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LIBlil 
. Uno dcgli aspetti positi-
• i del bilancio culturale di 
quest'anno 6 costituito dal 
notcvole nuraero dei libri 
ispirati alia Rcsistenza sia 
nel campo lettcrario sia in 
quello storico. Sono libri 
assai diversi fra di loro e 
di diverso valore cultura
le, ma tuttavia tali da rive-
lare, se non un comune in-
dirizzo, alcune tendenze ti-
pichc di ricerca e di studio 
d i e ci senibra utile definire. 

Innanzi tutto nel campo 
letterario: non puo essere 
ritenuto un fatto casuale 
d i e alcuni dei raeconti piu 
notevoli di quest'anno ri-
propongano il tenia della 
Resistenza e rappresentino 
una nuova elaborazione del 
suo contenuto. Non abbia-
mo avuto ancora la grande 
opera d'arte, il grande ro-
nianzo ispirato alia Resi
stenza e in tutto adeguato 
al suo respiro epico. >Ia 
abbiamo tuttavia una scelta 
quanto mai indicativa dei 
suoi tenii, una tendenza lel-
teraria che via via affiora 
con piu insistenza e gia ci 
suggerisce il modo con cui 
quel contenuto va deternii-
nandosi. E' una scelta, per 
dir cosi, « anticroica », che 
niira a cogliere della Resi
stenza gli aspetti quotidia-
ni, anclie i piu umili, a in-
frangere la barriera delle 
concezioni astratte o reto-
riclie. In questa direzione 
si niuovono i diarii piu re-
ccnti, come quelli di Nardo 
Dunclii, Memorie partigia-
ne e di Maria Luigia Guai-
ta, La guerra finisce la 
guerra comincia, cntrambi 
editi nei quaderni del Pon-
te della Nuova Italia. 

Ricco d'umori polemici, 
discutibile sul piano del ri-
gore storico il primo, eppu-
re vivissiino, gremito fino 
all'orlo di fatti e di figure, 
aniinato dalla prepotente 

f icrsonalita del suo autore, 
o scultore Dunclii. 

Cosi il libro della Guaita 
disegna un uguale sincerita 
(ma si tratta, e bene sotto-
linearlo, di una sincerita 
realizzata in arte) la perso
nality di una staffetta par-
tigiana in una serie di boz-
zetti e d'impressioni fre-
scliissime e scarnite all'es-
senziale. Ne scaturisce, sul-
lo sfondo di Firenze e della 
Toscana in lotta, un'indi-
menticabile figura di don
na, una specie di «Gavro-
clic » in gonnella — come ha 
detto bcnissimo Parri nella 
prefazionc al libro — per la 
sua capacita di alternarc il 
serio al faceto, l'eroico al 
quotidiano. 

Una analoga tendenza a 
rapprescntare la vita quoti-
diana si rispecchia non so
lo nci diarii, ma nei lunghi 
raeconti di Carlo Cassola, 
Un matrimonio del dopo-
gucrra (del quale ha csau-
rientementc parlato su que-
ste colonne il nostro Sero-
ni) e di Manlio Cancogni, 
L'odontotccnico, editi da 
Kinaudi. A noi scmbra che 
il tenia scclto dal Cassola, 
il ritorno del parligiano alia 
vita civile, sia sviluppato in 
modo coercnte e si traduca 
in un significativo successo 
della sua arte narrativa; lo 
squallore della sua narrazio-
ne sottintende un accorato 
e penetrante senso di unia-
nitn, dal quale vengono ri-
seattate anclie le piu pessi-
mistiche conclusion!. Mcn-
tre il Cancogni, che ha scel-
to un tema originate e mc-
ritevole d'attenzione (la sto-
ria di «uno deU'altra par
te », cioc d'un fascista dive-
nuto tale in scguito alio 
.spietato mcccanismo della 
•vita provincia!e») resta as
sai piu alia superficie, mira 
all'effelto csteriore piu che 
airapprofondimento di quc-
sto mtcrcssante spunlo. 

