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UN TEDESCO 
TRA LE ROCCE 

Sccndevo (lalla Penna di 
Monte Suinbra iusieuie a 
Velio o Sandra d i e tanto 
mi avevano prcRato di eoii-
dnrli lassu, inontaRitu po-
chi.ssiuin hattuta e scabra 
nelle Apuane di A m i , Ira 
la Foce di Monte Fiocca e 
lc brulle Costc del Giovo. 

La {{iln era statu luti^a e 
dura, in niodo partieolare 
nel tratto Hnnle, unche per-
rhe, sealtata la via coniune, 
avevanin risolto di atVronta-
re la vulla ner il incno aue-
vole « cannlino nord-ovest » 
niicora iiiRoiuhrn di vcechlu 
neve. In disccsa Vdio era 
scivolato, la corda aveva te-
niito, s'era nmiiinccalo un RO-
mito il d n o c c h i o e la spulhi: 
in rcaltu era stata piii forte 
la panra Hie il male. N'ella 
eadnta, pern, 1'iiniea borrac-
eia piena d'ae(|iia era Unit si 
a rotoli trecento nielri in 
basso, la sete ei tortnrava da 
tin pc/./.o c decideiuino di 
allungare si no al Passo di 
Sella dove esisteva una pol-
la. Vi arrivainino stanchi 
verso le quattro. La |>olla, 
un csile rivolo difeso dalle 
roeee, a non snper'.o c a non 
essere molto pratiei del po-
sto, non si sarebbe inai rin-
traeciala. Prima di Riunj'cr-
vi, udimmo voci il eui ac-
cento, via via rbe penetra-
vaino nel botro, si faeeva 
sempre pin nelto e strauie-
ro. Pre.sso I'liltimo bal/.o 
scorgeinino un IKHIIO, una 
donna e un bambino vicini 
nll'ncqiin. Sandra, eon la sua 
nltcnzione ttilta fcinniinile, 
disse snbilo, p iano: « Souo i 
tedesehi d i e staniani vinR-
Rinvano con noi in corrie-
ra: stavano in fondo, li bo 
visti bene ». 

Quatido ci scorscro, pin 
die- sorpresi apparvero tur-
batj. L'noino poteva eontarc 
quai iiiit'anni; qualeiino ine-
no la u i o d i e ; il bimbo una 
decina. (".lie fossero tedesebi 
lo porlnvnno seritto nel co
lore aceeso del volto e in 
cpiello dei capelli , il carnato 
cantava salute, d i oed i i era-
no celesti, I'aspetto pinltosto 
traccaRnotto e tondo. Lui ri-
spo.se in italiano al saluto, la 
nioRlie sorrise a iior di lab-
bra, il bimbo rimase serio. 
Avevano I'aria ili eapitare li 
]>er la prima volta e non vi 
sarebbe stato motivo di du-
bitarlo: nuiRRio era il niese 
in eui d i stranieri arriva-
vano a l>rnucht in Versilia 
per fiodersi il marc ma all
elic i dintorni. Col hullo ita
liano usato in Ruerra duran
te Foccupazioue, e con un 
po* di francese, l'noino voile 
sapere da noi i noini delle 
volte c quello delle valli. 
compresi i paesi, cnulrnllan-
doli sopra una vecchia car
ta del nostro I.slituto RCO-
Rrallco militare: rideva, ri-
spondeva o»ni volta con un 
secco Rrazie di Rola, ma si 
Riiardava attorno e non aj>-
pariva allalto trampiillo. \ i-
sto d i e noi ci Iratteiievaino 
alPaccpia, ci salntarono a 
luiiRo con cortese cHusione 
iliriRendosi verso la niulat-
tiera d i e conduceva ad Ar-
ni. La corricra sarebbe par
tita alle c inque e tin (juarlo. 

S a n d r a disse snbi lo: 
« Quello doveva conoscere il 
poslo e anche bene, allri-
tnenti come avrebbe saputo 
di qucsta polln fuori strada 
e nascosta? ». 

Disse Velio: « Aveva una 
aria bufTa; si Riiardava sem
pre attorno come temesse di 
aver lasciato in Riro qualcosa 
di sospctlo.. . ». 

A furia di c o n f i t u r e d u 
dicamnio d i e doveva trat 
tarsi di un militare appar-
tencnte alia « T o d l » ritor-
nato con la famid ia a visi-
larc i luodi i di Ruerra c di 
lavoro. Quclla niulatliera d i e 
da Ami conduce a Vadi ncl-
Popposta vallc attravcrso il 
Passo di Sella, fn infatli dal-
la «Todt » completamente 
riassettata c massicciata nc-
gli anni '4.V-I-1 con FimpicRO 
di numerosi « raslrellati ». 
Trinceramenli c « bunkers » 
si potcvano ancora vedcre 
sullc pendici delle monta-
Rnc, difesi da assurdc passa-
1c di filo .spinato. 

« Xo, — insistcva Velio, — 
per me e'e sotto qualcos'al-
Iro. Aveva un'aria troppo 
preoccupata c sconvolta, e 
poi sti quclla carta ho potu-
to scor.qere strani segni con 
frcccc e croci c punti come 
si trattassc di scovare tin 
tesoro ». 

« E sc fosse lornalo per 
rintracciare un tesoro na-
scosto? », disse Sandra. . 

« Con la famidia dictro? ». 
« Ccrto, per dare meno 

nel l 'occhio! ». 
«Ma n o : la sua preoccn-

pazione in ccrto modo ptio 
ossere piustificata dal fatto 
che qualeiino. r iconoscendo-
lo qtiassii, potcsse comhinar-
gli ancora un brutto scher
zo. Forse ci ha prcsi per 
part idani . Forse per paren-
ti di qualche fucilato o sc-
viziato. Visto come ha la-
d i a t o subito la corda qunn-
do gli abbiamo detto che 
la baracca sotto il Macina 
non era tin rifnqio alpi-
no ma tin ricovero costrui-
to dai par t idan i durante la 
guerra? ». 

« I-a m o d i e stava sempre 
« ripctergli quclla bufTa pa-
rola che doveva significarc: 
andiamo, Fritz, andiamo 
via! ». 

