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FRANCESCO JOVINE 

Mi capitò l'anno scorso, di no
vembre a Gelatina ih Puglia. 
Chiesi a una povera donna che 
mestiere facesse il marito. Mi 
disse: < Fa l'abbracciente >. Quan
do si accorse che non avevo ca
pito aprì le braccia con un gesto 
amoroso e patetico insieme. Ag
giunse: t Vuol dire che abbraccia 
ogni lavoro ». 

Il gruppo che mi stava intorno 
assentiva col capo. Si compren-
deva che se tutti i presenti aves
sero dovuto definire la loro vita, 
nei suoi caratteri essenziali, 
avrebbero allargato le braccia con 
quella stessa aria dolente. 

L'opero del bracciante è legata 
alle fortune celesti; egli lavora se 
gli astri gli sono benigni, se piog
gia e sole si alternano secondo le 
necessità delle coltivazioni. Nella 
sua vita non c'è nulla di certo: il 
lavoro si lascia conquistare facil
mente, in apparenza, ma è un 
amante volubile che abbandona 
il bracciante lasciando intatta la 
sua fame e la sua sete dopo aver
gli acceso nell'animo un manipolo 
di speranze. 

Il lavoro del bracciante manca 
di determinatezza; fra tutti gli 
operai è il solo che sia costretto 
a considerare la sua fatica una 
perenne avventura. Egli fa il bo-
scaiolo, lo sterratore, il manovale, 
il mietitore; difficilmente conqui
sta abitudini di mestiere ben de
finite, un coordinamento, fisso, 
organico dello sforzo quotidiano 
compiuto; una deformazione ca
ratteristica dei muscoli. Ma tutti 
i braccianti si curvano dolorosa
mente verso la terra. Nella mia 
infanzia ne ho visto centinaia con 
le reni spezzate dall'artrite con
tinuare a maneggiare falce o ba
dile e tentare inutilmente, negli 
attimi di sosta, di sollevare il 
capo verso la luce. 

Nelle piazze dei paesi del mez
zogiorno. in Puglia, in Sicilia, in 
Calabria, nel Molise, nelle giorna
te che precedono i grandi lavori 
agricoli i braccianti fanno le loro 
grandi adunate e attendono i pro
prietari per l'ingaggio. Il contrat
to sulla parola avviene per pic
cola caparra « la promessa ». 
Trenta anni fa e credo che il fatto 
accada tuttora, il proprietario di 
terra passava tra i gruppi con la 
borsa in mano e offriva una mo
neta ai braccianti perchè si im
pegnassero a lavorare nei suoi 
poderi. Mani ansiose si tendevano 
verso il padrone come per la ri
chiesta di una elemosina. II pa
drone concedeva la grazia di 
quindici giorni di fatica, sotto il 
solleone, a cinque lire al^ giorno. 

Io ricordo nella mia infanzia 
l'ingaggio dei mietitori per la 
Puglia. Vivevo allora in un vil
laggio alle falde degli Appennini 
situato in nna piccola conca dove 
H fiume, perduto l'impeto del 
corso montano, dilagava pigra
mente a far palude e malaria. 

Dal paese si vedevano il mare 
lontano e le isole di Tremiti nelle 
giornate chiare. Quando ai primi 
di giugno le Tremiti annegavano 
nelle nuvole grigie che il favonio 
mandava dal sud verso la costa, 
le messi ingiallite crepitavano sec
che sotto il fiato arido del vento. 

I contadini dei monti vedevano 
la cortina grigia alla marina e le 
nuvole fosche avanzare verso il 
centro del cielo e partivano per 
andare a mietere il grano alla 
piana; con loro calavano ciabat
tini senza lavoro, falegnami, bar
bieri disoccupati. Il mio villaggio 
era il luogo secolare di confluenza 
delle strade dei monti; il varco 
dove i padroni avrebbero trovato 
servi a piccolo salario. I mieti
tori arrivavano con la bisaccia a 
tracolla e il mazzo delle falci 
chiuse nella mantiera dì capra, 
sotto l'ascella. Si buttavano a se
dere accanto alla chiesa e atten
devano; ottenuto l'ingaggio par
t ivano insieme con i braccianti 
del luogo. Al mattino, alle prime 
luci del giorno, mentre andavano 
verso la piana erano raggiunti dal 
grido di saluto delle donne che li 
esortavano al risparmio e chie
devano un meschino dono per il 
ritorno. Ripassavano per le stesse 
strade dopo tre settimane con ì 
volti bruciati dal sole, le barbe 
ispide, le palpebre arrossate e le 

pupille abbacinate dal grande 
sole della pianura. 

