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RAPPORTO 
A MARTE 
Al ministero defili affari 

interplanetari, divisione Ter
ra * Marte - Centro. 

Approfittto del satellite 
artificiale che i terrestri, do
no tanto penare, riusciranno 
forse a spedire fuori della 
loro atmosfera, per farvi 
giungere questo primo rap
porto scritto, certo come so
no che il nostro servizio di 
intercettazione spaziale tro
verà il modo di ispezionare 

ruharsi gli adepti ) , una ve
ra Babele nel diritto»(a pro
posito: esistono un po' dap
pertutto strani edifici vigila
ti da guardie, e chiamati pri
gioni , dove vengono rin
chiusi per lunghi periodi, e 
anche per tutta la vita, i cit
tadini che contravvengono a 
certe leggi, per la maggior 
parte fissate in modo del tut
to arbitrario), una burocra
zia mostruosa (ho calcolato 

l'apparecchio e, in questo'che almeno quattro terrestri 
caso, si aspetterà appunto 
che io vi abbia accluso (pud-
che messaggio. Mentre scri
vo, non so ancora come in
trodurrò il rapporto nel mis
sile, ma non mi sarà diffi
cile eludere ogni sorveglian
za. 1 terrestri sono di una 
sensibilità piuttosto limitata: 
i miei colori di marziano 
sono fuori del loro spettro, 
ai loro occhi io sono asso
lutamente invisibile. 

Del livello tecnico - scien
tifico (lei terrestri ini ri.spar-
micrò di parlare: esaminan
do il satellite artificiale i 
nostri esperti notranno de
durne con sufficiente esat
tezza lo stato delle conoscen
ze da cui è nato. Ad essi 
farò una sola raccomanda
zione: tendano conto che la 
minuscola pallottola pompo
samente denominata « satel
lite » rappresenta il punto 
più avanzato, la somma di 
tutti i progressi, il prodotto 
dei migliori cervelli e dei 
migliori materiali e non può 
in nessun modo essere con
siderata un'indice del livello 
della vita e della civiltà sul
la Terra, ma soltanto un'an
ticipazione, una speranza. 

I terrestri, per comincia
re, non sono ancora riusciti 
ad unificarsi. I loro atlan
ti geografici, perfetti dal 
punto di vista tecnico, pre
sentano il pianeta bizzarra
mente diviso in zone di di 
versa colorazione, corrispon
denti ad altrettanti stati, tra 
i quali in questo periodo è 
in corso una gara di arma
menti. La più potente for
ma di energia finora scoper
ta dai terrestri, quella ato
mica, è utilizzata quasi coni 
pletamente per usi militari 
cioè è «piasi completamente 
sprecata. Anche gli uomini 
più ragionevoli, per non re-
slare soccombenti in questa 
costante prova di forza, so
no costretti a sprecare tem
po, denaro ed energia per 
provvedersi di macchine ed 
ordiuni inutili ed irragio
nevoli . 

Per quel che riguarda la 
struttura sociale, la Terra è 
un musco storico, un cam
pionario assolutamente as
surdo ,che farebbe la fclici-
t;*> dei nostri etnografi: coe
sistono, sulla sua superfice. 
società primitive, popoli di 
cacciatori, società feudali 
fondate sulla schiavitù, so
cietà capitalistiche fondate 
sulla proprietà privata dei 
mezzi di produzione e so
cietà socialiste, nella quali 
però si è ancora lontani dal-
l'aver organizzato la vita in 
modo sopportabile in tutti i 
settori. 

Ci sono ancora re e re
pine, come nelle favole che 
si raccontano, su Marte, ai 
bambini. Ci sono centinaia 
di milioni di uomini che non 
mangiano abbastanza. Ci so
no centinaia di milioni di 
uomini che non hanno mai 
visto un libro o un giornale. 
Se i terrestri potessero far 
parte dell'Organizzazione In
terplanetaria. non c'è dubbio 
che alla prima seduta ver

si! cento ne fanno parte) 
non sono che alcuni aspetti 
del costume, sui (piali rife
rirò a voce al mio ritorno 
e sui (piali forse potrò fare 
qualche conferenza per di
vertire il nostro pubblico. 

Accennerò ancora ad alcu
ne strane abitudini. Per 
esempio: un gran numero di 
terrestri gira perennemente 
con un tubo di carta, riem
pito di foglie tritate, ficcato 
in bocca, allo scopo di pro
durre fumo (non sono riu
scito a comprendere con 
(piale utilità, sospetto che si 
tratti di un rito rel igioso) . 
K ancora: ogni sera grandi 
folle di terrestri di tutte le 
età si raccolgono in sale 
buie per assistere alla proie
zione di favole, generalmen
te insulse, alle (piali essi si 
divertono, si commuovono, 
si eccitano infantilmente. 

