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~ LETTERA A MONSIGNOR BARBIERI~~ 

Sul caso Scelbà 
e i "morbi della cultura ÌI 

DI C A R L O MUSCETTA 
*? D'accordo, Monsignor mio pre-
^ gintissimo, < che \u lingua è la 
* migliore e In peggiore di tutte le 
\ cose ». Lo dice Ksopo: un'auto-
} ritù; lo ripete Lei: una coinpeten-
i zn. Con Lei dunque si può av-
| viare un discorso, ed a Lei diret-
4 tornente voglio rivolgermi, perchè 
| col suo corsmstu signor Incauda 
'-; e a proposito del Convegno dei 
•}} Cinque non rimani' molto du dire. 
| Nella replico al mio articolo, 
>y Che idea, Monsignore, l'Incenda 
*| afferma che In sua idea è buona. 
* Ma quale idea? Una di quelle 

' } espresse nel numero precedente, o 
| queste nuo\t* e imerse? Tcichè, 
,* ora, egli non paria più nò di mo-
) di fica re uè di sopprimere il Con-

i\ vegno, riabilita tra le persone da 
l.ì lui scioccamente oltraggiate il 
sf Colosso e il Lucifero proponendo 
.*j che essi siano invitati a dibattere 
tjj, con Terracini, podcrosumente so-
(* steriliti dai campioni della < cui-
|'* tura nera >. Infine accortosi che 
V non cru stati» troppo furbo a lo-
•Adnre e ammirare Terracini, ora 
',.* non si vergogna di scrivere il 
"̂  nome del nostro compagno accan-
,* to n quello di Mussolini e Hitler, 
!" qualificandoli, tutti e tre insieme, 

come « spaccatestc ». 
, ? Ahimè! avevo dunque rngionc 
Riscrivendo che sotto la coda del 

I suo corsivista c'era un miserabile 
IM'ICHO: si trattava di tossine or-

v? Runiche, le quali si trovano sotto 
' 't la coda di tutti gli animali, ma 

I raramente • escono dalla bocca, 
? come è accaduto al suo Incauda. 
jMi rincresce per Lei Monsignore, 
i che una volta pur si onorava e 
t s i circondava di collaboratori 
i c o m e Guido De Ruggiero ed oggi 

. ! accoglie, spero distrattamente, le 
"j turpi espressioni di un Incauda. 
& Liberale si, Monsignore, mn fino 

l ft a questo punto? 
} Per fortuna, sia pure in modo 

' •confuso ed ambiguo, il Suo corsi-
,• A-ista lascia intendere che i col-
.'< laboratori di < Ideo » sono tutti 
yt ficrissimi indipendenti. « Tra noi 
h t il Direttore c'è un profondo 
!. divario di vedute. Noi giudichia-
N. mo prevalentemente il fatto arti-
'> stìco e il Direttore quello poli-
* tico ». Voglio ben credere che il 

suo Incauda si sia espresso in 
quel modo per cattivo gusto in 

;- materia estetica, ma che Lei non 
% condivida i suoi apprezzamenti. 
i Basta essere mediocremente infor-
? mnti sul Suo conto per sapere che 
- Ella, se non è un modernista o 
ì un eretico, è certo < un democra-
? tico in travaglio », di quel trava-
'. glio che affatica da più di un 
j secolo tutti i < democratici vati-
{ cani » da'ila Rivoluzione Francese 
* al Risorgimento, dalla Rivoluzio-
I ne Russa a quella di Mao Tse, 
f Questo travaglio infatti è eviden
ti te nell'ultimo articolo di fondo del 
p Suo settimanale, dove si comincia 
Sj un discorso molto elevato, anche 
1̂ se, al solito, un po' vago e a 

*j voi d'uccello, sulln e cultura ani-
A mante » e sulla < cultura degra-
'i dante ». Ma il lettore non può 

j | frenarsi dal domandnrLe: a qual 
I tipo dì cultura appartiene il Suo 

*| Incauda? E se è un pò* più indi-
' sc.vto. Le domanda ancora: è un 

^ < animante * della cultura o solo 
$ un « degradante » l'on. Ministro 
I Scelbn? 
? Non creda, no, che queste siano 
| battute polemiche per metterLa 
| in imbarazzo. Mentre Ella si pro

pone, se non ho frainteso, di at
trarre un certo numero di intel
lettuali all'ardua causa della «de
mocrazia vaticana », ecco che un 
diabolico coro nel quale l'on. Scei
ba si compiace a farla da decu-

