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L U O G H I C O M U N I E R E A L T A ' 

II cucchiaio del benpensante 
e la storia dei salari e dei prezzi 

Una favola vecchia quanta il capitalismo - Torta o minestra, il ragionamento è sempre quello - Ciò che 
dice l'esperienza: un raffronto tra Vindice dei prezzi e quello dei salari nel 1949 - Dogma smantellato 

All'indomati del grande scfo-
JK'IO nazionale di 6 rriilium di 
lavoratori dell'industria i por
ta voce del padronato si sono 
affrettati u rimettere in giro la 
solita storiella: gli aumenti sa
lariali non serpono api» operai, 
dato che inevitabilmente l'au
mento salartele si traduce in uri 
aumento dei vezzi. 

A coloro che. in buona fede. 
credono ancora nella fondatezza 
scientìfica di questa storiella, 
e dedicala la sene di articoli 
d: cui inibiamo qui la pubblica
zione, 

La storia che un aumento 
dei salari comporti necessa
riamente, in bate alle leggi e-
tonomiche, un aumento dei 
prezzi, non è stata inventata 
né dalla Conrìndustria, nò dal 
>< Corriere della Sera », nò eia 
Libero Lenti o Di Feniziu. 
Questa storia è vecchia tanto 
quanto è vecchio il capitali
smo. Ma la sua vecchiaia, 
per quanto ormai veneranda. 
se da una parte può far si 
che essa sia entrata, come fat
to acquisito, nel bagaglio cul
turale di tanti benpensanti 
(cosi come faceva parte del 
bagaglio dei benpensanti di 
un tempo che la terra fosse 
felina) non toglie nulla al 
latto che la storia, salvo l'ec
cezione che vedremo nel caso 
dei monopoli, sia assoluta
mente falsa, come del resto 
già nel 1817 aveva dimostra
to Ricardo. 

Ridotta alla sua espressio
ne più semplice, la storia 
che un aumento dei salari 
vomporti necessariamente un 
aumento di prezzi si riduce 
— nota Marx — a questo 
dogma: « 1 prezzi delle mer
ci vengono detcrminati o re-
volati dai salari » 

E' vero questo dogma? 
Perchè \ casi sotto. come al 

solito, due: o questo dogma è 
vero e allora vorremmo di
vertirci a sentire come Libero 
Lenti e i suoi amk-: spiegano 
il fatto che i prezzi dei pro
dotti americani, dove i salari 
sono più alti che da noi, so
no inferiori ai prezzi italiani, 
o questo dogma è falso e al
lora è anche falsa l'afferma
zione che i prezzi delie merci 
sono determinati dai salari. 

Ma. ci dicono a questo pun
to i nostri contraddittori per-
t he volete complicare le cose? 
Perchè volete mettervi a par
lare di Ricardo e di Marx, di 
dogmi e di leggi economiche? 
Ma facciamo parlare il buon 
.censo. vivaddio, che noi ita
liani di buon senso ne abbia
mo tanto! Possibile che voi 
comunisti dobbiate fare sem
pre dei ragionamenti tanto 
complicati che la gente non 
può seguire? E a questo pun
to vi raccontano la storia dei-
la minestra. 

Anche questa storia non è 
nuova. La raccontò per pri
mo nel 1865 il cittadino We-
ston in polemica col quale 
Marx scrisse appunto * Sala
rio. prezzo e profitto ». Ma 
ogni benpensante la racconta 
come se l'avesse trovata lui 
in quel momento magari 
perchè, seguendo la moda di 
certi manuali scolastici, ha 
avuto l'arditezza di sostituire 
all'immagine della minestra 
quella della torta. Torta o 
minestra che sia la storia dpi 
benpensante è questa: se una 
zuppiera contiene una deter
minata quantità dì minestra, 
che deve essere mangiata da 
un determinato numero di 
persone, un aumento d e l l a 
grandezza dei cucchiai non 
porterà a un aumento della 
nuantità della minestra. Quin
di. è inutile aumentare i. sa
lari, dato che la quantità di 
irinestra. cioè di prodotti. 
che ogni operaio potrà acqui
stare sarà semnre la stessa. 
anche se e nominalmente » il 
suo salario, cioè il suo » cuc
chiaio 5. sarà più grande. 

L'invito a pranzo 
Come rispondere a tanto 

« buon senso »? Una risposta 
potrebbe essere data facen
dosi invitare a pranzo dal 
benpensante e proponendogli 
di mangiare contemporanea
mente nella zunniera. l'uno 
— il benpensante — attingen
do con un cucchiaino da caf
fè. l'altro con il mestolo da 
cucina. Poi vedremo se il 
benpensante chiederà o no un 
cucchiaio più grande, gridan
do all'ingiustizia! Perchè è 
vero che la grandezza dei 
cucchiai non fa aumentare la 
minestra nella ?xippiera. ma 
è pur vero che se alla zup
piera c'è chi attinge col cuc
chiaino (l'operaio col salario) 
e chi col mestolo (il capitali
sta col profitto) alla fine ci 
sarà uno morto di fame e uno 
pieno come un bue. A parte 
i\ fatto che non è vero che la 
quantità dei prodotti in un 
pnese è sempre quella, anche 
se ora non è il caso di aprire 
un discorso su questo perchè 
e; porterebbe lontano. 

Comunque noi non voglia
mo qui parlare di ingiustizia 
o di giustizia. Vogliamo vede
re scientificamente :e è vero 
che un aumento dei salari 
determini necessariamente un 
aumento dei prezzi 

Come viene sostenuta que
sta tesi? 

Viene in genere sostenuta 
con due tipi di argomentazio
ni diverse che sarà bene ve 
dere distintamente. 

