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Dai villaggi 

e dalle trincee 

dell'eroico 

popolo 

in lotta 

Sabato prossimo si apre il 2° Salone Internationale dei fumetti 

Una formazione partlgiana dell'estrclto popolare del Vietnam d el Sud. 

Rapporto dal Vietnam 

IL BRINDISI Dl JOHNSON 
AL DITTATORE NGO DINH DIEM 

Lucca diverra 
la «Venezia» 

dei comics 
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Da quest'anno la cittd toscana diventa la sede stabile della Mostra - Una «ta-
vola rotonda» sui rapporti tra fumetti e societd italiana dal 1930 al 1943 

e fra cinema e fumetti - II concorso per un nuovo «personaggio» 

Sta per uscire nei « Snggi » di Einaudi un libro di Emilio 

Sari'x Amade, Rapporto dal Vietnam. Queslo « Rapporto » e 

il risultato di numerosi vlaggi compiuti nel Vietnam lungo un 

arco di parecchi anni, da quando andavano manifestandosi 

nel Sud I primi segni della rivolta popolare conlro il regime 

pro-americano di Ngo Dinh Diem fino a quando, nel 1965, gli 

Stall Unit! intervenivano in prima persona nella guerra, In 

viando le loro Iruppe nel Sud e inizlando I'aggressione siste-

matlca e sempre piu violenta contro la Repubblica democra-

tica. L'autore, nel corso di quest! viaggi, ha potuto avvicinare 

i piu alti dirigenti della Repubblica democratica vietnamita, 

i contndlnl, git operai, I giovani, i soldali del Nord, ed espo-

nenti qualificati del Fronte nazionale di liberaiione. Basandosi 

su information! ed osservazioni di prima mano, ha potuto cosi 

ricostruire le varie tappe attraverso le qualt e passata e si e 

sviluppata la lotta popolare per la liberta e I'indipendenza del 

Vietnam; le varie fasi del declino e della distruzione del regime 

di Diem; e la serie di intrighl, manovre, interferenze dirette, 

che hanno portato gli Stati Unili a lanciare la loro aggressione; 

infine, egli ha potuto constatare sul posto quali slano i faltori 

della resistenza vittoriosa del vietnamiti, e quali I fattorl che, 

nonostante II continuo aumento delle forze degli Stati Unili in 

questo paese, randono inevitable la sconfitta degli aggressor!. 

Le paglne che, per gentile concessione dell'Editore Einaudi, 

anticipiamo ai nostri lettori, riguardano il viaggio che I'allora 

vice Presidente degli Stati Uniti Johnson effettuo a Saigon nel 

1961, e lo sviluppo della lotta popolare in quello stesso periodo. 

Nella foto accanto: II capitano pilola americano Wilmer N. 
Glubb prigioniero dei soldali vietnamiti: il suo aereo e stato 
abbattuto nel corso di un'incursione sul territorio della Repub
blica Popolare del Vietnam del Nord 

Juhnson, accompngnalo da Kredcrik 
Nolting jr., che e Torse il peggiore di-
plomatico che gli Stati Uniti abbiano 
messo in circolazione negli ultimi de-
cenni, parlo con Diem per quasi tre 
ore. Esattamentc. riferisenno le cro 
nache, per due ore e tre quarti... 

Tale era il sun entusiastno. che .lohn 
son applico la taltica del giro eletto 
rale americano anche ad un giro pura-
mente turistico che. dnpo queH'incon-
tro. i funzionari dicmisli gli a \evano 
organi/7ato. Scorse su un marciapiede 
un grup|Mi di gente. che probabilmente 
attendee a 1'autobus. fece fermare la 
automobile e arringo la folia dicendo 
che Diem * e '! Winston Churchill di 
questo decennio >. un Churchill dei 
tempi moderni che t aimbatte il tomu 
nismo ilo\unque. nelle Mrade e sui 
senticri. e quando ha le mani legate 
continua a combattere con i piedi ». 
Altri paragoni vice-presidenziali: Diem 
£ « come Franklin Delano Roosevelt ». 
Diem e < come il presidente Jackson ». 
Diem e « come il presidente Wilson ». 
E il presidente Kennedy — disse — 
avrebbe fatto bene a includere Diem 
nei suoi « Profiles in courage », insie-
m e ai grandi uomini della storia. 

