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II discusso romanzo del sovietico Kocetov 

••II segretario 
regionale „ 

GH equivoci di un personaggio che dovrebbc incarnarc il dirigente sovietico di tipo 

nuovo - Una concezione utilitaristica dell'arte nella precedence opera «I frutelli Ersciov» 

Sara assegnato il 31 marzo 

Rosa di sette autori 
per il «Crotone '62» 
Sono rimusli in liz/.a: Costabiie. De Felice, Fras-

>iiit'li. Mallanli. Muziuglia. Srin&rin e Strati 

Le memorie di Luigi Musini 

Da Garibaldi 
al socialismo 

Del romanzo di Kocetoi? II 
segretario del comitatu regio
nale la stampa italiana s'e oc-
ctipata, collocando il libro sul 
piano che gli compete, vale a 
dire sul piano della polemica 
politico e del costume lettc-
rario. Mette conto pero ritor-
nure sull'opera di Kocetov sia 
pcrche essa e I'espressionc 
piii rilevantc e pin schietta 
di certe esaspcrate tendenze 
conscrvatrici del uioitdo so
vietico, sia pcrche il dibattito 
che il libro ha suscitato nel-
I'URJSS lion s'e uncord del 
tntto smorzato come dimo-
strano Vintclligonte e vivace 
disamina che del Segretario 
.4. Marjawou ja sull'nltimo 
numero del Novyj mir e la 
replica che contro Marjamov 
/id senza indugio pubblicato 
il giomale Literatura i zhizn. 

La vicenda centrale del ro
manzo e nota. Denisov e Ar
tamanov souo i scgretari dci 
comitati di partito delle re-
gioni di Stargorod e Vysoko-
gdrsk. Denisov, nelle inten-
zioni di Kocetov, dovrebbc 
impersonate il dirigente di ti
po nuovo che, siiperata fa 
crisi del XX Congresso, si di-
mostra alValtezza del tempt. 
/{ suo antagonista e Artama-
nov, Vincarnazione del « culto 
della personalita » al livello 
di un dirigente provincialc: 
utttoritario, demagogico, Arta-
vtanov nella sua zona la fa da 
padrone e, mettendo in opera 
macchinosi raggiri, si procac-
cia onore c gloria presso le 
autoritu supcriori. Ma alia fi
ne I'ouesto e grigio Denisov 
vede trionfare le proprie vir-
tti e va ad occupare il posto 
del rivale, smaschcrato c di-
scacciato. Pero tra Denisov c 
Artamanov la differenzu so-
stanziale e assai leggera: essa 
noil consiste in un disshnile 
stile di lavoro, di direzione, 
ma si riduce a un complesso 
di qualitu morali (Vonesla.la 
cquanimitd, etc.) di cui Ko
cetov fornisce H dilctto De
nisov c lascia privo Vinviso 
Artamanov. 

Artamanov c Denisov sono 
fatti della stessa pasta. De
nisov dopo il XX Congresso 
« per alcunc settimanc si sen-
t{ fisicamente malato» c si 
dichiara « (roppo piccolo ». in 
quanta scmplicc cittadino so-
viatico, per presumerc di giu-
dicarc il « culto della perso-
ttalita ». delegando Vesercizio 
della facolta critica a cntith 
come « il partito, il popolo, 
la storia >. Ma poi gjMdata-
mente lo stato morboso di De
nisov si placa e la crisi pas-
sa lasciando scarsa traccia. 
Alia sua confidente, la mo-
glie Sonja, Denisov dischiu-
de il proprio animo: * Cor-
reggeremo gli errori che ci 
sono pur stati dopo tntto, non 
In puoi negare, nevvcro? ». 
Questo canto riconoscimento 
degli « errori ». verso il qua
le Denisov c stato spinto con 
violenza dal XX Congresso. 
<• subita controbilanciato dal-
la tesi che, rifcrisce sempre 
la moglie, egli « non si di-
vicnticava inai di ripetere »; 
«Stal in c sempre stato un 
grande marxista e un grandc 
rivoluzionario >. 

Denisov five la critica dcl-
to stalinismo non come un 
fatto politico, ma unicamen-
tc come un dramma pcrso-
nale: il dramma di chi si re
de privato della propria di-
rinita c si muove colmo di 
angoscia in un universo che 
all'improvviso s'e fatto spo-
glio di seuso e di valorc. « So
nja, Sonja. — ripetera sof-
frendo. — tutta la nostra vita 
r passata con lui — Stalin, 
n.d.r. — cd era impensabilc 
senza di lui: credevamo che 
not saremmo morti c che lui 
avrebbc continuato a virere 
sempre ». 

