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l/n anno fa, il 17 settem
bre, moriva Francesco 
Flora. Per ricordare la 
sua figura di Must re cri-
f/co e di moderno uma-
n/sfa, pubblichiamo qui 
due brani poco noti, trat-
ti da due suoi scritti po/i-
f/c/. // primo e preso da 
ttCittd di Caino » an //-
bretto pubblicato nel 
1945 dall'editore Mac-
chiaroli di Napoli e or-
mai introvabile; il secon
do e /o stralcio di un 
articolo pubblicato su 
«Milano-sera» dell 11-12 
aprile 1949. 

Francesco Flora 

Cittd di Caino 
; ; Non dev'essere piu con-
sentito che la societa sia 
divisa in padroni e servi: 
e se alcuno non possa dare 

. alia societa altro contribu
te che quello del piu umi-
le lavoro manuale, l'uomo 
dev'essere in lui rispettato 
e non avvilito, sicche egli 
senta la sua dignita uma-
na in qualsiasi ufficio. E 

. cio " deve avvenire essen-
zialmente per un fatto edu-
cativo, ma ' sara pratica-
mente in atto, quando cia-
scuno, di fronte alia comu-
nita dello stato, si senta o 
meglio si sappia partecipe 
per diritto al patrimonio 
comune e alia sua ammi-
nistrazione, come alle assi-
curazioni e alia previdenza 
che son dovute al suo la
voro e alia sua esistenza: 
e nell'uso dei beni comuni 
s'avvezzera a vivere in 

quel sistema di limiti per. 
il quale la propria sod-
disfazione economica non 
sopprima o turbi o comun-
que defraudi quella del 
prossimo. , . r . 

E' possibile esser politi-
camente liberi, se non si e 
affrancati dalla schiavitu 
economica? (Mi vengono 
in mente, ' per analogia, 
sebbene si tratti di diver-
sa accezione verb'ale e mo
rale, certe parole che . si 
leggono in una lettera di 
Ugo Foscolo a Roger Wil-
braham, scritta nel = feb-
braio del 1823: «L'uomo 
stretto da' debiti non ha 
neppure la liberta di mo-
rire>). L'uomo economica-
mente non libero, l'uomo 
assillato dal bisogno, che 
venga costretto a scegliere 
tra il suo libero pensare e 
la fame minacciatagli da 

un padrone o dall'astratta 
' volonta dello stato, puo 
• certamente diventare ' un 

eroe che preferisce " soc-
combere, piuttosto che ac-

., cedere alia prepotenza del 
'. padrone o, per contrappo-

sto, piu o meno disperato, 
• accogliere il . partito dei 
violenti; ma al cittadino 
non si puo chiedere come 
azione quotidians la ne-
cessita dell'eroismo (nep-

; pure all'eroe si puo chie
dere ogni giorno una pro-

" va ' sovrumana), soltantb 
per proteggere 1'egoismo 
tutt'altro : che eroico dei 

• padroni. L'uomo a cui non 
- sia assicurata la continuita 
, di un minimo per vivere, 
\ non ha la piena facolta di 

esprimersi ed agire social-
mente secondo la sua sin-

: cerita e coscienza. 

Iq guerra e Tanti- vita 
' Io sono :• tra coloro che 

non credono la guerra con-
haturata all'uomo e percio 
inevitabile: credo non si 
debba confonderla con la 
perenne lotta del vivere 
che e : diversa • tragedia. 
Credo che ' la guerra, il 
fatto cruento dell'uccisio-
ne degli uomini, possa e 
debba sparire dal mondo, 
come tante altre formazio-
n i ; storiche sparirQno. La 
guerra non e un fato co-
smico, ma una > iniziativa 
dell'uomo: e oggi appare 
sempre piu : consapevole 
delitto dell' aggressore. E 
chi afferma l'eternita del-
la guerra, obbedlsce a un 
oscuro richiamo.di Caino, 

non ad una legge filosofica 
e morale. ,' - " " ' . 