Gli improvvisati peana di Johnson 
per Diem si tradussero in piu meditate, 
ma non meno entusiastiehe parole nel 
corso delle occasioni ufficiali. Forse 
anche piu entusiastiehe. e traditrici, 
come quelle che pronuncio davanti 
all'Assemblea nazionale: « ... esiste 
una differenza fondamentale tra i capi 
come voi ed i tiranni che \ i sono con 
trari. Voi s iete il simbolo della \olonta 
c del consenso dei governati. I tiran 
m non sono invece imestit i di alcun 
niandato. E S M go\ernano sollanto con 
il terrore e 1'oppressione. Per non esse-
re frainteso, mi sia permesso di porre 
in rilie\o un argomento: noi non rite 
niamo che i tiranni scompaiano auto 
maticamente. Iddio aiuta chi si aiuta. 

Parole 
traditrici 

La liberta giunge soltanto per coloro 
che sono disposti a pagare il prezzo 
che essa richiede. Noi appoggeremo 
i vostri sforzi. Noi resteremo «il \ o 
stro fianeo Noi resteremo accanto a 
voi perchc" nutriamo per \o i nspetto 
affetto e fiducia ma. in un senso an 
cor piu elevato. resteremo accanto a 
voi perche abbiamo un profondo sen 
so della nostra responsabihta verso la 
causa della liberta uni\ersale. Posso 
gia vedere il giorno in cui Tintellt 
genza e la capacita dei \ostri scien 
ziati e tecnici, in nurnero sempre mag 
giore, si uniranno a quelle degli scien 
*iati e tecnici del nostro e di altri pae-
s i , per aiutare gli uomini ad elevare 
il loro sguardo piii in alto, verso le 
• te l le . . . Posso gia vederc il giorno in 

cui un Vietnam torte e stabile rappre 
sentera uno dei prosper! e promettenti 
capisaldi della liberta in un'Asia di 
pace *. 

Vide cosi lontano nel tempo e nello 
spazio. e non vide e non senli quanto 
accadeva a due passi. Ai vietnamiti. 
che nsservavano stupefatti il suo com 
portamento da texano fra texani. dis 
se : « Come dicono laggiu nel mio Stato 
del Texas, potcte guardare negli occhi 
«li un uomo. e vedere cosa egli nbbi.i 
nel fondo del cuore. Io tornero laggiu 
e diro al mio presidente che ho guar 
dato nei vostri occhi. e vi ho visto 
amicii ia per gli Stati Uniti ». Quando 
torno a Washington, lo disse davvero-
t Non abbiamo mai sentito una voce 
ostile. e non abbiamo stretto una mano 
che fosse ostile ». 

La cricca 
del dittatore 

Questo era. probabilmente. eeeessiv o. 
Una buona parte di coloro che si ag-
grappavano al mito della potenza ame-
ricana per stringcrsi ancora attorno a 
Diem, lo facevano perche vi vedevano 
una garanzia per i propri interessi. o 
per pura neccssita in un regime in 
cui il dissenso era scarsamente tolle 
rato. ma con una punta pronunciata 
di quel disprezzo intellettuale che la 
cultura francese. mescolata alia vec 
chia cultura confuciana. li autorizzava 
ad avere. Ma. in fondo. negli occhi 
della gente cgnuno pud leggere solo 
quanto desidera trovarvi. e non vi 6 da 
meravigharsi che Johnson abbia letto 
nel fondo degli occhi vietnamiti solo 
amicizia e gratitudine Le sottigliezze 
della mente umana. e della mente 
asiatica per giunta. erano al di fuon 
della capacita di analisi di una mente 
pragmatica e. tutto sommato. grosso 
l.ina n compito politico che Johnson 
doveva realizzare. d'altm canto, era 
di natura diversa. riassunto nel brin 
disi. gridato ad altissima voce, che 
egli pronuncio in onore di Diem. ;n 
un ricevimento a palazzo: «C"e una 
forza malvagia che si aggira nel mon 
do. - urld — II suo seopo e di pren 
dere. «e puo. d o che noi abbiamo 
Oppure. signor presidente. per dirla 
come la diciamo noi laggiu tra le mie 
oill ine natali. "la volpe e in caccia". 
l-a vnlno sta andando a caccia di gal-
line e voi. signor presidente. siete nel 
mezzo del pollaio » 

