ter-
rena nella cornice che pia gli si adat-
tava: a Venezia, il 13 febbraio 1883, in 
un palazzo affacciato sul Canal Grande, 
come un eroe del suo teatro, con lo 
sfondo di uno scenario incomparabile. 

Carmen Lanni 

I PROMESSI SPOSI IN TV 
Questo articolo credo potra interessare maggiormente i nostri col-

leghi di V ginnasiale, ma dal punto di vista critico reputo che spetti a 
noi, che abbiamo gia avuto modo di analizzare a fondo lo scrittore, pon-
derare e giudicare (per quanto 6 in noi) it romanzo che tutte le do-
meniche ci viene presentato in TV. 

Credo che ormai tutti abbiano capito che mi riferisco alla ver-
sione televisiva de « I Promessi Sposi >> a cura di Sandro Bolchi. 

Abbiamo avuto occasione di osservare Paola Pitagora e Nino Ca-
stelnuovo nella loro magistrale interpretazione di Renzo e Lucia, e 
possiamo affermare che piia o meno tutti gli attori impegnati nella 
lavorazione del romanzo assolvono pienamente al loro ufficio. 

SI, e vero, oggi, come molti affermano, it voler fare della critica 
distruttiva e oramai divenuto un luogo comune; la nostra critica non 
vuol esser tale, 6 soltanto un voler sottolineare alcune lacune di ca-
rattere concettuale che si riscontrano nell'opera di Bolchi. La diffi-
colta di rendere in maniera soddisfacente « I promessi sposi » in TV 
nasce innanzitutto dall'eccessiva ampiezza dell'argomento trattato; 
it Manzoni non si limita a narrare semplicemente un episodio di vita: 
la sua intenzione principale e invece criticare un intero secolo, de-
cadente in tutti i campi da quello sociale a quello artistico a quel-
lo morale. 

Il disagio di rendere cie in immagini e evidente, ed e per questo 
che Bolchi ha pensato di inserire di tanto in tanto delle letture del 
testo originale, facendo cosi assumere al suo lavoro non il caratte-
re di « romanzo sceneggiato >> ma quello di « libro illustrato » e fa-
cendo perdere conseguentemente ai personaggi tutta quella vitalita 
cosi ben inserita nella descrizione manzoniana. 

Lavoro troppo conforme al testo quindi; ci aspettavamo qual-
cosa di meglio da questo, in verita, bravo regista che sul principio 
pareva aver l'intenzione di tramutare i personaggi manzoniani in 
uomini in came ed ossa. Anche se a molti pub sembrare prematuro 
voler basare tutte queste affermazioni alla visione delle prime pun-
tate, crediamo tuttavia di aver materiale sufficiente per poter giu-
dicare find'ora. 

Tuttavia la nostra vuol essere solo una premessa, invitiamo 
percie tutti a seguire fino in fondo lo svolgersi della programma-
zione del teleromanzo ripromettendoci di dare in seguito un piit va-
sto e documentato commento in proposito. 

Emilio Merletti 



COSI' NON VA ..... 
La questione dell'adeguamento delle palestre e dei programmi 

di educazione fisica alle esigenze della giovente studentesca lungi 
dall'avviarsi ad una soluzione, si sta facendo, negli ultimi tempi, 
sempre pie pressante e in particolar modo qui nella nostra citte. 
Ritornare sul vecchio motivo di dare agli insegnanti di detta materia 
un maggior tempo per lo svolgimento del loro compiti a praticamen-

te inutile: troppe voci pie influenti delle nostre si sono fatte sen-
tire invano; a tuttavia altrettanto impossibile tacere sulla scanda-
losa situazione venutasi a creare negli ultimi tempi qui in Tivoli. 

