
Le nuove opere del grande scrittore 
— • _ - . _ _ _ _ _ — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ — 4 

Incontri 
con Seiolokhov 
Pochi inesi fa eonoseemnio 

di persona Miehail Seiolo-
khov. Ticcolo, a.sciutto, tutta 
l'espressionc del viso n m -
centrata in ipiei snoi occhi 
traspar/Miti che Sfjusciavaiio 
oi"i niali/iosi ora assorli con 
£iiiz/.i improvvisi dalle pal-
pebre mohilissimc, In scril-
tore .sovielico, d i e inolti di 
imi avcvaiio amatn sin dalla 
pinna o lontana lcttura del 
Pluviilo Don, ci tip pa I'M* 
chiuso in difesa, come per 
piulorc, di frontc a una sala 
di inU'lli'tltiali italitini altret-
fanto imhara/./.ati. l'*ra 1'uuo 
r ^li allri era prcscnte il 
ricordo del capolavoro dove 
si ptii'la, in paginc vive e au-
tentiche, della nascila del-
l'lioino sovielico. 

Ncirascollarlo, ni'l "iitir-
darlo, rilrovavaino allelic j>li 
echi delle sue purine. Ma, in 
quell'atinosfera, per tin Homo 
come Seiolokhov, cosi visi-
Lilmente schivo da oj-ni ufli-
cialita, era fraiU'iimenle ini-l 
possihile oj*ni dialogo eon 
noi. Ld eeeolo di nuovo, 
Seiolokhov. Eeeolo ancora 
conic seritlore che parla, in 
<piesla « slrcnua » dejdi Kdi-
tiiri Itiuniti. ehe, per il va-
lore tntrinseco del lihro, e 
ccrlo la ui idiorc strennti del-
1'anno: un bcl cofanelto eon 
Ire voliimi delle Terre disso-
tlalc e il prima volume di 
Hanno conthattalo per la pa-
tritt, due eieli ehe S. sla per 
portare a tennine. 

11 lettore pun anehe apr i re 
il lihro un po' turhato da 
quel prima, burocralico tito-
lo da piano tpiimpicnualc. 
\\, inveee, Iraseinato suhito 
da (pieH'onda fluviale ch'cra 
^ia nel Placiilo Don. La voce 
del nai'ralore e costanle, ne 
forzalure ne calate di tono 
ne pause, eon un'assoluta 
.scinplicila ehe sti.scita l'ain-
iiiirazionc di ehi li'f^^e. Ma, 
])oco do|)o, ei nccor^innio 
ehe raiumira/.ione noil e il 
tennine a p p r o p r i a t e Non e 
amuiiraziuiie, e parteeipazio-
iii'. Li senliiimo nel roiunn-
zo, forse perehe inejdio di 
o^ni altro ci diee a (pial pun-
to l'umanita sovietica fa 
parle del patrimonio civile 
ehe, . anehe di noi, fa degli 
esseri timani ntiovi, eon una 
vi.sione del moniln che non 
.si coinpone pin .solo di pas-
sato, ma di socialismo ope-
ranle, non pin solo di spe-
ranza, ma di certezza aperta 
MiU'avvenire del moudo. 

L'umanita sovietica: qticl-
];i dell'Ottohre rosso; quella 
prolelaria della jjuerra con-
tro i nemici interni ed ester-
ni; quella dei piani quiti-
qucnnali e della costruzione 
.soeialista; rumani ta demo
crat ica che impara a vincere 
il nemico piu forte, ruma
nita che, quando eravaino 
.schiacciati dal nazisnio e dal 
fascismo, ci apparve in quci 
visi di yiovanissimi soldali 
con gli zigoini aguzzi e la 
c.spre.s.sione consapevole, i 
<juali slilavano nelle stratle 
delle cilia ledesche, baionet-
la in canna e fucile puntato 
in avanti, come se ogni iiiano 
fosse animala dalla volonta 
di dislruggere il pericolo 
delta dittatura reazionaria. 
I.a lerrtt tlissodala: la terra 
umaiia da cui spuntti il so
cialismo. 

Seiolokhov ci riporta in un 
villaggio cosacco. Siaino nel 
V.V.W. Si procede alle grandi 
cspropriazioni dei kulak. Le 
direltive so no chiare, visle 
dal centro. Ma un articolo di 
Stalin, La verlit/ine del stie-
cesso, genera una contrastau-
te reazione a catena, piut-
tosto imharazzautc Mil piano 
locjile. mettendo in niolo for-
ze oslili sopite ma vi<«ili. I.a 
ostilita iiiajigiorc c forse ne-
j>li stessi contadini , e data 
dal loro j«iisto del posscsso. 
dai prcsiiinlizi. K assistiamo 
allora aila lotla impc^nata da 
Davjilov. l 'operaio coiimni-
sia, ventilo da I.eninj«raiIo. 
da Nayulnov. un compa^no 
ardente. diciamo, e cor;i«-
Sioso che .sojjn.i e parla di 
continuo deila ri\<>hizione 
mondialc, c da Andrei, per 
costruire il colcos. 