,; rione, viene a giocare tiri man
cini alla Sua politica culturale. 
E che si tratti di un coro non 
lo dico io: lo dicono ì fatti. Lo 
gridano con quanta voce gli è 
rimasta in gola gli stessi intellet
tuali della terza forza. E* inutile 
allungare un elenco, sarebbe sem
pre incompleto. Una volta sarà 
stato l'« Osservatore Romano » 
(13 mar/o) che prospettava alla 
scuola di Stato di liberarsi dal 
laicismo perchè « ha contaminato 
il nostro Risorgimento, ha reciso 
i tendini della nostra storia » e 
proponeva che l'insegnante dì re
ligione « integrasse > ì suoi colle
gni. facendo un po' da direttore 
spirituale, in questa «cuoia pub

blica che pure non sembra di 
averne tanto bisogno. Un'altra 
volta accade in Parlamento che 
un voto di maggioranza si illuda 
di cancellare dalla storia la data 
di Roma capitale. Nel frattempo 
un Incauda qualunque suggerisce 
di eliminare o Terracini o il Con
vegno dei Cinque. Poi è la volta 
di un paio di questori paolotti e 
materiulucci che scambiano la 
Venere di Botticelli con una foto
grafia di bagnante in costume 
troppo succinto. 

Infine, c'è lo Scpjba che, dopo 
le solite escandescenze, sottilmen
te arriva a una distinzione che 
farebbe certo onore a un tabac
caio, tra i generi culturuli gover
nativi e quelli liberi, non di mo
nopolio. Come la mettiamo, Mon
signor mio, con i nobili discorsi 
sui € morbi della cultura » che 
così elevatamente adornano il set
timanale da Lei diretto? Ci vuol 
altro! E ci vuole altro ancora, che 
non le improvvise calute dell'ori. 
De Gasperi il quale, volendo far 
credere a tutta l'Italia che egli è 
innante delle belle arti, reduce in 
volo da Trieste ha ordinato al suo 
pilota di deporlo a Venezia, per
chè potesse visitare la mostra di 
GioNanni Bellini. La demagogia 
del Presidente vale qupllo del Mi
nistro degli Interni, anche se que-
et'ultima è schietta nella sua 
grossezza e l'altra è fin troppo 
calcolata, per non essere ipocrita. 

Ma su tutti questi fatti le opi
nioni di noi intellettuali non go
vernativi forse non hanno impor
tanza. Parli dunque Lei, Monsi
gnore, che è più che governativo. 
lo penso «uzi che sarebbe oltre
modo interessante se il Suo setti
manale si facesse promotore di 
una vasta discussione sui < morbi 
della cultura >, ivi compresi quelli 
onde è affetto lo Scclba. O forse 
Lei crede che sullo Sceiba sia da 
accettare la diagnosi formulata 
da quel dottor Bolognese Suo 
amico che risponde al nome di 
Mario Missiroli (vedi il « Messag
gero » del 12 giugno)? Secondo 
costui, lo Scelbn si darebbe le note 
arie da cafone censorio, per aver 
mal digerito « cattive letture so
cialistiche ». Che belle queste tro-
\ate del liberal-papalino Missi-
ro'i! Giudica Sceiba esattamente 
come quel personaggio di Gioac
chino Belli, che avendo inteso un 
ventriloquo, attribuì al diavolo la 
causa del fenomeno vivente. E qui 
mi permetta di citare i versi, op 
portunamente ritoccati in nna pa-
roletta; perchè sia salva la vere
condia delle di Lei orecchie: 

Io Aeo dw ti* in " cuon " Farfarello; 
R questo qnl <fe'« «r ysAn 4'ogoi iMt>. 
Mo lo fi fi di CUM e no da or«Ilo. 
Si fusi Papa io. ito tote .'imitalo 
Ei'aSSMieria po' méttalo la fastello. 
• lòtttlo aoUrittui» • Stnt'UffÌHio. 

Lei da buon democratico mi 
osserverà che il Santo Ufficio è 
bene lasciarlo dove si trova. 

Parliamo dunque seriamente 
delle sue legittime preoccupazioni 
per una cultura che formando 
l'uomo nuovo, ucciderebbe l'uomo 
eterno. Ma a chi al lude mai? 
L'umanesimo integrale di Lenin e 
di Gramsci forma l'uomo nuovo 
perchè fa risorgere in lui l'uomo 
eterno, l'uomo il cui ideale è di 
abbattere le artificiose barriere dì 
razza, di nazione, di religione e 
di classe che pur esistono tra 
uomo e nomo. Questa cultura non 
può essere < degradante ». Ma la 
cultura onde sono ispirati lo 
Sceiba, i suoi questori e il di Lei 
Incauda? E* una grossa questione 
su cui il Paese avrebbe il diritto 
di conoscere il pensiero di uomini 
non sospetti, come noialtri, di uo
mini insigni e rappresentativi, 
come pur ne vanta la cultura cat
tolica, G. De Sanctis per esempio, 
Temolo, Colonnetti, Remotti, Un
garetti, S. D'Amico. E sarebbe 
davvero proficuo per tutti se essi 
si pronunciassero, magari sulla 
Sua rivista, a proposito dei « mor
bi > realmente esistenti nella cul
tura italiana. 

Ecco un'idea. Monsignore! E, 
ben Urto dì vederla accolta libe
ramente dal Suo settimanale che 
di idee va tanto in cerca. Le for
mulo i migliori auguri e distin
tamente La riverisco. 

