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Per prassi pedagogica consolidata ormai da anni, ai normali programmi scolastici si aggiungono, 
come attività integrative, le ricerche, le visite, i viaggi nella storia cittadina passata e presente. In una 
città come Taranto che da più di 40 anni é riuscita a darsi un giornale quotidiano, la visita alle telescri
venti, alle rotative, alle apparecchiature di fotocomposizione, ai tavoli delle redazioni, rappresenta 
ormai un appuntamento immancabile per scuole, classi e docenti. Ma il giornale di Taranto, "Il Corriere 
del Giorno· cioé, con i suoi 40 anni di vita ai quali si accennava prima, rappresenta anche un 
fenomeno per un viaggio nel passato, nella storia locale dell'ultimo periodo, alla pari di altre vicende 
-riti della Settimana Santa, nascita del borgo, splendore e degrado della villa comunale, per fare 
qualche esempio - sulle quali si è soffermata in passato r attenzione delle scuole tarantine. 

Un viaggio ai primordi del "Corriere del Giorno· permette fra r altro ·di fare clamorose scoperte quali 
quelle che vengono presentate in questa pubblicazione. Una serie di grandi firme, di grandi letterati 
e giornalisti che hanno collaborato al giornale di Taranto. La figura del "Corriere· acquista così uno 
spessore inedito, si presenta come importante pubblicazione che fJa contribuito con i grandi reporta
ges dell'immediato dopoguerra a svecchiare, a sprovincializzare la cultura tarantina. 

E' importante infine-sottolineare come questa ricerca sia dovuta a un personaggio come Narciso Bino 
che ha vissuto lunghi anni della redazione del "Corriere del Giorno· e che affianca alla sua 
professionalità di giornalista la capacitò di muoversi abbastanza a suo agio nella storia locale, più o 
meno vicina, tra le antiche carte e i diversi archivi. Dalla sua introduzione esce la saldatura non solo 
fra passato e presente; ma anche tra Taranto e il resto d'Italia, fra la stampa locale e quella nazionale. 

In definitiva, si propone quello che noi riteniamo un importante strumento di supporto educativo; molti 
esempi di ottimo italiano, la proposta di importanti pagine di storia, e infine un omaggio a questo 
"Corriere del Giorno· che, tra vicende alterne anch'esse meritevoli di ulteriori approfondimenti, ha da 
poco festeggiato quarant'anni di lunga e travagliato esistenza. 

Dott. Prof. FRANCO BOCCUNI 
Assessore P.l. e diritto allo Studio 

Comune di Taranto 
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La collaborazione di vecchia data fra l'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Taranto e 
il Centro regionale di seNizi educativi e culturali di via Lisippo si rinnova con questa ·iniziativa che 
riguarda la pubblicazione di un certo numero di articoli dovuti a quelle che erano o che saranno le 
grandi firme del giornalismo italiano, articoli apparsi nel primo quinquennio di vita del "Corriere del 
Giorno M. 

Una selezione inedita, parziale, che disbosca tuttavia un territorio culturale mai battuto in passato. Una 
limitata riflessione sulla stampa locale che altrove è stata più ampiamente praticata, e che anche a 
Taranto attende cultori specializzati. Giova ulteriormente sottolineare l'importanza didattica di questa 
proposta congiunta Comune-Regione. Gli studenti potranno comparare, se saranno opportunamen
te stimolati, la produzione giornalistica di molti autori a quella più squisitamente letteraria che trovano 
nelle antologie delle loro scuole. E potranno valutare l'evoluzione de/linguaggio da quello degli anni 
Cinquanta e quello contemporaneo. 

Ma questa ricerca propone stimoli da qualsiasi parte la si prenda. In una città che sta ritrovando a dosi 
massiccie la sua memoria storica e gli strumenti di ricerca e comprensione della stessa, questa anto
logia propone un esempio di "volare altoM presente nella Taranto dell'immediato dopoguerra: altri 
tempi, altre condizioni, altre strutture - ed alcune di esse le indica Narciso Bino nelle sue istruzioni per 
l'uso- ma anche la dimostrazione di un modo di fare editoria, giornalismo, cultura totalmente innova
tiva rispetto ai moduli tradizionali e opulentidel pubblicismo jonico. Nascono probabilmente in quei 
primi numeri, in quei primi anni, le condizioni che fanno in modo che il "Corriere del Giorno M continui 
a vivere la sua vita, anche se costantemente travagliato, dopo aver doppiato i primi quaranta anni 
di vita. 

Per l'equipe degli operatori 
Dott. GIUSEPPE ORLANDO 

Responsabile CRSEC- Via Lisippo- Taranto 

9 





E' una domenica di Pasqua. il6 aprile 1947, quando nelle edicole di Taranto 
compare il ·corriere del Giorno· Anno l n. 1 quotidiano indipendente: una copia 
lire 8: abbonamento annuo lire 2.400: redazione piazza Archita 7: tipografia S. T.E. 
via Ace/avio 19. 
Due pagine in tutto. la prima di politica nazionale e internazionale. due colonne 
di editoriale firmate da Luigi Einaudi, un corsivo di spalla sempre sull'attualità 
economica. titoli sparsi sulla crisi governativa in vista e sul ribasso dei prezzi che si 
estende in tutta Italia. In seconda, due colonne di cronaca di Taranto, cronache 
salentine lievi tracce. i programmi delle due reti rcidio, la segnalazione dei films 
(Al Rex e all'Alfieri "l/ladro di Bagdad", al Vittoria "Elisir d'amore·. all'Impero 
"Missione segreta• e infine al Paisiello "Il segno della Croce·. ultimo residuo della 
mesta programmazione dei giorni di Passione). Gli awisi e le inserzioni 
pubblicitarie si ricevono alla SPI. società per la pubblicità in Italia. che ha i suoi 
uffici sul canale, nel palazzo del barone Ameglio: e i primi inserzionisti sono 
l'Amaro Lucano. la Sica di Bari. Mongelli bilance. Radio De Siati, D'Ammacco 
magazzini, calzaturificio di Varese, una non meglio identificata lozione contro la 
caduta dei capelli, tre awisi di piccola pubblicità. 

//"Corriere del Giorno· nasce quattro mesi dopo la conclusione di una 
precedente iniziativa editoriale. la "Rinascita" che storiograficamente rappresenta 
l'antesignana di questa nuova testata. Il direttore e probabilmente l'editore di 
"Rinascita" é stato Franco Ferrajolo, giovane giornalista tarantino. figlio in parte 
d'arte in quanto il padre, il prof. Luigi Ferrajolo. metereologo di professione. 
direttore dell'osservatorio tarantino. ha diretto con estrema dignità dal '24 al '28 
una rivista. "Taras· (in caratteri greci) tesoro ancora oggi di patrie notizie e di 
storiche e patrie ricerche. 
Ferrajolo é uno dei quattro "fondatori" del quotidiano: gli altri sono Franco De 
Gennaro. anch'egli figlio d'arte: il padre é l'avvocato Antonio. çiirigente del 
partito liberale, direttore e collaboratore in passato di varie testate tarantine: e 
ancora Giovanni Acquaviva. un passato militare all'ufficio stampa del CLN a Bari. 
collaboratore in tenerissima età della "Voce del Popolo", collaboratore anche 
della "Rinascita·. un padre Cosimo Acquaviva studioso di fplklore e di tradizioni 
popolari. Il quarto é Edigio Stagno, awocato, interessato ai problemi dello 
sviluppo economico e commerciale, destinato nella struttura del giornale ad 
occuparsi di amministrazione, e destinato per questa scelta a una carriera che lo 
porterà poi ai vertici amministrativi del "Mattino· di Napoli e dei "Corriere della 
Sera· di Milano. 

Dei quattro solo Giovanni Acquaviva compare nel tamburino delle firme come 
redattore responsabile. Il direttore é Armando Zanetti, vecchio giornalista liberale 
( é nato a Cosenza nel 1890) con una precocissima carriera: corrispondente dalla 
Russia nel periodo più caldo, dal 1913 al '18, corrispondente dalla Svizzera, 
direttore dal '24 al '25 di "Rinascita liberate• e dal '28 al '29 dell' "Observateur· di 
Bruxelles. 
Conosce bene il mondo politico e diplomatico. come dimostrano i viaggi e i 
reportages che cura anche per ii"Corriere·. e comunque qualche 
compromissione con il regime deve averla avuta se. al ritorno della democrazia. 
non trova di meglio dell' awentura tarantina. A Taranto lo si vede poco. anche 
se motto scrive.~e dei suoi soggiorni tarantini Giovanni Acquaviva recentemente 
ha ricordato il. successo salottiero del direttore. 
Zanetti e Stagno rappresentano probabilmente, l'uno sul fronte della linea 
politica. l'altro sul pidnodella gestione, le garanzie necessarie ai finanziatori del 
giornale, i quali hanno un nome e cognome: sono Nicola Resta, industriale, 
Angelo Gatantino. agricoltore di grosso livello. e Nicola D'Ammacco. 
commerciante. erede di una famiglia che motto ha dato sul piano della 
solidarietà alla città nel periodo che va dall'unità all'awento del fascismo. 
Probabilmente non sono soli i tre finanziatori, altri contributi anche di fonte 
romana ci saranno stati, ma si tratta di dati non certo irreperibili, ma che esulano 
dal temo di questa introduzione. Certo. sono anni di grande movimento nella 
stampa: • ..... continua la girandola delle testate. Decine di giornali nascono e 
scompaiono nel giro di pochi mesi ..... l quotidiani parlano soprattutto di 
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politica ...... si rafforza lo schieramento giornalistico di centro e della destra e si 
indebolisce quello della sinistra ......... •. Nicola Resta, che dei tre proprietari é quello 
destinato alla maggiore carriera personale - al culmine sarà vice-presidente 
nazionale della Confindustria - non é ancora democristiano. 
E l'area liberale é quella che il giornale sceglie ai suoi esordi. Un liberalismo che é 
già diverso da qf.)ello classico dei Croce, degli Arangio Ruiz, dei Perrone Capano, 
che non é ancora quello subalterno di Malagodi, ma é metà del guado, nella 
fase einaudiana di libertà economica ·corretta·. 
Mancano infatti pochi mesi alla fine del '47, quando ci sarà una sorta di 
secessione all'interno del Pii , dopo che era risultata "chiara la linea della 
maggioranza di portarsi su posizioni conservatrici e monarchiche .. ...... anche 
Benedetto Croce si era defilato ....... •. 
Nel suo editoriale che abbiamo già ricordato, il futuro presidente della 

· Repubblica, che é ministro finanziario in carica, prefigura quei prowedimenti 
restrittivi che farà adottare dal governo nell'agosto dello stesso '47. 

La struttura dei"Corriere del Giorno· degli esordi non é facile da ricostruire: ci sono 
sicuramente Ferrajolo, De Gennaro- si occupa di cronaca e sport- ed 
Acquaviva, che si muove già all'inseguimento di quei luoghi canonici del 
meridionalismo: riforma agraria, Cassa per il Mezzogiorno, Fiera del Levante, che 
rimarranno cardini della sua weltanshaung giornalistica. C'é probabilmente, fin 
dall'inizio, Mario Ugonzo, ex cOrriere diplomatico, che ha visto e conosce il 
mondo, e conosce e parla anche un buon numero di lingue straniere che al 
momento poco gli servono, ma che gli saranno utilissime quando Stagno, alla 
fine degli anni cinquanta, lo chiamerà a Milano, alle corrispondenze estere del 
·corriere della Sera·. 
C'é poi, probabilmente, fin dall'inizio, anche Livio De Luca, compromesso negli 
anni del regime alla direzione di un ·corriere dell'impero· edito in A. O./. (Africa 
Orientale Italiana) ma gran professionista. penna eccellente, disincantato 
cronista di ventura che offre il supporto dei suoi scritti alle awenture gestionali e 
diffusionali. Scrive di tutto, delle città- esemplare una inchiesta su Potenza del '53 
- delle aziende, degli enti strappando - é lecito presumer/o - contributi e 
abbonamenti. 

Questo staff redazionale é integrato dai contributi familiari (scrivono spesso i 
senior De Gennaro, Ferrajolo e Acquaviva), da quel gruppo di intellettuali che 
costituiscono l'hinterland di pensiero della città, da collaboratori e da 
corrispondenti sparsi. Le maggiori attenzioni sono dedicate ai grandi eventi 
politici nazionali e intemazionali: in mancanza di collegamenti telex, le notizie di 
agenzia giungono via radio, e ci sono già due tecnici- Bruno Tesse Aldo Rossi
stenodattilo che, cuffia in testa, ricevono e battono. 
La grafica non é un gran che, ed é fenomeno diffuso: la stessa testata plagia 
senza troppo preoccuparsene quella milanese del • Corriere della Sera·. La 
cronaca non ha soverchie attenzioni: e infatti due colonne basse in seconda 
pagina danno. sul n. 2 del" Corriere· di mercoledì 9 aprile 1947, conto della 
morte di cinque persone annegate per il capovolgimento della barca su cui 
erano in gita. 
Ci si preoccupa, probabilmente, di fare esperienze, di consolidare una presenza 
che, agli esordi, si configura ancora molto aleatoria, e dai confini anche normati
vi incerti. 
//"Corriere del Giorno· é da poco in edicola quando, il15 aprile, la Costituente 
approva con molto travaglio l'art. 21 del progetto costituzionale, relativo alla 
libertà di pensiero e quindi di stampa. A fine gennaio '48/a stessa Costituente, 
che é concretamente il parlamento in carica. approva le norme della legge sulla 
stampa e, oltre un anno e mezzo più tardi, é l'agosto 1949, il govemo vara le 
prime prowidenze per l'editoria. Anni confusi: il quinto potere molto ha fatto per il 
fascismo e molto dal fascismo ha avuto: dagli scontrini ferroviari ridotti del 70 per 
cento a un istituto di previdenza autonomo cui soprattutto le grandi firme hanno 
attinto: Curzio Malaparte con i soldi dell'lnpgi - dicono - si é costruito la sua 
splendida villa di Ischia. 
La normalizzazione awiene in breve tempo: • .... i proprietari dei vecchi quotidiani 
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compromessi col fascismo hanno riavuto il pieno possesso dei loro stabilimenti e 
delle loro testate .. ... .. quasi dovunque dominano la cautela e il conformismo. 
Salvo poche eccezioni, la fattura dei quotidiani é ricalcata sugli schemi dei primi 
Anni Trenta .... •. 
E ancora, come ricorda nel '75 Vittorio Gorresio: "L 'Italia era ormai arrivata a 
parlare un linguaggio enigmatico, disossato, e questo linguaggio invadeva 
giornali, convegni, riviste e comizi". Nel ricordo di Giorgio Bocca il giornalismo di 
quegli anni era segnato da ·poco spazio e in gran parte destinato al giornalismo 
·nobile" dei COffispondenti politici. dei collaboratori illustri, dei grandi.inviati. Il 
livello politico era basso, da guerra fredda, carico di insulti". Non solo il 
giornalismo, ma l'intera ·cultura politica italiana appariva ormai in gran parte 
prostrata davanti ai nuovi potenti". 
Il sindacato dei giornalisti, che pure aveva opposto serie resistenze alla sua 
fascistizzazione, tomo a riunirsi in congresso a Palermo ne/1946, ed é tempestoso, 
come si premura di riferire al suo direttore un delegato del "Coffiere della Sera·. E 
solo nel '49, dopo dodici anni, si tornerà a vedere in libreria un molto neutro e 
distaccato Annuario della stampa italiana. 

' Anche i dati di contesto, quelli attendibili almeno, possono aversi a far data dal 
1950. Abbiamo, in quell'anno, a Taranto 3 71 rappresentazioni, per quasi 
centocinquantamila biglietti venduti e una spesa globale che sfiora i trenta 
milioni. Il cavallo di battaglia é il teatro dialettale che c_opre su Taranto quasi la 
metà delle esperienze e delle spese regionali. Tira anche lo sport che incamera 
annualmente una ventina di milioni, mentre le scommesse- Sisal, Totip ecc.
mancano per poche migliaia di lire il tetto dei duecento milioni. 

Taranto é città rossa. Voccoli ne é sindaco, e il metro del dibattito politico non é 
proprio dei più rispettosi. 
Le polemiche dei"Coffiere· (ma non scherza neppure "La Voce del Popolo") 
sono aspre. ma tutto sommato inutili vista la maggioranza che le ume del '47 
hanno dato alle liste di sinistra. De Gasperi é già stato negli Stati Uniti, sta per 
scaricare dal governo socialisti e comunisti. Se Coppi vince il giro d 'Italia, 
Salvatore Giuliano fa strage di contadini e sindacalisti a Porte/la della Ginestra. 
Chi saranno le signorine Lucia Bosé, Gina Lollobrigida e Eleonora Rossi Drago che 
turbano la giuria di Miss Italia, dovendo sceglieme solo una ? "Exodus" é ancora 
una nave e non già un film, e fa rotta verso la Palestina con un carico di ebrei 
della diaspora. Fiori d 'arancio per la principessa Elisabetta d'Inghilterra e il suo bel 
marinaio Filippo d 'Edimburgo: André Gide é Nobel per la letteratura, ma solo 
pochi ne conoscono l'omosessualità organica alla sua scrittura. Einaudi svaluta la 
lira del 55% dimezzando d'imperio tutti i redditi da lavoro dipendente (per i 
fortunati che un lavoro ce l'hanno). 
Gli intellettuali e gli scrittori, abituati alle pingui collaborazioni con la stampa, 
sottoscrivono un appello per una maggiore assegnazione di carta ai quotidiani. 
Se un giornale ha solo due pagine, come può fare la •terza· da sempre "felice 
istituzione del nostro giornalismo, che trae origine dalla necessità di una diffusione 
della cultura·. C'é ancora chi rimpiange, della terza pagina, "la dignità e lo 
splendore che oggi sono stati un po' oscurati da influenze e da esigenze del 
giornalismo moderno·. C'é chi la pensa in modo diverso: ·La chiamata dei 
letterati fatti dai direttori per dare lustro ai giornali e far colpo sul pubblico é un 
altro elemento negativo del giornalismo italiano·. 

Il ·corriere·, che nei suoi primi numeri ha ospitato in prima pagina articoli di taglio 
più meditato, quelli di Benito (Benni) Lay, destinato col tempo a diventare uno 
dei più autorevoli vaticanisti italiani, presenta ai suoi lettori la sua, prima terza 
pagina i/20 aprile 1947. Le firme sono diTitta Rosa, Guido Saladini, Ama/do Fratelli 
e Pieffe Jouvet. E' l'awio di un appuntamento che sarà stabilmente almeno 
bisettimanale, il giovedì e la domenica. 

Comunque. segna/azioni non di stretta attualità appaiono anche sul numero a 
due pagine, come accade per Cesare Pavese, a quel tempo responsabile 
dell'ufficio stampa della casa editrice Einaudi, il cui "Ragazzo negro· compare a · 
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una colonna a pagina 2 i129 aprile de/1947. Ed il rapporto fra le case editrici e il 
quotidiano/i quotidiani è stretto in un'epoca in cui la lettura deve ancora tornare 
ad essere un consumo ed è piuttosto un vizio limitato. Nel '50 infatti troviamo 
pubblicati oltre seimila libri, e riappare in libreria la narrativa d 'autore straniero, 58 
titoli francesi, 67 inglesi, 22 tedeschi. Molte segna/azioni editoriali escono senza 
firma, e saranno- quelle di Einaudi'-, probabilmente opera di Pavese ancora o di 
Ifa/o Calvino che in quegli anni si alternano all'ufficio stampa. 
"Per gentile concessione dell'editore· escono succose anticipazioni, addirittura una 
lunga serie di puntate di un saggio di Bertrand Russe/. 

Esiste anche un altro giro che coinvolge più quotidiani, articoli non ancora 
fotocopiati, ma mandati con la carta carbone. In un'Italia che è ancora lunga, 
lontano un capo dall'altro, sono soprattutto i co"ispondenti all'estero ad utilizzare 
questo circuito. A"ivano così da Londra i pezzi di Piero Ottone, ancora free-/ance, 
ma solo per un paio di stagioni che subito arriverà "La Gazzetta del Mezzogiorno· 
ad accaparrarsi i servizi del giovane e brillante giornalista. 
Esistono anche agenzie a cui il quotidiano di Taranto é abbonato, e riguardano 
soprattutto le attualità cinematografiche e teatrali. Sono agenzie che diffondono 
anche gli articoli dei giornalisti tarantini, Acquaviva soprattutto che é poi quello 
che maggiormente gira e scrive. 
E. attraverso la collaborazione di Bernabei, futuro direttore generale della Rai, e di 
Sergio Lepri, attuale direttore dell'Ansa, si comincia a creare quel filo con il 
"Giornale del Mattino · di Firenze che prefigura quella catena di giornali 
democristiani che comprenderà, a metq degli anni cinquanta, non solo le testate 
fiorentina e tarantina, ma anche ii"Gai:zettino· di Venezia e "La Gazzetta del 
Popolo" di Torino, oltre naturalmente ai"Popolo", organo nazionale della DC. Al di 
là dei disegni politici generali, troviamo in questa vicenda anche interessi 
personali, come emerge da una giustamente famosa inchiesta di "Belfagor· sulla 
stampa italiana:· ... . sulla terza pagina (dei"Popolo") imperversa Leone Piccioni 
che é una vera jattura per il suo genitore, onestissimo uomo ... . siamo costretti a 
usare un linguaggio duro per questo minorenne perché egli é autore di quella 
manovra di chiamare a collaborare, con grossi stipendi, buoni letterati fiorentini .... 
E infatti buoni letterati fiorentini scrivono sui "Co"iere·, da Vittore Branca "direttore 
metafisico del "Mattino· di Firenze, che tira dal giornale tutto quello che può 
giovare alla sua persona lasciando alle bestie da soma tutte le fatiche" a Ettore 
Bernabei, "vicedirettore (del "Mattino") per l'indiscutibile merito di godere la fiducia 
dei dirigenti provinciali della DC e per la .sua onestà di giovane poter familias· a 
Sergio Lepri ·un crociano che discute dottrinariamente ·di marxismo e ne discute 
tanto che finirà col diventare egli stesso marxista se vo"à piegare la sua genialità 
di contraddittore alla lettura e allo studio delle opere di Marx·. 

Giornale nuovo di zecca, ii"Corriere del Giorno· ha il vantaggio, rispetto alla 
conco"enza vicina e lontana, di non avere storia, tradizione, stile da difendere. 
Perciò può inventarsi giorno per giorno la sua linea culturale. Abbiamo già visto 
l'eccentricità di un Gide, ma anche i Pavese, i Castello, i Cassola non sono certo 
incasellabili nell'idea liberale o demo/ibera/e. Ciò rompe gli schemi della "terza· del 
mercato jonico: abituato ai diluvi di storia patria o di varia umanità della 
"Gazzetta• che infatti, depurata dagli aspetti più squisitamente di regime, torna 
con la riacquistata libertà a riperco"ere le strade del giornalismo dei ·caratteri 
bianchi" degli anni Trenta e di cui già si accennava attraverso la citazione di 
Murialdi. La "Gazzetta· ha appunto una storia da difendere, collaborazioni e 
collaboratori da tutelare, e lo stesso Giovanni Spadolini, i cui scritti compaiono in 
quegli anni sul quotidiano barese. finisce con il non sembrare troppo diverso da 
Michele Viterbo. 
Un altro fronte che la presenza culturale del ·co"iere del Giorno· sfonda é di 
carattere più specificamente cittadino: e si tratta della leadership, che sembrava 
incontrastabile, della "Voce del Popolo", settimanale anch'esso d'area liberale, 
disponibile -lo dimostrerà un famoso processo che oppo"à la "Voce · ai "Corriere· 
- ad ammiccamenti scudocrociati. 
l tarantini comprenderanno presto la differenza che passa fra un quotidiano, pur 
improbabile quale il ·co"iere· dei primi tempi, un settimanale pur autorevole quale 
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la "Voce· che pure viene trattato con riguardo e che Zangrandi indicherò come 
uno dei pochi fogli locali di fronda al fascismo. 
E' difficile riuscire a trovare indicazioni precise sui rapporti fra le due testate. Le due 
redazioni, stando almeno alle collezioni, per un paio di anni si ignorano, ognuno 
dritto per la propria strada. l senior (De Gennaro, Acquaviva e meno Ferrajolo) 
continuano a collaborare anche alla "Voce", soprattutto per il fatto che il 
settimanale dei Rizzo sembra più attento alle cronache e alle polemiche di 
carattere cittadino. Altri collaboratori come il sacerdote Ruggieri, come Mandrillo, 
come Augenti, cavalcano entrambe le testate: c'é il giovane Giacinto Peluso che 
pure ha esordito sulla "Voce" che trova frequente ed esclusiva ospitalità sul 
·corriere· al quale offre puntuali e rigorose cronache di letteratura francese, non 
rinunciando ad isolati exploit sul terreno della cultura locale, delle strutture della 
cultura locale. Ancora rumorosa l'uscita di scena, dalla "Voce", di Giacinto 
Spagnoletti che pure era stato uno dei pilastri del settimanale. 

Un dato che emerge sfogliando le prime collezioni del" Corriere" riguarda 
l'instaurarsi di precisi modelli di lavoro redazionale, espressione di una 
professionalità che cresce, favorita ancora. una volta dai tempi di lavorazione che 
un quotidiano impone. L 'impaginazione per quanto possibile é curata, la 
tito/azione abbastanza fedele, e capace di cogliere- siamo sempre in tema di 
terza pagina - gli spunti più interessanti e originali degli scritti. L 'assetto grafico - per 
quanto possa valutare una persona come chi scrive che alla ·cucina· di 
redazione ha riservato la maggior parte del suo lavoro e dei suoi interessi 
professionali- é tutto sommato rispettosa dell'autorità dell'autore e dell'importanza 
dell'argomento. L'elzeviro, checchè di esso si possa pensare. é sempre lì al suo 
posto, le due colonne d'apertura, uno o due righi di titoli senza occhiello. 
Si creano. anche questa é una deduzione da verificare, rapporti di amicizia e 
simpatia anche fra i collaboratori e la redazione. Alcuni C911aboratori, come 
Raffaello Biordi che soprawiverò fino agli anni Settanta, sono più utilizzati di altri. 
Così come é indubbio il maggior favore verso alcune case editrici rispetto ad altre 
forse per quel mercato dei libri che ha sempre rappresentato una turbativa verso 
una corretta informazione letteraria che ha portato a recensire, e benevolmente, 
autentiche porcherie arrivate in redazione, e a dimenticare o a stroncare quei libri 
i cui editori hanno dimenticato di spedire. 

E veniamo all'oggetto specifico di questa raccolta: che non a caso si chiama "Il 
bel Corriere": bello in quanto fatto di articoli belli scritti da personaggi che erano o 
saranno poi famosi. Una selezione di firme autorevoli, anche se ne sono rimaste 
escluse altre altrettanto meritorie. Abbiamo personaggi della vecchia cultura 
postrisorgimentale, giovani e rampanti leoni del giornalismo, letterati, critici, 
osservatori. Una rassegna che non a caso, e non solo per motivi cronologici si 
apre con Luigi Einaudi. Che non é solo politico, statista, economista, ma anche 
come sappiamo da più fonti ottimo giornalista, bravo di penna e di forbici e colla, 
non solo illustre collaboratore, ma anche come ha dimostrato a Torino. alla 
"Stampa·, eccellente redattore. 
Fra gli altri autori che compaiono nel '47 e scelti in questa selezione, sappiamo 
che Pavese é già il braccio destro di Vittorino alla Einaudi, traduce dall'inglese e si 
occupa di ufficio stampa. Giornalisti sono anche Libero Bigiaretti, comunque 
inserito nel mondo della letteratura. giurato già dal '46 del premio Viareggio e alle 
prese con il Sindacato Liberi Scrittori, e Raul Radice, inviato speciale dell' 
"Ambrosiano·, critico teatrale della Rai, dell' Europeo, del "Giornale d 'Italia". 
Quasimodo, oltre a essere il poeta che fra poco meriterò il Nobel, insegna ancora 
letteratura italiana al conservatorio di Milano. 

Ma, come si é detto, oltre questi fiori all'occhiello, ii"Corriere· presenta, nei giorni in 
·cui può sciorinarla, una terza pagina di tutto riSpetto sotto il profilo 
dell'informazione, con autori meno accreditati, ma certo più motivati nei confronti 
dell'attualità. Ma anche questo é un altro discorso, un capitolo non meno 
interessante, che al momento é al di fuori di questa ricerca. 

Narciso Bino 
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Ragazzo negro 

d 1 Cesare Pavese 

Il nuovo libro che Einaudi pubblica. Ragazzo Ne
gro. di Richard Wright é forse la prima voce negra 
che ci giunge dall'America con un serio messag
gio umano. liberata finalmente da ogni esotica 
compiacenza coloristica. l primi ad interessarsi 
della singolarità di questo popolo accampatò in 
mezzo alla civiltà nordamericana, erano stati. si 
capisce, i bianchi. che si fermarono- com· era na
turale - a quanto di più vistoso e insolito la razza 
presentava, e nel gusto improwiso per la "negre
rio" diedero la preferenza al colore, alla barbaria. 
ai residui di primitivismo che più li colpirono. 
Quello che accadde, insomma. nei secoli anda
ti, quando la civiltà europea entrò in contatto con 
l'antica Cina. o l'India. o la Polinesia. Ma stavolta 
- al principio di questo secolo - l'errore fu più 
grave. Non si trattava in questo caso di una diver
sa civiltà. di forestiere istituzioni e parole. Nel corso 
del Sette e Ottocento i negri. schiavi erano stati 
inseriti nella vita sociale nordamericana. e con la 
liberazione del 1865. indirizzati. sia pure approssi
mativamente tra gravi contrasti. a uniformarsi 
con questo mondo. Ne era uscito un tipo di semi
cittadino. operaio agricolo o industriale, che negro 
non era più e uomo moderno nemmeno. Il suo 
primitivismo aveva perduto ogni concreta istitu
zione e diventò semplicemente ottusità, testar
daggine o sofferenza. Gli sfoghi- musicali. poetici. 
pratici - che i negri americani trovarono furono 
sempre qualcosa di molto spurio e in genere un 
ambiguo riflesso delle parallele attività dei bian
chi. Questi. quando - negli anni dopo la guerra 
mondiale si accorsero della informe vitalità che 
fermentava nel Sud. "scoprirono· ciò che in quei 
conati era diverso. bizzarro.spettacolare. e crea
rono così il tipo del negro canterino e buffone. 
buon servitore o delinquente egregio, bestione 
nostalgico e primordiale, che tutti conosciamo. 
Molti negri. va detto. accettarono nel loro sforzo 
per darsi uno stato sociale. queste sofisticate ap
prossimazioni e le autorizzarono. come chi si 
metta una maschera. 
Ora, il dramma dei negri degli Stati Uniti é più sem
plice e più tagliente. Nascono in un mondo che di 
loro vuoi sapere soltanto fino di punto che se ne 
può servire e intende servirsene per i lavori più 
umili e sacrificati. 
Non sono cattivi i bianchi, ma sono i padroni. 
Un buon negro. deve imparare al più presto a co
noscere il suo posto. la sua sfera di sfacchinaggio 
e di buffoneria. e limitarcisi di buon umore. Se 
qualcuno vuole uscirne - se qualche "ragazzo 
negro· intende capirli. i suoi bianchi. intende ga
reggiare con loro. aspirare alla loro cultura e alla 
loro attività, dimenticando la sua pelle scura -
allora viene la sanzione. la durezza. l'ostracismo. 
la morte. 
Questo il vero "terrore· in cui vivono i negri la loro 
atmosfera quotidiana. e non c'é nulla in esso dei 
sognanti primitivi terrori della giungla pagana. 
La storia di ogni negro abbastanza intelligente e 
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cosciente da contare qualcosa ai nostri occhi, é 
oggi questa. E' la storia che il protagonista di Ra
gazzo Negro racconta di sé, in una precisa e 
drammatica autobiografia che da cima a fondo 
rende il sapore della genuinità del sangue aut e n-

tico. 
A quanti vogliono rendersi conto del massimo 
problema interno degli Stati Uniti, e insieme far la 
conoscenza di un vivo narratore americano, non 
si può raccomandare altra lettura. 

Il bel corriere - le grandi firme- Ragazzo negro 1 CESARE PAVESE 
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Alle fronde 
dei salièi 

di Salvatore Quasimodo 

E come potevamo noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore. 
fra i morti abbandonati nelle piazze 
sull'erba dura di ghiaccio. al lamento 
d'agnello dei fanciulli. all'urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici. per voto. 
anche le nostre cetre erano appese. 
oscillavano lievi al triste vento. 

Il bel corriere - le grandi firme- alle fronde dei salici l SALVATORE QUASI MODO 
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L•uomo e la poesia 

d1 Salvatore Quasimodo 

30 

Il poeta americano Mac Leish. in una delle sue più 
aperte composizioni ci rivela la poetica sotto il cui 
segno ritiene valida tutta la sua opera. 
Fermiamoci alla clausola di questi versi: ~la poe
sia non deve essere ma essere·. 
Il poeta. che molto si é nutrito della cultura occi
dentale. ci fa ricordare queste parole di Platone: 
~ poesia é qualsiasi forza che porti una cosa dal 
non essere all'essere·. 
Un contemporaneo e un antico. volendo definire 
r idea di poesia. si trovano. dunque. ad ammette
re la determinazione poetica là dove !)asce una 
"cosa· che prima non esisteva. Mac Leish,pre
mette che la parola (come suono e come res). il 
discorso ecc. non sono sufficienti per la creazio
ne: dichiarazione esplicita. già pienamente inte
sa. dopo il Romanticismo. da ogni poeta degno 
di questo nome. 
Ma sarà sempre difficile distinguere il "detto" dal 
"creato· . Il surrealismo. sorto in Francia nel 1924. 
fa coincidere la forza di cui parla Platone con la 
libertà dello spirito (lé altre libertà. teorizzate. 
portarono i surrealismi sul campo della politica. 
cioé della vita) . 
Abbiamo avuto così la scrittura automatica. op
posta alla resa unitaria attraverso l.a tecnica. del
l' ispirazione; in altri termini la scrittura automatica 
non é stata che "ispirazione senza controllo" . La 
parola ispirazione va qui intesa nel significato che 
le davano i classici e i romantici. cioé di momento 
favorevole alla creazione. 
Ma poteva il surrealismo, éome movimento cultu
rale. determinare, cioé vincere il mondo. costitui
re una morale. una difesa dell'uomo? Le opere di 
Eluard. di Bretone. in parte. di Aragon. testimo
niano che la loro "involontaria forza· era quella di 
cui parla il filosofo greco. Dobbiamo ammettere 
che Eluard. Bretone Aragon. erano e sono poeti. 
c ioé delle "individualità" precise. mentre gli altri 
non erano che numeri, folla. Lautreamont, il padre 
spirituale del surrealismo. aveva invece creduto 
alla coralità della poesia; ma l'uomo di genio é 
sempre prodigo di aforismi sull'umiltà del suo la
voro. quando é certo che il "suo nome· é già 
consegnato. attraverso la storia della cultura. 
alla memoria degli uomini. questi. si. anonimi e 
confusi alla polvere della terra. Ora il surrealismo 
é morto. forse nella stessa ora in cui da noi tra
montava l'ermetismo. nato più da volontà. da 
categoria spirituale che da bisogno di libertà. Ma 
dalla scrittura automatica. il surrealista Eluard é 
passato ad una pseudo-epica. cioé quanto di 
più oggettivo e di più riflesso possa "volere· un 
poeta. 
La "crisi" di Eluard coincide con la crisi della 
nostra cultura. Per ora limitiamoci a considerare 
la possibilità della esistenza di una crisi nella cultu
ra europea, a pensare che forse in questo torbido 
fluttuare di meridiani e paralleli intorno alle in
fluenze politiche. in questo sentirsi ben fermi con 
i piedi sulla terra .la ~cosa· più forte promessa allo 



spirito dell'uomo sarà perduta o perlomeno sarà 
lottata e disprezzata. Non saremo noi a sprezzare 
questa disperata consuetudine dell'anima, ma 
dico che la poesia potrà domani. senza ironia,es
sere veramente "l'assenza· . Perché é bene ricor
darlo, quando la poesia comincia a raccontare 
(la sostituzione del pronome di prima persona con 
quello di terza, non é che virtuoso accorgimen
to), quando la tqpografia sovrasta il sentimento 
per amore del reale, quando il tempo decide una 
durata, comincia la decadenza, la vera deca
denza. Pensiamo agli gnomici di ogni tempo, ai 
problematici moltiplicatori di qualsiasi mistica. l 
loro nomi appartengono alla storia del costume, 
la poesia é sorta ai loro richiami, porta in altro 
regno quella innocenza; quel desiderio di essere 
utile con la persuasione di rappresentare la vita di 
una morale. Quando la poesia comincia a dire, 
non potrà mai essere. E' una nazione che acco
glie, imita "la voce· (non dimentichiamo che la 
poesia é canto) di un altro popolo, non fà che 
scomparire a poco a poco dalla presenza della 
civiltà. perde il suo diritto di essere ascoltata. 
L'uomo vuole la verità della poesia, quella verità 
che egli non ha il potere di esprimere, nella quale 
si riconosce, verità delusa o attiva che l'aiuti nella 
determinazione del mondo (il mondo non può 
essere sorpreso o scoperto soltanto dai sensi), a 
dare un significato alla gioia o al dolore in questa 
fuga continua di giorni, a stabilire il bene e il male; 

perché Id poesia nasce con l'uomo, e l'uomo 
nella sua verità non é altro che bene più male. 
Quando diciamo dolore non intendiamo pessimi
smo, che é negazione della vita, atteggiamento 
raro dello spirito creato dalle filosofie più vaghe e 
distrutte che mai ha raggiunto il cuore della col
lettiv~à. ma quella forza che ha avuto sempre la 
capacità di frantumare qualsiasi catena, forza 
che é stata alla base della verità. 
Vogliamo ora andare al di là della poesia, uscire 
dai suoi limiti, con la speranza di determinare 
nello spazio e nel tempo, raccontando, cioé "di
cendo" una parola con tutti i riflessi di un "exem
plum vita e· o di raggiungere una mistica? Voglia
mo veramente credere che più del sentimento 
dell'uomo espresso dalla sua voce, distinta per 
categorie di popolo, conti la sua presenza fisica 
in quel dato luogo, in quel dato giorno, con 
quelle sue azioni, perché solo così la poesia di
venta "oggetto"? 
E se la noia di ascoltare il cuore dell'uomo é ormai 
al suo limite di sopportazione e il calore della vita 
é sostituito da quello che produce l'attrito nel mo
vimento delle macchine, se ha più valore l' "og
getto· dell'artigiano creato da "una moltitudine 
di mani" (é un'immagine di Sofocle), più di quello 
creato dallo spirito di pochi, sperduti uomini, che 
sono poi quelli che creano una cultura. allora, 
cacciati i poeti dalla terra come la "grande pe
ste·, verrà il tempo del silenzio. 
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La fame 

di Libero Bigiaretti 
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Alcune sere fà. in occasione di un pranzo in casa 
di persone amiche. ho conosciuto un giovanotto 
sulla trentina. alto. magro. elegante la cui espres
sione altera. sembrava messa in ridicolo ..,da un 
gran naso collocato un pò di traverso sul viso 
pallido. E' l'awocato Giancarlo M., figlio del 
vecchio onorevole M, famoso penalista e uomo 
politico. Ci siamo stretta la mano mormorando le 
solite parole complimentose e più tardi, vicini di 
tavolo, Giancarlo M. deve essere rimasto colpito 
dall'insistenza con cui lo guardavo di sottocchio. 
Deve aver pensato che io sono un impertinente 
e forse lo ha agitato per tutto il tempo del pranzo, 
insieme con lo sdegno, l'amarezza che gli deriva 
dallo sbaglio grossolano commesso da madre 
natura sul suo volto. Sento di dovergli una spiega
zione che non ho osato fornirgli subito. 
Devo dire innanzitutto all' awocato Giancarlo 
M., che non guardavo affatto il suo naso. bensì il 
suo modo- del resto correttissimo- di mangiare. 
Semmai il suo naso era servito soltanto a riportar
gli alla prima immagine che conservo proprio di 
lui, dell'avvocato Giancarlo M .. il quale ignora 
che l'ho conosciuto tanto tempo fa. ragazzo 
ricco ma affamato. Per questo osservavO il suo 
modo di mangiare. 
Una ventina di anni or sono l'onorevole M. decise 
di ampliare ilproprio villino sulla via Nomentana. 
aggiungendo sul retro un'ala che avrebbe dato 
ali' appartamento, quella decorosa vastità richie
sta dalla nuova fortuna della famiglia. Mio padre 
assunse l'appalto del piccolo lavoro e io. giova
netto. lo aiutavo. l lavori durarono alcuni mesi. tra 
la primavera e l'estate e la famiglia dell'onorevo
le li seguiva con molta curiosità e con una sorta di 
trepidazione. La famiglia. cioé la moglie. la suo
cera. un vecchio zio e il piccolo Giancarlo. allora 
sui 2 anni. Appena poteva sfuggire alla sorve
glianza dei suoi, il bambino correva in giardino a 
guardare i muratori. seguendone tutti i movimen
ti con grande interesse. Ben presto. a ragione del 
suo naso. lo chiamammo tra noi Pinocchietto. 
ma senza cattiveria e standomi tra i piedi molte 
ore del giorno. ci divertivamo a fargli domande 
un pò crudeli, alle quali spesso Giancarlo sfuggi
va allontanandosi in silenzio. 
Sul Mezzogiorno di una giornata di Aprile già 
calda. il signorino capitò mentre gli operai consu
mavano il loro pasto seduti attorno alla fresca 
scogliera di una vasca. Essi aggredivano con 
grandi morsi famelici le pagnotte e gli sfilatini 
ripieni di verdura o di patate; forbendosi la boc
ca con il dorso della mano ingrossata di calcina. 
si attaccavano a turno al fiasco dell'acqua fre
sca. Anch'io mangiavo con non minore appetito 
il mio pane e frittata; Giancarlo fingeva di gioca
re con un mucchio di piastrelle da pavimento. 
ma in realtà seguiva con occhio avidissimo lo 
spettacolo di noi che mangiavamo. Tanto evi
dentemente quello spettacolo gli metteva ad
dosso uno smisurato desiderio. che alla fine qual-



cuno di noi se ne accorse. A poco a poco tutti 
fummo impacciati dalla voglia. per noi assurda. 
che il bambino mostrava di avere per il nostro 
cibo. Finalmente Gino il carpentiere si abbassò 
sulla fronte il cappellaccio di carta e disse a bassa 
voce: "sto ragazzino ha una fame!·. Il ragazzino 
soffriva visibilmente; era qualcosa di diverso dalla 
naturale ingordigia che é nei bambini anche sazi. 
l suoi occhi erano dilatati, le sue labbra si muove
vano piene di bramosia. Gino si fece coraggio. 
chiamò a sé Giancarlo. risparmiandogli il nomi
gnolo di Pinocchietto e . cercando di dare alle 
parole un'intonazione scherzosa. offrì un bel pez
zo della pagnotta ripiena di patate stufate. Dap
prima Giancarlo fece lo sdegnoso. poi non resi
stette più. Prese e addentandolo si sedette fran
camente in mezzo a noi. Mentre finiva di mangia
re. capitò la domestica Rosina. una ragazza di 
paese che tentava invano di darsi con i muratori 
contegno da signorina. "Subito a casa· disse 
rivolgendosi a Giancarlo. "la signora lo sta cer
cando·. Giancarlo inghiottì faticosamente l'ulti
mo boccone e corse verso l'interno della casa. 
Rosina rimase con noi e ci domandò severamen
te: "che cosa avete dato al bambino?·. 
Per tutta risposta Gino rispose: "stò ragazzo ha 
una fame!· . 
"Lo credo· disse Rosina e felice di potersi sfogare. 
ci raccontò che un pò per avarizia . un pò per certi 
preconcetti negativi, un pò perché tutti in quella 
casa si dicevano malati di stomaco. la signora O. 
faceva ingoiare al ragazzo più medicine che mi
nestre. 
"Gli dà - riprese - grissini, brodini vegetali, poppi
ne. Mai un pasto sostanzioso. Mi fa pena certe 
volte quel ragazzo· . " E a me - aggiunse dopo un 

po'- cosa credete che mi diano. a me? Per cena 
un uovo sodo. Fortuna che io mi arrangio·. 
Il racconto di Rosina ci lasciò stupiti e indignati 
che gente come gli M.. pieni di soldi e di superbia. 
benchè avessero soltanto quanto basta per non 
morire di fame. contrastava con ogni idea che 
avevamo della ricchezza. Avessimo avuto noi i 
soldi dell'onorevole. che pranzi! Incominciammo 
a descrivere i piatti: così e poi così e perdemmo 
tanto tempo a discutere che arrivò mio padre e 
mi fece una sgridata. 
Il giorno dopo e per sempre. finché durarono i 
lavori, Giancarlo si presentò all'ora di colazione. 
Gli davamo una parte della nostra pagnotta che 
il bambino divorava con grande appetito. Rosi
no. complice. si divertiva quanto noi a questa 
assurda e caritatevole scena e ogni mattina ci 
riferiva soddisfatta che il bambino era stato benis
simo. non aveva sofferto di stomaco; dopo alcu
ne settimane conveniva con noi nell'ammettere 
che l'aspetto di Giancarlo era migliorato. Non 
cosi forse la sua educazione. giacché noi facem
mo imparare al ragazzo un certo numero di paro
lacce. spinti da un oscuro senso di vendetta e 
fors'anche dal proponimento di insegnare al si
gnori no ad essere un uomo. 
lo non so se quelle lezioni gli abbiano giovato; 
ritrovando Giancarlo dopo tanti anni C e lui non 
poteva riconoscere per commensale il muratore 
che gli fabbricava cappellucci di giornali) mi 
sono domandato se gli sarà rimasta come é 
rimasta a me la nostalgia di quelle buone. allegre 
mangiate (pane e cicoria. pane e frittata) nel 
giardino di casa sua col sole alto sopra di noi e 
l'aria p iena dell'odore acuto della calce. della 
pessolana . del legno stagionato. 
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Le donne, 
lo sbadiglio 

di Vincenzo Cardorelli 

Come sono patetiche le donne quando. con un 
accento così sincero. si augurano che la morte le 
colga in fiore! Patetiche ed eroiche. E noi che 
amiamo. non la vita. ma la longevità o. per 
meglio dire.l 'immortalità. ci dobbiamo sentire a 
volte assai vili in confronto di esse. L'uomo vorreb
be campare quanto Matusalemme! La donna. 
per lo più. desidera morire giovane. specialmen
te se é bella. e. in genere. non teme la morte. La 
ragione di ciò é intuitiva: ella ha orrore della vec
chiaia. E' per questo che non c'é niente di meno 
galante che preconizzare a una donna giovane 
e bella una vita lunga. E' come costringerla a 
pensare agli anni. ad immaginarsi vecchia. a ri
flettere che verrà un giorno in cui ella sopravvive
rà alla rovina di tutto quanto c· é per lei d i più caro 
al mondo. Nessuna religione é stata così crudele 
da imporre alla donna un tale "memento· . Ella 
penserà invece alla morte. senza paura. e va
gheggierà le gioie del Paradiso. con più ingenua 
fede e inesausto desiderio nonché noi. poveri uo
mini. 

0000000000 

Grande é la difficoltà di intendere la donna. infi
nita la distanza che ci separa da lei. Non c i si fa 
caso comunemente. abituati come siamo a tra
durre le sue pagine nel nostro linguaggio. a inter
pretarle secondo il nostro modo di sentire con 
impazienza. con superficiale leggerezza. Mentre 
la donna ci sta rivelando. senza saperlo. il suo 
essere più profondo. noi alziamo le spalle. Epos
siamo vivere accanto a lei tutta la vita senza 
capirla. 
Un errore che commettiamo più di frequente. 
parlando con la donna. é quello di generalizzare 
sul di lei conto. di dire: le donne. C'é in ognuno di 
esse la presunzione di essere l'eccezione. l' unica. 
l'incomparabile. Il vedersi confusa con le altre 
offende la nostra compagna. Si direbbe che ella 
disprezzi il proprio sesso. Infatti. perché le donne si 
decidano a fare della femminilità un partito e 
una professione occorre siano inacidite. brutte . e 
che abbiano perso ogni speranza di maritarsi. 
Giovani. sane e fidenti. osservate le come si squa
drano e con quale sfrontatezza si ridon dietro in
contrandosi. Vanno assieme. sono amiche. ma in 
presenza dell 'uomo non c· é vincolo di amicizia. o 
di sangue che tenga. non stanno più ai patti. Si 
scoprono infedeli. invidiose. rivali. E ciascuna 
cerca di giungere all'uomo per vie tutte sue. se
gretissime. ed é disposta a passare sul corpo 
dell'altra. 
E mentre é intenta a irretirvi . come si scandalizza 
la donna se vi sa un pò donnaiolo! Come vi com
piange. quali arti mette in opera per strapparvi a 
quelle donnacce che le impediscono di farvi suo. 
"pardon·. che vi stanno rovinando. Mentre lei.lei 
sola é nata per salvarvi e per fare la vostra felici
tà. 



Non c 'é , mi sembra, altro modo di trattare le 
donne e di parlarne che da cavaliere. Come non 
c' é miglior mezzo per schernirsi da esse che la ga
lanteria. 
La donna é un essere a cui bisogna abituarsi. E 
l'uso di corteggiarla non é soltanto un bèll'uso, 
ma una maniera di tenerla a bada, di rendere il 
commercio con lei facile e placido, di evitare le 
febbri terzane, le awenture sbalorditive alle quali 
tanto più si va incontro quanto più vi si é imprepa
rati; le morbose e contagiose passioni e curiosità 
femminili suscitate dalla nostra vinta o reale selva
tichezza onde la fortuna in amore si muta in 
persecuzione, in disgrazia, e non serve, in fin dei 
conti che a farci perdere al gioco. 
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E' difficile conservare un amico che si é sposato, 
tanto é frequente il caso di una donna che ha il 
cattivo gusto di essere gelosa degli amici del 
proprio marito, più che delle altre donne. E gli 
uomini di oggi, valgono così poco, in genere, che 
sacrificano volentieri la più antica e valida amici
zia alla loro tranquillità coniugale. 
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Come si inizia splendidamente H cammino di una 
fanciulla nella vita! E come tutto finisce poi nel 
modo più comune e spesso disgraziato e triste. 
Una fanciulla uscendo di collegio , entra nel mondo 
con un tesoro inestimabile di persuazione e di 
sogni. Imbattersi con lei ai primi passi é una delle 
avventure più rare che possano accadere ad un 
uomo. Ma l'amore, la gelosia , la fretta di gualci
re quel fiore guastano tutto. E d'altra parte quel 

tempo che é concesso alle illusioni della purezza · 
e dell ' innocenza é necessariamente brevissi
mo ...... .. 
Si potrebbe scrivere un capitolo sullo sbadiglio. 
L'uomo sbadiglia quando ha sonno, quando· si 
sveglia, quando ha appettito, quando si annoia: 
il che d imostra che lo sbadiglio é segno di buona 
salute e del regolare svolgimento delle funzioni 
animali. 
Il bambino, osservano i pessimisti, nasce piangen
do, io non ho mai visto bambini nascere, ma ne 
ho visti in culla sbadigliare angelicamente.lrritato 
o inquieto l'uomo non sbadiglia : non c 'é che il 
cane che faccia questo. 
Lo sbadiglio sulla faccia dell'uomo é come un 
emblema di pace, di tranquillità, di benessere, di 
concordia. E non c'é miglior prova di agio e di 
confidenza che si possa dare ad una persona 
della quale si é in compagnia; nulla che sia più ri
posante d i un franco e cordiale sbadiglio. L'uomo 
finché sbadiglia, sta bene. Egli ha da temere il 
giorno che i suoi sbadigli cominceranno a dira
darsi. Giacché è un fatto che i malati sbadigliano 
meno dei sani, i vecchi meno degli abulti e questi 
meno assai che dei ragazzi. 
Dai contrasti come dalle sofferenze lo sbadiglio é 
assente. Non é sbadigliando che si muore. Sem
mai si torna dalla morte, se é vero quello che si 
dice dei malati di tifo, che appena fuori di perico
lo cominciano a sbadigliare. E accade ai nervosi 
e a coloro che digeriscono male, di uscire dalle 
loro crisi con grandi, continui smascellanti e lagri
mosi sbadigli. Per qualunque verso lo si voglia 
pigliare, lo sbadiglio é sempre un ottimo e chiaro 
indizio o della vita che fluisce o del male che si 
risolve. E nulla é più desiderabile. · 
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Le donne, la verità 
e 11 ignoranza 

di Vincenzo Cardarelli 

A Roma l'ignoranza é quasi un segno di religione, 
l'entusiasta, il cittadino che cerca di far rispettare 
un regolamento é un fanatico (il peggio che si 
possa dire di una persona) e i dotti sono facilmen
te sospetti di ciarlataneria. Chiunque dimostri un 
pò di cultura, anche se per avventura sia un'arti
sta, un poeta, viene chiamato , senz' altro, con un 
termine rispettosamente equivoco, (professore). 
Poeta poi vuoi dire, in questa c ittà, perdigiorno. 
cantafavola nel senso più letterale. Ed io non sono 
molto lontano dal pensarla, su questo punto, come 
buoni romani. i quali sono famosi per certi loro 
spropositi di linguaggio e anche più per la loro or
gogliosa disposizione ad insistervi, come dimostra 
tra l'altro, il sonetto di Belli sulla "zampana·. Uno 
dei più illustri spropositi della strafottente parlata 
romanesca credo sia quello che tramutò in Vero
nica la "vera icone· che si adorava in S. Pietro in 
un certo giorno dell'anno. Onde nacque un per
sonaggio inesistente nella tradizione evangelica, 
il quale doveva poi dare nome a una santa . 
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Leggo in Mommsen che l'isolotto di San Bartolo
meo si sarebbe formato con i detriti delle case dei 
T arquini, gettati a fiume dai romani dopo aver 
raso a l suolo tutti gli immobili appartenenti agli 
odiati oppressori. lo non so se credere o non 
credere ad una così bella favola e non ricordo 
nemmeno se Mommsen la d ia come favola, ap
punto, o come fatto che abbia qualche probabi
lità di essere vero. 

0 000000000 

Non esiste un'arte di interessare le donne. L'unico 
modo di interessare le donne, come anche g li 
uomini del resto. é quello di non cercare di interes
sarle. Si tenga bene a mente che, in fatto d i sedu
zione, la prima a prendere riniziativa sarà sempre 
la donna, la quale, oltre a tenere moltissimo a 
questo privilegio, non pensa. in realtà, ad altro. E 
i più perseguitati dall'amore, per conseguenza i 
disgraziati, sono coloro che non se lo sognano 
mai. 
Su Don Giovanni seduttore io avrei insomma mol
te cose da dire. Il babbeo non possedeva altra 
qualità in materia che un gran tempo da perdere 
e , a contatto d e li' elemento femminile , una ridico
lissima disposizione a pigliar fuoco. 
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La verità innanzitutto. Noi abbiamo sete di verità e 
d i giustizia. 
Poco importano i fastidi a c ui questa pericolosa 
voglia ci espone. Siamo fatti in maniera da non 
poter avere con il prossimo e specialmente coi 
nostri amici. se non rapporti chiari. onesti, leali. 
Non teniamo conto delle parole, ma delle azioni. 



Il ché vuoi dire che non é facile ingannerei con i 
complimenti. ne é nostra abitudine esigerli o esse
re grati comunque a chi ce li propina, a meno che 
non si tratti di persone stimabili per sé stesse, che 
è la sola cosa che ci interessa. Non abbiamosem-

. predetto che più della stima degli altri per noi. ci 
preme di conoscere quella che possiamo avere 
degli altri? Di qui tutte le sorprese, che abbiamo 
date e seguiremo a dare a certi emeriti adulatori. 
in fatto di amicizia e di solidarietà umana ed 
artistica non conosciamo altri obblighi se non 
quelli che c i impone la nostra coscienza. li "do ut 
des· non é il nostro motto. 
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Lodava un poeta mediocre, intendendo lodare 
se stesso, quegli scrittori che esprimono i propri 
sentimenti. diceva lui. senza imbalsamarli. Al che 
io ribattei: "su questo punto, vede, che noi abbia
mo abitudini affatto opposte. A me piacciono i 
sentimenti imbalsamati: e a ciò che lei chiama 
vita , verità , natura, preferisco una mummia egi
ziana· . 

0000000000 

Occorre molto cattivo gusto per far professione di 
cattivo gusto. 
E quante volte mi é accaduto di dovermi ritirare in 
buon ordine davanti al presunto uomo d i gusto, 
subdorando in lui l'amanuense, il paglietta, l'a
lunno di cancelleria , il futuro impiegato del gioco 
del lotto. 
Nonostante ciò vorrei dirè che alla grandezza in 
arte non si arriva che mediante il gusto. Questo é 
ciò che insegnano tutte le grandi epoche. Libe-

riamoci. per carità, dal mito dell'artista, istintivo e 
rozzo, dal romantico pregiudizio che l'arte sia 
rivelazione d i Dio, e altre bubbole del genere e 
saremo artisti nel senso vero e umano della paro
la, in quell'unico modo che ci é concesso . 

0000000000 

La giornata tarquinese comincia con lo scalpic
c io degli asinelli che vanno in campagna e con
tinua in sordina fin oltre la mezzanotte. Il lavoro 
degli ortolani. de vignaroli. presso le mura del 
paese. ha un che di pensoso e di sacro, si svolge 
lentamente, in una solitudine infinita in mezzo alla 
quale, di tanto in tanto, odi squillare inaspettato 
un canto gioioso di donna. Le voci umane. di 
giorno. come quelle dell'usignolo, del chiù delle 
rane di notte, arrivano col vento e sentono il vuoto 
immenso che c irconda questa città. Il rumore più 
pettegolo é quello delle cornacchie svolazzanti 
da torre a torre. Ognuno, in fondo, si sente solo, in 
presenza di qualche cosa di grande che non 
riesce a capire, né g liene iry1porta troppo. Il tempo 
é lungo a passare. 
Onde il costume di rimanere appoggiati per ore e 
ore ai muriccioli di cinta della c ittà, con gli occhi 
vaganti sopra una campagna apparentemente 
muta e deserta, quasi per sorvegliarne le opere e 
l'andamento. Qualcuno va al c imitero e ne torna 
con una faccia stranamente rischiarata come se 
dal contatto con la morte avesse derivato non so 
quale sollievo e incitamento a vivere. E i mesti e 
dolci pensieri sorti nella sua mente continuano poi 
senza transizione, davanti ad un bicchiere di vino, 
fra le botti di un'osteria, che é, d 'ordinario un luo
go altrettanto quieto e profondo. 
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Lavoro 
nel•48 e •49 

d1 Amintore Fanfani 

Il Ministero del Lavoro è tra quei Ministeri i quali 
con la nascita della Costituzione hanno ricevuto 
il particolare compito di attuare alcuni principi. 
Anzi buona parte dei primi 54 articoli della Costi
tuzione italiana segna al Ministro una ben netta 
via da seguire . 
Ad un anno di distanza dall'entrata in vigore della 
Costituzione, che apriva nuovi orizzonti al Ministe
ro del Lavoro, i responsabili dell'attività d i detto 
Ministero quale relazione possono fare ai c ittadi
ni italiani? 
Orbene, in relazione al dettato degli articoli tre, 
quattro, trentacinque, trentotto, il Ministero del 
Lavoro dai primi mesi dell'anno ha atteso ad un ri
ordinamento generale dei Servizi inerenti all' oc
cupazione all'interno e all 'estero. Un decreto del 
15 aprile consacrava la realtà esistente da più 
anni, degli uffici provinciali del lavoro, sisteman
done le funzioni e il personale. La materia è stata 
poi ripresa nei due progetti di legge presentati ri
spettivamente alla Camera dei Deputati e al 
Senato il 13 luglio, e noti ormai impropriamente 
sotto il nome di "piano Fanfani". 
Con i detti provvedimenti si è inteso riordinare in 
tutto il territorio della Repubblica i servizi di collo
camento, chiamando le rappresentanze dei 
datori di lavoro e dei lavoratori a controllare 
l'attività degli uffici statali sia al centro sia alla 
periferia. Contemporaneamente si è migliorata, 
estendendola a i braccianti e agli impiegati e au
mentandola per la moglie e i figli l'assistenza 
economica ai disoccupati, provvedendo inoltre 
all'apertura dei cantieri di rimboschimento e di 
sistemazione montana. Negli stessi provvedimenti 
è prevista una riduzione di contributi previdenzia
li a favore delle botteghe artigiane , che istruisco
no apprendisti. 
Ma per diminuire la disoccupazione il secondo 
dei detti provvedimenti ha previsto la costruzione 
di case. Nel complesso i due progetti hanno la ca
pacità d i procurare o pienò lavoro o lavoro di ad
destramento ad oltre 300 mila d isoccupati; vale a 
dire ad un quarto c irca dei disoccupati risultanti 
alla fine di ottobre. Nel contempo con il nuovo si
stema d i assicurazione altri 300 mila disoccupati 
vengono a beneficiare dell'assistenza economi
ca. Come è noto i due progetti hanno avuto 
l'approvazione del Senato e sono ora davanti 
alla Camera che alla prossima riapertura dovrà 
pronunciarsi su di essi. Nell' attesa il Ministero del 
Lavoro ha, con altri fondi, iniziato l'esperimento di 
cantieri di rimboschimento aprendone una qua
rantina, con una spesa di mezzo miliardo, in varie 
regioni d'Italia. All'incremento dell'occupazione 
il Ministero del Lavoro ha continuato a recare il 
contributo dell'avvio degli emigrati. Oltre 80.CXX) 
lavoratori nei primi undici mesi dell'anno hanno 
conseguito, tramite il Ministero del Lavoro, una 
stabile occupazione oli' estero come dimostra il 
fatto che da nuovi Paesi sono riusciti ad inviare in 
Italia risparmi per oltre 7 miliardi di lire. 



Nel settore dei rapporti di lavoro gli interventi in 
materia di vertenza sono stati ininterrotti per tutto 
l'anno, assorbendo il Ministro e il sottosegretario 
per giorni e giorni, insieme con un nugolo di 
funzionari centrali e periferici. Tale azione conci
liatrice é stata completata da una azione di 
controllo assiduamente svolta per ridurre al mini
mo indispensabile i licenziamenti. 
Contemporaneamente il Ministero del Lavoro ha 
preparato il progetto per la istituzione del Consi
glio nazionale dell'economia é del lavoro previ
sto dall'articolo 99 della Costituzione. Detto pro
getto andrà al Parlamento il prossimo mese, 
mentre nel frattempo il Ministero del Lavoro 
completerà i progetti relativi agli articoli 39 e 40 
della Costituzione, concernenti la libertà sinda
cale e la regolamentazione del diritto di sciope
ro. 
In materia di previdenza tre sono state le attività 
predominanti. 
La prima ha riguardato la restituzione di ammini
strazioni collegiali e normali agli enti di previden
za, in · modo che datori di lavoro e lavoratori 
potessero partecipare al controllo delle attività di 
detti istituti. La seconda é consistita nel continua-

re l'azione d 'aggiornamento delle prestazioni pre
videnziali. E in proposito l'ultima grande operazio
ne si é svolta nei giorni scorsi attraverso la triplica
zione delle rendite agli infortunati del lavoro. Ter
zo aspetto dell'attività ministeriale in materia di 
previdenza é il passaggio dai voti della commis
sione per la riforma della Previdenza Sociale ad 
un progetto articolato da presentare al Parla
mento. 
Per il 1949 é possibile fissare un calendario. Esso 
avverte che con il gennaio e il febbraio il Parla
mento concluderà la discussione sui due proget
ti che il Ministero del Lavoro ha presentato nel 
mese di luglio 1949 relativi ali' avviamento e all' as
sistenza dei disoccupati e all'incremento della 
occupazione operaia. Tra febbraio e marzo il Par
lamento discuterà il progetto del Consiglio nazio
nale dell'economia e del lavoro. 
Successivamente, a mano a mano che il Consi
glio nazionale dell'economia e del lavoro avrà 
espresso il suo parere, passeranno al Parlamento 
i progetti di attuazione degli articoli 39 e 40 della 
Costituzione sui sindacati e sugli sciopéri, e quello 
che, in attuazione dell 'articolo 38 della Costituzio
ne, compirà la riforma della Previdenza Sociale. 

Il bel corriere - le grandi firme - Lavoro nel '48 e '49 l AMINTORE FANFANI 
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Leonardo Turri. l'uomo politico, era mio zio. Morì 
nell'immediato dopoguerra, lasciando grande rim
pianto; e per onorare la memoria fu deciso che, 
tutti gli anni. nell'anniversario della morte, i compa
gni di lavoro a nome del partito deponessero una 
corona sulla sua tomba. 
Sopravvenuto lo scioglimento del partito, la ceri
monia continuò a svolgersi in forma privata; ogni 3 
febbraio,dieci o dodici persone si riunivano intorno 
alla tomba assieme alla vedova. Ricordo d'esser
mici trovato anch'io ragazzetto. 
Il più illustre del gruppo, l'onorevole Bergamaschi. 
veniva ogni anno espressamente da Mantova, 
dove s'era ritirato a vita privata. Un anno la pro
spettiva del viaggio gli pesò in modo particolare, 
era freddo, non stava tanto bene, le poco floride 
condizioni finanziarie avrebbero risentito anche di 
quella modesta spesa. L'onorevole decise di non 
andare. Peggio, inventò una scusa. Valle lo criticò 
severamente:- è un insulto alla memoria del morto 
-disse,- Non doveva sottrarsi- Mia sorella rincalzò 
l'opinione di Valle con parole di fuoco. -Storie
disse la mamma, che non mancava di certo buon 
senso intinto di filisteismo,- chi è morto tace e chi è 
vivo si da pace. E' legge di natura. l morti non pos
sono pretendere di angustiare i vivi. 
Dopo la defezione di Bergamaschi. la piccola ce
rimonia cadde completamente in disuso. - Senza 
di lui non ha più senso - dichiarò Valle - lui era il 
braccio destro di Leonardo. Noi eravamo delle 
comparse- aggiunse tristemente. 
Mia zia non fece parola, ma credo che le cuoces
se assai. 
In tutti quegli anni io andai a trovarla pochissime 
volte, e sempre da solo. L'ultimo tratto di strada 
faceva da preparazione spirituale alla visita. Sceso 
dal tram, s'imboccava un ponte ornato di statue 
barocche (grandi statue stile Liberty, con fastosi 
drappeggiamenti che scivolavano lungo i fianchi 
di poderosi uomini nudi, di donne nude coronate di 
punte di ferro, con occhi simili a spade). Quelle 
statue simboleggiavano benissimo l'ardente uma
nitarismo di cui Leonardo Turri era stato campione 
(lo stesso effetto mi fanno le nuvole a sera, quando 
sono awolte e gonfie come bandiere, come fiam
me, come ideali; e dietro traspare, anch'esso sim
bolico, il rosso). 
In casa della zia mi sedevo sulla poltrona che era 
stata di "lui·. Tutta la casa era conservata, al di là 
del tempo, coi mobili tenacemente antiquati. i libri 
logori negli scaffali, le mattonelle consunte, alcune 
perfino spezzate. Quando le persiane erano chiu
se, e nessun rumore disturbava la sonnolenta quie
te estiva, sembrava che "lui" apparisse da una 
porta, con lo stesso viso sorridente e i baffi rigogliosi 
all'insù delle molte fotografie disseminate alle pareti. 
La decrepitezza dell'ambiente non era solo dovu
ta al desiderio di conservare l'illusione di una 
presenza. Ricordo che da ragazzo la zia aveva l'a
bitudine di farmi un regalo per il compleanno. In 
seguito smise con la scusa che ero diventato gran-



de (sembra difficile che potessi apparire grande ai 
suoi occhi). Ella dovette fare a meno di tante 
piccole cose e subì una quantità di piccole umilia
zioni. 
Era una donnetta minuscola. ma piena di vivacità 
e d' entustasmo (nel nostro ambiente la vivacità e 
l'entusiasmo erano di prammatica. per una donna 
più ancora che per un uomo). 
Conversando tirava continuamente fuori qualcu
no delle sue opinioni. vecchie di quarant'anni. mai 
mutate: ma con tanto ~alore. che sembrava le 
esprimesse per la prima volta. Parlava spesso di 
mogli infedeli. di donnine famose del suo tempo. 
Usava espressioni crude. ma era crudezza scienti
fica. non mai volgarità. 
E sognava: sognava una società fabbricata con 
criteri razionali: sognava un mondo quale potreb
be aversi. io dico. se le nuvole nere delle giornate 
minacciose. quando però non piove. scendessero 
ancora più in basso sulle nostre teste. Inoltre io non 
comprendo come si possa desiderare l' awento di 
un mondo costruito da noi. e quindi già da noi 
scontato. 
Ora ella è morta. lo l'ho vista e non so togliermi 
dagli occhi le scarpe nere .le calze nere. il corpo in
naturalmente peso e rigido affondato nel letto. 
Non piansi allora: ma in seguito quando m· è se m
brolo di scorgerla tra la folla (se intravedevo una 
figurina nera simile alla sua) un nodo mi serrava la 
gola. ed era insieme angoscia e pietà. 
So che poco prima di morire ella diceva di essere 
tranquilla . che la morte non può far paura perchè 
significa il nulla: anzi. avrebbe voluto morire subito. 
se doveva continuare a soffrire come soffriva (frasi 
comuni tra noi Errera). L'hanno sepolta nello squal
lido cimitero di Roma. in mezzo alla selva di alberi 
e lapidi che si stende a perdita d'occhio tra salite 
e discese. terrazze e awallamenti e lo scuro flusso 
di gente. 

