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IL RACCONTO DEL LUNEDI 

La pietanziera 
di ITALO CALVINO 

Le gioie di quel recipiente "posate suonano il tuiuburo 
tondo e piutto eliminato < pie
tanziera > consistono innanzi
tutto nell'essere svitabile. Già 
il movimento di svitare il co -
peichìo richiama l'acquolina 
in boera, specie se uno non 
ta ancora quello che c'è den
ti o. pei che per esempio è sua 
ino-jlie che gli prepara la pie
tà n/.ieia ugni mattina. Scoper
chiala la pietanziera, si vede 
il m.inaiale lì pigiato: sala
mini e lenticchie, o uova so
de e iMibahictole. oppure po-

toniro hi pietanziera vuota 
Mareovaldo va a una botti
glieria e si fa versare un bic
chiere raso all'orlo; oppure in 
un caffè e sorbisce una taz
zina; poi guarda le brioche» 
nella bacheca di vetro, le sca
tole di cartone dei life-saoers, 
si persuade che non è vero 
che ne hu voglia, che proprio 
non hu voglia di nulla, guar
da un momento il calcio-ba
lilla per convincersi che vuo-
"e ingannare il tempo, non 

Itiii.i e stoccafisso, lutto ben l'appetito. Ritorna in istrada 
I tram sono di nuovo affol
lati. s'aviiciiiu l'ora di tor
nare al lavoro; e lui s'avvia. 

Accadde che la moglie di 
Maicovaldo. per ragioni sue, 
comprò una grande quantità 
di sulcicciu. E per tre sere di 
seguilo a cena Mareovaldo 
trovò salciccia e rape. Ora. 
quellu salciccia doveva osse
le di cane; solo l'odore ba
stava a fargli scappare l'ap
petito. Quanto alle rape, que-

nw-l i i t i i in quell'atea di c n -
< oiircirii/,1 come i continenti 
e i mari nelle carte'del glo
bo. e .indie he è poca roba 
la l'effetto di qualcosa di vi-
ptan/ioso e di compiliti». Il 
<opra-Ilio, una volta svitato. 
fa da piatto, e cosi sj hanno 
due recipienti i si può co
minciare a smistale un po' di 
roba. Mareovaldo. svitala la 
pictiin/icrn e annusalo \e lo-
ccmeiile il contenuto, dà ma 
no alle posate che si porta.st'ortaggio pallido e sfuggente 
MMnpre dietro, in tasca, in
volte in un fagotto, da quan
do a mezzogiorno mangia con 
la pictaiiziern anziché' tornare 
a casa. 

I pumi colpi di foichettn 
srivono .i s\ eglia re un po' 
quelle vivande intorpidite, a 
(Lue il rilievo e l'attrattiva 
d'un piatto appena servilo in 
tavola a quei cibi che se ne 
sono stati lì rannicchiati già 
<lu tante ore. Allora si comin
cia a vedere che la roba è 
poca, e si pensa: «Conviene 
mangiarla lentamente », ma 
più si sono portate alla boc
ca. velocissime e fameliche, le 
prime forchettate. Per primo 
gusto si sente la tristezza del 
mangiare freddo, ma subito 
ricominciano le gioie, ritro
vando i sapori del desco fa
miliare, trasportati su uno 
scenario inconsueto. 

Mareovaldo adesso ha pre
so a masticare lentamente: è 
^editto sulla panchina d'un 
viale, vicino al posto dove lui 
lavora; siccome casa sua è 
lontana e ad andarci a mezzo
giorno perde temno e buchi 
nei biglietti tramviari. si por
ta il desinare nella pietanzie
ra. comperata apposta, e man
gia all'aperto, guardando pus-
s.irc la gente, e poi beve a 
una fontana. Se è d'autunno 
e c'è sole sceglie Ì posti dove 
nrriva qualche raggio; le fo
glie rosse e lucide che cado
no dagli alberi gli fanno da 
salvietta; le bucce di salame 
vanno a cani randatri clic non 
tardano a divenirgli amici: e 
le briciole di pane le' racco
glieranno i passeri, un mo
mento che nel viale non pas
si nessuno. 

Mangiando pensa: «Perchè 
il sapore della cucina di mia 
rnoirlie mi fa piacere ritro
varlo qui, e invece a casa tra 
le liti, i pianti, i debiti che 
saltano fuori a ogni discorso. 
non mi riesce di gustarlo? >. 
1". poi pensa: e Ora mi ricor
do, questi sono gli avanzi del
la cena d'ieri >. E Io ripren
de già la scontentezza, forse 
perchè gli tocca mangiare de
gli avanzi, freddi e un po' 
irranciditi, forse perchè lo 
stagno della pietanziera co
munica un sapore metallico 
ai cibi: ma il pensiero che gli 
gira in capo è: « Ecco che 
l'idea di min moglie riesce a 
guastarmi anche i desinari 
lontano da lei >. 