« E qiiando il bimbo ha 
indicato la, avete visto co
nic la mamma d i ha fatto 
d i occhiacc i? V o d i o anda-
re a v e d e r e » , disse Velio 
scavalcando la roccia che 

impediva di d im^crc nello 
spia/./o erboso sul ci^lio del 
prec ip i / io . Poeo dopo, senza 
poterlo vedete , udiuuno d i e 
diceva: « Ohe, ei souo dei 
se^ni... ». Poi rise, tormS d i e 
rideva e disse: « N o n ave
vano ueppure carta: vorrei 
sapere come liuiiuo fatto 
seu/.a la carta! ». 

Era d a tardi c c'incam-
minammo luu^o la niulaltie-
ra d i e rasentava orridi (iau-
rt)si nel Kosso di Nicola. 
N'ou ostante la buoita inc/.-
z'ora di vantatfdo, sperava-
mo di randtiiiKere i tedesehi 
alle prime cave di marmo. 
Sotto di noi. nella vallc, la 
inulattiera appariva deserta. 
« () tlove si saranno caccia-
| i? », stava .sempre a chie-
dere Velio. Li seorneinino 
nel Fosso del Htirrotie: ave
vano prcso la seorciatoia. 
mi seutiero iutadia lo dai 
eavatori nella roccia viva 
per dun^ere sotto il l-'ioe-
ca, molto ripido e pericolo-
so. Anche quello, a non co
noscere bene il luojjo, mai si 
sarebbe potuto imboccare, 
appeua Iracciato a una svol-
ta delta niulatliera fra roe
ee e massi d i e lo nasconde-
vano alia vista. 

Li ra^duii<>emiiio nella 
piazzetta di Ami dove aspet-
lavano d i e arrivasse la cor
ricra; lui ci disse di uuovo 
« buouasera », la m o d i e sor
rise a Iior di labbra, il bim
bo ci guardo serio. Non nor-
lavano saechi da monta^iia 
ne scarponi ne altre specia-
li bardaturc. Solo la donna 
rej;Kev» l l , i : i bursa <li "tor-
fa abbastan/a voluiuiuosa c 
all'aspetto piuttosto t;reve. 
(,)uando il marito fece per 
preiulerdiela , lei si rilluto 
con ostinalezza senza disto-
d i e r e d i ocehi da noi. ")is-
se qualcosa in frella, e an
che il marito e il bimbo si 
misero a ^uardarci. L'uomo 
mi si avvic ino per indicar-
ii I i la vetta dell'Altissiiuo: 
« Ouaute ore volere? >>. (ili 
mostrai Pindice e i| poll ice: 
« Due, due ore a caiiimina-
re ». « Oho! », fece lui con 
un fjesto che poteva sifmi-
llcarc « troppe! ». Ma non 
coniprcmlcimiio sc Pavesse 
ehies lo per sapere quauto vi 
avremmo impie^ato noi. o 
solo per misiirare le sue e 
le forze della famidia . Sta-
vamo per atlaccarc con niol-
la curiosila il discorso, 
qiiando venue la corricra. 
l-3ra domeiiica e doveiumo fa
ll care non poeo per accapar-
rarci un poslo. lo e Sandra 
cravamo accanto, Velio in 
fondo, i tedesehi in cima. 
Scesero a Piclrasanta di-
menticandosi di voltarsi a 
salutarci, o forse lo fecero 
con inteiizione. Ma a terra 
che furono, li vidi parlare e 
ridere con Dino d i e saliva 
per tornare a Viarc/»do. Di
tto sembrava molto in anii-
ei/.ia con toro. Oiiando fu 
sopra, d i chiedetntno clu 
fossero. « Commerciauti di 
Vienna, nostri buoni clien-
ti », rispose. Disse d i e ve-
uivano oqiii anno a iiia<{do, 
aniavann il mare ma cono-
sccvano bene anche le Apua
ne per tin Irish* ricordo. In 
guerra, tin fratello della mo
d i e israelita d i e combatle-
va con «li alleali, era preei-
pilalo con Paereo sotto il 
Passo di Sella, allaccato da 
quattro caccia tedesehi. 

SILVIO MICHF.I.I 

La macchina che scrive musica 

l,n miicftllliii per scrUero In musica ctistitiiKce iui;i frii lc 
iinvlta plu sriiMi/lonuli ilellu I'li-ra ill l'nrlt:l ilcl l!).*>7, upcr-
tasl rcct'iitriurnte. Sostitiilte le lellcre ilcir.ilf.iliilu con utile 
o si'Kiil niiislcall, II luvoro niamiiilc del I'liiupusitori v ilci 
ciijitstl risuKa aKcvtilulo nella truscrUltmc itello partlturo 

1'IWDIA CM 13 2ViUORE TE L'lNOIA CUE NASCE 

Incubi, amore e terrore 
nella lunga notte del villaggio 

Non dobbiamo farci vincerc dai sonno - Due occhi luminosi nel buio - II tempio del 
dio Ganesh - Vanno a trovare le mogli di nascosto - Le leggi delle "famiglic congiunte,, 

(Dal nostro Invlato speclale) 

TKJK/V (llttac Pradesc). 
maggio. — l.(i noilo, dp-
jwnu calata. rrsc il riMapf/io 
descrlo: lc rtoure deijli no-
mini c lU'lIf be.sf/e si 
(lissolscra nipulmni'titc r 
st'ompurcvro in/i»ie scn:« 
pu'i (hire un solo ser/no lii 
vita. Non si tidira IKIII ro
te . un ric/ininio, non il 
j)uinti> di un Immltiuo. nr 
i'dlilidiiirt' di un cain". / fn-
fiuri iUununuti tlalhi luiui 
scmbruruno tmnltr e non 
ccr/o case cuhlc di inniinu, 
uolturnit intimtlu. 