Chiunque si recasse in questi giorni a vedere Ia nostra palestra, 
avrebbe l'impressione di trovarsi di fronte ad un cantiere di lavoro; 
sta di fatto che un'ala dell' Istituto Magistrale ivi annesso si sta 
ampliando tagliandola longitudinalmente. Le impalcature di legno 
hanno sommerso per intero la pista del salto in lungo e quelle del 
Iancio del peso e del disco, Ia piste della corsa veloce a occupata 
da mucchi di terra e sassi, lo spazio intermedio poi, 6 ridotto a 
buche fangose, coperto di travi e percorso dalle carriole degli 
addetti ai lavori. Cie rimasto cosi soltanto ii campo di pallavolo 
e Ia palestra coperta, it the a scarso motivo di consolazione, se 
si pensa che detta palestra coperta giace in condizioni di completo 
abbandono. Si veda lo stato pietoso degli attrezzi: corde, parallele, 
spalliere, cavalletto e dei servizi igienici e spogliatoi. Senza con-

siderare poi che la stessa palestra a frequentata da quasi tutti gli 
Istituti superiori di Tivoli. 

Ouesta 6 la situazione nella quale vengono svolte le lezioni di 
educazione fisica. Di riflesso a tutto cio, siamo portati a conside-
rare come parimenti in desoiazione siano tutti gli impianti sportivi 
della citta, in primo luogo quello situato in localita Arci, dove c'e 
l'assenza pie complete del personale di servizio e dei necessari 
istruttori. 

Di fronte al generale disinteresse, not giovani vogiiamo innal-
zare dalle righe di questo nostro giornale una parole di protesta. 

Non chiediamo provvedimenti immediati, sarebbe vane presunzione 
la nostra, domandiamo soltanto la comprensione delle autorita re-
sponsabili e it loro interessamento. Non appena essi affronteranno 

con la dovuta serieta i pur gravi problemi, essi troveranno prima 
o poi soluzione. 	 Di Gianfilippo 
0< 	>00000< 	0, 	>00000000000=00000000000000000. 

II Sig. Preside ha informato con viva sollecitudine it Sig. Sindaco che le lezioni 
di ed. fisica e, in particolare, l'allenamento degli alunni-atleti appartenenti al Gruppo 
Sportivo del Liceo Ginnasio non possono avere regolare svolgimento, essendo in corso 
lavori per la costruzione di un'ala dell'edificio dell'Istituto Magistrale, nell'area della 
palestra scoperta. 

II Sig. Sindaco, vivamente sensibile alle istanze della scuola, ha comunicato al Presi-
de che dal 10 febbraio mettera a disposizione delle classi del Liceo in determinati giorni 
(anche nel pomeriggio per I'allenamento dei giovani atleti) ii Campo Sportivo. 

L'Educazione Fisica oggi 

g 

og 

0 

CLIMAX 6 

Non e cosa facile descrivere in 
poche righe l'importanza dell'E.F.; 
ma cerchere di concentrare in 
questo articolo le centinaia di pa-
gine che studiosi e competenti 
hanno scritto su di essa. Commet-
terei un grave errore a tentare 
una definizione dell'E.F., perche 
gli stessi studiosi sono in contra-
sto tra loro. 

Il Cale la indica come « mez-
zo di sviluppo spirituale perche  

esercitando it corpo lo esercitia-
mo attraverso l'attivita dello spi-
rito. 

Ancora it Volpicelli con una ge-
niale intuizione coglie una sintesi 
interessante: « L'attivita fisica, 
motoria si pone senz'altro come 
attivita significante >>. Nel gesto, 
nel moto, nell'espressione fisica it 
bambino esprime qualche cosa 
che e fondamentalmente spiritua-
le. Non si tratta cioe di un'attivi- 

ta fisica che si conclude in se 
stessa, che si isola, ma e anche 
spirituale. 

Quindi si dice E. F. non certo 
nell'accezione restrittiva e mono-
corde di Ginnastica ma nell'ampli-
tudine meravigliosa che le nuove 
concezioni consentono, congloban-
do su di essa tutte le manifesta-
zioni volontarie della motricita 
volte al miglioramento psico-fisi-
co individuale e collettivo, dalle 
esercitazioni a corpo libero agli 
esercizi agli attrezzi, dalla pratica 
del movimento razionale alla li-
bera ed esaltante effettuazione del 
gesto sportivo, dalla ritmica alla 
campeggistica, alle escursioni. 

E sintetizza molto bene it Volpi-
celli scrivendo « come it ragazzo 

avvilito dalla grammatica quan-
do non c'e it poeta, cosi 6 avvili-
to dalla nostra E. F., se essa non 
si inserisce in un discorso vitale ». 