Xon e sempre una Ioll.i 
accorta c intclligente. D.i-
vjdov. presidente del colcos. 
nun sa nulla di lavori cam-
pestri. Si lascia ras^ i rarc da 
nemici occulti, manovrati da 
ufliciali cosacchi clandesti
n e Al centro i funziona-
ri procedono a inconsulte 
cspulsioni di conipayni o in-
corrono in crrori anehe piu 
tr.ij<ici. L'incrzia dei conta
dini arriva alio scellicismo. 
« In fondo — si chiedono — 
vn iamo quasi conic sollo il 
vecrhio rejjinie: pafia le lasse 
c vivi conic puoi. AI.i allora 
il parlito comunisl.i a che 
s e r \ i ? ». 

I| minico nascosto sfrulta 
lutte queste occasi<»ni. I.a 
terra c. ollrc tiillo. in.^rata. 
I mcz7i per lavorarla scarsi. 
I.a semin.i e sahotata. I clan-
destini sj>erano che il rac-
cidlo sia scarso per nieltere 
in tlifftcoll.'i il potere sovic-
lico. II fanatismo ilellc popo-
lazioni si rivela: chiedono 
di andare in processionc per 
l inorarc la piosjj«ia. I'ra con-
Ir.isli, che sconiinano in ri-
\dlta aperta, alia fine I'oriz-
7<mlc ii rischiara. I-a pio<*:jia 
j r r n a senza l>isoj"no di mi-
r.ooli ceiesti. I'na prima 
vitlori.i consacra la falica 
compiuta collettivamentc nel 
colcos. sullc terre dei padro
ni espropriati . 

.Ma r iouumcrc la trama e 

impossibile. Seiolokhov di-
pin^e con pennellate lej^cre 
e la real la della sua opera e 
come la reallti della vila, 
rieca di sfuinaturc. Qui noi 
indichiauio le linee esterne 
della vicenda. Anehe quel-
rufliciale cosacco, 1'olovlsev 
che, in una scena orriila, si 
niacchia le maiii di san^ue 
ammazzaii.lo i\uc innoceuli, 
tipptire con la sua luce uina-
nti, con prcj*i e difetti ass«>r-
hili nel siio mondo dectidulo. 
Pre»i e difetti allrelttiuto vi-
sihili, ma diversi, sono ne^li 
eroi |iopolari di <|tiesta vi
cenda, anehe, anzi prima di 
tulto. nei eoinunisii. 1C la 
dialeltiea delta vecchia sto-
ria. Aneh'essi, terra da dis-
sodare. K sentiamo creseere 
a poeo a poeo la circolazione 
di linfe nuove, idee e senli-
nienti ehe entrano nel sisle-
ma mentre esso si afferma, 
ed e »ia un'apertura socia
list:). 

(iiiardate Oavvdov. Crede 
di liquidarc tutto con faci-
lita. Hasta espropriare i ku
lak, pensii, e mohilitare i 
contadini poveri. In parte h;i 
ra^ione, spesso ha torto. 
Scoppia di initieo or^'o^lio 
o|)t*raio, ma e sano. forte. 
resisle con coraf'^io quando 
i rihelli lo ti}»HI-ediscono e lo 
picchiano volendoj'li strap-
pare la chiave del deposito 
del }»rano destinalo tille se-
mine. Ij^nora rtiHricoltura. 
M;i piu ••rave ancora e la sua 
i^noranza del cuore iimtiuo. 
« (Jiiauto tid osservare bene 
la {•enle, a conoscerla piu 
dti vicino, il tempo non l'ho 
niai trovato », confessera. 

Supei'iila la «rossa biirra-
sca, e^li capisce hi direzione 
nella quale uiareiare. Hasta 
che cliiticcljieri col yeeehio 
Ar{«ianov, persona^^io che 
dicono « pilloresco », -e {jli 
appaiono le sue laeune ahis-
sali. « K questo sarebbe il 
uonnetto un po' toeeo? », si 
chiede il presidente del col
cos. ascollando dall 'altro le 
raijioiii per cui e{"Ii « non 
c o n e , non {{tiloppa », non si 
affrella, mti procede sictiro 
e lento. L'uorno « se non c*e 
in lui (pialche slranezza. e 
undo e misero ct)ine un nia-
nico di frusta », dice il non-
nelto. 

l'oeo dopo il nuovo segre-
tario del raikom Nesterenko 
seonvol}'era addiri t tura la 
vi.sione delle cose che so-
pravviveva in Davydov. Ne
sterenko e un contadino, :il-
rori^ine, e si e molliplicato 
nel combattente rosso c net 
marxisla. I contadini lo sen-

Tradizioni. e novita per le feste 

tono subito « semplice » e 
profondamente civile, forle 
della sua umanita. 1'otrebhe 
esscre lo specchio e I'esem-
pio di un diri^cutc comuni-
stti, Cuomo che non deve 
illudersi di operare senzti 
eonoscere ^li uomini o sen
za possedere una profunda 
uuiaiiila. Iv' il culmine del 
roiuau/o. la nota dominantc 
di (piesta drammatica sinfo-
nia nella quale, atlraverso 
conlraddizioui, errori , orro-
ri, la forza ideale del mar \ i -
sino, l'ideulo{>ia della lihe-
razione umana, s'innesta. li-
beraiidolu. su un popolo he
ro e {•ucrricro, "eneroso e 
captice di entusitismi e, per 
eontiMsto, di avviliinenli. 
cpial era, per Iradi/ ioue, i! 
cosacco. 