Forse Diem, a questo punto. trasali. 
ma non lo diede a vedere. II suo 
obbiettivo era esattamente quello del 
vicepresidente. e le * gaffes » di John 
son non potevano intcressargli. John 
son era giunto con una lettera di 
Kennedy, che elencava quindici punti 
di discussione. Vennero discussi tutti 
e quindici. ma nel comunicato finale. 
il 13 maggio. ne comparirono solo 

otto, oltre ad una coda e ad un pream-
uolo che ripetevano il senso delle entu
siast iehe, pubbhche dichiarazioni di 
Johnson: «Gli Stati Uniti riconoscono 
che il presidente della Repubblica del 
\ ietnam, Ngo Dinh Diem, che e stato 
di recente neletto alia c a n c a da una 
stragrande maggioranza del suoi com 
patrioti nonostante la dura opposizioue 
dei comunisti. e all'avanguardia tra 
(|uei capi che si batlono jier la liberta. 
lungo i confini deH'irnpero comumsUi 
in Asia. . . Entramln i governi ncotio 
scono che . poiche esiste nel Vietnam 
liberu uno stato di guerngha . e neccs 
s a n o dare la massima precedenza al 
npristiuo di un senso di sicurezza per 
il popolo del Vietnam stesso. Tale 
precedenzii. luttavia. non diminuisce 
minunamente la neccssita di perse 
guire. nella pohtica e nei programmi 
di entrambi i governi. le misure piu 
adatte da applicare in altri settori per 
ottenere una societa veramente fioren 
te e tranquilla... A presidente Ngo 
Dinh Diem e il vicepresidente Lyndon 
B. Johnson per conto del presidente 
Kennedy, hanno radicato un senso di 
reciproca fiducia e rispetto. che en 
trambi ritengono essenziale al rag-
uiungimento dei loro obbiettivi >. 

Questi obbiettivi dovevano essere 
raggiunti attraverso otto misure di 
rapida attuazione, che avrebbero do-
vuto essere seguite da misure di por-
tata assai piu vasta . < se la situazione 
a giudizio dei due governi lo giusti 
ticnera ». 

La nvol ta nelle campagne e il ma 
lessere che serpegg;a nelle citta stanno 
minando rapidamente il reg ime di 
Diem, al quale non sembra nossa e s 
sorvi altemativa sicura Nelle campa 
gne la terra, che era stata distribuita 
ai contadini durante la resistenza anti 
francese. era stata npresa dagli agra 
ri durante gli < anni pacifici » che 
•^eguirono a Ginevra. ma in questa 
nuova guerra di resistenza i due terzi 
della terra sono stati tolti di nuovo 
. id i agrari dai contadini. i quali non 
nagano piu ne imposte ne affitti Co 
Moro devtino ora. «e vogliono essere 
pagati. discutere coi contadini — un 
fatto in s e gia estremamente nvoln 
zionario, che mette in causa le radici 
dell'ordine costituito e il pnncipio della 
sottomissione del lavoratore al padro 
ne — e spesv i l contadini, q'lando 
< cedono ». pagano solo un decimo del 
fitlo o. al governo. solo un decimo 
delle imposte Vi sono gia delle pro 
vince. ad esempio quella di Tay Ninh. 
dove solo 1*1 per cento delle imposte 
viene pagato agh esatton del governo 
di Saigon. D 10 per cento e una pro 
porzione di cui il govemo deve con 
tentarsi nella maggior parte delle pro 
vince. s icche manca addirittura il 
denaro per pagare i funzionari pro 
vinciali, che da due mesi , mi dicono. 
sono senza stipendio. Qui a Saigon. 
dove il controllo governativo e polizic-
sco e opprimente e capillare. e'e gia 

un buon 30 per cento dei contribuenti 
che , in un modo o nell'altro. si rifiu 
tano di pagare le tasse. 