L'r< eroe 

negativo » 
La crisi del dirigente po

litico Denisov r una crisi di 
carattcrc rcligioso. Di nattira 
religiosa e pure il sacrificio 
che egli fa del proprio intcl-
letto quando, con aperta pro-
fessione di umilta, ti dichia
ra « troppo piccolo » per po-
rer « giudicare ». « State con-
tente umane genti al quia*, 
scmbra ripetere Denisov. c, 
chiuso nel suo dolore di ere-
dente deluso, si dedica con 
grande zelo (ma con non 
grande intelligcnza) ad aggm-
stare gli • errori » che • ci 
sono pur stati dopo tutto ». 
Xessuno vuole misconoscere 
il tuviulto di vari sentimenti 
che la critica dello stalini
smo ha potuto suscitare. a suo 
tempo, tn moltt. La cosa stra-
na e che nell'anno di grana 
1961 lo scrittore sorietico Ko-
crtop voglia gabellare Deni
sov per un dirtgente marxi-
sta-leninisxa di tipo nuoro. 

Xel suo precedente roman
zo I fratellj Ersiov, libello 

scopcrte (con questo perso-
naggio caricaturale Kocetov 
ha tuteso infamare un nolo 
romanziere sovietico di mo-
derata tendenza *disgelista*). 
La compagnia in cui si ap-
proia il XX Congresso c as
sai sospcita. A criticarc il 
« culto» di Stalin e Vinge-
gner Vorobejnov, una figura 
losca che a suo tempo « col-
laboro » con i tedeschi. II 
regista « formalista » Toma-
sciiik fa la parte del girclla 
pronto a vendersi a ogni po-
tente: ieri ««' sacerdoli del 
* culto », oggi ugli iconocla-
sli. Orleantsev, che, secondo 
la loyica dell'* eroe negati
vo » puo conccptrc soltanto 
pensicri riprovevoli e abivt-
ti, csprimc Vidca * ercticn » 
che il partito dovru ancora 
occuparsi della liquidazionc 
dvlle conscguenze del •culto*. 
Un ingegncre, una onesta per
sona capitata chissa come in 
quell'accozzaglia di malandri-
ni, reagisce indignato e di
chiara che il problema non d 
di Uquidare le conseguenze 
del « culto », ma dj fondere 
I'acciaio, di lavorare in
somnia. 

II lieto 
fine 

A questa tesi Kocetov sem-
bra essere rimasto Jedele si-
no ad oggi: occuparsi di po
litico, pensare ancora a sra-
dicare cio che impedisce il 
progresso socialc, 6 compito 
degno soltanto di furfanti c 
di demagoghi. 11 cittadino 
esemplare ignora la « politi-
ca » e lavora, quasi non est-
stesse un ncsso organico tra 
la politico stessa (il sitpera-
mento delle conseguenze del 
« culto *) e lo suiluppo eco-
nomico, scicntifico, cultura-
le. Kocetou col suo ldtimo 
romanzo scmbra abbia volu-
to fare propria la saggczza 
delVanonhno ingegncre dei 
Fratelli Ersciov. II XX Con
gresso ha preso Kocetov di 
contropiede. 

Come nella sfera politico-
sociale i due dirigenti Deni
sov e Artamanov si contrap-
pongono (pur fondendosi, s'e 
dctto, in una superiore unith 
sostanziale), cost nella sfera 
uleotogicoculturale si fron-
ieggiano i due scrittori Bak-
sanov e Ptusckov. Di Ptu-
sckdv non mette conto par-
lore. E* il «cat t i co» della 
situazione e I'autorc lo ha 
caricato di tutti i vizi piii ri
provevoli: scrivc vcrsi deca-
denti, parla di Itberta del
l'arte, corre dietro a ogni gon-
uclia. pensa a far carriera, 
componc poesie satiriche. 
Ptusckov (nel cui personag-
gio Kocetov con un atto di 
malcostumc leiterario ha vo-
Into mettcre in caricntura 
Kvtuscenko) verso la fine del 
romanzo fugge da Stargorod, 
la citta di Denisov, e si rifu-
gia dallo staliniano Artama
nov e per lui compone un 
inno che comtneia con le pa
role: « Padre e signore. pieno 
di cura... ». 

Tra Baksanov, eclchrita let-
tcraria locale, c Denisou e'e 
1:11 rcciproco rapporto di sim-
patia c di stima. Tultavia 
baksanov non v del tutto sod-
disfatto del comportamento 
politico del segretario regio-
nale del partito c una rolta, 
approfittando della cordialita 
che li lega. gli fa con garbo 
le sue rimostranzr: « Perchc 
r.ei vostri rapporti non ricor-
datc la nostra prodtutone. la 
produzione degli scrittori, 
della regione di Stargorod. 
la produzione dei nostri pit-
tori c compositori... 11 pre-
j'lio Lcnrn c lontano. Ma ad 
aso ci si avvicina per gradi. 
Ar.alizzate, validate nel vo-
s'.ro rapporto un racconto. 
un romanzo e questo sard 
una di quei gradi. L'altro 
grado... — Eglr ebbe un at-
timo di riflessione — I'al-
tr'j grado pud essere una bel-
la penna stilografica regalata 
a una scrittore a nome del co-
nuiato regionale del partito... 
COM una bella dedica... Que
sto sarebbe per me il regalo 
piu prezioso, anchc se il suo 
prezzo e di pochi rubli. Ma 
non si tratta di rubli. Si tral-
ta deli'atteggiamento > 