Aggiungerò che, da una 
mia rapidissima inchiesta. 
mi risulta che i terrestri più 
famosi appartengono appun
to alla categoria di persone 
che si dedicano alla rappre
sentazione di quelle favole, 
e che sono chiamate « divi » 
e « dive », confermandomi 
nell'opinione che anche le 
popolazioni apparentemente 
monoteisl iche siano in real
tà ancora dedite al politei
smo. Ogni giorno vengono 
proclamate nuove divinità. 
Si hanno «divi» del pedale 
(un rudimentale mezzo di lo
comozione. chiamalo « bici
cletta ». con il (piale si fan 
no. apparentemente, delle 
corse di lentezza), «divi» del 
calcio, e perfino «divi» del 
pugno: individui che guada
gnano somme favolose pie 
ehiaiidosj davanti al pubbli
co, per motivi che non ven
gono detti e circa i (piali 
"'•^snno munifcsl" <-iiri'»s:»'' 
Altri «divi» e «dive» sono 
pacati per cantare canzoni: 
e in c iò mi sembra di in-
Iravvedere in quale abisso di 
intima tristezza debbano vi
vere i terrestri, se debbono 
pagare qualcuno che canti 
per rallegrarli, o almeno per 
sollevarli un poco. 

Mi accorgo di usare trop
po questo atitiquatissimo 
verbo. « pagare ». rimasto 
nel nostro vocabolario solo 
per ricordare antichi, barba
rici costumi. Quagciù tutto 
si pa«a: il posto in treno. 
il pane, l'acqua, la luce, il 
bagno in mare, l'aria di 
montagna. 

Non do la notizia per cer
ta, perchè finora non mi è 
riuscito di controllarla: sem
bra. dunque, che vi siano 
luoghi dove si possono an
che comperare delle donne. 
o per lo meno affittarle per 
un certo tempo. 

In conclusione, l'allarme 
lanciato alcuni anni fa dai 
nostri scienziati quando per 
la prima voi!-» furono capta
ti segnali radio provenienti 
dalla Terra "»i sembra del 
lutto ingiustificato. T,a Ter
ra. per ora. costituisce una 
minaccia solo per sé stessa. 
Nell'insieme, è uno dei pia
neti più arretrati che mi sia 
capitato di visitare negli ul-

PUBBLICITÀ, QUINTO POTERE DEL MONDO CONTEMPORANEO 

Le belle "torte di formaggio 99 

Così si chiamano in America le ragazze delle fotografie pubblicitarie - La fabbrica delle "maggio* 
rate fisiche» - L'apologo di Menenio Agrippa e le "public relations,,- Un mecenatismo interessato 

Ecco tuia ragazza • (orla di formaggio -. «-Ite aggiunge le 
sue attrattive a quelle dell'automobile esposta, per ben 
disporre in orni ine li le gli acquirenti. I.e bellezze pulililiritiirie. 
negli Stati l'ulti, frequentano appositi corsi in cui imparano 
a sorridere, a ramminare. ad atteggiar*! nel modo più utile 
per II prodotto che saranno incaricate di propagandare 

III 
Nel dopoguerra n New 

York fu organizzata una 
vendita all'asta di oggetti 
sacri, per mezzo milione di 
dollari, frutto dei saccheggi 
effettuati dai tedeschi in 
Kuropa. Il lancio dell'asta 
avvenne con un cartellone 
raffigurante al centro una 
maggiorata fisica, e a i , lati 
due calici provenienti da 
una sinagoga. Da solo questo 
esempio mette in risalto, me
glio di una statistica, la va
stità d'impiego del sex ap
peal in pubblicità. 

Nel capitolo « sesso > nien
te è occasionale. Ogni appli
cazione pubblicitaria dello 
eterno femminino risponde a 
regole precise, a criteri tas
sativi, a calcoli logaritmici 
per i quali si è venuta per
fezionando tutta una rete di 
scuole, di agenzie, di centra
li il cui scopo fondamentale 
è quello di impressionare la 
credulità della folla. Mate
ria prima di questo genere 
di produzione sono le piti tip 
girls, le prospeiose ragazze 
che confortarono col l o r o 
sorriso i soldati americani in 

guerra e che. a pace rag
giunta. sono passate al ser
vizio della pubblicità. Ven
gono chiamate anche checse 
cakes. che letteralmente si
gnifica « torte di formaggio >. 
ma in realtà l'espressione è 
passata ad indicare ogni bel 
paio di gambe destinato ad 
incrementare le vendite In 
altre parole, come la pubbli
cità e l'anima del commercio 
queste fiorenti fanciulle sono 
la carne dell'anima. 

Le tre "/>„ 
Senza il possesso di tre 

consonanti una ragazza non 
può diventare, almeno ne
gli Stati Uniti, una pili up 
quotata. Le tre lettere sono* 
11. \V. II. cioè busi. irnìst e 
hips, vale a dire: petto (di 
82 centimetri), vita (60). 
fianchi (come il torace). 1 
creatori di tipi femminili 
difficilmente si servono di 
una sola modella per rica
varne l'immagine di una pi» 
tip. La 1 egola e di prendere 
tli una modella i! pat ibola
re più interessante, l'na da
rà il busto, un'altra il sorri
so, una ter/a i capelli. 