Passando ad esaminare gli in-
dirizzi e l'influenza dell'E. F. mo-
derna, ci avvediamo che ne esi-
stono due; quella diretta che si 
esercita sugli studenti stessi, sul-
la loro formazione fisica e psi-
chica, sul loro orientamento mo-
rale e attitudinale, sulla loro so-
cialite, sul loro civismo. Mentre 
l'indiretta si esplica in tutto l'am-
biente scolastico, sugli insegnanti 
delle altre discipline, sui capi d'i-
stituto, ma soprattutto sui fami-
liari dello studente. 

La prima forma e pin evidente, 
phi immediata. 

Osserviamo ora i fini che que-
sta scienza ha per oggetto; per-
che se fosse ridotta alla conqui-
sta di semplici automatizzazioni 
utilitaristiche si degraderebbe a 
puro addestramento motorio, ma 
un'E. F. giustamente intonata alle 
esigenze spirituali del nostro tem-
po, pue divenire la piu genuina 
espressione dell'esigenza di prati-
cita dovunque imperante. 

Abbiamo cosi dei fini igienici, 
sociali, morali, estetici, ludici, e-
spressivi, sorretti pere dal comu-
ne denominatore d'una volonta 
educativa che concepisca l'uomo 
non come essere a se stante, ma 
ariostotelicamente, animale politi-
co, anello inserito nell'immensa 
catene della vita universale. 

Calimero 



CURIA% 7 

ANGORA UN PARERE... 
Con piacere ed interesse ho par-

tecipato alla riunione tenuta per 
iniziativa del giornale, allo scopo 
di discutere sui problemi pia pres-
santi dei giovani nei riguardi del-
la scuola, della famiglia e della 
societa. 

Forse a mancata, a questa pri-
ma, un po' di organizzazione, sen-
z'altro it numero dei professori in-
tervenuti era esiguo, ma l'impor-
tante 6 aver preso l'iniziativa, anzi, 
l'averla posta in atto; c'e tempo, 
poi, per perfezionarsi. Si 6 discus-
so molto nel corso della serata, 
e anzi, a tale proposito, debbo di-
re che, a parer mio, per essere la 
prima volta, si e voluto affrontare 
problemi troppo alti; sembrava 
che in poche ore si fosse dovuto ri-
formare tutto l'ordinamento della 
scuola italiana, probabilmente sen-
za pensare che persone ben piu 
competenti di not stanno dedican-
do tutti i loro sforzi all'attuazio-
ne di un tale ideale. 

Per esempio, un punto del di-
battito mie parso veramente in-
teressante, e di questo trattere, 
lasciando ai compagni piu maturi 
e piu grandi di me l'arduo compi-
to di esporre it resto: i rapporti 
fra alunni e professori. 

Il professore dovrebbe rappre-
sentare la guida e lo stimolo allo 
studio, dovrebbe instaurare nella 
classe un clima di cordialita, pre-
messa prima per l'impianto di un 
dialogo reciproco fra professori e 
alunni. Purtroppo, ben pochi sono 
coloro che comprendono, la ne-
cessity e l'utilita di un ambiente 
siffatto nella scuola; e questo ho 
espresso chiaramente nella riu-
nione. 

Avendo poi io affermato che, da 
quando vado a scuola, solo con i 
professori di lettere mie stato pos-
sibile stabilire dei rapporti cor-
diali, a stato ribadito che a impos-
sibile questo ad un professore di 
materie scientifiche. 

Ebbene, a mia intenzione con-
futare ancora tali affermazioni; 
perche debbo dire, innanzitutto, 
che io ho incontrato anche pro-
fessoresse di matematica (c'e una 
materia piu scientifica—della ma- 

tematica?) riuscite nell'intento. Ri-
guardo poi al fatto del caso parti-
colare, debbo ammettere, si, di 
aver parlato per esperienza per-
sonale, ma 6 un'esperienza, que-
sta, non soltanto mia, ma di tut-
ti, sicche io penso che si possa 
a ragione parlare di problema di 
interesse comune. 

