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Settanta favole 
di Arturo Loria 

Di fronte agli illustri pre
cedenti della tradizione che 
datano fin dai primi secoli 
della nostra letteratura, non 
.si può certo dire che ai 
nostri tempi la « favola » 
abbia avuto altrettanta for
tuna: anche a voler limi
tare la ricerca alla sola fa
vola in prosa e avendo l'oc
chio al tipo classico «li que
sto Renere di scrittura, che 
si caratterizza non solo per 
i soggetti e gli individui 
parlanti (non solo uomini e 
animali , per dirla con Fe
dro, ma anche alberi) , ina 
per la brevità sentenziosa 
in chiave di efficace e leg
germente scettica ironia. V. 
va detto che la maggior 
causa di tale fortuna è in
dubbiamente da ricercarsi 
nel passaggio de! Itomunti-
risiilo, che mise in ombra 
la favola di tipo classico e 
dette, se mai. vigore ad un 
tipo di favola che tendeva 
al magico e al metafisico. 

Tuttavia, nell'anno 11)30, 
apparvero in Italia due rac
colte di favole classiche, 
dovute a due scrittori di 
diversissimo temperamento. 
ina tulli e due presenti con 
la lìgura. resa illustre dai 
precedenti dei secoli d'oro, 
del « volgarizzatore ». l 'uo 
di questi libri fu l'Esopo 
moderno di Pietro l'anerazi, 
opera di grande successo, 
specialmente «piando, in 
successive edizioni, uni sem
pre in maggior numero alle 
favole esopiche tradotte al
cuni componimenti origina
li, nei «piali l'ironia-buon 
senso, tutta toscana, «lei 
l'anerazi trovava piti libero 
campo di affermarsi. Mesta
mmo invece in una cerchia 
più ristretta «li lettori di 
buon gusto ile bellissime l'a-
vale esopiche di Concetto 
Marchesi, apparse nello stes
so anno, tlopo che il Mar
chesi , occupandosi in anni 
prece«lcnti di Fedro, ci ave
va dato pagine crit iche fon
damentali sulla favola clas
sica. Quello del Marchesi 
era più chiaramente un 
« volgarizzamento », nel «pia
le la particolare felicità «lei 
Marchesi traduttore (nuova
mente rivelatasi anche poco 
prima della sua morte in 
un'esemplare versione «lei 
De numi a di Apuleio) rea
lizzava uno stile in cui la 
arguzia e il sorritlente scet
t ic ismo si combinavano in 
un i-istillato di grande effi
cacia. 

I due libri, pur nella loro 
esemplarità, non ridettero 
tuttavia vigore alla favola di 
tipo c lass ico; che ile Favole 
di Nicola Lisi, apparse tre 
anni dopo nel cl ima «lei 
« Frontespizio », col loro 
evidentcj richiamarsi ad una 
sorla «li « realisti!»» magico ». 
andavano naturalmente ad 
innestarsi n o l i a vicenda 
aderta dai romantici . Ag
giungete la riconosciuta sin
golarità dello scrittore, e vi 
renderete coni»», «lei rest«>, 
della posizione isolata (so.'o 
c ioè spiegabile in relazione 
allo svi luppo dell'arte «li 
Lisi) che teneva il libretto. 
Questo è «letto anche per 
ribadire il fatto che non si 
potè mai parlare, nel nostro 
secolo , «li una vera e pro
pria ripresa «lei « genere ». 

("osi, episodio singoli» e 
isolalo soli I'.C stesse favole 
moderne «li ('. Fi. Gadda (Il 
primo libro delle favole, ap
parso nel 1952); Io scrittore 
lombardo metteva nella con
c i s ione «Iella favola non so
lo il proprio complesso at
teggiamento satirico verso 
la società, ma. in far ci«">. 
si giovava di una mistura di 
l inguaggio fiorita «li arcaismi 
e di «lì:i.!ett:ilisini. e spesso 
ricorreva alla brevità «lei 
«motto», rifacemlosi in mol
ti casi al prece«lente «li Leo
nardo «la Vinci. Ma. sopra
tutto, nelle favole ga«l«lianc, 
erano al centro, in maniera 
diretta, le esperienze «lei fa
sc i smo e della guerra, e «li 
conseguenza non si poteva 
più, per lui. parlare «li iro
nia leggera o «li sorridente 
scett ic ismo, bensi di amara 
satira che scava a fon«l<». 

Di Arturo Loria, negli an 
ni clic hanno immediata 
mente preceduto la sua re
cente sromparsa, sapevamo 
cl ic attendeva a scriver 
« qualche fnvo»!a », come egli 
usava esprimersi con la sua 
tipica misura «li buon con
versatore: il l ibro che ne è 
derivato s'intitola Settanta 
favole (Fui. Sansoni. Firen
z e ) ; c»l è libro postumo sol 
nel suo apparire in libreria. 
che l'autore lo aveva com-

f»iuto e ne aveva licenziate 
e bozze di stampa. Anche le 

favole di Loria, cosi diverse 
da quelle di Gadda, hanno 
all'origine un fatto autobio
grafico. ci appaiono nate 
sulla direzione di un diario; 
nella prefazi»>ne. Fautore ci 
d ice clic egli f.vcva impreso 
questo lavoro giunto al var
co « «Iella rimpianfina ». 
quando, accortosi che gì 
pareva di non riscontrare in 
sé più saggezza di quanta 
poteva attribuirsene tra i 
venticinque e i Irent'anni. 
aveva tentato il discorso del
l'annotazione di pensieri in 
forma di favola, quasi a con
fortarsi a credere nell'esi
stenza di una sua tardiva 
attitudine ad educarsi alla 
vita. E nell'ultima favola 
della raccolta vi è poi come 
un interrompersi, o megli » 
sospendersi «lell ' esperienza 
(del col loquio continuo *ra 
pensiero e fantasia) e la
sciare aperta la oossìh'Jttà 
ad una continuazione del 
diario in forma di favola. 

