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A venfanni dalla morte del giovane antifascista 
.7. • -

GIAIME PINTOR 
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Un eccezionale 
vita e 

.;.','.:: ;i'v: :.y.' ' ; ; ^ ^ V , .:-.." . - ^ : . . . ij ^ J . 

Oggi, 1. dicembre, sono 
venfanni dalla morte di 
Glaime Pintor, crltico let-
terario, poeta e, neglj ulti-
mi glorni di vita, « guasta-
tore». Ai tanti che lo co-

. nobbero bastera il ricordo. 
Anche a loro nome, se me 
lo permettono. con la di-
stanza di questi venfanni, 
io parler6 di lui ai giovani 
lettori. di questo glornale 
< intellettuali e operal», 
com'egli - avrebbe detto. 
Molti non hannov- forse 
neppure Udito questo no
me, Giaime Pintor. A mol- , 
ti e forse sfuggita, flnora, 
anche la bella' raccolta 
dei suoi scritti curata per 
Einaudi da Valentino Ger-
retana. • Non conoscono o , 
non sono in grado di con- ; 
•iderare quale valore ab-
bia avuto • la - presenza di 
questo giovane - antifasci
sta, cosl difficile da deflnire 
secondo gli schemi abitua-
11. Le stesse « qualiflche > 
scritte all'inizio ' contano 
poco di fronte a una per-
sonalita che carattere ' e 
circostanze di s- vita ren-
dono un'eccezione. ; • '• . 

Giaime Pintor, nato nel 
1919, morl nel 1943, a se-
guito •*= delTesplosione di . ' 
una mina, mentre attra-
versava con alcuni compa- : 
gni la zona del Volturno ..'•; 
per recarsi nell'Italia occu-
pata dai nazisti e Unirsi ai •'•'. 
partigiani del Lazio. Per 
dare la - misura ''•' dl un ., 
uomo, •; ventiquattro anni 
sono sempre pochi. Eppu- ; 
re, dagli scritti, la sua figu-
ra intellettuale appare ca-
pace di' scelte e giudizi 
sicuri. Cosl, del resto, una 
sera del 1939, se non ricor
do male, ci apparve la sua 
flgura umana, quando lo 
conoscemmo, Paolo Mana-
corda, Mario Socrate, AH-
cata ed io, in una saletta 
di Palazzo Braschi, dove i 
gruppi * universitari • fasci- ' 
sti, in previsione del litto-
riali, organizzavano un -
convegno letterario. 

I"' piu • recent! • vers! di 
Montale furono l'occasione 
di una scaramuccia che si 
•volse, - perd, in un'atmo-
ifera arrovehtata sotto gli : 
occhi di Goffredo Bellonci, 
chiamato a far da «mode-
ratore», Il nostro gruppo, 
numericamente irrilevan-
te, era schierato verso la 
sinistra della sala. Anche 
te pronunciate con energi-
ca convinzione, - le parole 
di chi parlava per noi e a 
favore del messaggio mo- . 
rale - e delle innovazioni 

; poetiche di Montale, coz-
zavano contro le risposte' 
concitate e persino ricatta-
torie di chi, difensore di 
ufflcio, difendeva la - poli-
tica culturale* del regime. 
Ma soprattutto esse rim-
balzavano sul silenzio ovat-
tato o intimidito delta 
maggioranza. Era un'azio-
ne di pattuglia in territo- , 
rio con c popolazione in-
differente o ostile ». Si an-
dava avanti cosl,' quando -
dall'altra parte intervenne 
un giovane magro, - gia 
stempiato. Parl6 con cal-
ma. Pintor avevd allora 
venfanni, e da lontano ne : 

mostrava trenta. Lo flscol- ' 
tammo perplessi. Ad aper- j 
tura di discorso, sviluppa-"' 
va argomenti presi un po* 
alia lontana. Risall a Pa-
scoll, alle tradizionl poe
tiche italiane. Ma fulmi-
neamente tornd al tenia 
della serata. Partendo da ' 
premesse familiar! agli . 
•tudenti di allora, Pintor 
dimostrd che lo svolgimen- . 
to della poesiar italiana 
trovava una linea di conti- -' 
nuita da Pascoll a Monta
le. Intervenne di nuovo 
Alicata ribadendo le pro-
prie posizioni, questa volta • 
fra il consenso dei piu. •-... 