Jl romanzo di Kocetov i a 
lieio fine. 11 sogno del ecle-
bre scrittore Baksanov si ar-
rera. all'ultima pagina del li
bro la sua fame di prestigio si 
appaga. Denisov consegna a 
BaKsanov un astuccio: « Quan
do sollero il coperchio del-
Vastuccio Baksanov ride sid 
vclluto verde una penna sti
lografica col pennino dorato. 
Sull'asta nera. Vincisore are-
va scritto: "Alio scrittore Ev 
ghenij Osipoctc Baksanot7 da 
parte del Comitato regionale 
di Stargorod del PCUS" Ren 
gendo in mono il dono Bak-
?anor si lascio cadere sulla 
seggiola c stette li seduto per 

sccnetta (da (jiifstu purodia 
diremmo, se non nc cono 
scessimo I'autorc.) po.sA-iomo 
apprenderc come Kdcctov 
concepisse tin'oryanizzazionc 
soeialista della cultura, da 
una appa.s-.s-/oHutu confessione 
di Baksanov veniamo a cono 
sccre i cotnpiti e le finalitd 
die dovrebbera essere pro-
pri alia Icttcraturu sovietico 
Polemizzando con uno * snob 
letterario » Baksanov cnuncia 
il suo credo artistico: « Sat
iate, — rispo.sT Bafcsnnoi'. — 
Ho combattuto e ancora ades-
s;> cambatto. Non sono un 
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ditto, e per esperienzu so che 
in gnerra una tozza d'acaua 
oollifa... rule piu d'ogni ruf-
(inatu leccornio. Scusate tan-
to. \'oi vi siete seduto ocean-
to al caminctto letterario. con 
le gambe incroeiate e le suo-
le delle pantofolc rivolte al 
iooco ». Dopo ut'Cr esnosto lo 
teoria dell'* aequo bollita ». 
Baksanov precisu meglio lo 
sua concezione utilitaristica 
dell'arte quando affernm che 
piu di tutto gli intcrcsso « la 
iitifitu che si pub rienvarc dal 
mio lavoro oggi ». E per con-
fortare la sua tesi cita IVsciu-

i»o (Ji... Majuk-orsfcij, confer-
uiaiido una volto di piii che 
cto che nella storia per lo pri-
iio volto si pre.svntu come tra-

(jt'dta, pot si ripete solo come 
torso. 

Kocetov e un fiero crittco 
dello attualc Vnione degli 
strittori sovtelici. Nel suo in-
tervento ni XXll Congresso 
del PCl'S ha dtchiarato che 
la dtrezionc dell'l'nionc degli 
o'rittori « lia perso. per espri 
merst in termini militari, la 
<ua capucita di comtuittiiueu-
to e 'KI fn'sogiui di uti drastico 
riordmanicnto •. Non e diffi
cile uuiuugiuurc che co»sa di-
ccnterebbe 1'1'nione degli 
-rrittori ,\-e, per dauuuta ipo-
tesi, la forza impulsiva del 
\MO « riordinamento • fosse lo 
mentc che ho partarita link-
<cnov. Mo lo societd sovietico 
'-(. g/a xuperafo le eolonue di 
b'reole dello stalinismo e un 
nuoro mondo le si opre do-
voiiti. un mondo dove non ci 
deve essere piu posto per i 
Baksanov e per i Ptusckov, 
per i Denisov c per gli Ar-
tamanov, un mondo dove sia 
possioile IVspauderst della 
K'oscienzo socialist a. 

VlTTOItlO STUA1>.\ 

La Ciiiiria dt*l «l ,i ,emio Let-
toiarii) Crotonc 1002 ». ili uti 
milioiu' di lire, composta da 
Ciiaconio Debencdetti , Gior-
uto Hassani, I'mbecto Bosco, 
CarK> Kmilio GavKla. Pasqua-
l'.» Jo/./.i. Alberto Moravia, 
Si lv io Mossiiu'tti. Mario San. 
M>nt-. Leonida Hfpaci, Giu
seppe Ungarotti, Kosario Vil. 
Ian, si e riunita nuovamente 
a Homa e ha ulter ionnente 
ristretto la rosa delle opere 
in j-aia ai soyuenti nominn-
tivi: Ktanco Costabiie: € La 
rosa nel bieehiere » (Cane.si). 
Hen/.o l)e Felice: € S to i ia de
gli ibrei sotto i| fasc ismo» 
(Kinaiu)i). Auiiiisto Frasshie-
ti: « L" unjiliin dell* nsino > 
(Ci'atvanti). Antonio Mallar-
d\: *l\ Levanta / / o » U«eo-
nanlo da Vinci) . CJinseppe 
Ma/ /ay l ia : « L«i datna selva-
tica > (KeltrinellO. Leonardo 
Sciaseia: * U gionm ilella ei-
vetta » (Einaudi) , Saverio 
St iat i : < Manl vuote > (Mon-
ihuloii) 

La ritmione linale sara te-
nuta a Crotonc. alia viyilia 
tlel l*remio, che v e n a asse-
ynato la sera del 31 niar/.o. 

