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Per recarmi a Vagli in Al
ta Carfagnana mi prese il 
t icchio (li farla a piedi at
traverso il Passo di Sella — 
m. 1050 sul mare. La tirata, 
cosi in pieno luglio, era piut
tosto lunga e ini sarei am
mollato di sudore. Ma una 
volta al Passo sarebbe slato 
un piacere discendere nel-
l'Arnélola folta di querce e 
faggi di rigoglio. 

Quando in Arni smontai 
dall'autobus, il sole cuoceva 
le pietre. Tutte le montagne 
d'attorno, l'Altissimo, il Ma
cina, il Fiocca, la Penna di 
Sumbra e il Sella, erano 
bianche. I detriti di marmo 
che dalle cave scrosciavano 
nei « ravaneti » sino alla 
Turrite Secca in fondo alla 
strettissima valle, sembrava
no nevai e abbacinavano in 
modo tormentoso. Nel caldo, 
senz'aria, soffocante, anche 
i cani non avevano voglia 
di abbaiarmi. Mi guardava
no pigri con un solo occhio 
senza togliere il muso dal 
triangolo d'ombra: uniche 
ombre quelle delle case. 

Invece di seguire la mar
mifera, tagliai a destra per 
una traccia di sentiero che 
intaccava la brulla pendice 
del Fiocca e corcai il ritmo 
giusto sotto quel sole bianco 
di marmo che rifrangeva 
nell'aria con barbagli d'ac
quario. Avevo in animo di 
pigliare attraverso le prime 
cave per risparmiare un pez
zo di strada: ormai c'ero e 
valeva la pena sudare con 
un motivo. Alla polletta nel 
Fosso del Burrone dove fan 
tappa mattina e sera i ca
vatori, riempii la borraccia. 
Ma bere non volli neppure 
una goccia, non ostante la 
sete clic m'impastava la boc
ca. Mi tolsi anche la canot
tiera che infilai nel sacco 
dove avevo provviste per tre 
giorni: era abbastanza peso 
e mi chiedevo se non avessi 
fatto meglio a lasciare tanta 
roba a casa. « Buona », mi 
disse un cavatore che scen
deva portando a spalle un 
palanchino di ferro, forse di 
una quarantina di chili . 
« Buona », risnosi al saluto. 
Non disse altro e anch'io 
non aggiunsi parole. Poco 
dopo udii che dava la voce 
a quello della teleferica sul
la strada, che a sua volta 
trasmise lo stesso urlo al
l'uomo che accudiva al mo
tore nella piccola bollente 
cabina sulla opposta pendi
ce della valle. Tutta la valle 
sibilava del s ibilo dei fil 
el icoidali che l'attraversava 
no in ogni senso. Man mano 
che salivo, i battiti dei mar 
felli pneumatici sembravano 
raffiche di mitraglia. Si ri
petevano di cava in cav 
insieme ai colpi di mazza, 
allo scarico fragoroso dei de
triti nei ravaneti e alle voci 
che regolavano il lavoro dal
l'una all'altra piazza. Mi fer
mai a prendere fiato presso 
una ripidissima via di lizza 
su cui i lizzatovi calavano a 
valle un blocco che a oc
ch io e croce giudicai di set
te metri cubici , vale a dire 
venti tonnellate almeno. 

« Si scansi , — mi disse un 
porgitore —, è pericoloso 
per via del cavo ». 

Se il cavo d'acciaio si fos
se strappato, avrebbe falcia
lo l'aria per un raggio di 
venti metri all'in giro. An
che l'anno avanti un lizza-
tore n'era rimasto decapita
to. Lo smisurato masso, fi
lato a palmi, scendeva cara
col lando come un carro ar
mato. La lizza di faggio ge
meva sui parati che un «ma
nuale » insaponava, ma non 
sempre, prima di darli al 
porgitore. Scendevano a pic
co . I tredici della squadra 
agivano in base agli ordini 
urlati dal capolizza. Frano 
voci , urli strani e incom 

simo che spiccava sul mar
mo come una macchia nera. 
Sudava dai capelli alla vita 
e anche i calzoni, oltre alla 
camicia, apparivano incolla
ti alla carne. Siccome non 
smetteva di guardarmi e di 
sorridere in silenzio, aggiun
si per rompere l ' impaccio : 
« Be', come va'? ». « Si lavo
ra ». rispose. Non aggiunse 
altro. Si capiva che aveva 
detto c iò che importava. «Ne 
avete ora di lavoro? », chie
si. L'amico che non riconta
vo chi fosse, si tolse con l'in
dice lo strato di sudore che 
^l'imperlava la fronte e dis
se: « Insomma, via. — Poi 
aggiunse —: ti ricordi quan
do venisti al Fnndone? » 
Allora mi sovvenni di tutto. 
Lo sciopero di sei mesi nel
le cave l lenraux sull'Altissi
mo. alle ('ervajole e al Picco 
di Falcovaja, anni li).V2-aa\ 
«Diavolo, se ricordo», escla
mai. Lui disse: « Fu brutta 
e ci furono degli sbagli ». 
«Lo so. è vero: ma ora com'è 
che ti trovi (fili al Fosso di 
Nicola? » « Ci l icenziarono. 
Ci unimmo in cooperativa ed 
eccoci (pia ». « Ve la cava
te? » « Be', è un po' dura, 
ma si vive ». Suonavano il 
corno nelle cave rimpetto 
sotto il Macina. « Vieni. 
scappiamo in baracca », mi 
disse spingendomi fra i bloc
chi di marmo e i cavi tesi. 