La prima argomentazione è 
questa: se la classe operaia 
con la rua lotta costringe la 
classe capitalista a pagarle. 
sotto forma di salario in de
naro. 49 mila lire invece di 

30 mila il capitalista alzerà 
i prezzi in modo da vendere 
all'operaio con 40 mila lire le 
stesse merci che prima l'ope
raio comprava con 3Q mila. In 
tal modo l'aumento di salario 
sarà puramente nominale, e il 
salario reale, il potere d'ac
quisto, sarà sempre lo stesso. 
E perchè questo? Perchè il 
capitalista « non vuole » ve-

aumenterà sul mercato la do
manda di questi beni da par
te degli operai, A seguito di 
questo fatto « secondo la leg
ge della domanda e dell'of
ferta » ì prezzi aumenteranno. 

E' esatta questa afférmazio
ne? Da un certo punto di vi
sta è esatta. Ma il trucco c*è 
anche se non si vede subito. 
Ed ò lo stesso trucco che usa 

li 
La proia dell'imito a pranzo: ovvero, come il benpensante 

vedrebbe crollare Li cosiddetta teoria della minestra 

Ma signori miei queste so
no chiacchiere! Quel che con
ta è l'esperienza, dirà l'uomo 
delle « ferree leggi ». 

L'esperienza? Eccola pron
ta per il nostro ingannato 
benpensante. 

Basta far la fatica di sfo
gliare l'annuario dell'Istituto 
centrale di statistica ( anno 
11152 serie V. volume IV) e 
metterci insieme a guardare 
gli indici dei prezzi all'in
grosso del 1949 in Italia: 

Prezzi all'ingrosso 
Gennaio . . . . 56.98 
Febbraio . . . . 515,56 
Marzo 55.57 
Aprile 53 03 
Maggio 52.78 
Giugno 52.15 
Luglio 50.34 
Agosto 48.98 
Settembre . . . . 49.10 
Ottobre 48 41 
Novembre . . . . 48,2<! 
Dicembre . . . . 47.47 
Coni'1 ognuno vede l'indico 

è in diminuzione, il che si
gnifica che dal gennaio 1949 
al dicembre 1949 il livello dei 
prezzi è diminuito. Ebbene. 
visto questo vogliamo anda
re a vedere a pagina 350 del

lo stesso annuario cosa è con- ci dicono che dal gennaio al 
temporaneamente successo nel 
1949 al livello dei salari? Ec
co gli specchietti: 

Indice del siila no 
degli operai dell'industria 
Gennaio . . . . 4B.70 
Febbraio . . . . 4tì,77 
Marzo 4«,82 
Aprile 48.83 
Maggio 48.83 
Giugno 48.83 
Luglio 48.83 
Agosto 47.14 
Settembre . . . . 47.15 
Ottobre 47,34 
Novembre . . . . 47.42 
Dicembre . . . . 47,95 

Indici' del salano 
degli operai dell'agricoltura 

Gennaio . • 
Febbra io . . 
Marzo . . . 
Apri le . . . 
Maggio . . • 
Giugno • . • 
Luglio . . . 
Agosto . . . 
Se t t embre . . 
Ot tobre . . -
Novembre . -
Dicembre . . 
Ebbene, questi 

. 87.83 

. 88.09 

. «8,40 

. 88.72 

. 88.83 

. 88.89 

. 88.90 

. 88.93 

. «9,01 
«8.90 

. «9.12 

. «U.10 
specchietti 

dicembre 1949 j salari sono 
aumentati. E adesso a che co
sa si aggrapperà il benpen
sante per spiegarci come mai 
mentre per tutto un anno 
(periodo sufficientemente am
pio per trarne delle conclu
sioni) i salari sono aumentati, 
per rutto un mino i prezzi al
l'ingrosso sono diminuiti? 

Secon ilo le regolette del 
benpensante, quando aumen
tano i salari, i prezzi non 
dovrebbero senz'altro aumen
tare? Teoriu ed esperienza 
invece mostrano entrambe la 
stessa cosa, cioè che l'affer
mazione che \u\ aumento dei 
salari comporta necessaria
mente un aumento dei prezzi 
è falsa e che falso è il dog
ma che i prezzi delle merci 
vengano detcrminati dai sa
lari. Ci si potrà dire che la 
diminuzione dui prezzi nel '49 
è dipesa da -< altre ragioni ». 
Che l'aumento e la diminu
zione dei prezzi dipenda da 
« altre ragioni >• e non dal 
variare dei salari è appunto 
la nostra tesi. 

LUCIANO «ARCA 

LE PRIME À ROMA 
CINEMA 

Un murilo 
per Anna / a c c h e » 
Anna. Zaccheo (Silvana Pam-

paninit è la figlia di unn fami
glia di povera gente; è bella, 
non lavora, e, come tante ra
gazzo italiane, attende il mo
mento in cui troverà un giova
ne da sposare, una casa in cui 
abitare e ove far abitare i figli 
che verranno. Attende quel che 
si dice l'amore. Anna Zaccheo, 
e un giurilo incontrerà pur le 
strado di Napoli (città in cui 
vive) un giovane marinaio 
(Massimo Girotti) per il quale 
sentirà ribollire un ingenuo, sa
no. bel sentimento. Poi il ma
rinaio parte, con la promessa 
ili i Mutilale, e Ai tia. impazien
te di co.-tniiie quella casa che 
sogna, cercherà un lavoro. Ma 
la donna è bella, e. più che bel
la, ha un fascino provocante. 
Oli uomini la guardano, la de
siderano. Un giorno uno di es
si, il proprietà! io di uno stu
dio per fotografie pubblicitario 
(Amedeo Nazz;iri> hi sedurrà. 
Anna tenta di uccidersi, ma 
non ci i it'M'e. Il dolore, tutta
via, rimane ancora più cocenti1 

ruzione. allontanerà definitiva
mente il marinaio dalla ragaz
za. Vittime entrambi di confor
mismo, di menzogne convenzio
nali, i due, che palesemente si 
amano, dovranno tuttavia la
sciarsi per sempre. E qui finisce 
la storia di Anna Zaccheo. 