Io ammetto che non si debba 
giungere ad una identificazione 
fra professori e alunni; non voglio, 
cioe, elevare i secondi e abbassa-
re i primi fino a porli sullo stes-
so piano. Il professore, per cultu-
ra, per eta, in qualita appunto di 
professore, occupa sempre un gra-
dino phi alto nella gerarchia so-
ciale; e innanzitutto gli si deve ri-
spetto, e anzi do la mia piena ap-
provazione a coloro che, per esser-
ne privati, infliggono punizioni an-
che gravi. 

Quello che non tollero a lo sta-
to di terrore, (e la parola giusta), 
che taluni mantengono durante la 
loro ora in classe; e naturalmen-
te non mi riferisco alla paura, 
ovvia, che assale all'apertura del 
registro per le interrogazioni. Ose-
rei parlare di residuo di dittatura, 
per cui, in classe, it professore, 
in questi casi, a it dio, onniscien-
te e onnipotente, e gli alunni sono 
la massa, che dal primo deve di-
pendere in tutto e per tutto. 

Io non rivolgo accuse in parti-
colare; chiedo soltanto una cosa: 
se qualche professore per avven-
tura leggera questa mia relazione, 
ebbene si metta una mano sulla 
coscienza; e quando entrera in 
classe, scruti i volti degli alunni-
se vi leggera fiducia, affetto e ri-
conoscenza, possa a ragione sen- 

tirsi orgoglioso. Altrimenti, beh; 
tutto si puo fare, se si vuole; se 
le mie parole gli sembreranno giu-
ste (e ci tengo a rilevare che ho 
parlato nel modo piu imparziale 
possibile), cerchi, non dico di cam-
biare totalmente it suo sistema di 
insegnamento, ma di apportarvi so-
lo dei ritocchi, qua e la. 

A. Giannini 
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Concorso o preini 
Vi presentiamo una poesia di un 

noto autore contemporaneo: sta a 
voi indovinare chi 6. 

La soluzione, scritta sull'annes-
so tagliando, allegando L. 10 in 
francobolli, va inviata in busta 
chiusa a: REDAZIONE DI . CLI- 
MAX 	LICEO-GINNASIO « A. DI 
SAVOIA » e entro e non oltre it 
10 febbraio 1967. 

Tra tutti coloro che invieranno 
Ia soluzione esatta verra sorteggia-
to un buono di L. 3000 da utilizzarsi 
presso Ia « Cartolibreria dello Stu-
dente . in via Colsereno, 54. 

DOVE LA LUCE 

Come allodola ondosa 
Nel vento lieve sui giovani prati, 
Le braccia ti sanno leggera, vieni. 
Ci scorderemo di quaggi6, 
E del male e del cielo, 
E del mio sangue rapido alla guerra, 
Di passi d'ombre memori 
Entro rossori di mattine nuove. 
Dove non muove foglia piii la luce, 
Sogni e crucci passati ad altre rive, 
Dov'e posata sera, 
Vieni ti porter6 
Alle colline d'oro. 
L'ora costante, liberi d'eta, 
Net suo perduto nimbo 
Sara nostro lenzuolo. 

L'autore del brano 6. 	  

of 
Mittente: 	 

GO, 
Istituto, Classe e Sezione: 	 

Indirizzo: 
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CLIMAX 8 

Brevi di cronaca 	Curiosity 
Una suggestiva cerimonia si a tenu-

ta il 31 u. s., giorno di S. Silvestro, nel-
l'antica chiesa a Lui dedicata. Studenti 
di tutte le scuole hanno punteggiato 
coi Toro canti ii rito di ringraziamento 
officiato da mons. Sigismondo D'Ales-
sio. Al termine della funzione sono sta-
ti offerti alla chiesa i rituali doni. 

(VEDI FOTO) 

Quanto costa baciare su una guancia 
(senza previa autorizzazione) una Bel-
la ragazza? L'esperimento a stato fatto 
in Inghilterra, a bordo di un treno che 
collega la contea del Surrey con Lon-
dra da un intraprendente italiano, it 
ventiseienne Paolo Ferrari. Salito sul 
treno e trovatosi in uno scompartimen-
to con l'infermiera ventunenne Anne 
Lucy Weave, il Ferrari si e sentito au-
torizzato a diventare romantico quando 
la ragazza, con il pia smagliante dei 
sorrisi gli ha chiesto di quale naziona-
lita fosse. Al veemente « Sono italia-
no! » e seguito it bacio sulla guancia di 
cui si e detto; e I'indesiderata galante-
ria ha suscitato la reazione della Weave, 
che ha denunciato a un controllore it 
compagno di viaggio. 

