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DIARIO Dl UN MEDICO 

LA MORTE 
DELLA VECCHIA 
Eravnmo in estate avan-

zata, il caldo dilagava ed 
anche le cicale crano zitti-
te nei pochi pini e nelle 
robinie che e'erano per la 
china del paese, e la stessa 
luna s'alzava, dai nionli, 
sanguigna, e illuminava a 
striscc la campagna, in cui, 
col buio, 1'uRgiolio dci cani 
si faceva cuno e lontano e i 
lumicini dellc case brillava-
no, come tante piccole stel-
le rosse. I malati scarseg-
giavano, ma, in una di quel
le sere, era venuto a bus-
sare alia mia porta, col ru
mor d'una accetta che ab-
batte un noce, un contadino 
giovane dalla barba lunga 
e ispida, dai pantnloni rat-
toppati e dai berretlo calato 
sulla fronte. Era lento nel 
parlare, con gli occhi smor-
ti, da mezzo idiota, e far-
fufiliava e connetteva con 
difflcolta. Capii a stento che 
sua madre era molto grave, 
ed uscii, e ci avviainmo ver
so S. Agostino. 

Nei vicoli, le donne sla-
vano sedute, in circoli, at-
torno alle porte, e parlava-
no o sonnecchiavano, in un 
groviglio di ombre e di ca-
lura. Qualchc maiale era 
sdraiato dinanzi a qualchc 
stalla, in una pozza d'uequa 
e di fango, e in una stra-
detta che moriva contro un 
muro, due bambini dormi-
vano fuori, stcsi su della 
paglia (buttata li a caso 
perche rinsecchita) c su 
delle pietre. II contadino 
camminava accanto a me, 
battendo rumorosamente gli 
scarponi, c dinanzi ad una 
porta scrostata, mi disse di 
fermarmi. Si avvicinarono 
delle donne e mi dissero che 
rammalata non diceva or-
mai ne « ahi » ne « ohi » e 
guardava il letto con gli oc
elli sbarrati . Passai per una 
stalla dalla grande mangia-
toia, e v'erano due muli 
dalla groppa lucida e dalle 
teste che parevano sottili, 
appena disegnatc, nella se-
mioscurita. La scaletta che 
|)orl;iva alia stanza era 
strefta e, ad tin certo pun-
to, cozzava contro il pavi-
mento, tanto che dovctti ab-
bassare la testa e fare una 
acrobazia per passare. Una 
giovane donna, dagli occhi 

un bambi-
sporca, in 

intelligenti. con 
no, dalla faccia 
braccio, che succhfava tran-
quillamente una nvammella 
piccola e gialla, mi accolse 
e mi disse che lei era la 
nuora c il contadino che mi 
accompagnava suo marito. 
Cc rano dellc donne, le vici-
nc di strada, c un lume a 
pctrolio acceso sulla lastra 
di marmo — sporca e in-
gombra stranamente di bic-
chieri, di fichi matiiri, di 
panieri — di un cantcrano. 
In ultimo, vidi un vecchio, 
con una giacca lunga, piena 
di spighe vuotc di avena 
selvatica e di fogliolinc cs-
siccatc di rovo, e una gob-
ba accentuata c gli occhi 
stanchi e rossi. 

— E' tardt, — mi disse — 
doltorc. E' morta. Povera 
moglie mia. Si era sentita 
male, aU'improvviso, in cam-
pagna. E siamo subito scap-
pati per Mineo. Meno male 
che il raccolto e terminato 
c frumento nell'aia non cc 
n'e. Mcno male. Prima di 
part irc le feci una inalaziono 
di paglia fresca. Accendeva 
bella e il fumo faceva odore. 

Una donna magra, dai mu-
so leporino, mobile grigio, 
in quella stanza un po' bttia, 
disse: « Bcstia d'un villano, 
mc l'avcte ammazzata mia 
sorella. Quando mai si 6 scn-

tito dire che si fa 1'inaliizio-
ne <1 i paglia alle persone che 
muoiono? ». 

II vecchio tent6 di driz-
zare in alto il bastone che 
aveva in mano, e disse: 
• State zitta voi! Non sapete 
jnanco dove siete di casal 
Quante volte ai muli ho bru-
ciato della paglia sotto il 
muso, e quelli a respirare il 
fumo e a scatarrare come 
uotnini, tali e quali? Quante 
volte? ». 

Un'altra donna, grossa, dai 
grande seno flaccido, fece 
eco al vecchio, dicendo: 
«Avcte ragione, massaro 
Vincenzo! Quella parla per 
disperazionel Non sa che 
noi uomini siamo come le 
bestie, tali e quali, vero dot-
tore? ». 

A sentirmi chiamnre, sus-
sultati, e non capii proprio 
che ci stavo a fare in quel 
mondo stregato in cui la mc-
dicina e le malatlie, il fetore 
di stalla e quelle stanzette 
senza luce elettrica, i muli 
e il lume a pctrolio, faceva-
no tutt 'uno come nel quadro 
d'un pazzo. 

La nuora mi disse che la 
morta era di la, nell'altra 
stanza, e mormoro che I'ave-
vano ammazzata col fumo 
della paglia. Andammo di la. 
e il marito, col viso smar-
rito da scemo, ci segui, il 
lume a pctrolio in mano. 

Da fuori eran salite molte 
contadine, e tutte quelle fac-
ce me le scntivo attorno in 
un fremer d'occhi e di fiati 
caldi e di parole minute, 
dette sotlovoce o altamentc. 