A chi guardi ai temi .Ielle 
favole «li Loria, ritroverà in 
gran parte i temi classici: 
le pagine «Ielle Settanta fa
vole son popolate per la 
maggior parte da animali 
còlti in rapporti fra loro 
o in rapporti con gli uomini; 
spesse» il tema è tolto tale 
e «piale dagli esempi classici 
e condotto ad esiti moderni 
da un inatteso epilogo (e 
s'intende che l'epilogo fini
sce sempre per toccare certe 
>articolarità ridevoli del-
'uomo moderno) ; solo di 

ra«lo «piesta tela è interrotta 
da temi nuovi (forse l'esem
pio di l'anerazi ha influito, 
anche se h> stile della fa
vola di Loria non ha poi 
nulla di comune con «pici 
precedente) . A «lare un'idea 
«lei primo procedimento il
lustralo. riferiamo una fa
vola dal più classico e tra
dizionale dei temi (// lupo 
e l'agnello) : 

« l'n .lupo sazio di cibo 
incontrò un agnello cosi 
bianco, tenero e spaurito 
che pensò di risparmiarlo. 
Fingendosi preso da ben 
dire cure, lo sogguardò aulire cure, lo sogguardo ali
ena e tirò innanzi verso la 

sua lana; poi. considerando 
«pianto incredibile fosse un 
fatto simile, «>, se credulo, 
pregiudizievole al terrore 
che gli era necessario span
dere per condili- la sua vita 
futura, tornò indietro a cer
car dell'agnello che, stiman
dolo innocuo, «piesla volta 
non si mosse neppure. K 
mentre lo divorava, si «li
ceva: — Questo agnello non 
ha capito che io ho una 
reputazione da difendere ». 

Del secondo tipo sono in
vece favole come / cavalli 
funebri, dove l'intento «li 
sorridere su certe mode del 
tempo nostro porta lo scrit
tore a inventare un tenia 
che esce completamente dal
la tradizione. « Un modesto 
impresario «li Pompe Fune
bri. avendo in omaggio alla 
modernità, accol lo l'uso di 
un carro a nmtorc. inten
deva disfarsi «lei due cavalli 
innanzi impiegati con tra
dizionale decoro; ma nessii-
tu» glie li comprava tanto 
erano iluttuosamentc neri, 
esitanti a prendere un passo 
diverso da «(nello dei cortei 
in marcia, e d'occhio attri
stalo e melenso. Cionondi
meno riusci a venderli a 
buon prezzo «piando un me
die»» freudiano concepì tal 
scientifico amore per il ca
so, che iniziate, con quei 
sonnacchiosi cavalli , confi
denti sedule di ricostnittiva 
indagine psicologica dappri
ma nella rimessa «love si 
cuslodiva il vecchio carro, 
e poi fuori porta, lungo un 
ben n«»t«i percorso, durò a 
tenerle finche non li ebbe 
del tutto liberati dal "com
plesso del funerale " ». 

Questi due esempi, al «li 
là «Iella ragione per cui H 
abbiamo addotti, posson gio
varci a «lir due parole dello 
stile di questo ultimo L«»ria. 
Espressione piana, linguag
gio che riesce, pur nato 
aulico, a farsi semplice e 
corrente; linearità e conci
sione massima nell'csprinic-
rc le immagini essenziali ; 
indispensabilità degli agget
tivi: sono queste alcune «Iel
le caratteristiche fondamen
tali che ci sembra poter 
isolare. ri ci par di dovere 
dire che il soggetto ha «pie
sta volta veramente agito 
sullo scrittore, portandolo a 
liberarsi di «(nello scrivere 
complesso e «li difficile ar
chitettura che era stato il 
suo amore «li « solariano ». 
Certo, leggendo «picstc fa
vole, ci vien «la pensare a«l 
una «pia'.ìtà non scritta di 
Loria, quella «lei suo saper 
conversare; una qualità cui 
ben si addicono un misurato 
scetticismo e una leggera iro
nia. clic. c«»mc sono i com
ponenti della favola di tra-
dizione. erano anche i com
ponenti fondamentali «Iella 
convorsazione « l e l l ' autore 
«Iel!c Settanta [avole. 

ADRIANO SEROXI 
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Vedete - dice Picasso -
ho ricominciato daccapo „ 

Cinquanta tele dipinte tra il 1955 e il 1956 esposte alla Galleria Leiris - Una 
giovinezza senza tramonto - Atto di fede nelle capacità creative deiruomo 

PAULO PICASSO: -Donna nell'atelier» (1930). ir «iiicsto mio elei cinquanta dipinti recen
tissimi che il celebre artista ha raccolto nella Galleria I.e iris, riaffermando itinaiul al 
pubblici» e alla critica della capitale francese una inesausta vitalità di ricerca e mia 
geniale capacità di continuo rinnovamento. Picasso, com'è noto, ha IIKRÌ più «li ?•'> anni 

(Dal nostro ^orrtspondertte) 
P A K T G I , aprile. 

