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" UN'AUWB.OUHAFIA DI (ì. RAIMONDI " 

"GIUSEPPE 
IN ITALIA „ 

DI GTANSIRO F E R R A T A . 

i 

< Quando io nacqui, i discorci 
i""i caffè, nelle strade erano an-
> ira pieni dei fatti di Milano. 
! ^tate del '98. Idillica e iitnbcr 
• ria fine di secolo. Incominciava 
• •lei salasso periodico di forza e 
<'i sangue proletario che dura an-

>ra. Sullo sfondo, i rossi velluti 
«! i divani, che il tempo hu con-
• 'ilio, o strappato, Rauco scop
pio di fucileria in aria, nei po
meriggi estivi... ». 

Sono le prime parole d'un libro 
-.'iigolarissimo oltre che impor-
i,mie, e fra i più letti e discussi 
1,'uest'anno; — un libro dove sto
na e letteratura finiscono con 
!'nudar d'accordo a furia di con
tendersi lo steso piatto. Si chia
ria (liuseppe in Italia (Mondadori 
l')49), questo libro: e quando avrò 
detto il nome dell'autore, Giusep
pe Raimondi, sarà chiaro che si 
tratta di un'autobiografia. Rai
mondi ha avuto il coraggio di 
raccontare oggi la propria vita 
srn/a potersi dire per nulla un 
« martire fascista » (anzi!), o un 
campione sportivo, e nemmeno 
uno di quegli scrittori che arri
vano alfe diecimila copie nel 
pnc«e delle tirature a peso piuma. 

V' sempre stato scrittore di 
poche pagine, Raimondi, e di 
lineili che si direbbero costretti 
(la se medesimi ad aver pochi let
tori: un « letterato» pieno di deli-
c dissimi problemi, scontroso, e 
ulibnstanza umano per non vivere 
di consorterie. Ma a un tratto 
eccolo venir fuori nientedimeno 
che con un'autobiografia dove i 
protagonisti sono due, Giuseppe, 
nt-sia Raimondi, e l'Italia di questo 
rie/zo secolo. Giuseppe racconta 
nuche le più sottili sue avventure 
intellettuali; l'Italia intanto, nel 
libro, sanguina di sangue popola
re, fa due o tre guerre, soffre o 
se la spassa all'ombra del manga
nello, viene occupata dai tedeschi 
e semidistrutta dagli americani. 
combatte finalmente per l'Italia, 
«irriva alla Liberazione. Non è 

.straordinario che quell'elemento 
soggettivo e questo elemento og
gettivo finiscano con l'andar d'ac
cordo? . 

Ma vediamo come accade que
sto, nel Giuseppe in Halia. E già 

:rhe all'inizio incontrammo sotto 
< un rauco scoppio di fucileria > 
certi « velluti dei divani », situati 
nei caffè dove poi il giovinetto 
Raimondi discuterà di letteratura, 
\eniamo subito ad altre immagini 
di caffè. «Uomini del popolo, ope
rai come mio padre e il fratello 
ili mio padre, sedevano le lunghe 
sere bolognesi al tavolo del Caffè 
delle Scienze. Agitatori e intel 
(rituali del primo tempo socia
lista... ». 

Raimondi ha scritto un libro 
che sarebbe impensabile, o co
munque assurdo, senza le radici 
che esso ritrova sempre dentro a 
un terreno popolare. E che razza 
di terreno! Si tratta di Bologna, 
una fra le città non soltanto più 
splendide di vita oltre che di bel
lezza in tutto il nostro Paese, ma 
precisamente fra le più ispirate 
dalla forza ardente del suo popo
lo. Non mancano in Giuseppe lot
te piuttosto emozionanti fra il ca
lore realistico che gli viene da 
quel terreno e una mentalità, di
rci, spero senza sospetto di reto
rica, piccolo borghese. Quando 
Raimondi ci dà il resoconto estro
so. nervoso delle sue letture, dei 
•suoi incontri spirituali, e d'un 
Ir»\ oro letterario che a lungo fu 
più ricco d'intenzioni raffinate 
rhe di opere concrete, può acca-
dcrci di sentirlo ancor chiuso io 
travagli strettamente personali. 

Ma ogni volta da quei nodi Io 
toglie un moto immediato d'uma
nità. Sentiamo che Giuseppe in 
persona si accorge di qualcosa che 
non andava, ne prova anche ri
sentimento ma non tenta dei truc
chi, si esprime con la naturalezza 
d'un uomo che siede fra amici e 
nemici a discorrere confidenzial
mente; ed è bello, e una prova 
-•icura di civiltà vedere quel modo 
rccalorato distendersi dentro la 
pagina ben scritta, composta con 
.nitore, molte volte resa perfetta 
ila una luce alta e spaziosa, o 

intima, profonda. Quei ritratti dei 
genitori, dei familiari e quei pae-
Miggi così italiani dì pianure o 
d'Appennino, teneri o concisi; e 
quei movimenti di narrazione 
sciolta, vibrante a un tratto di 
spontaneità drammatica o di fre
schezza descrittiva; tutto questo 
nel libro non diventa frammenta
rio, non perde il contatto con gli 
clementi intellettuali o con gli 
esami di coscienza perchè Giusep
pe rimane un carattere aperto, 
« un uomo nella vitn >. 

