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I A VOCE DELLA RAGHHE 
Credo 

novemila 
per « il 
un accordo 
alio scopo di 

che l'appello dei 
(e piu) scienziati 

raggiungimento di 
internazionule 

porre fine aj»li 

no pin ge-
deiinitiva 

esperimenti con tutte le ar-
mi nucleari », consegnato al 
Segretario Gcnerale dclle 
Nazioni Unite, il 13 gennaio 
scorso, dal prentio Nobel 
Linns Pauling, abbia colto di 
sorpresa gli ambienti poli-
lici e giornalislici. Non ne 
sapevano nulla non solo co-
loro che a scntire parlare di 
pace e di nccordi tirano fun. 
ri la pistola (o, piii ipocri-
tatnente, cereano di screili-
tare con il solito « tutlo o 
niente » qualsiasi proposla 
partieolare), ma anclie co-
loro d i e da anni ed anni si 
hattono teiiacenienle per la 
dislensione, per ogni singo-
lo ptisso verso una solida 
pace. Se pure i « inilitanli 
clella pace » non scienziati 
ne sapevano qualeosa, era 
per notizia indiretta: ne 
sentivano parlare, non ne 
parlavano come promotori. 

Se non erro, e la piini:i 
volta che una ini/iativa po
litic;! di tale ntnpiezza ed im-
portanza e ^b-ia promossa, 
sviluppata, porlata a tcnni-
ne senza 1'intervento di or-
ganizzazioni politiche. l'uo 
forse interessare i It-tlttri 
dcUT/Mbi ipialche noti/ ia 
sill modo col quale le fir-
me degli scienziati sono sta
le raccolte in tutto il mondo. 
e in parlieohite in Italia. II 
centro di organizza/ione, di 
raccolta non e stato un of
ficio politico ne un oomi-
tato, ben si un istituto scien-
tifico, il California Institute 
of Technology, nel (piale il 
chimico auiericano Linus 
Pauling insegna. Pauling e 
i suoi eolleglii. sulla carta 
intestata del loro Istituto. 
hannn maintain agli Istituti 
scientifici (di tutto il mon
do) , con i quali hannn eon-
suetudine di corrispondere 
per scambio di informazinni 
e di pubblicazioni scientifi-
che, una circolare diversa 
dalle solite: non si annun-
ciava un congresso di chi-
mici, ma un appello politico 
di scienziati. Naturahnente, 
cssendo Pauling un chimico 
si e rivolto in molti paesi 
a colleghi del MIO stesso 
campo progatidoli di far .si 
promotori dell'appello uel-
I'ambito della loro nazione. 

In Italia, per csempio, 
Pauling si 6 rivolto aU'isti-
tuto Chimico rieirUnivt-rsi-
ta di I'adova; ed i ehimici 
di Padova (in primo luogo 
LTgo Croatto), si sono messi, 
;'on sistcmaticil.-. .sciei tifi-
ca, all'opera, per rac.-oglie-
rn il massimo nnmer > di a-
desioni tra colle?hi ita'iani. 
Moduli per le firn'e e testo 
dell'appello, circolare espli-
cativa, tempi u!.!i ner l'adc-
s ionc: tutto b stato accura-
tamentc preparato, stampato, 
diffuso, c ioe inviato ad allri 
scienziati , ad altri Istituti su-
periori per la raccolta delle 
adesioni « alia base ». 

Le adesioni raccolte dallo 
appello Pauling sono indub-
biamente assai di piu dclle 
!).23o consegnate aH'ONI* il 
13 gennaio. Lo posso nssiott-
rarc con certezza perche, ad 
csempio, sono state ufficial-
mente annunciate otto firme 
tlalln Universita nella quale 
insegno. inentre so che i 
« moduli » di Croatto sono 
.slati rieni]iiti da un nuniero 
assai maggiore di nnmi (a 
proposito ili cifre: si lenga 
presente che, in parlenza. si 
raccotnandava di litnitare la 
raccolta alle Kacolta scienti-
fiche, ed anzi, ai soli docenli . 
oscludendo a priori ricoreu-
tori giovani e poco noti, an-
chc se di valore) . D i m anzi 
che , nella mia Universita. 
tntli i eolleglii ai quali e sta-
la chicsta Padesione (per 
quanto io so) 1'hanno data. 
dopo un'attenta leltnrn. con 
assoluta naliiralczza. senza c-
silazione, cost come si dice 
di si a una dimostrazinne 
evidente (non a ttilti e stata 
pero chiesta. non per una 
impossibile diseriminazione. 
ma per la ristreltezza del 
tempo a disposizionc: due- o 
Ire g iorni ) . 

T'na voce «1 i pacalo dis-
senso, l'uniea che io abbia li
no ad oggi udilo. c i|uell,i del 
prof. Adriano Huzzali Tra-
vcrso. hiologo. il quale (sul 
numero di Epoca del 2f» gen
naio) in tin articolo intitolalo 
La bomba atomica e le re-
sponsabilitit Hello scienzia-
to, spicga perche si c « rifiti-
tato di firmarc la petizio-
nc 9. Disprozzatori quali sia-
mo del silenzio, rifugio drali 
ipneriti e dei *-ili. diciamn 
subito. e prima di o^i i altra 
cosa, ai prof. Puzrati Tra-
vcrso che Io stimianio per 
la sua franchezza. per la 
pubblicita del stio dissenso; 
gli dic iamo pero anche che 
i suoi argomenti non ci 
convincono affatto. 

