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I casi letter a ri 
Quella clic stiamo viven-

do passera, ncgli unnnli del
le patrie lettere, come l'an-
nata dei casi lelterari. 

li' vero clic abbiumo avu-
to in I'mi Vila uiolenlu di 
I'asolini un libro forte e 
nuovo, un libro d i e — a 
partirc ilal lingunggio — pe. 
netra ollre la barriera ili 
violcnza d i e stringe e sof-
foca ed esclude le classi po-
)>olari e incite a undo il ca-
rattcre mostiuioso del tem
po nostro nclla nostra so. 
oiota. Ma sappiamo gia d i e , 
I»t*r csscre assimilata o all
elic ainnicssa, I'esperienza 
di I'asolini dovra ancora an-
dare inconlro a cbi sa quan-
te polemiclie c perplessita. 
Stendhal, parlando del Tas-
.so, an nolo d i e il « nuovo 
Hello » — ossia le nuovo 
csprossioni artistiche — 
.sleiita alineno 120 o \W anni 
per essere accettato. La eul-
tura doiuinaute, il « volgo » 
letterario, egli dice, e scin-
prc in ritardo rispelto alia 
nuova espressionc d i e non 
« sin imitazionc o porfezio-
nmneiito del Hollo ijiii ca
pita ». L'annotazionc, come 
si vede, prelude all'analisi 
gramsciami, e quel volgo si 
puo idenlificare con la cul-
lura tradizionalc o con quel. 
la d i e , a 111:1110 a mano, di
ve 11 hi o aulodecide di farsi 
« tradizionalc ». 

Fratlanto «li editori c una 
parte della societa letteraria 
italiana si divertono con i 
« casi » letlerari. II primo, 
.sulla soglia dell'anno, 6 sta-
to / / fiattopanio. 1 lettori ri-
cordcranno d i e cbi scrivc 
r iconobbe subito il valore 
del l ibro, an/ i cored subi
to di andare oltre l'im-
palcatura del romanzo stori-
co per coglierc il valore del 
dibattilo clic vi e contenuto, 
dove, credo, il veccbio To-
masi di Lampedusa esprime 
con drammatica inanita le 
.sue obiezioni a Marx, senza 
neppure volcrlo nominare. 
Nessuno ci accusi , dunque, 
di inscnsibilita di fronte a 
quel libro. Ma la prefazione 
di Hassani, cvocando quella 
iigura ili veccbio nobile 
morto incompreso , e le po
lemicl ie success ive lianno 
trasformato queH'opera in 
preteslo ])cr ben altri di-
haltiti e interprotn/.ioni. 11 
Premio Strega lo ha ormai 
canonizzato. e speriamo d i e 
il « caso » sia chiuso. 

Trascurando i minori , ab-
biamo ora tin altro « caso » 
in grande stile. Questa vol-
ta si tratta di Pavese: un 
libretto scritto, negl't anni 
i mined iat anionic success! vi 
alia l iberazionc, in tandem 
fra lo scrittorc c Hianca («a-
ruli, a (|tici tempi studentes-
sa (li filosofia c segrctaria di 
redazionc della sede romaita 
di Kinaudi. Si parla anche 
di un amorc di Pavese, sfor-
tunato come altri, e lo si 
.situa neU'epoca dci Dialoghi 
con Lena') c di un grtippo 
di poosic di Yerru la morlc 
c (ivri't i tnni ocrhi. li 111a-
noscrit lo di Fuoco grande 
(i:d. Kinaudi. L. 8(10)," coin'e 
.statu intitolata qucst'operel-
ta, s'cra smarrito fra le car
te di Pavese e solo di recen-
te Calvino l'ba rintracciato 
v g iudicato meritevolc di at-
tenzione. 

Hiepiloghiamo la vicenda. 
Gli undici capiloletti furo-
110 composti nlternativamen-
1e da I'avcse e da B- Garufl. 
11 primo sviluppava it per-
.sonaggio di Giovanni, gior-
nalista nato ncl Nord, il 
epiale ama Silvia c spera di 
risolvcre in lei c con lei 
una sua pena segrcla. Di Sil
via scr ivc , invece, B. Garuli. 
.sempre in prima persona, e 
sappiamo cosi d i e la ragaz-
7a e calahrcsc, e stata vio-
lata in tonerissima eta dal 
patriguo c cbiiisa in una 
.stanza", conic in prigionc, 
dalla madre. Poi riescc a 
fuggiro nella grande cittii e 
v ivc in casa di un .solitario 
professorc d i e la cduca c 
ne approfilta, finchc lei si 
cos lruisce lavorando una sua 
vita indipendentc. 

nichiamata a Maratea dn-
jio molti anni per la mortc 
immineute del « fralello » — 
clic in realla c tiglio suo c 
del patrigtio — Silvia si fa 
acootnpngnnrc da Giovanni c 
lo present;! romc lidanzato 
per farsone uno schermo. 
Ma a poco a poco il « fuoco 
grande », il suo passato nn-
co.slralc. la riconquista. Fra 
cquivoci , ipocris ic , luci oil 

ombre di una borghesia ar-
retrata e feudalizzata, Gio
vanni ha improvvisa coscicn-
za del mistero della ragaz-
za. K qui i| romanzo resta 
in tronco, percbe Pavese, 
tomato fratlanto a Torino, 
si stucco dairambienle e, 
forse, dal sentiiuento da cui 
quell'idoa era nata. La bre
ve nota iutroduttiva di 
15. Garufi ci dice, porn, d i e , 
socondo la scalctta concor
dat:! dai duo autoi'i, il rac-
conlo provodova una fuga 
in citta della ragaz/a col pa
triguo, 1111 amorc fra Gio
vanni 0 I'amica di Silvia 0 
il suic idio liualo di qnc-
st'tiltima. 

