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LE LETTURE 
I 

Una spra. qualche settimana fa, 
a Venezia nella Sezione della Giù. 
rlecca, alcuni compagni mi ino. 
strarono, a mia richiesta, la loro 
bibliotechina. Traevano i libri da 
un armadietto, quali rilegati, qua
li un tantino sfinisciti. Pochi, e 
disparati: Alfieri. Manzoni. Leo
pardi. Verga, Gramsci, Gorki: 
qualche romanzo piallo, qualche 
altro rosa, 'manuali di scienza, 
sunti di storia e di pulitici». Gio
vani i compagni, per lo più, talu
ni quasi ancor ragazzi- Mi por
gevano i volumi in silenzio, io 
Foffcnnavo un momento hi mano 
sulle opere migliori, a indie?.re il 
pregio, e frattanto percepivo nel
l'aria della piccola stanza una *>or-
ta di imbarazzo, quasi di lieve 
mortificazione: avrebbero voluto. 
quei giovani, che i libri fossero 
molti molti di più. e tutti impor
tanti, non me lo dicevano, ma 
forse vagheggiavano d'improvviso 
l'idea di bei scaffali gremiti, in 
un ampio locale, e grandi tavole 
per raccogliersi in tanti a leggere. 
ogni due tre sere, dopo la gior
nata faticosa. 

Frano, quei volti, i medesimi 
che insieme ad altri, visi di più 
anziani e di donne, operaie, mas
saie. avevo veduti mezz'ora ÌIIIIOII. 
zi protesi e attenti mentre io leg
gevo a loro alcune piccole mie li
riche. nel salone delle riunioni del
la stessa Sezione. Attenti, sospesi. 
F poi mi s'erano aggruppati in
torno, commossi, volevano ch'io 
continuassi, e qualcuno mi fissa
va fra pensoso e trasognato, quasi 
a cogliere il segreto di quelle tali 
invisibili della poesia >. come le 
chiama Keats. da cui s'era senti
to sfiorare. Così pure era avvenu
to. qualche dì prima, nella sede 
della Federazione veneziana, dove 
avevo fatto.la stessa lettura. Così 
in una cittadina industre della 
Toscana, la cara Fmpoli. mesi ad
dietro. E ogni volta, nel consta
tare la sete di poesia ch'è nel po
polo, l'anelito a comunicare con 
l'anima della poesia, un'emozio
ne anche più forte della loro m'a
veva invasa, foro mi ringraziava
no. ma una ben maggiore grati
tudine era nel mio cuore. 

Traghettando nella notte sere
na il Canale della Giudecca. al 
ritorno, mormoravo tra me e me 
il ritornello della canzone che Sha
kespeare mette in bocca a due in. 
namorat i nel Mercante di Vene
zia : « Tn una sera come questa..->. 

Dolce magia di parole trasmes
se da se<-oli. Ma contemporanea
mente pensavo a quelle mani di 
lavoratori che m'avevano porto ì 
pochi., libri a vedere, con sì genti
le peritanza, quasi scusandosi. 
Mani di lavoratori rudi, anche gli 
adolescenti. Ma quando ti stringo
no la tua. usa a tener la penna, li 
vedi illuminarsi, p negli occhi la 
fede umana che e il sostegno della 
loro esistenza appare sorridente. 
eioiosa. eia sul punto di realiz
zarsi. Sembra che scorgano nel 
poeta, nello scrittore, nell'intel
lettuale. il ponte che li avvicina 
a quell'avvenire per cui lottano 
tanto fermamente. E ci chiedono, 
taciti, che si vada più spesso a 
trovarli, p di non esser così timidi 
di fronte ad essi, come se pensas
sero che noi si dubiti della pron
tezza e freschezza meravigliose 
che caratterizzano la loro sensi
bilità. Chiedono, con lo sguardo. 
che lì sì incoragci sempre di più 
nella conquista della cultura, li si 
aiuti con conferenze, con letture. 
con liste di libri, che ben sanno 
il beneficio grande che essi rice
vono da tutto questo. Sanno per
fino — dicono gli occhi limpidi* — 
che sì tratta di un beneficio disin
teressato. ossia non solo nell'inten
to (pur implicito) di racgiiingere 
più presto con la cultura la vittoria 
Foeiale. ma per un puro godimen
to spirituale, per elevare e nobi
litare sin d'ora il tono intimo del
la propria esistenza... 