LA CATTIVA AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI CINEMATOGRAFICI DI STATO 

Tempestosa navigazione 
e naufragio della CINES 
Un miliardo e mezzo di deficit in sei anni - Comandanti di marina, giornalisti e gerarchi clericali 
portano alla deriva la vecchia società - Possibilità di ripresa attraverso la fusione con Cinecittà 

rebbero messi sotto inchie-' lùni duecento anni. Prego 
sta 

l'na notevole confusione 
in campo religioso (ci sono 
centinaia di religioni diver
se, che si combattono da 
secoli tentando a vicenda di 

endesto ufficio di avvertire 
i miei familiari che la mia 
saluto è ottima. Firmato: 
agente R. 11. 

Per copia conforme 
GIANNI RODARI 

\'on si è neppure affievo
lì tu l'eco del disastroso pro
cesso il nuale lui condotto 
l'EXlC ad uno stadio falli-
meiiture. ed ecco che nuore 
nubi si addensano sul bur
rascoso orizzonte del cinema 
italiano. /Incora UIKI volta. 
a rivelare crepe profonde e 
squilibri sconcertanti è un 
Ente di Stato: la Cincs. In
fatti, secondo quanto riferi
sce un'agenzia giornalistica 
d'ispirazione governativa, la 
Cines ha chiuso il bilancio 
di sei anni d'attività con un 
deficit di un miliardo e 
mezzo. 

La Cines ha una lunga 
storia, è una sigla che ricor
re nella vita del cinema ita
liano. sin dai tempi del mu
to. Il periodo aureo lo rag
giunse nel '32. quando at
torno al suo direttore gene
rale Emilio Cccchi e a Ste
fano Pittaluga si raccolsero 
le forze miglior' della lette
ratura e della cinematogra
fia del tempo. Alternando 
ad una produzione cultural
mente impegnata film di 
buon livello artigianale, la 
Cines si guadagnò il meri
to di dare al cinema italiano 
opere come 1860. Terra ni? 
dre. La tavola dei poveri. 
Acciaio e Gli uomini, che 
mascalzoni. O la borsa o la 
vita. Figaro e la sua gran 
giornata. 

iVel J938. in seguito allo 
sfaldamento della Cincs-
Pittaluga, i beni patrimo
niali della ditta vennero ri
levati. tramite VIRI, ed in
corporati negli enti cine
matografici di Stato. Ripresa 
l'attività produttiva sotto h 

ali tutelatrici de' Mincul-
pop. hi Cines. mulonido gli 
intrallazzi dei gerarchi in 
camicia nera, riuscì a rea
lizzare alenili film — Gelo
sia, Le soi elle Materassi. 
Quattro passi fra le nuvole. 
La bella addormentata. La 
locandiera —, die la storia 
del cinema Ita preso in con
siderazione, controbilancia
no lo squallore provinciale 
dei vari Acque di primave
ra e Casanova farebbe cosi 

A'el 1949, conclusa la ge
stione commissariale, le sor
ti della Cines furono affida
te al comandante avallerò. 
Capitano di fregata e suc
cessivamente colonnello di 
porto, Civallcro si era occu
pato di cinema, per la pri
ma volta, durante la guerra. 
in finalità di direttore di 
produzione. 

G i r e preoccupanti 
Intimo amico di De Ga-

speri e cognato del direttore 
delle ville pontificie di Ca-
stclgandolfo. il comandante 
avallerò fu affiancato da 
Emilio Ceccìii. in qualità di 
consulente artistico, ma il 
nome dell'illustre critico 
letterario non impedi al'a 
Cines di arriscliiursi nella 
produzione di una serie di 
film, die hanno costituito 
altrettanti insuccessi clamo
rosi. Infatti, su ventuno film 
realizzati sino ad oggi, sola
mente Altri tempi e La cit
tà si difende hanno regi
strato complessivamente un 
attivo di 33 milioni e mezzo. 
Le perdite provocate dai re
stanti diciannove, anche in 
cifre arrotondate, appaiono 

rilevanti: 190 milioni di defi
cit ranno (iscritti a La voce 
del silenzio, 178 ad Altair, 
153 a Fanciulle di lusso. 112 
a Sinfonia d'amore, 150 a 
Cento anni d'amore. 109 ad 
Amici per la pelle. 107 a 
Due mogli sono troppe, 91 a 
Tempi nostri, 76 a L'edera. 
69 a I due compari mentre 
i record di minori perdite li 
hanno battuti L'ora .della 
verità (4 milioni) e L'eroe 
sono io (9 milioni). 

