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Per la prima volta, da quattroiE tanto più vale questa-primo 

domeniche in qua, in tutta Italia 
| si è parlato di cultura popolare in 

modo pratico, con un fine orga
nizzativo. Se vogliamo già ricava 
re un primo bilancio sul « M e y 

S del libro, della cultura popolare e 
della M'uoln », dobbiamo porre 
questo risultato in primu linea. 

£ perchè solo un'orgaui?/a/ione ef
ficiente, solo se questa organizza
zione riuscirà a colmare l'abisso 
che tiene separati questi due ter
mini — cultura e popolo - Milo 
in questo modo noi avremo dav
vero compiuto un pa^Mi innanzi 
sulla strada di una nuova, più ta
sta, più moderna cultura pupi» 
lare. 

Questa cultura popolare, ai no 
stri giorni, non può, dunque, né 
svilupparsi né esistere senza una 
organizzazione, senza un punto di 
appoggio definito che consenta 
uno sviluppo, con un indirizzo. 
con un aiuto che d e \ e venire dal 
la toro comune, necessario, fatto 
con gli intellettuali, con i produt
tori e i diffusori di cultura. Non 
si tratta più evidentemente o non 
si tratta più soltanto dell'anima 
canora popolare, intorno alla qua 
le si accanirono, cento e più anni 
fa, i profcsMiri ''ella scuola ro
mantica, che cercn\ano strofe e 
canzoncine per imbalsamarle nel
le loro raccolte monumentali. An
che questo era. ed è, in fondo, un 
modo per servire la cultura del 
popolo, per approfondirne i mo
tivi, per arrivare ad un riconocci-
mcnto delle vene profonde di poe
sia e di aspirazioni che si dira
mano negli strati popolari op
pressi. Anche questo è un modo. 
uno dei tanti modi, ma oggi, nel
la società contemporanea, si trat
ta, anche qui. di operare una ri-
Forma di struttura. Il popolo, tut
to il popolo partecipa alla vita 
moderna. Ma non tutto il popolo 
partecipa ancora pienamente alla 
vita culturale moderna. Il conta
dino si avvicina alla terra con 
i mezzi nuovi, con le mac
chine che sono un superamen
to dell'antico aratro. E l'ope
raio della città è il protago
nista di questi tempi, è il produt
tore diretto, spesso il produttore 
fondamentale di energie e di po
tenze che serpono a trasformare 
il mondo, così come i tanti In vora
tori che salgono sui ponti dei can
tieri edilizi o adagiano strati di 
pietre e di terriccio, uno sull'al
tre, per formare un fondo resi
stente di strada, sono anch'essi, 
con tanti e tanti altri, gli attori 
diretti di una vicenda che si 
ch iama storia del mondo 

Su questa vicenda, la vecchia 
«ociefn continuando ad applicare 
il concetto e i termini organizza
t ivi tradizionali della vecchia cul
tura, tenta di l a t t a r e ancora in 
disparte il popolo. Utilizza il po
polo. ma si serve della maggiore 
o minore distribuzione di cultura 
— secondo i ceti e i gruppi so
ciali — per dividere e per oppri
mere. Abbiamo visto come e 
quanto il Fascismo operasse in 
questo senso per formare una cul
tura a strati. Ed ogni forma o 
ideologia politica che si avvicina 
più o meno al fascismo, ogni for
ma e ideologia che ha le sue 
radici nelle vecchie strutture 
non può fare a meno di r i 
correre a questi artifì ci. a que
sta distribuzione artificiale di 
razioni culturali, per c 'e lude
re la maggioranza di un p o 
polo dalla coscienza più pro
fonda di se stesso. Come, d'altra 
parte, ogni movimento o ideolo
gia — dall'illuminismo in poi, 
dalla rivoluzione francese ad og
gi — che porta ad una trasforma
zione profonda, rinnovatrice, ten
de ad abbattere queste barriere e 
a spianare la strada alla cultura 
del popolo. 

Appunto per questo la vecchia 
società ha volutamente trascurato 
di dare alla cultura popolare una 
organizzazione efficiente. Conti
nua a discutere in congressi e in 
assemblee per farla, ma meglio 
si può dire che continua a c o n 
vocare congressi ed assemblee 
per non farla. Se invece o s 
serviamo quello che in sei o set
te anni di attività legale hanno 
fatto per la cultura popolare i 
partiti politici, i sindacati, le \ a -
rie organizzazioni dei lavoratori 
per migliorare il livello generale 
di cultura, notiamo subito da chi-
parte sono venuti gli impulsi e an
che i primi sostegni organizzativi. 

grande esperienza, «e ricordiamo 
come tutto questo sia avvenuto 
senza un piano generale preciso, 
senza un programma 