0000000000 

Dopo il trasporto; quasi non avevamo più la forze 
di inghiottire un boccone: l'irreparabile sedeva c 
tavola còn noi. Poi mio padre cominciò a portare 
della malattia che aveva condotto a morte la so
rella. una malattia comune nella sua famiglia e 
della quale pensava che sarebbe morto anche lui; 
e riprendendo animo via via che portava. disse 
che. se avesse potuto tornare indietro. anziché 
alla politica si sarebbe dedicato alla scienza. Re
spirammo tutti più liberamente. La cosa. vista dal
l'alto. si rendeva accettabile. Di fronte alla conti
nuità della specie. la scomparSa dell'individuo 
appariva quasi un accidente di secondaria impor-

. tanza. 
Poi si dovettero prendere delle decisioni intomo al
l' eredità. non solo materiale. della defunta. Anche 
questo ci fece bene. Se ella dava ancora da fare. 
segno che proprio annullata non era. 
Niente sarebbe cambiato dicemmo. avremmo 
continuato noi a custodire con religione la memo
ria di Leonardo. La casa resterebbe un sacrario. 
Poi la vita riprese il suo corso normale e perfino le 
formalità d· obbligo sembrarono u·n peso. La casa 
fu venduta (malgrado l'opposizione di mia sorel
la). l libri. gli scritti. i cimeli di Leonardo andarono 
dispersi. Solo alcune carte più importanti furono 
legate in rotolo. messe in un cassetto dello scrittoio 
di mio padre. e dimenticate. 
-Tu che ti diletti di lettere- disse mio padre- dovresti 
fare un lavoro sull'atteggiamento dello zio davan
ti al partito durante la guerra. - E ricominciò i soliti 
racconti. lo gli voltai le spalle infastidito. 
Ricordo il seguito di quella giornata. Mi mancava 
l'aria. e la vita di Leonardo e della sua vedova. e 
la mia. e quella di tutti. mi apparivano così. come 
sotto una campana di vetro. 

Il bel eonlere - le grandi firme- La campana di vetro 1 CARLO CASSOlA 
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Nivasio Dolcemare arriva a Firenze alle sette e 
quaranta. Un tassì lo porta in via Ricasoli. Aveva 
dato appuntamento per telegramma al cugino 
Fliquet, ma all'arrivo del treno il cugino Fliquet non 
c'era. Non aveva avuto il telegramma. Nivasio 
seguì il facchino. Sperò che il cugino fosse ad 
aspettarlo all'uscita. Ma nemmeno all'uscita c· era 
il cugino Fliquet.Non avrà avuto il telegramma. 
Peccato! 
Sono molti anni che Nivasio non viene a Firenze. 
Questa città gli è diventata estranea. E a Nivasio 
Dolcemare la città estranea fa paura. Per di più il 
nome del cugino Fliquet fa pensare ad un fischio. 
Meglio ancora al fischietto che Nivasio Dolce ma
re, da bambino, portava nel taschino della ca
sacca di marinaretto, attaccato ad un cordone 
bianco e a treccia che usciva dal taschino e fa
ceva il giro del collo. passando sotto il bavero 
della casacca. E nella ragione per la quale Niva
sio Dolce mare ora dopo tanti anni ritorna a Firen
ze è implicata la sua infanzia. 
Nivasio Dolcemare fa fermare al n. 360. 
Il portoncino è chiuso. Accanto al portoncino bril
lano uno dopo l'altro tre occhietti di campanelli. 
Accanto ad ogni occhietto è una targhetta col 
nome dell'inquilino. Gli inquilini sono tutti nobili in 
quella casa. Su ogni nome c'è una piccola corcr 
no. Nivasio Dolcemare preme il dito sul campa
nello di mezzo. Questo campanello corrisponde 
al nome di Apon di Ricore. Il nome di Apon di 
Ricore è sormontato da una piccola corona mar
chienale. 
Un frinire di cicala. Il portoncino ha uno scatto e si 
apre da se. La bocca dell'umidità soffia il suo fiato 
in faccia a Nivasio Dolcemare. 
L'androne è buio. La scala è in fondo a sinistra. 
Nivasio Dolcemare non la vede ma lo sa. Ritrova 
i ricordi. 
Su per la scala Nivasio Dolcemare ritrova il legge
ro fetore di vecchio sudicio e infermo che molti 
anni addietro sentiva nella camera dello zio Gu
stavo. 
Questo fetore leggero· i Greci lo chiamano "pritsi
lia·. Da dove viene questa parola? Non si sa. ma 
è espressiva. Fa vedere il lezzo leggero che l'uo
mo vecchio ed infermo spande intomo a se. Non 
lo zio Gustavo dunque era sorgente di questa 
"pritsilia·, se la "pritsilia· è tuttora presente in 
quella casa e lo zio Gustavo è morto da anni. 
Nivasio Dolcemare arriva al pianerottolo del pri
mo piano davanti alla porta del quartiere nel 
quale hanno abitato i suoi zii patemi, zia Zenaide, 
zio Alberto, zia Aglae. zio Gustavo. 
Tutti morti. Morta anche la zia Apollonia. L'ultima. 
Colei che a Nivasio Dolce mare a Parigi mandava 
quelle lettere "tutto movimento·, firmate "Sfaira·. 
La "cagione· per la quale Nivasio Dolcemare 
dopo tanti anni é tomato a Firenze. Nivasio Dol
cemare suona il campanello. 
Un frinire di cicala, e anche la porta del quartiere 
ha uno scatto e si apre da sé. 



Nivasio Dolcemare sa che a Firenze le case si 
aprono a distanza. per effetto di un meccanismo 
comandato dall'interno dei vari quartieri. Ma sa 
pure che le porte dei quartieri non si aprono da sé. 
Egli aspetta dunque che qualcuno appaia sulla 
soglia: L'Annunziata. la Carlotta. Cencio. 
Ma l'Annunziata. la Carlotta. Cencio sono morti 
da molti anni. 
Un altro servo allora? 
La porta rimane socchiusa. Soltanto socchiusa. 
Nivasio Dolcemare spinge il batte'nte. Entra nel
l' anticamera. L'anticamera nota. L'anticamera 
é vuota. ma Nivasio Dolcemare sente la presenza 
di qualche cosa di vivo. 
Volge gli occhi intorno. 
Nessuno. 
Ecco in mezzo all'anticamera. su un tavolino ci
nese. il vassoio pieno di biglietti da visita e di 
biglietti d'invito. 
l biglietti sono ingialliti e gli orli del vassoio impolve
rati. 
Nivasio Dolcemare riconosce il biglietto. posato 
in alto sopra agli altri. col quale il conte S. invitava 
il barone Gustavo de C. per la sera del ...... Ricor
da che zio Gustavo molti anni addietro. mostran
dogli questo invito del "cugino· conte S .. gli aveva 
detto: "E' stata l'ultima volta che mi sono messo 
il frack". 
Il suono della "cosa viva· continua. 
Nivasio ritrova sulla parete lo stemma di casa 
Apon di Ricore; tre sfere dentro uno scudo sor
montato da una aquila. Ma ora dentro l'araldico 
scudo.le tre sfere ruotano lentamente al rumore 
dentato di una catena senza fine. 
Nivasio Dolcèmare sorride. Un'idea certamente 
di zia Apollonia. 
Ricorda. 
L'ultima volta che venne a trovare zia Apollonia. 
tanti anni fà. sul nero corpetto della zia era ap
puntato un piccolo cerchio d· oro. dentro il quale 
un diamante girava lentamente con un minusco
lo tic tac da orologio. 
Un chiarore leggero comincia a schiarire nella 
mente di Nivasio Dolcemare le lettere che zia 
Apollonia gli mandava a Parigi. firmandole "Sfai
ra·. 
Nivasio Dolcemare rimane in attesa. Aspetta che 
qualcuno lo venga ad accogliere. 
Nessuno viene. 
Nivasio Dolce mare si risolve ad aprire da sé la ca
mera dello zio. 
Nessuno. 
Apre la porta di servizio. 
Nessuno 
Apre la porta del salotto. 
Nessuno 
Nessuno ..... Ma il salotto é animato da qualcosa 
di vivo. 
Un rumore continuo. regolare. Un rumore dato
boga. Uno stridore di carrello scorrente su rotaie. 
Nivasio Dolcemare alza gli occhi. 

Due fili di ferro fanno circuito lungo le pareti. so
spesi in aria a poca distanza dal soffitto. simili ai 
fili del tram sopra le vie cittadine. 
Nella parete di sinistra é un byco. Escono da tale 
buco e vi affondano le due aeree rotaie. 
Nivasio Dolcemare sa che dietro quella parete 
era la camera di zia Apollonia. 
Il toboga si awicina. 
Sbucano dalla parete due piedi veduti di pianta 
e calzati di stivaletti. una gonna a falpalà ..... 
~Non ho fatto in tempo a venire in stazione. Sape
vo di trovarti qui". 
E' il cugino Fliquet. Nivasio Dolcemare non gli ri
sponde. 
Non lo saluta neppure.lncontato da quella donna 
coricata sulla rotaia aerea. che avanza a scatti 
con rumore da toboga. 
E' vestita di seta. Viso cereo. Scintillanti di anelli le 
mani conserte sul petto. 
"Non te l'aspettavi? Sempre le é mancato qual
che venerdì. Ricordi? Da giovane si chiudeva a 
chiave in camera. scioglieva i capelli lunghissimi. 
a coda di cavallo. si inginocchiava sul tappeto. 
poggiava Ici testa al sofà. durava a dondolarla 
per ore ed ore. tanto che le si formò al sommo del 
capo una specie di chierica. Così ci raccontava
no. Di notte. chs tutta la casa dormiva. zia Apol
lonia si metteva in abito da ballo. si infilava un 
paio di guanti fin sopra il gomito. accendeva 
tutti i lumi in salotto. andava avanti sino al mattino 
a leggere le lettere di Madame de Sévigné a sua 
figlia. Poi. non so bene.lesse del senso rotatorio 
dell'universo come la pensava Anassagora. Lesse 
della riunione intima e della penetrazione degli 
elementi di cui parla Empedocle. Lesse della 
materia formata a palla al tempo in cui regnava 
Amicizia. quella palla fornito di personalità e di 
felicità. e che quell'antico filosofo chiamava 
"Sfarois". 
"Lo so·. dice a questo punto Nivasio Dolcemare. 
E ricorda le lettere che zia Apollonia gli mandava 
a Parigi. firmandosi Sfaira. E pensa: "Lo sposa del 
moto·. 
Il cugino Fliquet riprende: "Tutte queste frottole 
sul movimento ciclico. zia Apollonia le aveva 
trovate in un libro di .... Aspetta ! ..... Diamine ! Mi 
sfugge il nome .... Volle per testamento essere . 
imbalsamata e messa a girare perpetuamente 
su questo meccanismo che del resto aveva ideato 
da sé .... Gomperz! Un libro di Gomperz sui pensa
tori della Grecia. Lo conosci?" 
Nivasio Dolcemare conosce benissimo il libro di 
Teodoro Gomperz sui pensatori della Grecia. ma 
non risponde al cugino Fliquet. Ha ben altro per 
la testa. 
Zia Apollonia ha terminato il giro orizzontale del 
salotto. 
Mentre zia Apollonia a scatti striduli e leggeri sta 
per rimbucarsi nello parete. Nivasio Dolcemare 
pensa: 
"Era vergine. Morì senza aver conosciuto l'amo-
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re. L'amore che stringe fra loro gli uomini. E trasferì 
i~ suo amore al moto. Al moto che tutto e sempre 
riporta allo stesso punto. Fu la sposa dell' eterno 
ritorno. E' la sposa dell'eterno ritorno ... La vita 
umana. che miseria! Ma a che si riduce l'uomo; 

se appena esce dalla vita umana 1·. 
Il cugino Fliquet domandò: "Dove sei a colazio
ne? Vieni da me·. 
Girava il cugino Fliquet. Girava la colazione. Gi
rava .. .... 

Il bel conlere- le grandi firme-lja Apollonia l ALBERTO SAVINIO 
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Cultura e politica 

d 1 Luigi Sturzo 

Debbono i filosofi, gli scienziati. gli uomini di lette
re e arti occuparsi della politica? Ambientarsi 
nella politica? SeNire la politica? Owero appar
tarsi isolandosi nel mondo puro della cultura e del 
bello? 
In questa e simili domande c'é un equivoco che 
occorre dissipare e c'é un problema che forse 
non sarà mai risolto. 
Mettiamo fuori discussione che tutta questa brava 
gente ha, in regime democratico, i doveri che 
ogni cittadino ha verso il proprio paese, sia come 
elettore che eventualmente come eletto. 
Chi poi avrà oltre che cultura e ispirazione anche 
buoni criteri politici e amministrativi, esperienza di 
una vita pubblica, tempo e volontà, potrà certo 
essere utile alla politica del paese, sia o no ottimo 
letterato, artista di gusto, scienziato di cattedra o 
di laboratorio. 
In tutto ciò, la qualità di gente colta sarebbe un 
elemento secondario che può riuscire tanto di re
mora che di spinta all'attività politica del cittadi
no. 
Non é di questo che si tratta; il problema é se e 
in quanto possa o debba il filosofo, lo scienziato, 
l'uomo di lettere e di orte mettere proprio la sua 
cultura, la sua penna, i suoi pennelli e la sua 
musica a seNizio diretto della politica del proprio 
paese. 
Qui ci occorre un altro punto fermo: filosofia, 
scienza, lettere, arti in quanto tali come ricerca 
ed espressione della verità e del bello, hanno 
un'intima essenza morale e sociale che si riversa 
di per se anche sulla politica di un paese. in 
quanto ne eleva il tenore culturale, soddisfa la 
sete di apprendere, dà i mezzi per ulteriori ricer
che di verità, solleva lo spirito alla contemplazio
ne del bello. 
Non tutto il contributo di cultura porta questi 
effetti salutari, perché molte volte non é genuino, 
anzi é sofisticato, alterato da errori e da passioni. 
Ma la verità e il bello hanno tali qualità educati
ve e persuasive che brillano di propria luce; le 
opere che ne esprimono i valori restano al fonda
mento della formazione dell'anima di una nazio
ne e di una civiltà. 
Questo. che é il compito principale del filosofo. 
dello scienziato. dell' artista, del poeta - una 
specie di sacerdozio della verità e della bellezza 
- non deve essere inquinato da fini che ne alteri
no la natura pura e genuina. Pur escludendo l'i
dea egoista e innaturale della scienza per la 
scienza e dell'arte per l'arte, e cosi via, come 
cose fuori dal ritmo della vita associata, se ne 
afferma però una funzione autonoma che di per 
sé é costruttiva ed efficace. Filosofia, scienza ed 
arte sono per il bene di tutti proprio come filoso
fia, come scienza e come arte, non mai come 
politica o come economia o come tecnica. 
Questi rami dell'utilità sociale hanno le loro radici 
nella cultura, ma assumono l'aspetto della prati
ca nella vita collettiva con leggi e valutazioni 

45 



tutte propr'ie.ll filosofo può darci la filosofia della 
politica o della economia ma non subordina la 
ricerca della verità a finalità pratiche della politi
ca e dell'economia. E così ogni scienza rimane 
nel suo campo speculativo e come tale dà i suoi 
frutti alla società. Lo stesso è della poesia. delle 
lettere. delle arti. La loro realtà perenne li mette al 
di fuori della vita di ogni giorno e delle passioni 
dell'ora. · 
Assodati i punti fermi del dovere a el cittadino (sia 
o no uomo di cultura) e dell'interesse della cultu
ra: filosofia. scienze. arti, con proprio carattere al 
di sopra e al di fuori delle esigenze utilitarie della 
politica. resta un campo di vita vissuta dove 
cultura e politica si influenzano reciprocamente 
con contatti puri e vivificanti senza perdere cia
scuno la propria fisionomia e finalità. Questo 
avviene quando grandi passioni popolari e nazio
nali ritrovano nell'espressione poetica e artistica il 
loro pathos e la loro universalità; quando il pensie
ro speculativo tocca i valori etici e sociali delle 
realizzazioni storiche; quando la critica e la satira 
etica e politica arrivano a esprimere valori peren-
ni dell'anima umana. · 
Questa partecipazione del pensiero. della poe
sia. dell'arte alla vita di un popolo ci ha dato poe
mi epici. liriche. tragedie. commedie e satire e 
storie . dialoghi filosofici. trattati e orazioni. che 
portano nomi classici immortali anche se Aristofa
ne e Tacito ci portano a fatti di piccola politica e 
rappresentano la decadenza morale di Atene e 
Roma; la critica.la satira. il sarcasmo sono pieni di 
idee e di sentimenti di libertà. moralità. giustizia 
che vi danno vita perenne di pensiero e di arte. 
E' tutta politica? No. grazie al Cielo; é anche 
politica o può essere anche politica. in quanto la 
vita associata é fatta di grandi idealità e di grandi 
errori. di senso umano. di dovere e di sacrificio. di 
pensieri e di affetti nobili e di miserie e di intrighi. 
per i quali é giusta l'indignazione e la sferza. 
Dante é un critico. un giudice e un esaltatore 
della politica; la grande politica del Papato e 
dell'Impero. del Comune libero e del Regno che 
si monarchizzava. Egli solleva il fatto anche pic
colo e personale. alla più alta idealizzazione be
nefica e alla più viva caratterizzazione filosofica 
che non sia la realtà storica; assume così la figura 
della perennità degna dell'inferno o del paradi
so. 
La grandezza di Machiavelli é più nelle sue 
"Decadi di Tito Livio· . che non nel suo "Principe· . 
Manzoni e Verdi furono l'espressione più elevata 
del pensiero e della passione romantica del no
stro Risorgimento. Se oggi né la poesia. né l'arte. 
né l'oratoria. né la didascalia. né la saggistica 
hanno portato allivello dell'immortalità gli ideali 
e le passioni politiche dell' ora.la verità é che oggi 
non c· é un pensiero politico che divenga passio
ne popolare; non c 'é una passione politica che 
assurga a valore etico universale. 
La libertà non é più sentita; i poveri liberali sono 
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fuori tono perché nemmeno loro la sentono. in 
tanto vincolismo opprimente. come un ideale 
che si sollevi sopra le semplici questioni economi
che di classe. 
La questione sociale é stata falsificata dal comu
nismo moscovita che vi ha dato l'impronta di 
quinta colonna antinazionale. 
l socialisti del vecchio "sol dell'avvenire!" se vo
gliono fare un po' di poesia o di romanzo. debbo
no restare all'umanitarismo di Prampolini e d i De 
Amicis. ovvero debbono atteggiarsi a "titani rivo
luzionari· solo gonfiando le gote. poiché ·la loro 
storia non ci dà altro che "piccoli borghesi· di 
cultura elementare. ovvero "bizantini· che dal 
1902 in poi discutono sull'unità del partito nel 
perenne conflitto delle tendenze. 
l democristiani dovranno ancora fare molta stra
da prima d i avere influenza nel mondo della 
cultura. Per adesso si contentano di starne ai 
margini. Di politica che possa creare stati d'ani
mo nazionali. non c 'é stato sino ad oggi che un 
repubblicanesimo inizialmente incerto. il regio
nalismo purtroppo oscillante .l'anticomunismo del 
18 aprile. 
Tutto ciò non dà e non darà la ambientazione né 
alla cultura né alla poesia. 
Un Dante moderno dovrebbe riprendere lo scu
discio del predecessore; e un nuovo Manzoni non 
potrebbe trovare un Adelchi adatto alla situazio
ne da mettere in scena. 
Gli scritti di ispirazione fascista dell'ultimo trenten
nio segnano una spaventosa crisi spirituale della 
classe colta italiana. · 
Non solo la scuola fu inondata da libri falsificato
ri della verità e delle proporzioni storiche. ma si 
crearono pseudo-filosofie. si alterò la storia. si in
ventarono principii economici inesistenti per 
esaltare un regime fondato sulla boria e il fanati
smo. L'insegna dellittorio giustificava ogni frode 
nella cultura. nelle arti. 
Un abbassamento morale simile non si ebbe in 
Italia forse neppure nel seicento. Non tutto fu 
prodotto di insincerità. ma i pochi che per igno
ranza o passionalità nazonale si inchinarono all'i
dolo non si resero conto che i valori morali e storici 
del nostro popolo venivano dal regime indegna
mente calpestati. 
Se nessuna giustificazione può darsi a tanta mise
ria. la reazione é stata imposta dagli avvenimen
ti. e la ripresa della libertà politica. venuta fra 
lacrime e sangue dovrà ancora procurare in 
profondità non solo nello spirito pubblico. ma nei 
pensatori e artisti. 
Purtroppo. come non c ' é più alcuna vivente tra
dizione nella politica e nel pensiero politico di 
oggi. così manca la tradizione nella cultura e 
nella vita di pensiero e di arte. 
Mancano quindi grandi opere che nella filosofia. 
nella storia. nella poesia. nell'arte esprimono una 
idealità e un pathos di politica perenne. 
Avrebbe potuto Croce darci un'opera classica 



se la sua teoria politica non fosse impoverita dal 
puro carattere utilitario e se i suoi tentativi storio
grafici non fossero inficiati da una filosofia fuori 
della realtà. 
Il secondo Risorgimento. che é nel suo farsi. fi
n' oggi ci lascia quasi muti e freddi. 
Né un teorico né un bardo; né un satirico né un 
romanziere. né un uomo di teatro né un artista. 
l primi fiori di sole primaverile ancora incerto ci 
vengono dallo schermo. C'é un pathos vivente in 
"Roma città aperta·. "Sciuscià" . "ln nome della 
legge·. 
A quando la tragedia di Montecassino? E l'epo
pea sulle giornate napoletane e uno studio sul
l' atteggiamento caratteristico d i quella grande 

città sotto la occupazione? Si. ci sono le crona
che. lettere. romanzi sulla resistenza dei partigia
ni; ma non c' é ancora la voce di un artista. di uno 
storico. di un romanziere. che si sollevi e ci sollevi 
alle altezze del capolavoro. nel quale specchia
re virtù e miserie del nostro popolo. 
Sono due mondi. é vero. "cultura e politica·; pos
sono trovarsi in urto nella quotidiana vita di ogni 
giorno; ma di tanto in tanto. dall'uno e dall'altro 
campo verranno voci potenti che scuotono i 
popoli. Il filosofo. lo scienziato .l'artista vi daranno 
la loro impronta autonoma come interpreti di 
ideali perenni e universali. Il vero uomo politico 
realizzerà nei fatti e nelle leggi solo quello che 
risulta nella coscienza dell'umanità. 

Il bel corriere- le grandi firme - Cultura e politica 1 LUIGI STURZO 
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La nuova padrona 

d1 Giovanni Comisso 
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Nella sera. dopo la festa di nozze in casa di Mar
cello, scesero dai colli con tutti gli invitati, per an
dare alla casa di Giulio, dove sua madre Anna at
tendeva alla porta illuminata dal riverbero delle 
canne accese sul cancello. 
Secondo l'usanza contadina accolse la sposa 
con queste parole: 
"Ti accetto come figlia M e le consegnò come sim
bolo di dover partecipare ai lavori della casa, 
una scopa. Marcello le rispose umilmente: "E io vi 
accetto come madre M. E le porse in dono un 
grembiule. Si erano strette la mano leggermente 
e sfiorato il volto nell'abbraccio tra il canto degli 
amici e dei parenti. 
Poi Anna seduta a tavola nell'allegra confusione 
aveva riguardato più volte Marcello, per consi
derarla, adesso che le era vicina, se era una ra
gazza sana, valida a fare bei figlioli e a sostenere 
i lavori dei campi. Le osservava il volto, le mani e 
ne era soddisfatta. 
Nei giorni seguenti cominciammo a preparare la 
terra per la semina del frumento e Marcello, 
come per riscattare la felicità che suo marito le 
dava. si fece vedere solerte nell'aizzare gli ani
mali aggiogati e indossava il vestito nuovo da 
lavoro del suo corredo. Anna dalla cucina spiava 
e considerava che suo figlio aveva fatto unà 
buona scelta. Alla sera nel mettersi a letto ne 
parlava con suo marito e anch ·egli ne era con
vinto. Quando non vi erano lavori nei campi, Mar
cello aiutava la nuova madre nelle faccende di 
casa. Si occupavano per il mangiare a turno; 
Marcello. che da ragazza era stata a servizio in 
città dimostrava di sapere fare minestre saporite 
e quella scopa che le era stata data la sera delle 
nozze. dopo lavati i piatti. la faceva frusciare ani
mata in ogni angolo. 
Si dimostrava sempre zelantissima. tuttavia Anna 
pacata e ferma . aveva sempre qualcosa da or
dinarie per farle sentire che aveva il diritto di co
mandare. 
E Marcello ritornava con le sue mani pronte a ri
finire il lavoro arrossendo nel re.primere il dispetto. 
ma doveva ubbidire. 
Sapeva che il tempo passa: lo misurava sul suo 
bambino che cominciava a camminare e dice
va sempre parole nuove. mentre Anna invec
chiava facendosi piccola. ricurva. presa sovente 
dalla stanchezza dei suoi anni. 
Passando il tempo. un giomo inevitabile. alla 
morte del capo di casa. Giulio avrebbe preso il 
suo posto; allora nessuno avrebbe più comanda
to a lei. ma le sarebbe spettato il diritto di far sen
tire la sua volontà in tutta la casa sulle sorelle di 
Giulio e sulle spose dei fratelli minori. 
Non che desiderasse la fine del vecchio capo di 
casa. ma sentiva che la vita doveva riservarle 
questa soddisfazione e pregustava il piacere di 
muoversi più libera tra la stalla e la cucina. tra il 
pollaio e r orto. senza rendere conto ad alcuno. 
Allora sarebbe spettato a lei decidere quello che 



dovevano mangiare. ella avrebbe calcolato le 
porzioni. incassato il denaro della neve e dei polli 
e deciso quello che si doveva' piantare nell'orto: 
sarebbe stato la padrona. 
Il padre di Giulio si ammalò nel pieno dell'estate 
e morì al rinfrescarsi dell'aria a settembre. Si divi
sero tra fratelli i denari che aveva messo da parte 
e Giulio. il più anziano. prese di diritto .la direzione 
della terra. 
Anna sapeva quello che la legge familiare le ri
seNava: avrebbe dovuto mettersi in disparte e 
lasciare il posto a Marcello. Awenne come negli 
alveari. quando la vecchia regina sciamo dal
l' arnia da essa fecondata e arricchito di miele 
per lasciarla in possesso alla nuova regina. 
Per qualche tempo vi fu nella casa l'incubo che 
il vecchio padre dovesse riapparire. tanto era 
forte la sua voce nel comando; le donne e le 
ragazze. quando veniva la sera. non osavano 
andare nella stanza dove era morto e al buio non 
si azzardavano nel cortile. Giulio in principio fu un 
pò timido nel fare sentire le sue decisioni per i 
lavori. ma vedendo spesso i ragazzi con le mani 
in tasca attoniti al sole e non fare i lavori come 
prima. prese ad alzare la voce a un tono come 
quello di suo padre aggiungendo di rinforzo qual
che bestemmia. Anna teneva un fazzoletto nero 
attorno al capo, che dava ombra al suo sguardo 
e stava ricuNa seduta in un angolo della stalla. 
Marcello faceva tutto: aveva deciso per le uova 
da mettere a covare. stabiliva quello che si dove-

va mangiare. aveva detto che nell'orto si dove
va seminare anche carote per dare buon sapore 
alle minestre. Anna non sarebbe stata più inter
pellata per nulla; ero diventato la vecchia di 
casa. non le sarebbe mancato il denaro per 
comprarsi il tabacco da naso. né un bicchiere di 
vino per darsi forza a differenza degli altri che lo 
risparmiavano per i giorni di lavoro. ma non avreb
be più comandato. 
Gialliccia e rugosa. il suo sguardo si ero fatto inti
midito, spaurito come dopo una condanna. la 
condanna a non partecipare più alla vita. 
Attendeva nella stanza a rammendarsi le calze. 
sor.iegliando i piccoli nipoti che rotolavano per 
terra nel fare i primi passi. e quando nacqùero i 
pulcini. li tratteneva dall'andare fra le zampè dei 
buoi. 
Awilita si lasciavo prendere dalla debolezza e 
ogni giorno che passava accresceva lo scora
mento; non aveva più nulla da fare in quella 
casa. Marcello libera e fiera andava dalla cuci
na alla stalla. dall'orto al pollaio e la sua voce si 
sentiva autorevole sulle altre donne. 
Come la vecchia regina lascia l'arnia alla nuova. 
un giorno la vecchia Anna fu trovata morta nel 
suo letto. Ella non aveva più il diritto d i stare in cu
cina. e di ordinare alle donne i lavori della giorna
ta; non vi era più scopo per lei vivere in quella 
casa che aveva per tanti anni d iretto. e l'aveva 
abbandonata. 
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Tatiana Pavlova 
agli ''Amici del Corriere" 

Non ci può essere 
un 11Teatro sociale11 

Se il teatro è trasposizione di Poesia, é 
chiaro che la sua ragione ideale non può 
essere racchi usa e circoscritta in un qua
dro di programma di partito o di neces
sità di governo. 

d1 latiano Pavlova 
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Ho lietamente accettato l'invito del ~corriere del 
Giorno· perché chi come me crede nella missio
ne del Teatro. nella sua vitalità esigente e conti
nua·, reputa più che mai essere sempre utile e 
urgente porre il problema di noi tutti teatranti nel 
moderno discorso d'oggi. 
Un discorso, se consentite che lo dica, ~alle vol
te crudo e molesto· perché all'apparenza sem
bra che i più vogliano espellere dal vivere d' og
gi i motivi e le ricchezze dello spirito. E si. .. giacché 
in un certo senso e per cento segni pare che il 
tempo moderno voglia divorziare dall'arte vera. 
pel fatto che a tal uni essa appare lusso e super
fluità, altri vorrebbero mettere una livrea pesante 
e goffa. 
E dove può andare a rifugiarsi allora questa po
vera arte che un giorno fu detta dal romantici
smo "consolatrice e orientatrice degli uomini?*. 
Deve quest'arte essere alimentata nel cuore dei 
migliori, in silenzio. trovare e conquistare ogni oc
casione per riprendere il suo posto e quindi quel 
naturale clima di discussione e di attenzione che 
tanto le é necessaria. 
Il tema che mi é stato proposto é la esistenza o 
meno di un teatro sociale, o meglio la doma rida 
é rinchiusa nel giro dei rapporti che potrebbero o 
dovrebbero esserci tra Teatro e socialità. 
lo rispondo subito che se "sociale" è senso e mo
tivo strettamente acquisito alla vita dell'uomo. 
allora é evidente che anche il Teatro può e sa 
rispecchiare quanto lo voglia questo umano sen
so. 
Chiudiamo gli occhi per un istante, raccogliamo
ci e, con un salto indietro ecco nella Agorà della 
piccola Atene del V secolo. Si odono le risate 
grasse. aperte degli astuti ateniesi davanti allo 
scoppiettio e quindi al prorompere delle battute 
aristofanesche di Lisistrata o delle "Nuvole". O 
non é questo uno stupendo brano di Teatro so
ciale, miracolosa opera di un grande artista che 
da migliaia d'anni insegna .. ridendo, agli uomini 
la lezione eterna e necessaria del vivere assieme. 
sopportandoci nei difetti comuni, tenendo fede 
alle cose essenziali e durature, cioé la pace tra le 
Nazioni, l'amore della casa. la pietà che l'uomo 
deve all'uomo? 
Teatro é tutta la vita, amici. e perciò non uno solo 
dei problemi e delle angoscie umane il Teatro ha 
mai lasciato, quando problemi e angoscie siano 
effettivi. Su questa validità di argomenti devo dire 
che il Teatro é un'arte che si é ~sempre compro
messa·. 

L 'insegnamento di Calderon 

Niente più del Teatro ha battagliato e partecipa
to alla vita e ai problemi degli uomini. Il Teatro, tra
sposizione lirica della giornata umana e degli 
interessi umani, é nella proposizione che alla fine 
della sua magica vita, Calderon scrisse su un 
foglio, eredità preziosa a noi tutti teatranti: ~Amici 



miei che lascio, considerate sempre che gran 
teatro é la vita! E' quanto ogni uomo porta sulle 
spalle un pezzo del nostro Teatro. E' per questo 
che tra l'uomo e il Teatro io ho cercato il mio 
posto curandomi di non separarmi mai da loro. 
ma di awicinarmi con l'opera mia perché l'uno 
all'altro appartiene· . 
Quando m'occorse di leggere queste parole del 
grande Calderon, solo allora mi tornarono alla 
mente. nette e splendenti, le parole di.Copeau. 
la prima volta che attorno a sé raccolse i suoi pri
missimi allievi. 
Raccontò Dullin che li guardò serenamente e 
così cominciò il suo pacato discorso di Maestro: 
"al lavoro. per un Teatro che vada all'uomo. un 
Teatro umano. Perché può esserci pittura. musi
ca. architettura disumana. ma un Teatro inuma
no no ... ché mai arte si legò tanto all'uomo·. 
Naturalmente nella sua espressione duratura es
sendo soprattutto e innanzitutto trasposizione di 
poesia, é chiaro che la sua ragione ideale non 
può essere racchiusa e circoscritta in un quadro 
di programma di partito o di opportunità di 
Governo. 
Teatro é dell'uomo. ma dell'uomo nel senso to
tale. nobile. E va perciò all'uomo senza distinzio
ne di ceto. di razza o di ideali. 
Quando Moliére con i suoi commedianti crea il 
"Tartufo· o "Il Borghese gentiluomo· non si preoc
cupa che il suo protettore magnanimo e il suo 
primo spettatore sia proprio il Re Sole. Egli scrive. 
recita. crea per tutti gli uomini di tutte le epoche 
di tutti i paesi e di ogni condizione. E lo stesso sotto 
diversi rapporti é accaduto a Shakespeare che 
nel suo Teatro non ha certamente polemizzato 
contro la corte protestante; né fu in favore né 
ostile alla causa della Chiesa di Roma. 
Nel rigore dell'arte. egli servì, dipinse stupenda
mente il suo tempo tanto che oggi ognuno di noi 
può ritrovare sempre tra le righe, tra gli atteggia
menti dei suoi personaggi. le lotte, i timori, le 
paure che pur riempirono allora l'Inghilterra di 
crimini, di favoritismi, di ostracismi e di persecuzio
ni. 
Questa é la magia dell'arte. ma affermo che l'o
pera d'arte teatrale trova la sua durabilità pro
prio nel non tenere conto di quelli che sono i 
momentanei moti del vivere umano. Mi pare che 
questo valga in una maniera fondamentale per 
il Teatro che é- e non mi stancherò mai di ripeter
lo- lo specchio d'arte più alto, più nobile della 
vita. 
Oh, non sono dall'osservazione del costume e 
della storia umana tratti i caratteri. le espressioni 
più patetiche delle figure immortali della scena? 
Da Edipo a Fedro, ad Amleto. a Macbeth. alla 
Stella di Siviglia, a Mirandolina, sino ai personag
gi scavati e tenebrosi degli scrittori della mia 
terra, essi nacquero all'arte proprio perché gli 
uomini stessi li suggerirono. Prima ai poeti, quindi. 
agli attori che li vestirono di gesti. di panni e alle 

parole dettero ali immortali. 
Perciò, amici. torno a dirvi che c i può essere 
anche un aspetto sociale del Teatro, ma non un 
Teatro sociale propriamente detto, seppure scrit
tori tedeschi e russi. ed oggi anche americani. 
tentino da molti anni di oggettivizzare, di determi
nare e colorire a tinta unica questa strada -
teatralmente per le prove offerte sin oggi- limita
ta e senza sbocco. 
Si é sociali nel Teatro. cioé si fa un Teatro ad ispi
razione sociale. senza presupposto. quando. ad 
esempio. nel "Tessitore· il regista fa sentire nel 
clima e negli interpreti quel ritmo d i scor)tro e di 
paragone che é insito nel dramma dei ceti che 
lottano. 

Nostalgie di registi 

Ma é ridicolo. dico ridicolo. ostentare d i t rovare 
socialità in un dramma o in una tragedia dove i 
personaggi sono a sé stanti, chiusi nella vicenda. 
senz' altri significati: che d· altro canto se non ci 
sono. è impossibile (qual che sia il funambolismo 
registico messo in effetti) conferir loro. 
Nella mia esperienza e nel mio lungo e non facile 
cammino di attrice e di regista per i palcosceni
ci di almeno 4 continenti, posso dire che più volte 
ho assistito ad Amleti con intenzioni anarchiche. 
ad Anne Karenine bolscevizzate. a commedie 
molieresche che dovevano esaltare le nostalgie 
monarchiche di questo o quel regista . Ebbene -
se l'esecuzione era buona - quel presupposto 
ostentato urtava. se era mediocre. a llora tutto 
naufragava senza nemmeno la consolazione di 
parziali salvataggi. 
Tanto sqno convinta di queste verità inoppugna
bili, che proprio per questi miei convincimenti 
chiamiamoli così antipolitici, negli anni trascorsi, 
dal '34 in poi, io non volli recitare. Feci una breve 
parentesi di insegnamento. ma ripeto. non volli 
recitare proprio perché era chiaro che le forma
zioni teatrali seguite troppo da vicino dagli enti 
governativi, trovavano limiti e restrizioni al loro 
repertorio. 
E spesso si volevano far p revalere gusti politici as
solutamente estranei al Teatro e alla libertà tanto 
necessaria alla vita della scena. 
Qualunque siano dunque i motivi predominanti 
del tempo, l'Arte. quando è vera arte. non può 
venire a patti con nessuna opportunità dettata 
dalla politica. 
Più volte a Leone Tolstoi la Corte russa cercò d i far 
pervenire certi suoi desideri, ma il gran vecchio 
restò fedele all'opera d 'arte iniziata, al suo Cre
do, alla sua battaglia d i artista cristiano. 
Se un motivo nostro, del vivere nostro d· ogni gior
no, è veramente importante. senza fallo, imman
cabilmente awerrà che un artista lo farà suo. Ma . 
deve essere un artista che liberamente sappia 
farlo suo. In breve, io credo. come d issero e 
scrissero alcuni grandi miei Maestri, che il Teatro è 
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solo il Teatro e che le contaminazioni interessate 
lasciano sempre il tempo che trovano. 
Sono convinta tuttavia che di certi grandi pro
blemi moderni (oggi preme. infatti, questa istan
za sociale) solo il Teatro può essere un disinteres
sato espositore. · 
Vengano i poeti veri e ci diano questi temi tramu
tati in forme poetiche, senza facili verismi da ma
nifesto. senza un tono da soffietto pubblicitario. 
Noi attori siamo qui pronti, ad aprire le porte, a 
studiare con amore parole e personaggi; a fer
mare. nel nostro ramingare di T espi, la vecchia 
carretta simbolica dei comici - per ascoltare in 
silenzio il nuovo poeta. 
Ma è difficile senza una autenticità di poesia. 
che il pubblico accolga freddi esperimentalismi. 
E' tanto diffidente, del resto, che anche del buono 
diffida in questi casi! 
Lo scorso anno, proprio perché questa voce di 
un Teatro moderno mi tormenta e mi sprona. io 
ho rappresentato a Roma con grave sacrificio 
mio e dei miei compagni, un dramma di un 
giovine e acuto scrittore che si era ripromesso di 
dipingere agli occhi e ai cuori, proprio il dramma 
sociale degli uomini tornati dalla guerra. 
Ebbene- davanti a quest'opera onesta e socia
le nel senso della parola più opportuno- si scate
nò in platea una tregenda di piccoli interessi di 
partiti e di rivalità, tanto che la prova costosa di 
denaro e di fatica, si rivelò perfettamente inutile. 
L'esempio. cari amici. è del tutto personale, ma 
dimostra appieno che la materia di un contrasto 
o di un assetto sociale che pur dovremo raggiun
gere è ancora materia scottante: oserei dire lava 
fluida e fumosa; ancora difficilmente contenibile 
nel quadro severo dell'arte. 
L'arte è ripensamento. ha detto il vostro Leopar
di. E allora aspettiamo lo scrittore nuovo di doma
ni nel lavoro e nell'amore comune. 
Ci sono già opere che danno compiutamente, 
del resto. quest'ansia di arrivare all'arte definita. 
anche se non sono capolavori veri e propri. 

L'Arte di Gorki 

Quando in Russia il Teatro di Stanislavski e di Ne
miparic rappresentò · "L'Albergo dei poveri" si 
disse e non si scrisse (non lo si poteva) che una 
grande protesta sociale era ormai scritta sul libro 

dell'arte russa e che qualcosa sarebbe certa
mente accaduta. Non più languide contesse. 
Zar autoritari o ricchi signori sulla scena, ma strac
cioni e vinti dalla vita e dall'umano egoismo ave
vano detto la loro bruciante parola. 
Sul cielo grigio di quella morta Russia in eterno fe
stino, c'era ormai la scritta di una mano ammo
nitrice. L'arte e il teatro di Gorki avevano traccia
to quelle righe, con una forza e una violenza 
indicibili. 
Questo il Teatro; e quando é arte vera, o amici. 
raccoglie tutte le istanze più nobili e le fa diven
tare umana protesta, vestendole di accenti e di 
memorie incancellabili. 
Ancora una volta io sono dunque certa, amici. 
che da questo Teatro italiano. padre magnifico 
di tutto il Teatro del tempo moderno, verrà e ma
turerà qualcosa di buono per questo Paese e per 
tutti i Paesi. Lo sento da artista russa, diventata ita
liana per amore della vostra arte e della vostra 
terra. 

Amore il teatro 

Ci sono dei fermenti. dei tentativi, delle prove, 
che vado osservando e che giungono sino a me. 
molto. molto importanti. 
Ma bisogna che gli italiani migliori tornino a 
riamare seriamente il Teatro come nei secoli pas
sati. Ogni casa. ogni Ente. ogni istituzione pubbli
ca e privata bisognerebbe che facesse qualco
sa per questo povero Teatro che vivacchia sulle 
nostre povere forze, e grazie all'amore e ai gran
di sacrifici di pochissimi. Per realizzare un Teatro 
moderno vibrante e nuovo, non basta un pugno 
di bravi attori capaci di correre questo lungo 
corridoio d'Italia su treni malagevoli. tra centi
naia di inciampi giornalieri e con il loro immenso 
bagaglio di puri e schietti ideali. Occorre che le 
sale si rinnovino e si riempiano e che ci sia calore 
di partecipazione e di discussione.ll Poeta nuovo 
che tutti attendiamo per testimoniare durevol
mente sul nostro tempo, ha· una assoluta neces
sità di trovare un'atmosfera degna e alta di 
aspettazione. Lavoriamo tutti insieme. amici, nel 
Teatro e per il Teatro. Solo così alla maniera del
l' Apostolo Paolo. noi siamo sicuri. noi siamo certi, 
noi siamo fanaticamente convinti "che la fede 
sarà coronata· . 

H bel corriere - le grandi firme - Non ci può essere un 'Teatro sociale' l T A TIANA PAVLOVA 
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Scusi ... 
quanti anni ha lei? 

d1 Sabotino Lopez 

Ci avete mai pensato quante centinaia di volte in 
capo all'anno avete dovuto declinare la vostra 
età? Nome. cognome. patemità, domicilio, pro
fessione ..... e data di nascita . . 
Finché si é giovani questo dover declinare l'età 
con tanto di firma sotto. autenticata magari. é 
un 'inezia e una facezia. Ma poi quella richiesta in
sistente a ogni pie' sospinto. per un soggetto che 
voi almeno giudicate insignificante comincia a 
diventar seccante parecchio, una soverchieria. 
Dire "ho vent'anni" é una farsa; confessare ses
santa per più d'uno è un dramma. 
C'é per questo chi. superstizioso. si mostra rilut
tante a rispondere. peggio che se gli chiedesse
ro la moglie in prestito. O perché l'ho a dire? Che 
io sia nato il diciasette o il ventisette del mese di 
agosto o di dicembre non é lo stesso? Nossignore. 
non é lo stesso. Pare che non sia lo stesso. 

Segreto Professionale 

A quelli poi che peccano tuttora con una qua
lunque delle nove Muse. o ci hanno avuto sia 
pure in tempi lontani qualche rapporto. la richie
sta quanto più importuna viene fatta é ripetuta di 
continuo. In fin d'anno poi le domande si susse
guono e si moltiplicano. La fotografia. l'autogra
fo e la data di oascita per l'Almanacco. nel quale 
almeno. quando sarà stampato. troverete il 
conforto di leggere che il tale su per giù ha glia nn i 
vostri. e fa ancora il Ganimede. e quell'altro tutto 
ripicchiato e ritinto è più vecchio di voi di un lustro 
col buon peso. Ma la [ichiesta che ha da servire 
per il documento ufficiale. passi, ma c'é quello 
scanzonato che si diverte o pare si diverta a tor
mentarvi nei momenti e nei luoghi in cui non 
avevate mai sospettato interrogazioni tanto indi
screte. Siete a un banchetto, avete mangiàto 
bene. avete allentato la fibbia dei pantaloni per 
digerire .... ed ecco d'un tratto. di fondo alla ta
vola uno che vi spara:- Dica un pò, lei in che anno 
é nato? Perché qui c'é corsa una scommessa: io 
che sostengo che lei é venuto al mondo prima 
della presa di Roma e l'amico .. .... 
Ti prendesse .... . Con la tazza di caffé davanti e il 
sigaro in bocca m 'ero dimenticato il peso degli 
anni e dei malanni e tu me li ributti addosso men
tre credevo di averli lasciati col cappello e il pa
strano al guardaroba. 
Solo che ci si riflette un momento. si converrebbe 
che domande di simil genere dovrebbero essere 
proibite. Per legge. O per lo meno dovrebbe 
essere riconosciuto legittimo il rifiuto a rispondere. 
Segreto professionale. 

Ma come li porta bene 

Perché poi quando avete saputo gli anni siete 
per questo meglio edotti sulle nostre capacità o 
possibilità? La famosa attrice Virginia Dejazet 
aveva già passato di molto. ma di molto la ses-
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santina e ancora recitava vestita da ometto, e 
quando scendeva giù dal palcoscenico ..... eh? 
Sicura come un'amante ventenne. Ermete Zac
coni, fin dalla soglia dei 90 sulla scena raffigurava 
i venticinquenni e trentenni russi e norvegesi sen
za abusare del trucco. Giuseppe Verdi più che 
ottantenne metteva al mondo il Falstaff che é 
qualcosa più' di un figliolo (io, voi , neppure a ve n
t'anni r avremmo saputo fare) e Tiziano stava per 
toccare i cento e dipingeva ancora sicchè non 
fosse venuta la peste a portarcelo via con tant'al
tri sarebbe ancora oggi a contrastare i cubisti e i 
novecentisti. ... .. . 
Già, salvo chè nei documenti ufficiali, r età vera 
degli uomini (e delle donne poi) non arrivi mai a 
saperla. Scriveva Giuseppe Giusti a un· amico: 
~Avrai notato che gli annL fino a un certo punto 
si tirano a scemare, passata la linea e visto ormai 
che quel che è stato è stato, se prima si diceva 30 
invece di 48, allora invece di settanta si dice no
vanta; e alla esibizione delle carni sode succede 
quella delle grinze·. Esatto. A una cert'ora vi 
piglia improwisa la voglia di sentirvi dire: -Ah, 
come li porta bene, ma come è ben conservato. 
Non lo dice perché non li dimostra - e simili bugge
rate. 
Vero è che la prima volta vi verrebbe voglia di ti
rare uno schiaffo a chi ve lo dice (ma poi ci si 
adatta, poi ci si consola, e ci si crogiola). E allora 
si cominciano a sfruttare i piccoli vantaggi del
l' anzianità e non se ne trascura più uno. Vi cedo
no il passo, vi aiutano a mettere su la valigià in 
treno, vi fanno il posto- quando lo fanno - sul 
tram .. . Piccolezze, conforti meschini, ma, si sa, le 
compiacenze con gli anni nascono e fioriscono 
da più modeste origini. 
Questo malanno dell ' invecchiare, c ' é chi lo tolle
ra con filosofia e chi se ne dispera (guardate i 
poeti che anche loro, come tutti i mortali, sono di 
buon carattere come Anacreonte: ~Tu sei vec-
chio, o Anacreonte, a me dicono le donzelle ... ..... • 
o sono difficili come il Leopardi:" .... che giovinez-

za! Giovinezza è spenta") c'é chi lo awerte ai 
primi segni e chi tarda ad accorgersene. 

Vantaggi della vecchiaia 

lo me ne sono accorto particolarmente da que
sto: che una volta potevo fare una passegglàta 
anche lunga senza che nessuno mi fermasse a ri
chiedere indicazioni di strade, e adesso non 
m'accade di percorrere cento metri senza che 
qualcuno, specialmente le donne, mi si pianti 
davanti e mi domandi dov' é la tale strada o la 
tal' altra. Dei giovani non si fidano, degli anziani 
non sospettano che qualcuno le inganni. Troppo 
tardi per un canuto awiare gli inesperti sopra una 
falsa strada. Dalle spalle ricurve, soltanto da 
quelle, gli deriva il credito e non sapete se doler
vene o compiacervi. 
Ma certo anche la vecchiaia ha i suoi vantaggi 
in un mondo di gente che vi promuove nei titoli. 
Fintanto che su per giù dimostravate i quaran
t'anni vi chiamava e vi scriveva "cavaliere· dopo 

. i quaranta "commendatore· . Un certo cammi-
nare spavaldo vi conferisce l' "egregio" , un pro
cedere più lento il "chiarissimo·, un incespicare 
delle gambe il "venerando" se pur siete rimasto 
un fior di canaglia. 
E così vi giudicano, o fingono d i giudicarvi che 
per il vostro amor proprio è la stessa cosa, rispetto 
al vostro mestiere e all'arte vostra secondo l'età. 
Fino ai cinquanta più d i "valente· non vi tocca, 
mentre se andate avanti a campare .... .... .. 
E' venuto anche alla moda, venuta di Francia, il 
titolo di "maestro· e cosi uno scrittore di mia co
noscenza dopo più di quarant'anni di laurea e di 
insegnamento - sicché lo chiamavano .. profes
sore· ora lo chiamano "maestro· . E lui quasi se ne 
rammarica: "Bel risultato·. 
Filosofia ci vuole. Guardi in orchestra: sessanta, 
ottanta, cento professori .. guidati e comandati
a bacchetta - da un maestro. 
Anche se non è Toscanini. 

Il bel conlere -le gandi firme - Scusi. .. quanti anni ha le i? l SABATINO LOPEZ 
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Le fiorentine 

d1 Bino Sanminiatelli 

A dispetto di certe apparenze litigiose e refratta
rie. a Firenze s' é stabilito fra individuo e natura un 
rapporto di carattere pacifico e civile. C'é qual
cosa di definitivo nelle forme assestate delle 
colline e dei campi. nella disposizione delle luci e 
delle ombre. Non troviamo quell'entusiasmo 
fittizio. distruttivo che si sprigiona al contatto di 
forze brute. quegli ansiti angosciosi che danno i 
luoghi troppo declamatori. Ogni cosa ha la sua 
ragion d'essere. sta nel giusto punto e nel giusto 
clima. anche se non si fa notare (per il gusto forse 
di farsi scoprire) allo stesso modo di certe antiche 
case che di notte fanno sentire il loro pietrame 
nell'ombra come qualcosa che dà ossatura al
l' ombra. Ance le voci. Chi non conosce via San 
Leonardo. quella via così in pace che sembra di- . 
menticata tra muri. orti. ville. chiese e giardini in 
ritiro? Di là del muro ornato di giaggioli. odi donne 
parlare e cantare mentre lavano o stendono 
panni al sole. Hanno una voce calda. pura. 
indifeso come se parlando si spogliassero. si ver
gognassero a cantare come ad essere troppo 
nude. Smorzano le parole in un'ombra di ritegno. 
si vergognano forse della purezza del loro ac
cento. di non rivestirlo d i un dialetto che lo con
solidi e lo incornici come di un segno di inferiorità 
e di superiorità insieme. Da quale preciso rappor
to risultano quelle voci? E quale stimolo feconda
tore riceve Firenze per produrre quella specie di 
donne che vedi stender panni e che. vestite in 
altra foggia. vedresti nei gruppi che il Ghirlandaio 
dipinse per la Cappella Torna buoni in Santa Ma
ria Novella? Son degli stampi che si riproducono 
nei secoli per vie misteriose e remote. quasi un 
miracolo di. quell 'arte finissima: un'eco che si 
ripete nel tempo (ma é necessario considerare 
un tempo fermo. all'apice della c iviltà) e che 
identificandosi con le apparenze naturali del 
luogo. fa pensare agli elementi immutabili e per
manenti di cui é composta Firenze. dal minerale 
allo spirito. 
Là. dove le case coloniche sono accanto alle 
ville. carri alle automobili. gli ulivi alle rose. anche 
le contadine parlano con l'accento delle signo
re. e ve n'é una confidenza che ha fatto sedi
mento e che é diventata costume. Le vecchie 
signore di Firenze sono nemiche dello sfarzo. del 
vistoso. Le incontri Ce appena te ne accorgi) per 
quelle viuzze dell' antico centro. tutte di p ietra e 
d'ombra ma d'indole compagnevole. dove si 
affiancano casupole d i poco prezzo e palazzi 
come fortezze. Mangiano il coniglietto che dalla 
campagna manda loro settimanalmente il fatto
re C il quale riserva per sé altra e più saporita 
vivanda) e anche questo é nella regola. e all'uso 
ciecamente ci si rassegna; perché a Firenze c ' é 
il gusto dell'economia fino alla privazione; spes
so della privazione senza l'economia. 
Le popolane stanno sulle porte o passeggiano in 
mezzo alla via che é tutta loro. Donne con la 
veste lisa e il bimbo in braccio. ma coi ricciolini in 
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piega; adolescenti pallidine con le labbra tinte. 
che lavorano di scatolaia o vanno a posare negli 
studi dei pittori; o gobbine spiritose; o sciancate 
pettegole e litigiose: donne dei pressi di Santa 
Croce. Borgo Allegri. via deii'Agnolo. quelle vie 
povere dove non si può nascondere la miseria e 
la disgrazia: gente attaccata ai loro calcinacci 
come gatti dopo il terremoto. E si ricordano di 
quell'estate quando la città imputridiva nella sua 
conca e l'afa stagnava fra il fetore della spazza~ 
tura e le granate viaggiavano nel cielo come 
trenini ( che quasi si sarebbero potute vedere) e 
loro andavano in fila a prendere la poca acqua 
che zampillava di sotto alle selci. 
Ebbene anche in quei quartieri dominati dal loro 
palazzo le vecchie aristocratriche signore non 
fanno spicco. Camminano con modesta natura
lezza. scantonano fra raffiche di vento che scom
pigliano il loro pellicciotto e parlano un linguag
gio che non ha mutato; e dicono locanda inve
ce di hotel. e rimessa per garage, e l'ora del the 
é l'ora della merenda. 
E venuta poi un 'altra generazione di donne. e al 
buon costume é subentrato il mal vezzo. sono 
quelle che hanno subito l'influenza degli inglesi. 
Tutti sanno come gli inglesi abbiano sempre com
prato. e abitato. fino all'ultima guerra. le più belle 
ville di Fiesole. di Settignano e di Bellosguardo. A 
Firenze gli inglesi sono affezionati. Si sono affezio
nati a tante cose belle e brutte. Ci sono stati molti 
matrimoni tra fiorentini e inglesi e americane. E ne 
é nata una razza: quella degli anglobéceri. Puoi 
ancora vedere. nei bar più eleganti. una ragazza 
bionda. dalle lunghe gambe appollaiata sullo 
sgabellone davanti a un Martin i o a un Negroni; e 
udire una parlata di questo genere: "Barman 
(spiccato accento anglosassone) mi dai una pa
tata"? (le T aspirate alla bécera). 
Con la guerra gli inglesi sparirono. Le ragazze gio
vani. che l'anglomania l'avevano nel sangue. 
stettero ad aspettarli. E. con quelli. anche gli 
americani. Le brave ragazze che durante l' emer
genza furono capaci di cose incredibili. furono 
ancora capaci di cose incredibili. 
Sapevano masticare il chewing-gum con più sa
pienza di una vacca che rumina; i loro modi. il loro 

vocabolario avevano ripreso in traduzioni anglo
bécere. Non eran più quelle ragazze così ragio
nevoli e coraggiose che avevo visto durante la 
guerra. Le madri si ricordavano. é vero. di gentil
uomini che abitavano le belle ville di Fiesole, di 
Settignono e di Bellosguardo, ma la gioventù non 
fa distinzioni. Gli inglesi si erano di nuovo innamo
rati di Firenze e le ragazze degli inglesi. Ci fu 
qualche accenno di matrimonio andato a monte; 
ché quello aveva moglie, l'altro era figlio di non 
so chi e abitava nell'isoletta di Man. ma qui face
va l'alleato e basta. 
Col passar del tempo le ragaz:Ze di Firenze che 
hanno sempre l'equilibrio in corpo come un pal
lino pieno di piombo che le raddrizza e le fa 
tornare in piedi. cominciarono a dire che erano 
tesori si. ma un pò noiosi. qualche volta un pò 
stupidi. sempre un pò avari. e che ballavano 
addirittura male. Ecco. si vestivano con buona 
stoffa e gli americani avevano bei fianchi. Era 
insomma caduta una montatura nel modo più 
naturale e ragionevole del mondo. 
A Firenze non accadono cose molto importanti 
da tanto tempo; ma una delle più notevoli . se
condo me. é stata negli ultimi anni. questo rien
trare delle donne in sé. questo rasserenarsi e ri
prendere quota. 
A Firenze le montature non reggono. le ragazze 
non peccano di ingenuità né d'entusiasmo: nella 
maggior parte dei casi. come ho detto. funziona 
quel pallino provvidenziale e antico. Vedete le 
torri: si alzano fino a un certo punto. poi rimango
no come mozze. Sembra che una forza terrestre 
le trattenga dal troppo slancio. Così le donne. 
Siano esse signore o popolane o contadine. Una 
grazia spogliata e pudica. familiare e piena di 
ritegno (sì che credi di essere entrato in confiden
za - ti accorgi di averne soggezione) distingue 
oggi come sempre le donne di Firenze e risponde 
perfettamente al paese puro e scarnito, sobrio 
ed equilibrato. che ha prodotto le donzelle di 
dolce stil novo, le giovani filiformi del Botticelli e 
quelle di Leonardo dal sorriso simile a un'acqua 
che sorride. che non si sa se sia fatta per sostene
re o affondare. 

Il bel corriere - le gtandi firme - Le fiorentine / BINO SANMINIATELLI 
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Incontro con Balzac 

Dalla celebrazione del centenario 
di Balzac, che Riccardo Bacche/li 

ha tenuto a Firenze, 
riportiamo il seguente brano. 

di Riccardo Bocchelli 

Era l'estate dell913, stagione di gran sole, quan
do partito un giorno sul far dell'alba da Bologna, 
percorrevo in automobile la Toscana, e a mezzo
giorno nell'ora avvampante dopo molti incagli, 
arrivai a Pescia, con la fame in corpo dei vent' 
anni, e colla sete di tutte quelle ore di caldo e di 
fatica e di stizza attorno al motore e ai pneuma
tici. 
Abbiate pazienza, se a me pare che, parlando di 
un autore tanto saporito e caloroso in fatto di pie
tanze e di bevande, parlando di un così autore
vole maestro, com'é Balzac, in fatto di gusti g_a
stronomici ed enologici, così come in ogni varietà 
di aspetti e passioni sensuali; abbiate pazienza se 
a me pare che non si sconvenga se vi confido che 
a Pescia, quel giorno, nell'ombra e nella frescura 
di un'osteria aulente di sana cucina e di buona 
cantina, mi trovai davanti a una vivanda casalin
ga in cui eccelle la cucina toscana e ad un eccel
lente fiasco di vino. 
Questi particolari dell'avventura ci mettono in 
clima balzacchiano, secondo la tanto corposa 
maniera descrittiva di Balzac. Perciò insisto . e 
preciso che si trattava di un pollo fritto grillettante 
d'olio bollente e, come lo chiamano, dorato. 
Quanto al vino, s'intende era di quel robusto e so
stanzioso Chianti, esciutto al palato e stuzzicante 
la lingua; vino aristocratico e contadinesco, rusti
co e gentile, secco e profumato, molto invitante, 
che soddisfa e non sazia, inebria e non pesa. 
Perciò nell'osteria o ve vi ho condotti , un bicchiere · 
chiama l'altro e . prima dell'ultimo, parecchi sono 
i penultimi e torna l'allegria e il vigore, mentre se 
ne va del tutto il g iudizio di cui non eravamo trop
po forniti io e il mio compagno di viaggio. Per di 
più, rimessici in via, la maliziosa sorte, ecco rioni
ma di allegri spiriti anche il motore. Ci mettemmo 
con bella foga a inseguire e sorpassare quante 
automobili raggiungevamo finché, nel gran pol
verone che a quei tempi copriva la strada, an
dammo a investire il veicolo di un innocente au
tomobilista sobrio, che ci veniva incontro in mezzo 
alla nuvola d i polvere. 
All'ospedale, lo dico subito, andai io solo, sicché 
ho la soddisfazione, per grazia di Dio e della fortu
na, di non avere sulla coscienza né feriti né morti. 
Ci andai, come meritavo, io solo, e parecchio fra
cassato, in modo che ebbi agio e tempo d i leg
gere le opere complete d i Balzac, e di leggerlo 
come va letto, tutto e d i seguito. 
Ecco la fortunosa combinazione di circostanze, 
da cui nacque l'occasione di studiare il romanzie
re che tra tutti eccelle ed eccede per facoltà 
combinatoria di fantasia inventiva, il principe fra 
gli inventori di intrighi e casi straordinari. E s'inten
de che non pretendo che per leggerlo da capo 
a fondo tutto quanto, occorra una combinazione 
di casi infine così catastrofica, ma certo, tempo e 
libertà ce ne vogliono più di quelli che si hanno 
disponibili. 
Per di più, il grande Honoré é un tale -eroe della 
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penna. é un tale straviziatore in fatto di scrittura 
che domanda. a leggerlo. un certo eroismo di 
lettore. 
Fatto sta che mi pare ancora di avere sul leggio 
del mio letto d'ospedale e sotto gli occhi le fitte 
colonne e le migliaia di pagine della edizione in 
pochi e massicci volumi delle opere complete. 
nella quale lessi la Comedie Humaine durante 
quella vacanza. 
Non so fino a che punto sia esperienza soltanto 
mia personale ciò che sto per dire. Lo do per quel 
che vale. Della lettura di Balzac é altrettanto vivo 
il ricordo esterno; ed é altrettanto vivo il ricordo 
interno delle impressioni da essa prodotte. Nell'in
sieme. invece. codesta memoria mi appare come 
in una luce di eclissi solare e di aurora boreale. 
Sono mille sensazioni in una. una impressione in 
mille. sicché vorrei dire che del più fecondo e par
ticolareggiante inventore di essa e di personag
gi e di particolari che la storia del romanzo registri. 
rimane nella memoria un'immagine innumere
vole. gremita eppure quasi astratta. cangiante e 
sempre uguale. che tutta l'opera comprende e 
in certo modo annulla. con tutta l'immensa varie
tà di essa. 
Ecco che l'immagine dominante.l'eroe dell'av
ventura. il personaggio sto per dire unico in quella 
folla e popolazione tale come dissero da far con
correnza all'anagrafe. ecco che tale eroe é il 
grande .lo straordinario. il madornale. il senza pari 
Honoré. E mentre il ricordo puntualizza cento di 
quei mille e mille casi e luoghi e incontri e visi e 
nomi e parole. se la riflessione vuole accogliere 
un giudizio. un criterio. una formula riasSuntiva. 
deve uscire dall'opera d'arte concreta. per fis
sarsi quasi fuori di essa nell'immagine più fantasio
sa che rigorosa. dell'autore dell'opera. 
L'osservazione riesce tanto più paradossale. 
quanto più l'opera vuole essere. e in certo sicura
mente é. realistico al massimo grado come pro-

cedimento tecnico e rappresentativo. Parados
sale osservazione riesce poi anche. perché se 
richiamo ricordi di quante altre opere narrative 
ho letto. non escluse. per il troppo poco che le 
conos,ço. le opere orientali ed asiatiche. mi 
sembra proprio di dover dire che quel carattere 
di memorie eclissate é proprio ed unico della me
moria rimastami dell'opera di Balzac. Cercando 
la ragione del paradosso. mi pare di trovare nel 
fatto che leggere Balzac significa ed esige che ci 
si immerga e ci si sommerga. finché dura l'impre
sa. corpo e anima e a corpo perduto e a occhi 
chiusi con totale rinuncia della mente critica. in 
quell'innumerevole repertorio di tanti eventi e di 
tante storie diverse ed uguali. 
Significa abbandonarsi a quell'unità. anzi mono
tonia di tono. fra tanta varietà di colori cangian
ti: abbandonarsi all'accattivante e capziosa 
violenza. all'esasperata ed esasperante eviden
za. alla seduzione irresistibile finché dura. che la 
rappresentazione balzacchiana esercita sui cin
que sensi e sulle papille gustative e sulla pelle. ef
ficacissima com'é a tramutare in senso e passio
ne le immagini e le figure della fantasia e della 
lingua. E c'é nell'opera di Balzac una continua 
voluttà e servitù dell' espressione e della fantasia 
di per sé presa. che sollecitano. appassionano. 
ed insomma seducono. 
E' lo stile di Balzac. opulento e fatturato. potente 
e misturato. prodigioso e artifiziato che bisogna 
prendere com'é. tutto fuori da ogni regola e 
misura! O subirlo o rifiutarcisi. 
Così. per trasportarsi in una similitudine. Baudelai
re. nei paradisi artificiali. descrive Balzac che 
rifiuta la droga stupefacente perché non avreb
be potuto agire sul suo cervello che reggeva ai 
più maschi vini di Borgogna" senza un annebbia
mento· . Direi che quel prode cervello era in un 
permanente stato di ebbrezza fantasiante tale. 
che nessun altro avrebbe potuto entrarci. 

Il bel corriere - le gandi firme - Incontro con Balzac 1 RICCARDO BACCHELLI 
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La via 
del San Gottardo 

d1 Diego Voleri 

Ibis redibis: sempre che ho messo il naso fuor dal
l'uscio di casa. mi son trovato su questa via 
maestra del Nord. 
Circostanze, occasioni. certo; ma perché non é 
mai avvenuto che le occasioni mi sospingessero 
verso gli altri punti cardinali? Devo pensare che in 
questi ricorsi itinerarii si nasconda un'inconsape
vole vocazione? c· é una geografica magia che 
mi richiama ~hinan • come l'· Ewig-Weibliche • i di
sgraziati peccatori? A proposito di Goethe, oso ri
cordare (con la più contrita umiltà, si capisce) 
eh' egli calando dal Nord, due volte si affacciò al 
balcone del San Gottardo, il25 giugno del1775 e 
il 13 novembre del 1779, prima di buttarsi amoro
samente sull'Italia; e una terza ci ritornò il 3 otto
bre del 1797, per posare ancora uno sguardo 
sulla terra del suo più caldo amore. 
Si direbbe che da quella vetta nevosa s'irradino 
misteriose forze magnetiche attiranti in giù quelli 
di sù e in sù quelli di giù. Fatto é che sotto questo 
grigio cielo di novembre, io risalgo stamane per la 
quarta o quinta volta in vita mia l'alta valle del Ti
cino, assistendo da una finestra di treno alla tra
sfigurazione del mondo.So bene di che si tratta; e 
tuttavia attendo il colpo di scena con una vaga 
ansietà. Sarà un mutamento rapido, quasi im
provviso, appunto come quelli di teatro. Si spe
gne la luce per pochi minuti e, quando la luce 
ritorna. cioé quando si esce dalla galleria, la 
scena è affatto diversa di quella di prima. 
E, ancora una volta. io resterò stupito come il vil
lanello dantesco che vede la terra aver cangia- · 
t o faccia in poco d'ora ... ... .. Intanto, correndo ra- · 
pido e liscio incontro alle sorgenti del bel fiume 
lombardo, vedo il soave autunno della monta
gna lombarqa a sbuffi. a sprazzi, a onde, sui 
greppi bruni e in mezzo alle macchie nerastre 
degli abeti: tutta una luminaria d· alberi giallo oro, 
giallo frumento, giallo arancione, rosso vino, rosso 
rame, rosso granata, rosso amaranto, rosa anti
co. verde bronzo. verde smeraldo .. .. L'aria n'é 
accesa e vibrante, come se la empisse una im
mensa musica scaturita dal cuore del monte. A 
un certo punto, la neve. Appena una garza, una 
ragnatela di neve posata sui tetti delle case, sui 
travicelli delle vigne a pergola, sulle siepi degli 
orti. che ridono come biancospini fioriti. Qualche 
alberello bionda, di un biondo aurora. toccata 
così di bianco. pare una giovane donna che 
porti sul fresco viso, tra i freschi capelli. un vezzo di 
canizie precoce. 
Si sale e tutto si fa più chiaro. Le cose comincia
no a guardarci con quei chiari occhi del Nord 
che danno l'illusione e la disperata nostalgia di 
una vita senza peso di sangue e di passione. 
Siamo già sulle pendici del San Gottardo. Una 
sfera di sole attraversa il velario del cielo, batte 
sulle cunette colme di neve candida, investe le 
nuvole che vaporano e vagolano a mezza costa 
nascondendo le cime; una cascata precipita 
fino ai nostri piedi. mandando razzi abbaglianti. E 
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subito si piomba nel buio. si rotola dentro le visce
re della montagna. All'uscita della valle. non si 
scorge neve. neppure la più tenue traccia; c'é 
invece il riverbero di un gran fulgore di sole. che 
scende dalle cime. vestite. esse. della loro neve 
eterna. Ma l'ària é g~lida . corsa da brividi di 
ghiaccio; e gelida é l'ombra che occupa la 
conca; un'ombra smorta "qual sotto verdi foglie 
e rami nigri- sopra suoi freddi rivi l'alpe porta· (Ma 
si; Dante ha visto e detto anche questo). 
Infatti ora non si incontrano più alberi autunnali, 
ma solo irti scheletri di alberi. d'una tinta di cene
re violacea. e abeti foschi. ed esili esangui betulle. 
La vita s · é ricoverata nelle casette dal tetto aguzzo. 
tutte chiuse. inviolabilmente segrete. dietro le 
doppie finestre crociate di bianco; qualche 
camino fuma come appannando l'aria di caldo 
respiro. Nonostante il sole alto. splendente. rico
nosco la luce d'un altro cielo. E sono stranamen
te felice: pellegrino in un mondo che amo. forse 
soltanto perché non è il mio mondo. 
Si ridiscende. costeggiando una cupa parete di 
roccia che trasuda e gocciola il suo umore nero. 
A ogni poco per un· apertura improwisa. si scopre 
un letto di torrente. sassoso. livido di arida bian
chezza. o la spumeggiante corsa della giovane 
Reuss. 
Poi la vista si dilata. posando sulle umide distese 
dei pascoli verdi; e dal cuore salgono lievi le prime 
battute della pastorale. Si corre via sul ritmo agile 
della "Szene am Bach·; ci si sente colmi di quel 
"heiteres Gefuhl* eh· é certo. basti la testimonian
za di Beethoven,la più viva gioia delle terre di set
tentrione. 
Vedo una bimbetta bionda èacciare dinnanzi a 

sé alcune pecore bionde e un agnellino nero. Più 
in là. un immobile gruppo di mucche lattaie. Sullo 
sfondo. brune case di legno e bene ordinate 
cataste di assi davanti alle segherie. 
Adesso si scivola lungo il lago dei Quattro Canto
ni: una fascia orizzontale di pallido azzurro. abbri
vidita da piccole onde di ombra turchina. che si 
perde in una nebbia d'argento lattiginosa. 
Dell'altra riva si scorge appena una linea sinuosa 
di monti bassi in cui spicca qualche dado di casa 
dorata dal sole. 
Poi il lago di Zugo. un· uni~a trasparenza opalina; 
poi quello diZurigo. che appena s'indovina dentro 
l'uguale grigiore dell'aria e del cielo spenti. Si di
stinguono nettamente soltanto le case vicine. 
che mostrano un volto ermetico. quasi ostile allo 
straniero senza casa. 
Ma. appena esco alla stazione. la cara città mi 
apre le braccia delle sue splendide vie. e mi salu
ta con un glorioso scampanio di festa. Vi ricono
sco. campane della Liebfrauenkirche! ... 
Altre campane. più lontane. confuse nel confuso 
rumore della città. mi raggiungono ora nella mia 
stanza d 'albergo. mentre guardo da dietro i vetri 
i gabbiani volteggianti sulle acque della Limmat. 
e le vecchie case che si stringono l'una all'altra. 
freddolose. sull'altra riva. 
Apro la finestra; e subito i grandi uccelli grigi e 
bianchi si alzano. mi si appressano girando a cd
rosello e lanciando i loro rauchi stridi. Giù naviga
no lentamente i cigni. candidi . impassibili . tra uno 
sfrecciare capriccioso di anatrelle scure che la
sciano lunghi solchi tremuli nelle acque chiare. 
fluenti in silenzio. come acque di sogno .. .... . 