« In una sera come questa... » 
Il ritornello era carezzevole, al 
par della cheta aria sulle acque 
della laguna. 

E ancora io avevo dinanzi agli 
«echi della mente quella umile 
bracciata di libri, là nell'ionia del
la Giudecca che si stava allonta
nando. Ancora pensavo ai com
pagni. alla calda fraternità del lo
ro sorriso, e al tempo, al tempo 
che Terrà, quando Shakespeare e 
Cavalcanti e Sofocle e Omero sa
ranno per tutto il popolo non più 
dei vaghi nomi, ma voci vive, d 
cui rs«o sentirà in petto l'eco non 
soltanto nelle ore di riposo ma 
pur anche in quelle del lavoro, tra 
Il frastuono dei martelli nei can
tieri e negli arsenali. Voci pos-
sentMn lor diversità, tutte illumi. 
nanti la vita, rendendola più de
gna d'essere vissuta, premiandola 
Ineffabilmente. E non s'annunzia 
già. quel tempo forse?. 
.Proprio in quegli embrioni di 
biblioteche, nelle migliori Sezion 
del Partito. spar>c un pò dovun
que. nei grandi e nei pìccoli cen
tri? E in quei Circoli di Cultura 
(modesti, da fieri squattrinati qua
li siamo) che animosi studenti 
stanno organizzando qua e là non 
solo per se stessi ma anche per 
pli operai, anche per i contadini. 
uomini r donne. E' in quelle Se
zioni, e in quej Circoli che si fu
cina, oltre alla coscienza comuni
sta. la volontà di conoscenza, la 
•olnntà •. d'un sapere sempre più 
Tasto, e sboccia e fiorisce l'amore 
profondo per la lettura per la 
musica, per ogni forma d'arte, per 
ogni armoniosa creazione del ge
nio umano, nrl cuore del nostro 
popolo. •. 

SIBILLA ALEKAMO 

CRONACHE EROICHE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERAIE 

Da più di cinquant' anni 
i ferrovieri in prima linea 

" i Lega» del 1894 - La lotta contro Crispl - Lo scio
pero del 1905 - La "settimana rossa,, di Ancona 

Luciana Mangano e Raffaele Vallone in una scena di «Riso Amaro» 
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Le grandi battaglie dei ferro
vieri italiani sono cominciate do
po il 1900 Prima di essere in con
dizioni di dar battaglia j ferro
vieri erano passati attraverso mol
te fasi di organizzazione, a co
minciare dal 1877. anno in cui 
sorse Ja «< Società di Mutuo Soc
corso e miglioramento fra mac
chinisti e fuochisti delle Ferro
vie dell'Alta Italia ». Nel 1832 
una società s\ era costituita tra i 
ferrovieri >r.eridionali. e 3 anni 
dopo le due società si fusero. I 
metodi di lotta dei ferrovieri era
no allora piuttosto ingenui: ne! 
'90 essi comperavano 100000 lire 
di azioni delle ferrovie (che era
no ancora private), per aver di
ritto a portare nelle assemblee 
degli azionisti i loro bisogni e le 
loro aspirazioni. Essi ricevettero 
però una dura lezione quando un 
loro ordine del giorno, col quals 
chiedevano l'avvio a modeste ri
forme a favore del personale. 
venne respinto con 23.722 voti 
contro 36! 

Nel 1894 nacque la Lega dei 
Ferrovieri italiani. Nell'ordine del 
giorno costitutivo ricorreva il no
me di Carlo Max: tanto bastò per
chè Crispi la sciogliesse e per
seguitasse. (anticipando i metodi 
di Mussolini e di Scclba), i mem
bri più attivi. 

Poco dopo il '900 la Lega era 
di nuovo forte e combattiva. La 
sua rivendicazione fondamentale 
era il passaggio delle ferrovie al
l'esercizio di State. La lotta r.on 
fu corta né facile. I ferrovieri co- ' 
ininciarono con l'applicare la tat
tica dell'ostruzionismo contro le 
loro Compagnie: i treni arrivavano 
con ritardi di mezza giornata, h 
merci dirette a Venezia capita
vano a Palermo. Un treno merci 
arrivò a destinazione con 45 or' 
di ritardo. Nel 1905 fu me^sa in 
azic-ie l'arma decisiva: dal 17 al 
22 aprile i ferrovieri effettuarono 
lo sciopero generale, e il Governo 
fu costretto ad assumere l'eser
cizio delle ferrovie. 

