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Pubblichiamo altre tre let-

tere inedite di Franz. Kafka 

che, come le precedent!, con-

tribuiscono l notevolmente a 

formare una migliore cono-

scenza dell'ultiino periodo 

della sua vita. La prima con-
• , ' - . . • • . • T - - j ' * . •>•• * *>• -•' -i--' 

tiene un prezioso accenno al-

la rottura del fidanzamento 

con Felice, forse uno dei tre 

amori' infelici di' Kafka. La 

seconda, probabilmente del 

gennaio 1918, parla con ine-

quivocabile chiarezza della 

ribellione di Ottla contro la 

casa paterna e deWalleanza 

stretta da Franz con l'amata 

sorella. , Tale ribellione, co-

m'e noto, e l'argomento del

la fmnosa Lettera al padre, 

edita in Italia da Mondadori. 

La terza lettera accenna al 

periodo trascorso a Zelizy 

presso Mjelnik, dove le con-

dizioni di salute di Franz 

Kafka subirono un leggero, 

seppur apparente, miglio-

ramento. 

La rottura del 

Franz Kafka con la sorella Ottla 

e la ribellione 
Praga, 

Estate 1917 
Cara Ottla, .; '.'••'.' „ 

ebbene oggi la posta por-
1 terd soltanto questa lette

ra; Poiche Felix fa chlasso 
e Gerti (1) osserva in sl-
lenzio, non ho proprio tie. 

\ la voglia ne la volonta di 
, scrivere, e pot c'e anche il -.. 
; fatto che per questo pe~ 
, riodo lifnitato — qui succe' 

derd la stessa cosa con me' 
— intanto non c'e nulla di 
preciso da dire. Negli ul-
timi cinque giorni ho avu-
to diversi periodi duran
te i quali m'e. sembrato di 
essermi gravemente " sba~ 
gliato, e cid m'ha afflitto 
abbastanza, ma pol s'e vi-
sto che era aiusto, nel sen-
so migliore della parola, e 
che non avevo di che lo-
mentarmi. Parleremo pot 
dei particolari. 

Quelle giornate trascor-
se con F sono state cattive 
(tranne la prima, quando 
ancora non avevamo parla-
to della cosa principale) 
e Vultimo pomeriggio ho 
pianto tanto, • come non 
m'era successo dal: tempo 
dell'infanzia. Tuttavia sa-

, rebbe stato molto peggio 
oppure piii insopportabile, 
se avessi avuto il minimo 

. sentore del minimo dubbio 
che era giusto quel che fa'. 

, cevo. E non Vavevo, solo 
, che alia giustezza del modo • 
_ d'agire non contraddice per 
. nulla il fatto che tale modo 
. d'agire e un torto e che in 

torto si trasforma a causa 
di quella tr'anquillitd e in 
particolare di quella genti-
lezza con cui lei lo ha ac-

; cettato. . 
• Il pomeriggio che lei e 
partita, sono andato dal 
professore, e in viaggio, ar-
riva soltanto luhedi oppu
re mercoledl; e cosi per 

- questa ragione debbo trat-
tenermi. Subito sono anda
to almeno dal dott. Muehl-
stein che per intanto non 
ha sentito nulla, sebbene 
qui tossisca e spurghl piii 
di prima. Nonostante que-

' sta favorevole-sfavorevole 
diagnosi (all'esame radio-
grafico la malattia sarebbe 
risultata ecidente) m'ha 

• riconosciuto, forse un po' 
per una particolare corte-
sia, il diritto morale di 
chiedere la pensione. e al-
lorche alia sua' domanda 
circa il matrimonio gli ho 
risposto che oramai non ci • 
penso piu, mi ha fatto mol-

' ti elogi; fterb non so se con-
•. siderare tale decisione co-
• me temporanea o definiti-

va, < non gllel'ho chiesto. 
(Come causa della rottu
ra del fidanzamento vale 
apparentemente solo 'a 
malattia. in questo senso 
ho '• parlato • pure a mio 
padre). '•:•,-• 

Oggi sono stato in uffi-
do, iniziano la discussio-
ne; cosa. succedera, non lo 
so ancora. Anche qui non 
ho alcun dubbio. 