Fu intorno al 1907 che 
Daniel - Henri Kahnweiler, 
dopo aver aperto la sua pri
ma e modestissima galleria 
d'arte nei pressi della « But
te », entrò quasi per caso. 
una sera, nella lunga barac
ca di legno e di latta si
tuala al n. 13 della Une Ra-
vignan e passata alla storia 
col nome di Hateau Lavoir: 
in una stanza allocata, mal 
rischiarata ila qualche moz
zicone di candela, un gio
vanotto b a s s i ! , tarchiato, 
scalzo e affondato in un paio 
ih larghe mutande, stava 
dando gli ultimi tocchi a un 
enonne quadro intitolato 
*Les denioiselles d'Avignon». 

Fra l'epoca d'oro di ìUont-
martre: Picasso, al Hateau 

Lavoir, non aveva che ven
ticinque anni. E con lui vi
vevano. sulle eoste rosa e 
tlorate della bella collina. 
Modigliani, ' inique. Juan 
Gris. Miircoussis, Gertrude 
Stein e Max Jacob, mentre, 
dall'altra riva della Senna. 
Matisse faceva impazzire coi 
suoi colori. 

« Tre anni prima — rac
conta Max Jacob, il poeta 
assassinato dai nazisti — 
proprio in casa di Matisse, 
al Quai St. Michel, m'ero 
incontrato c o n Salomon. 
Apollinaire e Picasso. A un 
certo punto Matisse aveva 
preso ila un mobile una sta
tuetta di legno nero per mo
strarla a Picasso. Fra la 
prima scultura negra che si 
vcilcsse in giro. Picasso l'ae-
carcv/.o pei tutta la sciala 
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La cooperativa "dei francesi 99 

L*avevano costituita contadini già emigrati in Francia: essi stessi Vhanno sciolta dopo Vottobre 
e stanno ora per ricostituirla su nuove basi - Le prospettive economiche e sociali nelle campagne 

(Dal nostro inviato speciale) 

WKOCLAW, aprile. — 
Andai a Voiscire per ve
dere davvicino una di-
sciolta cooperativa agrico-
ìa di produzione: o. meglio. 
per intendere i motivi per 
cui una buona cooperativa 
agricola è stata disciolta dai 
suoi soci dopo l'ottobre. Il 
paesino è poco distante da 
Wroclaw. la città resa ce
lebre dalla feroci? resistenza 
di una divisione di S.S. te
desche che s'arrese solo 
quando Berlino era già ca
duta. In ogni strada fu la 
battaglia: prima della guer
ra vi erano, qui. un milione 
di persone, subito dopo po
che decine di migliaia, og
gi si è arri rati a cinque-
centomila. Ovunque sono i 
segni della bufera e — in
sieme — della faticosa ri
costruzione. 

La strada verso Voiscize 
fu quella ove più aspra
mente si combattè: si pas
sa tra due ininterrotte bar
riere di macerie ove s'ag
grappano i rovi e fiorisce 
la gramigna. Pian piano le 
rovine interrompono la lo
ro continuità, si aprono 
scpiarci di verde; finalmen
te la strada corre tra due 
filari di alberi: è una cam
pagna tutta ben rassettata, 
ancor più sorprendente do
po qtieH'incubo. Sono, que
ste. le terre polacche verso 
occidente per gran tempo 
occupate dai tedeschi che 
hanno lasciato i segni di 
una società industrialmente 
crollila e ben oronnirzafa 

Quel che dice Kuaga 
Voiscize è un paesino ag

gruppato su un fìumicello 
gentile: gli argini assai cu
rati, le rive adorne di abeti. 
Passato un piccolo ponte 
una stradina ben lastricata 
s'inoltra tra minuscole case 
dal tetto aguzzo. Una svol
ta. uno spiazzo: qui si di
stende un lungo edificio. 
interrotto da un cancello: 
era la sede della coopera
tiva. Entriamo, la mia gui
da ed io; la grande corte 
è deserta, muta. In mezzo 
e uno stagno: per tre lati i 
muri di stalle e magazzini; 
sulla sinistra, isolata, quel
la che dovette essere una 
casa padronale. Anche qui 
dentro, nessuno: le stanze 
son vuote, le imposte aper
te. i nostri passi risuonano 
sui pavimenti, sulla scala 
di legno. Sono due bimbi 
che giuocano in strada che 

ci portano da Kuaga. il pre
sidente della disciolta coo
perativa. E' un uomo alto, 
dal volto scavato, difficile 
al sorriso; c'è una gran pe
na, in lui. Ci riceve nella 
stanza buona; un salotto 
nuovo vìa coi mobili al
l'antica, come se Kuaga — 
radicandosi qui — avesse 
voluto ritrovare l'abitazio
ne clic non lui mai avuto e 
clic /orse ride, da ragazzo. 
nelle case dei signor'' del 
paese. Pcrcìiè egli è un rim
patriato dalla Francia, un 
vecchio comunista, un com
battente di Spagna: la coo
perativa ch'egli diresse si 
chiamava appunto < dei 
francesi » percliè l'avevano 
fondata quindici famiglie 
di ex emigrati. 