' C'e ancora chi : afferma 
che la guerra fa progredi-
re indirettamente la vita 
civile, perche accelera cer
te invenzioni: e dimenti-
ca che le conquiste tecni-
che accelerate dalla guer
ra sono l'effetto di quella 
parte dell'uomo che la 
guerra non contamina, e 
che in bgni caso il loro va-
lore concreto si misurera. 
dal contributo che esse re-
cano alia futura pace. E se 
nel mondo non esistessero 
i bilanci della guerra, e si 
potesse impiegare soltanto 
una parte- di quel denaro 
per la ricerca scientifica e 

per la cultura, oh, crede-
telo, sarebbero nel mondo 
assai piu forze per accele-
rare le invenzioni. E non 
la guerra porta i frutti del-
la civilta con la vittoria 
militare: la guerra distrug-
ge, non edifica, non crea: 
i beneficj che sembrano 
nascere dal suo seno non 
escono che dall'umano or-
rore che essa desta: come, 
non ' dalla malattia . nasce 
la sanita, ma dalle forze 
sane che in'un organismo 
lottano : contro il male . e 
che esso non e riuscito a 
contagiare. ' 

Francesco Flora 

Un libro di Marcel Io Venturi 

| t : 

di Cefalonia 
La tragedia della divisione « Acqui » in una nobi-
le opera narrativa, accuratamente documentata 

rivista del le r iviste 

Dialogo europeo 
- L'Europa '• letteraria ' confer-

mi nel suo numero di apri-
le-giugno, ora apparso nclle 
librcric, quel caraliere *uggc-
stiro di aniologia attualissi-
ma che ha falto la sua for-
luna nei primi qnattro anni 
di vila. Collegala streliamen-
te alia a Comanita enropea de
gli scriltori*. di cni riflelte 
il dialogo e gli iniemsi piu 
varf nel campo culturale, la 
nvisia di Giancarlo Vigo'relli 
(alia vice direrione e ora. con 
Domenico lavaronc, Davide 
Lajolo) . ha esteso la sua le-
malica ed ormai le sezioni 
einemaiografica ed arii*ica 
acquisiano an forte rilievo 
neilYconomia di ogni nume- ' 
ro. Si 5egnalano ad csempio, 
in questo numero doppio 
20-21, iI saggio di Fabio Car
pi sulle ragioni doila crisi 
economics del cinema e gli 
inierventi di vari artisli sul 
tcma della situaxione delle 
aril nei paesi socialisti- :; 

Ma I'iniercsje maggiore del
la pubblicaaione rests quello 
di costituirc nn'occasione ra-
ra per incontrare snlle stesse 
pagine il pensicro, la criiica, 
la prodiizione poctica, narra
tiva o saggistica di. scriltori 
di tulii t paesi eiiropei. del-
Test e delFovest. E cio non 
nolo senza alcuna preclusionc 
ma con un disrorso comune 
che si fa col tempo piu fitio, 
mrntre nerve a wgnalare quel-
lautore o qnciropera che al* 

rMtercbbero ijnora-

ti. II dihaltito ideologico-po-
litico vero e proprio si eom-
btna con quello letterario e, 
anche «e il caraliere aniolo-
gico della .-ivist3 tende a in-
trecciare nnmerosissimi. filoni 
di ricerca, Pimpressione di 
inxieme si fa piu unitaria. • 

Si vedano in particolare, in 
questo numero, le lettere che 
vengono scambiate tra Alfred 
Andersch. Hans Magnus, En-
zen«berger e Cesare Cases, snl-
Tormai lamoso « Gruppo 47 » 
di inlellctinali della Germa-
nia occidentale. Lo scritto di -
Enzensherger puntualizza la 
sitiiazinne di isolamenlo e di 
diffidenza in cni le antnrita 
dello «stato adenaneriano» 
tntendono confinarc on grup
po cnltnralc responsabile di 
voter ragionare con la propria 
testa e di rifintare nna assi-
milazione al clinva reazionano 
e conformista drlla repnbbli-
c» di Bonn. Non meno utile 
risnlia la raceolta di cinqne 
testimonianze enropee sn Car
lo Emilio Gadda: quelle del 
francoc Michel Bntor. dello 
spagnolo Jnan Petit, dello jn-. 
gnslavo Drago Ivanisevic, del 
tedesco Enrensberger e di Pier 
Paolo Pasolinl. Si traila. per 