In compenso ho dei dub-
bi verso Oskar (2). Ora 
m'i difficile farlo venire 
con me, m'e difficile parla-

. re con qualcuno, all'infuo-
rl di te e di Max, Tuttavia 
si tratta solo d'un momen-
to di transizione e questo 

l l o to con tutta certczza, 
poglio starmene in 

campagna e completamen-
te solo. Per giunta hai un 
ospite e Oskar non rsa H 
ceco e questa e anche una ' 
difficolta. Del resto mi 
sento pure un po' come 
uno sfrattato, o piu pre-
cisamente: sento questo co
me un dolce passaggio. Ti 
sbaglieresti molto (a me 
stesso non debbo dirmelo) 
se in • quello che da cid 
deriva vedessi qualcosa di 
univocamente brutto e de-
solante per me. Piuttosto 
e proprio il contrario: si 
vedrd come e e come sem-
bra, e la migliore delle co- , 
se ed e del tutto confa-
cente al cammino della 
mia vita. Non ci devi pro
prio pensare. (D'altronde 
non sono affatto solo, oggi 
ho ricevuto una lettera 
d'amore, tuttavia sono sol
tanto solo, poiche non le 
ho risposto con • amore). 

. Resta dunque il dubbio nei 
confronti di Oskar. Egli 
stesso e logorato, ha molto 
bisogno, fa di tutto per 
umiliarsi e si e organizza-
to in modo tale che, appe-
na ali annuncio la parten-
za, spunta fuori ' dopo 
un'ora, e cid vale sino al 
prossimo venerdi. Scrivi-
mi, ti prego, in proposito. 
E ancora: cosa debbo por-
tare al dott. Hermann, al
ia signora Feigl, alia fiplia 
della signora Hermann? E 
a chi altro ancora? •'•>.:? .'< 

Del resto oggi e la prima 
giornata che sento la cit-
ta. Nulla di buono pud ac-
cadere tra questa gente. in 
compenso auauro a costoro 
molto bene. Salttta da par
te niia la signorina visita-
trice, la nostra signorina, 
Toni e il dott. Hermann. 

Franz. 

Gennaio 1918 (?) 
Cara Ottla. 

eccotl dunque poche pa
role a proposito di Baum 
mentre sono in cucina di 
domenica pomeriggio: 

Non forse per ostacolare 
il suo viaggio; do non po-
trebbe avvenire senza tor
to, e il piccolo sacrificio 
che cosi faccio e che natu-
ralmente non e solo un 
puro sacrificio, volendo gia 
fare dei calcoli, e cosi in-
significante a confronto del 
bene di cui m'e stato pro-
digo Vultimo periodo. Dun
que dird ancora qualche 
altra cosa, non per impe-
dire questo viaggio. ma per 
condividere fraternamenle 
con te il dispiacere: - : 

leri, verso sera, si sono 
di nuovo levate delle gri-

, da che del resto non sono 
durate a lungo. Tutta roba 
vecchia (via via a comin-
ciare da Marta, che aioca-
va sulla slitta, poi dalla 

• mandolinisla Truda fino 
alio zlo the e malato da 
qualche ' settimana con 
quei miserabili stinchi): 
Sirem; scellerata, abban-

• dona i vecchi genitori; 
adesso che c'e da fare lag-
giii?; se ne va in campa
gna, ecco, quando non • le 
manca nulla ed ha tutto in 
abbondanza; dovrebbe pa-
tire la fame e avere delle 
preoccupazionl come si de-
ve ecc. Perche non dimen-
tlchi. c'e ntata anche una 
buona parola (che in me 
ha suscitato gelosia) per 