II ricordo sottolinea 
eompiutamente i caratterl -
della flgura di Pintor: la 
maturita precoce, la pas-
alone per la cultura, il co-
raggio ragionato che alcu
ni confondevano con una 

' forma di calcolo diploma-
tico, la flducia illuminiati-
ca nelle possibilita dl con* 
vlncere per cui tuttl pos-
aono accedere anche alle 
piu difflcili verita intellet- \ 
tuali, una concezione assal 
simile all'umanesimo inte
grate di Gramsci, del qua- • 
le allora sMgnorava tutto. 
Favorito anche dall'educa-
zione familiare, egli aveva 
maturato dentro di se una 
nozione del mondo rica-
vata dalle vicende del 
tempo. I fatti d'ogni gior- . 
no, quelle tragedie di quei 
fiorni la guerra in Etio-
pia, il riarmo tedesco, lo 
Anschluss, la Spagna scon-
fltta, Monaco, le prime 
confuse notizle sui campi 
dl iterminio, il manifesto 
ratzista In Italia, venivano 

rigore ideale e morale impronta tutta Id sua 
tutta la sua operq eulturale e politico 

"A 
interrogati spesso • con di-
sperazione dai giovani di 
allora. Ma, per la maturita 
ragglunta da Pintor, non 
c'erano solo il rifugio o i 
crolli della speranza. 

Arrigo Benedetti, allora 
direttore di «Oggi >, gli 
affid6, con piena consape-
volezza, la critica lettera-
ria del settimanale. Quella 
ed altre collaborazioni per-
misero a Pintor di diveni-
re in breve una delle poche 
« coscienze > " operant! '• le-
galmente nell'Italia d) al
lora. Credo che certe ana-
Iisi suU'ahtlfascismo Y ap-

f>arse di recente, con le 
oro sciocche generalizza-

zioni' e i loro cataloghi. 
trascurino 1'operazione cri
tica essenziale di recupe-
ro: l'analisi dei testi rima-
sti a disposizione di tutti 
nelle * biblioteche, degli 
scritti che a - quei tempi 
diffondevano idee e corag-
gio per una lotta ideale. 

Pintor apparve allora 
con una flgura intellettua
le che, nel passare degli 
anni, lo accomunava dav-
vero a quelle « minoranze 
rivoluzioharie di prim'ordi-
ne», - di cui egli parlava. 
espresse da un'Italia nella 
quale il fascismo non era 
stana « una parentesi > ma 
€ una malattia>: minoran
ze formate da c fllosofl e 
operai che sono : all'avan-
guardia d'Europa >. La let-
teratura non ; era per • lui 
innocenza, lusso o sotto-
scienza * come vorrebbero 
concepirla oggi alcuni, nei 
trastulli del loro angoscio-
so nichilismo. Letteratura 
e indagine ininterrotta sul-
la J- crisi > europea • e sulla 
possibile condizione civile 
e politica dell'uomo erano 
tutfuno nel suo modo di 
riflettere e di operare. II 
critico che affrontava, ar-
mato di -• strumenti cultu
ral i modem!, poeti e scrit-
tori come - Rilke e come 
Kleist, in saggi e traduzio-
ni esemplari, nello stesso 
tempo scriveva il saggio 
«I1 nuovo romanticismo > 
(1941) o la famosa intro-
duzione al «Saggio sulla 
rivoluzione » ; di Pisacane 
(1942). Quesfultimo e lo 
scritto piu coraggtoso ap-
parso legalmente in quegli 
anni di fascismo. Il legame j 
fra il pensiero di Pisacane 
e il pensiero di Marx vi e 
sottolineato esplicitamen-
te. L'eroe del Risorgimen-
to assume il volto, piu esat-
to, di interprete socialists 
della rivoluzione risorgi-
mentale. cl'unico sociali-
sta intransigente dell'Italia 
premarxista, e un sociali-
sta... assai piu vicino ai 
moderni teoric! che a! vec-
chi dottrinari di un'utopia 
collettivista ». 

