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Quest'anno per le vacanze sara di gran moda la Sardegna. 
Italiani e sfranieri In numero sempre piu grande stanno scopren-
do quest'isola bellissima, e ancora poco conosciuta. Per,farvi una. 
idea del fenomeno osservate queste cifre. Nel 1951 vi furono in 
Sardegna 231 mila presenze turistiche; I'anno scorso ve ne furono 
7(53 mila. Nclla sola Alghero si sono registrate -10 mila proscnze di inglesi; 
nella sola isoletta di Caprera (H) mila prosenzp di trancesi, ospitati nci « tucul -
del Club de la Mediterranee. Dove abbia potato trovare alloggio tutta qucsta 
gente e difficile capire se si pensa die tutta l'lsola dispone di una ricettivita 
alborghiera limjtatissima: non piu di 12 mila posti lotto. Si deve poi 6 sapere 
che i sardi sono ospita 

Turiste francesi giocano al « mini-golf » al 
Club de la Mediterranee di Caprera 

l i s s i m i e c h e , q u i n d i , 
m o l t i s s i m i t u r i s t i r i e s c o -
n o ad a v e r e in f i t t o , p e r 
s o m m e a n c o r a o g g i e s i -
Hiie, case di contadini e di 
pescatori che se non hanno 
il comfort della Riviera 
Limine o delta Costa Az -
zurra sono sempre linde. 

bambini 

Sporchi o puliti? 
I bambini, in un certo sen-

so, appartengono a due clas-
si fondamentall, che non 
hanno niente a che fare con 
le class) del « Manifesto • : 
ci sono I bambini che pos-
sono sporcarsl e quelll che 
sono condannatl a rimanere 
puliti, I priml hanno molte 
p'robablllta In piu di trascor-
re re un'infanzla felice, anche 
se appartengono a una fa-
miglia povera. I second! han
no molte probability di lm-
magazzinare ricordl tristl 
anche se appartengono a una 
famiglia fortunata. 

Del resto, la divislone non 
•egue le frontiere social!. I 
bambini che possono spor
carsl llberamente apparten
gono tanto a famiglie pove-
re quanto a famiglie dell'al-

J tissima borghesla, dove, se 
I non altro, si vestono I bam
bini al l 'americana: un paio 
di blue jeans, una magllet-
ta , e via. 

I piccoll Infellcl costrettl 
a rispettare le esigenze ne-
miche degli abitinl elegantl 
appartengono Invece, solita-
mente, alia plccola borghe
sla cittadina, quella che piu 
tiene alle apparenze, che piu 
e • legata a una concezione 
conformtstica e sorpassata 
del - decoro ». 

II figlio del contadlno ere-
see in cortile, per la strada, 
nei campi : e libero di diver-
tirsi t di conciarsi come cre

de, nessuno lo sgrldera se si 
macchta I pantaloni, a uno 
strappo nella camicia corri-
6pondera forse uno scapac-
clone, ma si trattera di uno 
scapaccione piu allegro che 
punitivo. I| figlio del ricco 
ha la stanza del giochl, e la 
dentro pud fare il diavolo; 
passa molt| mesl, d'estate, 
tra il mare e la montagna, 
la schiavitO della citta gli 
pesa meno. 

I bambini della plccola 
borghesla cittadina crescono 
in case pulitissime ma sco-
mode- L'affetto delle madri 
li veste — a costo anche di 
notevoli sacrificl — come fi
guring Dopo di che, questo 
gioco non lo possono fare 
perche si'sporcano,' quetl'al-
tro perche sporcano II pavi-
mento, e cosl via. ' 

Schlavl della pulizia Co
me ne sono schlave. talvolta 
fino alia nevrosl (domanda-
telo al medicl) ' niolte mam-
me, in cui lo scrupolo delle 
faccende domestiche raggiun-
ge il livello della mania. 

Oggi parleremo, dunque, 
solo per difendere II diritto 
dei bambini a sporcarsl. Non 
possono giocare, non possono 
vivere se debbono preoccu-
parsi dell'ordine e della pu
lizia delle loro gonne, cam!-
cette e compagnia. invece 
di proibire loro quest a o quel-
I'attivita - perche si sporca
no m, vestiamoli In modo che 

possano muoversl a loro agio 
e che gti eventual! dannl 
alia pulizia non abbiano con-
seguenze costose, o addirit-
tura irreparabili. 