• 

V' una grande opera, dove 
il realismo soeialista non ha 
nulla di « cscmplarc ». K' un 
riflesso della realta dove :1 
socialismo si inuove e tra-
sforma ;>li uomini. Homan/o 
re{>ioiiale, si potrel)he allelic 
dire, ma (|ui il pensiero non 
puo che correre ai Maluvu-
fllia, a Vergil, a un re{»ioiia-
lismo che non coiilina la nn-
/ione dcU'uomo alia periferia 
della storia, an / i , pur rispec-
chitmdo ftdti periferici. ci 
Irasferisce in una diinensiii-
IU di tottilila storica e in 
una letteratura, per {{iunla. 
iii)|)re{;uat;i di motivi popo-
lari. 

A parle qualche spra / /o 
compiaciulo e prolisso, il 
polso del narratorc non vie-
ne mai meiio. Hicordiamo 
(|iiel rapido idillio iuiziale 
fra Andrei e Marina, cosi 
ricco. in poche ri{lhc. di luci 
ed ombre. K tpiel moviiuento 
preciso della scena fra la ra-
{,'azz.ii Varia, inntimorata di 
Davydov, che lo segue, du
rante il lavoro. e ciascuno e 
domintito da un pensiero di-
verso: « Non mi tuna ». pen-
stiva Iristenieiile Varia, strin-
gendo le labbra tiiinide con 
aria afflilta. « Duiiiaiti si le-
vera \\\\ forle vento, durante 
il "iorno la terra s'asciujjhc-
ra e altora si che i buoi 
avranno un gran daffare ». 
pensava scontento Davydov... 

\V sufliciente per eonclu-
dere ehe «piesto libro do-
vrebbero leggerlo tutti? In 
noi comunisti esso approfon-
ilisce le ragioni per cui lot-
liamo. Ad allri puo far ap-
parire in piena luce, fuori 
dai miti opposli, la realta 
della societa che lotla per il 
comunismo. 

MICIIF.I.E RAGO 

Imagliari natalizi 
fanno affari a Napoli 

L'albero ha sostituito il presepe anehe nei « bassi » — La realizzazione della « grande man-
giata » e la filosofia del « Natale del pittore » — II complicate) commercio delle vendite a rate 

(Dal nostro inviato speciale) 

NAPOLI. dicembre 
Qucsfanno molti aiorna-

/(. ma ortuai la cosa, a dire 
il rcro. qi(i era saUatn aali 
neclti di tutti. hanno parla-
fo delle innorazioni die 
sntio state intmdottc. eon 
innecHibile succcsso, anelte 
in Italia, nelle tradizionali 
feste del \atale. L'albero. 
i don't, le Christinas etirds. 
eerte nuoee pietanze. doJci. 
l(( |uori. II leiioiiteno c stato 
reaistrato in tntta la peni-
solti con puiite J>'» ° niciio 
tivnnzate da rcmojic « re-
(jione, du citta a citta. Do-
1'iinqiic. nut con diverse 
•ifuwatnre. la festa va per-
dendo il stio antieo carat-
tere reliaiaso, jamiUare. 'ul
timo per assumerne niio 
piii moiidurio. pratico. este-
riore 

hi' un (ii.scorS() che rale 
(incite per Napoli citta. a 
stio iii'iiln, molto (iffrtccfitn 
alle iradinotii liadate. in-
fattt. ehe a Napoli il Natale 
c mm festa i))ij)orf(i)itc. in i -
portantissima «* talc e ri-
ntasta dai tempi in cui id 
desert rem Mastriuni. il po-
polnrc rtrmunzicre ottocen-
teseo. Ora. bisoiput ricono-
scerlo. anehe a Napoli la 
maniera di celebrare il Na
tale sj I'd IciifdrncHfc tra-
sfortnando. ma in mezzo a 
mille eontraddizioni. Qui. 
per esempio. non si possono 
fare statistichc precise co
me per Milano do-ve le spc-
se in elettrodomestici. oto-
cattoli e < b'u.iiotteria » so
no apparsc cosjticue. Oann-
tio ti dice cose che sono in 
contrasto con quelle cite 
altri ii /KIIIHO detto. E non 
si tratta di sciatteria. ma. 
nppuiito in codestn con/u-
s'tone di dati, sta la risposta 
pin esutta su una citta che 
avanza ed arretra, arretra 
ed aranza come un batteUn 
lasciato in balta del rcnti. 

Tutti abbiamo rilevato 
cost IJH fatto che puo essc
re addirittura definito rivo-
luzionario: perfino net bassi 
piii poveri e scomparso il 
traditional? jiresep? e t ro-

,.neggia rl'albero, Alberi si 
.'.vendotio attchc nelle sfra-
dc. nelle piazze principali ? 

Malgoverno alia Quadriennale 

Scomparsa di una Crocefissione 

}irr.:o p c<e il nostro! Son 
c.f.s;*' i>^: :colo che un - d n t -
to * <fi«' AI ris-p-'fri non possa 
supcrcrc. in .snrc e sc affi-
nato di iu-'::. f <U mnn.ere 
sulla scco'.arr tr:thz.one c.it-
tohca E. .-.d ii.i 'inaTf.. cV da 
passare per In rr.sro da non-
nctti o da ma'.e.hic:'-

Prospcrano d--> pfT<onr.aai 
ran di una ncnlt'.e-:.: <;';»•> la 
e disarm an: e: e VCQ\: I d.rs 
che sono soltanto da -•'.<•:• -' 
Vno dei - d n r r i - q^nzA'^^'^'i 
e garbatissimi del mmw-r.'n 
e il professor FoTlurnun Url-
lonzi. seqretano drl'.a Q>ii-
dnennale d'arte dt Rom.:. 
furbo timomcre dt una ar»n 
barca che fa acqua da tu'tr > 
paT'.i H professare ha dcah 
umici c non solo ci berc in-
siemc d 5»:o cognac — sono 
affari svoi — rrr Ji ch:ama a 
mcttt-r ordine rtcltc sale del
la Quadriennale'. a fare e di-
sfare oltrr i criteri e i Qiudtzi 
dei commissart p r r gli inriti 
e d roltocnrwrnro. 