Questa, cosi raccontata — e 
cosi la abbiamo raccontala in-
ten/ionalmente — que.-ta. si 
potrà dire, è la classica Moria 
di quei tilm napoletani ••, 
che. pur es-errto tutt'altro che 
grandi film, hanno battuto il 
reali contradd /min dellaente 
record degli incassi. 

Ci semina che nella .inalisi 
critica di un film onuo t'n ina. 
rito per Anna Zaccheo debba 
essere valutato mche questa 
elemento. Ci pare evidente, 
cioè, che De Snntis, regista 
provvedutissimo, abbia fatto 
propria la esperienza più signi
ficativi» di quel genere di film; 
abbia cioè còlto il loro maggio
re e più sincero motivo di suc
cesso: l'essere legati alla stessa 
fanta-ia popolare, al desiderio 
che la gente ha di riconoscersi 
m personaggi semplici e veri, 
animati da grandi, semplici e 
veti -.entimi'iit:. vittime il; teali 
contraddizioni della .«-ocietà. La 

perchè il mai inaio, tornato, la («unte che ogni giorno lotta con 
respingerà duramente Kima«ta 
sola, abbandonata dalla fami
glia, Anna continua <i trascor
rere di la\oio in lavoro, dub-
bio>a. angosciata, preoccupata. 

Dapprima accetterà, poi re
spingerà le proposte di matri
monio di un maturo commer
ciante (Umberto Spadaro). Il 
silo pensiero è sempre rivolto 
al marinaio. Così che, quando 
lo incontrerà di nuovo, e li-
pereorrern con lui lo stesso 
cammino del giorno in cui si 
conobbero, non potrà resistere 
(ill'impulso di darsi a lui. Ma 
proprio questo .gesto, che fa 
presupporre al giovane nelh 
donna una abitudine alla cor

derò ridotto il suo profìtto e 
perciò aumenterà i prezzi. 

Che cosa c'è al fondo di 
questa argomentazione? C'è 
l'aflermazione che il livello 
dei salari reali dipende dalla 
volontà del capitalista il qua
le trova come unico limite a 
questa volontà il limito del
la sua ingordigia. 

Non v'è chi non veda su
bito il punto debole di un si
mile modo di ragionare. Per
chè se il livello dei salari e 
qu;ndi dei prezzi dipende dal 
la volontà del capitalista al 
lora nulla toglie che questo 
livello sia mutato anche con
tro la volontà del capitalista. 
Se n livello dei prezzi dipen
de dalla volontà del capita
lista allora vuol dire cfie il 
livello dei prezzi può anche 
non aumentare e bene fanno 
quindi gli operai a lottare per 
l'aumento dei salari e per im
porre contemporaneamente al 
governo di intervenire per 
impedire che i capitalisti au
mentino i prezzi secondo la 
loro ingordigia, cosi come in 
effetti avviene nel caso dei 
monopoli. 

I più furbi a questo punto 
capiscono di aver detto una 
stupidaggine che torna a loro 
danno e passano alla seconda 
argomentazione. 

La seconda argomentazione 
è questa: non è vero che il 
livello dei prezzi e quindi il 
livello dei salari reali dipen
dano dalla volontà del capi
talista. Anzi questi a volte, 
poverino, vorrebbe abbassare 
il primo livello e aumentare 
il secondo, ma il fatto è che 
questi livelli dipendono dalla 
ferrea legge della domanda e 
dell'offerta e il capitalista non 
può farci nulla. 

Come funzionerebbe ]a fac
cenda della * ferrea legge * 
secondo costoro? Secondo i 
nostri contraddittori funzio
nerebbe nel seguente modo. 
Supponiamo che gli oDerat 
con una lotta riescano ad ot
tenere un aumento dei salari 
in denaro. Avendo un salario 
magaiore essi avranno la ca
pacita di acquistare una mag
giore quantità di beni e aiiora 

il benpensante nella storiella 
della minestra o della torta; 
il trucco cioè di dire le cose 
a metà. 

E dicendo le cose a mela il 
benpensante dimostra oltre 
tutto di non sapere nemmeno 
bene che cosa sia la legge 
della domanda e dell'offerta a 
cui si aggrappa per negare 
gli aumenti di salario. 

Domanda e cnerta 
Perche l'obiezione del ben

pensante presuppone che sia 
la legge della domanda e del 
l'offerta a determinare il 
prezzo (mentre domanda e of
ferta non regolano altro che 
le oscillazioni temporanee dei 
prezzi di mercato) e presup
pone che ì'offerla sia qualche 
cosa di rigido che non può 
variare. 

E questa ipotesi e assoluta
mente falsa. La realtà infatti 
è che quando la dumundu au
menta sul mercato non solo 
sono sollecitati a salire i 
prezzi ma è anche sollecitata 
a salire l'offerta. 