Di chi la colpa o la re
sponsabilità? Un anno fa, 
Andreotti sostituì ti coman
dante Civallero con Aldo 
Barelli, amico suo e di Fan-
fam. Borclli proviene dal 
giornalismo. Ex marito di Jia 
Ruskaja, ha diretto II Cor
riere della Sera nel 1929 
ma non si è mai interessato 
di cinema. Accanto a Barel
li, in luogo di Emilio Cecchi. 
è stato posto Gaspare Catal
do, autore di commcdiole 
commerciali e candidato al
l'ufficio di consulenza arti
stica della Cines da parte 
socialdemocratica. Preso il 
timone della Cines nelle sue 
mani. Barelli ha deluso im
mediatamente ogni aspetta
tiva. sia pure dubbioso. 

« A'on Abbiamo bisogno di 
fare a tutti costi e solo film 
d'arte — ha annunciato — 
ma quello che importa è 
produrre delle opere da 
bravi artigiani » E ha mante
nuto la parola, congedando... 
Mogli e buoi e Le schiave 
di Cartagine e prometten
doci, per l'avvenire, una 
nuova edizione del Don Bo
sco, uno « spettacolare » 
Grand Hotel, clic dovrebbe 

Opinioni nel mondo 
MANCHESTER GUARDIAN 

Il fondo della crisi spagnola 
T i Manchester Guardian, in 

un articolo di fondo, ana
lizza cosi la situazione spa
gnola: - Per venti anni il ge
nerale Franco ha governato 
con l'appoggio considerevole 
anche se limitato della Falan
ge. dei monarchici, della Chie
sa e dell'esercito, forze che 
cono state unite principal
mente nell'esatta re il ricordo 
della vittoria nella guerra ci
vile. Ma col passare del tem
po quelle comuni memoue 
hanno perduto il potere di te
nerle insieme. Nella prospet
tiva di un cambiamento che 
ti è andata avvicinando con 
Vin\ecchiare della dittatura, i 
monarchici sono venuti stra
namente ad assumere la posi
zione di portabandiera del ri
tomo degli istituti parlamen
tari. Da parte della Falanee 
essi vengono rabbiosamente 
accusati di servire da coper
tura ad ogni specie di infiltra
zione sovversiva e perfino co
munista. Ciò rende difficile 
per » dirigenti monarchici u 
quali non sanno neppure be
ne chi sia il loro candidato 
per l'eventuale restaurazione 
del trono) mettersi d'accordo 
con la Falange per mantenere 
la forma totalitaria del partito 
unico nel futuro assetto nuo
vo. Reciprocamente, nella Fa
lange. le cose sono diventate 
difficili per coloro che accet
terebbero volentieri la restau
razione monarchica. Nel tira 
e molla che ne risulta la Chie
sa è divisa, mentre c'è una 
recrudescenza del!a antica 
tendenza spagnola al formarsi 
di circoli politici fra gli uffi
ciali dell'esercito-. -Comun
que — continua l'organo libe
ral» — l'accento cade sui pro

blemi economici. Dopo un 
raccolto andato male, ed in 
un'alta marea inflazionistica, 
le questioni economiche han
no raggiunto uno stadio di 
acutezza.. Nella primavera 
dell'anno scorso le agitazioni 
operaie nei distretti industria
li catalani e baschi ruppero 
una lunga pau.-a di apparente 
passività. Nelle recenti setti
mane. a Barcellona e quindi 
a Madrid, l'aumento delle ta
riffe tranviarie è bastato a 
provocare un largo boicottag
gio dei pubblici trasporti, con 
gli studenti universitari alla 
testa dell'agitazione. I catala
ni hanno boicottato perfino 1 
teatri e gli incontri di calcio. 
Lo stretto controllo lunga
mente esercitato dallo Stato 
autoritario, da un lato per 
frenare la risposta dei salari 
al rincaro della vita, e dallo 
altro per regolare i licenzia
menti da parte delle aziende 
in crisi, ha gradualmente ce
duto. ed i fatti della vita eco

nomica spagnola balzano in 
primo piano con tutta la loro 
asprezza... -. 

THE TIMES 

Bonn guarda all'India 

Ti Times si occupa di una 
delegazione economica che 

in questi giorni è partita dal
la Germania Occidentale per 
una ampia visita di ricognizio
ne in India. Pakistan. Birma
nia e Ceylon. - Il viaggio — 
nota il giornale britannico — 
è di grande interesse, data la 
crescente domanda da parte 
dei circoli industriali tedeschi 
che il governo d.a appoggi fi
nanziari al commercio con i 
paesi sottosviluppati. Il grup
po Krupp ha dichiarato que
sta settimana che l'aiuto tec
nico non bas'a. e che il gover
no deve aiutare l'industria a 
provvedere crediti a lungo 
termine per le esportazioni. 
Finora il governo è parso po

co interessato, ma l'inclusione 
di un rappresentante della 
Bank Deutschcr Lander nella 
delegazione indica che ora è 
perlomeno pronto ad investi
gare. L'India è ovviamente il 
paese a cui si rivolgono tali 
indagini. I) secondo piano 
quinquennale indiano prevede 
un deficit di valuta straniera d; 
80 miliardi di rupie, che può 
essere colmato solo mediante 
prestiti, investimenti stranieri 
e crediti a lungo termine La 
industria tedesca è già impe
gnata in numerosi progetti in 
India, che vanno da un'ac
ciaieria ad una fabbrica di 
autocarri, ma ha notificato di 
non poter continuare questa 
penetrazione senza offrire 
crediti estesi nel tempo -. 