In quella, s'accorge che è 
giunto quasi alla fine, e su
bito gli risembra che quel 
piatto sia qualcosa di molto 
ghiotto e raro, e mancia con 
entusiasmo e devozione gli 
ultimi resti sul fondo della 
pietanziera. quelli che più 
sanno di stagno. Poi, contem
plando il recipiente vuoto «* 
unto, lo riprende di nuovo la 
tristezza. 

Allora involge e intasca 
tutto, s'alza, è ancora presto 
per tornare al lavoro, nelle 
grosse tasche del giaccone le 

era il solo vegetale che Mar
eovaldo non avesse potuto mai 
soffrire. 

A mezzogiorno. quella sal
ciccia e rape la ritrovava 
fredda e grassa nella pietan
ziera. Smemorato com'era svi
tava sempre il copcichio con 
cui insila e ghiottoneria, sen
za ricordarsi quel che avevu 
mangiato ieri a cena, e ogni 
giorno era lu stessa delusione. 
Il quarto giorno, ci ficcò den
tro la forchetta, annusò an
cora una volta, s'alzò dalla 
panchina, e reggendo in ma
no la pietanziera aperta s'av
viò distrattamente per il via
le. I passanti vedevano que
st'uomo che passeggiava con 
in una mano una forchetta. 
nell'altra un recipiènte di sal
ciccia, e sembrava non si de
cidesse a portare alla bocca 
la prima forchettata. 

Da una finestra un bambi
no disse: 

— Ehi, tu, uomo! 
Mareovaldo alzò gli occhi. 

Dal piano rialzato di una 
ricca villa, un bambino sfa
va con i gomiti puntati al 
davanzale, MI cui era posato 
un piatto. 

— l'.'hi. tu. uomo! Cosa 
mangi? 

— Salciccia e rape! 
— Beato te! — disse il 

bambino. 
— Eh... — fece Mareoval

do. vagamente. 
— Pensa che io -do\ rei 

mangiare fritto di cervella... 
Mareovaldo guardò il piat

to sul davanzale. C'era una 
frittura di cervelli morbida 
e riccioluta come un cumulo 
di nuvole. Le narici gli vi
brarono in uno striifririmrntn 
voluttuoso. 

— Perchè: a te non pince. 
il cervello?... — chiese al 
bambino. 

— No. m'hanno chiuso qui 
in castigo perchè non voglio 
mangiarlo. Ma io lo ' butto 
dalla finestra. 

— E la salciccia ti piace..-? 
— Oh. si. sembra una bi

scia... A casa nostra non ne 
mangiamo mai... 

— Allora tu dammi il tuo 
piatto e io ti do il mio. 

— Evviva! — il bambino 
era tutto contento. Porse al
l'uomo il suo piatto di por
cellana con una forchetta 
d'argento tutta ornata, e lui 
gli diede la pietanziera colla 
forchetta di stagno. 

Così si mìsero a mangiare 
tutti e due: il bambino al da
vanzale e Mareovaldo seduto 
su una panchina lì di fronte, 
tutti e due leccandosi le lab
bra e dicendosi che non ave
vano assaggiato mai un cibo 
così buono. 

Quand'ecco, alle spalle del 
bambino compare una gover
nante con le mani sulle anche. 

— Signorino! D io mio! Che 
cosa mangia? 

— Salciccia! — fa il bam
bino. trionfante. 

_ E chi glie l'ha data? 
— Quel signore II. — e in

dicò Mareovaldo che interrup
pe la sua lenta. e diligente 
masticazione d'un boccone di 
cervello. 

— Butti via! Cosa seutol 
Butti via! 

— Ma è buona... 
— E il suo piatto? E la 

forchetta? 
— Ce l'ha il signore... — 

e indicò di nuovo Mareoval
do che teneva la forchetta in 
aria con infilzato un pezzo di 
cervello morsicato. 