Fufificiuln thil corfi/c (lc-
f//i infoccnbili cnii'dino 
pnnnbnti in (/iiell'dtncMidii-
tc silenzio die vi iircvu <li~ 
strutto ili scliinntn pcr/ino 
il jicnsicro di sullcciturc un 
dfii/o. thi aiutii che c ens) 
lueile Cliiedcre nel ctmrc 
delUi n"f'" .vii IMMI titmlnn-
</»«• delh' nnstrc simile itu-
linne andumln n Ini^-ure 
(did porfn th un cntnlttrc. 
tnentre lufinin unelte id min 
interptutc (/»e//c cnfnpcc-
clue senza jmr/c <• semu 
luei fecern sparentn con 
lu Inro tacita oslilitn. 

A rant mo dtstao i nostri 
beddings «i jneiU del leni-
pii'/lo, miseruhde luberna-
eolo di calcina sen:u un In-
uie votivo e senza un fiorc, 

— ATo» dobbiamo lasclar-
ci sorprenderc dal sonno — 
nt'ct'fi mormoruto lui ac-
cennando di passaga'to a 
1'ipere c scrpenti c/ie avrvb-
bcro potato morderci men-
trc dormivatno. K per tc-
ncrci srcnli cominciummo 
a parlare della jeep che 
((('cranio fu.vciutn sotto il 
urunde albero; diceinmo a 
(pianti clulomctri indictro 
era I'albero e conic e dove 
uvrcinino Irorato la ben-
:ina P(iu(oit((iti(. f'dceiHimo 
prof;c//i r calcidi minuziosi 
cttc in sc stessi non ci intc-
ressavuno run ci tencvano 
compafinia fueendoei senti-
re (lispenihiriienh', ))cr tnc;-
zo di (piel filo tenuissimo di 
parole, iinmuuiui e propo
siti, ancora dementi di un 
mondo che purcvu lontano. 
non piii reale, peri'nto per 
sempii-. 

\on del la forest a 
Ifunndo per /toco micfic 

noi due tacemmo. ei jtcr-
renne dalla vicina forcstu 
quel corn riifv/rrioso di ri-
chiumi aninxilesehi, di mi-
naece e ivipl(}razioni che, 
iutpiciiabilmente. non are-
ramo udito On allora, ?•*-
prulhttti dal silenzio del vil-
laacjio. K in un primo mo
menta quelle voci furono 

INTERVISTA CON IL MINISTRO SOVIETICO DEL COMMERCIO 

Verranno introdotti nelPURSS 
rate e distributor! automatici 

Gli organi regionali avranno il potere di ridurre i prezzi dei generi di consumo ma non di aumentarli - Nuovi 
grandi negozi vengono aperti - Cifre record degli acquisti raggiunte nei primi quattro mesi di quest'anno 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 30. — Molte in-
tercssanti innovn/.ioni nel 
sistemn commeiciale sovicti-
co souo state annunciate of;-
d dal tninistro del cummer-
cio, Pavlov, alia prima con-
feren^a stampa or^aoi/zata 
per i dornalist i s t iauie i i dal 
comitato ^overnativo per i 
rapporti culturali con 1'este-
ro. Si tratta di una serie di 
piovvedimenti , c h e vanno 
dall'estciisione della r e t e 
coniinorciale a un nnovo si-
stema di fissazione tit piez/.i. 
l e d o n p per redone , dall'in-
trodu/ionc in una certa mi-
sura delle vendite rateali e 
a ctcdito, fino alia produ-
zione di niolti distrihutori 
automatici di si^arette, cioc-
colato e altri piodotti ana-
lodi i . II panorama del com-
mcrcio interno. che il mini-
stro ci ha dato. e depno di 
nota da parecchi punti di 
vista. Si tratta di una atti-
vita che nod i ultimi anni c 
in piena cspansione. 

LE MOSTRE D'ARTE 

Pittori di vedute 
La callcria romana dello Zo-

diaco (via Romasna 18), ehe n: 
nltn tempi ha svolto azinne di 
punta prosentando artisti e mo-
vimenti ci'nvancoardin. ha con
cent rato atttialmr>nte la sua at-
tivitA su nomi di artisti anti-
rhi e moderni di Ficura garan-
zia sol mercato d'arte. 

Dopo la mostra dollo SCOTFO 
anno dedicata alia natura mor-
ta. e ora la volta d. »inj mostra 
ass si bella di vedute italiane 
di Monsii Desidcrio. VanviteL 
li. Carlevnrijs, Joli. Mnrlow. 
Cannella. Fersola. De Chirico. 
De Pisis. Mafai. Scipione. Stra-
done. Tosi Dei qtiadri antichi 
il piii interessante e certo U 
cnippo di tele che va ?otto il 
nome di Monsii Desideno. Che 
questo piccolo maestro. - lo-
renefc di Metz -. quadraturista 
di snocc?eo fiia neirambientc 
coFmopolita della Napoli del 
Seicento. vada aequlstando una 
importanza sproporzionata al 
NHO reale valore. e co?a evi-
deniementc Iecata al bon or-
chestrato lancio del mercato 
d'arte: ma que?to stcsso lancio 
non avrebbe ccrto ragciunto 
»anto successo se non avesse 
trovato gia il cujto dei colle-
zionisti preparato da certi 
orientamenti metaflsico-sxirrea-
listici dell'arte contemporanea 
Comunque il chiasso Icvatosi 
su questo nome mistenoso di 
p:ttore ha st;mo!aTo aleuni il-
histn specialisti. il Can^n e lo 
Sluys in specie, a fnizare nr-
chivi e a tentare urn prima 
>istemazione sc.ontifica dei ca-
taloso delle opere del lorenese 

Cosl non solo il catalosjo 6 
stato n<tret*o a un numero ra-
Cionevole di opere sicnre. ma 
si e ciunti anche a distmeue-
re. nel nome socnle di Monsu 
Desiderio. tre pittori diversi 
Frr-nco:<; Nom^. D;d:er B^rra 
e un terzo quadratunsta lmi-

tore e volcanzzatore di Fran-
Coi<; Dei quadri qm esposti. 
L'entrata di Critto <n G*rusa-
lemmt (coll Allomelto. Roma) 
& sicuramente di mano di 
Francois: la V>duta di Venr-
zia b probabdmente uno d; 
p.iei quadri dove Francois ha 
d:p-.nto le sue fan»a*t:che ar
ch. tetture e D:d:er P.arra con
dole. burintori e vascelli col 
suo inconfondibile Jtile di to-
poijrafo. Pjd incerta Pattribu-
zione a Francois della Veduta 
fantaslica con Porta Capuana 

c della Vrduta idrata di una 
piazza italiana. comunque cn-
trambi riconducibili alio stilr-
'lei P"r.nnco:3 nirno nnqo^ciato 
e terrifirante deah anni tntor-
no nl lf.20 

Nella sezione rnntempornnea. 
preaevoli ie pitture di Mafai 
o De Chirico. 

d. m. 