La stanza in cui cntrai 
era grande, col tetto allissi-
mo. in cui arrivava il rivcr-
bero del lume suite canne 
ingessalc, e doveva essere 
profonda, tanto che la voce 
faceva eco su quei muri . nn-
di e sporchi di fumo e di 
umido c di ragnatele. Il let-
to matrimoniale era in un 
lato, e vi si delineava la mor
ta. sollo una colfre gialla e 
ros.sa. La vecchia stava con 
le inani rugose, dalle unghie 
nere, laocolte sul ventre, e 
gli occhi ce li aveva apcrti 
e immobili, come se seguis-
se una visione spaventosa e 
spcflrnle. Ciocchc di capclli, 
bianchi c arruffati, le cade-
vano sulla faccia, piccola. 
rattrappita e piena di rughc 
nere c grandi c di striscc di 
fumo. 

Ascollai il cuorc della vec
chia con il fonendoscopio, 
attorno a mc ttitti feccro si-
lenzio, ina io non scntivo 
alcun battito c mi p.ireva 
di ascoltarc in un gran pozzo 
nero. D'allrondc, Ic mani del
la morta crano ghiacce e le 
gambe gia si irrigidivano. 

Fuori. una donna dagli oc
chi mobili c dnl fare svel-
to mi tiro in dispartc, e mi 
raceonto che il vecchio, ma
rito della morta. era ricco 
a non credere c leneva i sol
di in un sacchetto, nascosti 
in una cassa, e la nuora ave
va sposato ?1 tiglio, cb'era 
scemo, soitanto pcrobe era 
povera c voleva niutare se 
stess;i e la fnniigiia. 

Senlii distratl.'tmcnfe quel 
raceonto. saluiai fredila-
mente e andai via, e mi ven-
ne il desidcrio acuto. — 
menlre onniininavo per allel
ic slradette affnssnte, pionc 
di cnlura e di *.n.ibre e di 
cnsejfe .slorte. basse C rre-
patc. " di una I'rnnde cill:"i. 
dalle slrade illuit.in de e pie
ne d'aria; ma quella faccia 
sccca e minuta della morta 
ce 1'avevo sempre davanti c 
mi pareva vederla stampata 
in ogni angojo. 

GIUSEPPE BONAVIRI 
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Bali sembru si a usdtn 
dalle pugine delV Otlissea 

Sorvolando la costa di Giava - Un rosario di pianure tra i vulcani e il mare - La bellezza delle donne 
I costumi sono rimasti patriarcali, ma la vita di questa gente non e un idillio - Pittori e contadini 

Con questo suo artlcolo. 
l'inviato speciale dell'Hu-
manile, Jacques Kahn. che 
ha gia illustrato gli sviluppi 
recenti della lotta del po-
polo Indonesiano per la sur 
piena indipendenza. toeca 
aspettl antiehi cd ancora 
attualt della vita di quel 
Paese. descrivendo il suo 
viaggio a Bali e jl suo 
inpontro eon gli abitant 
dell'isola, faniosa fra le tre-
mila che compcrgono la 
Repubblica dell'Indonesia. 

L'/ridoiiesia c magnifica. 
Dirctto a Bali, /io sorvolato 
in tutta la sua lunghczza la 
costa di Ciiura. II ciclo era 
azzntrro, il marc di un tur-
chino intetiso. Sctte vulca
ni azzurrognoU ergevano 
rcrso Vallo. ciascuno soprn 
una cjhirlmula di ttuvolc, 
le loro cimc isolate, appena 
indoratc dai sole. Ai ptodr. 
la pianura di un verde ca
po, sterminata. era semi-
nata di (jrano c di risaie. 
Via via che ci si a r r ic inuni 
ad un vulcano. il viarc ap-
pnrira piii piatto. come una 
pianura. II marc'.' A'o. piut-
tosto dci bracci di marc. 
canali tra isolc. 

La terra, inrcce, si sno-
dava ondulata, come in 
tantc creste successive di 
cavallonl marini, creste al-
bcrate, circlii nei quali si 
addensa una fumata blaa-
stra. I vulcani hanno lar-
ghe basi, pendii dolci sui 
quali si arrampicano gli al-
beri, e poi. dopo afeiini 
sproni, la salita ritormi fino 
alia cima spoglia, fatta a 
tronco di cono un po' sva-
sato che si spacca come una 
barricra di roccia. Ed e 

proprio uno sbarramento 
la cresta di lava solidiflcata 
che circonda il cratere. Al-
Vintcrno, la parcte cade a 
picco a circondarc un lago: 
si tratta di un vulcano 
spento. Ma altri, pin in Id. 
fumano lentamente. 

Bali, come Giava, e un 
rosario di pianure tra i vul
cani c il mare. Meno risaie 
ma ancor pi ft numerosi i 
boschi di cocco gigante. E 
fiori rioppcrtufto, jinfuroJ-
mentc. 

In ogni villaggio, o qua
si, e'e una palaz:o, ma un 
pala::o da re di villaggio: 
mattoui torniti, pietra in-
cisa. legno scolpito. Non ba-
sta dire scolpito: pifi csat-
tamente, ricamato. Davanti 
al pala::o, dci porci pan-
ciuti. con la schicna curva 
come un clmo di Achilla. 
razzolano tranquillamonte 
Ci si scute ritornati ai tem
pi di Omero: Vastuto IWsse 
sta per uscirc dai palazzo 
c con lui Enmco. il modesto 
c dicino porcara. 

