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Incontri Imagliari

con Seiolokhov

natalizi
fanno affari a Napoli

Pochi inesi fa eonoseemnio impossibile. Seiolokhov di- tono subito « semplice » e
di persona Miehail Seiolo- pin^e con pennellate lej^cre profondamente civile, forle
khov. Ticcolo, a.sciutto, tutta e la real la della sua opera e della sua umanita. 1'otrebhe
l'espressionc del viso n m - come la reallti della vila, esscre lo specchio e I'esemcentrata in ipiei snoi occhi rieca di sfuinaturc. Qui noi pio di un diri^cutc comunitraspar/Miti che Sfjusciavaiio indichiauio le linee esterne stti, Cuomo che non deve L'albero ha sostituito il presepe anehe nei « bassi » — La realizzazione della « grande manoi"i niali/iosi ora assorli con della vicenda. Anehe quel- illudersi di operare senzti
£iiiz/.i improvvisi dalle pal- rufliciale cosacco, 1'olovlsev eonoscere ^li uomini o sen- giata » e la filosofia del « Natale del pittore » — II complicate) commercio delle vendite a rate
pebre mohilissimc, In scril- che, in una scena orriila, si za possedere una profunda
tore .sovielico, d i e inolti di niacchia le maiii di san^ue uuiaiiila. Iv' il culmine del
nelle zotw pcrifcricUe. a oorifero ? il fridlino sono inveee. ndesso ce ne andi'tMagari anehe a Milano.
imi avcvaiio amatn sin dalla ammazzaii.lo i\uc innoceuli, roiuau/o. la nota dominantc (Dal nostro inviato speciale)
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dere. Per vedere le retrine no pot. in priimitvra, in
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vi.sione delle cose che so- liamo. Ad allri puo far ap- luzionario: perfino net bassi trine di Toledo po.ssono fat
E questo i'dl? per molti c/i/o IIIKI nitoiii vco di sorpresa liclte lelipinse, did cristinnesielcttradomc- dlfri articoli ancora che ci e di riiinnntrico in niolli «rn- mti del (Hondo ojicroio. poiclie
pravviveva in Davydov. Ne- parire in piena luce, fuori piii poveri e scomparso il bclla mostra
sterenko e un contadino, :il- dai miti opposli, la realta traditional? jiresep? e t r o - ^stici, collane, staffe. « bi- si JMcrdi'iolia di ycdere, in hieiili ailloliei iToltre Alpe: o lunpn e In Irndizinnc itittolicii
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MICIIF.I.E RAGO
osservatori pnrlnrv di dolore u/iprminriofo. trn le quidi sono nuinerosLssi.
pre e sempricp/iimfe r(\bn piii superficial!
tro i nemici interni ed esterche real- quasi di ml firido di prolostn mi coloro che hnnno ricevuto
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cosa fa la gente? — d o - lizznre pli ninhienti operai non linre menlre per il resto domiNei rioni popolari.
inve- mandarono i bambini.
e indispeiisnhilr im inre i preti im I'indiffcrcnza e I'ipttornnzn
dal centro. Ma un articolo di
Perehe. inollre. — si chiede il
ee, anehe se si e introdotto
come
operni xiii luophi di In
Stalin, La verlit/ine del stie— Niente. Nieute.
ftgli
contrndtliltore. in linen tli dot.
il piii econnmieo
panettone miei. Sono tutti pazzi. Not. vara: non solo perehe il In
cesso, genera una contrastaunon muncano mai i dole;
te reazione a catena, piuttradiztonali. Ne s\ e perdutosto imharazzautc Mil piano
to il gusto della scarola
locjile. mettendo in niolo forimbottita. del baccala in
ze oslili sopite ma vi<«ili. I.a
bianco, degli spaghetti alle
ostilita iiiajigiorc c forse nevongole,
dell'insalata di
j>li stessi contadini, e data
rinfor/o, della frutta secca.
dal loro j«iisto del posscsso.
St pun dire che proprto