A poco a poco 1'esame di 
coscienza si chiarisce. La 
nozione dell'inteltettuale 
— e l'aspirazione al lega
me con gli operai — si 
estende nell'indagine sui 
cdmpiti di un'intera gene-
razione. «Posta di fronte 
a del problemi vitali, edu-
cata fra awersita precise 
e sensibili. VuUima gene-
raztone non ha tempo di 
costruirsi un dramma in-
teriore: ha trovato un 
dramma esteriore perfet-
tamente costruito* (1941). 
A chi voleva. che quella 
fosse una generazione < ro-
mantica »,' Pintor - rispon-
deva di no. La necessity 
voleva piuttosto che fosse 
una generazione «coeren
te », schierata contro «i 
mistici, i taumaturghi, i 
profeti». definiti da lui, 
per eufemismo. « gli ultimi 
mostri di un tempo che ha 
sofferto molte crisi», e 
che, in realta, giudicava, 
come tutti noi. i complici 
o i responsabili della tra-
gedia. 

La coerenza e la maturi
ta di questa visione tro-
vano 11 punto di approdo 
nell'ultima lettera: quella 
indirizzata al fratello Lui-
gi, di cui si e spesso par-
la to. La cultura-accacJemia 
o la posizione dell'intellet-
tuale decadente nel Parte 
come nella vita non suscl-
tavano in lui disgusto mo
ral 1st ico ma un'opposizione 
argomentata suite verifi-
che da lui compfute. At-
tento nell'osservare o nel-
I'assimilare tutto cio che 
artisticamente o idealmen-
te apre nuove strade, di-
venta • intransigente nel 
rigore della scelta morale 
e umana. Parti re carico di 
bombe per una delle pri
me spedizioni partigiane 
della guerra di resistenza 
era un atto personale, com-
piuto perd in piena coeren
za di uomo che scnveva: 
«Una societA moderna si 
basa tu una grande varleta 
di wpedjlcazionl, ma pud 

' sussistere loltanto se con-
serva la possibilitd. di abo-
lirle a urt cerrtk punto per 
sacrificare tutto\un'unlca 
esigenza • HvoliizKnaria >. 
Questo punto di approdo 
di un esame di coscienza 
inihterrotto nello spazio^di 
un'esistenza ventiquatrer 
ne. resta lucido e alto, an^ 
che nella denuncia dei pro-
pri limiti di fronte alia 
tragedia e alia crisi. L'atto 
eroico pu6 essere conside-
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rato sublime. Ma non resta 
esempldre per se stesso. -

- Nel caso di Pintor esso 
coincide con la coscienza 
di un uomo il quale ai 
giovani pud ancora inse-
gnare « che un popolo por-
tato • alia rovina da una 
flnta rivoluzione pU6 esse
re salvato e riscattato sol-

^tanto dai una vera rivolu-
)ne >. 

Michele Rago 
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Giaime Pintor a passeggio per J Roma in 
una fotografia del 1939 ; v 
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L'esperienza bellla-
na dell'autore delle 
«Notti romanei* • 
la tematlca di Giu
seppe Gioachlno Bel
li in un'opera critica 

di aito valore ' 

* j 

Di' due cose si e : certi 
quando' si lascia to studio 
di Giorgio Vigoto (una fi
ne stra altissima sulla Ro
ma vecchia e nuova alle. 
/aide di Monte Mario): la 
prima, che Giuseppe Gioa-
chino Belli e uno dei piu 
grandi poeti italiani, uno 
che ha una portata vera-
ntente eUropea;, (a secon-
ta, che questa coscienza, 

sempre piu chiara nel pub-
biiko dei lettori, la si de-
ve prpprio a Vigolo. • 

Escano in questi giorni 
due voiumi del Saggiatore 
intitolati\l\ genio del Bel
li, 

Roma e ft\euore di tutta 
Vopera •• di vigolo -poeta, 
scrittore e saggista. Eppu-
re, a causa di qhel suo co-
gnome, la prima Tdomanda 
e la manifestazion\ di un • 
dubbio: 

1 — Ma lei, scusi: i 6\jton 
e romano? 