La vi'ccluu costruzione sociale 
cerca di dissetare con una rapida 
informazione scolastica le esigenze 
di cultura del cittadino povero, e 
quindi lo abbandona alla piaga 
sociale d'I seuiinnalfabetisiuo. Ep
pure questa vecchia società disser
ta sulla pigrizia o sull'inerzia cul
turale del popolo. Inerzia e pigri
zia che sono fatti trascurabili ili 
fronte alla pigrizia e all'inerzia di 
chi può fare e non fa. Ma ora non 
è più tempo, è inutile parlare di 
pigrizia e di inerzia. Bisogna fare. 
E per fare bisogna considerare un 
aspetto concreto. Ossia, come s>ì 
sfascerebbe qunbmquc cultura se 
privata degli «frumenti organizza
tivi nece-caii: biblioteche, teatri, 
gabinetti scientifici, sale di concer
ti, editori, ecc. Cosi pure non può 
esserci cultura popolare, senza 
un tipo iiuow) di organizzazione 
efficiente. 

Di questa oig.inizzazione, il <Me-
se del libro » ha posto le prime 
basi: biblioteche popolari, recen
sioni parlate di libri, corsi popo
lari di imhersità, diffusione di 
collane librarie popolari, contatti 
con uomini di cultura e con edi
tori per una produzione costante 
di libri popolari, esperimenti di 
teatro di massa, cori parlati, ecc. 
Questo a \ e v a già visto, col suo in 
tuito di poeta e con la sua espe
rienza di studioso, Giacomo Leo
pardi quando scriveva: e Secondo 
me non è cosa che l'Italia possa 
sperare fino a tanto ch'ella non 
abbia libri adatti al tempo, Ietti e 
intesi dal comune de* lettori, e che 
corrano dall'un capo all'altro di 
lei, cosa tanto frequente fra gli 
stranieri quanto inaudita in Ita
lia >. Ma, nonostante tutto, non 
possiamo dal primo svolgimento 
del < Mese >, ricavare ancora un 
bilancio preciso. Lo faremo. Fare
mo anche noi un nostro C o n g r c s o . 
Ci occuperemo però del lavoro già 
fatto per migliorare quel lavoro 
che faremo m «ignito. 

Solo così le aspirazioni e gli in
teressi concreti di cultura che esi
stono nel nostro popolo avranno 
modo di manifestarsi vincendo e 
superando gli scetticismi, i s o m -
setti maligni di quanti non credo
no ancora che una cultura di po
polo possa esistere. Solo così da
remo agli intellettuali il modo di 
avere costantemente un colloquio 
culturale col «comune degli ita
liani », da un capo all'altro del no
stro Paese. Solo così supereremo 
anche l'aggettivo < popolare >, lo 
staccheremo come superfluo e inu
tile dal termine < cultura >. O solo 
così, vicever^u, avremo fatto della 
cultura un fatto di tutti, e non 
quello che ora essn è. un fatto iso
lato, una piccola voce solitaria, 
con pochi, con molto pochi eh" 
sappiano e vogliano ascoltarla. 

MICHELE RAGO 

ALBERGAI ORI E OSTI COL MUSO LUNGO 

A Sfilano è fittila 
l'euforia per l'Anno Santo 
Gli ** slogan „ pubblicitari di due mesi fa hanno subito un crollo - Una pau

rosa sbornia di cifre - L'esperienza del 1925 e ia delusione di questo giubileo 

PARIGI — Cecile Aubry, la graziosa attrice interpreto di «Manon» li* 
lanciato per la prima\era questo candido abito, ispirato alla moda 

delle nostro nonne 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MILANO, marzo. — « Spalancate 
le soglie al turismo universale »*, 
« Miliardi di " ricordi " pronti per 
i pellegrini ». « Per un anno intero 
faremo una sola offerta di " affa
ri " d'ogni genere», «Miriadi di 
graditi ospiti Invaderanno casa no-
stia », eccetera. Questi i titoloni a 
sensazione di certa stampa di quas
sù. due mesi fa. 

L'iperbole era divenuta insomma 
l'unità ai misura di tutte le previ
sioni, i calcoli, le ipoteche sull'av
venire, i tonti... senza i turisti, an
cora al di là dell'Atlantico e lonta
ni dall'esEersi ancora mossi da casa 
loro, se non addirittura dall'aver 
ancóra pensato all'opportunità di 
spendere nella nostra peniceli op
pure altrove la loro preziosa carta
moneta supervalutata. Si. Atlantico 
abbiamo detto, poiché — come sem
pre da qualche anno a questa parto 
— il concerto di osanna al futuro 
p;.ese di Bengodi, 1:1 cui l'Italia 
pvrebbe dovuto trasformarsi, a dot 
ti di molti, nell'anno giubilare, era 
infatti in schiacciante prevalenza 
orchestrato in chiave di dollaro e 
di peseta. 