Vestiamoli In modo (em-
plice, pratico, di roba robu-
sta e a buon mercato, che 
non soffra a essere tuffata 
troppo spesso nell'acqua del 
bucato. Non facclamo del 
sacrificl inutill per pararl i 
come bambolottl, per ben f i -
gurare: sacrificl dei quail 
non potranno mal esserci rl-
conoscenti, perche hanno per 
loro conseguenze splacevoli. 

Aboliamo dal repertorlo 
.dej nostrl rlmproveri i| plO 
assurdo: - So da te r ra l SO 
dal .pavimentol >. Ma per-
ch£? Loro cl stanno cosl be-

• ne, per ter ra : e II pavimen-
to. cosi liscio e vuoto, si pre-
sta magnlficamente a diven-
tare, secondo • I '-spirazione 
del momento, una piscina, 
un lago, un deserto, una mon
tagna. E* un giocattolo per-
fetto, il pavimento. perche 
pud essere usato in cento 
modi divers!, ed e quello che 
costa meno. 

Al momento dl andare a 
letto saranno sporchi come 
reduci da una trincea. Ma il 
bagno non c stato inventato 
apposta per questo? 

Giampiccoli 

per la casa 

L'arte d'incollare 
Alia mia bambina, seconds 

elcmentare. la maestra ha 
fatto eseguire delle diverten-
tissime composiziont ncllo sti
le del collage. Sono casine di 
carta lucida rosea incollate 
su cartoncini azzurri. il sole 
e * rosa pallido e ne) prato. 
verdolino, spuntano fiori c!i 
ogni soria e d'ogni dimenhio-
ne. senza alcun riquardo \KT 
le stagioni e le proporzioni 
reali: viole e girasoli, vicino 
ad alberi di Natale maanifl-
camente addobbati Tutte co
se che 1'artLsta improvvieata 
ha ricavato col materiale piu 
vario, a «econda che il MIO 
«>stro le sugseriva. II risulu-
to e un po* surrealieta. ma 
indubbiamente originale e cii-
vcrtente. 

In effetti. 11 collage (let:e-
ralmente: 1'arte di incotlare) 
conta adept! numerosissinsi e 
non solo fra i bambini: cer-
ti pittori usano mescolire 
element! di collage ai !oro 
oil. gli arredatori lo usano 
in modo raffinatissimo por 
decori, e cosl via 

Dedicarsi al collage non 
richiede altre doti che qm-
ste: gusto, fantasia e pree:-
sione pignola: e non obbl:-
jw, volendo provare. ad iltra 
spesa che un po' di cartonci-
jio bristol, un barattohno di 
colla da carta — giacche vi 
coneigliamo dl cominciaie 
appunto con collages tutti di 
carta — e un paio di foroic. 

Qualsiasi riproduziooc rt-
t in la vostra attenzione Mm 
fiore. delle foglie. un insetto. 
un frutto. un qualsiasi o-zset-
to o particolare. s':a in bian
co e nero che in colore) non 
avete che da ritagliarla ac-
curatamente e nporla in una 
cartellina. Quando avrete i'b-
bastanza dementi per una 
composizione. studiate come 
accostarli disponendoli In di-
versi modi: fatta la scelta df-
finitiva. pensate al fondo-
carta lucida, carta trasparen-
te. cartoncmo bristol. cartrt-
iegno (a seconds dell'mfo che 
«/! ripromettete di fare del 
collage flnito> che sceglicro-
te bianco o in colore. 

( locol'ate meticolosamcntc 

cpoca colla strsa omoseii^a-
niente KM tutio il ro\f5f:o 
<!clla figura da incollarc) pt'i-
to per pezzo. l.iseute a-j:u-
uare un po' a!l'ar:a e finite 
I'opcr.t mettendo il collaor. 
protctto da un foil.o di «»'-
ta immacolata. sotto un pe
so. in modo che a«c;ugaiTdo 
il fondo non si doformi (i 1.-
brj sorvono ben:«simo f.llo 
scopo). 

Se \Oletc dare alia corr.ro-
sizione una bnJlanie7z»» omo-
genca. e una nucsior ro'Jii-
<tezza. pa^-ato still'intero col
lage (element! c fondo) :I:M 
\ ern.ee traiparente da d.-t> 
gno deIl'o!:o di coppale o 
dell'olio di lino Quest'ultimo 
conferkce al tutto una p.it:-
na lucentissima un ro' :'..al-
lastra: i CO11.TR.sti lo u^ano 
infatti per dare alle loro 
composizioni una prez.osi 
aria - vecchia -. gradevolis-
sima a vedersi. 