Libri cecoslovacchi 
donati all'ltalia 

Ieri il sottosenretario dl Sta
to alia Pres ident del Consl-
ulio. on. Umberto Delle Fave, 
lia rjeevnto rnmbaseintore del-
i.-i Hepubblicn soeiahsta di Ce-
eoslovaochia. sijtnor Jan Pud-

Gli occhi di Of elia 

lak, ehe era accompagnuto da 
nleimi tunzionari deH'amba-
sciata ceeoslovacea in Roma. 

L'ambasciatore Pndlak ha 
espresso il suo compiaeimento 
per la perletta riusolta della 
inostra del libro cecoslovacco 
in Italia ed ba rin^raiiato il 
soverno italiano per la valida 
oollaborazkme data aU'ornaniz-
zazione della mostra stessa. 
KRli ba quiiuli cotmmicato la 
deeisione del suo govorno di 
donare tutti i libri esposti nl-
rnnuninistrazione italiana. a 
rieordo dell'importanto inani-
festazione culturnle reeento* 
mente conelusasi consewnando 
nll'on. Delle Fave. n titolo sim-
bolieo del dono, un pregevole 
volume. 

I/on. Delle Fave ha rinnra-
ziato rumlmscltitore ceeoslo-
vaeeo del gradito e sign'.fica-
tivo dono e dt>po aver neor-
dato il suecesso della inostra 
italiana ebi? si i> svolta con-
teinporaneamente in Ceeoslo-
vaeehia. ha illustrato il parti-
eolare v.ilore ehe ipieste ma-
mfctftazioni culturali hanno per 
Ja reeipnva concweenza de: j>o-
poh. 

I concorsi 
per il « Premio 
Vallombrosa» 

Sono staii emanatl I bandi 
del 10. « Premio Vallombro
sa » 1902, promosso dnl 
<Contro Culturalc ArtistIco> 
onvonimo, per una raccoltn di 
poesia edita, fra il 1. g iugno 
1961 ed il 15 maggio 1962 p e r 
(in premio indivis ibl lc di l ire 
1.000.000. con scadenza nl 
15 maggio; c di un * piano 
pnesistico e di sv i luppo turi-
stico della zona di Val lom
brosa > di l ire 2.500.000, con 
scadenza al 30 nprile pros-
sinio. 

La qommispione gludicatri-
ce del « P r e m i o val lombro
sa » di poeBia, 6 com post a da 
Carlo l ietocchi, Piero Bigon-
giari, Romano Bilenchi, Car
lo Bo. Omero Cambi, Giorgio 
Caproni, Giansiro Ferrata. 
Alfonso Gatto, Mario Luzi, 
Oreste Maori. A ldo Palazze-
schi, Geno PampaJoni, Luisa 
Perettl ( segretaria) , Leone 
Piccioni, Vlttorio Serenl . 
Leone Trnverso, Giuseppe 
Ungaretti . Diego Valori. 

I bandi. contenuti in tm 
opuscolo di 64 pngine coit il 
programmn tlelle manifesta-
zioni c la documentazione de l 
< Premio Vallombrosa > de l lo 
scorso anno, si richiedono al 
« Centrn Cultiiralc Artist ico 
ili Va l lombrosa* in via Tar-
gioni Tozzetti 28 (tel. 473024) 
in Firenze, dove sarnnno In-
viati i lavori concorrenti. I 
poeti spediranno 18 e.scm-
plari. 

contro il « disgelo » politico \;in minuto, incapace di dire 
9 letterario. Kocetov facera 
commentare i risvltati e le 
prospettice del XX Conqres-
so a Orleantsev, un cinico 
che cambia a comodo le pro
prie opinioni, tutto preso dal
le tMcnt'e arrivistiche ptu 

ma parola. Poi si alzo, palli-
do per Vemozione. strinse pin 
volte con gran colore la mono 
a Vasilij Antonotic e a La-
vrentev e usci, senza aver 
potuto proferirc verbo ». 

Se- da questa edificante 

Claude Chabrol. il regista f rancene della • nnuvclle vague >. sta per rtarr Initio a tin 
film ispirato all'« Amleto - di Shakespeare. Non M trntia dl una nuova rdlilone rlfie-
matoRraflra della traccdia del prinripc di I»jnlm«rra, ma di un film - suspense ». Intteme 
eon la splendida Juliette Maynlel <n<-ll;t (utoi recllera anc-he Alida Valli. Juliette, nel 
film, sara I.uric, una rapazia rhe si rifiula di impervnnarc (lfella per »iuj;cire al tragieo 

riestino del per*.onaj;glo di Shake^pearr 

Premio «Prato » 
per un romanzo 

PRATO, 23. — L'Anunini* 
strazione comunalc di Prato 
ba bandito il Premio lettera
rio Prato (XII edizione) per 
il 1962, dcstinandnln a una 
opera edita di narrativa (ro
manzo, racconti, diario. ccc.) 
che sul piano dei valori arti-
stici. morali e sociali inter
pret"! e rappresenti aspetti , 
caratteri c aspirazioni del la 
eta attualc. L'opcra, raccoltn 
in vo lume, dovru essere stata 
edita nel periodo che corre 
dal 1. ltiglio 1961 al 31 lu-
gl io 1962. 