Telegramma a Zoli 
della Federazione artisli 

II volume comple^sivo de -
Rli acquisti scRiur mfatti 
(piesta lmea aseendente: 4110 
miliardi nel '54. 4!)7 nel "aa, 
540 nel '5U c 597 (eifra p i e -
vciitiva) nell'anno in coiso. I 
piinii quattro mesi del 'nl, 
con 100 miliardi di vendite. 
superiori del 14 per cento a 
quelle del c o n ispondente 
pet inclo dell'nniH' scorso. han-
no toccato una vetta netta-
niente piii alta di (pialsiasi 
alt ia linoia niRpunta dalla 
LHSS. 

Pavlov ha fornito altrc ci
fre. d i e rivelano un inc ie -
inento sensihile delle vendi
te di lanerie, seterie. orolo-
Ri v televiMiri IICRII ultimi 
due o t ic anni. Ma Paumeu-
to |)iii considerevole del 
comtneicio e dovtito innan-
/ittitto alia massa sensihil-
rnelite pin alta di prodotti 
aRiicoli, niessa in c i i co la / io -
no dopo i primi brillanti ri-
sultati ottenuti n d l e t a m -
paenc. 

La manfiior ahbondanzn 
di piiiiiotii nRncoli tin a v u -
to come primo effetto quello 
di far ribas.sare i prc / / i sul 
mercato colcosiano: si cat-
cola the solo a questo tito-
lo In popolazione cittadina 
abbia rispaimiato 1 ' anno 
scorso cinque miliardi di ru-
hli. Anche il peso di questo 
libert) mercato nella circol.i-
zione delle merci i» sccso in 
misura sensibile: so nel '45) 
esso rappnsentava il 14 per 
cento del commercio soviet i -
CII. Panno scorso non era pm 
che il G per i«-ntf». Talc e i 
fra, come qiiella dei pre/ / i . 
seRiie anche oj^gi una ctir-
va discendente. 

ScarseRHiano sempre in-
vece diversi prodotti indti-
stnaJi. per cui la domanda 
supera molto Pufferta: auto-
mobili. motociclettc. friRori-
feri, mobili. macchine da 
cucire e pianoforti. Sol<, 
quest'anno si potra soddisfa-
re la richiesta di biciclctlc. 
producendonc circa trc mi-
lioni e mo7/o. cioe (pianto in 
Francia. Italia e Stati Uniti 

II Comitato diret'ivo della 
Federazione nazionale desli ar
tisti aderente alia COII> ha in-
viato al senatore Adone Zoli. 
prosidf-nte del Considio dei 
Mmistri. qties'o telegramma-

- Frdern/.ior.f naz:u-r.!e arti
sti. rjJiffermanrfo ir.diffor:bil^ 
esigenza di in a cor.cre'a ! : : n - j m ^ l ™ t -
ne govern.-.tiva di tu'ela e di Ma restera poi da fare Pal-
sviluppo delle arti fi5urative|tro passo: (juello delle auto. 
per inserirle nrl corpo socjat^lch lie mf>to e cosi via. I,a pro-
o produttivo delta nazione ejduzione dnvra salire nei 
per conscntire demorr.-.tica d i - j p r w s i m j a n n r Si tenea pre-
retta pnrtecipazione dech arti- ' , . n . „ 
=ti alia organizzazior.e rirlla vi- ~ 
ta artistica. formula voto che 
nuovo co\erno voplia a^coclj"-
re le richieste ed aspiraz:or.i ri-
petutamente espresse pittori e 

che ques tanno , con 
una attivita cdile cresciuta 
del 30 per cento, due milioni 
di famiplie riceveranno un 
n u o v o nlloRgio: crescera 

Rrandi maRazzini europei di 
prodotti pur bambini. Alio 
scopo di alleRReriie il lavo
ro dei negozi ancora scarsi 
verranno pure inessi in fun-
zionc nei prossnni anni due-
centomila disti il)iitori auto
matici. - . - • • 

Cjuanto alle vendite ra
teali, che flnora non esisto-
no nelPl ItSS. Pavlov ha di-
chiaiato che si prevede di 
ii it ioduile per ceiti piodot
ti, ma non ha piecisato ne 
qtiali saianuo le mcici p ie -
scelte. ne qiiando si potra 
affioiitaie <piesta inuova-
/.ione. NCRII ambienti eco-
nomici sovietici e la nett.i 
convin/.ione che la iifonna 
appena votata per 1'indii-
s tna avia una laiRa e be-
nefica iipeiciissionc anche 
per il commercio. Come pri
ma cosa. e.-.sa dara un nuo
vo impulso alle lor /e pro-
duttive, e soprattutto alia 
produ/.ione di beni di co.i-
.sumo, spinRendo a una ini-
Rliorc iiti'i/ ./a/ione delle ri-
sorse locali. In secondo luo-
RO scompaiono molti anelli 
ltitermedi nella rete com
meiciale . il che poita non 
solo una notevole ndu/ioi ie 
di peisonale amnunistrativo. 
ma anche contalti diretti fia 
la produ/ione e il consumo. 