Fra una baracca fatta di 
scaglie di marmo con un tet
to pure di lastre di marmo 
sostenute da grosse travi. Un 
motore a scoppio riempiva 
di assordante fracasso e di 
fumo lo spazio di pochi me
tri. Da ogni parte arrivavano 
di corsa tutti gli altri. Frano 
giovani e anziani coi volli 
bruciati dal sole, coperti di 
sudore. Non facendomi là. 
rimasero a guardarmi in si
lenzio. Notai che si strin
gevano per non starmi ad
dosso. Quel fumo, l'acre odo
re di morchia e ol io brucia
to che mi attaccava la gola, 
sembrava non molestare i 
cavatori. Feci per affacciar
mi sull'uscio a prendere una 
boccata d'aria, ma l'amico 
mi tirò indietro e neppure 
gentilmente. « Aspetta ». Non 
fini che un boato lungo e 
profondo squassò la valle. 
Poi altri boati e subito dopo 
la pioggia di detriti e mas
si tempestò la valle come 
presa d'infilata da numero
se raffiche di mitraglia. Al
cune grosse pillole suonaro
no secche sul bandone della 
haracchetta sopra la nostra. 
I cavatori smoccolarono. 
«Porca miseria, lo sapevo!», 
gridò uno. Bitornò a dire 
che il bandone era sfondato. 

Suonava il corno: il peri
colo era cessato e usc immo 
nel sole caldissimo del me
riggio. Io pensavo al Passo 
dove avevo sempre cono
sciuto il vento, posto come 
era tra le Alpi e il m a r c i e 
cave tornavano a farsi vive, 
i fili gemevano nell'aria, i 
massi rotolavano nei rava
neti e i lizzatori cantavano 
il tempo del lavoro lungo le 
ripidissime vie di lizza. Lo 
amico mio volle accompa
gnarmi s ino al sentiero. « C'è 
dei fili pericolosi che è dif
ficile vedere ». disse. E poi 
chiese: « D o v ' è che v a i ? » 
Gli dissi dov'ero diretto, e 
lui r ispose: « C'è ca ldo . t rop-
po caldo, ora ». « Lassù tro
verò fresco, però ». « Lo so , 
ma per arrivarci ti toccherà 
attraversare un forno». «Pa
zienza ». « Una bella passio
ne! », disse commiscrando
mi. « Una volta, se non sba
glio. non la pensavi cosi » 
« D'inverno, in autunno », 
disse. « Un cavolo, — escla
mai. — ti ricordi la parete 
sud del Macina? » « Oh. era 
maggio ». « Ma era caldo e 
ce la facemmo ». « Oggi non 
so se mi sentirei ». « Sono 

UN LIBRO AL CUI PARAGONE SI RIVALUTANO LE FANTASTICHERIE DI LORIA 

prensibil i . « Orr! », gridavaiecrto che ii sentiresti ». Lo 
che vuol dire « ferma! ». 

Oppure: « Bel be', bel be'! ». 
che significa « molla piano, 
avanti piano ». Eccetera. 

Alla cava, il primo che in
contrai mi d isse: « Farcia a 
modo ai fili ». Lo sapevo che 
i fili el icoidali ruotanti a 
mezz'aria potevano segarmi 
il col lo. « Ah, grazie ». rispo
si . 11 cavatore mi guardava 
e rideva. « C o m e v a ? » , 
chiese . « Ma guarda! », escla
mai . Però ero incerto. Ero 
s icuro di conoscerlo , ma non 
ricordavo chi fosse. Era gio
vane con un volto bruciatis-

amico ini guardò, rise, ven
ne serio e d isse: « Altre cose 
per la testa ». « Parli del la
voro? » « E di che cosa vuoi 
parlare? » Eravamo giunti 
all ' imbocco del sentiero che 
ima enorme frana aveva se 
pollo s ino a «pici punto. I.o 
amico mi flette la mano. Non 
disse niente e neppure io 
dissi niente. Senza voltarmi. 
sentii che sollevava un gros
so cavo presso la teleferica. 
Qualcuno gridava, altri vo
ciavano sotto la tecchia tor
mentata dal filo el icoidale. 