• 
Rivelano comunquc questi 

libri 1'esigenza di non vedc-
rc piii il mondo, e nemme-
no la Resistenza, in « bian
co e nero », in schemi trop-
po facilmcnte contrapposti. 
di allargarc 1'orizzonte, pur 
mantenendo il punto di vi
sta deR'antifascismo, anzi 
dando a quesl'iillimo un si-
gnificato piu attualc e piu 
stabile. Percio non isolata, 
non risultato «d"cccezionc», 
ma rispondente a questo co
mune indirizzo, ci scmbra 
1'opcra di Ruggcro Zangran-
di, La tradolla del Rrenne-
ro, cdila da Fcltrinclli, alia 
quale c stato assegnato giu-
.slamentc uno dei pochi prc-
mi letterari sopravvisstiti 
per la sua sericta e rigorc 
nll'ondata inflazionistira, il 
Premio Prato II romanzo di 
guerra piu importantc ap-
parso finora in Italia, I'c-
spcrienza individualc del 
reduce clcvata a esperienza 
collettiva dcll'timanita Ira-
volt a nella seconda guerra 
mondiale. La sua maggiore 
novita c appunto, a nostro 
awi so , la capacita di de-
scrivere non solo i nazifasci-
sti e i rcsistenti, gli oppres
sor! e gli oppressi, ma an-
che e principalmcnte tutta 
quella parte del popolo che 
in ogni pacse e vissuta nel 
clima tragico del conflitto. 
senza sapcrc o pot ere ope-
rare . spesso sino airultimo, 
la scelta nccessaria. In que
sto libro il grande protago-
nista c appunto il popolo 
tedesco, descritto nella sua 
vicenda quotidiana con luci-
dissima indagine c anche 
con amoroso c inquieto spi-
rito di comprensione: un o-
pera che come poche altre 
a pre l'orizzonle su una nuo
va c vasta tematica (si ve-
dano a questo proposito le 

?ngine dedicate alia caduta 
i Rcrlino) e ricollcga i pro-

blcmi della Resistenza ai 
problemi dcll'Europa attuale. 

Con diverso rilmo, con 
diverso mctodo, si e raossa 

3uest'anno la storiografia 
ella Resistenza, ancli'essa 

sollecitata da nuovi impulsi 
o da nuovi interessi. Conti-
nua la pubblicazione di cro-
nache locali a riempire i 
vuoti, le zone ancora lascia-
te in bianco-dagli studiosi 
della Resistenza; c nelFani-
bito di questo genere tipico 
della lotta di liberazione sc-
gnaliamo l'opera di Antonio 
Curina, Fuochi stti tnonti 
deU'Appennino t o s c a n o, 
scrupolosa narrazione dei 
fatti salienti accaduti nella 
provincia di Arezzo, quella 
di Alfonso Yaiana, tlergaino 
nel ventennio e nella Resi-
stenza, che compie un ana-
logo lavoro per una zona 
notcvole soprattutto per lo 
elevato contributo dei cal-
tolici, e infine L'asscdio a-
gli Scalzi di Her to Perotti. 

Sono tutti libri che ri-
specchiano la singolare re-
viviscenza delle « eronache 
nutnicipali », scaturita dal 
decisivo biennio '43-'45, a 
riprova sicura della vastita 
del fenomeno popolare, 
senza riscontro, se non re-
moto, nella storia del no
stro Paese. E chi voglia 
rendersi nieglio conto della 
imponente mole di opusco-
li e di memorie pubblicati 
ormai in ogni angolo della 
provincia italiana, dovun-
(|iie sia stata sollevata la 
bandiera della liberta, non 
ha che da consultare il re-
centissimo Panorama bi-
bliografico della Resistenza, 
a cura di A. Hartolini, G. 
Mazzon, L. Mcrcuri, edito 
nella « Riblioteca di Sinte-
si storica » c nutrito di 
molte migliaia di titoli: la 
prima opera di questo ti-
po uscita in Italia, la cui 
ricerca si estende dal '23 
al '50, ordinando finalnien-
te in un unico schedario 
tutta la letteratura antifa-
scista. 

Parlavamo di nuovi im
pulsi anche in questo cam
po; e certamente un im-
pulso, uno stimolo impor-
tanle e venuto dalla «Bi-
bliotcca della Resistenza » 
degli Editori Riuniti, inau-
gurata con rindimenticabi-
1c libro da papa Cervi e 
ora arrivata al suo nono 
volume. Le opcre di questo 
anno, Quelli di Huloio di 
Guido Nozzoli e Quelli elie 
non si arresero di Luciano 
Bergonzini, mantengono fe-
de al metodo seguito in 
questa collana, cioe con-
(lurre il racconto con la 
vivacita di un'inchicshi 
giornalistica, mirando in
nanzi tutto alia delinizione 
deH'ambiente socialc sul cui 
sfondo si muovono i prota-
gonisti. Il Nozzoli e stato, 
ad esempio, uno dei pochi 
scrittori che si sia posto il 
problema del «colorito dia-
lettale» della Resistenza; 
cosi il Bergonzini ha inse-
rito nella sua attenta e 
commossa cronaca militare 
gli element! necessari per 
rendere cvidente lo sTondo, 
la partccipazione contadina 
di massa. 

