
Pag. 3 — Giovedì 19 luglio 1956 T.'UNTT * 

UNA SCRITTRICE INDIANA 

IH UN 
Speratila e paura soao lo 

due Jone gemello che (lumi
na uo, compagne inseparabili, 
la vita de1 contadino; speran
za, quando guarda ì carnai 
frusciami in cui le spighe in
cominciano appena a lormarsi 
e cugna il buon raccolto fu
turo; paura, quando il rac
colto fallisca, dell'avvenire in
certo, del morso acuto della 
fame * sempre pronta a ti
rarlo giù per il gomito appe
na .si abbandona >, dell'oscu
rità della morte. E speranza 
e paura — tanto più grandi 
e più forti quanto più pri-
m i m a ed elementare è la vi
ta — fono ì motivi fon
damentali di cui s'intesse la 
semplice stona della contadi
na Itulviunani. che la giova
ne scrittrice indiana Ramala 
Markandaya ci narra in que-
-io >uo primo romanzo, Set
tore in un setaccio (ed. Fel
trinelli, lire 'J00), compiendo, 
tome di>-e un critico ameri
cano, < il miracolo di cui solo 
i grandi scrittori sembrano 
capaci: quello di rendere ar
ticolato l'inarticolato». 

Lliiktimuui è nata da una 
famiglia nobile. >>uo padre è 
stato un tempo capo del vil
laggio, ma ormai conta ben 
poco perchè e diventato po
vero e tutto il potere è pas
sato nelle inani dell'esattore. 
Priva di bellezza e di dote, 
ultima di quattro sorelle. Ru-
kiimani viene quindi data in 
spo-a a N'athan, un contadino 
* povero di tutto fuorché di 
amore e di cura per me, sua 
moglie, ch'egli prese all'età di 
dodici anni >. La giovinetta 
prova dapprima un senso di 
momento (piando, giungendo 
al villaggio del marito, ve
de la sua misera casa, una 
capaiinuceia di fango e di 
paglia accanto a un campo 
«li rNo; ma ben presto sco
pre nella nuova vita motivi 
di gioia semplice e serena: 
< Quando il sole splende su 
di te e i campi sono verdi, 
«• belli a guardarci, e tuo ma
nto vede in te una bellezza 
«•he ne-suno ha mai scoperto 
prima, e tu hai una buona 
provvista di rico messa da 
parte per i tempi duri, e nn 
tetto sopra dì te, e nn dol-
« <• fremito nel tuo corpo: che 
cos'altro può domandare ima 
«Ninna? >. Va attorno con pie
di leggeri. Mentendosi cantare 
ri cuore; coltiva il suo orti
cello, e il credere dei Fa
gioli. dei peperoni, delle zuc
che, dal tempo in cui s'apre 
il senie e spuntano i primi 
germogli verdi fino a quando 
incominciano a formarci i 
giovani bocci e i frutti, è per 
lei una continua gioiosa me-
ravisrlin. I o nn«ce una ficrlia 
a cui danno nome Trawnddv. 
-.1 nome d'uno dei grandi fiu
mi dell'Asia poiché ili tutte 
le co=c l'acqua è per loro In 
più preziosa, poi. dopo un 
intervallo, tutta una «cric di 
berli maschi. 

Ma un cambiamento s'ab
batte di colpo sul villaggio. 
Arruntn» uomini bianchi che 
> .'istruiscono una fabbrica, una 
.oncenn: e subito la vita <i 
rra*fo.-ira: svanisce la sua len
ta bellezza: dappertutto c'è 
« ii-a«-o e fastidio"e folla: < an-
v-he gli uccelli hanno dimen
ticato di cantare, oppure sia
mo noi che non intendiamo 
più il loro richiamo >. Poi. 
un" dopo l'altro, inesorabil
mente, i figlinoli se ne van
no. I.a prima è Ira\-nddy che 
•-i sposa, a quattordici anni, 
con tutte le semplici fe^tc con
sentite dalla previdente eco
nomia della madre. Ma la 
t natura è come un animale 
«rhaz-Tio che tu hai abituato 
a lavorare per te. Finché sei 
virile e gli «stai appresso con 
l>ensiero e con cura, ti è d'aiu-
ÌO. ma ba-ta che tu volila al
trove sii occhi «n momento. 
basta una distrazione e quello 
ti afferra per la troia >- Tra 
i preparativi per il matrimo
nio e l'indolenza «cenila al-
l.i partenza della fi-rliuola. i 
reniton non hanno fatto nul
la per assicurare la t»*rra dal-
V inondazioni. Quell'anno il 
monsone sj al/a presto, con 
intensità t-r-mcnda. la pior-
;ria « ade forte, lonza e in
ce lante . l.i temnesfi di-im-r-
zr comp'etamenic il raccolto 

Fntanto l i conceria cresce. 
si amn , ;a. fa fortuna: non 
n a ^ i mese «enza che inghiot
t ì la tern di finiVuno. senza 
eh.-' «punti una nuova oostni-
7:one T due primi Pirli d ; 

Rulcnmani ci vanno a lavo-
TIT: non amano la terra, an-
rhc «e iT nad*v amerebbe tan
fo -insegnar loro a seminare. 
J-.-rijantire. mietere. ricono-
trprp ]rt «rivetto dal tritalo 
!.-> - anri"cc:a d^nnos-» <Tnl riso 
r v̂» T-» ferra fosse tua o mi-» 
— dice uno di ess> — ver*"' 
vnV-n'Vri con te. \fa n che 
«e-vc lavorare per un nitro e 

che il terzo figlio se ne va a 
servizio in città. 