— Per parte di madi 
si — risponde Vigolo — mi 
per parte di padre sono ve-
neto. Quando vado a Ve-
nezia, scrivono subito bene 
il mio cognome; ma qui a 
Roma, no: scrivono Vico-
lo, con la c. 

Ma romano I. Ha sulU 
labbra Vaccento dei roi 
ni colti. 
• -.' — Romano da quatfdo, 
per parte di madre? 

Fa un gesto rotondA, che 
vuol dire: chissa daf quan
do. Cosl si cominaa dalle 
ascendenze piu /tcine e 
piu significativej 

— Lei — dic&— ha mai 
sentito parlarf di Pietro 
Venturi? 

— No, mai 
Sorride *fii vendica: 

Annuncio di « Novi Mir» 

romdnzi 
perVaJtnonuovo 

La rivista annuncia anche il sesto volume delle 
memorie di Ehrenburg — «Una coraggiosa ri-
cerca che esplori aspetti niiovi della realta» 

•i *1 

Tvardovski 

: MOSCA, novembre. ' 
La rivista Novi Mir, di-

retta da Aleksandr Tvar
dovski, pubblicando il 
suo numero di ottobre, 
annuncia i] programma 
delle opere che vedranno 
la luce nel 1964. 

Novi Mir, con 11 ,men-
sile tunost, e una delle 

Nekra/ov 

la generazione piu anzia-: 

na. /ome Pedin, Ehren-
burft . Paustovski, alio 
stesso Tvardovski, trovia-
m</infatti tutti i prosatori 
e i poeti giovani o afTer-
matisi in questi "* ultimi 
anni: Bondariev, Voinovic, 
D u d i n z e v , K t s a k o v , 
N e k r a s o v , Tendriakov, 

Ehrenburg 

di 

riviste letterarie piu dif- j Solzhenitsyn, Jevtuscenko, 
fuse nell'Unione Sovieti 
ca per la serieta della • 
battaglia critica condotta :. 
dai suo gruppo redazlo- \ 
nale e dai suoi' collabo-"' 
ratori. per la coerenie ri-
cerca - delle vie che pos- • 
sono arricchire J il reali- *" 
smo ed aprire prospetti-
ve nuove alia letteratura 
sovietica. Su questa li-

Vinokurov. e 

infine, ' un - romanzo 
Aleksandr Bek. 

Novi Mir pubblichera 
anche Tultima parte (se-
sto volume) delle memorie 
di Ehrenburg, Uomini anni 
vita e racconti di Aksio-
nov, Kasakov, Tendriakov, 
Nekrasov,. Vera ' Panova, 
Solzhenitsyn. Novi . Mif, 

,• presentando II • suo ~ pro-
' gramma, si impegna a svi* 
luppare la educazione del
l'uomo nuovo con una 

neaj mantenuta «nche in ,. : v i t a della <gente sovietica 
periodi di una certa diffl- » alla morte di Stalin; La 
colta, la redazione di 
Novi Mir annuncia per 11 
1964, una serie di raccon-

Matveeva, 
altri. --.••' 

-* In particolare, per Fan 
, no prossimo. 'Novi •• Mir - - produzione « di coraggiosa 
. annuncia quaTtro romanzi: ;...ncerca..che esplori aspetti 