Si verifica del resto, in qucste pro
vince. quello che si verificava al tern 
po della lotta contro i francesi: i capi 
dei villaggi sono nominalmente al scr 
vizio del governo. ma nella realta sono 
al servizio del popolo. Di giorno essi 
mantengono i contatti con gli ufficiali 
e le guarnigioni diemisle. di notte pas-
sano le informazioni raccolte alle or-
gani7zazioni clandestine Dove la pre-
.->enza dei dicmisti e piu debole. la 
impalcaturn governativa crolla del 
tutto. poiche anche la finzione cessa 
di avere una sua ragione di essere . E" 
stato cosi che . da un giorno all'altro. 
capi di vil laggio ed impiegati della 
amministrazione hanno annunciato le 
loro dimissioni. e annunciato che pas-
savano al * nemico >. 

II Fronte 
di Liberazione 

Questo « nemico > e il Fronte nazio 
nale di liberazione. che e stato costi
tuito 1'anno senrso, ?0 dicemhre lftfiO, 
c in qualche parte del Vietnam del 
Sud ». Se la « doppia lealta * dei capi 
di vil laggio costituiva un segno allar-
mante e di malaugurio per il regime. 
un campanelln di allarme che era or 
mai impossibile mettere a tacere. la 
costituzione di una organizzazione 
nazionale che si assumeva il compito 
di organizzare e dirigere la lotta con 
tro Diem e gli amencani secondo un 
programma chiaro e preciso. era un 
segno che la situazione era andata 
ormai al di la di ogm possibilita di 
controllo. e che la lotta era entrata 
in una nuova fase. Passato il tempo 
del tentativo di persuasione del recime 
con maniffstazioni di m a s s a . comin 
ciava quello della nsposta armata; 
passato il tempo delle nvol te locah 
con mezzi di fortuna — nmasugl i la 
•^ciati indietro dai reparti popolari che 
M erano trasfenti al Nord. o armi 
strappate ai soldati di Diem — comin 
ciava quello della lotta armata gene 
rale, sotto un comando unico che veni 
va costituito il 15 febhraio 1061. poco 
dopo la fondazione del Fronte. e riuni 
va reparti partigiani formatisi spesso 
spontaneamente in una stnittura orga 
nizzativa sull3 quale potranno crescere . 
nel futuro. i reparti di un autentico 
esercito recolare. Gli otto punti di 
Joha«on e Diem potrebbero cosi e s se 
re considerati — se pure Johnson si 
era mai dato la pena di leggere i docu 
menti deH'avversario — la risposta ai 
dieci punti con i quali il Fronte di 
liberazione annunciava a tutti i viet
namiti i propri obbiettivi. n program
ma aveva il respiro ed il tono dei 
grandi document! che scgnano le tappe 
della storia. c la semplicita degli ap-
pelli che riescono a muovere le masse . 

L'unnu facile (lei comics c 
passato. Dopo il pnmo Salone 
Internaziouale <ivolto*i nel feb 
braio 'HJ a Ittmliyhera e in 
torno al quale, maUjnula I'm 
contro tra car toonist psicoloqi 
aiormili-iti pedtioorilii e cinca-
.sfi. fit piu la curiosita die 
Vinterew: dopo il boom edi 
torutle. die sembraru tutto ri 
solvibde in una fortunnta oc
casion? commerciale per jar 
quattrini alle spulle di un pub 
bhco anshso di masclwrarc 
con una vemiciata di cultura 
il complesso d'inferiorita dei 
fumetti, si cominciano a tirare 
i conti, 

L'immediata cunosita suaye-
rita da una moda nuova di 
zecca va tramontando: e una 
« espoxizione internazionale » di 
fumetti, con tanto di tavnln ro 
londa, non e piu quella sorta 
di stupefacento cane n due 
teste buono a far notizia pit) 
per la s»n eccezionalitu die 
per il SHO reale interesse scion 
tifico 

Co.\i il Secondo Salone. die 
si aprira sabato prossimo a 
Lucca, arriva in un clima nuo
vo; forse piu difficile, certa-
mente piu produttivo. Un cli
ma in cui Vanalisi ed il di 
battito dovranno necessaria 
mente uscire dalla qenericita. 
talvolta dalle approssimazioni. 
della sua prima edizione. In 
questi mesi, infatti. il fumetto 
ha conosciuto le sofisticate 
edizioni di lusso per salotto e 
lo sconcio (sfortunatamente 
commerciabilissimo) delle pub 
blicazioni del terrore (i vari 
Diabolik e Satanik, in questi 
giorni sotto processo): aqqiun 
nendo insomnia confusione a 
confusione, con imlmrazzi re-
ciproci dei suoi detrattori e 
sastenitori. Da Lucca, dunque, 
e'e da attendere una cbiarifi 
cazione. 