Poi sul villaggio s'abbatte 
la siccità. Passano settimane 
senza pioggia finché i conta
dini perdono il conto dei gior
ni. Guardano il cielo crudele, 
calmo, azzurro, indifferente ai 
loro bisogni; il sole divampa 
spietatamente bruciando tutto 
quello che ancora cercavu di 
crescere, cadono le piatite, si 
seccano le erbe, le pecore e 
le liestie miioion di s«'te. Fin-
thè — troppo tardi ormai per 
salvare qualcosa — s'addensa
no le nubi della tempesta e 
cade la pioggia. « Ma in noi 
non era rimasto nulla: né 
gioia, né desiderio di gioia >. 
Perduto completamente il rac
colto, bisogna affrontare hi 
faine: una fame terribile che 
dapprima è rodimento che 
strazia le viscere, poi un do
lore sordo, accompagnato dal
la insostenibile angoscia del 
desiderio: e poi sparisce anche 
questo, il morso, il desiderio. 
e rimane solo un vuoto enor
me. come il cielo, come un 
pozzo -ecco >. Mancano le for
ze, le carni «-j disfanno, la pel
le sj avvalla fra le ossa spor
genti; e con le forze fisiche 
-i perde anche o'jni ri tesilo 
morale: per qualsiasi pianta 
o radice si possa trovare at
torno. c'è una battaglia, una 
lotta disperata, che inimica 
gli amici e mette fine a ogni 
-enso «l'umanità. Nel ribolli
re di passioni suscitato da 
onesta situazione, un altro 
figlio di Riikumani è ucciso 
in una rissa: e anche il più 
piccino, Knii. che non era sta
to mai molto robusto, muore 
di stenti, benché la sorella si 
sia prostituita per procurnr-
gli qualcosa da mangiare. La 
madre lo vede morire senza 
lagrime: < La lotta era durata 
troppo ed era troppo penoso 
per me richiamarlo per con
tinuare a combattere». 

Infine, dopo tante pene, ce
co Finalmente un raccolto buo
no, abbondante; e, nel \edere 
t mucchi bianchi di riso e i 
gusci scuri e frusciami, i su
perstiti si guardano, tutti su
dati, magri, ossuti e brutti 
come spaventapasseri, e a un 
tratto st mettono a ridere, ir
resistibilmente, senza parole, 
mentre lo spettro di ciò ch'e 
stato s'aggrappa inutilmente 
al loro ricordo. Poi anche l'ul
timo figlio rimasto. Sei va in. 
abbandona la terra e va a 
lavorare nell'ospedale costrui
to nel villaggio dalla speran
za e dalla pietà degli uo
mini, come assistente di Ken-
ny, il dottore bianco, < un 
uomo metà nell'ombra e metà 
nella luce, che rifiutava di 
farsi conoscere», volta a vol
ta comprensivo e sdegnato 
della «eterna vergognosa mi
seria » degli indigeni. N'athan 
rimane solo a coltivare la ter
ra: soffre di reumatismi e h.i 
una serie d'attacchi da cui 
esce sempre più debole e fiac-j 
cato. Ciononostante, quando il | 
padrone della terra su cui 
vivevano ormai da trent'anni 
vende anche questa alla con
ceria. i due rimangono come 
folgorati, e Finché c'è terra; 
c'è sjH'ranza: ma ora per noi 
nulla, nulla di nulla >. 

Che cosa faranno? Dove an
dranno? In città, dal fiirlio 
che là si è sposato e che for
se potrà aiutarli. Partono col 
cuore straziato, coi loro mi
seri fagotti, ma in città li 
attende una tragica delusio
ne: il fillio se n'è andato da 
due anni e non si sa dote 
trovarlo: per di più in un 
tempio dove i molti poveri 
del luogo cercano riparo e 
'ottano tra loro ferocemente 
ner ottenere un po' di cibo, j 
vendono derubati delle loro, 
povere cose (le pentole, le 
stuoie) e delle poche monete 
che nortnvan con «è. So»! 
nuindi ridotti a mendicarci 
Ma non «-i rassegnano e il j 
'oro disgusto per la città cre-j 
-ce sino a diventare odio tra-' 
-.nl:renf<\ A tuffi i costi vo-I 
-.-'iono ritornare al vjllassio: 

p" lo™ prostr i hanno sempre 
rvr sfondo la terra bruna e i 
~ir!)r>i \«'-di e il riso maturo 

frusciatile, e non com'erano 
al momento della partenza, 
ma come li avevano visti un 
tempo: < ... freschi, aperti, in
tatti, con profumi delicati e 
suoni puri, e sopra di essi 
cieli chiari e gli uccelli che 
cercavano asilo fra le erbe ». 
Ma che cosa può fare mi uo
mo senza denaro? F dove può 
andare? 

IVr guadagnare questo «Ie
llato. Hiikutiidiii. che non è 
analfabeta, si mette dapprima 
a leirgvre e scrivere le lettere 
altrui; poi i due vanno a la
vorare in una cava di pietra: 
la «.oro duro e faticoso che pe
rò permetterà loro «li raggra
nellare più in fretta la mo
desta somma necessaria per il 
ritorno. 

