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"LE LETTERE DA CAPRI,, DI MARIO SOLDATI 

I SOFISMI DEL 
Il triangolo monchino e sa

lottiero dell'Ottocento france
se, quello fatto di Ini, di lei, 
e dell'altro che se l'intende con 
lei, fu modificato nella nostra 
narratici da Antonio Fogazza
ro, che in Malombra creò il 
triangolo cattolico fatto di 'fi. 
di lui e dell'altra, cioè dell'uo
mo situato (honny soit...) fra 
due donne, l'una delle quali 
rappresenta la virtù e l'altra 
il peccato, l'amor sacro e lo 
amor profano. Proprio su que-
Mo triangolo cattolico gravita 
da principio, e forse non .senza 
compiaciuta malizia, il nuo
vo romanzo di Mario Soldati, 
Le lettere da Capri (Milano, 
CJarzanti, 1034), ^nci tore del 
Premio Strega, 

Ma con Soldati lo cose non 
possono andar così per le spic
ce. Ritorna qui la materia ca-
latteristica e propria della sua 
narrativa: la lubricità della 
mistificazione che è anche nn-
tomistificazionc, sensazioni e 
pensieri pestati nello stesso 
mortaio fino a ottenerne una 
emulsione disgustosa, il volere 
cotesto schifo perchè non si 
può provar piacere senza in
sieme soffrire, l'equivoco gu
sto di chi \n a letto con una 
donna che non stima e che 
gli pince proprio perdio non 
Ju stima. 

Questi, e altri simili, do
rrebbero essere i tratti salien
ti di una corrotta condizione 
umana in cni le anime, per
vertite dall'assenza o daila fal
sa presenza di Dio, annaspano 
compiaciute fra i subdoli e vi-
M-hiosi equivoci del Maligno. 
Ma sul panorama psicologico 
di Soldati non incombe quel
l'atmosfera desolata, aggron
data, squallida, attraversata 
da riverberi obliqui e radenti, 
come in Greeneo in Mauriac. 
11 suo senso del divino é es
senzialmente intenzionale e 
programmatico; e perciò non 
può avviare la materia al suo 
riscatto poetico. Invece, ove 
esso sia più dichiarato e pa
lese. congiura alla sua ulte
riore corruzione. 

La sua materia Soldati la 
centrò bene due anni fa. nei 
tre racconti del \o lumetto A 
cena col commendatore, e par
ticolarmente nel primo di es
si, La giacca verde, che rima
ne ancora la sua co«a più ge
nuina. Là tutto era mantenuto 
nella sua giusta misura. I.-e 
mistificazioni morali erano 
modestamente quello che era
no. Qui esse sono a loro vol
ta "mistificate da certe più alte 
ambizioni, quali shi pfoblema-
tica post-tridentina del pec
cato e della salvezza, o ' i ap
porti tra la mentalità ameri
cana e la nostra, vi sono am
bizioni volutamente «sbagliati1; 
com'è anche quella di costrui
re un romanzo dal respiro 
piuttosto largo, mentre la tec
nica. come la materia, rima
ne sempre quella della costru
zione a rimpiattino: la situa
zione iniziale a un certo pun
to si rovescia, si contorce, poi 
M conclude senza risolver nul
la, e il romanzo, che dove fi
nisce potrebbe ricominciare e 
ripetersi, si riduce essenzial
mente a due soli episodi 

Lui e lei. Harry e Jane, sono 
due intellettualoidi americani 
dal temperamento, come si 
suol dire, d'artista; perciò han
no a nausea i loro compatrio
ti tutti catafratti nella picci
neria dei pregiudizi e dei i;i!>ù 
borghesi, e solo cominciano 
a respirare quando possono 
venire a ingaglioffirsi in Iia 
lia. C'è da stupirsi se lo scrii 
tore si 
zionc COM logora e d'accatto. 
la quale da sé sola vale a fon
dare su basi arbitrarie e gra
nine la psicologia dei suoi 
protagonisti? Non credo. Sol
dati è documentaiissimo su 
queste cose: e codesto abusato 
cliché era piuttosto quello che 
gli ci vole \a per impostare una 
•\iccnda non tanto equivoca da 
apparir subito falsa, non tanto 
\crisimilc da non «ombrare 
lonvcnzionalc. 

Dunque. Harry e Jane î co
niarono in Italia durante 'a 
guerra. Jane, piccola, magra. 
fragile, nervosa, non provoca 
in lui nessun desiderio tisico: 
ma solo un affetto sentimen
tale e intellettuale, malinconi
co, o n e s t o e inesorabile. 
Proprio per questo egli sente 
«he lei deve c««rr sua moglie: 
e presto la sposa. Qna?i «.-on-
temporaneamente a Jane, pe-l 
rò. Harry conosce anche Dora. 
una prostituta pugliese che col 
-no corpo scultoreo esercita su 
lui un faccino peccaminoso a 
e ui non riesce a sottrarsi; e ne 
fa la sua amante. L'una e l'al
tra gli sono necessarie; per
chè Dora, che è il rizio, non 
a w e b b e più il gusto acre ed 
et citante del frutto proibito, 
della profanazione, se nella co
scienza di Ini non avesse il suo 
contrapposto dialettico in Ja
ne, che, ignara ed innocente, è 
la virtù e la purezza, è il rim 
provero fatto persona dei vi
zio segreto di lui. E v icc \er - i , 
l'affetto intellettuale per Ja
ne è di volta in volta rinno
vato e alimentato dal ^usto 
arido e amaro del \IZKI. 