Una delle attrattive, ad esempio, 
su cui si faceva molto affidamento, 
per un « afflusso imponente » di vi
sitatori delle due Americhe anche 
nella capitale lombarda, era la vi
cinanza di Sant'Angelo Lodigiano al 
grande centro. 

A Sant'Angelo «ù trova infatti il 
convento che ospitò, novizia, la san
ta italo-americana Francesca Maria 
Cabrini —• circa un anno fa eletta 
appunto all'onore degli altari — e 
l'umile casetta che ne accolse il 
primo vagito al suo ingresso nel 
mondo dei mortali. Ma non è tutto. 
E' anche noto che recentemente la 
stessa santa ha avuto il raro privi
legio d'esser proclamata protettrice 
dell'esercito americano (gli opuscoli 
di guida messi in giro a profusione 
dall'Ente per il turismo non speci
ficano però se la « venerabile ,> pro-
tec,'ge\a anche l'.< atomica » e la 
« H >. americane); figurarsi quindi il 
desiderio, la smania che gli ameri
cani avrebbero a\uto — si penfò 
qui, oltie che a Soma — eli visitare 
il reo-luogo santo. E, nell'euforia 
mista e sacro zelo che dominò al
lora gli spiriti, ci fu persino chi fu 
colto dall'atroce dubbio che ai pel-
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LETTERA DALL'UNGHERIA 

I trattori furono accolti 
da una pioggia di liori 

220 stazioni con più di duemila trattori e cinquemila macchine 
' agricole - La battaglia contro i kulak e lo sviluppo delle cooperative 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
ZSAMBÈK. marzo — L'automobi

le scavalca a fatica i profondi sol
chi tracciati dai trattori nel fan
go pesante, slitta, si rtprende, su
pera con un ultimo sforzo il pen
dio che conduce alla rimessa della 
stazione e si arena davanti all'am
pio porticato. 

Già da lontano avevamo scorto 
il bianco e lungo fabbricato: l'in
terprete ce lo aveva indicato con 
la mano: « Quella è Paty, la sta
zione di trattori di Paty a, e lo 
aveva detto con il tono di chi 
avesse affermato: e Quello è il ca
stello che domina queste valli ». 
La stazione, piantata sul dorso del
la bassa collina, è posta al centro 
geografico dei terreni delle tane 
cooperative che la circondano co
me un bastione: ai margini dette 
terre coltivate collettivamente bat
te la risacca delle piccole p'oprte-
tà. delle tenute dei kulak, dei 
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BUDAPEST — Une deputate contadine mentre passeggiano nei corridoi 
del Parlamento magiaro. Nell'Ungheria democratica, le masse femminili 
Ranno fatto tin gigantesco passo in avanti: sn 403 deputati ben 73 

sono infatti donne 

campi ancora incolti, in tutta l'Un
gheria centinaia di « castelli » co
me questo irraggiano la loro po
tenza innovatrice nelle campagne. 
potenza tecnica, potenza politica. 
Sono il migliore ausiliario delle 
cooperative, l'amico fedele, la gui' 
da tecnica, l'incoraggiamento nei 
momenti gravi, una ragione di 
attrazione terso le cooperative per 
i piccoli proprietari, un'arma pe
ricolosa per i kulak. 

L a g e n t e d e l « c a s t e l l o » 
Quando entriamo nella stazione, 

la stanza delle riunioni, lunga e 
bassa, ingombra di panche e di ta
ttili. è affollata di uomini: la gen
te del « castello » è in piena atti
vità. Venticinque uomini, tra diri
genti delle cooperative e capi bri
gata della stazione, stanno discu
tendo animatamente (e non si ac
corgono nemmeno del nostro arri
vo) dell'inizio della imminente cam
pagna di Isiori agricoli. Le oppo
ste tesi si scontrano, il presidente 
fatica a regolare gli interventi. Un 
giocane e atletico contadino, evi
dentemente stanco di ricercale nuo
vi argomentt formali m proprio 
favore, schiacciatasi l'alto colbac
co di pelliccia sulla nuca, si pre
cipita improvvisamente fuori dal
la stanza e vi ritorna dopo qual
che istante stringendo tra le mani 
un pugno di terra: « Vedete — 
dire frantumando le zolle con le 
dita — Vedete? E' ancora troppo 
ghiacciata p T t'omfnciarc; ancora 
due settimane ri icg'iono. e poi 
porteremo i trattori sui campi! » 
Alcuni asscntono. altri protestano. 
€ il piano deve essere superato! » 
affermano coloro che vogliono ini
ziare subito la campagna di dis
sodamento; « superare il piano 
non vuol dire iniziare i lavori 
quando il tempo non è ancora ve
nuto » rispondono gli altri, infine 
si vota e la decisione è un com
promesso che srmbra a tutti abba
stanza equo: cominciare di li a 
una settimana. 