Ma Xath.in non rivedrà il 
suo villaggio: distrutto dalla 
fatica, dagli stenti, muore tra 
le braccia della moglie, bene
dicendo la vita con lei vissu
ta; e qu«"-io sereno commiato 
è certo una delle più Ix-lle pa
gine del libro. Riikumani rie
sce invece a tornare al villag
gio: guarda attorno a sé la 
terra che è vita per il suo spi
rito ansioso, -ente il terreno 
sotto i piedi e piange di Feli
cità. i 11 tempo «li mezzo — 
ormai solo un ricordo — si 
ritrae come un serpe nella 
sua tana ». Irawaddv e Sei vani 
le vengono incontro: « \ o n 
preoccuparti, ce la faremo ». 
dicono. K su queste parole di 
promessa e di speranza si 

LA EDIZIONE 1956 DI UNA UTILE INIZIATIVA 

Burocrazia e finanziatori 
insidiano il premio Ulisse 

Concordi nell 'elogiarc l 'opera dì Gastone Manacorda, i commissari hanno assegnato il 
premio ad nn « libro di facile lettura » - I /autore è un sottosegretario socialdemocra
tico. più noto per i misteri delle pensioni «li guerra che per i suoi trascorsi di scri t tore 

Questa immagine riposante et 
è offerì.i ila .Maria Luisa Ho-
lamlo, ima tra le interpreti 
«ielle « Notti ili Cabiria », 11 
nuovo film del quale Fellini 
ha iniziato a Itonia le riprese. 
Maria Luisa, clic ila venti 

coiichiude il romanzo: romnn-i anni, sinora è stata soltanto 
zo che, nonostante la molta 
sofferenza umana di cui è 
composto, non lascia in boc
ca nessun sapore d'amaro per
chè tutto intriso di valori es
senziali di per se stessi con
solanti. 
ADA MARCHESINI GOBETTI 

impiegata in pellicole di li
vello commerciale. Quella 
che le si offro oggi è una di
screta occasione per far ri
saltare altre qualità oltre 
quelle più appariscenti che 
possiede senza dubbio e che 
sono 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE minto l'onorerole Preti? C'è 

CORTINA, luglio 
Ogni anno a Cortina di 

Ampezzo, seguendo una tra
dizione che risale al 1948, 
viene assegnato il milione di 
tire che costituisce In impor
tante posta del premio inti-
folnfo, con parità di meriti, 
olla città dolomitica e alla 
rii.'isfn Ulisse. Ogni unno la 
signora Mnrin Luisa Asfnldi, 
direttrice della rivista, ricct'e 
.•iella sua bella casa cortinese, 
arrampicato i» «Ito « domi
nare In città, i f/inmalisti. i 
commissari, ed il tcstenointo 
di turiio: che questa tolta 
era. un po' scontroso in riso, 
il .sottoseoretnrio Lmpi Preti, 
più noto per i misteri delle 

c/ii supnertsce malignamente 
di ri/lettere sul suo nome, c'è 
int-cce chi, senza ricorrere a 
motti di spirito- vede in que
sta preminzione le rantolìi di 
una sostanziale crisi di que
sto. che pure è uno dei più 
interessanti premi che si dia
no in Italia. 

Carattere europeo 
Il premio Cortina-Ulisse è 

injattì, in pratica, l'unica ma
nifestazione di carattere eu
ropeo che esce dal consueto 
schema dei concorsi letterari, 
per prestare attenzione «i 
temi, spesso dimenticati, della 
cultura scientifica e della sua 
divulgazione. Per scienm si 

pensioni di ouerrn, che per i| infende quanto di più vasto 
suoi trascorsi di scrittore. è possibile; tanfo è vero c/ie 

Ed iti cerila il sotfosecjrr-l questo anno il premio era 
tario Preti aveva più di una. sfato bandito, su proposta del 
raoione per mostrarsi scon
troso.' il riconoscimento dato 
al suo libro Le lotte agrarie 
nella Valle padana non si po
teva dire fosse stato pieno e 
chiaro; forse, sentendosi ad
dosso gli occhi notoriamente 
maliziosi dei giornalisti, il 
sottosegretario cominciata a 
comprendere di non essere 
l'unico a sapere che quel ri
conoscimento non era proprio 

{meritato. 

ministro della Pubblica Istru 
rione — il collega socialde
mocratico del Preti, Paolo 
Rossi — per « opere che illu
strino la storia delle orgnni?-
racioni dei lavoratori nel se
colo scorso fino alla prima 
otterrà mondiale ». Tali opere 
sono abbastanza n.uncrose, 
nella pubblicistica dell'anno 
trascorso: vi erano, ad esem
pio, la storia dell'inglese Pel-
ling sulle origini del Labour 
Party, quella del Flanders comunque ila lottare. I Perchè dunque è stato pre-
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sulle Trade Unions. Ma poi
ché si colera rivolgere parti
colarmente ('«tt?n;ione agli 
italiani, elle erano stati un 
PO' la ceuerentoli degli anni 
trascorsi, tali nomi passarono 
in secondo piano: e l'atten
zione si dovette restringere 
alle opere di zlldo Romano 
(Storia del movimento socia
lista in Italia), di Preti e di 
d'astone A/amicouta (Il movi
mento operaio italiano attra
verso i suoi conmess:). 