Questa altalena va avanti 
un bel pezzo, finché a un certo 
punto non succede l ' improwi 
sa peripezia, fl fulmineo volta

faccia. Proprio nel momento iq 
cu-i Harry crede che Jane ab
bia scoperto la sua tresca, e 
perciò sente in lei non «olo il 
rimprovero della sua coscien
za, ma addirittura il giudice 
che può condannare ma anche 
assolvere, perchè la "moglie è 
la testimnninn/a \ i\ ente d>'lla 
sua sotterranea e incredula 
speranza di salvezza; proprio 
allora Jane gli si rivela uguale 
a se stesso. Anche lei ha un 
altro, Aldo, l'equivaleutc • di 
Dora, un mugnifico italiano, il 
suo vero signore e padrone, per 
cui arde e spasimu. Agli occhi 
di Harry, e anche ai nostri, el
la si trasforma in qualche cosa 
di mostruoso. 11 suo desiderio 
di Aldo hi affascina come una 
orrida tentazione del demonio. 
ed ella vi si abbandona volon
tariamente. vinta da una lu
cida \oluttà di perdizione e tìi 
dannazione. 
Questo sì che è un cumbiaro !e 

carte in tavola. Kppnre, anche 
se lo scrittore ha voluto trage-
diaie una situa/ione che per 
sé poteva produrre solo un co
mico imbarazzo, in realtà nien
te è cambiato. La storia di Ja
ne ripete in altri termini quella 
del marito. Dalla priinn situa
zione ne fNce un'altra equiva
lente. 11 triangolo perde l i -uà 
base, e i due lati si prolungano 
in guisa d.i fui mare due angoli 
opporli al xertici1, che per de
finizione Mino ugiidli. Appunto, 
uno Mompoisi e diversamente 
ricomporsi di figure, geometri
che, di linee astratte, assai me
glio di un ragionamento criti
co può rendere il <• gralìco > di 
tutta la xiicndd. K la lussureg
giante tematica fogazzariana. 
di cui Jane fa sloggio, non è 
che sofisticheria sessuale. 

Il vecchio Fogazzaro spa/ ia-
va v.ihlimc ti a ie iiidcscenti 
nebulose dell'Ideale. I suoi 
amanti erano coniugi senza 
nozze: si univano come gli 
astri e i pianeti, non col cor
po, ma con la luce; o come i 
palmizi, non con le radici, ma 
con le alle cime. Da quelle su
blimità eccoci ora scesi giù al 
rondo, al •-esso. Ai sofismi dello 
Spirito si sono sostituiti i so
fismi del sesso. F che ci si 
iruadagna? Siamo sempre li. 
Astrattezze eran quelle, ed 
astrattezze sono queste. Si ri
mane sempre o di là o di qua 
dall'uomo. Solo che Fogazzaro 
axeva anche altre risorse; e i 
suoi eredi, che le hanno ripu
diate. possono aiutarsi solo con 
un, ben congegnato gioco let
terario. 

Dal sc"i» non può venire 
rumano, il razionale; può de
rivarne solo la sofisticazione 
dell'umano. Perché questi) li
bro sj risolve'in una struttura 
intellettualistici, che, esclu
dendo urti e conflitti umana
mente (Immillatici. è invece 
quella che meglio può insegui
re i ghirigori del subcosciente. 
siuemuiz/andox i le stridule 
doglie dell'isterismo. Qui nul
la potrebbe nascere dal pro
fondo, con quel carattere di 
necessità che è connaturato al
la storia reale degli uomini. 
Tutto inxece è opportunamen
te ino-so e regolato dal di fuo
ri. La stessa confessione di 
Jane, che è cpianto dire la 
chiaxe di xolta di tutto il ro
manzo. non avverrebbe se non 
fcis-se provocata da un bana
lissimo equivoco in cui ella 
cade. O piuttosto, in cui l'au
tore la fa cadere. Giacche non 
la moglie si confessa qui al 
marito; ma l'autore, per esi
bire il colpo di scena che te
neva in serbo, la fa parlare 

serve di un'imposta- a l momento giusto. K si pensa 

alla tecnica dei romanzi gial
li, il cut bluff, che non è più uu 
segreto per nessuno, consiste 
nel dare la massima illusione 
di • necessità * e di realtà col 
massimo di arbitrio e di astrat
te/za. 