Uimpenno, sulla carta, e no 
tevole. II Secondo Salone. die 
nasce con Vannuncio di ren-
dersi annuale e con sede sta
bile nella bella cittadina to
scana. offre infatti un pro 
gramma nutrito: ancora una 
esposizione internazionale e 
una sezione dedicata ai « co 
Tnics d'onai »; quindi una mo
stra retrospetliva dei Periodi 
ci per ragazzi; una mostra 
mercato; una tavola rotonda: 
una riunione per la costittt-
zione dell'Associazione Inter
nazionale Critici dei fumetti. 
e cosi via. 

Gli organizzatori son cuelli 
di Bordighera: I'lstituto di 
Scienza delle Comunicazioni di 
massa. in collaboraz>one con 
I'lstituto di Pedagogia della 
Universita di Roma. I'Archirin 
italiano della Sfampa a fumct 
ti. il Centre d'Etude de« Lit 
teratures Graphique di Parigi 
Un piccolo nucleo. intornn al 
quale si vanno finalmente muo 
vendo altri centri di ricerca: 
gia in Italia, infatti. I'lstituto 
di Pedagoaia — che nella per
sona del prof. Volptcelli era 
stato in questi mesi Visolata 
propuhore di ricerche ed ela 
borazioni a livello scientifico 
— comincia ad essere affian 
catn da altre universita. A 
Padora. a Bari. alia Catto'ica 
di Milano si muovono altri pas 
si ncll'nnaUsi del * fenomeno *: 
nel frattempo. conquistando la 
grande stampa quotidiana. il 
comic ha csteso il suo discarso 
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In questo clima. sufficiente 
mente sfrondato dall'isterismo 
dei mesi passati. U Salone d: 
Lucca diventa un'occasione 
d'oro per fare il punto e rior-
qanizzare il discorso: e se. 
come s'd augurato il prof Vol 
picelli alia conferenza di pre 
sentaziattP. * Lucca diventera 
la Venezia del fumetto» . la 
garanzia di un lavoro puntua 
le e approfondiro acquislcro 
ulteriore concretezza. 

Le premesse ri sono Gia In 
Mostra retrospettiva det Pe 
riodici per ragazzi. con Vespo^ 
sizione dei « numeri uno * de 
gli albi editi tra il "W ed il 
'?Jl sara occasione per un pri 
mo esame rxisato su una do 
cumentaztone non pit) appms 
simatira 'affidata qvasj esclu-
s'vamente alln mennria La 
Esposizione Internazionale — 
che costituisce il nucleo prin 
cipale del Salone — dovrebhe 
aver superato quel vizio di ge 
ncrica carrellata storica <?i 
seitant'avni di comic* che ave 
va manifestato a Bordighera 
Si arlicolera. infatti. in sei se 
zioni. due delle quali. in par 
tirolare. si annunciano di 
estremo interesse. Vi sard, di 
fatti. vna sezione dedicata al 
I'analisi dei rapporti tra fit 
metti e societa italiana dal I9.W 
al 1943: il periodo fascista. 
dunque, con ia sua paura del 
comic americano (il comic del 
New D e a l ) , le sue censure, e 
soprattutto il tentativo di dar 

vita ad una forzosa produzione 
autarchica die rispecchiasse 
nwccanicamente le glorie del 
regime, costruendo sulla • con 
quista dell'lmpero *, una im
possibile. ridicola, epnpea 
uestern nazionale. K e'e auco 
ra la sezione dedicata ai rap 
porti tra cinema e fumetto: 
argomento su cui la critica 
france.se sY' misurata da tern 
po. aprendo un fecondo dibat-
tito tra ca r toonis t , sociologi e 
cineasti (Hesnais e Sadoul. tra 
gli altri). 

A (piesto nucleo cent rale (cm 
si itggiitngono le sezioni specia 
it dedicate a Lee Falk. ai fu 
mett> francesi contemporanei. 
ai disegni original! dei c a r too 
nist amcricani, ed al Caver-
nicolo Uup di Hamlin), fanno 
da corona — oltre la consueta 
Tavola Rotonda — altre ini-
ziative. Una Mostra Mercato 
(anche per il comic non man 
cano i collezionisti) c il prima 
concorso nazionale per un nuo 

vo personaggio: die vital sol-
lecttare i disegnaton ttaliani 
a riflettere. nelle forme del 
comic, sulla realta nazionale 
(come fa. appunto, il pn) im 
pegnato fumetto statunitensc). 