IL PRIMO PREMIO DELL'"UNITA »f 

La giurìa del Concorso indetto da l'Unità e dalla Camera del Lavoro di Roma per il migliore 
disegno ispirato alla lotta dei braccianti nell'Agro romano, riunitali per decidere in merito alle nume
rale opere esposte net locati della Casa della Cultura di Roma (t>ia S. Stefano del Cacco 16) ha 
deliberato di assegnare i premi come segue: 

1. premio a GIULIO TURCATO (Premio di L. 10.000 offerto da l'Unità); 
2. premio a GIUSEPPE MAZZULLO (Premio di L. 10.000 offerto dalla C.d.L. e dalla C.G.I.L.); 
3. premio a SARO MIRABELLA fPremio di L. 5.000 offerto a nome del bollettino dell'Asso

ciazione « Amici dell'Unità »); 4. premio a GAETANO MARTINEZ 

NEL 150. ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 

Puskin commemorato 
ieri al Teatro Eliseo 

Applaudita conferenza dell'on. Berti - Personalità del mondo 
diplomatico, politico e della cultura assistono alla manifestazione 

Promossa dall'Associazione Italia. 
UJÌJSJÌ., alla presenza di numerose 
personalità del mondo culturale e 
politico, st è svolta ieri al Teatro 
Eliseo la celebrazione del 150. an
niversario della nascita del grande 
poeta russo Alessandro Puskin. 

fra gli interi-ertili: si notarono 
l'Ambasciatore e l'Ambasciatrice 
deU'UJt.S.5.. il Vice Presidente del 
Senato on. iUolé, il .seti, Umberto 
Terracini, il sen. Sereni, l'on. Gian
carlo Pajetta, l'on. Corona della Di
rezione del P.S.I. 

Erano anche presenti molte per
sonalità del mondo della culturu da 
Carlo Levi, al critico d'arte Ercole 
Afaselli, a Fedele D'Amico, a Ra
nuccio Bianchi Bandinelli e nume-
rose rappresentanze diplomatiche. 
Vn folto pubblico di ugnare assie
pava inoltre la sala m ogni ordine 
di posti. 

La Tuant/estazioTie costituiva una 
palese dimostrazione di quanto invi 
e saldi siano » motivi che leoano 
gli intellettuali di tutto il mondo 
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A MONTATURA ANTIDEMOCRATICA: IL PROCESSO DI W1NTHERTU 

' " affare qpilian 
marshallissmasEìone della Svimmera 

Un diplomatico romeno e sua moglie accusati ingiustamente - Arbitrii e 
" gaffes,, della corte federale elvetica - Si vuol creare a tutti i costi lo scandalo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
WINTHERTUR. 14. — Si è ini

ziato oggi, nell'aula della Corte 
d'Assise locale, elevata al rango 
di Corte federale elvetica, un 
grosso processo, un processo che 
resterà celebre: si tratta del pro
cedimento penale contro il diplo
matico rumeno Solvan Vitianu e 
sua moglie. Renata Vitianu, ac
cusati di aver attentato, secondo 
quanto affermano le gazzette lo
cali, « alla libertà ed alla sicurez
za della Svizzera e dei suoi abi
tanti ». 

Membro regolare di una mis
sione commerciale rumena, no
minato consigliere commerciale 
presso la Legazione di Berna dal 
suo governo, esperto in questioni 
economiche, Solvan Vitianu — 
vecchio combattente della. liber
tà. già condannato a morte dal 
governo del « Conducator • An-
tonescu — si vedeva trascinato In 
carcere e sottoposto ad un vero 
e proprio processo da tribunale 
speciale, dalle autorità federali 
della « Libera Elvezia •> le quali 
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UN BELLO SCORCIO di i n q u -
dratara di «Riso amaro», il film 
di Gioscppe Da Santia, ambianU-
to nella risate d e l » Valle Padana 

sembrano diventate estremamen
te sensibili, dalla marshallizzazio-
ne dell'Europa r 'dentale In poi, 
alle pressioni e •< autorità di 
occupazione », cci.ie vengono iro
nicamente chiamate qui, dai de
mocratici locali, le numerose or
ganizzazioni politico - finanziarie 
legate agli americani. 

Il montaggio del processo è sta
to lungo e laborioso: si trattava, 
infatti, di mettere in istato di ac
cusa un intero Paese democratico 
creando attorno all'* affare Vitia
nu», un'atmosfera alla Krav-
cenko. 

Tona in scena Gafenco 
Si trattavo di creare uno scan

dalo che favorisse, da un lato la 
politica dell'alta finanza interna
zionale di Zurlgortendente ad iso
lare ed ostacolare la ripresa dei 
rapporti con un Paese di demo
crazia popolare, e che dall'altro 
lato fo5se capace di dare una tri
buna internazionale alla stolida e 
stentata voce dell'emigrazione 
rumena, composta per il cinquan
ta per cento da vecchi arnesi 
delle « guardie di ferro » di Anto-
nescu e per 11 resto da famiglie 
di proprietari fondiari e di grossi 
affaristi fuggiti dalla Romania do
po l'avvento del regime popolare. 