Nell'atmosfera di questa vittoria 
sorse, nello stesso anno, il Sinda
cato Ferrovieri Italiani. Un « Me
moriale .. con le richieste dei fer
rovieri fu presentato al Governo 
nel 1903: solo dodici anni dopo ì 
ferrovieri poterono avere soddisfa
zione. Singolari episodi di questa 
lunga 'otta si ebbero nel 1911-12. 
I treni venivano arrestati di notte 
da fanalini rossi posti in mezzo 
allo rotaie. Accanto ai fanalini il 
capotreno trovava un cartello con-

C H I M A N O V R A I J E L K V E D E T S I N D A C A T I C R U M I R I ? 

Energia con le Commissioni Interne! 
gridava il crumiro Pastore ai padroni 

J>ue flocu in enti «igni! icativi - Cercati*! ftinclncalfati fascisti per dirigere le 
At ' I ' l - Flori legio di tradiment i - Il compiacimento del monarchico Lucifero 

di non diffondere la notizia fuori 
delle nostre file. 

« Il Presidente provinciale, ono-
rcrolc ilficficdMigcfo Trhnarchi -
Assistente provinciale, Sac. Prof. 
Giacomo Mondello ~. 

Il Dcumento JV. 1 e il Documento 
N. 2, assieme alla lettera della Curia 
Arcivescovile di Palermo di cui 
* l'Unità » ha pubblicato giorni fa il 
facsimile, dimostrano a sufficien
za che quando si parla di -dir igenti 
sindacali delle ACLI - bisogna in
nanzitutto riferirsi al clero. Tutta
via anche uno sguardo «U'opcra dei 
Icici, che dirigeranno il futuro 
- sindacato » governativo non gua
sterà. 

« Rintracciare i fascisti » 
Storchi raggranella per lo più i 

suoi « tecnici •• tra gli ex sindaca' 
listi fascisti. Su queste colonne è 
già apparso Jiiirito delle ACLI fer
rovieri di Foggia: .. Rintracciate 
quei sindacalisti fascisti non com
promessi (?) che sarebbero even
tualmente disposti ad entrare qua
li dirigenti nel futuro sindacato ve
ramente libero e democratico... ». 
Non fa meraviglia se troviamo nel
le ACLI qucll'avv. Savoiiti — per 
dirne uno — che fu il - rirc - di 
Fror;co Angelini alla Confederazio
ne fascista dei lavoratori dell'agri
coltura, o quell'Italo Mario Sacco 
autore d'una - Storia del Sindaca
lismo >. a tinta nettamente corpo
rativa. Ma per lo più la -, leva - av
viene tra i piccoli ex dirigenti fa
scisti prorinciati. 
. Naturalmente. dopo il felice e 
definitivo sposalizio tra A.C.L.I. e 
capi della corrente democristiana. 
la palma spetta ormai agli - undi
ci -. Gli - undiei » sono gli ex rrtrm-
bli d. e. del Direifiro confederale 
che hanno sottoscritto entusiastica' 
mente (anche se qualcuno poi st 
n'è pentito) la mozione aclista che 
consacrava la scissione. Eccoli: Giu
lio Pastore. Renato Cappugi, Rober
to Cuzzaniti,'Lamberto Giannitel-
lì. Luigi Morelli, Romolo Palenzo-
na, Giuseppe Rapelli, Leopoldo Ru-

vostri soci: Tutti a Messina il 14 j botarci, Armando Sabatini, Bruno 
marzo!... Per ovvj motivi vi prego'Stort i . Antonio Zini. Accenneremo 

III. 
Documento N. 1. 
« ACLI — Comitato provinciale 

di Ferrara; 
« Ai Sacerdoti di tutta la provin

cia — Loro sedi; 
« Nell'intento di sviluppare l'or

ganizzazione e le attività delle ACLI 
nella nostra Provincia e ben sapen
do quale -contributo prezioso può 
dare" a questa ca'mpa'gnà il clero, in' 
accòrdo con le competenti superiori 
autorità ecclesiastiche, con l'inco
raggiamento dei nostri amatissimi 
Arcivescovi, nei giorni e nei luoghi 
sottoiegnati si terranno convegni 
per sacerdoti di tutta la provincia. 