Sara bene ricordare al 
Icttorc quale c il contcntito, 
e la strutltira Iogica cssen-
7ia!e. del documento di Pau
ling. Vi o una promossa che 
r un dato scicnli l icn: Pau-i 
mento <li radioatlixita. ron-
nesso alle csplosioni atomi-
ebe c termonucleari. anche 
spcrimcnlali . * provoca tin 
danno alia salute degli cs-
seri umani in tutto il mon
do... e ai fattori della ripro-
dtizione della specie uma-
na » (un danno gia oggi. 
una sciagitra e una malerii-
zionc domani, se le esplo-
sioni sperimentali si molli-
pl icano e si . icrumulano). Vi 
sono poi delle deduzioni: 
c indispensabile un accordo 
per porrc fine agli esperi-
menti; « u n pronto accordo 
internazionalc per la sospen-
sione degli espcrimenti con 

bombe nucleari potrebbe 
rappresentare un primo pas-
so verso un disarmo 
nerale c la reale 
abolizioue delle armi nu
cleari », ecc. 

II prof. Buzzati Traverso 
ritiene che tutto cio sia un 
« misctiglio di enunciazioni 
che uno scienziato |iuo fare 
(quelle relative ai rischi 
connessi con le esplosiotii 
nucleari) e di enunciazioni 
politiche (quelle relative ai 
rischi di guerra e alia op-
portunita di smettere subito 
gli esperiinenti) », le quali 
ultiiue, secondo il Huz/.ati 
Traverso, lo scienziato non 
ptio fare in cpianto tale. «poi-
che qtiesta qualilica non ag-
giunge nulla alia validita 
della sua presa di posizione 
e cerca di iiilliieuzare ingiu-
stiiicatamente il pubblico ». 

A noi [>are, invece, che 
non di un « misctiglio » si 
Iratti, ma ili tin ragiouamen-
lo rigoroso, che e organica-
inente composto di tutte le 
sue jiarli, e che sarebbe 
uioiico, cioe non piu ragit>-
nameiito, ma pura osserva-
zione lecnica, se si limitasse 
alia premessa. Non v tin 
ragionamento di « scien/a 
pura » d'accordo; e Papiiello, 
infatti, non e un docinneiito 
ili scienziati e basta, ma di 
scienziati - iiomini, « ('.nine 
scienziati siamo a ennoscen-
za dei pericoli derivanli dal
le anni nucleari ed ab-
biauto percio la parlico
lare responsabilita di ren-| 
dere noti qtiesti pericoli. . . | 
con tutti i noslri simili ab-| 
biiimo in comuiie un |>i'o-J 
Tondo inleresse per il bene| 
deirumaiiita ». Nellr dedti-| 
zioni che vanno a| di la del' 
dato scientifiro puro, il do^ 
riiiuento e caratteri / /ato | 
pero dal rigore delle dedu
zioni, dalla rnzionnlita delle 
proposte. I tirinalari « ccr-
cano » indubbiamente « di 
inllucnzare il pubblico » 
presenlandosi come scien
ziati (37 premi Nobel, nove
mila e duecento ricercatcri 
autorevoli di It pat s i ) ; non 
pero « ingitistilit alamenle », 
ma giustamente >-i awnlgoun 
del prestigio che la scienza 
ha oggi iielle cosc ien/e degli 

uomini. La scienza, e a giu-
sta ragione, si presenta alia 
opinione pubblica non sol-
tanto come eapaeita di ac-
certare reconditi fatli o di 
invenlare mirabili congegni, 
ma come relta ragione twin-
na. come metodo e punto di 
vista. Metodo razionale, di 
rigorosa dedtizione da fatti 
rigorosaniente indagati e 
compresi; punto di vista 
superiore, dal quale si rie-
scono a vedere delle pro-
spettive che interessano 
tttttn rumanita. 

Non rigoroso. invece, ci 
seinbra il Huzzali Traverso. 
quando dice: « siamo tutti 
d'accordo. scienziati e non. 
che sarebbe desiderabile 
che non si facessero piu 
scoppiare bombe atotniche, 
sperimentali o belliche, che 
anzi ( iuizio del crescendo) 
non si facesse scoppiare 
piu ncNstiua bomba. atomica 
o a esplosivo classico, che 
non ci fossero piu guerre. 
(fortissimo) che ci volessiino 
tutti hem- v che riuscissinio 
ad instaurare nel mondo 
un'ela dell'oro basata sul re-
eiproco amore" ». Oueslo si, 
e veraiiiente un « miscti
glio ». I'n brittto « iniscii-
•4lio»: iiudtipHcautlo le pro
poste. e rincarando le dosi 
del desiderio di pace lino 
all'idillio e all'I'den. si ine-
scola e si confonde tutlo, si 
spe// . i (cerlo in\ (dontaria-
ineiite, nel nostro caso) con 
un errato processo di am-
plifieazioue, la gitisla con-
catena/ioiie tra le varie 
« lappe » della dislensione e 
della pace duratura. Se si 
vogliouo lutte tpielle belle 
cose insieme, c a m Ituzzati 
Traverso, se non si stabili-
sce con rigore un prima e 

| tin dopo. mi processo, si 
! opera come se non se ne 
volesse in realta uesstiua. 
\i»n avremo piu « nesstina » 
bomba e nesstina guerra 
ilamani. fraternita e « reci-
proco amore » liopoilomani. 
solo se comincianto oggi a 
fare i priini, piccoli , ragio-
uevoli passi in quella dire-
zione: srdo se ascolteremo 
e diil'onderemo lutti, scien
ziati e non, la voce della 
ragione. che ncll'appcHn dei 
'.WOO ha trovato una sua 
deuua espressione. 

l . lT i l ) I.OMB.AItnO-KADK I. 

