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~Quella famosa legge t ~j

f
In previsione del convegno annuale degli ispettori dermosifilo- tf

grafi provinciali che si è tenuto a Roma in questi giorni, il prof. I"

F.ilipp~ Franchi, p~imario derrr,atologo dell'ospedale Mauriziano !
dl Tonno, ha sottolineato (v. c 'I!\ Stampa» del 29 ottobre scorso) !

alcune premesse che avrebbero dovuto trovare in quel convegno la

documentazione più autorevole,

Egli dà infatti Come scontato che il sensibile aumento di ma-

lattie veneree I1el corso di questi ultimi anni (1955-60) impone

urgentemente l'abrogazione, o almeno là modifica, della legge con-

tro la regolamentazione della prostitUzione. Tale aumento sarebbe

anche più rilevante se si tiene conto che il progresso delle terapie

mediche faceva presumere imn1~ente la scomparsa della morbilità

venerea, Se questa speranza è caduta la responsabilità ne ricadrebbe

sui moralisti e i politici che hanno preferito le ragioni del senti-

mento o della demagogia all'obiettiva valutazione deijatti, li parere

del"prof, Franchi è qu~lIo di un
~ 1 tecnit:o, e anche se altri pareri

A " R E L E tecnici dissentono dal suo (come

S N A egl.~ stesso dimostra di sapere) è

inutile cercare di diminuime il pe-

so: poichè qualunque riforma di

In ricordo s:truttura o .di cQ~tume, per c;Iuan:

to necessaria e lmprorogablle, e

. destinata a morire nel discredito
dr' Werner Jaeger se non è capace di fare i conti

Con ,i dati statistici, Del resto in

Wer~er ]aeger, il famoso 'eI1e~i. ogni riforma so~iale la tensione

sta tedesco il cui nome è legato al- c tra destra» e «sinistra », dal

l~ ,monumentale opera « Pa:d~ia »; punto di vista etico, si riduce

SI e s~ento recenteme~te al~ eta ,~I sempre a due affermazioni uni-

73 anm a Bo.4ton, 11*811 StatI UnIt!. laterali contrapposte da una par-
Dopo esser stato su<!cessorè del ft(). , ,. "

lo filolo/loWillamowitz alla cafte- te ! ~atl. dI. !atto, . d~1l ~ltra I~

dra di leftèratura greca dell'Uni- ragt°.n~ dl du!tto; CIoe, In altri

versità di Berlino, Jaeger lasciò la termIni, consIste nel contrasto

Germania 25 anni fa, nel 1934, in tra le situazioni di potere così co-

esilio volontario, dopo l'avvento del me sono effettivamente e così

~ascismo, Per !un!"o t~~P(} .è stato come dovrebbero essere. Dunque

Insegnante alI ~nlyerslta dI Hat- non c'è riforma benchè urgente

vard~ a C8t;t1btl~ge, ~àSS., dove ~a che non abbia dovuto sùbìre lo

contInuato I SUOI studI sulla GrecIa nt O I bor ' o" of ' .-
. b " l ' d ' l d ' I sco r a I s e P ro ICUO ...on

antica pq,,~can o I secon o e I .. , , .
terzo volùme di « Paideia ., Oltre dlfflcolta dl carattere teCniCO,

che a questo lavoro, in cui J ae/ler ,Peraltro una .Iu~ga tradizione

addita nella civiltà ellenica un'aro dl cultura specIalIzzata avvezza

che tipo eterno di valori univerlali a discorrere per generalia ci ha

capaci di fornire una /luida anche insegnato ormai da molto tempo

per ,l'u°ll!° ~oderno, la. ~ama d~l che le argomentazioni degli
s~gglsla SI ~fftda a ~n orI~'n~le stu. esperti implicano qualche volta

dIo su Arlstotele In CUI Imposta a h t. ,
sotlo una luce nuova le radici pIi. -:- O ?C e, sempre - ques Ioni

toniche nel pensiero dello stagirita. dI ambito ptÙ vasto: che non so-

no risolte affatto dall'intervento

Per un dramma dei tecnici, poichè sono ad esso

presugposte, e rimangono perciò

, disput'a"ili anche in diversa sede.
Co,.., la scadenza, del. 30 aprIle Prendiamo ad esempio una do-