La votazione appena terminata, 
si incrociano nell'aria rapidi saiu
ti. gli uomini si accalcano alla poT-
ta indossando le pellicce. Quattro 
strade si congiungono alla stazio
ne dei trattori: per quelle quat
tro strade si allontanano i dirigen
ti delle cooperatile, chi a caiallo, 
chi sul tiro a due, chi in motoci
cletta' a casa, alla dtrez-on" della 
cooperativa, altri uomini, donne. 
in*ere famiglie li atfnr'ono, ed 
essi portano lo~o la net : n - « Si 
comincia; lo a*>bìan o drc-*o itili 
stazione dei trattori » 

Qui sono rimanti pochi uomini 
f. donne: sono l meccanici i quali 
devono dare pTi ultimi tocchi alle 

macchine che dormono il loro ri
poso prima della rinnovata fatica 
primaverile. Uomini e donne %n tu
ta. la cui origine contadina si ri-
veta ancora uà certi atteggiamen
ti, ma che già dell'operato hanno 
le caratteristiche sostanziali: essi 
sono il prodotto genuino della sta
zione di trattori, questa stella di 
prima grandezza che sta sorgendo 
nelle nuove democrazie a testimo
niare l'alleanza tra gli operai e i 
contadini. Le migliaia di trattori 
che già solcano i campi ungheresi 
e le altre migliaia che saranno co
struiti entro ti piano quinquen
nale. le macchine agricole di tutte 
le specie di cui son fornite le sta
zioni costituiscono il più valido 
aiuto che gli operai magiari pos
sano da~e ai contadini del toro 
paese. 

L'agHcoltura ungherese, p T se
co/i, è stata caratterizzata da un 
rendimento assolutamente medio
cre. nonostante l'eccellente clima 
del paese e la fertilità naturale 
del suolo, prima della guerra l'Un
gheria si classificala, m Europa, 
al diciassettesimo posto del rendi
mento agricolo medio. I grandi 
fondiari non avevano fatto nessu
no sforzo verso la meccanizzazione 
dell'agricoltura dal momento che 
essi potevano disporre di « tre mi
lioni di mendicanti », di quel va
sto esercito cioè di proletariato 
agricolo che. quando lavorava, gua
dagnava 80 cenfaimi di penqo al 
giorno. 

La riforma agraria, dopo la li
berazione. doveva gettare le basi 
per un cambiamento radicale del
la situazione. La grande proprie
tà parassitaria e la piccolissima 
proprietà dalla vita stentata si av
viavano a sparire, per lasciare il 
posto da una parte alla piccola 
proprietà contadina e dall'altra al
le cooperative di produzione nel 
loro differenti gradi di sviluppo. 
Nella fase di trapasso fé ancora 
oggi) resistevano solo, come resi
duo del vecchio ordine, i kulak, 
la med a vo-prietà reazionaria. 

M i g l i o r a r e i t erren i 
Dopo la distribuzione delle ter

re l'obicttivo che doveva essere 
raggiunto era in primo luogo quel
lo di migliorare il rendimento del 
terreno: in caso contrario la situa
zione dei contadini sarebbe rima
sta precaria; 1 kulak avrebbero 
continuato a sfruttare, l'agricoltu
ra noi a' rebbe potuto raggiunge
re u continuo pregresso dell'indu
stria. Era necessario che i conta
dini ricevessero un aiuto urgente 
per l'applicazione di una tecnica 
di coltivazione molto più moder
na. Nella primavera del '48 il Par

tito dei Lavoratori lanciò la parola 
d'ordine per la meccanizzazione del
l'agricoltura: esistei ano allora in 
tutto il paese cinque o al massi
mo sei staztont di macchine agri
cole. Il l agosto 1948 trentotto sta
zioni di trattori erano già in fun
zione e da quell'epoca fu inaugu
rata una stazione ogni due giorni. 
A settembre del 1949 funzionavano 
già 220 stazioni con più di due
mila trattori e altre cinquemila 
macchine agricole di altro tipo. 

Il s a b o t a g g i o d e i k u l a k 
Questi sono i primi risultati, ma 

per raggiungerli si è dovuto su
perare non solo l'ostacolo imme
diato dell'aumento della produzio
ne dei trattori ma l'altro ostacolo. 
quello politico, della diffidenza che 
nei villaggi si nu t r i t a verso il nuo
vo sistCi.,a. I meccanici di Paty ne 
sanno qualche cosa. I kulak sof
fiatane sul fuoco per non perdere 
ti diritto alla corte cui essi sot
toponevano 1 piccoli contadini e 
i nuovi proprietari che. anche in 
tempi recenti, non disjxjnetano né 
di cavalit, né di buoi, nò di mezzi 
meccanici. I ricclii contadini pre
stavano le loro pariglie o i loro 
trattori ai piccoli proprietari, esi
gendone m cambio sette o otto 
giornate di lavoro gratuito. Era una 
forma ignobile di sfruttamento, sor
gente principale della ricchezza dei 
kulak, a cui questi non volevano 
rinunciare: nel villaggi essi diffon
devano voci allarmanti sulle nuo
ta macchine, tentando di impedi
re ai contadini di servirsene. 