Letterariainontc 
seritti da Pavese 

capitoli 
non ag-
sua ope-
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L'occhio di Sinatra 

d u n ^ o n o nulla alia 
ra. Delia Garuti dirento d i e . 
per la jjiovanissima ela di 
allora. mostra vivacita ili 
iiif<o»no, sensibil ita, inven-
liva e un'edueazione lette
raria d i e trova i suoi limit! 
ueirintluonza, ccrto, di Pa
vese, di Yittorini o di altri 
scrittori ch'orano allora nol
le mani dei d o v a n i . Di Pa
vese, tuttavia, prcval^ono 
non solo la concezione, ma 
ancho i niotivi. Si pens!, 
ad esempio. alia rieorea del 
mito pietril icalo. al ritorno 
alia radico deH'iiifanzia, a 
quel motivo del san^ue in-
deiuoniato della immobile 
provincia d i e si vondica e 
travol^e la patina cittadina 
dei j iersona^d. No si di-
mentichi d i e tutta la d o v i -
nezza di Pavese si 6 ripie-
{•ata verso la folicita deH'in-
fanzia. Solo alia lino, prima 
della disporata conclusione 
del suic idio , parova ch 'ed 
fosse sul pnnto di superaro 
quella continua riscoperta 
« neirinfanzia » dei « se»ni 
doll'orroro adulto », quella 
contcmplazioiie di questo or-
rore per cui « c io d i e e sta-
to sara », com'od i scriveva, 
Ancho artisticamonte la sua 
opera F11 coronata dalla sco-
perta della maturita, cspres-
sa nolla Luna e 1 falo. 

In questo modn la conclu
sione dcll'csislonza artistica 
di Pavese lasoiava intravve-
dere qualcho prospettiva di-
versa rispelto alia coslante 
introversionc dci suoi moti-
vi. Sarcbbo arrivato a scio-
d iorc tanti nodi 0 porvoni-
re a quella « fusioue di rea-
lisnio o di s imbolisnio ». cui 
aspirava? Non si diniontichi 
d i e in Pavese l'uomo di cul-
tura supcra di .uran luu^a il 
narratoro (di qui il suo rim. 
pianto per la « celerita » del 
lin<<iiu<;do narrativo altrui) . 
La sua narrativa e d i se l'e 
coslruila con aspre fatidio, 
0 sono piu d i e mai illiiini-
nanti oj»d i suoi tormenti 
sul probloma dci mozzi 
esprcssivi . Ma. in fondo, ncl 
suo narrarc, « la profondita 
di sensi del s imbolisnio » li-
niscc quasi sempre per ave-
rc il sopravvonto: Pavese e 
forso ojjd rul t imo tcnlativo 
— o riiltima i l lusione ita
liana — di un'arle d i e tonde 
alia dispersionc dei conlo-
nuli. 

Fuoco firandr si inserisro 
in un moinenlo n-iiciale ili 
questa r icerca: proprio 
quaiido lo scrittorc si inter-
rogava sul problema <lel mi
to. Ecco pcrche c d i dove 
aver fronato piu voile la sua 
compaf»na ed arnica. Sposso 
nolle p a d n e di Bianca Ga
rufi si notano. infalti, ^uizzi, 
fudic , ovasioni verso i fatli. 
d i ambionti, accenni vaphi 
alia storia di quojdi anni, d i e 
subito divontano, pero. nola-
zioni mardna l i . Inteiisa c 
forte. la n a d n a di Pavese 
r a ^ r m n n d i altri niotivi. 
ancho se a volte — si veda-
no i d ia lodt i fra Giovanni o 
il patrigno — c d i mostra la 
sua slraordinaria for/a di 
scrittorc, la sua capacita di 
evocare lo sovrapposizioni 
sociali , la conosconza acuta 
della socic la . 

II libro ha, dunque, il suo 
intorcssc c va lotto, a nostro 
parorc, con qucsfo riscrve. Lo 
scritto potcva cssorc r a d o -
novolmonlo comproso in un 
volume piu vasto od organi-
co. I* forse avronimo prcfo-
rito vedcrlo corredato da 
una dociimcntaziono piinlua. 
Ic. ad oscmpio la corrispon-
denza letteraria fra i due 
autori. d i e quasi ccrtamonle 
offrirohbc qualchc nuovo 
chiarimento interossanlc sul 
melodo di Pavese o sulla 
sua concez ione dcM'arlc. 