L'utilizzazione pub os.;er«> 
la p' u vans: sotto vetro. st.l 
piano di un tavolo da salot-
to: in cornice, alle pareti de! 
-oggiorno o nella stanza di 
letto. sulle ante di un arma-
dio o sul pan nel lo di una 

l-ors.). .>u una scatoia d: oar-
tone d.i adit).re a porta ia-
\oro. a por'a rivtste ccc 

SCELTI PER VOI 
La spa-cola clcltnca. do'.a-

t.« di mil: :n crine. :n oan.o-
?c:o. in vello di pecora — 
i:itoro.inib .lbil: — |>cr puli-
re oijni tipo di c.ilzature di 
polle nonch£ omture bor-
ve ccc Manc4^e\o!e. praf.ca. 
_arantisoe la p.ii a^soiuta 
puliz.a delle mam e. col .-a-
pore di novita che reca. »on-
vincc anche i niar.ts e : fi-
5 :oli piu restn a pul:r*:. 
tinalmente. le ^oa^pe da «oli 
(4500. no: ne^ozi d. elettro-
domcstici). 

La penfota che nmcscola 
da sr: indispensab.Ie per non 
f.ir attaccare al fondo i cibi 
in cottura. quando si sia <ni-
pegnnti in altn lavon. <«a-
ranti^ce una cottura unifor-
mc, conserva le vitamine e 
il sapore on^inale dei cibi 
(che di solito si disperdono 
con i continui scoperchiamen-
ti neec*«ari._ a mescolaro). 
Costa 10 000 lire, nei ncgozi 
di casalinghi. 

a due pnssi dal marc o. co -
rnuncjue, s ite in posi / io iu 
panoramiche meraviKlioso 

C'6 pero I'isola de La 
Maddalena d i e , in piccolo, 
laccli iude, fort,e, tutte le 
l ) e l l e / / e della Sardegna. 
In rjuest'isoletta passe ian
no v a c a n / e felici sia quel-
li che amano il rnare, le 
spiagee , le coste rocciose, 
sin quell i che amano la 
campagna, i boschi. |e pi-
nete . 

Come si arrlva nlla Mad
dalena? Se possedete I'au-
tomobile, vi consigl iamo di 
portarla con voi. Fun/ iona 
tin serviiio Riornaliero di 
traghetto che in 10 ore cir
ca trasporta voi e la vost ia 
vettura da Civitavecchia al 
Golfo degli Arancj . Su 
tin'ottima strada sj rag-
g iunge Olbia, Arzachena, 
Tempio , Palau. A Palau. 
un altro traghetto, in 15 
minuti , vi conduce a La 
Maddalena. Se non posse
dete Pauto vi imbarcherete 
stilla nave che anch"essa fa 
servi7io giornaliero da Ci
vitavecchia e a Olbia pren-
d e i e t e tin pulhnann che. in 
meno di due ore. vi con-
durrii n Palau. Sono 40 
chilometri di strada 

Se abitate al nord potete 
imbnrcarvi a Genova c 
ragg iungc ie dopo 12 o i c di 
navif>a/iune Porto Torre-. 

Se volete prendere 1'ne-
reo bisogna partire da Ho-
ma: in un'ora e mezzo cir
ca di volo si raggmnge 
Alghero, quindi in pul lman 
Sassari, C a s t e l Sardo. 
Palau 

II ttaglictto di Palau at-
ti.icca al tlelizioso pintle-
ciuolo di La Maddalena 
che d'estate e sempre g i e -
mito di panfili: nel 10U1 
fuiono circa 200 le ba iche 
a vela, gli yacht , i motosca-
fi che qui gett.irono I'an-
cora. A La Maddalena che 
6 una piccola. Inula citta 
dal le casette mult ico lo i i . 
t u t t a pavimentata con 
grossi lastroni di granito, 
fun/ iouano tre nioderni 
a lberghi: ma non vi fate 
i l lusioni. essi d ispongono 
di appena 143 posti letto 
che sono prenotati per tut -
to i | periodo est ivo , fino 
al 1903. Si d e v e quindi cer -
care a l loggio in case pri
vate. Un csempio della 
spesa che bisogna affron-
tare per 1'alloggio La 
scorsa sctt imana per 60 
mila lire e stata fittata per 
15 giorni, mesc di agosto, 
una casa fornita di bagno. 
cncina e tre s t a n / e da let -
to matrimonial! . 