Ma questa campagna ostile potè 
solo per poco ritardare i progressi 
delle stazioni dei trattori; l'appari
zione nel villaggio della macchina 
si fece di mese in mese più fre
quente. E qlt effetti delle mormo
razioni e del sabotaggio nascosto 
dei kulak si dissolrciano come neb
bia al sole non appena il contadi
no che aveva ceduto alle sugge
stioni si accorgeta che il campo 
del suo vicino, il quale si era ser
vito della stazione era stato lavo
rato meglio, più rapidamente e più 
a buon mercato del suo 

Oggi, a due anni di distanza dal 
lancio della parola d'ordine per 
la meccanizzazione dell'agricoltu
ra, il trattore è accolto nel villaggio 
non solo come un elemento essen
ziale alla vita, ma come il simbolo 
di un progresso cui non si vorreb
be più rinunciare: i meccanici del
la stazione di Pati; ricordano anco
ra. con orgoglio evidente, di essere 
siati accolti nei villaggi, ci ritor
no dal lavoro, da una pioggia di 
fiori, come soldati reduci da una 
battaglia vinta. 

LUCA TREVISANI 

legrini «sarebbe mancata una 51''-
da gastronomica »>. 

Comunque ci si arrabattò febbril
mente e, alla vigilia dell'apertura 
dell'Anno Santo, si fece un consun
tivo. Risultò cosi che Milano dispo
neva di settemila letti circa, tra al
berghi di l le cinque categorie e pen
sioni; che i ristoranti cittadini era
no in g'-ado di apnrontare sessanta-
mila pasti alla volta; che Istituti, 
conventi, e collegi religiosi avevano 
effettuato forti acquisti di effetti 
letterecci per venire in aiuto agli 
alberghi e alle pensioni in caso di 
esuberanza di ospiti, e via dicendo. 

Ebbene, cessata la febbre dei pre
parativi e la sbornia di cifre, di 
dati, di congetture, e trascorsi oltre 
due mcù dall'inizio dell'Anno, uno 
strano silenzio è sceso sulla ponde
rosa faccenda. 1 giornali sono muti, 
le strade milanesi tutt'altro che ri
gurgitanti di facce «foreste-», i 
bnreaux e i portieri d'albergo an
cora in più o meno paziente attesa 
della desiderata «benefica invasio
ne *; la stessa piazza del Duomo — 
che è sempre stata un po' il ter-
mome'ro della febbre alberghiera 
locale — appare stranamente vuo
ta e silenziosa 

Le Tagioni? C'è chi da la colpa 
alla stagione. C'è chi «e la piglia con 
la « mancanza di organizzazione » 
'specialmente gli albergatori^. 

Sta di fatto comunque che il vuo
to degli alberghi è un dato ormai 
acquisito e che soprattutto i pro
prietari e gestori di aziende alber
ghiere sono tutt'altro che di buon 
umore. Molti di questi, la maggior 
narte, chi più chi meno, hanno af
frontato per la congiuntura spese 
eccezionali per ammodernamenti, 
ripuliture, rifacimenti, riattrezza
ture, ampliamenti, eccetera, e fran
camente non s*. può loro rimprove
rare l'impazienza e il muso lungo. 

Forse un po' tutte le ragioni suac
cennate possono aver provocato il 
mancato « pienone » che tutti spe
ravano. Resta però assodato che, a 
detta degli esperti, il fattore sta
gionale, a parte la considerazione 
che l'inverno milanese è stato que
st'anno eccezionalmente mite e per
sino prodigo di sole, non può aver 
avuto l'importanza che qualcuno gli 
attribuisce, giacché i vecchi dì qui 
assicurano che nel 1925, cioè in oc
casione del , precedente Anno San
to, e con un freddo cane, gli alber
ghi, l e pensioni e persino gli al
loggi privati erano zeDpl di stra
nieri. 

In quanto poi all'organizzazione, 
beh, questo è un altro discorso. Non 
si può dire cioè che questa manchi 
proprio del tutto. Tutt'al più, caso 
mai. c'è da rilevare che essa è stata 
un monopolio degli enti religiosi 1 
quali se ne sono serviti, natural
mente, per tirare l'acqua... e i pel 
legrini al proprio mulino, facendo
si, con nremura non eccessivamen
te cristiana, la parte del leone. 
Prova ne sia il fatto che quelle tre 
o quattro centinaia di sud-ameri;a-
nl (e pochi altri spiccioli vari), 
che hanno fatto finora capolino qui, 
sono stati regolarmente e coscien
ziosamente -.nroiati dai suddetti en
ti, contribuendo co^ì non poco nd 
inaceroire la delus-one, l'irritazio
ne e lo scontento degli albergatori. 