Equilibrio maestoso 
Credo che la bellezza del

lc donne di Bali dcrivi da 
due ragioni. Per il fatto che 
caminitinno a picdi niidi. 
hanno le gambe solide. Ic 
caviglic robuste, il piede 
ampio c ben piantato. Per 
il fatto che hanno I'abitu-
dinc di portare pest sulla 
testa, sopra il panno che 
mceoplie la loro liuicja 
cftioma. il portamento e la 
andatura hanno un equili
bria ynacstoso. Ho risfo, alle 
nouc di sera, ricntrarc dai 
lavoro una mcrciaia. con Ic 

ll.uwittttrl di Ball in una loro SURBPSUVH esthiziniio 

mniJi sui fianchi, portando 
sul capo la faroln del hi sua 
mcrcc e sulla tavola, per 
illuminarc il camm'tno nella 
notte nera, una Uimpudu 
acccsa. Bisogna rinunciare 
alle leggende che parbtno 
di una vita volttttuosa c 
facile: le donne di Bali con-
diicono una esistcn-a ln-
boriosn c dura. 

I costumi sono rimasti 

patriarcali. In ogni quar-
ticre. il coiisiplio dci capi 
di famiglia siedc a delibe-
rarc sntto uno chinsco pub-
blico. Qttatido c statu coni-
messo un dcliifo — c non 
c caso frcqucnte — il coit-
siglio, scdendo in presen-
za di tutti gli uomini spo-
sati, pud proiimiciarc coit-
tro il eolpevole la sentenza 
pin temuta: I'csclusionc 

CONCLUSIONI DI UN DIBATTITO DI VIVA ATTUALITA' 

Limiti del Conveffiio torinese 
& 

suil'industria e PUniversita 
Gli interventi dei proff. Colonnetti e Giordani - Tutte le class! sociali debbono acce-
dere a tutti i gradi dell'istruzione - Cautela e preoccupazioni politiche dei cattolici 

(Dal nostro inviato speciale) 

TORINO. 18. — II prof. 
Gustavo Colonnetti. inter-
venuto oggi al Convegno 
scuola-industria. ha parago-
nato la nccessita di un rin-
novamento degli stndi a 
quella che sentono i tecnici 
dei trasporti urbani. Come 
i tram su binnri vengono 
progress! vamente sostituiti 
da filobus ed autobus sem
pre meno vincolnti a un per-
corso rigido, cosi la scuola 
deve mutare i suoi vecchi 
schemi e adeguarsi a un 
c traffico > sociale piu inten
so e vario. Se fosse lecito 
prolungare l'immagine, d i -
remmo clie il convegno con-
chisosi oggi si c mnstrato 
concorde nello svellere i bi
nnri e mandare al deposito 
le vecchio vetturc. ma si e 
rivolato assai titnido nel con-
figurare il nuovo percorso di 
mez2i piii celeri c liberi. e 
nel considerare lc esigenze 
di un maggior numero di 

L'ULTIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE INTERNI 

Sara emanalo un decrelo legge 
per la censura sugli spettacoli 

II governo s'impegna a tener conto della proposta Lazzatto-Ferri che prevede 
la potsibilita di un ricorso alia magistratura - L'azione condotta dalle sinistre 
ha arginato parzialmente l'offemiva dericale contro la liberta della cultura 

Come era prevedibile, la gli intereasati. In quanto a l -
l'articolo 3, riguardante la 
composizione delle Commis
sion] di revisione, 1'on. Resta 
ha affermato che non saran-
no apportate sostanziali mo-
dificne al testo originario. 

Malgrado la decisione ap -
paia come un ripiego ed un 
accomodamento. che non r i -
solve esaurientemente e nel 
piii auspicato dei modi il 
problema di fondo attorno a 
cui si e sviluppato il dibat-
tito parlamentare, essa rap-
presenta, tuttavia, un primo 
passo verso l'adeguamento 
delle norme che regolano la 
censura ai principi della 
Costituzionc. 

Commissione interni della 
Camera non e riuscita a por
tare a termine, entro il 
niargine di tempo neccssa-
rio. la discussione sul nuovo 
progetto di legge concernen-
te la censura cinematografi-
ca e teatrale. 

Di fronte alia eventualita 
di una carenza legislativa, 
che sarebbe cominciata a de-
correre dai 31 dicembre, da 
ta in cui scadono le vecchie 
disposizioni, il sottosegreta-
rio alia Presidenza del Con-
siglio, on. Resta, ha dichia-
rato, nella riunione di ieri 
della Commissione che era 
praticamente l'ultima prima 
delle fene. che il governoj Soprattutlo va rilevato co-
cmanera un decreto legge' me. in ultima anahsi. la so
por disciphnare in via t ran-
s.toria la materia. 

Detto decreto, che dovra 
essere sottoposto alia ratifi-
ca della Commissione inter
ni non oltre il mese di feb-
braio. terra conto, in par-
ticolare per la formulazione 
dell'articolo 2. della recente 
proposta avanzata dai Alpu-
tati socialisti Ferrj e Lu/-
t s t to : proposta che, come e 
»oto, contempla la possibi-
lita di un ricorso alia magi
stratura e alia Corte d 'Ap-
pello per quei giudizi della 
commissione di censura, che 
siano rltenuti opinabili da-

Juzione adottata p^nga certi 
limiti alle pretese antidemo-
cratichc dei clericali e, sotto 
questo profile coroni l'azio
ne condotta dai deputati co-
munisti e socialisti, i quali, 
interpretando la volonta de
gli uomini di cinema e di 
larghi settori di opinione 
pubblica, si sono battutj per 
impedire ulteriori Iimitazio-
ni alia liberta d'espressione 

Certo, l'annosa questione 
della censura non e esaurita. 
poiche, ancora oggi, sussi-
stono fondate riserve e 
preoccupazioni part icolar-
mente sulla composizione 

delle Commissioni di revi
sione, composizione rispon-
dente a criteri burocraticj e 
di scarsa rappresentativita. 
Comunque, in attesa di co-
noscere il tcsto esatto del 
decreto legislativo che il 
governo approvera. si puo 
dire che la battaglia per la 
liberta della cultura non 
subisce una battuta d 'arre-
sto ma prosegue al fine di 
conquistare maggiori garan-
zie per una piii larga circo-
lazione delle idee nel cine
ma e nel teatro. 