L'opera del /foniano fu a 
stia volta eliminata, per ovvie 
ragioni, fraft<indo.M di tre soli 
volumi di una storia che as
sumerà una «mpterrn di una 
diecina di tomi. Dunque ri
manevano in Uzza il Preti e 
il Manacorda. F. qui tuffo 
precipitò. 

Leggendo i resoconti delle 
riunioni dei commissari si 
potrebbe concludere cosi: t 
commissari furono tutti d'ac
cordo nel ritenere l'opera del 
Manacorda preziosa, acuta, 
interessante, scientificamente 
importante, obiettiva; e dun
que premiarono quella del 
Preti. Pere/tè'.' iVon siamo 
nella festa dei commissari, ma 
sappiamo che il nome di Preti 
è meno « compromesso » e più 
ben accetto di quello di Ma
nacorda, noto studioso mar
xista e direttore insieme con 
Carlo Muscetta della rivista 
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COME SONO ORGANIZZATE LE VACANZE DEI CECOSLOVACCHI 

Buona cucina e musica 
per le ferie *ui monti Beskidi 

L'arrivo di un gruppo di villeggianti in una stazione montana - Colazione a Bila: bistecca con 
patate e birra alle 8 del mattino - D'estate la gente tende a "spogliarsi,, - Il problema dei cuochi 

ni tìl 
La Commissione della Came
ra ritorna alla formula delle 
« adeguate garanzie » ria par
te del produttore - Altri 

emendamenti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE c'è albergatore o grande com-
pagnia che non inetta le ma-

ROZNOV. luglio. — Ho ai- ni avanti con la più allettan-
traversato in macchina tutta te. sorridente, invitante pub-
la Moravia, visitando nume-iblicità: dalla cvicina ni pac
iosi alberghi dei Sindacati, saggi, dai comforts alla spesa. 
Questa corsa a tappe lungo]Ragione di preoccupazioni e 
l'itinerario dei luoghi di vii- ,di amarezze sovente è la sp«?-
leggiatura si conclude prati 
.-amente sui BCvSkidi, una ca
tena di colli e monti pittore
schi che confina verso la 
Polonia. Ho visto alberghi 
lussuosi e altri modesti, sta
zioni termali in perfetta ef
ficienza come Luhaciovice. e 
luoghi tranquilli, anonima
mente affondati fra i boschi. 

La vastità della rete alber
ghiera. amministrata e diret
ta dal settore ricreativo 
dell'Organizzazione sindaca
le cecoslovacca, è di propor
zioni gigantesche: un com
plesso articolato e potente, 
grazie al quale centinaia di 
migliaia di lavoratori posso
no annualmente trascorrere le 
vacanze gratuitamente o con 
una spesa pressoché irrisoria 
— 140 corone per due o tre 
settimane di soggiorno, — il 
doppio per la moglie che non 
lavori o i bambini. 

Ciò che più mi ha interes
sato è stato, naturalmente. Io 
spirito, l'umore e il grado di 
soddisfazione degli ospiti di 
codesti alberghi. Perché è evi
dente che si tratta di un ti
po nuovo di organizzazione 
turistica, con regole, consue
tudini e programmi spesso 
differenti da quelli di un tu
rismo privato d'altro genere. 

Lo spirito dei villeggianti. 
dicevo, e l'aspetto che più ho 

sa. specie sul finire dei sog
giorni quando si avvicina la 
« resa dei conti ». 

liminosi tli soie 
Qui codesto motivo di « tri

stezza > è sparito. Non esisto
no neppure le suggestioni 
pubblicitarie; la scelta, come 
.-i è detto, in generale viene 
fatta sul luogo di lavoro. 
alla vigilia della stagione tu
ristica. estiva o invernale che 
sia. Il responsabile del setto
re ricreativo esibisce una li
sta di località o di alberghi 
con tutte le rispettive indica
zioni: geografiche, climatiche. 
sanitarie e turistiche in ge 
nere. 

Ho assistito all'arrivo dei 
villeggianti, cioè all'inizio di 
un turno di ferie, in un alber
go sui Beskidi. L'edifìcio era 
un po' vecchiotto e l'ala mo
derna. che il vecchio proprie
tario aveva costruito una ven
tina di anni fa. non si poteva 
certo dire particolarmente 
confortevole e tanto meno 
lussuosa; il criterio della fun
zionalità. lo sfruttamento del
lo spazio e la corrispondente 
economia dei mezzi impie
gati erano evidenti; la pulì 
zia era però ineccepibile e il 
decoro assicurato. Nella sala 
da pranzo alla sera si trova
rono radunati un centinaio di 

cercato di osservare durante'.villeggianti, provenienti da 
que=to viaggio. Un aspetto -n-iogni parte del Paese. C'erano 
dubbiamente importante, tan-lgiovani e anziani d'ambo 
to importante che da noi per sessi. Mentre sorbivo il caffè 
rassicurare il villeggiante non l i referente culturale — che 

rirut .T-ne cosi poco' F- m*-
r'-o rifurrire una sirniV in-
«••" i f f j i . - j ». 