Il bel corriere - le gmndi firme - La via del San Gottardo 1 DIEGO VALERI 
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Torna al paese l'emigrante 

11Questo è mio 
marito11 disse la donna 
~osando la valigia 
CJavanti al Console 

Molti connazionali temono i cimiteri 
americani e preferiscono, morendo, 

farsi cremare e far ritorno 
così alla propria terra. 

d1 Luisello Fiumi 

Non era un anno fa quando al consolato italiano 
di New York si presentò una donna di mezza età 
con una valigetta in mano. Le trotterellava al 
fianco un ragazzino. La donna aspettò con gli 
altri. nell'anticamera. sfogliò qualche giornale. 
un pqiò di opuscoli disposti sul tavolino vicino a lla 
sua sedia e di tanto in tanto dava un occhiata 
gelosa alla valigia. Alla fine r impiegato fece il suo 
nome. La donna si alzò. si rassettò i capelli con 
una mano. si chinò a prendere la valigia. poi 
quando fu davanti al console. appoggiando pe
santemente la valigia sul tavolo. disse: "Questo é 
mio marito· . 
Lo disse in italiano. Un italiano tipico degli emi
granti dopo venti o trent'anni di America. Un ita
liano che diventerà puro inglese nella bocca dei 
figli. ma che per ora é un pittoresco miscuglio 
delle due lingue. Vicino a lei il bambinello faceva 
girare il berretto fra le mani e guardava la valigia 
che conteneva il corpo cremato del padre. 
"Saluta il babbo- disse la donna quando tutte la 
pratiche furono finite- se ne torna in Calabria. Eri
cordati che anch' io non voglio essere seppellito 
qui" . Il ragazzino si alzò sulla punta dei piedi. 
appoggiò le labbra al manico della valigia e dis
se:· Vi bacio le mani. babbo· Fra dieci. venti. 
trent'anni. forse anche prima. ripeterà la stessa 
cerimonia con un'altra valigia. 
Non é questo né il primo né l'ultimo dei "casi" del 
genere registrati nei vari consolati italiani degli 
Stati Uniti. Fino a che ci sarà un emigrante italiano 
in America ci sarà sempre la possibilità che que
ste valigette sentimentali. sgomberate di molte 
forme di retorica dopo il lungo contatto con il 
senso pratico e semplicista degli americani. si 
posino sul tavolo di un consolato e il parente 
prossimo. mostrando il testamento con le ultime 
volontà del defunto. paghi il biglietto per il viag
gio di ritorno. 
E questo awiene non tanto perché l'ex emig ran
te. una volta morto. soffra di nostalgia per la vec
chia terra quanto piuttosto perché ha paura dei 
cimiteri americani. 
E' d ifficile che nella valigetta dove il corpo non 
può starei che cremato. riposi l'anima di un 
cattolico .Di solito é quella di un ex cattolico pas
sato a una chiesa protestante. 
Gli ex emigranti sono in gran parte . soprattutto a 
NewYork. meridionali d 'origine. Quindi. facilmen
te. molto religiosi. di una religiosità espansiva. 
Povera gente che al momento dell'imbarco, molti 
anni fa. infilava nelle paginette del passaporto 
una immagine della Madonna e di un santo. si 
proteggeva spiritualmente dalle incognite di 
quello cui andavano incontro con catenine mi
racolose. rosari. pezzetti di vesti di un santo e a 
ogni colpo di prua mormorava: "Gesùmmaria·. 
Ma arrivati in America il loro fanatismo religioso si 
piegava di fronte a un fanatismo più duro. più 
compatto. Quello degli irlandesi. Fino a non molto 
tempo fa la chiesa cattolica americana era pro-
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ticamente un monopolio degli irlandesi d' origi
ne.lrlandesi i seminaristL i sacerdoti, i vescovi, il sa
grestano, il bambino che serve Messa, l'uomo 
che suona l'organo, le ragazze che cantano in 
coro. In nessuna di queste mansioni c'era posto 
per l'emigrante italiano. 
In nessuna salvo qualche raro caso. Per cui l'emi
grante si sentiva disorientato, "snobbato· e dive
niva facile preda dei missionari protestanti che 
andavano sussurrandogli nell'orecchio cose 
bellissime, la parità, un paradiso facile, un banco 
in prima fila, un bell'organo se gli piaceva di 
suonarlo,efinalmente l'abito del pastore. Oggi a 
New York sette chiese protestanti sono tenute da 
pastori italiani ex emigranti. La cremazione non é 
messa al bando da nessuna di queste chiese ed 
ecco perché un calabrese che portava l'imma
gine della Madonna nel passaporto può tornar
sene indietro cremato, senza scrupoli, in una 
valigetta. Oggi gli irlandesi che sono pur sempre 
compattissimi han ho perso la maggioranza nella 
chiesa cattolica americana a causa delle suc
cessive emigrazioni di austriaci, italiani, francesi. 
Ma il motivo principale che spinge questa ed al
tra gente a tornarsene, da morta, in Italia- poi
ché vivi preferiscono stare negli Stati Uniti, dove 
hanno una casa, un negozio, un commercio, 
un'aziendci, degli amici - è dovuto all'istintiva 
ripugnanza di finir sepolta nei cimiteri americani. 
Non c'é niente effettivamente di meno romanti
co della morte neglrStati Uniti. 
Arriva una macchinona lucida nera, fuori serie, di 
una ditta di pompe funebri, si carica il morto, 
dopo avere brevemente contrattato il prezzo coi 
parenti, e se lo porta via nella sede della ditta. Lì 
una donna gli fa la manicure, lo pettina, lo si di
pinge per togliere alla faccia quell'aria poco 
allegra che dà fastidio ai vivi, soprattutto ai vivi 
americani, lo si imbalsama, si manda a chiamò
re il sacerdote della religione del morto e final
mente si trasporta il defunto in uno dei mille 
cimiteri . 
Il culto della tomba non esiste, il lutto é rarissimo 
e la prima cosa che i parenti cercano di fare é 

quella di distrarsi, quindi il più delle volte frequen
tano le sale da ballo, i cinema, i teatri. Per cui, 
girando in macchina attraverso le campagne 
degli Stati Uniti dove spiccano in vista lapidi e 
croci non sempre cintate da un muretto. é ben 
raro vedere un figlio o una madre che pianga, 
che preghi, che metta un mazzo di fiori sulla tom
ba. 
Ci sono alcuni cimiteri, pochissimi, che sono inve
ce ben tenuti. Sembrano parchi, allegri, invitan
ti. Uno di questi si t rova a W est Point, sede dell' Ac
cademia Militare degli Stati Uniti, dove assieme ai 
soldati dell'esercito americano vengono sepolti 
gli eroi. Lì il becchino ha una bella villetta con un 
orticello, nel recinto del cimitero, e i prati sono 
pettinati e divisi da bei viali alberati.Awiene però 
che gli abitanti del posto pensano che sia un 
peccato lasciare un così bel giardino solo ai mor-. 
ti. Così, non di rado, dalla primavera in poi le 
mamme portano i bambini a giocare e fra le 
lapidi scorazzano monopattini e carrozzelle. 
Che se fosse possibile al morto di lamentarsi del 
baccano e dello scarso rispetto per la sua tran
quillità, gli si direbbe:" Taci, vecchio brontolone, 
hai fatto il tempo tuo. Ora tocca agli altri·. 
Solo in queste condizioni la morte non fa paura 
agli americani, ma fa paura agli europei. Le fiam
melle fatue che si alimentano nella fantasia dei 
vivi, il senso del mistero, le lacrime di una donna, 
l' ombrosità dei cipressi, la malinconia, quella so t
tile sfumatura di morbosità e amore provenzale 
per i morti. 
Tutte cose cui gli ex emigranti hanno pensato in 
vita ogni qualvolta il loro sguardo cadeva su uno 
di questi cimiteri. 
Le valigette vengono così sigillate e il morto arri
va al "paese· in Italia. 
Dove magari - ma pare che sia un male minore 
-ha da affrontare la vergogna e il rimprovero dei 
parenti vivi di là, per non parlare del prete del 
paese, è da spiegare per l'eternità agli antenati 
defunti perché, per amore di un banco in prima 
fila é passato alla chiesa protestante. 

Il bel corriere - le grandi firme - 'Questo è mio marito' disse la donna posando la valigia davanti al Console l LUISELLA FIUMI 
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Idillio al liceo 

Da l romanzO_ "Va lenti n a Ve/ ier" 
di Bonaventura Tecchi, che sarà 

distribuito in questi giorni nelle librerie, 
pubblichiamo per cortese concessione 

dell'Editore Bompiani 
questa pagina delicata. 

d1 Bonaventura lecchi 

/ 

Gli ultimi giorni di scuola per Giorgio furono an
che gli ultimi della vita cittadina. Passarono rapi
di. quasi in un baleno. 
l due giovani si vedevano ogni giorno al mare e 
di tanto in tanto sulla rotonda alberata. 
L'allegria di Giorgio era quasi sempre uguale: 
tanto fra i banchi dell'ultima classe del liceo 
quanto nei colloqui con la Vally. Un'allegria più 
calma, più serena, senza eccessi e senza malin
conie; anzi una gioia schietta, profonda pareva 
fosse la base costante di quella nuova allegria. 
Chi aveva invece qualche attimo di tristezza era 
la Vally. Scendeva agli appuntamenti con Gior
gio, eludendo la vigilanza della mamma e del fra
tello, con una trepidazione strana nel cuore. Il 
pensiero di essere stata vinta a quel modo, quasi 
all'improwiso, le piaceva e le d ispiaceva a un 
tempo. Ancora qualche ombra d i ribellione, an
cora qualche gesto orgoglioso ed impaziente ... 
Però non era questa l'ansietà, l'angoscia che 
ogni tanto la prendeva. C 'era stata anzi in quel 
cedere improvviso. in quel sentirsi quasi sopraffat
ta dalla violenza di Giorgio anche una gioia 
grande. profonda: la Vally lo riconosceva. "L'a
more per me dòveva essere così* , le pareva 
qualche volta di capire. Ma proprio da quella 
felicità nasceva la sua angoscio. da una trepida
zione di cui non vedeva bene il fondo. 
Giorgio l'aspettava quasi sempre alla seconda 
svolta del viale. prendevano insieme la strada 
asfaltata grande e nera. che va dalla parte dei 
monti. "Ecco il punto dove mi ha baciata la prima 
volta· e poi dopo qualche momento: "Ecco il 
puntodove.perla prima volta. abbiamo dettola 
parola 'amore'". 
Giorgio era felice. parlava quasi sempre lui. Ma 
calmo. senza eccitamenti. Diceva che non avreb
be voluto fare all 'amore "come tutti gli altri·. che 
avrebbe voluto inventare qualche cosa di nuo
vo. "Che cosa vuoi inventarer domandava lei 
sorridendo. E g ià in quelle parole. benchè si sen
tisse felice . benchè vi balenasse ormai soltanto 
lontana lontana la punta canzonatoria. c'era 
un'ombra di malinconia. Non sapeva che cosa 
fosse. non le riusciva di scacciarla. 
In realtà la Vally. anche senza awedersene. an
che quando le pareva di ~ssere intenta soltanto 
ad ascoltare lui spiava con gli orecchi se dai 
monti non venissero rumori lontani di carriaggi. se 
dalla valletto vicina non sorgesse qualche colpo 
di mitragliatrice. Ma Giorgio non parlava più della 
guerra. parlava quasi sempre dell'amore. di come 
avrebbero fatto all'amore dopo. al ritorno dalla 
guerra. "Non ti pare che anche qui ci sia da fare 
qualcosa di nuovo? Pensaci Vally; a me pare che 
l'amore sia andato tanto giù. sia tanto scaduto ... 
non vedi come tutti. uomini e donne. s'attacca
no oggi, e tanto presto, alla parte più facile del
l'amore?· Giorgio temeva di non farsi capire 
bene in questo argomento. lo sfiorava soltanto. 
Temeva soprattutto che, spiegando troppo. 
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avrebbe offeso la Vally. 
Una sera. una delle ultime sere. capirono bene 
tutti e due che cos'era il loro amore e insieme 
vissero in anticipo. l'atmosfera d'addio. 
Giorgio era allegro. anche la Vally quella sera 
era più serena e spensierata. Giorgio aveva co
minciato col dire che si sentiva sicuro di poter 
inventare M una macchinetta nuova per fare al
l'amore .. :. 
Non le solite scemenze. i soliti sdilinquimenti. L'i
dea della macchinetta nuova era piaciuta alla 
Vally. l'aveva messa in allegria. Andarono su 
svelti. quasi correndo; passarono davanti al punto 
M dove mi ha baciata la prima volta·. quasi senza 
accorgersene. E quando furono alla svolta in cui 
la strada si dirama: "Come sarà la tua macchi
netta. Giorgio?· aveva chiesto lei. ridendo. "Non 
lo so ancora. Vally. Ma l'inventerò di sicuro· . 
Salirono ancora. si sentivano leggeri e felici. 
"Come vuoi che noi ci contenteremmo di fare 
all'amore come le serve e le contesse?· . 
Anche l'idea delle serve e delle contesse. acco
munate insieme. piacque alla Vally .la fece ride
re di cuore. sebbene fosse evidente che non 
aveva capito quel che Giorgio intendeva dire. 
Arrivarono trafelati. ridenti al punto dov'era n 
soliti fermarsi : una cantoniera. tutta rossa accan
to al verde cupo dei boschi. che di là. pieni di 
larici e di abeti. cominciarono a salire verso i 
monti. Di solito si fermavano a quella cantoniera. 
si mettevano a sedere sul muretto che fiancheg
giava la strada. Così fecero anche quella sera. 
A Giorgio venne allora l'idea che. metà scher
zando e metà sul serio. con opportuna delicatez
za. avrebbe potuto far capire alla Vally quel che 
pensava. Disse dunque che. secondo lui. tanto in 
un sottoscala con una serva quanto in una gran
de camera d'albergo con una contessa. l'amo
re avrebbe potuto essere "terribilmente uguale·. 
Egli non voleva questo. Non disconosceva gli 
impulsi della natura .li sentiva anzi vivi. e a tutto ci 
sarebbe stato tempo. Ma disse che. secondo lui. 
il pericolo più grande. nella vita di oggi. era di 
sciupare facilmente l'amore ... 
La Vally ascoltava col visetto intento e serio. Non 
capiva. A un tratto una nuvolo sembrò passare 

su quel viso come se l'alberello scattante. già illu
minato dcii sole. fosse entrato all'improwiso ir 
una zona di ombra e di vento. 
Giorgio capì. e si morse le labbra. Ma. dopo un 
momento. il sole ritomò. e il visetto fu più bello di 
prima, 
- Volly, Vally! -gridò Giorgio. e la baciò. 
Si staccarono. si rincorsero giù per la discesa 
quasi per giuoco e a ogni Insenatura fonda dello 
strada. come in un giuoco. si ribaciarono. ogni 
volta un poco più a lungo. Solo all'ultima curva e 
all'ultimo bacio. più lungo degli altri. s'accorsero 
che quel gioco innocente poteva essere perico
loso. che anche il loro amore poteva condurli. 
per gradi insensibili. verso la china non voluta; e 
allora si staccarono definitivamente. presero a 
camminare più lenti. 
Come si sentivano felici! La sera era bella nella 
pianura: di una bellezza lenta e distesa. con quel 
sole che. venendo dai monti. pareva allungasse 
di più i suoi raggi. allungasse di più l'aria. indoran
dola.la dolcezza del declino. 
La Vally era felice. Si sentiva sicura che Giorgio 
era più su degli altri. che Giorgio era l'uomo che 
ci voleva per lei. che il loro amore era diverso da 
quello di tutti gli altri. Una fede cieca. una gioia 
fulgente come una luce. 
Fu questa orgogliosa sicurezza. questa orgoglio
sa felicità. che riuscì a sommergere in lei persino 
quel presentimento d'angoscia che ogni tanto 
l'assaliva. Camminava lenta. vicino a lui. sulla 
strada grande e nera. facendosi prendere tutta 
dalla luce che declinava. 
Ma a un tratto. come da una voce profonda. ri
nacque l'angoscia. 
Quando vide che Giorgio. dopo averla salutata 
come era solito con un gesto scherzoso della 
mano. si distaccava sull'orlo della pianura quasi 
in una distanza infinita; quando vide da lontano 
quel gesto ripetersi e spegnersi come una luce. 
sentì. con un morso acuto di disperazione: che la 
partenza era prossima. che poche sere dopo l'a
vrebbe visto allontanarsi così. in una piccola sta
zione. tra saluti d'addio. inghiottito dalla guerra .. 
-Giorgio. Giorgio!- chiamò; ma il grido si perse 
nella pianura; tra le prime ombre della sera. 
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Lucera dei Saraceni 

di Giuseppe Ungaretti 

Quando t'apparirà di lontano l'arco ogivale di 
Porta Troia e vedrai in un volgersi immenso di 
solitudine Lucera dal chiarore infinito del grano 
balzato sui suoi tre poggi. potrà succederti che 
alcuni fra i più awenturosi fantasmi della storia 
vengano a mettersi oliato. 
Awolto nel vento leggero che muove la loro invi
sibile calvalcata. seduto in fondo a una carrozzel
la stridula. forse di loro che per accompagnarti 
corrono lentissimi ti accorgerai mentre. a poco a 
poco vedendo dall'ombra di un muro la povera 
bestia attaccata alla tua vettura uscire con tutto 
il lungo tenebrore del suo corpo, udendola nel 
sole accrescere la solitudine col suo trotto· invali
do. andavi pensando che la grande malinconia 
superstite dell'800 è il cavallo. 
Ti sembrerà che uno dei fantasmi stia dicendo: 
-Ben Abu Zunghi. farete ordinare per ciascuna 
delle nostre signore un manto foderato di marto
re. due camicie e due veli di lino, una gonnella 
colla m·assetta a tibia ... .. Capito? 
L'altro ha risposto baciandosi la mano e portan
dosela solennemente alla fronte e al cuore. Ha 
capito: ha capito la lode indiretta; ma non ve ne 
accorgereste che da segni impercettibili: da vero 
eunuco ha una pelle senza età. e ora dalla gioia 
gli s'è tesa sulla faccia più del solito; da vero guar
diano di harem ha gli occhi giallastri, che per un 
momento ora la crudeltà non oscura. 
L'imperatore senza parlare. alzando un dito.lo ri
manda con quelli del seguito; gli sorride di nuo
vo ......... 
Legata al cavallo impaziente di Federico Il. ora ti 
accorgerai che dietro la bella c'è una bestia 
dagli occhi bendati. Bruscamente, egli si è girato. 
la scioglie, la prende in braccio, la lancia, e di lì a 
poco quella bella pantera di Barberia gli tornerà 
come una gazzella tra i denti. .. 
A questo punto il "poeta e fautore di poeti" cre
derà giunto il tuo turno della sua attenzione: 
-Vedi, m'è caro d'essere Cesare ("l'ultimo Cesa
re·. fra Dante esagerando un po') e (saranno 
ancora a mio riguardo e del mio bennato figlio 
Manfredi, parole di Dante) m'è caro quindi di 
seguire in modo eroico e non plebeo la superbia. 
E per questo alla mia corte, e dandone io stesso 
l'esempio. la lingua parlata salirà i primi gradini 
del nostro Seggio Regale, le prime poesie scritte 
in italiano si chiameranno per sempre siciliane ... 
Sei sorpreso di trovarti qui fra questi Arabi, di 
vedere là quei cammelli? Lo so, dolce sorpresa 
per te, che ti fa ritrovare l'infanzia e la prima gio
vinezza trascorse nei loro focosi paesi. .. In Sicilia 
baroni e ... monaci me li avevano messi contro ... 
Li ho sconfitti e , sottomessi. li ho trasferiti in massa 
qui: ventimila infedeli tra vecchi. donne, fanciulli. 
uomini. Su quelle alture segregate e come sole al 
mondo, è il loro accampamento vivace ... In quella 
città peripatetica, li ho trasformati da nemici nei 
miei cavalieri più sicuri... Non è stato difficile, 
anch'io li conosco, voglio loro bene da quando 
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ero piccolo. Perchè ho scelto Lucera? Guardala: 
per la stessa natura del terreno, città non solo alta, 
ma tonda; città militare di quella perfetta forma 
che Vitruvio prevedeva "affinchè il nemico sia da 
più luoghi scoperto· ... Ora, guarda quella strada 
da essa scoccata come una freccia: si conficca 
laggiù a venti chilometri nel cuore di Foggia ... 
Ecco, ho capito che Lucera poteva essere il 
mastio di Foggia ... Foggia, Lucera: il possesso di 
tutto il tavoliere ... Pane, frumenti e tributi a volon-
tà; ti sembra poco per uno che fa la guerra? 
-Dunque avrebbero ragione r Egidi e il Lenormant 
sostenendo che Vostra Maestà non aveva, preci
pitandosi sulla Capitanata, se non motivi econo
mici? 
- Economici? Ai miei tempi questa parola non 
c 'era ancora .. . Certo, certo ... Avevo una mia 
fede. Nessuno vero capitano, nè Alessandro, nè 
Napoleone hanno fatto la guerra se non per 
buona fede ... Ogni tempo ha la sua pace. 
E così dicendo colui che da piccolo chiamavano 
il "fanciullo di Puglia· , sparve. 

000 0000000 

Federico è quello che è : un uomo grande, e cioè 
un uomo più che dei suoi tempi , di quelli che 
aiuterà a nascere: il Medioevo, l'epica del Me
dioevo che è germanica. che è feudale, e nello 
stesso tempo si dà a promuovere I'Umanesimo, il 
che è come dire che s'era gettato a capofitto in 
un 'azione contro se stesso. 
Economia, economia? 
No, sono tanti i lieviti, era la natura. la storia, la 
Provvidenza: l'uomo è condotto misteriosamen
te .. . 

0000000000 

Quando sarai arrivato, g ià dentro Lucera al Bel
vedere, e da quell'ameno paesaggio ti sporgerai 
sul precipizio che va a cadere dove la pianura 
fugge , la città ti apparirà che s' inalbera simile a 
un promontorio , a un salire dalle sue porte militari 
per amabili pendii verso il brusco orrore del vuoto. 

Tenderai allora l'orecchio per sentire se dall'alto 
d 'un minareto non s'alzi ancora almeno un gri
do .. . Non ci sono più minareti in questa che fu la 
"Città senza Croci· . 
E come saranno state, come sono immaginabili di 
mattoni, "non bianch( , le moschee? 
Dei Saraceni cani· non è rimasto nulla: qualche 
vasetto, qualche pezzetto di ceramica .. . 
Le memorie qui sono romane o angioine. Roma. 
Roma, Roma qui non finirà mai di risuscitare: la sua 
antichità in questa terrà è inesauribile e l'altro 
giorno ancora in mezzo al Belvedere s'è aperta 
una fossa e s'è messa a buttar pargoli in fasce, 
giovi, veneri, bracci, falli: una vera montagna di 
terrecotte votive. 
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Di Federico Il non è rimasto se non un enorme 
slancio di pietre: cappa sbranata che sta su per 
miracolo, un movimento raccapricciante di pie
tre paragonabile per audacia solo alla volta 
della Basilica di Massenzio. D'una residenza che 
dovette essere una delle meraviglie del mondo a 
giudicar da Castel del Monte, questo rimane ... 
Ma come nascenti da questo bellissimo rudere, 
ecco dal Belvedere vedrai che là in c ima si svol
gono, invece della Cittadella Araba, i900 metri d i 
cinta della fortezza alzata dal Nasuto. E' come 
una corona posata e da questo punto sembra 
che basterebbe un soffio a scomporla per sem
pre .. . 
Salirai. La vedrai nelle sue pietre sbiadite, d 'un 
rosso e d'un giallo quasi bianchi, mossa e anno
data nella sua quadratura da ventidue torri poli
gonali, e dal Leone e la Leonessa. moli cilindriche 
altissime e grosse d i una vertigine unica sulla ripi
dità della scarpa. 
Dal lato meridionale, sotto le fornaci, coi loro la
ghetti fra il g rigio della creta che verrà cotta : una 
miniatura: un vero presepio colle pecore che ora 
passano: ahimè, una gran disgrazia per la fortez
za! Quei fornaciai coi loro scavi hanno fatto sì che 
ora sono lesionate e pendono la Leonessa e tutta 
la cortina colle torri da quella parte. Trattandosi 
di terreni appartenenti al comune, non dovreb
be essere difficile concedere ai fornaciai a ltre 
cave in punti, che non mancano dove la loro 
opera non sarebbe se non proficua. 
Entrerai nella fortezza: nessuna rovina produce 
un maggior effetto di ampiezza d isabitata . d i 
piazza morta e senza confine ... Nessuna m 'ha 
lasciato un uguale senso d 'opacita ' del destino, 
un senso così esagerato d i scoramento. 
Vedrai anche i fantasmi: il deserto della fortezza 
si popolerà dei Provenzali di Giovanni Pipino da 
Barletta ... E, ecco, dal lato di levante che guarda 
Lucera e Foggia. i "Saraceni cani" tentano un 
estremo assalto: lo squallore della fame ha reso 
sguaiati quegli artigiani fini, e i Provenzali li ucci
dono come per g iuoco, e OQii uccisi alle volte 
spaccano sghignazzando lo stomaco per mette
re allo scoperto la poltiglia del poco trifoglio 
strappato e divorato eludendo la sorveglianza ... 

00000000 00 

Lo Svevo non ha lasciato qui che un brandello d i 
muro? C 'è qui un altro suo segno: l'affare del 
Duomo e quella sua mensa d i Castel Fiorentino. 
alla quale invitava a sedere immensi vescovi e 
ulema per ridere nel vederli guardarsi in cagne
sco. Non fu guerra religiosa? E perc;hè quella 
mensa è stata messa IL se non in segno d i ripara
zione? 
C'è un'altra memoria di Federico: un segno vivo: 
non ci sono piccioni qui in piazza; ma, come sulla 
Leonessa e il Leone, sul campanile si alza il falco. 
e si ferma sull'aria: ha t rovato nelle ali infiniti equi-



libri ... 
Figli dei figli di quei falchi che egli ha fatto venire 
qui per mettersi in grado di dettare il suo trattato 
di falconeria. 

0000000000 

Mentre starai per partire il tempo si guasterà. Ap-

parirà nel cielo un affrettarsi di nuvole nere. 
come succede sempre. all'imminente bufera le 
pietre balzeranno. Nell'arretrarsi dei loro sangui e 
dei loro ori che fra il Leone e la Leonessa incupi
ranno. assumeranno una nettezza strana. un giorno 
consumato ringiovanirà. astratto eterno. nudità 
finalmente lucida... · 
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La fortuna 
delle parole 

di Piero Bargellini 

Il titolo di quest'articolo non é originale. L· ho tolto 
di peso dali· opera di Giuseppe Monno, autore di 
due trattati antipuristi. che ebbero nell'Ottocen
to una certa fama e ai quali si torna ancora con 
utile diletto: "Della fortuna delle parole e Della 
fortuna delle frasi". 
Il Ma n no non era né filologo né letterato di profes
sione. Dalla sua patria. Alghero in Sardegna. passò 
in Piemonte. dove fu magistrato, segretario parti
colare di Carlo Felice, poi presidente di Corte 
d· Appello a T orino, senatore dal 1848. presidente 
del Senato. e morì presidente della Corte di Cas
sazione. a Torino. nell865. Una bella carriera g iu
ridica che non gli impedì. anzi gli fece amare gli 
studi di filologia. 
Gli stessi studi, "nelle ore superflue alle pubbliche 
cure· - come dice egli stesso nella dedica ai 
familiari- coltivò un magistrato senese. Ottorino 
Pianigiani. presidente della Corte d'Appello di 
Firenze. che compose il suo ancor valido "Dizio
nario etimologico della lingua italiana·. 
Potrà sembrar strano che due giuristi si siano dati. 
sia pure "nelle ore superflue· allo studio delle 
parole. ma strano non é. se si pensa al grande 
peso che hanno proprio le parole nelle lettere e 
nello spirito delle leggi. 
Qualche filologo fa derivare lo stesso vocabolo di 
"legge· dal greco legheim. cioé da dire.legge
re. e anche Cicerone definisce la legge "detto e 
pronunzia del potere sovrano·. 
Non so se anche oggi i giuristi coltivino segreta
mente la filologia. come i loro colleghi dell'Otto
cento. ma nei riguardi della fortuna delle parole. 
penso che sarebbe molto istruttiva una ricerca. 
non soltanto filologica. ma anche filosofica. 
lo non credo. come credono invece i puri esteti, 
alla autonomia della letteratura e neppur credo 
all'arte anticipatrice delle idee. La letteratura 
vie n sempre dopo. e accoglie. quando addirittu
ra non raccoglie. e idee e dottrine già formulate 
dai filosofi. 
Non é possibile. per esempio. immaginare il Ro
manticismo senza il Roussea~ome non é possi
bile immaginare il verismo senza il Comte. 
Lo stesso vocabolario viene alterato o accentua
to a seconda dei vari andazzi filosofici. i quali 
lasciano tracce indelebili del loro passaggio tra le 
righe del lessico. Sono proprio le correnti di idee a 
determinare l'inflazione di alcuni vocaboli. che 
gli scrittori poi si trovano sotto la penna e dei quali 
non sanno più fare a meno. Prendiamo. per 
esempio, il vocabolo "fenomeno·. 
Chi. scrivendo o parlando. non l'usa settanta 
volte sette. or denunziando il "fenomeno dell'ur
banesimo·. ora il "fenomeno dei fumetti" . ora il 
"fenomeno della disoccupazione?". 
Tutto diventa fenomeno. tutto é detto fenome
no. tutto é definito fenomeno. Eppure. se si va a 
leggere un testo del "buon secolo" o un trattato 
cinquecentesco. difficilmente ci si imbatte in 
questo vocabolo (non voglio dire mai. perché 



non ho fatto una ricerca a fondo). Soltanto, negli 
scritti di Galileo Galilei mi par d'averlo letto, come 
indicazione di un fatto puramente fisico. 
L'inflazione del vocabolo "fenomeno· é un feno
meno dovuto al dilagare della filosofia positivista, 
quando ogni fatto perse il suo carattere di stabi
lità e venne considerato uno stato transitorio del
l'eterno divenire. 
Nello stesso tempo e per le stesse ragioni si ebbe 
la fortuna del vocabolo "impressione·, che an
che oggi si usa a proposito e a sproposito, con 
scandalo dei puristi che in molti ccisi lo considera
no un francesismo. 
Ch'io mi ricordi, anche nei "Fioretti di San France
sco· si legge questo vocabolo, quando si parla 
delle "impressioni delle sacre Stimmate·, ma oggi 
anche il più superficiale osservatore vuole espri
mere" le proprie impressioni" su questo o quell' at
to, e anche il più piccolo fatto può "fare impres
sione sull'opinione pubblica· . 
Naturalmente per rimanere "impressionati" oc
corre avere una certa "sensibilità", e anche questo 
vocabolo, usatissimo, deve la sua fortuna alla psi
cologia di marca positivista. 
Non che i termini citati fossero sconosciuti prima 
di allora, ma avevano un uso molto limitato e 
ristretto. Il linguaggio filosofico li esaltò e diffuse, 
facendoli entrare nel parlare corrente, dove 
sono divenuti di una monotonia e di una sciatteria 
indisponente. 
Poi é venuto l'Idealismo che ha provocato una 
nuova inflazione (anche questo termine, una vol
ta rarissimo e che significava semplicemente" en
fiagione· é oggi di gran moda !) di vocaboli, in 
primo luogo quelli antipaticissimi, formati col pre
fisso "auto· . "Autonomia· , "autocoscienza"; "au
tarchia· , ecc. 
Aihmè, tutto è diventato autonomo (anche l'En
te dei consumi!) tutto è diventato automatico 

(anche la scrittura dei narratori surrealisti!), tutto e 
diventato autocosciente (anche l'alunno dell'a
silo infantile!). Non rimane che auspicare una so
cietà d'automi ed allora l'ideale dell' ~auto· sarà 
pienamente attuato. 
E chi ci libererà dal Kantiano .. imperativo·? Ormai 
anche quello di lavarsi la faccia, ogni mattina, é 
un solenne ~imperativo categorico·, quando non 
sia un ~problema· , perché la problematico é un 
assillo dal quale non é più possibile sottrarsi. 
Ed ecco il "problema dell'illuminazione·, il "pro
blema del traffico·, il "problema del pasto quo
tidiano·. Tutto é problema, mentre anticamente 
si trattava semplicemente di "quesiti" , di "imbro
gli· , di "difficoltà" . 
Ultimamente poi i letterati si sono gettati su due 
vocaboli fino a ieri negletti. Voglio alludere a 
quelli di "condizione· e di "situazione· . Aprite un 
libro di critica e leggerete fin dai titoli: "Condizio
ne della poesia· "Situazione del romanzo· e così 
via di seguito. Simili espressioni non le incontrere
te mai nelle pagine del Foscolo, ·del Carducci e 
neppure in quelle del De Sanctis. Di dove son 
venute? Sono venute anch'esse da una corrente 
filosofica, e precisamente dalla corrente dell'Esi
stenzialismo. Naturalmente ogni condizione o si
tuazione é "angosciosa·, perché il vocabolo di 
"angoscia" è l' Yltimo e più veizeggiato che oggi 
possa vantare il lessico della lingua italiana. Ai 
tempi del giovane Werther tutti erano frementi, 
dopo Kierkegaard tutti sono angosciati, dico tutti , 
dai filosofi alle sarti ne, dai preti agli studenti. Spe
riamo che sia un fatto di pura filologia , e che la 
fortuna della parola non significhi la disgrazia 
delle anime. Speriamo che domani si possa sor
ridere di questo " fenomeno· di "autolesioni
smo·, il quale minaccia di diventare veramente 
un serio "problema·, rivelando una "condizione· 
spirituale poco consolante. 
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Chi erano costoro? 

d1 Carlo Betocch1 
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Un paese lindo, al colmo d'una dorsale d'ulivi, cui 
fa da spina una via lunga e ben selciato che 
mette direttamente alle rampe, alle coste. alle 
salite verso il castello che é al culmine, e alle 
d iscese verso la chiesa di San Francesco che si 
raccoglie su un promontorio, tra le case più povere 
ebosseei primiulivi:Chiesochevuolstoreromita, 
com' é nel genio del Sonto,mo popolare: tale era 
il luogo che scelsi di estate cercando paese. 
Dove? su un colle tra le volli deii'Ombrone e del
l'Orcio. 
Si vedevano di lassù. anche affacciandosi ad un 
orcone dello loggia d i piozzo .. un' insieme affasci
nante di gentilesche rughe, d'esili corsi. di ripide 
creste di colonchi; e va gola re tra essi. nel sole, 
qualche volle più vasta. l' Arbio e l'Orcio lontane; 
e intorno. tra grigio e verdino. era l'inesauribile 
colore che é solo. fra le o ltre terre d'Italia, del 
collinoso altipiano senese. Dall'alba di Roma, già 
o Monto m iato non c'ero che il ricordo; poi l'auto
bus s'arrampicò per le g iravolte cretose tra lo pol
vere e le ginestre, e fummo nell'o rio fine. Aria fine, 
erba inclinato sulle c rete nel vento; sporse quer
cie, lo fronda nel cielo deserto; e già parlavo. 
fuori dello metropoli. coi più soavi e freschi fanta
smi d 'Italia. 
li luogo forte, presidiato do un costello quadrato 
e ben commesso nello roccia, ero Montalcino: 
sotto g li oscuri orchi del palazzo c ivico stavo 
seduto. d i marmo. su un mormoreo p iedistallo, un 
coso d i quei Medici che unificarono Toscana: già 
rievoco in dubbio il ricordo. che forse il noioso 
autocrate é in p iedi; tonto noioso. o parer mio . 
che mi bastavo vederlo per sentirmi p iuttosto un 
Bondini. uno di quei fuoruscit i che s'accamparo
no lassù. nel' 50J. fin che potettero, o difendere lo 
libertà già caduto. 
Ma il più spesso umilissimomente. partivano dallo 
cittadino soleggioto o scorazzore fino a San 
Quirico. fino o Pienza. Buonconvento. a Siena. a 
San Gimignano; e alle varie Osservanze. che Dio 
l'abbia in glorio ! 
Di chiesa in chiesa. di Bodio in Badia , d i palazzo in 
palazzo. e pe ' vari musei. andavamo accoglien
do uno nozione meticoloso e che c i andavo 
sempre più meravigliando. seguendolo per le 
infinite tavole di pitturo. di quanto poté fare nel 
XV secolo insieme con l'orte. e più che l'orte , lo 
smisurata buono volontà dei maestri senesi. Infat
ti oltre che nei luoghi eccellenti. dove sempre pri
meggiano le reliquie d i Duccio , d i Simone Martini 
o dei Lorenzetti, t rovavamo per tutto il d ilagare 
dei buoni operant i del secolo che seguì. e ne 
purgò o modo suo lo novità degli insegnament i ri
facendone. alloro. uno civiltà universale o tutto il 
territorio dello repubblica: perché dovunque visi
tassimo chiesa. lo più romito che fosse, o selvatico 
tra i lecci d 'uno sperduto cocuzzolo, trovavamo 
sempre o sugli altari scrostati, o meglio riposta lo 
tavolo o di Sano d i Pietro, o di Giovanni di Paolo. 
o di Motteo di Giovanni di Bortolo. e più spesso d i 



tutti qualcuno. per dir solo di quelli che si sentono 
rammentare dovunque. ll soggetto. naturalmen
te religioso; ma tavole d'ogni misura. E comincia
vamo a considerare la smisuratezza di tanto lavo
ro. tenuto in quei ristretti confini da una sola 
sorgente a gran rigore di stile e di espressione: 
con un fenomeno di consapevolezza artigiana e 
di gelosia di mestiere che qualche volta lasciava 
correr l'estro fino a certi risultati eccezionali come. 
ad esempio. la paradisiaca e quasi infantile alle
gria spira. dentro il Duomo di Pienza dalla mira bi
lia in oro bianco celeste della Assunzione della 
Vergine. del Vecchietta. 
Viaggiando tra questi pensieri si andava perden
do vena d 'estetismo con la quale, magari. si era 
incominciato il cammino. e si diventava uomini: 
come chi potesse passare ad un tratto dallo 
sperduto incanto d'un campo di grano a prima
vera al contare la sacca del raccolto quando 
vanno sulle spali~ degli uomini, per le sco lette. in 
granaio. Persa la poesia si trovava. sto per dirla 
grossa. un sostanzioso assieme che la giustificava 
con i suoi frutti ed azioni: e frattanto ne limitava i 
confini e la qualità. Era pittura. ma era anche 
lavoro a buon fine. come tante altre imprese 
umane. che ci apriva l'idea di un paese corrobo
rato di particolari condizioni di civiltà. 
Chi erano costoro? s· andava a Siena e si trovava 
che avevan pitturato, su ordinazioni del Comu
ne. centinaia di tav<;;>lette della Biccherna, che in
cartellavano i conti della repubblica. Stabiliva
no in tal modo un suggello. sulle cose pratiche. 
consistenti nella reazione a vita che s'umilia 
nell'uomo. praticamente. a diventare lavoro; se 
volete era un suggello spirituale. ma s'intende 
che l'espressione non calza. ed é inferiore alla 
cosa. Capitando in mezzo ai mercati. si guarda
vano i contadini in viso. la razza dalla quale a suo 
tempo erano usciti quei pittori. e si cercava nei 
tratti noti. risoluti. angustiosi. la traccia di una 
uniformità d i carattere che non aveva. in mate
ria di pittura. altre ambizioni che quella remota. 
tradizionale d eli · uomo stretto alle sue condizioni. 
Chi erano dunque costoro? Stanchi. a volte. del 

peregrinare. con gli occhi abbagliati dal fre
quente scambio t ra la luce e l'ombra. tornava
mo ora qui ora là alla locanda pensando. più che 
all'arte dei singoli. alla ricchezza del fenomeno 
cui assistevamo: rimasto immobile. e per noi 
esemplare, antico e moderno vero ed utile nei 
più sperduti abituri di Dio. nelle ombre perentorie 
delle vecchie cappelle e nelle grandi magioni 
delle preziose e antiche c ittà. ma sempre con 
quel linguaggio a due punte. In cima ad una 
delle quali era divenuto ormai signorile. un lin
guaggio quasi dimenticato che si rawiva qua é 
là in qualche cuore, giusto come i miracoli: ma in 
cima all'altra, che aveva arricchito il nostro pel
legrinaggio. accennava ad altre virtù di cui i 
risultati non sono che simboli , nel portentoso se
polcreto delle cose umane. da leggersi con animo 
forte , chiaro. convinto. E c· era in questo fenome
no. qualcosa di diverso alla illustre civiltà fiorenti
na. 
D'altra parte c'era nel senso della repubblica. 
nel più bello del suo rigoglio. un seme fallace che 
la doveva poi far cadere: e chissà che questa 
non fosse la più legittima eredità da quegli Etru
schi che avevano abitato il paese. Si pensava 
alla distesa assopita delle campagne che stringe 
la città fin sotto le tristi porte e vi insinua un torpo
re che le atrof izza perché mentre il grano c resce 
e cade secondo le antiche leggi d i Esiodo, non si 
pensa che a raccoglierlo. a immagazzinarlo: e 
tra il seme delle cose c he fruttificano e la religio
ne. la panica religione che lo protegge. c 'é 
soltanto una relazione d iretta e fulminante per
ché vi manca una mediazione umana di resisten
za e di volontà. Così i c ittadini industriosi. con gli 
occhi fissi · al lavoro e alle forme proficue. non 
potevano bastare alla difesa storica della repub
blica. Noi vedevamo. d i quella virtù, una residua 
ricchezza. quasi un atteggiamento . un assiduo 
medioevo che una mano superstite tesse in fili
grana dorata: e ascoltavamo la cantilena che 
sogna della bella parlata senese: e guardavamo 
la veridica t ristezza dell'affilato. irreale c rinale dei 
calanchi. 
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Il primo giorno di primavera vidi ad Ouchy un 
cigno scivolar sull'acqua, immergere rapido il col
lo, levare il becco al cielo speranza del mattino 
(restava un'ombra di neve sui monti), e poi tritura
re il pesce che si dibatteva. Un cane . raspava 
poco lontano sulla tomba di altri cani- à mon pa
pill.on beniam-aimé, faithful friend- nel giardino 
del Grand Hotel. "Abbiamo sepolto Goupil in una 
fossa profonda oltre un metro· mi disse M. guar
dandomi intensamente dentro gli occhi " ma la 
sua amica Gingilla. la cagna. vi passa. da oltre un 
mese. i suoi giorni·. Qui la voce di M. cadeva. così 
come all'isola quando vedeva il Principe Eredita
rio spezzettare un granchio vivo con denti aguzzi 
di cucciolo, e poi ridere colle labbra rosse e scin
tillare negli occhi color peNinca. "Sua madre· mi 
diceva pianissimo M. indicando col dito il Principe 
Ereditario (il cui nome era Pinky quale si addice al 
discendente d 'una famiglia di possessori di macelli 
in Chicago) "ha intenzione di uscir nottetempo e 
gettare il veleno nei pozzi affinché la gente fugga 
dall'Isola e non vi ritorni mai più • . Che immagini. 
che voci son queste che ho ritrovate stanotte nel 
sogno? Nel sogno mi pareva di ritrovare il dolore 
di tutti. del granchio di Pinky come del pesce 
triturato dal cigno come la cagna Gingilla che 
piange il perduto compagno Goupil; come infine 
di quel ramo vivo di brughiera che estirpammo 
dalla terra in una foresta di Sologne. e gettò una 
gocciola di sangue. 
Il sangue scorre sopra e sotto la terra. il sangue ci 
avvolge. il sangue ci dà la misura dei giorni. il 
sangue é il nostro pane e il nostro vino da quando 
Cristo emise il suo urlo sulla collina di Gerusalem
me. Quel giorno in cui camminammo perduta
mente nella foresta di Sologne. così tacita e quie
ta e segreta sotto il manto rosso che le donava 
l'autunno. "perché. mi pregò M. "ora che hai 
parlato del sangue non riprendi il discorso della 
tua infanzia?· . M. sentiva dunque quali relazioni 
sottili esistessero fra l'urgenza del sangue e del 
giuoco del mio passato: allora gli dissi di quando 
salivo con Nonna al Santuario di Montenero e i 
marinai intimiditi si affollavano sul sagrato; la notte 
s'aggravava sulla terra e sul mare; l'una dopo 
l'altra sparivano le isole; i marinai di Livorno dagli 
occhi verde-cupi tornavano alle loro barche la
sciando le ragazze ad agitare i fazzoletti rossi sul 
molo. In Africa. invece. amavo uscir solo nelle ore 
grandi della calura. quando a compagni avevo 
soltanto il raglio di un asino lontano. l'ardore della 
terra. gli occhi delle lucertole e l'urlo- soprattutto 
questo! - l'urlo insistente e terribile del sole. Tutti 
cercavan riparo nelle stanze segrete. il sole riget
tava sotto la terra perfino le ombre dei morti e i 
geni testimoniati dal Corano. io soltanto mi muo
vevo sulla sabbia arida. principe del meriggio: i 
piedi nudi, cercavo senza sostare le tracce di 
Spada-della-Religione. Era questi un ragazzo 
sudanese. la cui pelle non era nera del tutto 
tendeva piuttosto al viola; le labbra gonfie, il pal-



mo delle mani candido; a ridosso di un muro cal
cinato dal sole, Seif-ed-Dìn suonava il piffero del 
Fezzàn oppure mi raccontava di come la figlia 
del Sultano Rosso, avendo valicato il confine del 
suo paese a dorso di una cammella bianca, un 
giorno avesse trovato una vecchia la quale le 
disse~ così la favola durava a lungo, al giorno se
guiva la notte, poi un altro giorno veniva, ed ogni 
giorno aveva un urlo nuovo del sole e una favo
la di Seif-ed-Din. A proposito del mistero del san
gue, parlai lungamente a M. di ~uando vidi un 
bambino adornare il cadavere di sua madre, a 
Napoli, un giorno del 1942, con una raggiera di 
pomodori rosso-sangue trovati in una strada dopo 
il bombardamento che aveva ucciso la donna; 
oppure di quando, nelle Carceri di San Giovanni 
in Monte, a Bologna, un giorno del 1944 vidi un 
uomo scrivere sul muro una testimonianza ser
vendosi del suo sangue vivo; oppure di quando 
in Piace Pigalle, O· Parigi, un giorno del 1950, vidi 
un cane sventrato da una automobile e la folla 
restare attonita mentre il cane moriva sotto la 

gran pioggia che cadeva, e il sangue, per la 
pioggia aveva colorito un terzo della piazza. 
Sangue e giorni, dal giorno quando Cristo ebbe il 
costato trafitto da un'arma sulla collina di Geru
salemme a quando Max Jacol sentì l'odore del 
sangue di Cristo un giorno sulla collina di Mont
martre, a trecento metri da La Cigole e da Moda
me Arthur e dalle Revistas -las- masdesnudas- del 
- Mundo. 
La collera del tempo si associa alla collera del 
sangue, gli uomini preparano la Fiera del Sangue: 
giorno dopo giorno. M. camminava adagio e la 
foresta ci taceva d'intorno; oppure ci parlava, 
non so (forse era voce lo stesso sconvolgente si
lenzio della sera); io sapevo quello che M. pensa
va e M. sapeva quel eh 'io stesso pensassi; e tutta
via ogni nostro appello era inutile, la speranza 
cedeva di fronte all'assurdo, noi sapevamo che 
avremmo potuto riprocedere alla Genesi e ri
creare il mondo: ma giorno dopo giorno il sangue 
ci avrebbe vinti e domati, e noi lo sentivamo. 
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Chi non ha veduto ancora nessuno dei primi 
volumi della ~Biblioteca Palatina· di Guanda ci 
pensi e si proweda: non perderà così una eccel
lente occasione di tornare a illuminare di lonta
no, con dei piccoli ma sicuri fuochi, alcune delle 
situazioni a cui é giunta. o tornata, la migliore 
narrativa moderna. 
Sono, perora, un racconto di Henry James, "Piazza 
Washington ·,un romanzetto di Thomas Peacock, 
"L'Abbazia degli Incubi", e "Croquignole ·di Char
les-Louis Philippe, romanzo di quel taglio medio, 
né corto né lungo, che sarebbe stato nell'aria 
della narrativa fin dal tempo di Maupassant, se 
Maupassant non avesse avuto il sangue di uno 
che va per le spiccie. Del resto tutta la "Bibliote
ca Palatina· non promette che di voler seguire 
un gusto del genere, che poi sarebbe quello che 
serve meglio a dar corpo e sostanza alla fantasia 
di certi scrittori che stanno nel proprio tempo con 
qualche scomodità, ma c i vogliono stare; e 
prowedono pertanto a correggere il proprio dis
agio con l ' infinite cautele di un' arte molto perso
nale, che conosce i suoi limiti. e li apprezza 
moltissimo. Così come sono , si dà spesso il caso 
che l'opera di scrittori del genere finisca per 
ritrovarsi a capo di molte future azioni e reazioni 
della letteratura; che é certamente uno dei fatti 
comprovati per il "Croquignole • che qui leggia
mo nella traduzione di Spagnoletti. e del quale 
c'interessa riparlare per fare certe considerazio
ni. 
Il taglio netto, della vicenda, mostra al lettore 
uno squallido ufficio dove vivono certi impiegati 
dei quali vie n dato subito il carattere, con mag
giore evidenza per i tre o quattro che tornano nel 
racconto, e più che degli altri nel soprannomi na
to Croquignole, uomo sanguigno, veridico a modo 
suo. compagnone e gaudente. Al quale capita 
un'eredità da far bisboccia per un bel pezzo. a 
cominciare con una domenica passata in cam
pagna insieme agli amici; poi con una donna 
scelta e intrattenuta sulla misura sua. Donna 
sapiente nella propria facile. vita, la Fernanda 
modellata su una realtà che é come una rotaia 
senza scambi. cui fa contrasto l'Angela per la 
quale poco più esiste nel mondo che una dispo
sizione soltanto naturale a lavorare, soffrire e 
amare: una posizione che un gesto impulsivo 
dell'avido Croquignole scombussola e distrug
ge: ed alla poveretta non resta altro che am
mazzarsi. Ma segue vicina. appunto, la stessa 
fatalità di uccidersi anche a Croquignole, quan
do ha finito i quattrini. Perché, vie n da conclude
re, se al naturale dell'Angela bastava il lavoro e 
la quieta ignoranza del resto, al naturale d i Cro
quignole sarebbe bastato il suo beato carattere, 
senza il di più dell'improwisa ricchezza. 
E il libro conclude su queste due morti. tanto 
poco necessarie, di due creature evidentemen
te inconcludenti per se stesse; da cui si potrebbe 
azzardare una prima considerazione sulla natura 



di questo realismo: che per arrivare ai fatti abbia 
bisogno della inconsistenza delle premesse. 
Basti questa osservazione a mostrare quanti sono 
i trabocchetti che possono nascondersi in una 
formula: se si incontrano pagine. come quelle. 
che sono tra le più scabrose. della breve amicizia 
tra la Fernanda e l'Angela. dove la confidenza 
senza sfumature della prima coi segreti della sua 
vita di marciapiede e della sua natura di donna. 
sembra ritrovare le sorgenti di un realismo d'altro 
tono. classico e universale. finché non si contor
ce. si fredda e torna ambiguo addosso allo sco
glio nudo della timidezza dell'Angela: per cui i 
personaggi restano senza possibilità di azione 
efficace dell'uno sull'altro; mentre poi il diverti
mento del racconto potrebbe dirsi fondato su un 
altro presupposto. che non é quello dei rapporti 
fra i personaggi e delle funzioni reciproche ai fini 
del racconto. ma semmai qualche cosa di diver
so e di ambiguo come il veder nascere qualun
que cosa possa capitare all'uomo in qualsiasi c ir
costanza. per la via dell'indeterminatezza di tutti 
gli elementi di un problema. come quello della 
vita. dato e goduto a priori per insolubile nel suo 
continuo fluttuare ed awenire di fatti: fatti che 
non dimostrano nulla. ma soltanto la capacità 
d· emozione del lettore. ritrovata per le vie d eli· ar
te. e destinata a restare ben ferma in questo suo 
grado. 
Non voler dimostrare nulla é il punto della crisi di 
Croquignole e del suo autore. ovvero dimostrare 
soltanto che le vite di Angela e di Croquignole 
vanno a fondo senz' altro risultato che quel tanto 
di emozioni che si offrono al lettore nel non neces
sario prepararsi. e nel non necessario awenire di 
queste morti: emozioni anche nella germinazio
ne dei ricordi. come innocenza portata repenti
namente a contatto della squallida realtà di 
quando l'innocenza é perduta. e non vorrei 

eccedere. ma v'é una dolcezza e un'acredine 
verso il passato - verso l'innocenza! - in Charles -
Louis Philippe. Morti soffocate: un compianto 
evocato dal silenzio per Angela. e per Croquigno
le da una notazione di cronaca. E tornando ancora 
alla apparizione dei ricordi nei personaggi. note
rei che servano ad estendere al passato l' incon
cludenza del futuro, in modo da restare inservibili 
a far qualcosa di meglio della vita che viene: in 
Angela o in Croquignole (perché in Fernanda 
sono invece delle utili esperienze) non servono 
che ad ingagliardire o intenerire delle situazioni ir
resistibili. d 'una mediocre fatalità e positive.- con 
questi caratteri- soltanto nel campo dell'arte. E' 
così. forse. che i fatti che non insegnano nulla ser
vono a dimostrare soltanto la necessità di saperli 
raccontare: non sembri un gioco di parole. per
ché c'é da vedere se questa non fosse la sola 
consolazione. il solo amore del povero Philippe. E 
un'altra cosa ancora. interessante l'autore. resi
ste nel racconto: resiste il presupposto veristico ed 
emozionale dell'ambiente e delle determinazioni 
dell'ambiente sulla vita vagamente felice e infe
lice dei personaggi: ed é tutt'uno con la vita 
concreta di C. L. ·Philippe, autore del libro. Che 
ogni lontana linfa del racconto parta da questa 
circostanza non c'é dubbio; che se ne possa 
dedurre la sua ~ualità d· operetta minore. e per
fetta in quei toni che arrivano fino al nostro Prato
lini. può darsi: e che il fermento che la illumina e la 
conduce intatta e valida fino ai nostri g iorni non 
sia che nella spirituale reazione artistica dell'auto
re alla tristezza d'una vita intesa soltanto così. e 
che l'autore. legato al suo tempo. non ha saputo 
o potuto superare con altra altezza d'impegni. é 
quanto si voleva dire. infine. a proposito di que
sto libretto; esemplare tra gli altri. dei vizi e delle 
qualità che sono anche del nostro tempo. 
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Per motti paesi d'Italia. quello della spazzatura é 
un problema importante. li paese essendo tutto 
scosceso. senza retroterra. g li spazzini la buttano 
in mare dopo averla raccolta casa per casa. E' 
un sistema, per la verità, antidiluviano. ma che. 
fors'appunto per ciò. non manca di una certa 
poesia. Ed é perciò che se ne scrive. Mi perdoni
no i lettori dall'olfatto delicato. 
Ogni famiglia raccoglie, lungo il giorno, i rifiuti in 
un recipiente che, a notte. pone fuori dall'uscio 
di strada. Una pacchia per i gatti che vi s'intrufo
lano, li rovesciano, li fanno rotolare spargendo il 
contenuto giù per vichi in pendio. D'inverno. 
nelle morte stagioni. quando automobili non 
passano di notte per la strada grande, e tutto 
tace, stando in letto spesso capita che i rotoli i di 
quei recipienti metallici ti veglino; ma senza spa
vento, quando ti sveglia un rumore caratteristica
mente "locale" dicui ti rendisubitoragione.sbuffi 
e magari imprechi contro "quei gatti maledetti", 
ma ti rivolti sull'altro fianco. ti rannicchi anche 
meglio sotto le lenzuola. lieto di poter rimetterti a 
dormire in pace mentre i gatti vegliano nella 
domestica atmosfera del rione. 
Questo, ripeto. nelle notti delle morte stagioni. 
prima delle tre o delle quattro . Dopo le quattro in
cominciano a destarsi i pescatori; strascicano 
barche dalla piazza nel mare, si chiamano. par
lano. zoccoleggiano lungo le calate. Poi passa 
sui ciotti il carretto del macellaio e. in centro a l 
Vico Dritto. il fornaio abbatte le pale del forno in 
azione; alle prime luci cantano i galli. si chiamano 
e si rispondono da costa a costa; molti; orama i, 
dacché le uova costano tanto. ogni famiglia 
ch'abbia un boccone di giardinetto. un cortilet
to. un'altana. alleva i suoi polli; scampanano le 
campane dell' "Angelus·; é giorno. Ed ecco. i 
passi dello spazzino. 
Lo spazzino ha un suo itinerario fisso . sempre 
eguale ogni giorno. Alla stessa ora parte dalla tal 
casa. una delle più alte del paese. e scende giù. 
via via. fino al mare. Spinge una carriola che 
lascia ferma a certe cantonate mentr' egli va a 
raccorre. presso ogni porta. il recipiente della 
spazzatura. lo t rasferisce alla carriola e ve lo 
svuota. Poi con la pala e la scopa raccoglie i 
residui sparpagliati dai gatti. Mestiere che s' addi
ce per lo p iù a dei vecchietti, molto poveri: ex 
marinai che non hanno più la forza d i navigare, 
ex pescatori che si son mangiate anche le reti. La 
gente usa lagnarsi di essi perché le strade non son 
mai abbastanza pulite, ma io li considero con 
tenerezza. spesso li seguo con lo sguardo, d i 
porta in porta. qualche volta li interrogo: tutti 
hanno un pò l'istinto del ramingare. l'inquietudi
ne che impedisce di "concludere· nellavita.e un 
certo spiritello bolzOno che traluce nei loro occhi 
arrossati dalle ubriacature. Uno in special modo 
ricordo. vestito d i stracci con una eleganza da 
vecchio inglese, somigliantissimo a Ne ville Cham
berlain. Ma quello che c 'é adesso. fa eccezione 



a tutte le regole. E' giovane. bello. bruno dai 
capelli riccioluti. meridionale. e canta. Si chiama 
Salvatore: 
- Salvatore. come mai sei venuto a fare lo spazzi
no in questo paese? 
- Eccellenza - rispose - che vuoi che le dica? La 
guerra! A me mi ha spazzato in su. Ho moglie e 
una bambina. Grazie a Dio che m'ha dato que
sto lavoro. 
-E' un lavoro che ti piace? 
- No. eccellenza. Ma piacere o non piace·re non 
dipende da me. · 
La bella faccia é allegra. Tutti lo chiamano per 
nome: ad ogni richiamo scappa di qua. di là. 
verso ognuno; sorride a tutti; gli vogliono bene. 
Da quando c· é lui pare quasi che il paese si sia ar
ricchito. Ne parlano tutte le case. 
La moglie é una poveretta che deve aver patito 
l'anima sua; le si leggono in viso le sofferenze di 
questi anni passati; curva di spalle. il petto incas
sato. il viso ingiallito; ha una bambina che manda 
all'asilo; per arrotondare il bilancio lei fa la stira
tora. Se la cavano. insomma. dacché sono venuti 
in questo paese turistico. dove nei mesi estivi pas
sano tanti forestieri che portano il benessere. 
- Ehi. Salvatore! Mi venga ci prendere questa 
sconcezza. me la butti in mare. 
-Subito. signore. E' una bella puzza! 
-Teste d'acciughe che abbiamo messo sotto 
sale. 
- Salvatore. mi viene poi a portare via le foglie 
secche del giardino. 
- Domattina signora! 
Corre sempre; corre e. quando non parla con 
qualcuno. canta. Fin dal primo giorno che inau
gurò il mestiere dello spazzino. prese a cantare. E 
fu una grande sorpresa. Dopo lo scampanio dell' 
"Angelus·. quando la maggior parte della gente 
ancora stava in letto. si sentì per la prima volta 
quella voce cantare e si diffuse nel paese la gioia 
d'una lieta sorpresa. 
- Chi canta così bene? -
disse la signora Iso puntando un gomito sul guan
ciale e tendendo l'orecchiO. 
-Chi é che canta?-
Domandò il commendatore alla Maria che gli 
portava il caffé nero ed un bicchiere d'acqua 
calda. 
- Mah? Non lo so. E' un pò che lo sto a sentire. 
- La voce por che venga dal Vico della Canoni-
ca. 
-O dal mare? 
- Dal mare no. dal mare no di certo. 
- Guarda un pò ....... . 
La donna spalanca la finestra nel vano della 
quale appare. su in alto. un gran ciuffo di Bungan
villes violacea stagliato sul cobalto del cielo. 

Aperta la finestra. la voce s'ode più distinta. E' 
una voce tenori le. d· una limpidezza e d'una facilità 
che ricordano un poco quella di Schipa voce di 
meridionale. certo. che si compiace dei gruppet
ti e delle appoggiature dalle quali. scivola via con 
grazia sorprendente. sale. scende. risale. si indu
gia in corone con quella particolare leziosità sen
timentale che ha però sempre. nel fondo. un lieve 
accenno ironico e perciò non urta. anzi attrae. 
come l'incedere sensuale di una bella popolana 
che scenda giù da Capodimonte cantando e a 
chi la guardi sorrida ammiccando furbesca. 
- Sa chi canta a quel modo? Lo spazzino. 
- C'é uri nuovo spazzino? 
-Si. un napoletano. 
Da quel mattino tutto il poese fu innamorato di 
quel canto. Che non era forte. vibrato. Chi avesse 
il sonno duro non si svegliava. Pareva non cantas-. 
se a voce spiegata. ma in falsetto. appunto per 
non svegliare i dormienti. E anche in quel trattene
re la foga c· era un sentore da passione. di passio
ne educata. che piaceva. 
- Oh. Salvatore. quando passate sotto le mie fine
stre. cantate ~catarì·. vi prego! Un altro voleva 
"Torna a Sorriento· e un altro ~o sole mio· le più 
vecchie canzoni napoletane. che sono pur sem
pre le più genuine. Non.era punto aggiornato con 
la moderna Pi~.digrotta. 
Un inverno felice. nel senso che non faceva fred-
do e splendeva sempre il sole. 

Tutti i giorni s'inauguravano con quel canto dello 
spazzino che sembrava fosse lui a portare il sere
no. E già qualcuno lo diceva: 
- Non s · é mai visto un inverno così. 
E serena fu pure la primavera. In primavera il 
canto dello spazzino si fece anche più vivo. 

0000000000 

Ma quando venne l'estate. tutt'a un tratto il 
canto cessò. 
-Che é successo?- Cominciammo a domandar
ci. noi ~locali·. 
Poi la domanda fu rivolta direttamente a Salva
tore: 
- Perché non canti più? 
-Il Sindaco me l'ha proibito. 
l forestieri. i villeggianti. s'erano lamentati. aveva
no rivolto una protesta al Sindaco per quel canto 
che di mattina presto li svegliava. 
-Questo é un paese ~turistico·- il sindaco m'ha 
detto. - Noi comandiamo solo fino a un certo 
punto. 
l veri padroni sono i forestieri. che pagano. l fore
stieri vengono qui per ~divertirsi·. Il loro diverti
mento consiste soprattutto nel far tardi la notte. 
nei tabarrini. La mattina vogliono dormire. 

Il bel corriere -le grondi firme- Spazzino che canta 1 SALVATOR GOTTA 
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Olimpia 
sulle barricate 

Questo brano fa parte del romanzo ''Solda
ti del Re"- racconto fantastico della batta
glia civile che si combatté a Napoli il 15 
maggio 1848 -. "Soldati del Re" è il terzo 
romanzodiAiianello, dopo "L'Alfiere" e "Il 
mago deluso" ed esce nella "Medusa degli 
Italiani" di Mondadori. 

l 

d1 Carlo Alianello 
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Ora si poteva anche parlare in quello stanzone, 
benché il respiro fosse faticoso nell'aria pesante, 
guasta e stranamente rarefatta che quasi pun
geva per l'acre od or della polvere, pel rado velo 
di fumo che a stento andava dissipandosi, e per 
un sentor nuovo e salso, ripugnante sino alla nau
sea, Ch'era l'odor del sangue. l morti e i feriti si 
stavano portando via. 
"Miralo bene, Federi· disse Olimpia. 
Federico, che stava caricando con molta diligen
za la sua carabina, se la guardò di sotto in sù. 
feroce e divertito: "Sentimi bene Olimpia e non 
facciamo scherzi. Tu dici 'o veramente? Perché, 
se io te l'ammazzo, tu poi sei capace d'odiarmi 
per tutta la vita .... . • e tentava con due dita il cane 
del fucile ... "questa pietra focaia balla .... 'o vi'? •. 
"Tu ammazzalo .. : e Olimpia rise con un ghignet~ 
t o di trionfo e insieme di cupa promessa .... " e poi 
vedra(. 
"E ' una vigliaccheria r proruppe Angelo con for
za. 
"Né. tu di che t ' impicci? ..... • . Federico s'era volta
to brusco e fissava feroce il giovane. Oli m pia alzò 
le spalle e s'interpose sprezzante: "Lascia lo dire .... 
é nu guaglione. un ragazzo. che può capire?·. 
Ma Angelo restava li, duro, coi denti stretti e le 
mani serrate al tromboncino. E questa volta alzò 
la voce, sicché tutti quelli ch'eran nella stanza lo 
sentirono: "Vigliacco ! Qui non si deve assassinar 
nessuno 1·. 
"Oh! Mannaggia ..... ·e Federico affondò la mano 
in una saccoccia dei calzoni, perché la carabina, 
a usarla così da vicino, gli dava impiccio e ci 
voleva ben altra arma per farsi ragione. 
Ma un tuonar grave. duro e categorico gli arrestò 
la mano e la persona. Il cannone entrava in bat
taglia a dir le sue cose con l'iracondo gravezza 
dei medi calibri. Subito una volata di mitraglia 
sfiorò il muro, sbattè contro gli spigoli e i rilievi, 
strappò dal suo cardine l'imposta della persiana 
e la scaraventò nella via , imbottì di piombo 
squarciando largo, i materassi del davanzale e 
uno ne spazzò dentro, sino in roezzo la sala, tra 
uno sbriciolio e uno sprizzar di schegge d i vetro. un 
vorticare e un rovi n io di frantumi di legno. di festu
che, di schiappe, di stecche, un esploder di toc
chi d'intonaco, e tutto dentro una fumata bian
ca. calda e puzzolente. calcinaccio e fumo. irta 
di punte. 
"All'armi ! •. E tutti si gettarono ai davanzali delle 
finestre. a riattar le difese e prender posto. 
"Dopo .... • borbottò Federico ad Angelo e lo guar
dava bieco .... :dopo, ci rivedremmo· . "Quando 
vi pare· . 
Uno sguardo in cagnesco. un balenar di pupille 
da l'uno a l'altro, un arricciar di labbra sprezzanti 
e un corrugar di sopraccigli; ma il cannone ha 
ripreso a tuonare e quello non é il tempo di ranco
ri e di sfide. Sicché i due si trovarono gomito a 
gomito dietro il medesimo davanzale, a toglier di 
mira i medesimi svizzeri, capitani o no. 