SILVIO MICHELI 

E' arrivato il sociologo 
a spiegarci il comunismo 

La coscienza di classe sarebbe una "tensione dialettica sul piano microsociale,, e la classe "un 
super-Ego,,; i gruppi intellettuali comunisti trarrebbero origine da "tensioni traumatiche,, 
1 mezzadri marchigiani e la psicanalisi - Amenità sul capitalismo "capro-espiatorio, , 

G I N E V R A — Lo s p e r o n e pos t e r io re a p i n n a de l la P l y m o u t h . 
e (in furo i nco rpo ra to . Le macch ine a m e r i c a n e vedono accen
t u a l a ne l Sa lone 1957 la t e n d e n z a agli accessor i m o n u m e n t a t i 

Abbiamo dello tante volte ma. 
li* nel pu—>Jlo. e -pe«-o a •.prò-
posilo, della sociologi;!, dei -noi 
metodi d ' indagine, del MIO V.I-
lore cul turale , che ogj*i — per 
correggere errori di schemati
smo sommario — -.iremmo pur 
disposti a di rne tutto il bene 
possìbile. ¥.' quasi, ad e-empìii. 
con at t i tudine untoci itici, clic 
uno »i a r r o g a a questo « -aggio 
di -ociologia » dal titolo as«aì 
invitante di u / / ro-iiii-in-iii) Ini 
fili italiani», opera di ( ì ioiido 
Braga (ed. Comunità, 1''.">(>, lite 
2.(101)1. Si a r to- la , lo legge, -li 
cadono le braccia. Onesti -aieli-
Itero i criteri da integrare al 
« vecchio •• luar \ i - iuo. queste le 
tecniche di ricerca che illumi
nano la rea' tà « n i n n a » e ci 
danno nuovi -trunu-nti di cono
scenza'.' No, no. 11 IO-IH-IIM-MO di 
cui parla il Hraga, non lo rico
nosciamo: non lo riconosce il 
mili tante, non lo l i iounscc lo 
studioso. l 'avversario neppure . 
-commett iamo tranquil lamente. 
Tra gli italiani, poi, «picelo «'<>-
miinismo oppure tra i malati di 
una clinica neuropatica? Noi 
propendiamo, n lettura falla, 
per la seconda ipotesi. K per 

rispetto alla sociologia, ol ire 
che alla realtà, preter iamo cre
dei e clic il prodotto fornitoci 
dal Hraga sia un sottoprodolto. 
Troppo facile, al tr imenti , nardi-
he la rapida li<|uida/ione scien
tifica di una corrente di pen
sici!» 

Linr/iiaf/rjio astruso 
Il lettine ci scil*i questo -fo

go. di pieaiilholo. (ili è elle, 
per entrare nel merito del li
bro, egli come noi de \ e comin
ciare con il buttare a mare tut
to il bagaglio di con» in/ ioni , di 
esperienze. di conoscenze. Po
n iamo: egli è un prolctat io , dì 
Milano o di ' l 'orino, speriuicn-
la, per \ il.i vissuta, la lolla di 
cl,i«-e, ha delle aspirazioni, del
le speranze, delle opinioni po
litiche. lavora in una fabbrica? 
Sono tutte espressioni « de«.*ue-
le ». Intanto, bisogna cambiare 
tc tmiunlogia: egli appart iene 
coinè opeiaio, « allo strato in
feriore delle attività seconda
rie » (minerar ie , manifatturiere, 
Ira-porti e comunicaz ioni ) ; se 
si sente proletario è per via di 
una ti ( ru- ira/ inne storicamente 

ind iv idua ta» ; il suo luogo di 
lavoro è una « C o m u n i o n e ) . ; 
quello in cui \ i \ e una " C o m u 
n i t à » ; la coscienza di classe 
non è altro che una ci tensione 
dialettica ». sul « piano uiicro-o-
ciale ». prodotto di n fattori 
li annuitici generici », che si .su
blimano nella <i mitizzazione 
della cl.is-e ». Il capitali-ino, al . 
lora, è il » capro espiatorio » di 
tale emotività. « «u cui buttare 
le colpe di tulio ciò clic av-
\ iene ili ma le» . Se l 'operaio è 
sociali-ta diremo che » la clas
se può d ivenne il super F.jio di 
un'élile operaia rcpre-«a ». e 
che la fedeltà alla piopr ia ideo
logia « è un fenomeno preva
lentemente iiicon-cio », Se e co
munista. il fenomeno è ancora 
più gra \e . molto grave. « Per il 
comuni-la l 'aspetto più concreto 
del proprio Super-Kgo è il Par
tito ». 