Il gialli» non è cpii da rav-
xisare .solo neU'nffaiinosa ri
cerca d i .que l le lettere a cui 
allude il titolo, lettere spedite 
e non ricevute, e perciò Tonte 
e sospetto di un possibile ri
catto. Fsso è in tutta la con
dotta del romanzo, per cui i 
xari momenti della \ krmla in
terna id esterna emergono e si 
concatenano secondo l'astrat
to rigore di un procedimento 
inquisitorio, o più propria
mente sul ritmo di una scaltra 
e calcolata regia. Già un'altra 
xolta. nella ì'etilù sul caso 
Moliti. Mario Soldati ebbe a 
tentare qualche cosa di simile, 
un giallo sessuale in chiaxe di 
fantasia; e non in una prova 
molte» felice. Ora lo ha por
tato sul piano psieofallic o. 1 
c'è più coerenza. Questo è più 
conforme agli ecpiixoci ranni-
ri della sua materia narrativa. 

GAETANO TROMBATORK 

V;i bri primo piano «Iella 
giovane attrice italiana Paola 
Mori, reduce dulia Spagna 
dove ha interpretato, sotto 
la direzione dì Orsini Welles, 
il film « Mister Arkadìn », 
che probabilmente sarà pre
sentato al Festival di Venezia 

«AGGUAGLI SULLA VITA FAMILIARE NELLA NUOVA CINA 

Un caso di divorzio a Pechino 
• < , 

Il marito è un impiegato, la moglie una operaia, giovani entrambi; hanno tre bambini 
Due donne rivestono il ruolo di giudici popolari - / / perfetto accordo d'un tempo e il dis
sidio di oggi - Ragioni e giustificazioni -1 paterni consigli della Corte - La decisione sospesa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO. Inolio. 
11 marito, un impiegalo, ha 

27 anni, la moglie, un'operaia, 
ne ha 26. Si sposarono nel 
1947. due anni prima dell;. 
Liberazione, in un villaggio 
dei dintorni di Pechino. Han
no avuto tre figli, il maggiore 
dei quali ha sette anni. Ora 
sono davanti alla Corte popo
lare, per una decisione sui 
loro divorzio, richiesto dal 
marito. La Corte ilei distret
to dox'e il loro villaggio si 
tro\'a ha già accordato il di
vorzio alcuni mesi fa; ma la 
moglie si è appellata alla Cor
te della città. 

L'aula della Corte cittadi
na è una stanza non grande, 
disadorna ma luminosa, con 
mobilio nuovo e le pareti im
biancate eli fresco. Una .stella 
rossa a cinque punte è scol-

presidente, i due giudici po
polari — una donna sulla 
quarantina, designata dalla 
Federazione donne democra
tiche, e una giovane, designa
ta dai Sindacati —, e il can
celliere. una ragazza con le 
lenti. Alle spalle del presi
dente è appesa al muro la 
bandiera nazionale, e su di 
essa un ritratto di Mao Tse-
dun. Il pubblico nell'aula, se
duto lungo le pareti, è for
mato da una quindicina di 
persone, molti giovani, torse 
studenti di legge, ed altri che, 
dall'interesse con cui segui
ranno l'udienza, sembrano co
noscenti o parenti dei due co
niugi. 

Il marito e la moglie ven-
goni» introdotti, e siedono su 
due sodie dinanzi al banco. 
senza guardarsi. La donna è 
bella, eli una bellezza vigoro
sa e levigata, con la lunga 

pita nel banco di legno chia-[zazzera bruna, gli occhi sotti-
io . dietro il quale siedono il li, gli zigomi .-.porgenti: in-

I I I I t l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I M I I t l l l l M i l l l M I M I I I I I I I I I I I U I I I I I I I t l l l l l l l l l l l I M M I I I I I I I I I M I I I i m 

LE IMPRESSIONI DI UN GRANDE SCRITTORE SUL PAESE DEL SOCIALISMO 

Perchè Jf.-'JP. Sartre 
é andato nelV tJ.R.S.S. 

Domani l'Unità comincerà'la pubblicazione di questo 
straordinario servizio, in esclusiva per tutta V Italia 

Poche date resteranno im
presse nella storia più re
cente della Francia come il 
28 maggio 1952. L'America. 
.sostenuta dalle truppe po
liziesche del pretetto Bay-
lot. impose l'arrivo e il nas-
saggio per le strade di Pa
rigi del generale Ridgv/ay, 
lo stratega dei batteri. Le 
vie della capitale respirava
no quel giorno la primavera. 
I boulevard» .si rivestivano 
di giostre strimpellanti per 
i piccoli o di capanni -'et ti
ro a segno per i grandi. Qua 
e là fumavano le grosse pen
tole zuccherose dei caramel
laci, come in una fiera po
polare di quel grande pr.ese 
di provincia che »a e vuol 
essere ancora la più raffina
ta delle metropoli. 

/ "piccioni,, 
Ma il viavai abituale dei 

pa=santi indifferenti fu .,on>-
merso dalla protesta jontro 
il comandante dell'aggres
sione in Corea. Dopo gli 
scontri di strada, centinaia 
di persone, colpex'oli di vo
ler?! liberi in una libera 
manifestazione eli sdegno. 
popolarono quella • sera le 
guardine dei commissari-ili. 
Furone presi cittadini d'o
gni condizione e d'ogni f e 
de: persino due preti-ope
rai. ciò che produsse 'e pri
me violente reazioni di ma
lumore fra gli arcivescovi 
di Francia e in seno alla 
curia vaticana. Pleven Pen
sò che fosse l'ora del mac
cartismo anche per la F r i n -
cia. e mise in moto la mac
china del suo » complotto 
comunista >•. specie di piano 
•< K >. alla Sceiba conserva
to in una misteriosa ':a=>?-
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folte per le azioni decisive 
di rottura. 