Quella si mise a gridare: 
. — Al Indro! Al ladro! Le 

posate! 
Mareovaldo s'alzò, guordò 

ancora un momento lu frit
tura lasciata a metà, s'avvi
cinò alla finestra, posò MII 
davanzale piatto e forchetta, 
fissò la governante con fiero 
disdegno, e si ritrasse. Sentì 
lo sbattere della finestra che 
veniva richiusa con mal gar
bo. Si chinò a raccogliere pie
tanziera e coperchio. S'erano 
un po' ammaccati; il coper
chio non avvitava più bene. 
Cacciò tutti» in ta-ca e andò 
al lavoro. 
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Il terrore corre sul Kenia 
Arresti in mussa e soppressione della stampa indipendente — / / paese delle com

missioni reali — La verità sui " Mau Mau " — Mandrie di bestiame rubate 

Domani mattimi alle ore 10,30 al cinema Rialto verrà proiet
tato, a cura del Circolo « Charlie Chaplln », il film sovietico 
« Il maestro » «li Sergio Gherassimov. Le iscrizioni al Circolo 
« Chaplin » si ricevono tutti t giorni feriali, dalle ore 18 alle 
20. in via l'ftici del Virarlo 49 (Libreria Einaudi). Nella foto: 

Boris Cirkov in una scena di « Ilmaestro » 

Dei «Mau-Mau» M »•> e->-
mlnciato a parlare nei: anobio 

'di quest'anno. Da allori, a 
questa « sètta segreta > ii è 
cominciata ad attribuii,, la 
responsabilità di una ser;»> di 
violenze verificatesi nel Ke
nia: l'incendio di alcuni» a t 
torie, la distruzione di devi
ne mandre di bestiame. ' uc
cisione, infine, di alcuni di 
quei « notabili » africani, ciie 
la stampa, a Nairobi o a Lan
dra, ha battezzato col pitto
resco appellativo di « capi tri
bù », ma che .sono, in lealtà, i 
contadini più ricchi, i quali, 
dopo aver acquistato, m r/ie 
alla loro maggiore :i«*ate/'<i. 
un certo livello culturale, si 
sono fatti designare dall'am
ministrazione coloniale ingle
se come funzionari locali, ca
pi villaggio, ecc. e si sono as
sicurati in tal modo una po
sizione di privilegio. 

Tra il 21 agosto ed il 1(5 
settembre, l'amministra'.! jne 
coloniale inglese impose il 
coprifuoco in "quattro z •) n e 
del territorio assegnato ai Ki-
kuyu, il più importante fra i 

popoli della colonia, quando 
nel 15)37, essi vennero .icar1-
ciati dalle fertili terre nel
l'altipiano, Il 24 agosto, .1 go
verno coloniale emanò una 
dichiarazione nella quale, dr-
po aver accusato alcuni diri
genti politici africani di ' i /er 
chiesto l'autogoverno, iir^r-
mnva che « il prolungorjt di 
uno stufo di crescente irre
quietezza e iioncitrausa iv-su 
In leone non snrehhr t'.ito 
tollera io ». 

Il 15 ed il Ili settemore, 
due alti funzionari del gover
no coloniale ebbero a Lond~a 
lipetuti colloqui col Mini;t-o 
britannico delle Colonie. Lyt-
telton. Al loro ritorno veni
vano emanate otto •• 1e« ji di 
emergenza 
vano 
girne 

za dei * Mau»Mau » « po
trebbe realmente essere con
fermata solo in quanto li si 
consideri umi organizzazione 
limitata di bande irresponsa
b i l i ' . C>M dichiaravano, ed 
accusavano i coloni bianchi 
di «ver dato l'avvio ad una 
« campagna ili deformazioni, 
esagerando grossolanamente 
/« portata dello affinità cri
minose e sovversive ». 

Il 20 ottobre, venne pro-
iclamato lo «stato d'emergen
za «; per la prima volta in 
tempo di pace, reparti di 
truppe bianche giungevano 
nel Kenia, un incrociatore 
britannico veniva trasferito a 
Mombasa. Mentre la stampa 
internazionale ammannlva ai 

(he sottopone- -;uoi lettori le descrizioni più 
la stampa ad un -e - pittoresche e ni tempo stesso 

di sperali autorizzazto-'più ugghia'-c^ml' dei <• -°l-

ma solo in quanto sospetta 
di essere affiliato ai "Mau-
Mau" » — ha dichiarato alla 
Camera dei Comuni il Mini
stro i n g l e s e delle Colonie 
Lyttelton. 

Bastone e carota 
Disgraziatamente p e r lui. 

dei "Mau-Mau" non si par
lava ancora, il 15 maggio del 
1950, quando lo stesso Fred • 
Kubai e Makhan Singh, se
gretario generale dell'EATUC, 
vennero arrestati, sotto l'ac
cusa di aver costituito una 
organizzazione sindacale non 
registrata, benché l'EATUC. 
in quanto Federazione di Sin
dacati. non fosse soggetta a 
registraz.one. 

