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ne) di blllliWere. di stendaroi.
di llU'az";. di sWffe e -persino di
modelli di abiti. e poi. di """no
ni. dì scudi da tOimOO. di guai.
ne di spade. dli casse diipint.-:
di stemmi. dli anni. di vessilli.

Se. come ilo detlto, iii gotico
lnitemaziooaJ1e non naCQue cm"
to a caVllliIlo delle ,\Ilpi. nel suo
rapIdo eslaldersà su gran p!llI't.
dell'Europa llwlio st.iJle trovò
nella tregìone aJ1pina. {do dali pIi
lIlIÌ anni del Quattrocento. una
notevole diffustione. assumendo,
vi un carnttere indubbiaromiP
peculiare. Possiamo coglii1OlIlw
il sooso. la q-uan;tà e la storia
visilbando la 'beIliIa mosbrn inau·
gurata !in quest4 gnomi a Pa·
lazzo Madama. intiltolata < G'A
corno Jaquer:io e iJl gotico in·
&CIl'naziooa:le >. promossa dal
Museo Civico e dailla Soprin.
tendenza ali beni artistici e st<>
rici del Premonte e 0l'l!:lUlIizza
ta da Elnrico Ca.'Itelnlro1iO e Gio·
vanni Romano. [Non è una mo
stra di ~andi dimensioni.: il
pro~ta. Giaromo JlIll'lle·
rio. vi è 1>reseDite con solo due
opere sicure; alcune [mportanti
miniatUTe. come l'Apocaliisse di
Sa;>teur a iMadirid. v; lf;g'1lIr'ano
solo in il'iproduzìooi. i numeri
del caltaJlOllO non sono molti
Tutta'Via è ,una mosm-a esem·
plare: espone iJl tema.. inltamo
al nucleo <ideale di JaquerlÌo.
con ~e e'V1idenza dii nessi.
dii raJPllOTti. di infilllellre~",
anche, all'accompagnamento dì
screto dii Ìlndioazionì didattiàle.
E'. ìnsoamna. quanto dii meeJit
si può fare " si deve fare ogJ:
in materia di mostre.

Una mostra dedicata al P

TORliNO - !Fu neHe ricc!he e
-popolose città delle lFiiandre.
della Borgogna. delJ1a :Proven.
za. della Pianwa 'Padana o
della ,Boemia, e noo sugJi aspri
ve:rsanlli deNe Ailpi. nei iJoIrgtci.
nei casteLlJi e De1Jle ab!>a:zlie che
dominavano i va!iohi impervii e
le profoode vaillate ohe naCQlle.
ailIo scadere del T!recEllto. quel
lo stIile fiorito. Quel 1USS1l050
trionl'o di jmXfana eleganza CIlle.
per conve.n2lÌ<lIIl". si Clhiama
« Gotico Inremaziona:le >. E
nacque. come una pianta dclii
cata e &t1l:id'ioiosa. neHe tiepi
de serre dellle Corti. traendo
i suoi. succhi Wtaùii dallla comu
nità di gusti. dì intenti. di usan
ze. di coove.n2lÌoni. di iifull>Si"",,!
di piaceri e di paure che dom!>
na"ano l'aristocrazia tardo go
tica e i!l suo sogno privato e
crepuscolare di amori cortesi.
di fav<ile cavalleresche e di un
assurdo e fu!glìdo sp<lendore.
«Cortese» o "Cosmopolitano.
che voglia ohtiamamì. quelilo:sli·
le si alimentava dal continuo
scam:bio di suggestiooi e di m<>
cWliLì me. per canal> noo dissi·
miIli da quelli seg:tÙItiÌ dad[a mo
da. oorrevano fJra ~ ..
Bo1lIrges. !Ta :Avignone e iMrlJIa·
no. fra Verona e 'PIl"aga.