Il no>lro lettole, i m r e r , è un 
contadino? Allora par l iamo di 
« componente rurale », e di 
II len-ione traumatica » più «em
piici*, seppure anche qui bi-o-
gua andare cauli nel tentativo 
di « recupero democratico » che 
sciolsa la sua « tensione »*. *>(* 

LE PICCOLE CILINDRATE AL CENTRO DELL'INTERESSE NEL SALONE DI GINEVRA 

La Gadillac sbalordisce 
le utilitarie convincono 
L'orientamento attuale del mercato - La novità più importante è la "Frisky", realizzata in collabo
razione tra Inghilterra, Italia e Cecoslovacchia - Rimandato a ottobre l'appuntamento con la ((450„ 

(Dal nostro inviato speciale) 

GINEVRA, marzo. — La 
linea di tendenza della ci
lindrata media europea r 
al ribasso. Per questo le 
vetture utilitarie di vec
chio e nuovo tipo costitui
scono, di fatto, il centro 
motore del Salone. Il pub
blico non nasconde la sua 
stupefatta meraviglia di 
fronte alle sei litri della 
Cadillac, che anzi gratifi
ca di uno spropositato sc iu
pio di carezzevoli sguardi, 
ma è soltanto di fronte al
le utilitarie che il rapporto 
fra il vi^'atore ed il Salo
ne diventa concreto, esce 
dal piano dei desideri so
gnati per entrare in quello 
meno lucente e sofisticato 
della possibilità. 

Persino la « palude » del
le macelline da un litro a 
due sonòra allontanarsi 
dai favori del pubblico. 
Non a caso è proprio in 
questo settore che quasi 
iurte le Case europee — 
quel le che appunto forni
vano la cilindrata media — 
linmio compiuto qli sforzi 
minori. Citroen. Fiat, Volk
swagen e Peugeot non han
no modificato sostanzial-
mcnte nulla dei loro tipi 
standard: la < 103*. la « / / 
léaèrc > la stessa « 1D 19 * 
r 'la € OS 19 ». r la * V\V > 
più di ogni altra, non fanno 
registrare modifica alcuna 
dei loro tipi di serie. E lo 
stesso va detto per le in
glesi: Morris, Hillman e 
cosi via. 

Modelli di successo 
E' la cristallizzazione di 

quella che è stata conside
rata sino a ieri la media 
macchina di mercato, quel
la che garantirà ni produt
tore la massima diffusione. 

Per iniziativa di alcuni 
grandi produttori europei 
il plafond si è già abbas

sato nel recente passato, 
con In Kcmtitit « 4 CV >, 
con la « Morris Minor ». 
con la < 600 Fiat » e con la 
Citroen < 2 CV >. Ora il 
mercato, ristasi aperta dal
la produzione la strada, 
messo a contatto con que
ste possibilità richiede mac
chine sempre più econo
miche dalle quali tuttavia 
continua giustamente a pre
tendere caratteristiche tec
niche proprie ad una vera 
automobile. 

Questa tendenza del mer
cato trova conferma in vari 
fatti. Innanzi tutto lo sfor
zo che Case europee di 
grande portata — Fiat ad 
esempio — /inuno dovuto 
compiere, proprio sotto la 
spinta di particolari condi
zioni di mercato, per scen
dere ancora da quelli clic 
consideravano dei minimi 
assoluti della cilindrata: la 
< 500» e la * 600 ». Ma, a 
nostro avviso, un fatto ben 
più importante conferma 
l'assunto. Il fatto, cioè, clic. 
nell'attesa dell'entrata mas
siccia sul mercato delle 
grandi imprese, altre azien
de minori abbiano potu
to levarsi inaspettatamen
te sulla scena europea — 
pur con le loro forze ab
bastanza limitate — e di-
retifnre. in brere. se non 
delle prime dotine, certo 
delle importanti figure di 
secondo piano. 

Le utilitarie esposte al 
Salone sembrano confer
mare questo esame. 

Prendiamo l a « Goggo-
mobil > tedesca. Si tratta 
di una piccola vettura con 
motore posteriore di 293 re 
a due cilindri, due tempi 
l.a macchina dispone di 
due più due posti (due 
ndnlfi e due bambini) e 
marcia alla velocità massi
ma di 95 Km. all'ora, con 
un consumo di benzina di 
4.6 litri per 100 Km. 

yvy\/\yw/\y. •«/*j-s/\es/\/ 

ANTOLOGIA DI POETI 
Presentiamo OECÌ due poesie: la prima è di Christo 

Botev. \l poeta nazionale bulearo. morto nel 1876 com
battendo contro i turchi. Nutrito di idee socialiste, cantò 
con forti accenti la liberazione del suo popolo. La seconda 
è del poeta cinese contemporaneo Ai-Chine, ed è stata 
scritta durante un viaggio compiuto nell'America latina. 

Tu mi domandi 
Tn mi domandi perchè 
sono venuto questa notte, 
come ho fatto a saltare In siepe 
e cosa dovevo nascondere 

Ecco, io non ho Vela 
di tuo marito: io vedo 
anche nel buio e porto 
un buon coltello alla cintola. 
Sei forno nero della notte 
ho strisciato come una biscia: 
c'era silenzio intorno e In dormivi 
accanto a tuo marito. 

Mi sono nascosto nell'orto 
stringendo il coltello con mano forte. 
Egli uscirà, mi dicevo, 
e avrà da fare con la mia ira. 
Sella Ina rasa splendeva un lumino 
e voi dormivate: nel mio petto 
bruciava una collera pera 
e mi soffocava il rancore. 