Difficile impresa per lo 
storico cogliere questa in-
finita varicta delle « voci 
della Resistenza », saper 
collocare ogni cosa nel suo 
particolare ambientc e al 
tempo stesso far risaltare 
Findubbia unita del movi-
mento, le Hnee maestre lun-
go le quali s'e sviluppata 
su piano nazionale, c non 
piu locale, la lotta di libe
razione. L'analisi deve dun-
quc preccdere la sintesi, 
dobhiamo dunquc perseve-
rare ancora a lungo in 
questa « esplorazionc rc-
gionale» prima di raggiun-
gere la ccrtezza della vi-
sione storica generale? Che 
il dilemma cosi posto non 
esista in elTelti e che «sin
tesi e analisi » nella storio
grafia della Resistenza, co
me in ogni altro campo di 
indagine storica siano da 
considcrarsi in rapporlo 
dialettico di necessario av-
vicendamento d i m n s t r a. 
senza tema di smentita. il 
nuovo compendio della 
Storia della Resistenza di 
Renato Carli Ballola pub-
blicato nclle cdizioni Avan-
IU. E' un'opera che si fa 
notare per molti prcgi, per 
la scrupolosita dcll'aggior-
namento. la limpidezza del
la scriltura, 1'cquilibrio 
deircsposizionc; scrilta da 
un socialista che ha rcsisli-
to decisamenle alia tenla-
zione di fame una «storia 
di parte », pur mettendo in 

nuova luce, come mai era 
stato fatto finora, il contri
buto del PSI alia Resisten
za. La sua maggiore novita 
consiste nel maggiore peso 
dato nello sviluppo del rac
conto ai problemi schietta-
inente politici. Sgombrato 
degli ostacoli piu grossi lo 
impervio terreno della cro
naca militare, individuati i 
suoi episodi salienti, e pos-
sibile infatti camminare ora 
piu decisamenle verso que
sta direzione, affrontare la 
grpssa questione dei rap-
porti interni tra i vari par-
titi della Resistenza, defini
re nieglio il carattere dif-
ferenziato del loro contri
buto. 

L'opera del Ballola ha 
essenzialmente un carattere 
divulgativo, ma anclie que
sto e da ritenersi un aspet-
to positivo del suo lavoro, 
anzi il piu proiicuo. Se e 
vero, come e vero, d ie una 
delle niaggiori esigenze 
odierne 6 quella di far co-
noscere la Resistenza alle 
nuove generazioni, non e'e 
dubbio d ie questo compen
dio risponda ottimamente 
alio seopo. Bene ha fatto 
percio Piero Jahier, a nn-
inc della giuria del Premio 
Prato, a segnalarlo in una 
letlera direlta al Ministro 
della P. I. per la diffusions 
nelle scuole e nelle bi-
blioteche scolastiche. Ma 
riteniamo difficile che vi 
sara una risposta soddisfa-
cente. Per fortuna la Resi
stenza ha, come abbiamo 
visto, la forza sufficiente 
per camminare con le pro-
prie gambe, per continuare 
con le proprie forze, anche 
nel campo culturale, la 
lunga lotta. 

ROBERTO BATTAGMA 

La'nipote di Manet 

PARIGI — Klisaln'tli Manet, nipote del celebre pittorr. uno 
tra 1 nuiKeiorl csponent! dcH'OMorcnto francese, ha segullo 
la via della ribalta: canta e recita in un tcatro ill varirta 

LE FORBICI CLERICALI C O N T I N U A N O A D AGIRE 

Allii film insabbiati 
nei meandri della censura 
Andreotti eterno supervisore - Minacce di tagli per « II sale della terra » e per « Le stre-
ghe di Salem », tratto dal dramma di Miller - Potremo vedere «II quarantunesimo »? 

Nei rorridni della direzione 
generale dello Speiiacolo si re-
spira niiovainenle aria muheol-
liaua. Cirrolari e pr.iliclie si 
.ifTaAtellaiii) sul lavolo tlell'ono-
rcvolf Ke?t;t. ma poielie il sot-
lo^egrelurio e nolo per la sua 
incuinpeleiua in materia rine-
tualografu'a v per i rapporli tli 
luion vii-iiialn eon Autlreotli. il 
ipiale lia iuos>o le peiliue indi-
>-pei^al)ili al fine di in-teriiarr 
in via Veneto un eoiupiarente 
eseeuiore delle clirettive tlel-
I'Aziouc raltohra, ('ultima pa-
rolu su ogni queMione di una 
rerta n tlrlicalt'/.zn » pnlitica 
s-petla al mini?lrc» delle Fi-
uan/e. 

Cminsreiido i lra«enrsi del-
I'on. Anilreotti (non e'e da stu-
pir-i se e rieoiuinciata I'e«te-
nuaute Ir.ilila di produttori e 
noleggialori. peroranti la can-
-a di i|iialrlie di>gru/.iati-<yi-
nio film, periluto-i nel kaf-
ki.uio groSiglio della liurocra-
/ia. — « (luaiulo Irattavaino 
eon Hriisa-tM — Mispirano eon 
rinipianto gli interei?ati — era 
un'altra co«a! ». « D* aceordo 
— repliea loro rimpertiirlialii-
le De Pirro — ma i tempi 
sono eambiati. Che eolpa ne 
ho se e stata pubhlirata Pen-
eicliea Miranda I'rorm*? Io 
sono un (un/ionario. applieo 
di»po.>izioui preeise. PiuUo>to, 

rerrate di venimii ineonlro e 
(1'intuire da quale parte soffia 
il vento ». 