MICIIEI.E RAGO 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI RITOHaNO DALLA Cl-
NA. luqlio. 
* Per le Comuni andia-

mo ancora a tastom, cosi 
conic abbianw fatto nlmcno 
per tre mini col movimenio 
eaopcrativo nolle campa-

. que primo di (rororc il suo 
assetto definitivo », furono 
qticstc le prime parole che 
udinvno da un diriqente ci-
nesc non nppenn abbordam-
mo il tema delle Comuni. 
* Oggi ancora corcUiamo, 
sperimentiamo e contml-
liamo sui risulfnft il valore 
delle nostre soluzioni, pron-
fi (i correggere In dore la 
esperienza ci dice che ab-
biamo sbagliato. Visitnte 
quindi diversi Comuni che 
non siano tiounli fra lorn: 
visitatene di migliori e di 
mono buone. Fate dei con
front!. Poi diteci le vosire 
conclusion! *. Qncsfn intro-
duzionc e abbastanza tipicu 
per rendcre un'idea del 
modo come si comportano 
i comunisti cincsi: evitare 

anno fa 47 cooperative di 
tipo superiore (con proprie
ty commie della terra e do-
glt strumenti di produzio-
nc) , oggi fuse nella Comu-
ne. Esse non sono pero del 
tutto scomparsc: si sono 
profomlamente trasformato. 
hanno proso un name nuo
vo — quollo di * brigale » 
— ma conscri'imo mi foro 
sfatnfo e la projinctd di 
certi strumenti produttivi. 
per eseroitare infinc nel-
I'articolazionc della Coniu-
ne una funzione abbastanza 
importante die resta per 
una parte natevolc autono-
ma. La struttura della Co
in mi c c In jtcfjucnfc: cssit 0 
suddivisa in 9 zone amnii-
uistralivo e eomprende 54 
* brigate * (aleuno ooojic-
rafire. dopo In /iisionc. si 
sono sdoppiute). Alia tosia 
della Comune vi e un Co-
mitato di (ptindici personc 
elette dal Coiigrcsso della 
Comune. che oonta circa 
100 delognti. Alia testa del
la zona vi e semplicemeiito 
un direttoro ailiancato da 

••••' ~ ;-.'J* 
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tJn aspelto della vita della Comune del pupnlo • Rondicra 
rossa - nelln Yunan 

gli schemi preconcetti. da
re fiducia all'iniziativa del~ 
le masse, credere nella ri
cerca che avvicina gradital-
mente alia soluzione giuSta. 
senza tuttavia pcrdere mai 
tpiello spirito critico. quel
la vigile capacita di con-
trollo che e indispensabile 
per un'cfficncc o'vera di di-
rezione. Forti di quei con
sign. noi sinnio stati in ire 
Comuni. situate in zone 
molto diverse della Citta, 
prima di averc su questo 
argomento una hoton con-
rersnrione conclusiva col 
ministro della agricoltura, 
compagno Liu Lu lang. 

La struttura 
Ponmicimnrno con la Co

mune di Taa Zin, a 30 chi-
lometri da Sccriiang (la 
ex Mukden) in Manciuria. 
F.' la piu grandc fra tu'te 
quelle che abbiamo vis'tn-
tn: ahhraccta 21.000 ettan, 
con 106 rillaggi c 14 000 fn-
miglie per un totale di cir
ca 70 000 pcrsone. Si tratta 
dcll'intcrn territorio di 
qucllo die era prima un 
cui (distrcttoi. suddiris"*-
nc ammimstratira della 
provincia. Vi csistevann un 

A Roma 
dei "film dimenticati 

una rassegna 
31 

Il cinema R.a'.:o d; Rorm. 
zT.tZ e alia collaborazionc av-
\ :.:.i con il c.rcolo d. cuitura 
f.nt'm .tosrafica -Charlie Cha-
p"..n -. 5: sta gradualmenio tra-
5form?.ndo in un locale, d: cu 
5. sent.va la m.-.ncanza nells 
r.-.p-.tale. Un locale che. peno-
d canwnie. r.csumar.do vocch. 
film raccolt: in c.ch panora-
m.c;. offre al pubblico on rc-
poriona selez-.onsto R.ijaell:-
n.. C!a:r. De S.ca. Viscont:. 
Rono.r, Olivier. Came sono 
;.'.c»n: tra 1 norm che r.cor-
rono con magc;oro frcquenza 
in un proaevo.e cartcilonc Dr
ier:. :u*tav:a. ch or^an.zzator 
dcirinz:at:va. mot'endo da par-
re 1 film ?hc hanno ononulo 
in pas?ato. :1 planso delle stan
di platee. tentano un coras;-
5.o«o esper.mento: saranno 
presentate, infatti. alcune ope-
re cinematografiche d; parti-
colare valore artistico e pro-
blematico. passate quasi inos-
servate nelle trascorse stagio-

n. D qu. 1'. t to'.o d: una ras-
<cinh. - I d ment'.c..: -. che ? 
propone d. dare aji. <p<:-::a-
:on reman. I'occas.one d. ve-
dere fiim fneacfmenTe appar<-
.n - pr irn v.s;one- e seompar-
s: po. a cauia de. le stranf 
\czz: TczoL.nx. la d.jtr.buz.one 
e la c.rcolcZ'.onc d: quelle pel-
i.coie che sono defin te - d fli-
C . i i -