Lo stesso Gafenco, il vecchio 
lupo reazionario romeno, si è 
mosso dagli Stati Uniti per v e 
nire a dar* una mano all'orga
nizzazione dell'« affare Vitianu > 
e per radunare le fila della emi
grazione. 

La montatura dell'" affare • non 
è stata però particolarmente abi
le: meno astuti, addirittura, dei 
loro maestri americani, gli spe
cialisti svizzeri hanno cominciato 
col commettere l'enorme ed inau
dita gaffe di far arrestare un di
plomatico e poi l'altra di farlo 
accusare di aver commesso azio
ni perfettamente inerenti alla sua 
funzione. 

Tutto il materiale di corrispon
denza sequestrato a Vitianu (rap
porti con funzionari statali, se 
gnalazioni d'ufficio, relazioni eco
nomiche, commerciali, ecc.) prova 
a sazietà che Vitianu non consi
derava certamente la propria at
tività come • illegale • o • spio
nistica », come sostiene l'accusa. 

Evidentemente, le autorità sviz
zere fingono di ignorare che un 
agente segreto non tiene copia 
protocollata dei suoi appunti e 
delle sue informazioni confiden
ziali. 

Comunque, con mano di piom
bo, l'autorità confederale, calpe
stando ogni norma di buon pro
cedimento diplomatico, senza il 
minimo preavviso, con la sola 

•corta di una serie di denuncia 
private (sporte dai soliti « poveri 
emigrati » con grossi conti in 
Banca a Zurigo) e di un rappor
to di Polizia particolarmente ma
le intenzionato, è passata all'at
tacco. 

Di ritorno dalla Francia, Vi
tianu fu arrestato dietro accusa 
di aver violato una dozzina di 
articoli del codice penale svizze
ro: il suo appartamento in Du-
fourstrasse, 4 a Zurigo venne 
messo a soqquadro. 

Sottoposto a martellanti inter
rogatori, Vitianu fu gettato in una 
cella come un delinquente. Gli fu 
negato persino il permesso di no
minare avvocati del suo Paese. 
Quando poi ne nominò due sviz
zeri, le autorità gli fecero sapere 

che erano troppi, dato che_« le ca
i e erano sin troppo chiare, ecc. ». 
Poi, le stesse autorità, malgrado 
che • le cose fossero chiare », 
sentirono il bisogno di chiamare 
a deporre 60 testimoni, 24 dei 
quali avrebbero dovuto testimo
niare che la Romania non è uno 
«tato, ma una bolgia. 

Vitianu ha citato da parte «sua 
33 testimoni. Troppi, anche que
sta volta, e le autorità svizzere 
li ridussero a cinque! Sessanta 
contro cinque, dunque! Non c'è 
male, come proporzione. 

Frattanto, la Romania aveva 
protestato per via diplomatica, 
richiamandosi alla commissione 
arbitrale elvetico - rumena. La 
Svizzera rispose però picche: 
prendendo lo spunto dal fatto che 
un membro di questa commissio
ne era morto, dissero che la com
missione stessa non funzionava. 

Le autorità federali jpoi «mar* 
ciarL.no diritto» ed in Isvizzera si 
creò un' atmosfera « antineutrale » 
focosamente ostile, sino a che si 
arrivò al giorno del processo. 

Drummatìcm tedatm 
Spaventati forse dall'enormità 

della gaffe commessa, le autorità 
decisero di farlo celebrare in una 
aula poco frequentata e, contra
riamente alla prassi, scelsero il 
Cantone di Winterthur, una spe
cie di Biella Svizzera, un po' 
fuori mano, con pochi turisti, ma 
in questi giorni affollata da un 
folto gruppo di giornalisti di tut
ta l'Europa, che stipavano stama
ne la saletta dove ei svolge il pro
cesso. 

Dopo un incidente di procedura 
sollevato dall'avv. Meier, uno dei 
due difensori - permessi » contro 
i cinque di cui dispone l'accusa, 
il Presidente ha chiamato l'im
putato, un uomo sulla quarantina, 
tarchiato, calmissimo, che sedeva 
tra sua moglie, una donna sui 

trenfanni dall'aria intelligente, ed 
un poliziotto. 

Imputato — Signor Presidente, 
nella mia qualità di diplomatico 
mi richiamo alle leggi che tute-
lano la mia carica e mi ri/luto di 
rispondere. Inulto formalmente 
anche i miei avvocati a non pren
dere la parola. 

Dopo un attimo di sgomento, il 
Presidente ha invitato gli avvo
cati difensori a convincere il loro 
cliente a rispondere alla Corte. 