Che sia il ca^o di dar nc^o alle 
voci che parl?r>o catastroficamente 
di « fallimento'' >.. E1 un po' pre
maturo, forse. Per I primi due mesi, 
comunque, si. Inatteso e clamoroso. 

BRUNO CARA 

Le prime 
a Roma 

SUGLI SCHERMI 

Domenica d'agosto 
Con que6to film II giovane docu

mentarista Luciano Emmer ha af
frontato per la prima volta la regia 
di un lungometraggio a éoggetto: 
prova superata a pieni voti e che 
ci offre il più interessante film di 
produzione nazionale presentato 
sui nostri schermi in questo inizio 
d'anno. La piogrammazione di «Do
menica d'agosto » è integrata da 
«La festa di S. Isidoro», che è il 
più recente documentario d'arte di
retto da Emmer su disegni e dipin
ti di Goya, con commento c'i Emilio 
Cecchi e accompagnamento musi
cale del noto chitarrista Andrés Se
govia: questa felice scelta fa si che 
il pubblico possa renderei diretta
mente conto di due aspetti ben di
versi dell'attività del regista, già 
noto in tutta Europa per la lunga 
bene di cortometraggi che va da 
« Racconto di un affresco » (1 dipin
ti di Giotto nella Cappella degli 
ScrOvegni) ai documentàri su Ve
nezia. 

« Domenica d'agosto » costituisce 
un esemplare a sé nei quac'ro della 
cinematografia italiana di ispirazio
ne popolaresca, un felice tentativo 
di iniziale anche da noi quel ge
nere tilmico che i trancesi defìni-
Kcono t realismo bianco»: senza 
tiagedie individuali o colletti\e, 
un'osserva/ione ora patetica, 01 a 
comica, 01 a appena ombrata di to
nalità drammatiche della nofc'.ra 
vita di tutti i giorni. 

Nel quadro di una domenica ca
nicola*? tiaacor&a tra Roma e Ostia, 
Emmer !<a pie.scelto una eene di 
temi diveisi e paralleli in cui agi
scono alcune o'iecine di personag
gi: non si tratta di un film « a epi
sodi » nel senso usuale che ha que
sta definizione, poiché le diverse 
azioni si intersecano di continuo, 6i 
6-fiorano, tinche qualche volta l'una 
sfocia nell'altra ovvero ne deter
mina la risoluzione. 

C'è la gita a Roma della chiaseo-
ea famiglia di un tassista romano 
e la corsa al mare di un gruppo di 
giovani ciclisti: dall'incontro di uno 
di questi ìagazzi con la figlia del 
tassista nasceia una nuova storia 
che avrà parte a sé, l'idillio dei 
due adolescenti. Parallelamente un 
giovanotto disoccupato è incotto a 
tentare un furto al mattatoio con 
alcuni compari perchè la sua fi
danzata, Insofferente del proprio am
biente e desiderosa di una facile 
vita di lusso, cede, eia pure soltan
to per poche ore, al richiamo di 
eleganza esteriore della bella gen
te, sciocca e corrotta. Anche a Ro
ma, rimasta 6emideserta, c'è chi 
passa la propria domenica d'ago
sto: un vigile e una cameriera in
cinta e cacciata dalla padrona, i 
vecchi di un ospizio di mendicità, 
una barista che non può concedersi 
altro svago che la piscina, e tutta 
una serie a'i tipi appena abbozzati 
che agiscono tra 1 diversi protago
nisti degli episodi, ma che spesso 
ugualmente acquistano valore di 
personaggi. I ment i maggiori di 
Luciano Emmer consistono anzitut
to nella fluidità con cui si fondono 
le diverse storie — e qui, oltre al 
regista, si avverte anche il consi
derevole apporto dato al film da 
Sergio Amidei, nella cua doppia 
qualità di sceneggiatore e produt
tore — e nella costante felicità di 
scelta dei personaggi. Bisogna pe 
ro aggiungere che Emmer non è 
riuscito ad approfondire coerente
mente al c'i là del bozzetto natura
listico gli ambienti sociali in cui 
vivono i suoi personaggi, mentre 
l'inventiva del racconto e 1 dialo
ghi fono di una qualità davvero 
inconsueta nel nostro cinema. La 
recitazione di tutti gli interpreti è 
da lodare a parità di merito: dalla 
liliale Anna Baldini al patetico 
Emilio Cigoli, da Marcello Mastro-
ianni a Franco Interlenghi a Ave 
Ninchi a Massimo Serato. Roman 
Vlad ha curato un eccellente com
mento musicale. 