Sapevo già, prima ancora 
di venire in Polonia, clic 
non dappertutto le coope
rative di produzione agri
cola avevano dato buon c-
sito; rammentavo la denun
cia di Gomulku nella ses
sione di ottobre del Comi
tato centrale: scarsa red
ditività, scarsa produzione, 
spesa dello Stato superiore 
al guadagno. In più, a Var
savia. mi avevano detto clic 
— «Zopo aver concesso ai 
cooperatori la possibilità 
di liberarsi dal vincolo as
sociativo — circa i due ter
zi delle 10.000 cooperative 
erano state sciolte. Ma ho 
saputo anche che questa 
* cooperativa dei francesi » 
era una delle migliori. E' 
questo clic mi ha spinto fin 
qui: perchè non ho faticato 
a comprendere che laddove 
arretratezza tecnica e inca
pacità direttiva facevano 
sì che la ricompensa degli 
associati fosse magra e ga
rantita solo da prestiti sta
tali. era inevitabile lo scio
glimento non appena si fos
se intrapreso a mettere or
dine nel delicato settore. 
Più difficile è. invece, com
prendere il contrario: per
chè una azienda florida co
me mi hanno assicurato es
sere questa si è spezzata e 
i contadini han preferito ri
tornare ciascuno al proprio 
piccolo campo. 

Chiedo a Kuaga AC fosse 
proprio vero che la coope
rativa avesse vita florida: 
ed è vero. Non hanno mai 
chiesto niente alto Stato; 
hanno costruito coi loro 
guadagni una grande stalla 
sociale e quattro case per 
i soci: hanno comprato due 
trattori, un camion, molti 
attrezzi agricoli; hanno 

( SI DICE COSI'^) 
Anche - fasul lo- appartie

ne alla categoria delle parole 
nuove che hanno fatto for
tuna. Messa in circolazione 
dai giornali umoristici, in 
qualche anno è penetrata in 
tutti gli ambienti e serve 
per tutti gli usi. - Bomba fa
sulla - chiamavano i nostri 
soldati quella che faceva ci
lecca e più di un purista a 
quei tempi avrebbe trovato 
sconveniente l'espressione; 
occi invece non è raro sen
tirla riechepsiare anche n î 
conversari più raffinati. E 
ne==uno torce più il naso. 
- Una fama fasulla -. mi è 
capitato di sentir dire a pro
posito dell'improvvisa gloria 
letteraria della Sagan. la gio
vane scrittrice francese tor
nata all'onor della cronaca 
proprio in questi giorni a 
causa di un drammatico in
cidente automobilistico che 
l'ha avuta a protagonista. 

Superfluo, pertanto, spie
gare il senso di questa at
traente voce gergale che. 
sfumature a parte, è più o 
meno un sinonimo di - fal
so -, ma detto alla brava. Più 
interessante, invece, vederne 
la storia, ora ricostruita con 
abbondante documentazione 
da C. Tagliavini nelle tredici 

pagine di uno studio acuto e 
diligente. 

Il Tagliavini conferma la 
ipotesi, già avanzata da altri. 
secondo cui la parola madre 
sarebbe l'ebraico post-biblico 
pósùl, che significava - ille
gittimo. invalido - e che ve
niva riferita agli animali ma
cellati senza che fossero stati 
rispettati i riti prescritti. 
Pàsùl sarebbe poi divenuto 
fasullo passando dal giudeo-
romanesco al gergo della ma
lavita. Probabilmente non è 
estraneo all'itinerario della 
parola, impostasi in Italia 
durante la seconda guerra 
mondiale, il ricco e vario ci
frario segreto escogitato dai 
borsari neri per ingannare 
l'intelligenza delle squadre 
annonarie. Più che ovvio, in
somma. che nei tempi in cui 
furoreggiava la tecnica del 
- bidone - si affermasse l'ag
gettivo - fasullo - , suo natu
rale complemento. 

A proposito di - bidone -, 
su cui mi sono intrattenuto 
or non è molto, devo chiari
re — a richiesta — che non 
mi sono valso del bell>rti-
colo di A. Menarmi «Fortuna 
di -bidone- , LINGUA NO
STRA, marzo 1947) perchè in 
quella occasione non ho po
tuto averlo sott'occhio. Ne 
consiglio, comunque, la let
tura a chi si diletta di ri
cerche di linguistica. 

« i f f i ' i r w t i m 
Con scoperta ironia un 

anonimo lettore romano mi 
intima: - Perchè ti firmi 
Puntevirgola e non-Puntev-
virgola? Non pretendo — Dio 
me ne guardi — di suggerire 
a te. espertissimo in sotti
gliezze linguistiche, una mo
difica del tuo nome. Ti prego 
solo di darmi la dimostrazio
ne scientifica che la grafia 
da te scelta è giusta -. 