Giù nella via. la ·truppa gridava: ·hurra· ogni 
colpo da trentasei che giungesse a segno sulla 
barricata ed il fragor dello sparo galoppava su e 
giù per la strada. compreso e ingigantito dall'e
co. tra gli altri palazzi. Ma sulla barricata. ogni 
palla di cannone che piombasse giù sciabola n
do. era uno schianto. come un'artigliata che 
dove afferra. strappa. Un saltare. un rovinare. 
uno schizzar di travi e di assi. un azzuffarsi e un ar
roncigliar di fascine. di pali. di corbe. uno squar
ciarsi di sacchi di terra e. con le cose. andavan 
per l'aria gli uomini. a pezzi anch'essi. alla rinfusa.· 
Cadde la bandiera e un fianco della barricata 
franò mollemente. come chi si adagia stanco. 
Allora l'artiglieria tornò a rovesciar mitraglja e. fra 
uno sparo e l'altro. si udì il rullar compatto e fiero 
dei tamburi. tutta la batteria. e la rossa colonna 
si lanciò avanti. plotone per plotone. compagnia 
per compagnia. a passo di carica: hurrà. 
La stanza tornò ad empirsi di fragore e di fumo. 
Una scarica. due . e gli svizzeri eran già sotto le 
barricate. facevano gruppo. premevano. or 
balenanti sul ciglio. or giù in un precipizio d· uomi
ni e di travi eppoi di nuovo sulla cima. fra schianti . 
spari. gemiti e bestemmie tronche e smozzicate 
dall'affanno e dall'ira. 
Un'altra scarica simultanea di tutti i fucili. e sette 
od otto tuniche rosse si afflosciarono fra l'intrico 
dei legni e delle fascine. mentre la prima fila degli 
svizzeri rovinava giù a catafascio dentro uno 
sgretolio di cose che s'abbandonavano. 
Allora la violenza degli uomini quasi sul ciglio di 
proromper giù in una suprema esplosione parve 
s'arrestasse d'improwiso. atterrita di sé. in un in
tervallo attonito. da un fragor all'altro. da un 
rantolo all'altro. Il tempo di ricoricar le armi e di 
riprender fiato. e per guardarsi ancora negli occhi. 
giacché ci s'é già trovati faccia a faccia . 
E ci fu un grande silenzio. sgominato e selvaggio. 
sospeso sull'orto d'un'ira senza mercé. 
S'udì la voce di Olimpia sussurrare: ·E· quello 
senza sciaccò. innanzi a tutti·. 
·Quello che muove il braccio?·. 
·No. quell'altro. più avanW. 
Federico aveva abbassata la carabina e la foce-

va ondeggiare. quasi a ricercar la mira. 
·Mò lo chiamo .. : e volgendosi con un riso. sul 
volto fra il tenero e il feroce. Olimpia chiese: 
·come lo devo chiamare? Fuffi? ....... Così gli 
dicevo io·. 
L'uomo si morse il labbro. feroce. ·chiamalo 
come· si deve·. Allora in quel silenzio fiaccato 
d'angoscia e denso pei veli del fumo. suonò alta . 
una voce di donna: ·capitano Sturlet 1· . 
L'ufficiale chiamato. giovane. bello. saldo e in
guainato nella sua tunica scarlatta alzò il viso a 
guardare di dove gli giungesse la voce. Subito 
uno sparo di carabina . come uno schiocco di 
frusta. fiaccò l'aria e d'un colpo l'uomo crollò 
giù. Angelo. esterrefatto. confuso e stravolto 
nell'ansia di fronteggiare il nemico. se aveva 
percepite le parole dette. quasi non le aveva 
udite. si rivolse a guardar quei due che adesso ri
devano·. come di un gioco ben riuscito. 
Al colpo di carabina segui un urlo. Ogni uomo del 
reggimento. chi aveva visto e chi aveva udito e 
chi soltanto aveva inteso. come per un contatto 
d 'ira. che qualcosa di non legittimo. di non leale. 
d'ingiusto era accaduto. gridò e stridette di furo
re. Non si può trasformar una battaglia . per 
accanita che sia. in una caccia all'uomo. anzi. a 
un uomo già prescelto. turbando i fatali rapporti 
fra vita. morte e fortuna. onde ognuno ha diritto 
a una parte di rischio e non d i più. 
Allora i soldati si precipitarono di nuovo contro la 
barricata. di corsa e a testa bassa e il cannone 
riprese a martellar tuonando. 
Una delle granate che batteva n le case con sibili 
trionfali e squarci grossi sfondò i ripari della prima 
delle due finestre . entrò con una furia d 'aria e di 
fuoco e batté contro il soffitto della stanza. Piom
bò sul pavimento e girò. girò vorticosamente get
tando fumo e puzzo. Subito esplose e dissipò 
d'un colpo e d'un tuono il gruppo ch'era serrato 
attorno a Olimpia. Federico pallido e sorridendo 
bieco. Angelo fu or di sé e in atto quasi d i lanciar
glisi contro. e lei sul cui viso la ferocia trionfante si 
andava stemperando in un cruccio puerile . quasi 
di una bambina contrita e paurosa. 

A bel corriere - le r;,and/ firme- Olimpia sulle barricate l CARLO AUANELLO 
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Fisica e matematica bolscevizzate 

La tavola pitagorica 
è al servizio del marxismo 

Il Presidente della Royal Society Britannica 
si è dimesso dall'Accademia Sovietica 

delle Scienze- Non gli è piaciuta 
la "scomparsa" di Lisenko 

di Piero Ottone 

Londra, dicembre 
La situazione del prof. Haldane può essere riassunta così: un comunista 
intelligente, la cui pazienza è messa a dura prova dagli uomini del Crem
lino. Tutti si chiedono ora se avrà la meglio l'intelligenza oppure la pazienza. 
e lo spettacolo, bisogna ammetterlo. non è privo di un certo fascino. 
Haldane è notoriamente un uomo che la sa molto lunga sui problemi di 
biologia e biochimica cui ha dedicato l'operosa esistenza e a cui come 
scienziato tutti sono pronti a far di cappéllo, in fnghilterra e fuori. E' quello 
che si suoi dire una celebrità. Per di più,_quanti lo conoscono affermano 
che si tratta di un uomo estremamente simpatico, comunicativo, dallo 
sguardo vivace, dalla parola suadente, il quale, non pago di saper tante 
cose, vorrebbe dividere la propria sapienza con il prossimo suo indotto e 
ignorante; e infatti scrive, scrive in giornali e settimanali popolari, moneta 
spicciola le elaborate, assoggettandosi a tradurre in dottrine sulla geneti
ca. sull'ereditarietà, sulle misteriose leggi che regolano la nostra vita. 
Haldane crede nell'ereditiaretà. cioè nella trasmissibilità di certe caratte
ristiche di padre in figlio. Quando cominciò a crederci e a sviluppare i suoi 
studi in quella direzione, egli non era comunista. non si curava molto 
dell'esistenza di Marx. e tantomeno sospettava che le sue convinzioni 
scientifiche gli avrebbero un giorno creato difficoltà di ordine politico. Per 
molti anni continuò a studiare e a ignorare Marx. Poi, mentre infuriava la 
gu~rra civile, andò in Spagna, per eseguire certe ricerche affidategli dal 

·governo repubblicano, e là si operò la grande trasformazione. La fine dei 
miliziani, lo entusiasmò, lo conquistò, lo convertì al comunismo. Natural
mente la sua infatuazione era tutta politica; egli credeva ancora, in quei 
giorni, che le dottrine biochimiche della sorte delle classi proletarie fossero 
due cose pienamente distinte. 
Per tutti questi anni. Haldane è rimasto comunista; il che non gli ha impedito 
di prestare la sua opera al governo laborista , facendo parte del comitato 
governativo per le ricerche. Attlo. nell947 annunciò il proposito di allonta
nare dai posti chiave. interessanti la sicurezza del paese, tutti i comunisti e 
i fascisti, e molti pensarono ad Haldane ma egli rimase tranquillo. 
Le complicazioni, per Haldane, non vengono dunque da Withchall, ma 
dall'Oriente. Là i vecchi compagni di fede dei miliziani spagnoli, non paghi· 
di maneggiar fucili e bombe a mano, hanno manifestato tutto a un tratto 
un allarmante interesse per le più nobili attività umane, quali sono le arti e 
le scienze. Ahimé, scienza ed arti, si sono presentate agli occhi ancor puri 
e innocenti dei bolscevichi come mezzane contaminate da innominabili 
contatti coi più corrotti borghesi; e solo il loro giovanile entusiasmo gli 
permette di affrontare con baldanza il compito ciclopico di purificarte. 
L'ultimo bersaglio sembra sia la fisica. 
La "Gazzetta letteraria" sovietica ha reso un inestimabile servizio alla causa 
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proletaria, smascherando alcuni traditori che, divorate dalla tabe ~del 
formalismo e dell'idealismo·, avevano l'imprudenza di ~divulgare la teoria 
dei quantum sotto un travestimento marxista·. l bravi mugiki, se leggessero 
la ~Gazzetta letteraria·, sospetterebbero probabilmente che quella teoria 
sia in stretta relazione con la bomba atomica, e accarezzerebbero con 
tenerezza i loro figli, atterriti al pensiero del pericolo che i poveri innocenti 
avevano corso. 
Prima della fisica era stata purificata la biologia. Un GOntadino, dopo aver 
compiuto certi studi, si era fatto avanti per scuotere alle fondamenta le 
leggi dell' ereditarieta ·,quali erano state elaborate dai più eminenti scien
ziati, Haldane compreso; e aveva detto che le caratteristiche della specie 
possono essere mutate dall'uomo. in modo che. per esempio, da una 
pianta solitamente piantata in primavera si potevano ottenere semi suscet
tibili di esser deposti nel terreno in autunno. Il grano sarebbe potuto 
maturare più ~apidamente, in regioni più fredde. Le teorie piacquero. e 
quel contadino fece fortuna. Egli si chiamava Lisenko. Ma la fortuna 
dell'uno è sempre simultanea alla disgrazia dell'altro; e l'ascesa d i Lisenko 
coincise. non diciamo con la discesa. sibbene con la scomparsa di N.l. 
Vassilof. 
Questo Vassilof non era una gloriuzza locale. Direttore dell'Accademia 
intitolata a Lenin per la genetica. egli era stato eletto a far parte della 
"Royal Society· , la quale accoglie sempre un determinato numero di 
celebri scienziati stranieri. L'elezione era awenuta nel1943, quando presi
de della "Royal Society· era Sir Henry Dale. membro a sua volta d eli· Acca
demia delle scienze sovietica. 
Fu pronunciato un discorso molto lusinghiero in onore del russo. l giornali ne 
cantarono le lodi. Poi, due anni più tardi si venne a sapere per caso che 
Vassilof non era più in questa valle di lacrime; la sua scomparsa dalla 
circolazione, e la sua morte; risalivano ad un data imprecisata nel periodo 
che corre fra il1941 e il1943. Con ogni probabilità, quando era stato eletto 
a far parte della "Royal Society·, egli era già assurto alla gloria dei cieli. 
Un po' impressionati per aver scelto a loro collega un cadavere. gli 
scienziati inglesi scrissero all'Accademia delle scienze sovietica, chieden
do rispettosamente la data ed il luogo del decesso. Non ricevettero rispo
sta. e la attendono tuttora. Nessuno li informò mai ufficialmente che Vassilof 
aveva cessato di vivere. Oggi é solo possibile sapere che, al suo tavolo di 
direttore d eli· Accademia intitolata a Leni n, siede vivo e vegeto il sullodato 
Lisenko. 
A sir Henry Dale é parso che lo scherzo giocatogli dai compagni russi fosse 
troppo macabro e di cattivo gusto per passare i sopra. e i n questi giorni egli 
ha rassegnato le dimissioni da membro dell'Accademia sovietica. 
In una lettera indirizzata al presidente di quest'ultima. egli scrive generosa
mente che non biasima i colleghi russi i quali, probabilm~nte. vivono sotto 
la minaccia di qualche punizione se non adeguano la propria condotta. e 
le proprie dottrine, alle esigenze della politica; quanto a lui, "essendo libero 
di scegliere· .sente il dovere di separare ogni responsabilità dai crimini com
messi contro la scienza dal regime bolscevico. 
Secondo H alda ne. sir Henry Dale ha avuto troppa fretta. "Prima di condan
nar Lisenko - egli ha dichiarato - avrebbe potuto attendere la tradu~one 
delle sue opere·. E lui, Haldane, attende. l profani tentano dimetterlo alle 
strette dicendogli: "Tu hai sempre creduto nell'ereditarietà. ora a Mosca 
decidono che il crederci è un peccato mortale. Chi ha torto? Tu o quelli di 
Mosca?·. 
Aggiungono: "Se tu fossi in Russia. non ti lascerebbero divulgare le tue 
dottrine·. Haldane. mentre attende le traduzioni spiega: ~credo ferma
mente che certi caratteri siano ereditari. Però bisogna intendersi. La gente 
suole dire che il tale "ha ereditato dal padre la pazzia·, come potrebbero 
dire che il tale ha ereditato dal padre l'orologio; in questo sbaglia, a Mosca 
hanno ragione quando dicono che il credere nella trasmissione di certe 
qualità, di padre in figlio come se si trattasse di oggetti, è una prova di 
idealismo e di ignoranza·. 



~Benissimo- rispondono i profani- ma se non ereditiamo la pazzia come un 
orologio. come che cosa la ereditiamo?·. Haldane. prima di spiegare. 
attende le traduzioni. Forse verrà il giorno in cui dovrà decidere fra scienza 
e COillUnismo; il problema. dopo tutto. riguarda la sua coscienza. Sta di 
fatto che i russi stanno ~comunistizzando· la scienza. giudicando gli scien
ziati non secondo criteri tecnici. ma secondo il vangelo di Marx e di Le n in. 
Verrà forse il giorno in cui i bambini. nelle scuole russe. dovranno imparare 
una tavola pitagorica diversa dalla nostra; una tavola pitagorica bolsce
vica. 

Il bel corriere - i direttori prossimi venturi- La tavola pitagorica è ag~ ordini del marxismo l PIERO O TIONE 
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La libertà 
degli anticlericali 

d1 Ettore Bernabei 

Dodici milioni di cattolici nel 1948 votarono per mandare alla Camera e al 
Senato non più i soliti esponenti dei vari partiti anticlericali disposti a recitar 
litanie e a farsi segni di croce in tempi elettorali. bensì rappresentanti scelti 
fra loro stessi, con il criterio delle capacità politiche, atte a garantire la de
mocrazia, e delle convinzioni religiose e morali, atte a garantire le libertà in
dividuali e della Chiesa. Essi hanno continuato in questi giorni a vivere la loro 
vita normale s~nza accorgersi - i più - di essere al centro delle polemiche 
che hanno dato vivacità alla politica e alle cronache giornalistiche della 
scorsa settimana. 
Sono molti dodici milioni di elettori su di un elettorato di 23 - 24 milioni di 
cittadini; e, poiché ormai costituiscono una massa che, avendo trovato ne
cessario e più comodo far da sé, non si sfalda. ma anzi in vista del '53 mostra 
di volersi rafforzare e di ingrandire con tutti i mezzi legali organizzativi a di
sposizione, i passati reggitori di ieri e di ieri l'altro, uniti ai mancati reggitori 
dell'awenire, se ne dolgono, strillando in tutti i toni. 
Tante discussioni, polemiche, ragionamenti giusti ed errati, hanno trovato 
la loro origine nel discorso rivolto dal Papa ai romani. In quel discorso Pio Xli 
richiamava i cattolici ad una valutazione esatta dei pericoli che ognuno 
di essi sta correndo e che di conseguenza corre la Chiesa. non solo per il 
disordine morale che dilaga nella società moderna, ma anche per l'errore 
comunista che awelena milioni di coscienze togliendo ad esse la fede in 
Dio e nei valori spirituali. Poiché il comunismo in un mondo impaurito e privo 
di personalità per affermarsi, sia pure come movimento di appoggio 
strategico all'imperialismo russo, si serve delle forme di attività politica ed in 
primo luogo delle lezioni. era opportuno che il Papa richiamasse alla loro 
responsabilità i cattolici ad una vigilia elettorale quale quella che si apre 
ora per il rinnovo delle amministrazioni comunali a Roma e nell 'Italia centro 
- meridionale. E' giusto infatti che la Chiesa si preoccupi affinché i suoi 
fedeli non siano governati da sindaci comunisti e che, d'altra parte, non si 
affidi per essere garantita da questa iattura dagli anticlericali. che proprio 
all'unica base di un livore anticattolico hanno dimostrato di trovare par
venze di organizzazioni politiche. 
Dalle note ufficiose di commento all'appello di Pio Xli é apparso che a 
nessun Partito in particolare la Chiesa intende rivolgersi direttamente; ma 
fa leva sulle sue organizzazioni di laici. che in Italia sono riconosciute anche 
dalla Costituzione, attraverso la ratifica dei Patti Lateranensi. Non ci vuoi 
molto a capire tuttavia che l'appello all'unità dei cattolici queste organiz
zazioni lo accoglieranno e svilupperanno dàndo il loro appoggio a quel 
Partito cattolico che in questi anni non ha fatto solo dell'accademia filoso
fico-religiosa, ma ha concretamente garantito la libertà di tutti gli italiani. 
Tutto questo dispiace ai piccoli politicanti che, non riuscendo a pescare più 
neppure un elettore fuori dello schieramento democratico, pretendereb-



bero che tutti i cattolici rompessero i ponti con la DC e andassero a portare 
a loro suffragi determinati più da risentimento che da nuove convinzioni. 
Esponenti social-democratici. sopravanzando con un atto di coraggio la 
pentarchia che paralizza la segreteria del loro Partito. hanno detto che 
Gedda e padre Lombardi sono dei fascisti. L'esecutivo del PLI ha fatto un 
odg in cui. rifacendosi come d'uso al Risorgimento. si spinge a dire che ·in
terprete dell'inquietudine del Paese segnala agli organi responsabili dello 
Stato italiano e a tutti i Partiti democratici l'attività politica svolta da tutti gli 
esponenti dell' AC in palese violazione della Costituzione e dei Patti Latera
nensi· . 
Il ridicolo di questa espressione non é dato tanto dalla falsità delle pretese 
violazioni costituzionali che avrebbero commesso gli esponenti della AC 
quanto dal voler sostenere che gli italiani ne sono profondamente preoc
cupati. 
Non sono mancati tuttavia i commentatori onesti che su giornali anche 
esponenti di quei gruppi e di quegli interessi ·laici· hanno riconosciuto 
quanto giusto sia l'allarme della Chiesa e. pur facendo distinzioni sulle per- . 
sone e gli organismi. hanno riconosciuto la necessità difarqualcosa che im
pegni tutti nella lotta contro il comunismo sul piano della democrazia. Ma 
sugli stessi g iornali sono apparsi anche gli isterismi di chi ha creduto di poter 
dimenticare tutti gli apparati visibili e segreti del comunismo russo per chia
mare i cittadini ad una mobilitazione anticlericale in nome del mito 
polveroso di Giordano Bruno che proprio gli ultimi epigoni dell' anticlerica
lismo piazzaiolo e briacone avevano messo in cantina cinquant'anni or 
sono. Credono infatti quei commentatori che la democrazia corra qualche 
pericolo in Italia. non perché le cooperative comuniste comprano terreni 
ed edifici sulla linea gotica e 27 mila persone fanno parte·dell' apparato mi
litare sovietico predisposto dal PCI in Toscana. cioé nella settima zona del 
suo schieramento; ma per il solo fatto che qualche esponente cattolico usa 
espressioni che non sono dello stesso stile di De Gasperi; compiono perciò 
l'errore di attaccare quella forza democratica che costituisce con l'attuale 
governo una garanzia di sicurezza per tutti e pensano a chissà quali alter
native. Piace a costoro sognare un governo di difesa laica in cui si farebbe 

. sfoggio di falsa democrazia con l'accogliere. sia pure in sottordine. Nenni 
e Togliatti accanto ai campioni ottantenni e qualificati dell'anticlericalismo 
di marca risorgimentale. Poi Nenni e Togliatti riuscirebbero naturalmente a 
diventare i padroni incontrastati e a tagliar la testa ai suddetti campioni. Il 
che sarebbe un male. perchè molti altri innocenti e uomini liberi ci rimette
rebbero la testa o almeno la libertà. 
Bisogna perciò che anche per la testa e la libertà degli anticlericali. i 
cattolici si sveglino e si rinsaldino nella grande diga eretta contro il comu
nismo. prendendo il coraggio di mettere in condizioni di non nuocere i 
troppo pericolosi nemici della democrazia. Non mancano ad essi la luce. 
il cuore. le menti dirigenti ed i piani d'azione. anche se questi non sono 
proprio quelli indicati a chi presume di essere bene informato. 

Il bel con1ere - l direttori prossimi venturi - Lo libertà degli anticlericali 1 ElTORE BERNABEI 
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Glorie internazionali del deputato-catapulta 

L•onorevole Pegetta non lo sa 
ma -si è fatto una fama 

anche a Londra 
A colloquio col cameriere Giovanni. 

Troppo dìfficile avere gli spaghetti al dente. 
"Brutte cose" sul conto degli italiani. 

Gli echi di Montecitorio. l cittadini migliori? 
l 

d 1 Piero Ottone 

LONDRA. aprile. 
Il mio amico Giovanni fa il cameriere. Ci incontriamo solo quando vado a 
mangiare nel ristorante in cui lavora. e la nostra é una amicizia tacita nel 
senso che non ce la siamo mai dichiarata. Ma é chiaro e innegabile. che 
lui si rischiara in volto quando mi vede entrare: e io mi rischiaro in volto se lui 
viene a servirmi invece dei suoi colleghi britannici. Fra Giovanni e me. lo 
dico con orgoglio. c'é una profonda comprensione. Si tratta di quella 
comprensione. tanto per intenderei. che non riguarda grossi problemi 
filosofici o politici (non li sfioriamo neanche). bensì un piatto di spaghetti. Gli 
spaghetti a Londra. sono anch'essi un problema. Con tutta la forza dell'a
nima mia. scongiuro i miei "Re". e fugga lesto in cucina là in Inghilterra; 
perché mai piatto più prelibato fu awilito. umiliato. polverizzato in così 
nauseanti. disgustose poltiglie .la cui presentazione. sotto un nome italiano. 
compromette il nostro prestigio all'estero. Se tuttavia i miei scongiuri non 
hanno efficacia. e ordinarli volete. provatevi a dire a un cameriere indige
no che li gradireste "al dente·. Egli ascolterà con la impassibilità di un 
Budda i vostri sforzi dialettici. intesi a far penetrare nel suo capo tetragono 
il concetto che avete di spaghetti. vi risponderà freddamente "yes sir" : e 
pochi istanti più tardi. vi porterà l'immangiabile poltiglia dì cui si diceva. me
ravigliandosi se la lasciate sul piatto. 
Per un cameriere inglese - questa é la verità - le voci del menù hanno un 
valore assoluto. un uovo é sempre un uovo e un risotto é sempre un risotto; 
le sfumature non esistono. Con Giovanni (italiano purissimo. anche se vive 
qui da ventinove anni) é un· altra cosa. Non avete neanchjì_bisogno di dirgli 
che volete gli spaghetti al dente; basta che congiungiate la punta del dito 
medio con la punta del dito pollice e lo guardiate un attimo negli occhi. 
perché lui vi interrompa con un fiducioso "ho capito. signore·. e fugga lesto 
in cucina a ridurre il cuoco alla ragione. 
Dal modo come fugge In cucina. pieno di buona volontà. si capisce del 
resto che egli é felice quando l'awentore congiunge la punta del medio 
con la punta del pollice. e mostra di dare una certa importanza a ciò che 
sta per mangiare. Gli awentori inglesi non congiungono mai nulla. non 
mostrano mai nulla. Giovanni li disprezza. 
"Spaghetti". essi dicono. e credono di aver così esaurito la loro funzione di 
ordinare un piatto. senza sospettare che l'hanno appena cominciata. 
Con puritano disprezzo per i piaceri della tavola. ingoiano poi senza 
battere ciglio l'immangiabile poltiglia che vien loro offerta. ansiosi solo di 
pagare il conto e di tagliare la corda. Come ogni uomo ha la donna che 
si me_rita. così ogni popolo ha i suoi camerieri. Nessuna meraviglia che i 
mangiatori grossolani produçano camerieri inesperti. 
Ecco dunque perché. quando vado in quel ristorante. la mia soddisfazio
ne di essere servito da Giovanni é pari alla sua di servir me. 



Ma l'altro giorno, al mio ingresso, il suo volto non si é rischiarato. Premuroso 
come sempre, é corso al mio tavolo, e con rispetto ha salutato la mia 
amica, appena giunta dall ' Italia, sfiorandola con quello sguardo di 
ammirazione e approvazione che egli riserva alle donne italiane, riconosci
bili a colpo d'occhio in ogni contrada del mondo. Quando però, abbiamo 
fatto cenno di spaghetti, e io ho automaticamente congiunto la punta del 
medio con la punta del pollice, egli non mi ha interrotto, quasi distratto, e 
lasciato col mio grande stupore che finissi le consuete istruzioni Col dente, 
senza troppa salsa·, ecc.) come se non le conoscesse a memoria. Acciglia
to e imbronciato, é rimasto per tutto il resto del pranzo; e quando, ordinan
do il caffé, ho dimenticato di dirgli che lo volevamo forte e bollente, ha 
avutola sfrontatezza di portarci un capace pentolino di caffé all'inglese, 
così repellente , che l'amica, ancora abituata agli italici ~espressi~ , lo ha 
allontanato disgustata da sé, awertendomi sotto voce: "non berlo, devo
no averci portato per sbaglio l'acqua della rigovernatura· . 
Giovanni -l'ho allora chiamato- "che succede quest'oggi? il caffé é all'in
glese·. E poi, vedendo la sua espressione sconvolta, gli ho chiesto se per 
caso sua moglie fosse molato, o avesse qualche dispiacere per i ragazzi. 
- Grazie, signore - ha risposto- mia moglie sta bene. l ragazzi anche. 
Arrabbiato però, lo era dawero e non ha tardato a sfogarsi: era successo 
quella mattina, per la prima volta in molti anni, che un suo collega inglese 
aveva detto "brutte cose· sul conto degli italiani. Cose molto brutte, 
signore, brutte dawero. 
Un po' perché Giovanni é proprio un brav'uomo, un pò perché accade 
che sia italiano io stesso, ho provato uri certo d ispetto o sentire che un 
cOmeriere inglese, nonostante la sua ignoranza per le questioni di cottura 
degli spaghetti, si permetta di avere opinioni poco lusinghiere sul conto dei 
miei connazionali; ma il dispetto si é mutato in stupore e sbalordimento, al
lorché, avendogli io chiesto se avesse reagito, Giovanni ha risposto: reagi
re, signore, era molto difficile. 
Ero sbalordito, perché Giovanni, vedete, é un nazionalista di tre cotte: é 

sciovinista come può esserlo soltanto un uomo il quale sia rimasto per 
ventinove anni lontano dalla patria, senza mai tornarvi per via del prezzo 
del viaggio, ma senza mai prendere la cittadinanza britannica. anche 
quando la cittadinanza italiana significava l'internamento in tempo di 
guerra. Se ci s' incontra fra torinesi o napoletani in un coffé di Torino o di 
Napoli , si possono anche dire "brutte cose· sul conto degli italiani; uno che 
da ventinove anni viva all'estero, state certi che, anche per la debolezza 
dell'umana memoria, non le dirà maL ne sopporterà di sentirle. Se, dunque, 
non aveva reagito , bisognava che il collega inglese avesse avuto le sue 
buone ragioni a parlare come aveva parlato. 
"Ecco, signore- ha infine spiegato il mio amico cameriere -l ' inglese avevo 
letto nei giornali di qui, tempo fa , i resoconti di Montecitorio, dove si diceva 
che i deputati si azzuffano sempre e che Togliatti ha dato del buffone a De 
Gasperi. Mi ha anche riempito la testa delle imprese di un certo onorevole 
Pegetta, o qualche cosa di simile, che si getta a catapulta sugli altri 
onorevoli. E poi ha detto sugli italiani cose da fare rizzare i capelli, signore. 
Il celebre deputato. se si riconosce nell'allusione che ho riferita, non deve 
aversela a male perché il suo nome é stato storpiato. In ventinove anni di 
lontananza dalla patria, il nostro cameriere, che é un pò ignorante, ha 
dimenticato molte bellezze della madre-lingua. e talvolta pronuncia i nomi 
all'inglese, come li sente pronunciare qui. Al dispiacere per la storpiatura 
speriamo, del resto, che gli serva da compenso la rivelazione della famà 
che si é conquistata oltre confine, fama in cui, forse, non osava sperare. 
Certo ci siamo meravigliati, la mia amica e io, a sentir riecheggiare un'eco 
del suo nome e delle sue gesta in prossimità del Tamigi; e ci siamo guardati 
in faccia, incerti se ridere o rattristerei a quello strano discorso che veniva
mo udendo. Giovanni, interpretando la nostra esitazione come partecipa
zione alla sua ira, ha tuttavia preso coraggio e ha proseguito. 
Ho così appreso, non senza stupore, che egli si interesso anche di cose 
politiche, spingendo l' interesse al punto da essersi recato, una volta, in 
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Parlamento a Westminster. Rivolgendosi in modo particolare alla mia 
amica, la quale, appena giunta dall'Italia forse non era informata, le ha 
pertanto assicurato con serietà che Churchill (capo dell'opposizione) non 
dà mai del buffone ad Attlee (primo ministro).! deputati di solito, si compor
tano bene, parlano uno per volta e non alzano le mani. Una volta, é vero, 
uno ha dato del cane ad un altro, ma hanno subito sospeso il dibattito; c' é 
stata profonda emozione fr,a i presenti e finché l'ingiuria non · é stata 

· ritrattata, il dibattito non ha proseguito. Essendo i parlamentari bene 
educati, gli inglesi. a torto o a ragione, si sono abituati a considerarli i 
rappresentanti del popolo. 
Il cameriere inglese aveva detto al collega italiano che essi sono ·i migliori 
cittadini dell'Inghilterra·. Poi, applicando una certa logica al proprio ragio
namento, aveva aggiunto che certo i deputati italiani ·sono i migliori 
cittadini d 'Italia·. Infine, aveva tratto le sue conseguenze circa l' educazio
ne degli italiani. 
Qui Giovanni ha taciuto, é rimasto un attimo sopra pensiero, e a un tratto, 
voltandosi verso di me e guardandomi con un sospetto che prima non 
avevo mai scoperto nel suo sguardo, mi ha chiesto aggressivo:- Mi dica. 
lei che é giornalista. è vero che i deputati italiani sono i cittadini migliori? 
Confesso che ho trovato la domanda piuttosto imbarazzante, e sono 
rimasto a bocca aperta, senza sapere che cosa rispondere. Prowidenzia
le mi ha tratto d'impaccio, col suo infallibile intuito femminile, l'amica mia. 
la quale, senza rispondere direttamente, ha rassicurato l'indignato esule 
che anche in Italia esiste gente capace di discutere senza menar le mani, 
le cui maniere, tutto sommato, corrispondono a quelle dei deputati britan
nici. E la brava ragazza, con quel sentimento patriottico che spesso le 
donne hanno più vivo ·degli uomini, si é affrettata a rabbonirlo e a 
suggerirgli l'idea che forse l'Italia soprawiverà a tutti i Pegetta di questo 
mondo. 
Allora. e solo allora, il volto di Giovanni si é rischiarato. E il mio amico 
cameriere ha sbarazzato il tavolo del pentolino di caffé all'inglese, ormai 
raffreddato, per portarci. poco dopo, due tazzine di ottimo, aromatico 
caffé all'Italiana. 

Il bel corriere - i direttori prossimi venturi- L'Onorevole Pegetta non lo sa ma si è fatto una fama anche a Lordra l PIERO OITONE 



La lotta antinazista in Germania 

Generali contro Hitler 

L'opposizione della casta militare. 
Laboriose cospirazioni. 

Un.a lunga serie di attentati. La bomba di Monaco. 
Due bottiglie esplosive che non scoppiano. 

La leggenda delle "voci interne" 

d1 Sergio Lepri 

Confesso che di generali tedeschi, così a quattr'occhi. ne ho conosciuto 
uno solo. Fu a Trieste, proprio pochi mesi dopo la fine della guerra. Prima di 
allora mi ero dovuto accontentare del solito "cliché" convenzionale degli 
"junker· prussiani ufficiali dal portamento rigido, dall'elmo chiodato, prov
visti di monocolo e soprattutto di una incorruttibile coscienza di casta; 
insomma l'immagine romantica che ce ne· ha data Straheim in quel 
bellissimo film di Renoir che é la "Grande illusione· uomini pronti a uccidere 
se il dovere lo impone ma pronti anche a deporre sulla salma dell' awer
sario il fiore più caro della propria serra. 
Il generale, tuttavia, che mi stava di fronte nella sala fumosa di quel caffé 
triestino (ce ne erano intorno per tutti i gusti: nazisti sfuggiti alla cattura , 
partigiani di Tito, ustascia di Pavelic e serbi di re Pietro), quel generale, 
dunque, non era probabilmente né aristocratico né prussiano. Aveva le 
mani paffute, quasi femminili. e una faccia bianca e rossa come quella di 
una ragazzina. Era lì, con indosso un abito civile non suo, in cerca di un 
qualche imbarco clandestino; Argentina , Nuova Zelanda, ogni terra anda
va bene, purché fosse lontana il più po_ssibile dallo sconfitto "Vaterland" 
germanico. 
Parlava lentamente, fingendo di non conoscere l'italiano. lo stavo zitto. 
Erano tempi pieni ancora di ricordi che bruciavano- eccidi. violenze, stupri. 
torture- egli avvenimenti non erano già divenuti materia d i quella storiogra
fia che agli studenti di ginnasio parla di Gengis Khan come di un fondatore 
di imperi e ne dimentica l'opera di scannatore di donne e bambini. 
lo guardavo ogni tanto i suoi occhi azzurri, quelle mani rosee e grassocce 
e mi chiedevo: "Quanti ne avrà sulla coscienza?· Mi accadde proprio 
allora di pensare per la prima volta al problema della Germania; doveva
mo sterminarli tutti i tedeschi? E se questo non si poteva fare, come cosa 
assurda più ancora che inumana, in che modo era possibile far rientrare 
quel paese nella comunità delle nazioni libere e civili? E quali erano i gruppi 
tedeschi più qualificati a dirigere quest'opera di riedificazione morale della 
Germania? 
Le masse non di certo. La maggior parte di nove milioni di operai militanti 
nei sindacati avevano votato per Hitler sin dal 1932 e quando nel '33 una 
legge spodestò le Commissioni di fabbrica, le masse risposero allineando 
per il primo maggio nella sola Berlino, più di due milioni di lavoratori che 
salutarono Hitler col braccio levato. Forse, allora, i partiti così detti popolari? 
Quello socialdemocratico che nelle elezioni del '30 aveva ottenuto quasi 
nove milioni di voti, e quello comunista che ne aveva avuti quattro milioni, 
non avevano tentato la minima opposizione. ! due capi del primo Hilferding 
e Breitscheid, fuggirono in Francia, dove si fecero pescare dalla Gestapo 
nel '41; del partito comunista lottò invece Thaelmann, ma i suoi più intimi 
collaboratori Torgler e Freisler, li ritroviamo pochi anni dopo, il primo 
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addirittura spia di Heydrich a Praga e il secondo presidente nientemeno del 
più feroce tribunale hitleriano. 
E allora non si sarebbe per caso dovuto chiedere la collaborazione proprio 
dell'esercito. owerosia di quella classe di militari e di aristocratici. infeudati 
alla cultura di Francia e al costume inglese e della cui opposizione al 
nazismo cominciavano allora a trapelare notizie? La tesi. in realtà sembra
va un pò paradossale speçialmente a quei tempi; e dopo tutto. dico la 
verità. non mi andava di dare tanta importanza a quel mio dolicocefalo 
compagno di tavolino. 
La stessa tesi. tuttavia. appare ora in questo appassionante libro di lndro 
Montanelli C Morire in piedi". editore Longanesi) il quale . sulla scorta dei 
documenti di Norimberga. dei memoriali pubblicati sull'argomento e di 
varie testimonianze raccolte attraverso una personale inchiesta sulla Ger
mania. ha voluto raccontare la storia della lunga e futt' altro che fortunata 
lotta condotta in Germania contro Hitler appunto dagli elementi più rap
presentativi della casta militare. 
Che in questa lotta contro la dittatura fossero infatti in prima linea gli 
esponenti dell'esercito non può stupire chi consideri che in Germania c· era 
bensì una larvata resistenza da parte dei superstiti oppositori - il "Fronte 
tedesco contro l'hitlerismo·. che nacque alla fine del'36 ad opera soprat
tutto di cattolici. di socialdemocratici e del "Fronte nero· di Otto Strasser; e 
più tardi dopo quel disastroso inverno del 1942 che segnò per la "Wer
macht" la prima sconfitta. quell' Antifako (Antifascistischenkampf Organì
sation). cui si dovette la apparizione sui muri delle città marinare del nord. 
di qualche lettera F. che appunto significava Freud e (Pace) ma tutto 
questo era opera di persone o al massimo di piccoli gruppi senza alcun 
risultato. anche per la tendenza tipicamente tedesca dell'abdicazione 
delle coscienze sul terreno politico; vi era pure. del resto. la campagna 
coraggiosa dei sacerdoti cattolici- dal cardinale Faulhaber all'arcivesco
vo Von Preysin. fino agli umili parroci della Baviera- ma nemmeno questa 
era una congiura; era solo una resistenza passiva . difficile da spostare dal 
piano spirituale a quello dell'azione politica. Non restava dunque che 
l'esercito. dove ogni giorno si faceva più vasto il malcontento contro le 
ingerenze politiche del nazismo e delle S.S. e contro la forzata rinunzia a 
quella funzione preminente che esso aveva sempre avuta nella vita del 
Paese. Ecco perché la vera congiura nacque e si sviluppò nell'ambiente 
militare e i civili che vi parteciparono non furono che dei collaboratori dei 
generali. 
La storia di questa congiura -la più infelice. forse. d i quelle che si ricordano 
- sembra quasi la storia della scandalosa fortuna grazie alla quale Hitler 
riuscì a sfuggire ad una lunga serie di attentati. Sorvoliamo pure sulle prime 
cospirazioni che risalgono al '38. e su quel piano per la uccisione di Hitler. 
l'arresto preventivo di Brauchitsch e di Halder e l'occupazione militare di 
Berlino ad opera della divisione blindata del generale lioeppner. un piano 
che fu abbozzato dai generali Oster e Von Witzleben. dall'ex capo di Stato 
Maggiore Bek e dall'ammiraglio Canaris. capo deii'Abwer. e che fu tron
cato dalla convocazione della Conferenza di Monaco e sorvoliamo 
anche sulla bomba scoppiata 1'8 novembre nel Burgebrakller. un attenta
to che nessun servizio segreto ha poi rivendicato e che sembra in realtà 
essere stato organizzato dalla Gestapo per ordine dello stesso Fuhrer. in 
cerca di un supplemento di popolarità e per avallare la leggenda delle 
"Voci dal di dentro· che lo avrebbero indotto ad uscire dalla birreria proprio 
due minuti prima della esplosione (quel tale Esler. capo della S.A. e fanatico 
nazista che fu arrestato alla frontiera e si dichiarò esecutore dell'attenta
to. fu poi internato a Dachau. ma con un trattamento prilivegiato e fu poi 
soppresso segretamente durante un attacco aereo non così tardi tuttavia. 
da non confidare prima al pastore Niemoller. a.nche lui galeotto a Dachau. 
di non aver mai avuto niente a che fare con la bomba di Monaco). 
Il primo effettivo attentato dei congiurati é del1943. Ai vecchi cospiratori si 
sono aggiunti il generale Von Kluge. comandante del gruppo armato 
dell'est e il suo capo di stato maggior~ generale Von Tresckow. 1113 marzo 



Hitler si era recato in aereo ad ispezionare il quartier generale di von Kluge 
a Smolensk. Alla partenza del velivolo. dopo la ispezione Tresckow prega 
il colone Ilo Brandt. uno degli accompagnatori del Fuhrer. di voler portare 
al generale Stieff del comando supremo due fiaschetti di cognac; i due 
fiaschetti sono in realtà due bottiglie di esplosivo capaci di mandare lette
ralmente in briciole l'apparecchio sebbene sia munito di una cabina 
corazzata; i due fiaschetti sono messi a bordo. l'aereo parte. i congiurati 
trasmettono ai loro colleghi la parola d 'ordine che significa: ·attentato 
imminente·. Dopo mezz'ora segue un'altra parola d 'ordine: ·attentato 
fallito· ; il velivolo di Hitler é atterrato felicemente; l'ordigno non é esploso; 
il liquido ha funzionato a dovere. corrodendo il filo. ma il detonatore non 
é scoppiato. 
Nella scia di questo infruttuoso tentativo appare intanto sulla scena un 
protagonista di eccezione: il conte Klaus Schenk von Stauffemberg,.capo 
di stato maggiore di appeno 36 anni. dei servizi generali dell'esercito (uno 
dei più delicati della macchina militare germanica) e già decorato della 
croce di guerra con fronde di querçia e spade di diamanti; un bellissimo 
giovane che aveva perduto l'occhio sinistro e la mano destra per la esplo
sione di una mina in Tunisia e che alla severa e rigida formazione militare 
univa anche interessi letterari. oltre ad una spiccata simpatia per il comu
nismo. 
Proprio per quest'ultimo motivo egli fu tenuto in un primo momento in 
disparte e il nuovo tentativo dei congiurati fu affidato al generale Stieff e 
al colonnello Schrader: i quali. nel dicembre dello stesso anno. minarono 
un poligono di tiro su cui il Fuhrer doveva. compiere una ispezione; all'ult i
mo momento il Fuhrercambiò idea sempre (come almeno disse Goebbels 
alla radio. quando più tardi venne fuori la storia della mina) per l'interven
to della solita voce interna che gli comandò: "Non andare·. 
Un terzo tentativo fu ancora compiuto da Stieff il quale organizzò una 
mostra di nuove divise per l'esercito. Hitler doveva recarsi a visitarla; un 
ufficiale- il tenente von Hagen- gli sarebbe stato davanti per mostrargli un 
modello. gli si sarebbe precipitato addosso dopo aver p remuto il detona
tore di una bomba portata sotto l'uniforme e sarebbe saltato con lui. 
Ma Hitler ritardò la visita e un "Uberator· distrusse nel frattempo il labora
torio con tutto lo stock dei modelli. 1120 febbraio del 1944 nuovo tentativo. 
forse il più drammatico. li colonnello Hoffmann. addetto alla Cancelleria . 
chiede al figlio - un giovane tenente - se é disposto a presentarsi al Fuhrer 
con una bomba in tasca e saltare con lui. Il figlio risponde di si ed é il padre 
stesso che prepara l'esplosivo addosso alla sua creatura e poi l' accompa
gna sino all'anticamera del Fuhrer. Poiché si tratta d i una bomba a 
detonazione non istantanea. il giovane prepara il detonatore pochi minu
ti prima del momento in cui la udienza è fissata; ma compiuta questa 
operazione gli viene annunciato che il Fuhrer ritarderà di tre ore l'intervista; 
la "voce interna· lo ha ancora una volta awertito del pericolo? Il giovane 
Hoffmann ha appena il tempo di correre via. spogliarsi seppellire la divisa 
sotto un materasso e farla deflagrare senza conseguenze. 
Nel marzo. quinto tentativo: Hitler deve recarsi di nuovo al quartier gene
rale di von Kluge a Smolensk. Il colonnello von Kleist . i maggiori von Hoertzen 
e Breitenbuck. i tenenti von Boddien. von Vosse e von Schlabrendordff si 
impegnano ad eliminare il Fuhrer a colpi di pistola. Tutto é pronto. quando 
ecco che l'auto di von Kluge va a capottare su una strada fra Orscia e 
Minsk; Hitler rinvia la sua visita e come se ne ripresenta l'occasione. rifiuta 
di muoversi dal suo quartier generale; il suo aiutante fa sapere che " in 
queste ore decisive per le sorti del Reich. il Fuhrer non può interrompere 
quelle meditazioni dalle quali egli trarrà l'illuminazione destinata a condur
lo al trionfo· . 
Siamo ormai alla vigilia dell'estremo tentavivo: quello del luglio 1944. 

Il bel corriere - l direttori prossimi venturi - Generali contro Hitler l SERGIO LEPRI 
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La lotta antinazista in Germania 

Il cadavere con i baffetti 
a spazzola non era di Hitler 

ma del,. sosia Berger 
L'allucinante racconto della maniera in cui morirono 

tutti gli organizzatori del complotto posto in atto 
il 20 luglio 1944 contro il Fuhrer 

d1 Sergio Lepri 

E' il20 luglio 1944, mancano sei minuti a mezzogiorno. Un giovane colonnel
lo pluridecorato, con una benda nera a copertura di un'orbita vuota e con 
una borsa di cuoio sospesa alle due superstiti dita della mano sinistra, si 
presenta al triplice sbarramento del gran Quartiere generale di Hitler, 
presso Rastenburg. E' il conte Klaus von Stauffenberg, ed ha un regolare 
invito firmato da von Keitel per partecipare, come rappresentante del 
generale Olbricht, al rapporto che il Fuhrer tiene ogni mattina ai capi 
militari. La conferenza si svolge sempre in una casetta di cemento accura
tamente mimetizzata; ma oggi, 20 luglio, per la prima ed unica volta il 
rapporto ha luogo in una baracca di legno, lì vicino. Dietro le spalle di Hitler 
sta il suo sosia, Berger, anche lui con i baffetti a spazzola e la ciocca di 
capelli sulla fronte. Stauffenberg posa la borsa di cuoio sotto il tavolo; poi 
estrae un documento, preme il bottone del detonatore e quindi abbando
na la sala. Sono esattamente le dodici e quaranta. 
Alle dodici e quarantatre una paurosa esplosione manda in briciole la 
baracca di legno. 
Una tromba suona l'allarme, uomini si precipitano con pompe di incendio 
e con lettighe a mano verso la baracca frantumata. Su una delle lettighe 
di ritorno passa un cadavere a cui un lenzuolo bianco lascia scorgere parte 
della faccia, con i baffetti a spazzola e la tipica ciocca dei capelli. 
All'una Stauffenberg telefona al ministero della Guerra a Berlino dove i 
congiurati sono.in attesa: "Hitler è morto, mettete in esecuzione il piano· . 
Hitler invece non è morto; per quanto di colossale fattura, la bomba aveva 
trovato la resistenza non delle mura di cemento della casamatta, ma solo 
delle fragili pareti di legno della baracca e non ave\Ta avuto perciò gli 
effetti previsti. Il cadavere dai baffetti e spazzola non era il Fuhrer, ma 
Berger, il suo sosia. 
A questo punto finisce la storia della congiura che era costata anni di 
lavoro e di rischi e comincia quella delle repressioni feroci in cui trovarono 
la morte quasi tutti i cospiratori. 
Morirono come eroi di altri tempi, con una dignità che desta rispetto e 
ammirazione. L'ultima parte di questo libro di Montanelli C"Morire in piedi" 
-ed. Longanesi) è un racconto veramente allucinante. Beck si sparò e la 
pallottola non lo uccise; si sparò di nuovo e neppure questa volta fu la fine; 
lo freddò il colonnello Bodo. Stauffenberg, Olbricht, von Quirnheim, von 
Hoeften furono fucilati nel cortile del ministero e gridarono in coro: "Viva la 
Germania immortale·. 
Il maresciallo von Wietzleben, i generali Hase, Stieff e Oeppner, il colonnello 
von Bemardts apparvero davanti al tribunale del popolo presieduto dall'ex 
leader comunista Freisler e furono due ore dopo strangolati con feroce 
lentezza. Von Stulpnagel dalla sua sede di Parigi si recò a Verdun e si tirò un 
colpo di pistola sullo storico campo di battaglia dove nella guerra prece-



dente si era guadagnato una promozione e una medaglia. 
Il maresciallo von Kluge. invitato a presentarsi a Keitel . si awelenò nell'auto 
che lo portava all'aerodromo di Metz. Von Treshchow avanzò verso le linee 
russe e si fece saltare le cervella con una granata a mano. Fromm. tortura
to a lungo. condannato a morte poi graziato e destinato all'ergastolo. fu 
ucciso a revolverate da alcune SS entrate nella sua cella. Rommel. dopo 
aver preso congedo dalla moglie e dal figlio con un laconico "tra un quarto 
d'ora sarò morto·. ingerì una fiala di cianuro di potassio. All'ammiraglio 
Canaris passarono un filo di ferro intorno alla gola e lentamente comincia
rono a stringerlo con un'operazione che durò tre quarti d'ora. l generali 
Rabenau. Fellgiebel. Lindermann. Thiele. von Tungen furono abbattuti nelle 
loro celle a colpi di pistola. L'Obergruppenfuhererfu appeso per la gola ad 
un gancio. il generale von Thieberg. condannato a soli 9 mesi. fu fucilato 
"per sbaglio· .Il vescovo Otto Mullerfu impiccato. Albrecht Haushofer. figlio 
dell'Inventore della geopolitica. fu tratto in cella e gli dissero che era libero. 
poi lo fulminarono alla nuca. Teneva in mano un piccolo quaderno con 
alcune poesie scritte in carcere. 
Questo. tuttavia. non è che un elenco esplicativo; le vittime del massacro 
furono parecchie migliaia. furono quasi tutta l'aristocrazia di blasone e di 
intelligenza della Germania. Il che conferma che la lotta contro Hitler fu 
all'interno il fatto di alcuni nobili e di alcuni grandi borghesi. proprio contro 
"le masse·. non già indifferenti. ma fedelissime al nazismo. Tanto è vero che 
quando scoppiò la bomba del20 luglio.!1eppure la convinzione. sia pure 
errata. che Hitler fosse morto. nemmeno il fatto che le leve d i comando 
fossero. sia pure momentaneamente. nelle mani" dei rivoltosi.le spinsero a 
scendere finalmente in piazza per aiutare il colpo di stato. 
Stando così le cose. vie n voglia di chiedersi se per caso· non sia giusta la tesi 
di Montane Ili. secondo il quale la epurazione fatta dagli alleati contro i resti 
dell'unica classe relativamente occidentale della Germania. è servita solo 
a continuare l'opera di Hitler e a secondare i piani di Stalin. mentre invece 
proprio agli alti militari. ai diplomatici. ai funzionari. in altre parole alla gente 
con "von· davanti al prenome bisognava dar credito per la riedificazione 
della nuova Germania. La tesi è piuttosto seducente (oltre a essere esatta
mente l'opposto di quanto si sosteneva nel 1914. quando si assicurava che 
bisognava liberare la Germania dagli Junker perchè solo così i tedeschi sa
rebbero stati veramente cittadini del mondo) ma cozza purtroppo contro 
una facile obiezione: e cioè che in realtà la maggior parte dei membri della 
cospirazione antihitleriana non erano mossi da motivi di natura ideale o 
politica. Essi si opposero solo quando fu offeso e ferito l'onore e il prestigio 
della Wehrmacht. quando cioè il partito e le SS intervennero a diminuire 
l'autorità dell'esercito. Finchè la Wehrmacht fu potente. i generali lasciaro
no fare a Hitler tutto quel che voleva fare e solo nel momento in cui Himmler 
e la Gestapo montarono un'accusa infamante contro von Fritsch. a llora i 
generali si accorsero che il regime nazista era intollerabile. 
Comunque. la cosa forse più interressante - almeno per noi italiani. come 
vedremo- è un'altra: come ce la vogliamo cavare con questi alti ufficiali 
che complottarono contro l'autorità costituita e si misero anche in contatto 
col nemico! In realtà. infatti. i congiurati non si limitarono a preparare gli 
attentati contro il capo regolarmente eletto dalla maggioranza del popolo 
tedesco; nel 1939. a guerra già iniziata. Schacht scrisse una lettera a 
Roosevelt per mostrargli la possibilità che i congiurati avevano di eliminare 
Hitler e il suo regime. a condizione che. attraverso la mediazione america
na. le democrazie si dichiarassero pronte a trattare con i successori (Roo
sevelt non rispose e commise una delittuosa sciocchezza). Più tardi. alla 
vigilia dell'attacco alla Norvegia. l'ammiraglio Canaris spedì addirittura a 
Stoccolma il piano di operazioni (ciononostante i franco-inglesi si fecero 
sorprendere impreparati come bambini. e il motivo di questo grave errore 
non sarà mai conosciuto. perchè purtroppo solo i generali sconfitti devono 
rispondere dei loro misfatti; non ci sarà una Norimberga per i misfatti dei 
generali vincitori). Non basta: il4 maggio dell940 Oster awertì l'addetto 
militare olandese che il l O le armate di Hitler si sarebbero awentate contro 
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il suo paese e contro il Belgio (e così gli eserciti occidentali non possono 
invocare. a giustificazione della loro catastrofe, neppure l'elemento sor
presa). 
Orbene. questi valorosi decoratissimi generali che intesero opporsi alla 
dittatura di un tiranno ma con ciò stesso si posero contro la legge dello Stato 
sono o no dei traditori? La domanda non è posta naturalmente per chi 
scrive che spera di aver già fatto capire in proposito la sua opinione. anche 
se piuttosto difficife ·a sostenersi giuridicamente; la domanda è fatta per 
varie categorie di persone che qui in ltaHa hanno sostenuto a suo tempo (si 
pensi all'8 settembre) e magari continuano a sostenere varie tesi quali. per 
esempio l'apoliticità- o meglio l'indifferenza difronte al colore del governo 
che li hq investiti del comando - degli alti capi militari (quasi che sotto 
l'uniforme del generale non ci fosse un cuore e soprattutto non ci dovesse 
essere una coscienza che giudica la moralità e l'umanità degli ordini rice
vuti) e il principio che lo Stato deve essere in ogni caso difeso dai cittadini 
anche se è stato degenere. negatore delle civiche libertà. imposto con la 
forza contro la libera elezione della maggioranza) perché con lo Stato si 
identifica sempre la Patria (come se la Patria non fosse una realtà spirituale 
ma una prostituta che si getta nelle braccia del primo arrivato). T esi. queste. 
che escludono magari la discussione; ma che suscitano il riso quando. 
nell'ignoranza di quello che è awenuto in Germania. vengono appoggia
te- come si fa- proprio all'esempio di quei generali tedeschi additati nien
temeno che a modello di ferrea disciplina. di strenuo attaccamento alla 
parola data e di incorruttibile obbedienza all'autorità costituita. 
Evidentemente i morti nella feroce repressione per le cospirazioni contro 
Hitler non sono solo degli uomini da rispettare perché - come dice il 
Montanelli- seppero morire in piedi; sono anche uno di quegli ammaestra
menti con i quali la storia si diverte ogni tanto a prenderei in giro. 

Il bel corriere - l direttori prossimi venluri- Il cadavere con i baffetti non ero di Hitler ma del sosia Berger l SERGIO LEPRI 



Viaggio in jugoslavia 

Lasciano la vanga pel tornio 
ma 11 aritmetica 

' . . non e un op1n1one 
Si fa presto a dire: "Lavoriamo noi le nostre materie pri

me e diventeremo ricchi - intanto lo scadere 
del piano quinquennale si avvicina 

e le mete fissate sono ancora lontane" 

d1 Alfredo Pieroni 
l 

Belgrado, gennaio 
Fino ali' awento di Tito al potere, la Jugoslavia era stata quasi esclusivamen
te un paese agricolo e come tale una specie di paese di Bengodi con una 
abbondanza di uova, di polli. di oche, di latte e di burro, di carni di tutti i 
generi da far strabiliare. Adesso come vi dicevo di recente, si tira alquanto 
la cinghia. Come mai? Che cosa é successo? Questo é un discorso che 
faremo un'altra volta, per ora mi limiterò a riferire ciò che disse Tito ali' ultimo 
congresso annuale del partito.: "Ci accusano di non aiutare l'agricoltura. 
Ma per poter aiutare l'agricoltura abbiamo bisogno _di concimi chimici. di 
attrezzi e di macchine e per avere attrezzi e macchine abbiamo bisogno di 
altre macchine che li producano, e queste macchine devono poi venire 
fuori da altre ancora. Insomma noi dobbiamo creare la nostra industria 
pesante·. 
Così. Tito e il partito comunista jugoslavo si sono buttati a capofitto, a fare 
dell'agricola Jugoslavia di ieri un potente stato industriale. La industrializza
zione del paese. dicono i comunisti. é indispensabile se vogliamo raggiun
gere un alto benessere, perché fino ad oggi siamo stati sfruttati dagli stati 
esteri. i quali comperavano a basso prezzo le nostre materie prime e ci 
vendevano i loro prodotti finiti cari e salati. Si cita il caso del minerale di rame 
delle miniere di Bor, che contiene una notevole percentuale di oro e veniva 
lavorato in Francia con notevole profitto; il caso del piombo di Trepca. dal 
quale i francesi estraevano. sempre con spropositati guadagni. l'argento. 
Ci sono inoltre, a giustificazione della assoluta necessità di industrializzare il 
paese, le ragioni militari. diventate ancora più impellenti dopo la rottura 
con Mosca e coi suoi paesi satelliti. Fino a quando la Jugoslavia poteva 
contare sulle forniture degli arsenali russi e cecoslovacchi. tutto andava 
bene; ma oggi dall'oriente non arriva più una cartuccia e, d'altra parte, le 
forniture americane, sono problematiche. 
Il vice-ministro della guerra, generale Gosniak, dichiarò nel dicembre scorso 
che é un'illusione che un paese sproweduto di una propria attrezzatissima 
industria di guerra possa avere un esercito modernamente armato e 
rimanere indipendente. 
Bastano questi pochi cenni per intendere che Tito ha mire altissime e 
giustamente, quando il 30 aprile 1947 andò in vigore la legge sul piano 
quinquennale, i competenti giudicarono che il piano stesso era assai più 
ambizioso di quelli russi. Non starò ora ad entrare nei particolari, dirò soltan
to che al termine dei cinque anni la produzione agricola dovrà essere 
aumentata del venti per cento rispetto all'anteguerra; si dovranno costrui
re oltre l .SCXJ chilometri di nuove strade ferrate, dei quali almeno 300 elet
trificati; più di l .()X) chilometri di strada (l'unica buona strada, oggi, é quella 
che va da Belgrado alla frontiera ungherese passando per Novi Sad). Nel 
campo minerario si intende fare ben di più. La produzione del carbone 
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vuole essere portata da 6 milioni di tonnellate annue a 16; il petrolio da l .cm 
a nientemeno 450.(XX) tonnellate; il ferro da 600.000 a un milione e mezzo 
di tonnellate; l'alluminio da 1770 a 13 mila tonnellate; il piombo da l l mila 
a 65 mila; lo zinco da 4900 a 20 mila. 
Dalle nuove centrali elettriche s'aspetta un aumento della produzione 
d'energia, da l ,l a 4,3.5 milioni di Kilowattore. 
Ed ecco qua alcune.cifre di quella che dovrà essere la produzione degli 
stabilimenti industriali nuovi di zecca nell'anno di grazia 1951: 100 locomo
tive, 5.(XX) carri merce, 280 per passeggeri,'33.(XX) tonnellate di macchine 
agricole, 2.500tonnellate di impianti minerali, 5.CXXl gru, l .500trattori, lO.CXXl 
macchine per scrivere. Nel preventivo c' é l'aumento della produzione dell' 
acciaio dalle 235.CXXl tonnellate del 1939 a 760.CXXl, e lasciamo andare i 
dati concementi le biciclette, gli autocarri eçc. 
Tutto questo deve accadere in un paese, ripeto, che fino a ieri era 
essenzialmente agricolo, con una popolazione prevalentemente rurale e 
alquanto arretrata sotto ogni aspetto. Si fa presto a dire lavoriamo noi le 
nostre materie prime e diventeremo ricchi! La prima domanda che qui 
s'affaccia é se la Jugoslavia sia in condizioni di produrre a costi economici. 
Se, per fare un esempio, un contadino o un operaio jugoslavi dovevano 
lavorare 50 ore per procurarsi un determinato prodotto estero e dovessero 
invece lavorare l 00 ore per acquistare il medesimo prodotto di fabbrica
zione nazionale, ecco che, ove l'artimetica non sia un'opinione, l'econo
mia jugoslava ci rimette 50 ore lavorative. Non é precisamente la buona 
strada per arricchirsi. 
C'é poi da osservare che le macchine, anche se si riesce a procurarsele 
dall'estero, non sono tutto anzi sono forse il meno. Una grande industria 
moderna non é pensabile senza adeguate maestranze qualificate, capa
ci di eseguire lavori di precisione, di sfruttare al massimo il macchinario 
salvando lo nello stesso tempo da un troppo rapido logorio. Simili maestran
ze non si ottengono né in cinque né in dieci e forse neppure in venti anni, 
e ci vogliono tecnici capacissimi. La grande industria occidentale non é 
stata creata dall'oggi al domani, ha impiegato moltissimi decenni per 
giungere al suo alto livello attuale. 
Operai e tecnici si sono fatti nel tempo, grazie a lunghe preziose esperienze 
e un'applicazione continua e tenace. 
Su questo delicatissimo punto il piano quinquennale mi pare anche più 
ottimista che sul resto affermando categoricamente che i 350 milo operai 
qualificati del46 dovranno diventare 750 mila nel 1951. l competenti sono 
più scettici sulla cifra di partenza. 
Quando mai la Jugoslavia ha avuto modo di mettere assieme 350 mila 
operai qualificati essendo la sua industria pressoché inesistente? 
E' possibile che nel' 46 in uno stato tragico e retrogrado com'essa é tutt'ora, 
avesse tanti operai qualificati come un paese altamente industrializzato 
qual é per esempio la Svizzera? 
Non é un mistero per nessuno che, dopo un ventennio di intensissima 
industrializzazione, la qualità della produzione sovietica é sempre sensibil
mente al disotto di quella occidentale l Miracoli non ne fa nessuno, neppure 
l'onnipotente Stalin. 
Da quel che si sente sussurrare, infatti un grosso .pericolo che minaccia 
l'esecuzione del piano quinquennale é il rapidissimo logorio del macchina
rio acquistato all'estero con tanti e gravi sacrifici. 
E' lo stesso fenomeno che i tecnici stranieri notarono a suo tempo in Russia 
e che probabilmente si verifica tuttora, e la conseguenza inesorabile di 
avere maestranze di deficiente abilità ed esperienza. 
Le divise estere scarseggiano. Procurarsi nuovo macchinario - si dice -
diventa sempre più difficile nonostante i crediti americani, il favorevole 
trattato di commercio di recente concluso con l'Inghilterra, un notevolissi
mo sviluppo che hanno ripreso gli scambi commerciali con l'Austria e con 
la Germania Occidentale. C'é dell'altro. Dopo la guerra, numerosi ex pri
gionieri tedeschi, operai e tecnici, in un numero oscillante tra i l O e i 20 mila, 
firmarono contratti biennali di lavoro con industrie Jugoslave, ma ora la più 



parte di essi intende rientrare in patria. E' un'altra perdita. 
Ora sarebbe interessante sapere. quali sono i risultati ottenuti fin qui da essi. 
si potrebbe desumere a che punto saremo nei'Sl . Ma la curiosità resta in 
gran parte insoddisfatta: quel che si dice in proposito dalle autorità ha mero 
valore propagandistico. Si sa che sono sorti molti nuovi stabilimenti industria
li. non si sa che cosa e come producano. 
Per quel che riguarda i beni di consumo. poco si vende nei negozi cittadini. 
e quel poco é scadente. l competenti ritengono che le nuove industrie 
piuttosto che centri di produzione siano scuole di addestramento. In qual
che raro caso si ha la prova sicura che il piano quinquennale é alquanto 
indietro sul preventivo. per esempio in quello dell'autostrada tra Belgrado 
e Zagabria. ché doveva essere finita e inaugurata per la ricorrenza della 
festa nazionale. alla fine dello scorso novembre. Dopo che per molto tempo 
si era quasi quotidianamente affermato che la strada sarebbe stata pun
tualmente pronta. a un certo momento non se ne parlò più. E' certo che vi 
si lavora attivissimamente. ma é altrettanto certo che dei 400 chilometri di 
percorso. meno della metà é finita . e per di più. i tratti più difficili non sono 
stati neppure affrontati. Campa cavallo. che ii'Sl si awicina velocemente. 

Il bel corriere- i direttori prossimi venturi- Lasdano la vanga pel tornio ma l'aritmetica non è un'opinione 1 ALFREDO PIERONI 
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La regina del carbone bianco 

Fra quindici anni saremo del tutto privi 
di risorse idriche da sfruttare; 

si rende così necessaria la costruzione 
di numerose nuove centrali 

termoelettriche 

d 1 Guglielmo Zucconi 

ROMA. dicembre 
Durante un convegno di tecnici italiani e americani. riunitisi per discutere 
l'acquisto di materiali per centrali termoelettriche nel quadro dei finanzia
menti ERP. un funzionario statunitense uscì. in questa battuta: "Voi italiani 
spendete troppo per le centrali. vi gingillate in complicate e geniali 
costruzioni di cui. volendo potreste fare a meno. Noi in America siamo più 
semplici e spicci e spendiamo un terzo di voi". Una risata del professor 
Bottoni. commissario per le restrizioni elettriche e dittatore di tutti gli interrut
tori. accolse tale discorso apparentemente sensato. 
Un pò risentito l'americano gli chiese la ragione di quella ilarità. al che il 
professor Bottoni rispose: "Si é vero. voi negli Stati Uniti spendete un terzo di 
noi in fatto di centrali elettriche. ma vi assicuro che se potreste dçlrci quanto 
é necessario, anche noi potremmo ridurre e di parecchio i costi". 
"Fuori. parlate- ribatté l'altro- diteci che cosa vi manca e vi assicuro ogni 
nostro appoggio per procurarlo". "Benissimo- rispose Bottoni- Ecco qua: 
anzitutto dateci i vostri laghi che il Padreterno. con meravigliosa preveg
genza "idroelettrica·, ha messo in fila l'uno dietro all'altro in modo da 
formare un'unica distesa di acque sfruttabili. vasta presso a poco quanto 
tutta l'Italia. Poi dovete darci qualcuno dei vostri fiumi, infine, a compimen
to d· opera. i vostri giacimenti di carbone a fior di terra dove, per accogliere 
il minerale. bastano le unghie". 
Questa volta fu l'Americano a ridere e una rigorosa stretta di mano 
concluse con la vittoria di Bottoni il breve dibattito. 
Il problema dei costi nel campo delle costruzioni idroelettriche si presenta 
pressoché sprovvisto di quel margine di elasticità 5u cui negli altri settori si 
può e si deve operare per ottenere salutari contrazioni. Né le prospettive 
per il futuro sono migliori: al contrario si può affermare che in ogni centrale 
che si costruirà in futuro, il costo di ogni Kw. installato (che oggi si aggira sulle 
150-200 mila lire nelle Alpi e 2oo-300 sugli Appennini) é destinato ad 
aumentare. Il fatto é che siamo ormai giunti al limite della utilizzazione "fa
cile· delle nostre risorse .l salti naturali d'acqua, i bacini facilmente ricava bili 
da conche preesistenti sono ormai tutti in opera: l'Italia ha già in atto lo 
sfruttamento del 15 per cento delle sue risorse idroelettriche. La parte utiliz
zabile del 55 per cento che resta. richiederà costi via via maggiori e pres
soché rigidi data l'incidenza del costo della mano d'opera direttamente 
proporzionale alle difficoltà da superare con opere di ingegneria civile. Nel 
quasi ultimato impianto di Santa Giustina sul basso Noce, che produrrà 280 
milioni di Kilowattore all'anno. il costo della mano d'opera sale ad oltre il 
50 per cento su una spesa complessiva assai difficile da definire anche 
perché i lavori furono iniziati nel1939, ma che. grosso modo, si può calcolare 
di circa 15-20 miliardi. Cade così quella che un tempo era una verità ed 
oggi è soltanto leggenda:l'ltalia non é più la -regina del carbone bianco· . 