Margaret applaude 
il « ribelle » Osborne 
I.ONDRA. 13 — La pr.r.e:-

pej-a Marc-ire: ha =;J5C:T?.:O 
v.vo ?;uporc fra : Iond:r.rs: 
prc5ori!.'.ndos; ieri ?e?ra a teatro 
per coders; ed applaudire una 
commedia di uno de. piu di-
scussi e ribelli drammaturghi 
inglesi, John Osborne. La com
media, che Osborne ste?so ha 
ammesso essere infarcita di pes-
saggi assai licenziosi, e The 
Entertainer. 

Ncssun intervento e stato fat
to per attenuare la licenziosi-
ta della eomm>?dU per gh orec-
ch: della prlncipessa Ma la 
sorpresa doUa prcsenza di Mar
garet e stata tanto piu forte 
in quanto 11 drammaturgo O-
sborne e colui che criUcb aspra. 
mente la rrgina Elisabetta. nel
la recente campagna diretta 
contro la cortc. 

passeggeri e le tariffe del 
biglietto. 

Fuori di metafora i la-
vori dell'ultima giornata e 
la mozione conclusiva hanno 
fissato alcuni punti fermi e 
lasciate insolute alcune gros-
se incognite. I punti fermi. 
anzitutto. Rivendicazione 
deirautonomia dell'istituto 
universitario come strtimen-
to fondamentale per il suo 
rinnovamento. Qualcuno ha 
precisato che essa si otterra 
clando nuovo vigore e mag
giori mezzi finanziari ai 
« Consigli di facolta ». Ri-
chiesta di differenziazione di 
titoli accademici (quelli 
scientifici, e quelli applico-
tivi) come avvione, del r e -
sio. in tutti i paesi piu pro-
grediti. con la raccomanda-
/ione di agevolare. in tutti 
i modi. 1'ingrcsso nell ' l 'ni-
vorsita degli studenti degli 
istituti tecnici. Perorazione 
a favore di un aumcuto dei 
fondi destinati alia ricerca. 
fbndi coordinati e distribuiti 
dnl Consiglio nazionale del
le ricerche. 

Si tratta. fin qui. di un 
buon avvio e di un utile la
voro di progettazione. Se-
nonche. i limiti del conve
gno sono apparsi piu mar-
cati dopo la tcrza gioniata. 
e a seguito di un discorso 
del prof. Giordani. presi-
dente del Consiglio naziona
le delle ricerche. che e ap-
parso assai e lusive II prof. 
Giordani ha. in sostanza. 
gettato acqua sul fuoco. e 
dopo essersi diffuso lunga-
mente sui criteri della r i 
cerca scientifica negli S ta-
ti I 'niti. ha evitato al tret-
tanta concretezza per cio che 
concernc il nostro paese. 
(Quando. anzi. egli ha giu-
stificato il suo silenzio su 
quanto si fa. si spende, o si 
progetta in < paesi che ten-
gono occulti i loro bilanci >. 
e'e stato chi. vicino a noi, ha 
maliziosamente sussurrato 
che anche il CNR non pub
blica i suoi bilanci da quat-
tro anni) . 

Cio che si e lamentato del
la relaz.one Giordani, da 
parte di alcuni intervenuti. 
c stata la mancanza di una 
precisa indicazione s u l l o 
stato deplorevole della r i 
cerca in I t t l ia . e di una pre-
sa di posi^ione sui com pi ti 
che spettano al suo organi-
smo. nei confront! dell 'Uni-
versita e dellc esigenze ge-
nerali. 

Si e dato cosi il caso che 
uno studente come I'Ungari, 
particolarmente vivace, in 
una 'polemica di tipo salve-
miniano, abbia potuto de-
nunciare il fatto che senza 
scelte politiche e orientati-
\*e di fondo, rautonomia uni -
versitaria sia poco piu di un 
sognc irrealizzabile. L'L'nga-
ri c giunto, nella sua foga 
critica. a paragon a re. assai 
irriguardosamente. gli a t -
tuali consigli d'amministra-
zione delle nostre Universi-
ta a quelle assemblee di 
« gangs > americane, che si 

ripartiscono varie zone di 
nzione e che s'accordano sul
la base del non intervento 
di ciascun meinbro negli af-
fari, nei bilanci, nelle ope-
razioni degli altri soci. Con 
cio lo studente intendevn 
sottolineiire il cnos e la prov-
visorieta di bilanci delle va
rie Facolta che debbono fare 
i classici salti mortali per 
quadraii i . 

Le critichc deH'Ungari 
partivanu da una concezione 
aristocraticn degli stuili (pa
reva resuscitato. in questo 
quadro subalpino, un rap-
presentante della * destra 
storica*!). ma divenivano 
puugenti nella misura in cui 
1*1 Nl 'RI. oiganizzatrice del 
convegno. pareva prcoccupa-
ta. in ptimo luogo. di sfug-
gire ail ogni puntuali/za/.io-
zione e scolta politica, di af-
frt'titare i probleini deH'iii-
segnamonto. in un indirizzo 
economico - sociale; diciamo 
la veii ta: nella macgioranza 
cattolica deH'UNURI si sen-
tiva la paura di una respon-
sabilita precisa, in periodo 
preelettorale (non s'e visto 
un solo parlamentare dc) M 
avvertiv.i la pressione di am-
bienti non scolastici, ccrta-
mente. 