Segue un breve intervallo, nel 
quale 1 difensori del Vitianu si 
appartano per conferire con l'im
putato, poi l'udienza riprende e 
i 'aw. Rosenbusch conferma la di
chiarazione precedente di Vitia
nu. Ora tutti aspettano i 60 testi
moni dì accusa che dovranno 
• demolire » per sempre la Ro
mania. 

Staremo a vedere se. invece del
la Romania, non demoliranno per 
sempre la fama tradizionale del-
l'indipendenza svizzera. 

MAURIZIO FERRARA 

alta grande cultura russa, ad di là 
di ognt artificiosa barriera o divi
sione. 

E, certamente per questo il pub
blico si mostrò particolarmente at
tento. allr parole introduttive del 
prof. Natalino Sapegno, che chiara
mente mettevano ni luce la mala
fede e l'ignoranzd di coloro che 
vorrebbero far passare per buona 
la favola di una cultura . occiden
tale - e dL un'altra - orientale ». 

Alla proftisione di Sapeaiio face
va seguito quindi l'attesa conferen
za dell'on. Giuseppe Berti. 

Partendo dalle considerazioni 
sullo stato miserevole del popolo 
russo al tempo dì Puskin, Berti ha 
analizzato le fonti della sua forma
zione culturale e ha giustamente 
notato come prima e assai impor
tante tra di es.si' sia stato il folklore 

- Uria letteratura poetica è stata 
creata dal popolo prima ancora c/ie 
esistesse una letteratura propna-
mt'/ìre detta. / geni immortali che 
hanno arricchito l'umanità dei loro 
capolavori hanno seguito una via 
già tracciata'-. Queste parole di 

tiskiu ci spiegano come egli ricer
casse la v?rità nelle piti svariate 
forme d'espressione dell'animo del 

io popolo e come, non Allonta
nandoli da esso, egli potesse poi 
giungere nllu conclusione che la 
umiltà e la rassegnazione erano un 
falso ed antistorico travisamento del 
carattere nazionale russo mentre in
vece la volontà di vivere, creare 
e lottare per la libertà ne erano gli 
stimoli autentici ai quali Insognara 
legarsi se non si voleva cadere in 
un misticismo fatalistico e senti
mentale. 

Non era quindi soltanto il folklo
re nei suoi aspetti più caratteristi
ci, la fonte ispirativa cui Puskin 
aftinyei'd, ma la storia stessa del 
suo paese, già divenuta leggenda 
sulle bocche dei cantori di villag
gio; la storia cioè delle rivolte con
tadine del XVII e XVIII secolo, 
animata da quei vigorosi personag
gi che la riempiono tutta: Stienka-
Rasm, Pugaciov. Era il filone, que
sto — ha proseguito Berti — che 
collegnva Pusfcm alla eroico, sep
pure vana, protesta dei decabristi. 
Bisognerebbe a questo punto ricer
care gli scrittori che precedettero 
Puskin e che su di lui ebbero in-
!uenza. Basterà ricordarne i nomi: 
Lomofiosov. Griboiedov, tna sopra-
tutto Radtscev, l'autore del « Viag
gio da Pietroburgo a Mosca » iti
nerario dolorante attraverso i vil
laggi russi oppressi dall'alloro im
perante aulocrazia zarista. 

Ma non bisogna credere — ha 
continuato l'oratore — che Puskin 
limitasse il suo orizzonte a questi 
scrittori. La stia formazione fu di 
una straordinaria larghezza. Egli 
ebbe una conoscenza profonda del
le letterature straniere, ma parti
colarmente aveva studiato gli scrit
tori nazionalisti del XVlII secolo 
ed in ispecie Voltaire. 

Di qui dunque — ita proseguito 
Berti — l'amore di Puskin per la 
chiarezza e pe" la verità; di qui. 
pure, la sim •> credenza nel 

popolo come forza sana della na
zione e nella sua inevitabile vit
toria sulla caste che lo opprime
vano. 

DifdegnaTido e condannando ogni 
ricerca d'ordine esclusivamente for
male, Puskin si pose perciò tri una 
posizione ben netta riguardo al
l'estasi o al • pallore insipido •> o'ci 
romantici, contrapponendo In srm-
plicitd e la precisione delle sue 
opere aile varie glori/ìcancni del 
Medio ffvo, allora in voga, ed una 
laicità compieta alle scappatoie ir
razionali delle fedi tanto care agli 
altri scrirton suoi contemporenci. 

L'amore allo studio della lette
ratura italiana lo portò ntl ippreu-
derp la nostra lingua. Lepgeva t.e-
gli originali Ariosto e Dante, Alfie
ri e Pellico. Ma lo scr>rror" the 
s'ebbe più atìemtone e studio da 
iui fu il AItu&~onr, di cui, mentre 
apprezzava mei rissimo •< 7 promes
si sposi >•, vrittvò acutamente i li
miti bigotti ileil suo studio sulla 
« Morale cattolica » 

Berti ha analizzalo a questo pun
to il travaglio politico dello scrit
tore, la sua (lrte.sinie appassionata 
alla rivolta decabrista, la acutez
za con cui portava la sua critica ai 
regimi capitalisti che venivano 
trionfando in Inghilterra e in Ame
rica, la via che egli apri a tutta 
la corrente degli llsrzen e dei 
Cerniceski. 