Raimondi crede evidentemen
te nella importanza estrema di 
ogni verità di cultura, d'intelli
genza, di fantasia, e d'ogni vero 
interesse letterario. Giustamente 
egli si definisce come un artigiano 
orgoglioso di aver anche tanto 
sofferto per scrivere t in buona 
lingua italiana ». Ma questo suo 
destino resta solidale con ben al
tre sofferenze e fatiche. Bisogna 
intendere bene la lezione de! 
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BERLINO: ZONA SOVIETICA — Nel piano decenna'e di ricostruzione 
edile di Berlino, elaborato dall'amministrazione comunale del settore 
sovietico, la ricostruzione delle case di abitazione è al primo posto. 
Ogni cantiere per la costruzione di case è contraddistinto dalla dici
tura « nucleo preferenziale », in quanto esso ha la precedenza sulla 

assegnazione dei materiali di costruzione 

GLI ECONOMISTI AMERICANI 
DI FRONTE ALLA REALTA' DELLA CRISI 

Una dichiarazione del Partilo Progressivo e un monito di Walter 
Lippmann - Una soluzione vera e due false - •'Keynisti., sfiduciati 

« Una grave crisi economica e in strate nelle Borse americane o dei-
corso negli Stati Uniti », afferma 
una dichiarazione del Partito Pro
gressivo americano. « La depressio
ne eronomica che si iniziò nell'au
tunno scorso ho preso uno sviluppo 
ucce/lerafo in queste ultime setti
mane », *erit;e Walter Lippmann 
sul Daily Mail, ed estende tale con
statazione affermando che « gli ef
fetti (della depressione) sono già 
seri sulle economie europee sulle 
quali, ove misure drastiche non 
vengano prese al più presto, piom
berà una depre*«ione profonda e 
duri stima a combattersi a. 

Siamo in presenza di due cate
goriche affermazioni che, pur par
tendo da fonti diverse <-, per cosi 
dire, opposte, concordano nel so
stanziale riconoscimento che la cri
si americana è un fatto, non una 
prospettiva. 

La dichiarazione del Partito Pro
gressivo americano, che servirà co
me punto di partenza per le di
scussioni di una conferenza nazio
nale, costituisce un tentativo di 
analizzare la situazione economica 
degli Stati Uniti in profondità, al 
di là delle semplici analisi statisti
che delle tendenze al ribasso regi-Ghtfeppe in Italia. 
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INCHIESTA DI RITA MONTAONANA SUI "POSTI DI RISTORO.. DEL VERCELLESE 

La dura stagione delle mondine 
comincia con il calvario del viaggio 

Migliaia di donne arrivano in questi giorni alle risaie - I canti di monda ricorda
no le prime lotte - 30 mila lire per passare l'inverno - Incontro a Molinella 

DAL VERCELLESE, giugno 
Arrivano al posto dì ristoro a 

circa 500 metri dalla stazione di 
Vercelli, 600 mondine provenien
ti dalla provincia di Piacenza. 
Portano grosse valigie, bauletti 
di legno sulle gracili spalle di 
donna. Sono stanche, sfinite dopo 
un'intera giornata passata in 
treno, nei vagoni bestiame. Ce 
n'è di tutte le età, dalle più gio
vani di appena 14 anni alle già 
vecchie che superano la sessan
tina. Il arande salone del posto 
di ristoro contiene 200 brandine 
munite di tele metalliche, senza 
materasso. Tutte e 600 le mondi
ne dovranno restare la notte ti, 
non •partiranno che al mattìn* 
verso le cinque. Le 200 più for
tunate riposeranno alla meglio 
sulle brande. Le altre 400 come 
passeranno la notte? Sedute sui 
bagagli, colle schiene rotte, in 
attesa dell'alba e di nuove fati
che. Alla porta alcuni carabinie
ri ~ mantengono l'ordine*, impe
discono alle donne di uscire. Per 
10-15 giorni in tutte le zone di 
risaia passeranno decine di mi
gliaia di donne, piegate dal ca
rico, in colonne che ricordano le 
popolazioni in fuga dai paesi 
bombardati, i prigionieri di guer
ra in marcia. 

I disagi di stasera non sono 
che l'inizio. Domattina ricomin
cerà la Via Crucis, i bagagli da 

portare un'altra volta fino alla 
stazione, da caricare un'altra vol
ta sui vagoni bestiame e cosi di 
fatica in fatica fino all'arriuo in 
cascina. Poi 25, 30, 40 giorni di 
monda, sotto il sole che brucia, 
le gambe nude nell'acqua calda 
e sudicia, i morsi delle bisce, 
degli insetti di ogni cenere. Il 
pasto misero e la notte in dor
mitori angusti, anti igienici, af
follati. 