dai prcsiiinlizi. K assistiamo
sulle tavole dei piii p o r c r i .
allora aila lotla impc^nata da
in questi ginrni, non manca
Davjilov. l'operaio coiimnincssnrio dei cibj mitattzt
sia, ventilo da I.eninj«raiIo.
piii tradiztonali che, inveda Nayulnov. un compa^no
ee. sono seompnrsi c snsltardente. diciamo, e cor;i«tuiti da altri. non regionali.
Sioso che .sojjn.i e parla di
nelle ease
benestantt.
continuo deila ri\<>hizione
mondialc, c da Andrei, per
E la ragione e sempre
costruire il colcos.
quella: il povero
Jestcggia
il Natale quasi
esclusivaXon e sempre una Ioll.i
mente
con una grande
accorta c intclligente. D.imangiata
Nnn arere sulla i
v j d o v . presidente del colcos.
mensa
quel
ffc;?rminn/o
nun sa nulla di lavori campiatto
stgntftcherebbc
una]
pestri. Si lascia r a s ^ i r a r c da
mnrttficazione.
E
che
Na- \
nemici occulti, manovrati da
phiftiftcato.
Quest: in rnaniche di lonaca. suo sorr.so
}irr.:o p c<e il nostro! Son
talc
sarebbe
senza
un
p?«--!
ufliciali cosacchi clandesti- c.f.s;*' i>^: :colo che un - d n t - non contcnto di arer fatto e
Sembra
una favola del
zcttino di capitone?
]
n e Al centro i funziona- to * <fi«' AI ris-p-'fri non possa disfatlo pareti su parctt. di- buon tempo fasatta ed r inrecc
una
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di
cano
che
sin
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r.c'tle
supcrcrc.
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e
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affiL
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medic
c
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Son sappiamo se il pitbenestantt sono gin passate\
cspulsioni di conipayni o in- nato di iu-'::. f <U mnn.ere *ale che il professor Ca.stel- ore
tore
GUUIISO.
fuon
di
Rnnia,
frenco arera ben sflc::onato
scco'.arr tr:thz.one c.ita uno stadto superior?. I.a,
corrono in crrori anehe piu sulla
n<~ si a ci correnle
Che i
E. .-.d ii.i 'inaTf.. cV da per iin'entotop a della - SCTIOtredicesima
mensilita
eioe\
tr.ij<ici. L'incrzia dei conta- tohca
mcmbri
delta
comm,.ss:one
drWcmbirnf
passare per In rr.sro da non- t(i romana - ?
non rtenc quasi tutta spes,i'
dini arriva alio scellicismo. nctti o da ma'.e.hic:'romr.no fra tl 1030 e il 194$. per qh inriti e per il co'Eoaccettuto
in generi alimentari e per*
e che abhia sgranato tanto di rornrn'o ebb ano
« In fondo — si chiedono —
Prospcrano d--> pfT<onr.aai
tl eenone. E' amministrat i |
v n i a m o quasi conic sollo il ran di una ncnlt'.e-:.: <;';»•> la orrhi inorrid to per la pre- questo sopruso e che il prete
Franca,
amico pr.rc.to del
eon pin parstmonia p r o p n o j
vecrhio rejjinie: pafia le lasse e disarm an: e: e VCQ\: I d.rs senza della Crocef.5-.one di Be'.lonzi.
si
sostitir.sse a loro.
Rrn.jro
Guttuso.
dipmta
nel
che
sono
soltanto
da
-•'.<•:•
-'
perehe non si scntc la ne- \
C
c vivi conic puoi. AI.i allora
Tutto rjo. co1 H0-'41 e per unr.mme rico- e impensab.le
dei - d n r r i q^nzA'^^'^'i
cessita dt fare, almcno una J
il parlito comunisl.i a che eVnogarbatissimi
mimquc. se rero. U coprc di
del mmw-r.'n nitc.rncnio uno dei capolarorolfn nll'anno, la grande
s e r \ i ? ».
rid.colo
e
Ii
rtisonorail
mir.
dell'uTic
morfc'rnn
e il professor FoTlurnun Urlnirrn che essi pos*ano fare e
mangiata
drl'.a Q>iiFbb'ne. i! prete tr.nlo si e
I| minico nascosto sfrulta lonzi. seqretano
d'arte
dt Rom.:.
«-i jr. :'o. T.jn!o hfi tub-to e d; far apnendcrc -J q>-r.dro al
Pern, dtetro la rcssa ehe (