Che c'entra? Alcuni (e sol
tanto alcuni» avverbi e pre
posizioni usati come prefissi 
raddoppiano la consonante 
iniziale del sostantivo a cui 
si accoppiano «soprattutto, 
contrarreleno ecc ), ma nes
suno s'è mai sognato di scri
vere che so?. Pcllerrossa, re
tro! terra, cassa/forte. E poi, 
nel caso specifico, si tratta di 
elisione della e: punt'c virgo 
la, che normalmente si scri
ve distaccato come fosse una 
locuzione, e che io in calce 
delta prima puntata di que
sta rubrica ho scritto unito 
per comodo ed anche, dicia
mo pure, per vezzo. Ma si ac
contenterà di queste ragioni 
il mio ironico interlocutore 
a caccia — lui, non io — di 
sottigliezze? 

£ con ciò mi Armo 
PUNTEVIRGOLA 

piantato mipliuta <ft alberi 
da frutto; hanno distribuito 
— in danaro e in natura — 
circa 55.000 slotp a fami
glia nell'ultimo anno (pia 
di 5.000 slotp al mese, oltre 
il doppio della papa inedia 
di un operaio). Arenino 
incominciato, le «piindici 
famiglie di * francesi ». con 
200 ettari di terra, poi si 
erano aggiunte a questo nu
cleo tutte le altre fumiplic 
del paese, un centinaio, e 
la terra messa in comune 
toccò i 750 ettari. 

I contrasti 
Qui sta — per Kuaga — 

l'origine del male: tra t 
iiiioi'i soci i più non erano 
colluttiti di ciò clic faceva
no; anche se guadagnavano 
meglio di prima, non erano 
contenti lo stesso, gli sem
brava di rimetterci sempre 
qualcosa. < Ci dissero: da

zione endemica, la libera-
rione d a l l' analfabetismo, 
insomma tutte le immense 
conquiste del regime popo
lare se — da una parte — 
lo /tanno legato al nuovo 
Sfato ancor più, forse, clic 
inni i cittadini, gli hanno 
anche creato una roseienru 
— per quanto primitiva — 
del suo * diritto => cli'è po
sitiva umanamente; ma cli'c 
certo assai lenta a ero lre -
re. Le strade non potevano. 
dunque. essere clic due: o 
tenerli per forza nelle coo
perative, o lasciar che fac
ciano la loro esperienza fi
no in fondo ceri/ìcaiido «li 
persona, man mano che la 
industria si mette in prado 
di meccanizzare la terra. 
fino a «piando con renna loro 
di starsene da soli. 

Ed in/atti , le cooperati-
re hanno resistito e — on
ci — si sono rafforzate so
prattutto laddove erano 

VARSAVIA — l.:i *ia di Gerusalemme, con i Grandi Magazzini 

re lè far diventare la coope
rativa grande come tutto 
il paese: se no. vuol dire 
che siete egoisti. Noi non 
eravamo egoisti e l'abbiamo 
fatto: ed ecco il risultato; 
la cooperativa sciolta, dob
biamo dividere a pezzetti 
ogni cosa. Tu non sai cosa 
abbiamo passato: fai la 

composte da ex braccianti 
agricoli, assuefatti alla at
tività in comune, abituati 
dalla azienda capitalìstica 
a conoscere il vantaggio 
della divisione del lavoro. 
Ne visitai una a Goscjize. 
ricino a Poznan. un posto 
dove superano tutti i re
cord nella produzione per 

squadra per l'aratura, e se, ettaro, e (pandi tutti i re
volti l'occhio ti fanno « « | 
graffio, non un solco co 
me ci vuole. Come se la 
terra non fosse più loro. 
come se io fossi il padrone. 
Allora gli spieghi: meglio 
lavorate, più danari si gua
dagna. E loro dicono di si 
con la testa; ma poi. fuori. 
ognuno dice dell'altro: il 
tale lavora meno di me, io\ 
non sono mica fesso a la-\ 
forar per lui... Roba da di-' 
ventar pazzi. Credimi, r> 
contadini bisogna che si] 
convincano, prima, poi si, 
può fare le cooperative... >.[ 

Conobbi, poi, alcuni di 
questi ex cooperatori, tor
nando nel pomeriggio — 
come mi aveva detto Kuaga 
— alla vecchm sede sociale 
dove stavano raccolti per 
sbrigare certi conti: e il lo
ro parere confermava l'opi
nione del presidente. La. 
cooperativa? Si, non si sta
va male. pero. . « C'era il, 
tale che faceva il magazzi-, 
nierc. perchè non arrci po
tuto farlo io?... Chi mi ga
rantiva che tutti lavorava
no come me?... Kuaga è un 
brav'uomo, ma perche vo
leva comandare?... Ma cer
to, ora che son da solo la
vorerò più di prima, ma 
solo jicr me... ». Insomma, 
la mentalità creata da se
coli di attaccamento al pez
zetto di terra, non si vince 
in un giorno. E poi, il con
tadino' polacco s'è fatto esi
gente: la spartizione della 
terra: il nuovo senso della 
sua importanza sociale, ia 
estesa possibilità di guada
gno, la fine della disoccupa-

cord del guadagno: tanto 
che i più dei so^i stanno 
attendendo a farsi la casa 
nuova (metà coi soldi loro. 
metà col prestito statale: e 
si tratta di 50 000 slntg. una 
ben grossa cifra). P ' r loro 
non è cambiato nulla, ri
spetto a prima, se non il 
guadagno. 

Si riprova 
Com'è che va cosi bene? 