Vno di questi amici e po-
tente sol perehe e il prete 
Ennio Francia. Vno di quei 
pret: che da piccolt vanno in 
lambrcUa e giuocano a pot-
Ion? e da grand: frequentano 
saloiti E magari scrivono 
anehe di pittura Sodditfazio-
r.i di trttn sua it B?I!onct se 
le prende. ma nelle cose di 
qualche conto sembra che non 
ft mti ora foplia che il prete 
Francia non voglia. 

Quest: in rnaniche di lonaca. 
non contcnto di arer fatto e 
disfatlo pareti su parctt. di-
cano che sin rnimio r.c'tle 
*ale che il professor Ca.stel-
frenco arera ben sflc::onato 
per iin'entotop a della - SCTIO-
t(i romana - ? drWcmbirnf 
romr.no fra tl 1030 e il 194$. 
e che abhia sgranato tanto di 
orrhi inorrid to per la pre-
senza della Crocef.5-.one di 
Rrn.jro Guttuso. dipmta nel 
1CH0-'41 e per unr.mme rico-
nitc.rncnio uno dei capolaro-
r. dell'uTic morfc'rnn 

Fbb'ne. i! prete tr.nlo si e 
«-i jr. : 'o. T.jn!o hfi tub-to e 

•J I*O si ,- (ta.'.ato che la Cro-
r . ; >c ,y i- •] pro(essnr Tiel-
'.nnz I'• J ro'fj prerniirr.fa-
rr.'-r-,-.- dr.'li p~.re;e di Gut-
fiso e '. } n T tpedi'a nel rra-
OiZZT'r.n Che i.' professor Cc-
steVrznco ne p'-.rh po: nel 
calcloao corn-* d: un qucdro 
lo-ndcmen'z'e non e rosa im-
barazzr.me p ' r •! p'-^r? e per 
il Bellon:: Tutio si rimed a 
trorando altri due quadr: put 
o meno bell', per aa'.rar Li 
faccia e la fcticj del pro
fessor Cas'elfranrn II prete 
Francia e cosi sodd sfa'.ti per 
la tit'irnia. oer la rispettchi-
lita d?Ha ch;c*a. per la rrr-
sTnma » fnn::one cnUnra'.e -
a ruf la Chiesa e ridotta 11 
Presidente Gronchi pud final-
mentc inaugnrare e il Bel-
lonzi sgranare in faccia alia 
televtsione e ai folografi il 

suo sorr.so phiftiftcato. 
Sembra una favola del 

buon tempo fasatta ed r in-
recc una porch*ria fresco di 
ore Son sappiamo se il pit-
tore GUUIISO. fuon di Rnnia, 
n<~ si a ci correnle Che i 
mcmbri delta comm,.ss:one 
per qh inriti e per il co'Eo-
rornrn'o ebb ano accettuto 
questo sopruso e che il prete 
Franca, amico pr.rc.to del 
Be'.lonzi. si sostitir.sse a loro. 
e impensab.le Tutto rjo. co-
mimquc. se rero. U coprc di 
rid.colo e Ii rtisonora- il mi-
nirrn che essi pos*ano fare e 
d; far apnendcrc -J q>-r.dro al 
pn^tn che gl' srft'.l F. chr il 
- drittn - PeV.bn-.i sp .-(jh; 
pvbh'.iccrren'e \e r~,Ton es'r. 
tiche e ni(ir,;"i del re'.o c.lla 
Vroroii^iiore prcccdrnlcmrn-
'." ch esli p ' r ctscre rsposta 
Wol'a e,cqu3 e pass-.ta - e 
non mi'ano — ddi tempi delle 
*comumche dei rescori a 
Beraamo e delle camorre fa-
laite. ma ccrla squall.da 
a-~nte ha perso tl pelo e -non 
il ricio E sarebbe darrero 
r/n - farola p.accro'c se qual-
cni reniser a dxrci che tutto 
c 6 e fruttT soltanto di un 
nm'ro so'jn't angoscioso: e po
test mo ammirare nella pa-
re:e ;r.:nq>r.ll~mcnlc la Cro-
c?f.s.<.ono d: Guttuso. 

DARIO MICACCHI 

Nolla fotn- - I.a CrorcfU-
sione > di Renalo Gutluto. 

nelle zotw pcrifcricUe. a 
San Fcrdinando come a 
Fuarigrotta. 

E anehe a Napoli i com-
nierctdiiti fiamio ttMifatn 
utia loro opera/ione Nata
le: cia Toledo c stotn (id-
dobbata con luminaria del 
tutto s-imili a qtiellc di 
Piedigrotta o dt San Gcn-
naro. e, fanto per * fare 
turismo », perfino tl Natale 
e stato itiserito nelle co-
siddctte feste di Napoli. 

Sulle mttra sono apparsi 
piceolj fiunii/V.s'fi dot'? si 
legge: V; invitiamo a par-
tecipare al Natale in via 
Toledo. 