(Jiit'sta concorso. anzi. «"' la 
nuglioie testimonianza dd gra 
do tli sensibilita che. andie in 
Italia. sV sviluppata intorno al 
<• racconto a strisce >: bench* 
annunciato in ritardo. dtfatti. 
ha ottenuto la p<irtecipazione | 
di 150 disegnatori (dilettanti \ 
mold, ma anche profossioni ' 
sti). F la giuria, formata da I 
Volpicelli. Albcrtarolti. Kco. I 
Rava, Rodari. Tarroni e '/.a 
vattini si trova. in questi gior 
ni. dinnanzi ad un delicato ed 
inatteso lavoro. 

Un programma ricco, dun 
que. Che dovrebbe conferma-
re se le realizzazioni corrispon 
dcranna alle intenzioni. come 
il comic stia ripetendo I'espe 
rienza del cinema. Come il ci 
nema, di cui e praticamente I 

coetaneo. il fumetto — sin pu
re a distanza di anni ed in for
me diverse — sta perdendo la 
pe.ssnna reputazionc di « feno
meno da baraccone >, pane in 
tellettuale per sottosvilupixiti 
mentali (ricoidate? le immagi-
ni die annullano la fantasia, la 
passivitd forzata dello spetta-
tore...); sta u>ceiido da una 
pericolosa condizione di mino-
rita die fa comodo soltanto 
agli editari e ai moralisti; sta 
prendendo coscienza di se stes-
so e del peso della sua parti-
colore forma di canuinicazio-
ne. Fimto il periodo dell'igno-
ranza e quello (forse pit) pe-
ricaloso) dei pit) facili entu-
siasmi. il nuovo Salone potreb-
be rappresentare — in questo 
senso — una svolta decisiva. E 
I'augurio di Volpicelli ( L u c c a 
come W n o / i a ) sara allora 
qualcosa di pit) di una sem' 
plice speranza. 

Dario Natoli 

I «tascabili » della settimana 

Mallarme tradotto &)%& 
e Joyce raccontato rf 

L'esigiuta e Un buotia parte) 
la mediocnta dei titoli diffusi 
questa settimana nelle edicole 
e cumpensata dalla uimparsa 
nelle liliiene di alcuni volunietti 
ecunomici di tndubbio interesse. 

Fra questi spicca lnnaiui tut
to la raccolla di tutte le poe 
.sie di Mallarme. tracioite col 
testo francese a fronte e cor 
redate di tin anipio apparato d, 
note, preziose per ben mterpre 
tare i singoli componimenti e 
per ag^iornarsi sui nsultati piu 
validi della cntica mallarmeana 
lUE Feltnnelh. L. 1.000) Un 
lavoro tanto henemento e stato 
affront ato da Luciana Krtv/a. 
che — associando doti persona 
li di autrice di poesia a una 
sohda conoscenza del suo au 
tore — si « sforzata di ricreare 
nella lingua italiana le imma-
gmi e le suggestion! dell'origi-
nale. al fine di render*? acces
s ib l e — forse per la prima vol-
ta — a un largo pubblico un 
poeta non eerto facile, ncco di 
simboli e di allusiom. Un volu 
nietto quindi d ie raccomandianio 
ai nostn lettori, i quali sia aU 
traverso la collana di Feitrinel 
li (dove pos^ono trovare Vaiery. 
Baudelaire. Rimbaud) sia attra 
ver^o I'elegante c Col!e/ione di 
poesia > di Kinaudi troveranno 
modo di accoitarsi alia grande 
poesia moderna france?e. la cm 
conoscenza e necessaria anche 
per comprendere la nostra Doe 
sia del noverento. 