' tre dei cinque inierventi, «le-
' gli apprezzamrnli espressi in 
' occasione deirulljmo * Pre-
min inlrmazinnale degli edi-
tori », assegnato a Corfu, e la 
pubblicazione dei lesti forni-
sco an ragguaglio ullcriore 
sulla serieta criiica che ha prc> 

•tiedtito a quel dibattitu. 
Altrettanto vlvaci e intems-

sanli si presentano le raccolie 
di poesie di autori dei paesi-
socialisti. Quelle del sovietico. 
Boris Slntskiy, tntrodolte da 
una nota di Vitiorio Strada, 
segnalano, eon nuova forza, 
al pubblico italiano un poeta 
che giustamente il. tradiiitorc 
definisce come «la voce piu 
autenticamente realista che ci 
ginnga oggi dalla liricasovie-
tica*. Le poesie di nn gruppo 
di scriltori jugoslavi. uno slo-
veno. un serbo, nn croato e 
nn macedone rivelano voci 
fresche e vigorosc. -"• • - • • - . 

Î e citazioni polrehbero e?-
sere anche pin nnmerose. non 
vanno scordate. comnnqne, al-
enne note di particolare at-
tnalila di Gianrarlo Vignrelli 
rhe. a proposiin del nnovo 
pontiftram, riprrnde il discor-
so snlla neresstla drl dialogo 
ira cattolici e mancisti. a cni 
fornisce allri element! di ri-
fTe*«ione nno scrilto di Na-
zareno Fabrettt sulla «teolo- I 
gia della pare e letteratnra 
del dialogo». Inline, il nn-
mero. oltre a nna poesia ine-
dita di Fcdcrico Garcia Lorca 
e a nn veemenle - componi-

1 menlo poelico di F.lio Pag'ia-
, rani, pubblica nn enrioso 

if Diario in clinica» di Ilalo 
Calvinn. carallerizzazinne Ira 
lirira e saggistira del piccolo 
mondo di chirurghi, snore e 
infermiere di nn o*nedale. 

P. *. 

L'annuncio dell'armisti-
zio dell'8 settembre provo-
co confusione e disgrega-
zione nell'esercito. Ormai 
anche i piu giovani, anche 
coloro che non vissero di-

. rettamente quelle giorna-
te, hanno imparato a cono-
scerle attraverso i- ricordi, 
le rievocazioni e i primi 
giudizi storici. Quando, dal
la radio, la voce di Bado-
glio ordino di sospendere le 
ostilita nei confronti del 
nemico di ieri — gli anglo-
americani — ma di reagi-
re agli attacchi « di qual
siasi altra provenienza >, i 
comandi militari, anziche 
obbedire, secondo le rego-
le studiate a scuola, e an-
ziche difendere gli interes-
si dell'Italia, secondo la lo-
gica del dovere, cavillaro-
no su quella formula equi-
voca. Non mancarono pa-
gine di resistenza, tanto ' 
piu valide e nitide in quel
la confusione. Ed ecco, ac-

. canto ai combattimenti di 
Porta San Paolo a Roma, 
un esempio da non dimen-
ticare: Cefalonia. - / 

•A quest'episodio si rifa, 
in un libro che sta fra il 
documento preciso e la nar-

1 rativa, Marcello Venturi. 
Eand'yera bianca a Cefalo
nia (Ed. Feltrinelli, pagi-
ne 313, L. 2000) e la rico- -

- struzione di ' < fatti' belli-
. ci... . realmente • accaduti > 
eseguita su c documenta-
zioni e testimonianze > d i ' 
superstiti. Cosi annota 1'au-

• tore • all'inizio dell'opera. 
Gli • ufficiali - tedeschi che 
comandarono la rappresa-
glia e l a ' strage contro i 
soldati italiani1 sono indi-
cati con < l'esalto nome e 
cognome >. . Solo ; un'esile ' 
cornice - e « inventata»: 
c vicende e personaggi se-
condari >. - Eppure, fino j a 
quale punto anche questi: 
particolari sono il frutto di 