IL PAESE DELLE MILLE E MILLE ISOLE SULLA VIA DELLA COMPLETA INDIPENDENZA 

L*Indonesia tiene la porta spalancata 
aspettando che Fultimo olandese se ne vada 

Straordinarje bellezze e ricchezze natural! - La pesante ereditd del coioniah'smo - Uomini aggiogati alParatro 
in luogo delle bestie - Si lavora a mono anche nelle fabbriche di sigarette - Sei universita nella sola Giava 
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Scrlttt' putri.it tiche. 
spirrano Mill'eililirio 
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Nuova (iiiiiiiM (Kildfiit.ilc 
petrnllfrr.i .uifjln - i.laiuli'sc 

(Nostro servizio particolare) 

CIIACAHTA. febbraio 
Dicouo c'te in mm Utntuna 

(Vii ocolopica un coiiftnciitc 
,s-( stciulcssc tra I'liul'icnia 
i» f'.'l/i.s-fridia. Qiiamh) spro-
jondo nepli «ibi.<.<i tleMo 
Occnno Pacifico, cmcrscro 
dalla supcrficie di qucsto 
migliaia di isolc e isnlettc 
die coniponnona oggi I'ln-
donesia. il pacsc al quale 
la natura ha dato insietne 
bellezze e ricchezze incst't-
viabili. Chi ha risto una 
volta la diatcsa di pahue 
intoruo al tempio di lio-
rdbtiditr. con i due rtdenni 
gemelli Merapi e Mrrbabu 
sulln sfondo: clii ha ristn il 

UNA MOSTRA ANTOLOGICA A VALLE GIULIA IN ROMA 

Messaggio di serenita 
nelle opere di Roberto Melli 

Aitualita d'una lezione, a un mese dalla morte dell'artista 

Roberto Melli. epento?i a Ro
ma i l 4 gennaio all'eth di 73 
anni. nel pieno v:t;oro del!:, stij 
fantnsia. era un lavorotore co
me poehi. iin'aninui sohie'.ta e 
m:te appena re;a amara d:. 
un'esis'enza difficile, un noir.o 
che in qiiest: feroci tempi tnor-
cnntili ha voluto sa'.vare per 
farte i sentiment! quotidiani <* 
a!i affetti intim.: un artista che 
:n una tempesto^a vicenda di 
vita e di ciiltura. nientre ten-
tova una sua strada soliior o. ha 
continuato insisteiiTemente E 
credere che la saive/za stes*< 
come sempre nol'.n fantasia e 
nella rasione dell'uonio: un ar-
tista infii-.e che — per dirlt 
con i ver?t rar: di Saba — 
tutta la sua vita doloro5amentf-
costrinse con a.^oiuta coerenza 
nel - l i m i t e - d'una stanza c 
d'una vicenda f.miiliare per-

mente su certi term c su certi 
motivi se^na una cortn quality 
oriuinaie e ipconforidibiie 

Medardo Ros'o. i funcc* 
Bocv:o:r.. Ariuro Martini. Ir. 
Metaf:>ica (p: 11 Morandi che 
Ho Ch;rico>. i •- Valon Pla^'i-
ei --. ;onii ?tati i pn.-sn^iii ot>-
hlinati di Mt Ili. fra il 100S e t! 
li'23. prima ch'e^li desse forma 
:iarr:.ti\.i efentplare al ?i;o 
mondo intimlstico Chis^a dovt 
erano al!or» i mercanti italiani 
che oiisi strozzano l'arte mo-
derna in I'aha Qii.iiruno fr;. 
loro no'i or.i pur nato. P tutta-
via il vecchio Melli dopo cosi 
lunghi anni di lavoro si trovf> 
alia fine a dover fare i conti 
con oj.-i. 

Cio sin detto perche i! letto-
re. i! quale vorra conoscere 
l'arte d: que.-to onesto e schiet-
:o marstro. sappia da che cosr. 

e sctilture e molte pitture. ii. 
specie paesagsi e nature morte. 
ono pinttosto manjinali. 1 

quadri e>emp!ari della niatti-
rita di Melli qui sono: Paesagifio 
lutuire ( I M P , 7-u sorriilenic 
'I!».'i2». Mc:;u fianra (l'.»32>. 
rornposirionc ifi ouyctti (HKU). 
Interim MP.'ISI. Suifonui iri ros
so (l'.Wfi). Aiituiino (li»41). In
terna < 10441. Studio per Ic 
dormiente (1948). Owbrel /om 
(liCd). Marina (1*156>. Fra i d;-
pinti reeentissim: per not ine-
."ilti fono i due solari e soierin; 
paesa^ui del 1957. e il doloro-
«o e malinconico Ai/toritratfo 
(1P57). una delle piu brucianti 
itnmamni che Melli abbia la-
sc:ato prima della morte: nel 
fondo. sulla sinistra della tela. 
quasi a contrappunto della te-
?ta con=tunata da«Ii anni. e ri-
prodo'.'.o il manifesto de'.la mo-
•;tra di Palazzo Barb'*rini. che 
portava iinpre?so :! volto pos 
-entt- e dolce delia nio^iie. qua 
I(» e delineato nel!a p!a«tic.'i 
pir.i ed c5r>'*.-it.-i dello Studio 
(fi f«-s?(i del "I'.t 

n. M. 

mare rcrde intorno a Ma
dura, i Vtali dt tatnanndi 
a Semaraag o i giardini 
sonuncrxi di corn'/i bmnc'ii 
i' rosa inform) alle 'solettc 
dore nrouo i pe-.ci<fon di 
peril',' chi ha rt.-to le i<>-
reste di ebano. di tek e di 
uiillc altri albert gigante-
schi. coperti <h birrurri 
runipicanti e di orehidee di 
ogni colore, sa la bellezza 
di mi s imile spettacolo nu-
turate. Ma tpteste isolc so
no anche fartdasaincntc 
ricche. AY (Idiiiiii uu'idca le 
pitttitagioni di bununi. di 
cncehi. di te. dt (dben della 
china e della gntnma. di 
canna da zucchcro. i camp: 
(/• riso scarati a gradim sin 
tianchi dclle motitagae c 
delle collinc. Dicono che il 
sattasitalo sia anche piii 
rieeo. non soltanto a Su
matra, col sua pefrofio. in a 
(formtqiic. 