Non spada. ma pace, di n"°vi della realta, che sti-
; Bondariev. ambientato nel* "!?•' le nuove generazioni 
' I'OniOne Sovietica degli 

anni tra il '52 e il '53. cioe 
al ^ momento del - cambla-1 
menti intervenuti nella 

ti e romami di conside-
revole interesse per la 
fama dei loro autori. 
Accanto agli uomini del-

vita del soldato loan Cion-
Wn, di Voinovic, H soldato 
ignoto, di Dudinzev, che, 

I nonoatante U titolo, < rac-
conta le vicende dl un 
fruppo di blolofl; • 

alia coscienza sociale, che 
apooggi le tendenze piu 

; avanzate delta vita • com* 
batta decisamente i difetti 
e gli abuti>: questa. av-

: verte la rivista presentan
do anche il bilancio delle 

; opere pubblicate tie] 1968, 
6 stata la linea di condotta 
seguita questo anno e que
sta tar* la linea del 1M4L 

Awgvtto PancaMi 
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Giorgio Vigolo 

— Ma nemmeno lei e 
romano! •>.-

— No, non, si sente? 
— Certo. Venturi — ri-

prende — 6 stato uno dei 
primi sindact di Roma ca
pitate. Fu tra i difensori 
della Repubblica Romano, 
e ptu tardi, fu difensore 
del Belli.* 

— Difensore come? 
Vigolo pare stia per rac-t 

contarci una fiaba. Comi 
cia, e allora si entra p. 
prio nella Roma di quei li-
bri che ricoprono leJpare-
ti. Si va indietro nel tem
po, nel cuore antufo della 
cittd, e si parlaJLi Gogol, 
che abitava in j>\a Sistina 
e si beavadeiduoni e del
le voci che, laf sera, saliva-
no alla suaAinestra: i ro-
mani che /omavano can-
tando day teatro K d'opera. 
Gogol conobbeil Belli e fu 
tra i ppchi a capirne la 
grandeiza. Perche anche la 
famaJ&el Belli passd i con-
fini prima di rimbalzare in 
Itaj/ta. Erano i tempi in cui 

my Cerrito (quella stes-
di cui parla Alfred de 
iset - in una poesia sul-

l'Itat%a) danzava a Roma. 
Ci fu\na delle solite storie 
di cavayi staccati dalla car-
rozza. It\Belli s'indigno. 

— Di fhmte a uno spet-
tacolo di quel genere • — 
dice Vigolo \U Belli non 
risparmid i turn strali sa-
tirici contro i fhnatici. Al
lora non era come adesso, 
che si dicono le Zooidi tut
ti e la satira non\esiste 
piu. Ma quelli che a\eva-
no staccato i cavalli dalla 
carrozza della ballerina\e 
la presero con lui. A qm 
sto punto, entrd in scene? 
Pietro Venturi, che, davan-
ti aU'Accademia Tiberina, 
lease un'epistola in versi 
in difesa dell'amico poeta. 
II Venturi — rivela da ul
timo Vigolo — eta il mio 
avo-zio, cio& il fratello del 
mio nohno materno. 
' — Come ha fatto que

sto incontro? 
— Studiando il Belli. A 

un tratto m'imbattei nel 
nome del Venturi. Ven
turi?, mi chiesi. Non sard 
mica il mio avo-zio? Infat
ti, era proprio lui. 

Ma, prima, dera stato 
Vincontro con U Belli. 

— Come fd — gli chle-
diamo — che le uenne in 
mente di applicant atto 
studio del Belli? 

Si affonda di nuovo nel 
passato. . 

— Ero ' militare per la 
guerra del *15. Un commili-
tone ne recitava i versi a 
memoria. A poco a poco, 
me ne innamorai anche io. 
Sicche, quando fui man-
dato al fronte, fini che mi 
portai dietro un quaderno 
con i sonetti e gli mppmntu 
8 leggendo il Belli « ita-
liani di tutte te regkmi e 
anche a stranieri, a fran-
cesi e inglesi, ebbi tm pri
ma conferma di. quanto 
piaceva e faceva ' impres-
sione: della sua portata ul-
tradialettale. A guerra fi-
nita, cominciai a diffonde-
re la mia ammirazione ne-
gli ambienii letterari, che 
allora quasi lo ignoravano 
o gli preferivano Pasca-
rella o Trilussa. Ma dove-
vano passare molti anni 
prima che uscisse la mia 
antologia. 