Nella collana « I Gabhiam >. 
:nvece. del Sapgiatnre (una col 
lana pregevole. che. in vista 
di una ventilata nstrutturazio 
ne. ha purtroppo rallentato il 
suo ntmo) e comparsa una ra
pida biografia di Joyce, opera 
del cr:tico francese Jean Pans 
(I* 000): dopo la pubblicanone 
della monumentale bioarafia dei 
lo Kllmann. di cm a suo tempo 
parlo d ffusamente il no-tro c or 
nale iFeltnnelli. L. 7 000). que 
sto agile ntratto. r.cco di cita 
zioni dalle opcre fil volumetto 
fa pirte de'!-* collez'one * Par 
Im meme» delle Editions du 
Semi, che hanno il mento di 
aver maugurato questa efTtcace 
formula), potra e « e r ut;ie per 
una prima cono>cenza della 
comples^a figura del grande 
poeta irlandese e costitinre un 
b-.ion aiuto nella let'ura de!!e sue 
opcre. «oprattutto «e cara affian 
cato ash altri vohimettj di na 
ft;rr» d:r?3;r-j >>a ^ a r),!viv>'i'~a'i 

da altri nostn editon (U. V. 
Tindall. J. Jouce. Rompiani. L. 
900: U. Eco. Le poetiche di Jniice. 
Hompsani. L. i!00; G. De AngelK 
Cinda alia lettiira tleU'lJlis*c di 
J. Jouce. Lerici . I>. H00). 

CENTOMILA 
PAROLE 

Dueniilaquattioceiitu pagiue. 
o:tre 100.000 voci. un atlante geo 
mafico a colon, al pre//o di 
6.500 lire. Ecco i connotati 
qiiaiititiitivi del Dtzionano ena-
clopedico universale edito da 
San^oni. Connotati. certo. d ie 
rendoao difTicile una SUA clns 
sifica/ione tia I * tascabili >. 
nia d i e lo fanno nentrart- abb.i-
;tanz_i bene nell'ambito di una 
editona economica e popolare. 
purclip s'\ consideri il prezzo in 
relatione al prodotto: la volu 
minosa unione di un dizjonano 
della lincua e di una enciclope 
dsa vera e propria. 

Pass.inrto a, connotati quahta 
tativi. non e difficile ntro\are in 
qnesfopt-ra a'.cune delle ricor 
rent; carattenstjehe di questo 
' sienero » editoriale: 'in tono 
inforrTiativo che tende talnra al 
I'anoflino. sproporziom di sp.i 
7 o tra una voce e I'altra. irri 
tanti not.izioni hiografiche (r\e\ 
la voce » Mussolini » a<l escmp.o 
re 'atta in un 'o^^ del tutto neu 
tro. urta no'evnlniente un ac 
conno alle br llanti do'; oralo 
no del soacetto'). e infine in 
cp rsiahili assenze (per ! m:tar 
ci al cnTipo letterario: mancano 
Luzi .Soreni. Heij m m men-
tre fi^urnnn Rircellini e Fal 
Til) 

Imprrs<:inna tultavia favore 
volmente nell'nsieme un livello 
jenerale di civilta e di serieta. 
la mancan^a di morahsmi e 
vrudcrir. la r:;vi'itura di tan fe 
voci » ro'ooa!cn.=»'che •> che di 
snhto apnosnntiscoio opcre ri*1! 
Mno di questa Tacc-irn'e^/a d 
rrolte voci Tra I'a'tro «i p n 
r-cordare re^o'.rito om^trcio al i i 
f eura in!e!!ettiiate p morale Hi 

contrih'ito fondamentale dato di l 
PCI a'la Res;«;ten7a. o ancora 
la ricche7z,T di termin. t^enm e 
=;c entifici tra i r> il asciomafi 

Un d «co'so a parte merite-eb 
be I"'ni7iativa de!!'ed,»ore Mur 
sia di arr cch've una col'ana 
ecmonrca (!a G U M ) COT ma 
n'nli pTrascola^t'ci ^es^'na't a 
' n ri'iSb'ico n'ff^nhi'm^n'e nn*. 
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Arnoldo Mondadori Editorc 

itu. LIIC anilicbbe ancuij ap-
piotondito, e die m parte e bta-
to avviato nel Mipp.emenlo di 
Rinnscita dedic.ito ai tascabili 
(• 11 Conteinporanto *. iuglio 
1000). In una sezione iled.cata a 
<>j>cie di -i Studio e coiiMilta/iuiiL'*. 
dunque. Mm sia ha pubblicato due 
nuo\i vuluiiietti: un d./ioiiai.u 
I'.iliano fiaiice-e. (L K00) c una 
Piccolo uramniutica delta lomua 
francese (L. 400). Per il diz.oa.i 
no Ci limitiaino a o.iseivaie d i e 
(pur tenendo conto della no\ ita 
(iell'mi/iativa e della coiiveii.en 
z.i del prez/o) non >i di;to.->t.i mul 
to dai niimero-,1 di/ionarietti pei 
turinti di fornuto men che ta 