Tutta que.ita ricchczza e 
stata, per oltre trecento an
ni. nolle muni di un pacsc 
miiiuscolo. distuntc piii di 
diecimiln chilometri. affac-
ciato su un mare freddo o 
smorto: VOlanda. Quanto i 
colonialist! olandesi abbia-
no portato via da qucsto 
paese in trecento anni e dif
ficile dire. Pun darne una 
idea il miliardo di fiorini 
Vanno che hannn continua
to a rtcnrnrno nnche dopo 
I'aecordo della Conferenza 
della Tarola liotonda del 
iiocombro 1949. qunndo VO
landa fit costretta a rico-
imscere la snvranita della 
Kepitbhlica d'lndonesia. Ol
tre. naturahnente. ai pro-
titti ricarati dalla Nimva 
Guinea Oceidentalc o West 
Irian, cine dal 20c,'c< del ter-
ritorio indonesiaiio. che gli 
olandesi continuano a te-
nere nelle loro mani. 

Do m in io silcnzioso 
Bisogna dire che. in ge

nerate. il cnlonialismo nla.i-
dese ha aruto caratteristi-
che moltn diverse da quel
le del cnlonialismo inglese 
Intanto. gli idandesi sono 
riusciti per sccoli a far <di 
menticarc* quasi, a gran 
parte dcH'opinioiic pubbfi 
ca curopca. d; csscrc dei 

colonialist!. Agli oeehi del
ta gente seinjilice di limiti 
puc-ii /'()'iiii(/(i eessa solo 
oggi di CSM'/V mi pnc.se 
compo.s/i) soltanto dr gente 
nmilesta e cortmnmsa. in-
fenfd (i oof f i rd iv ful'puiii 
e a lotlare contro nn marc 
ingrnto. Molti scojirono so
lo ogqi che in rcnltii vi so
no altri olandesi. (liicllt del
la Compagnin dclle Indie. 
che per jcoeoli bun no de-
predato un immenso pacsc 
senza jar cliiasso. senza 
fanfare ne visitc rcult. ma 
anche senza tptel tantn che 
generahnente fanno i co
lonialist'! per dimostrurc di 
< aver piirtatn la civiltn * 
<i( popoli che luinna sotlo-
messn c strnltato. 

II eontadiim di (liava. im-
merso nel fango dolbi ri-
saia. sotto il sole ardente. 
rivolta la terra con una 
zappa. A'ou sempre ha a 
disjiosizione un aratro e una 
coppia di bufali. Ho vistn 
io stessa uomini aggiogati 
al posto delle bestie. ma 
non bo veduto in tutfn I'iso-
la di Giava. grande quanto 
mezza Italia e tutta inten-
samente colfit'ufn, nn solo 
trattorc, ne alcun altro 
mezzo meccanico per Vagri 
coltura. Ho visto immense 
piantagioni di canna da 
zucchero. ma assai rari zue-
chcrifici. Ho visto pianta
gioni di caneciii. di alberi 
^lella china e della canfo-
ra: non una sola ciminiera 
cite indicassc la presenza 
d'una indintria di trasfor-
mazinne. Tutto cio che r 
nccessarin alia vita degli 
iioiuiur. in /ndorie.sid. dal 
sapone ai tessitti jier i batik 
che avrolqono i enrpi esili 
dclle ilnnnr. tutto e fattn 
con le mani e con strnmen-
ti primitivi. Ho visitato a 
Semarang una fabbrica di 
sigarette. dove lavorano 
circa millcciinpicccnto opc-
rai ed operate, l.e sigarette 
snuo ennfezionatc. una per 
una, a rnano, I'n'npcraia 
c*pcrta ne puo (are anche 
quattrmmla al giorno. c ri-
ccve in enmbio quanto ba-
sta per emnperare un chilo 
e mezzo di riso. 

I.e strnde dcU'isnla di 
Giava. che ha un indice di 

popolazione pari n due vol
te quello dell'ltalia. bru-
licano di bambini complc-
tamente nudi. I.e case dei 
coiitadini sono sempre di 
tango o di puglia. La luce 
clcttrica non esiste nem-
meito in fitfii i qi inrfieri 
(// Giacurta. 

Prima della proclumazio-
ne dcirindipeiideiicn. mj si 
dice che Vanalfubctismo in 
Indonesia rugiiiungessc il 90 
}>cr cento della popolazio
ne L nelle pache scuole 
csistenti era sercramente 
proibito pronuiictiire uuchc 
una sola purala nella lingua 
indoncsiunu: si doveva par-
hire, leggcre c scrivcre so
lo Volaiulcsc. Ai bambini 
non si iuscqiKtcaiio (a sfo-
rui e la geograt'ia dett'ln-
donesia. In compensa esst 
Mupunirui io n un'inoriii i 
nomi dclle vie dt Amster-
tlam e dei piu oscuri per-
•ioiiiuiai dclle dinastic olan
desi. F/ nattirale che gin a 
sette. offo anni, i bambini 
tlctcstusscro i loro doniina-
tori. Vna giovanc arnica in-
ihme^iana mi racconto che 
una volta una sua piccolu 
compugna di scuola pro-
nuncio a voce alta e eluara. 
tra lo stupore di tutta la 
scnlarcsca, una partita in-
doiiosiatia K prima d i e la 
maestra te inifionesse di 
pagare la ritaale monctina 
di ruufla. la baiubiiia la pn-
so spontaiieamcntc sul suo 
banco. Ma subito ne ag-
giunse itn'allra e tin'altra 
e un'altra ancoru e infine 
tutta una manciatu. e in
tanto un fitinie di parole 
indonesianc. tutto un di-
scorso veniva gridato da-
vauti alia scolarcsca c alia 
maestra ullibiti. 