« Semplice: più rende la 
terra più guadagnatilo » di-
ce il vecchio presidente 
ch'è diventato comunista il 
giorno che s'è fondata la 
cooperativa sei anni fa. 
Hanno provato a star da 
soli, anche: ciascuno per 
conto suo per quasi quattro 
anni; ma hanno trovato clic 
era un guaio, rendeva poco 
E poi: < Nominiamo un pre
sidente — drec una vecchia 
— e lui pensa a tutto; io 
son rimasta senza marito 
e con cinque figli: che fa
cevo senza nessuno? Così 
non ero più sola a preoccu
parmi >. 

Mi rammento queste pa
role e le ripeto a Kuaga, 
quando torno a trovarlo. 
alla sera, contrapponendole 
a quelle sentite su di lui 
dai suoi ex cooperatori. 
* Dipende — dice — da 
come la gente crede nella 
cooperativa. Se non ci cre
de. non va bene nessun 
presidente... ». 

Ma i < francesi > ci cre
dono: e V.QTI han perso la 
fiducia; metteranno di nuo
vo insieme la loro terra e 
le loro quote sugli edifici 

e le macchine spartite, ri-
compreranno le quote de
gli altri contadini: tanto 
questi non sanno che far
sene d'un pezzetto di trat
tore. o della stalla sociale 
i> ilei mandri l lo . Kuapa è 
stato già nominato presi
dente proi't'isorio e stanno 
scrivendo un nuovo statu
to: prima d'essere ammessi 
ci vorrà un anno di prova. 
hisorjiicrà portare In stessa 
quantità di terra degli altri 
soci (15 ettari), la pupa 
sarà rigidamente fissata, co
sicché tutto il piiadapuo 
supplementare dovrà anda
re alle miptiorie almeno 
per alcuni anni. 

Consenso tangibile 
Ciò che prevede Kuaga 

per il suo paese è ciò clic 
accadrà in molti altri paesi 
contadini: con il regime di 
libera contrattazione per 
la più gran parte della pro
duzione agricola i più pic
coli contadini meno capaci 
di )ar fruttare la terra (o 
per scarsa volontà o per 
la circostanza: minori at
trezzi. scarso bestiame ecc.) 
tenderanno a lasciare l'a
gricoltura. Ora che la terra 
può essere comprata e. ven
duta — entro i limiti mas
simi stabiliti dalla riforma 
— ciò porterà ad una gran
de riduzione dei piccoli 
fondi e ad un aumento del
le medie proprietà e delle 
terre cooperative. Poiché 
la riforma prevede lìmiti 
massimi variabili a seconda 
della fecondità del terreno 
ma in ogni caso non supe
riori alle possibilità di la
voro di una famiglia conta
dina media ciò non do
vrebbe costituire un peri
colo grave di ritorno a for
me capitalistiche, ma sol
tanto stimolare nll'aumento 
della produzione e ridurre 
i tropprt numerosi piccolis
simi appezzamenti. La pro
spettiva. come me la spiega 
Kuaga. è — all'ingrosso — 
la medesima che mi hanno 
detto gli esperti di questa 
materia che ho potuto co
noscere. Ciò ch'esso ha. su
bito, di grandemente posi
tivo è che parte €Ìalla reale 
situazione e su di essa fon
da i suoi presupposti. Il 
segno esteriore di rpiesta 
aderenza è nel grande con
senso che la nuova politica 
agraria ha incontrato nelle 
campagne, consenso reso 
tangibile non solo dal ri 
saltato elettorale del 20 
gennaio, ma dall'aumento 
di tutte le produzioni ca 
rattcristiche di questi mesi: 
il latte, ad esempio. La eli 
minazionc del conferimento 
obbligatorio, lo scioglimen
to di tante cooperative non 
ha inciso negativamente 
sulla quantità del prodot-
tn; anzi sono stati conferi
ti rispetto allo stesso pe
riodo dell'anno passato al
cuni milioni di litri m più. 
Il prezzo all'ingrosso ha se
gnato una ascesa: ma si 
è fissato ad un livello in
feriore di quello preteso 
prima per le vendite fuori 
della consegna obbligato
ria: il consumatore, insom
ma. ora trova facilmente il 
latte e. in complesso, lo 
paga come prima. 

La mattina dopo, arrivato al 
Hateau Lavoir, trovai il pa
vimento ricoperto di fo^li. 
Su ciascuno un disegno, 
(piasi lo stesso: una faccia 
di donna con un occhio solo, 
un naso troppo lungo e con
fuso con la bocca, una ciocca 
di capelli sulla spalla. Dai 
fogli questa donna passo sul
le tele. Poi ce ne furono «lue 
o tre insieme. Poi vennero 
le " Denioiselles d'Avignon ", 
un quadro grande come un 
mino, nel 15)09. 11 cubismo 
nascevi da una ricerca a 
tastoni ». 