U n a p a g a m a g r a 
* Ora sono tranquille, serene 

— mi dice una compagna operaia 
di Vercelli che ogni anno presta 
servizio per VUOI al posto di 
ristòro — ma" quando tornano 
sono irascibili, inquiete, esauste 
di stanchezza, ubriache di fati
ca ». Quanto denaro portano a 
casa? Se hanno fatto molta eco
nomia, se si son private di tutto, 
20, 30 al massimo 40 mila lire, 
che rappresentano a mala pena 
il pane assicurato per tutto l'in
verno, la difesa dalla fame. 

Ho parlato nei giorni scorsi 
con le mondine in agitazione a 
Granozzo, Casalino, Camerìano e 
Lomellogno in provincia di No
vara; a Conftenza e Castelvecchio 
in quel di Pavia; a Castiglione 
dei Pepoli, a Crevalcore, a San 
Giovanni Persicelo nel bolopnese; 
ho parlato con le mondine di 
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CAMPAGNK DEL VERCELLESE — Un irruppe dì mondine «1 Uroro. 
Ore ed ore corre nell'acqua, esposte al morso delle «ansare e delle 
biacie- Dopo una « stagione » dì lavoro tornano » casa con 3§, 4fl mila 
Rre, quanto basta per difendersi dalla fame nel prossimo forerà» 

Molinella e con quelle di Filo 
d'Argenta che accompagnavano 
all'ultima dimora Maria Margotti, 
la mondina uccisa dalla polizia 
di Sceiba. E mi sono ricordata 
nel posto di ristoro di Vercelli 
di tutte voi, della vostra ansiosa 
attesa nell'inizio dei lavori, del
la vostra angoscia nel timore di 
non essere ingaggiate, della co
raggiosa lotta condotta, che ha 
costato quest'anno la vita ad una 
donna, ad una mamma, per ot
tenere di iniziare il lavoro con 
un contratto stipulato. E la gioia 
di tutte quando si è saputo che 
la lotta era vinta, che si sarebbe 
incominciato a lavorare, quasi 
come si trattasse di recarsi ad 
una festa! 

Lavoro duro anche quest'anno. 
Eppure le anziane ricordano la 
vita delle mondine 40-50 anni fa, 
quando s'iniziarono le prime lot
te, i primi scioperi. Si lavorava 
dall'alba al tramonto, senza con
tratto di lavoro.'Le mondine lo
cali portavano da casa un pezzo 
di pane con un po' di formaggio 
un pomodoro, una cipolla. La pa
ga? 25, 30 soldi al giorno. Ricor
dano le più anziane (ho cono* 
scìuto a Vercelli una mondina di 
13 anni che si preparava a par
tire: 60 anni di monda.' Avrebbe 
diritto ad un po' di riposo, ma 
come vivere con poco più di 2000 
ìire al mese df pensione?) come 
ogni miglioramento ottenuto è 
costato e costa dure lotte, anni 
di carcere, sacrificio dì vite 
umane. 

Le otto ore vi paion poche 
Provate voi a lavorar 
La differenza che troverete 
Fra faticare e comandar. 

Li cantano ancora gli stornelli 
che accompagnavano le mondine 
nelle loffe per le otto ore, per 
un giusto salario, per più umane 
condizioni di vita e di lavoro-

Come 4 0 a n n i f a 
Si sono fatti dei passi in avan

ti, e efri Io nega? Ma se ne de
tono fare molti, molti altri an
cora. Uno dei più importanti, se
condo me. è quello di cambiare 
l'organizzazione del trasporto del
le mondine forestiere ai posti di 
lavoro. Si viaggia ancora come 
30-40 anni fa. Eppure il mondo 
è cambiato in questi anni. Le 
strade d'Italia sono percorse da 
migliaia di eleganti autopullmcnn. 
di automezzi di ogni tipo, privati 
e dello Stato. Non si possono im
pegnare per 1S giorni all'anno 
1000-2000 automezzi, convenien
temente attrezzati, che prendano 
le mondine dal luogo di residenza 
e le portino direttamente, in po
che ore ,senza trasbordi, sul luo
go del laroro? Chi pagherà? 

L'Ente Risi? i padroni di cascina? 
poco importa. Quello che impor
ta è che condizioni più umane 
siano fatte a decine di migliaia 
di lavoratrici che ne hanno di
ritto. I progressi della tecnica, 
della scienza non deuono servire, 
nella nostra Italia repubblicana 
e democratica soltanto a rendere 
più bella e comoda la vita dei 
ricchi ma anche a diminuire un 
poco te fatiche di chi lavora. 

Penso che la Federterra e la 
U.D.I. dovrebbero far loro que
sta rivendicazione, ed esaminare 
la possibilità di realizzarla. 