• un'invenzione? Qui si tro-
va il rapporto che il libro 
ha voluto stabilire con la J 

,. propria materia: un rap-
'. porto che non si situa a li-
^vello di una relazione nu-

da, episodica, ma rappre-
senta quelle figure umane 
nella realta della loro vi-
cenda. • . ,.' , , . ,•-.• 

Si parla, per cominciare, 
di novemila italiani truci-
dati a Cefalonia. Di que-
sta, come di altre tragedie 

. di quei giorni, nulla si sep-
, pe in Italia da principio. 
Confuse notizie si appre-
sero dalla propaganda de
gli alleati, dopo l'arrivo 
delle loro truppe a Roma. 
Si parlo di un'accanita re
sistenza del presidio italia
no: una divisione intera, 
1*« Acqui >. Si poteva sup-
porre, a quei tempi, d i e 
l'eccidio fosse avvenuto: 

' durante una delle tante . 
battaglie lateral]' in ; una 
guerra : cost • spaventosa e . 
immensa. Eppure le prime 
domande furono poste an
che allora, giacche l'epi-
sodio presentava, e presen-
ta tuttora, aspetti incredi-
bili o. per lo meno, poco 
ammissibili. Come mai i • 
tedeschi, • pur > disponendo 

• ormai di scarse forze disse
minate su - tanti teatri di 
guerra, s'impegnarono an
che It? E come mai Bado-
glio. nella sua cecita, o gli -
alleati non accorsero ad • 
aiutare un'intera divisione 
italiana. che per giomate 
intere seppe battersi, assi-
curando. oltre tutto. una 
posizione - chiave per gli 
sviluppi del conflitto ver
so la Grecia? 

Dal libro di Venturi sap-
piamo che la tragedia si 
svolse in tre tempi. Da 
principio i tedeschi ma-
scherarono la loro azione 
— come fecero altrove — 
con offerte di trattative. 
Queste. naturalmente. fal-
lirono. Si arrivo agli scon-
tri bellici. con alternative 
di speranze e di sconfitte. 
L'eroismo dei difensori fu 
piegato dai msssicci inter
vene degli Stukas. La re
sistenza si prolungo fino 
alPesaurirsi delle possibili-
ta difensive. Segul l'alto 
finale. la strage ordinata e 
compiuta con freddezza 
calcolata. I cadaveri, am-
mucchiati, arsero su roghi 
giganteschi. Fu una luce 
gelida e terribile a illumi-
nare le notti del mar Jo-
nio, ed emanava up'accu-
sa che rivelava anche piu 
il sudiciume delta guerra. 

Su questo ricordo Ven
turi ha costruito u n ' rac-
conto di grande, dignitosa 
nobilta. E' forse il piu bel 

libro scritto finora sull'an-
tifascismo anonimo che si 
rivelo fra gli italiani nel
la guerra e partecipo alia 
resistenza accanto all'anti-
fascismo cosciente. E', nel-
lo stesso tempo, un libro 
della nuova generazione 
che torna al ricordo dei pa-
dri. Ci torna senza pregiu-
dizi, e agendo piuttosto 
con la volonta di capire. E' 
il figlio del capitano di ar-
tiglieria Aldo Puglisi che '• 
si r e c a a Cefalonia circa 
vent'anni dopo e interro-
ga i superstiti. La figura 
del caduto torna cosi non 
piii come patetica ed «eroi-
ca> immagine paterna, m a . 
come un ubmo impegnato 
in una vicenda non volu-
ta, e della quale sconta le 
conseguenze. II padre, mai 
conosciuto -. di persona, 
riappare attraverso-i rac-
conti di Caterina Pario-
tis, la donna greca che il 
capitano Puglisi non consi-
dero c nemica >, dalla qua
le voile * anzitutto « farsi 
perdonare > per essere ar-
rivato in veste di nemico e 
che infihe < am6 > come piu 
intima scoperta di umani-
ta. Tanto piu in questi pas-
saggi - fra ' ieri e oggi si 
chiarisce " il distacco fra ' 
italiani e . tedeschi,.' fra 
1'ideologia ingenua ma 
concreta del capitano ita
liano e . quella • feroce e 
astratta dell'Oberleutnant 
Karl Hitter. ., .-