T.' natura!** che qucstV>d:o 
contro finr:ucfirta porti i due 
r.ìtra/^i a partecipare a uno 
«r:onero per ottenere condi
zioni mi^iori di viia: lo «rin-
p.s-o f.t'iisco ed es«i decidono 
d'andare a cercar livore, lon-
t i - o . neH'i^a di CVvlon. In 
madre, anche «e «ente che 
non 1' vedrà mai più. non «i 
oppone: capisce che debbono 
fare la loro strada: € solo mi 
sembra che la loro strada pa«-
<i troppo lontano di qui >. An-

Brusasca e l'insabbiamento 
.Ve .TÙ 'l.co'o sui circoli del 

cinema, apparso ieri l'altro. 
ìcnu \cando i sintomi di una 

situaz'one divenuta critica a 
.-i;ii;a a. alcuni interventi I-TU-
tci-ri da parte della Direzione 
Generale dello Spettacolo, 
ch.cdersmo all'on. Brusasca 
qti.:le fosse la sua opinione in 
proposito II sottosegretario al
lo Spett-.ro'.o. con la corret
tezza forma'.c che lo cor.rrad-
.,. « ri-i gì. e. ci ha risposto et-
iravc-so uria . precisazione . 
d:-amc:c. dall'- AXSA - Se
condo Bmszsca, noi non avrem
mo detto la verilà ma ci sa-
rt-mmo abbandonati a pure ~ il
lazioni - La sorte ha però gio
cato un pessimo scherzo al
l'on. BniMJffl, il quale nel cor-
'•o del'.a sua » precisarione - non 
ha fz'.'.o altro che confermare 
tutte le notizie pubblicete dal 
-ìo-rro giornale. 

71 «orro«eoretario — in/atri 
— d:ce che i film fascisti era-
ro stati inseriti negli eler.chi 
dai circoli del cinema; psrti-
colzre, questo, che avevamo 
non solo indicato ma argo
mentato In quanto al gruppo 
li film escluso dalla lista ri-
stota, Brusnjca afferma che nd 
esso non è stato formalmente 
r.epato il cisto ma che tale 
gruppo 'fa parte di un secon

do elenco, sul qunl? non è sta-i 
:o c.cora posto il r:*ro in 
quanto per parecchi film :n 
cs<o contenuti sono l i corso 
'ornili ccccrtr.-ncr.li p--r la I-i-
ro regolare importazione - .Ycl 
più riè mer.o di ciò che ai era-} 
n o «crìfro noi. Soltanto che.'. 
a questo punto, Von. Brii'arra] 
cerca di camb.are discorso e 
di fere orecchie da mercante 
Egli parla d: occeriamenfi dn-
garn'.i ma evita di dirci come 
»nai — ad esemp-.o — - It dia-
?-o!o in corpo-, film doopiato. 
fatto circolare nelle sale pub
bliche e ritirato dalla ceiswa 
fé di conseguenza regolarmen
te importato) non è stato in
cluso nella prima Uffa vistata 

Sei contempo, il sottoregre-
:j':o allo Sn^rracoJo r.on ci ha 
saputo spiegare com* me, oc 
corrar.o cinque mesi per por
tare a termine gli accertamen
ti doganali, quando a no-, so
no barrare porne o^e per rin
tracciare gli e**remi delle bol
lette d'importazione di alcuni 
film ciran (es - La grande 
svolta - n. 1374&3 Commercio 
estero. . Vas.'ib Borlnifcop . 
n. 562458 C E -Un palmo rf> 
ferra -, n 10.14279 C. E ) chr 
trasmettiamo rmmediatamentf 
alVufJìcio competente velia spe
ranza che questo possa contri

buire ad accelerare le pratiche 
pratiche che, malgrado le 

puntualitzarJoni di Brusnsca. 
ri risultano essere state e?p:-' 
ì'.fe da lungo tempo, almeno 
per buona pirte dei film se
gnalali nel nostro articolo, i 
quali, secondo quanto refen'-i 
da funzionari responsabili di 
va Veneto, sono stali in«n: i 
:n un apposito elenco indiriz
zato al dotr. De Pirro affinché 
questi esprima un parere - po
litico -. defo che si tratta di 
pellicole bocciate o non gra
dite dalla censura. 

Ci consenta — dunque — 
l'on. Bnisasca di dubitare sul
la esattezza e sulla borirà del
la sua replica che, riprenden
do una tradizione andreottia-
na, conferma in noi il sospetto 
di irorarci di fronte a quel
l'abile tecnica dell'in««bbia-
menro e del » ni -, di cui mi
nistri e sottosegretari de. si 
sono rivelati m«tipernbili mae
stri. Poiché gli uomini non 
po«*oio essere Giudicati sol
tanto per i bei diicorxi che 
pronunciano ma per le azioni 
che compiono, quale migliore 
occasione per l'on. Brusasca 
che cominciare con il ui.*tflre » 
film dei quali gli abbiamo fot 
nito tutti gli estremi? 

m. ar. 

era giovane e simpatica — 
spiegò bi eveniente le sue pro
poste per un programma di 
gite, di giochi, di conferenze, 
di serate danzanti e cosi via. 
Tutti l'ascoltarono con molto 
interesse, e fecero poi le loro 
osservazioni e le loro ri
chieste. 

La mattina tegnente, alle 
6. alcuni erano già in piedi, 
sulle terrazze dell'albe!go a 
prendere il primo sole. La va
canza del turno era già co
minciata e, secondo la ima 
impiessionc. felicemente. 