Mai come in quei Ji'J'ni. 
a Parigi, l'anticomunismo 
assunse forme più odiose, 
più bovine, più nauseanti. 
Il governo si mostrò o-leci-
to agli ordini di Washington 
ordinando l'arresto dei U n 
genti comunisti, a comincia
l e dal compagno Jacques 
Ducloa. Altri furono cosv.et-
ti alla clandestinità. Si .i<on-
tarono episodi di represso
ne alla Goering: assedi di 
giornali e di sedi di parti
to. La stampa di ispirazione 
atlantica sostenne l'amena 
storiella dei « piccioni »> di
venuti mezzi di collegamen
to e di telecomunicazione. 
Pleven fu irremovibile di 
fronte al ridicolo di quella 
tesi. 

In America si cantò vitto-
ria. Sul le colonne dei ;«icr-
nali. in un paese intelligen
te come la Francia, si TJyvlò 
di « sconfitta i» della ci i.-se 
operaia, solo perchè un cam
bio della guardia di gene
rali stranieri era avvenuto 
sotto la protezione della po
lizia e nonostante la prote
sta popolare. Ma sugli stes
si giornali, ad una colonna 
di distanza, un altro Com
mento parlava di « vittoria » 
della classe operaia, la qua
le « facendosi sconfiggere, 
mostrava di essersi ravve
duta >•-

Fu di lronte a questo av
venimento e a queste inter
pretazioni che nell'opinione 
pubblica francese -cattò 
qualche diabolico ordigno 
che Ple\*en e Bidault ncn 
prevedevano: non l'ora del 
maccartismo, ma l'ora della 
verità era venuta per le co
scienze francesi. Gruppi di 
intellettuali, che fino allora 
erano stati in posizioni r«n-
ticomuni.ste o di astensione 
ma che. avendo partec.palo 
alla lotta contro il nazismo, 
si erano sempre dichiirnti 
per la libertà e per la ri
cerca .-incera sui fatti o sul
le possibilità di -ivvenire 
dell'uomo, intervennero in 
un dialogo, che. fino ,ì po
chi giorni innanzi. Direv.i 
chiuso per sempre. 

Primo fra lutti. Io scrit
tore più ascoltato e più di 
scusso del tempo, rappresen
tante di quello spirito acu
to di critica e di ricerca at
tenta sui fatti umani che 
rimonta in Francia alle tra
dizioni v ive della Enciclo
pédia di Diderot. Dopo cjue 
mesi di riflessione. Sirtre 
pubblicò nella sua rivista 
Tcmps Moderne.* un saggio 
intitolato «• Los commutvsies 
e la pni-T»«. Era uno -dritto 
ampio, documentato, liceo 
di particolari, dove Tira cen
tro le menzogne si tea i -ir
te di un'impareggiabile iro
nia. 

L'Unione Sovietica rende onore ad Anton Cecov. nel cin
quantenario dell» morte, u n i & Mosca saranno tenute varie 
manifestationi commemorative, tra, le qoa'i nn radono di 
nomini di cultura, artisti, interpreti delle opere cecoviane 
presso la tomba del celebre narratore e drammaturgo nel 
cimitero di N'oro Devienie. Masei dedicati all'opera e alla 
vita di Cecov vengono aperti in questi giorni nella rapitale 
e in altri centri. La foto nKtotr» lo scrittore » trentanni 

// dialogo 
Sin da allora, lo . l i t t o r e 

contrappose alle falsifica
zioni una prima verità sul
l'Unione sovietica. Non co
noscendo ancora il Paese eie! 
Socialismo, egli parlò deiia 
sua politica, e sotti i ineò 
fortemente la volontà - i pa
ce dei popoli che gli ame
ricani vorrebbero rinchiu
dere al di là della « c r t i n a 
di ferro ». 

Da quel momento, Sartre 
iniziò la sua lotta contro la 
estensione del maccaitismo 
alla Francia. 

Oggi il desiderio di rV.a-
bilire con l'Unione sovieti
ca dei normali rapporti cul
turali è maturato a tal pun
to in Francia, che il viaggio 
compiuto da Sartre un mese 
fa nell'Unione sovietica è 
stato generalmente inter 
pretato come u n avveni
mento che può aprire lar 

glie prospettive nei uippoiU 
fra i due paesi. 

L o scrittore cattolico. 
Francois Mauriac, accade
mico di Francia, ha netto 
in un'intervista: «Mi r.t"e-
gro molto di questo viaggio: 
peivonalmente io .-,0110 ;.g"-i 
antipodi di Sai tre. ma ho 
molta stima per lui come 
Uomo. E' un'intelligenza che 
va a fondo nella comp'-'-n-
sione delle co.se e il MIO 
xdaggio avrà, non ne dubi
to. conseguenze felici >•. 