Contro i lavoratori di Nai
robi. sce-;i .n sciopero geno-
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CONSIGLI UTILI PER LE PERSONE OBESE 

Le cure dimagranti 
Come si diventa grassi — Disfunzioni ghiandolari e disturbi nel ricambio La 
dieta preferibile — Utilità della frutta — Niente sonno nelle ore pomeridiane 

Sir John Falstaff, quando re. Vi è un'obesità dovuta al-\vare tutti gli esercizi fisici le, la ginnastica 
era paggio del duca di Nor- l'iperalimentazione e ve n'è purché siano moderati, prò- altrettanti mezzi 

- - - • una cnc riconosce altre cause folk, era sottile e (ricordate 
i versi del Boito?) « era un 
miraggio, vago, leggero, gen
tile, gentile». 

In realtà l'epa tronfia non 
lo aveva afflitto sempre p, 
certo, anch'cgli, il comico sir 
John, prima d'impinguare 
troppo e di arrivar a posse
dere un'ampia ventresca, era 
stato da giovane smilzo, fles
sibile e snello. 

Gli è che quasi tutte le per
sone obese furono, in una 
prima età della loro vita, o 
magre o di peso normale. Ma 
allora, come fu che esse arri
varono a un peso eccessivo? 
Che cosa fu aggiunto o che 
cosa fu tolto al loro meta
bolismo? 

ìl metabolismo, che vuoi 
dire mutazione, è il ricambio 
cellulare, è l'insieme, cioè, di 
particolari processi e fenome
ni chimici che si svolgono 
nella' compagine dei nostri 
tessuti por il loro rinnova
mento. Il nostro organismo 
funzionante, per effetto del 
suo lavoro, perde o consuma 
una certa quantità di sostanze 
che devono essere sostituite 
con gli a l imenti . Quando il 
consumo e l'introduzione si 
equivalgono, si parla di b i 
lancio. Vi sono condizioni in 
cui questo bilancio è in van
taggio, cioè con accumulo di 
energia, ed altre in cui è in 
deficit (nella malattia, nella 
fatica, ecc.). 

Regime rigoroso 
JVelle trasformazioni che i 

tessuti organici viventi subi
scono per effetto della nutri
zione, quando l'anabolismo, 
cioè il processo di assimila
zione, predomina spiccata
mente sul catabolismo, cioè 
sul processo di disassimilazio
ne o distruzione, si instaura 
l 'obesità ch'è sinonimo di adi
posità, di polisarcia, e indica 
un accumulo di grasso nello 
organismo in proporzioni con
siderevoli, superiori al nor
male. 

Bisogna, intanto, distingue-

L'angolo della 
ir 

sfinge 

dotmte, ora a disfunzione del 
la tiroide, ora dell'ipofisi, ora 
delle gonadi, ora del timo. 
Ecco perchè, in ogni caso di 
obesità, prima di iniziare cu
re dimagranti è necessario 
farsi praticare un esame ge 
nerale accurato, per escludere 
eventuali disposizioni o com
plicanze come diabete, gotta, 
calcolosi biliare .e renale, in 
sufficienze del cuore o del re
ne, ipertensione. Quando in-
vece, l'obesità e un icamente 
dovuta all'iperalimentazione, 
la sua cura si fonda sulla mi
nore introduzione degli ali
menti e sopratutto di quelli 
che contengono grasso o che, 
bruciando per conto proprio, 
risparmiano la combustione 
del grasso dell'organismo e 
quindi ne facilitano l'accumu
lo. In secondo luogo occorre 
accrescere il consumo del 
grasso che si deposita nei tes
suti. Niente carni molto grasse 
dunque, per l'obeso. Può egli 
cibarsi di maiale, di anitra, di 
oca? No . Di anguilla, di sal
mone, di aringa, di tonno, di 
lampreda? No. Di gorgonzola? 
No. Di frutta secche oleose? 
No. Di frutta secche zucche
rine? No. Di cacao o cioccola
ta? No, assolutamente no! 

Se questo regime rigoroso 
non è tollerato, lo si attenue
rà alquanto: orucro, il che è 
meglio, lo si farà adottare 
per un certo numero di giorni 
e poi lo si sostirufrà con una 
dieta un po' più varia, ma 
sempre moderata, per ripren
derlo, in seguito, se •necessa
rio. Un esperimento racco 
mandabile per la cura della 
obesità è il regime plurifrut-
ta r iano. cioè della dieta asso 
luta di frutta fresche nella 
quantità media di gr. 1500 al 
giorno. Le frutta fresche, es
sendo povere di albumina e 
prive di grasso, hanno ìl van 
faggio di realizzare, anche se 
prese in quantità notevole, 
un'energica cura dimagrante, 
senza che l'obeso soffra la fa
me (come spesso accade col 
regime ridotto), e di giovare 
all'organismo in genere ver la 
loro azione alcalinizzante, la*' 
sativa, diuretica. 