1962 e .~tato bandIto !l, concorsO manda che il prof. Franchi su -

drammatico della Pro Clvltate Chri., ... g;

stiana, giunto ormai alla sua ottava ~erl.sce ~ co~cluslo.ne ?el SUOI [I-

edizione. 11 premio di un milione lIev!: dal l~glslat?n c e stata pr~-

verrà"8ep1~" aL-c"pio-.. eh..". .~~ conslder~lone la moJ.tepli-, '1

~il1dizio della Giuria sarà ritenuto cità dei fattori che hanno ingene-

il pi~ì valido sia per pregio Irtle. fato modificazionÌ nell'esercizio

rario.dram.m.atico, ~ia per valore dell'attività sessuale (migrazioni

~orale-reh/(loso. COSI d~ rendere ~. in massa, emancipazione femmi-

vidente nella 1'Toblematlcll della VI- nil.. T\T('!mi""";t,, ""mnT" m"",,;('!- -



il piU validO eia per pr*'glo 'l!'tteo raro nìodl1!ca7.Iorft -nell'esercIziO
rario.dram,~atico. ~ia per valore dell'attività sessuale (migrazioni
~orale.rehgloso, COSI d~ rendere 1. in massa, emancipazione femmi-
vldente nella ,ptob]emattca della v o nile, promiscuità sempre maggio-
ta moderna l assunto preso 1\ tema, , d' . idel concorso « G]i uomini hanno re, dIffusIone I certI spettacl?]'
bisogno di Cristo», L'opera de\'e a';Imento notevole delle ~rest~zl.o-
costituire uno spettacolo completo nl amorose ante-matnmomalI),
(sono escl\!~i ~indi gli ~ui unici) sicçbè la moderna generazione ~
IJ deve essere di faf,ile realizzazio. permeata da una $essualità che
le s~en~ca. r ~opiolÌi, scritti. in lino si estrinseca in ogni dove e con
gua ~tallana e m quattro ~°p'Ie .*'Sttn. ognÌ mezzo? ».
plarI, d'!vranno essere inVIatI a!la Questa osservazione detta con
Segre.erla del concorso drammatIco. . ..' .
della Pro Civitate Chrietiana .d lInguaggIo ,pesatIsslmo (come dI
Assisi, contrassegnati da un titolo e chi predispone .]e formu]~ esatte
da un motto. Il nome e l'indirizzo per un futuro Intervento In sede
dell'autore sarà inviato a parte in politica) suppone che l'atmosfe-
busta sil(illata contra~segnata dal ra erotica in cui vivono le nuove
titolo dell'opera e dal motto. generazioni - e nOn esse sole -

. . , sia una espressi?ne ne~e~saria :
De Ch~r~co ali asta della nostra convIvenza cIvile, e .

non il frutto meditato di un in- I
Giorgio De Chirico ha chiesto il d~riz~o educativo ~ c.ui ~; è dato

sequestro di un dipinto presentato v~a IIbe.ra per r.a?lom dI. l~cro o
con la sua firma a un'asta in "il! dI passIone polItIca o dI Intolle-
Brera a Milano, De Chirico ha di. ranza pagana.
chi arato che, osservando la riproo- Così, ad esempio, i fatti mi-
duzione del ~adro contr,assegnat~ gratorii potevano benissimo svol-
~ol n. 40 n*'l cat,alogo dell asta, «Il gersi anche in clima cristiano,
e accorto che l opera n?n poteva evitando crisi di adattamento e
essere sua», ed ha perCIO presen. . . . .. . ,
tato un esposto alla questura secon. I~po,:enmentl s.pI.ntu~]I. L emano
do la prassi seguita in passato in cI~azlone femmInile n.sponde an-
circostanze analoghe, In attesa ch essa ad uno svolgImento ne-
di accertamenti, il quadro è Itao ce.sario delle nostre strutture di
to tolto immediatamente dalla relazione: ma se ne sono ]arga-
mostr.a, d,?ve . I?er.altr,? figuran.o mente appropriati maestri che
a!cum altrI ~IpInI1 .dI. De . ChI. aVevano da partecipare agli altri I
rICO, çontro l qul\h Il pI!tore soltanto il loro privato faIlimen-
non ha mosso alcuna contestaZIOne.t ] '.
Il d, . h . t r O mora e. .Ipmto, c e mIsura ses~an a pe .. . '
novanta, è di proprietà di una col. Certamente I! co.stume .ltalIa-
lezionista straniera, che l'aveva alli. no, per colpa dI chI ha glI stru-dato alla galleria milanese per la menti idonei a influenzarlo effi- (