Se, per esempio, in conse
guenza dell'aumento salaria
le gli operai potranno acqui
stare e quindi richiederanno 
più apparecchi radio, è pro
babile che in un primo tem
po il prezzo degli apparecchi 
radio salirà, ma, proprio a 
seguito di questa sollecitazio
ne che per il capitalista inte
ressato si traduce in un au
mento del .-aggio del profitto, 
le fabbriche di api>arecchi ra
dio saranno spinte ad decre
scere la produzione, sfruttan
do al massimo il proprio po
tenziale produttivo e miglio
randolo. nuove fabbriche e 
fabbrichette di apparecchi ra
dio sorgeranno fino a che ar
riverà un momen'o in cui la 
offerta equilibrerà nuova
mente la domanda e il prezzo 
tornerà al vecchio livello o. 
con maggiori probabilità, ad 
un livello ancora inferiore al 
vecchio. Non c'è bisogno di 
avere letto Marx per sapere 
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E' arrivato il Circo Krone 
con i suoi centottanta vagoni 

In macellimi col dirvi laro 
(lume (tralci, In ilirnlfn 

E' arrivato ieri sera a Ro
ma il Circo Krone 

Dall'albergo Eden a bordo 
di una « Mercedes » ci .siamo 
recati al/a stazione Ostiense 
per dare il benvenuto n miss 
Rose Gold, diva mondiale del 
trapezio, a Frieda Sembnch-
Kroup, regina dell'arcua, al 
trio Francesco, agli irresisti
bili clowns italiani, ut gioco
lieri, /unaiuboti, equilibristi, 
l'irtuosi. domatori e artisti, iti 
una parola alla gente del cir
co, di questo yr%iiirir Circo 
Krone, in arrivo con un tre
no speciale di 180 vagoni, 
quanti ne occorrono per tra
sportare li- 250 carovane, i 
700 abitanti td i 412 rari 
esemplari dello zoo: gli eie-
fanti, i leoni, le tigri ,• tutti 
gli altri animali. 

Il direttore d"l Circo, si
gnor Piatii, in macchino con 
noi. da quasi mezzo secolo è 
al seguito del Krone; ha per
corso in lungo e hi largo tut
ta l'Europa. Plath appare ui-
sióiliuentr annoiato da tm 
forte raffreddore e quando 
gli chiediamo se è sazio di 
girare il mondo, con un ge
sto della mano, fa: 

« Bah. viaggiare... »*>Ofi l'a
ria di chi dica: •• Il mio so
gno sarebbe u>iu t'il'etfn « 
Capri, là, di fronte a quel 
mare, a quel cielo, in pace, 
v non vedere più bestie... ». 

Ma appena giungiamo a 
Ostiense, il signor Plath, er
gendosi in tutta la sua mo-
IP sul predellino della mac
china, dà un'occhiata domi
natrice nulla piazza tutta af
follata di carovana pronte a 
usc ire In sua aria annotata 
e sparita d'un tratto. Quelli 
del circo hanno impiegato 
mezz'ora a trasbordare i lo
ro carri dai vagoni ferrovia-

L'incontro col clown — - // tmgnne di ntn-
Cìli scimpanzè sono dei buoni dinvoli * 

Ila irri sera al campo Ituotii si lavora a erigere il grandi* tendone 

questo; basta avere letto un ri al piazzale, ma non pos-
qualsiasi testo di economiaIsono uscire dalla stazione per 

classica -. un ordine della questura, che 

solo più tardi verrà revocato.ltamo addomesticato del Nilo. 
Eccole q»i allineale, le ca- | .4i il'J, c'è madame Creici, 

rnrniie del primo treno coujfn giraffa: In sua vettura è 
uomini donne, attrezzi e ani-\fntta a soffietto perchè « ma-
inali. Si affacci al n -. " I d a m e » non sia costretta a 
risponde qualcuno cìi easa.l lorcere il collo, in viaggio. 
Ida Krone: il suo apparta-j Quando il treno giunge uici-
mento, con radio, televisione,, no ad una galleria, il nian-
frigidauc, bagno salotto, ca-\iicp s'abbassa e lutto è a 
mera da Ietto, é tulio li, ini posto 
ti» vagone di sette metri. Po-\ -Queliti è Francesco Ca
co lungi, ai numero civicoiroli. unn del tr'u, Francisco, 
151. c'è Poppea, una "ampjfl clown...» 
che pesa qualche tonnellata, 
e che nella sua casetta am
bulante ha perfino una pisci
na: Poppin e runico ippopo-

IKRI IN VIA MAKfUJTTA DINANZI A I N I OIT1SSIMO PLHM.K'O 

Il dibattito su Lukàcs e il realismo 
tuala polemica tontro il natura-.fermalo di cogliere u:ia conirad-
lismo cronachistico di u»'a partejdiiir.r* ira ti concetto di tnfui-
deiia attuale produzione cine- '«Ione sensibile, di origine ttìeaii-
mategranca ita:iai:a. eg;t ha n-;«ica. e ti concetto di tipico net-
chjamato aila o.tmoria fi.rri co^isilarte. e di non essere d'accordo 
Roma atta aperta, Pat'a e SCiu-|con ia s\aiori«aaor.e che. a suo 
•.cja. profondamente tua:, ir. tuVjavuio. ta il Lukacs dell opera ui 
ti 1 loro aspetti con la r.aira^io-. Flauteu 
ne. non disperei tn aspetti la-j Carlo Mù^cetta. concludendo 
terall. di colore, in descrizioni, la discusso:.e. ha indicalo t nes*t 
insomma, che. per quanto gu- ira i protrami affrontati da Lu 