Lo é stata dal1883. quando entrò in funzione a Milano la "centrale· di Santa 
Redegonda che aveva una potenza installata di 400 Kw ed era la seconda 
centrale nel mondo e la prima entrata in funzione in Europa. fino al 1929. 
quando produzione e fabbisogno si bilanciavano. Poi. a poco a poco. 
cominciò il deficit che si accentuò fino a diventare tragico nell'immediato 
dopoguerra. 
Fin dalle prime restrizioni. iniziate nel 1942 e diventate particolarmente 
gravose nel 1945.1e Società produttrici e il governo sono stati accusati di 
avere venduto energia all'estero. Invece le importazioni di energia sono 
superiori alle esportazioni. Nel 1949. ad esempio. abbiamo venduto alla 
Francia e alla Svi?Zera rispettivamente 80 e 45 milioni di Kwh e ne abbiamo 
acquistato rispettivamente 80 e 182 milioni di Kwh. 
Le cause della nostra permanente crisi idroelettrica (che anche questo 
anno. nonostante l'andamento idrologico primaverile particolarmente 
favorevole. si farà sentire non sappiamo ancora in che misura) non sono 
perciò le esportazioni di energia elettrica o la borsa nera che. in periodi di 
magra. talune società hanno praticato con certi grossi utenti. ma la stessa 
legge fatale dell'evoluzione della elettricità. Nel ventennio che va dal1918 
al 1938 la produzione italiana aumentò da 4 a 15 miliardi di Kwh. e il 
fabbisogno da 4 a 17. Infatti l'elettricità chiama l'elettricità. le nuove cen
trali dando vita a nuove fonti di lavoro, creano nuove occasioni e richieste 
di energia per uso industriale e civile. 
Recenti studi di tecnici francesi hanno posto in rilievo che il consumo tende, 
in ogni paese, ad aumentare del7 per cento all' anno.Ogni dieci anni si ha 
quindi il raddoppiamento del fabbisogno. Ciò pone l'Italia davanti a 
prospettive drammatiche. Abbiamo appena raggiunto nello scorso anno 
la punta massima della produzione toccata nel1941 Ce stàndo ai primi dati 
incompleti nel 1950 l'abbiamo superato) e già il-nostro deficit é di 5-6 
miliardi di kwh nonostante che la produzione sia di circa 22 miliardi di Kwh. 
Nel1947 le società italiane impostarono un programma di ricostruzione 
idrolermoelettrica secondo la quale nel1951 avremmo dovuto raggiunge
re una produzione di 31 miliardi di Kwh con un deficit di 7 miliardi. Come 
uscire da questo circolo vizioso? Le società produttrici di energia elettrica 
dicono che basterebbe lo sblocco delle tariffe (ferme a quota 24 rispetto 
all'anteguerra). Ma ciò non risolverebbe il problema: ammesso che si 
continui a costruire con l'attuale ritmo nuovi impianti idroelettrici. fra 
quindici anni non ci sarà più una goccia di acqua nelle Alpi e negli 
Appennini da sfruttare utilmente. Non resta che orientarsi verso le centrali 
termoelettriche che. per darci piena tranquillità dovrebbero essere circa il 
25 per cento di quelle idroelettriche (in Francia sono il 50 per cento e in 
Inghilterra, patria del carbone, il90 p .c.). 
Per questo i finanziamenti ERP alle industrie elettriche saranno quasi esclu
sivamente dedicati all'acquisto di macchinari per centrali termoelettriche 
(impianti cioé che. invece di utilizzare salti naturali di acqua per azionare 
le turbine si servono di motori). Centrali termoelettriche sorgeranno entro 
il1953 a Genova. Vigevano, Napoli, Palermo, Livorno, Torino e Venezia. 
Gli impianti termoelettrici pur procedendo almeno in Italia a costi più 
elevati. presentano il vantaggio di non essere soggetti alla aleatorietà delle 
precipitazioni atmosferiche e al corso delle magre e delle piene dei torrenti. 
Tuttavia, per noi Italiani é duro dover constatare che il combustibile (car
bone e petrolio) dalla cui schiavitù abbiamo tentato di liberarci sostituen
dolo col carbone bianco. cacciato dalla porta rientra dalla finestra. 
Ci eravamo illusi che un giorno i tralicci dell'alta tensione avrebbero 
ovunque sostituito le ciminiere. Oggi stiamo accorgendoci che, oltre certi 
limiti. soltanto il carbone e il petrolio (ora si parla molto anche di metano) 
potranno darci l'elettricità di cui abbiamo bisogno. 

Il bel corriere - i direttori prossimi venturi- La regina del carbone bianco l GUGLIELMO ZUCCONI 
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In Cecoslovacchia si pensa solo al futuro 

Le tre tessere colorate 
della signora Ludmilla 

Un efficace sistema di proselitismo il mercato libero istituito 
per eliminare la classe dei commercianti privati 

di Giorgio Bocca 

PRAGA, marzo 
Mi diceva tempo fa un amico reduce da Londra 
che la differenza che più colpisce il forestiero tra 
l'Inghilterra e l'Europa occidentale é questa: in In
ghilterra si fa tutto in funzione del futuro, nell' occi
dente europeo si vive del presente, e per i più, il 
futuro non va più in la di qualche mese se non 
addirittura di qualche giorno. 
Lo stesso contrasto, forse più accentuato, lo si 
avverte in Cecoslovacchia. 
Guardate i manifesti, i giornali. ascoltate le innu
merevoli conferenze che tengono i dirigenti 
comunisti. 
Avvertirete sempre il medesimo sforzo, la medesi
ma volontà di polarizzare l'attenzione su tutto ciò 
che é futuro, vale a dire programmi e progetti. 
Il presente é tenuto in ombra, anzi, quando mi é 
capitato di domandare spiegazioni su questo o 
quel fatto, concernenti una determinata situazio
ne attuale, non ho avuto che risposte elusive e 
subito si é ripreso il motivo dell' avvenire. 
Certo, non dico di no, questo vivere per l'avveni
re può essere una forza cospicua, una grande 
molla di progresso; ma, purtroppo, non ci si può 
sottrarre all'impressione che il tema del futuro 
serva, in molte occasioni, a distogliere l' attenzio
ne dali ' amara realtà del presente. Tanto più amara 
in quanto la situazione, dopo un anno di regime 
comunistico, é sensibilmente peggiorata in con
fronto a quella dei tempi precedenti il colpo di 
stato. 

0000000000 

Il paese, si continua a dire e a ripetere , è "in 
cantiere". Va bene, ma che esistenza si conduce 
in questo cantiere, come ci vivono i suoi operai e 
che ne pensano. 
Domande senza dubbio di estremo interesse e 
alle quali non é facile sempre rispondere. Almeno 
non a tutte. 
Cominciamo intanto dalle condizioni di vita, dalle 

necessità dell'esistenza spicciola, come e cosa si 
mangia, che cosa si indossa, come si abita e 
quanto si guadagna. 
Ci sono a Praga una decina di ristoranti dove, se 
uno può spendere dalle tre alle seicento corone, 
mangia quel che vuole, beve un buon vecchio 
tokai e anche dell'autentico cognac francese. 
Ma quale comune mortale ci può mettere pie-
de? -
La gente di Praga si guarda bene dal farlo. Essa 
mangia a casa propria o va nelle trattorie a 30 
corone il pasto o nelle mense da 15 corone. E' un 
pasto che consiste in una minestra in brodo con 
qualche fetta di pane che vi galleggia, in molte 
patate e carne quanto ne vedevamo in Italia alle 
mense di guerra. 
La signora Ludmilla Jankovcova, Ministro agli ap
provvigionamenti, ha distribuito tre tipi di tessera: 
una stampata in nero, per i non lavoratori, ivi 
compresi i liberi professionisti e i commercianti 
privati; la seconda, azzurra, peri lavoratori comu
ni, la terza per gli addetti ai lavori pesanti. 
La tessera nera concede mensilmente Kg. 10,500 
di pane, metà nero e metà bianco; Kg.1 ,200 di 
carne (40 grammi al giorno); Kg. 1.200 di zucche
ro; gr.600 di margarina, 100 di burro (3 gr. circa al 
giorno), 100 di formaggio. Il grasso animale viene 
distribuito senza regola; nell'ultima distribuzione a 
Natale ne vennero concessi 600 gr. La tessera 
azzurra segna un aumento di Kg. 2,300 nel pane, 
300gr. nella carne e 300 nello zucchero, anch'es
si, s'intende, mensili. 
Gli addetti ai lavori pesanti hanno cibo abbon
dante: 600 gr.di pane al giorno, 200 di carne e 
zucchero sufficiente. Le patate praticamente li
bere. 
il linguaggio delle cifre si presta facilmente ad un 
giudizio o, almeno a un paragone: un esatto 
calcolo delle calorie concesse dalla tessera nera 
dice che la situazione é tornata ad essere, ecce
zion fatta per il pane, quella dell'ultimo anno di 
guerra. 
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Come veste la gente in Cecoslovacchia? 
La folla che si incontra per le strade dà general
mente una impressione di stento e di logoro. E' 
una sfilata di persone infagottate alla meno peggio 
in vecchi abiti, tra le quali spiccano, di tempo in 
tempo, le eleganti uniformi dei soldati. dei funzio
nari, dei poliziotti. 
C· é per il cittadino comune, operaio o impiegato 
che sia, una tessera che ha qualcosa della lotteria 
e del rebus. E' fatta di tagliandi numerati dall'uno 
al 180 e ancora in numeri romani dal prìmo al 
ventunesimo e poi con la sigla O e quattro con la 
sigla TE, ma non si sa che cosa significhino. né per 
quanto tempo valgano. 
Ogni mese la signora Jankovcova fa pubblicare 
sui giornali una soluzione parziale de~ rebus che 
subito viene affissa nelle vetrine dei negozi. 
In gennaio si é avuta l'autorizzazione ad usare i 
punti dall'uno al25 per due capi di biancheria. In 
febbraio si sono usati altri 60 punti per un paio di 
scarpe. 
Chi non possiede il denaro sufficiente ali' acquisto 
deve praticamente rinunciare ai tagliandi asse
gnati che scadono alla fine del mese. Gli resta,se 
é comunista. una soluzione: distinguersi nel lavoro 
o nell'attività politica; o in qualsiasi di quelle pra
tiche propiziatrici che gli uomini conoscono da 
che mondo é mondo, ed ottenere un "paukaz·, 
cioé un buono supplettivo che viene distribuito 
dai consigli di fabbrica o di azienda. Questo come 
si vede, é gia un efficace sistema di proselitismo 
politico, ma di poco conto rispetto a quella che é 
l'azione dei salari e del mercato libero. i quali. 
come accade in Russia, vengono sapientemente 
impiegati per schiacciare progressivamente la 
opposizione borghese. 

Ecco qua alcune paghe: funzionari. giornalisti. 
direttori di azienda percepiscono dalle 6(XX) alla 
l O.CXXl corone, che sono poi praticamente rad
doppiate da tutte le agevolazioni e concessioni 
del governo nei loro riguardi; operai specializzati 
o che comunque si siano distinti nelle "attività so
ciali" dalle 7 alla 12 mila corone; operai normali, 
manovali. dalle 3 alle 4 mila corone (sarà bene 
ricordare che una famiglia tipo tre persone, che 
viva con la sola tessera. deve spendere 2CXXl 
corone nel cibo e quasi l CXXl fra luce, gas, affitto 
e riscaldamento); professori. sempre i meno 
pagati. dalle 2700 alle 4CXXl. E' evidente la ten
denza a favorire tutti coloro che contribuiscono 
al controllo della classe operaia e del paese. 
Il mercato libero, istituito dal 1° gennaio, perse
gue chiaramente il fine di eliminare la classe dei 
privati commercianti. 
Difatti. i prezzi imposti dal governo sono alt issimi. il 
commerciante non riesce più a vendere, quel 
poco che incassa gli viene in massima parte tol
to dal fisco. 
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Alcuni prezzi: un soprabito da donna: 8 mila coro
ne (lo stipendio di un capo divisione a l ministero 
degli esteri) , un paio di scarpe sino a 5 mila coro
ne. una bicicletta 3200, una motocicletta Ogar. 
350 di cilindrata. 60 mila. una automibile Tudor. 
simile alla nostra Fiat l l 00. 415 mila corone, qual
cosa come quattro milioni di lire. Naturalmente, 
col "palkaz· rilasciati dai consigli d i fabbrica e di 
azienda i comunisti possono ottenere tutti questi 
beni e oggetti a prezzi inferiori. 
A cosa miri questo sistema é facile capirlo. 

Il bel corriere - dai nostri inviati- Le tre tessere colorate della signora Ludmilla l GIORGIO BOCCA 
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Viaggio in Cecoslovacchia 

A tre milioni di persone dissero 
11andatevene entro dieci ore11 

La cacciata dei tedeschi dei Sudeti 
Punizione senza limiti e senza discriminazioni 

Una storia 'di odio e di sangue, di crudeltà e di sacrifici 

d1 Giorgio Bocca 

Most, aprile 
Il paese che vado percorrendo é il più squallido 
e desolato che abbia mai visto. E anche il più tra
gico. In nessun luogo gli uomini si sono odiati in 
modo più orrendo. in nessuno si sono perseguita
ti con tanto fervore, massacrati con tanta rabbia. 
Nel loro cuore e nelle cose l'odio ha inciso segni 
profondi: fu sordo e spietato. tenace e implaca
bile. 
Ho fatto fermare l'automobile in questa piccola 
borgata. siamo a pochi chilometri da Zatec. cit
tà celebre per il suo mercato del luppolo, città te
desca un tempo. Mi sono fermato dunque per 
dare un'occhiata. vedo una quarantina di case 
tutte uguali. i tetti spioventi. i muri bianchi, le 
persiane verdi, quaranta case allineate ad inter
valli regolari lungo la strada che divide il paese in 
parti uguali e conduce alla chiesa. Attorno, a 
perdita d'occhio si allarga una piana di color 
giallo sporco. irta come un puntaspilli di pali neri 
(servono. pare, da sostegno per il luppolo). Il cielo 
é grigio, fumoso. Mi avvicino alla prima casa. E' 
disabitata. Attraverso le finestre vedo le stanze al 
piano terreno, vuote, le pareti scrostate. 
Il palchetto del pavimento sfondato, irto di scheg
ge, fili divelti. caloriferi rovesciati a terra. condut
ture spezzate. All'esterno la rovina non è minore. 
persiane scardinate. grondaie contorte come 
da una esplosione, il tetto tutti buchi come una 
pannocchia sgranata senz' ordine. Così la secon
da casa. la terza. la quarta. Così tutto il paese. 
Esso è deserto. Chi lo abitava lo ha abbandonato 
di furia dopo aver operato questa sapiente rovi
na. Non si ode una voce, un rumore, non si vede 
anima viva nei campi giallastri irti di pali. non c'é 
alito di vento che turbi questa immobilità metafi
sica: su in alto un cielo grigio, fumoso. in basso 
una desolazione senza voce. geometrica. disu
mana. Ritorno alla mia automobile. L'autista. 
mentre mi aiuta a salire. dice: "Gli han dato dieci 
ore soltanto per fare fagotto. ma hanno trovato 
ancora il tempo di !asciarci questo disastro per 

loro ricordo" . 
In questa borgata abitavano dei tedeschi. due
cento persone forse. Ed erano tedeschi anche 
quelli dei borghi e delle città vicine, tre milioni. 
all'incirca riuniti in una fascia di territorio cheta
gliava la Moravia e l'alta Slesia. 
Erano tedeschi di frontiera, tedeschi dei Su de ti. i 
più duri e crudeli della loro razza. Furono nazisti 
convinti. fecero le guerre, sfogarono sui ceki il loro 
odio, proibendo loro di parlare la lingua materna. 
cacciandoli in prigione e nei campi di lavoro. Ob
bedirono con fanatismo agli ordini spietati di Ben
tein. il loro "gauleiter·. Poi giunse l'armata rossa. 
Ho sentito a Most. a Zatec. a Pilsen racconti di 
quelle giornate, una punizione senza limiti e 
senza discriminazioni, un incubo durato quindici 
giorni fatto di terrore e di fame. Quanti morirono 
in quel giorno? Forse duecento. forse trecento mi
la. 
l cadaveri non si contavano in quei giorni. Si stava 
rintanati in casa a udire il continuo crepitar delle 
raffiche: nelle strade. nelle piazze correvano. ine
briati dalla paura. cavalli e buoi portati via dalle 
stalle e poi abbandonati. Finita la strage, venne 
la deportazione in massa. Tre milioni di persone ri
cevettero l'ordine: entro dieci ore dovete andar
vene. Non chiesero nè dove nè come. Bruciaro
no e distrussero quanto potevano nella loro casa. 
del resto fecero un fagotto e partirono. in lunghe 
colonne, senza altra meta che la frontiera. Quan
ti sono morti nella tragica marcia? Nessuno in 
quei giorni contava i cadaveri allineati sul ciglio 
della strada. riversi in un fosso, abbandonati nei 
campi. sulla terra giallastra irta di pali neri. 
La mia automobile corre per una della strade 
che videro la folla dei profughi; le campagne de
serte, i paesi spopolati testimoniano del loro eso
do. 
Chiedo all'autista (porta il distintivo del partito. 
ma me ne sono già accorto, è uomo col quale si 
può parlare francamente) perché si faccia così 
poco per ripopolare queste terre. Sorride. "Non è 
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che si faccia poco, caro signore- risponde- e 
che non si può fare di più. Chi vuole che venga 
ad abitare qui? Chi se la sente di coltivare questa 
terra? Quelli. vede, erano delle carogne, ma 
capaci di trarre oro dai campi. Il governo ha 
provato ad offrire queste terre ai contadini slo
vacchi. però pochissimi honno accettato·. 
E' vero, dico, ma è una situazione difficile e 
intanto mi viene alla mente l'appunto che ho 
preso ieri a Zatec, 130 mila ettari di terra coltiva
ta , per ordine del ministero dell'agricoltura. sa
ranno trasformati in pascoli. Per essa saranno 
sufficienti diecimila impiegati. organizzati in coo
perative, in luogo dei sessanta-settantamila 
contadini. necessari per~a coltivazione. 
E' senza dubbio una soluzione, ma non la miglio
re. Stiamo ora entrando in Most, una città nera 
coperta come da una patina scura. L'attraver
siamo in pochi minuti diretti alle miniere di carbo
ne. Sono miniere a fior di terra, crateri immensi 
che gli uomini hanno via via scavato. Questa, la 
più vicina alla città, si è ormai affondata più di 
500 metri. Si scorgono appena sul fondo dello 
scavo. orrido come una bolgia, d'un colore fra il 
nero e il rossigno, i vagoncini che trasportano il 
carbone agli ascensori. e gli uomini attorno come 
formiche. Oltre il cratere, nella pianura sempre 
gialla , sempre irta di pali. si alzano qua e là delle 
torri, segno di altre miniere e a sinistra in lontanan
za si scorge come una nuvolaglia scura. E' la Sta
linovo Zavody, una fabbrica che impiega c in
quantamila operai, vi si produce la benzina sinte
tica. 
"Sono del luogo questi minatori?", chiedo ali ' au
tista. "Una parte- mi risponde- i ceki che abitava
no già qui prima, ma si è dovuto sostituire i tede
schi con minatori fatti venire dall'interno·. "Non ci 

sono tedeschi?", domandò ancora. 
"Qualcuno si. qualche tecnico. Sono delle caro
gne, ma nelle cose tecniche sono dei maestri ". 
Non voglio chiederti di p iù, amico mio, hai già 
detto sin troppo. E perche metterti in imbarazzo? 
Molte cose le ho già sapute da altri che portano 
il distintivo come te; ciascuno di essi ha fatto il suo 
piccolo sacrificio, ha corso il suo rischio. So per 
esempio che il tuo governo ha fatto tornare dalla 
Germania qualche migliaia di tecnici perché ri
mettessero a punto l' ingranaggio di tutte queste 
industrie e che li paga profumatamente: so che 
ne ha fatto uscire altre migliaia dai campi di 
prigionia, so anche che li adopera quando gli 
fanno comodo e non si perita di cacciarli per la 
seconda volta appena trova chi possa sostituirli. 
So che il comunista tedesco è, come d ire, un 
comunista minore, compagno fin che si vuole ma 
tenuto a bada, sorvegliato, trattato rudemente, 
e che non può - anche volendolo - iscriversi al 
partito cecoslovacco. 
So che il comunismo nazionalista è duro, crudele 
e insensato come tutti i nazionalismi. Ma non è 
questo che conta, amico mio. Grave è che questa 
storia di odi e di sangue, di crudeltà e sacrifici 
sembra non volerfinire.ln queste miniere, in queste 
fabbriche, tu lo sai. si lavora da mane a sera per 
preparare una nuova guerra. Non voglio neppu
re discutere con te se sarà d ifensiva od offensiva: 
mi basta sapere che sarà una guerra, orrenda 
come quella da cui siamo scampati. forse più 
terribile. Questo è il d iscorso senza parole che , sul 
ciglio di una miniera, ho dedicato a un comunista 
cecoslovacco. Lui. dopo una pausa di silenzio, si 
è grattato la testa , ha sputato in terra ed è risali
to sulla macchina. Meglio andarsene, ha detto, si 
fa notte. 

Il bel corriere - dai nostri inviati- A Ire milioni d i persone d issero 'andatevene entro dieci o re' l GIORGIO BOCCA 
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Gira la ruota del costume 

Sulla donna di oggi 
non ottimisti, i confessori 

Su 100 matrimoni, 50 o 60 non sono, in un certo senso, nemmeno validi 
perchè i due sposi risultano, religiosamente parlando, dei cadaveri 

d1 Enrico Emanuelli 
l 

Quei confessori che sono a contatto delle chiese 
o nelle conferenze o nelle associazioni religiose 
con il pubblico cittadino. si trovano per lo più 
d 'accordo nel riferire sulla moralità e sulla fre
quenza ai sacramenti ed. in genere. sulla religio
sità dei fedeli d'oggi. Sono cioé d'accordo nel 
dire che non vi é stata nessuna diminuzione. caso 
mai qualche crescita; ma. se questi confessori 
sono giovani. hanno anche scatti ed impeti co
raggiosi nel parlare di simili cose. Se per esempio. 
interrogate un prete vecchio su un eventuale ri
torno vigoroso di sentimento religioso durante o 
dopo la guerra. vi risponde compiaciuto che 
esiste. che é vero. èhe é confortante e che insom
ma rivela l· antica tradizione del nostro popolo. 
Parole. dopo tutto. leggermente retoriche. Se. al 
contrario, interrogate qualche prete giovane. può 
capitare il caso di senJirvi dire che. per prima 
cosa. la religione non é affatto un sentimento e 
che essi ripudiano poi tutte le forme di quel senti
mentalismo pietistico che si veste di panni scioc
camente religiosi; in quanto al numero cresciuto 
vi rispondono: "E che cosa conta il numero? Molti 
credono soltanto di 'credere ma sono degli illusi. 
Molti si rifugiano da noi perché non hanno trova
to la verità altrove e vedono in noi un porto facile. 
Molti seguono una loro debolezza. scambiando
la per una conquista religiosa. E' un equivoco dal 
quale bisogna uscire per il bene di tutti. dei veri e 
degli pseudo fedeli· . 
In realtà. tra gli anni di prima e di dopo la guerra. 
qualcosa é cambiato. Prima della guerra la fittizia 
facilità della vita; l'ordine apparente imposto dal 
regime totalitario; il subdolo avvilimento d 'ogni 
aspirazione di libertà interiore. che molti e soprat
tutto i giovani nemmeno avvertivano. avevano 
trascinato la fede religiosa ad essere semplice 
rappresentazione formalistica. Le "missioni" rom
pevano. con la loro presenza. la monotona vita 
di qualche centro cittadino. i "pellegrinaggi" si 
tramutavano in grosse gite quasi dopolavoristi
che. agevolate da facilitazioni ferroviarie e di 

soggiorno. 
Tutto scorreva su una strada priva d'ostacoli. ma 
anche inutile. Allora poteva darsi che. in certe 
occasioni festive. trenta o quarantamila fedeli si 
riunissero presso santuari famosi. Si confessava
no. si comunicavano quasi anche quelli fossero 
indispensabili gesti del loro viaggio. l sacerdoti 
passavano ore e ore nei confessionili. comincia
vano alle otto del mattino a comunicare e smet
tevano all'una del pomeriggio. Per questo. una 
volta. a Monte Berico. un prete. oggi noto per il 
suo spirito anticomunista. cominciò a parlare alla 
moltitudine riunita dicendo: " Vi prego di non 
venire tutti a confessarvi e quindi a comunicarvi. 
In meno sarete meglio sarà. Pensate piuttosto a 
quello che state per fare. prima di farlo". 
Quella specie d ' idillio tra vita pratica e vita spiri
tuale. indice di doppio declino. si spezzò intorno 
al 1939 e vi é da augurarsi che non rinasca più. 
Dopo vennero. tutti lo sanno. momenti dramma
tici e moltissimi si trovarono a passi estremi. 
Da quei momenti drammatici e da quei passi 

estremi. se uno poi riusciva a tornare indietro. 
nacque qualcosa di nuovo che va inserendosi 
nella vita d 'oggi. Se vi rivolgete ai confessori. per 
tastare il terreno sin dove naturalmente é possibi
le. le scoperte non possono essere numerose. ma 
anche quelle poche indicano una novità e vale 
la pena di vederla di vicino. Innanzi tutto- tenen
do sempre come riferimento "prima· e "dopo"la 
guerra - i confessori dicono che la moralità fem
minile non é di certo aumentata. semmai é dimi
nuita. Ogni strato sociale. dalla aristocrazia al 
proletario. ha fornito esempi di insensibilità mora.: 
le sorprendente. di fratture improvvise. impressio
nanti. In più la donna è incapace di vero rimorso 
per quanto ha compiuto. Giunge ad averemo
mentanei accasciamenti, una sorte di scrupolo 
più o meno vivo per quanto ha commesso. ma di 
rado arriva al disprezzo di se stessa come pecca
trice. al desiderio di una vera liberazione. La 
lunghezza della guerra. le lontananze imposte 
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da interminabili anni di prigionia hanno fatto 
sorgere una casistica molto facile ad indovinare. 
Ebbene. un confessore ricordava proprio come 
caso eccezionale quello di una moglie che al 
ritorno del marito si trovò ossessionata dal rimorso 
di quanto aveva fatto. Ella non poteva più avere 
pace. Volle che il confessore la aiutasse a liberar
si dalla colpa non soltanto attraverso il sacra
mento della confessione. ma anche con il perdo
no esplicito del marito. Ma. come ho detto. é un 
caso limite. rarissimo. 
Più spesso la donna non ha e non sente problemi 
ed angoscie. Vive in una specie di zona neutra. 
dove la pratica religiosa fa parte di un· abitudine. 
di una pigrizia esteriore. Al di là di questa "verni
ce· é sovente pronta ad ogni awentura; anche 
a quella matrimoniale. giudicandola già sin dal
l'inizio proprio come una awentura. che non si sa 
come andrà a finire. 
"D'altronde- mi disse un confessore- su cento 
matrimoni. cinquanta o sessanta non sono in un 
certo senso nemmeno validi in quanto i due sposi 
risultano spiritualmente. religiosamente parlan
do. de.i cadaveri. Che cosa vuole che sappiano 
intorno a quella fede che pure dicono di profes
sare?" L'altro sesso. il maschile. presenta agli 
occhi del confessore un terreno più fertile e di 
certo migliore. "Se su cento donne che ascolto 
nel mio confessionale- mi fu riferito- soltanto venti 
capisco che sono capaci di vero rawedimento. 
su cento uomini. ho la persuasione che almeno 
p~r ottanta ci sia effettiva ripresa e controllo di se 
stessi". Questo venti per cento femminile e que
sto ottanta per cento maschile rovesceranno 
qualche idea. fatta. che sonnecchia nel capo di 
molti: ma é così. Opponendo al mio interlocuto
re gli aspetti più crudi di questi ultimi anni in cui 

il delitto ed il furto.la vendetta ed il sopruso testi
moniano di un basso livello morale e di un senti
mento molto blando circa il concetto di "colpe
volezza·. mi sono sentito rispondere con molta 
calma e con nessuna meraviglia: "Ma é natura
le". 
Ora la spiegazione di questo "ma é naturale" va 
ricercata nella prova alla quale tutti. chi più chi 
meno.siamostati sottoposti. La guerra.dice il mio 
interlocutore. rivela sovente gli uomini a se stessi. 
Le nature deboli. i faCinorosi per istinto. i tenden
zialmente viziosi si lasciano vincere dal male e 
scattano in un momentaneo dominio della vita 
attraverso l'azione delittuosa. Gli altri. davanti al 
vuoto morale di cui si vedono circondati. aprono 
gli occhi dello spirito. reagiscono. tentano di sal
varsi e si salvano con cento modi diversi. non ul
timo quello di un ritorno vero e sentito alla fede 
religiosa. E' logico che il "male" dei malvagi 
abbia inizialmente una forza. una presenza. per
sino una vistosità superiore alla "bontà" degli altri. 
Nel farsi strada la bontà. sovente é più lenta del 
male: ma di sicuro il male é meno duraturo della 
bontà. nel tempo ha minore efficacia. Ripugna 
un poco a tutti i confessori fare statistiche circa le 
persone che frequentano il Sacramento -della 
confessione: ma. in linea generale. sono concor
di nel dire che i "nuovi" provengono in maggior 
numero da quelli che la guerra ha messo di più 
allo sbaraglio. All'apatia femminile fa qui riscon
tro il desiderio di meglio conoscere le cose religio
se da parte degli uomini. Essi vengono davanti a l 
confessore con numerose domande. con infiniti 
punti interrogativi e non é detto che se ne vada
no sempre convinti o soddisfatti. Ma prima della 
guerra. per quei motivi che si son detti uomini simili 
erano rari; adesso a quanto pare non più. 

Il bel corriere - dai nostri inviati- Sulla donna d i oggi non ottimisti i confessori l ENR!CO EMANUELLI 
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l cantori della Basilica 

d 1 Angelo Del Boca 

Da anni non metto più piede nella basilica. giusto 
dal tempo in cui il signor Ugo perdette la voce. Fu 
l'anno che lasciai le elementari, me ne ricordo 
bene, perché nell'estate preparai l'ammissione 
alle medie e fui spesso con mio padre nella 
campagna fra i due fiumi, appena fuori dalla 
città, ad osservare l'esercito di uomini che apriva 
una strada fra le risaie.ll signor Ugo però, si prese 
il malanno verso la fine dell'estate quando già i 
rulli compressori lavoravano a nord della città e 
fra i due fiumi era giunto un altro esercito di uomini 
che gettavano ponli di cemento sopra la strada, 
costruivano stazioncine di rifornimento e confic
cavano paracarri lungo i bordi della strada. 
Fu un terribile malanno quello che costrinse a 
letto il singor Ugo. 
Ora io non ricordo di che si trattasse, ma quando 
lasciò il letto era senz9 forze e mandò a dire all' ar
ciprete che la domenica non avrebbe cantato. 
Non disse quale: se la prossima o tutte le domeni
che che ancora sarebbero venute. E forse disse 
cosi senza badarci, o forse conosceva già la sua 
cpndanna. lo so che la domenica successiva 
non cantò e mio padre che gli era molto amico, 
andò a chiederne ragione in sacrestia ed in 
sacrestia gli dissero la verità. 

Povero papà, se l'avessi guardato come so oggi 
guardare, come affranto l'avrei visto! Uscimmo 
nella piazzetta della basilica e , né l poco sole con
cesso dalle alte mura, attendemmo che il canto
re ci raggiungesse. lo nulla sapevo del malanno 
che l'aveva sepolto per sempre nella sua casa e 
davo ogni tanto una guardatina in chiesa per ve
dere se veniva. Ora non so spiegarmi perché 
papà si accanisse ad attenderlo se lo sapeva 
finito. rotto l'incanto della sua magnifica voce. 
Guardava alla porta, il capp~llo ancora fra le 
mani. D'un tratto si mosse e fece per avviarsi 
verso casa. Fu allora che gli chiesi perché mai il 
singor Ugo non veniva a raggiungerei per ac-

compagnarsi a noi. Non mi lasciò finire: mi prese 
per il braccio e mi condusse sulla porta della 
chiesa. Poi mi fermò dove cominciava l'ombra, 
mi indicò il grande organo a fianco dell'altare e 
disse: "Non lo sentirai più cantare da lassù, hai 
compreso?". Si passò una mano sugli occhi, lo 
ricordo bene, perché mio padre non é solito fare 
dei gesti che tradiscono una profonda tristezza, 
nervoso e pronto com' é, che non chiede sollievo 
che a disperati e buffi gesti. Poi disse ancora: "Ci 
mancherà molto. Non udremo più una voce 
come la sua·. E tornando a casa era tutto assor
to, ed io cominciai a temere che il pomeriggio 
non mi avrebbe condotto al cinematografo. 
Quasi a casa- camminava sull'argine erboso del 
canale per non impolverarci le scarpe - disse 
ancora: "Forse non andremo più a messa nella 
basilica· . Ed io pensai che dal momento che il si
gnor Ugo non vi cantava più, non c'era davvero 
ragione che continuassimo a frequentarla, col 
freddo che c 'era d'inverno sotto la grande 
cupola. 
Ma la domenica seguente vi ritornammo. lo avrei 
voluto rammentare a papà la sua decisione di 
cambiare di chiesa, ma ero curioso di sapere se 
qualcuno aveva sostituito il singor Ugo ed imma
ginavo che anche papà vi tornava per la mede
sima ragione. Così entrammo nella basilica e ci 
portammo sotto la cupola dove la luce scende
va in scale gigantesche; ci sedemmo sulla solita 
panca. coi vecchioni che si guadagnavano il 
paradiso, ed aspettammo che uscissero i preti 
da dietro all'altare. Più tardi attaccò il coro, 
l'altare rimase per un istante deserto, poi com
parvero i preti e i chierici, ma nessuna voce si 
levava ancora dal coro a tessere l'elogio più 
solenne a Dio. 

Fino al "Credo" , se un nuovo cantore c'era, que
sti seguiva timido il coro, non lo guidava. Fu al 
"Credo" che vidi papà rizzare di scatto il capo; 
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allora guardai anch'io dalla parte dell'organo e 
scoprii che dietro l'alto leggio c 'era un cantore, 
un uomo calvo, piccolotto, ché di lui si scorgeva
no solo gli occhi e la fronte immensa. Mentre 
l'osservavo che rivolgeva gli occhi ed il canto 
alla sommità della cupola, mi veniva da pensare 
che fosse ritto sulla punta dei piedi. M'accorsi 
che al mio fianco papà era preso da una strana 
agitazione. 
Lo guardai di sottecchi; aveva reclinato il capo 
sul petto, sorrideva e con i piedi giocava a far del 
rumore come un bambino. Allora compresi che 
disprezzava il nuovo cantore. Subito mi provai ad 
ascoltarlo anch'io e mi accorsi che la sua voce 
non poteva reggere al paragone con quella del 
signor Ugo. 
Già il suo modo di comportarsi- ora ero certo che 
si drizzava sulla punta dei piedi- era buffo; mentre 
il signor Ugo, mentre prendeva il canto tutto per 
sé, si drizzava in tutta la sua persona e sopra al 
leggio uscivano le sue spalle forti ed il capo bian
co di capelli, alzava gli occhi scuri alle alte fine
stre che portavano la luce nella cupola e noi tutti 
nella chiesa- sia che fossimo sotto alla cupola o 
nelle navate - ci sentivamo invitati a guardare 
verso le finestre tonde e quadrate da cui scende
vano scale di luce. A me capitava anche di 
vedere i Santi e i Profeti dipinti nell'anello più 
largo della cupola volgere gli occhi e le braccia, 
già stese imploranti, al cielo ~he si apriva in cento 
finestre; e quando sentivo il signor Ugo iniziare la 
frase: "Et incarnatus est· allora mi levavo da 
sedere con una sensazione di vergogna per essere 
stato fino allora in una posizione poco acconcia; 
mi buttavo in ginocchio e piegavo ancora di più 
il capo verso il cielo; poi nella luce meravigliosa, 
mi sentivo come preso dallo sguardo di Dio ed 
attendevo che il Sig. Ugo giungesse alle ultime 
note del canto.là dove dice: " .. ... Et vitam venturi 
saeculi .... • per rizzarmi in piedi per liberarmi dalla 
pena che non potevo più sopportare tanto era 
dolce. Anche papà guardava alla luce. pregan
do fervidamente. e chissà quanti se ne compiva
no tra la folla di miracoli di natura uguale a quello 
che trasfigurava me e mio padre. 
E questi miracoli accadevano per la voce del 
signor Ugo. Anche papà. che era anziano e 
persona devota, non si faceva scrupolo a dire 
che si sentiva così e così proprio per la voce del 
suo amico. Quando veniva a raggiungerei. dopo 
la messa. il signor Ugo aveva l'aria affaticata e si 
buttava all'indietro con un gesto. che gli era fa
miliare.la ciocca di capelli bianchi che gli scen
deva sulla fronte; allora, accorgendomi che ave
va il viso arrossato. mi dicevo che era per il canto 
e ne ero tutto emozionato. 
Papà gli stava al fianco. lo guardava con l'amo
re ed il rispetto che si presta ad un Santo; faceva 
poche domande. rispondeva con timidezza. Se 

poi il signor Ugo era visibilmente stanco. si faceva 
tutto il tragitto, fino al luogo in cui ci separavamo, 
senza scambiare una parola; parlavano però gli 
occhi di papà, che brillavano di gioia e d i adora
zione. 
Ora, invece. la voce del nuovo cantore- che 
buffa cosa che dovesse rizzarsi sulla punta dei 
piedi per sporgere il capo dal leggio! - non mi 
invitava a nessun incontro col Signore. Eppure la 
mattina era chiara ed il fuoco stesso del sole 
sembrava essersi raccolto sotto l'immensa cupo
la. 
Le braccia dei profeti erano tese verso la !uce ed 
i loro occhi erano ben apérti. cupi di fede; eppu
re in me non accadeva il miracolo. 
Intanto il cantore era giunto al brano che i fede
li dovevano ascoltare in ginocchio. ma io non mi 
sentivo di levarmi ed anche papà non accenna
va a farlo; anzi lo sorpresi col sorriso sulle labbra 
che si tirava le dita, facendo un insopportabile 
rumore con le nocche. E quando il cantore ebbe 
terminato il Credo. papà si alzò in piedi . ma non 
per levarsi trasfigurato nella luce della cupola. 
ma per uscirsene dal banco. Ed io. quantunque 
disapprovassi che mettesse della confusione nel 
nostro banco. facendone uscir fuori i vecchioni 
che si erano appisolati. non potei non ammirarlo. 
Era così che si disapprovava un cantore. in fac
cia a tutti. perché tutti se ne accorgessero. 
Così ce ne uscimmo dalla Basilica .ed io pensai 
che la messa non era ancora finita e che, se la 
mamma ci avesse visti rincasare così presto. ci 
avrebbe di certo coperti di rimproveri. Ma papà 
non prese la strada d i caso. si d iresse. lo capii 
subito. verso l'abitazione del signor Ugo. 
Camminando continuava a sorridere e a d irmi: 
"Hai sentito che voce? E il modo di cantare sacro 
quello? D'ora in avanti. puoi stare certo. non 
metteremo più piede nella basilica·. Al cospetto 
del signor Ugo, però, si impappinò; aveva ancora 
il sorrisetto sulle labbra e disse appena: "Non an
dremo più alla Basilica, vi hanno portato un cane· . 
Poi non seppe dire altro ed anche il sorrisetto 
gli sparì. Il signor Ugo non avé'va che un fil divo
ce e non compresi una parola di que l che dis
se . ma ebbi la sensazione che rimproverasse 
papà. Poi - anche il gesto che aveva familiare di 
gettarsi la ciocca bianca all'indietro non era più 
fermo- ci accompagnò con un sorriso mesto alla 
porta. 
Fu l'ultima volta che lo vidi: di li a pochi giorni 
seppi che era morto e presto lo dimenticai. Ma 
alla Basilica non c i tornammo più. 
Giù. in strada, subito dopo aver lasciato il bianco 
cantore. papà aveva detto: "Sant'uomo. lui ha 
ragione. sarà poco cristiano il mio proponimen
to. ma anche dover ascoltare un cane!" ed 
aveva fatto una smorfia che l'amico cantore 
non gli avrebbe perdonato. 

11 bel corriere - dai nostri inviati - l cantori della Basilica l ANGELO DEL BOCA 
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Ordine dei Cavalieri 
con diritto alla spada 

Della nuova onorificenza vengono insigniti 
i cittadini per vario modo benemeriti, ai quali si dovrebbe poi ricorrere 

per serv.izi civili di "solidarietà nazionale" 

d1 Paolo Monelli 

Roma. novembre 
Bisognava. per mettere d 'accordo quei senatori 
che stavano discutendo al Senato se convenisse 
istituire un nuovo ordine cavalleresco. dopo aver 
fatto piazza pulita di quelli vecchi. e gli uni giudi
cavano la cosa inutile e inopportuna. altri neces
saria e benefica. bisognava tornare alle origini. e 
sancire che i decorati del nuovo ordine professi
no, come i cavalieri antichi. i voti religiosi. che 
sono. come si sa, di povertà. di ubbidienza e di 
castità. In questo modo avremmo magari un 
subisso (un subisso?) di nuovi cavalieri , ma tali che 
per essere obbligati a tener fede a quelle virtù sa
rebbero di e se m pio continuo al popolo, specchio 
di edificazione, eletta da mostrare con giusto 
orgoglio ai forestieri. 
Già adesso nella loro grandissima maggioranza i 
cittadini italiani. aspiranti o no a una croce o ad 
una commenda. i voti di povertà e di ubbidienza 
è come se. li . avessero già fatti, i primi per i loro 
scarsi guadagni. i secondi perchè oggi ubbidire è 
condizione necessaria del vivere. anche se si vive 
in libera democrazia. 
Ubbidienza non tanto alle leggi o ai regolamenti . 
chè questi sono anzi disinvoltamente violati. ma 
ubbidienza assai più gravosa, ai pregiudizi e ai 
luoghi comuni dell'opinione pubblica. agli arbitri 
delle minori autorità che quanto più son piccole 
tanto più ci angariano (si pensi a quei tiranne ili fe
rocissimi che sono gli impiegati dietro gli sportelli. 
i controllori dei tranvai. i capufficetti dell'anagra
fe e via via). ubbidienza al partito al quale si 
appartiene o a quelli cui non si appartiene ma di 
cui si ha paura. ubbidienza al contadino che con 
grinta feroce mette sott' occhio un foglio e impo
ne "o firmi o guai a te· o simili. Quindi gli italiani si 
divagano a violare il terzo precetto. quello della 
castità. dove non trovano troppi inciampi. 
Quei primi cavalieri. dicevo. dell'Ordine di San 
Lazzaro. degli Ospedalieri di San Giovanni di Ge
rusalemme. di San Gedeone. dei Templari , di 
Santo Stefano di Toscana ecc. ecc. stretti da 

doveri religiosi dovevano poi impegnarsi a fare 
altre cose: combattere le eresie. assistere i leb
brosi. dare la caccia ai pirati nel Mediterraneo. 
Scomodissime prestazioni. 
Ma già in quei tempi. i sovrani. quando volevano 
ricompensare un cittadino per i servigi da lui resi 
alla loro Casa. o allo Stato. lo insignivano di uno 
di quei cavalierati. senza l'obbligo di partire per 
la Terrasanta o-di assiderarsi al capezzale di un 
appestato. E così. diventando con l'andare dei 
secoli sempre meno necessarie quelle prestazio
ni militari e assistenziali. e diffondendosi il secon
do sistema, siamo arrivati all'usanza moderna, t a 
concessione della croce di cavaliere o della 
commenda è nulla più che un complimento. un 
sorriso. un piacerino da nulla che lo Stato fa ad 
uno dei suoi cittadini; o per ricompensarlo di 
lunghi servizi spesso insufficientemente pagati. o 
per ringraziarlo per opere fatte per la comunità. 
o per incoraggiarlo su questa via a far di più e 
meglio; o . come nella maggioranza dei casi. per 
mostrarsi paterno e comprensivo di fronte a 
quell'umile desiderio. di essere fatto cavaliere. 
Desiderio che è certo indice di vanità. Una vanità 
dawero innoqua nella maggior parte dei casi; e 
che in primo luogo presuppone una concezione 
ordinata e rispettosa della nazione, un rispetto 
per le gerarchie sociali. 
Il vanitoso che vuoi essere fatto cavaliere non 
aspira a primeggiare perchè più ricco o più 
potente, si contenta di essere povero come gli 
altri, senza autorità di comando come gli altri , 
soltanto ottenere dalla gente stima e considera
zione per le sue qualità personali. per le sue · 
benemerenze di cittadino documentate e rico
nosciute nel decreto del Capo dello Stato che 
concede l'onorificenza. E' veramente la più di
sinteressata delle ambizioni. la più spirituale. Ne 
deriva che la distribuzione di onorificenze caval
leresche è una fabbrica di cittadini impegnati 
più degli altri alla disciplina e all'ordine, è la 
fabbrica dei borghesi nel senso più umano e 
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onesto della parola. secondo la definizione che 
ne dava quel francese: "borghese è colui che si 
cava il cappello se passa la bandiera nazionale. 
paga puntualmente le tasse e non fa pipì contro 
il muro nemmeno se è sicuro che nessuno lo vede 
(per questo i nostri comunisti dovrebbero essere 
contrari al ripristino di un ordine cavalleresco; ma 
sono costretti ad accettarlo per il fatto che in 
Russia ce ne sono non so quanti). A quei senatori 
poi che hanno detto che le onorificenze cavalle
resche sono strumento di corruzione. è fin troppo 
facile rispondere che se un partito o un governo 
intende corrompere una certa quantità di cittadi
ni. per elezioni od altro. è molto meglio che si serva 
a questo scopo di croci di cavaliere e commende 
che non costano nulla. e che al decorato non 
portano altro utile che una scappellata più pro
fonda del portiere e la richiesta di una mancia 
maggiore da parte del vetturino. Noi siamo dun
que favorevoli al ripristino di un ordine cavallere
sco; ma vogliamo tornare a quella nostra idea 
esposta in principio. se non sia possibile conciliare 
le due opposte tendenze. 
Proponiamo dunque che si crei un ordine caval
leresco; vorremmo solo che avesse un titolo più 
appetitoso di quello proposto "al merito della 
repubblica italiana·. Non sentite come suona 
male " cavaliere del merito· ispecialmente al 
confronto dell'espressione di prima. "cavaliere 
della corona d'Italia"? E si plachino i repubblicani, 
chè questa "corona· non è la corona dei Savoia. 
Quell'ordine creato da Vittorio Emanuele Il con 
decreto del 1868 prese il nome dalla corona 
ferrea che si conserva nel tesoro del Duomo di 

Monza. antichissimo cimelio che la regina long o
barda Teodolinda donò a quella basilica e che è 
stata per molti secoli simbolo dell'unità d'Italia 
come sanno tutti g li scolaretti. Ma questa è un'al
tra faccenda. La proposta principale è un'altra. 
Si crei dunque questo nuovo ordine cavallere
sco; se ne insigniscano impiegati e funzionari del
lo Stato con una certa anzianità. e c ittadini per 
vario modo benemeriti, commercanti, inventori. 
professionisti, vecchi operai. abili a rtig iani, scritto
ri d i romanzo. poet i. attori e via cercando. Gli 
elenchi di quei cavalieri, o commendatori, siano 
sempre tenuti al corrente ed aggiornati dal se
gretario dell'Ordine. il quale abbia la facoltà di 
mobilitarli - se la parola non paia troppo militare 
- tutti o in parte o secondo certi turni per servizi 
c ivili veramente di "solidarietà nazionale". Pre
stazioni di natura delicata e pietosa per le qua li 
sia arduo ottenere il concorso d i gente pagata ; 
a cagion d'esempio . assistere i lebbrosi o g li ap
pestati . cercare i seppelliti sotto le macerie di un 
edificio rovinato. assistere e confortare le vedove 
e gli orfani. ospitare- sia pure per tempo limitato 
-i senza tetto. rivest ire g li ignudi; opere di miseri
cordia. insomma. ma per le quali si debba far 
mostra di un certo coraggio e spirito di sacrificio. 
In cambio di ciò. si potrebbe concedere. ai 
membri dell'Ordine che ne esprimessero il desi
derio . il diritto di c ingere la spada; una spada pu
ramente decorativa . si capisce. con la lama 
incollata alla guaina; ma tale da creare intorno 
all' insignito il rispetto e la venerazione del prossi
mo. 

Il bel corriere- dai nostri inviati- Ordine dei Cavalieri con diritta alla spada l PAOLO MONELLI 
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La Mecca del cinema vista e narrata da un americano 
11 Hollywood città di matti 

vive Pera della meravigliosa sciocc_hezza11 

Il signor Leo Rosten ha voluto porre la comunità dei divi 
"sotto il microscopio della scienza sociale 

con un'analisi sistematica ed obiettiva" 

d1 Oriana Fallaci 

Abitava ad Hollywood circa tre anni fà un divo
ora in tutt'altre faccende affaccendato - il qua
le era talmente scemo da recarsi ogni mattina 
agli studios seguito da un corteo di sette lussuose 
Cadillac. Ciascuna di esse era guidata da uno 
chaffeur elegante come un ammiraglio ed era 
verniciata dello stesso colore della sua divisa, 
sempre diverso. Le sette persone che vi prende
vano posto erano, dopo la fidanzata del divo, il 
suo cameriere, la sua segretaria privata, la sua 
parrucchiera, il suo agente di pubblicità e il suo 
"Ves man·, strano personaggio in voga ad Holly
wood, il cui unico compito é di rispondere si ad 
ogni cosa che il divo o la stella dicono, secondo 
il manuale del perfetto tirapiedi. 
Per questa innocente stranezza il divo- sebbene 
sul piano professionale fosse assolutamente 
mediocre - era diventato famoso e ricercatissi
mo. E certo lo sarebbe diventato di più, se un 
altrettanto geniale collega e rivale non gli avesse 
sbarrato la strada inventando la moda di laccarsi 
le unghie in bianco e di andare a ricevimenti 
portando una cravatta candida sopra la sola 
canottiera. 
Sapete come finisce lo stipendio di un attore? 
Chi parla é il signor Leo Rosten, il quale ha scritto 
un libro intitolato "Hollywood· che da poco é 
arrivato in Italia, conta 435 pagine, costa 4 dolla
ri, é "autorizzato e incitato· nientedimeno che 
dalla Rockfeller Foundation ed é uno dei libri più 
divertenti e pignoli che da qualche anno a que
sta parte siano stati scritti. "Per mettere Hollywood 
sotto il microscopio della scienza sociale con 
un'analisi sistematica ed obbiettivo· il signor 
Rosten - che dev'essere un signore molto serio e 
scrupoloso- si é fatto aiutare da due sociologi, un 
economista, uno statista, ed un allievo del profes
sor Gallup. l quali alla fine del loro lavoro (centi
naia di interviste, e migliaia di domande rivolte di
rettamente ad attori, registi e produttori) si sono 
dichiarati sinceramente fieri di aver fatto "qual
cosa di lontano dal giornalismo casuale caro a 

quella sfacciata di Louella Parson, la giornalista 
più chiacchierona che sia mai esistita sulla faccia 
della terra , per guadagnare 60 dollari la settima
na coi suoi detestabili pettegolezzi· . 
Narra dunque il signor Rosten. Dello stipendio di 
un attore il30 ed anche il40 per cento se ne va alle 
tasse statali; il30 per cento agli agenti di pubblici
tà,ill5percentoallasegretario privata e allo "Ves 
Man·. -
Quello che avanza va diviso fra la casa, la servitù, 
i vestiti (5,5 per cento), i bambini, il medico, il 
dentista, la benzina dell'automobile (6,6 per 
cento), i parenti uggiosi, le opere di carità (orfani, 
scrittori, esiliati, politici, inseguiti) indispensabili 
queste per farsi reclame. Dopo una grandine 
simile resta ben poco da mettere da parte. Però 
chi ha giudizio ci riesce e più o meno tutti sono 
arrivati a mettere insieme una notevole fortuna.: 
Mae W est e Ramon Novarro, per esempio vivono 
esclusivamente di rendita. Clark Gable, Robert 
Taylor, Spencer Tracy - tanto per citarne alcuni
investono da anni i loro soldi in terre; Costance 
Bennet possiede la più grossa ditta di cosmetici 
d'America; Bing Crosby, che è uno dei più ricchi , 
se non il più ricco, va famoso, oltre ché per i suoi 
ranches e le sue riserve di petrolio, per le sue 
scuderie di cavalli da corsa. Qualche altro li 
impiega in opere d'arte ed i più accaniti in que
sto senso sono Gary Cooper, Thomas Mitchell ed 
Edward Robinson, il quale possiede quadri auten
tici di Rembrandt, Picasso, Renoir, Degas e Matis
se. Maécosa rara. Infatti, sebbene la sua élite non 
sia molto ignorante (appena il2,8% non so legge~ 
re. Il 42,4 per cento ha fatto le scuole superiori, il 
39,8 ha cominciato l'Università, ill7 ,6 é arrivato a 
prendere una laurea, il 5,6 era awiato ad una 
professione), Hollywood é ancora alla ricerca di 
una stabilità culturale. 

l libri che trovate in mano ai cittadini di Beverley 
Hills si dividono in tre categorie: i "classic( (pochi) 
da mettere ben in mostra perché la gente creda 
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che si leggono, ma che non si leggono; "quelli 
che interessano·, ad esempio i romanzi. che 
spesso si leggono; " quelli che servono· da non 
mettere in mostra ma da imparare a memoria. Es. 
"Il manuale del perfetto ballerino·, "Come si 
scrive una lettera·, "Il segreto del successo in 
affar(, " Sùl modo di prendere le decisioni· . 
A questi signori - continua a raccontare il signor 
Rosten- un giorno piombò addosso la politica. 
Sulla famosa storia del comunismo ad Hollywood 
c' é qualcosa di vero. Una mattina senza awerti
re nemmeno gli amici , Hollywood scoprì il comu
nismo: smise di ciucciare bon-bons e d i far bagni 
in piscina e si gettò a capofitto, tutta entusiasta . 
nelle riunioni. nelle discussioni. e negli ordini del 
giorno. Se effettivamente alcuni attori furono 
comunisti oppure no, non si é potuto mai appu
rare. 
Di sicuro c 'é solo quella canzonetta suonata in 
tutti i migliori night-clubs e intitolata " l rossi a 
Hollywood· . 
Lo scandalo nacque il giorno in cui il sen. Martin 

Dies arrabbiatissimo gridò in un pubblico comizio 
che " perfino la piccola Sherley (Tempie) era 
stata agguantata dalle branchie del comuni
smo· e dilagò quando un capo comunista- John 
Leech - tirò fuori una lista di 18 comunisti holly
woodiani in cui figurava Fredrich March, James 
Cagney, Humphrey Bogart, Melvyn Douglas, 
Franchot Tone. Ma essi respinsero le accuse, 
smisero di addentrarsi nei troppo difficili meandri 
delle ideologie e la cosa finì in una bolla di sapo
ne. Anzi. per meglio attestare la loro innocenza. 
istituirono "club democratic i· e fecero gran pro
fessione di patriottismo durc::mte le lo ro riunioni. 
Senonché, presto, anche i d iscorsi sulla libertà si 
esaurirono, parlare di democrazia d iventò una 
cosa noiosa. e l'avventura politica finì. 
Vi si erano buttati dentro senza cervello, felici
loro condannati ad una gloria di finzioni sullo 
schermo- di sentirsi eroi di un a utentico movimen
to. Si accorsero in un tempo c he quel ruolo eroico 
non si addiceva loro. 
E tornarono ai bon-bons e a lle p iscine. 

Il bel corriere - dai nostri inviati- 'Hollywood città d i motti vive l'ero dello meraviglioso sciocchezza' l ORIANA FALLACI 
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Cosa è accaduto in Grecia? 

Per futili motivi Papagos 
ha sbattuto l1uscio e se n1è andato 

"Mai visto una faccenda così pericolosa nascere da motivi più insignificanti" 
ha detto l'ambasciatore americano riferendosi alla rottura 

tra la Corte e il Maresciallo 

d1 Paolo Monelli 

ATENE, luglio 
Il signor Peurifoy, il giovane energico e spregiudi
cato ambasciatore degli Stati Uniti in Grecia. é 
arrivato giorni fa seccatissimo in volo ad Atene. La 
sua intenzione era. terminata la vacanza in Ame
rica. che aveva del resto spesa ad occuparsi 
degli affari greci. a raccomandare i greci al suo 
governo ed a quelli del Patto Atlantico. Od esal
tarne il ricostituito esercito in discorsi e dichiarazio
ni, la sua intenzione era di imbarcarsi sul nostro bel 
"Saturnia·, godersi in ozio la traversata. prender
si qualche giorno di svago in Italia e tornare poi 
comodamente al suo posto ad Atene; dove egli 
non é soltanto l'ambasciatore degli Stati Uniti, ma 
il capo della missione americana. 

Ronzio di chiacchiere 

Ma é successo che quei suoi pupilli, o amministra
ti. o protetti. hanno profittato della sua assenza 
per tirare il fiato e fare un pò di chiasso, o almeno 
confusione; non un "pronunciamento· all'anti
ca. anche se ad un certo momento sembrò di es
serci lì li, ma insomma un pasticcio. Il generalissi
mo Papagos. ha sbattuto l'uscio e se ne é anda
to, é scoppiata una piccola tempesta a Corte 
con le dimissioni in massa di tutte le cariche di 
Corte. dalle dame della regina. al barbiere, al 
medico, al dentista, il sovrano s' é irrigidito nei suoi 
privilegi. sono in imbarazzo il governo e i partiti; ri
picche~rancori, accuse. minacce, pettegolezzi. 
Quanta materia per i conversari dei cittadini se
duti ai caffé ventilati dalle correnti marine che 
s'infilano per le vie di Ermes di Pericle di Apollo, e 
risalgono verso l'Imetto. in questi pomeriggi di un' 
estate ancora giovane; e quanta per le riunioni al 
tennis o al yachting club. per i "cocktails· e le 
"parties· dei signori del corpo diplomatico éhe. 
come succede in questi paesi un po' fuori mano. 
si adunano quasi fra loro stessi; ma ogni amba
sciata o legazione ha una ben dosata piccola 

clientela di greci ricchi o internazionali, di ram
polli di illustri famiglie politiche di dame della 
Corte o di ex-ministri o capi partito. ognuno dei 
quali versa il suo segretuccio o il suo pettegolezzo 
nel seno dell'amico. 
Cosicché il signor Peurifoy ha dovuto venir qui 
con un veloce aereo transatlantico; e mi hanno 
assicurato che non appena si é messo al corren
te della storia ha esclamato: "Non ho mai visto 
una faccenda così pericolosa avere origine da 
così futili motiv(. 
l fatti che stanno dietro a questa faccenda ap
paiono veramente di poco conto; ambizioni per
sonali. suscettibilità. intrighi di Corte; una com
media con due protagonisti, il re da un lato. un 
po' cocciuto come vuole la sua origine teutoni
ca. un po' male consigliato da gente che non 
capisce nulla o da faccendieri che cercano di 
servirsene per il loro tornaconto. un po' con 
improwisi atteggiamenti da "fosso tuto mi·; il 
generalissimo dall'altro, un po' permaloso.e molto 
attento alle sue prerogative di eroe nazionale; 
l'uno e l'altro con un coro di cortigiani. di gene
rali. fra cui si é intrufolato qualche uomo politico 
e qualche giornalista e magari. se son vere certe 
storie, anche qualche osservatore straniero; in 
platea a guardarsi lo spettacolo c'é tutta la 
nazione e gli stessi membri del governo se pure 
seduti in prima fila, con la paura che da una di 
quelle armi da teatro maneggiate con leggerez
za scappi fuori un colpo vero e la tragedia esca 
dalle quinte di.cartone per traboccare in piazza. 

Il vincitore della guerra civile 

Il maresciallo Papagos ha sessantotto anni. Capo 
dello Stato Maggiore nel 1940 e · 41 agli ordini del 
dittatore e generalissimo Metaxas. ha preso su di 
sé tutto l' onor~ della resistenza alle truppe italia
ne, si che date le circostanze é naturalissimo che 
egli sia considerato vincitore di una campagna 
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che in realtà finì con la sconfitta. Ed é incontesta
bile che Papagos é stato il vincitore della guerra 
civi.le. E per questo é l'uomo più amato di Grecia, 
anzi il solo che goda di una vera e indiscussa po-
polarità. · 
E' un uomo scarno, con un gran naso e gli occhi 
infossati ed un'aria di salute malandata; si che le 
ragioni di salute adottate ufficialmente a motivo 
delle sue dimissioni potrebbero dopo tutto appa
rire plausibili; é un antico ufficiale di cavalleria, e 
viene dalla scuola di cavalleria di Bruxelles; e del 
vecchio cavaliere ha l'aspetto, la magrezza, l'e
lasticità un po' rigida, l'andatura un po' dondo
lante. E' giudicato da amici e da nemici un uomo 
integro, di principi i inflessibili che lo fanno spietato 
contro le persone che paiono disoneste o anche 
solo poco scrupolose. 
E' sempre stato un uomo di Corte; non solo mo
narchico e lealissimo; ma: venuto giovane alla 
Corte, cresciuto alla Corte, uno di quelli che alla 
reggia é di casa; prima di diventare capo di Stato 
Maggiore era aiutante generale del re; sua mo
glie era la figlia del nobile signore Kallinski, un 
ufficiale di cavalleria di origine polacca, aiutante 
in campo del re Costantino. Il maresciallo Papa
gos é uno di quei cortigiani che dallq lunga 
consuetudine con la famiglia reale hanno assun
to una sicurezza di tono e di contegno che può 
apparire talvolta eccessiva franchezza; dicono 

. che trattasse il re come un suo figliolo, e a chi gli 
rimproverava quel tono fra il paterno e il didasca
lico rispondeva press'a poco: "é naturale, l'ho 
conosciuto da piccolo, quando era alto così" , e 
allungava la mano a mezzo metro dal suolo. 
Il primo urto col re, quello almeno di cui. si é avu
to notizia nei pettegoli ambienti di Co_ìte, avven
ne a proposito di un certo signor Aristide Metaxas, 
che pare non. abbia nulla a che fare con la 
famiglia del dittatore, descritto come un abile 
intrigante che aveva saputo acquistarsi la simpa
tia del re; il quale aveva finito per farne il capo 
della sua Casa civile. C'era al Pireo l'anno 1949, 
un grande commerciante o trafficante che fosse, 
ilsignorKatramatos,cheebbe peruncertotempo 
il monopolio delle importazioni dalla Russia del 
baccalà, del caviale, e di altre merci boreali, e 
che non faceva mistero delle sue idee politiche di 
sinistra, per quanto si proclamasse non comuni
sta. Verso la fine di quell'anno 1949, quando la 
guerra civile ·stava dando gli ultimi sussulti, il singor 
Katramatosfu arrestato con l'imputazione di aver 
dato denaro ai capi comunisti , tradotto dinanzi 
ad un tribunale di guerra straordinario, e condan
nato a morte; per quanto nel cuore del processo 
non si fosse trovato gran che contro di lui. 

Il primo urto col re 

Il condannato presentò domanda di grazia; pas
sarono due o tre mesi, e la pena fu commutata in 
cinque anni di reclusione. Il signor Katramatos 
non fu contento; presentò una seconda doman
da e fu graziato del tutto. Risultò che egli era le
gato di stretta amicizia con il signor Aristide Me
taxas, detto "Bulli· dagli amici, e capo, come ho 
detto, della Casa civile del re. Tutti dissero che la 
benevolenza sovrana verso una persona con
dannata a morte per alto tradimento, si da rimet
terlo in circolazione dopo pochi mesi dalla con
danna, era dovuta alle insistenze del signor Me
taxas che evidentemente era riuscito ad acqui
starsi un grande ascendente presso il re. li leale 
maresciallo Papagos si indignò per questa storia. 
"Ma come? - diceva - con che serenità posso 
fare la guerra ai banditi e ai ribelli, se poi c 'é la 
Corte che intriga per favorirli?" . Prese su e andò 
dal re, gliele cantò chiare: e gli chiese non soltan
to che licenziasse il Metaxas, ma anche a ltre 
persone della Corte che gli erano ostiche, non 
per ragioni personali, disse, ma perché a suo 
giudizio tramavano contro gli interessi della na
zione. 
Il sovrano lo ascoltò con pazienza, gli parlò in 
maniera raccomodante, senza tuttavia aderir 
subito a lle sue richieste; lo colmò d i elogi; ma in 
realtà, rimase piuttosto seccato della faccenda. 
E qualche giorno dopo, il 25 dello stesso mese, 
concedette un'intervista ad un g iornale demo
cratico, "L'Eieftheris", nella quale fra le a ire cose, 
diceva: "In casa mia , alla reggia , voglio essere 
padrone io, decidere io chi deve stare e chi deve 
andarsene·. 
Qualche giornale liberale commentò che anche 
in casa sua il re deve tenersi a certe norme costi
tuzionali; ma la polemica non andò più in là, 
perché tutti capirono che quelle parole erano in 
realtà d irette al maresciallo, a l quale, li per li , il re 
non aveva saputo o voluto dare una risposta pe
rentoria. Tuttavia g li argomenti del marescia llo 
Papagos dovettero avere una certa presa sul so
vrano; poco dopo infatti la carica di capo della 
Casa civile del re fu abolita e il Metaxas sembrò 
perdere molta della sua precedente influenza; 
ma altri fatti avvennero, pettegoleizi, maneggi, 
insinuazioni, piccoli dispetti, favori reali a persone 
che il maresciallo giudicava suoi avversari , per 
cui i rapporti fra il generalissimo e la Corte diven
tarono sempre più freddi. Finché si é arrivati alla 
rottura. 

11 bel corriere - dai nostri inviati- Per futili motivi Papagos ha sbattuto l'uscio e se n'è andato l PAOLO MONELLI 
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Realtà e speranze dell' "Union Française" 

Una demarcazione di sette secoli 
tra la civiltà bianca e quella negra. 