Con l'occhio fìsso al lumino 
ho scordalo che la notte passava. 
che la nolle sarebbe finita 
e ranrora si sarebbe levala 

Poi l'usignolo cantò 
per salutare il mattino 
e alla finestra un viso 
m'apparve e tn sorridevi. 

Allora li riconobbi 
e ripresi lutti i miei sensi. 
A domani, dissi all'usignolo 
e risaltai olire la siepe. 

Ecco, ora li ho dello il perchè 
io sono vernilo questa nolle 
nell'ora piti buia e selvaggia. 
l'no di noi due deve morire: 
io o tuo marito? 
(Trail. di M- I>- M.> C H R I S T O BoTr.v 

Cauto di una ragazza negra 
A capo della scala 
l'na ragazza negra canta 
Avanti e indietro va, cantando: 
l'n grazioso quadretto! 
Che'cosa ha rallegrato il suo cuore? 
Canta essa il suo amore? 
S'o. Serra tra le braccia un bambino 

•E eanta per addormentarlo. 
Xon è suo figlio 
Xon è il palei più giovane. 
Ma il m piccolo padrone » 
Con la sua negra nutrice! 
E' cosi nero l'uno 
S'ero come l'ebano 
E bianco l'altro 
Come il fiore di eolone. 
(Trad. di A. C.) Al -c i i lNO 

GINEVRA l.a fantasiosa ca r rozze r i a dell 'Alfa Knnico-AHnrth 7.MI cine. 
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La vettura è costruita 
nella Bassa Baviera dalla 
Hans Glab. non certo una 
Casa dì dimensioni euro
pee. Sei marzo del '55. 
.•umido «'enne inizia''- la 
produzione della vettura, la 
Glab impienava 1600 ope
rai, che soltanto ora sono 
diventati 3500. con una pro
duzione di 180 vetture al 
giorno, l.a casa — ebe for
nisce. la cifra di 50 mila 
vetture vendute nel corso 
dei 22 mesi di produzio
ne — si è piazzata al set
timo posto fra le industrie 
tedesche di produzione au
tomobilistica. 

/\lfrn conoscenza rilrorn-
ta a Ginevra r la * Maico 
500 ». sviluppo tedesco del 
vecchio progetto Champion 
I dati della vettura sono 
ormai noti: motore poste
riore a due cilindri, due 
tempi, di 452 c e rrlocifò 
massima intorno ai 95 clii-
lometri all'ora, consumo da 
5 a 6 litri di benzina per 
100 Km. l.a vettura /in 4 

.posfi comodi. /\nc/:e la 
« Maico » afferma di aver 
già venduto parecchie de
cine di migliaia di esem
plari e non solo in Germa
nia occidentale. 

Ma la novità vera, la pri
ma r più importante di 
questo Salone nel campo 
delle piccole cilindrnfe. rv 
l'ha fornita una azienda in
glese, grazie ad una colla
borazione internazionale *a 
triangolo ». Infatti la Mea-
doirs » di Wolverhampton 
ha presentato per la prima 
volta la sua utilitaria <Fri-
skp ». macchina di linea 
italiana, con motore inalc-
se e fcfnio s'adiate e rea
lizzato in collaborazione 
con la cecoslovacca Skoda 

l.a carrozzeria della <Fri-
sky » è stata disegnata da 
Giovanni Miehelotti in as
sociazione con la carrozze
ria Vipnnle di Torino. Se 
è venuta una piccola 

macchina straordinariamen
te ariosa, leggera e * bel
vedere». assolutamente de
gna della scuola dei car
rozzieri di Torino. 

La e Friskii » brucia mi
scela. ha un motore poste
riore a due tempi, due ci
lindri di 250 ce. potenza 
al freno 17 CV, frizione a 
dischi multipli, cambio a 
4 velocità; larghezza fuori 
tutto 1550 mm., lunghezza 

fuori tutto 2800 mm., peso 
288 Kg.% l'rfocità massima 
105 Km. all'ora, consumo 
4.5 /tiri i)cr 100 Km. 

Panorama incompleto 
Dare un giudizio com

pleto e definitivo su que
sta nuora let tura. la cai 
produzione di s e n e e UÌÌ-
pena cominciata, non è ov
viamente possibile. Se la 
linea è buona e la sistema
zione dei quattro posti con
fortevole. re. la concezione 
e In realizzazione di alcuni 
fondamentali organi mec
canici sei ' a consentire 
un giudizio favorevole, la 
prudenza insegna ad atten
dere lunghe prove su stra
da. di almeno una serie. 
prima di concludere. Quel
lo che possiamo dire su
bito è che quei 105 km-ora 
— se pure teorici — ci 
s e m h , ano francamente 
troppi, e per la sicurezza 
di ( occupa soprattutto 

i posti anteriori ma, ancor 
più, per l'evidente sforzo 
cui In maceliina viene ad 
essere sottoposta a quella 
velocità. 