TIME 

SPAGNA — Misere abltailonl della Marcia 

Dimagrire pregando 

1 1 reverendo Charlie Shedd, 
pastore presbiteriano nello 

Oklahoma, è diminuito di cir
ca 50 chili (da 140 chili a 90) 
con tre anni di preghiere e di 
digiuno attuato sotto la guida 
di un medico. Ora Shedd ha 
descritto la sua esperienza in 
un libro dal titolo: - Dimagri
te pregando-, che il settima
nale Time recensisce: - Shedd 
scrive che il metodo spirituale 
di affrontare il dimagramen 
to è la strada sicura per gua
rire per sempre dell'obesità 
Ma sono necessarie alcune 
condizioni pregiudiziali. Pri
ma di tutto, bisogna rendersi 
conto che il grasso è il pec
cato. - Noi grassoni — affer
ma Shedd — siamo le sole 
persone al mondo che possano 
pesare il proprio peccato -. Il 
reverendo raccomanda quindi 
ai suoi grassi lettori dì prega
re Dio perchè mostri loro ciò 
che veramente essi sono, per

chè mostri loro come Egli 
vuole che siano, e perchè mo
stri loro come mai mangiano 
troppo. - Chiedete a Dio — 
Shedd esorta — di benedire 
ogni vostro boccone. Mentre 
prima mi alzavo da tavola an
cora con !a fame, da quando 
Gli ho chiesto di benedire 
ogni mio boccone mi alzo da 
tavola profondamente sazio -. 
Un'altra cosa per cui si deve 
pregare è di amare la ginna
stica da camera. Shedd sug
gerisce al lettore dieci eser
cizi da amare, e dice d; averli 
trovati più efficaci quando 
vengono eseguiti sulla caden
za di citazioni dalle Scrutture. 
Per esempio: stando in piedi. 
mettetevi le mani sotto il 
mento e spingete in su con 
forza L'esercizio deve essere 
accompagnato dalla recita
zione di un versetto bibli
co. e precisamente dei Sal
mi. 141. 3 - . 

THE NATURISI 

rinnovare i fasti di Monte
carlo. e un film tratto da un 
soggetto di Giorgio Xclson 
Page, già capo dell'ufficio 
stanino della direzione ye-
nerale dello Spettacolo, noto 
per i suoi trascorsi « repub
blichini ». 

Al di là del grado di com
petenza delle persone cui è 
stata regalata la direzione 
dell'unica casa produttrice 
di Stato per film a soggetto, 
la causa della debacle va ri 
cercala in un complesso di 
fattori, in cui s'intrecciano 
interessi particolaristici e 
una politica produttiva ne
bulosa e confusa, scarsa
mente rispondente ai fini e 
alle funzioni della Cincs. 

Se scopo della Cincs do
veva essere quello di dare 
vita ad una produzione-gui
da, consistente da un punto 
di vista culturale, non si 
comprende perchè si siano 
prodotte opere del tipo di 
Cuori sul mare. Fanciulle di 
lusso , La fiammata, Due 
mogli sono troppe.' Altair. I 
due compari e. infine, per
chè la scelta di soggetti di 
maggior interesse sia cadu
ta su opere destinate, sin 
dal primo momento, ad uno 
scarso successo di pubblico 

Confusione d'idee 
Oggi il Barelli, lamentan

dosi della gestione trascorsa. 
prevede « la ripresa » della 
Cines e si dichiara soddi 
sfatto del favore incontrato 
da Mogli e buoi e Le schia
ve di Cartagine. Pur am
mettendo che detti film 
aspirino ad incassi promet
tenti, resta da vedere (piale 
interesse abbia lo Stato a 
yrodurrc pellicole, che non 
contribuiscono minim.imcnte 
ul miglioramento quartati' <• 
della produzione nazionale 

Tanta confusione d'idee e 
tanti progetti insensati sono 
comprensibili soltanto se 
messi in relazione al clima 
in cui è sfata immersa la 
Cines, alle continue infram 
metterne dei burocrati di 
Via Veneto, alla incapacità 
dei suoi dirigenti e agli as 
sillanti interventi degli im 