Metodo tìaelpa 
Circa le bevande vanno ect -

tate quelle che contengono in 
proporzioni notevoli i due 
principali alimenti di rispar
mio, vale a dire zucchero e 
alcool. Non bisogna inoltre 
dimenticare che, bevendo me
no, si mangia anche meno. Si 
intende che questa l imi taz io
ne rale anche per l'acqua po
tabile durante i pasti, mentre 
la si dovrà concedere, senza 
economia, il mattino a digiu
no, negli intervalli fra i pasti. 
e la sera nell'andare a letto, 

gressivi e regolati. Importali 
te, per gli obesi, non conce
dere al sonno più di sette ore 
sulle ventiquattro e, soprat
tutto, non dormire dopo l 
pasti, pessima abitudine che 
dispone anche i sani alla pin
guedine. Fuge somnum po-
meridianum! (somnum, non 
pisolino, intendiamoci!) pre
scriveva la Regola Antica Sa
nitaria Salernitana. I bagni di 
mare, i bagni p le docce di 
acqua fredda, le docce-mas
saggio, i bagni.russi di vapo
re, e quelli romani-e turchi 
di aria calda, che favoriscono 
la sudorazione, i bagni di sole 
e di luce elettrica che favori
scono l'eliminazione dei gras
si attraverso la pelle, il mas
saggio manuale e strumenta-

svcdt'se sono 
fisici consi

gliabili. In fine l'eccitamento 
dell'attività funzionale del 
fegato con l'uso di acque sa
line, la distruzione dei grassi 
mediante l'uso di preparati 
iodici e di sali alcalini, come 
bicarbonato di sodio, carbo
nato e benzoato di litio, a dosi 
moderate, rappresentano la 
cura medicinale antica via 
sempre efficace ed innocua 
nei riflessi di chi la pratica 

Per concludere, l 'obesità da 
iperalimentazione TIOII si può 
considerare una malattia dei 
veri lavoratori, ma degli as 
sidui frequentatori della 
mensa e, in via di massima, 
di tutti i parassiti sedentari 
unicamente dediti alle gioie 
della tavola. 

l'AOLO PERANTONI 
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KENIA — Un ufficiale inglese interroga brutalmente alcune donne nell'Interno ili un vil
laggio, dopo un arbitrario arr esto II terrore colonialistico si è in questi giorni scatenato 

in tutto il Paese davanti allo slancio di liberazione delle popolazioni africane 

ni e di sequestri arbitril i; vagai Mau-Mau > e dei loro 
Imponevano la registrazione 
di ogni associazione che con
tasse più di 10 membri; sta
bilivano che le <- confessi i i i » 
rese alla polizia fossero con
siderale come elementi di 
prova in tribunale; istituiva
no restrizioni sui movimenti 

<* misteriosi riti ». il terrore 
colonialistico si scatenava sul 
Kenia. . . -

Soppressione della stampa 
indipendente africana, ucci
sione di negri innocenti, ar
resti in massa, deportazioni 

e cronaca di questi giorni. 
degli africani che venissero!Perfino un corrispondente del 
definiti i Mau-Mau > e ne a u - | ' T i u u V ha dovuto accorgersi 
torizzavano la deportazione:• che le « ricerche notturne in 

grande stile» della polizia 
nei villaggi, sono condotte 
« con maniere brusche.. Fuo
ri dai centri dove i funziona
ri negri dell'amministrazione 
coloniale, I cosiddetti « capi 
tribù ;\ sono stati 
e protetti da reparli d» po 
lizia e plotoni dei King'sAfri
cali Rifles (Reali Carabinieri 
Africani) — nota il giornali
sta — -<si possono vedere-so
lo donne, bimbi e vecchi. 

sanzionato iì regno dell'arbi-j L'ansia traspare dai loro 
trio del governo e della noli- folti . 

aggravavano le pene per ì 
reati di « sedizione » e con
ferivano alla polizia il pote
re di compiere arresti a sua 
discrezione. 

Le conferme àel « Times » 
Tutte le garanzie e le li

bertà democratiche erano co
si sospese, anche dal punto di 
vista formale; privata dei 
suoi pur limitati e teorici di
ritti la popolazione negra; 

Loai* Armstrong, il celebre suonatore e cantante di jazz, è 
giunto a Roma con sua moglie, per una serie di concerti 

governo 
zia coloniale. Non a caso da 
pochi mesi aveva assunto la 
carica di governatore del Ke
nia sir Evelyn Baring, già 
eovernatere d e l l a Rhod°sia 
del Sud dal 1942 al 1944 e. 
negli anni successivi. Alto 
Commissario nei protettiriti 
britannici del Sud Africa, un 
uomo che era stato, cioè, re
sponsabile dell'amministrazio
ne inglese proprio nelle re
gioni del continente africano 
dove più feroce è l'oppres.-.o-
ne razziale, più spietato 'o 
sfruttamento colonialista .» 