I tre tipi che abbiamo 
esaminato non danno certo 
il panorama completo del
le cilindrate minime I V | M -
ste a Ginevra. Etti valgono 
tuttavia a confermare una 
linea di tendenza dell'in
dustria <• iropra che meri
ta di esr • ••• attentamente 
sorvegliata. Per noi italia
ni è mancato — mn erava
mo preparati — f'apprinfri-
menlo più importante: 
(picllo con 'a vettura di 
produzione italiana che si 
piazzi ai primi posti nello 
schieramento europeo delle 
piccole cilindrate. L'ap
puntamento e per itttobre 
al Salone di Torino, ove 
potremo finalmente vedere 
la € 450 » Fiat e stabilire 
seri confronti con le altre 
vc'ture dello stesso tipo. 

rRAxro nr.itToxr. 

i tratta di braccianti meridio
nali c'è infatti « l 'elite liorghc-
e e di popolo minuto », che ha 

le proprio <i tensioni parcliaue 
ila r i so lve re» ; se ii tratta di 
mezzadri emiliani il compito è 
ancora più d u r o : «affrontare un 
problema di autonomia entro a 
un ambiente del penero richie
derebbe una vocazione a) mar
tirio ». I". dal sociologo non na
sce il mart i re . Il II rapa su que
sto punto è perentorio. 

K pi! intellettuali comunist i? 
Distinguiamo, (ampie gruppi . 
« Kntro allo strato superiore 
delle attività terziarie l 'estrema 
non conia un seguito numcr.i-
luenie cospicuo. Tuttavia la più 
patte dei gruppi intellettuali 
Irai* origini i\.\ tensioni t rauma
tiche... ». 

Si potrebbe continuare all ' in
finito nelle ci ta / ioni . Ma con
viene andare al fonilo, superare 
il disagio di una terminologia 
balorda <: \ edere che cosa e*-.! 
nasconde, colili: si adatta alla 
realtà. Il l ibro, s*c detto, vuol 
spiegare, in termini sociologici. 
socioinctrici, psicosociologici, il 
problema del movimento comu
nista in Italia. Per far ciò, nc!:a 
qualsiasi cri terio clic si richia
mi alla lotta di ela.--e, alla sto
ria del movimento opera io . K 
sta bene. Ma clic cosa gli rcMa? 
Olii il discorso può farsi più 
serio. Ammett iamo, infatti, una 
ipotesi di lavoro del tutto di
verrà, nmtucltiamo che non CM-
sta una società di sfruttati e 
sfruttatori, che cento anni di 
lotte delle massi: operaie e con 
ladine non si inquadrino nelle 
contraddizioni economiche del 
capitalismo, che il marxismo 
non esprima una teoria valida 
del loro riscatto, che tradizioni, 
motivi ideali, esperienze sinda
cali. vadano visti in un altro 
ambilo, r ichiedano un d n c r - o 
studio ambientale , mollo più 
molecolare, dove, iti luogo di 
cLis-i, si parl i di gruppi e an
cora. II gcopoliticamenle », qtic-
-ti eruppi si scompongano par-
cellarmcnte a seconda del mu
tale e ilellu II poro-ilà » dei fal
li sociali, del rapporto città-
campngna, degli n insediarne mi » 
strutturali , del t ipo di « miti » 
che la « frustrazione » provoca, 
nelle ina-sc e nelle \ a r i c éli tcs. 
la cui circolazione sfugge allo 
schema marxista, 

Gli errori storici 
Ammett iamo tutto iple-Io. 

mantenendo beninteso l'assunto 
del Hraga clic è quello di <•-•>• 
minare, attraverso una << cono
scenza fenomenologica ». che 
rosa rappresenta il loi i iuni-mo 
tra gli i ta l iani ; il comunismo 
(cioè un part i to, una dottr ina. 
un'espressione sociale). Ira gli 
italiani (cioè in un popolo, in 
una nazione, per dirla rol l 'au-
lorc sul piano n macrosorfalc »)-
Si r ichiedono, nondimeno, per 
svolgere quell 'assunto una -c-
ric di conoscenze e di avverten
ze. Hi.-ogna, ad esempio, avere 
un minimo di nozione storica 
sii questo mito, MI questo i/irf. 
tra. che da quando, cent 'anni fa. 
correva l 'Kuropa. di strada ne 
ha falla: bisogna conoscere • ••-
me. attraverso (piali tendenze e 
uomini . •• profeti •> e combattei! 
li. è penetrato nelle -iii!:i.le •< < o. 