Per rend.erci COillto della. na·
tura di quega; soambi. basti
pensa"" a q'lIll!Ie imporIante ru0
lo -per 'la CÌlrcoiazione di foomu.
le e schellllÌ e per la OCl'SIliW'ZlÌO'
ne di repe<rto<ni idi soggetti, dii
espressioni. dì gesti. tu svolto
dai libri di modelli. o tlroc:uini
di :immagini, di puro VllliIorEl
strumentaJ.e, che paooavano di
l>otltega in !lolltega eseguiti o
copia.t.i da artisti 1>oem1. da
ma.estni atJtivi ..Ma Corte di Jean
de Ber!ry. da <fu;egnaJtori lOn>'
bar:ti. come Giovannino li,,'
Gressi. o. fOlI'Se_ !iberici. COIIl"
l'autore del! oelebre libro di
schizzi degli Uffizi. Ed è lVero
altresì Clhe quesoo stae fondava
la sua prinoipad.e oarnflOOristica
slll continuo scambio di presta
ziorui: miIlIiatori di pre?Jiosi li
l>r:i d'ore ohe erano anche m'le
SIIlri di feste e di Iomei. pittori
cui si richie<leva 000 sodtanto
di a:ffrescalre pareti ma anc!he
a disegno 'Ce spesso resecu:oio-

ilmpres:a: ~ol:arn1erJte • tflut
lJi portano a 1li'Va cadia11iera. E
lJUblJa'V1ia pareccille ~
riescono ogni =0 a ~Im.
gIe!re :La spiJaggIiIa <lii Hong
Kong.

Questi glìovan!i scampa·ti
sembrano -possedere una fol5llo
nomia diversa da que1!la dei
protagooisti <leI .. diissroro ,
nel «soc:ia!lismo !r€la!le ~ le'1.m'O
pro. Se non fossero =ti ~
ravet>tati ;n modo così 0I'UIt3
le e rnailidestro !in una campa.
gna n€!l!ia qUiale """" potevalrl'?
vivere non saTeb!>erO fuggìlt!i
dalIIa Cina. Noo SOII1O slalli ai;
biiralli daiill.e luoi fa:s<tose dd
Hong Koog. dicooo. Noo SOlDO
nC!lIHci dell soctialliooJo. affer·
mano. ma delle sue <Iegeflera
zi{)OJ][. SI lintJem>g:ano S<ll1a pro
prIia id€lllfità. Coo:ne mao. mi·
lioni <lA gWvaJnJi <liiplomalli voo
gono spedjtD. neIile campagne.
I1OII1 a svOl1gere una runz:ione
ciNtil!Jizzamce. S1i.a puTe eJe
mmtare. <:><llIW per eoom-pio d
«med.ici sOaJlgji >. ma a faJt4
care come ;a coollaklino nelle
s:iW<Woni. pliù arretrate? Non
ulJiIIJi:=mrlo. dlJlJQUle. ma dii
~o Cliò d1e haIrl'OO im
parato? COC cotsa signòfliJca. re
ba "" 5li<:DJificaito. QUestiO
spreco?

Non si può llòJre cile l'alla,
liSi dei g;01i'aI1Ji fugglilli a !Hong
Koog abbia pr<JOlte ,,;spost<!
per questi lintelrrogalliVii. IMa l·
ipotesi di ricerca e la diagnosi
politica meritano attenzione. L'
JJpotesa è obe g;à dIaJi pri.m
!lJOIl; '60 i processi dieIllo 5'1iII'

lu1p'po neNa iCIina~
aVTebbero prodotto lIDO squ;Ji.
Imo prdI'O!ldo frn Ila gramie
c<spanisIione lieLl·lil;J!;ro2lÌone. coo
fmmaz.iooe dii masse dii forza
lavoro quaOOoata. e ;1 ..eilatì·
vo ritan:'do della crescita eco
nomlìoa. ]l ritmo ili SVIÌllRlW0
delJ1'ònrl<JIsIbI1ì,a e <lE!! serv:i2ii non
aIW-eiJlle permesso ['asso.rbi
mento di un'eICOeO:Ieonza dii «di
plOlIllati >. Sì sarebbe ovenuto
a f<l'IllllaTe un clumpenproleta
t1ìJaJto > \lir nU<>1iO 1O-po. somma·
l1iamente~ ne!lile camo
pagJne ila preooppootì itleoùo·
gIioi TirnaBtiÌ :senza ver.iJfica.