Abb amo r.v sto. neila s.or-
na:a -.naugurale delia rassegna. 
Al ccniro delVurayGnn di Da-
njel TaradrtFh. :1 piu s «n.fi-
cat.vo e spre^udj^ato fiim che 
?.a stato rca;:zz:.:o a Holly
wood su un Tc-ma ;empro scot-
tante- :» m^ccar::.-r.io Corto 
non si tratia d; un - class.co-. 
ma v; s. raceonta una stona 
che tocca la sens.b.l.ta d. osn. 
uomo. 1- quale non s.a fau-
tore dell'intolleranza 

SeRuiranno da domani. Anni 
difficili di Zanipa. satira ama-
ra del fasc:smo. jdeata da V.-
taliano Brancati. c La ifirpc 
del drjpo d: Jack Conway (J 

reg.siri d: Virn V.Iliil. ur.o d.-. 
rari film, one.si: e r.-pf"o:: 
della venta lior.ca. cor.sacratj 
da!la e nematoarafia r.mor cr.nr-
alla rrs.?t^nza an;.n:ppo:r.i\-
del p«ipo;o c.nese K .thar r.r 
Hepburn ne e 1" nTerpre**1 

I'na ecceziouale - :-,presa -
cons.dcreremo. :nfine. quflla d 
02a . col film II dir.no d: uc-
cidere (rbaltezzato PCUTG sen
za perch*). la misliore e p u 
comp.uta ereaz:one di N cho-
Ias R?y. "Jtore d: / basstfondi 
dj San Francisco. Giorenti'i 
brMctjrc. La donna del b.m-
di!o e Viifona amnra. \l so?-
zcxxo ha le movenze d? un rac-
conto pol z esco. ma Ray ha 
Jiocato una pos:a p.ii ait.t 
Tintramontabi'.e Bojj-r: e ia 
punscnte Glor.a Grahame an.-
mano una v:cenda. nella quale 
i tabu di una soc.eta pur.tana 
e Iivellata vencono messi sot-
to accusa con un'anahsi imp.e-
tosa e con una scarna aderenza 
st.hst.ca al tema. 

*rg. 

un vice-dircttare. La « bri-
gata > (ex cooperativa) 
conserva invece un suo 
Consiglio di direzione. re-
golarmentc cletto. La terra, 
il bestiame. i cinque ca
mion appartcngono alio 
brigate. 1 due trattori e hi 
maggior parte delle picco
lo officinv sono invece di 
proprietd delta Comune. I 
pinni di produzionc vengn-
IIO decisi dalla Comune. La 
ripartizione del prodottn o 
del suo ricavuto avvione c.l 
l irelfo della brigata. Ognn-
na di questc. in altre pa
role. ha diritto a quel che 
produce c lo ripartisce so
condo questc proporzioni: 
50% ai suoi membri. 6% di 
impostc, un po' piu del 20{'t 
ili spese e il resto ai fondi 
di accumulazionc. socondo 
un'altra smldivisione la 
ipiale prcvedc che quctt 
vadano per il 40% alia Co
mune. per 1/ 20% alia zona 
c per il residuo 40% res'ino 
alia brigata. 

1 singoli membri della 
Comune hanno in loro pro
priety qualchc suino, un po' 
di pollame e un minuscofo 
orto contiguo alia loro abi-
tazionc. Per il loro lavoro 
nei campi collcttlvi e s « ri-
cevono un modesto com-
penso in denaro e una cer-
ta distribuzionc gratuita di 
beni, che di solito consiste 
nell'alimcntazionc (tre mi
te al giorno durante la sta-
gionc dei qrandi laror^ e 
due volte net restante pe-
riodo dell'anno). II vttto 
rienc dato alia mensa: chi 
In desidera pun tuttavia rj-
lirare i pmdotti in natura 
c cucinare a casa propria. 

La scconda esperienza fn 
nclla Comune di Ciun Li 
nei pressi di Scianqai. Qui 
oltre diecimila famiglie con 
piu di 48 000 abitanli vi-
rono su oltre 4 000 ettari 
di terra. Vna densita mo,to 
forte, come si vede: circa 
5 pcrsone per ogni cttaro. 
Smmn andati piu a lunqo in 
mezzo ai campi: fra le col-
turc predominano il riso. il 
cotone. quindi oft altri ce-
reali. Anche a Ciun Li ri 
e la ttcssa articolazione in
terna a piu livclli: 6 zone. 
32 brigate (le cooperative 
che si fuscro nclla Comune 
erano 33) e 275 squadre per 
i singoli lacori. Diverse 
sono soltanto la composizio-
nc degli organi di direzio
ne, le loro competence, le 