Le coste de La Maddale 
na sono molto frastagl iate 
e varie: sp iagge dorate e 
rocce che ricordano qual-
che volta quel le di Capri. 
A piedi o in auto si puo 
andare ogni giorno a fare 
il bagno 

C c poi il v.int.igmo che 
qui uon es is iono ancora 
gli stabi l imenti balneari: 
si arriva, si fa il baeno , 
non si paga niente 

Da La Maddalena. attra-
verso un ponte, si raggiun-
ge 1'isoletta di Caprera d o 
ve basta metterci picde per 
capire i inotivi che sp in -
sero Garibaldi a sccgl iere 
questo c scogl io > meravi-
gl ioso come suo cromo. A 
Caprera. dopo aver visi-
t.ito la casa e la tomba 
deil'Kroe. ^i puo trascorre-
re qualche serata o^oiti 
ilei francesi che organ iz /a -
iH) jompre < fcsticciuolc > 
nel Club de la Mediter
ranee. 

Ma chi v ienc a trascorre-
rc le vacanze a La Madda
lena ha, inoltre. la possibi
lity di compiere numcrose 
escursioni nolle isolettc 
deirarcipelago. Spargi . Bu-
del lo. Santa Maria. Ra/z«v 
h. Corcelli 

Questo di La Maddalena 
c nn mare |x»scosissimo. 
1'ideale per i pa/ ionl i del la 
l en /a o per i « sub > ardi-
mentoM 

Che cosa fare la sera? In 
citta funzionano numerose 
trattoric carattoristiche d»»-
ve . con |x>ca spesa. si pos
sono gustare tipici piatti 
della rcgione: so lvagginc . 
agnel lo e porehctto di lat-
te al io spiedo. chiocciole 
arrosto (monzottc). chioc-
cioloni npieni :n salsa di 
pomodoro (ct)ccoidu appic-
nu), allattantc ( interiora 
di tonno di dcl icat iss imo 
sapore) , ricche 7iippo di 
pesce c. sopraUutlo , frntti 
di mare c aragostc. Por 

'l darvi un'idca del prezzi vi 

diciamo che m i / / a arago-
sta f ieschiss ima l.i potrete 
pagaie non piu di cinque. 
seicento l i i e 

Co poi la cic.il.i, un cm-
staceo ancoia piu sapoiosc 
e del ieato deH'.u.igo.st.i. II 
vino de La M.iddalena a 
scadente; ma si puo beie 
vino impoitato d.ill.i Sa i -
degna come il Cannonau 
di Sorso, CAnglielu Hum 
di Alghero, I'Kmbarcadoi, 
ii Nuraghi, la Malvasia di 
Bosa e, naturalmente, il fa-
moso Vernaccia del Cam-
pidauo. 

Se amate la < vita mon-
dana > p i o p n o in questi 
giorni e stato nperto a La 
Maddalena un u t i o v o not-
turno le lat ivamente eco
nomics e molto acco-
gliente. 

Kd ora alcuni consigli. 
se permettete. 

Innanzitutto prenolate 
subito la vost ia camera o 
la vostra casetta facendo 
un telegramma alia signo-
nna Motel lo segretana 
della Pro Loco di La Mad
dalena. Pi etiolate lin d'o-
ra anche il vost io posto 
dulla nave , sul traghetto o 
suH'aereo. 

Inline, l'ultimo consigho. 
non partite con gli occhi 
liendati. Come ogni viag-
g iato ie c h e si rispetti leg-
gete prima qualche l ib io 
sui luoghi dove andrete a 
passare alcune sett imane. 
Ve tie scgnal iamo due edi-
ti recentemente: < Sarde-
qnu, una civilt4 di pietra > 
pubblicato dnll'Automobil 
Club d'ltalia e c L.i Satde-
gna > di Antonio Bono . 
pubblicato dall'Knte Pro
vinciate del Tui isnio rl i 
Sassan 

Riccardo Longone 
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Moderno fucile a per-
cu8sione interna sistema 