— Quando usei? 
— Nel 1930. Erano cin-

queceiito sonetti. EccoU H, 
i due voiumi. -

Si alto, li prende datto 
scaffale, U apt*, Zi soppe-
so. In basso, tn tm - altro 
scaffale, ci sono i tre vo
iumi usciti nel '53: i la 
celebre tedizione Vigolo*, 
quella che ormai fa testo. 
- — Quella — dice— co-
mJncwzmmo. a_ .prepararla 
nel '39. Ma poi venne la 
Seconds Guerra Mondiale 
e fill pnflroppo richiamato 
di nuovo. Presi ancora una 
volta i miei quaderni e 

•partii. Se vuoi la pace pre-
para & Belli, mi dicevo pa-
rafrasando il detto latino.-

Cosi si i fatta la storid 
delle due edictoni belliane 
curate da Giorgio Vigolo. 

— E m questa nuova 
opera — gli chiediamo — 
com'c suddivisa la mat*-
r*t 

' — l volum{ del Saggia
tore sono due. II primo i 
diviso in due parti; contie-
ne la mUr* espertenza bel-
liana » j i cioe\ la storia del 
mio iyfcontro col Belli, dei 
miei/studt e delle mie edi-
ziofCr, quindi, il mio saggio 
cfitico con la interpretazio-

e del poeta; il secondo vo
lume • contiene la tematl
ca belttana. : -.•.-..-...••• 

La novita fondamentale 
dell'opera i dunque que
sta: una rigorosa interpre-
tazione della "poesia del 
Belli attraverso i temi dei' 
sonetti. In altre parole, Vi
golo, con questa sua nuo
va opera e, in particolare, 
con il secondo volume di 
essd, dd al lettore una chia-
ve per fafsi un'idea del va-
stissimo poema, dei suoi 
motivi e della sua unttd. 

L'indice delta temattca e 
cosi lungo, vario e neces-
sario che & qui impossib
le ' espotlo nei particolari. 
£i comincia dagli ascen-
denti per passare alia for
ma del sonetto, alle varie 
forme di dialoghi, di ter-
zetti o di intere folle fatte 
parlare in un sonetto, e si 
finisce con ' lo studio di 
quella specie di filastroc-
che, di elenchi di persone 
o di cose, con i quali il 
poeta costruisce talvolta i 
suoi versi. B* la parte piu 
viva e piu nuova: la dimo-
strazione della giustezza 
delle intuizioni esposte nel
la parte saggistica. 

— Secondo lei, quali so
no gli ascendenti del Belli? 
••• Vigolo fa tre nomi: — ZZ 
Porta, VAlfieri e U Parini. 
- Fruga tra le bozze del 