Anzichè realizzare i suoi scopi, l'assemblea di Versailles 
rischia di morire di consunzione 

d1 Massimo Olmi 

"L'assemblea di Versailles (l'Assemblea deii'U
nion Française é così chiamata dal sontuoso Pa
lazzo ove si svolgono i suoi lavori) rischia di morire 
di consumazioneH. Questo grido di allarme é 
stato lanciato l'agosto scorso dalla colonna di 
"Le Monde" da Pierre Frédérix. 
Non possiamo valutare quale effetto abbia avuto 
questo grido, ma certamente non ci allontane
remo troppo dalla verità affermando che esso é 
stato un pò come un grosso sasso gettato su un 
servizio di cristalleria. Effettivamente, un poco 
perché "maiora premebant· (dall'organizzazio
ne politico-militare del Patto Atlantico alla guer
ra contro i ribelli del Viet Minh, dalla crisi dei 
rapporti con l'Inghilterra ol Piano Schuman ed al 
Piano Pléven), un pò perché l'instabilità della si
tuazione interna C la ormai famosa .. chambre in
gouvernable") non tendeva a diminuire. Nessu
no aveva più pensato alla creatura nata alcuni 
anni prima'dolla buona volontà e dalla ingegno
sità dei giuristi e dei politici. L'Union Française era 
qualcosa d i molto lontano, tutt'al più il ricordo di 
bianchi e di neri che ora discutevano a Versail
les, indeterminabilmente. Ma quella creatura, 
una volta nata, era necessario allevarla amore
volmente, se non si desiderava che presto si ribel
lasse alla madre ed aumentasse la confusione 
generale: era stata concepita all'ombra della 
Dichiarazione di Brazzaville, la quale aveva usa
to parole grosse, che lasciavano sperare un bril
lante awenire per lei. Tutto stava andando in 
rovina? Occorreva correre ai ripari. 
Quello che, a parere dei più, deve essere urgen
temente riparato é l'organizzazione stessa del
l' Assemblea deii'Union Française, le sue funzioni, 
i suoi limiti. Così infatti come essa é , dice poco o 
nulla ai diretti interessati. Dal momento che il 
numero dei deputati e dei senatori coloniali che 
attualmente fanno parte del Parlamento metro
politano é troppo basso (31) e dal momento 
che, d'altra parte. se le popolazioni d'oltremare 

dovessero essere proporzionalmente rappresen
tate al Palais Bourbon, questo vedrebbe paraliz
zata ogni sua attività. si é cercato di dar vita ad 
un organismo nuovo. che non ha però alcuna 
funzione concreta. Come ben dice il Frédérix "la 
concezione federativa sostenuta dagli uni, spa
ventò gli altri. Una Camera federale avrebbe 
condotto verso vie sconosciute è forse pericolo
se. Ipotesi di cui nulla d imostra la fondatezza .. . ln 
realtà non fu tanto il timore del separatismo che 
entrò in giuoco quanto piuttosto la tradizionale 
avversione degli eletti dal suffragio universale 
verso ogni altra Assemblea. Si sarebbero potuti 
almeno conferire alla Assemblea i poteri molto 
limitati del Consiglio della Repubblica . Neppure 
questo fu fatto e ... . così l'Assemblea di Versailles, 
privata di ogni funzione legislativa non é neppu
re una "Camera d i riflessione· come lo é il Con
sig lio della Repubblica: deve contentarsi di 
emettere dei pareri o dei progetti di risoluzione la 
cui sorte le sfugge completamente. p rima che 
se ne inizi la discussione davanti all'Assemblea 
Nazionale ..... Si redige. si studia una larga serie di 
progetti: si discute. Ma l'accumulamento degli 
ordini del giorno del Parlamento é tale che non 
permette sempre di prendere in considerazione 
i lavori di Versailles. Dove uno scetticismo ed uno 
scoraggiamento sono pienamente comprensi
bili" . Ed il Frédérix concludeva il suo discorso pro
ponendo che l'Assemblea di Versailles divenisse 
un vero e proprio Senato di oltremare; una As
semblea cioé cui fossero deferiti nel suo specifi
co settore. poteri legislativi equivalenti a quelli di 
cui gode il Consiglio della Repubblica francese: 
"per quale inconcludenza- sottolineava lo scrit
tore -vogliamo che i rappresentanti dell'Oltre
mare si interessino ad una Camera federale di 
cui ci d isinteressiamo noi stessi?" La proposta- ci 
sembra - merita la maggiore considerazione: 
essa costituisce il migliore rimedio - "rebus sic 
stantibus·- a ll 'errore fondamentale che la Fran-
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eia ha commesso, all'indomani della fine dell'o
stilità allorché ha voluto mettere su basi nuove e 
più consone ai tempi i suoi rapporti con le popo
lazioni africane ed asiatiche poste sotto il suo 
dominio o la sua influenza. Questo errore può ri
assumersi in una sola parola: "partecipazione· 
o. se volete. "scarso buon senso·. 
Qui- come altrove- i nostri amici francesi si dimo
strano autentici campioni della latinità, dei suoi 
pregi e dei suoi difetti: idealismo e dedizione ad 
un progetto che appare degno di concreta 
realizzazione, da un lato. scarsa passione per 
tutto ciò che é dettaglio, "routine") faticoso e 
paziente lavoro di precisione dall'altro. Noi latini 
amiamo procedere per deduzione: una idea 
generale bella, nobile, magari grandiosa. da cui 
far discendere le idee piccole. i prowedimenti 
spiccioli: gli anglosassoni amano invece le indu
zioni: poche idee spicciole da cui risalire - ma 
senza dar nell'occhio all'idea grande. all'idea 
generale; sia essa la emancipazione dei popoli 
dalle vecchie forme di colonialismo, o -l' introdu
zione dell'insegnamento secondario in determi
nate zone arretrate. L'Union Francaise é un clas
sico esempio del metodo deduttivo: ma la Fran
cia si é fatta ammaliare dal miraggio dell'idea e 
non ha messo i piedi a terra. troppo vagando -
forse - tra le nuvole dell'utopia. Il Common
wealth britannico é un classico esempio - dal 
canto suo - del metodo deduttivo: senza far 
tanto chiasso. sotto l'abile guida del "Foreign 
Office· e del "Colonia! Office· l'immenso impe
ro vittoriano, nato dalla volontà di uomini quali 
Gladstone e Disraeli, che si é andato trasforman
do in un associazione di liberi Dominions ancora 
attaccati alla madrepatria: si tratta - come é 
noto - di un processo ancora in atto. 
La proposta di Frédérix - dicevamo - ci sembra 
un utile rimedio contro l'errore fatto: utile. ma 
non il solo. Esaminiamo gli altri aspetti politici 
dello spinoso problema. 
"Nessun blocco più disperato dell'Africa Occi
dentale Francese. Una popolazione. ad esem
pio. sta appena uscendo dallo stato paleolitico. 
mentre un· altra a lei vicina. gode di uno stato di 
vita spirituale abbastanza simile a quello dei 
bianchi. Malgrado tutto però. in linea generale. 
tra lo stadio effettivo dei negri e lo stadio nazio
nalista dei bianchi. vi é una democrazia di sette 
secoli". Queste parole sono state pronunciate 
da un deputato negro: parole che. di per se 
stesse. già sarebbero materia di ampia riflessio
ne anche se non si tenesse conto di un fatto 
essenziale che cioé nell'aprile di quest'anno . 
con 288 voti contro 280. "l'Assemblea Nazionale 
francese ha approvato un emendamento che 
stabilisce il principio del suffragio universale nei 
territori di oltremare·. Il problema evidentemen
te diviene allora gigantesco e spiega lo scarso 
margine con cui l'emendamento é passato: 
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non abbiamo sotto gli occhi lo schema della 
votazione. ma possiamo scommettere ad occhi 
chiusi che in quei tali 288 voti vi sono compresi 
tutti i voti dei deputati comunisti o filo comunisti. 
In effetti. così come stanno oggi le cose (ripetia
mo ancora una volta questo inciso. perché non 
ci si prenda per dei reazionari misoneisti. atteg
giamento del tutto lontano da noi) il suffragio 
universale "nei territori africani" non può che 
essere causa di confusione e di diffidenza, se 
non addirittura. di disamore a quell'ottimo co
stume di vita che é la democrazia. 
Per mantenerci obiettivi riportiamo alcuni dati. 
Non esiste stato civile nella maggior parte di 
questi territori: per venire incontro a tale difficol
tà. i parlamentari francesi decisero che si sareb
bero dovuti iscrivere sulle liste elettorali tutti i 
cittadini maggiorenni che la loro attività permet
tesse di identificare nonché le madri di due figli. 
Tutto semplice. in apparenza. ma nella sostan
za? Nella sostanza. "tre settimane prima delle 
elezioni gli amministratori di Africa non sapeva
no né chi scrivere né con quali mezzi". Prendia
mo l'esempio della madre con due figli. "Cio 
che é semplicissimo a definire a Castelnaudary. 
e. se si dispongono in tempo sufficiente. a Dakar. 
diviene addirittura una pazzia nelle immense 
regioni. di un'Africa ancora primitiva· . Basta 
riflettere che più di un terzo degli abitanti 
dell' A.O.F. sono musulmani. che vi sono numero
se comunità animiste presso le quali la donna 
vale meno di una bestia: si verificherebbe il caso 
- assurdo per queste popolazioni - che dei capi 
famiglia non elettori (perché maggiorenni) ve
drebbero recarsi a votare le loro donne. che essi 
considerano assolutamente a loro inferiori; ne 
andrebbe di mezzo insomma un intero sistema di 
vita. 
E ancora; nell'Africa nera gli analfabeti raggiun
gono la bella percentuale del 95% ! Una base 
elettorale, dunque. ottima. ironicamente par
lando. per assicurare che le elezioni rispecchia
no il punto di vista degli elettor.L.-Così. adesso fa 
il giro della Francia la nota storiella dell 'elettore 
africano che chiede ad un altro elettore: "Per 
chi debbo votare?" "Per chi vuoi" "Non vuoi 
proprio dirmelo? Non hai dunque fiducia in 
me?" Una storiella che rispecchia una mentali
tà. che. del resto. oggi non potrebbe essere 
diversa. La questione base é che per esprimersi 
liberamente occorre che si desideri esprimere 
qualche cosa: questo suppone, però un minimo 
di educazione politica. Quello appunto che gli 
africani dei territori francesi non hanno: essi si 
lasciano governare dai capi tribù. dai vari re e 
regole, dai capi religiosi e feudali. da tutti insom
ma tranne che da se stessi; questa è la realtà da 
cui sono molto lontani i due Grandi Consigli 
dell'Africa Equatoriale Francese e d eli' Africa Oc
cidentale Francese. tipicamente urbani. 



Educazione politica. dunque. cominciando dal
la vita municipale e dall'istituzione primaria: 
questo è uno degli altri grandi rimedi per colma
re le forti lacune che si riscontrano nella struttura 

deii'Union Francaise. la sua mancanza di sano 
empirismo (c'é unto alle" idee generali"). (C'é 
un empirismo sano ed un empirismo gretto). il suo 
eccessivo attaccamento alle" idee generali". 

Il bel corriere - dai nostri inviati - Una demarcazione d i sette secoli tra la civiltà bianca e que lla negra 1 MASSIMO OLMI 
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Giovannino ammetteva di essere stato sorretto da un'indole niente 
affatto appassionata. Il presupposto di una dedizione totale gli era sem
pre sembrato assurdo quanto la pretesa di un possesso assoluto: i suoi 
amori movevano da un contratto tacitamente pattuito, libera ognuno 
dalle parti di risolverlo quando meglio le piacesse. 
Ma se a lui ripugnava di fingersi padrone o schiavo della donna prescel
ta, ciò non escludeva l'affetto, né autorizzava nessuno dei due a com
portarsi male. Fedele senza sacrificio, attento alle forme e perciò convin
to d'essere un maestro di buone maniere, era largo di consigli e parsimo
nioso di aiuti materiali. Aveva preferito cercare le amanti tra le donne 
che lavorano, ancora duttili se giovani, poco esigenti e presto abituate 
a non essere fantastiche. Le prowedeva di vitto e di alloggio accoglien
dole nella propria casa, e poiché le spese superflue rallegrano l'esisten
za le dotava anche di una modesta somma mensile da spendere a loro 
talento. A tutto ciò la donna corrispondeva per naturale gentilezza, con
venienza o inerzia, col rispetto e la libera concessione del proprio corpo. 
Erano patti chiari. Ciò nonostante il Casagrande ancor oggi non negava 
che il matrimonio di Silvia col Franchi lo avesse sorpreso e ferito . Silvia era 
una magnifica ragazza, la prima da lui plasmata a poco a poco: viva-

Giovannino trionfa 

di Raoul Radice 

cissima e allegra: oltre tutto si addiceva dlla sua pelle. Antonio Franchi 
un amico, un laureato, agli occhi di Giovannino stimabile, oltre che per 
la sua persona, anche per il titolo accademico che gli incuteva timore. 
Considerata la loro intimità, avergli soffiata la ragazza non era stata un' 
azione amichevole. Il gesto stava tra il sopruso e la beffa. 
Per non subirlo bisognò difendere tanto Silvia quanto il Franchi, e a 
Giovannino non mancarono gli argomenti. C'era, prima di tutto, quel 
contratto sottinteso che dava libertà di azione alla ragazza. Silvia non 
era sua moglie. Niente di offensivo, dunque, nel fatto di abbandonarlo 
per sposare un galantuomo. E niente di umiliante, dal momento che 
Giovannino non era suo marito. L'umiliazione a rigore si sarebbe verifica
ta soltanto se Silvia e Antonio fossero diventati amanti. Con l'adozione 
delle nozze legittime, uno solo, di loro tre, poteva trovar ragione di 
rammarico: il marito. Ma era evidente che il Franchi non sentiva ramma
rico, o lo aveva superato. 
A Giovannino, dunque non rimaneva che rallegrarsi. Commessa di 
negozio, Silvia era stata dirozzata giorno per giorno da lui e ingentilita in 
modo che un uomo di condizione superiore non aveva esitato a 
prenderla in moglie. 
A ben guardare, il Casagrande poteva anche convincersi di averla al-
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levata per il Franchi. E infatti. celebrato il matrimonio. a llorché nel grup
po degli amici il discorso ricadeva su Silvia. sopratutto s'era presente 
qualche nuovo venuto. Giovannino non lesinava le lodi. "Brava·. dice
va. "Creatura esemplare·. Soltanto alla fine. rivolto a chi per awentura 
ignorasse i suoi rapporti con Silvia. lasciava partire il colpo definitivo. 
"Posso dirlo perché abbiamo vissuto per due anni insieme· . Il nuovo 
venuto spesso sorrideva imbarazzato. e Matteo si domandava se costui 
si rendeva conto della acredine nascosta sotto l'apparente elogio. 
Sopravvenuta Giulia. altra pelle morbida. a ltra ragazza incolta da edu
care con affettuosa pazienza. il Casagrande non aveva cambiato 
nessuna delle abitudini passate. Rifacendo con Giulia tutto ciò che 
aveva fatto con Silvia. rafforzava il concetto della propria indipenden
za e agli occhi degli altri rifiutava di considerare negativo il primo 
esperimento fallito. Anche per Giulia lavoro. cibo e àlloggio. vita in 
comune in casa. al passeggio. agli spettacoli e al Caffé. 
Per naturale destinazione gli amici di Giovannino. dal primo giorno era
no diventati amici anche di lei e il tu confidenziale d 'obbligo per tutti. 
Il Casagrande aveva evitato l'errore di attribuire a Giulia un valore d i 
rivincita rispetto a Silvia. Essa pure desiderabile. Giulia stava a indicare 
che nessuno sconvolgimento aveva alterato il suo modo d i vivere. "Le 
donne passano. Giovannino Casa grande resta·. 
Quando poi l' awocato Saviano. uomo risoluto e sensibile. il quale 
aveva aspramente biasimato la condotta del Franchi. innamoratosi d i 
Giulia si trovò nella impossibilità di comportarsi altrimenti. Giovannino 
l ungi dall' addololarsi. prevedendo ciò che sarebbe accaduto capì che 
lo smacco attribuitogli da tutti al tempo dell'abbandono di Silvia stava 
per essere ripagato ad usura. 
Il Saviano era "un ottimo partito· . Professionista stimato. ricco. persona 
di abitudini raffinate. poteva cercar moglie dove voleva. perfino in 
famiglie illustri. La sua scelta per quanto Giovannino potesse giudicarla 
offensiva in sé. diventava riconoscimento. e conferiva nuovo valore 
anche alla scelta del Franchi. "Il becco· . aveva detto Giovannino a llu
dendo a sè stesso. "scompare al confronto del fabbricante d i mogli" . 
lmprowisamente egli saliva il rango del più forte. e la comic ità dei suoi 
casi non avrebbe impedito di farsi strada alla cordialità e a lla simpatia. 
A poco a poco lo si sarebbe giudicato uomo dalla mano felice. uno 
sperimentatore a suo modo esemplare. 
Nella sua vita c'era posto per altri esperimenti. 
Ultima era venuta Rosolia. carattere chiuso e volitivo. forse spinta nel 
gioco del quale egli era protagonista anche da una idea superstiziosa. 
del resto plausibile. Una pedina di più? Queste cose si sanno soltanto 
quando sono compiute. 
La segretaria entrò . depose sullo scrittoio gli appunti dattilo....Qrafati e una 
busta chiusa. 
"Una lettera riservata della direzione centrale" . disse. 
Giovannino strappò la busta e leggendo sentì il cuore diventare p iù fre
quente. 
Gli awenimenti si seguivano senza che nessuno avesse potuto p reve
derli. L'incontro della sera avanti era stato un successo; da quel momen
to incominciava la gloria. 

Il bel corriere - i grandi critici - Giovannino trionfa 1 RAOUL RADICE 



Si sa che lo scrittore americano Henry James é stato uno degli scrittori 
meno fortunati della letteratura moderna. 
Quando morì. nel febbraio 1916. erano ben pochi quelli che avevano in
travisto nella sua opera smisurata (ricordiamo che ci ha lasciato qualco
sa come diciasettemila pagine) il segno più alto della creazione artisti
ca. il risultato di una pazienza veramente straordinaria. applicata a una 
profonda ricerca della verità . Con James la storia del romanzo aveva 
toccato una forma esemplare .la forza di un modello. d i cui soltanto oggi 
cominciamo ad apprezzare il significàto reale . Quasi sconosciuto in vita . 
dunque. e fatto segno a feroci stroncature. James ha cominciato a 
parlare soltanto dopo l'altra guerra. E qui non si può tacere il contribu
to. anzi b isognerebbe aggiungere. divinatorio. d i Charles du Bos. che é 
stato il primo in Europa a portare gli sguardi sullo scrittore de "La coppa 
d'oro· . 
In fondo é stata l'Europa a scoprire James. e alla fine anche in America 
si é capito la sostanza del suo messaggio difficile e nascosto. 
Di questa rivalutazione anche qui in Italia abbiamo avuto d iversi segni e 
l'eco del suo ritorno ha giustamente impressionato i traduttori e i critici di 

James poco conosciuto 

d i Carlo Bo 

letteratura straniera. Ci arrivano contemporaneamente sul tavolo due 
volumi che. in un certo senso. vogliono essere soprattutto un omaggio 
alla splendida letteratura d i James. Il primo é una guida alla conoscenza 
di James. un piccolo manuale. preciso e informato. dovuto a un nostro 
studioso che da diversi anni si é trasferito in America. Paolo Milano 
("Henry James. o il proscritto volontario" - ed. Mondadori) . L'altro é la 
traduzione de "La tigre nella jungla". 
Questo é uno dei racconti centrali di James e Giansiro Ferrata ha fatto 
bene a darcelo in volume dell'editore Cederne e a p resentarcelo con 
una bella prefazione che. in un tono elevato colloca il lettore italiano di 
fronte alle prime ragioni dello scrittore americano e a lla natura compli
cata e intera del problema. che si chiama James. 
- Perché si tratta veramente di un problema. e non pensiate c he in tal 
modo lo diminuisca la importanza di James: il romanziere americano é 
infatti riuscito nella terribile impresa di essere. nello stesso tempo. una 
conquista intera d'arte. e una proposta d i soluzioni critiche. In parole 
povere. ogni suo libro. come ogni suo racconto. rispetta fedelmente le 
condizioni e le ragioni dell'arte letteraria . ma mentre il lettore resta 
affascinato dalla sapienza della costruzione e dalla capacità di fare 
entrare tanta materia psicologica in un quadro architettonicamente 

127 



128 

esatto: nello stesso tempo questi risultati lo portano a una serie infinita d i 
domande sulla natura e sulla storia interna del romanzo. 
Forse per questo James non avrà mai un successo numerico, e resterà 
uno stupendo oggetto di gabinetto scientifico. 
Come si sa gran parte della polemica letteraria che si é svolta sull' ope
ra di James è fissa appunto sui rapporti dello scrittore con la vita, James 
ha capito, oppure ha frainteso la vera storia quotidiana dei nostri giorni 
terreni? Ferrata osserva acutamente, che nessuno come James ha 
saputo rispettare sempre i confini della realtà , senza cedere a equivoci 
compromessi spirituali. Ora tanta pulizia di ordine intellettuale, é proprio 
la prova delle capacità di interpretazione romanzesca di James. Per 
raccontare, bisogna avere sopportato il peso dell'esperienza? La do
manda, si riassume grossolanamente verso dei problemi yitali del ro
manzo dell'Ottocento, vale anche per James.Ma ha dawero il valore 
assoluto il dato biografico? Dawero ci insegna qualcosa il fatto che 
James non abbia avuto moglie, che non gli riconoscono amanti? 
E' troppo facile adoperare questi dati. biografici come chiavi per intro
dursi in un regno letterario così complesso. 
Non c ' é rinunzia, non c' é distacco premeditato dalla vita; anche se mai 
nell'arte del romanziere James, c' é un eccesso di intenzione, c' é troppa 
preoccupazione d 'obiettività. La pazienza del suo lavoro fa spesso 
pensare a una vera arte di assillo spirituale, e forse per questo il lettore, 
che non abbia le stesse doti del romanziere si sente sprowisto. abban
donato. 
E S.Eiiot. a questo proposito è stato di una sorprendente amarezza. IL 
poeta, tentando il senso di una parentela fra Hawthorne e James. ha 
scritto: "Hawthorne e James posseggono ambedue un certo senso
uno strumento di percezione - che non é visivo. Non che il lettore non 
sia indotto a vedere, nella misura del necessario: ma sta di fatto che la 
vista. perquestiscrittori .noné il senso dominante. Percepiscono,si direb
be, per via di antenne: e in questo consiste la loro psicologia del 
profondo" . Si potrebbe dire che James parte sempre con un minuto di 
vantaggio sul lettore: a forza di contemplare l'oggetto delle sue narra
zioni. egli arriva a dei rapporti, a una serie infinita di relazioni, che il lettore 
non é sempre in grado di ricevere. Non si tratta di deficienza rispetto alla 
conoscenza della vita, ma di una eccessiva capacità di interpretazio
ne. 
Forse qui sta la ragione per cui James non é stato ancora compreso 
bene, e in un certo senso é un romanziere per pochi. Egli é andato 
troppo avanti. Tocca ai lettori coprire la grande d istanza che la sua 
opera pone fra i suoi mezzi e i nostri. 

Il bel corriere - i g rand i critici- James poco conosciuto l CARLO BO 



c· é in Italia una persona - Silvio D'Amico- che ha avuto il coraggio di 
svolgere la propria missione animatrice nei confronti del teatro dram
matico. ripetendo per trent'anni le stesse cose. gli stessi concetti fonda
mentali, senza il riconoscimento dei quali la scena di prosa. non potrà. 
da noi, vivere che di una vita grama e spiritualmente povera. Uno di 
questi concetti, forse quello essenziale. si riferisce alla necessità di una 
stabilizzazione progressiva dell'attività teatrale. 
Il "Piccolo Teatro della città di Milano· che celebra domani il suo secon
do anniversario. é stato il primo frutto tangibile di una tale tenace 
campagna seguita presto da imitazioni e da feconde emulazioni, le 
quali sono valse a confermare. accanto alla priorità della iniziativa. la 
sua maggiore saldezza e serietà di intendimenti e di criteri ispiratori. 
E bisogna riconoscere che la forza prima per il suo consolidamento. per 
la sua ricerca in profondità di un pubblico nuovo e costante. questo 
teatro l'ha rifatta da quello stesso indirizzo ontologico. in fatto di reper
torio. che gli ha valso più di una critica. da parte di chi avrebbe preferito 
un teatro di tendenza dichiarata. 
Bisogna convincersi che anche Paolo Grassi. direttore. e Giorgio Streh-

Il Piccolo Teatro 
della città di Milano 

d1 Giulio Cesare Castello 
l 

ler. regista stabile del "Piccolo Teatro· l'avrebbero preferito. Ma essi 
hanno capito che un simile orientamento avrebbe fatalmente limitato 
la portata della funzione che il loro organismo avrebbe esercitato. Un 
teatro di tendenza era, in fondo, allo stato delle cose di allora ( e ancor 
di adesso) un lusso, in un paese dove non é neppur mai esistito un teatro. 
che. a somiglianza della pur polverosa ed accademica "Comedie fran
caise· si preoccupasse di trasmettere in edizioni plausibili il patrimonio 
perenne della nostra letteratura drammatica. 
Dalla "Comedie* poterono sprigionarsi i succhi di una tradizione. che 
alimentò teatri rinnovatori come quelli del "Cortei* che alimenta oggi 
un Jouvet come un Barrault. Ma in Italia si trattava di cominciare da zero. 
Ed era logico quindi avviare un pubblico necessariamente sprovvedu
to con l'offrirgli un repertorio che attingesse liberamente dalle zone p iù 
lontane tra loro della letteratura teatrale. In certo senso contribuiva ad 
indirizzare anche la caratteristica stessa del teatro. che nasceva con il 
proposito scupolosamente mantenuto (e non senza possibilità di incon
tri fecondi), di avvicinare la parola "drammatico· a spettatori che. per 
la loro condizione sociale e le loro disponibilità economiche. erano stati 
costretti in massima parte. ad ignorarla fino a quel momento. 
Con simili premesse il "Piccolo Teatro· aprì il sipario ill4 maggio 1947 per 
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la prima volta sull' ~Albergo dei Poveri· di Massimo Gorky. La prima 
breve stagione proseguita con" Le notti dell'ira· di Armand Salacrou. 
con il "Mago dei prodigi· di Calderon de la Barca. con "L'arlecchino 
servitore di due padroni· di Carlo Goldoni, che incontrò un successo 
strepitoso. fu illuminante nei riguardi della fisionomia del teatro. 
Fisionomia che andò sempre meglio chiarendosi con la stagione suc
cessiva. in cui ancora classici italiani e stranieri e autori contemporanei. 
trovarono fusione, n eli· ambito di una scelta largamente rappresentati
va. E giova awertire come la scelta dei classici sia stata spesso impron
tata ad un criterio di rivelazione, poiché opere come il Calderon visto, 
come lo Shakesperiano ~ Riccardo n· messo in scena con una squisita 
autenticità elisabettiana. come il molieriano ~Don Giovanni· costituiva
no per il pubblico italiano vere e proprie novità. Sull'esiguo palco di 
Rovello. furono compiuti i miracoli di intuizione scenica. chiudendo 
entro pochi metri quadrati, opere di largo respiro con assoluto rigore di 
risultati: basti pensare. a parte i lavori citati. ai pirandelliani " Giganti 
della Montagna··. basti pensare al "Delitto e Castigo· di Dostoevsky
Baty. con la sua romanzesca complessità. risolta come accadde in altri 
casi, sfruttando. tramite una scala, l'inconsueta altezza del boccasce
na. basti pensare alle indiavolate concertazioni, all'agile ritmo dell 
'"Arlecchino·. e il ~corvo·. della "Bisbetica domata·. o alla fantasia 
bizzarra e cosmica della "Famiglia Antropus·. massimo successo della 
terza stagione attualmente in corso. e in senso assoluto di tutta la breve 
e intensa storia del teatro. 
Un peso forse maggiore di tali problemi scenici assumono altri e più sot
tili problemi risolti con l'atmosfera greve e dolente del "Gabbiano· di 
Cecov; ad oggi lo spettacolo forse più compiuto anche sul piano della 
recitazione. che il "Piccolo Teatro· abbia offerto. Un complesso simile di 
prose (qui in questo scorcio di stagioni si aggiunge la prima novità 
italiana· Gente nel tempo· di lvo Chiesa). ha portato di seguito l'attivi
tà del teatro su una linea internazionale: in questo senso le testimonian
ze di autori da esso rappresentato. come Salacrou o Wilder. assumono 
un rilievo particolare. ad esse si aggiungono quelle raccolte durante la 
"tourneé· a Parigi e 6 Londra. cui il teatro partecipò con il "Corvo· . E non 
fu questa circostanza in cui la compagnia uscì dalla propria sala e si pre
sentò a pubblici diversi; poiché la sua maturità spettacolare e artistica 
le valse l'invito a partecipare allo scorso Maggio Fiorentino con "La 
Tempesta· messa in scena a Boboli e alle manifestazioni di S. Miniato 
con "''Assassinio nella Cattedrale·, altra perfetta realizzazione (oltre 
che al Festival Internazionale di Venezia). 
Risultato di un simile spicco potevano essere ottenuti solo attraverso 
l'incontro di personalità felicemente complementari. 
Nel "Piccolo Teatro ·la quadratura organizzativa di Paolo Grassi si unisce 
con l'estro versatile di Giorgio Strehler, un regista che, assjplilate con 
precoce intuito le esperienze teatrali europee dell'ultimo cinquanten
nio, ha saputo trarre da esse partito per intuizioni spesso rivelatrici nei 
confronti dei testi affrontati. (Giova awertire però che il "Piccolo Teatro· 
si é valso talvolta dell' apporto di altri registri da Guido Salvini a Orazio 
Costa, cui si deve tra l'altro il recente rigorosissimo "Filippo· di Alfieri). 
Ma elemento essenziale dello spettacolo, sono gli scenografi, dal polie
drico Gianni Ratto, collaboratore per la maggior parte delle messe in 
scena finora eseguite, all'agile Giulio Coltellacci, la costumista E be Col
viaghi. dalla fantasia ricca e delicata; il maestro Fiorenzo Carpi. autore 
di puntualissime musiche di scena. E, soprattutto. gli attori. consapevo
li di una faticosa disciplina liberamente accettata. cui li aveva avviati 
l'Accademia, dalla quale in gran parte provengono da Gianni Santuc
cio. che ha superato prove di asperrime difficoltà, a Lilla Brignone, im
postasi in questi due anni come una delle più complete attrici italiane; 
da Antonio Battistella, interprete di alta coscienza e costante spicco a 
Marcello Moretti. docile agli impieghi più vari; da Giovanna Galietti a 
Mario Feliciano ad Alberto Bonucci, tutti giovani di anni quanto fervidi 



di spirito e maturi per le prove loro richieste , cui altri si aggiungono, d i pari 
scrupolo anche se di minore responsabilità. 
E mi sono riferito soltanto agli elementi attualmente in forza stabile alla 
Compagnia che si é valsa la scorsa stagione, dell'apporto di un attore 
esperto quale Camillo Pilotto, così come l'attuale stagione, di quello di 
Anna Proclemer e, particolarmente, di Giorgio De Lullo, in primissimo 
piano tra i giovani attori italiani. 

Il bel corriere - i g rand i c ritici - Il Piccolo Teatro della città d i Mila no 1 GIULIO CESARE CASTELLO 
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VENEZIA, ottobre 
Contro il cielo terso, sulla linea cupa di Murano, si accese una scintilla 
che un nerissimo cencio di fumo, cancellò per un istante. Risplendette 
più vivida e insistente, minuscola e chiarissima, irrequieta come una ban
deruola dorata. Sembrava la fiammella di un cerino e la gran luce del
la laguna le toglieva ogni drammaticità: pareva assurdo che le moto
pompe di Cà Foscari e perfino di Santa Elena, corressero spumeggiando 
per lei. 
La fiammella era un rogo che divorava il magazzeno di una vetreria. 
Centinaia di casse pronte per essere spedite venivano squarciate dal
le fiamme e il vetro, che dal fuoco aveva preso forma e grazia, colava 
fra la paglia ed il truciolo come un olio denso e lucente. 
Il crepitare dell'incendio e l'affannarsi delle motopompe gareggiava
no, e il calore era tale, che dovemmo riparare in una colletta. Vi trovam
mo alcune donne silenziose e immobili ed un uomo anziano, che si tira
va irosamente i grossi baffi bianchi sul viso color mattone, aggirandosi 
irrequieto. E come ci vide, ci affrontò: "Quello che brucia è Nason·
disse, e ci voltò le spalle, poi, ritornando: "Il magazzino di Nason. Tutta 

Un caso di emigrazione delittuosa 

La nostra Murano 
minacciata dalla partenza 

dei maestri vetrai 

d i Massimo Dursi 

roba che doveva andare per il mondo, e va invece all'inferno, come 
noi". 
C'era un'allusione nel suo discorso che ci sfuggiva. Il vecchio parlava a 
noi perché altri intendessero, e infatti una·di quelle donne scattò: "Voi 
ci volete andare all'inferno, morti di fame". Le altre tacevano. 
Il vecchio, sdegnato di rispondere direttamente, ci gridò sulla faccia 
che chi porta via gli arnesi del mestiere alla famiglia, e ai compagni é un 
figlio di cane. Che chi pensa solo alla propria borsa é un figlio di cani. E 
quelli che non pagano il lavoro secondo il suo merito, sono anche figli 
di cani. "l Dieci!- urlò-l Dieci, ci vorrebbero· . Voltandosi repentinamen
te e levando la mano ad indicare i riflessi dell'incendio sulle case 
aggredì quella donna: "Godi, godi. E' tutto lavoro per tuo marito in Fran
cia e che qui non si farà più". 
La donna gli alzò in viso uno sguardo disperato: "Benedetto, ora dirai 
che sono stata io a dar fuoco alla fabbrica·. Ci fu uno scroscio, e una 
ventata ardente lanciò verso il cielo una moltitudine di scintille e una 
colonna di fumo si rizzò, rigida e violenta. La donna si coprì la bocca collo 
scialle e corse via. Piangeva. Ora il vecchio si guardava le mani 
perplesse. Si appoggiò al muro, sospirò: cercava un atteggiamento che 
celasse l' improwiso mutare della sua ira in amarezza, e il pentimento di 



avere trasceso. Non ci riusciva. e ci parlò senza guardarci: "Siamo tutti 
figli di cani, saremo tutti morti di fame e cominciamo già a morderei l'un 
con l'altro. Quella é una brava donna. ha cinque figli; a suo marito 
hanno promesso perfino la casa e lui se n'é andato in Francia. Ha 
lasciato la sua fornace per quella di là. E non é stato il solo. né il primo. 
né sarà l'ultimo. Scrive che lo trattano benissimo e lo chiamano "mes
sié". Quando poi quelli avranno imparato il mestiere. non più "messié" 
ma calci nel sedere e fuori alla cuccia, anche lui a morir di fame qui, e 
dove i forni non serviranno più a cuocere il pane. che non ci sora·. 
Sospirò: "dicono che sono un vecchio insopportabile perché rimpiango 
i Dieci. Avete una cicca?" E se ne andò. 
Ma basterebbe ancora l'autorità dei Dieci a frenare l'emigrazione dei 
maestri vetrai e di altri operai specializzati, in Francia ed altrove? l Dieci 
non riuscirono infatti ad evitare che l'arte degli specchi muranesi espa
triasse clandestinamente a Parigi, ai tempi di Luigi XIV. Da quella diser
zione nacque una grande industria che sconfisse ogni concorrenza. 
compresa la veneziana. e non volle mai più saperne di operai murane
si. 
Più tardi fu la volta delle conterie: anche il segreto degli eleganti e pre
ziosi ornamenti che Venezia smercia in tutto il mondo, fu carpito dai 
francesi che convinsero taluni operai e tecnici con offerte allettanti a tra
sferirsi dalle sponde della laguna sulle rive della Senna. E anche questa 
industria veneziana decadde. 
Ora il pericolo che minaccia Murano é tra .i più gravi: ed é di perdere 
definitivamente il mercato mondiale, di disarmare come una vecchia 
nave fuori uso. Nel dopoguerra immediato l'industria me rane se del vetro 
venne artificiosamente industrializzata; la si inflazionò: si mirò a far presto 
e molto e naturalmente la quantità andò a scapito della qualità. 
l "maestri" dell'arte si sentirono negletti e cominciarono a prestar orec
chio alle lusinghe d'oltr'Alpe. Le condizioni offerte dagli stranieri erano 
sempre migliori di quelle concesse loro localmente e che, a quanto ci si 
dice. non sono esemplari. Qualche contrazione nelle vendite. inevitabi
li considèrando lo sviluppo eccessivo ed imprudente della industria e il 
suo parziale snaturamento. hanno deciso molti all'espatrio. Tre squadre 
di operai specializzati abbandonarono qualche mese fà Murano per la 
Francia. Una fornace di vetri artistici lavora già a Orly Saint Morin e 
produce tutto ciò che fu vanto e specialità del lavoro muranese. e a 
prezzi inferiori, per la maggior ricchezza di materie prime di quella zona. 
E cominciano a giungere a Murano l.e disdette di forniture cospicue, 
diremmo. tradizionali, come quelle per i transatlantici di lusso: e non 
siamo che all'inizio. Verrà fronteggiato il pericolo? Si é mai pensato che. 
come in questo caso. favorendo la emigrazione di operai specializzati 
non si allevia la nostra miseria ma anzi la si aggrava? Basta considerare 
ad esempio che per ogni "maestro· che abbandona la propria fornace 
vi sono dieci operai che rimangono senza lavoro (e altrettante famiglie 
senza sostentamento): e che diverranno cento quando la sua attività 
avrà creato all'estero una insuperabile concorrenza al lavoro dei suoi 
compagni rimasti in Italia. 
Non sembra prudente né saggio sperperare ricchezze per un vantaggio 
momentaneo e a spese dell'avvenire. Murano si tenga i suoi "maestri". 
e per tenerseli non badi a spese perché i frutti la ripagheranno. 

Il bel corrlerè - i grandi critici- La nostra Murano minacciata dalla partenza dei maestri vetrai l MASSIMO DURSI 
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Le protagoniste di questo fortunato romanzo di Moretti sono due: Cristi
na in primo piano; e Menghinina.la sua serva. dalla penombra umilmen
te ma tenacemente la disapprova. la consiglia.l'awia dal peccato a 
sentire la voce di Dio. Il tema é forte. é arduo: forse il lettore che non 
conosce M or etti. si aspetterebbe un rilievo più deciso. una pensosità più 
potente. Moretti é un verista nostalgico. e come awolge in quasi 
costanti cadenze di canto la rievocazione delle cose. dei costumi. dei 
sentimenti della sua Romagna. così attira in questo cerchio molle e af
fascinante anche il ritorno della sua peccatrice verso Dio. Questo 
conferisce al romanzo una impeccabile unità di stile. e poiché anche i 
lettori più guardinghi sono sempre un pò esposti alle tentazioni sentimen
tali. trascina di pagina in pagina senza stanchezza e talora con vivo 
consenso. 
L'unità si rivela sotto ogni aspetto. ed é fino ad un certo punto. un pregio. 
Una tinta uguale si diffonde con poche eccezioni sui vari personaggi. 
sulle scene e sui paesaggi. smussando un pò tutto ed evitando le 
stonature; ma anche le rivelazioni. quelle ascensioni più o meno nasco
sta mente preparate che costituiscono i centri vitali di un capolavoro. 

La voce di Dio 

d t Attilio Momigliano 

Quello che dà il "la" allibro. e quindi al suo tema di riscatto religioso. é 
questo sognante vagheggiamento della realtà . questa abitudine di 
stemperarla in una carezza o in una cadenza o in un sospiro. E- così 
avviene anche del risveglio religioso di Cristina e insomma della voce di 
Dio: un Dio che albeggia lentamente come una pallida e timida 
fiammella tra le voci sommesse di Menghinina e le blande attrazioni dei 
ricordi e dei libri familiari di Cristina e i suoi miti rimorsi di peccatrice. Lo stile 
di questo libro é temprato sul morbido ritornello: "che bella nota da rubé 
dal donil" . che messo quasi al principio del romanzo a sottolineare il 
primo sorgere dell'attrazione sensuale in Cristina rientrata nel suo sen
suale paese. si ripete nell'ultimo capitolo a segnarne. il contrasto con il 
versetto sacro "deus in odjutorium meum intende· . il malinconico 
tramonto. Ma. poiché a questo richiama sull'epilogo. ai motivi carnal
mente romagnoli dell'inizio. si allinea musicalmente l'orazione di Davi
de. questo appare. più che un contrasto. un concerto. e tutto il paragra
fo ha un pò la cullante inconsistenza delle litanie cantate non con il 
cuore e con la mente presenti ma con una voce di dolce e smorta abi
tudine. 
Come Cristina avvolta adagio adagio dalle tentazioni dell'ambiente. 
ha ceduto all 'amore del Ciro Buda. così. awolta dagli opposti richiami. 



ha ceduto all'amore di Dio. Senonché, guardando bene alla sostanza 
tipica del libro e chiudendo gli orecchi alla sua malia assonatrice, si vede 
che le tentazioni hanno una motivazione e un'orchestrazione più solide 
che i richiami religiosi: i quali sono più esteriori che interiori. Il motivo che 
salda in una unità apparente il peccato e il pentimento é quella 
cadenza la quale non lascia tra l'uno e l'altro una soluzione di continuità 
stilistica. ma le nasconde agli occhi di un lettore attento la soluzione di 
continuità spirituale e quindi sostanzialmente la soluzione di continuità 
poetica. 
La tessitura di questo stile é metodica. abilissima di una abilità che é nata 
dalla natura e affinqta dall'esercizio, partecipa insieme della natura e 
della maniera. La maniera di Moretti é superiore a quella di D'Annunzio 
che di fronte agli argomenti ordinari e informativi faceva cinema. La 
superiorità dipende dal fatto che il tono di Moretti é un lirismo dimesso 
e quindi facile a piegarsi ai motivi quotidiani. Ma d'altra parte capace 
con quel suo fermento lirico, di dar illusione di adeguarsi anche ai temi 
superiori. E' un tono che non é turgido. ma di rado é naturale; e perciò 
di rado attinge la vera poesia. 
Ho parlato di lirismo dimesso: c'é dunque sempre in questo stile una 
modesta montatura. Sono frequenti i periodi a riprese, a enumerazioni. 
a note ribattute, a proposizioni insistenti, leggermente lamentose o 
accorate o adunate da un colorino affettuoso. Frequenti le proposizioni 
interrogative, non suggerite veramente da ansie o da dubbi, ma da una 
dolce perplessità d'abitudine. Anche il colloquio tra la vecchia pecca
trice Clotilde e la nuova Cristina tutte e due pentite, anche questa 
concorde delusione e resipiscenza che dovrebbe toccare il profondo di 
quelle due donne, si riduce ai soliti accordi stilistici e ai soliti accompa-

·. gnamenti musicali: "così attesero l'ombra e l'ora di morte. E appena 
suonò la campana dell'ora di notte, la vecchia annunciò "Requiem 
aeternam·, la più giovane gli andò dietro "donaci, domine et lex 
pepetua luciat ei requiescant in pace·. Tutto questo suona bene. ma 
suona soltanto intorno alla resipiscenza di Cristina é tutto un dolce coro 
di queste cadenze. 
Anche le angosce e i rimorsi sono non penetrati ma captati. Lo stesso 
contrasto fra la conversione e la gravidanza assume un aspetto musica
le e si ritmo sul secondo ritornello di questo libro: " l.a pancia mi cresce, 
marito non ho". Al sentirlo dalla vicina canterina "Cristina cadeva sulla 
sedia, seduta, si copriva le mani sparivano tutte le belle cose che aveva 
intorno, le immagini. l'acquasantiera; restava nell'aria quel canto alle
gro e pur triste·. 
l due ritornelli che ho ricordato e che solcano a lunghi tratti il libro. sono 
la chiave del mondo come esso é stato concepito: sopra una linea 
melodica che ha la sua grazia anche nel modo come é incorniciato il 
ritornello popolarmente sboccato e nelle stesse scene di bisboccia ro
magnola. Tutto risponde a questa linea. non solo i periodi a piccoli 
membri allineati appena interrotti da qualche breve inciso. ma anche 
i paragrafi e i capitoli che spesso si chiudono come smorzati strumenta
li. 
Qualche volta il verismo resta isolato nudo e crudo. con un certo aspro 
vigore: e allora ne vengono fuori la figura di Ciro Buda, il ritratto del ma
rito della Menghinina, quello della Medea che da un'impostazione te
stoniana si solleva infine ad un'imperiosità sinistra, quello un pò calcato 
di zio Tugnaz e certe riunioni di romagnoli grassi. Pancrazi dice acuta
mente che in questo libro la romagnolità é "l'elemento d'urto e provo
catore del dramma·. Ma di rado le cose sono vedute così come presenti 
nel complesso, sono vedute come lontane e quindi sfumate da quella 
cadenza nostalgica. In una zona più modesta e più trita che quella di 
Pascoli e di Panzini c· é anche in Moretti un· amore in piccole e care cose 
della vita di ogni giorno e, lo fa più insistente che in Panzini. il desiderio 
e quasi l'ansia di fissarle nella memoria dei posteri anche nei minimi e 
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troppo insignificanti particolari. prima che il tempo le cancelli nel ricor
do. 
Ne nasce una maniera ondulante in cui si adagiano bene le sinuosità 
sensuali delle ore notturne e le delicatezze quasi bambinesche nella 
vecchia Menghinina, dj questo che sarebbe dawero un umile e gran
de simbolo della voce di Dio se i suoi accenti fossero frenati da una forte 
consapevolezza religiosa dello scrittore. 

Il bel corriere - i grondi critici- Lo voce di Dio 1 ATTILIO MOMIGLIANO 



Da qualche tempo il mio pensiero rivola. rapito ad una chiara giornata 
trascorsa sul nascere dell'estate. nel villaggio di San Matteo. 
Voglio rivivere stasera. in questo mio giornale segreto. il fermo incanto. 
da cui scende durevole luce alla mia solitudine. Ebbene saltare nella 
memoria qualche felice isola: intimo approdo prima che il tempo rodi
tore non lo smantelli. Avrei voluto alle mie giornate più laboriosa polvere 
di quella che si posa sui registri contabili: ma so che mondi vari e voli 
spazianti sono concessi anche ad una immobile vita. Perciò torno al 
tondo spiraglio delle rade giornate felici: non c'é cuore così deserto da 
non trovare le sue pacate avventure. Con paziente tenacia. ridono il 
succo delle ore benedette all'assetata memoria. Non del tutto digiuno 
di buone lettere. trovo. neftentativo di fermarle per me nella carta. la 
mia più intima nobiltà. 
Avviene talora che un intrigo insolito. a me graditissimo. mi tolga alla 
monotonia quotidiana. spingendomi fuori di città per qualche trattati
va. ispezione. sopraluogo: da quando ho preso l'amministrazione della 
tenuta di Macereto. queste occasioni si offrono con maggiore frequen
za. E fu così che dovetti recarmi da Matteo. Il proprietario di Macereto. 

Paese eterno 

' 
di Piero Gadda Conti 

avendo stipulato un prestito di miglioria con l'istitutofederale di credito. 
mise allo studio il compito del riordino delle case. Per ciò che riguardava 
la riparazione agli infissi. porte e finestre delle case. dei castri. dei 
capanni. gli proposi la probabile convenienza di renderei indipenden
ti per il legname. 
Si mise sull'avviso il fattore che segnalò una segheria in vendita in un 
paesino del Chianti. 
Presi il treno per la Toscana e. un mattino di luglio. sceso a una stazion
cina secondaria. trovai il fattore. col calesse. pronto a portarmi diretta
mente sul luogo della contrattazione. Frustò la cavalla e . mentre anda
va a blando trotto tra dolcissimi colli. mi mise al corrente. 
Il macchinario che andavo a comperare. mi disse. si componeva di una 
sega a nastro. con carrello mobile. una sega a disco e di una pialla. con 
la dotazione di due motorini elettrici. Il prezzo si aggirava come richiesta 
iniziale. sulle trenta mila lire. probabilmente riducibili. Aggiunse che biso
gnava far presto. perché vi erano altri concorrenti alle liste. 
San Matteo si trova sulla colma di una larga. tondeggiante collina. Si 
compone di una quarantina di case. direttamente serrate entro le mura 
di color ferrigno. L'unico edifizio moderno. fuor della loro cerchia petro
sa. é una grande autorimessa di una compagnia di trasporti; quella che 
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in altri tempi sarebbe stata la casa cantoniera dei postiglioni. Tutto il resto 
invece. ha l'aria di non essere stato toccato dall'Epoca di Santa Cate
rina. Le case sono di pietra, con finestre piccole, ed hanno qualcosa del 
fortilizio. 
Entrati nel villaggio, per prima cosa andammo da un falegname, amico 
del fattore. Era stato lui a segnalerei questo possibile acquisto, e sperava 
di intascare la mediazione. Ci vantò ilmacchinario e ci propose di andar
lo a vedere .Il venditore, scoraggiato dal crescente gravame delle tasse, 
aveva chiuso l'esercizio e si proponeva ora di liquidare la attrezzatura. 
Intanto si era messo a giornate nei boschi della tenuta di Stignano. a cui 
apparteneva anche gran parte del villaggio di San Matteo. Il fattore di 
Stignano aveva già offerto venticinquemila lire e da tempo covava 
questo acquisto: da ciò l'urgenza. 
Avevamo discorso in istrada davanti alla bottega del falegname, e 
questo era stato. forse un errore: come dovemmo più tardi constatare. 
Ci awiammo a visitare il macchinario. 
Il paese stava scaldando al sole le sue vecchie pietre, e la vita vi batte
va il suo quotidiano ritmo pacato. Mentre andavamo pei vicoli ombrati 
vedevo quella umile gente intenta a lente fatiche. Il fabbro. aiutato da 
un ragazzotto. che tirava il mantice. stava curvando i ferri per i bovi: alla 
finestra sopra la martellante fucina. una ragazza. certo la bellezza del 
paese. innaffiava pianticelle di basilico in barattoli di latta. sul davanza
le. Sulla cantonata del crocicchio principale. uno storpio aspettava 
l'elemosina dopo aver disegnato con un pezzo d i gesso sopra una lastra 
del selciato. una testa di angelo. Passavano delle donne con delle 
secchie vuote. Il tabaccaio, che amava l'aria aperta si stava portando 
una seggiola sulla porta di casa: la rivendita dei generi alimentari espo
neva del baccalà in un mastello d'acqua. Arrivati sulla unica piazza vidi 
che lo scaccino stava mettendo in fuga i ragazzi che s ·erano accampa
ti sui gradini della chiesa. Mi piaceva cogliere il respiro di quella raccolta 
vita paesana. Erano cose da nulla: ma non per me. Per me erano 
preziosa prowista di segreto conforto. 
Se, alla mia scrivania, sosto un attimo con la penna a mezz'aria, un 
pensiero mi sgomenta: quello delle infinite possibilità di vita che, ad ogni 
momento. si aprono dinanzi a me come un ventaglio. Mi afferra la 
visione dello sterminato brulichio di volti che, in questo medesimo istan
te, la vita assume per i milioni di viventi miei compagni di viaggio su 
questo carrozzone sempre fresco e sempre stanco- secondo l'animo del 
passeggero- che é il nostro pianeta. Vedo delle palme oliare sopra una 
spiaggia remota. odo un battito d'onde su sconosciute scogliere: sospi
ro. e mi rimetto al mio lavoro. Ma quelle onde e palme sono immagini 
fiacche ed arbitrarie nate da una vana sete di diversità: voglio combat
terle e dare. invece. alle mie fughe fantastiche esche precise. come lo 
scaccino di San Matteo, o la bella innaffiatrice al davanzale. 
Ho viaggiato poco e , da quel poco cerco d i spremere domestico succo 
di memorie, che mi accompagni nei giorni tediosi. Ecco. io sorrido. di
cendomi:" In questo momento. ragazzi scalzi giocano sui gradini della 
chiesetta a San Matteo. Ritagliano aereoplani di carta. Di colpo esce 
dal portale romanico. uno scaccino nero come uno spaventapasseri. 
e brandisce una scopa, i monelli frullano via. Quello leva un'occhiata al 
cielo. (ha un campicello di patate e sospira la pioggia). poi si mette a 
spazzare stizzoso i gradini, sparsi di ritagli. Il sole ascende piano piano a 
scaldar la piazzetta silenzlosa. Di ritorno dalla fonte, un gruppo di ragazze 
l'attraversa; le secchie pendule grondano d'acqua agli scrolli. Rivedo 
tra loro la bella innaffiatrice: ha il suo abito verde. e i soliti coralli alle 
orecchie. Tra poco risalirà in casa sopra la fucina paterna. 
Questo. a me. non sembra fantasticare. ma moltiplicare la mia vita in 
altre , possibili vite: umili. ma certe. Chi mi leggesse mi schernirebbe: forse 
direbbe che mi contento di poco .. . Mi tranquillizzo. pensando che 
nessuno vedrà queste righe. 
Il macchinario della sega rispondeva pienamente allo scopo. Decisi di 



acquistarlo senz' altro. Lasciai detto al falegname di offrire ventisette 
mila lire e poi, ottenuto l'impegno. venirci a cercare fuori le mura dove 
lo avremmo aspettato. a mezzogiorno. vicino alla fonte. Quelle due ore 
di attesa. in una tiepida ombra ventilata. le ricorderò fino ch'io viva. 
Passavano donne. scendendo alla fonte; risalivano. più lente. con le 
secchie grevi; ai piedi delle mura. dietro quelle. smoriva come soffice 
onda spumosa l'argento mite degli ulivi. L'urto delle cicale si accompa
gnava a qualche cigolare di carro. a qualche tubare di colombi nei 
pertugi delle antiche feritoie: dinnanzi a me stava. in un qualunque gior
no d'estate. uno dei mille paesi di Toscana. nobilmente domestico. di 
una familiarità antica eçj agevole: supremo fiore di civiltà. Ed io scoprivo. 
nel mio silenzio. nell'urlo delle cicale. che. quel paese era. per me. la per
fetta immagine dell'eterno paese umano. é quella vita senza bagliori. 
ma nitida luce. la vera vita. solenne. calma e profonda. · 
Quei contadini e quegli artigiani portavano con assoluta proprietà di 
linguaggio e parevano permeati di millenaria saggezza. Può darsi - né 
sarebbe un male - che la mia nostalgia ed il vigore del mio entusiasmo 
abbiano poi trasfigurato San Matteo: ma l'immagine ideale di vita che 
quelle ore immote hanno proposto ai tardi anni trova. in quel quadro di 
paese. il suo volto naturale. Una laboriosità senza fretta. che conosce il 
valore del tempo e si ritrova nel ritmo della stagione; la costante presen
za della natura. nell'occhio e nell 'animo. e di una natura in cui il destino. 
un tempo cavallo selvaggio. pare abbia ricevuto il morso di una umana 
misura; sopra le antiche case degli uomini. che sono sempre uguali a se 
stesse. un nitido cielo. quasi fermo sguardo di Dio. Questi sono lineamenti 
che vorrei proporre alla mia vecchiaia. e sono nati. un mattino d'estate. 
presso la fonte di San Matteo. 
Perciò questo villaggio lo chiamerò d'ora innanzi nel mio pensiero: 
"paese eterno·. Paese senza illusioni. e con poche certezze; ma le fon
damentali ci sono tutte. Fu al tramonto che San Matte o attinse il culmine 
della grazia. A mezzogiorno. il falegname era venuto a dirci che il 
venditore non era rientrato: bisognava aspettare la sera. Tornati in 
paese. salimmo in casa sua a mangiare un boccone. poi vagammo per 
gli uliveti. Parlai con contadini. mendicanti. frati, boscaioli. E il giorno 
declinò dolcemente. e si accese quella luce ombrata che pare renda 
ogni naturale paNenza vibratile. nel presagio delle 9mbre imminenti. 
quasi per un estremo commiato. L'immagine classica della vita. che mi 
ero formulata nel pieno meriggio. ritagliata con preciso profilo e cruda
mente scandita armonia. ora mi pareva un poco arida: ora il morire del 
giorno l'ammantava di una dolcezza patetica che la rendeva più 
melodiosa. La vera perfezione non si può attingere. mi dissi. senza un 
velo di malinconia. 
Finalmente il nostro amico venne per la seconda volta a cercarci. Ci 
spiegò. desolato. che eravamo stati visti: il fattore di Stignano. saputo del 
mio arrivo. aveva alzato la sua offerta e comperato la segheria. 
Ripartimmo; il fattore era stizzoso. "Una giornata perduta· disse frustan
do la cavalla. Sospirai. per fargli piacere. ma la gioia regnava nel mio 
cuore. 
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Col suo primo libro Giuseppe Serto acquistò tra noi vasta notorietà: " Il 
cielo é rosso· era uscito al momento giusto. in un periodo. qual'era 
quello dell'immediato dopoguerra. particolarmente teso ed attento ai 
capovolgimenti. alle nuove proposte. ai nuovi schemi anche letterari. Di 
quel romanzo. della sua azione. del suo movimento si impadronì ben 
presto il cinematografo. Ecco ora uscire. presso Einaudi. un nuovo 
romanzo di Serto: "Il brigadiere·. annUnciato con una certa pubblicità 
e dal ·quale ci si aspettava la conferma più persuasiva di un narratore 
vero e resistente. La critica si é già ampiamente occupata dellibro,la 
più autorevole poco benevolmente per la verità proprio nei confronti 
della conferma in senso d'arte. indipendentemente da quella che po
tremo chiamare "di successo· o "di vendita·. 
Qualcuno ha tuttavia osservato che qui Serto ha più lavorato per la 
pagina. sottraendosi allo schema dell'opinione cinematografica: a no
stro awiso. invece. questo romanzo é stato scritto per cavarcene fuori 
un altro film e proprio di quel genere oggi più in voga in Italia. che. par
tito dal persuasivo esempio di Germi. "In nome della legge·. e scaduto 
in vari altri più banali e spiccioli. può oramai definirsi come il "western 

Il brigante 
di Giuseppe Berto 

d1 Leone Piccioni 

italiano·. Ambientato beninteso. nel mezzogiorno. 
Pensate: in un piccolo paese di montagna. appare figura non conosciu
ta prima a quegli abitanti. un soldato proveniente dall'Africa irfbreve li
cenza per la morte del padre. L'arrivo é carico di tempesta: l'umore del 
soldato Michele Rende é costantemente cupo e chiuso. non ci dà mai 
la soddisfazione di un sorriso. Anche se é di quei personaggi del nostro 
neo realismo che vivono sempre in lutto. non cantano mai. non passeg
giano mai. non sperano mai in niente. non hanno mai un attimo di sol
lievo. amano a contrasti grandi. non bevono nulla. in questa vita che 
li allieti neppure per un momento. 
E' questo realismo documentario? (Sulla pagina Serto gioca sulle emo
zioni degli altri personaggi anticipando anche in un linguaggio tra l'ispi
rato e il profetico il peggio che verrà). 
Sullo schermo invece che giochi di prospettive e di inquadrature. indugi 
sul lento passo del soldato.lente carrellate sulla gente che gli fa corona. 
Si verrà a sapere che la sorella è l'amante di un ricco proprietario del 
luogo; pochi giorni dopo. dopo una rissa all'osteria. verrà trovato morto. 
Anche senza prove . Michele verrà arrestato e condannato a tredici 
anni di reclusione. 
L'unico alibi chè poteva salvarlo viene buttato a mare dalla sua ex fi-



danzata Giulia Ricordi. Così. per la prima volta, il soldato sparisce dal 
paese dove aveva sopra tutti affascinato con la sua personalità il gio
vane contadino Nino (che narra in prima persona la vicenda) e la sua 
sorella Miliella (che lo ama). In questa prima parte c'è anche il già 
notato maggiore impegno: un inizio lirico, un'attenzione all'aria della 
campagna e della stagione, certi andamenti della prosa da poter 
ricordare (ma quanti più freddi, questi. raggelati. estranei alla vicenda) 
il Pavese di certi capitoli della "Luna e i falò*. 
Dopo anni. di notte, di sorpresa, impetuosamente Rende riappare: un 
bombardamento lo ha liberato dal carcere e torna per far vendetta di 
chi lo tradì al processo. Si ferma alla casa di N i no e vuole armi, minaccia; 
si ferma poche ore. per dormire nella stalla, ma la mattina è già riparti
to, ha rinunciato alle armi e alla vendetta. M il iella è andata da lui. gli ha 
parlato, lo ha persuaso a deporre il suo odio, la vince - .per dirla alla 
Faulkner, "il profumo di verbena· . E siamo alla seconda assenza del per
sonaggio di queste pagine. Rientrerà di lì a poco. tranquillo, pacificato, 
a testa alta: è stato partigiano, ha combattuto contro i tedeschi. pos
siede attestati su attestati dei comandi alleati. ritiene in buona fede di 
essere in regola anche con la giustizia. Al paese comincia a lavorare la 
terra, si vuole ricostruire una vita. 
Capitolo quinto: occupazione delle terre. E' ormai un pezzo d'obbligo, 
di bravura di tanta narrativa sociale o di marca neorealista: qui è net
tamente una sovrastruttura, un ingombro che non ha rapporti con tutto 
il resto della narrazione, interessata ad una trama, a dei personaggi e 
non a tesi sociali (del resto l'unica tesi sostenuta, dell'uomo per bene 
che diviene brigante per l'altrui incomprensione e ingiustizia, non è 
certo peregrina). 
Prende anche corpo, in questi casi. una specie di compiacimento che 
ci pare anche irriguardoso di certe davvero toccanti-situazioni sociali. 
E si riaffaccia la soluzione in vista della macchina da presa: il sole, le 
masse dei braccianti. le guardie, i colpi di arma da fuoco. un morto tra 
gli occl)panti. Durante questa operazione Michele viene arrestato per 
la .vecchia condanna che deve ancora scontare. Ma eccolo fuggire di 
nuovo, andrà sui monti. si farà brigante e Miliella lo segue. Siamo oramai 
alla conclusione: qualche scontro sui monti. le prime azioni dirette 
sempre contro i proprietari, il matrimonio notturno con Miliella, l'imbo
scata dovuta al tradimento di un socio, dove muore la giovane sposa, 
la vendetta sua incontenibile. Tredici morti. commenta ironicamente 
qualcuno: al cinema, con tredici morti si ritiene sempre di esserci gna
dagnato il prezzo del biglietto. 
Ma non sembri troppo spicciativo questo commento, al contrario vor
rebbe mettere sull'avviso gli autori di romanzi di non essere loro troppo 
spicciativi. di non dedicarsi a imprese del genere con la facilità, appun
to, che per il cinema può bastare, di non farsi prendere la mano. Per 
questa facilità Berto ha sprecato qui tante pagine riuscite, tanti profili di 
personaggi che potevano sortire ad una evidenza ben maggiore (la 
casa dei contadini di Nino, il padre, la madre, Miliella, l'appuntato dei 
carabinieri Fimiani. il breve scorcio iniziale che investe Giulia Ricordi e la 
sua casa). 
Che non è poi solo questione di tempo, ma di vocazione, di impegno. 
di ritmo narrativo, di necessità interiore (che ci importa, ad esempio, se 
la vicenda raccontata da Berto corrisponde a un reale fatto di crona
ca? che ci importa se lui per rendersene meglio conto si è portato diret
tamente sul luogo, se poi non ha saputo trarne esempi poeticamente 
persuasivi?. E giacchè, in queste rapide note, è comparso un nome che 
oggi purtroppo non è più tra noi. ricorderemo che questo romanzo è 
ambientato in una località di nome Santo Stefano: ci torna in mente 
quel Santo Stefano Belbo (patria di Cesare Pavese) che ci apparve in 
tanti indimenticabili capitoli di uno scrittore che dovrebbe essere esem
pio di serietà di lavoro. di impegno, che rifuggiva dal facile successo di 
pubblico. 
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Ho finito il libro di R.C. Muschler su Philip zu Eulenburg e mi é parso 
straordinariamente interessante. Esso si divide in tre parti. Prima viene 
descritto il carattere e quella che fu la carriera di un gran signore tede
sco altamente dotato per tutto quel che riguarda l'arte e la poesia. Poi 
viene narrata l'intima amicizia di questo nobile prussia no con quell'indi
viduo impulsivo, capriccioso. presuntuoso, irresponsabile ma affasci
nante che fu l'imperatore Guglielmo. Infine la storia di come questo di
sgraziato Eulenburg trovò la sua fine. 
Quest'uomo aveva doti creative sia musicali che poetiche. Come di
plomatico aveva anche doti di uomo di Stato, e riuscì un consigliere e 
moderatore di raro valore per il suo sovrano. Come marito era perfetto 
e come padre delizioso. forse troppo indulgente. Come amico era di 
una lealtà e di una generosità senza pari. Ma i suoi rapporti con il Kaiser 
che tra parentesi. ci offrono uno straordinario quadro della situazione 
tedesca sia all'interno, sia negli affari internazionali, come pure un 
quadro di quella corte e quella società, finirono per destare molte invi
die e queste furono la causa della rovina di Eulenburg. 
Se non fosse stata l'invidia per la sua alta e brillante posizione a creargli 

Un diplomatico di altri tempi 

di Bernardo Berenson 

intorno tante inimicizie, che peso avrebbero avuto le accuse che furono 
formulate contro di lui? 
La congiura contro di lui fu tramata da quel ragno veleno_s.o di Holstein. 
ben noto come orditore dei peggior intrighi internazionali della Germa
nia, e da quel giornalista brillante. sensazionale e poco scrupoloso, Mas
similiano Harden. Il primo dei due odiava Eulenburg per invidia e gelosia. 
Ma entrambi nell'attaccare lui. miravano al Kaiser: essi intendevano 
così denunziare la sua mancanza di criterio. di decenza e disgusto nel
l' essersi scelto come amico intimo e principale consigliere un cosiddetto 
"degenerato·. 
Soltanto poche settimane prima che venisse portata pubblica accusa 
contro Eulenburg.l'imperatore lo trattava ancora con la massima pre
dilezione, e volle decorarlo con la più alta onorificenza. Da quel mo
mento. senza permettergli nessuna spiegazione privata o aspettare il 
pubblico processo, gli voltò le spalle nel modo più vile. La verità è che 
quel monarca si prese un tale spavento che si tirò indietro e non volle più 
aver niente a che fare con l'amico che fino a quel giornQ gli era stato 
più caro e al quale doveva di più. 
Il Kaiser avrebbe certo potuto soffocare tutte le dicerie e tutti i prowe
dimenti che s_i stavano prendendo, se una irrefrenabile paura non si 



fosse impossessato di lui. 
M o i circoli di corte ed Il suo cancelliere erano animati do altri sentimen
ti ottreché di vigliaccheria. Bulow che dovevo il successo dello suo 
corriera o Eulenburg non soltanto non fece nullo per il suo benefottcre 
o l quale avevo spesso e anche di recente espresso lo suo gratitudine e 
il suo affetto. mo Si adoperò contro di lui collaborando ono suo rovino 
consigl ondo Guglielmo o non Intervenire nell'istruttorio del processc e 
focenco di tutto perché si usasse lo massimo severità con l'accusato. 
Nello corte. in ver~à. ol Ministero degli Esteri. non ci fu un'animo che si 
levasse in difeso del disgraZiato. 
E questo perché mai? Per indignazione morale? No certamente. Primo 
di tutto i fotti di cui ero oécusoto Eulenburg erano l ungi doli' esser provo
ti. e in ogni modo questo preteso delitto sarebbe stato commes;o 
vent'anni primo. Vent'anni primo! 
"Non l'ho più fotto do quando ho lasciato il collegio 1· . Inoltre. ad 
eccezione dello consorte del Koiser. chi mai o corte. nel mondo milito
re o in quello giornalistico. se lo potevo prendere talmente per un otto 
del genere? Le opere di OscorWilde erano lette in Germanio o quell'e
poco come in nessun luogo primo o dopo d i alloro: ritratti di lui si trova
rono esposti in tutte le vetrine dei libro i. Lungi doli' essere considerato con 
occhio severo e morolistico l'omosessualità non venivo giudicato sen
z'oltro come biasimevole. 
L'Inghilterra d i Dilke. di Pomell e di Wilde ero talmente divorato do un 
puritoneSimo e do IpocriSia che non soltanto inimiciZie personali e 
politicre. mo specialmente l'opinione pubblico nello suo mosso. il 
muggito dello mondrio intero. rese impossibile l'utilizzaZione di questi 
uomini ragguardevoli nello vito pubblico dello comunità. Il risultato fu 
uno specie di auto-mutilazione. Quel che si perse con r escludere uomi
ni come Dilke e Pornell non sono in grado di giudicare. Nel coso di Wilde 
mi azzardo o d ire quello che penso. e che cioè. secondo me. egli 
ovrebbe trosformoto il teotro del mondo onglosossone e ovrebbe 
potuto diventare il Congreve del nostro tempo. 
In Germanio invece lo d isgrazia di un Eulenburg non fu dovuto che o tn
vidio e o gelosia: lo "invid io· di cui portò Tacito circo duemila anni fo. 
L'invidia é lo passione divorante del tedesco. E' roro di aprire un diano. 
di sfogliare uno corrispondenza o delle memorie scritte da tedeschi 
senza essere colpiti dall'incredibile porte che vi ho l'ìnvidia. 
Sappiamo quale porte questo morbo infernale ho avuto sotto il regno di 
Guglielmo. e un giorno sapremo forse lo porte che ebbero l'invidio e lo 
gelosia nelle inevitabili e terribili lotte dei polodini nolisti tro di loro nello 
disputo del potere. Se soltanto qualcuno di essi fosse abbastanza dotato 
letterariamente per norrorci queste cose con agio ! Conosceremmo 
così meglio ·chi gli uccisori uccise- e ucciso ei pur sarà·. 
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Ho letto Clavigo e Stella di Goethe. Essi hanno la leggerezza, la sveltez
za, e la vivacità dei primi capitoli del Wilhelm Meister. Raramente è sta
to descritto con tanta verità artistica il sentimento della donna innamo
rata per l'uomo che ama. L'interesse di queste opere teatrali si fonda 
tutto sul conflitto fra amore e ambizione, oppure tra amore e amore, nel
l'impossibilità di rinunziare a un amore in favore di un altro. 
Senza dubbio Goethe quando scrisse queste commedie era tormenta
to da tali conflitti ed esse possono servire come documenti per la biogra
fia dell'autore. Ma il contrario non è affatto vero. La conoscenza di 
quello che succede all'autore mentre sta creando un capolavoro può 
ispirare un senso di curiosità che spinge a leggerlo, ad ascoltarlo, a sen
tirlo. Ma ciò non seNe a rendere più comunicativa la sua opera, più 
convincente, più stimolante. 
Queste poche osseNazioni potrebbero seNi re di base a una discussione 
sulla maniera con cui la letteratura viene trattata dai critici, e insegna
ta nelle scuole. Il più delle volte si tratta di sguardi indiscreti gettati nel
l'intimità degli autori per esplorare i recessi più reconditi dei loro cuori, 
per scoprire i loro dissensi coniugali o le foro difficoltà finanziarie senza 

Spirito del tempo 

di Bernardo Berenson 

parlare dei dissapori con gli altri autori, editori, giornalisti etc .. E' raro che 
mi capiti di trovare una interpretazione giusta come quella che mi 
capitò sotto gli occhi a proposito di due o tre premi T'ang le~Jgendo 
Quand'ero bambino, di Yoshio Wakino. 

Ieri ho letto Shelley. Qualcosa del mio subcosciente mi spinse a rilegge
re una poesia di Leopardi sul pastore orientale e sulla luna, e fui sorpreso 
di trovare quanta affinità avesse con varie poesie di Shelley. E non solo 
per quel tema della luna: quante immagini ed anche epiteti uguali ci 
sono. La forma è alquanto differente: quella di Leopardi è più austera , 
più scultoreO, mentre quella di Shelley è più ritmico, come di onda. 
La differenza di atteggiamento è significativa. Poichè, mentre l'inglese 
è sempre sostenuto dalla speranza, come trasportato dalla convinzio
ne che tutto si accomoderà , l'italiano non desidera nemmeno cerca
re il rimedio. Non ho qui nessun libro che possa soddisfare Ici curiosità di 
sapere se Shelley abbia letto la poesia di Leopardi. Certo leggeva molto 
in italiano e se non ha mai conosciuto una delle opere di Leopardi, allora 
quelle singolari· somiglianze sarebbero un esempio assai insolito dello 
spirito del tempo che ispira allo stesso modo un inglese e un italiano. 



Debbo aggiungere che per "spirito del tempo* non intendo alludere a 
niente nè di mitologico nè di mistico. come intendono alcuni quando 
parlano di questo. 
Voglio parlare di quel particolare e nuovo modo di sentire e di pensare 
che si manifesta quasi simultaneamente nelle creazioni a un dato mo
mento della storia. Gli artisti sono autonomi inquantochè non si devono 
nulla reciprocamente. ma sono sempre pronti a ricevere la stessa cor
relazione. al minimo accenno. 

Lo scrivere dell'awenire non interessa i professori di storia. ma la disap
provazione di quei barbosi vecchioni non varrà a farci desistere dal 
tentativo. E poi è un lavoro che stuzzica la fantasia ben più dello scrivere 
sul passato. Con tutto ciò rimane il fatto che ogni utopia. che ogni sforzo 
facciamo per rappresentarci l' awenire. non giunge mai ad essere che 
una figurazione del presente che l'autore avrebbe desiderato che 
fosse. 
L'awenire. in realtà. non è che un epiteto. ur:~ aggettivo di genere otta
tivo applicato al presente per modificarlo o per accentuarlo. L' awenire 
a cui alludo. beninteso. è quello che si stende davanti a noi a perdita 
d'occhio. non quello di domani o del giorno appresso o del prossimo 
mese quando noi o individualmente o come membri di una comunità. 
salvo accidenti imprevisti.staremo attuando questo o quel progetto già 
ben formato nella nostra mente se non già materialmente manifesto. 
L' awenire. nel senso che diamo di solito a questa parola . è - ripeto- un 
ottativo. un utinam, un "Dio volesse* applicato sempre a qualche de
siderato o immaginato miglioramento del presente; ma_anche. o piut
tosto, un che di premonitorio contro azioni presenti di cui a parer nostro 
dovremmo sentir gli effetti in un awenire così vicino che può quasi chia
marsi presente. 