II Puglisi e gli altri Ita
liani ' riacquistano coscien
za : ne l l 'unica-forma di 
guerra ad essi possibile: 
quella di difesa dei valori 
umani. I nazisti si sma-
scherano a un certo punto. 
Tentano uno sbarco. Gli 

. italiani aprono il • fuoco 
per la prima volta... « II ca-

11 «Pozzale» 

Sard assegnato il 21 settembre - Anche tre critic! 
cattolici, Baldacci, Gozzini, Anzillotti, nella giuria 

pitano ascoltd i colpi della 
sua batteria, che aggiun-
gevano altra luce al tra-
monto, e glj sembro di spa-
rare... insieme alle canne 
arroventate... in difesa di 
qualcuno, anonimo e inde
finite, che gli stava alle 
spalle, che da tempo gli 
chiedeva vendetta... >. 

In breve, Marcello Ven
turi che, fra i piu giovani 
narratori, con le sue opere, 
ha interrogato le nostre co-
scienze intorno ai motivi 
della guerra, qui ricostrui-
sce la tragedia di Cefalo
nia « dal basso >, indican-
do premesse e sviluppi di 
quell'orrore • per poterlo 
capire e spiegare. Il tema, 
ogni tanto, . gli strappa, 
quasi senza volerlo, una 
nota elegiaca un po' soste-
nuta rispetto alia misura 
con la quale il libro e con-
cepito e costruito. Piu ef-
ficaci e In tutto aderenti , 
alia materia mi sembrano, 
invece, le scene a contra-
sto che lo scrittore ha in-
trodotto nella sua narra-
zione. . • - ; ,- ' 

Come quella finale di al-
legra kermesse, con le ra-
gazze di Lixuri e di Argo-
stoli ;• che,«vent'annik dopo, 
sulla piazza cittadina del-
l'isola, si cbntendono un 
primato musicale sui luo-
ghi stessi del conflitto ar-
mato, in un'atmosfera di 
felicita che sboccia da 
quella terra fecondata di 
morte e di sacrificio. < Era 
giusto — annota meditan-
do il figlio del capitano 
Puglisi — che la vita e la 
morte si ' fondessero, an-
nullando i propri' conf ini 
e la memoria di se >. 

Michele Rago 

notiziario 
ConiniC" 
morazione 
del Bandello 

Oggi. 15 settembre, Castelnuovo Scrivia (Alessandria) ri-
corda il IV centenario deUa morte di Matteo Bandello. Ecco 
il programma delle celebrazioni: ore 9. ricevimento delle an-
torita nel ' Palazzo Comunale; - ore. 9J30.. scoprimento della 
lapide alio case del Bandello; ore 10, messa ed esequie nella 
chicsa di Sant'Ignazio: ore 10,30. scoprimento di un cippo ai 
ponte sullo Scrivia; ore 11, al teatro Verdi, discorso comme-
morativo del professorvLelio Cremonte deirUniversita per 
stranieri d-: Perugia; ore 16, cerimonia per il gemellaggio 
tra i comuni di Castelnuovo Scrivia e Port-Sainte-Marie 
alia presenza di ospiti francesi (a Port-Sainte-Marie. la salma 
del Bandello rimase sepolta per qiiattro secoli). Matteo Ban
dello. nato nel 1485 (o, secondo alcunii nel 1484) a Castel
nuovo Scrivia. ebbe vita avventurosa e movimentata. Mori 
in Francia, a Bazens. Notissime. in Italia e, soprattutto. in 
Francia. le sue Novelle. - .' . 