In tutta Italia esiste da tem
po immemorabile questo esercito 
sconfinato di g'inte che campa 
alla ventura. I braccianti vivono 
a grandi gruppi in Puglia, in To
scana, in Emilia; a manipoli di
spersi nelle zone montane; sono 
gli uomini che forse più amano 
la terra e che sono perennemente 
esclusi dal suo possesso. I conta
dini piccoli proprietari, » mezza
dri portano nell'anima la fisiono
mia dei loro campi come i linea
menti di una persona viva. Ogni 
angolo del podere ogni gruppo di 
piante ha un nome; la campagna 
del bracciante è senza nome. 

Anche quando ottiene in con
cessione temporanea, come capita 
in Puglia e in Abruzzo, un pezzo 
di terra per una semina stagio
nale, il suo contatto con la terra 
dura quanto il ciclo della pianta 
coltivata. 

Il bracciante manca del capi
tale anche mìnimo per conclude
re il più piccolo contratto valido. 
Tra lui e il padrone si stabili
scono rapporti incerti, transitori 
che sono fonte di dure e spesso 
drammatiche controversie. 

I lembi di terra che vengono 
concessi al bracciante sono, quasi 
sempre, pietrosi, dirupati, dove è 
impossibile lavorare con gli ani-
nali e con le macchine; bisogna 
cercare, con la zappa e il sarchio, 
tra i sassi e la gramigna il filo 
di terra utile per far germinare 
il seme. 

Questi lavoratori senza fortuna, 
nell'Italia del sud non abitano 
mai in campagna. Risiedono ac
cumulati nei grandi centri agri
coli, in tuguri fetidi; campano, 
ammalano e muoiono in quattro 
palmi di spazio. 

Percorrono dieci, qualche volta, 
quindici chilometri di strada a 
piedi con un pezzo di pane in ta
sca; e la sera approdano a una 
scodella di legumi conditi con olio 
e sale; e l'olio cala a lagrima a 
lagrima nel piatto dai rebbi della 
forchetta intinta nell'orcio. 

Questa moltitudine di sciagu
rati ha fatto venti volte, nella 
storia italiana, le sue tragiche 
sommosse, tumultuose, anarcoidi, 
senza collegamento. Sommosse che 
talvolta erano autonome ma spes
so si inserivano, inutilmente, in 
grandi rivoluzioni iniziate per 
scopi del tutto contrari a quelli 
dei contadini poveri. Tutte le vol
te che l'aria stagnante dei miseri 
luoghi si agitava, bastava che ì 
braccianti avessero notizia, sia 
pur vaga, che i feroci freni della 
legge erano rotti perchè dessero 
inizio alla loro lotta. 

Nel 1799 i borghesi fanno la 
rivoluzione giacobina; nelle cam
pagne, i contadini poveri, i brac
cianti occupano le terre. Nel '48 
e nel '60 i signori fanno la rivo
luzione liberale e i braccianti oc
cupano le terre. Ma sono sempre 
ricacciati ai loro tuguri dalla rea
zione che spunta, malefico fungo, 
anche dalle rivoluzioni vittoriose. 

Queste tumultuose agitazioni 
non hanno dato la terra ai brac
cianti agricoli. Essi tentarono alla 
fine del secolo scorso un'altra ri
voluzione, abbandonando le cam
pagne, cercando in altri continen
ti la terra che il loro paese gli 
aveva negato.- Cercavano la terra 
e spesso trovavano la miniera di 
carbone, i pozzi di petrolio e non 
raramente ci lasciavano la pelle. 
Fra quelli che tornavano qualcu
no riusciva ad acquistare davvero 
il pezzo di terra quando la banca 
a cui aveva affidato i suoi rispar
mi non glieli aveva mangiati fa
cendo dei prestiti ai suoi eterni 
padroni. 

Tn questi ultimi anni i brac
cianti veneono acquistando co
scienza della loro forza: le ragio
ni delle loro lunghe sofferenze si 
sono fatte chiare nella loro mente. 
Il loro non è più un disordinato 
vano tumulto con scopi limitati 
al villaggio o alla provincia. I 
braccianti sanno che le classi che 
li opprimono possono essere pie
gate solo dalla loro tenacissima 
unione. 
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ALESSANDKO l'USKIN — Autoritratto del 1820 circa 

(dal numero di < Italta-U.R.S.S. > di imminenti pubblicatlont] 

NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 

Il genio di Puskin rivìve 
nelle sue creazioni immortali 

Da "La figlia del Capitano,, al l 'Eugenio Onieghin,, - Il giudizio di Gogol 
e quello di Turgheniev - Significato delle odierne celebrazioni sovietiche 

Tutta la Russia sovietica celebra 
in questo mese di giugno il 150J 

anniversario del grande poeta na
zionale Alessandro Sergheievic Pu
skin. Vissuto dal 1709 al 1837, 
Puskin appartiene ad un periodo 
denso di avvenimenti decisivi e di 
grandi presagi della storia della 
Russia e dell'Europa Occidentale. 