Un jyiro complcsso 
E la octite. a dire il rero, 

ha uccolto di buon grado 
Cini'tto, dlToltnndo nei oior-
ni tmmediatdrueiite prece
dent! hi Jeslirttd. i marcid-
ptedi e i naiozt dt <iucstu 
rile ile la l'aix partt'iiopca. 
A'OH copliiimo dire che non 
siano statt latti acqut*li. 
pcro, a sentire molti com-
merciantt e dtrcttori di 
grandi maguzzini. si e trut-
tato put di un rtto che di 
un fatto pratico. I.a folia. 
la muggioranzu della folia. 
jutsseggiava pigramente per 
Toledo e via Chtaia. en-
trando da un negozio ul-
Valtro. soprattutto per iv-
dere. Per vedere le retrine 
c tutti i begli arttcolt ehe 
vi cnino csposti. IIKSOIUUHI 
rfpetct'a unit antica tradi-
ziane ciftndtiid che c ap-
pttnti) quella di far gade,? 
(ilmeiio In vista, come quel 
personaggio di nna vec
chia eommedia che dicera 
ai ftgli: < Sc vi comportate 
bene, domeniea vi eonduco 
a via Caracciolo a farvi ve
dere come i sigtiori prcn-
dono il gelato ». 

Napoli, facendo il para-
gone con Milano, e rimusta 
agli anni dal 1945 al 1949. 
(i/i acquisti che muggior-
mentc si fanno in occustone 
del Natale sono sempre ge-
neri alimentari. Nelle ve-
trine di Toledo po.ssono fat 
bclla mostra elcttradomc-

^stici, collane, staffe. « bi-
giottcrie >, ma. per la mas-
sa dei cittudini. nnche a 
Natale. questa rimane sem
pre e sempricp/iimfe r(\bn 
da vedere. Dove inveee la 
gente compra davvero e net 
mcrcati del pesce a Santa 
Brigida, a Porta Capunna. 
a Mergellina. a Sant'Annu 
di Palazzo. alllt Pignasecca. 
In (ittesti giomi il pesce «' 
salito a tremila lire al cltt-
lo. le vongole a mille, il 
capitone a mille e dnecento. 
, Nella borgliesia e nella 

piccola borgliesia si c per-
duto o si va perdetubt I'abi-
tudine di cerli cibi natalizi. 
Nei rioni alti, in ria dei 
Mille e perfino a/ Vomero, 
non si usa piii consiimure 
dolci come gli strniroli, i 
roccoco. i susamielli: sono 
stati st^ipiantati dal panet-
tonc meneghino che si COII-
feztona. ormai da qualche 
anno, in una fabbrica cite 
I'industria milancsc ha itn-
piantato alle parte della 
citta. 

Nei rioni popolari. inve
ee, anehe se si e introdotto 
il piii econnmieo panettone 
non muncano mai i dole; 
tradiztonali. Ne s\ e perdu-
to il gusto della scarola 
imbottita. del baccala in 
bianco, degli spaghetti alle 
vongole, dell ' insalata di 
rinfor/o, della frutta secca. 
St pun dire che proprto 
sulle tavole dei piii porcr i . 
in questi ginrni, non manca 
ncssnrio dei cibj mitattzt 
piii tradiztonali che, inve
ee. sono seompnrsi c snslt-
tuiti da altri. non regionali. 
nelle ease benestantt. 

E la ragione e sempre 
quella: il povero Jestcggia 
il Natale quasi esclusiva-
mente con una grande 
mangiata Nnn arere sulla i 
mensa quel ffc;?rminn/o 
piatto stgntftcherebbc una] 
mnrttficazione. E che Na- \ 
talc sarebbe senza un p?«--! 
zcttino di capitone? ] 

Lc elassi medic c quelle 
benestantt sono gin passate\ 
a uno stadto superior?. I.a, 
tredicesima mensilita eioe\ 
non rtenc quasi tutta spes,i' 
in generi alimentari e per* 
tl eenone. E' amministrat i | 
eon pin parstmonia p ropnoj 
perehe non si scntc la ne- \ 
cessita dt fare, almcno una J 
rolfn nll 'anno, la grande 
mangiata 

Pern, dtetro la rcssa ehe ( 
regna al mercato del pe^ce 
di Santa Brigida o di Porta 
Capuana. dtetro quella ra - ' 
rieth di etbi che appare' 
sullc mense dei bassi. c > ! 
tutta I'tmpmrrisazione. la 
provrisorteta economica di 
Napoli. Infatti non e'e 
sempre la regolarc tredi
cesima mensilita, ne la 
ivndtfn a rate; ma un de-
bito, un pegno fatto al 
Monte, una mazzctta (una 
regalia) ricevuta. 

S; aequistann sopraltnttn 
indumenti pcrsonali, abtt>. 
impermeabili, scarpe. Poeht 
articoli per la casa: appa-
recchi radio, telcvisnri, 
nuove cucme a gas. Il frl-

oorifero ? il fridlino sono 
ancora poeo difTttsi. Ma an
ehe In reiidifa tiatnlirin di 
tali articoli ha a Napoli un 
suo curat ter? particolorc. 
In questi giomi decuie e 
define di persone si im-
provvisano commercianti 
degli oggetti piii diversi. 
E' un giro complcsso, 'nr-
sterioso e. alio stesso tem
po, semplice. xcoperfo. 