RITA MONTAGNANA 

** II c o m u n i s t a 
era il glorioso quotidiano pubbli
cato dal PCI a Roma nel 1922. 
La direzione del PCI prega quan
ti ne possedessero la collezione o 
singole copie di darne comunica
zione al più presto alla Segre
teria di redazione de « l'Unità ». 

l'aumento della disoccupatone. 
« La politica estera americana — 

si afferma nella dichiarazione 
sta provocando la crisi anche in 
quei paesi la cui economia è lega
ta alla nostra. La fatale politica 
bipartitica della guerra fredda non 
solo è fallita nel suo scopo di ri
costruire l'economia dell'Europa 
occidentale, ma l'ha anzi condotta 
sull'orlo della crisi. La politica di 
limitazione degli scambi commer
ciali, imposta dal Piano Marshall 
e dalla guerra fredda, ha provo 
cato una riduzione delle esporta 
zioni americane nella misura del 
20Tc a partire dal 1947. La guer
ra fredda ed il blocco economico 
contro l'Oriente hanno aumentato 
la disoccupazione nell'Europa occi 
dentale, privando contemporanea 
mente i lavoratori americani del 
vasto mercato rappresentato dai 
700 milioni di persone residenti 
nell'Unione Sovietica, nella Cina e 
nell'Europa orientale. L.e grandi 
somme devolute all'estero per ap
poggiare la reazione e gli interes
si dei monopoli, il Piano Marshall 
ed il riarmo su larga scafa, hanno 
aumentato i prezzi de; beni di con 
stimo, determinando sul piano po
litico la guerra fredda e sul pia
no economico la mancanza di ca
se e di prodotti ». 

U n « p e s s i m i s t a » 
E' evidente da questa analisi che 

il Partito Progressivo ritiene ne
cessaria, per una soluzione positi
va della crisi, non solo l'applica
zione di misure di emergenza (co
me l'inizio di lavori pubblici, l'au
mento dei salari, il prolungamento 
del periodo d'assistenza ai d'ttoc-
cupati, etc.) ma un radicale mu
tamento dell'impostazione politica 
della guerra fredda che della cri
si è la radice profonda. 

Vi è invece un altro settore di 
• esperti» ed «economisti» che. 
sulle tracce della scuola fcei/nesia-
na, vuol vedere nella crisi un fe
nomeno di pura patologia econo
mica, curabile con metodi econo
mici, senza alcuna flessione della 
linea politica. Leon Keyserling, 
consigliere di Truman, è di Que
sti, anche se egli si fa poche illu
sioni ritenendo che * una crisi. 
una volta cominciata, può aggra
varsi da sé stessa ». Di qui la sua 
domanda per un piano di lavori 
pubblici su scala gigantesca e per 
l'adozione di una politica finanzia
ria e monetaria più stimolante. 
Un intervento attivo dello Stato. 
ritiene Keyserling, può ricondur
re l'economia sulla via dell'espan
sione. Ma nel seno stesso di que
sto gruppo " ketjnesiano » appaio
no evidenti fratture, che la stam
pa ufficiale americana definisce 
« pessimistiche ». Uno di questi 
« pessimisti* è Harold Moulton, 
presidente dell'Istituto di ricerche 
Bronkings, il quale ritiene che. 
all'inizio di una depressione, non 
sarà mai possibile aumentare le 
spese pubbliche abbastanza rapi
damente da prevenire la restrizio
ne delle spese individuali: 

Questa è l'opinione di un «Keyne-
sfano» che ha perso la fiducia nel 
proprio «sistema», un «pessimi
sta». Afa nelle ultime settimane. 
particolarmente dopo il pesante 
crollo borsistico di lunedi 13 giu
gno in cui i titoli sono caduti di 

1 miliardo di dollari, opinioni dì 
questo genere stanno acquistando 
pieno diritto di cittadmaiua sulla 
stampa e nell'opinione pubblica 
americana. 

U n a « tr is te » r e l a z i o n e 
L'Istituto di Affari Pubblici hu 

pubblicato recentemente una ana
lisi sulla situazione economtea che 
un giornale ha definito « triste *: 
ed infatti la relazione dà ormai per 
scontata la crisi e chiede solo che 
il governo faccia qualcosa per « mi
tigare l'andamento dei declino 
economico e per migliorare le con
dizioni delle prime vttime della 
depressione n^gli affari ». 

/ p«-uppi monopolistici, dal can
to loro, avevano dato, m un pri
mo momento, un giudizio positivo 
del movimento da essi definito di 
« aggiustamento », movimento che 
avrebbe permesso loro, attraver
so la diminuzione della produzio
ne e /'aumento della produttività 
dei lavoratori, di aumentare i pro
fitti. Senza contare il concomitante 
aumento della disoccnpariotie, che 
permettendo loro di controllare il 
mercato del lavoro, veniva defini
to «auspicabile». 

/ crolli a Wall Street hanno pe
rò oscuralo i rosei sogni dei grup
pi monopolistict allarmandoli gra
vemente. Ed ecco le sollecitazioni, 
sul piano politico, per una conti
nuazione della guerra fredda che 
dorrebbe giustificare una colossa
le produzione bellica. Recentemen
te il «Financial World» scriuera-
« Se il governo arrestasse improv
visamente le spese per il riarmo 
l'economia generale ne sarebbe 
gravemente danneggiata e lo ''sci
volamento " pericolosamente acce
lerato*. Ma come scriveva recente
mente il corrispondente del giornale 
sovietico « Krasnava Zvezda », » la 
maggior parte dei rappresentanti 
dei circoli affaristici comprendono 
che né il Piano Marshall né la cor
sa agli armamenti salveranno gli 
Stati Uniti da un ulteriore aggra
vamento della situazione econo
mica ». 