Dinanzi a nix loìtihfcimo pub-.l'arte attuale, è una forma di 
blico. nel quale ri sono notati,! naturalismo, in cui. p r̂ amo-
accanto »i rappresentanti più re deità riproclu/aor.e e--*»Ua delia 
qualificati della cultura romana.(realtà, non si coglie e rappre-
1 AmìJ&sciaiore dell L'RsS Kosti-1senta quanto in e=sa e tipico ed 
lev. il Nfini^ro eli Ungheria e \a- e?-ore-suo. f'os-. a-.\ier.e d'altra 
rie altre personalità tiip.o-v.a'-i- .parte che una tier.e cori enti P»ù 
che. si e scolto jen stra nei !o-|ai\erse ai realismo sia quella mi-
cali de!!a Associazione artisticajntichee^ianie. nasata su di uni-
intemazionale di ^ia Marsju.ta.ideologia re-izmr.aria. antiscienti-
lannunciato dilettilo su «Lu-jttca. disumana deila ti'a. li rea-
kàcs e i problemi cei rea.i_-n.r> » |"...-n.o <<gj: .-. ror.r.^.ie .tece.-r >stose e precise, escono dall'ambl-
prorr.os&o daH'Aascciazsor.e it a- : .-arsamente a: la cu.tura pio a-! to dei realismo e indicano la ten-
liana per i rapporti culturali conj-.anza'.a e pr<.gre*'na dai puntojdenza naturalistica d» molti re-
1 Ungheria. Sotto la presidenza d, w-.Ta <-c:er.::tìco, cos: come de-jg-sti italiani, infir.e. tra l'interes-
de'. critico Carlo Musx-etta. n dt-.te ;e^r-i a: a c.a-̂ -e p;u avan- se .-empie *i\o dei pubblico. Io 
battito ha preso inìzio dall'Inter-'z^ta ne.:a stona, alia cla-.se ope-jscrittore Ci. B. Angioletti ha e-
vento dei prof. Cario Salinari, ilra.a Pur -e ancora ta:\oita iajSpo^to due sue osservazioni sul 
quale ha illustrato, con ampie ci- connest-:or.e e rozza, non può pen-iero critico di Lufcàcs: una.) 

non essere questa :a cranclf stra- m d:-senso con il filosofo unghe-J 
da dei realismo. re>e per i troppo stretti e condì-, 

AU"inter\ento di Carlo Salina- zionanii lesami che questi eli 
ri e succeduto que'.:o di uno deii'embra stabilire tra il capitali-
maefciort romanzieri italiani. Al-j'mo e l'artista; mentre l'artista, 

kaci e .a r.aUfcn!..* :<er il reall»mo 
che Francesco l'a Sancii», nella 
seconda meta dell Ottocento. *-
*eva condotto e anticipato con 
precisione io Italia. 

fazioni dal \oiume recentemente 
tradotto in italiano. // marxismo 
e la critica letterdna. il concetto 
ch« li filosofo e critico ungherese 
ha de; realismo nell'arte, in po
lemica contro il naturalismo, fo-
•ozraSca ripioduz'or.c della real
tà. e il formMi«mo. moment!, 
entrambi, della decadenza della 
grande tradizione realistica <iel-

otiocen'io il Iu>:àc- sriur.̂ e alla 
cor.ciusior.e che il realismo e 
frutto di una organica e Uaiet-
tica visione delia realtà, a! 'en
tro della quale sta l'uomo. Sali
nari ha dedotto, dalla imposta
zione di Lukàcs. alcune conside
razioni sui problemi attuali della 
letteratura italiana I.a tenden
za alla cronaca, riscontratila tn 
molta parte delia narratUa e dei-

« Incontro sull'Elba •• 
al Circolo « Chaplin 

la vita, la l'ente che .sa distin-
juiiM-e m limilo netto la bontà 
(falla cattiveria, il licue dal ma
le. il «insto dall'ingiusto, si ri
trova ni quei fUm nei (piali be
ne i> male, bontà e cattiveria, 
"i fanno pei sonaci e volti 
cluni i. inequivocabili. De San-
tls. dunque, facendo sua questa 
esperienza. l'Ini liberata di ogni 
scoria l>u -̂".riicnte romanzesca, 
foitliettoucM-1. di morti, di mi
steri, di salumi1, e ne lui tratto 
il succo. De Santis M sente por
tato istintivamente a riallac
ciarsi alla tioriiz.ione del ro
manzo popolare, e a far prose
guire quella tradizione con l 
mezzi propri dello spettacolo 
ciiietnatofjrafko. 

E' una struda. tiiuMa. legittima, 
lineila che De Santi* ha di-eltn, 
e sulla quale egli va curammo pa
lliente avanti: fuiurriiamo. m 
questo tilm, come De Sanila .-l 
sforzi, e riesca a trovare situa
zioni drammatiche chiave, che 
rivelino i sentimenti dei perso
naggi e h 1 elidano tali da con
vincerò e commuovere (tutta la 
parte centrale della solitudine 
di Anna, e il lungo finale, con 
l'ultimo incontro dei due inna
morati. la notte, ti l'abbandono 
del mattino è un brano parti
colarmente felice». Vediamo 
come egli si sforz.i dì creare at
torno ai personaggi principali 
altri personaggi che li chiari
scano e li condizionino. Vedia
mo come egli cerchi sempre di 
riprodurle un ambiento non 
iituzio, non macchiettistico, non 
folcloristico, che crei uno scam
bio dialettico coti i personaggi 
.stcs-si (l'atmosfcta dalla • can
zone scenegiiiata ... nel secondo 
incontro della ragazza e del 
marinaio). Vediamo, soprattut
to, come De Santis abbia sapu
to raccontare in modo semplice, 
«piasi di getto, con convinzione, 
senza nessi arbitrari od intel
lettualistici. Se in Roma ore l i 
egli si era qualificato grande 
cronista, qui si propone come 
narratore (anche se non riesce 
a raggiungere le commozioni 
del suo tilm romano). E guar
diamo, infine, come egli abbia 
saputo far vibrare negli attori 
la corda rispondente ul perso
naggio. 