PO'. ma

l/Italia e l'Anno Santo^ In o n t 
costosa i n t e r p r e t a z i o n e di 

MAJOR/\XA 

Por assolnta mancanza di spailo 
siamo costretti a rinviare la re
censione della novità di Clayton 
Hutton « Anime in tumulto » pre
sentata. ieri sera al Quirino dalla 
compagnia di Tatiana Tavlova-

Prorogafo il Concorso 
per nilusfrt'zione del libro 
Per aderire alla richiesta di 

numerosi artisti, il Sindacato Na
zionale degli artisti pittori, scul
tori e granci e la Cooperativa del 
Libro Popolare hanno deciso di 
prorogare al 25 marzo p. v. i l ter
mine massimo per la consegna dei 
disegni partecipanti al concorso na
zionale per U'ia serie di illustrazio
ni del libro. Com'è noto il con
corso è dotato di premi per 220 
mila lire. 

La consogna delle opere dovrà 
essere effettuata presso la Segrete
ria nazionale del Sindacato (piazza 
Ksquilino 1, Roma) dove gli inte
ressati potranno richiedere anche 
ogni altro chiarimento. 
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GRANDE ROMANDO 

ALESSANDRO DUMAS 
Ogni moschettiere lasciava i n 

fatti al palazzo generale, come a 
ima caserma, il suo cavallo e quel 
lo del suo valletto. 

Planchet, Gnmaud, Mousqueton 
e Bazin si avviarono in gran 
fretta. 

— Adesso studiamo il piano di 
guerra. — disse Porthos; — anzi 
tutto. che direzione prendiamo? 

— Quella di Calais, — disse 
d'Artagnan : — è la più breve 
per arrivare a Londra. 

— Ebbene. — disse Porthos. — 
ecco il mio parere. 

— Parla. 
— Quattro uomini che viaggia

no insieme possono dare dei so
spetti: d'Artagnan darà ad ognuno 
di noi le «ne istruzioni. Io mi a v -
vicrò per primo per la strada di 
Boulogne. a mo' di esplorazione; 

Athos partirà due ore dopo per 
que'la di Amiens; Aramis ci se
guirà per quella di Noyon; in 
quanto a d'Artagnan prenderà la 
strada che vuole con gli abiti di 
Planchet, mentre Planchet ci s e 
guirà »rav*»s*ito da d'Artagnan. 
con l'uniforme delle guardie. 

— Signori. — disse Athos. — il 
mio parere è che in una simile 
faccenda i valletti non debbano 
entrarci per nulla: un genti luomo 
può. per caso, tradire un segreto 
che gli è stato affidato, ma un v a l 
letto quasi sempre lo vende. 

— Il piano di Porthos mi s e m 
bra impraticabile, — disse d'Ar-
tnenan, — in quanto non so io 
stesso quali istruzioni po'rei darvi. 
Io sono latore di una lettera, ecco 
tutto. Non ho e non posso fare tre 
copie di questa lettera, che è si

gillata: dunque bisogna, secondo 
me, viaggiare insieme. La lettera 
è qui, in questa tasca (e mostrò 
la tasca dove era la lettera). S e 
resto ucciso, uno di voi la pren
derà, e avanti : se uccidono anche 
lui. sarà la volta di u n altro, e c o 
sì di seguito; purché uno solo ar
rivi. non c'è bisogno di altro. 

— Bravo d'Artagnan, sono del 
tuo parere, — disse Athos. — 
D'altra parte bisogna essere coe 
renti: io vado a l le acque, voi mi 
accompagnerete. Invece che al le 
acque di Forges vado all'acqua del 
mare: sono libero di farlo. S e v o 
gliono fermarci, io mostrerò 1? 
lettera del signor di Trévil le e vo . 
mostrate le vostre l icenze; se ci 
attaccano, ci difendiamo; s e ci 
fanno un processo, noi sosteniamo 
con tenacia che unica nostra i n 
tenzione era quella di tuffarci un 
determinato numero di vol te nel 
mare. Troppo facilmente potreb
bero aver ragione di quattro u o 
mini isolati, mentre quattro uo
mini insieme incutono rispetto 
Armercno i quattro servì di m o 
schetto e di pistole: se ci manda
no contro un esercito daremo bat 
taglia. e chi s o o r a w i v e , come ha 
detto d'Artagnan. porterà la let
tera. 

— Ben detto . — esclamò Ara
mis- — tu non mrl i <me<:co. Athos 
ma quando narli è rome c e nar-
las c e san Giovanni Boccadoro 
Accetto il piano di Athos, e tu 
Porthos? ' 

— Anch'io — disse Porthos. — 
se conviene a d'Artagnan. D'Ar
tagnan. latore della lettera, è n a 
turalmente il capo dell'impresa: 
decida lui. e noi eseguiremo. 