Puskin — ha concluso Berti —• 
ha lasciato in retaggio tale mole di 
opere e di tanta alta qualità che 
oggi la critica gli ha assegnato un 
posto tra i più importanti. Egli, 
al pari dei gpni d'ogni epoca, può 
parlare ancora a molti, e a molti 
di più. Per queste ragioni l'Unto
ne Sovietica ne celebra la nascita; 
Puskin è un poeta eternamente 
grande, proteso all'avvenire. 

Dopo gli applausi con i quali tut
ti i presenti hanno salutato ie pa
role del prò/. Sapegno e In confe
renza di Berti, il soprano Moscia 
Predir-, con una grazia ed un ergili-
Itbrio contenuti ed ammirevoli, ed 
il basso Boris Cristofì con un de
clamato incisivo e drammatico, han
no interpretato pagine scelte di 
musicisti russi vicini a Puskin per 
le comuni aspirazioni verso un'arte 
realista e nazionale. All'esecuzione 
perfetta delle musiche dei « Cin
que i> e di Cui e Balakirief, ha in
telligentemente collaborato il mae
stro Favaretto. Applausi rinnovati 
e calorosi si sono ripetuti alla fi
ne del concerto. 

Dopo una così riuscita e comple
ta celebrazione di Alessandro Pu
skin, uscendo dall'Eliseo veniva 
fatto di pensare tristemente al re
centi e sguaiati apprezzamenti po
lizieschi sulla cultura e sul « cul
turame D nostro: l'ira repressa per 
il numero sempre più grande di in
tellettuali che a tale cani unno si 
legano, si sfoghi pure in villani ed 
oscuranfislfcf insulti; la cultura ve
ra, da Dante a Giotto, da Botticel
li a Beethoven, da Shaskespeare a 
Puskin non si è mai ìermata per 
questo 

LE P R I M E A ROMA 
Ricorr i» 

q u e l l a not te 
Una firma squillante di note 

pubblicitarie, intonate di recen
te anche dalla stampa cinemato
grafica nostrana, ha sottoscritto 
il racconto cinematografico di 
« Ricorda quella notte »: la fir
ma di Preston Sturges, che qui si 
affianca e si antepone a quella 
del regista, Mitchell Leisen. 

Non è certo l'originalità della 
vicenda che differenzia « Ricorda 
quella notte » dalle consuete av 
venture matrimoniali narrate con 
quotidiana monotonia dai film 
hollywoodiani: con qualche spraz
zo appena di felicità narrativa, 
tutto rotola sui soliti binari. Un 
avvocato, rappresentante la pub
blica accusa in un processo per 
furto, si sente attratto dal l'im
putata tanto da provvedere al 

pagamento della cauzione per far
le ottenere la libertà provvisoria 
e da invitarla a trascorrere la fi
ne d'anno nella casa dei suoi g e 
nitori in campagna -L'idillio sboc
cia nell'aria saporosa di una stai
la durante un ballo paesano in 
costume e al ritorno in città, a l 
la ripresa delle udienze, l 'avvo
cato tenta di far assolvere la ra

gazza: ma questa preferisce di 
chiararsi colpevole per non d i 
screditare la correttezza profes
sionale di lui e finisce in prigio
ne con la speranza di imperituro 
amore. 

E' la solita, battutissima stra
da: tuttavia nel racconto c'è qual
che inconsueta punta d'asprezza 
e qualche situazione abbastanza 
originale per non catalogare Stur
ges nell'infinita schiera dei « con
fezionatori » di film. 

Si può avvertire in « Ricorda 
quella notte » una fievole eco di 
« Accadde una notte », anche se 
priva della scanzonata bonarietà 
del Capra d'allora: ma il limite 
imposto al film è quello ristret
to e banale del cinema commer
cialistico e solo entro questo l i 
mite la fantasia, a Hollywood, ha 
la sua angusta sede. Della verità 
di quest'affermazione lo stesso 
Sturges ha offerto una prova e 
quasi una teorizzazione in un al 
tro suo film « I dimentimati », 
apparso or è più di un anno. La 
sua opera dunque, anch> nei m o 
menti più felici, vale soltanto co 
me testimonianza della repressio
ne esercitata da Hollywood con

tro ogni tentativo di indirizzare 
il cinema verso nuove, più digni
toso vie 

I l arrido 
i lei l u p o 

Quella di far passare Errol 
Flynn per « cattivo fino al p e 
nultimo fotogramma, è l'unica, 
meschina novità che ci porti q u e 
sto film. Ma poiché il pubblico 
non ci nasca e sa che alla fine 
sposerà Barbara Stanwick, il t en 
tativo non ferve che ad accen
tuare l'incredibilità della trama. 
E infatti: come volete che il buo
no e coraggioso personaggio che 
Errol si è trascinato dietro per 
diecine di film sia capace di spin
gere al suicidio la nipote, di "om-
pier e macabri esperimenti su e s 
seri umani in un misterioso labo
ratorio. di impadronirsi in e r e 
dità altrui, e via via, fino allo 
esaurimento di tutte le solite tro
vate già in partenza esauritissi
me? Nemmeno da pensarci, e 
nemmeno da provarci quel bri-
viduzzo che ogni film di mistero 
e di morte può promettere e m a n 
tenere. 

e. m. 