secondo volume e si fer-
,ma a una pagina dove t 
tiampato un sonetto del-

ndlfieri Ce) una parola: 
deserto. E* U deserto intor-
no \ Roma, lo stesso del 
Be l l in i fanno miglia sen-
za incontrare ne un uomo, 
ne un mbero, ni una casa, 
ma solo nn barrocciaio as
sassinate yicino alia sua 
« barotza »,\ttnieo perto-
naggio tragikp in quella 
scena vuota. 
'• — Ci un altro\deserto — 
allora diciamo pe\ una im-
prowisa associaztone: — 
quello della lettera ai Wil-
helm von A Humbo] 
Goethe, v • 
: VtgoZo si alza, e dalla 
biblioteca vengon fuori tut 
te le opere tedesche di 
Goethe; tra gli altri, il vo
lume con il Saggio su 
Winckelmann. Ci, in quel 
Saggio, un capitolo inti-
toldto Roma, nel quale 
Goethe riferisce una par
te di una lettera inviata-
gli da Wilhelm von Hum
boldt: < Per me — tradu
ce Vigolo ad alt* voce — 
non restano ormai che due 
cose spdventose: coltivare 
la campagna romana e fa
re di Roma una cittd guar-
data da poliziotti, dove 
nessuno porti piu il coltel-
lo. Se viene un papa cosi 
zelante (dai che ci guar-
dino i settantadue cardi-
nali). io me la fiZo. Solo 
se a Roma &i una divina 
anarchia e intorno m Roma 
un cosi sublime deserto, ci 
resta ancora posto per te 
ombre,. Una sola deUe qua
li vale'piu di tutta questa 
discendenza ». 
^ 7n queste parole di Hum
boldt digi* U dramma del
la Roma papate come poi 
lo vedra U Belli. Con una 
differenta: che il «tKbti-
me deserto» delta lettera 
scritta da Humboldt a Goe
the >Q 23 agdsto 1804, U 
Belli non lo vede con gli 
occhi di un esteta. Ci guar-
da dentro per scoprirvi la 
realtd che gli 'sta piu a cuo
re: I'momo E di anche il 
.dramma - dell'animo del 
Belli, suggensce Giorgio 
Vigolo, combattuto tra I'a-
mofe per ta sua cittd i Tin-
dignazione morale contro il 
suo stato di arretraietta. 
Non solo: ma anche la 
condannu di una condieio-
ne sociale rtassunta nella 
visione di quel barrocciaio 
morto ammassato nel •su
blime deserto; dai quale 
lo stesso Belli a attratto 
4 respinto. 

Ottavio C«Kchi 
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schede 

Piero Pieroni ba preparato 
un oiiovo. • ottimo tlbro per 
la coliana Avventure nella 
storia. che egli dirige." del- • 
I'editore Vallecchi v (Piero 
Pieroni 1— / grandi capi in-
dianl — Vallecchi, 1963, pp. 
130, L 3.800) 81 tratta di una 
- atrefana • nattlizia. che, co
me gia avvenne. per es.. con' 
* Avventure italiane», avra 
certo successo nou solo fra 1 
ragazzl — cui e dedicate — 
ma, e'e da scommettere, an
che fra moltlsslml •* genitori 
per i quali I'epoca dei - plo-
nieri • ba ancora una riso-
nanza sentimentale. - «La 
conqulsta del West e ia se-
colare resistenza degli. fn-
diani d'America all'lnvasore 
bianco — 6 scritto nella pre-
sentazione — ci appaiono og
gi come una leggenda esem-
plare e piena ai fasclno. Dd 
un tato, infatti, assurgono a 
simbolo della nostra stessa ci-
vilta che si afferma " a dUpet- ' 
to dell'lnferno" come dice-
vano appunto gli americanl 
sulla frontiera; dall'altro, lo 
indlano e invece per noi il 
rimplanto di un modo dl vive-
re a contatto con la Natura, 
di cui sentlamo quorldiana-
mente Veslgenza. A tal punto 
tutto questo. che dascuno di 
noi quando entra in un ci
nema dove si proietti un film 

western sogna di clngere il 
cinturone con le v pistole, t 
parte, nuovo Don Chisciotte, 
per un,West ideale: un luoao 
e un tempo dove crediamo 
che Bene e Male fossero pro-
fondamente dlvlsi t tutti po-
tessero tarsi largo a secon
do delle propria capacita, di-
fendendo la glUstizla a colpi 

, dl pistola *. • '. ••" • 
Il libro di Pietdi Pieroni, ap

punto.; ripropone ancora que-; sto mito, ma popendosi dai 
punto dl vista degli Indlani 
e'dei loro capi ahe, per se-