Detto (|iie.>to. non resta 
che augurare che la parte 
profictia di lavoro pvolto sia 
continuata c ampliata con 
coracgio logico. tecnico e 
politico, per quella « piu ge-
neralc od nrganica riforma 
deir i 'niversi ta > d i e In mo

zione finale auspica. 
1 due illustri docenti che 

oggi hanno prcso la parola. 
il prof. Giordani e il prof. 
Colonnetti, hanno posto due 
esigenze. a tal fine, che pos-
sono servire come criteri 
onentativi di quella rifor
ma. I/una, officiata dai prof. 
Colonnetti, si sintetiz/a nel 
richinmo a l l ' applicazionc 
della Carta costituzionale. 
pel che tutte le classi sociali 
possano accedere ad una 
istru/ione coiuplcta e la se-
le/ione a w e n g a solo per i 
ineriti ili ciascuno. I/altra. 
espressa dai prof. Giordani. 
si riassume nella nccessita 
di fornire un coipo inse-
gnante d i e aiuti e sosteugn 
in modo maggiore tutto il 
corso di studi superiori dc-
U.M allievi. In URSS. ha ri-
cf.'dato a questo proposito 
il presidente del Consiglio 
delle ricerche. 1'80 per cen
to degli studenti universita-
ri portano a termine i loro 
studi perche sono nssidua-
mente curati. 

P.AOI.O SPKIANO 

Reattore nucleare 
in setfembre 
in Jugoslavia 

BELGKADO. 18 — II pnmo 
rdt tore nuclo.irf jucoslnvo 
rntrora in fnnzione nel ?ct-
tombro dol pro??imo anno. Lo 
ha d:chiar,-ito irn sera il mi-
n;?tro Avdo Homo alia coni-
miff.onp parlamentare per il 
b.lancio. 

dalla comunita, che lo iso-
lerd fino al 'giorno della 
sua mortc. 

Non nn idillio. Questa 
societd c ora s)rttttatu dagli 
csporfufori di cajfe, di bnoj 
e di maiali. II pi ft ricco di 
cssi c in prigionc per un 
traffico di valuta nel quale 
sono com prom cssi (niche pli 
fi//ri. I eommerciatit't sono 
legati alia base impcriali-
sta di Siiiunporc. Se tin 
movimento separatism o-
sasse dichiararsi a Bali, non 
avrebbe bisogno di cercare 
loii<nno i suoi isfinntori: sa-
rebhero i mercanti di caffc 
c di jiorci. 

l.'arte e, per i semplici 
abitanti di Bali, non come 
da noi un catnpo riserrato 
a una minoranza d'cccczio-
nc, c doi'c si sosta per 
qualchc istante al riparo 
dalla mta, ma un fatto am-
bientnle qitotidinno. Esisto-
no artisti tra i contadini di 
qualunquc villaggio, c gli 
oggetti pi it comuni sono de-
corafi o scolpiti. Altrovc. 
una tcnaglia per schiaccia-
re lc iioci di betel non e 
altro che uno sc/iiiiccinnoci; 
qui. essa reca un uccello 
strano, una rana mostruo-
sa. e il suo uso familiare 
dit'ieiie doppinmenfe pnocn-
tivo. Un vaso da fiori a 
Bali non e solo un vaso da 
finri. Le orchidce ftorisco 
no con facilita sui tronchi 
di felec arboresccntc. Ora, 
il tronco delle felci arlxirc-
srenti c riroprrfo da fdu-
ntcnti scuri simili al pcln 
di una scimmia. Qucsti ven
gono scolpiti c sard, da al-
lora. Vcffigic animata di 
una scimmia che fiorird. 

Fanlasiose tlanzc 
Con qualunquc ensa: le

gno, cuoi, stoffa, fiiscclli 
di bambit, persino fili di 
ferro e monctinc fuori cor
so, gli abitanti di Bali sono 
capaci di reahzzare una im-
magine sorpreiidciifo. Qne-
gli artigiani di villaggio 
sono a tal punto artisti. a 
tal panto abili che hanno 
riprodotto I'artc indii. *'<ir-
tc peruviana o africana 
perche gli csempi che nc 
avevann veduto li aveva-
no colpiti; ma tutto tortin-
va alia fine ad essere arte 
di Bali. 

Le dnnzc di Bali sono ce 
lebri. Non ho potuto vt 
dcrc quelle che vengono di 
consueto prescntutc ai tu-
risti. Ma in un villaggio. 
un artista della compagnin 
che fece una tourncc in Eu-
ropu c in America, nn ex 
bracciantc agricolo. ha dan-
znto per mc una danza di 

I DICE C Q S i Q 
Trrr|»|>ofc m t o r r 
e fintirhv 

I,a noticina sul iruant-offi-
cr. il poiiziotto amcr.CrtUO 
i-.cur.ch:-* d: p^dir.are i r.=-
ji.-.zi: che ab^tualmcr.ie rr.an-
ri&r.o !.» scuo'..i, ha supgerito 
altri :r.trrro;at:v: 5u esprcs-
s.or.; ::; *uze r.e'.'.a repubbl:ra 
5:oIIrt!,i importate sr.che r.elle 
r.Oitre cor.tradc 