10 Appendice de L'UNITÀ 

La febbre dell'oro 
(SMOKE BELLEW) 

0 - r a . n . c ì © r o m a n z o d i 

JACK LONDON 
Kit Bellete. detto « Fumo », gio

vane giornalista di San Francisco, 
incontra un giorno suo zio Gio
vanni che gli offre la possibilità 
di partecipare ad una spedizione -
nel KlondC<e. Nel corso del viag
gio Kit incontra una giovane ra
gazza. Joy Gastell. 

Dopo una serie di enrventure, • 
Turno, arruolatosi assieme • «n 
tipo ameno Bassotto, al servizio 
di due avventurieri, giunge al 
Canon del Cavallo Bianco, un ttr-
ribile torrente"; nel quale perisco
no molti cercatori nei vano tenta
tivo di attraversarlo. Fumo e 
BGsiotto si cimentano con »*cccs-
so nella mortale impresa Si inizia 
quindi la difficile traversata di un 
lago che dà nello Tukon. fi gelo è 
imminente, 

Dopo tre ore, Sprangue ritiro 
Il suo remo e dichiarò che biso
gnava tornare indietro e ripa
rarsi all'imboccatura del fiume, 
e S t i re fu dello stesso avviso. 
Cosi furono perdute l e poche m i 

glia guadagnate con tenta pene. 
Un secondo giorno ed un terzo, 
rinnovarono 11 loco infruttuoso 
tentativo. 

Una flottiglia di più di due
cento imbarcazioni provenienti 
dal Cavallo bianco si ammassa
va all'imboccatura del fiume. Ne 
arrivavano quaranta o cinquan
ta al giorno; due o tre soltanto 
riuscirono a raggiungere la riva 
nord-ovest del lago e non ritor
narono più. n ghiaccio si forma
va nelle curve del fiume e ben 
presto, in certi punti, cominciò 
a farmarsi una sottile crosta. Il 
gelo era imminente. 

— Potremmo arrivarci «e avea-
aero un tantino di coraggio, — 
diceva Kit a Bassotto, mentre 
facevano asciugare le loro scar
pe davanti al fuoco la aera del 
terzo giorno — Oggi saremmo 
riusciti, s e avessero resistito un 

po': un'ora di più, e raggiunge
vamo quella famosa riva ovest» 
Sono.- sono più incapaci di due 
bambini. 

— Sicuro, — confermò B a s 
sotto. 

Fece girare la sua scarpa da
vanti alla fiamma • riflettè un 
momento. 

— Sentite, Fumo: s iamo cen
tinaia di miglia lontani da D a w -
son. Se non vogliamo gelare sul 
posto, bisogna far presto. Che 
ne dite? 

Kit lo guardò ed attese senza 
rispondere 

— Noi abbiamo il diritto di 
comandare più di quei due ra
gazzi. perchè siamo p iù anziani 
— spiegò Bassotto. — Possono 
dare degli altri ordini e distri
buire la manna; ma. come dite 
voi, sono dei ragazzi, mangiatori 
di marmellata. Per giungere a 
Dawson, noi dobbiamo prendere 
la direzione. 

I due uomini si guardarono 
— Siamo intesi, — diate Kit, 

e gli tese la mano 
L'indomani, molto prima del

l'alba. Bassotto diede la «veglia. 
— Svegliatevi! — r u g g ì — In 

piedi! Il caffè vi attende. Fate 
presto, perchè stiamo per par
tire! 

Brontolando e protestando, 
Scine e Sprangue furono costret
ti a partire due ore prima del 
•olito. La burrasca era più vtor 
lenta che mai, ed in un momento 
tutte l e facce furono coperte di 

stalattiti, mentre i remi si appe
santivano per 11 ghiaccio che v i 
• i formava. Lottarono per tre o 
quattro ore, dandosi il turno: un 
uomo alla barra, due ai remi, ed 
Il quarto a distaccare il ghiac
cio. La riva nord-ovest appariva 
sempre più vicina, ma l'uragano 
soffiava sempre più forte. Alla 
fine, Sprangue, con l'aria di un 
vinto che si arrende, ritirò il r e 
mo. Bassotto lo prese, sebbene 
avesse terminato di remare p o 
chi minuti prima. 