| mimila -. come -i è .ni.ili.ilo alle 
t a r i e situazioni strutturali , p-i-
eolozielic di ma- .a . come l e n i i 
un tema app.i--iini.intf) il loro 
spontaneo -eutire -i è incontra
lo II scontrato roti clementi 
idrologici, quale dialettica ne è 
li-rit.i, quali relazioni ha coi 
movimenti internazionali . col 
«entimemi* religioso, quali in
fluenze >til costume, quali « éli-

seppure le date non «Sano il suo 
forte — ha l 'aria di situare il 
fenomeno intorno al '''<). K non 
si avventura oltre nella storia. 
Ma quell'ii egida » c'era vera
mente, era « marxista »? Ila una 
minima idea, il draga, del 
» marxismo » dei socialisti del
l'epoca, ha mai sentito par lare 
delle critichi: di un (er to La
briola (Antonio, a t ten to! ) , io -
tio-ce, in qucst'n Arca » setten
trionale, che co-a differenzias
se, ad C-empio, il -ociali-mo nii-
laiie-e da quello emiliano, o da 
quello torinese? Non risulta. 
fa qualche tahella elet torale . 
<li-rutiliili"ima per giunta ><>• 
me criterio, e quando giunge 
al 1021 scrive: .. Nel l')2l il vo-
lo è alterato dalla lolla civi le . . . 

,t i: da d nove l'ta Interessante 
fuori qiifs|.i 
quale ti tensione traumatica »? 
Non si sa. Il Hraga si occupa di 
comunismo, n vnvnus ». mica di 
fascismo! 

1) la politica del « comuni
smo »? (li accontenteremmo, co
munque di una -uà analisi at
tuale. Nulla, invece, nel *-uo vo
lume, a questo proposito, che 
non sia — badate bene — una 
condanna a priori , un ' immagine 
di niachiavelli<mo psicopatico, 
poiché il Hraga è si sociolo
go, ma l'idea se l'è già fatta e 
parla ilei part i to rome del Ma
le, e « grave » definisce la si
tuazione dove l 'influenza del 
parlilo è forte. 

Le sorprese più amene l 'auto
re ce le riserva quando deve pur 
dare una qualche .spiegazione al 
fallo che in alcune zone il mo
vimento socialista e comunista 
ha le radici più solide che in al
tre. e grandi tradizioni, quando 
insomma, questo diavoletto del
la lolla di cl.i»»r «li scappa fuo-
11 più incontrollato che mai. . 
\ l lora , a denti stretti, parla di 

•i iin'c-asperaz.ione della dialet
tica cla--i-ta ». Si prenda l'esem
pio di lliella. e delle valli vi
cine. dove più raggruppala è la 
maestranza lc*-.ilc. in quell ' in-
diistria che llodolfo Morandi ri-
cordava e 'sere «tuta « | a culla 
dolorosa dell ' infante proletaria-
lo italiano ». In simili rasi , il 
Hraga se la cava co>ì: < Indilli-
diamente deve esi-tere un fat
tore t raumatico generico entro 
alle industr ie più faticose e più 
logoranti ». 

Altro c-empio. H Tra i mezza
dri marchigiani , di cui molli 
provano un di-agio profondo 
per la loro po-izione di comu
nisti cri-tiani vi è hi tcudeii/.i 
a scaricare il propr io scn-o di 
colpa sul padrone cattivo, vero 
o presunto tale non importa ». 
(*o«ì scrive l 'autore a pag. 113. 
Quc-ti mezzadri marchigiani 
sono, dunque , una pessima ge
nia : invece di prendersela con 
>e stessi *e la prendono coi p j -
droni . Perchè cercare altrove, 
magari nella storia del movi
mento contadino e operaio del
le Marche, questo preteso n sen
so dì colpa »? Sarebbe super
fluo. 'archi le una contaminazio
ne col mito. 

Il l ibro del Hraga farebbe, in
somma, la felicità di un corsi
vi-la. Ma sarebbe gioco t roppo 
'nuocenti-. I / in tcrc ss,mte si è 
• he Itili.i la -uà pacottiglia <o-
lioiuetrii a. di sbiadita deriva
zione americana, ci fa r impian
gere qiiell.i italiana di cinquan
ta o -e•s.int'anni fa. \ l «no p j -
r.izmie. le fattta-tiehf rie di 
\ i h i i i e Loria, o ie trovate di 

l.e-are Loiuhro-o < che studiava 
magari i crani r i segni « ano
mali •> degli anarchici e dei co
munardi per scoprirvi la « t e n 
denza delinquenziale ») vengo
no rivalutate l id iamente . Erano 

te* » e di che t ipo ha i'«|iri—». a lmeno, più alliiu-uti alla real-
Nnll.i di lut to que-to. però , j là *ociale. erano, tra l 'a l t ro. 

mo-lra di rono- re re il Hraga. . -erille io un italiano meno o-ti-
nillla ri dice. Oliando tenta ili i co. meno r.n h.-ttn o. erano me-
-ronfinare -ni terreno s to r i co ' no « t r a d o t t e » ili queste che r i 
<che egli, bontà ' i la, avxcile ì offrono !•• «-dizioni di lloinu-
.iv<T>- •• rapport i di buon % i r ina- ' nita. Antonio Labriola aveva 
I o » col terreno sorioloji i o ) f!;. .pur rasioiu* allora di prender-

l i rolo. « I I ; - e i a coi po- i t iv i - l i . n i n n i l o . venia addir i t tura 
movimento operaio inizia 
l'Area selteirtrionalr 
-crivr — sotto l'egida del socia- • 'e aggettivo 
l i 'mo marxi-ta ». 