La commtasione giudicatri . 
ce sara composta da Franco 
Antonicel l i , Hobcrto Batta-
glia. Ugo Cantini, Cesare 
Grassi. Piero Jahier, A n n a n -
do Mconi. S i lv io Micbeli . 
Arturo Carlo Jemolo , Haf-
faello Kamat. Diego Valeri e 
I^emno Vannini, segretario. 

A proposito della studentessa che ha vinto il ricorso contro la P. I. 

La scuola e gli esami 
L;i senten /a con la tpjale 

il Con-siglu) di Stato ha an-
nullato un c>.ime di m a m 
m a classica nel quale era 
stata bocc;ata una s luden-
te>sa romana. che come e 
noto ha vinto ]3 ricors<» con
tro il ministero della P 1 . 
ha so l levato m^Ito sea Ipo re 
fra studenti e pndessor: 
Suir interessant iss imo ca.~o 
abbiamo ricevuto dal pro
fessor Francesco Zappa la 
lettera che puhblichiannt -

Sipnor direttorc, 
rorrci cspnmere anzitutm. 
come insepnantc. le piu ri-
rc congratulaztom a Ga
briel In Belpiorno rhe. per 
usarc il lingiiaggm delle 
sue compagne. nun o slain 
*. zitta », ha volutn difen-
dere i sunt dirifti c qmndi 
i diritti generali degli stu
denti. ottenendo. sia pure 
in ritardn. la scntenza a 
suo farore dal Consiplio dt 
Statn. II noterolc scalpore 
suscitato dnlla notizia di-
mnstra come nel nosfro 
pae.te sia eccczionale non 
fanfo ta riolaztonc delle 
garanzic legali. quanta it 
ricorso contro lo c iolazio-
ne. Pare che il Consiglio di 
Stato do 36 anni non arcs-
se annullato un csamc di 
maturitd. 

Anchc se nella normalitd 
dci casi non e'e motiro per 

, il ricorso legale, tuttavm 

nella prassi ptu comunr il 
principio della collegtal'lta 
r irnr rispettato mnlto p;ii 
nella fnrmn che nelln so-
stanza: sjte'^n la pmra unt
ie .•'i srnlge ton an rom-
missftrui ehe intrrmpn ed 
an altrtt elie fa da < palo ». 
erne enn il numero irjiurmo 
tnlleratn; e spes*t> -r sttlo-

Oahriella Beleierno 

scrtronn piudizi alia cut 
stcsura uo/i si r doto nes-
sun concretn contributo. se 
non ifttello della tacita pre-
svnza. Snprattutto gli esa
mi orali a n e n p o n o oll ' in-
segntt dello fretta: ogni 
commissmne deve csam't-
nare dagli 80 ai 100 candi-
dati in un tempo troppo 
brei-r. Lo preoccupazione. 
in ultima analisi fiscale, di 
far risparnvare il piu pos-
siltile all'erurin finiscc per 
premiere nrttamentr sulla 
esigenza di xtlraguardare 
le garanzic per gli studen
ti. rhe *nt;<> poi garanzie 
per fjli insrpnanti. 

Ma nl di lo della quesUo-
nc portata esempUirmcnte 
nl Consiglin di Stato. cioe 
il rtspetto delle norme vi-
genti. I'episodia della stu
dentessa Belgiorno in rita a 
rtaprire it dibattito sulla 
raUditd stessa dell'esamc 
di statn. come i'» attualmen-
te orgnnizzutn. alia fine 
delle scuole medie supc
riori. 

St e motto insistito. in 
rcce.nti dtscussioni, sul ca-
rattere pre valentcmentc 
nozionisttco c mnemonlco 
che In prorn in penerc 
nianfienc. sul clima di esa-
sperata lensione che spesso 
I'accompagna. sul notevole 
campo riservato aH'nlen 
per ja media dei candidati 

che in un ipiarto d'ora n 
JJOCO piu derono essere 
giudicati da un commissu-
rin che non *apera nulla 
di lam, dei Inra studi. delle 
attiludini. del tempera-
menlo. 

In realtd I'altuale tipo di 
rsame di stato e ta logica 
conscpuenza dell'attuale ti-
po di scuola: all'arretratez-
za dell'una corrispondc la 
arrctratezza dell'altro. Lo 
esame di * maturitd >. pun-
ta di arrtro di tutto un 
corso di studi, srcla in mn-
do clamoroso alcuni dei 
malt piii profondi della 
scuora itaitann: occorr«» 
rinnovarc la base, se si 
r ii o I e ammodernare i/ 
retro. 