La guerra del 1812 contro l'in
vasione napoleonica aveva risve
gliato la coscienza nazionale fa
cendo fermentare nel popolo e 
nella sua avanguardia aspirazioni 
alla libertà, idee nuove di pro
gresso civile e politico. L'avan
guardia era allora quella giovane 

generazione di nobili, alla quale 
Lenin fa risalire la prima tappa 
del movimento di liberazione ]n 
Russia: i decabristi, la cui insur
rezione del dicembre 1852, seb

bene fallisca, dà inizio al movi
mento rivoluzionano. 

Puskin è un contemporaneo di 
questi avvenimenti e si forma at

traverso queste idee; i suoi primi 
componimenti poetici ne recano 
l'impronta e 1 suoi lavori imme
diatamente successivi già espri
mono in forma straordinariamen
te chiara gli ideali che mossero 1 
decabristi, con i quali egli aveva 
stretto amicizia sin dagli anni del 
liceo. Era un poeta nuovo che na
sceva alla Russia, un poeta che 
usciva dai limiti dei canoni lette
rari allora vigenti (interamente 
racchiusi nell'ambito del classici
smo e del romanticismo) e dai li
miti del mondo della sua classe, 
per interpretare l'ansia di tutto un 
popolo, per ricreare una nuova let
teratura sulla base della realtà 
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UNA MEMORABILE RISPOSTA DELL' AMIATA A SCELBA 

Dove infuriò la violenza 
il popolo ha costruito la propria casa 

Le repressioni poliziesche del 15 luglio e la risposta popolare - Come fu costruita 
la Casa del Partito -Immensi sacrifici - Togliatti assisterà alVinatigurazione 

Tutta Italia ricorda la repres
sione feroce, di tipo nazista, sca
tenata dal governo di De Gasperi 
contro i /orti lavoratori delle mi
niere di mercurio del Monte Amia-
ta. all'indomani dell'attentato con
tro il compagno Togliatti. 

L'uccisione, ad Abbadia San 
Salvatore, durante lo sciopero ge
nerale del 14-15 Iuolio. del mare-
sciallo dei carabinieri Ranieri, uo
mo tristemente noto per le sue 
velleità reazionarie, offrì « prete
sto alla polizia per tentat di ter
rorizzare, con t metodi più. sel
vaggi, la zona dell'Amiata che 
già i fascisti avevano definito la 
e piccolo Russia ». Tremila uo
mini armati invasero l'intera zo
na, instaurando un regime di vio
lenza bestiale. 

Ad Abbadia, cittadina di appe
na 9.800 abitanti, oltre mille per
sone furono e fermate », interro
gare e percosse brutalmente a pu
gni, a calci, a colpi di manganel
lo. 74 comunisti furono denun
ciati all'autorità giudiziaria \n 
istato d'arresto e altri 200 a pie
de Ubero. 

Il Partito Comunista — che 
conta ad .Abbadia San Salvatore 
ben 1900 iscritti, vale a dire cir
ca il 28% dell'intera popolazione 

ALLA CA8A DELLA CULTURA 

I PITTORI 
E L'ACRO 

Una mostra di pittura dedicata 
ai braccianti «'inaugura oggi in 

via S. Stefano del Cacco 

Oggi alle 18,30 alla Casa della Cul
tura (Via S. Stefano del Cacco 16) 
avrà luogo l'annunciato dibattito «ul
to sciopero del braccianti, che si 
svolgerà contemporaneamente all'Inau
gurazione della Mostra del disegni 
dell'Agro romano. 

Note personalità della cultura e del
l'arte prenderanno parte alla manife
stazione che si preannunzia del mas
simo interesse, n pittore Natili, la 
prof Dina Jovlne Bertoni e lo scrit
tore Degli Esplnosa prenderanno la 
parola nel corso del dibattito, che 
sarà presieduto da Renato Guttuso. 

L'cUnità», come b noto, ha ban
dito un premio di L. 10 000 per il 
migliore disegno ispirato alla lotta 
che al va svolgendo nelle campagne 
romane. A questo premio un altro d> 
L. 5 000 se ne è aggiunto recente
mente, posto In palio dalla CdL. 

La giuria del concorso è cosi for
mata: Mario Mafai (pittore): Dome
nico Purificato (pittore): Renato Gut
tuso (pittore): Giuseppe Capogrossi 
(pittore); Pietro Ingrao (direttore de 
«l'Unità»)- Salvatore Capogrossi (rap
presentante della Federterra); Cor
rado Maltese (critico d'arte de e l'Uni
t i») : Mario Penelope (rappresentante 
del Sindacato Arti Figurative). 