Tre soluzioni dunque, vengono 
prospettate dagli americani alla 
crisi economica: da una parte la 
impostazione del Partito Progres
sivo, che chiede la rinuncia alta 
politica bellicista; poi la via di 
mezzo dei * keynesiani n, che ve
dono il toccasana in una « cura » 
speci/lcamente economica; infine la 
« via » dei monopoli, che preten
dono un aggravamento della linea 
di « guerra fredda ». E bisogna no
tare che tra i sostenitori delle due 
ultime tesi esiste un punto comu
ne: il sostegno incondizionato alla 
politica di espansione imperialisti
ca, se pure con sfumature diverse. 

In una situazione tanto minac
ciosa quanto quella attuale, il go
verno americano, avendo scartato 
la prima e la vera strada, non ha 
ancora saputo scegliere tra le due 
ultime alternative, probabilmente 
per mancanza di intrinseca fidu
cia nella validità di esse, che si 
sono dimostrate nel passato fonti 
solo di più gravi squilibri: se pu
re il governo Truman ha i mezzi. 
come affermano alcuni, per domi
nare la crisi, è certo che di que. 
stt mezzi l'amministrazione di Wa
shington non ha saputo ancora tro
vare un tmpieoo efficiente. 

LirCA TREVISANI 

LE F R I A ROMA 

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA 

ARCHITETTUR4 
l \ SVIZZERI 

Si è aperta a Valle Giulia una 
rassegna quasi completa della 
produzione desìi architeli! 

elvetici 

Isotta fino a l l ' a l b a 
di iigo Beiti 

SI tratta, com'è noto, di un autore 
eerio, che oltre saper cosa «ia 11 tea
tro. pone e si pone problemi che 
trovano nel teatro, nella sua Ìntima 
dialettica di dialoghi e personaggi. 
l'espressione più naturale e sentita. 

Per questo è possibile cogliere In 
Betti, e particolarmente in « Lotta 
sino all'alba ». la debolezza generale 
del nostro repertorio teatrale con
temporaneo portata a una nuda evi
denza delt'lncrediblUiA della vicenda 
rappresentata, che è In ultima Istan
za arbitrarietà, insincerità artistica 
Mentre la nostra migliore cinemato
grafia ha trovato la sua strada spin
gendo sino « zone Inesplorate la pro
pria ricognizione nella realtà da cui 
scaturiscono i problemi in tutta la 
loro necessità; la via del teatro Ita
liano. salvo rare ecce7Ìonl. procede 
dagli schemi d'una casistica perso
nale e generica, su cui viene appli
cata e modellata un'azione testra>. 
tanto più ev!dentement« falsa quan
to più rifornita di uoghi comuni 
della cronaca nera 

Ecco qua uria coppia di amici: Tul
lio e Giorgio, con ie rispettiva mogli 
Delia ed Elsa. 

Giorgia aveva un tempo deciso di 
fuggire con la moglie di Tullio per 
vendicarsi quasi della felicità del
l'amico. Nella preparazione della loro 
tuga 1 due avevano calcolato fredda
mente. tranquillamente la soppres
sione di Tullio Ma il giorno stabili
to. Io stesso dello scoppio della guer
ra. Giorgio è rittima d'un incidente 
automobilistico Per cinque anni cu
rato e protetto dalla moglie, che sa. 
egli pensa a quanto aveva progettato. 
e tra la vita e la morte ne acquista 
tutto li ser.eo Ma gli sfugge perchè 
sia potuto giungere In tutti 1 suol 
orridi particolari a tanto efferato di
segno Per saperlo egli cerca un ordi
ne. una legge nella vita. E torna 
«credente» in un viaggio di ripara
zione dall'amico, anche lui per cin
que anni chiuso nella ricerca di quel 
perchè 

Ma proprio quando 1 due al ntro-
var.o nella casa di Del'-a e chiedono 
una soluzione e una riparazione. De
lla quasi prigioniera del suo mono-
mar.e marito, ripropo-ie a Giorgio di 
riprendere il loro progetto al punto 

Interrotto cinque anni addietro. E 
Giorgio uccide il marito perchè gli è 
Impossibile trovare una soluzione 
più conseguente al corso della sua 
vita, lui che non ama Della, che ha 
invece bisogno della moglie, dalle 
ciii inani accetta il veleno che lo por
terà rapidamente alla morte, ne! luo
go c:oè dove i perchè finalmente si 
spiegano e si compongono 

D-Cevamo della credibilità: • la 
credibilità è sapere, fra l'altro, per
chè gli uomini si muovono, è scor
gere e scoprire i motivi essenziali e 
der.vantl su cui prendono senso e vi
ta le loro azioni. 