Coinpreiulere in quale dire-
7ione o»cilla I'ago della busso-
la, pero, non e co<a nrquisita 
una volta per seinpre, allorelie 
un film viene ritenuto « pro
paganda del Comitate dei par-
tigiaui della pace » sotto il 
governo Srellia e « auteutiro 
messaggio t*ri»tiano » Segni im-
peranle. oppure e giudieato 
K immorale» da Krniiui e n 
posio eon la morale eorrente 
da Brtisasra. 

Da una tale eunfu^ione di 
lingue e d'iirteressi, elie brilla 
per la uiaurau/a di rispelto 
ver-o il liuoiiyeu^o e verso i 
dirilti dei eittadini. ora pro-
mo"i a maggiore eta, ora re-
trore»-.i a| lixello iutellettiiale 
dei minorenni. non e faeile 
ii-cire eon un minimi) di rliia-
re//a (1'iilee. 

Capita ro>i elie una ditta 
ilMriiiulritr, tonfortata dal sue-
ee>>o tli alcuni film amerieani 
sulla (i gioventu liriiriata », pre
sent! in eensura il film De-
lilto sulla .sirutin ili Don Siegel. 
eonvinta ili non pestare i piedi 
a<l anima viva e appremla, in-
vece. elie la roiuinissione di 
revi-ione. di primo grado ha 
e»pre»s>o un giudizio negativo. 
L'opera di Don Siegel ha otte-

iiuto unanimi consensi dalla 
eritira statuiutense; nessuna 
oiubra di rompiacimenti mor-
liosi per situazioni violente e 
paradossistichc vi traspare, 
.-ciuinai l'analisi di alcuni set-
tori della gioventu di oltre 
Oeeano e fatta eon un reali-
snio che inette a punto I'tnten-
dimento erilieo dcgli autori 
ueU'aerostarsi a taluni seottanti 
fenoiueni della \ it.i di quel 
Paese. Ma tutto eio esorhitu 
dalla comprensione dei cenao-
ri, allarmati — a quanto pa
re — dai riflessj pernieiosi che 
il film provorherehhe sidle 
giovani genera/ioni. « Vietate 
il film ai miiiori di 16 anni» 
— Iianno suggcrito i rappre-
sentanti della easa uole^giatri-
ce. I.a proposta e caduta nel 
\uoto ed ora il verdetto tlefi-
nitivo dipende dai ponzaim-nti 
della eommi-^ione <li nppello. 

Ciii sentiamo ritiollire d'in-
dignazioue i soliti giornali-ti 
deniorristiaui, pronti a rim-
proverarei di suonare sidle 
corde della demagogia e di 
spaeeare un eapcllo in mi I If 
invisibili strisec. « Si tratta di 
un caso isolnto, che for?c si 
risolvera benooltuente». No, 
non si tratta di una macchia 
isolata nel corpo della cen
sura, pen-he nltri fdm, dtstri. 
huiti dalla medesiiiia soeieta, 
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Le sauisitezze della cucina cinese 
gustate in un'atmosfera da Far West 

Capannoni di stuoie ospitano questi moderni pionieri; ma qui si e trasterito con la sua sperimentata 
attrezzatura il piu famoso ristorante dello Hupeh - L'uomo che porta la carriola e l'operaio qualificato 

(Dal nostro corrispondente) 

WUHAN, novembre. 
Uno dei piu itnportontt 

ccufri JndHstriali della Cina 
sta sorgendo fra immensi 
gratlcci di bambii, in una de-
solata pianura a venti o 
trenta chilomctri da Wuhan, 
creata artificialmente livel-
lando le collinette e le de-
pressioni che rendevano que
sta terra inutile anche alia 
coltivazione delle verdure. 
Quando noi ci siamo recati 
a visitarlo soffiava ttn vento 
di fronte al quale le tempe-
ste di sabbia che oscurano 
in maggio c in giugno il cielo 
di Pechino apparivano come 
una brezza leggera: gli opcrat 
si curvavano per tagliare 
I'aria mentre si recavano. 
cMiust nclle tutc, bocca e naso 
tappati dalle mascherine di 
garza, mani in tasca. verso 
ia mensa, scomparendo dopo 
venti metri in nuvole di pol-
vere bianca. Le baracchc ai 
lati della strada rassomiglia-
vano alle provvisorie costru-
zioni del West amcricano du
rante la grande corsa verso 
la costa del Pacifico, facciate 
di legno stagionato che sem-
bra non debbano durare due 
giorni. Un grande capannone 
di stuoie vi fungeva da mcr-
cafo, un altro capannone o-
spitava la scuola, un altro 
ancora il cinematografo. Bi-
sogna camminare qualchc 
chilomctro, su strode lar-
ghissime nel cut fondo si a\-
ternano tratti di moderne pi
ste di cemento a tratti di ter
ra battuta, per trovare un 
altro centro abitato di questo 
genere, ma stavolta in mu-
ratura. con case piaffe dal 
solo pianferreno. o a fre. 
quaftro piani, c negozi vert. 
c clinichc, e scuole moderne. 