pcrcciitiKiIi di suddivisionc 
dogli utdi e degli jiircsti-
mciiti fra t tmiti uiie/li del 
complesso orgunwo. La Co
mune possiedc 0 gostisco 
dirottamente 16 piccolo oj-
licine (altre. ancora piu rn-
diiiicntnli. dt))ciidono dalle 
zone o dalle brigate): si 
tratta di piccolo forgo, im
prest? per la jabbricuziono 
di aratri e altri .s-triiiiicnti 
di hiroro, una distilleria. 
una semplico fabbrica di 
conciiiii. mi'dlfrfl di con.svr-
vo. un grnppo addotto di 
lavori idrioi o cosi via. 
Vmtfo della Comune sono 
10 24 stuzioni di pompag-
gio — ne ubbitimo rislu 
miu — tutto eostruite da 
mono di un umio. dopo la 
sua costituzione. Altra eon-
qiiistu d i e ci o stata mo-
strata con inter esse e un 
ullevumento di suini. bene 
orgunizzato. che la Comune 
ha ereditato da un'aziondu 
di slato per allurgarlo o 
migliorarlo. Qui. come o.l-
trove. gli organi di diroc'o-
110 della Comune sono pure 
o/i organi del potere statu
te: il nuovo organismo \ter-
oopisce le impostc. gest'tcc 
il crodito. stabihsoe il pia
no di produzionc. tiono un 
ufticio di stato civile, e re-
sponsabile della « milizia » 
t'olonfnrio che tutela for-
dine pubblico (non e'e po-
lizia) e dispone di un giu-
dice di conciliaz'wne per 
gli affari di minor conto 

Nei Szeeiuan. che o la 
piii popolata provincia del
la Cina e quella dal suolo 
piii fertile, abbiamo risi-
tato infinc la terza Comu
ne dal nome di Sin Mm 
(Popolo nuovo). La sue 
struttura e gid divcrsa da 
quella delle due procodon-
ti. 11 grado di eentrulizzu-
zione ncl suo interna e in-
fatli molto superiore. 1 sei 
trattori. i 535 bufuli e i 
20 buoi sono tutti di pro
prietd della Comune al pari 
dei suini (i singoli possio-
dono del polliinieL Non In 
d ircdonc soltanto e concen-
tratti nei Consiglio che sta 
alia testa del nuovo orga
nismo. ma lo e anche la di 
stribtizione dei profitti. che 
avvione quindi senza so-
stutiziuli differenze tra bri
gata e brigata, socondo un 
critorio tinico. in modo piii 
cgualitaria. Le 62 brigate. 
in cui la Comune e sudd'-
visa sono quindi molto mo
no simili e piii distant!. 
quanto alia loro nutnrn. 
dalle 44 cooperative che 
I'unno scorso si fusoro. di 
quanto non lo fossoro quel
le di Taa Zin e di Ciun Li. 
11 tipo di Comune che ab
biamo trovato a Sin Min 
non c pero il piii frcqucnte. 
nemmeno ncl Szeeiuan. poi-
che in tutta la provincia 
su 5000. re ne sono solo 
duecento che le assomiglia-
110, Ic altre essendo molto 
piii simili a ipicllc di Muk
den e di Sciungai. Esistem-
no qui alcune condizinni 
fuvorcvoh a un simile ge-
norc di esperimento. La 
Comune c relativamente 
piccola: 1440 ettari. non piii 
di quanti ne abbia un nor-
male edeos sovictico. con 
piii di 13 000 abitanti (den
sita estrcma: circa died 
persono per cttaro). Grazic 
alia fcrtilitu del suolo — 
si fanno due raccolti di ri
so — anche le condirioni 
delle cooperative di un 
tempo non prcsentavano 
fortt difJcrcnzc: quel certn 
egiialitarismn fra brigata e 
brigata non rappresenta 
quindi un hvellamento ri
spelto al imssato. Ncl .;ici 
insieme. comunque, S'ti 
Min non a offre ccrto la 
< media > ilellc Comuni ci
ncsi: puo darci. scmmai. 
lidcu di una tendenza. di 
una loro possibile linea dt 
sviltippo. 

A Sin Min tutti manqin-
no qratuitamcntc nelle 
mense (vc nc sono 67 nclla 
Comune): consumano tre 
volte al qiorno una ciotnla 
di riso c tre piatti di ver
dure, con nn'agqiunta di 
came tre volte al mese (per 
il contadino eincse che non 
ha mai conosciuto ne gras-
si ne carni. ma solo riso — 
e non sempre — e un po' di 

campagne cinesi e costitui-
scono un'esperionza nuova. 
originate, nell'edificaztone 
di una societa social'mta 
Questa sovrastrutturu non 
e pord qualcosa die s'u na
to da un giorno ull'ultro, in 
base a un'idea. sia pure go-' 
nialo. di un gruppa di dtri-
gonti: essa e — vodromo 
come — il portato di cam-
piti. problem* e dati strui-
turali che sono tipiei della 
societa eincse e del suo 
mondo contadino. La Po-
ninne non e improorKd-
mente sgorgata dal nulla. 
ma rappresenta un prolun-
gamento e uno sviluppo del 
preeedeiifo moptniciifo eoo-
per«fii>o. 