In questo senso la prova che 
De Santis ha dato ci sembra 
una prova positiva. Ed anche la 
Napoli che egli scopre, a suo 
modo la scopre veramente: un 
paesaggio, le pennellale di fol
clore. un certo spirito popola
resco. Ma qui soprag^iunge 
quello che, a nostro avviso, è 
ancora un difetto forte di De 
Santis-: il .suo lanciai.->i prendere 
da certe suggestioni superficiali 
che — ad una riflessione cultu
rale — si rivelano sostanzial
mente inutili, ed anzi dannose; 
il suo amore per lo .- spettaco
lo •. inteso nel senso della stra
nezza, della bizzarria. V.' quel 
tipo di spettacolo che, in Cac
cili truyica. lo faceva insistere 
su' motivo delle maschere, in 
Rtzn amara !o spingeva a far 
danzare la Mangano e a far 
svolgere il duello tra gli uo
mini iti mezzo ai quarti di bue. 
E' quello spettacolo che si ri
proponeva ad ogni momento in 
iVon c'è pace fra oli tiliui, e che 
anello (]ui vien fuori spesso, 
nella si cita di certe situazioni 
e di certi ambienti (il gabinet
to fotografico, il tiro alle frec-

dellc tigri, e: confessa il suo ce». E vien fuori ancora, quello 
*oyno: diventare domani do-!spettacolo, dalla presenza, trop. 
filatore May, la mu in'lln.I»» continua e troppo desidera-
rl-lle tigri, e oggetto delle sue Xi*- di P'^te^maton. di cantanti, 
c l m , idi chitarre, di or^anmi e piani-

•Si prora piacere n laro-i"', meccanici, che sarebbe sba-
rar, con le tigri... Ci si afic-'*h*u' <<\n=;iderare quali e!e-
no.ir, „ questa bestie .. i n > ' n t | »£'«. d ' u n a citta come 

, . .' „ ,, . , Napoli Cosi il personaggio del 
Vicenda n prcndeiv tm Na» ^ »a m a n « * r e d i 

caffè mcnnutnmn Wi . l in i i i l l i m a m l a i o s u u 

Schnefcr un bel tip,, *"«la!rt|fet:o di tipicità, per l'essere 
trentina, biondo,^ domatore diu,gU n o n u n I)or=onag»io, ma 
orsi bianchi po'ari. | u n a creazione letteraria trop-

« L'orso — ci fn !«i — che ; ) 0 strana, bizzarra, nella quale 
]be*tia!... E riwrratissimo. co-|troppo tardi si avverte un lam-
' me mi diplomatico inolese.jpr, di umanità. Sono concessio-

Treska, pur( lui affaticato 
por il trasbordo della caro
vana. 

« Si — rispomlc — li amo 
più delle donne, .specialn.eii-
te Annibale, il i>in buono, sep
pure possono esser buon» f/ue-
sti re del deserto — aggiunge 
sorridendo — metereopatici 
fino alle KIIMIC . ». 

(ii'iiroifiii Rocchetti, paituer 

Cnroli, vestilo in tuta da 
fatica, e inabbordabile. 

- Mi lasci andare, la pre-
fio — ri dice — drro trasbor
dar casa >: 

« Noi siamo italiani — ci 
dice più tardi Caroli, quando 
'o rincontriamo tra le caro-

I vane — pira veniamo rara
mente in Italia. Bisogna far 

;parfe c»t grandi complessi per 
arrivare qui... >». 

PZ T mZ'lTn ^iur!^'"" «•' «•Pioinaiiro ...pie qua le ,1 pubblico migliore? impenetrnb\lf cm„e ,„ s £ l i g c , , n i c h e D e S a n U i { a _ n o n d i_ 
« Il più disposto al riso ? {itr.aiiro. parirolosissuno... -. ,re-nc> al g.mo del pubblico, che 

l'inglese. Il più serio rifa!ia :j jy {iefautam. »f piotane^"n è vero — ma a so stesso, 

Amore rosso 
Tratto dal romanzo di Gra

zia Deledda, Afariqnna Sirca, 
questo film di Aldo Vergano è 
ambientato in una zona selvag
gia e primitiva della Sarde
gna, più di quarant'anni fa. Del 
resto, l'anno in cui si svolge la 
vicenda potrebbe anche essere 

quello che sta per finire: le 
cose, in quei luoghi, non de
vono essere oggi molto cam
biate. 

Vergano, per singolare coin
cidenza, ha visto uscire il suo 
film sul banditismo siciliano. 
Il fuorilegge, proprio pochi 
uiorni dopo la morte del ban
dito Giuliano e questo 4niore 
rosso, a poche settimane di di
stanza dai fatti di Orgòsolo, 
che hanno drammaticamente 
richiamato l'attenzione della 
opinione pubblica sulle condi
zioni di vita delia Sardegna, 

E anche questa volta, come 
nel ca.so del Fuorilegge, il nuo
vo i relativamente: l'ha girato un 
paio d'anni fa) film di Vergano 
tocca certi aspetti scottanti de?-
la vita delle regioni più abban
donate e arretrate del nostro 
pie>e; certo, la .storia — un 
(fiamma passionale, di gusto 
melodrammatico — non consen
tiva un'eccessiva libertà nellu 
indagine dei problemi che tra
vagliavano la Sardegna qua
rant'anni fa come oggi; ma è 
già apprezzabile il fatto che in
torno ai due infelici amanti 
della vicenda ci siano un am
biente e dei personaggi quasi 
sempre plausibili. In altre pa
role, .Amori' rosso, a nostro av
viso, rappresenta uno degli 
esempi più corretti e dignitosi 
di cinema d'appendice, inteso 
nel senso buono, e cioè popo
lare, della parola. Lo si po
trebbe chiamare un ..western». 
italiano. 