Il vero miracolo 
Daniel-Henri Kahnweiler. 

che aveva scoperto Picasso 
in quella fase fondamentale 
della sua e-volu/ione, ne di
venne subiti» l'amico e il 
jolo mercante: in Une Vi
mini. nella piccola galleria 
ila tempo scomparsa, le * te
ste con un occhio S'»lo > — 
posava per Picasso la sua 
prima moglie, nota in tutto 
il quartiere come la < belle 
c'emanile » — conuncia i ino 
a prender posto accanto ai 
Van Dongeu. ai Vlamini k e 
ai Ptrnque. E oggi, nella sua 
nuovissima (ìalìeria Leiris, 
ancor fresca ili calce, razio
nale e luminosa. Kahnweiler 
ha voluto celebrare i cin-
qitant'anni di co l laboratone 
col « grande malagueno ». 
rivelandone al pubblico pa
rigino cinquanta tele tutte 
dipinte fra il '55 e il '5U. 

Jean Mereenae, di «mesta 
mostra, ha scritto che « il 
vero miracolo di Picasso non 
o quello di essere un genio 
ma quello «li essere rimasio 
<:n uomo >. 

E' aupunto l'uomo, ic-Mc-
nella sua casa, innamorato 
del suo l.ivon>. straordina-
l'o di giovine/.'.:1 cu* tro-
•.•!,i!i)n nelle tele c-\x-:-ìc nPa 
fìalleria Leiris: a 75 anni 
suonati Pablo Picasso c«»n-
fonde i c r i t i c i giocando 
ninli/iosamente con la ta
volozza di Matisse, rivela 
ai « picassiani > rimasti alla 
superficie e alle formule del 
cubismo la sua grande le 
zione di libertà pittorica, 
insegna ai perdigiorno delle 
* terrasscs > di SI. Gennaio 
che cos'è l'applicazione e 
l'amore al lavoro ripetendo 
dieci volte, senza pedanteria, 
lo stesso soggetto per sco 
prirvi tutta la realta che può 
contenere. 

Alla fine — come ho tro
vato nell'albo fìtto di firme 
della Galleria — il visita
tore non può che scrivere: 
i Grazie. Picasso ! ». 

Di questi cinquanta qua
dri, una decina cantano la 
vita « en plein a ir» , la pri
mavera verde smeraldo, fa
volosa di animali pacifici, di 
iìori carnosi, di danze e di 
amori campestri; ma trenta
quattro ritraggono il grande 
< atelier » del pittore, cioè la 
sua casa, gli strumenti del 
lavoro e «Iella gioia quoti 
diana: la seggiola sganghe
rata. ingombra «li tubetti e 
pennelli, il cavalletto, il 
treppiede che fa «la piedi
stallo a una testa in ccra-
mi'-a. la sedia a dondolo 
«love riposa Jacqiieline, una 
cicogna in ferro battuto, un 
secchio ih carbone, una mon
tagna di tele e mille altri 
oggetti reali chiusi nell'ir
reale arabesco di stucchi che 
sommerge la stanza e che 
una grande finestra squarcia 
«ol sole, l'aria e la sua verde 
palma tropicale. 

Per straordinaria ct»inci-
denza le edizioni Albin Mi
chel hanno pubblicato, pro
prio in questi giorni, un bel
lissimo Picasso «li Antonina 
Vallentin, che. avendo «sco
perto» il pittore nell'euforia 
del suo nuovo «a te l i er» , ne 
racconta in pagine saporose 
la recentissima esperienza. 

Ci spieghiamo cosi la na
scita di altre quattro tele 
di * Donna in costume tur
co » che riempiono In Gal
leria I,eir>s dei loro gai e 
chiassosi ricami matissiani. 

« Picasso -— annota l'au
trice «lei famosi studi su 
Goya e Leonardo — s'o ri

messo al lavoro. Dipinge 
con la stessa frenesia dei 
momenti più felici della sua 
incredibile giovinezza, quan
do Gertrude Stein si mera
vigliava che un uomo po
tesse dipingere tanti quadri 
in un solo anno. Picasso è 
entrato col suo passo fel
pato. *' Vedete, mi dice, ri
comìncio daccapo". Ha spa
lancato le braccia e sorride 
di uno strano sorriso dove 
l'ironia si mescola a qual
cosa di molto simile alla 
tenerezza. Un volto di don
na domina questa esplosio
ne creatrice e, con quel vol
to, un motivo nuovo. Picasso 
ritrae Jacquelhie quasi reali
sticamente, sdraiata sulla 
sedia a dondolo, i ginocchi 
ripiegati, l'ombra delle c i 
glia sulle guance, la bocca 
dolce e rosa. La dipinge 
nuda, le braccia incrociate 
dietro la nuca, in un blocco 
«piasi monocromatico bianco 
e grigio o nell'urto di colori 
violenti di un costume a lo
sanghe viola e verdi. Pi
casso ha dipinto molti ri
tratti di Jacquelhie in co
stume turco. Il costume — 
un bolero rosso pieno di 
motivi imiticolori — è get
tato sulla spalliera di una 
sedia e il sole gioca con 
l'oro dei suoi ricami. L'ave
va dimenticato " chez Pi 
casso " una signora giappo
nese, e per molto tempo 
restò inutilizzato. Poi, un 
giorno di novembre, Picasso 
ha chiesto a Jncqueline di 
indossarlo e di posare. E su 
bito ha trovato l'accordo s e 
greto fra l'atmosfera orien
tale del costume e la donna 
amata... La serie degli " ate-
liers " e quella dei " Ritratti 
di donna in costume turco " 
sono qualcosa ili nuovo ne l 
l'arte di Picasso, rivelano 
una nuova sensibilità della 
materia. 11 pittore mi s em
bra pronto a sorprendere il 
mondo e se. stesso imboc
cando strade nuove. E' cosi 
straripante di forze che il 
suo buonumore diventa con
tagioso «piando, ritto sulla 
soglia di casa, mi saluta ne l 
la pioggia di questo gennaio 
1956 clic ha spento tutte le 
luci del cielo. Ride del suo 
riso più aperto. Agita il 
braccio in segno di addio. 
Sa di essere all'inizio di una 
nuova avventura creatrice. 
La sua voce vibra: Vedete, 
grida, ricomincio daccapo...» 