Il 30 settembre, opponen
dosi recisamente alla legisla
zione « d'emergenza >, i quat
tro membri africani del Con
siglio legislativo lanciavano 
un grido d'allarme. L'e^isten- arrestato per motivi politici, 

Nei soli giorni che vanno 
dal 20 al 31 ottobre, sono sta
ti arrestati, stando alle cifre 
ufficiali, oltre 4500 africani 
Fra gli arrestati sono i prin
cipali capi della Kenia Africa 
Union, la organizzazione di 
massa degli africani del Ke
nia che ha sostituito, nel 1944, 
IVissociazione degli africani 
dell'Est e l'Associazione Cen
trale dei Kikuiju, d ichiara te 
illegali dal governo coloniale, 
e tutti i dirigenti dei sinda
cali. fra cui Fred Kubai. il 

rale di protesta, vennero lan
ciati gas lagrimogeni, mitra
gliatrici, a e r e i a reazione. 
Centinaia di operai vennero 
arrestati e condannati a lun
ghi mesi di lavori forzati, 
sotto l'imputazione di aver 
promosso, o aver partecipato 
a « uno sciopero illegale », o 
a uno adopero nei servizi 
essenziali >. Fred Kubai v e n 
ne processato per « tentato 
assassinio \ Makhan Singh 
per « falso giuramento ->. A s 
solto in tribunale, Singh v e n - . 
ne deportato a Laokitaung, a 
400 chilometri dalla più v ic i 
na città, con la proibizione 

condotti |di entrare persino nei nego
zi o in un ufficio postale 
s e n z a u n a autorizzazione 
scritta. 

Non esistevano i « Mau-
Mau », allora, come non esi
stevano nel settembre del 
1948. quando, già una volta, 
Makhan Singh era stato d e 
portato, per a v e r promosso 
una Conferenza di 16 s inda
cati ed organizzazioni ope 
raie per esaminare le q u e 
stioni dei salari e del costo 
della vita. Non si parlava di 
« Mau-Mau ». alla fine del 
1949. quando 11.800 africani, 
uomini donne bambini, una 
mattina all'alba furono «cac
ciati a forza dalla polizia 
dalle terre di Olenguruone 
e videro bruciate le loro ca
panne. devastati i loro cam
pi. di-trutte le loro riserve 

9 giovani dette Olimpiadi 
Alla Galleria Nazionale d'Ar

te Moderna si è inaugurata in 
questi giorni la Mostra nazio
nale delle opere di pittura, 
scultura, bianco e nero, arti 
applicate e progetti architet
tonici. selezionate localmerite 
dai Com-tati regionali e p«o-
vmciati delle Olimpiadi Cul
tura'! della Gioventù 1951-1952. 

per mantenere attira la d i u - j e vagliate a Roma da una ap-
resi s quindi eliminare le;polita Commissione di esoosi-
«corie del ricambio. 'zior.e fArga". Bucarelh, Fazzi-

7 repimi disgrossanti, rac- |ni , Guzzi. Mafai, Mirabella. Ri-
comandati contro l'obesità daìvosecchi). In attesa della Mo-

a!!e speranze, alle suggestioni, 
agli stimoli positivi e purtrop
po anche alle numerose illu
sioni che creano nell'animo di 
un giovane le parole « arte •», 
e pittura >, ecc. 

Comincerò con una osserva
zione di indole gcr.erale. Nel 
complesso i giov.-in:ssimi che 
espongono in questa Mostra 
appaiono tristi, intimoriti, ti
midi. direi addirittura, almeno 
inconsapevolmente, decadent.. 
Insomma è raro quel fare scat
tante. ardito, schietto, polemi 

blema di dire qualche io><i d.Ji-ate domina Salvatore Meli 
nuovo, di tsatre moderni. * ori-j Tutti conoscono oramai questo 

'singoli autori, sono innume- 3tra finale che si terra m a:tra,'co. anche a «.osto di errori, che 
!reroti, e si può dire che tutti città e della aggiudicazione dei | tutto sommato non stareboe 

ORIZZONTALI: 1) una morte 
che non è morte; 8) rlccheTTe; 
9) colonnello di Garibaldi (co
me si pronuncia); !0t un'lmp-v-
sta; 12) Lo fu Menelao, e an 
che Agamennone; 14) Imbarca
zione da guerra; 16) il nome 
dell'eroina Bandiera; 17) com
pletare; 20) spazi. Intervalli; 21) 
ce n'è uno in Brasile; 22) vuol 
dire più anziano; 24) In mezzo 
•\ sole; 23) tmo del lette 

cali; 26) il Partito dei lavoratori 
tedeschi: 28) un atleta. 