Masse

di spostati
iLa dòagnooi pollilliro è che

questa strato emaTglinato. che
aJliImer>ta una sorta. dii popo
lazjone clandestina deI!Le cilità
e obe rimane ancora forzata·
mente coorllllato neI!Jle campa.
IlIne..~ aItJtuaJ1me<nte
una deIll1e Clause ,pliù senile dii
instatxiD.ità sooialle e pOO.l;ìoa
00Ila Oìna dii oggIi. MoIl!Ji ca·
5'Ì :reoentIì sembrano conferma·
re questo g:iJtl.à!i.zio; basta peno
SiaIl"'e "" dIioori:lIinfr dii SIlangh,,\
e di 'Poobino. 0hIi 00 letto .1
singolare TomallZO Un in17er·
nO f.,-eddissimo a Pechino ha
potuto <lI1tare <xmle. prlirna
cIeilJIa caduta lie'ì < qualJtT'O >.
iJ. sagace autore a'll'ElVa con s·i·
=ezza 'ind5.cato liIl ....,010 Clhe
quelile m'lSSe ili srpooIlaIIli' a·v:reb·
!>ero llObuto giiooa're nelle vi·
cookJe dell dopo-!Mao. NG<l c'è
biSogno di moll1la fantasia per
prevedere cII>e non si m-aIJta di.
una pa!lUlIlesii cllIiusa. I glia
vanii dii < F.iRmne giaJ1io > Ce lo
ricaI'dano.

Puhblkata una serie
di interviste (;(ln gli
studenti cinesi
che sempre più
numerosi lasciano
clandestinamente
il paese perché non
sopportano il lavoro
forzato
nelle campagne

so dei fatti oltre 'La Viicenda del
proprio caoo personale. Ne Ii
su:lta un quadro complessivo i
cui tratti principaJ1i sono: la
vaIill:à e il fa!llimento d"",,1Ji iD
tenti -pedagogici cui l'intera 0
perazione si saN.'bbe ispirata:
la sua impreparazione e im
provvisaziane sul -piano orga
mzzativo (il che. ;nsierne alla
diffusione di 'praltiche burocra·
tiche. ebbe effetti disastrosi);
infine. ciò che costituisce uno
spaccatoriNelatore sulla vec
c;. 'a Cina non intaccata da de
cenni e decenni di lotta rivo-
luzionaria, la chiusura e il ri·
[[uto del mondo contadino d;
fronte ai giovani sopraggiunti
dalla città. Per quanto que
sto dato non sia genera!e. es
so rimane comunque 'l1TJO -dei
più significati'Vi.

I g'iovan;, (si badi bene cile
si trattò di mollli milioni. an
cora alla d'ine del 1978 si par
lava di 18 milioni) veniJvano
proiettati dali·agio reiativo dei
la 'Vita SCQ1ast1ca De1.la città.
in zone di campagna dove speso
so non esisteva nessuna 3lttrez
""tura -per alloggia:rilii; da un
giorno aLl'wtro dovevano la"",·
rare dalloalba al llrarnooJto (16
ore) . per guadagnarsi la ..azio
ne minima v1Jl;aJe di riso. Que
sto ogni giorno. sooza pause e
senoo m&trazioni. spesso !in eon
tNzioni d; ;-pom.>tri2Jiooe e di fa
me cronàca. senza. giorni di ri
poso nel corso delila oottimana.

Molti cercavano di fuggire
nelle città. dove 1; aspetJtava
una Viita iHegaie. non potendo
ottenere i dooumenl.i per ll"Iisie
deT'V'i. Mtri riOOl'!I'evano a fur·
ti (galli"e. anatre. perf;no
maiali) per arrotondare 1e ma
grissime razioni. Ne. n.ascev~·
no UTti con 7 contadinl: anz.1.
ché l'educa.2>ione reciproca ne
sor1lì'Va ribadIDta <ma estr3nei
tà d;etro ila qua!e si profilava
quella ron1:l<lippOsizione fra cit
tà e campagna ohe la ri'Volu
zione cinese aveva tellitato di
superare. TI coot:ume contadino.
S'l)eSSO ancora rinchiuso nel
clan e neNa famiglia tradizio
nale con tiJlpotere 001 capo
famiÌ<lia. la SiUl>ordmaz!one del
le donne 'la c<mt:rattazione del
la forza:lavOl'O femmiJniJe e iI
suo -pagamento. nE!!'l;a sm~l,!
zione dei matrimoni. la r-lgI'
da repressione sessuwe;. tutto
ciò non .poteva cherespll1gerll
e demor~ :i giovami ve
nuti da'ila oittà. iNon 'Vi è so·
lo questo quadro di ......et:ra
bezza «feudale >. vi sono casi
e Iuoghi dove i COlltadin~ sono
C'UTiosl di ascoltare :i ~ovam

parlare della vita in città e VIi
sono giovam. che riescono a pe
netrare dentro la .V'ita conta
dina a spos3lI'sì. Ma 'la spe.
l'anzi.. che gàunga 1ID giorno
in cui -poter abbandonao-e La
campagna rimane cooI;anJl<>