Franz Kafka nella piazza della Citta Vecchia 
di Praga. La foto risale agli anni 1920-21 

te; e una ragazza forte 
come Vacciaio e simili. In-
direttamente tutto cid era 
rivolto a me, a tratti addi-
riltura in modo scoperto, 
sarei stato io stesso a pro-
vocare questa anormalitd 
oppure ad esserne colpevo-
le e cosi via (li ho messl 
a posto o almeno ll ho sba-
lorditl dicendo che Vanor-
malita non e la peggiore 
delle cose, per esempio la 
gverra mondiale e un fatto 
normale). Stamattina e ve-
nuta da me la mamma (a 

quanto pare, deve avere. 
qualche preoccupazione ec-' 
cessiva, che non mi ri-
guarda af fatto, a giudica-
re dal suo comportamento; 
secondo la signorina, sono 
gia due setlimane che 
mangia poco; ma non mi 
sembra che abbia un aspet-
to molto brutto); m'ha 
chiesto cosa d fosse anco
ra da fare in campagna. 
perche non ritornl (ades
so il suocero di Roberto 
con la famiglia vetrd a 
Praga per tre mesi), < se 

non ritornl, a che servono ; 
laggiu due ragazze, se non • 
costa molto, ecc Ho rispo- • 
sto nell'unica maniera pos
sible. -}"1- ̂  ' . - •* "•'••• i- -.."'• '•:. 

Orar in • conseguenza di 
; questi discorsi, al miei oc- • 

chi alquanto piu chiari.e. 
puliti, si manifesta ll lat- ; 
to • che, contrariamente a , 
quelle preoccupazionl' .e.a\ 
quei rimproveri, Tu oppu
re io abbiamo quasi piena- ' 
mente ragione, per quanto 
riguarda r V* abbandono » 
dei genitori, il < non esse-
re riconoscenti *, < I'essere 
degli scellerati *. ; 

v Vale a dire, noi non H 
abbiamo - abbandonati, ne : 
siamo ingrati oppure seel- • 
lerati, soltanto con inten-
zioni: debitamente ' oneste 
abbiamo fatto do che rite-
nevamo ' necessario .e che ] 
in vece nostra (diciamo per 
il nqstro ; sollievo) ' nessu-
no " poteva'' immaginare. r 

. \ L'unlco e solo diritto ce . 
I'ha nostro padre quando 
rimprovera (sia questo per ' 
merito g per - colpa sua) 

, che abbiamo la vita trop-
po fadle; non ammette al
tra prova se non quella ~i 
della fame, delle preoccu-

. pazioni finanziarie e delle 
malattie, trova • che non 
abbiamo ancora subito le 
prime, senz'altro serie,' e 
dn cid • deduce H diritto ; 
di impedird di parlare li-

. beramente. In questo sta -'. 
anche la veritd, e poiche e ' 

. veto, e anche bene. Riguar-
do al fatto • che senza <• il 
suo aiuto non ce la fare-\ 
mo di fronte alia minaccia 
delU fame e delle difficol-
td finanziarie, • dovremo 

* comportard con prevenzio-
; ne nei suoi confronti e in " 

qualche modo dobbiamo 
sottometterd a lui, anche 
se non to faremo in modo ' 
palese. Dal ' suo intimo '-
vien su qualcosa di '. piu ' 
d'un padre, qualcosa di 
piii d'un semplice padre 
disamorato. 

= '•,'. Eranz ._; 

1919 - Da Zelizy 
presso Mjelnik 
Ma Ottla, cosa mat po-

trel' avere contro ll tuo ' 
riaggio, al contrario, e una 
cosa magnifica essere cosi 
disposti a viaggiare sem-
pre e all'improvviso. Solo 
she la otuitificazione non 
m'e affaUo piaduta, per
che non era nessuna piu- • 

' stificazione. A che pro par
lare con la mamma del po
sto che non hal. Semmai 
avresti potuto parlare con 
lei del fatto che non vuoi 

' cercare il posto. Ma • Tu 
perd vuoi cercare il posto. 
Oppure no? Anche Vumo-
re di papa e stato per me '. 