Contatto umano 
Partendo Sartre disse che 

non avrebbe fatto dichiaia-
zioni una volta tomaio a 
Parigi, per timore di e^ere 
male interpretato. Niente 
« ritorno dall'URSS » cv.me 
vent'anni fa aveva fat'/j un 
altro scrittore André Girle, 
che. non trovando nell'i nuo
va realtà di un grande popo
lo in movimento la confer
ma delle sue interes.s-a'.c im
maginazioni. volle esprime
re la sua disperata « delu
sione ». Sartre, come ha 
sempre fatto, lascerà matu
rare dentro di se la sua e-
sperienza per tornarvi nel 
momento più propizio. Egli 
afferma, del resto, che non 
è possibile conoscere, in 
qualche settimana, un paese 
cosi vasto, dove vix'ono due
cento milioni di uomini di 
nazionalità differenti. Ma in 
quelle settimane egli ha a-
vuto tali e tante occasioni 
di vedere e di riflettere, che 
ha pensato alla fine di non 
poter astenersi da una pri
ma valutazione. 

Da una serie di :oll >qui 
con Jean Bedel. del giornale 
democratico Liberation, so
no nate cosi queste sue «'im
pressioni » sull'URSS. 

« Seduto dietro il suo ta
volo di lavoro ingombro di 
carte e di pile di libri — ci 
racconta Bedel — Jean-Paul 
Sartre ci racconta il suo 
viaggio... Parla e asp:.ra ia 
sigaretta che tiene fra le 

dossa giacca e pantaloni di 
cotone azzurro, ben tagliati, e 
in grembo tiene un ombrello 
di stecche di bambù e di car
ta incerata. L'uomo anche lui 
non è brutto, e se il suo abi
to di cotone celeste è abba
stanza sgualcito le scarpe di 
pelle sono nuove e di forma 
elegante, i calzini a stris*ce 
pure nuovi e di colori sgar
gianti. Mentre la moglie tie
ne la testa bassa, con una 
espressione di tristezza inten
sa e risentita, lui gira la to
sta intorno o .si guarda le un
ghie con aria .svagata o forse 
piuttosto di impaccio. 1 co
niugi non sono assistiti da av
vocati: infatti hi procedura 
cinese prevede che, nei pro
cessi civili, se le parti vo 
gliono. possono pei orare esse 
stes.se la propria causa. 

11 presidente della Corte — 
Piccolino ed anziano, vestito 
anche lui di tela azzurra sen
za alcun apparato, con lo 
sguardo mobile e pungente al 
di sopra degli occhiali bassi 
sul naso — riassume le circo
stanze che hanno portato alla 
udienza d'oggi, la sentenza del 
distretto e l'appello della mo
glie. poi invita la donna a 
spiegare perchè non x-oglia il 
divorzio. La donna, a bassa 
voce ma con tono risoluto, ri

ricominciammo ad azzuffarci, 
e molte \'olte, la notte, prefe-
ri\'o alzarmi dal letto e an
darmene in strada pur di 
troncate il litigio. Nel '52 an
dai per un periodo a Tient-
sin, a curarmi un disturbo 
agli orecchi in un sanatorio 
del mio ufficio: lontano da 
lei. mi convinsi definitiva
mente che non potex-amo a-
marci. Lei intanto era torna
ta di nuovo al villaggio, per 
avere il terzo bambino. L'an
no scorso, dopo averci ancora 
pensato, ho chiesto il divorzio 
alla Corte del distretto ». 

Mentre l'uomo parlava, il 
presidente e i giudici popola
ri hanno preso appunti dello 
sue parole, e la moglie una o 
due volte, senza x'olgere la 
testa, lo ha sogguardati) con 
un misto di attrazione e di 
rancore. Il presidente sfoglia 
gli incartamenti, si ferma a 
rileggere qualcosa, e chiedo al 
marito se confermi quanto 
aveva detto alla Corte del di
stretto, che la mentalità re
trograda della moglie le deri
vava dal fatto di provenire 
da una famiglia, prima della 
riforma agraria, di tondiarii. 
L'uomo nega di averlo detto: 
ma è chiaro che lo ha detto, 
le sue parole sono lì registra
te agli atti: solo che ora. ev i -

prima della riforma, erano 
contadini poveri. Le dichiara
zioni provenienti dal vi l lag
gio aggiungono che. nei giorni 
della Liberazione, essa ha at 
tivamente partecipato alla 
sorveglianza contro gli agenti 
del Kuomindan, e dicono che, 
finché il marito non si tra
sferì a Pechino, la coppia v i s 
se in perfetto accordo. 