. colly li guidarono nella lotta 

. contro fl'lnvaeore. Efeso e dav-
vero un «lungo documenta-
rlo» euirintera epopea del 

i-Weet. •• .•' • , .-v.- .-: 
. n volume — aquisitamente 

. illustralo, In bianco e nero 
e con tavble a colori, da atam-: p.e. fotografle, diseghi e pittu-

' re dell'epoca — si" compon* 
dei segulnti capi toll: * Per Co
lombo erano Indlani', * Re 
Filippo sul sentlero di guer
ra », * II sogno di Tecumseh *, 
* L'ulrlma battaglia di Capi-
tano Jack •, • La lunga mar-
cla di Capo Giuseppe*, 'Nu-
be Rossa dei Sioux Ogalalla », 
'Cavalto Pazzo: la vittoria pltt 
arande », * Geronimo, Vindo-

; mobile -. 
m. ro. 

II robot 
e il Miriotauro 

Roberto Vacca e l'autore di 
un libretto di «alta fanta-
scienza» (JI robot e il mino-
tauro, Milano. Rizzoli, pp. 
260. L. 1 500). Protagonists e 
un giovane studioso romano, 
il quale compie una sensa- • 
zionale scoperta: riesce a go- • 
vernare le attivita automatl-
che del suo cervello. educan-
done i 50.000 organi logic! 
elementsri a funzionare come 
circuitl - di. una calcolatrice 
elettronica, L'awenlmento e 
destinato a rlvoluzionare la 
civilta umana: 1 politic! lo 
capiscono subito e si gettano 
tutti insieme alia caccia del- ' 
l'inventore. 

Moralita prima: ah. la poli
tica! sempre volta a sfruttare 
per le sue meschlne flnalita 
di parte 1 maggiori ritrovatl 
della disinteressata attivita •• 
scientifica. Comunque, U gio
vane riesce a fuggire in luogo 
sicuro. La Scandinavia e la 
gloria l'attendono; senonche 
nel suoi perfettisslml e adde-
stratlssimi gangli nervosi al 
intromette un elemento un. 

previsto. l'ingovernabile amo-
re: e addio invenzione. Mo
ralita seconda: attenti. tecnl-
ci e scienziati che pensate 
di poter fare dell'uomo un 

. robot: vi sono manifestazioni 
dello spirito che si sottrarran-
no sempre ad ogni automatiz-
zazione. •:- .,; 

Ingegnere elettronico. figlio 
dl padre matematico e di ma
dre arabista, il Vacca aveva 
affidato a questo apologo bi-
fronte un'amblzione assai al-
ta: nelle pagine de 71 robot e 
\X minotauro dovrebbe spira-
re l'aria pun gen te e sapida 
dl un pamphlet volterriano. 
In- realta. la narrazione si ri-
solve su un piano molto piu 
modesto. tra facili satireggia-

• menti. battute umoristicbe dl 
scarsa - lega. allusion! d'una 

. ingenuita disarmante (il pro
tagonists, meta uomo e meta 
macchlna. si chiama Mino 
Dauro. i suoi genitori Teseo 
e Bianca Paslfetti. . 

'•;••'_'.;_ V . Sp. 

80 disegni di Gwsz 

•ta oar useir* la raeaotta pfO eornpieta • rappr—antatlva 
di eeare ai Oearoe Oroex: etunte dtaaanl 
nere • quattro tavafa a ceforl (lira 8*500). La pubbllehe-
ranno gii Editor! RiunitI 

Manoe • 

L'ARTE DELLA 
CINESERIA 
IMMAGINE DELCATAI 

pp. XR-33t, 100 • Mi aaffO) • 4 • 
•jnaa 

i - LE PORCELLANE 
ITALIANE , 
•maimeme un vohime cha propone aWanantiowa 
avan euMHQM, OTUH amafori vane -
a del «o)iezionisti vn aspetto importanaf. 
dell'arie Italians per troppo tempo trascuralv. 
pp. iU. » i niystfationl.v . t "̂  rf 
riiegato m tela con tcpraccoperta. C 5 000 

, ;- '•;-.> •*,..-•' 1.r V' tf 
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