Ma questi personaggi di Betti an
ziché cercati faticosamente nella 
realtà, sono raccolti da un Indiffe
renziato naturalismo, da un pre-sun
to obiettivismo ove la vita è sotto
posta a * eterne » leggi naturali, è 
condotta a ljquerarsi in una medita
zione della morte-

Buazzelli e la Falle, che etanno svi
luppandosi e maturandosi ormai con 
continuità e sicurezza, interpretava
no le parti di Tullio e Delia: Crast e 
la Da Venezia, con molta efficacia. 
quelle di Giorgio ed Elsa 

MARIO SOCRATE 

Tra gli architetti svizzeri cort-
temporanoi ce n'è uno al quale 
sarà certamente dedicato un capi
tolo importante della stona del
l'architettura moderna: è .Robert 
Maillart, autore di ponti in cemen
to armato che meravigliano per 
l'arditezza e la convenienza delle 
soluzioni tecniche, per la bellezza 
delle strutture, per la sicurezza e 
In disinvoltura con le quali en
trano a far parte del paesaggio. 
Maillart è stato il primo a r.sol
vere tutti assieme e senza equi
voci problemi intorno ai quali si 
sono appassionate parecchie gene
razioni di costruttori di ponti. Eb
bene, per la Mostra di architettura 
svizzera contemporanea centinaia 
di grandi fotografie sono state al
lineate nelle sale della Galleria 
nazionale d'arte moderna a Valle 
Giulia, ma una sola illustra una 
opera, tra le meno significative, 
di Robert Maillart. 

E* la lacuna più lampante della 
rassegna, ma non la sola, poiché 
non sfugge neppure l'assenza di 
alcuni interessanti editici di Sal-
visberg, di Haefeh e di altri. Lo 
diciamo per avvertire subilo il let
tore che quel che è esposto non 
rappresenta quanto di meglio è 
stato realizzato dagli architetti 
svizzeri. 

La scelta delle opere e la pre
parazione della mostra debbono 
essere state fatte un po' troppa 
alla buona, e guidate non soltanto 
da criteri rigorosamente culturali. 
I' visitatore se ne accorge anche 
quando trova il catalogo stampa
to in lingue straniere e le foto
grafie senza nessuna didascalia, o 
quando, penetrato in una buia sa
letta, vede proiettare da una lan
terna magica una sequela di ve
dute di monti e di laghi, le quali, 
molto meglio che ad illustrare la 
architettura, servono a far venire 
la voglia di passare le vacanze in 
quei luoghi ameni. 

Peccato che dunque questa mo
stra (che tuttavia vale certo la 
pena di vedere) non abbia pre
sentato al pubblico italiano un pa
norama più vasto e soprattutto p;ù 
vero dell'architettura svizzera e 
non abbia messo bene in luce le 
qualità sostanziali dell'edilizia di 
questo paese, dove la grande mag
gioranza delle costruzioni ha rag
giunto un livello sotto molti ri
guardi stupefancente. La chiarez
za, la semplicità, l'esecuzione ac
curata del lavoro, cioè quelle ca
ratteristiche che altrove fanno se
gnare a dito un edificio come l'ec
cezione da distinguere in un mare 
di brutture, sono cose abituali per 
gli architetti svizzeri. Essi sono ar
rivati a questo risultato a furia 
di serietà e di tenacia, perchè non 
hanno perso di vista la realtà e 
sì sono fatti una regola di quel
l'orgoglio deHji modestia che è 
sempre stato un requisito fonda
mentale della buona architettura 

Questi pregi riescono a venir 
fuon anche da una rassegna poco 
ordinata com'è quella della quale 
s t i a m o parlando; appaiono con 
maggiore evidenza da certe foto
grafie di abitazioni economiche, di 
scuole, di ospedali, perchè di fron
te ad esse si fa ancora più nct.o 
il contrasto tra i metodi seguili da 
quella edilizia e dalla noslra, tra 
lo scrupolo e In c o ? ' : c r " ' r ' ì dei 
costruttori elvetici e il f a m e p ar
rangiarsi, la parola d'orbine che 
guida, per così dire, J'ii-eci'zior.e 
delle opere pubbliche italiane. 

Anche l'on. Tupini ha capto la 
gran brutta figura che avrebbe 
fatto davanti ai pannelli di questa 
mostra; e proprio lui, al quale 
come al maggiore interessato sa
rebbe spettato fare gli onori di 
casa, non è comparso affatto quan
do il Presidente Einaudi si è re
cato a inaugurare l'esposizione. 

CA.1I. 

Sul sonetto di G. Belli 
Ricrrmmo e pubblichiamo: 

Caro Dirtttorr. 
ttffo iul tuo gwrntìt il mio snitolt 

rft argomento btllinno, e non pouo rh* 
rlngrasiurti vioamtnse per sotr pubbli
cato uno ttudio il quale, ptr molivi vari, 
non tra riuscito a nedert la luce in net-
suna delle rimile cui era dettinalo. 