Cerramente una proca 
conticne sempre un rlc-
mento di lotta c quindi di 
tensione; ma in una scuola 
profondamente rinnovata c 
quindi moderna, demoera-
tica ed aperta, I'esame eon-
clusiro sutciterebbe molto 
minor apprensione nci no
stri studenti e potrebbe 
quindi jrolper.*' in un cli
ma molto p iu sereno e di-
steso con un criteria di va-
lufarione mol to piu docti-
mentato ed unifario d i e ri-
sponda insiemc allc esigen-
ze della cultura moderna 
e de l le nuoce generazioni. 

Francesco Zappa 

Subito dopo Andrea Costa, 
Luigi .Musini, medico condotto 
del Comune di Zibello in pro-
vincia dl Parma, eleUo nel col-
legio di Borgo San Donnino nel 
1884, fit il primo deputato a 
dichiararsi socialista al Parla-
men to italiano. Vero e eh;' il 
Presldentc della Camera Bian-
cheri, rivolgendosi a lui nel 
marzo 1885, dichiarava di non 
potere permettero che vi fos-
sero deputati che si qualifi-
easscro come socialist!. Ma gli 
elcttori dl Borgo San Donnino 
lo avevano eletto come tale e 
Luigi Musini apertamente so
cialista si dichiarava. 

Dj qui l'interesse delle sue 
memorie dal 1858 al 1890 (1 ) , 
cho Gianni Bosio ha pubblica
to di reeento sceverandoue il 
testo fra una gran nuissa di ap-
punti non del tutto rielabora-
ti e che fanno apparire queste 
memorie per moth in forma ili 
compiuto racconto atttobiogra-
fico e per meth in forma di 
diario. Molto probabilmente e 
da ritenerc che il Bosio, che 
ha curato con gramto amore 
questa edizione premettendovi 
un'ampin inlroduzione, infor-
mata cd acuta, non potcssc fa
re a mono di addivenire ad una 
seelta. trattandosi di un ma-
noscritto disorganico, oltre che 
di vosta mole. E se in qualche 
punto il lettoro pu6 rcstare 
con la curloslta di sapernc dl 
piu, o lo studioso dl alcuni 
problemi particolari di storia 
del socialismo italiano pu6 ve-
dere il proprio Intcrcsso non 
del tutto appagato, ami in cor. 
ti punti acuito di frontc ai puu-
tini che indlcano la sospensio-
ne della trascrizione, il testo 
che vicne offcrto 6 rlcco e 
intercssantc c cl fa penetrare 
in un momento di trapasso 
della storia del utovitnento dc-
mocratico in Italia. 

Un uomo 
d'azione 

Pochissinie sono in queste 
memorie le notazioni che pos-
sono illuminarc sulla forma-
rione intcllcttualc del Musini. 
Una volta egli parla delle Hi-
voluzioni d'Italia del Qulnct 
che definisce * opera profon-
da > e che spira affctto sincero 
per l'ltfllia. aliena da quel so-
iito c/iauuinisme che ritrovi 
pcrfino in Victor Hugo c in 
« Michelet », un'altru volta an-
cora annota la lettura del Don 
Giovanni di Byron. Le sue me
morie, poro sono soprattutto lc 
memorie di un uomo d'azionc, 
fitte di dati e di cose, che par-
lano di viaggi, di battaglic e di 
avventure. Persino il pensie-
ro democratico italiano, t* cioe 
I'asse ideale intorno al quale 
si verra sviluppaudo il suo Iti-
uerario politico, sembra nel 
Musini piu un fatto di vita e 
di costume che non di dottrina. 

Nato a Samboscto dl Bus-
seto il 24 febhraio 1843, aveva 
ricevuto dal padre, medico con
dotto a Borgo San Donnino e 
coctaneo di Verdi, una cduca-
zione rivolta agli ideali «H li-
berta e di indipendenza nazio-
nale. Volontario neU'esercito 
sardo, giovanisslmo, nel 1859, 
spcrimentti * la infamissima 
vita militarc in guarnigione » 

« cssendo sempre stato per 
indole e per cducazione alicno 
cd iusoffcrentc di quella cie-
ca sottotnissionc carattcristica 
del soldato*, comincio a sen-
tire avvcrsione per la vita mi
litarc. Sttidcntc di medicina 
firima a Parma e poi nella Bo-
ogna di Giosue Carducct e di 

Quirico Filopanti, venue av-
viandosi da un generico pa-
Iriottismo agli ideali garibal-
dini e repubblicani. Volontario 
nel 1866 nella campagna del 
Trentino. senti la impotenza di 
dovcr combatterc con dei * ca-
tcnacci » al posto dci fucili 
su di un frontr lascialo privo 
di aiuti c di sussistenza dai 
fornitori deH'cscrcito regio 
(« era questa condotla dci for
nitori la solita di tutti i ladri 
che sotto il governo monarch!-
co hanno prosperato e prospe-
rano») , condivisc la rabbi a 
del volontari per ParmisUzio 
che arrestava la loro avanzata 
dopo Bczzccca. Ma nel 1867 fu 
coi Cairolj a Villa Glori e poi, 
al r itomo, partcctpo ai com-
battimenti di Montcrotondo c 
di Mcntana. Di l i a trc anni, 
gia Iaureatosi medico, doveva 
essere con Garibaldt nell'ar-
mata dei Vosgt e respirare a 
Parigi, insiemc aU'adorazione 
della citta rivoluzionaria per 
Giuseppe Garibaldi. le giorna-
te che prcparavano la Comune. 