Il presidente dà quindi la 
parola ai giudici popolari. 
Parla per prima la rappre
sentante della Federazione 
delle donne, un tipo di inse 
gnante o di dottoresb*a. solida 
e insieme materna, responsa
bile ma senza pedanteria. 
Chiede al marito se davvero 
abbia detto alla moglie che Li 
Hut Ming è molto meglio di 
lei, e, alla risposta afferma
tiva dell'uomo, riprende: «Sie
te proprio sicuro di sapero 
che cosa significhi avere una 
coscienza politica elevata? A 
giudicare dai suoi rapporti 
con voi, Li Hui Ming non co
nosce molto bene la legge: co 
me può avere una coscienza 
politica elevata? Quanto al l i 
vello culturale, vostra moglie 
ha vissuto in campagna, e Li 
Hui Ming in città: per for/.i 
vostra moglie ha un livello in 
feriore, non dipende da lei ma 
dalle condizioni. Del resto, 

sue dita ingiallite, o p a l e g 
gia la pipa con un gesto bre
ve. Le sue tempie quasi 
bianche inquadrano un vi.-,o 
di una .straordinaria mobili
tà. dox'e gli occhi azzurri 
ruotano vix'aci diet.'o gli 
.spessi occhiali. La .-uà pa
rola scorre rapida quasi sen
za interruzioni, ma io slan
cio della trase non gli im
pedisce mai la scelta dei ter
mini più precisi. Se ' i con-
xer.sazione assumi1 un giro 
troppo astratto, egli l'inter
rompe di scatto... " Guardi, 
le dò un esempio " e ripren
de lo stesso tema in una 
forma più diretta, più sen
sibile. 

Affronta gli argomenti più 
vari, senza dar giudizi. Quel
lo che ci offre allo stato 
grezzo — egli ci tiene .1 pre
cisarlo — sono le sue :ni 
pressioni, buttate giù nel 
corso della conversatone. 
Da parte nostra, abbiamo 
cercato di stenografarle con 
scrupolo, conservandone, per 
quanto ci è stato possibile. 
tutta la sincerità e. dicia
molo pure, tutto il calore ». 

Nel concludere la s i n se 
rie di « colloqui » col gior
nalista Jean Bedel, di cui 
da domani l'Unità in izerà 
la pubblicazione in esclusi
va per l'Italia. Sartre ha di
chiarato: «credo di aver m o 
strato l'essenziale di quello 
che ho visto nell'URSS. S i 
curamente ci sarebbe anco
ra molto da dire. E' un pae
se cosi vasto, e un cosi gran 
popolo. 

In ogni modo, nessuna do
cumentazione può sostituire 
il contatto umano. Ho in
contrato laggiù uomini di 
un tipo nuovo che a volte 
ci meravigliano, noi altri oc
cidentali. ma con csM non 
KÌ può concepire altro : ap
porto che l'amicizia. iZ qua
lunque sia la strada che la 
Francia dovrà seguire, essa 
non può essere contraria a 
quella dell'Unione sovieti
ca ». 

Interno familiare cinese: due. giovani operai con la loro piccola figlia, durante il pranzo 

sponde solo che per il divor
zio non esiste nessuna ragio
ne. che il matrimonio fu con
tratto da lei e dal marito l i 
beramente. e che ci sono i 
bambini. 

€VfMij#<r<rjr/mf e viltà 
Tocca ora all'uomo spiegare 

perchè chiede il divorzio. La 
sua famiglia era già prima 
della riforma agraria una fa 
miglia di contadini medii, e 
lui — dice — si sposò a 20 
anni solo per accontentare i 
genitori che volevano avere 
una donna in casa ad aiutar
li. Nel 1949. con la Liberazio
ne, ottenne l'impiego statale 
a Pechino e trasferitosi nella 
capitale rimase per qualche 
t e m i » separato dalla moglie, 
finché non riuscì a trovarle 
un posto in una fabbrica e la 
fece venire in città. « Ma — 
racconta — furono subito liti
gi. e mi resi conto quanto la 
sua mentalità fosse meschina 
e arretrata. Lei >e ne ritornò 
al villaggio, e io decisù di 
chiedere il divorzio. I miei 
però mi sconsigliarono, le au
torità del distretto anche loro 
dissero che ax-evo troppa fret
ta. e così mi risolsi ad aspet
tare per vedere .-e lei cam
biava. Vivemmo di nuovo in
sieme a Pechino nel "51: per 
alcuni mesi andò bene, poi 

LE PRIME A ROMA 
MUSICA 

Fernando Previtali 
Col tempo ridivenuto quasi c:e-

rr.er.te il pubblico ha. ripreso 
cora:;zlo ed è tornato tra 1 ruderi 
di Ma-s^«nzio per ascoltare un 
pò* di musica all'aperto, di not
te. Femar.do Prtvitali. che d«ri-
^e-.a il concerco di ieri sera, na 
dimora rato ancora una volto, il 
<mo ftnsrito dinamico, agile e mo
derno. Dopo le VI Sinfonia {Pa
storale) di Beethoven, notevol
mente concitata e rapida, sono 
state eseguite t e nozze di Stra-
-.ircrki e gì» applausi non torio 
mancati, sòpraiuuo per li con
citato ser-so «lei ritmo e l'esa-
spera7ior.e del toni avvertibili 
facilmente. Solisti di canto nel
le ,voc*e erano Ester 0:eìl. Mi
ti Truccato Pace. Antonio PirS-
no e Ivan Sardi; al quattro pia
noforti Renato Iosi. Bruno Ni
colai. Loredana FranceschiTit e 
Giovanni Zammerinl. Va ricorda
lo i: coro dell'Accademia, diret
to da Bonaventura Sonili». 