lutte queste occasi<»ni. I.a dnennale
pn^tn che gl' srft'.l F. chr il
furbo timomcre dt una ar»n
• J I * O si ,- (ta.'.ato che la C r o regna
al mercato del pe^ce
(
terra c. ollrc tiillo. in.^rata. barca che fa acqua da tu'tr >
- drittn PeV.bn-.i
sp .-(jh;
. ; >c ,y i- •] pro essnr
Tieldi
Santa
Brigida o di Porta
pvbh'.iccrren'e
\e
r~,Ton
es'r.
I mcz7i per lavorarla scarsi. paT'.i H professare ha dcah r'.nnz I'• J ro'fj
prerniirr.faCapuana. dtetro quella ra - '
I.a semin.i e sahotata. I clan- umici c non solo ci berc in- rr.'-r-,-.- dr.'li p~.re;e di Gut- tiche e ni(ir,;"i del re'.o c.lla
prcccdrnlcmrnsono fiso e '. } n T tpedi'a nel rra- Vroroii^iiore
rieth di etbi che appare'
destini sj>erano che il r a c - siemc d 5»:o cognac —
:
'." ch esli p ' r ctscre rsposta
affari
svoi
—
rr
Ji
ch
ama
a
r
sullc
mense dei bassi. c > !
OiZZT'r.n
Che
i.'
professor
Cccidlo sia scarso per nieltere mcttt-r ordine rtcltc sale delWol'a e,cqu3 e pass-.ta - e
tutta I'tmpmrrisazione.
la
in tlifftcoll.'i il potere sovic- la Quadriennale'. a fare e di- steVrznco ne p'-.rh po: nel non mi'ano — ddi tempi delle
calcloao
corn-*
d:
un
qucdro
provrisorteta
economica
di
lico. II fanatismo ilellc popo- sfare oltrr i criteri e i Qiudtzi lo-ndcmen'z'e non e rosa im- *comumche
dei rescori
a
Napoli.
Infatti
non e'e
lazioni si rivela: chiedono dei commissart p r r gli inriti barazzr.me p ' r •! p'-^r? e per Beraamo e delle camorre falaite.
ma ccrla
squall.da
sempre la regolarc
tredidi andare in processionc per e d roltocnrwrnro.
il Bellon::
Tutio si rimed a
ha perso tl pelo e -non
cesima
mensilita,
ne la
l i n o r a r c la piosjj«ia. I'ra con- Vno di questi amici e p o - trorando altri due quadr: put a-~nte
E sarebbe
darrero
ivndtfn a rate; ma un deIr.isli, che sconiinano in ri- tente sol perehe e il prete o meno bell', per aa'.rar Li ilr/n -ricio
farola
p.accro'c
se
qualfaccia
e
la
fcticj
del
probito,
un pegno fatto al
\dlta aperta, alia fine I'oriz- Ennio Francia. Vno di quei
fessor Cas'elfranrn
II prete cni reniser a dxrci che tutto
che da piccolt vanno in
Monte, una mazzctta (una
7<mlc ii rischiara. I-a pio<*:jia pret:
c
6
e
fruttT
soltanto
di
un
e giuocano a pot- Francia e cosi sodd sfa'.ti per
regalia)
ricevuta.
nm'ro so'jn't angoscioso: e poj r r n a senza l>isoj"no di mi- lambrcUa
Ion? e da grand:
frequentano la tit'irnia. oer la rispettchitest mo ammirare
nella par.ooli ceiesti. I'na prima saloiti
S;
aequistann
sopraltnttn
E magari
scrivono lita d?Ha ch;c*a. per la rrrre:e ;r.:nq>r.ll~mcnlc la C r o sTnma
» fnn::one cnUnra'.e vitlori.i consacra la falica anehe di pittura
Sodditfazioindumenti pcrsonali, abtt>.
c?f.s.<.ono
d:
Guttuso.
compiuta collettivamentc nel r.i di trttn sua it B?I!onct se a ruf la Chiesa e ridotta 11
impermeabili, scarpe. Poeht
DARIO MICACCHI
NEW YORK — L'n'errrzlonalc airitienia al tealrl, concert! e mnsic-hall ha caraltrrizzato
colcos. sullc terre dei padro- le prende. ma nelle cose di Presidente Gronchi pud finalarticoli
per la casa: appamentc inaugnrare
e il Belqualche conto sembra che non
It NaUlc nella metropoli amerirana. Nella telefoto: la nnmrrosa folia che ordinatamrxtte
ni espropriati.
recchi
radio,
telcvisnri,
Nolla fotn- - I.a CrorcfUft mti ora foplia che il prete lonzi sgranare in faccia alia
fa U fila 4a\anti al Radio City Mnslc Hall per I'arqnisto del bUHelll di lnitre«o
nuove cucme a gas. Il frltelevtsione e ai folografi il sione > di Renalo Gutluto.
.Ma r i o u u m c r c la trama e Francia non voglia.