VERTICALI: 1) poemi; 2) la 
citta della Mole; 3) altare. (• 
attaccabrighe; 5) avare buona 
opinione (tr.): 8) l'ultimo len
zuolo; 7) andare: 11) castello, 
13) un orrore senza vocali; 15) 
il verbi dei cani da caccia (tr i. 
181 la fine delle reti; 19) Isole 
del Tirreno: 22) cosL a tal pun
to I; 23) un rosso Inglese; 27) 
EMÙ musical*. 

IL ROMBO 
Dall'alto in basso fino alla pa

rola centrale, ogni parola è la 
precedente con l'aggiunta di una 
lettera; dalla parola centrale al
l'ultima in basso invece ogni 
parola è la precedente con l'eli
minazione di una lettera. Dia
mo solo le definizioni delle pa
role dispari (e cioè, comincian
do dall'alto, una si e una no). 
n lettore dovrà trovare da solo 
I passaggi. 

1) preposizione; 2) li nome 
della Negri; 3) allo stato sel
vaggio! femm.): 4) di strumen
ti di delinquenti; S) bagno tede
sco: 6) la prima lettera del 
stro massima poetc, 

concordano sul principio di 
obbligare Vobeso al l 'autofagia. 
cioè a farlo vivere a sue spese 

{col consumo del suo grasso. 
finché è eccessivo. Quanto al 

ì famoso e antico metodo Guel
f a , esso consiste in digiuno e 
purgant i , e bisogna riconosce
re che rende realmente utili 
servizi nelle varie forme di 
disturbi auto-tossici da ral
lentato ricambio materiale nei 
polisarcici. Non è consiglia
bile applicare questo metodo 
più di un giorno per setti-
mana.Ad ogni modo la tua 
durata e il suo rinnovo sono 
in relazione alla tolleranza 
individuale. 

E come si può accrescere ti 
consumo del grasso che s i d e 
positai Ufi fmUil BUUi «Otti-

premi, non sarà vano fare in- i male in un giovane. In corn
iamo qualche considerazione 
sulle opere esposte. 

Trovarsi davanti alle opetC 
dei giovani, esaminarle, cerca
re di comprenderle è icmpit-
interessante : e però anche d.t-
ficilc. assai più diffici'e che per 
un artista fatto, e ognuna delle 
opere che *si esaminano può 
diventare un vero caso di co
scienza. Si tratta infatti, nella 
maggioranza dei casi, di nomi 
ignoti, di autori con i quali si 
entra in contatto spesso solo 
attraverso una o due opere, di 
autori per i quali un giudizio 
mal posto o. al contrario, op
portunamente dato può essere 
decisivo. Ciò è tanto più vero 
se si penai alla condizione di 
isolamento culturale in cui vi-

penso i vecchi maestri sono 
tr.-.montati: i De Chirico, i 
Carrà, i Sironi sembra non ab
biano più nulla da insegnare 
ai giovanissimi, tranne poche 
eccezioni, ma ì giovanissimi 
hanno apprt-o di rado a cer
care da sé, a pensare e ad ese
guire con la propria testa. No
mi più recenti (Saetti. Marino, 
Guttuso. Purificato. Treccani. 
Vespignani, Zigaina, ecc. ecc 
ma c'è ancora ?n taluni anche 
l'eco di Morandi o di Arturo 
Martini) - pesano ancora trop
po sull'animo di questi gio
vani. Colpa non soltanto loro, 
s'intende, ma di tutto un am
biente, di tutto un insieme di 
rapporti sociali che qui sareb
be troppo lungo esaminare. Se-

veva e in parte vive tuttora lalgno tuttavia che non si è an 
prorlMU italiana, M «i pttalJcor» ben «ompc—Q (** U pro-

ginali ». efficaci, e infine ita
liani non 6i risolve attraverso 
l'adozione di una formula di 
moda, ma attraverso l'o^erva-
zione (sia essa costituita da un 
tema come ad es. « l.e mondi
ne » oppure da uno ,-chema 
grafico astrattista, attenta e as
sidua della realta, a cominciare 
dalle cose più vicine e imme-
d:r.te per finire con le p.u lon
tane. e attraverso una azione 
contmu.i di >tmho. di critica. 
di selezione, di scelta — nel
l'ambito di questa realtà, da! 
contenuto ai'a forma, dai temi 
alla tecnica — della propria 
opera. 