Un pusso avanti 
11 che non dove pero 111-

durro a ponsare oho la Co
mune sia semplicomonte il 
vecehio movimento coopc-
ntfiro. No. 0 qualcosa di 
piu. 1111 grande passo avan
ti, un'ovoluziono prafandu. 
anche so resta sempre in-
nestuta su quel coppo. Tre 
sono le sue novitd piii ca-
ratteristiehe e piii radicah. 
Innanzittttto tin eoordina-
mento molto vasto. una ve
ra e propria fusioue delle 
risorso e degli sforzi. pri

ma piii dispersi. delle coo
perative agricole di uno o 
due anni fa. Poi 1'integru-
zione dell'attivitd agr'icola 
con una certa uttivitd 111-
dustrialo: la Comune non 
si occupa solo dei campi. 
ma anche delta piccohi ui-
dustria loeale, sia pure a 
un livello ancora artighi-
uule. Infine, la combinu:>o-
ne della dirccionc cconomi-
ou col potere statale: attr,i-
vorso i suoi organi direttivi 
la Comune studio e sfrutta 
lo posstbHifri ccoiiomichc 
Joed! cost come tutela I'or-
dine pubblico, percopisoo 
lo impaste o impurtisce un 
cm brionnle oddest runt on to 
militare ai suoi membri. 
Per la costruzione di nno 
Stato sooialista — che poi 
111 Ciun e aud io lo Stato 
niodorno — impostato sin 
d'ora su una notevole nti-
sura di decontramento ceo-
nomica o sostonuto da una 
demacrazia di mussa. >'a-
pttoe di portarc il popnlo 
a quella gestioiio collett'vu 
del bono pubblico. oho di-
vonta poi col tempo la ore. 
iiiessa per I'esistenza della 
Stato stesso, questo ten-
tativo ha una immensn 
impartanzu. 

C.II'SKPIM: n o r i A 
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HOLLYWOOD — I'r.ink Siiuilra nun scmlira cecfsslvamenle 
(-(Milrariatd dall'liieidenle. occursORli durante la liiviira/loiic 
di 1111 film, che per porn KII eoslnva 1111 oeehlo. Alia fell re 
dispiislzldiie di spirito doll'dttori'. non e estranea. forse, 
la vli'itianza ilell'ultrlee Natalie Wood sua partner net film 
•< Romanoff •>. I,a fjnciiilla sta festcKRiando II suo ventu-
nesliuo coiiipleaniio (Telefotot 

LA VILLEGGIATURA E JL PARERE DEL MEDICO 

Andare fuori eittii 
nowi fa bene a tutti 

Per dctcrminati individui, affetti da csaurimento nervoso, cambiare clima am-
biente c abitudini puo essere piu dannoso che giovevole — II lavoro e il riposo 

I" tempo di vi l lendatura, 
di £ile. di crocioro. L'uinn-
p.ita cittadina si trasforisce 
alt rove od o di prnnimntica, 
oramai da alcimi anni, osan-
nare alia folicita dcll'aria 
libera, della p d l e al sole. 
(Idle brtv/o marine o del 
la pace campestro, della vi
ta semplico o dei panorami 
incantovoli, di tutto quelle 
bollissimo cose oho. poral-
tio. stancano spesso dopo 
appena quiiuliei giorui. Si 
intondo the non si vuol qui 
nejtnro la luce del solo, cioe 
i viiiita^gi salutari clic com-
porta l'iillontanarsi per (pial-
che tempo dal proprio am-
biente o dalla propria atti-
vita. ma solo avvcrtirc che 
simili v a n t a g d non sono per 
tutti. conic si erode coniu-
nomente. e cho vi 6 pure 
chi, lungi dal ricavnrne gio-
vamento per i suoi malanni. 
puo invece vcdei i i peggio-
lare. 

Come per nesMin rimedio. 
neppure per In villeggiatura 
(» per i viaggi l'effetto o ma-
tematicamonte ccrto in ogni 
soggetto: sebbono a tutta 
prima possi non . lppaii ic 
credibilo. insjonu* con i mol
ti che di muovoisi hanno 
ansia e godimento vi son 
pure altri molti the di an
dare in giro non si avvan-
taggiano aff.itto. Si tratta in 
gran paite dei cusiddetti 
neurnstonici. Poichc astenia 
vuol d u o stanche/ /a . ncuro-
astenia ha lettcralmonto il 
significato di stanchc/ /a 
nprvo-.ii. e endesti infernii 
sono mfatti "quasi sempre 
spohsati. svogliati, incapaci 
di una norm.ile nttivita. sfi-
diiciati. dopro.---i. [irivi di an 
(piahui(|iie shiiuio. come so 
( gni loro encrgia fosse 0.111-
ntn. tanto cho il loro m.'i-
Icsspre indic.iiio con una 
espres-iono cho ha nvuto 

niolta fortunn — csaurimen
to nervoso — espressiono 
piultosto popohire, cho ocpii-
valo a qucllo cho piu scion-
tificamento si definisce co-
mo nourastonia. 

Male proteiforme codosto, 
dalla ricca e varia sintoina-
tologia. che non e possibile 
costringore qui in pochi e 
rapidi coiini. Importante o 
liss.irp no concetto osson-
/ ialo: cho il nourastenico. 
sen/a avoro gravi malattie 
(U-ganichc. non ha tuttavia 
un norinale etpiilibrio ner
voso. il che gli rondo diffi
cile o talvolta penoso adat-
t.irsj all'anibiente che lo 
circonda. K' allora lien chia-
K» che so gli P difficile un 
tale adattamento, m o l t o 
maggiore sara la difficolta 
per adattarsi ad un ambien-
te nuovo, dove gli avverra 
di trova re clima, situazioni, 
conoscenze. abitudini diver
se da quelle cui e gin da 
tempo piii o meno assue-
fatto. e tutto il suo organi
smo, fisico e psichico, ne su -
hira una sorta dt clioc sgra-
dovole p consoguentemente 
dannoso. 