Xon ci discostiair.o das'-i 
Stat: Unit: con la domar.da 
che m: por.e Franco Carzani-
ca. da Mor.za: - Che significa 
badoer-gemt? T. come ren-
derlo :n i!aI:ar.o? -. Letteral-
infr.'e v.'-.'.e - chcdh al tasjo -. 
I.ocnz.oif- del zcrzo do\\H ma-
•;•.-. .'a .-'.-.tur.ivr.=e ptr ::.d: 
c-.re u::.i forma di r.ratto 
o.-^rcitata e.fncrhlmcn',c da un 
uomo c da una donr.a La 
donna adc?ca la vittima e il 
compare apparc al momento 
opportur.o per sorprendere la 
coppia in una fituazione com-
promettente Per evitare lo 
scandalo. la v.'tima subisce il 
ricatto. M:*tress Badger: cosi 
v.fr.p ar.che schfrzosamente 
chiamata Ir̂  donna special.^ta 
in ricatti. c lui: mister Bad
ger. Probabilmcnte I'espres-
sior.e e nata dai vcrbo to 
badger, inseguire senza dar 
tregua. Proprio come i cani 
alia caccia del tasso, cost il 
ricattatore non da tregua alia 
sua preda. In italiano potrcm-
mo d.re - ricatto a coppia», 

- ric.itto in tr.r.dcm -. - b;do-
r.r a duo -. oppurp - ricatto 
j"^7ipnf5a;i -. nia per la 
v*>ri*a «• v.iu trappola cor.o-
fc:\i':-. ;.r.chc r.fl iio.itro con-
;,r.«-:ito c. r.on d'« ade^so. 
?^pp;irc in Amer.ca il s:;tcma 
s: riiffonrio sompre p;u. «cr;za 
•.<• mrr.f r.o tr.j-curare 2I; r.ni-
b.rr.ti poi:t.c: dove «• nata 
por?:r.o nuova locuziorie $ex bribery. os?ia - corruz;or.c 
meiiar.to i! sc-550 -. II socio-
}nzn Pit.rim Sorokin nel suo 
I:bro ~ The amT:can sex re-
voiution - «cr:ve: -Persone 
affettp da v.zi 5e?rija!i. o lo
ro pro'o::.. ver.cor.o nominati 
a! rar.co d: amb-.=ciatori o in 
;.;tri ;TT.p."»r*.-7.ti i-c-,r.chi. 
p^rJir.f r.'.if"c ds drr^avs-
zior.. d.:fr z^r.rt i p-->po!.-.ri 
?.r..J.r,'i ci: cr.r.d: c.**a o : 
mrn~.br. d: i:n G;.b:netto. o i 
lecders di un pirt.To pV..;i-
co; 5: diffor.de sompre piu il 
sistrrr.a drlle sex bribery, c 
con esse il principio del ri
catto politico cor.dotto mo-
diante !a minsccia di rive-
laro da'.i che hanno appur.to 
att:ner.7a a fatt: sessuali: ri-
c.-.tto questo che osstl e fre-
qiifntc a misura che la colpa 
:n questione ':<">n sia piii in-
frequrnte clcV.Tt cornizio:-.e 
materiale ottenuta col de-
naro -. 

il rebus fli 6rehun9 
Un appassionato d; - r e 

bus » mi chicde l'origine del

la parola, supponendo che 
r.on sia estranoo Tablotivo 
latino rebus (dalle co~r». La 
supposlzione o azzeccata. 
sonnonche va picc.sn'o che 
questo tipo di indovincllo 
fi^ura'o. o^2i semper- p.11 
diffwso. <i e cor.cju.-t;.to :I 
r.ome che cli ha da*o V:m-
mortalita in terra di Franca. 
in Piccard:;i per essere prc-
c;si. I chierici p;ccardi -.n 
tempo d: camevale compo-
r.evano certi poemetti sati
ric! con cui mettevar.o alia 
berlina fatt: e persone traen-
do ispirazione - dalle co^e che 
Rieeedono -. :n latino: -de 
rebus quae ceruntur -. 

Era-o insomm.-i !e nia!:r-i-
ta dei coliardi d-, allora. jpc--
so drilf lr. chi.'ve. cornpren-
s.bil. sol*-,r*o r*r 5'.': :-..z:;:: 
alle sesrete cose Di qui 
rebus come d.scorso cifrato. 
Dalla stcesa radice la parola 
ha assunto anche un siijnifl-
cato morale, nel senso di m:-
stero. problema. questione 
difficile a districarsi: - Qui sta 
il rebus -. ~ QuelTuomo e un 
rebus - Vale -en-.cma- Di 
persona o cosa d.ffic:lnien*f> 
coIT>p^cr«ib:!<, non d;remo 
pcro. come ha svontatrnien'e 
scritto qualcuno. che e - re-
bussistica -. Co Fag^ettivo 
- enigmatico - che risotve 
egreglnmente questa sltuazlo-
ne senza dover ricorrerc afl 
un brutto rebus lingulstico. 

rUNTEVIRGOLA 

guerra e poi an ballo lento 
e agile, che negli ultimi 
tempi era riservato ai re. 
E nel corso di nun sagra, 
ho visto lc danzatrici fio-
ritc, col busto chiuso in 
una pesante stoffa a ma-
glia d'oro, ballare solfnnto 
per il piacerc della folia. 
Questa si accalcava da un 
Into daixinfi a scene d'ope-
ra, dall'altro davanti a uno 
spettacolo d'ombrc, per as-
sistcrc alia storia piii fa
miliare per gli Indonesian!: 
le millenarie leggende del 
Ramagana. ogni volta ri-
porfnto c.lVattnaliid. ogni 
volta improvvisatc di nuo
vo, nelle quali gli croi buo-
ni finiscono sempre per 
trionfarc dci cnttiui. II piu 
simpatico degli eroi e Ar-
gittno, un don Giovanni col 
suo corfeo di servi da corn-
media. 