Problemi del nudiamo 

I l periodico nudista inglese 
The Saturisi pubblica nel

la sua rubrica di corrispon
denza con il pubblico la se
guente domanda di una let
trice: - Credo di essere un 
caso abbastanza raro nei cir
coli nudisti: una ragazza gio
vane e non sposata. Il mio 
problema è che la nudità mi 
sembra un poco troppo au
stera. e vorrei aggiungervi 
qualche tocco personale, come 
dei gioielli, per esempio una 
collana, degli orecchini, e co
sì via. Qu&l'è la vostra opi
nione in proposito? -. La ri
sposta della rivista: - Certa
mente. Ma qualsiasi cosa 
troppo vistosa vi farà soltan
to sembrare svestita invece 
che nuda -. 

mnncabtli « pezzi grossi » 
caccia di costosi favori per 
i propri amici. Incapacità e 
favori, che sono stati pagati 
— come nel caso dell'ESIC 
— con i denari dei contri
buenti. 

Adesso che si è avvertita 
la necessità di ridimensio
nare e riassestare gli enti 
cinematografici di Stato e si 
preannuncia l'integrazione 
della Cines con Cinecittà. 
bisogna avere l'onestà ed il 
coraggio di portare a fondo 
l'opera di risanamento, non 
escludendo la possibilità di 
stabilire uno stretto coordi
namento, sopra basi solide 
e sane, tra l'ENIC, la Cines 
e Cinecittà, in modo da ar
monizzare e rendere effi
cienti industrialmente i tre 
settori — distriburione. no
leggio, teatri e produzione — 
su cui si fondano gli enU 
statali. 

Su di un tale problema 
debbono dire la loro parola 
le categorie interessate. So
prattutto si deve esigere che 
venga posto fine al malgo
verno, all' allegra nmmini-
tracione. al girotondo degli 
incompetenti e degli amici 
dei gerarchi clericali, nttra-
verso un sistema di severo e 
rigido controllo, in grado di 
impedire lo sperpero del de
naro pubblico e l'affossa
mento di alcuni punti chia
ve dell' industria cinemato-
grafica. 

MINO ARGENTIERI 

Con l'avvento su vasta sca
la della fotografia la tecnica 
è mutata, resta sempre pe
rò la necessità delle modelle 
che noimalniente ricevono 
una istruzione adeguata in 
scuole appositamente crea
te i cui corsi sono piuttosto 
cari, anche se materie d'inse
gnamento sono l'arte dì sor
ridete. l'andatura divina, il 
modo di incrociare le gam
be. Le più... intelligenti ven
gono qualificate top model. 
« modelle di punta >. Alcune 
di queste finiscono col lascia
re la carriera pubblicitaria 
e mettono a profitto le cogni
zioni acquisite per fatsi lar
go nella vita. La maggior 
parte tuttavia passano al ser
vizio di agenzie specializza
te. Famosissima e la « Scu
deria Powors > che fornisce 
a richiesta la donna-mamma. 
la donna-ingenua, la donna-
intellettuale, la donna-sor
riso, la donna-massaia, la 
donna-felice. 

Henehe ai primi passi, que
sto genere di professione 
tende a farsi strada anche da 
noi, seppure la pubblicità 
nostrana punti più sull'argo-
menta/ione. sul ragionamen
to, sulla trovata ingegno
sa (al contrario, il principio 
della pubblicità scritta ame
ricana suona: « Il nostro let
tore ha 12 anni >). Non sem
pre però l'effetto raggiunto 
e nettamente commerciale. 
come testimonia il caso ca
pitato al signor Giovanni 
Antonelli. impiegato in un 
polverificio ligure, che per 
poco non diventò vedovo 
Aveva tenuto in tasca una 
tìnta lettera confidenziale ri
cevuta per posta («Sono a 
conoscenza — diceva pressa-
poco — degli appuntamenti 
che avete con una ragazza al 
cinema che voi sapete... A 
questo riguardo pei mettete
mi di darvi un consiglio' 
diffidate delle tuonile ». Fir
mato: ('n'amica che vi vuol 
bein'). La moglie dcll'Anto-
nelli. scova la lettela nella 
giacca del marito, accecata 
dalla gelosia non vi scorge 
l'espediente reclamistico pei 
il film « Diffidate delle bion
de » e oppressa dallo scon
forto apre il rubinetto del 
gas. Per fortuna il marito 
rincasò prima che la « tro 
vata » avesse un esito letale. 

Un infortunio, questo che 
non impedirà tuttavia ad un 
pubblicitario convinto di di
mostrarvi che la pubblicità 
ò un'arte e una scienza. Scii
ta affrontare la discussione 
che del resto dura da anni 
sulla stampa specializzata e 
spesso — bisogna riconoscer
lo — con una documentazio
ne sempre più sostanziosa. 
vai la pena di spendere una 
panda sia pure di sfuggita 
su quel nuovo quadro del
l'industria moderna che è il 
pubblicitario. Uscita anche 
da noi dalla fase dell'im
provvisazione e dell'estem
poraneità. la tecnica pubbli
citaria si è costituita un suo 
apparato che si articola m 
agenzie, organi di stampa. 
associazioni, istituti Perso
naggio fondamentale è il 
pubblicitario che spesso ha 
lasciato la cattedra, l'atelier 
o la libera professione per 
mettere il suo talento al 
servizio dell'industria, re
parto < vendite ». 