E' qui che si ritrovano in
fatti, tanto strettamentc con-
nessi da apparire inestrica-
bili. gli aspetti della Cina di 
icri c della Cina di domani. 
Squadre di otto uomini, on-
deggiando sulle pantofole di 
pezza e cantilenando il ritmo 
che li aiuta a sopportare la 

PRESENTATO DOMANI A ROMA DALI/AUTORE 

•••I l ibro tlella fame. , 
di Ciiiosiie tie 
Alle ore 18 di domani, nei 

locali dell'Associazione arti-
stica internazionale, sita in 
via Margutta a Roma, il 
professor Giosue De Castro, 
membro del Consiglio diret-
tivo della FAO. presidente 
della Associazione mondiale 
per la lotta contro la fame. 
deputato al Parlamento bra-
siliano, membro del Consi
glio mondiale della pace e 
Premio internazionale della 
pace, terra una conferenza 
sulla sua nuova opera: «II 
libro della fame >. che viene 
ad integrare l'altro volume, il 
quale cosi largo interesse ha 
destato: « La geografia della 
fame». La manifestazione, 
indetta dall'Associazione ar-
tistica internazionale, e pa-
trocinata dalle riviste iYuori 
.4rffomenfi, Mondo opcraio. 
Cronachc mcridionali, 11 
Contcmporanco. Presiedera 
lo scrittore Carlo Levi. 

fatten — il caposquadra da 
il tono: « -Aaa/i, oooh... > gri-
da, e la squadra risponde 
sommessa: < Aaah... oooh... > 
— trasportando appese a 
lunghi pali di bambii enormi 
piastre di cemento fin sotto 
la presa di una gru gigan-
tesca, che si muovc lenta 
fra due ciminiere alte, non 
un metro di p'tii ne uno di 
meno, cento metri esatti. 

Esatta proporzione 
Fra grovigli di bnmbti che 

fasciano la sagoma futura 
di un altoforno, brillano le 
fiamme ossidrichc che taglia-
no lastrc spesse di tnetallo, 
spuntano strutture comples-
se fra le impalcature che 
devono racchiudere cemento 
armato, macchinc modernis-
sime muovono le loro tcna-
glie potenti ad afferrare e 
stritolare: ma fra le strut
ture che in questa pianura 
battuta dal vento appaiono 
irreali, sgusciano leggeri ed 
elastici uomini dalla pelle 
bruciata dal vento e dal sole 
recando sulle spalle il bilan-
ciere col quale trasportano 
la terra scavata dalle fon-
damenta di un'acciaieria. 

C'e qui la Cina di icri, col 
sudore della sua fronte, if 
faticare dei suoi muscoli, la 
pazienza infinita di un uomo 
che per otto ore al giorno 
segue un altro uomo ripeten 
do minuto dopo minuto lo 
stesso gesto mcccanico; ma 
c'e anche il dinamismo che 
qui. fra pochi anni. caratte-
rizzera in ogni minuto Vat-
mosfera del complesso del 
fcrro c dell'acciaio di Wuhan. 
L'uomo che trascina oggi la 
carriola carica di cemento 
era fino a ieri contadino. e 
probabilmente tornera tra 
un anno, o due. o tre, alia 
campagna. Ma l'operaio che 
manovra la fiamma ossidri-
ca, o sorveglia dall'atto della 
gru i movimenti del suo lun
go braccio. o si incrpica lun
go la vertiginosa scaletta e-
sterna dclfa ciminera, ha 
gia il passo deciso del vero 
opcraio, la disinroltura di 
colui che sard padrone di 
questa eitta industriale che 
sorge pezzo a pezzo, il sor-
riso orgoglioso di chi sa di 
essere il futuro lavoratore 
di uno dei ccntri piu mo
derni della Cina. La Cina 
di oggi c'e, qui, solo in una 
risposta che ci e stata data 
dal direttore dei lavori. Jen 
Mun-scin, quando gli abbia
mo chiesto quale fosse la 
proporzione fra il lavoro ma-
nuale e quello meccanico 
nella costruzione del com
plesso: * Cinquanta per cen
to, parti uguali *, rispose. 