* • * 
Lunedi mattina, prima di 

affrontare i quasi quattrocen
to chilometri del ritorno a 
Praga, ci rechiamo a quota 
1300. a Sulov. In stazione più 
alta in questo settore dei H P -
skidi. Entriamo in ima valle 
fitta di foreste. A Rila faccia-

Perciò. quando arriva l'estate, 
« si spogliano >. C'è anche in 
questo Paese un riflesso di 
quel naturismo, semplice e 
spontaneo, che nei paesi scan
dinavi assume forme assai 
niù marcate. 

Da Bila saliamo a Sulov, in 
mezzo a foreste d'altissimo fu
sto. per una strada stretta. 
molto ripida e sassosa. Sulla 
vetta ci sono tre alberghi, due 
moderni e accoglienti dei 
Sindacati, ed un terzo, di tipo 
domestico, al di là del con
fine che separa la Moravia 
dalla Slovacchia. Sotto di noi 
si apre, collinoso e ricoperto 
di boschi, il panorama di par
te della Valacchia. Tini un 
torte vento: il vento ilei Be-
skidi, d'inverno gelido. 

I villeggianti sono nei bo
cchi. o stesi al sole sui prati. 
Perciò parliamo con il diret-

dice — significa aver già assi
curato metà del successo al
l'albergo. Durante la guerra 
molti nostri cuochi hanno 
perduto buone abitudini e ri-
eette; la cucina si è impove
rita, ne si sono potuti for
male buoni cuochi giovani. 
Negli ultimi anni le apposite 
scuole hanno cominciato 
darcene alcuni veramente 
bravi ». 

Nel secondo albergo visitia
mo camere, soggiorno e sala 
da pranzo, dove incontriamo, 
accanto ad un pianofoi te. un 
ometto intento a punzonare 
una lettera col sistema Brail
le. 11 cieco si accorge della 
nostia presenza e ci saluta, 
poi con le dita conta le righe 
scritte e le lettere di quella 
interrotta. F.gli vive nell'al-
beigo ed esegue concerti per 
i villeggianti. Ce ne dà stilli

ni o colazione. II concetto di 
colazione e quanto mai impre
ciso: sono le 8 di mattina e il 
cuoco dell'albergo ci prepara 
una bistecca con patate fritte. 
•jirra. marmellata, burro e 
caffè. Bila (c:cè bianca) — 
bianchi sono soltanto i tron
chi degli abeti senza cortec
cia ammonticchiati davanti 
all'albergo — era tutta di un 
vescovo: il grande ed;ficio 
iell'Hòtel. le foreste. la stra
da e il tratto ferroviario, che 
qui finisce, costruito per il 
trasporto del legname. Intor
no all'albergo i villeggianti 
sx>no già pronti per una escur
sione; vi sono molte giovani 
donne in calzoncini azzurri. 
aderenti e cortissimi, — gli 
» shorts » insomma — ma
gliette gialle o bianche assai 
scollate, Anche ,?li uomini 
giovani o anziani vestono 
molto sportivamente espo 
nendosi il più possibile a! 
?ole. 

A Praga l'anno scorso un 
*mlco mi faceva osservare 
-he i cechi sono efTettivamentf 
bramosi di sole e di caldo. 

foro dell'Hotel Sulov: da ven-
t'anni risiede permanente
mente su questa montagna. 
Prima faceva il cameriere. 

Gli domando cosa pensi dei 
suoi villeggianti: * E' da ven-
t'anni che ne vedo passare d: 
qui — mi risponde —: tutti i 
villeggianti hanno un deside
rio comune: divertirsi e ripo-
-arsi. portare con loro quanti 
più ricordi gradevoli e lieti è 
possibile dalle ferie. Natural
mente, noi cerchiamo di ac
contentarli. cominciando dal
la cucina ». 

Xfitunt fin he seti 
Non posso trattenermi dal 

chiedergli se la cucina ha un 
nosto così importante nelle 
vacanze d'un ceco. « Non so
lo nelle vacanze di un ceco — 
mt risponde l'ex cameriere di
rettore —. ma nella vita di 
un uomo. Comunque, è vero 
^he la cucina conta molto per 
noi. E poi lei sa cosa vuol 
dire avere un bravo cuoco'' >» 
Gli rispondo che presumo di 
immaginarlo. « Bene — egli 

to un saggio con « Sogno d'a
more » di Suk. apre il piano
forte a coda e la sala si riem
pie per qualche minuto di 
musica. 

In tutti gli alberghi ho nota
to un pianoforte: la musica è 
forse l'unico elemento insepa
rabile dalla vita associata dei 
cechi, ed essi si ritengono ve 
ramente. e a ragione, un « po
polo di musicanti » La sona
ta eseguita dal cieco dei Be-
sktdi chiude in chiave roman
tica e sentimentale la paren
tesi del nostro viaggio in Mo
ravia. 

Da tutta la natura qui spira 
un'aria un po' fiabesca e leg
gendaria di tradizioni, di canti 
e di semplici passioni popola
ri. sì che la nota musicale mi 
pare pertinente Forse anche 
per questa ragione molti mi
natori di Ostrava. o metallur
gici di Brno preferiscono i 
Be-kidi- la sensbi'ità moder 
na si intreccia con le tradi
zioni. il * nuovo > dà la mano 
riscopre e trasforma il «vec 
chio ». 

ORFEO VANGELISTA 

Società. Ed i commissari, nel
la loro massima parte, sono 
dei juiuiounri burocrati, de
signati da ministeri e fin altri 
enti in forza del finanziamen
to dato al premio. 