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 prossinio i.'fiinaio. Carmen VIIl.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^rafic.i ed »•' st.ita invitata a
p.irti't'i|Kirt> ul prossimo Festival del .l.i// a S.mrenio

RIVISTA delle RIVI T E

Scomparsa di una Crocefissione

Newyorkesi a teatro per il Natale

irina — coiisidernre cosi imnttittizziiiile il lutttesimo. c non
nvere alliellatilit fiducia del
siicinmento deH'Ordine,
come
nitt'tdolo alia « corruzione maleritiHsticit » del prcte-apcraia?
Ma non siaino che till'inizio
delta rctpiisitoria. « Dichiarare
in.immi>~iliilc — conlinun Donienncli — per un prele finprannppio 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 opposta: preli padroni, preli deputali, preli piornalisli o preli
.soldali. die difendnno
troppa
spesso pli interessi dei passiC.erlo. esisiono rischi
ilenli:
inoridi per i sticcrdati die si
in.seriscatio vernineiile nella vita iFo/fidim a fianco depli operai. 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 crisliano ? Qui I'ncccnto tli Donienncli 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
nccelerato, 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, nepli allnppi sovriiffollnli.
cio
larrii nndie per il prele. E'
prolmhile che questa stanchczza. come In speranza tli mulare
insieine quc\te condizioni
di
i //<(, " lavorernnno " Viinima
del prele alio stesso modo come " Iniorano"
I'liiiima del
proletario >». Forse die — legpiamo ancora — nnn vita dura.
di snerificio, come c slain la vila 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 imhorpliesimento di alcimi nuclei
di lnvoratori. tn Chiesa crede
fnrse die cio tnrncrn n vnnlappin dello spirilo cristinno ? « 5£
inuannnno pli spirilt pii: quando M" indeholisce la solitlarieth
oprraia. hi tlipnitii
proletaria,
somt i alttri ttmnni che si sperdniin. e mm nnturn indii idunle.
e comnniiarin die si corrompe
sotlit la presenile del denaro
c ih'i iii^lumi horphesi, c diI erila am ora piii difficile di
nncttrnri i la fede. di radican i
'it Chiesa... ».
/ n concltisiortc delF autore
nmi e meno drnmmatica. Assume la solcnnila di un monitn
idle pernrcliie
ecclesiastiche:
nel moniln tli occi questo prohlemn — aOerma Domenach —
si pntie e si continttcrh a porrc
pi r In Chie-sn. « die ttlll intern
dei c mellcrsi in stain tli missinne >>. Si pone in Francia come 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.
plurisccolare 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.unet, non conxcrra
nccentuare
questo nspelto. Qucllo xlesso
prohlcmn. nelle sue varie component
rclipiosa. sociale. politico (il posto della Chiesa
nella lotla delle elassi; il rapporta col mondo operaio influcnzaio dal marvismo; la necessita di una testimnnianza di
rinnovamento morale e socia/?) Iraraelia le miftiori eoscienze cattoliche anehe da
noi. nelle ACI.l. tanto per fare

r esempio
eref.

italiano pHt eon*