«Lettere alia 
moglie» 
di Svevo 

« Lo Zibaldone -. la bella collana triestina diretta da Anita 
Pittohi, ha preparato una nuova importante raceolta di ine-
diti sveviani: le Lettere alia moglie. Curato dalla stcssa Pit-
toni e prescnlato da Bruno Maier. questo volume si afnanca 
agli altri, che gi£ su queste colonne sono stati citati e spesso 
recensiti: il Diario per la fidanzata di Svevo e la Vita di mio 
marito delln moglie Livia. • • 

Ricordercmo inoltre le molte edizioni di inediti di Saba. 
Giani Stnparich. Benco, ecc - - . . - . . . 

Le edizioni dello - Zibaldone -, poi. oltre che per le pri-
miz-e aFsoluto che offrono. si raccomandano per la estrema 
cur a tinogixfica. davvero esemplare. 

Rosa finale del 
«Premio Isola d'Elba» 
La giuria del premio letterario - Isola d'Elba - presieduta 

da Geno Pampaloni e composta da Carlo Bo. Raffaele Crovi. 
Kodolfo Doni, Carlo Gherarducci. Mario Gozzini. Gino Monte-
santo Leone Piccioni. Mario Pomilio. Angelo Romano, Bo-
naventura Tecchi. Giorgio Varanini. Valerio Volpini. ha for-
mato la - r o s a - finale dei candidate 

- E tu che m'ascolti- di U. Bellintani; -La traduzione- di 
S. Ceccherini. il quale per6 ha vinto nel frattempo il premio 
Prato; - L'evoluzione di T. De Chardin • di C Cuenot; - Diario 
d'antepace- di Fritch: - Avventure della virtu* di L. Rinser; 
- Lingua, stile e societa - di C. Segre; - Bandiera bianca a 
Cefalonia • di M. Venturi; « Un ermellino a Cernopol» di G. 
Von Rezzort; - Introduzione a T. De Chardin • dl N. M. 
Wildiers 

La premiazione avra luogo il 21 corrente all'Hotel «Bio-
dola-Hcrmitage» di Portoferraio. 

Mcntre e ancora viva la \ 
eco delle disci^siont sul 
clamoroso €Viareggio '63*, 
pud essere interessante, op-
portuno, e anche utile par: 
lare in moclo piu diffuso del 
solito di tin premio « mino-
re », trascurato dalla gran
de stampa d'informazlone 
e dai rotocalchi, dalla mon-
danita e dalle < cavnere » 
della televisione: il premio 
Pozzale. • 

E' un premio diverso, ed 
e il primo, crediamo, che 

,sia nato per una iniziativa 
autenticamente popolare e 
democratica, aprendo una \ 
strada che e stata in segui-' 
to vantaggiosamente battu-' 

: ta (si pensi alle iniziative 
di Omegna, Crotone, ecc),' 
Luigi Russo, che ne fu per 
molti' anni presidente, in • 
una noticina redazionale di • 
Belfagor, scriveva di aver 
< rifiutato di far parte di • 
tutte le altre Commissioni 
di premi letterari >, ma di, 
aver c voluto fare eccezio-
ne* per questo *sovvenzio-
nato dai contributi dei sin-
goli operai di Empoli*. < :. 
= • E'in cio sta infatti la 
originalitd del « Pozzale »: 

; di essere nato, in una sera 
d'estate del 1948, nel corso 
di una riunione di operai 
e di contadini di quella fra-. 
zione del comune toscano, 
che si chiama appunto Poz
zale. Doveva trattarsi di 
una manifestazione cultu
rale che coronasse la tradi-
zionale festa della stampa 
demqeratica, che segnasse 
un punto d'incontro tra in-
tellettuali e lavoratori. Le 
prime 40.000 lire (tale era 
allora il premio per < un 
racconto a tema' libero *) 
furono raccolte attraverso 
una sottoscrizione tra la 
popolazione del luogo. 

II successo fu vasto, e 
Vanno dopo il < Pozzale >: 
diventava nazionale. L'ini-^ 
ziativa si venne irrobusten-
do; ai contributi, finanzia-
rio e organizzativo, degli 
abitanti di Pozzale, si ven-
nero aggiungendo quello 
assai importante del Co
mune di Empoli, e quelli di 
altri enti e associazioni de
mocratize. 