Tutti sono Invitati ad Intervenire, 

— venne privato di tutti i suoi 
quadri dirigenti, tra cui il Sin
daco della città, il segretario del 
Comitato di zona del Partito as
sieme a quasi tutti i membri del 
Comitato stesso, il responsabile 
della Commissione Interna dello 
stabilimento della * Monte Amla-
ta ». il segretario della Federazio
ne provinciale del sindacato mi
natori, i segretari e i vicesegre
tari della Camera del Lavoro e 
dell'A.N.P.I.. • 

Tutto questo non era però an
cora sufficiente a soddisfare la 
sete di vendetta dei reazionari 
contro la « piccola Russia » del 
Monte Amiata che si volle pure 
colpire, durissimamente, sul ter
reno economico. 

Lo spettro della fame 
- La miseria era già grande, pri
ma. nel feudo dei magnati del 
mercurio: alta vigilia del 14 lu
glio ad Abbadia vi erano ben 350 
pensionati, quasi tutti vittime del
l'Idrargirismo, la terribile malat
tia provocata dai fumi della di
stillazione del mercurio, e 300 
operai disoccupati. Nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre. la 
direzione della Monte Amiata, si
cura della protezione delle forze 
di polizia, ne licenziava altri 500. 
Negli stabilimenti rimanevano po
co più di 600 operai. 

Lo spettro della fame minaccia
va centinaia e centinaia di fa
miglie di carcerati e di disoccu
pati. Ma, anche se privato dei 
suoi dirigenti, il Partito era pre
sente e attivissimo. Venne fatto 

appello alla solidarietà di tutti I 
lavoratori, e tutti i lavoratori oc
cupati versarono e versano, da al
lora, una giornata di salario al 
mese a favore dei disoccupati e 
un'altra mezza giornata a favore 
dei carcerati. 

Il Partito era presente e atti
vissimo. ma non aveva più la sua 
vecchia sede: la forza pubblica 
laveia intasa e requisita, gettan
done ti mobilio in mezzo alla stra
da, I reazionari, i fascisti di Ab
badia ridevano, quel giorno, ve
dendo il triste spettacolo, e ride
vano pure, qualche giorno dopo, 
quando, non trovando nessun pro
prietario che affittasse loro un 
nuovo locale, i comunisti dote** 
fero installarsi in una sola xtan^fò 
umida e buia: una specie di tanti. 

Ma non risero per molto tem
po. All'iniziò di settembre 'i comu
nisti di Abbadia San Salvatore — 
privi dei loro dirigenti, costretti 
a risolvere giorno per giorno pro
blemi gravi e complessi, fatti se
gno delle persecuzioni dei padro
ni e del governo, in una situazio
ne economica estremamente diffi
cile — decisero di dare al Partito 
una sede di gran lunga migliore 
di quella da cui la polizia li ave
va cacciati, e di costruire con te 
proprie forze, a dispetto della rea
zione e della miseria, una Casa 
del partito bella, spaziosa, mo
derna. 

Ad altri, un tale progetto, in 
quelle condizioni, sarebbe certo 
parso una chimera, una follìa: non 
ai comunisti di Abbadia San Sal
vatore che si mobilitarono tutti, 
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ABBADIA S. SALVATORE — Ecco la Caaa del Popolo ebe i lavo* 
ratori dell'Amiata al swno costruiti, soldo per soldo e mattone per 
mattone con immensi sacrifici. Il giorno che l'ultima tegola fu messa 
ani tetto, quei lavoratori che Sceiba aveva cacciato nelle prigioni, 

ricevettero in carcere dai loro compagni una foto come questa 

dal primo all'ultimo, per racco
gliere danaro e per portare un 
contributo di lavoro alla costru
zione della nuova casa. 

Il solo terreno costò quasi mez
zo milione: esattamente 480 mila 
lire, che furono puntualmente e 
completamente pagate. Tutti sotto
scrissero, sta pure con versamenti 
rateali: i più poveri con 500 lire, 
i... meno poteri con tre, quattro 
e fino a sette mtla lire. Vennero 
raccolte in tal modo, in poche set
timane. un milione e 200 mila li
re. Molti dettero, gratuitamente. 
una parte del materiale necessario 
alla costruzione e tutti, anche gli 
operai che in seguito sono stati li
cenziati, mantennero gli impegni 

Tutto il paese era al lavoro 
Il 22 settembre 1948 i comunisti 

di Abbadia iniziavano la costru
zione della Casa del Partito. Uo
mini. donne, ragazzi lavoravano, 
dall'alba al tramonto ed oltre il tra
monto. cantando. Lo stato d'animo 
dei comunisti, di tutti i lavoratori 
di Abbadia, che del resto la reazio
ne non era mai riuscito a deprime
re, «i elevò ancora maggiormente,* 
nel lavoro collettivo e volontario 
al servizio di una grande idea. 