Saturalmente un quotidiano ha le tu* 
etifente, e quindi mi rendo ben conto 
come aia italo opportuno cambiare il ti
tolo che, come ricordi, era: * Considera-
suini $u un sonetto romanesco ». 

Cosi comprendo che rag'nni di spar o 
abbiano imposto un palo di modesti ta
tti. ma uno di questi, al terzultimo pe
riodo. toglie un argomento alla mia d.-
mostr&i'iynt, e li tarò quindi assai grato 
se vorrai portarlo egualmente « eono-
tcenia dei lettori: 

« Per la finale moece, colpisce Canalogia 
con un sonetto conntcmtt soltanto ron I* 
sua pubblicannne nell'edu>one Sa'.oiucci, 
due anni dopo cioè le morte del Belli, 
intitolato I a bbona mojjt, del 1? mar. 
so tV>4. nel quale tultimo certo "Addio: 
f« piano pe' le scale: addio* e costruito 
m una maniera perfettamente analoga al. 
rulfimo perso del sonetto del quale ci 
stiamo occupando ». 

Con t più cordiali saluti. 
E m e t t o V e r f a r a Cantarell i 
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La febbre dell'oro 
(SMOKK BELLEW) 

G r a n d ' r o r a e t n i c o d i 

JACK LONDON 
- X V I I I . 

Al risveglio, s'accorsero d i e 
durante la notte era avvenuto un 
cambiamento di temperatura. F a 
ceva un tempo cosi mite, che 
Bassotto e Fumo, ancora avvolti 
nelle loro rispettive coperte, p e n 
sarono che non dovevano esservi 
più di venti gradi sotto zero. Il 
freddo asciutto era finito. Sotto 
le loro coperte c'era uno strato 
di brina cristallizzata. 

— Buongiorno! Come stanno i 
vostri p ied i? — gridò Fumo a 
Joy Gastell, seduta dall'altra 
p«irte del focolare, avvolta nel le 
>ue pellicce, dalle quali aveva a c 
curatamente spolverato il nevi 
schio. Bassotto accese il fuoco e 
andò a cercar del ghiaccio al fiu
me, mentre Fumo faceva cuocere 
In colazione. Mentre finivano di 
mangiare spuntò i l giorno. 

— Va a piantare i picchetti d i 

angolo Fumo, — disse Bassotto. 
— C e della sabbia aurifera nel 
punto in cui h o spezzato il ghiac
cio per fare il caffè; adesso fac 
cio liquefare il ghiaccio e lavo 
un poco di questa ghiaia, per 
vedere se siamo stati fortunati. 

Fumo se ne andò, coll'ascla in 
mano, per collocare i picchetti. 
Partendo dalla biffa centrale, a 
valle del numero ventisette, a t 
traversò ad angolo retto la stret
ta vallata, dirigendosi verso la 
sua sponda. Camminava quasi 
come un automa, col cervello 
pieno dei ricordi della notte. S e n 
tiva che, fregando colla neve 
quei piedi e quelle caviglie dalle 
l inee delicate e dai muscoli sodi. 
aveva conquistato sopra di essi 
una specie d'impero, un diritto 
che in certo qual modo si e s ten
deva su tutte l e donne. Provava 
un sentimento oscuro « ardente 

di possesso. Gli sembrava che 
bastasse andar a trovare J o y Ga-
stell, prenderla per mano e dirle: 
« Seguimi! ». 

In questa disposizione di sp i 
rito. scopri qualcosa che gl i le^ 
ce dimenticare i suoi diritti sui 
piedi bianchi delle donne. Al la 
estremità della valle, non piantò 
il picchetto d'angolo. N o n rag
giunse nemmeno i l l imite della 
val le stessa, perchè sì trovò da
vanti un altro corso d'acqua. Sor
preso, si attaccò ad un salice 
bruciato e ad un grosso abete 
facile a riconoscersi. Tornò verso 
il fiume in cui erano i picchetti 
centrali. Ne segui il Ietto, e s i 
accorse che formava un vasto 
giro attraverso la pianura. I due 
corsi d'acqua non ne formavano 
che uno solo. Due volte attra
versò la neve, da un capo all 'al
tro della val le; la prima volta 
partendo dal picchetto inferiore 
del lotto ventisette, la seconda 
partendo dal picchetto superiore 
del ventotto, e constatò che i l 
picchetto superiore di questo, era 
più basso che il picchetto infe
riore del primo! Nella semioscu
rità del crepuscolo. Bassotto 
aveva delimitato i loro due lotti 
sopra un ferro a cavallo. 

Fumo tornò al loro piccolo ac 
campamento. Bassotto, che ter
minava di lavare u n campione 
di sabbia, esplose in un grido 
d'entusiasmo vedendolo: 

— L'abbiamo, JI buon filone! 

— esclamò. — Guarda un poco. 
Una vera pasta d'oro! Ce n'è a l 
meno per duecento dollari. La 
miniera è ricca fino alla super
ficie della sabbia. Non ho mai 
trovato della roba s i m i l e . 