Si pud dire, infatti. che 
gran parte degli apparcc-
chi radio, dei televisori, de
gli elettrodomestici e onchf 
delle stoffe e degli indu
menti pcisoiidli che in que
sti giomi entrano nelle case 
dei nupolefani non sono 
acqiitstati nei ncgazi o ne-
gli u'tici tii rappre-ciifanra 
di questa o quella ditta. 
Essi sono stati contprati da 
don Sal ra tor? . da don Cic-
cillo. da donna Kilomena 
che sono andati di tucto in 
uscio a fare le loro oljerte. 
Si tratta. grosso modo. tun-
to per fttrc't intendere da 
tutti. ili una tnassa di nia-
glian natali/ i ehe acquista-
iii). magari a rate, un tele-
visore e lo rivendono fa
cendo rispurmiarc al com-
pratore. sttl prezzo di listi-
n<>. da veitti a cinquantn-
mila lire. In tal modo gli 
tint e gli altri riescono a 
fare Natale. / ouai t'crraii-
no pot. in pri imitvra, in 
estate jicr tutti e due. 

Piii sot'cnfc le parti sono 
capovolte. Don Gennaro 
uende a rate a un client? 
ma riscuote soltanto le pri
me diecimilu lire. Ltij lo sa 
che il cliente non sard pai 
in grado di pagarc la se-
conda o la terza rata. A 
febbra'to, a marzo don Gen
naro arruera eon le cam-
biali e gli uscieri e si ri-
prendcru il televisore che 
e rtmasto nel basso append 
il tempo per festeggiare 
degnumente e in maniera 
iiuovu tl Natale, Capodan-
no e la Bcfuna. 

Natale d'o pittore 
E questo i'dl? per molti 

dlfri articoli ancora che ci 
si JMcrdi'iolia di ycdere, in 
questi giomi, nelle case 
della povera gente. O che 
fanno dire agli osservatori 
piii superficial! che real-
mente anehe u Napoli, si e 
clevato di molto il generate 
tenore di vita. 

La veritd e che, ancora 
oggi a Napoli, malgrado la 
Cassa d e I Mczzagioma, 
malgrado In legge sp??iat?. 
resta sempre vulida e at-
tuale la barzclletta del Na
tale d'o pittore che ruc-
confatunto i nosfri nonni ai 
tcnipj del Borbone. 

•Cera un povera pittore. 
tin imbtanchino, che, a 
causa del maltempo. per 
tutto il mese di dicembre 
era rtmasto disoecttpato. 
Quando arrivn H Natale si 
chitise in casa con i ftgli e 
la moglie per mangiare la 
solita minestra di fagiol'. 
Fuori si sentivano le voci 
gioiose della folia e le botte 
dei fttoehi d'artipzio. 

— Papa che eo<;a e? Che 
cosa fa la gente? — do-
mandarono i bambini. 

— Niente. Nieute. ftgli 
miei. Sono tutti pazzi. Not. 

inveee. ndesso ce ne andi't-
mo a dortttirc cortw ogni 
sera. 

Passo I'invcrno. passo la 
primavera, venue Vestate. 
Il pittore aveva avuto agio 
di lavorare e mettere qual
che solderello da parte. Un 
giorno, in pieno agosto, wi
se fuori i suoi risparmi e 
andd in giro vi comprare 
spaghetti, vongole, bacca
la, fuachi artificial!. Fecero 
quella sera nna grande 
mangiata e, a mczzanattc. 
si atracctaruno alia finestra 
per accendere i loro benga-
ln c sparare le botte. 

— Che e'e? — domandd-
i'd il p-ieiwifo? Sicf? diven-
tatl pazzi? 

— A'o, — rispondct'd la 
famigliola —. E' il Natale 
del pittore. 

E' rero. ogqi non e'e pih 
gente che festeggia in ago
sto la ricorrenza del 25 di
cembre. Pcro sono sempre 
tanti e tanti coloro che. in 
piena estate, debbono tri-
bolare per soddisfar? il de-
hito contratto per «fare 
Natale ». 

Magari anehe a Milano. 
in agotta si pagano ancora 
le cambiali firmute nell'eii-
forta delle feste a dicem
bre. Con la dilTcrenzn che 
in casa il frigorifero. Vaspi-
ratorc. il frttllino, la col'.a-
iia sono miiasti al loro 
posto 

niccAuno i,o\r,o\r 

Un ringraziamento 
di Sibilla Aleramo 
La compagnn Sibilla Alera

mo. che da qualche sct t tmana 
e r ieoverata nella Climea Spo. 
ran/a in Via della Pinet.i Sae-
chetti ci prega di rii ' .gra/iare 
tutti i conipagni ed timici che 
le hanno riyolto aiiguii, seu-
sandosi presso tutti di non JK)-
ter scrivero porsonalmente II 
MIO s tato non e Krave ma non 
le consente per ora alcun la-
voio mentale . Alia g iande poe-
tessa eil alia pie/ iosa arnica 
il piu fervulo voto d'un pronto 
ri - 'abi l inui i to da pai to del-
I'lTnita e degli innumerevoli 
conipagni che nella sua voce 
hanno attinto feci? e ce i tez /a 
neH'avvenire umano Buon 
Anno anehe daH'Unita a Si
billa. 