Oliando? (!ome? 

rappresen-
nr l - j tan t i della degenerazione crcti-
csìi ' n-i del t ipo borghe-e »: ma qua-

i può u«are 

L'autore 

ter II* 
degrnerazioni od ie rne? 

r .XOI.O S T R I A N O 

LE MOSTRE D'ARTE ROMANE 

Zigaina alla Galleria del Pincio 
Dei (pia 1 ri esposti nel "55 

da Giuseppe Zigaina in que
sta stessa galleria romana. 
uno ci veniva in mente in
sistentemente mentre fiuar-

Non vogliamo gettare la 
croce sulle spalle di Zigai-
r.a. in un momento diffici
lissimo per le sorti del rea
lismo. ora che tanti artisti 

davamo questi dipinti e di- fanno a gara ne! flagellarsi 
segni recentissimi: quel pie- in san ine , finendo per con
colo quadro in cui, come a| fessale anche peccati che 
o p p o n e alla feroce desola-j non hanno mai commesso. 
zione della natura del lat ln un momento in cui iv*n 
Bassa Friulana l'umana so-Jsi rie-sce ad avere quella se 
lidarietd. alcuni bracctant 
visti di spalle, si stringeva
no iti un gruppo serrato 
mentre spingevano faticosa
mente sui pedali delle bi
ciclette verso un punto più 
chiaro dell'orizzonte l ivido: 
e proprio in coda al grup
po un bracciante poggiava 
la mano stanca sulla spalla 
del compagno vicino. Nelle 
pitture di oggi e come se 
quella mano non poggiasse 
più su quella spalla, e quel 
bracciante pigiasse ora sui 
pedali chiuso dolorosamen
te in se stesso, con la mente 
al buio della sua stam
berga, ai volti e alle voci 
della sua donna, dei suoi 
bambini. 

renila critica e autocritica 
che. facendo giustizia di 
quelli che oggi vengono 
sbrigativamente chiamati er-
iori. lasci pero indovinare 
dove sia la terra ferma su 
cui poggiare i piedi per 
guardare le stelle. 

L'esperienza ormai decen
nale del movimento realiste 
non ha liquidato la sol itu
dine. l'angoscia, l'individua
lismo anarchico: ha pero 
crealo un'isola di terra fer
ma che sarebbe insensate 
abbandonare anche per eh.. 
stanco di guardare agli no 
mini di tutti i giorni, m i n 
alle stel le: la prospettiva 
culturale (che e l'unica al
ternativa possibile nei con-

fionti di una poetic i d e l l . ] forza di .-cambiare qualche? 
ango-scia). di un'arte che parola: la der-olazione le ren-
riguardi « . . .g l i uomini v i - | d e quasi ottu.-c. spenge la 
venti e tutto ciò che rigunr-jloro individualità in lina 
da gli uomini, quanti più tio- genericità di volti e d: a t -
mini e possibile, tutti al'jteggiamenti. Zigr.ma n c o r -
uommi del mondo in qu.-ì*i-!;e a continue deformazioni 
to si uniscono tra è»i,» in vi- i t i i cui non si co:.*preni!ereb-
cietà e lavorano e lottano e he la ragione se es>e non v e -
mighniano >e s t e > .-> . •• ini.--.eio riportate a Zigani» 
(( iramsci) . -te-**o. anziché ••! contadini 

Per tornare ai quadu al - cne egli rappre.-enta. l }ue-
tuali di Zigama vogliamo]sta nriA te*-a che e in ogni 
dire che q u o t a cupa osse-*- quadro non promette buon 
si va tristezza eh-? li carat t j - tempo: che anche i braccian-
rizza non ci sembra qualco- ti. uomini e donne, che han-
-a di oggettivo, qualcosa c' .e |no lasciato l'aia per andarti 
sia stato scoperto nella real 
ìa del mondo contadino; ma 
piuttosto uno stato d'ani
mo estremamente, soggetti
vo. proiettato >u tutto e su 
tutti sempre «la un punto 
di vista di desolata ansia 
Più esprc*s>ioni*»n.o che u*i-
lismo, dunque, nel tema 

a piangere sui propri mor
ti caduti nella lotta per la 
terra, come nella vasta tela 
X Anniversario (assai v ic i 
na per impostazione a quella 
del Riforno <7 Franala di 
Tleccar.- , di li a poco sa 
ranno n l inamente sull'aia 
ad attendere, v c i n o ai loro 

molte volte ripetuto della .utrezz- vii lavoro, m siien 
FYimirjh.. contadina sull'ani 
Queste figure inerti e s i len
ziose, 

zio. quasi natura, anzich* 
realta, come gì; alti g i m -

ognuna chiusa ne l l i i so l i che rr.nrei-.cono con la 
propria solitudine, sembra- grande corolla spezzata. 
no non avere nemmeno )ql DARIO M i r a s i * 
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