I.'olandese era uaturat-
niviite obbligatorio anche 
nelle scuole sccondarie c 
ii>'H*miica i in i rcrs i ld . q u e l 
la dt Giojalcartu. Mi e stato 
detto che freqiientitre Vllni-
rcrsifd era cosa diljicilis-
sima: per tutta la popola
zione di Giacurta. ad csem
pio. i posti disponibili era-
no soltanto quattro ogni 
anno. 

Non si vii indictro 
Onrji Ic cose, da questo 

punto di vista, sono molto 
mutate. Tutti, anche i piii 
acerbi critici, riconoscono 
che la Hepubblica ha fatto 
miracoli nel campo della 
pubblica istrttzione. Sciami 
di scolarctti iitvadono nelle 
prime ore del intittino le 
stradc delle citta e dei pae
si: le scuole sccondarie esi-
stono in tutti i centri di 
tptalche impnrtanza e le 
universita. soln nell'isola di 
Giava. sorio gia set. Quella 
di Gioiakarta e la piii im-
portante. Tra gli inscgnunti 
inrintiri dull'UXESCO vi e 
anche ttn'italiana. la pro-
fessoressa Pierucci. titolare 
delta cattedra di fts'icu. 

Alia grettezza e alia man-
canzn assoluta di scrttpoli 
del colonialismo olandese. 
si sono naturahnente ac-
compagnati gli altri attri-
buti propri di tutti i colo-
nial'ismi. cioe Vapcra di cor-
rnzione. di intimidazione. 
di ricatto. Infine la fuga. 
Vabbandono delle popola-
zioni incrrnt alia inrusinne 
giapponese nella ultima 
guerra moiidiale. K quando 
ii popolo celebrant la Vt-
berazinne e la vittoria che 

ANTOLOGIA DI POETI 
O^n: d^gna tr .duz.one d'un testo ant:co e uno sforzo 

per r;proporre ai!f« co.>c:enze motierna una tra>:cor=« espe-
r:enza uiriena .n termini nuovi. jrCr as=:ni:iar!o nu"va-
m e i t e alio culture contemporanea. 

Per ques'o. nelUi no-trA an'.olo^ia di p'>eti. pns.«;amo 
ecco^i.ere encho vers: dt'lla Paesia !fJIinn dfi lVla unpr-
rialc che. a cur« d: Carlo Carena. I'ed tore Guflnria otTre 
ora in un volume di ncca moU-. 

Sono poes'.e di Senrca. i! filosr»fo e poeta tra^.co del 
primo fecolo; di Pftronio. del pr.mo JCCOIO enche hi;. 
poeta ^ scr;ttoro. eu'.oro dt l famoso romanzo Satiricon; 
d: Boezio. lo s:orico e filosofo del qu;nto Stcolo. 

L a m o r e 

ROBERTO MF.1.1.1: -Mia moglir - (1913) 

che ia sua voce lieve ma ferrr.3 
po'esse s.ior.rt'e chisra. ammo-
nitrice: - Amci trac parole che 
non uno'osara. M'incan'.o la ri-
ma /tore cmorc. la p;ii oiitica 
dijficile del morido -. 

Quante volte Melli abbia dl-
pinto o scoipito la fizura dells 
moc'.ie e diff.eile dire, ma su 
cento opere aimcr.o fottar.ts 
hsnr.o per protasonista !a com-
pa^r.a d^Ia rj-* vi*"«. Is donnf-. 
ch-"- e^Ii s'tTSrft ha doflr.it.i - ca-
l:ce di rr.*5r.»uetiid.:.e e d; r^-
zczz'x - Gl. awer..mert. d.>".;•: 
e terr.bil: del m>>r.do. .':r.q-..-
:ud;ne rie^I: amble:.t: ::.tt-.let-. 
tu.V.i its'.ar.: ed europei. > d.ire' 
fasi del S;JO \:ver quot.d ar.o 
col basajzl.o di scor.fi'.te. persc-
cuzioni. disillusioni. sono come 
una materia viva sempre f:l-
trata attraverso questa f;^ura 
femmir.ue. 

Xon sappiamo davvero pesa-
re col b:laneir.o quanti or.pola-
vori abb.a d:p:nto il Melli- po
ehi certamente Ma so qualcosa 
cor.ta ancora il lavoro di un 
uorr.o Cunie impocno intcl'.ct-
twaie eoerente e to'ale. le sr^-
s.'.r.ta opere di pittura e sculturr-
esposte :n qurs'a mos'rs an'o-
losici r.el'.'i Gallcria d'.ir'e n.o-
derr.a in Roma s: imponqor.o 
Perche e'e sempre tin momenta. 
aim ono per art:sti come Me'.li 
.a cu; I'irisiitere quar.t;tat;va-

r.riscano e quel che cost;no ozzi I 
la seicr.'a dolorosa e la fat--
cata serenita delia sua poesia 
Gincche ozCi. nella selvac^i? 
car.d-.z.one mercant-.ie in cui so
no costretti sli artisti. io sp:-
rito di verita e sempre p:u 
soffoeato. 