I.eRato alia riforma della 
indtistiia. anche se Ria en -
trato in fnn/ione dnj primo 
aprile scorso. e il nuovo or-
(linainento adottato per l 
prez/i- In pieceden/a (piesti 
erano fKsati per tutta la 
Unione dall'apposito comita
to. che es i . te presso il rni-
nislero del commercio: solo 
un dieci per centra del volu
me Rlobale delle merci sfuR-
civa a qucsta rcRoIa. D'ora! m.-.'o^r-ifif.i 

in poi per il sessanta per cen
to delle merci i pre / / i sa
ranno tissati icRionalmente 
dai .S'oincr della Hepubblica 
o dai distrettt. Solo per cer
to merci, che rappresentano 
il 40 per cento della circo-
la7ione Rlobale, i prezzi re-
steranno di competeii /a del 
jiotere centrale: si tratta del 
pane, dello zucchcro, dei 
tessili. delle confe/ioni e di 
al tn prodotti industriali. 

Non piovochern (piesta ini-
suia dislivelli t ioppo sensi-
bili tra una icRionc e Paltia? 
Pavlov lo ncRa: uessiiii So
viet. infatti. potia al /are 
p i e / / i ma soltanto ridurli 

<;HM:IMM: K O I F A 

E' morla Soava Gallone 
allfice del cinema muto 
TOHINO. .'.0. — In un mo-

dt'Stfi npiiartaniento. dove da 
tempo viveva in solitndme. ha 
ces^ato di vivere «*t:ĵ i la nota 
attr'ce del cinema muto Soava 
Gallone. 

Nata a Varsavia da funiclin 
anstociatir.t. s' trasfert in Itn-
I.a net Hill e qui spo^o d 
futuro reuista Cam.me Gal
lone II suo debutto rid v'. icnia 
nsal?. riDjiiinto. :i| !!Ul. anu ) 
•a cm mterpieto - Amore s«-n-
zn vt .1 - Tr.i i ntinifrnsi Film 
.nterpr' t.'iM fia So..v.i G illone. 
i pni irnportanti =onfr -Avatar-
(1!»I5). - I.a chiatnavano Co-
setta - (1!'17>. - I..i peceatnr*-
si-n/.a peccato ~ (l'»'J2). flin-tto 
da AuKiitto G<-n;na. e - I.a via 
del pccc.itu- (1024) 

Con Carmine (j...!r;r.» . cl:-
ha .mztato la -,ia c. rri'-ra di 
reeista ni-1 \'.>\''. I'.tt'ric<- h i .n-
terpre'ato: - Amle'o •• il rno 
clmrti - Ofi20». -- Neni'-vis ~ 
d!)21). - I volti delPamore-
(l'i2.'{) e la - C.vali-;.:.-, ar.l-nte-
'1!»2T», film ch«* q, ̂ no la ch:u-
snra della .-i,a c-rriera csne-

rfl conforto, pcrc/u> crano 
til vssvri vivi c reali. Tcn-
tendo I'oreccluo e sempre 
con quclla tansione nddos-
so c/ie mi uiutava a rcsturc 
svcnlio ccrcni di ricono-
sccre qualcuna delle voci 
che. ora vicine ora lonta-
ne. arrtruvuno fino a quel-
Van[]olo dove e'ernrnmo nc-
enccidti, jiorlnlc dri un ven-
ticcllo fresco che stava 
spuzzuudo dal cielo le ul-
time nu vole biuncastrc. 
Quundo il desotuto p(ics«(|-
f/io che ci utscdiavu fu il-
luminuto brutulmente dal 
ehiarorc mctullico della 
firande luua mi sorjyresi an
cora hitftifn nello s/orro di 
riconosccre dalla loro voce 

— Che cosa vi suqacri-
sce. nella situuzionc in cui 
siumo, la vostra Ciita? — 
f/Ii cfitcsi per ecliu. 

— Consiylia di fara si
lenzio. 

— La stancliczza vi re ti
de t'idario... — iili risposi 
sinccramente risentito. 

— fate sde iu io c [piar-
date (apr/tii. 

Laqgiii, nel buio che la 
luna non riusciva a intac-
care, luecicavano immobili 
due ocelli fos/orcscenfi. [>i 
colpo mi cadde la vonlia 
di fare lo spiritoso e len-
tamente f/irui la testa verso 
il cnncclletto del tempio. 
prrpuruudomi u cereare ri-
pnro Id dentro con un bal-

patrimonio indivisibile r i-
chiede il riaetto di qualun~ 
que novitd, sia nel eampo 
produttivo sia in quello so-
ciale. Nei villiqiui come 
Shamaspur. nel Punjab 
((litcllo dove incontrai le 
raaazze che. non volevano 
farsi vedcre. il volto). tra~ 
s/ortrt(!(t dai ProRetti Co-
munitari, le * fnm'mlic con-
uinnle » si sono diastolic au-
tomaticumentc. perchc in-
capaci di sttpruvviiwre a 
Kiid condirionc generate piii 
proqredita, piii moderna. 
A Shamaspur, l'intoccabi~ 
litd era scompursa perch*: 
qli intoccabili avevano uc-
(jui.sfnfo u c r e d i f o deMn f er -
ra, e. la ctdtivavann riuniti 

Nel VIIIIICKI Itullatil le . famlnllo cniiRliiiiti* » rapprcscnluiin (anil forllll/l «|p| rnnservatorl-
MHO oitiidnsso. I,II fulii iinislra una iloiina d'nn IxtrKii nun loiilnno tin Delhi, roll hi flulldlt-tla 

quenli uccelli nottnrni c 
tutti qli altri animali. 

Ma un uomo che in sua 
vita non i) nini andato a 
caccia e che in citlti di not
te. fin da raqazzo, ha udito 
soltanto il miugolio dei 
qatti innatnorati nel cortile, 
come pun (piest'uomo rico
nosccre dai loro canti c. 
ululati lc inmsibHt bestic 
di una foresta invisibile? 

Erano tante c cosl diverse 
quelle voci che ora luscia-
vano immaqinare un tisi-
qnuolo in amore c ora un 
elefantc impazzito. 