Carmen 
con Fred 

Carmen Villanl, giovane 
cantaule hutounesi*. sarfc a 
fi.oico ill Iliisi'.icllone nel 
nuovo spettarolo tolevlsivo 
» Freil IIiiMSKjIion? -.how » 
clu- iimlr.'i in ond.i nel pros-
sinio i.'fiinaio. Carmen VII-
l.ini li.i ilictro di se una 
ltrc\ c c.irrlcui ni.i spmbr.i 
axcic notcvoli i|ii.illl.'i .se c 
si.'i sUit.v M>rittur.\t.i it a im-» 
iniporl'inte isis.i disco^rafi-
c.i ed »'• st.ita invitata a 
p.irti't'i|Kirt> ul prossimo Fe
stival del .l.i// a S.mrenio 

RIVISTA delle RIVI T E 
1 preti e «li operai 

Sono piissuti MM' IIIIIII I/II 
quando I'cpixcopnto frimeese. 
(i/i/ici/i'Mi/o (id tin ordine del 
Pnpii. mise fine iiU'esperieitzn 
dei proti-operni, nut poeo piii 
di se/ MJC.M* I//I qiinndo un nuo
vo « MII » romiuio hit bloccnlo 
iin'nUrii iniziiii'uii itpostolivo-
soc'mlv dvlln chiesa di b'rnnciii. 
(Jitextii rvhn si tnittmn di re-
finlarizznre In situazione tli id-
cunt tiruppi di « pre/1 id lavo
ro » I7I? coiitiniuiratio In loro 
opera, iinche se pnrziiilmente. 
nelle offtvine e nei rimlieri. 
I.(i notificiizionv del Simt'Uffi-
zio, nppresn nel suo lesto in/e-
Crnle in seltemhre, hn provo-
c/i/o IIIKI nitoiii vco di sorpresa 
e di riiinnntrico in niolli «rn-
hieiili ailloliei iToltre Alpe: o 
per In loro idn piii profirestistn 
piii che. di rnmmarico si deve 
pnrlnrv di dolore u/iprminriofo. 
quasi di ml firido di prolostn 
nppellii nfjievolito dnlle reptile 
tleH'ohheilienza relifiiosn e 
ttoiitnnlirii. Ce ne tlii In tni.suni 
lino srrittn tli Jean Marie I)n-
inenncli. rnHiero di Mounter 
f tli lli'fiiiin. il tlirellorr tli 
Kiprit. una rivisln ehe per il 
suo corappio stn sfidnndo i fill-
mini di Hoinu. come piii tth-
liintno nntntn di rcccntc. 

/.(i posin ideolopicii in pioco 
rn hen al di lit di una tlispiiln 
.sulla « fiinzione » ? stii enrol' 
leri del sacerttozio in nnn *»-
I'irirt niodernii induslriide: in-
veste ndiliritlttra il proldcnm 
dei mpporli Irn il crislinncximo 
o il mondo opertiio. I.n pixi-
zione del Siinl'llffizio — fir-
nintii did cardinal Pizznrdo. suit 
leprelnrio. tdlora — mm po-
Irelthe rssere piii ripidn e pre-
oeriipnln: In Simla Sede. essu 
dice, rilienr che per erniipe-
lizznre pli ninhienti operai non 
e indispeiisnhilr im inre i preti 
come operni xiii luophi di In 
vara: non solo perehe il In 

Voro ifofjicinii « »• iiiroiii/iiili-
fc//? con In viln e 1'idddipazione 
siwei dotnle ». Iteil\\ nnelie — e 
qui il piudizio cimonico iliven-
In socinlc e politico — perehe 
il prele id Ittroio « «"• luisii-
unto, suo niidprtulo. n peiv\tirc 
come i .tun/ coiiipnpni tli hiva-
to nel cimipo sindncide e so
cinlc, (i premiere parte idle 
loio rireiidicnzioni: teniibilc 
inprnniippio die lo conduce 
rapidiiinente «i pnrteeipnre alia 
lottn di clnsse. C.io cite e iitiini-
inissiIdle per tin prele ». Perciii 
il pitrcrc. anzi, I'ordilie, il "no" 
i' percnlorio: s/ supperiscono 
iniziiilivc meno peiicolo\e. si 
tenth- nnzi ti iniiiiinizznre In 
prnvilit del distacca dalle pro-
liclte lelipinse, did cristinnesi-
mti del (Hondo ojicroio. poiclie 
lunpn e In Irndizinnc itittolicii 
in Frnneiti e « difficile snppor-
re scrisliiniizznle inns\e uniane 
trn le quidi sono nuinerosLssi. 
mi coloro che hnnno ricevuto 
il enrnttere \ncro ed indelehile 
del hiille.siino ». 

il tlocunienlo del Sanl'VlJi-
zio. Donienncli oppone una 
\lrinpcnlc conlliltizittne, in\ir-
me riccn di mm chinrezzti lo-
pica lipicnineitle frnncese e tli 
mi pnlhos che riveln la sofle-
renzn e il drmmnii del credente 
il tpitile ancor prima come cnl-
lolico che come « opernistn » 
settle mm corrisposlo, tuldiril-
llira sprcpiiila il sun prido tli 
allarinc. Efjicnrin del Imtlcxi-
mo? Ihnncnnch riprende idcu-
ite cifre inipressioiuuili snlln 
u scrislinnizznzione » che loci a 
il ')t)r'o dei Imtlezznti: Iwsti di
re. epli osseriu. che nei tiuiir-
lieri operni tli Pnripi solo il 
UVc dei cristitini si sposnno in 
Chiesa e nncorn che. per hi slrn-
pnmde inappiornnzii. In « villi 
relipiosao si ridnce itll'occasiit-
ne tli qualche cerinionin fnmi-
linre menlre per il resto domi-
im I'indiffcrcnza e I'ipttornnzn 
Perehe. inollre. — si chiede il 
contrndtliltore. in linen tli dot. 

irina — coiisidernre cosi im-
nttittizziiiile il lutttesimo. c non 
nvere alliellatilit fiducia del 
siicinmento deH'Ordine, come 
nitt'tdolo alia « corruzione ma-
leritiHsticit » del prcte-apcraia? 