Il 2 dicembre, in pieno inverno, 
70 giorni dopo ch'era stato dato 
il primo colpo di vanga sul terre
no acquistato, gli operai ponevano 
sul tetto della Casa del Partito di 
.Abbadia San Salvatore, le ultime 
tegole. Pochi giorni dopo i compa
gni detenuti ricevevano, nelle loro-
celle. la fotografìa della Casa ormai 
quasi ultimata: un bello stabile a 
due piani, con due ampissimi sa
loni e numerose stanze per riunio
ni: una delle migliori case che il 
Partito possegga in tutta Italia, in 
località di provincia. 

Nelle elezioni della Commissione 
Interna della « Monte Amiata » che 
hanno avuto luogo tre mesi or so
no. i comunisti hanno ottenuto 
182% dei voti. 

Mentre il 18 aprile « Fronte Po-
polare aveva riportato 2.400 voti 
(il 88t;'o del totale), la petizione 
per la pace ha già raccolto 3.400 
firme, e se ne raccoglieranno sicu
ramente almeno altre 150. 

Il giorno in cui l'ho visitata, la 
settimana scorsa, alla finestra del
la Casa del Partito di Abbadia 
sventolava la bandiera rossa che la 
Federazione Provinciale Giovanile 
di Siena aveva messo in patio per 
il reclutamento, e che era stata 
conquistata dai giovani comunisti 
di Abbadia. 

Tra poche settimane, forte entro 
questo mese, la Casa del Partito di 
Abbadia San Salvatore, completa
mente arredata, verrà inaugurata 
ufficialmente. 

Sarà presente U compagno Pal
miro Togliatti. 

MARIO MONTAGNANA 

russa, partendo dalla espressione 
della propria epoca, ma aprendo 
orizzonti ampi oltre di essa. 

Un mondo nuovo 
lì primo poema • Ruslan e Liud-

mila » già portava nella letteratu
ra una» nuova classe, un mondo 
nuovo, 11 mondo della vita popola
re e il suo linguaggio, iniziando 
così quell'opera enorme che egli 
compi di rinnovamento delia let
teratura e della hngua letteraria, 
per cui è ormai riconosciuto che 
tutto lo sviluppo della letteratu
ra russa, narrativa e poesia, risale 
a Puskin e non sarebbe concepi
bile senza di lui. « Non bisogna 
dimenticare — dice Turgheniev — 
che egli dovette compiere da solo 
due lavori, che negli altri paesi 
sono divisi da un intero secolo se 
non più, e cioè: stabilire il lin
guaggio e creare la letteratura ». 

Già il • Ruslan e Liudmila », 
dunque, mostrava la via che Pu
skin aveva scelto: la via dell'ada-
renza alla vita del popolo, alla 
realtà russa; e mai, neppure nelle 
composizioni apparentemente ro
mantiche, egli si distaccò da que
sta sostanza realistica, maturando 
anzi sempre più il realismo come 
il fondamento di tutta lo sua poe
tica, come la linea fondamentale 
sulla quale si sarebbe dopo di lui 
svolta la letteratura russa da Gogol 
a Nekrasov, da Turgheniev a Tol-
stoi sino a Gorki e oltre. Da una 
parte, il realismo che raggiunge la 
sua massima espressione concet-
tiva e stilistica ne • L'Eugenio 
Onieghin 0 0 ne « I racconti di 
Belkin », ecc.; dall'altra, una pro
fonda comprensione storica, che 
lo portò nel « Boris Godunov », in 
« Dubrovski », ne • La figlia del 
capitano », ne « La storia di Puga-
ciov ». nelle « Scene dei tempi del
la cavalleria » a mostrare il po
polo come una forza ribelle, come 
la forza motrice della storia. 

Questo storicismo, quest'aderen
za alla realtà russa sono i tratti 
fondamentali di Puskin, che lo fe
cero l'interprete geniale della sua 
epoca, del carattere nazionale del 
popolo russo e del suo destino ri
voluzionano. • Soltanto una men
te rivoluzionaria può amare la 
Russia, cosi come soltanto uno 
scrittore può amarne la lingua. 
Tutto deve creare in questa Rus
sia e in questa lingua russa • — 
scrisse egli — e il grande Gogol 
così lo definisce: • Il nome di Pu
skin fa subito pensare ad un poe
ta nazionale russo-.. In lui la na
tura russa, l'anima russa, la lin

gua russa, il carattere russo si ri
specchiano con la stessa purezza 
con la quale si rispecchia un pae
saggio sulla lucida superficie di 
una lente. Persino la sua vita à 
completamente russa ». 