vendita. Il qualro sarebb~ una imi. cacemente, è diventato estrema- I
tazione del cosiddetto periodo degli mente fragile: sicchè qualsiasi [
« interni metafisici». mutamento anche in bene rischia!

. . . di metterlo in crisi. ~

P~ttor~ e francoboll~ La stessa promulgazione della a
legge ha subìto un ritàrdo di an- ~

La pittura moderna sta decisa. ni -:- non dovuto solo a r~gion! ~
mente conquistando la direzione t~cmch~ - c?e ha cons:ntIt? dI B
delle poste francesi. Facendo seguì.. rIorgamzzare In forma pIÙ dlret- t
to alla riproduzione della «Mariltn. ta e sfrontata la perversione e]o f
na» di Jean Cocte.au.8u un fr~nco: sfruttamento che avevano per ~

bollo da 25 cente.sI~I, una 8e~Ie dI centro le « case chiuse ». Quanto :~
quat:ro ~ran~obolli r~prod.ucentI op.e. poi alla sessualità morbosa degli ~
re dI pIttorI celebrI sara messa In. 1
vendita in Francia a part~re dal lO s~etta~ol~ è questo u.n argom~nto I

novembre pros~imo. I francobolli, di CUI SI parla oggI da tuttI, a ~
rispettivamente del "alore di 50, 65, destra e a sinistra, con tanta vi- ,
8? eentesim~ e di un nuov'! fra~eo vacità di linguaggio da indurre)
Ciascuno, rIprodurranno rIspettIva. , ,mente «Il me~saggero» di Braque. i ~ crede.re che ~a ~ausa dell ero: '

Il Nudi azzurri» di Matisse, i «Gio. tlsmo sIa ormaI vInta, e che CI
catori di carte" di Cézllnne e il « 14 &i preoccupi adesso solamente di [
luglio» di Roger De La Fersnaye. esonerarsi - una ipocrisia dopo'

l'altra! - dalle responsabilità.
Mostra della Bauhaus che si sono assunte in pubblico. I

In altre parole, i «'fattori psi-
Alla presenza d.el f~moso archi. co]ogici che, ingranando con

tetto W ~It~r Groprus, Il 20 nove~' quelli sociali, hanno determinato I

bre sara Inaugurata, alla GallerIa. nazionale d'arte moderna di Roma, I mutamentI e I nvolglmentl at-

]a mostra « Bauhaus» organizzata .tuali ne] campo sessuale» sono
dal ministero degli esteri della Re. uno ad unO voluti intenziona]- .
pubbl~ca federale. tedes~a. La mo. mente, e contro di essi debbono
~tra SI propone dI offrIre una doo - ...
cumentazione sulla ideologia, sulla appuntarsI I rIsultatI statIstIcI de-
prassi e sullo spirito nella Bauhaus gli ispettorati dermosifilografi:
dalla sua fodazione alla sua sop. non contro le ragioni «etico-q1o-
pres8ione ~1919.1?33) a~traivers? una rali e igienico-sociali» della fa- .
raccolta di lavori sperImentalI, tec.
nici e artistic~ nei vari settori di mosa legge.
ricerca. SAVERIO CORRADINO