ili quii [ l.enWlli<v\i <lA orga
nIizzare fugble s= rilomo.
specie dalle province cQlSltliere
de1!la Oirla merIirlJiooale verso
Hong Kong. verso Macao. Av
venro'I"a incerta. tiJl C'-1IÌ prezzo
può e'Ssere la ~. Occanre et
trav~ a nuoto la baffia Iin
fesba:ta dIaJi ~nn. Una
nuotata <I~ \IDa notte inllera.
neJl'estuJa.cio <Ie1l Fiiume deLle
parle. aUentii a noo fumi tra·
soi<>aTe aJ1 !argo daIlJe corrmlli.
attenltisslimi. a non cadere nei
t>loccihi dei baJttelM deIIIIa mW
ma e deLloeseroito. iDiIflfIicIiIle

cronU:a

cui molte diecine di nrig.liaia
di giovani erano -partiti per la
campagna alcuni anni prima,
nel 1964. 'alla vigilia della Ri
voluzione culturale. A:llora \-i
amiavano con i1I romptto di so
s.tenere Ilo SV\ilup{X) di «: una
nuova agrìcoltu..""a socialista» p

per un tempo determinato e
breve; dopo di che sarel>l>ero
tornati nelle città. Fra ii '68
e 11 '74, il quadro era stato
rovesciato: i giovani studenbi
dovevano imparare dal duro la
voro contadino; di più. non
avevano "alcuna prospettiva eli
poter tornare neHe loro città
e nelle iloro famiglie. La • "';e
ducazione ~ poteva durare una
intera vita. lo sbudente dove·
va instalLa.-si aM·ÌIn....no del
mondo conrtad~no e restaTvlÌ'.

Farne

I giovani intervistati =on·
trelo le loro esperienz.e ;-0 mo
do assai efficace. tanto più
persuasivo in quanto non vi
sono sfoghi e lo stesso risen
timento appare 'misurato. Vi ..
sempre il tenitativo d; fare una
ana];si e di comprendere il sen-

CAPPELLI
Un'epopea di antiero~ un grande affresco
di rose vere, di luogb~ di speranze.

FRANCO PICCINELLI
Tersilio Manera contadino
Romanzo

, L. 4.800, in libreria~ distribuzione PDE
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~ Angelo Brelich

- Storia delle religioni: perché?
Il contributo della storia delle religioni

all'ampliamento ed al rinnovamento
delle scienze umane moderne e post-umanistiche
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Michele Talia, Manlic Vendittelli
Meridione ed uso del territorio

Antonio Carlo
Il capitalismo impianificabile

La crisi della programmazione in Italia e le ragioni
strutturali dei fallimenti nei tentativi rijormistici:

la lotta alla rendita, il problema del pieno
impiego, il controllo pubblico sui grandi centri

economici e sul sistema bancario,
il fallimento della programmazione regionale.
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di ALDO NATOLI

Il sottosviluppo meridionale non si pone più
come un problema residuo: il suo superamento

costituisce lo premessa per lo sviluppo delle
forze produUive dell'intero contesto nazionale.

L. 6500

...... VOIR 20 ans eT! Chine...
<<.a à la campagne> (Seuil.
pagg. 181. franctri 35) è Ull
documento di un valore poli
tieo, sociade. umano eccezio
nale. C<Jnsta. di una serie d;
interviste COD. giovani studenti
cinesi fuggiti avventurosamen·
te a Hong Kang. e<>là pubbli·
cate dalla rivista. Huang H~

(Fiume giallo) e -presentate in
Franoi'a con una dntroduzione e
brevi note da J.J. -Miich<>1.

Sr tratta di studenti. diplo.
mati della scuola media supe
"';ore. che dalla fine del 1968
(ncila fase disrendente della
Rivoluzione Clliturale. quando il
IX>tcre intervenne decisamente
a ristabi!lire l'OTdir;.~) vennero
inViiati :in ,massa nelle campa
gne a «imparare da.i contadi.
nipoveri >. Anche se i 'mtento
punitivo era trasparente. la
partenza di quei giovarj. m·
gazzi e ragazze. daile città
era formalmente «volontaria»;
in realtà n€SSU'Ila sce.1ta o ,ia
d'uscita diversa era pc>ssIibile
e. comunque. le famiglie l'i·
spondevano della disci·plinata
accettazione dell'appello delle
autorità.

D'altro canto. non era corno
pletarnenie spooto il ricordo
dello sIlancio rivoluzionario con