Anson & Deeley 

Fucile a retrocarica In 
uso verso la meta del 

secolo scorso 

— Vorrei un fucile cosl e cosl, cahbro dod.ei can-
in' ciomite mi ino'iollo por intenderci. di quelli che 
-ul i-.tt.iloKo doll i f.ibbr.ca costano .sos^antaeuique milj 
l.i e — tjucito pre->3.ippoco il discorso che ci e ea-
t» t tto di sentire in un'armena qualche giomo fa 
Chi lo avova pronuneiato era un giovanottone sui 
ii'iit'.i/un. nccompagnato da un tipo che a prima viist.i 
>'. era '-ombrato il padre, nia che poco dopo lascio 
e ipire di esseri' l"« e->perto -. portato «eco dal novel-
I,no per garau/..a 

L'armdiolo aprl una vetnna e-.trag-c un fucile 
vi pa>so sopra uno straccio o qu.ndi lo ;illunjj6 i! 
chente Questi lo rigiro a lungo fra le . m un in s.-
lon/.io lo aprl lo r.chiuse lo riaprl guardittulo entio 
le canrie come per aeeertTrsi non fos>ero ottuiate 
0 poi lo p-i^o con uno sgu irelo interrog I'IVO al -no 
lecomp.ign.itore 

— Ciii.nrdi guirdi come cono cur ite le ehni-ure 
(iibSe l'armaioio — I.e ciiine >-ono fil)ln.eate in 

Italia, ma Tacciaio 6 «;vodo-.o 
— Come mai non ha il poi no per la toi/a ch.u-

sura? — lo mtcrruppe •> l'esperto •-
— Ma questo ha il «dento - tipo Purdey — pie-

c.so il nego/innte 
— Vuol mettore la sa-urez/a che otrre il porno'.' 
— Kppure anche su fucih lims-- mi. 
— Vuol raccontarla a me che maiiegfj.o fueili d i 

quarant'anni? 
— La Casa che fabbnea nue^ti fucih ndotta la 

chiusura Purdey: se vuole quella a porno occorre 
camb.are marca 

I.'-esperto - nllung6 sut'ito ta mano c cominc.6 
ad esaminarlo Questo si che 6 un fucile! — escla-
m6 — Vede che ce I'ha il perno? 

L'armaioio che aveva capito il - tipo •• non ri-
Oitte — Certo qui si.'Hno gift nolle nrnn d: lu~-o anche 
I'acciaio delle eanne e un'nltra eo-a 

I / - esperto - si porto Parma alia spalla — La mi-
ra 6 perfetta prova anche tu. — disse all'allievo 

— To I'ho detto —'psclamo trionfante P« esperto » 
- Sono qir.nd.cim.Ia In piu speii bene: chiusura 
come si deve lmhracciatura perfetta. canne discro* 
tamente lunghe che port.-mo l<i botta lontano .. 

— Per (iiie^io — 'capjio detto aM'armaiolo — con-
tano sopt.'ttuto lo stro?/ature o questo fucile h» 
novo (lecim. 

— Non vorr.'i raccontnrnn che le *tro// iture imm 
p.u lmportanti dell i lunghe//a delle canne per t -
i.ire lont'inn' 

II nego/.innte avrehtie evidentemente *pie«ato vo-
lent en che una c mna di *JJ centimetri puo tirare 
Tl!a stes-ia di.«taii7a di una di HO con adeguate stro/.-
/ iture im con quel t:po cera il rischio d. m in
d u e a ninnte Paflare 

— Hone — cl >̂ o — allora vi imbillo que-,to 
— I'n momento — intervenno Pacconipagnatoie 

— ci f.ir.'i uno sennto sjjero 
— Vi d.iro m orrngg.o un I cirtuccera e un pacco 

cl. eartucce 
— K un bol coltello - iggain-e V- ansolo eu-

ttode -
— Vad.i pot .1 coltello 
Approfittando appunto deH'amosfera fumJiare ten-

t.immo di «;alvare in extreme il pnncipinnte da si-
cure -padelle- — Non le eembra un po' troripo diritto 
it fucile per quel ra» i//.onev — chiedemmo all'ac-
•ompajiintorf> 

— M.i alloia. -cu^i lei non se ne :n!ende — ci 
1 v«e 1'• esperto • guirdandnci qu.is. con tlisprezro 
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pesca 

II f amelico 
luccio 

• (worm /<i nel ucHtre -di un luccio. catluruto tn un 
t'.umc dell'ltuliti settvnlrianuli: e ttata rinvcnuta mm 
ica/pettu da tennis-del numero 3'J. La icopcrtu con-
iribuird certamente • a ' irrobustire la legnenda. a.ŝ at 
t'tctna dlla realtd. secondo cut d luccio e il pc.sce pni 
fumelico che csistu nelle ncque dolci. solo bnttuto. 
nia dl una cortiismia i»ico!/atiir(i credctm'. dal pic-
•olo e sanguinario piraria del Kio delle Amazzoiti 