. uno stranissimo motlVo. 
gia per il fatto che Vaveva 
notato la signorina verso 
la quale lui e sempre cor-
tese e alle cui spa lie im-
preca, appena chlude la 

.'.' porta o anche quando non 
chiude bene. E infine. che 
la vita sia breve va sin o 
favore del viaggio che con
tro di esso. Questi sono sta-
Hi motivi; ma quando di
rt eh* verrai perche 'sei 

, lleta dl incontrarti con tut-
ti e con una persona, evi-

l dentemente non ho nulla . 
contro il tuo viaggio, ipe-

cie quando m'assicuri che 
la' gioia preliminare, il 

'". viaggio e il dolore supple-
• •. mentars non saranno affat-

; to complici S** non conclu-
d>irai quella lezione. • 

• - A quanto • sembra, hai 
faitq bene attenzione • al 

. direttorc, perd - secondo ' i 
Tuoi calcoli non c'e mol-

'; to da aspettarsi .dal collo-
''. quio. Finttostd che un col-
.loquio solenne, : a ' questa 

: gente e meglio rivolgersi 
in modo tale che la cosa di 
cui si tratta venga loro ac-
cennata sclo di passaggio, 
ma non una rolta sold ben-
si 25 uolte e in maniera -

i affalto • ir.nttesa. < Natural-
: mente la premessa prinri-
.'. pale del successo e che 
• qualora ne abbiano voglia, 

possano in ogni caso venir 
in aiuto. v " ,' .: ': ' •-•'.-.'•-'1 

' O r a qui fa pure molto 
caldo ed e bello, ancora 
verso sera me ne sto sedu-

;
! to in verzndo. senza co-
. peria e ho pranzato al sole 
. pr»«sso la f'.Tiestra spalan-

', cctti. Gib, 'iava'nti alia fi-
vestia, i cani Metn e Rolf 
aspellavano che m» facessi 

'." vivo con gli avanzi di ci-
bo, i proprio come sulla 

[Piazza della Cittd Vecchia 
le persone aspettano ali 
apostoli(3). vi ' • * > , 

i-V L'altro giorno Ti ho di 
/ nuovo •• sognata, indiretta-
•, mente perd. .• Portavo una 
• bambino in una carrozzi-
• na, grassa, bianca e rossa 
-> (la bambina di un funzio-
.• nario dell'istituto), e le ho 
•chiesto come si chiamasse. 
: Ha detto: « Ottla >. c Ohi-

bd> ho detto' stupefatto 
« proprio come mia sorel-

, la. Si chiama Ottla ed ha 
, anche la • testa - grossa ». 

Evidentemente non pensa-
vo di dire qualcosa di ma-

. le, piuttosto ne ero fiero. 
Per ; quanto riguarda 

. Max, non avevo In mente 
alcuna sentenza determi-

. nata, ma tutte insieme con 
la loro base comune. Lui 
perd pensa (a parte il lot
to che compiange al tem
po stesso la perdita del-
Vebraismo e la Tna perdi
ta dell'ebraismo per Te e 
per il futuro. ma in dd non 
ci vede chiaro), che fai 
qualcosa > dl straordinnrio. 
qualcosa di estremamente 
grave, che a Te oer un lato. 
per il lato del cuore, Ti 
tocca molto fadlmente, co-
sicche dall'allro . lato non 
redi do che e straordina-

. rio. Perd io non d credo e 
percid non ho alcun motivo 
per il rimpianto. 

Saluta da parte mia tutti 
quelli di Praga e con pa
role adatte e, in casi sin-
goli. attinenti. aggiusta dd 
che ho guastato col mio 
scrivere insnfficiente o ad-
dirittnra col non scrivere 
affatto. 

• -, Tuo Franz 

(1) Felix e Gertt sono 1 fi-
Rli della sorella maggiore di 
Kafka. Ella Hermann. 

(2) Oskar .Baum. un poeta 
cieco. vecchi o amico dl 
Kafka. - • . . - . 
' (3) Le figure degli aposto
ll del grande orologio della 
torre del Municipio. che se* 

, gnano il mezzogiorno e la 
mezzanotte col loro apparire. 

a cura di 
Giusepp* Mariano 

del Viareggio » 

Favorito Piovene per la letteratura - Agguernfo 
schieramento di saggi 

La prima ampia < rosa > dei caridi-
dati alia trentaquattresima edizione 
del premio Viareggio, gia da noi pub-. 
blicata, si presents particolarmente 
nutrita di opere valide, sia nel settore 
della letteratura. sia in quello della-

. saggistiea. Le due giurie (nelle qunli 
spicca un nome nuovo assai illuslre: 
Roberto Longhi) avranno un • bei 
da fare.'- •''•-..--••••. v-•' •:-•• -•.\-'.;..-wv.*.-'•• , 
. Ma vediamo i diversi raggruppamenti 
con ordine. .Tra le opere di narrativa 
e poesia candidate al, primo premio, 
troviamo anzitutto alcuni degli assenti , 
e ' degli sconfitti del premio • Strega: 
Piovene' (i-e furie, ed. Mondadori), t 

-Rosso (La dura spina, ed. Feltrinelli), •.' 
• Primo Lev' (La tregua, ed. Einaudi). 