Energie c spazio 
In termini scmplici. si puo 

dire clip chi dispone di mag-
giori cnergip dispone di un 
ambicnte piu vasto in quan
to ha maggiore facilita di 
adattamento alle piu diverse 
situaxioni: chi dispone inve
ce di energie scarse (come 
appunto i nourastenici) ha 
a sua dispnsizione un am
bicnte molto limitato. per il 
fatto clip cglj riescc ad adat
tarsi solo a determinate con-
dizioni di vita p non ad a l 
tre. 

II curioso e poi che pro
prio ai neurnstonici. piii che 
ad ogni altro. si suggerisce 
c si ripete con monotona in-

LA SEDUTA DI IERI ALLA CAMERA 

Procedura d'urgenza 
per la legge sul cinema 
La Camera, nclla soduta di 

icri. prima di pro>egu:re 
foglie di verdura. e qucjfajdibattito sul hdancio dol-
un'alimentazionc relation-11'AgncoItura ha approvato 
mente ricca). Anche plijia presn in consi'lcra/iono e 
asdi per j bambini sono! la discussione con procedura 
abbastanza numcrosi. Faffildi urgenza della proposta di 

111 I-a proposta e 
il I -itrala dal compaf 

i conti. ognuno riceve qra
tuitamcntc un rnlore dt 7-8 
iuan al mese, mentrc per-
cepisce un salario in dana-
ro che. anche nelle sue pun-
te massime. e inferinre a 
questo valore. E' posit'tvo 
e durevole questo fenome-
no? Sella stcssa Comune 
ci hnnno risposto di no: essi 
si propnngono infatti d'in-
vcrtire il rapporto. dappri. 
ma uguagliando la parte 
distribiitfn prntuifamenle nl 
compenso in denaro, poi 
realizzando il prevalerc di 
questa scconda forma. 

Da tale sommaria rasse
gna possiamo tentare di 
trarre. qualchc conclusio
ne. Le Comuni sono una 
profonda rivoluzionc delle 

legge rigiinrdante la produ 
zionc cinematografica. Ln 
proposta. presentata da un 
gruppo di deputati comuni
sti, reca lo firme dei com-
pagni Do Grada. Soro-ii. 
I^ijolo e Nnnnii7Zi. Essa pre-
vede la proroga di sei mesi 
alia legge 31 luglio 1956 ri-
guardanto la corresponsione 
dei promi di qualita e dt 
produzionc ai film a lungo 
metraggio o ai documentari 
a colori o in bianco e nero. 
La proroga richiesta dalla 
legge dei parlamentari co
munisti dovrebbe scadere al 
31 dicembre, in modo che al 
30 aprile 1980 siano corri-
sposti i premi di produzione 
gin previsti dalla vecchia 
legge. 

e stata i l lu-
gno De Gra

da il quale ha sottolirfeato 
cho negli ultimi tempi la 
fiequenzn nelle sale cinenia-
tografiche italiane e dimi-
nuita di circa 100 milioni di 
biglietti annui. determinan
cy una serin crisi in un set-
tore di notevole rihevo del -
1'nttivita industriale e com-
merciale. 

Dopo l'approvazione della 
prosa in considerazione de l 
la legge sulla produzione c i -
nematografica. la Camera ha 
poi ripreso il dibattito sul 
bilancio dell'AgricoItura con 
i discorsi degli on.Ii CORO
NA G. (dc) , CAVALIERE 
(monnrchico>. SANGALLI 
(dc) , VALORI (psi ) . MI-
NASSI e ALDISIO (dc) . 

L*abolizione del dazio di 
consumo sul v ino e stata 
chiesta dall'on. Minasi e dal -
1'on. Guadalupi, entrambi del 
PSI. 

s isten/a di andarsone fuori, 
di prondersi un po' di ripo
so. di starsene per qualche 
tempo lontani dalla vita di 
ogni giorno, in altro luogo. 
con altra gonto, a faro altro 
cose. Ora, per taluni infer
nii vi p effettivainente in 
questa prospettiva una pro-
mossa tli salute. 111a non b i -
sogna dinienticare che vi 
sono pure i casi in cui tale 
suggprimonto non 6 per nul
la indicato. e il neurasteiu-
co che lo seguisse divente-
robhe ancora piu nouraste
nico. 

Occorre porcio discrimi-
nare i soggctti , tenondo con
to soprattutto di due crite-
ri: il loro tempernmento e 
I'intensita della loro nialat-
tia, e in base a questi pre-
sc rive re oppur no le due 
cure classiche, il riposo e il 
cambiamento. La necessita 
del riposo si ispira od un 
cui si tende nd attribuire il 
male • ad tin progressive 
concetto piuttosto semplici-
stico, insito nei tcrmine 
stesso di csaurimento, per 
sfaldamento del sistcma ner
voso conspgucntc ad un pc-
cesso di lavoro. Molti infat
ti che vogliono vantare una 
loro furiosn attivita lavora-
tiva senza avcrno 1'aria so -
gliono, con una sorta di se -
greto compiacimento, pro-
clainarsi acl nlta voce esau-
riti. 