La scarpetta da lenms rinuenuta nel ventre del 
luccio ci /a ncordare altri simdt ritroL-amenti Sel 
marzo del I94S a liaveno (lago Maggiorp) fn pescuto 
un luccio di IS chili nel cui stomaco vennero rcpenii 
tre robusti • artiticiali *. ormai arruggimli. e nna 
medaglia nichelata riproducente d Vcrbuuo risto dul-
ia colossale statua del San Carlone di Aromi 

La scorsa estate, aull'Arno. sott0 la rupida di 
S'cci. fra Firen:<> e Ponlassieve, u'i luccetto di 3-4 
t".ti abboccd al no^tro « cucchiamo - A icra. quando 
ne npnmmo d ventre vi trouammo la parte Mipe-
norc, me::a arrotolata. dl una scatolttrci di «.s(irdi-
nu' portiiguesas • Con ogni probabdita, trascinato 
ilalla corrente. Vmnocente pezzo di latta era stato 
scanttimto dal luccio per un invitante pescioloio 

f; .si potrebbe continuare. cli6 gli exempt in rnate-
r.a non mancniio Andand'o oltre per questa via. pern 
ingcrendo nel lettore laconvimitnie c/>c i( luccio 
sui un po" -fessO'. portato per riuturci a prendere 
lucciole per lanterne e percd non tneritrvolr <fi pcir-
ticoluri ntfenzioni Errore: U luccio c una preda dif-
ticile iia da oisidiare che da inncere <parhamo si 
capKcc. deyli esocidi che superano it chiloi 

Quando il luccio ragglunge una mole ratitiuarde-
role, di pari pa.sso ton i'«ppptifo oil si sniluppa anche 
d senso di una maggior cautela. E.^so si prcoccupa ui-
tianzitntto di celare la sua sagoma. tanto aborrita 
da tutte le specie ittiche: percio, eccolo nascondcrst 
fra le erbe. nntanarsi dietro I manufatti, restore im
mobile a mezz'acqua come un innocuo tronco d'al-
bcro. avendo. comunque, I'avvertcnza di tenere la 
testa in penombra Come un brigante. il luccio attende 
la preda: non appena un'arboreNa. uti piccolo cai'e-
rfano. una lasca, un triatto, una scardolo o un vairone 
gli capitano incantamente a tiro, il - pirnta» .\cattu 
a fauci spalancate, e p"r la vittima non e'e scampo 

Di questa stagione. che vede ormai tutti i piccoli 
pesci in continuo movunento. H luccio pun essere 
insidiafo con due esche: il -vivo* o git » nrti/icioli-
Pescando col ~vivo~. meglio usare pesciohni resi-
stenti come la tinchetta, la carpetta e il piccolo ca-
redano La canna-lancio." sui 4-'» metri, det'e csicre 
robustissima e nitmita di un mulinello di pari efflca-
cia: la lenza del n 30-35; I'amo del n 3-4 bronzato 
oppure ancoretta adeguata Pescando a ~ encchiavno -
fus.sai btiono il tipo 'Matt- a paletta (jirevole dal 
» 3 al 6), dovrete usare una cannn sempre robustn 
ma piu manenaevol" Per il mulinello il tipo aiit in 
dicafo d il • Mitchell -

Oude evitare che il luccio taglt la lenza coi suoi 
'Iciili nfjflnfis^imi. sara bene che adottiate i • termi-
ndli - di acciaio Xon li ringrnzierete mat abhnstanza 
<* 'in luce O ill ni'sn un'erol" >ihbm chrrn 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Giuseppe Cervetto 

fotografia 

«5toria visiva» dell'uomo 
\on sappuuua sc dctimrlo 

un nuovu - hobby -, quelio 
if i coI/e-ion<irc /oloc/ru/ic / 
precedent!. co;iuiM7iic. sono 
iltu.stri II granle rcgista so-
vtetico S M Fisenstein. nel 
corso del suo s/ortunuto ricu-
pio tn America, ha raccolto e 
xtnduitn deinie ift daaherro-
tipt 