Ho finito di leggere Grandeur et Décadence des Romains di Monte
squieu. 
Questo libro, di ben due secoli fa. rappresenta per una persona come 
me, più di qualunque cosa scritta dopo sull'argomento. ciò che mag
giormente si awicina all'idea che mi faccio della storia romana. Soltan
to per quel che riguarda l' Impero bizantino l'autore è poco informato, 
·non tanto come idea generale quanto nei particolari. 
M· interesso assai più al modo come sono stati interpretati i fatti nei secoli 
trascorsi fra il loro accadimento e il giorno d 'oggi. che non ai fatti per se 
stessi. Senza alcun dubbio uno studioso tedesco a me ignoto deve aver 
scritto un qualche libro illeggibile sulla voga della civiltà romana al 
secolo XVIII. Siccome non so dove mettere le mani per trovare un libro 
di questo genere, devo ruminare sull 'argomento per conto mio. Cosa 
fu ad allontanare gli animi da quella che era stata la razionale interpre
tazione di Roma antica da parte di un Montesquieu? E quando fu che 
al posto di quella incominciò a diffondersi l'interpretazione mitica ed 
eroica che d'allora in poi ha predominato? Il mutamento dovè aweni
re prima della Rivoluzione francese .la quale fu tutta ispirata a una inter
pretazione plutarchiana di Roma. E forse fu la lettura di Plutarco che 
trasformò l'atteggiamento razionale e critico di Montesquieu in quello 
romantico della Rivoluzione francese. del Risorgimento italiano e del 
Cesarismo, di Mommsen. 

Il bel corriere - i grandi critici- Spirito del tempo 1 BERNARDO BERENSON 
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Mi è stato domandato un parere intorno all'organizzazione della VI 
Quadriennale d'Arte e sopra le diatribe fatte scoppiare in proposito. 
lo ho scritto due libri che si riferiscono alle condizioni dell 'arte contem
poranea in Italia, i due libri ("Credo d'artista· e "Fallimento della pittura 
alla XXIV Biennale di Venezia") vennero letti e commentati. 
L'ultimo, mi fruttò anche delle querele giudiziarie giacché- a quanto 
sembra- alcuni artisti, quantunque corifei dell'avanguardia sfrenata, o 
non sanno tenere la penna in mano oppure é da dire che preferiscano 
querelarsi dinanzi ai comuni tribunali come se un comune giudice di 
tribunale dovesse considerarsi quale il miglior giudice, il più versato ed 
al corrente con le mode artistiche e non i maneggi conseguenti alle 
mode. Ed awertiamolo subito a scanso di equivoci. Noi non siamo dei 
"passatisti". Anche la nostra arte é arte d'avanguardia. Ma occorre di
stinguere: troppi artisti italiani fanno oggi dell'avanguardia d'accatto, 
dell'avanguardia- cioé- conformista e, detto anche più chiaramente, 
costoro C che sbraitano tanto!) non fanno che pedissequamente imitare 
tutte le mode di Francia. 
Imitano quell'istessa avanguardia francese che, viceversa, sta perden-

Bartolini ci parla 
della VI quadriennale 
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do terreno e non solamente in Francia ma in tutto il mondo. All' avan
guardia francese é infatti accaduto il prevedi bile. In un primo tempo, e 
dal 1910 al 1930, stupì il mondo. Gli americani allora si precipiterono a 
Parigi: per constatare, de visu, chi fossero i miracolisti che gridavano (i 
lettori mi perdonino, ma non posso che ripetere le loro frasi) "merde a M i
chelangelo· oppure "chi ci libererà dalla tradizione?· . (Li liberarono 
dalla tradizione la curiosità degli americani, che per molti anni accorse
ro alla Babele di Parigi). Ma finalmente accadde il prevedibile: si 
constatò che il presuntuoso avanguardismo di quegli anni non consiste
va che in un insieme di parole accademico-didattiche di facilissima 
applicazione al quadro. 
Tanto è vero che nell'istessa America come in Inghilterra, in Germania, 
in Italia funghirono "quadri su quadri" e come ripetiamo un genere di 
pittura che mai attecchì presso le persone del mondo della profonda 
cultura ma a cui ormai si compiace l' ineffabile salotto dei borsari arric
chiti. Intanto- come ripetiamo- in Francia più nessuno dà più credito alla 
pittura blasée, alla pittura cubista , alla pittura didattica. Pittura che 
presume un pubblico ignorante e che preferisce il divertente, l' éclatant, 
il bluff e il cagliostrismo. Era, perciò, prevedibile che in Italia gli ottimi 
Baldini e Bellonzi andassero incontro, nell 'organizzare la VI Quadrienna-



le. alle stesse idee. manovre. chiassi e tribunali alle quali ed ai quali io 
andavo incontro già anni or sono. allorché pubblicavo. contro il b ienna
lismo. il libro "Fallimento della pittura·. Ma tutti sappiano che Antonio 
Baldini è uno dei più intelligenti scrittori italiani. La sua cultura non é una 
cultura improwisata. come quella di certi avanguardistici pittori. o 
quella dei presuntuosi biennalisti. E' una cultura vastissima e profondis
sima. tantoché non si poteva trovare. in Italia, un Presidente d· esposizio
ne nazionale migliore di lui e che, fra le altre cose. possiede un carattere 
fermo e sereno. In quanto. poi. a Fortunato Bellonzi. a cui si debbono 
pubblicazioni di libri d 'arte nei quali si é dimostrato acuto e imparziale 
valutatore di tutte le rispettabili tendenze. comprese quelle delle varie 
avanguardie. Né. quindi. il Baldini dal buon naso. poteva trovare 
migliore coadiutore di lui. Ma perchè. dunque. é stata sferrata una 
offensiva virulenta. e persino tribunizia. contro gli egregi. encomiabili. 
organizzatori della VI Quadriennale? Il perché é lapalissiano per chi 
conosce i retroscena e le manovre dei famigerati biennalisti. Ed intanto 
una domanda: perché dall'organizzazione biennalista si so n tratti indie
tro artisti rispettabili quali un Manzù. un Morandi? E perché non han mai 
voluto manovrare. per entrare nelle giurie biennaliste. altri artisti d i 
riconosciuto valore? Il perché é presto detto. li perché é il seguente. CE ' 
del resto quello denunciato nel mio libro). La Biennale di Venezia non va. 
La Biennale di Venezia é tendenziale. La Biennale. ultima. d i Venezia ha 
svalutato l'arte italiana a tutto vantaggio dell'arte straniera: di rispetta
bile ma anche d'irrispettabile ed anzi di ridicola avanguardia. 
La Biennale di Venezia espose. nel padiglione italiano. i francesi. e 
relegò gli italiani nei corridoi. Tutti notarono tale aberrazione e tutti ne la
mentarono. La colpa di tali criteri parziali ed unilaterali _ricadeva sopra 

·. Lionello Venturi. sopra Rodolfo Pallucchini . sopra Carlo Ragghianti e 
sopra i tirapiedi di costoro: giovani (magari dai capelli brizzolati) ma che. 
per distinguersi. per passare da profondi iniziati ai misteri. commisero. essi 
sì. azioni' da codice penale facendo premiare g li stessi organizzatori e 
giudici delle Biennali. E del loro settarismo ne sappiamo delle bellissime 
a raccontare; una della quali - recente - é quella che. alla Prima 
Biennale del Brasile . è stato mandato un tale che ha fatto premiare 
nientemeno che Magnelli e Vedova. Mentre il Magnelli va considerato. 
sebbene sia nato in Italia. un artista pariginoide ed if Vedova non credo 
che goda sufficiente stima neppure nelle schiere degli avanguardisti. 
ad esempio milanesi o romani o fiorentini. Provare. ad ogni modo. per 

· credere: domandare. agli artisti italiani. se essi avrebbero premiato un 
Vedova. O se essi premierebbero un Montanarini. un Monti. un Mona
chesi. lo mi domando e dico se vanno premiati artisti che cambiano d i 
tendenza ad ogni spirar di mode artist iche straniere. lo mi domando se 
non si tratta d 'un conformismo da combattere. anzichè trattasi d i 
encomiabili tendenze da incoraggiare. E. ciò detto. avrei detto tutto 
che si riferisce al can-can menato in giro contro il buon Bellonzi e l'ottimo 
Baldini. Infatti anche il Sindacato Nazionale degli Artisti. che ha per se
gretario il pittore Penelope e che numericamente e qualitativamente 
raccoglie il maggior numero di artisti aderenti si è schierato a favore di 
Baldini e Bellonzi: perchè Penelope ha capito bene di che si tratta: si 
tratta d'una esigua schiera di snobisti portatori - come suoi dirsi -
d · acqua con le orecchie al Pallucchini. ecc. i quali vogliono armeggia
re. e. di tanto. da scombussolare l· organizzazione della VI Quadrienna
le: per l'unico motivo che gli organizzatori si sono dimostrati leali. aperti 
<:;JIIa comprensione di tutte le tendenze. esemplarmente imparziali. In 
quanto poi al Sindacato Cattolico. codesto Sindacato avrebbe fatto il 
Suo dovere riconoscendo i meriti del vero cristiano. nell'angelico Alber
to Gerardi: uomo ed artista stimato da tutta Roma. Ma il Gerardi non è 
sindacato.' Egli ritiene. come me. che un artista può sussistere senza 
l'ossigeno sindacale. Ed in quanto ai Sindacati io ritengo che se ne possa 
fare a meno per tutto ciò che ha riferimento a competizioni di tendenze. 
E. come ho scritto al pittore Penelope: "il Sindacato dovrebbe essere 
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unico ed interessarsi sopra tutto delle condizioni economiche e dello 
stato giuridico, che in Italia manca, a favore degli artisti· . Intanto è da 
rilevare che mentre nessun can-can venne a verificarsi allorché la Bien
nale di Venezia organizzò, così parzialmente, a sfavore dell'arte italiana 
le sue esposizioni, viceversa, in Roma, i biennalisti, fanno casa del diavo
lo per imporsi all'organizzazione della Quadriennale. Non è vero che essi 
agiscono per disinteresse, a favore di artisti che, secondo i primi, non sa
rebbero stati invitati quantunque meritevoli. Non è proprio vero. La ge
nerosità sappiamo che non esiste nel campo irto di rivali e di competi
tori. E, d'altra parte, è vero che la VI Quadriennale ha aderito alle 
proposte sindacali tendenti ad allargare la cerchia degli invitati. No, 
coloro che menano il con per l'aia lo fanno per loro conto e ne ho già 
accennato le ragioni. Ma io dubito che non sia neppur vero che i 
cinquanta artisti invitati siano "tutti* contrari alla Quadrierinale organiz
zata come è già stato. lo conosco molti artisti i quali non han che da 
lodare l'organizzazione della VI Quadriennale: organizzazione che se
condo il parere di molti artisti dà l'esempio- per la prima volta in Italia
d'imparzialità, di giustizia, di rispetto per tutte le tendenze. 
E' stato anche detto che risulta eccessivo il numero delle mostre retro
spettive. A chi l'ha detto dispiace che si mostri, in Italia, il nostro 
Ottocento (vituperato dai.biennalisti) e si mostri per quel che è stato: un 
secolo d'artisti che tennero alto il valore d'un'arte umana, cordiale ed 
elevata; non oscena come quella dei toreri dell'avanguardia francese 
del novecento. Toreri delinquenziali, deplorati egualmente dal cattoli
cesimo e dalla democrazia. Deplorati da Benedetto Croce, deplorat i 
dagli stessi Raynal e Cocteau: quantunque costoro fossero stati, dal 
1914 al 1930 i corifei dell'assurdo ed inumano avanguardismo; un avan
guardismo, ripeto, divertente. abulico e salottiere, ma destituito dello 
"charme· , della virilità, della cordialità dei quaranta inesausti secoli di 
pittura che vanno dai preistorici trogloditi sino precisamente a l nostro 
ottocento e sino ai pittori che non hanno abiurato alla prerogativa di 
voler essere uomini fra gli uomini per non farsi imitatori , postremi , dei toreri 
delinquenziali. 
Non si capisce, dunque, perché il Sindacato Cattolico si schieri, oggi Co 
si dia ad intendere che voglia schierarsi) contro la VI Quadriennale: re
stauratrice- anche con le opportune mostre retrospettive- dei valori non 
transitori ma eterni della pittura. Chè, in quanto a mostre retrospettive 
penso che più se ne faranno e migliore cosa sarà per derimere l'arte 
italiana dalle deleterie, esoteriche, mode. Anzi ad integrare il "succes
so· della mostra del Caravaggio in Milano io avrei desiderato, in Milano 
istessa una mostra dei grandi pittori lombardi dell'ottocento e special
mente del Ranzoni , del Cremona e del Piccio: giacché tale Mostra 
avrebbe ottenuto il consenso plebiscitario sia dei profondi intenditori 
come del "povero· pubblico; (lo chiamo "povero· , "spintualmente 
povero· non perché sia tale, in Italia , ma perché per tale vogliono 
gabellarlo i presuntuosi e varii biennalisti. 
Sostanza e morale della favola: ho voluto, con il presente articolo, met
tere alcuni punti sugli i e dichiarare che non è vero che gli artisti italiani 
siano avversi agli imparziali ed intelligenti organizzatori della VI Qua
driennale. 
lo credo che essi abbiano inteso le voci delle grandi correnti spirituali ita
liane le quali reclamano la restituzione dei valori umani nella grande arte 
della pittura. Ciò si vuole, del resto, anche dai partiti politici delle più 
opposte tendenze: opposte sì, in politica , ma virtualmente d'accordo 
intorno alla necessità di riumanizzare il campo delle arti per il bene degli 
artisti e per il bene della nostra civiltà. 

Il bel corriere - i grandi c ritici - Bartolini c i parla della VI quodriennale 1 LUIGI BARTOLINI 



La recente edizione Garzanti delle opere scelte di Federico De Roberto. 
con prefazione di Luigi Russo. apparsa quasi contemporaneamente al 
saggio di Gaetano M ariani. costituisce una valida testimonianza di inte
resse per l'autore dei "Vicerè". offrendo l'occasione ad una riprova 
critica della vitalità di quella narrativa. Quando si accentui il dichiara
to atteggiamento ostile del Gargiulo nei confronti del maggiore roman
zo di De Roberto. non c'e dubbio che sulla base di adesioni unanimi ai 
"Viceré" sia raccomandata oggi quasi esclusivamente la fama dello 
scrittore. come all'opera che ne riassume in modo ben compiuto gli 
intenti diversi e le possibilità molteplici. l "Viceré ·.pubblicati nel 1894 re
stano. nel quadro di tutta la produzione del De Roberto. la più felice e 
stravagante eccezioné: la prova che non riusciremo mai sufficiente
mente a spiegare con il semplice aiuto delle più invalse formule critiche 
che siano mai state poste per lo scrittore. Se sarà impossibile individua
re nei "Viceré" i più impegnati aspetti psicologizzanti della narrativa di 
De Roberto. appare a un meditato esame quasi altrettanto azzardato 
insistere sull'identificazione dei "Viceré" al più cospicuo momento del 
naturalismo narrativo del romanziere. Se possiamo sostenere con sicu-

De Robertiana 

di Luigi Baldacci 

rezzo che mai non accade nelle seicento e più pagine del libro che 
l'autore ceda apertamente alle ragioni del bourgettiano "esprit d' ana
lyse· . la scoperta qualità ideologica di certi momenti conclusivi. intesa 
a riduzioni esulqnti dal rigoroso quadro scientifico del dottrinarismo 
zoliano e tendenti a proporre e stabilire il senso di una verità metafisica 
e tragica. ci rimanda all'esempio già classico di Verga. 
l precedenti diretti dei "Viceré" nell'opera di De Roberto. non esistono. 
possiamo dire con un carattere definito e cosciente. Insistere sulla 
raccolta di novelle "La sorte·. come il momento più dichiarata sugge
stione verghiana. sarà forse permaloso. quando si sopravalutino nel
l'ambito breve del racconto. il valore e l'intenzione positivistica del "do
cumento umano· (unica eccezione forse il "Matrimonio di Figaro"), ce
dendo alla tentazione di riscoprire certi nuclei tematici che già si sono 
ceduti verghiani. E se anche di precedente verghiano si potrà in qualche 
modo parlare per questa prima raccolta di novelle . dovremo tenere 
presente che il Verga non ha impressionato più direttamente i "Viceré" 
C in una misura e in un rapporto che - parrà strano - sono paesi passati 
inosservati) ma é già quello di "Vita dei campi" per intendersi. nella pri
ma stagione del suo lirico intuizionismo. bensì l'autore" M. Don Gesual
do". sono esempio più interessante dei suoi approfondimenti ideologici. 
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.. ... . Se l' invidia, la dignità lo avevano calunniato, quanto p iù tristo era il 
mondo? Che tristo e orribile mondo quello dove l'odio del padre e figlio 
poteva allarmare. Che mondo di tristezza, che mondo di miserabili* : 
questo, in ultima analisi il senso più profondo dei .. Viceré", quale 
filiazione diretta, se vogliamo, di quel cattivo tematico verghiano del 
"mondo" (se di tema possiamo parlare) affermatosi mediamente solo 
col .. M. Don Gesualdo" per complicarsi di seguito fino a· Dal tuo al mio·. 
Anche la mossa d'ispirazione del De Roberto nel suo maggiore romanzo 
si rivela a caratteri di decisa reazionarietà, non già nei confront i di un im
pegno sociale addirittura politico, ma alla base di un antagonismo 
logico e perpetuo tra l'uomo e l'individuo, e quella specie di nausean
te inferno che gli si para di contro. Certe addomesticature e raddolci
menti di quello che é il nucleo più vero del "Viceré", e la più profonda 
ragione poetica di adesione all'arte del Verga, non possono che 
facilmente còndurre a fantasticherie d'ordine critico, come nel recente 
saggio del Mariani, pur generalmente meditato. Individuare nel senti
mento di casta che accomuna tutti gli appartenenti alla famiglia Uzeda 
.. il motivo centrale dei "Viceré" .. . il pathos della nobiltà" esaltato qua
si a suprema condizione di poesia, significa prima di tutto aver dimenti
cato quanto, anche nei "Viceré" De Roberto- senza d'altronde essere 
direttamente impegnato nelle vesti di .. analyseur·- sia sostenuta pagina 
per pagina nel suo peculiare senso critico solo a tratti innescato nelle 
pretese scientifiche di un'educazione positivistica , e generalmente 
affidato a un vigile senso d i censura morale. Tutto quanto concerne gli 
Uzeda non potrà mai costituire nel romanzo ragione sufficiente di 
poesia; per quel carattere di denunzia e di sorda polemica che l'autore 
ha stabilito come termine di rapporto tra se stesso e la propria creazione, 
in una misura di estremo pericolo nel bilancio del romanzo, dalla quale 
solo raramente egli riesce ad evadere. Proponendo una formula forse 
azzardata, ma certamente suggestiva, potremmo definire i "Viceré" un 
"M. Don Gesualdo" riveduto su basi d' impostazione titanico , privo 
affatto d 'altronde della figura accentratrice e illuminatrice di Gesualdo. 
E' proprio in questa situazione che appare estremamente azzardato e 
abusivo sostenere, come fa il Mariani, che .. i Viceré appaiono davve
ro epicamente dei "vinti" che cadono dopo aver lottato per difendere 
solo le loro manie, la ricchezza strappata agli altri. .. • Si rischia in tal modo 
di dare alla parola "vinti" un senso del tutto prosaico e contingente 
svuotato dall'alta significazione metafisica che Verga le attribuì. Una 
riprova, la più semplice e la più certa sarà nell ' impossibilità da parte di 
De Roberto - una volta accettato lo schema verghiano- di portarsi an
che sul piano dell'analisi psicologica all'altezza di Verga: ritrovare, quel 
che più conta, il segreto di un'indagine che in Verga é narrazione 
continuata e svolgimento secondo la linea di un dialogo iQterno, suc
cessione di stati d'animo cui il narratore presta una elementare traduzio
ne in un innesto di discorso intimo. Abitudine ben diversa da quella 
bourgettiana sperimentata più direttamente dal De Roberto nell' "Illu
sione·; tanto che nella prima parte dei "Viceré · il lettore ha l'impressione 
che, pure su di un impianto di gran lunga più vasto, il procedimento 
analitico dell'"lllusione· sia adoperato, attraverso il personaggio di 
Matilde, a conferire una risonanza interiore al perverso mondo degli 
Uzeda. E non sarà a caso la ripresa diretta nei "Viceré" di questa figura 
femminile che già avevamo incontrata nella precedente opera, un pò 
in disparte rispetto allo maggiore attenzione concentrata dall'autore sul 
personaggio di Teresa. Matilde agisce sempre, fino al momento in cui 
scompare dalla scena, come, mi si permetta, una squisita cassa armo
nica del mondo circostante. 
Sono forse questi momenti che segnano gli approfondimenti maggiori 
da parte del De Roberto sulla direttiva di un romanzo che avrebbe 
potuto essere una felice ed originale sintesi tra il Bourget ed il Verga. Ba
sta talora un puro suggerimento narrativo per creare una vasta ripercus
sione nel cuore di Matilde: .. E Raimondo? .. ... Non si vede più? .. .. .. che gli 



é successo?- Allora. come per virtù dell'eco quella domanda si riper-
cuoteva nel pensiero di lei: - Non si vede più? ...... Che gli é successo? .. .. . 
Perché mai tardava tanto? Perché la lasciava sola tra quegli estranei 
indifferenti ed ostili?". Ma una volta conclusosi il breve destino di Matil
de. sembra venir meno all'autore. e per sempre. la risorsa tipicamente 
bourgettiana di " un coeur de femme. e con essa una possibilità di au
tentica liberazione lirica. Anche Teresa. nell'ultima parte del romanzo. 
personaggio su cui pare maggiormente insistere il Russo. non abbando
na forse mai il proprio carattere rigidamente paradigmatico e dimostra
tivo. 
Se il valore della lezione q i Verga si dimostra - come abbiamo veduto
eccezionale per" l Viceré". esso non dovrà essere sottovalutato. nep
pure per l'"lllusione·. come correttivo potente all'influenza più sensibile 
del Bourget o di Flaubert. con il motivo raffiorante della lotta incondizio
nata tra l'individuo ed il mondo. cosicché giustamente il Russo ci parla 
di uno stesso "animus· a cui ricondurre i due romanzi: il Verga ancora 
una volta del "M. Don Gesualdo" più che nel "Marito di Elena·. come 
potremmo credere ad una prima lettura. Nelle ultime pagine 
dell' "Illusione·. il motivo della silenziosa e profonda devozione di Stefano 
per Teresa ci richiama da vicino. più che non paia. al significato alta
mente simbolico dell'affetto altrettanto grande di Deodata per Gesual
do: " In ogni dolore ella l'aveva trovata al fianco. vigile. inquieta; era 
vissuta della sua vita. era morta quasi per lei. E l'apprezzava ora soltan
to; riconosceva troppo tardi. come sempre. che nessuno mai. l'aveva 
amata così" . Di fronte a tali insistenze. dovrebbe essere una volta di più 
evidente che agli interessi artistici di De Roberto non avrebbe mai assun
to valore di protagonista- come vuole il M ariani- il popolo siciliano: quel 
popolo che si pigia in chiesa per assistere ai funerali della principessa o 
si raccoglie per inneggiare ad "Oracqua· . il duca D'Oragua eletto de
putato al Parlamento. Sarebbe auspicabile che ci si accorgesse 
finalmente éhe in tutto il quadro del verismo italiano. solo a tratti Matilde 
Serao si stabilisce su di un piano di vero e proprio impegno sociale e fi
nanco politico. 
Nella raccolta curata dal Russo sarebbe stata inclusa con maggiore 
vantaggio l' "Illusione· che non la "Messa di nozze· C si é trattato forse di 
ragioni tipografiche). una tra le più deboli cose di tutta la produzione del 
De Roberto. Apparsa solo nell9ll . essa sembra facilmente rinviabile al 
tempo ormai lontano e scontato- si poteva credere- di "Documenti 
umani" e dell'· Albero della Scienza· . Si tratterà. può darsi. come vuole 
il Rus.so. di una suggestione del primo Verga ("Eros·. "Una peccatrice"); 
ma perché non pensare a certi esempi della più recente narrativa dan
nunziana?. o nuovamente a Bourget che avrà potuto influire con le 
pagine successive alla sua conversione su di una latente disposizione 
estetizzante del De Roberto ad un cristianesimo più letterario che 
meditato e sofferto: siamo lontani comunque dalle più profonde esigen
ze bourgettiane. aderenti allo spirito evangelico per un impulso sociale: 
" .. .. .. Le Christianisme est à l'heure présente la condition unique et 
nécessaire de santé ou de guérison •. Forse si sarebbe sostituito con 
profitto al posto della "Messa di Nozze" un romanzo come" Spasimo· . 
il libro più angosciosamente problematico di De Roberto; forse la se'm
plice riedizione dei "Viceré" ' sarebbe stata sufficiente. nel suo alterno 
giuoco d ' ispirazioni. a riproporre il problema critico di un narratore al 
quale non é toccato fino ad oggi che un puro successo di stima. 

Il bel corriere - i grandi critici- De Robertiana l LUIGI BALDACCI 
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Nei Ciceroni dei Boulevards. Il gusto di una Parigi innocente. 

Una metropoli _non sempre 
11tentacolare 11 

Una fiera persona dalla Madeleine all'Opera. Torrone e lamette da barba. 
Una gara singolare fra gli imbonitori. Il prezzo del cuscino elettrico. 

d 1 Mino Caudana 

Parigi. febbraio. 
Il "nougat de Montélimar· contende, di questa 
stagione, il primato al torrone di Alba. Esaltano 
la sua squisitezza oratori vertiginosi. vestiti 
dignitosamente di nero, discorrendone ad 
altissima voce con espressioni che, per l'enfasi 
e la perfezione stilistica si direbbero suggerite 
da un "puro ideale" e non da un dolce 
intarsiato di mandorle. Fra l'una e l'altra, molto 
spesso, si affacciano citazioni storiche e 
letterarie, si da far contenti anche i golosi più 
eruditi. 
Allineate nella baracca colma di biondo 
"nougar, le belle venditrici commentavano la 
perorazione con sorrisi smaglianti e una mimica 
da balletto russo. Le lore> doti di simulazione 
raggiungono le vette dell'arte. Se l'oratore 
accenna a i quintali di zucchero adoperati per 
fabbricare un chilogrammo di torrone, 
voluttuosamente le fanciulle si inumidiscono le 
labbra con ·la lingua, ravvivandone lo 
splendore; e quando il chiacchierone indugia 
sulle virtù nutritive del dolce, ne sottolineano le 
bugie appoggiando le mani sul ventre con un 
gesto denso di significato. 
Per poco che ti lasci cogliere dall'ingranaggio -
del gioco, matura nel tuo animo sconvolto la 
convinzione che, senza il "nougat de 
Montélimar·, la vita sarebbe una povera cosa 
indegna di essere vissuta. 
E' il momento in cui. con automaticismo 
burattinesco, tendi una banconota alle 
venditrici , mentre l'oratore del torrone, simile a 
una macchinetta parlante , ricomincia il suo 
discorso; questa volta a beneficio di due 
vecchietti. ai quali giura gravemente che il 
pasticcio di zucchero e nocciole non 
danneggerà le lore dentiere, perché fonde in 
bocca come dolcissima neve. 
Verso sera quando la gente riemerge a fiotti 
dagli allucinanti sotterranei del "metrò", c'é 
un'ora in cui. dalla Madeleine dell'Opera, è un 

solo echeggiare di richiami stenterei. 
Mortificato dall' arido mercantilismo dei tempi. 
Cicerone scende sui "boulevards": e parla, 
grida , scongiura, implora, mettendo tutte le 
risorse del suo impegno e della sua 
improntitudin~ a disposizione di certe fabbriche 
di provincia che lavorano nell'esclusivo 
interesse "du peuple francais". 
Nessuna delle sue orazioni si smarrisce nell'aria 
gelida. Vantino if taglio morbidissimo d i una 
nuova lametta da barba oppure illustrino la 
brillantezza di un lucido da scarpe, menzionino 
maliziosamente la arditezza di un libro oppure i. 
requisiti scientifici di una tintura igienica, le 
veloci parole del Cicerone ambulante trovano 
sempre una clientela rispettosa e attenta. 
Nel crepuscolo nebbioso che neppure la 
brutalità de~ "néon· riesce a violare, con una 
specie di raffinata civetteria, Parigi si veste da 
paese, si regala una fiera del suo patrono, 
deludendo il forestiero avido d i sensazioni 
"proibite· che coincidono il più possibile con le 
descrizioni lette in quei pessimi romanzi francesi 
nei quali Parigi non rassomiglia tanto a una 
città quanto ad una decrepita e imbellettata 
mondana. 
E' 'Theure du berger" ; e la metropoli che 
centomila cretini chiamano "tentacolare· ha 
l'innocenza di una colomba. Le sue baracche 
ottocentesche riportano il pensiero a tempi 
che sembravano dimenticati. svaniti. Viene 
istintivo di meravigliarsi che il "boulevard · sia 
percorso da sfreccianti "otto c ilindri" e non da 
pacifiche diligenze a cavalli. Sostano persino 
incantate - le ragazze troppo dipinte; e 
sgranano gli occhi sul "nougat·, sui fogli rosa , 
verdi, blu delle canzoni, sul pupazzo che fa le 
stiribaccole sulla tavoletta in pendenza, su tutte 
le cose stupide e meravigliose che fanno 
sognare Natali lontani, odorosi di carburo e d i 
castagne arrosto. 
Quando riprendono il loro cammino senza 
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meta - "Alors mon petit" - sembrano più 
stanche. 
Se una voce "nuova· echeggia nell'aria. il 
parigino si arresta. Non bastano a salvarlo la 
scaltrezza e l'esperienza. Si arresta ed ascolta. 
compunto. l'uomo che vuoi costringerlo ad 
acquistare le ~perfezionate bretelle" di cui ha 
assolutamente bisogno. 
Questa sua fresca ingenuità racchiude forse il 
segreto della sua perpetua giovinezza. 
Prove antiche e recenti gli consigliano di andar 
cauto con la politica. Sa che le parole dei 
personaggi importanti che. di volta in volta. 
promettono di trarre a salvamento la Francia. 
volano pazzamente nell'aria come uccelli 
senza pupille. 
Non si indigna se Cachin grida "fasciste· a 
Moch. non rabbrividisce se De Gaulle annuncia 
prossima la nascita del "suo· giorno. non si 
commuove se il vecchio Herriot sfiora la 
tastiera romantica della sua oratoria. Gli 
piacciono. in compenso. le parole schiette e 
sonore dei venditori ambulanti. Ad esse crede 
Co finge di credere). 
Alcune sere fa. in un teatro dei Champs 
Elysées. i Ciceroni dei "Boulevards" si 
cimentarono in una gara di abilità. 
Fu uno spettacolo memorabile. Vi accorse un 
pubblico a mosaico. composto di straccioni 
dagli occhi lucidi di intelligenza e di opache 
dame del Faubourg St. Honoré. e di prolissi 
"pedigrées· aristocratici e dì cospicui certificati 
penali. La più interessante "femme nue· della 
rivista "Exciting Paris" sedeva. seppellito da 
cinque milioni di visione, accanto alla brutta e 
rispettabile consorte del funzionario del Quaì 
d'Orsay; il gomito sinistro di Orson Welles 
sfiorava quello destro di un terrificante 
giovanotto sceso da Palace Pìgalle; Louis 
Jouvet conversava animatamente con la 
vecchia che offre le violette ai clienti del "Vieux 
Gaulois". 
Ogni venditore ambulante doveva affrontare 
due prove "battendo" prima il suo articolo 
consueto ed improwisando poi un discorsetto a 

beneficio di un prodotto scelto dai.ogiudici. 
Inaugurò l'esibizione un grassone che ha la sua 
"bottega· sull'isola di cemento che sorge alla 
confluenza di Boulevard d es Capucìnes con 
Boulevard Haussman. Aveva con sé il compare. 
un giovinotto dall'aria provinciale che simulava 
alla perfezione la gioia di aver finalmente 
scoperto. nella città di Parigi. il lucido magico 
che ci voleva per le sue scarpe infangate. Le 
risorse del grassone erano di vecchio stile. gli 
applausi echeggiarono fiacchi. 
Maggiore ammirazione riscosse un tipo atletico. 
alla Cerdan. che seppe dimostrare come la 
mia e la vostra stilografica fossero soltanto 
arnesi superati dalla "civiltà moderna·. La sua 
stilografica. invece- "voìla .... voila .... voila"
consentendovi dì scrivere straordinarie lettere 
d'amore. avrebbe indotto centinaia dì belle 
ragazze ad essere scandalosamente indulgenti. 
Pallido. lugubre e assonnato. Louìs Jouvet · 
tracciò un appunto frettoloso sul rovescio dì 
una busta. Travolti da un ìmprowiso entusiasmo. 
due innamorati si baciarono a lungo. Non 
smisero dì baciarsi neppure quando un collega 
del tipo atletico affermò dal palcoscenico che 
il suo pela-patate aveva elettrizzato persino "la 
foule de New York (Amerique du Nord). 
Vinse la gara un uomo dalla pelle unta. vestito 
con una eleganza sospetta da imbroglione di 
marca. che tutti chiamavano "Sourìs". il topo. 
Vendeva cuscini elettrici. nella stagione fredda. 
conferiscono al vostro sedere la giusta 
temperatura: un prodigio scientifico - disse -
molto più utile " de ce machin du professeur 
Joliot Curie". 
La sua parlantina era sbalorditiva. Se il destino. 
nonché buttarlo sul "boulevard". lo avesse 
seduto sui banchi di Palazzo Borbone. il 
deputato "Souris" sarebbe certamente riuscito 
a persuadere i francesi che le tasse sono una 
benedizione di Dio. 
Strappò il premio con un volo lirico che si 
concluse al grido di : "Un cuscino caldo é già la 
metà del dovere coniugale compiuto·. 

Il bel corriere - in punta di penna- Una metropoli non sempre •tentacolare· l MINO CAUDANA 
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11Sono Michele Cervantes 
non il favorito delle Muse 11 

Una vita gloriosa e avventurosa: 
un magnifico film che nessuno farà mai 

d1 Vincenzo Talarico 

Un'antichissima canzone spagnola incomincia: 
MPuesto ja el pié en el estribo- con las ansias de 
la muerta (Posto già il piede nella staffa - con 
l'angoscia della morte). Il motivo di questa 
canzone "così famosa al tempo suo·, tornava 

· alla memoria di Michele CeNantes, il 16 aprile 
1616, mentre si accingeva a scrivere la dedica 
del suo ultimo romanzo MPersile e Sigismonda". 
ML'antica canzone vorrei non venisse tanto a 
proposito in questa mia lettera, poiché quasi 
con le stesse parole la posso cominciare 
dicendo: 
~Posto già il pié nella staffa, nell'angoscia della 
morte, gran Signore questo scrivo· . 
Il "gran Signore· era don Pedro Fernandez De 
Castro, nipote del Duca d 'Alba. La triste lettera 
continuava: "Ieri mi diedero l'estrema unzione 
e oggi le scrivo questa: il tempo é breve, 
l'affanno cresce, le speranze si dileguano e 
con tutto ciò mi tiene ancora in vita il desiderio 
di vivere .. .. Ma se destino é ch'io debba morire, 
sia fatta la volontà del Cielo". La volontà del 
Cielo fu esaudita una settimana dopo e 
precisamente il 23 aprile, dodici giorni prima 
era morto Shakespeare. Michele CeNantes 
non aveva ancora settant'anni. Era nato ad 
Alcalà de Henaras, nella nuova Castiglia, nei 
primi di ottobre del 1547. Se il potente desiderio 
di vivere avesse avuto la possibilità di trionfare, 
non solamente il destinatario dell'epistola, don 
Pedro Femandez de Castro, avrebbe avuto la 
fortuna di ~vedere· i risultati di "certi ricordi e 
certi disegni" che l'anima e la mente del 
morituro accarezzavano amorevolmente. Ma 
le ~settimane del giardino· e "il famoso 
Bernardo· era destino che non dovessero 
vedere mai la luce. Non era la prima volta che 
a Michele CeNantes capitasse di trovarsi a tu 
per tu con la morte. Ma ora era un'altra cosa. 
Nei primi giomi di quell'aprile era andato a 
passare una settimana nella città 
deii'Esquivilas, dai parenti di sua moglie. Nel 

viaggio di ritQrno "sentì dietro le spalle venir 
spronando con gran furia un tale" che, 
raggiuntolo, lo pregò di fermarsi. Era uno 
studente. Voleva fare la strada insieme. 
Quando seppe di trovarsi in compagnia di 
CeNantes "scivolò giù dalla sua cavalcatura·, 
si precipitò addosso al cavaliere e, 
afferrandogli la mano mutilata, gridò: "Si, 
questo é il monco perfetto, il famosissimo, il 
piacevole scrittore; insomma il prediletto delle 
Muse. "Questo é un errore in cui sono caduti 
molti dilettanti poco esperti", rispose l'altro, "io, 
Signor mio, sono CeNantes, ma non il prediletto 
delle Muse, né alcun altro delle coserelle che 
ha detto vostra Signoria. Riprenda possesso 
dell'asina sua, salga, e facciamo insieme 
chiacchierando da buoni amici quel poco di 
cammino che ci resta·. 
Così fecero, "trattenendo alquando le redini" . Si 
parlò tra l'altro, del male di CeNantes. E il buon 
studente sull'istante lo diede spacciato 
dicendogli: "Questo male é idropisia, che non 
la sanerebbe tutta l'acqua dell 'oceano, se si 
potesse berla. Vostra Signoria, signor CeNantes 
si moderi nel bere, non d imendicandosi di 
mangiare, che con questo risanerà senz' altra 
medicina·. CeNantes osseNò che la diagnosi 
non gli era nuova; egli sapeva che presto i suoi 
polsi "avrebbero cessato di battere·. Ad ogni 
modo era grato allo studente della 
"benevolenza· dimostratagli. Al ponte di 
Toledo, il giovane si separò dall'idropico per 
avviarsi verso Toledo. "Tornai ad abbracciarlo 
ed egli mi reiterò le sue offerte, stimolò la sua 
bestia, e mi lasciò così poco allegro, come 
poco sicuro egli se ne andava sulla sua asina, la 
quale avrebbe dato grande argomento di 
scherzo alla mia penna, ma non sempre é 
tempo di scherzare· . Lo studente, viavia 
scompariva per la sua strada: ~Addio facezie, 
addio scherzi; addio lieti amici; che io me ne stò 
morendo e desidero di rivedeNi contenti 
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nell'altra vita·. 
A un certo punto della vita, c'é sempre un 
ponte di Toledo, dove i vecchi sono lasciati soli 
abbandonati ai loro rimpianti e alle loro elegie. 
L'idalgo Michele Cervantes, l'awenturoso 
mutilato di Lepanto, il generoso cavaliere se ne 
stava morendo"; e nessuno lo supplicava di 
non andarsene. Non v'erano al suo fianco, 
scudieri pronti a scuoterlo e confortarlo, 
asserendo che " la peggior pazzia che può 
commettere un uomo è lasciarsi morire, senza 
che nessuno lo uccida né altre mani lo 
finiscano che quella della malinconia". Non 
c'era nessuno a parlare. 
Così moriva Michele Cervantes, l'uomo dalla 
vita straordinaria, e il creatore di tante più 
straordinarie awenture. 
Tre anni prima era comparsa la seconda parte 
di "DonChisciotte·. Nel prologo. Cervantes 
aveva servito come meritava un libellista e 
contraffattore, celato dietro il falso nome di 
Avellaneda. "Lettore illustre o plebeo, stai 
aspettando con vivo desiderio questo prologo, 
immaginandoti di trovarci vendette, liti, vituperi 
contro lo autore del secondo Don Chisciotte, 
ma io non intendo punto, in verità. di dar 
codesto gusto. giacché sebbene le offese 
destino la collera anche nei più umili cuori, nel 
mio la regola ha da patire una eccezione. Tu 
vorresti che io gli dessi dell'asino, del temerario, 
del mentecatto; invece, non ci penso neppure. 
Lo castighi il suo peccato: il suo pane se lo 
mangi e buon pro gli faccia. Una cosa. per 
altro. non posso prendermi in pace ed é che mi 
rimproveri di essere vecchio e monco. quasi 
fosse stato in facoltà mia trattenere il tempo. si 
che per me non trascorresse, o avessi perduto 
una mano in qualche rissa da taverna e non 
nell' awenimento glorioso sopra quanti mai ne 
videro i secoli passati e i presenti, o vedranno i 
futuri ". 
L'" avvenimento glorioso· era la battaglia di 
Lepanto; Cervantes vi aveva preso parte a 
ventiquattro anni, a bordo della galera 
spagnola "la Marchesa·. Fu ferito a una mano 
e al petto, e sopportò la conseguenza 
dell' avanbraccio rattrappito e inservibile. Della 
qual cosa egli si consolava affermando che la 

perdita della sinistra onora la destra. Fino a 
quell'epoca il futuro autore d i Don Chisciotte 
aveva avuto la possibilità di studiare con lunghi 
soggiorni all'estero e sopratutto a Roma. 
Ma dopo l'evento vittorioso, incominciò per 
Cervantes una serie di incredibili disawenture. 
La nave sulla quale egli ritornava in Spagna fu 
catturata dai turchi. Tutto l'equipaggio preso e 
ridotto in schiavitù. Cinque anni e mezzo restò 
prigioniero, apprendendo a " sopportare·
com'egli stesso riferisce- "con pazienza le 
awersità". Lo spirito awenturoso di Cervantes 
ebbe modo di rivelarsi in questo periodo. Non si 
contano i tentativi di fuga, le congiure, le 
rappresaglie; e, infine, la volta buona per 

. riacquistare la ìibertà insieme al fratello 
imprigionato con lui. Le peripezie d i Cervantes 
offrono l'argomento per un magnifico film di 
avventure; ed é strano che i cinematografici 
ammiratori della biografia di Jack London 
mostrino di ignorare la esistenza dell'autore d i 
DonChisciotte. 
Forse, appunto perché autore di Don 
Chisciotte nella fantasia popolare non si 
ricorda, in effetti, che il Cavaliere della trista 
figura ha avuto vita da Michele Cervantes. 
Molto diffusa del resto é ancora la opinione 
che le awenture dell'ingegnoso "cavaliere· 
altro non sian che una piacevole satira dei 
romanzi cavallereschi. Molti sanno, invece, chi 
sia e chi rappresenti lo spasimante di Dulcinea. 
E nel combattente di Lepanto non é d ifficile 
identificare il pugnace assalitore dei mulini a 
vento, il cavaliere delle tristezze e delle illusioni. 
Le awenture e le vittorie della fantasia sono le 
sole che meritino di essere vissute. Prima di 
porre la paroia fine al suo Don Chisciotte, 
Michele Cervantes disse alla sua penna: " Qui 
tu rimarrai sospesa all'uncino di questa 
tavoletta con questo filo di rame, non so se 
tagliata bene o male, qui tu vivrai lungo i 
secoli, o pennino mia, ove non ti stacchino 
scrittori presuntuosi o malandrini, per profanarti. 
Ma prima che giungano a te, puoi ammonirli e 
dir loro meglio che sai: - per me sola nacque 
DonChisciotte. ed io per lui; egli seppe 
operare ed io scrivere, soli noi due facciamo 
uno·. 

Il bel corriere - in punto di penna - 'Sono Michele Cervantes non il favorito delle Muse' l VINCENZO TALARICO 
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Breve storia dei "Capitani Coraggiosi" 

Provengono dalla gavetta 
tutti i comandanti dei transatlantici 

· Inchiesta sugli armatori liberi. 
Dalle "carrette" a tre alberi ai colossi del mare. 

Una bandiera che sventola su molte navi. 

d1 Mino Caudana 

Genova, febbraio. 
Il signore di mezza età con il quale. da un'ora 
sto faticosamente discorrendo in uno squallido 
ufficio odoroso di ceralacca e di vecchia 
contabilità é uno degli "armatori liberi " più 
potenti di Genova. Indossa senza la minima 
civetteria uno di quei malinconici abiti color 
grigio- ferro che. nella definizione di certe 
dame anziane. "tengono il pulito" . Si esprime 
con una sobrietà che rasenta la selvatichezza. 
opponendo dei radi "si" e "no· alle mie 
domande. 
Gli dispiace. forse. di dover parlare del mare e 
dei suoi misteri con me. che di tali faccende 
poco m'intendo. Oppure lo turba il timore. 
comune ai tanti suoi colleghi , che una 
loquacità eccessiva possa tradursi in sgradevoli 
sorprese fiscali. 
"E' un uomo di molti moltissimi miliardi". si dice 
infatti di lui in piazza Banchi. un luogo dove le 
fortune vengono pesate con precisione 
assoluta. anche nei cosi in cui esse sono 
rappresentate da modesti signori di età. vestiti 
dimessamente come avventizi statali. · 
La bandiera della sua compagnia di 
navigazione sventola su 57 "carrette" ed é di 
casa nei porti dei due emisferi. l semaforisti la 
riconoscono al primo sguardo. da oltre mezzo 
secolo. Fra un timido "si" e uno stanco "no· 
della nostra singolare conversazione. il suo 
sguardo accarezza talvolta. nelle bacheche di 
cristallo. i modellini costruiti a Glasgow delle 
navi armate dal suo bisnonno, e in quegli 
istanti. miracolosamente. si fa tenero. quasi 
fanciullesco. 
Il suo ufficio non ha subito. negli ultimi 
cinquant'anni. modifiche decisive. Spicca sul 
tavolone ingombro di pratiche un telefono 
monumentale che colmerebbe di gioia un 
arredatore di films ambientati all'epoca della 
"Bella Otero· e delle "Pilules Orientales· . Al 
posto d'onore. un enorme copialettere riporta 

la mente al dolce tempo in cui. per fare i loro 
conti di cassa. i commercianti non 
d isponevano ancora di diaboliche macchine 
calcolatrici . ma unicamente delle dieci d ita . 
Fra l'alba e il tramonto il signore di mezza età 
lavora dodici ore , metodicamente. 
mangiando un boccone alla svelta a metà del 
giorno senza allontanarsi dai locali della 
Compagnia. Lq sera - ogni sera - quando sta 
per naufragare nel sonno. il suo pensiero deve 
raggiungere. sui mari d i tutto il mondo. le 57 
"carrette· che compongono la sua flotta . 
Mormora forse , a se stesso , in quegli istanti 
propizi alla fantasticheria: " La numero 23. 
carica di cotone, sta passando ora il Canale di 
Suez; stivato fino all'orlo di carbone, la numero 
7 affronta adesso. in pieno Atlantico una 
tremenda bufera: la numero 42 lascerà 
all'alba il porto di Rio de Janeiro. con una 
partita di caffè. diretta a Londra .. .. • . 
Convinto di fargli piacere . gli partecipo la mia 
supposizione. Non sembra apprezzarla. 
Abbozza una smorfia. scuote il capo. Poi. 
come seta di romanticismo che minaccia di 
sommergerlo. borbotta di malumore: 
"Sciocchezze· . Ma. in verità. non dice: 
"Sciocchezze· . Dice una parola dialettale. che 
comincia per "b" , infinitamente più espressiva. 
Semplice e bella, la storia dello sua famig lia ha 
molti punti di somiglianza con quelle di tante 
altre famiglie genovesi "armatori liberi" : 
Sciaccaluga. Parodi, Sciaffino. Cameli, Bozzo. 
Barbagelata. Fassio. eccetera. 
Il bisnonno del signore di mezzo età che. da 
un'ora buona. risponde con dei "si" e dei "no· 
scarsamente illuminanti alle mie domande. era 
camoglino. mugugnante capitano di velieri. l 
marinai ne temevano l'ira improvvisa come i 
fortunali del Golfo d i Guascogna; ma in fondo. 
senza smancerie. g li volevano bene. "Sciur 
Battista - dicevano - é un uomo giusto e in 
gamba·. 
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Quando il "Sciur Battista· . un pò con le buone 
maniere e molto con le brusche. ebbe messo 
da parte qualche economia. contrattò 
l'acquisto della barca che aveva sempre 
sognato di comandare: a vopore.lunga 
ventisette metri. con l'alta ciminiera 
impennacchiata di fumo nerissimo. 
l soldi registrati nel libretto di risparmio non g li 
bastavano; si allearono allora a lui. nella 
complicata operazione. alcuni amici che 
nutrivano fiducia nella sua onestà e nel suo 
spirito d' intraprendenza. Come usa anche ora 
da queste parti. comperarono "carature· della 
barca diventandone "soci·; tutti. a Camogli
persino gli spazzini municipali - conservano nel 
portafogli. piegata con cura in quattro afmeno 
una "caratura·. Non pretesero ricevute munite 
di regolare marca da bollo. non consultarono 
sonnolenti notai. Una firma con lo svolazzo. 
tracciata a fatica su di un foglio d i carta 
quadrettata; una vigorosa stretta di mano. da 
galantuomini. E ogni cosa fu in regola. 
rapidamente. 
Sulla bella barca a vapore il bisnonno navigò 
quattro o cinque anni. Poi . riscattate le 
"carature· . ne acquistò una seconda. ancora 
più bella; e poi una terza. Allorché ne ebbe 
c inque. ordinò a un pittore d'insegne di 
disegnargli la bandiera "La voglio seria
prescrisse - con la lettera iniziale del mio nome 
che campeggi al centro· . Quindi tolse in affitto 
a Genova uno "scagno· e un altro a Buenos 
Aires. 
La sua storia. semplice e bella. di "armatore 
libero· poteva cominciare. Essa avrà termine 
soltanto alla fine del mondo. 
L' · armamento libero· é composto da tutte le 
navi. piccole e grandi che non battono i colori 
della" Finmare· . Sorta nell936.dopo lo 
smembramento voluto da Mussolini delle grandi 
compagnie genovesi di navigazione - Lloyd 
Sa baud o e Rubattino - la "Finmare • 
comprende il Lloyd Triestino.la Italia . la Tirrenia 
e la Adriatica. Gestisce 49 linee "di preminente 
interesse· e la sua flotta assomma 600.000 
tonnellate di stazza. La integrazione statale le 
consente. in ogni caso. di pareggiare i bilanci. Il 
privilegio scandalizza soltanto i profani. Anche 
le linee di navigazione deficitarie sollecitano 
infatti dei traffici commerciali che. 
diversamente. si svilupperebbero sotto le 
bandiere di altri paesi. 
Il mediatore marittimo. procurando il carico per 
le "carrette·. diventa il suo collaboratore più 
prezioso. Anche se ricc o a milioni (o a miliardi) . 
questo tipico personaggio del mondo 
genovese lavora normalmente in uno "stagno· 

in penombra. indifferente a i "prodigi" della 
modernità . Molte ore della sua giornata egli 
trascorre al telefono. parlando con il "Baltic · d i 
Londra. l'organismo internazionale che 
determina il tasso dei noli. La "lingua inglese· d i 
cui il mediatore si serve nelle sue quotidiane 
conversazioni. per quanto perfettamente 
compresa dai marittimi di tutto il mondo. non 
ha le regole arbitrarie registrate in nessuna 
grammatica. 
Compera . a pagamento dilazionato. nel 
momento in cui i noli stabiliti dal "Baltic" sono 
molto bassi ; così spende d i meno. Ha inizio da 
quell'istante la sua avventura·. Ossessionato 
dall' idea di saldare il debito contratto 
all'estero. l' · armatore libero· non ha più pace: 
sgobba e mugugna senza un attimo di requie. 
fino al giorno in cui. concluso il c iclo negativo. 
la navigazione mercantile rientra nella 
normalità. Ieri ancora inutilizzabile . il 
tonnellaggio diventa prezioso di improvviso. 
L'acquirente della "carretta· usata viene 
bersagliato dalle chiamate che affluiscono da 
tutti i porti del mondo. Ora potrebbe godersi 
finalmente un pò di santa pace. Eccolo 
invece. di nuovo. a Londra. per acquistare la 
nave numero 2 della sua flotta. Si d irebbe che 
sia ansioso di avere altri tormenti. 
L'"armamento libero· é. nella sua parte più 
cospicua. genovese. l suoi capitani sono . quasi 
tutti. di Camogli. Il perché é presto detto. La 
navigazione oceanica trae le sue orig ini dalla 
vela; e la vela anche ora che i 
motopescherecci vanno di moda. domina 
ancora incontrastata a Camogli. paese 
affezionato alle usanze remote. 
Chi ha comandato un "tre alberi" - si dice qui -
sa tutto della navigazione. Il buon capitano 
non é. semplicemente. un "tranviere • che va 
su é giù per i mari. guidato dal "radar" e da 
altre responsabilità. sulle "carrette· o 
sui lussuosi " liners·. continua ad essere quella 
delicatissima. dell'uomo sull'uomo. Giunge 

sempre per lui il momento in cu1 per quanto 
perfezionata sia la sua nave. egli dovrà fare 
con il mare in furia dei conti all'antica. come i 
capitani di cent'anni fà . 
Da Tarabotto del "Rex" a Lena del "Conte d i 
Savoia". anche i migliori comandanti di 
transatlantici provengono dalla vela. Giovinetti. 
conobbero la "bassa prua". il locale 
scomodissimo dove un tempo. sui "tre alberi". 
avevano alloggio i mozzi. 
Quando i vecchi capitani delle "carrette" 
genovesi rievocano quel tempo favoloso. i loro 
occhi si fanno lucidi d i commozione. 

Il bel corriere - in punta di penna - Provengono dalla gavetta tutti i comandanti dei transatlantici l MINO CAUDANA 
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Ad un certo punto della nostra vita non sappiamo esattamente quando 
siamo stati costretti ad accorgerci che avevamo inventato "la 
comodità~; probabilmente lo star comodi é sempre stato un desiderio 
degli uomini. ed infatti il "milanese· Stendhal nel suo "journal d'ltalie" ci 
ha fatto sapere che al principio dell'Ottocento durante il suo lungo 
soggiorno lombardo. la Scala. i circoli. i salotti gli furono molto cari 
perché ci si stava anche "comodamente seduti" . 
Tutti sanno quali forme e dimensioni avessero allora le poltrone. e 
confrontarle con i moderni semicupi foderati di pelle. trasformazione 
attuale delle stesse poltrone. sopratutto quelle messe negli atri degli 
alberghi. ci sembrano il paradosso della comodità. Se un bambino ci 
finisce dentro fino a quando non griderà al soccorso nessuno lo ritroverà 
più. se una donna non misura con attenzione i pochi centimetri di bordo 
sui quali sedersi in equilibrio. vi casca dentro e subito alzandosi occorrerà 
una cameriera munita di ferro da stiro per il suo abito; vi si lascia cadere 
una persona avanzata; dopo pochi secondi sarà addormentata e al 
risveglio non basterà una persona solo a rimetterlo in piedi. 
L'uomo educato é costretto a servirsi. di quella poltrona. solo delle 

Il saper vivere 
della comodità 

di Lucio Ridenti 

braccia e piattaforma. commettendo del resto la scorrettezza di 
sedercisi sopra. e se vorrà evitarla- come é bene- deve cercarsi una 
sedia. 
Ma l'uomo che indossa la camicia sempre aperta sul collo . ha i riccioli 
che folleggiano sulla nuca e porta le scarpe a carro armato. considera 
quella poltrona come una porzione del suo paradiso terrestre. E vi si 
immerge con voluttà. soprattutto se é grasso. sprofondando 
immediatamente: si rannicchia. insacca il capo nelle proprie spalle e 
distende le gambe. 
Scomparsa la persona. rimangono visibili le enormi scarpe . pochi 
centimetri di calzini corti afflosciati ed un palmo di stinchi pelosi. 
L'individuo diventato così soltanto parte di se stesso. poggia sulla tavola 
che comunemente gli sta davanti o sul braccio di un altro semicupio 
imbottito due tubi di stoffa . delle proprie gambe che terminano con 
quelle scatole di cuoio cui abbiamo fatto cenno e che chiamiamo 
scarpe. Servirsi di una seconda poltrona per appoggiare i piedi non é 
affatto difficile perché a farla scorrere sulle rotelle basta un colpetto di 
piedi; improvvisamente esse diventano leggere. con ridicolo contrasto 
alla loro dignitosa monumentalità. Quando ci siamo sentiti chiamare 
attraverso l'atrio di un albergo. non abbiamo capito subito di dove 
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giungesse la voce. Ma al richiamo vocale seguiva un movimento di 
piedi sul bordo di una tavola e ci siamo accostati per vedere a chi 
appartenessero. Facevano parte del corpo di un conoscente. ma il 
tronco. la testa e le braccia erano a mezzo metro di arretramento. ma 
sul livello di sporgenza delle gambe. 
- Dammi una mano- disse - non ce la faccio a tirarmi su. 
- E perché ti cacci lì dentro? 
-·scendo apposta in questo albergo quando vengo nella tua città. per . 
le poltrone che sono tanto comode" . 
Sembrava uscire da un bagno forzato. Se la giacca gli era arrivata a 
metà della testa. le maniche si erano arricciate fino al gomito. 
Immaginai il gioco della biancheria sotto gli indumenti e pensai all' 
arruffo delle penne dei galli da combattimento. 
Cercava di risalire facendo leva sulle· braccia della poltrona con le mani 
puntate. ma lasciava inerti le gambe. l piedi rimanevano sulla tavola. Il 
volto ermetico di Alberto Savinio ci raggiunse scavalcando i nostri 
pensieri; ma una considerazione sui piedi dell'uomo si fece avanti: 
"L'uomo ineducato ha dieci piedi invece di due; l'uomo educato ha 
due soli piedi; l'uomo educatissimo non ha piedi" . Col vostro permesso
aggiunse Savinio - io mi metto tra gli unipedi. Giacché siamo amici di 
famiglia. preghiamo Savinio di considerarci in quella medesima tribù. 
Il conoscente dovette leggere sul nostro volto qualche cosa che lo 
riguardava personalmente in quell'istante. "Si sta così comodi in questa 
posizione·. disse: ed aggiunse con l'aria di chi ha passato molte volte la 
frontiera " e poi lo fanno anche gli americani" . Figuratevi che a Roma i 
primi americani che vedemmo guidavano le jeep con le mani sul 
cerchio del volante e i piedi sul parabrezza· . "Ecco una posizione più 
comoda della tua". ci venne fatto di rispondere. Ed il discorso scivolò 
sulla comodità intesa- secondo il mio conoscente- come termine di 
abbandono del corpo al piacere di vivere come in un sacco di stracci 
da appoggiare quando se ne abbia voglia in qualche poltrona. 
Condizione questa che annulla. non diciamo l'eleganza. ma la 
correttezza anche minima dell'abbigliamento dell'individuo: che é pure 
un fatto di dignità. Sembrerà superficiale a qualcuno un simile 
linguaggio? Eppure il rapporto tra educazione e abbigliamento é 
strettamente legato ad una condizione di vita civile ed é un precetto di 
comportamento che non può essere distrutto. 
E· vero: la guerra ci ha costretti a molte rinunce. anche in fatto di 
abbigliamento. Le condizioni economiche della maggior parte degli 
uomini non permettono più frequenti incontri con il sarto e il camiciaio. 
ma il ferro da stiro fa ancora la piega ai calzoni e aver trasformato i 
medesimi in due tubi di stoffa non ha nulla a vedere con la conferenza 
della pace. 
l popoli hanno sempre avuto proprie distinzioni che al momento 
opportuno hanno saputo indicare come fatto di civiltà. ed era una 
distinzione d'abbigliamento. Antonio Eden. ministro inglese degli esteri al 
momento che incontrò la prima volta Mussolini non detestò il d ittatore C 
e lo dichiarò apertamente) per la politica. che non condivideva. ma 
perché avendolo incontrato in borghese gli aveva fatto una disastrosa 
impressione come" uomo inimagginabilmente mal vestito· . Antonio 
Eden. distinguendo fra uomo e uomo. aveva collocato il raggio di 
osservazione di traverso. fino a congiungere i due poli opposti. 
allargando quella personale considerazione a confronto di due popoli. 
Così moltissimi credono. come il conoscente della poltrona. che gli 
americani mettano i piedi su tutti i tavoli che hanno davanti. 
Ad awalorare questa convinzione hanno contribuito alcuni films dove 
questo gesto di sciatteria infatti si nota. Durante la scorsa estate. a 
Portofino se ne parlava una sera al signor Millikin. marito di Marta Abba. 
uno dei più perfetti gentiluomini. che l'America ci abbia mandato per 
immagazzinare panorama d 'arte e rimpiangere monumenti divenuti 
macerie . Quel distintissimo signore ci diceva sorridendo che può darsi sia 



una cattiva abitudine particolare dell'ambiente giornalistico del suo 
paese. dal momento che sono quasi sempre giornalisti quelli che nei 
tilms di Hollywood si fanno vedere coi piedi sui tavoli. Ma tranne che nei 
films. non aveva mai visto nessuno in America ripetere quel gesto nella 
vita. Ci dispiacerebbe ora che il signor Millikin ritornasse in America 
convinto che quella sciatteria faccia parte invece delle nostre 
·~ moderne· abitudini. 
Non bisogna pertanto credere che tali comodità diventino un giorno 
conquiste appena il tempo le abbia codificate. giacché le conquiste 
hanno sempre un carattere di fondamentale praticità. e queste 
accompagnano e segnano le tappe delle varie epoche. A ciò fa 
riscontro il volto rasato. e con molta temperanza l'aver abbandonato il 
cappello d'estate. Ma liberarsi della cravatta e magari del colletto 
quando questo non é attaccato alla camicia stessa. abolire le calze. 
non possono essere scambiate per" comodità ". Purtroppo sono 
menomazioni di dignità personale che si realizzano subito e diventano 
epidemiche. 
La guerra ha reso acuta questa torma. Un ritorno di equilibrio non 
guasterebbe nel processo rieducativo di molti uomini. Altrimenti le 
"comodità" ci porteranno fino a limiti estremi. dove la decenza incontra 
l'educazione per invertirne i valori. Su quel gradino dove non pochi sono 
giunti. sarà necessario uniformarsi e guardare indietro: svolgere uno 
sguardo alle passate generazioni e sopratutto al maltrattatissimo 
Ottocento può ancora servire. Ciò va detto anche ai giovani architetti 
che hanno deciso- pare - di fare della nostra cosa un vero giuoco di 
pazienza. allineando dei pezzi di legno ad incastro il cui complesso é 
chiamato "mobili in scatola" e consiste. é evidente. nel servirsi di una 
serie di parti scomponibili in legno. 
Questo arredamento di fortuna- dicono- é estremamente "comodo"; 
ma comodità da carovana. da pionieri. da accampamento. ma che 
sta alla casa come sulla scena il parrucchino di Luigi Cimara ai capelli di 
Gasman. Messi un giorno nelle condizioni di non aver più una casa. si 
tenta di darcene un· altra; non può essere contenuto in un cassone . a 
meno che si voglia cacciare dentro. con le assi di legno ad incastro. 
anche la nostra personalità. cioé quel complesso di abitudini. quel 
mondo di speranza. e quel castello di S()gni che ci permettono di stare 
ancora al mondo. 
L'uomo a questo punto richiude il cassone. ma tirandosi sul capo da sè il 
coperchio. Ed amen. 

Il bel corriere- oriundi e dintorni - Il saper vivere della comodità l LUCIO RIDENTI 
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Caro direttore. 
confesso che sono stato in dubbio se indirizzare questa lettera a te o al 
Direttore de "La Fiera Letteraria" . Forse. per essere in certo senso una 
replica ad una "Lettera da Taranto· uscita sul settimanale letterario. 
domenica" Il Maggio". quello che sto per dire dovrebbe interessare 
maggiormente la direzione della "Fiera·. Ma un certo pudore mi ha 
sconsigliato alla fine di rivolgermi a quel giornale; ma pareva 
sconveniente dar in pasto al pubblico dei letterati e degli uomini di 
cultura che leggono la "Fiera· fatti e situazioni- o semplici 
considerazioni - che è opportuno rimangano in ambito locale e a 
Taranto precisamente. La ringrazio pertanto dell 'ospitalità che vorrà 
dare a questa lettera. 
Lo spunto della quale è certo occasiona le. non così i motivi che sono 
alla base. Dovrebbe. tanto per cominciare. caro Direttore. mettersi nei 
miei panni. lo vivo a Milano da qualche anno con la mia famiglia. ma 
non ho dimenticato Taranto. né credo che potrò mai dimenticarla. 
Taranto è la mia città. è ovvio dirlo. è la città della mia infanzia e della 
mia giovinezza. è la città di mia madre e di mio padre e di tutti i miei 

Dove sono gl 1intellettuali 
che si battono per Taranto? 

uno lettera di Giacinto Spagnoletti 

cari. Quando qualcosa mi giunge da essa. è qualcosa che va diritto al 
cuore. Così mi è arrivato diritto al cuore. il leggero e subdolo insulto che 
ho letto sulla " Fiera· . proveniente da Taranto. Lei e i lettori del 
"Corriere· forse vorranno saperne d i più. Ecco. Un tale A. Raffaele 
Pissacroia. c he da qualche tempo si diverte a pubblicare sulla "Voce 
del Popolo" delle poesie con una continuità degna di miglior causa. ha 
scritto per i lettori della "Fiera· queste testuali parole: "Mentre 
un'acquisita cittadinanza lega quasi per diritto di genitura i nomi d i 
Raffaello Brignetti. Gaetano Arcangeli . Fausto Pirandello. e i vincoli 
perdurano oltre il significato e il momento del Premio~ per il nostro 
Corrieri il solo riconoscere la propria origine e somiglianza nell'occhio 
graffito su vasi dissepolti. non ce lo rende più vicino che l'autore delle 
melanconiche e sforzatamente colorite evocazioni dell' "isola delle 
donne nere·. Giacinto Spagnoletti . Ed egualmente trascurabile è 
l'apporto di Cesare Giulio Viola. Ettore Veo. Lucio Ridenti. a questo 
ambiente nuovo·. 
Quale .... ambiente nuovo? Nessuna esitazione·nel rispondere. Quello 
creato da Antonio Rizzo e dalla "Voce del Popolo". E'infatti a Rizzo che 
Pissacroia rivolge il suo peana. Rizzo è diventato il Messia. il salvatore di 
una città che da duemila anni giaceva nell'ignoranza e nell'inerzia. 



colpita dal disinteresse generale. Rizzo ha trasformato questa città e 
addirittura tutto il mezzogiorno d'Italia in un ardente crogiuolo dove 
bollono i destini di una cultura e di una civiltà altrimenti destinate alla 
morte. Ma. perdinci. anch'io lo conosco questo coraggioso giornalista. 
Forse il Pissacroia. eccettuati i rapporti che mantiene per la poesia 
ebdomadaria. non ha avuto modo di apprezzarlo convenientemente. 
lo l'ho conosciuto qualche anno fà. quando le sue ambizioni non si 
erano ancora trasformate in missione. quando non avrebbe mai 
impugnato la spada per difendere Pirandello e i nuovi pittori 
rivoluzionari. ma si contentava della Miccoli. quando non faceva infine 
alcuna distinzione fra una dilettante locale e Gianna Manzini. Tuttavia. a 
quel tempo (siamo alla fine del 1946) ritenevo sinceri i suoi entusiasmi. 
essi avevano tutto il colore tipico di quell'epoca. ricca di "case della 
cultura· e di manifesti e di programmi di ogni genere. Il Rizzo. infatti. 
parlava di unione di spiriti e di intenti. dimostrava la necessità di un 
risveglio intellettuale in una città. come la nostra. che pareva 
addormentata. Né era il solo ad agitarsi in questo modo. Bastava 
percorrere l'Italia. da Siracusa a Busto Arsizio. per accorgersi che a 
Siracusa e a Busto Arsizio c'era qualcuno che faceva gli stessi discorsi e 
agitava gli stessi programmi. Era il tempo del Politecnico di Vittorini. 
Gatto leggeva poesie nelle fabbriche e Quasi modo faceva la sua 
comparsa nei comizi; gli operai erano sollecitati a nutrirsi di Loreo e di 
Majakowskj. Quel che predicava il Rizzo era perfettamente in carattere 
col tempo. L'unica difficoltà era solo che egli non avrebbe mai invitato 
gli operai a leggere Loreo o Majakowskj. Comunque. io non mi sentii di 
rifiutare la mia collaborazione. anche per un atto di amore verso la città. 
Perché perdere d'altronde la speranza di vedere dei miracoli anche a 
Taranto? 
Al profilarsi dei primi tentativi (leggi premi dialettali) già però cominciai a 
capire che alla base di tutto c'era un equivoco: quello di scambiare la 
cultura-con i problemi letterari. Chi é appena un pò aggiornato. sa che 
non c'é angolo d'Italia dove non si ammannisca un premio letterario o 
artistico. e come queste manifestazioni oggi abbiano un carattere tutto 
pacifico di pubblicità e di mondanità. Non per questo voglio negare la 
funzione dei premi. i quali per lo meno servono di aiuto momentaneo a 
chi scrive o dipinge o scolpisce. lo stesso. in un momento di estrema 
necessità. ne accettai uno dal Circolo di Cultura~ in occasione del primo 
Premio Taranto. 
E adesso parliamo di questo "Circolo di Cultura·. Ricorderò solamente 
che quando si trattò di cominciare a far qualcosa (conferenze. contatti 
con letterati. collaborazione alla "Voce del Popolo") fui io che me ne 
occupai e dirò il vero. anche con piacere. Chi non avrebbe avuto 
piacere di invitare Ungaretti. Flora. Falqui o Bo a parlare al nostro 
pubblico. a conoscere certi aspetti della nostra terra. e a metterli in 
contatto con gli elementi locali? Ma tutto ciò - a parte il fatto che questi 
uomini vanno a parlare altrove senza illudersi o illudere di rinnovellare 
alle basi la cultura e la civiltà - non avrebbe dovuto essere che lo sfondo 
o l'adeguata cornice di un'attività che. allo stato dei fatti. non mi 
consta sia stata mai tentata. Do' un'occhiata ai nomi di coloro che "si 
trovano sin dai primi del 1948 senza ambizioni di cariche presidenziali o 
consiliari nel Circolo": dove sono gli artisti. i poeti. i critici. o comunque 
gli intellettuali che si battono. opere alla mano. per la rinascenza di 
Taranto e del Sud? Lascio da parte Pierri che non ha nulla a che fare 
con gli altri. La verità è che il Circolo di Cultura si riduce alla persona 
fisica e ai programmi personali di Antonio Rizzo. mentre la pattuglietta 
che lo circonda ha una funzione puramente corale. Ci vuole altro che 
la cultura! Raccoglimento. capacità creative e critiche. opere in 
defintiva. 
Per quello che io ne so. il problema della cultura é un problema di 
vocazione e di rapporti spirituali . é un problema di immedesimazione e 
di continuazione. Nessun premio e nessun ciclo di conferenze ha mai 
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mutato la fisionomia culturale di una città o di una regione. Meno che 
mai, quando queste iniziative nascondono chissà quali ambizioni. 
E' bastato. caro Direttore, che io interrompessi la collaborazione alla 
"Voce del Popolo* , per passare immediatamene. dalla schiera dei 
"missionari* della cultura Tarantina a quella degli indifferenti. o peggio 
dei detrattori della città. Non posso neppure scrivere un articolo su 
Taranto, perché immediatamente il" Circolo di Cultura* si presenta da 
mia madre per atterrirla sulle imprese di un figlio tarantino degenere. 
Avrei dovuto, forse. prima di pubblicare qualcosa su Taranto, mandare 
delle copie al Circolo di Cultura per il necessario imprimature. A questo 
siamo giunti: che il Rizzo. il Pissacroia e· i loro amici credono sul serio di 
identificarsi con la città. Del resto. é noto che nessuno dei tarantini che 
vivono altrove, riscuote le simpatie dei suddetti signori, per i quali 
risiedere a Taranto vuoi dire aver ricevuto l'investitura della "tarentinità* . 
Oh.l'ingrato Spagnoletti. esclamerà il proprietario del Circolo di Cultura . 
ricordandosi di aver firmato un assegno di centomila lire. Poiché questo. 
nella logica del Rizzo.liberalissimo, avrebbe dovuto accadere: ricevere il 
premio e rinunciare ad ogni idea che non fosse la sua. Ma per fortuna 
preferisco passare per ingrato piuttosto che correre un simile pericolo. 
Ho sempre pensato che. a chi vive fuori di Taranto. neppure la faziosità 
di certa gente potrà cancellare o minimamente scalfire il ricordo; e che 
c'é un modo, tanto più vivo e segreto di comunicare con la propria 
città, quale nessun Rizzo potrà mai sospettare. 
Si abbia . caro Direttore. i cordiali saluti del suo Giacinto Spagnoletti. 