Sereno lavoro 
Antonina Vallentin ha 

colto nel segno, ha sentito 
la « novità » che prendeva 
corpo in quella stanza di 
una banale villa patrizia, 
costruita a stucchi, ferri 
battuti, saloni e scale di 
marmo per gli ozi di chissà 
quale « signore » d'oriente 
(o tl'oscidente) e diventata 
«atel ier» domestico, teatro 
di un sereno e appassionato 
lavoro. 

Le sue impressioni di un 
anno fa sono le stesse che 
ognuno porta con se, per le 
strade di questa mutevole 
primavera parigina, dopo 
aver visitato la mostra de l 
l'ultimo Picasso. 

Dall'* atelier » alla « Donna 
in costume », dai divert i 
menti s u l l a primavera a 
«piesti massicci e pur agili 
nudi femminili, corre una 
fiamma costante, la costante 
giovinezza che sbalordisce 
sempre chi ha la fortuna di 
avvicinare Picasso e la sua 
opera. 

E come Antonina Val len
tin — che si accetti o si 
respinga questo sfidare la 
realtà e le sue leggi p«»r la 
gioia di ricrearla nel lampo 
«li uno sguardo acuto e af
fettuoso — ognuno sente 
vibrare all'orecchio la voce 
di Picasso: < Vedete, rico
mincio daccapo... ». 

Questa affermazione di 
modestia diventa — a se t -
tantacinquc anni — il più 
«rande atto di fede nelle 
capacità creative dell'uomo, 
la forza che fa di Picasso 
un uomo costantemente pre
sente al suo tempo. 

A t C - S T O PANCALDI 

SPEDIZIONI SCIENTIFICHE AMERICANE 

Cercano davvero 
l'uomo delle nevi? 
PKCHINO. 25 — 1 giornali e 

le riviste americane parlano 
da tempo dell'esisTenza di un 
•uomo delle nevi- sulle mon
tagne dell'Himalaya. L'~ uomo 
delle r.evi - apparterrebbe al-

c- • . . »•» »UL'I t i rc i amcnaii nei-
Sara seguito, questo mi- , - u o m o e s o m t - R l l c r c b b e i n J £ . mediato aumento della 

produzione, da un analogo 
fenomeno per ciò che ri
guarda i cercali e il be
stiame? E' ciò che si spe
ra e che ragionevolmente 
dovrebbe accadere ed è 
necessità indispensabile per 
la Polonia: perchè il con
sumo. enormemente accre
sciuto per aver elevato a 
itmarie condizioni di vita 
milioni di affamati della 
città e della campagna, non 
costringa a ricorrere a 
quute d'importazione trop
po levate rispetto clic pos
sibilità del Paese. 

ALDO TORTORF.LI.A 

::colaro all'antico - pitecantro 
pò -. Grandi somme vengono 
offerte come premio per ac
certare l'esistenza dell'- uomo 
delle nevi -. che nessuno ha 
mai visto. La sola - prova - fi
nora disponibile è il rilevamen
to di - misteriose tracce simi
li a quelle lasciate da piedi 
umani - e la scoperta di - ca
pelli in luoghi dove non vi 
>ono esseri \ iventi - come p-.i 
re di - yaks di montagna ucci
si da creature sconosciu,te -, 
ecc 

Il Kuanmingibao scrive che 
le ragioni dell'- intcre<:«? scicn-
tinco - di alcuni circoli ame
ricani per l'Himalaya, dove 
pas«;a la frontiera tra il Nepal 
e la Repubblica popolare di 
Cina, sono «Ulte recentemente 

rivelate dall'Hindtxjfan Time*. 
il quale ha pubblicato una di
chiarazione dell'ex ministro ne
palese Damalapn Yami. Questi 
ha dichiarato che dietro il pa
ravento della - ricerca dell'uo
mo delle nevi -. le potenze oc
cidentali cercano di nasconde
re il vero scopo delle -spedi
zioni scientifiche - inviate nel 
Nepal. Le potenze occidentali. 
che stanno compiendo un in
tenso lavoro di indagine sulla 
frontiera cino-nepalese, — ha 
affermato Yami — vogliono tra
sformare quella regione in una 
base per 1'organizxazione di in
cidenti tra il Nepal e la Cina. 

Un gruppo di americani sono 
ora alla ricerca dell'- uomo del
le nevi - nei Ncpsl dice i! 
giornale. Diversi altri gruppi 
arriveranno tra breve dagli 
Stati Uniti. L'estremo interes
se dell'America per la frontie
ra cino-nepalese ricorda la 
sensazionale storia della "spe
dizione scientifica- inviata al
la frontiera sovìeUco-turca MT 
cercare i resti dell'Arca ai Noè. 