— Ebbene. — disse d'Artagnan 
decido che si adotti i l piano di 
Athos e che si parta tra mezz'ora. 

— Adottato! — ripresero in c o 
ro i tre moschettieri-

I nostri quattro avvrntnrìeri lanciarono la città con le prime luci 
del mattino. Parlavano ad alta voce ed arano allegri... 

E ognuno, al lungando la mano 
verso il sacchetto, prese settanta
cinque doppie e fece i preparativi 
per partire all'ora stabilita. 

X X 

VIAGGIO 

Al le tre del mattino. 1 nostri 
quattro avventurieri lasciarono la 
città uscendo dalla porta di San 
Dionigi. Finché fu buio essi r e 
starono zitti: loro malgrado erano 
sotto l'impressione dell'oscurità t 
vedevano imboscate dappertutto. 

Con le prime luci del giorno l t 
loro l ingue si sciolsero; col so l t 
tornò l'allegria. Era come nel l ' im
minenza di una battaglia; il cuo
re batteva, gli occhi ridevano, si 
aveva la sensazione che la vita, 
che forse si era sul punto di l a 
sciare. fosse dopo tutto una buona 
cosa. 

L'aspetto della comitiva, del r e 
sto, era fra i più formidabili: gli 
scuri cavalli dei moschettieri, p o 
derosi e marziali, con quella m a r 
cia regolare di cui i nobili c o m 
pagni del soldato prendono l'abi
tudine negli squadroni, avrebbero 
tradito l'incognito più stretto. 

Seguivano i valletti armati fino 
ai denti. 

Tutto andò bene sino a Chantil
ly dove arrivavano verso le otto 
del mattino. Bisognava far cola-, 

zione. Scesero a un albergo racco 
mandato da un'insegna che raffi
gurava san Martino in at to di dar 
la metà del suo mantel lo a un p o 
vero; ordinarono ai vallett i di non 
togliere l e se l le a i cavalli , e di 
tenersi pronti a ripartire I m m e 
diatamente. 

Entrarono nel la sala comune e 
si misero a tavola. 

U n genti luomo arrivato allora 
dalla strada di Dammartin , era 
seduto a quella stessa tavola e fa 
ceva anche lui colazione. Costui 
attaccò discorso sul la pioggia e il 
bel tempo: i nostri viaggiatori ri
sposero; egli b e v v e a l la loro sa 
lute. i nostri gl i contraccambiaro
no l a cortesia. 

Ma nel momento in cui M o u 
squeton ven iva ad annunciare che 
i cavall i erano pronti e i quattro 
si a lzavano da tavola, lo scono
sciuto invi tò Porthos a bere alla 
salute del cardinale. Porthos ri
spose che non chiedeva di meglio, 
se l'altro a sua volta vo leva brin 
dare alla salute del re. Lo scono
sciuto gridò c h e non conosceva 
altro re che Sua Eminenza. Por
thos gli d iede dell'ubriaco: l o s c o 
nosciuto trasse la spada. 

— A v e t e fatto una sciocchezza, 
— disse Athos: — non Importa, 
adesso non è possibile farsi indie
tro: uccidete quell'uomo e veniteci 
a raggiungere più presto che po
trete < 

E tutti e tre salirono a caval lo 
e ripartirono a briglia sciolta, 
mentre Porthos prometteva al suo 
avversario di perforarlo in tutti i 
modi con tutti i colpi conosciuti 
della scherma. 

— E uno! — disse Athos c i n 
quecento passi più in là. 

— Ma perchè quell 'uomo se l'è 
presa con Porthos piuttosto c h e 
con qualche altro di noi? — chie 
se Aramis. 

— Perchè sentendo parlare P o r 
thos a voce p iù alta di tutti, l o ha 
preso per il capo. — disse d'Arta
gnan, 

— L'ho sempre pensato che 
questo cadetto di Guascogna è u n 
pozzo di saggezza, — mormorò 
Athos. 

E I viaggiatori continuarono per 
la loro strada. 

A Beauvais , si fermarono dua 
ore, s ia per dar riposo ai cavall i , 
sia per attendere Porthos. P a s s a 
te l e due ore, non arrivando n é 
Porthos nò notizia alcuna di luL 
ripresero il cammino. 

A una lega da Beauvais . In un 
punto in cui la strada si trovava 
stretta fra due fossati, incontra
rono otto o dieci uomini , i quali, 
approfittando della circostanza 
che quel tratto di strada era d i s 
selciato. sembrava ci lavorassero 
a scavar buche e a praticar solchi 
fangosi .-

(•continua). 