La stessa proporzione la 
si ritrova in altre parti o in 
altri momenti di questa co
struzione che si estende, me-
glio dire si estendera. su una 
superficie di trenta chilomc
tri quadrati, la meta dell'area 
attuale di Pechino, c che 
comprendera alcuni fra gli 
altiforni piii potenti della 
Cina e probabilmente del 
mondo, officine di riparazio-
ni, acciaierie. fornaci per 
coke, fabbriche di materiali 
reststenti alle alte tempera
ture, una centrale termc?let-
trica, edifici per abitazione e 
per uffici che da soli coprono 
o copriranno cinque chilo-
metri quadrati di superficie, 
settc scuole elementari, due 
scuole medic, settc cinema, 

due tcatri, un ospcdalc. ven-
tidue ambidatori. una clinica. 
mi sanatorio, nidi di infan-
zia, quarauta c/iifomctri di 
strade, un canale fino alio 
Yangtze, il tutto da costruir-
si in due gruppi, il primo 
(comprendente parte dcgli 
stabilimcnti e parte delle 
abitazioni e uffici) da com-
pletarsi entro il 1961, c il 
secondo da complctarsi en
tro il 1964. II terreno aspro 
ed incguale venne livcllato 
per il cinquanta per cento 
dai bulldozers, per il cin
quanta per cento dagli uo
mini dal bilancino: insicmc 
macchinc c uomini rimos-
sero, dall'agosto del 1955 al-
I'aprilc del 1957, venti mi-
lioni di metri cubi di terra. 

Ed al cinquanta per cento 
e stata costruita la grande 
centrale termoclettrica the 
fornira I'energia a tuttc le 
officine in quantita, pari a 
quella necessaria ora all'in-
tcra citta di Wuhan: nuovo, 
modernissimo, silenzioso c-
dificio, imponente e lustro, 
con enormi macchinc sorve-
gliate da un opcraio a ca-
valcioni di una scdia, csso 
fa ritrovarc all'improvviso il 
visitatorc. in fondo ad una 
immensa sala al terzo piano. 
col fiato mozzo sul vuoto. 
Meta centrale funziona, per-
fcttissima c moderna, I'altra 
meta c in costruzione: Vin-
tero cdificio ci apparve come 
gli spaccati di certi cartcl-
loni didattici. o come gli 
schemi stilizzati del corpo 
umano appesi alle pareti del
le aulc scolastiche. Ci vol-
tammo di scatto, a control-
lare se cid che avevamo vi
sto era rcalta o fantasia, il 
cinquanta per cento di una 
cenfrafe clettrica o la fac-
ciata di cartapesta d'un pal-
coscenico prorvisorio. Ci ras-
sicurammo: le caldaie alfe 
died metri c piii con la si-
gla * URSS > in caratteri 
cirillici al di sopra dei ma-
nometri. \ quadri di comando 
sorvegliati da silenziosc sa-
gome di piccoli operai cinesi, 
il soffin di colore che si av-
ventava nel ruoto che stava 
davanti a noi, erano cose 
solide e reali-

Piatti raffinati 
In questo luogo che e stato 

scelto come il luogo ideale 
dopo che altri venticinque 
erano stati esaminati e scar-
tati — esso si trova al centro 
di molte rie di comunica-
zione, vicino alle fonti di ma-
terie prime, abbastanza pros-
simo alio Yangtze da poter-
sene serrire come via di co-
municazione ma abbastanza 
lontano da sfuggirne le even-
tuali piene — lavorano ora 
cinquantamila personc: mu-
ratori, manovali, operai, un 
gruppo di tremila tra inge-
gneri e tecnici, alcuni esperti 
sovietici che aiutano i cinesi 
a risolcere certi problemi di 
natura tecnica e ad istallare 
le macchine importate (la 
proporzione che abbiamo ci
tato ritorna ancora una vol
ta: il cinquanta per cento 
delle istallazioni sard co-
struito in Cina). Di queste 
cinquantamila persone, cen-
timila sono contadini, che 
torneranno alia campagna. 
Gli operai che prenderanno 
nclle loro mani il complesso 
sono, in parte, gia. sul posto. 
Altri si stanno specializzan-
do, con la celeritd imposta 

dal ritmo di costruzione del
la Cina moderna, nci coiri-
plcssi di Anscian, di Scian-
gai, di Ciunqking, c alcuni 
anche ncll'URSS. 