Industria e arte 
Un' a l t r a considerazione: 

sempre più intensamente, 
anche in Italia industria e 
commercio con iniziative ap
parentemente pubblicitarie. 
finiscono con lo svolgere di 
fatto una autentica politica 
culturale in cui sì trovano 
coinvolti non solo i pubbli
citari di professione, ma ar
tisti, letterati, scienziati e 
via dicendo. Pensiamo ai 
cento premi pubblicitari: 
« La spiga d'oro >. « 11 com
passo d'oro >. « La p a l m a 
d ' o r o » . «La giarrettiera 
pubblicitaria ». « L ' O s c a r 
dell'imballaggio». Oppure al
le istituzioni, che per essere 
meno spiccatamente pubbli
citarie. puntano ad una fina
lità decisamente culturale. 
quali il premio Rczzara. i 
premi Marzotto. il concorso 
Esso. Voglio dire, insomma. 
che dalla simbiosi industria-
arte è nato un nuovo rappor

to che. se non corrisponde 
alla inesatta e adulatoria 
equazione suggerita da Egi
dio Honfnnte dell'Ufficio 
pubblicità dell'Olivelli (se
condo cui l'industriale odier
no avrebbe preso il posto del 
principe della Hinascen/a). 
deve in ogni caso suggerirci 
il dovere di studiare atten
tamente il fenomeno e le sue 
conseguenze. Non è necessa
rio essere acuti per avverti
re una preoccupante manife
stazione di riformismo in chi 
crede di vedere, nell'impren
ditore odierno promotore di 
cultura, l'erede del mecena
tismo rinascimentale 

Il discorso si completa con 
l'avvento delle public rela
tions. Cosa sono nella so
stanza queste benedette re
lazioni pubbliche? Hanno ra
gione i suoi fautori quando 
attenuano che non si tratta 
di pubblicità. In effetti con 
le P.R. (ormai si usa sol
tanto la sigla) il capitale in
tende fare della propaganda 
vera e propria. Il fine è sem-

c'è la Confìndustria. c'è la 
Esso, la Mobiloil, la Monte
catini, la Shell accanto alla 
Edison, alla Fiat, alla RAI-
TV. alla Snia- Viscosa. 

Stipendio segreto 
Sicuro, buone public rela

tions sono buoni affari. Nien
te da eccepire, purché s.a 
chiaro che il buon affare non 
lo fa la democrazia, non lo 
fanno i dipendenti e poro 
importa se un opuscolo di 
derivazione americana, s tu
pendamente illustrato, o una 
smagliante rivista distribuita 
gratis ci avranno dimostra
to che il padrone è più fiero 
di Guglielmo Teli nel difen
dere la libertà di tutti e che 
i dipendenti non sono degli 
sfruttati, ma preziosi e st i
mati collaboratori, secondo 
la ricetta inventata da Me
nenio Agrippa (eccolo il pre
cursore delle P.R.) oggi ser
vita di bel nuovo con salsa 
anglo-sassone. 

Una dattilografa riscuote il 
suo primo stipendio. Nella 

VIAGGIO NEL M0\ l )0 ARABO 

Nei prossimi numeri importanti servizi 
del nostro inviato 

ALBERTO JACOVIELLO 
dulia Tunisia, dalla Libia, dall'Egitto e 
dal Medio Oriente 

pre il profitto (« Buone P.R. 
sono buoni affari»: dice lo 
slogan), ma con le public re
lations più che a vendere si 
mira a dare un quadro otti
mistico del sistema di pro
duzione borghese, a trasfor
mare la funzione della pro
prietà privata in una fun
zione di interesso pub
blico. 

Alcune testimonianze: il 
gen. Gruenther, intervenen
do a Londra al pranzo an
nuale dell'/nstitiitc of P.R. 
(piando era ancora il coman
dante supremo della NATO. 
disse che le public relations 
< hanno il compito prezioso 
di stabilire la più completa 
fiducia tra gli aderenti al
la Alleanza At'antica e quel
lo di infondere lo spirito di 
dedizione alla causa d e l l a 
salvezza e libertà dell'Euro
pa ». L'esperto americano Ivy 
Lee. colui che per primo pro
vocò l'evoluzione della pub
blicità commerciale verso i 
metodi delle P.R.. agiva agli 
stipendi di Rockefeller, il 
napoleone del petrolio (le so
cietà petrolifere sono le più 
solerti nel conquistarsi la 
simpatia della pubblica opi
nione). L'operazione Guate
mala è stata sostenuta negli 
Stati Uniti, propagandistica
mente parlando, per mezzo 
della organizzazione delle 
P.R. L'inglese Jan Harvey. 
teorico delle P. R.. afferma 
apertamente il molo politi
co delle P.R. dicendo senza 
mezzi termini che « con le 
pubbliche relazioni si può 
salvaguardare la democra
zia » e arrivando a dimostra
re che ciò che è difficile per 
il governo o per i partiti con
servatori lo si consegue age
volmente con le campagne 
indette sotto l'insegna delle 
public relations. 