Ma il Puskin, che si era for
mato da giovane sulla lettura de

gli illuministi del sec. XIX, che 
nutriva una simpatia profonda per 
la rivoluzione francese, che con i 
decabristi aveva condiviso ideali 
non solo russi ma universali e che 
sempre segui da vicino i moti ri
voluzionari e nazionali dell'Euro
pa Occidentale, seppe allargare il 
proprio sguardo anche oltre i con
fini della Russia, esprimendo nel
la sua poesia una "oncezione uni
versale, dimostrando una cono
scenza e un amore eccezional
mente profondi e vivi per 1 carat
teri e i destini propri degli altri 
popoli. Con Mickiewicz, egli so
gnava un tempo in cui « i popoli, 
dimenticate le discordie, si sareb
bero uniti in una grande famiglia ». 

Per la Russia egli creò un lin
guaggio letterario moderno, diede 
le basi alla nuova letteratura rus
sa, alla letteratura più progressi
va nel mondo in tutto il suo svol
gimento dal secolo scorso ad oggi, 
e si collocò cosi anche come il 
predecessore dei democratici rivo
luzionari, di Bielinski, di Cerny-
scevski, di Dobroliubov, di quegli 
uomini cioè che erano giunti all« 
soglie del materialismo dialettico 

// « «eco/o crudele» 
Perchè destava • buoni senti

menti » nel suo « secolo crudele », 
egli era consapevole dell'immensa 
forza e della grandezza della pro
pria poesia; lanciava il suo mes
saggio oltre il presente verso l'av
venire, facendo scrivere a Hcr-
<sen: • Soltanto la sonora e ampia 
canzone di Puskin echeggiava nel
le valli della schiavità e dei tor
menti; questo canto continuava 
l'epoca passata, riempiva di suo
ni coraggiosi il presente e invia
va la sua voce in un lontano av
venire ». 

Per questo oggi l'Unione Sovie
tica, una società socialista di uo
mini liberi, e gli uomini che in 
tutto il mondo lottano per il so
cialismo, possono celebrare il suo 
anniversario con piena ragione, 
vedendo in Puskin un genio che 
appartiene al popolo e agli ideali 
più avanzati dell'umanità, un ge
nio che — ancora rifacendoci a 
Herzen — « aveva quella fede nel
l'avvenire della quale l'uomo di 
Occidente era ormai privo ». 

PIETRO ZVKTEREMJCH 

M IWtlESSANTE DIBATTITO kl CIRCOLO ISTEKMZ.OiULE 

P. Morlion e Sereni 
sul cinema realistico 

H noto P. Felix Morlion ha volu
to affrontare ier sera al Circolo in
ternazionale di v a Margutta un te
ma ben precisato storicamente e 
stilisticamente ne\ campo artistico, 
per proseguire e concludere il di
battito iniziato giorni or sono del 
compagno Sereni sulla .. Libertà 
dell'arte »: e infatti lo scopo è sta
to raggiunto, attraverso l'esame del 
neorealismo cinematografico italia
no in rapporto al realismo sovieti
co, ma è stato raggiunto in senso 
esattamente opposto a quello desi
derato dal P. Morlion, 

Dopo aver esaminato le cau£e di 
una crisi che il Morlion scorge oggi 
nel migliore cinema italiano, crisi 
generata da ima ancora inespressa 
aspirazione verso un realismo tragi
co, che dovrebbe in definitiva ri
solversi in una sorta di misticismo, 
il relatore ha contrapposto mecca
nicamente due periodi del realismo 
nella cinematografia dell'URSS, il 
primo formato dalle opere del pe
riodo post-nvoluzionario, delle qua
li il Mori in non ha potuto discono
scere l'enorme valore artistico e 
umano, il secondo dei film del rea
lismo socialista, contro cui si sono 
appuntati gii invero poco puntuti 
strali dei padre domenicano. 

L'assurdità di una tale periodiz-
zazione della storia della cinema
tografia sovietica, la faciloneria di 
giudizio del Morlion, l a mancanza 
di una precisa conoscenza delle ope
re « degli artisti, sono state poste 

chiaramente in luce dall'intervento 
del compagno Casiraghi de l'Unità 
di Milano 

Antonello Trombadori, tn Un par
ticolareggiato esame critico dell'e
sposizione del Morlion, pur ricono
scendone taluni meriti, non solo ha 
controbattuto punto per punto le 
conclusioni — formalistiche nei 
campo dell'estetica lindifferenziate 
dal punto di vista umano e socia-
te — asserite dal teorico cattolico, 
ma ne ha posto soprattutto in luce 
le ragioni prime, e cioè anzitutto 
l'assurdità di una « ricetta del bel
lo » eterna ed immutabile e l'equi
voco fondamentale tra il reolismo 
esteriore di immagini e di ambien
ti e il realismo umano, che è espres
sione di una volontà di progresso, 
capace di trasformare la struttura 
della società. 