E m tal senso I'opera di Mell: 
b prezio-a Doppiamer.te pre-
ziosa, poiche a un eostante irr.-
pecna razionale si unisce ur.F-. 
e=;p:raz-.one. taivolta sconf:fo 
ma: pie^ata. a un mes-a^-.o d. 
.-••rcn.t.a e sperar.?.'! S\- accrri-
n.'i'o a! l.m:te ir.v-r.so del s in 
mor.tio. alii rar.ta del per-o-
r.\zzio di dor.r.a cre.-.'o da Mel
li In quattro sale il visitatore 
pwo se^nire a^evolmente la 
strada verso la serenita per-
corsa da Meili dal 1909 al 1957 

Nella mostra attuale. che rac-
eo<;'.ie i due terzi delle opere 
d: Palazzo Barberini. ritrov:a-
mo alctini dei piccoli capolavo-
ri di Melli: dalle sctilture dei 
fertilissima anno 1913: La si-
•jnora col capprllo nero. Mia 
moiil.e, Ritratto di Vmcenzo 
Cn<:<vit:ni. a^li stud: di colore-
.uce: I î ridente (1913). Creolu 
e Controluc del 1917. alle pri
me pitture di superamento del-
1'avar.guardismo: S:ud:o di tci;c 
e ln:rmo del 1919-1920 Meno 
tcV.ce la sceita nella produzio-
ne 1923-1937: mancano del tuto 

/;" illnsinric ilci morlali, che immagina I'timorc alalo. 
tin din a.spro. c gli a mm ili frcccc ed nrct> 
Ic pure mani. lo forniscc di fiaccobt brucianlc 
c lo crede ronccpitfi da Vencre. firocreato da 

{ \ ulcaii'i. 
L'amore e una grande forza dello xpirito. un dolce 

{colore 
dell'anima; /o genera la gioventu, la mrdlczza e 

[loziu 
lo allcvano Ira i feslosi beni della forluna; 
c se cesti di sraldarlo e nnlrirlo. cadr, 
in breve perde le sue forze, si cttitigtic. 

SENECA 

La r e l i g i o n e 
Prima del mondo a invenlare gli dei fit la panra. 

[quando dull'alt it 
del cielo raddero i fulmini. sfatciarono Ir cilia vn 

T/o fiammc 
c arrossarono ai colpi I'Allios. Tosto h'ebo fit 

[ riporlalo 
all'orienle ogni volta che sorvola la lerra, c la Inna 

[ invecrhio 
per poi riacquistare bellezza: di lassii i presagi 

[invasero la terra 
c nelTanno s'alternarono mesi distinti. 
La dabbenaggine dilago c la rrednlita infondata 

'spinsc 
gli agricollori a nnnrare Cererc con primizic di 

[rarrolti. 
a inghirlandare Itacco eon pampini carichi, e Pate 
arricchi sul enlto dei paslori. Xettuno, bagnnlo //no 

[all'osso, 

nuota tra i cavalbmi ji'ui 

V. clii e legato a i nci/iizi. 

tiriiim #/ii\i mm va a 

grandi di lui. inentre 
' Ptilliida s'allribtiixcc 

un full, e chi vcndclle il 
{mondo, 

ijnrn nrH'invcntarsi un dm 
[per la propria avarizia. 

PETRONIO 

iVoltilta c lc l l ' i io ino 
Euro approdn Ic vclr 
c Ic vagabmnlc corsarc 
del re d'llara a nn'isola 
dove risirdcna una den meravigliosa 
proi renin dalla gencrazione del sole. 
che mesccra nt;li o^pili scmjirc iiuitvi 
eoppe sfiorate da nn inranlcsimo. 
Tosttt nelle forme fait varic 
Ii inula la maim < mi potcri d'rrbaggi: 
appello di rmghinle rnprc t oslui, 
colni. leonc martnartco, 
cslrtide denti c nnghie; 
f/nesli. fatto or ora dei lupi, 
si dit a piangere, ma esrono tiluli, 
quegli come una tigre indiana 
patseggia mite per rasa. 
Si che se pure 
I'intrrvenlo dcllWrradr alalo, 
piet'iso ni I'nri dofori del p(>vero re. 
In acnlo dal malcfirio dcll'ospilc, 
i marinai Inllavia avrvaim 
I nn annate le per fide co/ipe, 
qui, pi,r< i. inutatn I'alimrnto 
dei crrealt con ghiande, 
e nulla era rinmslo integro, 
una volta perdnla la voce e il 
Solo la mente, imperlnrbabilc, 
snlle mn%lrnosilii rhr soffre. 
O mano troppo debole, 
n erbe impolcnli, 
che riescono a Irasformare dalle membra, magari, 
ma rinlelligenza non riescono. 
K' nell'inlcrnn la forza degli uomini, 
in cattclln ns.%crragliato riposa. 
Yrleni mit idiali, 
che slrappmm I'nomo a se slcno, 
sono quclli che fillrano addentro 
c senza danneggiare il corpo 
straziano c Iravolgono la mcnle. 

BOEZIO 

renit'drio a coronare anni di 
lotta part'tgiana. di eroismi 
e sacrifiei, vi fu lo sbarco 
olandese a Giava del set-
tembrc 1945, sotto I'ombra 
protettriee dei eannoni in-
glesi. e la guerra contro gli 
indoiiesiniii net fenfnfit'O, 
poi clatnorosamenfo fallito, 
di restaurare. come se nul
la fosse stato, Vimpero co-
loniale. Se appena si riflet-
te a tutto questo. non si 
puo non riconoseere che 
Vattuale rifiutn di restititirc 
alVlndonesiu Vlrian ocei
dentalc, dopo gli impegni 
sidenitemente presi otto an
ni fa. e soprattutta deltato 
dal fatto che i colonialist! 
olandesi non si rassegnano 
al hi perdita del loro impc-
ro e eoltivaito ancora la 
spcranza ili un ritorno che 
gli avvenimenti del diccm-
brc haniio nrmaj rcso im
possibile. Gli indoncsiuni lo 
sanno. lstituendo il con
tralto suite imprese olan
desi, in attesa di tratturc 
con questi il problema del
la restituzionc dell'Irian 
oceidentalc, cssi hanno 

t 

corjio. 
geme 

compiuto un passo di estre-
ma tmporfanra. hnnno n-
perto una fase nuova nella 
lotta per Vindipencienza to-
tale e defmitivn del loro 
paese. Qualunquc cosa av-
venga, non torneranno in-
dietro. 