Poi, vicinissimo, mi qiun-
se un altro suono ancora: 
it russarc felice e reqolare. 
del qiovanc interpretc cite. 
stroncatn dalla fatten, si 
era addormentato fidando 
nella nit a veqlia. Mi sentii 
tradito, irriso, fatto fesso 
e con uno scossnnc lo sve-
qliai. Lui menti dicendo 
che non stava dormendn 
ma che meditatm. Hestam-
JIIO per un pczzo in s i lcn-
zio a osscrvare lo spiazzo 
polveroso. lc casupotc ca-
denti c, verso I'nrizzonte. le 
cime sciirc dei primi, gran
di alheri. Poi lui mise fuori 
un libriccino squalcito c in 
quclla luce incerta comin-
cio a leqqcrlo prendendo 
una posn pienn di dionitoso 
distacco nei mici riquardi. 
Per rompere (ptell'atmosfc-
ra di reciprnca ostilita qli 
chicsi che cosa stesse leg-
qendo. 

— La BhapavadRitn. — 
rispose lui con sussieqo. 

La BhaRavadRita. il rui 
titolo potrebbe essere tra-
dotto Canto del Beato, piii 
che opera classica della let-
teratura indiana e libro sa-
cro dell'induismo, qualcosa 
come la Bibbin ma di gran 
lunqa piii popolare pcrchr, 
in sottanzn, e una breve 
rnccnlta di aforismi e di 
prccctti rtici che .ft prc-
stano pern n innumerevoli 
interpretazioni. 

SUGLI SCHERMI DI ROMA UN C0RAGGI0S0 FILM AMERICANO 

AI centro deWuragano 

scultori italiani. icr:orf,te pre Iquindi anche la domanda di 
ccdenti covemi. rra piu volte m ob i l i e di altri ORcotti do-
riconosciute lezitnme ed urgen- m c < ; t i r i n , . M n i 
ti dal Parlamer.to e voclia r"»r- m e - , I I C ' * * I 
ticolarmcnte adopcrarsi per . 0 "" 1 0 "J»p pianificaztone. j 
aiu^cere al sollecito riordi-a i Insufficiente c pure la r e t e h>. 

lei neeozi: e questa la r a - ! , ^ 
Rione e^^enzialc che Pavlov 
ha fornito per spiepare Pec-
cessivo affollamcnto delle 
ootteRhe moscovite e di al
tre citta Ancora una volta 

tr.ento degH En î autonomi d; • 
o?pos:zio".e: per Ir.crc*men!.-.r« 
gli <=tarziamenti a favore d«4-
I'Er.te as^is'er.za: per otter.ere 
scrupoloso rispetto delle dicpo-
sizior.i legislative dirette ad as-
sicurare artisti italiani miciiori . . , , , 
eondizioiddi tavoro: per ist-.tui-J,e c , f r e da lui portate n a s -
re un organismo giuridiro di!curnono efficacerrcn'e la s i-

r.o-*ro .-.vviso quec«o J^I 
cntrn dell'nrziano e uno de: 
fiim p u :ntf r.=-.-:nt:. uno dei 
prodvt: cuit-ir.Ii mi^hori cho 
ci s:.«:.o ven'iti dairAmenea 
nr^!; u^.m: ar.ni P".-co affronta 
di pefo on arcomento assolu-
tamente fondamentale per la 
vita umfT.i-Tin^ contemporanea. 
quello deKa intolleranza, e lo 

f̂Iron*'« cf>n una forza dram-
m it:ca f \ on cor.'.^io q-.iali 
e riro vedere 

Al crniro drll'uTctjzno non e 
on film MTIIIR.«'I. aln-.eno nel 

tene r n c | - " ^ r / ) s*re**r.iien«e p.iI:tico 
'dell-, p-srol.i F.i-o ci s: pre-
-enta rem tntt: cii a^petti del 

zr% iicale. e svol^*1 

inv.--.de ! benpen—.nti de!lri|hberazione e di polemics che 
citta: rhe C(»>'J r.cc.-drfbbe se I deve fvcre v.vo in tutti gli 
lo - scandaio - d:i;i^-s~c funr: | intellettuab amTif-n: f»ne>ti. 
dal bor«o? C'Tt.» s. d.r'-bJje e che evidentemen'e *ta cer 
che quello * nn cv<» d: ronm-

i\ ' , 
cando con atlanno le vie 
espre.-sive e pra'.che per 
espnm«*rsi. E" gran.iemente 
consolante. p<-rc.o. che un 

pr.:te 
arcomenti con quella s'essajdei - pur'.-.r-n. della p-,ce -. e 

;. ,; , p '-en.ira che e caratteri- percio e pi i che so-ie'ta: v , 
«t.ca d-i nri.?Iion mtelk-tttnli cond •nr.=-'--
.rr.er.cin: che di una partico- Fmche un ragazzo porta ?.Ilt-
I.-.re tnbur.a h-ir.no lottato elestrerr.e loziche con-'-^uenz? 
lottsr.") cor.tro si rr.aerartismo.Iquell t ^tmoffera- di notte. m-
dei M.iler ad_f"-5(ip.o. II re- j trodottosi r.^ila h.bl ove*. s j -
2.*ta Dan.e! laradash <csor-Uc.ta un rojo d*. "r.br. D'r.t-> e 
rlior.'c c-.rr.e d rettore. rna r.o-l Shakivr.oare. D.'~krn5 o : 

nisti I.'.̂ rr.er ca ~i tl-". ' <'. :> n-
dere. smaicher.ir-.* •>• s'r.-i.he 
sowers.ve «? ur .i m.̂ " • it'-' i . 
bib!iote.-.,na \ . , n< c .-<• -.• i \ a. juomo cinf T;.r'idish. i! quale 
additata ;.i piii,b .<~n ri:;;p7fzzo.| potrebbe '.<•' -.-,rst tentare cu:ne 
evitata d'i *ott . an.'h.> o"a co-|vuo!e r\\. rr.-.rnzi: di ^rand: 
loro che la .:rprezzino. rr.:, !«ucces:,i conrnnerc:i]i. anb.a 1.-
temono, frequentsr.dola. di'beramen'e sc* .to. quando ha 
essere pccus.iti ^r.che es-i d.jvohi.o affron*' r<> !-» rr>r%_ qi;-->-
- com'in.frr.'i • Si ir.voca la «•."» strad^ d.if.cue e per,co~0ia 
Corea. rir.d>c.na. s: gr.da alio I Rette Dav.s e J.J mau'oricr. 
sp.onir^io. si \a a r:\an^are j interprete del film, al quale 
nel pr,;-.,to de;ja don-..:. icriofTre le grand- qu*.I:*a de.'.i 