Fumo gettò un colpo d'occhio 
sull'oro grezzo, si sedette vicino 
al fuoco e si versò una tazza 
di caffè. Joy presentendo che 
qualcosa andava di traverso, li 
guardava con occhi ansiosi ed 

tenaiaava f i ktrar» avi 
• L'atoiaa**, I l aaaa 

•ae i l « M i » «svine hi 
ITtMyVar» aaata «'ara! 

interrogatori. Bassotto rimase 
sorpreso per la mancanza di e n -
tusiamo del suo .socio. 

— Non sei contento? Perchè 
non applaudi? — domandò. —• 

Fumo inghiottì un sorso di caf
fè, prima di rispondere-

— Tu hai segnato i nostri due 
lotti sopra una grande curva a 
ferro di cavallo. 

Bassotto posò il catino della 
neve e si rizzò. 

— Continua, — disse. 
— Il picchetto superiore del 

ventotto è dieci piedi ai di sotto 
del picchetto inferiore del ven
tisette. 

— Vuoi dire, allora, che non ab
biamo niente di nostro? 

— Peggio: abbiamo dieci pie
di meno che n i e n t e -

Bassotto scese la riva corren
do. Cinque minuti dopo era di 
r i tomo. In risposta d*un colpo 
d'occhio di Joy. crollò il capo. 
Senza dire una parola, andò a se
dersi sopra un tronco d'albero e 
si mise a guardare fissa la neve 
davanti ai suoi stivali. 

— Faremmo bene a levare II 
campo e a tornare a Dawson. — 
disse Fumo, cominciando a p ie
gare le coperte. 

— Me ne dispiace OCT voi. Fu
mo. — disse Joy. — La colpa è 
tutta mia! 

— Va bene, — egli rispose. — 
Sono cose che succedono tutti 1 
giorni, sape te 

— Ma è colpa mia. mia gran
dissima colpa! — ella insistè. « 

Mio padre 'na picchettato per m e 
sotto la Scoperta, lo so. Vi darò 
il mio lotto. 

Egli crollò il capo negativa
mente. 

— Bassotto! — implorò Joy. 
Bassotto fece Io stesso segno e 

si mise a ridere, d'una risata dì 
colosso, a scatti ed esplosioni, con 
una schietta ilarità. 

— Non si tratta di una crisi 
nervosa. — spiegò egli. — Delle 
volte, certo, mi diverto pazza
mente. e stavolta è il caso. 

Il suo sguardo cadde sulla 
ghiaia raccolta. Fece un passo, e 
con un calcio buttò via quell'oro. 

— Quest'oro non è nostro, — 
disse. — Appartiene a quell'indi
viduo che ieri sera ho fatto in
dietreggiare... Andiamocene. Fu
mo! torniamo a Dawson. E se hai 
vozlia di ammazzarmi, non a l 
zerò neppure un dito . 

XIX. 
— E* curioso che tu non giuo

chi mai, — diceva Bassotto a F u 
mo. una si ra. a) « Corno del Cer
vo ». — Non hai questo vizio nel 
sangue? 

— Sì ; ma ho le statistiche ne l 
la testa. — rispose Fumo. — 
Quando arrischio il mio danaro. 
voglio che le probabilità di v in
cita e di perdita siano uguali. 

Tutt'intorno a loro, ne! vasto 
Bar. risonava il tintinnìo, il ro 
tolare, il rastrellamento del le m o 
nete. sopra una dozzina di tavoli 
da giuoco, in cui delle persone 

vestite di pellicce e calzate di 
mocassini tentavano la fortuna. 
Fumo li indicò con un largo gesto. 

— Guardali. — disse. — E* m a 
tematicamente certo che stasera 
perderanno più di quel che gua
dagneranno. e che la maggior par
te di loro sta adesso perdendo. 

— Certamente tu sei forte nelle 
cifre. — mormorò Bassotto con 
ammirazione. — E. in fin dei con
ti. hai ragione. Ma esistono pure 
dei fatti, e un fatto positivo è Ja 
fortuna. Ci sono dei momenti in 
cui il primo venuto guadagna, ed 
Io lo s o per esperienza: più d'una 
volta. In giuochi come questo, ho 
visto saltare il banco. Il solo m o 
do di guadagnare consiste nell'a-
spettare che vi venga l'ispirazio
ne. cioè la serie della fortuna; 
o. come si dice, la « Gobba ». e 
allora spingersi a fondo. 

— Sembra una cosa semplice, 
— disse ironicamente Fumo. — 
cosi semplice che non compren
do come ci sia della gente che 
perde. 

— Il male è che la maggior 
parte si sbaglia nello scegliere 
il momento. — consenti. 

— Certamente, anch'io aualche 
volta sbaglio. L'Importante è di 
rischiare, per vedere. 

Fumo crollò il capo. 
— Anche questa, di constatar» 

che la maggior parte dei gioca
tori si sbaglia, è una statistica. 

(coati»»») 

file:///eniamo