Il bel corriere- oriundi e dintorni - Dove sono gl'intellettuali che si battono per Taranto l GIACINTO SPAGNOLETII · 



La Casa Editrice Sansoni ha creduto bene di affiancare alle sue ormai 
famose antologie italiane (non dimenticheremo quella del Prancrazi 
"Novelle e Racconti dell'800") una serie di florilegi della lirica straniera nel 
testo originale. Questa iniziativa ora ottimamente avviata ben 
dev'essere distinta, a nostro avviso, da un'opera di vasta mole, sempre 
di carattere antologico, che l'ha preceduta due anni fà ("Orfeo· , a 
cura di V.Errante e E.Mariano) , e che figura nella stessa collezione. C'era 
in quel volume la pretesa di raccogliere in traduzione il fiore della lirica d i 
ogni tempo e paese; ma il torto era chiaramente manifesto nel fine 
divulgativo ed enciclopedico. Ora tutto può rendersi in questi termini 
meno la poesia. Aggiungiamo che il criterio della scelta era quanto mai 
riscattato ad un gusto personale; i due compilatori si erano affidati 
praticamente a tutte le traduzioni esistenti - alcune dawero cattive -
uscite in questi ultimi anni: materiale spurio e artificiosamente riunito per 
un non ben inteso amore di poesia. 
Evidentemente c ' é stato un-cambiamento di rotta nel programma; e di 
ciò siamo grati all 'Editore Sansoni. Le nuove antologie affidate a 
specialisti che non siano solo conoscitori della lingua straniera o docenti 

La poesia francese 

di Giacinto Spagnoletti 

universitari, ma valenti uomini di lettere e in qualche caso scrittori 
d 'avanguardia, ci dicono l'impostazione diversa che ha assunto la 
collana. Quando ci siamo accinti ad esaminare l'· Anthologie de la 
poesie lyrique francaise " a cura di M. Luzi e T. Landolfi, sapevamo di non 
imbatterci in un volume occasionale. E' noto che le tante scolastiche 
dedicate alla letteratura francese non fanno che riproporci l'immagine 
di un gusto critico fermo ai canoni del tardo ottocento; e questo non 
aiuta certo alla comprensione di una civiltà e di una poesia tanto 
complessa come quella francese, dove anche il richiamo alla tradizione, 
ha una forza e un valore che trascendono di gran lunga le ricette della 
retorica e della moda ottocentesca. Non era in questo ambito che 
attendevamo di riconoscere la fatica di Luzi e di Landolfi; tanto più che 
una lezione, in questo senso utilissima, c 'era venuta l'anno scorso da 
uno scrittore come Gide. La sua antologia della lirica francese per i 
classici della Pleiade, non sottolinea ogni momento, come qualcuno si 
aspettava, l' inconciliabilità tra il gusto della nostra epoca e quello delle 
altre passate ma tende a dimostrare come la scelta personale di un 
uomo del nostro tempo, anche mantenendosi liberissima, si adatti alla 
linea storica tradizionale più di quanto potrebbero far credere i mutati 
atteggiamenti estetici. Il mondo del sentimento umano, ci dice 
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l'antologia gidiana. non muta col mutare delle idee. Luzi e Landolfi non 
partono da nessuna premessa ideologica o critica. Essi si limitano ad 
avvertire all'inizio che si sono sforzati di dare un "thesaurus· della poesia 
lirica francese e non un florilegio essenziale: intento che poteva essere 
raggiunto solo conciliando il loro gusto personale con la considerazione 
critica dei valori tradizionali e del loro sviluppo. E' la vita . come 
abbiamo visto. scelta da Gide. che pur potendoselo permettere non 
ha voluto ridurre il fiume della poesia francese al ruscello delle sue 
simpatie letterarie. Da Rutebeuf ad Eluard la poesia francese ha 
camminato tanto che anche intendere il lavoro di scelta come 
identificazione di una data poetica doveva apparire una immane 
fatica. Questo Luzi e Landolfi lo lasciano intendere subito. La loro 
intelligenza critica si é esercitata, quindi, più sull'indagine delle singole 
opere poetiche, che sono state messe a fuoco rigorosamente. e meno 
sul contributo dei tanti imitatori e minori di cui la civiltà letteraria 
francese e così gremita. l nomi presenti sono appena cinquantatré. 
Nonostante ciò. che impressione di ricchezza. e talora perfino di 
sperpero. in questo grandioso concerto! Ammettendo altre voci. la 
cultura del lettore se ne sarebbe giovata. ma diciamolo pure 
chiaramente. le orecchie più sensibili non avrebbero tardato ad 
ascoltare. oltre il suono. anche il frastuono. La discrezione dei 
compilatori ci ha evitato questo pericolo. 
Dove forse avvertiamo un certo squilibrio nella misura della scelta. é sul 
terreno dell'Ottocento. che senza dubbio offriva ricchissimi frutti , e non 
certo tutti stagionali. l due autori ci hanno lavorato con immane fatica. 
Questo Luzi e Vigny e moltissimo Hugo: e qui le ragioni del larghissimo 
credito potrebbero essere evidenti (ma non c'é forse una moda 
recentissima ad accompagnarle?). Non altrettanto bene. a nostro 
avviso. risaltano quelle che. in sede di risultati di poesia. 
ammetterebbero tanta presenza di Gautier, Leconte de Lisle, Banville, 
Hérédia e soprattutto di Verlaine. Dopo Apollinaire, il panorama si 
sfoltisce d'improvviso, la poesia sembra nascondere la sua voce, e solo 
la presenza di Eluard testimonia di quasi quarant'anni di poesia, certo 
non perché troppo vicini necessariamente trascurabili. Ma qui il discorso 
andrebbe completato forse da suggerimenti pratici, che 
evidentemente hanno presieduto a tanto apparente severità. 
l leggeri appunti or ora mossi non tolgono che questa sia per noi la 
migliore antologia della poesia francese uscita in Italia. La finezza del 
gusto, il rigore della scelta, la perfetta trascrizione dei testi, l'ordine e la 
successione delle parti armoniosamente raggiunti possono servire da 
esempio C e non solo in Italia) a chi si accinge a consimili fatiche. Ci 
sarebbe infine da aggiungere una lode all'Editore che non ha voluto 
gravare con un prezzo eccessivo la pubblicazione del volume , edito in 
una splendida veste editoriale. Ora sta agli studiosi di letteratura 
francese approfittare di questa occasione, che é anche un 
meraviglioso invito alla conoscenza della poesia. 

Il bel corriere- oriundi e d intorni - La poesia francese 1 GIACINTO SPAGNOLETTI 



Quando riusciremo a veder più chiaramente le frontiere che separano 
la poesia moderna da quella che la precedé, e cercheremo di definire 
i mutamenti dello spirito lirico tra l'otto e il novecento, prendendo atto d i 
tante ragioni. letterarie, umane, sociali, non potremo trascurarne una, 
che fin da ora si presenta obiettiva. l miti. il poeta d'un tempo se li 
cercava. Ciò rispondeva a un bisogno letterario naturale- in una 
società che viveva di opinioni. di usi. di fatti impoetici. come ogni 
società é sempre vissuta. Nel cercarli. non é detto che se li creasse, 
spesso li ritrovava. Esisteva una florida Mitologia a cui attingere: sui 
banchi di scuola tutti ne abbiamo avuto qualche sentore. E si sa che il 
poeta poteva -anche finir schiavo di quella mitologia. Da qualche 
tempo, invece, sono i miti che vanno incontro al poeta, con una 
familiarità ora drammatica ora idillica. Gli si pongono accanto, non già 
per indurlo a sfuggire al suo tempo, ma per lasciarvelo p iù fortemente 
attaccato. Questi miti Dio sa donde vengono, se dal cielo o dall'inferno, 
dalla campagna o dalla città, dal buio o dalla luce, o da tutto insieme il 
mondo della realtà, che per esser diventata tanto schiacciante ha 
cessato di essere un ricettacolo di sogni e d'illusioni. Alzandosi. il poeta, 

Miti poetici 

d1 Giacinto Spagnoletti 

la mattina si trova sul cuscino una piuma d 'angelo o un martello 
d 'officina. Ed ecco che la sua poesia é condizionata dal mito, e 
talvolta, come vedremo, ne é soggiogata. l miti non si creano, i miti 
esistono. Hanno un loro linguaggio prima ancora di entrare nel regno 
della poesia, e questo linguaggio l'uomo comune lo conosce, ma non 
ne intende tutti i sensi. perché gli manca appunto la capacità ricettiva 
e fantastica del poeta. D'altronde, é inutile chiedersi perché i miti che 
s'agitano sullo sfondo della poesia contemporanea siano paurosi , 
ossessionanti. pieni di solitudine cosmica e di desolazione metafisica. 
Non conosciamo abbastanza il mondo d 'oggi per indendere i suoi miti? 
E la poesia che leggiamo é contemporanea al mondo in cui viviamo, 
come nessun'altra poesia del passato é stata o si é sforzata d i essere. 
Contemporanea, anche se l'uomo moderno, in generale, ne tiene 
poco conto o non la capisce. 
C' é una pagina dello Zibaldone di Leopardi Cii luglio 1823) che forse sarà 
il punto di paragone per i nostri posteri. Rileggiamola, per farci una idea 
del cambiamento avvenuto. "Gridano che la poesia debba esserci 
contemporanea, cioé adoperare il linguaggio e le idee e dipingere i 
costumi. e fors 'anche gli accidenti de'nostri tempi. Onde condannano 
l'uso delle antiche finzioni. opinioni. costumi, avvenimenti ...... Ma io d ico 
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che tutt'altro potrà essere contemporaneo a questo secolo fuorché la 
poesia ...... Perdòno dunque se il poeta moderno segue le cose antiche. 
se adopera il linguaggio e lo stile e la maniera antica, se usa eziandio le 
antiche favole , ecc., se mostra di accostarsi alle antiche opinioni, se 
preferisce gli antichi costumi, usi, awenimenti, se imprime alla sua poesia 
un carattere d'altro secolo .. : l poeti più vicini a noi questa leopardiana 
intesa con il passato la respingono. Per calcolo intellettuale? Per 
desiderio di stravaganza? Non direi. Di anno in anno hanno visto 
restringersi il cerchio della loro influenza. Esclusi dalle corti e da ogni altra 
sfera di dominio. da più di un secolo. messi al margine della società 
spesso banditi come irregolari pericolosi e costretti a scendere a durissimi 
patti con la realtà quotidiana. non sanno rassegnarsi a considerare la 
poesia qualcosa di più di un giuoco innocuo e solitario. Mentre il mondo 
affinava i suoi strumenti scientifici e creava nuove macchine. la poesia. 
a dispetto di tutto. ambiva a giustificare le cose supreme. a capire e a 
definire dentro se stesso. l'universo. Le illusioni crescevano. invece di 
diminuire. Giacché se i poeti hanno rinunciato a porre rimedio alla 
propria situazione di esclusi . se sanno ormai chiaramente che il mondo 
può fare a meno della poesia. non riescono a distruggere l'illusione che 
la poesia seNa a qualcosa. In ogni poeta che scrive ritorna il mito di 
Orfeo. 
Al principio di questo secolo. l' illusione conseNava ancora un volto 
ottimistico. Potremo ricordare di quante illusioni si nutrL per esempio. il 
Futurismo: quella grande fiammata che avrebbe voluto. in un abbraccio 
veemente. purificare il mondo d'oggi da ogni scoria del passato e 
lambire avidamente le conquiste del futuro. "Noi vogliamo cantare 
l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità". sono le prime 
parole del Manifesto del Futurismo lanciato nel 1909. Esso continuava: "Il 
coraggio. l'audacia. la ribellione saranno elementi essenziali della nostra 
poesia. La letteratura esaltò. fino ad oggi, l'immobilità penosa. l'estasi e 
il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo. l'insonnia 
febbrile. il passo di corsa, il salto mortale. lo schiaffo e il pugno. Noi 
affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una 
bellezza nuova: la bellezza della velocità" . A distanza di molti anni, 
spenti ormai i clamori che accompagnarono. e seppellirono nello stesso 
tempo, il movimento futurista. questi propositi di una poesia che 
avrebbe dovuto appartenere soltanto al presente, anzi all'attimo che 
fugge, ci sembrano rivelatori. 
Denunciano non tanto l'esigenza di sostituire ai vecchi miti le nuove 
realtà della velocità e della macchina. quanto il desiderio accanito. e 
quasi isterico. dei poeti di non rimaner tagliati fuori dal mondo e dalla 
società. Prima di raggelare per sempre i suoi ardori . il vecchio 
Romanticismo forse volle scrollarsi di dosso tutte le sue illusioni effimere. i 
suoi sogni nebulosi , e ad occhi sbarrati , a OONi tesi. riproporre al mondo 
un nuovo volto della Poesia. Il Poeta potrà ancora parlare agli uomini, 
ha gettato via sogni e chimere. ma possiede sensi freschissimi e duttili , 
può chinarsi sopra le città. ascoltare il battito dei motori e interpretare 
con la parola la vita che vi é compressa. Il poeta può far questo. "Il 
verso é tutto· , aveva detto D'Annunzio; il poeta del nuovo secolo andrà 
oltre la capacità del Verso. di cui non vorrà più udire la melodia. Ha 
un'arma ancora più forte in pugno: la parola. E sarà essa che riplasmerà 
il mondo. 
Fu un'.illusione. una povera illusione. Esterefatto dinanzi ai nuovi miti . il 
Futurismo non seppe far altro che rincorrerli a corsa pazza. Uscito dai 
confini d ' Italia. dove presto si isterilì in un inutile balbettio. trovò solo in 
Russia - ma col concorso della Rivoluzione e di spiriti dotati, quali 
Majakowky- un modo felice di soprawivere. Ed oggi non sopravvive 
neppure più nei coooti ritardatari dei poeti di provincia. Del resto . già vivi 
gli ultimi simbolisti francesi e George in Germania; i poeti ripiegavano sui 
muti squallori della propria intimità, ferita non per la conquista del 
mondo. ma dall'assalto che il mondo le rivolgeva. Cominciò con 



Jammes e Gozzano quel clima della inquietudine quotidiana che, per 
esser espressa in forme romantiche o realistiche o sorridenti. non muta il 
suo carattere. in Francia come in Italia o altrove. Nasce quindi la 
necessità. e poi la moda. del frammento. di una poesia cioé che 
intende portarsi brutalmente. seccamente a contatto delle cose. 
bruciare ogni distanza fra le cose e l'io del poeta. per sottomettere ogni 
istante di vita. ogni sensazione al doloroso allarme o alla meditazione 
della coscienza. Prima di giungere a Valéry, la poesia dietro di sé. 
giovandosi di tutte le esperienze rivoluzionarie fatte nella filosofia o nella 
pittura. Da noi si ha il fenomeno Campana che, unito a quello di altri 
poeti. dà chiaramente l'idea di una frattura . non sol tecnica e letteraria. 
ma psicologica. Fra poco. immerso nel cuore della nostra lirica 
rivoluzionaria, troveremo Ungaretti. Gli orizzonti dell'esperienza poetica si 
allargano. a mano a mano che la parola diventa più spoglia e 
cosciente della verità da esprimere. Quale verità? lnnanzitutto quella di 
se stessa. C'é nella parola qualcosa di fermo. solitario. impassibile. 
eterno. e nel suo atto di creazione la possibilità di riscoprire la verginità 
dell'universo sensibile. di ripercorrere i cicli della conoscenza 
intellettuale. fino a toccare il mistero. l'essenza delle cose. Alle cose. che 
si muovono dentro quest'aria da primo giorno della creazione il poeta 
può ridare una realtà assoluta. 
Bisogna tener presente questa esperienza che é comune a tutta la 
grande lirica contemporanea. Per la prima volta assistiamo pienamente 
allo spettacolo cui abbiamo accennato; il poeta. ridotto all'estrema 
solitudine, privato della sua tradizionale missione civile e sociale. forza le 
porte del mondo che lo circonda col grimaldello umile e testardo della 
parola. E' una parola . ormai. colma di esistenza. di dolore e di 
rimpianto. Rappresenta il riscatto orfico della sua umanità distrutta; é la 
sola illusione rimasta. il tasto definitivo che batterà sulla pagina bianca 
dell' universo. Valéry ridarà ordine all'universo partendo dal dubbio. i 
SurreOiisti dall 'irrazionale. 
L'esperienza surrealista é quella forse che ha osato di più. lasciando da 
parte la cronaca empirica del movimento. é quella che non si é 
accontentata di forzare le porte del mondo ma di abbatterle. C' é in 
questo tentativo di un ordine capovolto una disperazione e una libertà 
autentiche. 
Perfino le anime poetiche più disabitate vi hanno trovato sollievo. Ora. al 
poeta sarà possibile il colloquio. Abbiamo detto che, anche a suo 
dispetto. i miti presenti nel mondo gli si affollano intorno: egli ne diviene 
la vittima consapevole e talvolta il bersaglio pietoso. 
Attraverso i miti. attraverso una foresta di miti minimi e capillari - una 
lettera non spedita. un volto che ritorna alla memoria. un treno che 
parte; una voce notturna - il poeta riprenderà a parlare con le 
apparenze delle cose. Dalla disintegrazione estrema della "Terra 
Desolata·, Eliot ha raggiunto la speranza cristiana dei "Quattro 
Quartetti"; dalle estatiche trame del "Sentimento del Tempo· . Ungaretti 
giunge al colì ~io' del Dolore. Ma ascoltate anche questa 
dichiarazio e di · n grande poeta spagnolo. Machado: "Non é l'io 
fondament l he cerca il poeta. ma il "tu" essenziale" . Spetta ora ad · 
un altro po a italiano. Montale. il coraggio di credere nelle occasioni. 
di ricercare ciò che é perduto. di dare un volto e una voce all'invisibile. 
La sola realtà é quella della memoria. e il poeta vede e rivede tutto 
attraverso questo specchio implacabile. 
Solitudine. fede nella verità della parola poetica. impegno della 
coscienza spinto fino all ' irrazionale. brama di colloquio. memoria. E' 
questo che commuove il fondo della lirica contemporanea. 
La guerra non ha fatto che rendere più inevitabili ed esatte certe 
posizioni. dando un peso più grave, e un valore finalmente umano ai 
risultati conseguiti. Intanto ha spazzato via la luce e le ombre del secolo 
della gloria romantica. che ancora perduravano. ha steso un velo sui 
baudelerismi. sui leopardismi. sul novecentismo. sui poemi nazionalisti. e 
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su tante a ltre esperienze letterarie meno importanti. Il panorama della 
poesia ne é uscito semplificato. E' stata la guerra una svolta per la 
poesia stessa? 
Questo ancora non possiamo dirlo. Dobbiamo augura rci che la poesia 
abbia messo più radici nel mondo. Perchè questa è forse la cosa 
veramente importante: che la poesia non sia fuori del mondo, che c i 
aiuti a capirlo, comunque, e che il mondo non sia fuori della poesia , 
come talvolta ci sembra terribilmente possibile. 

Il bel corriere- oriundi e dintorni - Miti poetici l GIACINTO SPAGNOLEnl 



Quando vidi Juliette Greco per la prima volta, la trovai ridicola. Subito 
pensai all'effetto che avrebbe procurato la sua comparsa sulla pedana 
di un qualsiasi locale notturno romano. Poi cantò: e io mi vergognai per 
averla trovata ridicola . 
La Greco non canta come Nilla Pizzi; e nel suo repertorio non c'é la 
canzone che dice "Lo sai che i papaveri san alti, alti, alti ... •. E' 
tutt'un'altra cosa. 
Gli autori che preferisce sono Kosma per la musica, e Prevert per i versi; 
canta accompagnata sommessamente da un pianista qualunque; alla 
"Rose Rouge·, d'abitudine: ch'é una "cave· fumosa e un tantino 
umida. Voglio dire che hci bisogno di poco per cantare; solo non può 
rinunciare ai suoi vestiti neri e alla sua pettinatura. 
Neri, dunque, i suoi vestiti, e attillatissimi, lunghi fino ai piedi, assai scollati 
sul davanti ma con le maniche lunghe; di velluto, preferibilmente; con 
un solo gioiello indosso: un bracciale pesante, o una collana 
lucentissima. 
Ha i capelli che le arrivano fino ai lombi: neri e lucidissimi, pettinati lisci sul 
di dietro e sui fianchi , un po'smossi sulla fronte dove li ha tagliati a 

All'insegna di Saint Germain 

Una canzone 
di Juliette Greco 

e due libri 
di Thomas Mann 

di Sondro Violo 

frangetta. Ha due occhi enormi e - perché Juliette, perché - dolenti; 
scuri e profondi, pieni di suggestione. Ed ha la bocca larga. 
E un'artista; ha creato un "modo" di cantare: lo prova il fatto che, a 
Parigi, le imitatrici di Juliette Greco sono almeno cento. 
Le canzoni di Prevert, si sa, sono tristi; più tristi se le canta lei, comunque. 
Sono storie melanconiche, accorate, cui la musica conferisce, a volte , 
cadenza di lamento. "Les feuilles mortes· é conosciutissima; non 
altrettanto "Je suis faite come ca· e "Deus escargots à l'enterrement 
de la feuille morte" . Quest'ultima é assai graziosa: parla di due lumache 
al funerale di una foglia morta, le quali per la lentezza che é loro 
naturale, arrivano al luogo della sepoltura ch'é di nuovo primavera, in 
tempo per assistere al rinverdire delle nuove foglie. 
Tutto il resto del suo repertorio é in Italia quasi sconosciuto. Dico quasi, 
perché una ventina di giorni fa Juliette Greco é venuta a cantare nel 
più elegante "club" romano, dove l'han pagata molto e l'hanno 
applaudita di più. Non so che effetto le abbia fatto cantare in un posto 
così di lusso e alla presenza della gente più "chic· della capitale; 
abituata com'é alle "caves· parigine, Juliette dev'essersi sentita un pò 
in imbarazzo. 
Tuttavia cantò benissimo, e il suo agente ebbe, all'indomani, numerose 
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proposte da parte di direttori dei "night clubs" di Roma. Proposte 
respinte. credo. perché Juliette é partita dopo le cinque 
rappresentazioni per cui s'era impegnata. contenta d'aver visitato 
Roma. ma con una gran voglia di tornarsene al fumo della "Rose 
Rouge·. alle camice scozzesi e alle barbe dei suoi "aficionados·. al 
traffico dei caffé letterari. al suo Saint Germain insomma. ch'é certo 
l'ambiente che più s'addice al suo "modo· di cantare. 

Thomas L. mi pare sia l'esponente tipico del folto. foltissimo gruppo di 
giovani intelletuali europei che vivono a Parigi. Egli é figlio di un regista 
tedesco che fu famosissimo durante il periodo nazista. quando
Goebbels ispiratore- cercò. senza notevoli risultati artistici. di celebrare il 
momento di grazia del regime hitleriano con una serie di films che 
coglievano questo momento negli aspetti più sfacciatamente 
propagandistici; quando cercò di fare del cinema non politico creò un 
polpettone a colori che io e Thomas ricordiamo con orrore. ma che 
allora ebbe un successo formidabile; finito il film. il regista sposò- in 
seconde nozze - la prima attrice. e suo figlio fece le valigie e se ne 
andò a Parigi con poco danaro e il manoscritto di un suo romanzo che 
contava tremila pagine. 
Affittò quel che a Parigi chiamano una "chambre de home·. cioé una 
stanza grande appena due metri per due. situò la sua macchina da 
scrivere sull'unica sedia che. collocata vicino alletto bassissimo. 
fungeva da tavolo e cominciò a lavorare seriamente. 
appassionatamente. senza ambizioni immediate- fattore questo. 
importantissimo- conducendo una vita quasi grama. solo. senza 
conoscenze. forse un pò ìnselvatichendosi. Leggendo sette ore al 
giorno. scrivendo per altrettanto tempo. andando qualche volta a 
teatro o a cinema. senza permettere nessun'altra battuta d'arresto al 
suo lavoro. 
Se chiedete a Thomas quali sono le ore che non impiega. vi risponderà 
che ozia nelle due ore che seguono alla cena: non bisogna credergli 
però. perchè Thomas impiega anche quelle; e bene. Seduto al "Flore" o 
ai "Deux Magost" o più spesso alla "Librairie ". con qualche amico pari 
suo per età. aspirazioni e tendenze. si lancia. ogni sera più audace. in 
fervorose discussioni letterarie. in cui ricorre spesso la parola cara a 
Cambronne - usatissima del resto come un comune intercalare da ogni 
buon parigino- che egli pronuncia con intonazione decisa e quasi 
rabbiosa. avvicinandola ai nomi di tutti g li scrittori cari al mio cuore di 
borghese che s'interessa di letteratura. Con lui. i suoi amici 
antitradizionalisti. modernisti. esistenzialisti. comunisti. Thomas e i suoi 
amici dicono di non interessarsi alla politica. ma sono comunisti. Me ne 
accorsi una sera in cui parlò stizzosamente di Koestler; ora. io so che 
Thomas ha tanto cuore e tanta intelligenza da capire c he Koestler non 
é uno scrittore da maltrattarsi. 
Tuttavia liquidò l'argomento con poche e sprezzanti parole. tradendosi 
solo alla fine: quando a riprova dell'assennatezza del suo giudizio. disse 
che Koestler si prostituiva settimanalmente scrivendo- in cambio di un 
incredibile numero di dollari- articoli per una "dégouAtante· rivista 
americana. il "Collier's" . Ho detto tradendosi perché effettivamente 
Thomas scoprì. in questo modo. il suo gioco. Produzione anticomunista a 
parte. Koestler rappresentava per lui. il tipico scrittore dotato e finito. per 
amor di dollari. in una pagina di rivista a colori. Thomas é disposto a 
perdonare la villa in Riviera a Prévert e la floridezza economica a Camus 
(voglio dire che non é contro il successo anche economico di un 
artista); ma non transige con Koestler: il "Collier·s· e i dollari lo nauseano. 
Riservato. quasi scostante. Thomas mi sorprese notevolmente quando mi 
mostrò i due ultimi libri di Thomas Mann dedicatigli con affetto e stima 
dal riottoso scrittore tedesco. E di lui mi mostrò pure una recentissima 
lettera in cui Mann gli proponeva la traduzione francese del "Doctor 
Faustus· . Un atteggiamento. questo (non avermi parlato subito dei suoi 



contatti con Mann). di modestia ad oltranza. che mi impressionava; ma 
Thomas e i suoi amici sono pure capaci d'improwise impennate; una 
sera. provando a difendere Claudel.lo innervosii: fu allora che mi disse 
che se avessi posseduto mille franchi per ognuno dei libri che lui aveva 
letto. sarei stato l'uomo più ricco di Parigi. Poi mi chiese cosa significasse 
"guaglione·. espressione che avevo pronunciato ad alta voce subito 
dopo la sua esplosione. 
Cento volte "guaglione·, caro Thomas. Se non lo fossi perché avresti 
detto- parlando di me ad un comune amico-: "Je n'aime pas les 
hommes qui pensent seulment aux cravates? •. 

Il bel corriere - oriundi e dintorni - Una canzone di Juliette Greco e due libri d i Thomas Mann f SAN DRO VIOLA 
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Via Luigi Viola non é una via nel senso che comunemente si dà a questa 
parola. Più che altro é una stradina: un pò pietrosa e in cattivo stato di 
manutenzione. 
Situata tra un edificio scolastico e una palestra, finisce presto e male. 
Presto perché é assai breve; male perché si ferma ad un muro alto, 
quello del Carcere. 
E' sempre rumorosa; la mattina per il vociare dei bambini che entrano a 
scuola; il pomeriggio poi, per le grida dei ragazzi che, usciti dalla 
palestra , combinano interminabili partite di palla. Non é mai soleggiata; 
di inverno ci si intrufolano certi spifferi di tramontanella che mettono 
freddo addosso. La sera, in ogni stagione, si incupisce, quasi s'intristisce. 
Quand'il sole é calato diventa il "buen retiro· delle coppie povere. 
Sarebbe il momento buono per pretendere un po' di silenzio: e invece 
no, perché il brusio di tante bocche vicine diventa, poco a poco, 
mormorio. 
S'addossano ai muri, le coppie; le più fortunate sotto la volta dei due 
portoni che s'apron sulla viuzza, a scanso d'ogni bizzarria del tempo. E 
si stringono, si spingono, s'affliggono. 

Taccuino 

di Sandro Viola 
l 

Luigi Viola era mio nonno. Lo rovinò la politica. Per meriti civico- politici, 
la città memore ha voluto il suo nome nella toponomastica. 

Al "March au puces" ci andammo una fredda mattina di novembre, e 
subito comprammo un cappelletto di lana- residuato di guerra- col 
paraorecchi e la visiera. Ero "étonné": non avevo mai visto tanta roba
e così varia - ammucchiata nello stesso posto. 
Velluti antichi e armi vecchie, stivali e babbucce orientali; cornici 
dorate e collezioni di farfalle morte. E sedie, vecchie e nuove, e scarpe, 
per pace e per guerra, e soprabiti: col collo di pelliccia o con la tasca 
per il fucilemitragliatore. 
Maglie, calze, pistole damascate, pietrine per l'accendisigari, busti di 
bronzo, tazze bianche o colorate, un somovar di rame rosso, un elmo 
da dragone e cento lampade a gas. 
Avevamo freddo e cercammo delle castagne arrostite; a tenerle in 
mano facevano caldo, e poi erano buone, né troppo cotte, né troppo 
crude, e tutte senza il verm·e. Toccammo stoffe, manichini di cera, piatti, 
libri e una cassa da morto; poi, stanchi, ci sedemmo in un "bistro· ad 
osservare la gente da dietro i vetri. 



Accozzaglia di cose. accozzaglia di uomini. Come se la varietà della 
roba dipendesse dalla varietà della gente. Negri. assai neri o quasi 
bianchi; bianchi; gialli. E tutti vestiti in una particolare maniera. che 
camminavano in modi diversi. parlando tutte le lingue di questo mondo. 
Facce buone e cattive. contente e tristi. tranquille e no. 
Faceva freddo pure nel" bistro·. e noi cominciammo a bere; poi 
dovemmo pure mangiare perché ci sentivamo ubriachi; uscimmo che 
era quasi scuro e stava per piovere; il "Marché* si sgretolava con la 
stessa rapidità con cui s'era affastellato. Uno spettacolo triste. A rivedere 
la torre Eiffel. il cuore ci tornò caldo. 

Settanta metri di asfalto; otto tigli; su di un lato. il muro di cinta d'una 
villa brutta e mastodontica. sull'altro tre portoni con tre scalini ognuno; 
frammezzo al fogliame dei tigli . il pezzo di cielo più bello che si possa 
vedere a Roma Cch'é poi come dire al mondo); sulla targa all'angolo. al 
nome di una città italiana é preposta la denominazione" viale·; un 
altra incongruenza della toponomastica. Avrebbero dovuto scrivere 
"violetto· ; meglio ancora sarebbe stato se non avessero messo la 
targa. 
Al secondo piano di uno dei palazzi col portoncino. in una stanza col 
balcone sulla via. c'é un pianoforte che suona. Sempre. D'inverno si 
sente poco. coi vetri del balcone chiusi. ma d'estate é come se ci foste 
seduti vicino. Chi suona? Non lo so. A seconda degli stati d'animo. ho 
pensato. volta a volta. che a suonare fosse una fanciulla bellissima e 
infelice. o un vecchio concertista assai malato. o un "enfant prodige·. 
E' bello. a settembre. quando i tigli fanno sforzi tremendi per non perder 
le foglie. sedersi sul marciapiedi ad ascoltare il pianoforte ed a godersi il 
cielo. 
Un giorno. forse. salirò al secondo piano di quel palazzo. Chiederò di 
vedere chi suona. 
E se sarà una fanciulla bellissima e infelice. la sposerò. 

Il bel corriere - oriundi e dintorni- Taccuino l SAN DRO VIOLA 
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ELENCO DEGLI AUTORI CON LE NOTIZIE BIO-BIBLIOGRAFICHE 

(Roma 7907- 7987) 
figlio di genitori lucani, mutuò un vivo senso di appartenenza al mondo del Sud, 

il che spiega l'importanza che il Mezzogiorno d'Italia ha nelle sue opere. Si è 
laureato in lettere all'Università di Roma. Commediografo. pubblicò il suo primo 
romanzo, L'Alfiere (1943). Altre opere sono: Soldati del re(l952), Maria e i fratelli 
(1955), L'eredità della priora (1963), Nascita di Eva (1966), La conquista del Sud 
(1972), L'inghippo (1973), Il mago deluso (1947). 

(Bologna 189 7) 
scrittore italiano. Poeta, narratore, saggista, drammaturgo, ha al proprio attivo 
una produzione letteraria vastissima che si riallaccia sapientemente alla tradizio
ne ottocentesca (soprattutto al filone manzoniano e carducciano). Aperta alla 
rievocazione del passato e all 'analisi storico-politica, sottilmente indagatrice 
delle motivazioni etiche e dei fatti di cultura, la sua opera affronta i temi più 
diversi . l suoi componimenti in versi (Poemi lirici, 1914; Parole d 'amore, 1935; ecc.) 
innestano su una ricca esperienza autobiografica un discorso lirico-filosofico for
malmente complesso che dà talora nel concettoso; e a ltrettanto può dirsi dei 
suoi scritti di teatro (Amleto, 1919; L'alba dell 'ultima sera, 1949; Nostos, 1957), 
ingegnosamente dialettici. La narrativa di B., densa di riferimenti eruditi, spazio 
dal quadro storico (Il diavolo al Ponte/ungo, 1927; Il mulino del P o , 7 938-40; Il figlio 
di Sta/in, 1953; l tre schiavi di Giulio Cesare, 1958) al tema biblico(// pianto de! figlio 
di Lais, 1945; Lo sguardo di Gesù, 1948), dalla prosa satirica (La cometa, 1949) alla 
divagazione meditativo-fantastica in cui convergono ironia , moralità e un ricer
cato gusto figurativo (Lo sa il tonno, 1923). L'elemento centrale della varia 
ispirazione bacchelliana è da identificarsi in certa virile e pensosa comprensione 
della pena dell'uomo; ma ancora più significativo (e unificante) risulta lo stile, 
costantemente macchinoso e ornato e basato su una lingua che assorbe 
abilmente moduli idiomatici e dialettali entro un impasto illustre. Di rilievo sono 
anche i saggi storici e critici di B., che testimoniano l'ampiezza dei suoi interessi 
culturali : La congiura di Don Giulio d 'Este (1931); Confessioni letterarie (1932), 
Rossini (1954); Nel fiume della storia (1955). 

(Firenze 7 930) 
critico italiano. Ha svolto, come studioso e come critico militante, numerose 

indagini su autori e periodi della letteratura contemporanea: Bontempelli ( 1967), 
Le idee correnti e altre idee sul Novecento (1968), ecc. 

(Firenze 7897-7980) 
scrittore italiano. Esponente del cattolicesimo fiorentino, fondatore del periodi

co di cultura ·11 Frontespizio·, è autore di numerosissime pubblicazioni di carattere 
divulgativo, concernenti le arti figurative, la letteratura, la storia religiosa: Città di 
pittori ( 1939), S. Francesco d 'Assisi ( 1941), Pian dei Giullari, Panorama storico della 
letteratura italiana (12 voli. 1945-52), Santa Chiara (1952), G. Papini (1956), Santi 
del giorno (1958). 

(Cupramontana, Ancona, 7892-7963) 
scrittore e pittore italiano. Temperamento estroso e aperto a molteplici interessi 
(ha svolto attività di pittore, acquafortista, poeta, narratore, polemista), ha 
espresso nei propri vivaci libri una vena ora acremente ribelle e sarcàstica ora 
sensuosamente evocativa di persone, paesaggi, eventi. Da ricordare, tra le 
opere narrative: Ladri di biciclette (1946), da cui fu tratto l'omonimo film di V. De 

181 



182 

Sica; H mezzano AJip/o (1951); Le acque del Basento (1960): Racconti proibiti 
(1963). E'Inoltre autore di scrtttf di polemica politica e culturale. 

(Butremanz. Vilna. 1865 - Settignano. Firenze. 1959) 
sto~co e emico d 'arte statunitense. DI famiglia ebrea delio Utuanlo. emigrata a 
Bostonnel1875.compiglistudl a Boston e all'università di Harvard.dovesiioureò 
nell887,conseguenda una borsadistudioper un viaggio In Europa. lsogglomo 
in Italia fu fondamentale per io suo decisione di dedicarsi alia sto00 dell'arte. e 
Berenson finì per stabilirsi definiHvomente o Seffignono. presso Arenze. L'orte del 
Rinascimento italiano fu Il centro degli studi di Berenson lungo r orco dell'intero 
suo vito . lo suo formazione. non esente da Influssi lettera~ (Poter. per esempio). è 
bosotasull'operodelgrandi 'conosdton· dell'Ottocento (Cavalcaselle.MoreiO. 
do cui trae quel metodo del ·catalogo ragionato· che nelle sue mani diventa 
prezioso strumento di attOOuzioni e sistemazioni critiche. l suoi studi d'assieme 
(Pittori veneziani del Rinascimento. 1893; Pittori fiorentini del Rinascimento. 1896: 
Pittori deN'Itolla centrale. 1897; Pittori deN'ItaNa settentrionale. 1907) vennero 
corredoH di elenchl dì opere del va~ ortlsH. dal quali nacque poi Il gronde indice 
deiioPitturaltafionade/Rinasclmento(1932).confinuomentecorrettoeaggiornato. 
Tra l numerosi altriscriffi di Berenson si ricOfdano monografie (Lotto, 1895; Sassetta. 
1903), saggi di estetico (Estetica. etica e storia neNe arti deHa rappresentazione 
visiva. 1941). scotti autobiografici (Pagine di diario. 1958). 

(Firenze 1921) . 
Assistente olia facoltà d i Magistero a Arenze. redattOfe e direttore del ·Giornale 
del MatHno • d i Firenze; direttore (1956-60) del quoHdiono della Democrazia 
C~stiona"IIPopolo";direttoregeneraledellaRoie.dopoloriiOfma.ommlnlstrotore 
delegato dell' lta lstat. 

(Torino 1899) 
poeto italiano. Cresciuto nell'ambito della cultu:o florenHna (trar a ltro fondò o 

Firenze nel 1928, con P. Borgellinl. U periodico cottolico "Il frontespizio"). ha 
pubblìcoto diverse raccolte di poesie. in cui un'ansia di Illuminazione religioso si 
incontm con uno tenace volontà d i concretezza. e lo troscendenza traspare 
dentro e oltre le misure vlsibiR del paesaggi. degli interni cosolinghl. degli oggetti: 
Realtà vince il sogno (1932). Altre poesie (1939). Notizie di prosa e poesia ( 1947). 
Un ponte suno pianura (1953). Poesie (1955). L'estate di San Martino (1961). Un 
passo, un'altro posso (1968). Prime e utlmissime (1974). 

(Matelica. Macerata. 1906) 
scrittore italiano. Esordì come poeta con le raccolte Ore e stagioni ( 1936) e Core 
ombre(1940). Passato poi alia narroHva. ho doto romanzi e racconti che puntano 
a un soffile esame del senHmentl: nelle ultime opere ho affrontato anche il temo 
dello funzione dell'intellettuale nello società neocapltoiista; Eslerina(1942). Car/one 
(1950). l figli (1954). Corte romane (1958). N congresso (1963), La controfigura 
(1968). 

(Sestri Levante 1911) 
c ritico letterario italiano. Professore d i letteratura francese p<esso l'università d i 
Urbino. di cui è anche rettOfe, ho pubblicato numerosi saggl critici. Esponente 
dello cultura cattolica. è stato fra l p rincipali teorici e lnterpreH dell' ermeHsmo. 

· Opere: J. Rivlère (1935). Otto studi (1940). Studi d/letteratura francese (1940). 
Bilanciodelsurrealismo(1944). Mol/arrnè(1945). Cortespagnale(1948). Riflessioni 
critiche (1953). Della lettura e altri sagg/(1953). L 'ereditò di Leopardi e o/trlsagg/ 
(1964). B. ha Inoltre curato varie antologie (Antologia del surreaiismo. 1944; Lirici 
del Cinquecento. 1942; Nuovo poesia francese 1955; ecc.) 

(Cuneo. 1920) 
giornalista. Ho partecipato o lia guerra partigiana dan·a settembre 1943 a l 25 

aprile 1945. Poi ho Iniziato l'attività giomalisflco o "Giusffzia e i bertà" . In seguito è 

i
-m~ approdato olio "Gozzetto del Popolo·. ow·e..,.opeo·. a1 "Giorno· e. infine. alia 

'Repubblica·. dove tutt'ora si trovo. Ha pubblicato Storia deN'ItaUa portig/ana. 
Storia dell'Italia nena guerra fascista, MussoDnl socio/fascista. No/ terroristi. /tollo 
anno uno. CollabOfa olio rete televisivo Canale 5. 

pseud. dì Nozoreno Cardare/H (Tarquinia 1887- Roma 1959) 
poeto Italiano. SI trosferi nel 1906 o Roma esercitandovi al'lnlzlo umili mesHeri. 



Collaboratore della ·voce· e di altre riviste come "Marzocco· e "Lirica·, fu tra i 
fondatori della "Ronda", della quale assunse poi la direzione. Dopo la seconda 
guerra mondiale, fu nominato direttore della "Fiera letteraria" . Il suo esordio 
poetico risale al1916 col libro dei Prologhi. Seguiranno: Viaggi nel tempo (1920), 
Favole e memorie (1925), Il sole a picco e Parole all'orecchio (1929), Poesie 
(1936), Il cielo sulle città (1939), Lettere non spedite (1946), Villa Tarantola (1948). 
Lettore di Leopardi, di Baudelaire e di Nietzsche, sostenne Il valore della tradizione 
letteraria (secondo una concezione che fu detta ·neoclassica") e di uno stile 
austero e di struttura rigorosa. Come poeta svolse i suoi temi con consequenzialità, 
ma la critica vide soprattutto nella prosa (insieme lirica e ben strutturata) i suoi 
risultati più persuasivi. considerando la poesia piuttosto come ·preparazione alla 
prosa·. C. resta comunque uno dei poeti ·nuovi" della letteratura italiana 
nonostante l'impianto abbastanza tradizionale del suo discorso: d'altra parte 
egli è un prosatore d'arte portato a tradurre In veri miti le sue esperienze più 
dimesse e i suoi ricordi. l luoghi e le stagioni amati. 

(Roma 1917) 
scrittore italiano. Nei suoi numerosi racconti e romanzi (Fausto e Anna. 1952; l 
vecchi compagni. 1952; Il taglio del bosco, 1953; La casa di via Valadier, 1955; La 
ragazzadiBube. 1959; Uncuorearido. 1961; l/cacciatore. 1964; Tempi memora
bili, 1966; Storia di Ada, 1967; Ferrovia locale, 1968; Una relazione, 1970; Monte 
Mario. 1973; Troppo tardi. 1975) è osservatore partecipe dei lati più dimessi 
dell'esistere, attento al "bisbiglio quotidiano·, all'intima verità di persone sempli
ci. sullo sfondo del paesaggio toscano. La sua narrativa. stilisticamente assai 
sobria, è segnata dall'identificarsi di saggezza e rassegnazione. 

(Genova 1921) 
giornalista. critico. regista. docente universitario. Critico teatrale di riviste italiane 
e straniere. Ha redatto molte voci dell'Enciclopedia dello Spettacolo e dell'Al
manacco dello Spettacolo. Regista di numerose opere teatrali, liriche e radiofo
niche. Titolare di cattedra di Storia del cinema all'università e al centro sperimen
tale di cinematografia. Membro di giuria in numerosi festival nazionali e interna
zionali. 

(Chieti 1905- deceduto) 
giornalista e sceneggiatore cinematografico, direttore ne li ' anteguerra del "Tirre
no· di Livorno. è stato poi redattore capo di "Epoca· e "Gazzetta sera· e inviato 
speciale della "Gazzetta del popolo" e del "Tempo·. Ha scritto scenegglature, 
fra gli altri. per Piero Ballerini e Alberto Lattuada. 

(Livorno 1920) 
narratore. Con i suoi libri di maggior rilievo, come La difficile speranza (Firenze, 
1947), La piccola valle di Dio (Firenze. 1948). Il cielo e la terra (Firenze, 1950), si 
pone in quella corrente cattolica europea di cui il Bernanos è il maggior 
esponente.ln quest'ultima opera è narrata la storia di un sacerdote che sacrifica 
la sua vita per salvare un gruppo di condannati a morte dai Tedeschi durante il 
periodo della resistenza. Del1954 è L 'immagine e le stagioni. Il C. ha scritto inoltre 
alcuni romanzi in francese, tra cui Fabrizio Lupo (Parigi. 1952). 

/(Treviso 1895-1969) 
scrittore italiano. La sua formazione letteraria si colloca tra ·La Ronda· e "Solaria". 
Uomo di mare, di commerci. "Italiano errante per l'Italia" e dovunque lo portasse 
il suo temperamento ·nemico della casa·, espresse pienamente le sue qualità 
poetiche nei racconti. nei libri di ricordi e nelle straordinarie corrispondenze 
giornalistiche più che nei romanzi veri e propri. Alla sua vasta produzione 
narrativa. da Il porto delf'amore (1925) e Gente di mare (1928) ad Attraverso il 
tempo (1968) e al postumo Diario 1951-1964. si aggiunge una varia attività 
saggistica ricca di spunti narrativi. che comprende libri come Capricci italiani 
(1952), Mio sodalizio con De Pisis (1954) e La virtù leggendaria (1957). C. fu uno 
scrittore di istinto, portato a rendere impressionisticamente la fisicità dell'espe
rienza; non interveniva con la riflessione e le risorse culturali sulla realtà viva, che 
sapeva rappresentare con acutissima sensibilità visiva e quasi "medianica· . Un 
esempio significativo di questa capacità è dato dai bellissimi Giorni di guerra 
( 1930), dove troviamo soprattutto una trascrizione di impressioni elementari nelle 
ore di sole e di vento. nella fatica e nel riposo. 
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(Novara. 7925) 
Per vent'anni ha fatto l'inviato speciale per la "Gazzetta del Popolo" in Africa e 
in Medio Oriente. Per dieci anni è caporedattore a "Il Giorno· . Della soo 
produzione di saggista ricordiamo Giornali in crisi (AEDA. 1968), una delle prime 
lucide analisi della crisi della stampa italiana. e l figli del Sole (Feltrinelli, 1963), 
un'Indagine sui movimenti di destra del mondo, scritto in collaborazione con 
Mario Giovano. E ancora: L'Africa aspetta (Bompiani, 1959), L'altra Spagna 
(Bompiani, 1961), Apartheid. affanno e dolore (Bompiani. 1962). Attualmente sta 
lavorando a un· opera in tre volumi sul colonialismo italiano dal titolo generale Gli 
italiani in Africa Orientale. 

(Bologna 7 902) 
Scrittore. giornalista. critico e autore. Critico teatrale del "Res~o del Carlino· . 

(Novara 7909- Milano 7967) 
scrittore italiano. Giornalista. fu autore di interessanti relazioni sui paesi da lui 
visitati (//pianeta Russia. 1952; La Cina è vicina. 1957; ecc.) e di racconti e romanzi 
(La congiura dei sentimenti. 1943; Uno di New York. 1959; Settimana nera. 1961 ; 
ecc.) la cui componente più significativa è un'attenta critica di costume. 

(Firenze 7 930) 
giornalista. E' la giornalista italiana più nota all'estero. Ha ottenuto la laurea in 
lettere "honoris causa· al Columbia College di Chicago. Le sue interviste hanno 
risonanza mondiale. Fra il1949 eil'53 èai "Mattino dell ' Italia centrale" . Fra il1954 
eil'76èinviatospecialedi "Epoca· edeii'"Europeo·. E' collaboratrice di "Look" . 
del "New York Times·. di "Life". del "Times·. del ·corriere della Sera· . Autrice di 
romanzi di successo. 

(Pieve Santo Stefano -Arezzo 7 908) 
Laurea in economia. docenza in storia economica. dottore honoris causa in 
dodici università; è in politica dal 1946. quando partecipò per la DC alla 
Costituente. E' stato deputato per vent'anni e . da sedici, siede a palazzo 
Madama. Autore di un famoso piano-case quando era ministro del Lavoro. ha 
retto anche l'Agricoltura. l'Interno e gli Esteri. Ha guidato cinque governi tra cui 
il primo governo di centro-sinistra. aperto al PSI. Dal 1968. con brevi interruzioni, 
dirige i lavori del Senato. E' stato due volte segretario della DC . .facendosi, la 
seconda volta .sfortunato paladino della battaglia referendaria contro il divorzio. 
Ha anche presieduto l'Assemblea dell' Onu e ha tentato più volte di diventare 
capo dello Stato; nell'estate del 1978. quando Giovanni Leone si dimise. si è 
limitato a esercitarne brevemente le funzioni come supplente. E' senatore a vita. 

(Maria Luisa Fiumi. Milano 7928) 
Giornalista e scrittrice. Direttrice di "Rassegna nazionale" e "Il Giornale Parlato·. 

(Milano 1902) 
giornalista e scrittore. Collaboratore del ·Resto del Carlino·; · stampa· e • Corrie
re della sera· . Già presidente dei critici cinematografici. Autore di numerosi 
romanzi e vincitore di premi letterari . 

(Montalto Dora-Torino 7887- Rapallo 7980) 
scrittore italiano. E' autore di commedie (Alba di nozze. 1921 ; La damigella di 
Bard. 1936) e di numerosissimi romanzi di costume destinati al gran pubblico. riuniti 
per la maggior parte nei cicli Ottocento ( 1949) e La saga dei Vela (1954). Celebre 
il suo libro per ragazzi Il piccolo alpino (1926). 

(Firenze 7924) 
gìà insegnante di Storia e Filosofia , poi giornalista professionista. Redattore capo 
del "Mattino" di Firenze. poi all'ANSA. l'agenzia di notizia fra le più autorevoli in 
campo internazionale. di cui è direttore da quasi un trent' ennio. Premio Marzotto 
nel 1953 e Premio Saint Vincent nel 1956. Sergio Lepri è autore di numerosi libri e 
manooli dedicati. in massima parte. al giornalismo d'agenzia. 

(Livorno 7 867 - Milano 7 95 7) 
commediografo italiano. La sua opera teatrale (nella quale si awerte la lezione 
di Becque e Giacosa) offre un commento fra il sentimentale e l'umoristico ai 
piccoli eventi della vita borghese: La morale che corre (1904); Il principe azzurro 



(1910); Parodi & C. (1925); La signora Rosa (1928). 

(Ceva. Cuneo. 1883- Firenze 1952) 
critico Italiano. Insegnò letteratura italiana nelle università di Catania. Pisa e 
Firenze. Fu autore di finissimi studi di gusto impressionistico: A. Manzoni ( 1915-19 e 
1929), Saggio su/' Orlando Furioso (1929), Dante. Manzoni. Verga (1944). Di rilievo 
anche la sua Storia della letteratura italiana (1933-35) e Il suo Commento alla 
Divina Commedia (1945-47). 

(Fiorano Modenese 1891- Roma 1984) 
giornalista e scrittore Italiano. Redattore e corrispondente per diversi quotidiani. 
stilista accurato e prezioso, autore anche di scritti In difesa della purezza della 
lingua (Barbaro dominio. 1933). è ricordato come narratore soprattutto per Le 
scarpe al sole (1921). un libro ancora oggi proficuamente leggibile sulla prima 
guerra mondiale. alla quale M. aveva partecipato come ufficiale di comple
mento. Al tema della guerra dedicò altre opere di narrativa: 60 donne (1947). 
Morte del diplomatico ( 1952). Nessuna nuvola in cielo ( 1957). Scrisse alcuni libri di 
politica fra cui Roma 1943 (1945). Musso/in/ piccolo borghese (1950). 

(Roma 1926) 
giornalista professionista dal1952. Inviato speciale e corrispondente dall'estero 
della RAI. Collaboratore di numerosi quotidiani e settimanali. Docente all' Univer
sità "La Sapienza· di Roma nella Facoltà di Scienze Politiche. 

(Genova 1924) 
giornalista e dirigente editoriale. Laureato in giurisprudenza o Torino nel 1948, 
collabora fin dal' 45alla "Gazzetta d'Italia" (poi "Gazzetta del Popolo"). Nel1948 
è corrispondente da Londra e fra il ·50 e il ·53, corrispondente da Bonn sia per la 
"Gazzetta· che per la Rai. In seguito è inviato speciale del ·corriere della Sera·. 
Fra 111968 e il'72èdirettoredei"SecoloXIX" di Genova. Dal1972 al'77 è direttore 
del ·Corriere della Sera·. Successivamente copre vari incarichi di rilievo nel 
gruppo Mondadori. Fra i suoi numerosi saggi: Gli italiani si confessano. Fanfani. La 
nuova Russia. Potere economico. Intervista sul giornalismo italiano. Giornale di 
bordo. Azzurra. Le regole del gioco. e Il gioco dei potenti. 

(Santo Stefano Belbo. Cuneo 1908- Torino 1950) 
scrittore italiano. Visse prevalentemente a Torino. Nel 193D-35 pubblicò (nel 
quadro di una scoperta della letteratura statunitense che ebbe grande impor
tanza sia per la sua personale evoluzione di scrittore che. in concomitanza con 
le analoghe ricerche condotte negli stessi anni da E. Vittorinl. per una ·sprovincla
lizzazione· della cultura italiana). traduzioni e saggi dedicati a Melville, Lewis. 
Anderson. Dos Passos e altri. Nel 1935-36 passò un anno di confino politico a 
Brancaleone Calabro.ll1936 fu l'anno del suo esordio poetico (Lavorare stanca), 
il1941 quello del suo esordio narrativo (Paesi tuot). Nello stesso periodo uscirono 
altre traduzioni (da Defoe. Falukner e la Stein). Dopo la liberazione P. si iscrisse al 
partito comunista e pubblicò nuovi saggi critici (fra l'altro, sul rapporto letteratura 
e società) e nuove opere narrative: Feria d'agosto (1946); Il compagno (1947); 
Dialoghi con Leuco ( 194 7), Prima che il gallo canti ( 1948); La bella estate (1949); 
La luna e i falò ( 1950). Dette un contributo fondamentale allo sviluppo della casa 
editrice Einaudi. Si uccise in un albergo di Torino. Postumi sono usciti: ·La 
letteratura americana e altri saggi: le poesie di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
( 1951 ) ; Il mestiere di vivere. Diario 1935-50 ( 1952); i racconti di Notte d/festa (1953). 
il romanzo incompiuto Fuoco grande (1959, in collaborazione con Bianca Garufi). 
altri inediti narrativi e poetici (196D-68) e Le lettere (1966). 

(Belopavlovic. Ucraina. 1886- Roma 1975) 
regista e attrice russa naturalizzata italiana. Colse il primo successo al Dramatices
kij Teatr di Mosca nella parte della signorina Giulia del dramma omonimo di J. 
Strindberg (1916). Fu anche interprete di numerosi film russi (dal1914 al1917). Nel 
1921 si trasferì in Italia. dove formò una compagnia e propose parte del repertorio 
del Teatro d· Arte di Mosca, introducendo i principi del realismo psicologico di K. 
Stanislavskij ed esercitando via via un'azione di stimolo e di rinnovamento sulla 
vita teatrale italiana. Fra i molti spettacoli della Pavlova sono da ricordare 
Resurrezione(1929) e Il cadavere vivente(1941) di L. Tolstoj. L'albergo dei poveri 
(1927) di M. Gor'kij, Zoo di vetro (1956) di T. Williams. L'allestimento di altri 
spettacoli fu da lei affidato a registi come V. Nemirovic-Dancenko. P. Sharoff. G. 
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Salvlnl. Nel 1953 passò alla regia lirica. allestendo le principali opere di M. 
Mussorgsklj. di S. Prokofev. di N. Rlmsklj-Korsakov al Teatro alla Scala di Milano e In 
altri teatri lirici italiani. Intensa anche la sua attività cinematografica (Creature 
della notte. 1933; La signora di tutti. 1934. ecc;). 

(Torino 1925) 
critico italiano. Alto funzionario della RAI-lV. è autore di numerosi studi (soprat
tutto sulla letteratura nel Novecento). fra cui : Sui contemporanei (1954). Maestri 
e amici (1969). Vita di un poeta: G. Unga retti (1970). Ritratto fuori moda (1977). Ha 
pubblicato diari di viaggi In Russia (Lavagna bianca. 1964) e In America (Troppa 
morte. troppa vita. 1969). 

(Milano 1919) 
giornalista. Inviato ed editorialista del ·Corriere della Sera·: già direttore del 
"Resto del Carlino·. collaboratore del "Messaggero· e del "Sole 24 ore· . Attual
mente Incaricato del settimanale ·u duemila" di Imminente pubblicazione. 

(Modica. Ragusa 1901- Napoli 1968) 
poeta italiano. Figlio di un ferroviere. dopo aver esercitato diversi mestieri e 
impieghi tra Sicilia. Roma e Calabria . a Firenze venne in contatto con il gruppo di 
"Solaria· e pubblicò Acque e terre (1930). la sua prima raccolta poetica. 
Seguirono Oboe sommerso ( 1932). Odore di Eucaliptus e altri versi ( 1933). Eroto e 
Apollion (1936). la traduzione dei Lirici greci (1940). Nuove poesie. 1936-1942 
(1942). ed E' subito sera (1942). SI era Intanto trasferito definitivamente a Milano. 
dove aveva ottenuto l'insegnamento di letteratura Italiana al Conservatorio. 
Dopo la Liberazione pubblicò Con il piede straniero sopra il cuore (1946). Giorno 
dopo giorno (1947). La vita non è un sogno(1949), Il falso e il vero verde (1956). 
La terra impareggiabile ( 1958). Dare e avere (1966). e vari saggi tra i quali Il poeta 
e il politico (1960). Venne anche traducendo. dagli anni della guerra (e pubbli
cando dal 1945 in poi). Omero. Catullo. i tragici greci. Il Vangelo secondo 
Giovanni. Shakespeare. Neruda. Cummings. L'antologia Palatina. Curò varie 
antologie poetiche. Nel 1959 gli fu assegnato il premio Nobel. 

(Milano 1902- Milano 1988) 
critico, giornalista. saggista. traduttore. redattore e collaboratore di quotidiani. 
settimanali e di rubriche radlofoniche. Docente all'Accademia d'arte dramma
tica "Silvio D'Amico· di cui è stato commissario. Premio Bagutta per la letteratura 
e premio Marzotto per il teatro. Nel1947 esce un suo romanzo Un matrimonio 
mancato. 

(Ernesto Se/alpi. Taranto 1895. deceduto) 
Attore dal 1915 al 1926 con le compagnie Novelli-Pavlova-Galli. Poi critico 
Direttore dal1924 di ·u Dramma· . Autore di testi teatrall . saggi . biografie. ricordi. 

(Firenze 1896- Greve in Chianti 1984) 
giornalista. narratore e disegnatore. Ha debuttato nella narrativa nel segno del 
futurismo nel 1920 con Le pecore pazze. Premio Viareggio nel 1933. Insieme 
all'attività di autore. ha pubblicato a partire dal1959 un suo personalissimo diario. 
Come disegnatore. è presente nelle maggiori gallerie. 

pseudonimo di Andrea De Chirico (Atene 1891- Roma 1952) 
crittore e p ittore italiano. Studiò ad Atene e a Monaco di Baviera. Dal1910 al 1914 
visse a Parigi. in amicizia con i maggiori poeti e artisti francesi. Tornò in Italia alla 
vigilia della prima guerra mondiale. Pittore. musicista. regista. scenografo. fu. 
come il fratello Giorgio De Chirico. un significativo esponente del surreallsmo. Il 
suo primo libro è Hermaphrodito ( 1918). un· opera mista di versi francesi e italiani. 
di pagine di diario. di fantasticherie e di racconti. ma le opere letterarie migliori 
sono state scritte negli anni quaranta. Le estrose biografie di Narrate. uomini. la 
vostra storia (1942). l racconti di casa La Vita (1943) e di Tutta la vita (1945) 
rappresentano lucidamente la qualità del suo Ingegno brillante e immaginoso. 
Sono da ricordare ancora i drammi: Il capitan U/isse (1934). A/cesti di Samuele 
( 1949). Emma B. Vedova Gioca sta (1949). e i balletti: Orfeo vedovo (1950). e Vita 
dell'uomo (1951). 

(Taranto 1920) 
scrittore italiano. E' autor~ di studi critici (Sbarbaro. 1943; Renato Serra. 1943; 



Svevo, 1972, Il verso è tutto, 1979; La letteratura italiana del nostrosecolo,3 volumi, 
1985. E' anche autore di volumi di versi: A mio padre, d' estate(l953), di narrativa; 
Le orecchie del diavolo, 1954, Il fiato materno, 1971 . Celebre una sua antologia 
della Poesia Italiana Contemporanea (prima edizione 1946, seconda edizione 
1965). 

(Caltagirone, Catania, 1871- Roma 1959) 
sacerdote e uomo politico Italiano. Appartenente a famiglia di piccola nobiltà 
siciliana. studiò nel seminari di Acireale, Noto e Caltagirone e fu ordinato 
sacerdote nel maggio 1894; nello stesso anno si trasferì a Roma per seguire l corsi 
dell'Università Gregoriana, dove si laureò In teologia nel luglio 1898. Sebbene la 
sua prima aspirazione fosse quella di dedicarsi agli studi filosofici, gli Incontri nella 
Roma di Leone Xlii con R. Murri, G. Toniolo e G. Radini Tedeschi, e la frequenta
zione di circoli cattolici, dove già si parlava di democrazia cristiana. lo Indirizza
rono all'impegno sociale. 
Scrisse opere di grande rilievo civile e culturale, tradotte nelle principali lingue 
europee: L 'Italia e Il fascismo (1926); La comLHlità Internazionale e il diritto di 
guerra (1928); La società: sua natura e leggi (1935); Politica e morale (1936); 
Chiesa e Stato (1939); La vera vita. Soclologla del soprannaturale (1943); L 'Italia 
e l'ordine internazionale (1944); Problemi spirituali del nostro tempo (1945); 
Nazionalismo e internazional/smo (1946); La regione nella nazione (1949); Del 
metodo sociologico (1950). 

(Roma 1907, deceduto) 
medico, giornalista, scrittore, drammaturgo; pure esercitando la professione 
medica. è stato un protagonista delle cronache letterarie e teatrali. Ha militato 
nel movimento "Irrazionale" di Bontempelli e nel "Teatro degli Indipendenti_" di 
Anton Giulio Bragaglia. in campo teatrale la sua vena è compresa fra ii surrea
lismo e i moduli contigui a Pirandello. 

(Bagnoregio, Viterbo, 1896- Roma 1968) 
narratore e saggista italiano. Allievo di G. Salvadori e C. De Lollis, si specializzò 
negli studi germanisticl e , dopo avere insegnato nelle università di Brno e di 
Breslavia, tenne la cattedra di Letteratura tedesca nell'ateneo romano. Esordì 
nella narrativa con Il nome sulla sabbia (1924), pubblicando poi una serle di 
romanzi. racconti e prose varie che hanno ai centro sottili problemi morali e 
psicologici, indagati secondo un'ottica cristiana e affidati a uno stile fermo e 
decoroso, d'impronta classica. Fra i suoi libri più riusciti, soprattutto nel disegno di 
caratteri femminili, si ricordano: Il vento tra le case (1928), Tre storie d'amore 
(1931), l Villatauri (1935), Ernestina (1936), Valentino Velier(l950), Storie di bestie 
( 1957), Gli ego/sti(l959). Numerosi i volumi di saggi: Wackenroder(l927), Ca rossa 
(1947), L'arte di Thomas Mann (1956), Svevia, terra d/ poeti (1964), Goethe 
scrittore di fiabe (1966), Il senso degli altri (1968), ecc .. 

(Alessandria d'Egitto 1888- Milano 1970) 
poeta italiano. Figlio di genitorllucchesi, trascorse in Africa gli anni dell'infanzia. 
e dell'adolescenza. Determinante fu Il soggiorno a Parigi, dove U. si trasferì nel 
1912 e dove frequentò alcuni dei personaggi più notevoli della cultura francese 
(Apollinaire, Breton, Deraln, Braque, Picasso) e anche scrittori italioni che di Parigi 
avevano fatto in quegli anni la loro seconda patria. come Soffici e Palazzeschi. 
Attraverso questi ultimi U. stabilì un contatto forse non profondo, ma certo 
significativo, col futurismo italiano, ed è infatti sulla rivista futurista • Lacerba • che 
vennero pubblicate in Italia le sue prime poesie. All'inizio della guerra del 1915-
18 U. partì soldato semplice di fanteria, per il fronte del Carso. La vita di trincea fu 
un'esperienza decisiva per ii poeta che scoprì compiutamente in quei mesi la 
propria vocazione di serittore. Il porto sepolto uscì nel 1917 in un· edizione di soli 
ottanta esemplari. La seconda raccolta di poesie di U., Allegria di naufragi, è del 
1919. Quattordici anni dopo, nel 1933, fu pubblicato Sentimento del tempo, Il 
volume che segna una seconda fase, più elaborata e complessa, dell' esperinza 
poetica ungarettiana. Nel 1936 U. accettò di insegnare letteratura italiana 
ali' università di San Paolo e si stabilì così per alcuni anni in Brasile. U, nel 1939, una 
tragedia sconvolse la sua vita: la morte, a nove anni di età, del figlio Antonietto. 
Da questa terribile esperienza nasceranno le liriche de Il dolore (1947). Nel 
frattempo U. era tornato in Italia, Iniziando nel19421'insegnamento di letteratura 
italiana moderna e contemporanea ali' università di Roma. Nel1950 uscì La terra 
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promessa, nel 1952 Un grido e paesaggi, nel 1960 Il taccuino del vecchio. 

(Piove di Sacco, Padova 1887 - Roma 1976) 
poeta e critico italiano. Studioso di letteratura francese (Poeti francesi del nostro 
tempo, 1924; Saggi e note di letteratura francese modema, 1941 ; l/ simbolismo 
francese da Nervo/ a De Régnier: 1954), fu poeta legato alla tradizione, di gusto 
pascollano, sensibile e delicato nella rappresentazione di paesaggi e figure del 
Veneto, spesso affioranti dalla memoria: Le gaie tristezze ( 1913). Scherzo e finale 
( 193 7). Tempo che muore (1942), Terzo tempo (1950). Scrisse inoltre: Verità di uno 
(1970). Colle del vento (1975). ecc .. 

(Taranto, 1931) 
giornalista. Collaboratore del ' Mondo" fra il 1956 e il '62, è all "lllustrazlone 
italiana· dal1957 al · 61 . In seguito, dal1961 a l · 68, è all' · Espresso·. alla ·Stampa· 
dal 1968 al '76. e da allora alla 'Repubblica· . Dal 1967 al '75 si è occupato 
soprattutto della problematico politica mediorientale. mentre alla ·Repubblica· 
è editorialista per i rapporti Est-Ovest. 

(Bologna, 1919) 
giornalista. Nel1946èdirettoredeila 'Gazzetta d i Modena· ,nel ' 48ècaporedat
tore del 'Popolo" . nel '54 redattore del ·corriere d'informazione· , nel '61 diret
tore del · corriere dei Piccoli", nel · 63 d irettore d i ' Amica· . nel · 64 direttore della 
' Domenica del Corriere·. nel '73 direttore di ' Tempo illustrato·, nel '76 viene 
eletto deputato nelle liste della Dc. e dirige ·La discussione· , nell'ottobre dell' 80 
diviene direttore del 'Giorno·. fino all' '84. Fra le sue pubblicazioni: Scaramacai, 
La donna Baronessa, Cara famiglia, Il compromesso preistorico, La paga del 
deputato, La macchina della verità. 
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