Ma non siaino che till'inizio 
delta rctpiisitoria. « Dichiarare 
in.immi>~iliilc — conlinun Do
nienncli — per un prele fin-
prannppio della parlecipazione 
alia lotto ili clns\e etptivale « 
riconn\cere la terrihile realtii 
di tptesta lotla, e allora, nmie 
nmittettcrc che altri preti vi 
pnriecipino dulla parle oppo-
sta: preli padroni, preli depu-
tali, preli piornalisli o preli 
.soldali. die difendnno troppa 
spesso pli interessi dei passi-
ilenli: C.erlo. esisiono rischi 

Newyorkesi a teatro per il Natale 

NEW YORK — L'n'errrzlonalc airitienia al tealrl, concert! e mnsic-hall ha caraltrrizzato 
It NaUlc nella metropoli amerirana. Nella telefoto: la nnmrrosa folia che ordinatamrxtte 
fa U fila 4a\anti al Radio City Mnslc Hall per I'arqnisto del bUHelll di lnitre«o 

inoridi per i sticcrdati die si 
in.seriscatio vernineiile nella vi
ta iFo/fidim a fianco depli ope
rai. liivoriindo come loro — ri. 
conosce il direllore tli Ksprit — 
MIII questi rischi non sono essi 
stessi un moiivo tli riflessione 
umana e socinle per un cri-
sliano ? Qui I'ncccnto tli Do
nienncli si fa piii vibrato t- a Sc 
e vera che un uotno ehe lavora 
not e o died ore al piorno a 
tin ritrint conliniinnienlc ncce-
lerato, rientrii, idln fine dclln 
piornaUi. con lo spirito vnoto 
e i fieri'/ (i /ir=;i. ehbenc cio 
i am) anehe per il prele: Sc c 
vera die tin prolclario stiff oca, 
nelle h.inlicucs misernhili, ne-
pli allnppi sovriiffollnli. cio 
larrii nndie per il prele. E' 
prolmhile che questa stanchcz-
za. come In speranza tli mulare 
insieine quc\te condizioni di 
i //<(, " lavorernnno " Viinima 
del prele alio stesso modo co
me " Iniorano" I'liiiima del 
proletario >». Forse die — leg-
piamo ancora — nnn vita dura. 
di snerificio, come c slain la vi
la dei missionari, dei snnli, 
non fa parle tli una tradizione, 
In iniitliore, delta Chiesa ? E. 
t icei er\a. se vi sono fenoincni 
di nrislocrazia opcrain. di im-
horpliesimento di alcimi nuclei 
di lnvoratori. tn Chiesa crede 
fnrse die cio tnrncrn n vnnlap-
pin dello spirilo cristinno ? « 5£ 
inuannnno pli spirilt pii: quan
do M" indeholisce la solitlarieth 
oprraia. hi tlipnitii proletaria, 
somt i alttri ttmnni che si sper-
dniin. e mm nnturn indii idunle. 
e comnniiarin die si corrompe 
sotlit la presenile del denaro 
c ih'i iii^lumi horphesi, c di-
I erila am ora piii difficile di 
nncttrnri i la fede. di radican i 
'it Chiesa... ». 

/ n concltisiortc delF autore 
nmi e meno drnmmatica. As
sume la solcnnila di un monitn 
idle pernrcliie ecclesiastiche: 
nel moniln tli occi questo pro-
hlemn — aOerma Domenach — 
si pntie e si continttcrh a porrc 
pi r In Chie-sn. « die ttlll intern 
dei c mellcrsi in stain tli mis-
sinne >>. Si pone in Francia co
me in Italia, come in allri 
paesi. poichi- esso nnn e altro 
se non. al fondo. il prohlcmn 
del posto che la Chiesa intendc 
assumcrc in questo « universn 
industrialc » in st iluppo. E. in 
cfrclti. se il timhro tlclla voce 
di Domenach proviene da una 
prcc^s.1 tradizione. pluriscco-
lare e moderna. della etitttira 
cmiolii a frnncese (il lettore 
i he ne t odia approfondirc una 
delle ullime espressioni rrdVt 
« / sacpi e le teslimonianze *i« 
tlhert llepuin « ora apparsc in 

l nhtme pressn le edizioni T I.u-
net, non conxcrra nccentuare 
questo nspelto. Qucllo xlesso 
prohlcmn. nelle sue varie com
ponent rclipiosa. sociale. po
litico (il posto della Chiesa 
nella lotla delle elassi; il rap-
porta col mondo operaio in-
flucnzaio dal marvismo; la ne-
cessita di una testimnnianza di 
rinnovamento morale e socia-
/?) Iraraelia le miftiori eo-
scienze cattoliche anehe da 
noi. nelle ACI.l. tanto per fare 
r esempio italiano pHt eon* 
eref. 
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