La paura atomica 
Quando sono andato a 

trovarc Anak Agung Gde 
Sobrnt. uno dei pittori in-
doncsiani piu eclebri, era 
appena tomato dalla risaia. 
La pit turn non basta a far 
r i r c r e i niiptiorj pittori, e 
allora cssi coltivano ogni 
mattina il loro campo, per 
poter dedicare il pomcrig-
gio all'arte. II nonno del 
nostro ospiic cm pittorc di 
mascherc e di quei pupazzi 
(irftcotnfi d ie scrrono ntlo 
spettacolo d'ombrc. Fu lui 
a dare le prime Iczioni al 
nipote. Qucsti. proscgucn-
do sulla tela lc sue ricer
che, non pensa ad alcana 
rottura: continua, a modo 
suo, I'nnticn arte — prima 
di tutto per la sua gioia, 
dice. 

Glj artisti di un villag
gio rieiiio Jinnno messo sit 
un museo locale di arte 
contemporanea. Lc tele so
no tutte recenti. Alcune so-
migliano a tanti Hicroni-
mns Bosch della giungla: lc 
doccc dellc nostre cattedra-
li oofichc scmbrnno riwi-
vcrc al disotto dcll'cqua-
tore. Altrc richiamano Bot
ticelli c le figure idealiz-
zatc dellc nostre Madonnc 
medior-flH. Una grande al-
legoria niitolom'ca rappre-
sentava la paura delta bom-
ba atomica. 

La paura atomica... Bali 
e situata tra Bikini, dove 
gli amcricani fecero i loro 
espcrimenti. e lc isole Mar
shall. dove gli inglesi hanno 
iiiconiinciato i proprt. J so-
victici, invece. non cscono 
dai loro tcrritorio. Ma gli 
imperialisti fanno csplodcrc 
la loro folgorc su isolc che 
cssi definiscono < primiti
ve *. su tcrritori posti (co
me dice il ferrnine quasi ir-
risorio) < sotto tutcla >. 

Penelope deportata? Ita-
ca annientata? c A'ou vital 
dir nulla — risponderanno 
gli stratcghi amcricani —-. 
Quella isole crano abitatc 
solo da sclvaggi, c noi le 
abbiamo quasi tutte eva
cuate. L'unica vittima c una 
specie di vecchio cantorc 
bnrbaro. 11 u certo Omero >. 

< friferdizionc degli espc
rimenti atomiei! », ripete, 
insiemc con VUnionc So-
ricficn, con yli scienzinti di 
tutti i paesi, cot lavoratori 
del mondo intero. I'insiemc 
dci paesi di Bandung. 

JACQVES KAHN 

L'azione degli artisti 
per la Bieonale di Venezia 

La mozione voUU dall'u-
•emblea romtni • Le propott« 
prrsrntate al Gruppo parla

mentare comunlit* 

Elizabeth Taylor 
operara d'appendicite 

HOLLYWOOD. 18. — La 
attrice inglese Llizabeth 
Taylor, moglie del produt-
tore cinematogratico Mike 
Todd, e stata operata ieri di 
appendicitc alio ospedale 
< Cedri del Libano ». 

La signora Todd, che ave
va sofferto diversi attacchi 
di appendicitc durante un 
recente viaggio per il mon
do. era stata accompagnata 
nll'ospedalc lunedi dai ma
rito. 

L'azione di protesta degli ar
tisti Italian! per le note vtcenda 
della Btennale dl Venezia si e 
intensiflcata in questl ultimi 
giorni. Sabato scorso una dele-
gazione ' di artisti venezlanl 
composta di Breddo, De Lutgi, 
Lucatello. Guidi e Pizzinato. 
secondo i voti espressl dalla 
precedente assembles unitaria 
sulla Biennale tenutasl a Ve
nezia col concorso dl «rturti e 
eriticl dl ognt parte d'ltalla. ha 
illustrato al Commlssario straor-
dinario on. Giovanni Ponti I 
risultatl del Convegno e gli ha 
espresso il voto unanime degli 
artisti perche la Biennale pros-
slma, proprio per 11 suo carat-
tcrc provvisorio e dl transi-
zione In attesa del nuovo statu-
to demoeratieo. non venga ri-
stretta a un piccolissimo nume
ro di " personali - come e stato 
onnuncieto ma comprenda. pur 
sempre su un piano selettivo, 
il maggior numero possiblle di 
artisti valid! e senza dlscrimi-
nazione di tendenze artlstiche. 
A Roma, nei local! delt'Assocla-
zione artistica si e tenuto mar-
tedl 17 un pubblico dibattito 
sui problemi della Biennale. 
promosso unitariamente dai 4 
slndacati degli artisti La di
scussione ha toccato gli stessl 
punti centrall che erano all'or-
dmo del giorno nel preceden
te Convegno veneziano. e che 
sono stati illustrati all'assem-
hlea da Mario Penelope, per 
la Federazione nazionale degli 
artisti. e da Franco Mlele. per 
la UIL. A chuisura del dibatti
to e stata approvata all'unanl-
mita la mozione che riportia-
nio integralmente: - Gil artisti 
pittori. scultori. incisor! roma-
nl. riuniti presso FAssociazio-
ne artistica Intemazionale per 
iniziativa delle Associazioni 
sindaeali adcrenti alia CGIL. al
ia TIL. alia CISL ed alia Fe
derazione autonoma, esaminati 
ed approfonditi i risultati del 
ecente convegno d! artisti e cri
tic! d'arte sui problemi della 
Biennale di Venezia, svoltosl 
a Venezia 11 31 novembre ed il 
1 dicembre c.a.. li approvano 
e li fanno propri; 