: scabile da aiuii esistenti sul mer
cato: nuineroti leinmi. ma I11111-
tati ai termini nndi e crudi. sen 
7.1 fraseologia. sonza un ininimo 
di spiega/.ioni Mi(!h USI diflereu 
7iati dei termini e cosi via sen/.d 
insomnia quella ncchezza di da-
ti che si trova in uno analogo 
dr/ionano di destmazione *-co-
l.i'-t.ca. 

Piu nuova e tun7ionaie la 
Urammatic.i francese. sfoltita 
delle infinite regole e retfolme 
the rci !ono insopiwrtabili le 
Crammatichc tradi/ionali. giusta-
mente fo'idat.i pa'i sua!, e-em 
Pi concreti e ^usii srhemi rias 
suntiv i the *ul!e norme astratte 
e s.illc sottili formulazoni: qui 
for-e s. i- tenuto mancior conto 
di quanto di piu rooierno si 6 
intro.lo'to ne, metodj scolastici. 
e ne e r sultato ;rio strumento 
— owarnente non completo e 
molto =ommario — ma utile per 
chi vojlia acco=tarsi con me^ 
/; artm-.inali a tma lmffua stra 
niera 

RISTAMPE 
E NOVITA' 

Nel cataio^o Latei / j prcvalgo 
no le ns!am;>e tt-orMimiche di te 
su orrnai cla---:ci. attmti da un 
ncco cataloco: opere della Moo 
te-.'-on t.- tli Vn^totelt: nella 
« Pit cola n:bl oteca fdosofica » 
(L. M) il vol ). un class.co del 

Mo-ca. nella t Universale Later 
za » (L. 900). In quest'ultima 
collana pero (nella quale le n-
sfampe >i alternant) 'esolarrntfi 
te a opere in prima edizione) * 
comparso un vo'.umetto ongtna 
nale e di notevole mtere^e. p n 
cevole n< lla It ttura non --olo i*jr 
la vancta e no\ .ta di arcomenu 
ma anche per Tacutezza e l"«r-
2i7ia con cui l'autore osserva il 
nostro tempo: e il grafico. il pit-
tore il c des-cner i Bnino Mn-
nan che. dopo una mtensa e mul 
tiforme attiv.ta miziata negli an
ni del f;itunsTio parla di ^e 

I-a produ7one in e-iico!a del 
!a «ett.mana — dicevamo — 
e stata ^ <\ ian*o hmtata* pocn-
t'to'i e m cenere di i n t e r e s t 
rrolto Im.tato Dae n«tampe nel
le collane di Mondadori: Tn<U 
anion r- Come le foalie di Gia 
co=a neeii * Oscar mens;li » (un 
tito'o the cia e^i'teva nolla BMM. 
un aiitnre che ormai pu6 interes-
care -oltanto a uno storico del no
stro tardo romantlci«mo: il pret-
70 e semp-e di L. 3.V)) e ll mn-
ro d> Sartre r\c?\\ t Oscar > »L. 
XVI) una raccolta di cinque rac 
con'i uscita s,ih;to dopo La nan-
-vo <c coo ne! Wft). nei quali 
«• r-^rende la tematica e^i«ten 
7ia'e 2 a affron'ata in quei prfr 
cedent; racconti. ouando il pen 
s-ero di Sirtre e n in una oar 
t cola re fa«e di ricerca 

Seffnaliamo infme il secondo 
vo'ume dei Romanzi di mare e 
di arventurn di Steven«on pub
blicato da Casini (L. 450): una 
buona pubblicaTione ben cura 
fa. con te^t' «celti con criterio 
rhr. a h ahhi^mo raccomandato 
quando e comparso il primo vo
lume. 

LS V."»JL I >.r 
~mi:?^UXXZZ "r7 
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