Concludemmo la nostra vi-
sita al piii famoso dei risto-
ranti dello Hupeh. i cui piatti 
appaiono spesso eguali a 
quelli della cucina di Pe
chino, o di altre parti della 
Cina, ma che hanno una ca-
ratteristica unica, quella di 
essere cotti quasi tutti al va-
pore. II ristorante aveva se-
de in uno di quci capannoni 
le cui facciate danno alle 
strade. come dicevamo. un 
tono da Par West e tutto. 
all'interno. aveva saporc di 
provvisorio. In un angolo vi 
erano polverosi vcntilatori. 
che la stagione ancora calda 
ma gia avanzata rendeva 
inutili, le tavolc — rotonde. 
per facilitare ai commensali 
la scelta dei bocconi nel 
grande piatto di portata e il 
loro trasporto su minuscoli 

piattini di sci centimetri di 
diametro o I'allungare dei 
bicchicri per i brindisi con 
un leancndarto vincllo ver-
sato da cuccumc di stagno — 
apparivano antiche c sboc-
cancellatc, i paraventi erano 
sporchi di calce, come per 
un recente trasloco. E infatti 
trasloco vi era stato: salda-
mente impiantato nel cuore 
di Wuhan, vecchio di secoli, 
il piii famoso ristorante del
lo Hupeh si era trasferito 
arnti e bagagli, stoviglie, 
cuochi c camcricri. nel cuore 
del futuro centro industria
le. Pescammo con le bac-
chettine di avorio per piii 
di un'ora in almeno quindici 
portatc diverse: zuppe di 
funghi frcschi. pesci enormi 
dello Yangtze dalla polpa 
piii tenera di ogni tenera 
cosa. spaghetti mescolati a 
filamenti di came di polio. 
fcgati e tnisteriose strutture 
gelatinosc — * Non chiedcte. 
provate », dicono i cinesi al

io straniero pcrplesso — pa-
ni d«Z cuore dolec, pappinc 
di mclc e di frutti sconosciu-
ti. Pot cMtcdcmmo il prezzo. 
e restammo incrcduli: due 
yuan a testa, cinquc-scicento 
lire per ognuna delle venti 
personc che affollavano le 
due tavolc circolari. Era un 
pranzo da grandi occasioni 
da giorno di nozzc o da notte 
di Capodanno, una strava-
ganza da festa grande. Ma 
ogni portata, poclii ccntcsimi 
di yuan ciascunu, poteva ser-
virc da pezzo forte di un 
qualsiasi pranzo normalc, 
raggiungibilc da tutte le bor 
se. Era confortante sapcrc 
cite, nel centro del ferro e 
dell'acciaio, cbtuiique puo 
ora godere dcgli stessi piatti 
raffinati di cui per decenni, 
avevano potuto godere sol-
tanto i mercanti stranieri c 
gli speculatori che affolla
vano, nei tempi andati, la 
triplicc citta di Wuhan. 

EMILIO SARZI A MADE' 

PFCIIINO — I mrrahri delta delesazlone del nostro rinem* alia Settimana del fllm ita-
liano, in r o r a nclle principal! citta cinesi, passano tra la folia rhe esprime la sua simpatia 

sono stati confinnti in quells 
terra di nessuno, ove timori e 
psicosi si rivestono di forme 
iinpalpabili e una fitta, impe-
netrabile nebhia atnmanta ogni • 
deliherazione: il regno, insom
nia, • del « ni » ufficinle e del 
« no n ufficioso. 

Le speranze rimangono ap
pese ad un sottile filo, sul 
quale i cen-ori voltcggiano con 
fuuamholesco virtuosismo. Qui 
non sussiMonn neppurc vaghi 
problem! di mnralita, di difesa 
•lei pudore, del scntimento re-
ligioso e patriottico, enntem-
plati da leggi in contralto con 
la Costituziouc: si anticipano 
snlt.mlo capziose, ridicole obie-
zinui di opportunity politica. 
I'reudiamo gli c>cmpi pin fre-
selii. In Italia si arquiitano 
// sale della terra e Lea <«r-
cierei di Salem. Torse ueancho 
moiioignnr Calletto maniic-ta 
molte ri?er\e nej confront! dei 
due film, tuttavia la censura 6 
rosU da un amletiro tarlo: per-
ehe autori/zare la circolazione 
di un'opera (11 sale della ter
ra) che esalla la solidarieta dei 
lavoratori amerieani, un'opera 
autentica e auticonforniista, 
realizzata in regime maccar-
tista, al di ftinri dei mono-
poli hollywoodiani e firmata 
da un gruppo di cineasti, i cui 
nonii sono stati inseriti nello 
li-te iiere (Herbert Biherman, 
Michael Wilson e altri?>. Per-
che eonsentire la diffusioile di 
tin film (Le sorcihres de Sa
lem), prodotto in Franeio e 
tratto dal Croghwlo di Arthur 
Miller, che condanna il fana-
tisnio, la discrimiiuzioue. Tin-
tolleranza? 