Fra una campagna garibal-
dina c I'altra, Musini aveva 
nel frattempo iniziato una vi
vace attivtta politica: « Benche 
io avessi molto da studiare, 
pure io avea prcsa tanta pas-
sione alia politica, che stava 
alzato tutta la nottc per pre-
parare articoli. circolari ccc. 
ccc .» . L'n awenimento che 
ebbe una grandc influenza su 
di lui furono i moti del maci-
nato che nel I860 ebbero a pro-
tagonbti i contadini emiliani 
nella protest* contro la leggc 
che irnponeva una tassa esosa 
sulla macinazione del grano. 
I repubblicani italiani. si sa, 
rimasero in gran parte cstra-
nci da quei moti o addirittura 
ostili ad eisi . Neppurc il Mu
sini vj partecipd attivamentc: 
egli doveva trarre, pcr6, da 
questo episodio la spinta ad 
un interessc maggiorc per lc 
condizioni dei contadini, per 
divenire un loro rappresen-
tante ed una loro guida. 

A ragione Gianni Bosio sot-
tolinea nella sua introduzione 

il carattere decisivo di questa 
esperietiza per lo sviluppo sue. 
cessivo dell'attivita politica del 
Musini, il momento al quale 
egli sapra riannodarsi dopo un 
lungo soggiorno per lavoro 
nell'America Merldionalc, dal 
1872 al 1870. Dj fronte alia 
proletarizzazione dello campa-
gne parmensi, rintcrcsse per 
la vita del contadini costituira, 
insieme alia passione per le 
qite.sttotii municipali. il punto 
costantu di riferimento della 
sua attlvita politica. Foudato-
re del giomale < II Fidentino », 
rlcev6 rimmaneabile incorag* 
giamento di Garibaldi: «At-
taccale particolarmente i pre-
ti che sono 1'origine principalc 
di tutti i mali del mondo >. 
Consigliere Comunale di Bor-

pia, per tutti, non la l ibtrt i 
data ai pochl per opprimere i 
molti. Pochi ora i fortunati, 
molti i derelitti, pochi in alto, 
tutti in basso. E perch6 in bas. 
so? Percht> siete in ginocchio? 
— grido — alzatevj e sarate 
al paro di essi ». 

F.lctto deputato per il Col-
legio di Borgo San Donnino 
nel 1884. il Musini fu un fe-
dele seguacc del Costa. Lo ac-
compagno a Napoli nel 1885 
per assistere la citta colpita 
dairepidemia di colera. ne con-
divise per anni le idee politi-
che fino a divenirne il «luo-
gotcnente » in una zona leg-
germente eccentrica rispetto 
alia Romagna, che del Costa 
rimasc sempre il principalc 
contro di azione politica. lnc-

Gli incassi dci film italiani 

Germi e «Divorzio» 
guadagnano terreno 

l.u I'oiitiirtiunte e Irritunte Kusalla del film di flerml. 
Diiiilelu lltii-eii, purtiru prosslnittmente per I'UIISS »ve 
Klrerii uu lllin UK" ordlnl dl l>c Suntls. Per eslcetiip 
ill i-u|iluiu> M-mhr;t che d»vr;\ purttire KU "eehlall. F. d o 

la preuiTUiia uu poro 

• Divorzio all'ltali.ina -, il 
film di Germl, continun In 
tutta Italia a raccogllere 
suecesso dl pUbblico. Nella 
classiflca generale del cam. 
pioni d'incasso, per la sta-
glone cinematografica '61-
'62. II film e passato dal 
quarto al terzo posto con 
un Incasso totale dl 355 mi-
lioni e 818 mila lire in 16 
citta e con 531 giorni di pro-
iezione. Fino alia scorsa 
settlmana, II film era ri
masto In quarta poslzlone 
dietro a - Barabb.i •, che 
nelle citta capozona e in 
717 giorni di prolezione, ha 
Incassato oltre 448 milioni 
dl lire; • El Cid -, con ol
tre 375 milioni d'incasso in 
516 giorni di proiezione e 

« I cannoni dl Navarone -, 
con 345.445.000 lire d'in
casso, dopo 564 giorni di 
programmazione. 

L'affermazlonc del film 
di Germi, secondo le pre
vision!, continuera ancora. 
La pelllcola. molto proba
bilmente finlra al secondo 
posto, nella graduatorla de
gli (ncasti, confermando co. 
si non solo che la produzio
ne Italiana segulta a mle-
tere successl contendendo 
vlttoriosamente II primato 
alle pellicole americane, ma 
che gli spettatori si orien-
tano sempre dl piu, sebbe-
ne con notevoli contraddl-
zionl, verso 1 film di qua
nta. 