— Tagliate il ghiaccio. — d i s 
se, porgendogli la scure. 

— A che scopo? — chiese l'al
tro, In tono lamentoso. — Non 
ci giungeremo mai. Ritorniamo! 

— Seguitiamo! — gridò B a s 
so t ta — Tagliate il ghiaccio; e 
quando vi sentirete meglio, p o 
trete darmi i l cambio. 

Quando, a prezzo di sforzi s o 
vrumani, riuscirono ad avvic i 
narsi alla riva, la trovarono c o 
stituita da alte txree, battute 
dalle onde, senza possibile a p 
prodo. 

— Ve lo dicevo io! — piagnu
colò Sprangue. 

— Voi non avete neanche 
guardata — rispose Bassotto. 

— Noi vogliamo tornare i n 
dietro. 

Nessuno aggiunse una parola. 
Kit mantenne r imbarcatone nel» 
l e acque agitate che avvi luppa
vano la riva Inospitale. A volte. 
avanzavano soltanto 43 pochi 
centimetri a d ogni colpo di r e 

mo, ed in certi momenti due o giunto la riva non erano più ri- ritirò il suo remo. 
tre colpi bastavano appena per tornati; dunque bisognava ere- — Non ne posso più! — disse 
rimanere sul posto. Faceva del dere che avevano trovato un ri- con voce piagnucolosa. 
suo meglio per Incoraggiare quei paro In qualche parte. Lottarono — Anche noi, — rispose Kit, 
due esseri deboli, osservando c h e ancora un'ora, poi un'altra. esasperato per la fatica, al pun-
i battelli i quali avevano rag- • A un certo punto Sprangue to che si sentiva vicino a pian

gere o ad uccidere qualcuno. — 
Ma noi resistiamo. 

Stine aveva cessato di remare 
«rJ il battello andava alla deriva. 

— Virate di bordo. Fumo! — 
S & ^ L ~ ^ " ^ ^ a t t s V S i V 't'Z W ^ B I I B E Ì B I I I I I I I I I I I B o r d m 0 Sprangue. 
-r^^*- '—«^ . ^ H 9 L 1 V » _ J B ^ I B ^ I ^ B I I I I V ^ ^ B I Kit. che in tutta la sua vita 

non aveva mai maledetto un 
uomo, si sorprese delle parole 
che gli sfuggirono 

— piuttosto vorrei vedervi a n 
dare a l diavolo! — gridò. — 
Prendete il remo e lavorate. 

La loro stanchezza aveva rag
giunto quel grado in cui l'uomo 
sta per perdere tutte le riserve 
della civiltà. Sprangue si strap
pò uno dei guanti di lana, tirò 
fuori la rivoltella e la puntò 
contro il suo timoniere. 

Per Kit l'affrontare la canna 
di una rivoltella era un'avven
tura assolutamente nuova. Fu 
sorpreso di constatare che que
sta minaccia non gli produceva 
nessun effetto e gli sembrava la 
cosa più naturale del m o n d a 

— Se non rimettete in tasca 
quell'arma. — disse, — v e la to l 
go e, con essa, vj batto l e dita. 

— Se non tornate Indietro, vi 
uccido! — urlò Sprangue. 

Allora intervenne Bassotto. 
Cessò di tagliare il ghiaccio e si 

•amate laélett», t i e e d t e ! » «riè Spraagae^. drizzò dietro Sprangue, branden

do la sua scure. 
— Forza, sparate! — gridò. — 

Muoio dal desiderio di spaccarvi '. 
11 cervello. Datemi voi stesso il 
segnale! 

— Questo è un ammutinamen
to! — esclamò Stine. — Voi s i e 
te stati assunti per obbedire ai 
nostri ordini. 

Bassotto si volse verso di lui. 
— Voi avrete la vostra parte, 

appena avrò finito col vostro s o 
cio. arnese da pelare i porci! 

— Sprangue. — disse Kit. — ' 
vi dò trenta secondi per ripor
re la rivoltella e mettere il re 
m o in acqua. 

Sprangue esitò, ebbe un sorri- . 
so nervoso, rimise il suo revol
ver a posto e si curvò sul remo. • 

Ancora per due ore avanza- ' 
rono lentamente lungo le '•occe . 
spumanti. Kit cominciò a t e m e - . 
re di essersi Ingannato, e fu sul 
punto di virare di bordo, quan- ' 
do giunsero all'altezza di una -
stretta apertura, larga non più 
di sei metri, conducente ad un 
riparo in cui le ràffiche più v i o - • 
lente increspavano aopena la t u - • 
perf ide dell'acqua. Era l'Insena
tura in cui s'erano riparati i bat
telli dei giorni precedenti * Or
meggiarono la barca ad una riva 
in pendenza. I due padroni r i - : 

masero prostrati nel battello, 
mentre Kit e Bassotto piantava
no la tenda, accendevano il fuo
co e cominciavano a far da man
giare. 

(Continua) 
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