Emilio Sereni infine, ricapitolan
do e completando i motivi essenzia
li dei problema, ha rilevato chiara
mente il carattere passivo, contem
plativo e mistico delle soluzioni pro
poste dal Morlion rispetto ai rap
porti tra etica ed estetica, soluzioni 
che non contraddicono, ma anzi si 
accompagnano a quelle idealistiche 
del crocianesimo, ed ha ribadito la 
contrapposizione tra la funzione 
dell'arte al servizio delle classi do
minanti e come tale strumento di 
imposizione ideologica, e la nuova, 
I:bera funzione dell'arte nella socie
tà socialista. 

7 Appendice de L'UNITÀ 

La febbre dell'oro 
(SMOKE BELLEW) 

O r a . ri d o r o m a n z o d i 

JACK LONDON 
Kit BtlleiD. detto « fumo », oto-

pane giornalista di San Francisco, 
stanco del suo lavoro opprimente 
« senza prospettive incontra un 
giorno suo «io Giovanni che oli 
offre la possibilità di partecipare . 
ad una spedizione nel Klondike. 
doi e si è riaccesa la febbre deiroro. 
Nel corso del viaggio Kit incontra 
una giovane ragazza, Joy Gastell 
Alla fine della missione. Kit saluta 
lo zio e decide di proseguire verso 
il Nord. Si arruola perciò assieme 
ad un tipo ameno, detto Bassotto 
el servizio di certi Sprangue e Sii
ne. danarosi avrenturlert. 

— Se mi lasciate provare, cre
do di riuscire a salpare, — pro
pose Kit, quando tutto fu pronto 
per la partenza. 

— Cosa ne capite voi? — disse 
sgarbatamente SUne. 

— Oh! niente, — rispose Kit, 
mettendosi da parte. 

Era la prima volta In vita sua 
che faceva u n lavoro salariato, 

ma ne stava imparando rapida
mente la disciplina. Docile e di 
buon umore, si univa agli sforzi, 
tanto svariati quanto vani, per 
fare allontanare la barca dalla 
riva. 

— Cosa fareste voi? — fini per 
domandargli Sprangue, esaurito 
dagli inutili sforzi. 

— Bisognerebbe sederci e ripo
sarci bene, finché non giunga un 
momento di calma, poi riunire 
tutti i nostri sforzi. 

Per quanto semplice fosse que
st'idea, egli era il primo a con
cepirla; appena messa in pratica 
r iusd subito. Poi alzarono una 
coperta sull'albero e filarono a 
buona velocita verso lo sbocco 
del lago. 

Kit seguitò a dirigere per tutta 
la lunghezza del lago e dimostrò 
tali attitudini che 1 due signori 
Indolenti lo promossero timoniere. 

Bassotto, non meno soddisfatto, si 
rassegnò volentieri a far la cu-, 
dna , lasciando all'altro tutto il 
lavoro della navigazione. 

Tra il Linderman ed il Lago 
Bennet bisognava fare un tra
sporto per terra. Il battello, sca
ricato dalla maggior patte del suo 
peso, fu avvicinato alla riva per 
discendere il canale, breve ma 
rapido. Kit esperimentò certe dif
ficoltà dell'arte della navigazione. 
Quando bisognò trasportare il ba
gaglio, Stine e Sprangue erano 
spariti; ed i loro uomini vi spe 
sero due giorni d'un lavoro este
nuante. Ma nel corso del loro 
viaggio li aspettavano molte 
giornate peggiori: Kit e Bassotto 
lavoravano fino all'esaurimento, 
mentre i loro padroni non face
vano niente e volevano essere 
serviti. 

L'inverno boreale stringeva il 
suo cerchio di ferro, ed essi era
no trattenuti da numerosi ed ine
vitabili contrattempi. A Windy 
Arm, Stine ebbe la fantasia di r i 
prendere il t imone; in meno di 
un'ora la barca andò a sbattere 
sopra una riva flagellata dalle on
de. SI dovettero perdere due gior
ni per fare le riparazioni. La 
mattina della partenza, quando 
discesero per imbarcarsi, la prua 
e la poppa portavano, in grosse 
lettere, queste due parole scritte 
col carbone: « I l Chechaquo*. 

Kit fece una smorfia di al le
gria, comprendendo il senso dello 
scherzo. 

— Veramente, — rispose Bas 
sotto quando Stine l'accusò di 
aver scritto quelle parole, — io 
s o leggere e scrivere e non ignoro 
che € Chechaquo » vuol dire n o 
vizio. Ma la mia istruzione non 
è tale da permettermi di scrivere 
correttamente una parola cosi dif
ficile. 