CINEMA 

A Carcere di donne 
Di film sul riformatori o sulle 

cai ceri femminili se ne son fatti 
molti: non sempre, anzi rara
mente, con l'intento di denun
ciar» una condizione umana e 
un male della società. Più spes
so. flim del genere offrono lo 
spunto per ver© e proprie sa
gre di morbosità • di cattivo 
gusto. 
1 Carcere (ti donne, appartiene 

a::a ca-.esoria meno nobile dei 
film dei genere; narra una «to
rta da romanzo a fumetti imper
niata su una donna « della buo
na società ». Anna Maria, che 
\ier.e ritenuta Colpevole di un 
delitto di cui è innocente. Vedi 
caio. :a rinchiudono proprio ne; 
carcere In cui si trova :a vera 
autrice del crimine. Ma la. tra
ma. che s! conclude con lo scon
tato trionfo deKa. verità, e solo 
il pretesto, grossolano, per offrir
ci aicune s c e n e <*elia vita de! 
carcere che. a tratti, sanno di 
romanzetto rosa, mentre spesso 
assurr.ono toni da grandgmgtiuL 

Tramo. re?ia e recitazione sono 
piuttosto dilettantesche e s<c&-
dentl. Le Interpreti s-ono la bion
da e ;nespresr>iva Miroslava e la 
belloccia Sartia Mor.tieu La re-
5ia è d: M. M. Delgado. 

Mani in alto 
« Cappellone » ferra?o»tizio che 

racconta le vicende del due fra
telli Rmgo. Billy e Mal. Billy 
è buono, vuoi mettere da parte 
il gru770'.o e prender moglie; 
Mat. invece, è un avanzo di ga
lera che riesce a immischiare 
U fratello buono in una tapi
na con relativo delitto. Tutto 11 
film e» racconta come Billy rie
sca. a poco a poco, a dimostra
re la sua innocenza e a rien
trare nella società. Quanto 
Mat. viene ucciso, involontaria
mente, da suo fratello durante 
una colluttazione. Cae dire di 
più? Il film, come stile, è ugua
le a decine e centinaia di altri 
slmili «western»| 11 colore è 

a volte discreto a \o'.:e irritante; 
gli interpreti sono 1 mediocri 
George Montgomery e Heien 
We*tcott. La regia r di Ray Na-
zarro 

Vice 

Conferenza stampa 
sul cinema alia Camera 

Ien pomeriggio, alle 1S e 30. lo 
onorevole Semeraro (de) a nonno 
del gruppo parlamentare dello 
Spettacolo, di cui fanno parte de
putati di tutte le co trenti, ha 
convocato a palazzo Montecitorio 
i rappresentanti della stampa e 
dei vari settori dell'industria ci
nematografica. 

L'argomento illustrato dai par
lamentari e poi discusso è stato 
* Il cinema e gli aggravi fiscali ». 
Si sa. infatti, che il governo in
tenderebbe imporre una addizio
nale (sembra del venti per cento) 
alla tassa del diritto erariale che 
già pesantemente grava sugli 
spettacoli. Se attuato. que
sto provvedimento provocherebbe 
una sena crisi nell'ambito dei ge
stori di sale. e. di riflesso, in 
tutta l'industria cinematografi
ca nazionale. 

Giornalisti, rappresentanti del 
mondo dell'industria e parla
mentari sono stato concordi ne! 
ritenere che * necessario sperare 
affinchè il governo non metta in 
atto un simile progetto, oppure 
Imponga una tassa sulle entrate 
gratuite e di favore agli spetta
coli (si tratta di l » milioni di 
biglietti su 800). Su questo scot
tante problema torneremo, con 
maggior calma, uno del prossi
mi giorni. 

dentemente. non .si sente più 
di sostenerlo. Dice che la fa
miglia della donna era. a n 
che prima della riforma, di 
contadini medii come la sua. 
Il presidente sorride tra se. e 
chiede ancora all'uomo se sia 
esatto che. tra l'altro, rim
provera alla moglie una certa 
slealtà politica, l'aver preteso 
una volta, con dei terzi, di 
essere membro del Partito co
munista mentre non lo era. 
Questo il marito lo conferma. 
Una terza domanda del pre
sidente fa improvvisamente 
affiorare quella che dev'esse
re la chiave del caso. « Chi è 
Li Hui Mins? » chiede il ma
gistrato. « È' una commessa 
di un negozio di cancelleria 
nella Uan Fu Cin -> risponde 
l'uomo (la Uan Fu Cin è la 
via più centrale di Pechino) . 
» Quali sono i vostri rapporti 
con lei? ». « Rapporti d'amici
zia. nulla di più ». 