Dal 1948 al 1955, dunque, 
il < Pozzale» fu un pre-

\ mio per racconti tnediti (i 
testi premiati furono rac~ 

; colti in un volumetto delle 
> Edizioni AvantiU; dal 1957 
; esso fu riservato invece ad 
un'* opera prima >, mentre 
Luigi : Russo ne assumeva 
la presidenza, che doveva 
mantenere fino alia morte. 
Oggi il premio e intitola-
to a lui, mentre il seggio 
del presidente rimane vuo-
to, in omaggio alia sua me
moria, . "s-Ti- : 'v . 

'Una delle caratteristiche 
piu interessanti di questa 
seconda fase, e stata la pre
miazione di un gruppo di 
giovani studiosi di orien-
tamento marxista, da Del
la Peruta (1958) a Spinaz-
zola (1961) a Papi (1962K 

Tale * orientamento, del 
resto, e ben presente tra le 

. < opere prime > di saggisti-
ca uscite quest'anno. co
me gia si era osservato in 
uno degli articoli introdut-
tivi al * Viareggio *. E in 
generate, il panorama dei 
saggisti esordienti e piut
tosto ricco: Tamburrano, 
Lepre, - Baldelli, Cerroni, 
Cesareo. la Olivetti, Pe-
droli, Maoris, Pantaleone, 
Baioni ecc. Lo e un po' 
meno quello dei narratori, 
tra i quali spicca decisa-
mente il bel romanzo di 
Laura Conti,. 

Ma ci sono alcuni de
menti di particolare novi-
ta che distinguono questa 
XVI edizione. Uno e rap-
presentato dalla impronta 
piu largamente unitaria 
della manifestazione di 
quest'anno; per la prima 
volta, infatti, la minoranza 
consiliare dc ha dato la 
propria adesione, che si 
esprime nella presenza di 
tre critici cattolici nella 
giuria (Luigi Baldacci, 
Gozzini e Anzillolti). L'al-
tro e legato alia concomi-
tanza della festa nazionale 
deH'Unita a • Firenze, che 
porterd sicuramente • ad 
Empoli dirigenti politici e 
intellettuali; forse lo stesso 
Togliatti. 11 € Pozzale '63* 
si concludera infatti la se
ra di sabato 21 settembre, 
con la assegnazione del mi-
Hone in palio. 

g. c.f. 

ASTURIE 
Carlos Alvarez Cruz, spagnolo. e un poeta della 

r.uova generazione realista. Piu volte, in questi 
mini, egli e stato perseguitato dai fascist!, incaree- "• 

, rato. rilasciato, nuovamente perseguitato. Volen- ,'• 
tieri pubblichiamo questa sua poesia. Asturie. che 
fa parte della raceolta pubblicata dalle «Edizioni 
Avanti!» nella traduzione di Gianni Toti. 

Sara ricco il raccolto questa estate: •.-•••> '••'•;• 
" B B ' I •. ' . • . : ' • 

dopo il tempo-del la tristezza, 
continuant) . 

a solcare la terra, a fare strade, 
e il seme e parallelo al nostro sforzo; 
oggi tentano : . 
di convergere insieme all'orizzonte, 
laggiu dove sta il sole, v 

-• ••- . per imporgli 
che si levi di nuovo in nostro aiuto... 
parlo ! • 
di cose che gia crescono: 
lotte e fraternita, forse certezza 
di pensare gia insieme, 

la coscienza 
di cio che e necessario, -' . 

' cio che e stato, 
il sua nome ci attacca e il suo perche, 
e non mi riferisco . . . . . . . . 
ancora alia speranza, , 

ormai rabbiamo, 
ma non ci basta piu, oggi e maturo, 
cresciuto per la falce, e ci reclama . 
il tempo di parlare alto, - •• • • 

. . metafore... 
le metafore al diavolo! Che tacciano . 
e la spiga e la nube. 