I.a regìa di Aldo Vergano, il 
cui nome è legato al bel film 
sulla resistenza fi sole sorge 
(incorri, è sicura e stringata: 
quanto agli interpreti, singolar
mente espressiva si rivela in 
certi momenti Marina Berti. 
mentre Massimo Serata recita 
col solito impegno. 

(il i sparv ie r i 
dello s t re t to 

Troppo spesso, con eccessiva 
indulgenza, si usa dire a pro
posito di film d'avventure co
me questo, che si tratta di ope
re mediocri, risapute, stereoti
pate, ma in fondo divertenti, 
tali da far passare due ore sen
za pensieri. Le due ore, alme
no in questo caso, trascorrono 
lente e soporifeie, tanta è la 
banalità della vicenda che il 
vecchio Raou.1 Walsh ci rac
conta; e badate bene che. ol
tre a Yvonne De Carlo e qual
che altro attore inespressivo. 
entrano di scena anche un Na
poleone e un Fouché ridevoli 
quanto mai. Ma, né il duello 
fra la nella Yvonne, che è una 
spia dell'Inghilterra, e il terri
bile Fouché, né la storiella di 
amore che conclude il film rie
scono a conferire una qualche 
dignità al polpettone. 

LM Ciipriccio 
eli Ca ro l ine Cliér ie 
Speriamo che i travagli ama

tomi della bella Caroline ab
biano termine con questo se
condo e probabilmente ultimo 
film a lei dedicato; come sape
te, Caroline è una donnina ga
lante che. pur adorando il suo 
uomo, per amore o per forza, 
passa la vita a fargli le corna. 
Lo sfondo storico che nel pri
mo film era quello della Rivo
luzione francese i descritta con 
spirito sciocco quanto reazio
nario! è questa volta l'Italia 
occupata dalle truppe francesi. 
Il film, inutile dirlo, sfrutta lo 
ambiente e le situazioni stori
che unicamente come pretesto 
per collegare tra loro alcuni 
episodi più o meno pornogra
fici, almeno nelle allusioni. Que
sta volta, hanno girato le av
venture di Caroline a colori. 
Probahilmente. avranno già 
pensato a farne una terza edi
zione a tre .. D... Non resta che 
sperare nel buon gusto del pub
blico. 

Vice 

MUSICA 

i! ! i nvan i r e 
L'esecuzione del -Trovatore , 

presentata 1 altra sera all'Ope
ra. ha ottenuto vivissnni con
sensi da parte del pubblico, per 
il valore individuale degli in
terpreti ed anche per la sapien
te concertazione e direzione del 
maestro Santini. 

Giacomo Lauri Volpi imper
sonala Mannco con la foga ben 
nota, grazie alla quale egli af
ferra e tiene le note a suo pia
cimento, quasi a dimostrazione 
delle sue possibilità, e a soddi-
sfaziona di quanti amano tali 
esibizioni. Maria Meneghini 
Gallai ha sostenuto invece 1* 

UÀ L LI, . ,-i «- «"/........•». .< „..,......«., - --- - -- .parte di Leonora con quello sti-
rio, ptrene ha suotlo tantiiGi„iin ,4r(geIi. *eXXe gli rio- a I Ic s u c predi!ez:oni. al suo [e che fa di lei una grande caa-
cuoi... Il più carneo, diuer-j . rf. T | r f nf>rrhè rr>li dire ' "tn''1- ' ; ! a -• w irruenza. Ciò lo 
sissimo dall'anteguerra, è il\„c fì ,* \ntelliaente ofTr-' ,r*'na ne!!"mda?are più a fon-
fedesco...». lionato, svelto animale ^ i ^ - ^ 1 superare il diaframma 

«Alt.'... Ali!...».. I ,„»„,«»-. La «nwlilersn. »ioi.;cnc V» separa dalla intuizione 
- . „ „ . . . , . . -completa della realta: cosi 

(Jn uomo corpacciuto, o r - e . cerfo, l utfiinn delle »">r"»!quclla Napoli, cha è la sua Na-
dina i morimenti strategici. P'r un defar-te! <poJl q u < e , ! a c h e e g l i i r n m e dia- n i Luna e a posto Giulio-Neri 
della piazza, per la sistema- Infine, inaspettata, la r i- tamer.te ha ai^erf.tn. g'.. fa ti l-jnel ruolo di Ferrando. 
zione deli? carovane. E' Adolf sita del direttore del nostro,volta da schermo allo scoprire App>uji a scena aperta e a 
Gulfan, domatore di JCtni-jZoo, dr. Bronzini. .una N'apoh più reale e più va- agni cniuìura di «.pano. 

|?:a. che vada oltre il dato let-j 

St rument i ant ichi 
Pro-eguendo nella sua lode-

tante, dalle voce ricca di risor
se e nel contempo controllatis-
•ima. Myriam Piraz*ini, che ha 
sostituito all'ultimo momento 
Fedor» Barbieri, era Azucena. 
Bene Paolo Si Aeri o me Conte 

i 

ponze. 
« Gli scimpanzè 

i « San venuto a vedere, in-. , , , - . - r~ a i 
ci dicc.ri„,n dall'ufficio spettacoli^™;'*- f l o r i s t i c o . Cosi mfl-

ne .a eccessiva attenzione alla sono dei buoni dtncoli.jdella «juestiira. se le vetture 
quando non hanno i nervi.inbbiauo sufficiente ùcurfzzn, carica erotica di Silvana Pam-' 

panini e troppo sospetta tnonjvole attività la Camerata Musi-

berto Moravia, JJ qua.e ha illu
minato i: concetto che I.u'Kacs ha 
di decadenti'mo strettamente 
legato, dei resto, a que:lo d» rea
lismo In concordanza con Sali
nari. Alberto Moravia ha messo 
in luce alcuni limiti dei pensiero 
dei grande critico ungherese, e 
soprattutto il nesso meccanico e 
schematico che talvolta dalie sue 
analisi traspare tra la base eco
nomica e l'arte. 