Ma la ncurastenia e una 
nevrosi. e quindi uno squi-
librio. il quale puo verifi-
carsi in qualunque soggetto 
c per qualunque causa. Una 
delle cause, non la sola, e 
I'eccesso di lavoro. ma tan-
tp altre volte il lavoro non 
c'ontra per nulla e il riposo 
non serve niinimamente a 
guarire la nevrosi. A ripro-
va di cio vi e il fatto ben 
noto che molti nourastenici 
che eseguono svogl iatamen-
tc e con profonda stanchez-
za il proprio lavoro abitua-
le diventano invece dinami-
ci ed instancabili se debbo-
110 occuparsi di qualcosa che 
li appassioni moltissimo. 

E' pcrcio un troppo dif-
fuso luogo comune conside-
rare il riposo come la cura 
specifica di qualsiasi csau
rimento. 

Ecco dunque como entra 
in campo il diverso tempe-
ramento di ciascuno: vi e 
chi ama distenderc i nervi. 
rilasciarsi ncll'ozio piu com-
pleto e chi invece avverte la 
insoffercn7a del non far 
nipnte e ad oziare vedrebbc 
aggravarsi la sua nevrosi. 
Agli infermi di tpiesta se -
conda specie, che son quelli 
di temperamento cerebrale. 
non e tanto il riposo che si 
deve raccomandare quanto 
una interruzione nella m o 
notonia del lavoro. quanto 
cioe di intercalare alia at
tivita ahituale attivita diver
se e non faticose (una Iet-
tura piacevole, l'ascolto di 
una musica. la vis ione di un 
film. e c c ) . 

Un ragionamento analogo 
va fatto per le cosiddette 
distrazioni, soprattutto per 
la vi l leggiatura e per i viag 
gi, e anche qui va tenuto 
conto del temperamento di 
ognuno: vi sono individui 
per loro natura dinamici e 

piu facilmente adattabili, ed 
altri costituzionalmentp apa-
tici e logati tonacissimamen-
te alle loro abitudini di ogni 
giorno e di ogni ora La neu-
rastenia dei primi puo cu-
rarsi benissimo con i v iag
gi o col soggiorno in altri 
luoghi. la nourastonia dei 
secondi invece esclude ogni 
soluzione del genere. 

Di solito i nourastenici 
sopportano male i cambia-
monti. Inoltre a quelli che 
amano la solitudine non 
giova il frastuono delle lo -
calita mondane, e a quelli 
che amano la compagnia non 
giova la solitudine della 
canipagna. A nessuno di e s 
si sono utili i bagni di mare 
o quelli di sole, i quali si 
risolvono sempre in un d i -
spendio di energie. Quando 
poi si tratta di un individuo 
che aborra ogni seccatura, 
che tonga moltissimo alle 
sue comodita e che abbia la 
pignoleria del le sue immu-
tabili abitudini. e chiaro che 
a viaggiare o a recarsi in 
altro ambiente costui si tro-
verebbe in gran disagio. il 
clip non farebbo che aggra-
vare i suoi squilibri nervo-
si. i| suo csaurimento. 

Equilibrio instabile 
Per questa categoria di in

fermi il meglio e rirnancre 
dove sono. continuare a v i -
vere como unicamente snn-
no vivere. Mutare il loro 
ambicnte. il clima, le ami-
cizip. gli orari sarebbe uno 
choc capacc di rendere an
cora piii labile il loro gia 
labile sistemn nervoso. Essi 
si sono orarnai adattati a 
fatica. a prczzo di grandi 
difficolta, all'anibiente in cui 
si trovano ed hanno raggiun-
to a mala pena un equil i 
brio instabile cho basta un 
nonnulla a rompere. vivono 
dunque sul filo di un rasoio; 
i viaggi con i loro inevita-
bili fastidi. le vil leggiature 
con le loro novita e soggc -
zioni di ogni genere son 
molto piii di quanto basta 
ad agitare questi nevrotici e 
acl aggravare le loro pene. 
Ecco perche suggerir loro 
di muoversi. di andare in 
giro, di distrarsi 6 sbagl iat is-
simo. Un tale consiglio puo 
essere dato ad alcuni di tali 
infermi che per il loro t em
peramento o per la modestia 
del loro male hanno proba
bility di giovarsene; non va 
dato mai a quegli esaurili 
che. o a causa del loro t em
peramento o a causa della 
eccessiva gravita del male. 
finirebbero con 1'averne piu 
dnnno che vantaggio. 

GAETANO LISI 

La Mangano sostituisce 
la Lollobrigida in «Jovanka» 

L'attricc Silvana Mansano. 
moghe del produttore Dino De 
Laurentr.s. 0 stata scritturata 
per interpretare il ruolo di Jo-
vanka net film Jovanka e le 
altre. in sost.tuzione di Gin J 
I^)Uobr:s:da, che si e d:ch:.a-
rata affetta da grave esauxi* 
mento nervoso. 

La scelta della protagonists 
d. Joranka e le alfrc e caduta 
su Silvana Mangano. secondc 
quanto si dice negli ambient! 
cinematografici. soprattutto pei 
lc insistenze del regista Martia 
Ritt-
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