Nell'ambite» di questo consi
derazioni generali mi pare che 
segnino un certo distacco su
gli altri lavori il « Paese sici
liano» di Giancarlo Ihprandi 
e il « Suonatore di balalaika » 
di Renato Berto!oni (entrambi 
di Milano), due tele ricche 
d'impeto anche se, specialmente 
l'ultima, piuttosto tetre; i pae
saggi e 1 operaio di Guido Bas
so (Genova): i disegni di Astro
logo: il composto e sereno « ri
tratto di Rosina > di Nicola 
Grassitelli (Roma): il bassori
lievo di Raffaele Mondini (Imo
la);'il ritratto in gesso di Do
nato Altamura e i disegni e i 
aipinti di Antonietta Gambaxo 
(Genova). 

Nal fampQ delle arti aw>li 

nre- :dente de! Comitato «"^Hi viveri, rubate le loro man-
Sinrficfifi dell'Africa OricntaU , j r e d: bestiame 
(East Africa Trade Union? ( Quale sia la verità sul K e -
Con^ress - EATUC). fondato j n j a e 5 U j ^ Mau-Mau > comin-
il V mage o f'**' 194H .eia ormai ad apparir chiaro. 

:Ve.v.Min njricfliio e stato Framezzo alle colorite descri
zioni dei riti della sètta, si 
leggono sempre più spesso 
nccenni ai • problemi econo
mici. sociali e rarriali. che 
non hanno ancora trovato so-

<lii:ione » alla » manconra di 
\tprre deplì africani *. alla n e 
cessità di e offrire agli ajri-
cani migliori abitazioni, mi
gliori impieghi, migliori sa-
'ari -.. E l*in«le=e IVetr* Chro-
nicle ha a m m o n i t o , pochi 
giorni prima che la nuova 
ondata di terrore venisse sca
tenata. che il problema non 
si poteva risolverlo « sempli
cemente aumentando un bi
lancio di polizia che è già 
troppo elevato ». 

Il dubbio che le repressio
ni terroristiche non varranno 
a soffocare la lotta degli afri
cani del Kenia deve esser 
«orto anche al governo di 
Londra, se esso si è preci-
Ditato ad annunciare l'Invìo 
nel'p colonia di una Com
missione d'inchiesta * per stu
diare le rivendicazioni deg! ; 

africani *. 
Da trent'ennì. quando la 

giovanissimo ceramista sicilia
no e i suoi vasi e«trosi. vaga
mente riecheggianti nonostan
te le influenze p:cassiane (o 
forse a causa loro?) nell'ele
ganza della forma, nei disegni 
e nel colore gli antichissimi 
lavori di Festo, e di Cnosso. 

II bianco e nero e in genere 
più felice del colore: !e capa-
c.t i ?rafìAe dei più giovani 
s; «or.o sviluppate più rapida
mente delle loro capacità co
l o n i c h e . com'è del resto spie
gabile persar.do alle possibil.tà 
di realizzazione immediata che 
offre il disegno. E segnalo qui 
! garbato e quasi sorprendente' orotesta degli africani si fa 

disegnino di bambina di Pina 
Cacciamani (Genova); * La lun
ga attesa» di Alberto Caval
lari (Ferrara), in cui sì accen
na sobriamente ai dramma de' 
Polesine: i disegnini romani di 
Giorgio Tonti; le figure di En
rico Schiavinato (Padova). Ma 
non va taciuto il paesaggio a 
olio di Luciana Bora (Milano). 
quello di Achille Pace (Roma) 
e i! paesaggio di case fioren
tine delia periferia di Sirio 
Midolliri, largo e ben composto 
nel disegno, ma viziato ancora 
da manierismi, soprattutto nel 
colore. Dei progetti architetto
nici, faremo cenno.in altra oc
casione. 

.COBSADQ NALTESS 

i:.ù insistente, il governo bri
tannico decide di inviare nel 
la colonia una Commissione 
reale, incaricata di « indaga
re >. Ne sono state mandate 
tante, di commissioni, che il 
Kenia è noto, ormai, come 
<tl paese delle Commissioni 
reali ». 

Non c'è da stupirsi che gli 
africani siano piuttosto scet
tici. sull'argomento. Essi non 
si faranno intimidire dal "ba
stone" ferrato delle repressio
ni e non si lasceranno menar 
per il naso dalla "carota™ di 
c a r t o n e delle Commissioni 
reali d'inchiesta. 

FRANCESCO COLONNA 
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