Quclli che hanno sparso 
nel mondo, un mese fa, la 
notizia di fantastici massa-
cri di olandesi pur sapendo 
che pfi iudonesiani non 
arena no forfo tin capclln a 
ncssuno. scrivono oggi. con 
iiicredibilo disinrolfarn. che 
presto * fnffo fornord conic 
prima >. perelie * questa e 
gente troppo p'tgra e con-
ciliante > per fare sul se-
rio. E poi, come risolvereb-
be i suoi problemi senza 
gli olandesi o gli amerieani 
o i ginppnncsi'.' Gli iudone
siani li lasciano dire. Han
no istituito i loro eonsigli 
di gestinne e di confrollo 
nelle uziende olandesi e in
tanto aspcttana cortescmen-
te. fenendo In porta spa
lancata. che Vultimo olan
dese csca dalla loro casa. 

M. MADDALEXA ROSSI 

R1V1STA 
DELLE RIVIS1E 

II sociulismo 
e la storia 

E' itscitn un iiuovo periodica 
lrinn'.\trute, l„ « ltivi>tn Mor'h-u 
del <4irinl* mo » dirvlto tin l.ui-
/-'/ C.nili-si c tin Sti'lnno Merit. 
i on an lii\ciiiiln ilonpio ileili-
cnlo ii /'i7/;i;)d Tliruti. L'orcn-
w'#»/ir del lenteiuirii, ilclln mt-
M"»'/ii, ,-lic /i« aimolnlo In putt-
hlii iizioiiv di slndi tutti uc-
reiilruli iiltorno n qni'llii fi?tirn. 
impt'diw. in un certo senso, 
una vnliiiiizione ronip/etii del 
man n vrrinilii n. Lit urejiixionv 
n'tluzioiuile ci conlerimt. del 
resto, rite I'iiunifiiunre In col-
lezione con an nmnero mo-
noftrnfico /in suvituto perplex-
-ii/(i nepli atrssi compiliitori. 
« inn infine. Im prcvnho — up-
prendiiano — il proposito di 
chiarire nei jntti. nn dnll'ini-
zio, laltinc (loro) intenzioni 
progrnnimnticlie. quali tut tip-
profatnlito esiane. slorico del .<«»-
rintimta ilnliatio lit dove cs<n 
nitcque e si aviluppo in /ornie 
moilerne e. scicntifiche o ten-
denziidmenle tnli: un impitho 
nali audi \ui perindi delta Se 
londn p dell,i Terzn Interim-
sinnnle; tain iinulisi di lutti, di 
i^lituti. di correnii itnlinno ed 
ruroper stuti oziietlo, fino n 
poc'iinzi, di viduluzinni \oni-
marie o di interpretazioni di 
niilurii preciilentementp politi-
co-prnlicii ». 

/ / lascicido presente mlerisre 
solo piirziitlmenle a quelle in
tenzioni e ii ipieclj .nlercssi. 
s'r sif'i dc'to. Srnoiirlie ci for-
nisce identic indicttzioni di me-
loiln rhr si prestnno n un di-
srorso piii generalf. Ln rivistu 
oppnre siiunrsi n,l tin livello 
efsregio di serietit scientiftcn. e 
relementn sagpistico, di giuih-
zio. ili prospettivti storiograficn 
e dominnnle. nnclie xe corre-
ilnto sempre da una riccu do-
Citmentazione. piu apesso pre-
ziosa. Pnritgonato a Movinietilo 
•qirrain. il periodica ritela un 
imprgno irilico man piii espli-
cilo. Del rrsto. In *lessa trniu-
tirn rile intende iiflrnnlnrc - -
una lemitticn connes\n con fdi 
tenaci all'attunlitii di tin di-
baltito non soln itorico ma po
litico — richicde questo inter-
vento dirrtto. presup;mne tin 
raratlere piii diretlnmentc in-
terprelattio delta rirercn. 

Propria per quetlo. non snrrt 
facile ronquistarr nonche uni 
identitit di giudizj — nrppurr 
niigurnbde — un'omogeneith — 
«*«vi. M. nuspicahile — di orirn-
tamento. Dal fascirolo *ti Tit-
rati, ad esempin. rmergnnn dd-
ferenzr ili valiilazinnp assai 
marcatr. Per non citnre rhe un 
solo raso. non si rede che co\a 
significhi allermare — come la 
(raetano Ar\r — rhe. se il mnr-
xismo posiliristica di Turati 
nppare nrmni mvrtrhmta. * al-
tretinoin potrebbe dirsj di al
tri mnrxismi ». Qtinli m marxr-
smi n?. In npprnfondimrnto 
sloriro non puo restore a un 
talp sronsolalo assiomi ma do-
rrehhe rercare anpunlo fin do 
ve p prrrhe il mnrtismo e stato 
applicato. ha vieificato un'azio-
ne politico, e quale e oggi 
la sua aitualita interpretatita. 
Com i>ne in altri termini non 
smnrrire la misura *tarica e*at-
tn del rtiolo giocnto da una ^-
gnra o da un gruppo del mo-
l imrnto operant, p render,-
espbrito il punto di vista drll.t 
stlidioso chp al pastaln colleen 
il presente e non temp, come 
non temeia Crams*i. di prrn-
dere parlito sul pa»«o/o pt/rlrn-
do tlnlla realta del presente e 
dei suoi problemi. Xel sagg'o 
di Cortesi. sulla giovinezza di 
Filippo Turati. questo srnso 
eriticn piii rigoroso e chiaro. » 
sitggestifa ri appare la defini-
zione del Turati come « ultimo 
itomo del Hisorgimenlo ». pot-
che netto e motiinlo e stato il 
giudizio. nel corso dello scrit-
to, nn chi ginnsp n far cadere 
del tutlo dalla sun mente — e 
dalla sua aztonp' — « il pro
blema della conquista del po-
terp p della concrzione stessa 
della lotta delle classi ». 