Ma anche senza accumula
re esempi d'oltr'Alpe. guar
diamo chi e entrato a far 
parte in Italia del Consiglio 
Nazionale delle P.R- nella 
qualità di socio promotore: 

busta, col danaro, la ragazza 
trova un foglio: « Il tuo st i 
pendio è una faccenda pri
vata e confidenziale. Farne 
argomento di conversazione 
con chiunque sarebbe una 
indelicatezza ». L'impiegata 
risponde: « State tranquilli. 
Non ne parlerò con nessuno. 
Me ne vergogno non meno di 
voi ». Una perfetta applica
zione di P.R.: sia pure 
l'azienda una casa di vetro, 
ma non una panda sul sala
rio. « faccenda privata e con
fidenziale ». Ironia delle in 
segne: l'Istituto Italiano di 
P.R. è stato intitolato alla 
memoria di Vanoni. 

GINO P A O I I A R A M 

l.E MOSTRE D'ARTE 

SCHÌVARZ EDITORE 

La prima opera pubblicata in Italia dedi
cata ad un'analisi marxista del fascismo : 

DAMEL GUERIN 

Fascismo e gran capitale 
(320 pp., rilegato, 1 6 x 2 2 cm. L. 2500) 

Compare f inalmente anche in traduzione italiana 

l'opera magistrale di Guérìn, c h e è lo studio 

scientifico di gran lunga più notevole sulle origini 

e sulla natura economica, sociale e politica del 

fasciamo e del naz ;onal«ociali«mo 

VIA S. AXDREA, 23 - MILANO - Telef. 709.024 

Gl'anchina, 
alla Selecla 

Che Nino Franchina costrui
sca le sue forme astratte sal
dando tondini e profilati metal
lici. lamiere e chiodi, è un fatto 
ne nuovo ne determinante per 
stabilire se le sue « sculture » 
siano opere moderne; anzi esse 
ci confermano una nostra vec
chia opinione: che la moderni
tà. quando c'è, non sta tanto 
nei materiali quanto nelle idee 
e nella fantasia dell'artista. Se 
questi oggetti saldati con la 
fiamma ossidrica, lucidati e 
verniciati alla nitrocellulosa. 
in cui Brancusi strizza l'occhio 
a Gabo e Pevsner. il vecchio 
Picasso di « Costruzione in filo 
di ferro . (1930) va a braccet
to con Calder, e Chadwich con 
i pittori Sutherland e Hartung. 
dovessero essere considerati 
come sculture: allora un avio
getto. un missile, un'automobi
le o una motocicletta da corsa, 
un'antenna radar o televisiva, 
una macchina qualsiasi o una 
sua parte sarebbero veri e pro
pri capolavori di scultura e i 
disegnatori industriali gli uni
ci scultori del nostro tempo. 

Così come è oggi la sua scul
tura si regge sulla base di un 
grossolano equivoco del con
cetto di modernità, e «e ha un 
senso, lo ha proprio come anti
scultura. Vi fa ancora capolino 
il nichilismo della polemica deb» 
''avanguardia didaista di qua
rantanni fa (culminata nel ge
sto di Duchamp. il quale nel 
'17 inviava a una mostra ame
ricana un pitale di porcellana 
bianca col titolo « La Fontai-
ne »). innestata con garbo d3l 
Franchina sulla moderna mito-

I logia della macchina e del pro-
: dotto industriale. 

Certo, soluzioni belle e pron-
; te per tutti e in ogni luogo cre-
' diamo che non ce ne siano e 
jche non ce ne possano essere. 
L'essenziale è che oggi a un 

j artista che ne abbia la coscien-
j za e il coraggio, sia aperta la 
j possibilità di una scultura ve-
! ramente moderna. Non è perft 
! possibile essere moderni quan
do. negando la contemporanei-

I tà e la possibilità stessa della 
I sua rappresentazione e della 
•sua espressione, si finisca per 
ripercorre-e a ritroso la storia 
dell'arte alla ricerca deH'irra-

I zionalismo e del misticismo, e 
i oer arrestarsi in adorazione 
davanti alle sculture dei popoli 
primitivi e ai feticci africani. 
ai totem e ai ciottoli di torrer*» 
te: oppure quando si guardi 

1 alla macchina coinè a un nuo
vo e pauroso totem, attorno 
al quale gli uomini d'oggi do
vrebbero prostrarsi come s* 
fossero appena usciti dalle 
veroe 