"ua iiir.^-i eipT-rn7-i di at:r-
ce. m.r-jc.->!'>* .n.c n*e decant-to 
d; o^ni is'-r.-m". ed eccesso 

scoprire che f.J 

Supplizio 

tutela profcs-:or;sle. co:.d:7;r>ne tuazior.e. Se n e l l T R S S . r ' p i ' j c ^ - , c,,rr.e s-ene;^.atore> h a j c l o . Twa.a e Gxthe . ti;tto valc.o 
essenziale r<T la moralizzazi->- m media un neszozio per 350.-rr '.;•-> un so-^«"tt > d; v.nt sem-jar*o nella tiir.'i del fuoco. inln-.e 
ne del costume e della vital client]. neRli Stati I'niti vc 
artistica r.azionale- n - e u n o o g n i n f > Vanta. uno 

n telegramma e flrmato dal __- ^,«__»__;_„„« ;„ i„ 
Attardi. Bertoletti. Cenmgnani.\°*n .\ ottantacinque in In-
Colacicchi. Cherchi. Fabbri. Fa- ghilterra e uno of ini cmquan 
nillL Fumagalli. Garelli. Graz-
2ini, Guttuso. Carlo I^vi. Leon-
cillo. Mastroianni. Mazzacurati. 
Menzio. Macciocchi. Paulucci. 
Patrizi. Penelope. Perez. Ricci. 
Rossi. Sassu. Sbardella. Scar-
pitta, Scroppo. Tettamanti. Tor-
resinl. Trcccani. Venna. Vespi-
gnani. Verzetti. Vittorio. Zi-
gaina. 

tacinque in Francia. Puo 
darsi che Pultima cifra sia 
troppo bassa ma la prima e 
certamente troppo clevata 
Di qui la prcoccupazione di 
aprire nuovi empori: tra 
qualche giorno comincera a 
funzionare a Mosca il < mon
do dell'infanzia > uno dei phj 

estrcma. nn raccontotuna lunca :n".ma2ir.e di ag-

Polche ocni m^d^.^lia ha i! 
suo rove.-cio. «-Lro che ad un 
film come nl r*>ntro rieil'Mr.;-

V^r.-! aano s: coritrapp->ne 5«op!tr'0. 
o^ un docum." lto sostanz i'.-

nte m-.c:.'i.' sta- vi a. r.. r-

1 ili'avvio quas: banale: in un 
piccolo paese una anziana si-
cnora ded-.ca tutte le rue cure 
ad una bibhoteca. frequentata 
dr. cer.te disparata. Ma un 
giorno si scopre. con ger.erale 
orrore dei p.-i!:ticanti del Con-
s:c'..o Ci»mur..-ile, che nella b:-
bl.otrca \i e (apr;t; c;elo'l un 
libro comun:e*a II Consigho 
Comunale ch.ede che il libro 
venga distrutto. la biblioteca-
ria si rifiuta in nome della 
hberta di pensieio. II pantco 

ghiaeciante pn"»ter.za, di sp'.etata 
ailusione med-evale. 

L'n pamph.'et, un hb-MIo che 
forse non nesce ad avc-re tina 
forza poetica. non \niole averla 
I.'n document.-,, insomma. un 
doctimento eccez:onale. perva-
so di caustico spir-.to volter-
nano. sap;eatemer:te arch.tet-
tato nelle sue pagme. stnn-
gente come una requisitoria, 
sofferto come una espenenza 
personale. E certo un film »i-
mile casce da un bisogno di 

rano i c?.=i d. i n ufT.clale eh**. 
fatto prig.on:er3 n Corel, e 
sottoposto ad m-iud.te tortjre 
morah. ha - -J- idabvira'o co.i :1 
nem:co- Tntti I ft -r si .m-
pem:a s-i! proce5*o che I'uiTi-
csale S'ib.sce d.n.r.zi al'.a Con.? 
marz;s!c- chia?ch.er.ite senia 
capo nt> coda, con .! s-;Io scojo 
di mvitare i soldati amenca-
ni ad essere eroi Ha * .etto 
Artur Loew jr. Gti interpret; 
sono Paul Newman • Waiter 
Pidgeon. | 

zo. La luna illuminavu in 
pieno I'idolo di pes so di-
pinto a co/ori d ix icmirni ; 
era Ganesh, il dio mostruo-
so che al posto del uaso 
tiene una lunqa probosciilc 
d'elefante. Mi qnarduva con 
tptei suoi occhietti cattivi 
e tninacciosi come per dis-
suaderc me. infedele, dal-
Ventrare nel suo sucrario in 
cerca di salvezza. 

Ora qli occhi fosfore-
scenti non si vedevano pin 
ma noi coiil inimmmo a 
scrutare nel buio per un 
pczzo trattenendo il rcspiro 
fino a tpiando il canto cor-
diule c rassicurante di un 
gullo ruppc qttvll'atmosfera 
da incubo. 

— Pcnsntc che fotse una 
tiqre? — sitssnrrai sotto-
vocc. 

— Fate silenzio. c quar-
date itittttosto laqqih — dis
se di nuovo Vinierprctc in-
dicando col mente le case 
del i;illfiOf/io. 

L'ombra misteriosa 
In tin primo momento 

non vidi niente. nm pot, fn-
cendo uno sforz>, riconobbi 
un'ombra umnnn la quale 
avanzava Icntumentc car-
poni nello spuzio vuoto che 
dtvideva un qruppo di ca
se dall'altro. La luna ri-
schiarava crudamentc it 
corpo nudo, r>curo e lucente 
deU'uomo die, di tanto iu 
tanto, sostava c, rcslyndo 
in quella posizionr unimu-
lesca. girura la testa quar-
dandosi attorno con so-
spctto. 