Volcva pcuiiriirc. auaraan 
do quelle lmm.iviui color ar 
gento trorale in qiiaiche an-
gnlo oolucro^o. if senso di 
cio che gli 'ava intorno 
riandando at i o'ti del inonie-
ri. degli arvenlnricrt. dei 
cercatori d'oro e dei soldnti 

Cercacu <li moire, momiiia. 
attraver\o <r.-'".c f-timoniau-
ze incquuoccbtft del passato 
I'anwia di un popolo. la sua 
storia e le s'ie tradiziom 

Lo sloso la^ctno hanno on 
pi le vccchic to'ojratic: le 
scene di vita della Xapoli del 
1900. I bcrsag:: ri suUa brec
cia di Porta '' a. Citrour M-
duto a! suo ta- olo. Vcruz.onc 
del reuir.o «.'-\' /v7? i jjrnpui 
<Ii ^olrffll; i 'SII^.KMI OCJDI 
scomoar*. i i-ir,!>(t.Miui | f r 
le strade >U P.iVrmo. ccrti 
oruopi di farxi j.'ta con i vr-
niton, i nij.'i : .upoti c 1 non 
n: >"ono fo'o 'n^omma ui-
ilrihifah.fe ^erc.'h'O delta r.fn 
c «fi un mon.io che non e n.; 

E' una sa.ld.s-jazior.c. qucsta 
di co'lezio'ijrr 'otojraie. chi 
DUO ctscrc anDJocla con po 
rhi ^oldi f'er-o ,< (f gicilc r.u-
*circ a iro'are le prime fofo 
s-i lastrc dt iimento (dapucr-
rotipi) quelle c o,' che si po--
sono auardnrc ,- r*-dere .<o.'o 
se mcUnatc i«r-o la luce. iu 
una dc!crnrnj.'i oot.-io.ie 

-Wrrrfranfo difficile e nn 
tracaarr le •i-7i'»rot;p:c o le 
JerrotipT ron fe immcn'mi che 
renuano stanmate su una :ot-
t.le lastra «fi met.i^.'o sen^.-
bihzzaia Ma e.ccanto a questi 
pezzi conoid-rati autentuhf 
rarita. df.Q'.x <torioqrafi ufft-
ciali della fo'.ojrafia. ri sono 
imnMjini che M possono re-
perire abba^tanza laalmcntc 

I robirecchi ne hanno sem
pre. m qualche anaolo. e so 
no di\po<fi a cedcrle per- ci
fre mOifevrKsim,'. \ questo 
punto qualcnno notrebbe chie-
dcra se nel collczionare lo-
toiratie non M dia tnizio a 
qualcow che ia oltre V' hob
by ' IM mpovra non puo es
sere che poM'ira Ed ccco il 
perche Collezionarc foio puo 
scrvire. prima di fuffo, a mef-
fcre iniicnif, pe;;o a pezzo. 

una vera e proprui storm * ri-
siua * dell'uomo dellu .sun ? i-
ta, delle sue abiludmi e ticlhi 
sua cvoluzwne. 

Tanti sono gli episodi. i 
uruiuii c piccoll avvenimenti, 
le occasion! frisfi o liete del 
passato Solo la fo'oarafia nno 
dame ooiti una .dea r*>ale • 
orccisa 

Per le mo-tre storiette -i 
Italia '01 numzrosi sono stati 
per csempio. I cimcli lotonra-
tici che hanno permesro a tan-
tc persone di vedere. per la 
orima volta. • di persona -
Garibaldi. Mnzz>m e all altn 
arlcfici del Kisorcjimento 

In .America enor.w collezio" 
ni private c dr.to stato. docu 
mentano mornenli »•î cr:c:^I. 
ifclfa rifa della na;.o-ie Anche 
nell'Umone soriefca c co-L A 
Parigi. il Muteo dell uomc 
conserva prcno<;i docu merit i 
foioora/ici sul'a Franca e *u 
nrandi della letteraturc, ".rl 
la pittura c della po' t t i r. 
trait! dal celebre 'v'o.-retn 
franccsc Xadar \ Uoma n- ' 
mnseo delle tradiz.on: vi po 
'ari. sono custod'te dcc.ne di 

lotografic sugli usi c I costu-
mi dei popoh primifiri 

In altri mil<cei. a Torino, a 
Milano e a Roma, sono raccol-
te e conservatc fotogratie sul 
Kisorgimcnto. sidle g'icrrc di 
Africa e di Libia 

II uanorama di cio che e 
loiumentato dalla fotografia. 