I due signori lanciarono a Kit 
dei terribili sguardi perchè quel
l'epiteto li pungeva sul v ivo; ed 
egli si guardò bene dal dire che 
la sera prima Bassotto gli aveva 
domandato precisamente l'orto
grafia della parola. 

— Il colpo ha fatto quasi lo 
stesso effetto della vostra al lu
sione alla carne d'orso, — gli con
fidò più tardi Bassotto. 

Kit era soddisfatto. Man mano 
che scopriva le sue capacità, d i 
sapprovava sempre più la con
dotta dei due padroni. Essa gli 
Ispirava più ripugnanza che col
lera, sebbene fosse costantemente 
irritato. Ringraziava Dio di non 
somigliar loro. Giunse a provarne 
un'antipatia che confinava con 
l'odio. La loro infingardaggine lo 
nauseava meno della loro incu
rabile impotenza. In qualche par
te di se stesso sentiva sorgere il 
vecchio Isacco e tutti gli altri a n 
tenati della dura famiglia Bellew. 

XI. 
Giunsero alle rapide: c'era pri

ma di tutto il • Caflon • della Sca
tola, poi, parecchie miglia più 

avanti, il Cavallo bianco. Il < Ca
non » della Scatola rispondeva 
bene al suo nome: era una sca
tola, un trabocchetto; una volta 
che si era dentro, l'unico mezzo 
di uscirne era passare attraverso. 

Da ogni lato s'innalzavano dei 
muri di roccia, perpendicolari. Il 
fiume si restringeva in un corri
doio oscuro, dove l'acqua si pre
cipitava ruggendo attraverso que
sta oscura gola, con una tale v io -

Si arrampicarono «alla i«cea, etera farerefilev*. Il tarata» . 

lenza che la parte centrale si sol
levava a schiena d'asino, due me
tri più alto dei suoi bordi lungo 
le rocce. Questa groppa, a sua 
volta, portava una cresta rìgida 
di onde, ciascuna delle quali si 
manteneva Invariabilmente allo 
stesso posto. La gola era, ben a 
ragione, temuta dai cercatori di 
oro, sul quali essa prelevava un 
tributo mortale. 

Avendo attaccato la barca alla 
riva a monte, dove una ventina 
di altre barche attendevano il l o 
ro turno di rischio. Kid ed i suol 
compagni andarono ad esplorare 
la rapida. Si arrampicarono sulla 
sommità delle rocce, ed i loro 
sguardi si posarono sul turbine. 
Sprangue indietreggiò tremando. 

— Dio miol — esclamò, — il 
migliore nuotatore del mondo 
non avrebbe la minima probabi
lità di uscirne. 

Kid lo udì appena. Dal prin
cipio della loro navigazione flu
viale, si era familiarizzato con 
la perversità inconcepibile ed o -
stinata degli elementi, e lo spet
tacolo che si svolgeva sotto i suoi 
occhi lo Incitava come una sfida. 

— Bisognerà mantenerci sulla 
sommità di questa groppa, — dis 
se. — Se ce ne allontaniamo, a n 
dremo a finire contro l e pareti 
di roccia-

— Ed allora sarà finita. — d i 
chiarò Bassotto. — Sapeta nuo
tare, Fumo? ' 

— Preferirei non saperlo, nel 
caso in cui la barca si rove
sciasse. 

— E' quel che dico anch'io. — 
proclamò in tono lugubre uno 
sconosciuto, il quale, in piedi v i 
cino a loro. Contemplava II « Ca
non». — Ed io darei non so che 
cosa per esserne già uscito. 

— Io non venderei la mia pro
babilità di passare per tutto Toro 
del mondo. — rispose K i t 

Egli parlava sinceramente, ma 
con l'intenzione di rassicurare 
quell'uomo. Fece un passo per 
ritornare al battello, 

Kit fece un segno affermativo. 
— Io vorrei avere il coraggio di 

fare lo stesso. — confessò l'altro. 
— Sono delle ore che sto qui; e 
più guardo, più ho paura. Non 
sono battelliere ed ho con m e s o l . 
tanto il mio nipotino e mia m o 
glie. S e voi ne uscite senza guai, 
vorreste far passare anche la mia 
barca? 

Bassotto guardò Kit, il quale 
esitava « rispondere. 

— Ha con sé sua moglie, — 
disse Bassotto, 11 quale sapeva da 
che Iato doveva prendere il suo 
compagno. 

— Sicuro! — rispose K i t — 
Pensavo proprio a questo. MI" 
sembrava che d fosse una ra
gione dalla quale ero spinto ad 
accettar*. _ . 

1 (Continua) 
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