Già lo scorso anno avvenne 
qualcosa di simile, quando 
l'opera preziosa e nuovissima 
di Dina Bertoni Jovine sulla 
storia della scuola popolare 
in Italia cadde alle .sor/Ite del 
premio, per cedere il posto 
alla raccolta di saggi dello 
Sprangcr con un compromesso 
che non soddisfece nessuno. 
Ma anche sulla Jovine pesa
vano oli stessi * sospetti » che 
prni-ano sul Manacorda. E si 
badi bene che i libri non 
vengono accusati di essere 
settari o parziali; ciò sarebbe 
sciocco dire per studiosi di 
min fole preparatone e se
rietà. Spesso non si entra nel 
merito; e si oituioc all'assurdo 
di un commissario, rappre
sentante dell'Istituto di Studi 
sul lavoro il quale- esprimen
do un parere negetivo sulla 
opera di Manacorda, dichia
rava che gli era parsa noiosa, 
tanfo che, dopo averne letta 
un po', la onere abbandonata: 
alto esempio di serietà e di 
coscienza del proprio lavoro! 

Quello del Preti, invece, 
sarebbe un libro di « facile 
lettura »• dietro tale giudizio, 
in fondo, si nasconde una 
sorta di riserva mentale dei 
commissari. Come per certe 
donne, si dice di questo libro: 
è brutto ma simpatico. Invece 
è brutto ed antipatico: la 
« facilità di lettura » riuela la 
impreparazioni?, il mancato 
studio delle fonti, una affret
tata cernita dei materiali, clic 
san sempre di seconda mano, 
senza nemmeno il tentativo di 
una compilazione bibliografi
ca; e la antipatia nasce pro
prio dal settarismo del libro, 
che nessuno può disconoscere. 
Il Preti è. più di tanti suoi 
collcohi, un uomo di parte. 
e la sua scarsa ampiezza di 
t'isunle lo spinpe a scrivere 
una opera tendenziosa, ric-
cncqqinntc necchie concezioni 
ed inferprefarioni reazionarie 
dei moti contadini. 71 più 
spesso egli riferisce per « sen
tito dire», fidandosi del fatto 
di essere nato in quei tuoniti; 
i commissari rendono un pes
simo servizio alla « divulga
zione » se la intendono come 
frnt-isamenfo della ferita. 
approssimazione e facilità di 
racconto. 

Può darsi che il libro del 
Manacorda von abbia questo 
tipo di 'facilità ».- ma nessu
no, sfogliando le sue pagine-
può negare che questa sia 
l'unica opera, apparsa in Ita
lia negli ultimi anni, e pie
namente rispondente al bando 
del concorso: attraverso i 
congressi (da quello di Asti 
del 1853 a quello di Genova 
del 1893, ove fu decisa la fon
dazione del Partito dei lavo
ratori italiani) Gittone Ma
nacorda fa In stori'i ampia e 
precisa del movimento operaio 
italiano in quegli anni. E' 
questo un fe.«;to fondamentale 
per lo studio di quei problemi: 
il materiale è sempre control-
tato alle fonti, il lavoro di 
schedario si può dire prati
camente completo, 'a bibiio-
grafia è eccellente: tuffo ciò 
è motto di più di quel che ci 
si poteva attendere dallo sfnfo 
dcrjli sfiidj di storia del mo
vimento operato in Italia. 

Motivi d'una crisi 
In ciò è il mofiro della crisi 

che, a lungo andare, può mi
nare le fondamenta di questa 
utile tniriatira. Nulla si può 
imputare, certo, ella liberalità 
della signora Astaldi. In quale 
si è baffuta per far nascere 
il suo premio, e per conser
vare ad esso il carattere di 
serietà e di rigore che ne è 
la prima ragione di vta e 
quella che gli conferisce una 
autorità internazionale. Ma 
evidentemente troppi interes
si sono in gioco, e si sa che. 
quando si incomincia a en
trare nello scabroso terreno 
dei finanziamenti, sì perde di 
vista quello delle idee. E 
quando si è preda delle pre
giudiziali politiche, ci si al
lontana di un balzo dallo 
spirito della competizione 
culturale; la quale inrece sta
rebbe benissimo di casa qui 
a Cortina, tra gli stadi del 
ghiaccio e i framnolini olim
pionici. Ma purtroppo bisogna 
concludere, in questo caso, 
riconoscendo una superiorità 
dei giochi atletici sui « piochi » 
culturali : per saltare dal 
trampolino olimpionico, per lo 
meno, l'essere sottosepretnrio 
e socialdemocratico non è 
gran titolo di merito. Altri
menti ro"oreroIe Sarnqat sa
rebbe campione del mondo. 

TOMMASO CHIARETTI 

La Commissione .speciale 
della Camera ha approvato 
ieri sera il disegno di legge 
sulla cinematografia. L'esame 
della Commissione è stato cu -
coscritto alle modifiche intro
dotte dal Senato, quasi tutte 
accolte, compresa quella in 
base alla quale il contributo 
a favore del produttore del 
film nazionale di lunghezza 
superiore ai duemila metri è 
elevato dal 14 al 16 per cento. 