. Mancano naturalmente, anche qui, Pra-
• tolini e Bigiaretti: gia premiato, il pri-; 

mo, con Metello (1955), e giudice del 
, « Viareggio », l'altro. A Piovene, Rosso 
e Levi, si aggiungono Fortini (Una vol-; 

• ta per sempre, ed. Mondadori) e Scia-
. scia (II consiglio d'Egitto, ed. Einaudi), 

formando in tal modo 'un -gruppo di : 

cinque nomi dal quale dovrebbe uscire 
il vincitore. E' probabile che tornera 
fuori ancora una volta 1'antico dilerm.. -
se premiare la narrativa o la poesia, con 
l'intenzione piu o meno sottintesa di . 
favorire quest'ultima (presente anche 

1 con Carrieri. Sinisgalli, Buttitta, Marin. 
Bellintani e Giudici), troppo spesso tra-
scurata in passato. Ma si ha I'impres-
sione che la narrativa abbia quest'anno • 
in " Piovene un candidato particolar
mente favorito. L'assegnazione appare 
comunque meno scontata ' dell'anno 

> scorso, quando II' giardino dei Finzi-
'Cortini tenne le posizioni di testa fin 
dal primo momento, confortato dal va-
sto successo di pubblico. - • •"" 
:. . Stupisce, tuttavia, in questa prima 
« rosa», l'assenza di' un libro come 

. _ La vita agra di Bianciardi, rispetto a 
' f- presenze di autori decisamente minori ' 

< e destinati ad una rapida- eliminai:ior.e. 
Ma forse vedrerho Bianciardi in qual
che • c rosa » aggiunta, nei •• prossimi 
giorni. • •..••• . -••- v • • s.-

. . .Ne l la sezione dell'c opera prima > di 
narrativa e poesia, piu che il c caso » 
Ceccherini (La : traduzione, ed. Feltri-'•• 
nelli), o i Racconti ambigui di Enzo 
Siciliano, si distingue Cecilia e le stre-
ghe di Laura Conti (ed. Einaudi). 

Articolato e agguerrito schieramento 
1 nella sezione di <saggistica>, dalla criti-

ca d'arte (Castelhuovo, Del Guercio. Bo
logna) alia critica letteraria »Solmi. Bin-
ni, Baldacci, Melchiori) alia raccolta di 
scritti storico-politici di Togliatti (Afo-

1 menti della storia d'ltalia, Editori Riu-
niti) a L'alienazione dell'infanzia mo-
derna della Jovine (Ed. Riuniti),' al '• • 

.Gesuita proibito di Giancarlo Vigorelli '. 
. (Ed. II Saggiatorc), al ia/ l inguis t ic ' 

(Cesare Segre, in particolare) alle 
scienze economiche e sociali (Luciano . 
Gallino), alia filosofia (Salvucci e Se-
merari), alia , etnologia ' (Cocchiara), •/ 
ecc. ecc. Questo, per quanto riguarda i l . 
premio principale. Per . l'« opera pri- , 
ma >, si nota soprattutto una forte rap-
presentanza degli Editori Riuuiti: De- \ 
mografia e controllo delle uascite, di 
Vittoria Olivetti; Marx e il diritto. di 

: Umberto Cerroni; Sociologia del ci
nema. di Pio Baldelli. . •. •...-.;• 

In generale, poi. in tutto il settore •. 
della saggistiea, e facilmente awert i -
bile una presenza cospicua di autori 
marxisti, o che comunque • risentono 
assai intimamente e consapevolmente 
del marxismo. ,. > >.-. • 
•• Le giurie, presiedute da Repaci, tor- ' 
neranno a riunirsi in questi giorni. Sara 