« . . . Ogni sacerdote si disponga 
quindi al sacrifìcio per amore del 
suo minijtero e delle anime da Dio 
n lui affidate. Si prega ogni sacerdote 
di venire incontro con l'offerta di 
lire 300 per la colazione che ver
rà consumata al luogo del Conve
gno e per la organizzazione. 

« ... In attesa di un fraterno frut
tuoso incontro, preghiamo e faccia
mo pregare per la buona riuscita 
di questo importante convegno di 
studio che dovrà aggiornarci sui 
doveri di apostolato. — L'Assisten
te provinciale ACLI; Don Camillo 
Pancaldi ». 

di 
Documento iV. 2. 
•«ACLI — Sede provinciale 

Messina; 
«Riservata. Riv.mo Signor Par

roco, .- * 
« E* giun« rAÌ tempo che le ACLI 

si mostri-o^all'esterno in tutta la 
poderosa forza numerica... Invito 
quindi tutti i vostri soci all'Assem
blea Provinciale che avrà luogo in 
Messina il 14 marzo... Dato che la 
manifestazione è di particolare im
portanza crediamo sia opportuno 
rivolgerle invito a voler costituire 
un Comitato per promuovere la 
partecipazione di tutti j lavoratori 
cattolici del luogo, anche se non ri
sulti costituito il Circolo ACLI (Co
si si mostrerà la poderosa forza nu
merica? n.d.r.).. Vi impegno tutti 
fin da questo momento a mettere 
un chiodo fisso nella teste di tutti i 

tolo a qualcuno di loro: saranno 
esempi !u>niri05i.ssirm di come si tra* 
discono in concreto gli Interessi vi
tali delle classi Jat'orntrici. 

Giulio Pastore .tali al massimi, 
seggio sindacale in rappresentanza 
della D. C. allorché Rapclli — l'in-
quieto Rapeflt, quello che., come ha 
detto lui stesso, .. non era in odore 
di santità.. — fu dichiarato pazzo 
e chiuso jii'utia casa di salute. L'im
provvisa ~ pazzia - di Rapclli non 
mancò di sorprendere, a suo tempo. 
Comunque Pastore gli subentrò e 
fu poi ufficialmente eletto al Con
gresso di Firenze. Veramente ni 
Congresso la maggioranza dei suf
fragi democristiani era andata a 
Mcrelli. Ma evidentemente qualcuno 
che poteva più della maggioranza 
aveva deciso altrimenti, pastore 
doveva essere e Pastore fu. 

Chi « poterà piti della maggioran
za - non ebbe a dolersi del suo pro
tetto. Poche settimane dopo la sua 
dizione, Pastore sabotava già la 
grande campagna contro il carovita 
lanciata dalla C.G.I.L. In una cir
colare ai suoi adepti egli scriveva: 

Nel caso di manifestazioni di piaz
za (cortei, comizi, ecc.) dovrà es
se re condotta un'opposizione deci
sa verso tali iniziative, fino alla non 
partecipazione ... Forse che il caro, j 
rifa non toccava i lavoratori de
mocristiani? I 

Afa un paio di mesi dopo Pasto
re incastonava la più bella pena J 
nrt'a collana dei suoi tradimenti, j 
In un discorso pubblico tenuto a 
Milano, questo - sindacalista - in
vitava apertamente j padroni alla 
repressione antisindacale. «.Siate 
più energici verso le Commissioni 
Interne... gridò in quell'occasione 
Pastore agli industriali. E la batta
glia da licenziamenti non tardò ad 
iniziarsi. 

C'è bisogno di dire che quando i 
braccianti da un lato e i metallur
gici dall'altro scesero in lotta su I 
scafa nazionale per la conquista del
le Uro rivendicazioni. Pastore par
lò per primo, dando il là alla stam
pa di destra, di sabotaggio alla pro
duzione effettuato dai lavoratori? 

Monarchici e militi 

sta del 5?'!: Contemporaneamente le 
«• ACLI-Terra - richiesero tnurce ni 
ooi-rrno - la tras/ormazione in leg
ge della tregua mezzadrile (53 %) 
e la sua proroga per la corrente 
annata agraria -. Cosa che Segni, 
cerne e noto, fu felice di far subito. 