W. A. 

go San Donnino, combatte con
tro la corruzionc della consor-
teria locale e per la rnttura 
dell'ordinamento classista del
le scuole (« il ginnasio biso-
gna sopprimerc, parificare le 
scuole tecniche »), mise insie
me, in un sol fascio, «ilestri 
c sinistri » * perche appartc-
nenti tutti al partito monar-
chico». Avverti insieme per6 
anchc i limit! di questa bat-
taglia e senti che « in tpieste 
meschine ed inutili lotte si per-
de 1'energia e la fede 

vitabile era anchc che egli, in 
una misura ancora maggiore 
del socialista imolcsc fosse 
coinvolto nella sua decadenza. 
fatta di municipalismo e di 
cstraneamento dai grandi pro
blemi nazionali ai quali il so
cialismo italiano diveniva or-
mai sensibile. Verso il 1890 
comincio ad cntrarc in conflit. 
to anchc col Costa c la sua 
attivita politica perse gradual. 
mente di mordente, sc non di 
convinzionc. 

1 limiti della sua personalita 
L'ini/io deU'cserci/io della I e della sua attivita politica so-

enndotta medica a Zibello nel 
1879 fu in questo senso il prin
cipio ili un'cpoca nuova, la piii 
importatite della vita politica 
del Musini: egli poreorrova in-
stancabilmonte le campagne 
del Parmcnse c del Cremonese 
per incontrare amici. tencre 
discorsi politici, per collegare 
gli ideali demoeratici del Ri-
sorgimento con lc aspirazioni 
delle masse contadine. 

Seguace 

del Costa 
L'n giornale del tempo, lo de-

scrucva conic « uu bell'uomo 
poco oltre la quarantina, con 
capelli brizzolati. occhio vivo 
cd intclligcnte, tono di bari-
tono di grazia con qualche ca-
vcrnnsita boviana ». La vita 
politica di provincia dell'Ita-
lia post-tinitarta aveva senza 
dubbio un carattere elcmcn-
tare: nell'a.sienza di forze po-
htichc democratichc stabilmen-
te organizzatc, essa si nutriva 
di personalita e di pcrsonali-
smi, aveva nci discorsi-ban-
chctti i suoi momenti piu cla-
morosi i- appariscenti. E le 
memorie del Musini ci presen-
tano delle scene di questa vita 
politica della provincia italiana 
una rapprcsentazione realisti-
ca. immediata, fatta di parted-
pazione, senza distacchi intel-
lettualistici. II Musini era spes
so accusato « di fare declama-
zioni c di non averc idee pre
cise ». Certo, il motivo domi-
nantc della sua propaganda 
aveva il suo punto di forza 
nella esaltazione degli ideali 
demoeratici di Mazzini e Ga
ribaldi, contrapponcva le tristi 
condizioni prcsenti delle mas
se popolari italiane alia patria 
sognata dai martiri del Risor-
gimento: « L a libcrta ch'essi 
volevano era una libcrta am-

no connessi col municipalismo, 
con la genericita programma-
tica fatta di un vago democra-
(isnio sociale, con la sostan
ziale incomprensione del socia. 
lismo come movimento inter-
nazionale. con il mancato rico
noscimento del fatto che la 
questione agraria veniva a por-
si in modo nuovo nell'eta del
lo sviluppo del capitalismo e 
della formazione di una mo
derna classc opcraia. Indiscu-
ttbile e pero la suggeitione 
che cmaiia quc.ita figura di 
-^aribaldino che ha oltrcpassato 
di fatto i limiti della democra-
i'i3 risorjjimcntalc e che leva 
di frontc alia classc dominante 
la protcsta delle masse conta
dine a speso delle quali si com. 
pie il faticoso processo di co-
struzionc della nuova Italia. 
« Alia camera — registra nel
le sue memorie il 29 aprile 
1885 — mentre Ricotti ttene 
un discorso intorno ai bisogni 
dcH'esercito e dice "alia pros-
sima discussionc del bilancio 
domandcremo alcuni milioni 
per fortificazioni ed approwi-
gionamenti"... ip funosamente 
intcrrompo: "e i contadini?" ». 
La formazione del socialismo 
italiano passa, c in misura non 
indifferente, attraverso uomi-
ni come Luigi Musini. quei 
rcvenants delle lotte democra
tichc del Risorgimento i quali 
portarono al movimento della 
classc operaia italiana. s e non 
la coscienza tcorica, certo la 
eco dirctta e immediata dei 
problemi che la rivoluzione 
borghesc in Italia non era sta-
ta in grado dt av>iare a so-
luzione. 

ERNESTO KAGIONIEKI 

(I» !.urci MUSIJa. Da Can-
baldi ol socialitmo. Memorie e 
cronache per gli anni dal 1839 al 
1390. a cura dt Gianni Uoaio Mi-
lano. Edlzioni Av.intil. 1M 
neWi, L- laaa. 
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