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I pavidi eroi .]

\
Un articolo recente di Panfilo Gentile sul filomarxismo degli l'

i~te~lettuali ha s~rvito, se~a vol~rl~, un~ callsa che si regge in

pIedI solo per gl'l argomentI sbaglIati degl'l avversari. ;,
Non c'è dubbio che per un certo pubblico il discorso del ~

Gentile sia il non plus ultra in materia: un pubblico chè non "i I
scandalizzi di certe improvvisazioni (c il singolo di Kierk~gaard sta i
vicino, all'unico di Stirner ~), anzi vi ritrovi in forma apparente- r

mente elaborata i propri sentimenti di semprè (c Picasso appar- [
tiene alla stessa famiglia del suo collega Dalì, del marchese d~
Quevas e di don Jaime de Mora~, perchè c Gli Spagnoli possie...
dono in maniera superlativa l'arte di sapersi imporre attraverso
l'intimidazione snobistica» ). Su questo, tono di argomentazione
le simpatie del.la cultura italiana per il marxismo possono 8pie~
garsi anche con il mecenatismo governativo: c La speranza di di.
sarmare un avversario è per un ministro una mol1a più forte di

quella di accontentare un ami.
co ~, e perciò molti scrittori c di-

ARSENALE vengono ,avversari del potere non
per abbatterlo, ma per esserne

-~ ricompensati~. In cerca di glu.
stificazioni meno episodiche il j

Giornalisti del mese Gentile si rifà quindi a Un esem.
pio dell'altro dopoguerra: cioè

La giuria del « Premiolino » com- a quella corrente letteraria, fio.
posta da Piero Bianchi (presiden- rita in Francia ma di ambito in.
te), Riccardo Manzi (vicepresiden. temaz'ionale, che rifiutò c tutti
te), . Pier? Bassetti, ,FranceS';° C?n.- gli ideali tradizionali, religiosi,
fo.rtl, Eg'8t? Co~adl" AntonIo ,DIn~. umani. morali, civili, domestici »,'
PinO Donlz~ettl, Mino Monlcellt, h , d d , ". d '
~ f d M d '" G .d N c '1U en OSI perclo In una con 1. ''"' oran o oran mI, UI o OZZO-. ,..
li Emilio Pozzi e Gaetano Tumia- Zione c un po sImIle a quella~ ti; riunitasi in « Bagutta), ha deci- dei fuorilegge in conflitto con la

so di assegnare i tre premi di lire società ». Questo passaggio dia. ,
duecentomila ciascuno, per i meai lettico spiega, secondo il Genti~
di ottobre, novembre e dicembre, le, perchè i cultori della c lette.
ai. s~guenti giornalis~i:. Ottobre I ratura priapea ~ si accordino fa.
Glorg~o Bocc~, per l articolo « Il cilmente col Partito Comunistà:
magnIfico GIpO 1>. apparso sul h d . AIG. d l 22 tt b N c e pure con uce a un regIme w« lorno» e o o re, ovem. d " . .

1 dbre: Tommaso ~esozzi. per l'arti- -« ~ro servIZIO CIVI e coman ato
colo « Il diavolo non sta di casa so- dall alto con metodo severo », e
lo a Sarsina ». apparso su « Settimo qu,indi non offre alcun avvenire
Giorno». del 7 novembre. Dicem. ai cuI tori dell'eroismo.
bre I Matteo de Monte, per la serie Sono argomenti, questi, chè
di 8rti~0li « Attori e comparse sul- han dato più soddisfazione che
l~ t,raglc.a scena del Congo », appar. amarezza' agli scrittori presi di
SI In dIcembre sul « Messaggero ». m. a. 1 h d. t t G OdIr. o a Imos ra o UI O
Film italiano a Pragn P!ov~ne con una risposta in ton~

dI trIonfo mascherata appena dI
Il 26 g~nnaio si inaugurerìi li! set- rise~timen~o. Sono argomen~i in.

tim~~~ del film italiano organizz~to fattt che rIdanno fiato a chi col.
a 1?raga dall'Unitalia film 80ttO il tiva l'illusione di essere impegna.
patrocinio dell'ambasciata d'Italia to in una battaglia « senza sor.
con la collaborazione della Ce!co!la. risi ~ contro l'anticultura: e lo
ve.nski film. a! gran~e .cinema ~la. aiutano a non accorgersi di stare J

ml~ della cltta. .A @Iudlcare dal~ en: semplicemente dalla parte del più i
tuslasmo con CUI ven@ono sollecItati f " , ,
i biglietti di invito da parte di per. ort~, su POSI,ZIOnI ~he sono, a I
sonalità cecoslovacche e dalla coda ognI effetto ImmedIato, assolu- I
al botteghino per l'acquisto dei bi- ~amen~e sicure e redditizie. E', c
glietti si può prevedete che si trat. ..in verItà, quello offerto da Pan. .A
teràdi un avveliiIriento memorabile. filo Gentile, un alibi ecceziona. J
Subito dopo la proiezione inaugu- lissimo: che per rivalsa autoriz.. J
rale. !'amba~ciat.ore d'Italia ,~illaud za a '/endere come coraggio la I
off~lra un nce'llmen,to per llnau~. consueta cortigianeria dei lette. 1
razIone. A presenzIare la manue- t. - t. f .. t. . P d I ra 1, e come an .Icon OrmiSmOstazIone andra a raga una e e- _:,:.~_.~ " -'-'- ~~-,_. r '-