La Commissione ha invece 
approvato il ritorno al testo 
già approvato dell'art. 5 ;n 
baso ni quale viene specificato 
che ai fini della ammissione :*! 
beneficio del fondo speciale 
per il credito cinematografico. 
di cui alla legge 26 luglio '4!f. 
il produttore dovrà d ire di
mostrazione mediante adegua
te garanzie di pos.s-edere i 
mezzi finanziari in misura suf
ficiente al completamento dei 
filni e ha approvato un nuo
vo testo al quarto comma del
l'art. 14 per cui all'esercente, 
che proietta soltanto un film 
nazionale a lungo metraggio. 
dichiarato prodotto o adatto 
per la gioventù o ammesso al
la programmazione obbligato
ria oltre ai normali comple
menti di programma che sia
no adatti per la gioventù, lo 
abbuono di cui all'art. 12 deL 
"a legge è elevato rispettiva
mente del 30 per cento dei 
diritti erariali introitati per i 
film dichiarati adatti per la 
gioventù e al 40 per cento per 

film dichiarati prodotti DOI" 
a gioventù; ha r^nrovoto un 

emendamento al 10. comma 
dell'art. 15 in base al quale in 
favore del produttore del film 
nazionale di attualità presen
tato per il nulla ost i di proie
zione in pubblico dal 1. gen
naio 1956 e ammesso alla pro
grammazione obbligatoria è 
concesso Un contributo pari 
airi.75 per cento dell'introito 
lordo degli spettacoli nei quali 
il film stesso è stato proiet
tato per un periodo di cinque 
mesi dalla data della sua pri
ma proiezione in pubblico, ac
certata dalla società italiana 
autori ed editori. Infine ha 
approvato il ritorno al tes'o 
della Camera della lettera C 
del primo comma dell'art. 25 
che stabilisce sul fondo desti
nato olio sviluppo della pro
duzione e della programma
zione dei film di concedete un 
contributo annuo di lire 300 
milioni per la durata di dndiej 
anni a partire dal corrente 
esercizio in favore dell'ENIC. 
contributo ridotto dal Senato 
a 250 milioni. 

Nella votazione, i comunisti 
i sono astenuti. 

Domani 

I l decimo 
servizio «li 

RICCARDO lOMCOMI 
Due mesi nella 

Spagna di Franco 

EDIZIONI D'ARTE 

Un volume dedicalo 
alla Spiaggia di Culiuso 

I/esigenza di portare :! 
grande pubblico a contatto m i 
le opere d'arte, anche quin.io 
queste Piano per molti fuori 
della pOs.=:bi!itj d: unri cono
scenza diretta o comunque im
mediata. è senza dubbio all'ori
gina deiriniz.ativa ir.trapre-a 
dall'Edita!-..! con la rea!:zzaz-o-
ne di una collana dal ti'.o'.o 
« Rapporto uno a uno ». la qua
le si proporlo appunto di pre
sentare m mnniera es iu.-it.-n:e 
e soddisfacente i proietti figu
rativi di maggior rilievo Je! 
nostro tempo; a ciò la casa «,-di-
trice si vale dei più moderni 
mezzi di riproduzione grafica 
e cromatica, cercando di rag
giungere u m fedeltà as-olu: i 
allo intenzioni e atie conqui
ste desili autori prosi in esame. 

Il volume inaugurale dei.a 
collana e stato de-d.cato j;'a 
« Spiaggia » di Renato Gu!'U-
so. l'ampio od impegnativo di
pinto che. ne! 1'31 tua .e XXViil 
Biennale ver.ezir.na, ha richia
mato attorno a >é un interesse 
largo e fervido, q-jalif.candtì-i 
;on certezza c<>me una t>pi'1-
di spiccata importanza rei 
cammino dell'art.s*.a. 

La pubblicizione, :n c.v^ .n-
te ve»'e, raccoglie, preceduti 
-la unj puntuale ed efficace 
introduzione d: Ar.'on.o Uè. 
Guercio, gli schizzi e i d.^e^--. 
preparatori dell'opera, i s j . ì ; 
particolari . e l'.r.;-.«:rr.e ut! 
quadro, m una >ua^v'i.r.e .r,o 
vividairusme ne •.'.lutira .'. pre
cesso creativo ed a.utj a pe
netrarne criticamente :'. s-à"---
ticai-v e il vaio-e. 

Il Contemporaneo 
E" u-c.-o il n C9 ci-.-'. Cor-

'(mporc-ifo cedici* 3 al U T -
:« im i a-niviTsin.-» d-.'.i .t'.ier-
ra di Spagna. Velio Spano 
La Spzan.i d o:.r: An".">-.e!.•> 
Trombadorit Spipiu nel cuo-v: 
Ci-vae ("oi.i'for.i Iich-t-cr-z .u'• 
le ir,o*!i' di F. G Lo-c.i: Vit
torio Vidali: E'. B.i:::l'ci e"t.* 
Talento 

Leggete inoltre: Ernest Hc-
mingwav; L'Americano: cro
naca de". 1937 di Madr.d Un • 
.-celta di poesie di Antoni » 
Mr.ch.ido. Raphael Alter':. P.Ì-
blo Neruda e Micuel Herr.àn-
dex tradotte e pre^e .t.vc d Ì 
Dario Puccini. Una recensione 
di Franco Ferri al ".."oro zi 
LUXRI Longoi Le Brigare mtc--
r.azionalt m Spregia. Una scel
ta dei canti della guerra di 
Spagna 
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