Il rejrista e teorico I.ule.1 Chia
rini ha svolto In un terzo inter
vento. alcuni concetti sui reali
smo cinematografico, in accen-

quando îa ta.e. e quando sta 
sincero, anche se non grande 
sempre si saret*-e mosco in op
posizione con 11 conformista 
mondo borghese L'altra in tecor-
do. per ti grande rilievo "he il 
l.ukàcs dà alla tradizione de! 
realismo. 

Prima delie conclusioni che 
Carlo Muscetta ha tratto dall'in
teressante dibattito, il prof. Gal
vano Delia Volo© ha tenuto • 
porre alcune precisazioni e ucu-
ni que.«itt. nei riguardi dei P*n-

siero dei filosofo ungherese; e 
nei suo vivace intervento ha af-

Dcmenica 30 alle ore 10,30 al 
cinema Rialto, in via IV Novem
bre là*, il Circolo di cultura tt-
nematofrafica « Charlte Cruplin » 
proietterà per i soci il film «In
contro sull'alba» (primo premio 
al Festival internasfonaia di Ma-
rlanske Uir.e del IMsi del re
gista Gii(ori Alexandrov. foto
grafia di E. Tissè e commento 
musicale di D Sciostakovic. pre
cederà il documentario a colori 
« ritorno di nozze ». 

Si ricorda ai soci che per ac
redere alla proiezione di dome
nica e necessario provvedere al 
paramento della seconda rata 
della quota associativa. Le iscri
zioni si ricevono tutti I fiornl 
dalle ore 18 alle 20 presso la 
sede del Circolo «via Uffici del 
Vicario 49. Libreria Einaudi). 

Ne ho tre- altrettanti « ' « - * - no la polizia non dà ì i £ a f f e r r a d a v v e r o b e n e ,a n e . | c a : e R o m a n a J la p o m a t o ieri 
gp m addestramento». Ven-\pcrmesso per uscire di qui ».> i t a d i m o 3 t r a r e r , t t n c e mli! quarto concerto di questa sua 
ticmque anni ta m una citta stamane, verso le S. t 700,«moveste fin dai -.itoli di testai stagione. Programma tm-ire*-
del Porfooallo un orso altl(jel Circo Krone. nel giro di!de! film». sante, dedicato a comoosizioni 
hn azzannato la '**'«- à e ««'"'alcune nrr drizzeranno I'im-j Ciò che importa, comunque. è'ant:chc per voe.. flauto", -*p.r.et-
vato per miracolo. Laura i a - ; , „ e n s a | e „d„ „ cupola del a fatto che De Santis si pre-[?a. clavicordo e liuto, eseguite 

Capifol. |<enia come un regista - proble- °°^ gu*to su strumenti antichi 
-Tut t i , uomini, donne. a r - ! fat ico ... come un uomo che pò- huiennci. 1 soprani Gianna 

rorerannn nerne sempre questioni e motivi diì*»?»1-*'-*» * Letizia Puijliani si 
J.-„..--: « i sono fatti notare in un duetto 

di B. Marcello. Le altre musi-
jper la cultura italiana. Il suo 

„ . , , . 'film invita a discutere su molte 
Con fa • Mercedes • ci ar-

vora con pli scimpanzè. 
Fra il frastuono dei carri', 

r l'andiripie-ni d<»oli u o m i n i ! . . . 
del circo, cerchiamo ancora ^ O B V a

4 £ j | V r C T Questo «Til discussione. Questo è imponan-
coslume...». ci dice il dj , e t ->* . e non solo per De Santi*, m* 
tore. 

dì orientarci. Percorrendo la 
pensilina facciamo conoscen
za con Patrice Ktbby e Do-
roty Rai/, due stars della 
troupe Caroli e Rasnini. oioco-
liera l'ima, tranezista l'altra. 

Attorno a noi si è formato, 
ora, un capannello di artisti, 
partner, virtuosi di tutte le 
nazionalità. 

«Vuol berp ai leoni? « 
chiediamo al domatore Eric» 

riamo ora al campo Bruno 
Buozri. per far<» strada alla 
carovana del circo. Su que
sta arena, per itiaranta qtor-
nt, i romani passeranno le 
loro serate in "no dei più 
grandi circhi dr! mondo. 

RICCARDO MARIANI 

co,-*: su! realismo cinematojfra-
t\ce, -rullo spettacolo, sul folclo
re. sui rapporti tra cinema e 
tradizione culturale e letteraria. 
Sono temi che De Sant-.i prepo
ne, che noi abbiamo appena ac
cennato, e che il pubblico di
scuterà. 

TO.M.MAHO CHIARETTI 

che ma Zipoli a Bynt e Coupe-
rin> sono state eseguite con im
pegno da Maria Antonietta 
Acerbo <spinetta>. Maddalena 
Pacifico (c!avicordo\ Katinka 
Sloth Blaauboer (flauto) ed 
Ezio Musmeci tliuto). Acco
glienze cordiali ai valorosi ese
cutori hanno sottolineato la fine 
di ogni brano del programma. 

•*«>** »w» " ' -^» . - - - -
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