— Ma che succcde? — 
chicsi, e I'interprete mi ri
spose solo (ptando l'uomo 
fu scomparso nel buio di 
una delle casupotc. 

— E' andato a trovare 
sua moglie — mi spiego. e 
poi, sempre parlando sot-
tovocc, tlisse di aver ca
pita fin dal pom<rigqio che 
ta popolazione del villag-
gio era costttutta da pochi 
gruppi di joint families, dr 
c famiglic congiuntc >, uni
te, vale n dire di trntlizio-
n d t famiglic indu che com-
prendono i genitori. i fiqli 
(lc figlic spo-ate non fnr.no 
piu parte della < famiglia 
congiunta >> t fratelli. i 
cognati e tutti git aiccn-
denti, discendentt e colla-
tcrnli fino alia setttma ge-
nerazione. Anche nelle 
grandi citta, come Bombau 
o Calcutta e 
Madras, virono 
numero rilerante rjuctc< 
patrtarcali famiglic indn| 
che a volte ocenpann da\ 
sole intcri casamenti. (Pot-\ 
che sono stato ospite di una 
di qu^::." faminlie. per 
qualche oiomo, ve ne par-
lerd diffusamente in offrnj j ^ 
occasioned. Ma la vita della j 
< famiql'a conawntt > che\ 
abita in citta c hen diversa 
da quclla di faminlie .«imi!i 
che r irono nei rillaggi. 

,Vei villaggi le c famiplie 
conaiuntc > rappresentr.no 
tanti fortilizi del conserva-
torismo ortndo**o tndit c 
nel loro art't'to trovano re-
ccs'o le piii condannabil' 
e dannose superst'zinni Sc 
ancora oggi. mntarado la 
emavnzionc rfcH'Hindu Co
de Bill e d c ' l H i n d u Suc
cession Bill che sanci.tcnno 
uguali diritti e doreri per 
i due scssi. la stragrande 
maootornnrn del le donne 
inr'tcne continua a rtrcrv 
rcl.'anf.ca cov.d^zone di ir.-
ferioritd. questo si d*>ve, 
in primo luogo. al soprar-
virere delle « famialie con-
Qbtnte > dor* In difeta del 

in cooperativa: godevano 
cost di un tenore. di vita 
pin eh'vato anche a para-
gone di quello di qualclie 
fnmiglin bramina. 

A Tigrd, invece, gli in
toccabili vivevano scqre-
gati nelle loro tunc in or-
ribile promiscuitd con lc 
bestie, perchc non possede-
vano letterutmcnte nulla. 
Lc vacche, i bufali, lc ca-
pre che tencvano in ctisto-
dia c lc e n n w da zucchcro 
che roticchiavano o mette-
vano nella macina avevano 
si un proprietario. il quale 
stava pern da quest'altra 
parte del villagqto. riser-
vata alia gente di casta ai 
bramini, ai satrias. at vai-
sltid. E. da questa parte. 
qli uomint in potscsso di 
qnei miseri putnmoni, i 
proprieturi legittimi di 
(pielle vacche e di quelle. 
canne tin zucchcro. erano 
ad un tempo i capi indi-
senssi di quelle qtinttro o 
cinque « famiglic congiun
tc > che formavnno tutta la 
piccolo, comunitu. 

* * 9 

Ma perchc queU'uomo se -
minudo, per andare a tro
vare sua moglie. doveva at-
traversare fnrttvamente il 
villagqto nel cuore delta 
notte? La vita delle * fa
miglic congiuntc > si dif-
ferenzia da zona zona e, 
sovente, da villaggio a vil-
laggio c rapprrsenta un 
rnmpo pressorche inesauri-
bile di rtccrche etnologiche. 

A Tigrd tutte le donne di 
ciasenna famiqlia dormiva-
rio in una casa e tutti gli 
uomini in un'altra. Da quc
sta dtvtsione collcttiva dr-
rivuvn peccaminotn e da 
consumarc furtivamentc 
anche I'amore dt uno spo-
so e una sposa enniugati 
regolarmente secondo i cn-
noni delta religionc in-
dutsta. 

Mi disse I'interprete che 
se queU'uomo, mentre si 
dirigeva ver-o la caia del
le donne, fosse stato sor-
prcso da un altro memhro 
matchitc della c famiglta 
congiunta ». avrebbe dovu-
tn. senza discussione. tor-
nartcne indtetro e rinun-
z'<are ai suoi pronctti ero-
t:ci Sull'nrimnc di quel co
stume mi dirde sp;eoazinni 
poeo valtde e mnlto con
fuse. 

Ma a confondcrc ancora 
piu le mie idee avvennc 

, che, mentre n^ro'faro quel-
s»p™ttnttn\ lr> che lui mi reniva di_ 
Viltnra in, c cn ffn cotforoce. tin nrlo 

lacerante rnnpe t! sfletzto 
del viUaga'o e In rp~azzo 
tra i due gruvvi di case fu 
attravcrsr.to r*» ro'--n da una 
figura femmir'ir c^e con i 
lunohi caprlli nl rentn 
scomparre n d buio diefro 

co-iipoTc Torno q?ĵ ? si
lenzio aV,uc;T.r>i<> di Ttri-
rna e nnn arrc^-.re rtfenTe 
altro Xcsturin ?t sreit'O, 
nessunn nccor-e ne*runo 
dtede Vallcr*ve F nennche 
in parlat. perchc can't che 
Vcp'sodio era :-.?vienah:le 
anche per 'I r*iro tforanc 
arrticn indtnno. d qwtl? 5-:r> 
a qualche T~i-nuf>-. pr-fn-l 
credeva dt scveme n*>rw-
s'anza SIIQU strr.ri r o c n m i 
dei vecchi ' - ' H C C T 

Finalrzcntc coT7incto ad 
albeggiare e rinruorati da 
quella luce ct assopimmo. 

Ci sreclicrnno le rod 
delle d i i r ? he *ulli- •-.*/»*• 
zn si coTt-Tiii-fTTio ' ' ster
eo cl.e 'i» rtcc'** av-;-"rmo 
latciato nella poire, c E w* 
nuovo giornt* corn inch* • 
Tijn-d 
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