«augiungono la loro fernia 
protesta per i continui rinvii 
cui gli organi governativi ban-
no sottoposto la soluzione del 
fondamentale problema del rin
novamento strutturale delFEnte, 
eausando la grave e Irrimedia-
bile situazione di crlsl gturidl-
ca e funzionale, che II recente 
ricorso a misure dl carartere 
ecezionale e, ormai. insufflcien-
te a risolvere; 

« esprimono il voto che i grup-
pi parlamentari di ogni parte 
politica vogliano raccogliere !o 
appello loro rivolto affinche le 
istanze scaturite dai convegno 
veneziano siano sollecitamente 
presentate in Parlamento, in 
modo da consentire che la nuo
va regolamentazione stahitaria 
dell'ordinamento dell'Ente Bien
nale possa essere discussa ed 
approvata prima della fine del
la presente legislatura; 

- riaffermano che la parte-
cipazionc italiana alia prossi-
ma Esposizione d'arte (1958). 
nell'attuale situazione di crisi 
delPEnte e nella mancanza.di 
organic! e qualificati strumen-
ti di selezione dei valori arti-
stici. non puo essere limitata ad 
un esiguo numero di invitj. ma 
deve necessnriamente dare una 
obiettiva informazione del rea-
Ie panorama di tutti i valori ar-
tistici italieni -. 

Nel pomeriggio di ieri, Inflne. 
i rappresentanti sindaeali de-
ali artisti: Penelope per la CG. 
I.L.. Miele per la UIL. Cumli 
e Monti per la Federazione au
tonoma. sono stati ricevuti dai 
rappresentanti del gruppo par
lamentare comunista Giancarlo 
Pajctta. Gianquinto e CBpra-
ra. ai quali e stato illustrato il 
progetto organico di riforma 
dello statuto della Biennale, ai 
fini dt una adesione e di una 
iniziativa del Parlamento. 

I deputati comunisti hanno 
assicurato il loro sollecito in-
teressemento alia questione e si 
sono fatti promotori di un'in-
terrogazione diretta el Ministro 
dell'istruzione per conoscere i 
motivi per i quali non e stata 
convocata la Commissione • 
suo tempo nominata per hi re 
visione dello statuto e per in-
vitarlo a con voce re detta com
missione al fine di concludere 
celcrmente i lavori. In oltre es-
si hanno dichiarato di aecetta-
re Io schema di proposta di 
legge sulla riforma dello Sta
tuto dell'Ente autonomo Bien
nale recentemente approvato 
nel Convegno di Venezia. 

1 IWOSfl APISERUM 
alle p e r s o n e piii c a r e e d o n a r e 

la gioia di v ivere a qualsiasi e ta 
Donaro I'ahmento rigenera-

tore deli'Ape Re?.na e come 
andare incontro ad una nuova 
v:ta che \':ene verso di Voi. 
mfatti: FApe Reg-.na solo per
che nutnta d: Gelee Royale 
v:ve 5 ann: produce da 1000 
1 20OO uova a I j::orno. essa e 
la p:u forte, la p.ii bella. va 
al vo.o nuz..i'.o. dc*mina e d-.-
r;ze l.« v.t.i del.'alveare. men-
Ire le ap. opera.e. private d: 
questo prez.oso alimento. v.-
vono 45 g:orr.i e non r.sentono 
l'ardore di amare. 

Alle api e stata presa questa 
merav:ghosa sostanza capace di 
migliorare la razza umana. di 
difenderla contro le insidic del 
tempo e delle malatt:e. sara 
essa a dare all'uomo la rea'.ta 
d: quel des.der:o secolare che 
si ch:ama g:ov:nezza. 

L'uomo ha sempre cercato d: 
combattere l"oltrai;c:o del tem-

So. la veoch.a-.a precoce, I'ab-
andono e U caauta vcrticaie 

dellc propr.e energie. 
II biologo De Belvefer con la 

sua scoperta ha creato FAPI-
SERUM che non e un farmaco 
ma un concentrate di vitamine 

natural!, che madre catura of-
(re a tutti. 

Oggi p;u che mai. nella vita 
trepidante g:omaiiera. nel rit-
mo accelerate del nostro mon
do moderao. FAPISERUM e 
indispensabile. 

Ma attenzione! il pubbheo 
deve stare accorto. la Gelee 
Royale per essere eSicace deve 
essere stab:i:zzata: essa e de-
per.b:Ie quanto :1 latte, pre-
tendere ds conservarla iatatta 
per de: mesi e assurdo, si con-
serva alia freschezza natural* 
solo se stabilizzata con il pro-
cedimento trovato dai bioloj 
De Belvefer. 

Xell'interesse generale diffi-
date quindi dalle imitazioni. il 
eu: unico scopo e di beneflciare 
della fama deiFAPISERUM 
ereando confus:on:. e ch:edeta 
:n Farmac;a FAPISERUM oil-
znale con la flrma De BEL
VEFER. 

Una importante documenta-
zione viene offert* gratuita-
mente scrivendo all'Ajteat* Ge
nerale per n u l l a : IL Mat*, 
corso Francia 5. 
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