•• fatta la prima potatura della grande 
«rosa», oltre (forse) a qualche nuovo 
innesto. 

g. c. f. 

schede 

I 
'•- / quindici di Alberto Lecco 
(Canesi, 1963. - pp. 180. lire 
1500) e un breve - romanzo 
scritto quindici anni fa, nel 
1949. ma gia possiede quella 
esigenza • di rappresentare. 
con nettezza. taluni momenti 
morali esemplarl • che • e di 
tutti i romanzi posteriori del 
Lecco: Anteguerra, L'ebreo. 
Vn'ettate d'amore. Prima del 
concerto. • ̂  . » •? - -•- -

E' la - storia " (ambientata 
nella Milano dell'agosto '44) 
di un giovane. Gianni, che 
temendo di • essere arrest a to 
perche di madre ebrea. tenta 
di ' passare ' in • Svizzera; ma 
durante la fuga e scambiato 
dai partigiani per fascista.e 
viene da loro ucciso per er-
rore. Prigjoniero di una pau-
ra ossessiva ed egoista, inca-
pace di capire quanto gli ac-
cade intorno, di legarsi con 
quanti combattono dalla par
te giusta, di condividere la 
passione civile e i discorsi 
antifascist! dei parent! e di 
Marta. la ragazza che si e 
innamorata di lui. egli exem
plifies tutto un atteggiamen-
to (storico) di rinuncia. di 
assopimento e insieme di di-
sperato individualismo. Cosi. 

•• davanti ai quindici martirl 
'." fucilati dai fascisti in piaz-
. zale Loreto, Gianni. si com-
. t muove, nia non sa decifrare 
'.' il loro messaggio di liberty 
; e di dignita. - •-••-•• •- • • 

• Cid che lega a questo ro-
••', manzo i tre racconti di Al-
•' berto' Lecco raccolti in Vte-

ni notte! (Ceschina. 1963. pa-
gine 194. L. 1200) e una me-

.. desima tensione morale, che 
carica i < personaggi sino a 
renderli '< significativi di una 

. condizione umana piu gene-
'. rale (in questo caso. della 
'condizione giudaica). ••• . 

- N e l -primo racconto una 
ragazza non ebrea. dovendo 

. collaborare alia stesura del 
' copione d'un film sulle per-
secuzioni razziste, rievoca fl -
suo amore per un ebreo mor-
to suicida e. in un lucido 
esame della "propria trascor-. 
sa - condotta, capisce " d'aver 
mancato. di non averlo sa-
puto - seguire fino in fondo 

.' (perche in quel momento 
~ non e'era - altro da fare che 

sent>rsi ebrei - ) : questa sua 
. presa di coscienza b nello 

stesso'tempo un giudizio su 
un passato che ella credeva 
finito e che si era ridotto a 

mero rimpianto. Argomento 
del secondo racconto e un 
idillio sbocciato tra due gio-
vanissimi ebrei su un treno 
che deve condurli in Germa-
nia. verso un campo di con-

; centramento; ma su quel tre
no un rabbino. volendo eter-
nare la loro felicita e impe-
dire che abbiano poi a sof-. 
frire. Ii uccide nel sonno: e 
11 racconto piii limpido. e la 
tragedia finale ha qualcosa di 
fiabesco e lontano e non do-
loroso. Protagonista dell'ul- • 
timo racconto della raccolta 
e un tedesco non nazista, ma 
che chiama anche sopra di 
se l'odio di quanti dai nazisti 
sono stati perseguitati, e che 
insieme ne cerca I'amore • 
che proprio in una ragazza 
ebrea trova la comprensione 
piu alta, •. - x .- -

II limite di questa narra
tiva sta nel voler dire, ta-
lora. troppe cose e nei ser-
virsi di dialoghi troppo allu-
sivi. ma la dove il senso del
la misura rende piu disiesa 
la pagina. questa assume una 
sua forza particolare. 

t. r. 