Si e tratlato di un'esemplifi-

cnzioiic volta »d c.ttirare Fat-
tenzione dei reduttort della bel-
la ntiovit rivista su uno dei Pro
blemi piii ardtii rtii si deve 
npplicare la loro fnlicu. Wcniii-
te.so, lo ste.sso sent to di Arje 
e di grande inleresse solo che 
lo si slrandi di ti/in lentnzione. 
encotninsticti «• iienericnmente 
iissolutorin. Sepnidiatno ancora. 
in questo fnscicolo. i snggi. sem
pre dediciiti a Turati. di t-iu-
seppc Petronio. Gianni llosio, 
Sergio Cnprioplio p Franco Ca-
tidnno e undict lettcrc di Ln-
brioln finorn incdite. 

p. s. 

Dittatura 
delVarte astratta 

Su Hinascitn (del dicembre 
1057) e npparao un articolo di 
grande atlunliti nella polemi
cs! artistirn, - ilovnto a Rcnjito 
(MIIIU»O. I'remlendo lo spunto 
dalla rcrente <nu?lra Guggen
heim a Roma, e da altTc ma-
iiifestnzioni, Gutluso purla aper-
lamentc di nn.i « diltulura del-
I' arte ustratta. iilliriali»»ima 
iliUiittiru » iii5taiirata in Italia 
da i-lii poi'.iecle alcuni pancli 
ffimlaiiu'iitali dell* espo;izione 
il'arte. Mentre nel passato no-
mini romc Kamlin«ki o Mon-
ilrian non furono ne rompre»i, 
•it; appopt:i.iti. neppure not at i, 
oppi. si c p.ir?ati. in gcnerale, 
airarrrltazionc nrritiea. neofi-
tiva «'d eniu.-iaslira. deH'astr.il-
ti.'ino. 

« Ogjii — scrive Guttuso — 
pit a>tratli sono perfettamente 
rapiti; i piovinotti (aitrattil di 
vciil'amii lianuo i loro merran-
ti. pretendono (e di norma, ci 
rie-ronol ili e- sere invilati a 
X'enczia, vantnno nel loro o ir -
riculum rnllerioni*ti dal nome 
r-oliro. Oggi il borshese illu-
minato. il magnate deU'inilu-
-Iria. I'allo fnn/ion.ino rhe si 
ilia il tono da iirtellrttualc. d ie 
abbia ahhattiito ilavanti ad "n 
quadro il muro del a che enjj 
• igniliray •>. nun ha difficolla 
ad arrrllnre quella che gli "ie-
ne pre'riUata da nn'aiit.ne mas-
<icria romc 1* arte ilrl Mm 
tempo ». 

Contro qursta muda insorge 
(itillu-o. in nome anziiatto del
la serirta intrllettiiale dell'ar-
iNtj rhr « parte d j tiiia t pr-
rirn/a di inilaginr della real
ta n p non inteiiilc a d.ir cor-o 
a moti rrr\elIotiri •» oppnre 
•< rr-t.irr nrl t ioro ilrMVlrran-
/a ». Tutto I'artirolo -vilappa 
• liiindi. attorno ai quadri del-
rr- lm-i / i im- (^'i-rgt-nhrim. un 
puntiialr giuilizio rritiro drllo 
- \ i luppo ib'tParte roni^mpora-
nra chr .nqui-t.t un nartirolare 
valore proprio perche riperror-
re anche gli " anni riuri •» della 
pitlura italiana. quesli anni 
'dal '.10 al 421 in cui n*«ceva 
una nnota genrrazione di ar-
ti-li e si formava la *te<«a r«pe-
ricn/.i znllii'i.ina 

Civilta scientifica 
5*ul numero di sennaio di 

Itiformn delta scuola I.urio 
I.omhardo Railirr dedira I'edi-
toriate della rivi-ta * nn tema 
di ercerionale attualita: qurllo 
dei *atelliti artifiViali. che pon-
gono. rol loro «le.-*o apparire. 
il problema di n ia rivilta 
•cientifira. V." tin problema non 
*olo di tecnira d .ninfuardia 
nia di prepara/ione <cienlifira 
di m i ' - i Che ro-a l>i«ozna 
•bmi|iie fare? Per dirla eon nn 
f n n o ilell'eilifnriafe: • Orcnr-
re rhe I'opinione pnhhtirj i t j -
li.ina ->i remla bene conlo del
la portaM delle tra-formjzioni 
che debbono avvenire. »e si 
vno'c tenere il pa**o con il ra> 
pidi-*imo progre««o delta eivil-
t i . Alcnni rapporti d^hbono e«-
•ere capovo'ti: r»er dare nn to-
Io ejempio. che ri «-'mbr3 
e*pre«*ivo. deve e<«ere capo-
votto Pattnale rappo^to tra Ian-
reali in fi^irg e 
'e«se P e \ e es^ere 
noi il r?pporto tra erndirione 
letteraria e prepararione *cien-
tifira nrlle no'tre *rnole ele. 
mentari e medie. daPa prima 
cTs««e elementare • i r « ! t i m a 
cla««e licealew. 

'mre.iti in 
canoTftTfn 
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