Allora. in attesa di una sen-
tenza alia luce del sole, che 
piovcra non si sa quando o 
non sara mai etnessa, si az-
zarda 1'ipotesi di apportare 
qualchc taglio, qualche modifi-
ea, tanto per intender-<i fin 
dall'inizio; per la hisogna 
eventualuiente si trova sentpre 
a portata di niano un Roudi, 
che si disimpegna con hastante 
faccia to>ta ogni qualvolta 
spuiiti un Rosso c Nero o un 
Colui die. tleve morire da cor-
reggere. 1 noleggiatori, intrap-
pnlati fra due fuochi, tempo-
reggiann, riflcttono. accondi-
srendono, «i rivolgono alle 
amicizie influenti. Vr\ famoso 
produttore, prima di presen-
tare in censura Un re a New 
York, ha proietlato il film di-
nanzi n De Pirro1, ad Andreotti 
e persino al Presidente della 
Kepuhhlica e, stando a quello 
che ci riferiscono, il suo cuore 
sobhal/ava ad ogni reazione 
degli illustri per^onaggi. 

Amiri c confidenti sono in
formal! con dovizia di parti-
colari $ullc oscillazioni del ter-
momelro censorio, ma provate 
a manife>tarn I'intenzione di 
infortuarc 1'opinione pubhlica 
suite \ ici^>ituilini rhe att>-a-
versa il film X, vi seniirete 
a*sai .«pes'(> rispoudcrc: « N o , 
per rarita, r! danueggereste, 
ca«o mai se ne parlcra in se
guito i). 

Intanto. non si scute piu par-
fare neppurc del Quarantune-
simo e ili Otcllo, annnnciati, 
a sun tempo, di imminente pro-
grammaiinne, e sclezionati per 
la Settimana del cinema sovie-
tico. indetta daH'Uuitalia per 
la fine di novembre. Non vor-
remitKi rhe essi seguis-=cro la 
tri-le -orle di nunierosi film 
oovietiri. rimasti hlorrati per 
anni in censura n alia dogana 

QueMo le tiltime novita di 
niadaiu.i Ana^asia, in pieno 
fen ore di iniziative. Chiamare 
in rati?a i responsabili, stam-
pare a caratteri ruhitali nomi 
e cognomi serve fino a un 
rerlo punto. Se s'intende mo-
difirare veramenie il corso de
gli avvenitnenli c rimuovere 
le barriere errite alio sropo 
d'impedire il fluire delle idee, 
tiree rirorrerc a metodi radi-
ral i : niulare le legsi rhe rego-
lano \J ren^ura. 

Alia CommisMone interni 
della Camera, sull'argomento 
la dhcu-sionc e iniziata; ci 
ri-erviamo, in una projsima 
orra«ionr. di meltere al eor
rente i lettori sulPandamentn 
del dilutlilo e sulle posizioni 
a—unie dalle iaric associazioni 
ili ratrcoria. 

MINO ARGENTIERI 

ANTOLOGIA DI POETI 
Fra : volumi di poesia u^citi recentemente in Italia, 

una segnalazione merita Le eronache del gelo di Carlo 
Delia Corte. nato nel 1930 a Venez.'a. E" redattore di 
Sunazione. una rivista veneta di letteratura. e col la bora 
airArnnti.'. a Cinema, ecc 

Prima do Le eronache del gelo. Della Corte ha pub-
blicato un altro volume in versi, Sfagione pubblira. che 
non passo inosservato. Le poesie che presentiamo sono 
tratte dall'ultimo volumetto 

// luo nord non c qui, se vaga bussnla 
accenna un segno schictlo tra le brume 
sellenlrionali: un fumaiolo forza 
la caligine opara del suo fumo 
con lo svello profilo e svelta in cima 
al dorso della fabbrica. 

L\ gittngi 
con apprensioni e Inmi Iroppo deboli: 
i tuoi occhi non reggono la dura 
verild dei cantieri, i'uorno in gabbia, 
prodigiosa Fenicc che rinnova 
il meglio di se stessa ogni maltina. 

Parla la radio 

Yore di melallo 
da venl'anni non vibri: impersonate 
comunicbi la guerra cominciala, 

rarmislizio, il Polesine travolto. 
Ora ripcli che la nnova ondata 
risospinge il mercurio al suo livello 
mini mo, senza nn filo di tremore, 
annnnci i morli, gli angcli stecchiti 
sui fili del telcgrafo. 
Signore, 
a questa voce inerte. slipendiala, 
preslate tin volto, datele colore. 

La pazienza operaia e forsc nella 
ensa che sale un piano ad ogni mese. 
Qui / minuli non conlano: i matloni 
scandiscono la corsa della vita, 

Ora il freddo tortura i mnri nuovi, 
ma piu ancora le mani calcinate 
dalla bora precipile, "i" suoi cento 
chilomelri affannali ogni sessanla 
minuli. 

Ma il traguardo e quella frasca 
sul legno profttmalo delValtana 
che a fine marzo li salulera. 

CARLO DELLA CORTE 
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