, - P e r esempio, 
parlando chiaramente, 
oggi e il trenta del mese e ce ne sono 
di ragioni per questo, ? 
cantiamo insieme agli uomini di Asturia 
che producono, adesso, 
il plusvalore della dignita, 

che svegliano 
i nobili istinti, 

che cercano \ 
cuori fratelli... . 
Parlo 
di cose che tocchiamo, cose vive 
come l'uomo che e vivo, come cresce 

: in questo « al di qua n che ci raccoglie 
l'antichissimo 

morto privilegio 
di potersi sentire essere umano... 

CARLOS ALVAREZ CRUZ 

AlTisola di Ponza 

Successo dell'inconffro 
sulla lingua russa 

• Dalla seconda meta di ago-
sto al principio di settembre 
si e svolto presso il Castello 
« La Torre - del Centra Inter-
nazionale di Cultura Mediter-
ranea. nelTlsola di Ponza. il 
III Incontro Internazionale 
promosso dal Centro Studi di 
Lingua e Letteratura Russa 
dell'Associazone Italia-URSS. 

All'incontro hanno parteci-
pato 120 studenti e insegnan-
ti italiani. inglesi. francesi e 
austriaci e un gruppo di quat-
tordici professori universita-
ri e special is ti sovietici. fra I 
quali il professor A, Teku-
eiov. membro dell'Atcade-
mia di Scienze Pedagogiche 
dell'URSS: 11 prot B. Bratus. 
titolare della cattedra di lin
gua russa dell'Universita dl 
Leningrado e la signora A. 
Loghinova. direttrice deUa 
Sezione Pedagogica dell'Unio-
ne delle Associazioni Sovle-
tiche per I rapporti cultura-
li con restero. 

La delegazione ingiese era 
guidata dal prof. S. Corrin, 
rappresentante ufficiale della 
Associazione of Teachers of 

Russian, quella francese dal 
prot J. Suchy. La commit-
sione didattica deirAssocia-
zione Austria-URSS era np-

. presentata dalla signorina R. 
Hammermann. 

I lavori dell'* Incontro» si 
sono imperniati sullo svilup-
po della capacita di conver
sazione. sulla discussione dei 

, problemj delle modeme me-
todologie didattiche nei vari 

• paesi rappresentati. e • della 
teoria e pratica della tradu
zione. Sedute particolari so
no sta,te dedicate alia lette-

. ratura sovietica contempora-
nea e dell*80o. 

I lavori del Seminario. la 
cui seduta inaugurate e tt»-
ta acerta 4a un discorso in-
troduttivo dell'on. prof. Pao-

.- Io Alatri. Segretario Genera-
le delTAssociazione Italiana 
per I rapporti culturali eon 
I'Unione Sovietica. sono sta
ti diretti dal prof. Alberto 
Carpitella. direttore del Cen
tro Studi di Lingua e Lette
ratura russa. e dalla prof.ssa 
Irina Dollar. deH'Isrituto Uni-
vers:tario Ca* Foscarl-

Certalde celebra 
la nascita del Boccaccio 

^ Sotto il patronato del Presidente delta Repubblica. «4 ce
lebra oggi a Certaldo il 650» anniversario della nascita di Gio
vanni Boccaccio. Ecco il programma: ore 9.30: le autorita. gli 
studiosi. i sindact. i rappresentanti degli Enti facenti parte 
del Comitato Nazionale. sono convocati sul Parterre de] Pa
lazzo Pretorio: ore 10: sfilata dei Gonfaloni. seguita da una 
rappresentazione mimica di alcune novelle del Decameron*, 
per la regia di Carlo Mazzone-Clementi. consulenza artistica 
di Vito Pandoln. interprete e lettore delle novelle Arnoldo 
Foa. Seguira il diecorso ufficiale di uno studioso apposita-
mente incaricato dal Comitato Nazionale; ore 13: colazione 
delle autorita e degli invitati offerta da] Comune di C*rtaldo 
n«i rietoranti di Certaldo Alto. 

^ ^ S i f c ' ^ . ^ i i ? -, • . :• A j i / • • ' • £ ( ? / ; ^ ' ^ : i ^ ' ^ : - « ; . « L . I ' \ . :::;sl«i -",*i 
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