,i 140 anni dai primi espen 
riicnti (W'icpce nel IS22 c Da-
guerre nel IS3D. {•. uromuia. 
vastus.mo. t coslnmlsti e pit 
tccnografi dei film, per rico-
struirc ambienti. arredamenti 
-* er<fifi del na^rifo. sono alia 
.-r.ee a ro'itinua '.'i reccn.e to-
•oirnfie (>H qw-te lianno 
• "in orato • j.'j ai'itariti del 
••<•<; sta Holonnrv. c dello scc-
•tojralo To^i o'r » Semlita -
•> - La Wc.cc,a • > 

(Hi stessi ooeratori cinema 
'oirafici mo'to spc^o danno 
una occhtata alle folografie 
ormai ingiilh'r per - ricrca 
re - le cond zioni di luce, il 
• clima - e P-ar.o • di tempi 
e--tijii. fonfani 

\i collezioivsti, d: fcio î 
' ' o'oJ'io anc*ie nil nuiori di 
.bri stor.ci. i sagi s'.i. le n -

ri*te spccializzate, i sert.mrt-
uaii. i quotiiliam e i sunoU 
ttudiosi. per i quali limma-
ame fotografica che 'fa sto
rm ' e un elemento prezioso 
e ir^ostituibile. Collezionarc 
immagmi. I'abbiamo gib det
to. costa poco. 

Dovendo imz.are una rac-
eolta. che col temno notrebbe 
dii.cmre una tndi.cntibde do-
cumcntazionc d: uraude colo
re storico e socio'.ogico. queste 
sovo le prime foto da sce-
ohcre: vedute dei vecchi cen-
tri cittadini, interni di locali 
pubbhci carattcnstici. feste 
dal IS60 in poi. foto etnopra-
Gchc. foto di avrcnlmenti 
bcllici di ogni neriolo: album 
con foto di pcrsonalita, di fa
miglie eclebri. di cttori, di 
attrici: le prime aare sportive. 
I grossi fatti di croncca, i 
pnmi tentatiri di volo ecc. 
Tutto cib. per iniendcre. che 
indica precisi c intere.s-^aiti 
momenti stor,ci che solo la 
fotografia puo docnmenlare 
cor. assoluta fedzlta 

Wladimiro Settimelli 

vacanze 

Campeggi 

con 

doppi 

servizi 
i 

Cina I860: udienza in tribunale 

campeggiator! si divido-
no in due categorie; gli 
amanti della solitudine e del
la calma, i quali evitano per 
principio ogni forma di or-
ganizzazione preventiva del 
campeggio; gli amant i del
le comodita e della vita di 
gruppo, i quali ricercano i 
camping organizzati, dova i 
disagi della vita al l 'ar ia 
aperta sono praticamente r i -
dotti a zero. 

La pr ima categona, quel
la dei • puri », si sta r idu-
cendo sempre piu. In Fran
cis, ad csempio, dove I cam-
peggiatori sono addirittura 3 
milioni e mezzo, e diventato 
difficile trovar modo di driz-
zare una tenda al di fuon 
dei campeggi organizzati, 
che hanno superato la cifra 
record di 3 mila e che sono 
dotati di servizi assai effi
cient!. 

I belgi, invece, hanno a lo
ro disposizione 900 m e t n 
quadrati di terreno incolto a 
testa. In compenso. i parchi 
organizzati per il campeggio 
sono parecchi: 258. Anche in 
Dammarca lo sviluppo del 
camping e stato notevole: la 
Federazione dei campeggia-
ton (Dansk Camping Union) 
conta 25 mila iscrittl e pos-
siede 100 delle 275 aree orga-
mzzate. Mancano cifre pre
cise. invece, sui camping in
glesi. ma la straordinaria 
diffusione raggiunta nel Re
gno Unito dalle routottes — 
che abbisognano di servizi 
assai pid della tenda — fa 
ntenere che siano assai nu-
merosi. Campi « con tutte 
le comodita » sono anche as-

: sai numerosi in Germania: 
I circa 700. 
• In buona parte sono gesti-
1 ti direttamente dalla Dec. 

Federazione tedesca del 
campeggio. Solo che questo 
anno, tre fra i migliori cam-

I ping della Dec sono privi di 
ospiti: quelli di Berlino 
ovest. La Federazione te
desca del campeggio li ave-

I va artificiosamente • gon-
fiati * di ospiti negli scorsi 
anni a scopo di provocazio-
nt politics... 
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