Ci e giunta da Civitavecchia una 
lettera del prof. Ziello. 

Mentre ci fa le congratulazioni per 
la nostra iniziativa, ci chiede di por-
gere i suoi saluti ed auguri ai suoi 
ex-alunni, che ricorda con affetto. 
Esaudiamo it suo desiderio con piacere 
e gli facciamo i nostri migliori auguri 
per una lunga carriera scolastica. 

Comparso nei giorni scorsi davanti 
al tribunale di Kingston, il Ferrari ha 
invano protestato la sua buona fede, 
affermando di essersi limitato alle 
espansioni che supponeva autorizzate 
dal comportamento della Weave. 

a Voi avete terrorizzato questa ra-
gazza a, ha dichiarato it giudice. « Il fat-
to che ella sia straordinariamente 
graziosa e si sia dimostrata gentile nei 
vostri confronti non diminuisce la 
vostra responsabilita. Pertanto vi con-
danno a un'ammenda di 35 mila lire ». 

Tenuto conto che al Ferrari sono sta-
te addebitate anche le spese proces-
suali (nella misura di 20 mila lire), il 
conto e presto fatto: baciare senza 
autorizzazione una Bella ragazza costa 
55 mila lire. 

(Dai giornali) 

Sulla Gioconda, tornata al Louvre 
dopo un trionfale viaggio in America, 
non mancarono a suo tempo sconcer-
tanti novita. 

Icard, collezionista d'arte di Lione, 
ha affermato che l'enigmatico perso-
naggio della Gioconda, ritratto da Leo-
nardo, non 6 una donna ma un uomo. 
Icard stesso ha trovato una incisione 
in legno che raffigura it profilo di 
una donna con scritto: « Monna Lisa 
Bela » e la data del 1452. 

Stando alla cronologia la Gioconda 
venue dipinta intorno al 1504; ma tale 
differenza cronologica fa propendere 
I'Icard verso una affermazione netta-
mente in contrasto con la comune cre-
denza.. 

Secondo questi it personaggio leonar-
diano sarebbe un certo Salai, un ado-
lescente che era il modello preferito 
dal grande artista. 

E' interessante poi il guidizio che 
Salvator Dail ha espresso intorno al 
pia celebre e discusso dipinto di tutti 
i tempi, che it sorriso della Gioconda, 
giudicato sempre it miglior sorriso nel 
campo artistico e sul quale si sono 
scritte milioni di parole, 6 « superato 
Chi vivra sapra? 

Nel museo Smithsoniano di Washin-
gton, e esposta una macchina che pub 
incidere tutto it « Pater noster » sulla 
capocchia di uno spillo. 

II pia prezioso mappamondo del 
mondo a quello nella sala « del Tesoro » 
della reggia di Teheran. Su di esso i 
continenti e le isole sono segnate da 
mosaici di smeraldi ed i confini del-
I'Iran sono costituiti da file di grossi 
diamanti. 

Il primo papa a cambiar nome, dal 
momento che divenne papa, fu Sergio 
IV nel 1009. Lo credo anch'io: si chia-
mava Pietro Boccadiporco! 

Il pia antico « cartellone pubblicita-
rio » del mondo a stato scoperto a 
Efeso in Grecia, durante una recente 
campagna di scavi. Scolpito nella pie-
tra, esso invita i forestieri ad « am-
mirare le bellezze della citta, badando 
a non lasciarsi sfuggire le pia giovani, 
che hanno l'abitudine di frequentare it 
tempio di Artemide nelle ore che pre- 
cedono it tramonto 	« cartellone » 
risale al V secolo avanti Cristo. 

Carmen Lanni 
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de Rossi, Tivoli 

Per valorizzare i vostri capelli e it vostro viso, 
per essere pia belle 

Enrico 
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