Il presidente si rivolge di 
nuovo alia donna, e le chiede 
che cosa pensi di ciò che ha 
detto il marito. Essa si rad
drizza sulla sedia, inghiotte, e 
finalmente parla, con lo àtes 
so tono risoluto di prima. Ma 
-tavolta la sua voce ha qual
cosa di più concitato, e la 
mano >i porta spesso al collo 
a tirarne la pelle con due di
ta in un gesto nervoso. « Non 
è vero che mi sposò per ac 
contentare i genitori — dice 
—: ci sposammo tutti e due 
per libera scelta, perchè ci 
volevamo bene. Non è vero 
che io abbia detto a qualcuno 
di essere membro del Partito 
comunista: è solo una storia 
che lui ha inventato come 
pretesto per il divorzio. E 
neppure è vero che i miei 
fossero dei fondiarii: erano 
contadini poveri, e solo dopo 
la riforma sono diventati pic
coli contadini medii. La ve 
rità f> che lui ha una relazio 
ne contro la ìeggf con Li Hui 
Ming. e vuole divorziare da 
m e per vivere con lei secondo 
~.a legge. Non è vero che iiti-
eassimo -posso, non è vero 
"he non ci amassimo. Quando 
andò a Tientsin io mi curavo 
di lui anche di 'ontano, e gli 
mandai m regalo due paia d: 
calzini. Più di una volta, per 
umiliarmi, mi ha detto eh*» Li 
Hui Ming ha un livello cui-
*'»ra:e molto superiore al mìo, 
una coscienza politica molto 
niù grande, e che quella è la 
donna che ci vuole per lui. 
Però, nonostante tutto. la n o 
stra vita insitSTvf» r.on era in
felice ». 

MA' testimonianze 
Nel corso dell'istruttoria la 

Corte ha raccolto una serie di 
testimonianze, e di alcune di 
esse il magistrato dà ora le t 
tura: un breve promemoria 
del capo del distretto, una di
chiarazione del direttore della 
fabbrica dove la donna lavo
ra. un'altra del capo del \ i l -
"agRto e della locale Associa 
zione delle donne. Tutte sono 
in favore della moglie , nel 
senso che la sua condotta è 
stata sempre irreprensibile. 
che non risulta si sia mai 
spacciata per membro del 
Partito comunista, che i suoi,1 

quando dite che la vostra vita 
coniugale è stata un disastro 
credo che esageriate: se ci 
fosse stato un disaccordo s o 
stanziale, come avreste potu
to mettere al mondo un s e 
condo figlio a tre anni dal 
matrimonio, e un terzo due 
anni fa? E infine, pensate ai 
bambini. Se divorziate, sa 
ranno per metà orfani: v i 
vendo con voi, avranno per
so la madre; vivendo con la 
madre, avranno perso il pa
dre ». Il marito sembra col 
pito da queste ultime parole, 
e la moglie, tirato fuori dalia 
manica un fazzolettino rosa. 
si asciuga gli occhi. 

Parla l'altro giudice po
polare, la rappresentante dei 
Sindacati, un tipo di operaia. 
Fa una sola domanda al 
marito, ma molto precisa 
e pertinente: .1 Avete detto 
che nel M9 rinunciaste a 
chiedere il divorzio e dec i 
deste di aspettare per v e d e 
re se vostra moglie migl io
rava. Vorrei sapere che cosa 
avete fatto per migliorarla, 
in che modo l'avete aiutata-. 
L'uomo si guarda di nuovo 
le unghie e non risponde. 

Toltosi gli occhiali, il Dre-
sidente prende lui la pafolr.. 
Dice che Io spirito della l e*-
£e sul matrimonio è di fon
dare la famiglia sul libera 
consenso, di avere famiglia 
felici. 

D'altra parte la facoltà del 
divorzio non esiste perchè i 
coniugi la usino sotto l ' im
pulso di un capriccio, d: un 
repentino, magari supposto, 
svanire dell'amore. Tan'o 
meno quando vi sono dei f i 
gli: i figli, la felicità e l'edu
cazione della nuova genera
zione, sono la cosa più im
portante. * Siete sposati qua
si da otto anni, avete tre 
bambini, ed ora uno di voi 
dice che il vostro matrimonio 
non va e chiede il divorzio. 
l'altro dice che vi amate e 
non vuol divorziare». — con
clude il magistrato — « La 
Corte non ritiene di avere 
ancora elementi sufficienti 
per prendere una decisione 
e ritiene che a voi stessi per 
primi il vostro caso non sia 
ancora sufficientemente ch ia 
ro. Perciò vi invit iamo a n 
cora a riflettere, voi — indi 
ca il marito —. se proprio 
volete il divorzio, soprattut
to considerando la question? 
dei bambini: e voi — indica 
la mogl ie —, se pronrio sen
tite che, nelle circostanze, sa 
rebbe per il vostro bene c o 
mune continuare a vivere in
sieme. Quando ci avrete fatto 
sanere le vostre conclusioni. 
la Corte tornerà a riunirsi. 
Avete qualcosa da dire? >. 
L'uomo e la donna rispondo
no di no. Il cancelliere si a l 
za, dà lettura del verbale. Io 
sottopone alla firma dei co
niugi: il marito firma con la 
stilografica, la moglie con un 
pi-colo sigillo che aveva in 
tasca dentro una scatoletta. 
II presidente dichiara chiusa 
l'udienza, ed i due si a l iano . 
escono dall'aula, si al lonta
nano separati lungo il corri
doio. 

rmxsco CALAMAJOBEI 
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