Storia de None 
•'- Romano Pascutto. poeta e 
autore di teatro (ricordiamo 
1'atto unico Restituiteci I no-
stri figll. premio Pozzale '51, 
e fl dramma Con molto stra-
ge, premio- Pescara 1954). ha 
pubblicato quest'anno presso 
le edizioni Avantil. nella ln-
teressante collana dei poet! 
de) Gallo. un racconto in 
vers! in dialetto veneto che 
e insieme una lunga lirica. 
Storia de Nane (pp 88. lire 
400). 

Nane e un contadino po-
vero. ignorante. sfruttato. e 
mandato poi. dalla propagan
da fascisla. a morire In Afri
ca, la terra promessa da sol-
care con Taratro e da difen-
dere con la spada (ma per 
tutto questo lui non avra 
nemmeno il tempo, perche 
sara presto una croce - co 
un nome che no dise nien-
te«). Una fanciullezza grama 
che si arrangia. la giovinez-
za di uno che per altri zap-
pa. taglia legna e pulisce ea-
tene da focolare. una fami
glia numerosa che patisce la 
fame, una campagna povera 
-da desmentegar. da odiar e 
amar- e da abbandonare. 
una felicita sperata che nep-
pure incomincia. una consa-
pevolezza non nata: Pascut
to. che solo qualche volta 
cede al gusto de] facile qua-
d ret to Impressionistico, nar-
ra questa vicenda semplice 
senza sentimentalUmL 

Storia de Nane ha vinto 
il premio Guido Marta del-
1'Ateneo Veneto 1961 per la 
poesia dialettaie veneU. 

notiziario 

Premio Canelli 
<c Cesare Pavese» 

Il Comune dl CaneJIt In col-
labori^ztone con la Pro-Loco 
bandisce II c Premio Canellt -
Cesare Pavese* tsplrato al-
Topera dello scrittore che dl 
questa terra * stato I'lnter-
prete sensibile ed appassiona
to, nella sincera espresslone 
del valort del caratterl e del
le aspirazioni del numdo con
tadino e delle tradizinni local! 

II premio consjste in tre di-
sUnle sezionl: 

a) premio di L. 500 000 per 
un saggio a carattere critico 
sulla personalita di Pavese. 
sulla sua opera o su un aspet-
to di essa. 

II sagflo dovra essere Inedttn 
o edito in volume o rivlsta da] 
settembre 19*»I a]|a data di as-
segnazlone del premio; 

b) premio di L. 250.000 pet 
un articolo pubblicato su un 
quotidiano o settimanale dal 
15 magglo al 15 settemhre 19W 
sul .tema «Citta n campagnii 
nell'opera di Cesare Pavese >: 

c) premio di L 100 000 per 
un articolo pubblicato sul gior-
nail provinciali delle provin
ce di Asti e Cuneo dal 15 
maggio al 15 scttembre 1963, 
sul tema • Canelli nel tnondo 
di Cesare Pavese t. 

1 premi sono lndivisibilt. " 
I concorrenti, ch« dovranno 

essere cittadinl italiani, faran-
no pervenire le opere In dieci 
copie alia Segreteria del pre
mio presso la Associazionc 
«Pro-Loco . V i a Roma . Ca
nelli » entro II 25 settembre 
I9fi3. anilamente alia domanda 
di partecipazinne al premio. 
Le opere non saranno resti-
tuite 

La Commissione gludicatrice 
del premio e cosi composts: 
Giovanni Arplno, Carlo Bo. 
Vincenzo Buronzo. Italo Cal-
vino. Giullo De Benedetti. Giu-
lio Einaudi. Enrico Emanuelli. 
Oavide Lalolo. Edllio Rusco-
ni. Mario Soldati. ESio Vitto-
rini, Oino Andreis . presiden-
te E P.T. dl Cuneo. Ercole Bru
no . presidrnte E.-P.T di Asti, 
FilippetU Giovanni . sindaco 
di Canelli. Ronzn Vallarino -
Gancia - presidente Pro-Loco-
•cgrrtario con voto delibera-
tlvo 

II gtudlzio della Commlssts-
ne sara ritenutn ad ogni efTet-
to Insindacabile 

II premio sara consegnato 
pubblicamente la sera dl do
menica 13 ottobre 1963 in Ca
nelli. 

i I 
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