La voce del padrone 
Tutto domina in questo * sinda

cato: • clero, govzrno. - Confindu-
stria e (sullo sfondo) il padro
ne americano; tutto meno che gli 
interessi degli operai degli impie
gati e dei contadini. Contro di essi 
è slata fatta la scissione. Noti si 
dimentichi che c!.''nnnijnc«o della 
rottura dell'unità sindacale il mar
chese Roberto Lucìfero, monarchi
co, reazionario, proprietario terrie
ro, esclamò felice: 

«Meglio tardt che mai! Sono an
ni che sostengo la tesi della scis
sione! ». 

LUCA TAVOLINI 
F I N E 

tenente un invito al Governo a 
ricordarsi del •• Memoriale ». L'in
cidente veniva verbalizzato; cen
tinaia di . verbali sulle fermate 
fuorj programma si accumulavano 
sui tavoli della Amministrazione 
centrale. j 

Nel 1914 i ferrovieri partecipa-! 
rono allo sciopero generale della | 
.< Settimana rossa ..: ebbero i loro J 
feriti, i loro licenziati, che anda
vano ad agginugersi ai ferrovieri 
licenziati da Crespi, mai più rias- j 
sunti. I 

E' lo sciopero generale del gen- [ 
nato 1920 a portare nuovamente 
1 ferrovieri alla vittoria. \ 

Mq già la violenza fasciata mie-. 
te le sue vittime anche tra loro. 
A Verona l'fix macchinista depu-, 
tato Scarabello. cade alla difesa 
del Comune socialista. A Firenze 
Spartaco Lavagr.ini viene assassi
nato nella sede del Sindacato Fer- ! 
rovi»ri. A Roma i fascisti truci
dano il macchinista Farnetti, a ! 
Bologna finiscono il macchinista ' 
Faustini a colpi di manganello, a 
Torino c'è un ferroviere tra i 23 ' 
antifascisti uccisi nei .. 5 minuti di ; 
fuoco» dello squadrista De Vec-| 
chi. Nel Veneto cade il caposta
zione Vallin. a Cremona il mac-l 
chinista Masucllo. ! 

Non è più il tempo di mettere ì 
lanternini sulle rotaie: contro ili 
fascismo si lotta con tutte le forze. I 
E cosi fanno i ferrovieri. Il loro j 
organizzatore Stagnetti è issassi- j 
nato al confino. Altri continuane ; 
all'estero la loro lotta: Bulzamini 
cadrà in Spagna. Sbrana morirà 
in un campo di concentramento 
francese. 

Nel 1925 il S.F.I. è sciolto, si 
ricostituirà nel gennaio 1944, ? j 
ancora una volta i ferrovieri sa- ; 
ranno in prima linea contro il fa- j 
seismo; nel Nord, essi sono stati 1 
i primi ad iniziare lo sciopero gè- I 
nerale che sfociò nella grande in- j 
surrezione del 25 aprile. ' 

UN LIBRO SU DOSTOIEWSKIJ 

CRISI 
DELL'UOMO 

Al Dosto'iowsklj antillumlniata 
•I contrappone un Dostoiewsktj 
rivoluzionario aul piano dell» 

natura umana 

Il proletariato non dimentica le 
lotte del passato: esse diventano 
suo patrimonio per sempre, e la 
loro tradizione vive nej vecchi P 
nei giovani per accrescerne le ca
pacità combattive. 

Questa tradizione si riaccende 
come una fiamma quando j rap
presentanti ri»i potere di cla^c. 
oggi i governanti democristiani, 
accentuano il loro atteggiampnto 
reazionario. 

I ferrovieri di « Milano Nord » 
che pure non hanno da scialare. 
guadagnano in media il 40 per 
cento in più dei ferrovieri dello 
Stato, lavorano otto ore. han
no il 25 per cento in più per 
il lavoro straordinario, il 50 por 
cento per il lavoro festivo, il 20 
per cento per il lavoro notturno. 
Le competenze accessorie costitui
scono. per un macchinista della 
Nord, dal 20 al 30 per cento del
l'intera retribuzione. L'indennità 
di trasferta e sul 60 per cento 
della paga: la diaria intiPra è 11 
3fi per cento. Il pernottamento 
fuori sede è compensato con una 
indennità del 24 per cento. 

A un ferroviere dello Stato tutto 
ciò sembra sorprendente: e non 
si tratta che di modeste conquiste 
contrattuali, che non sollevano 
certo j lavoratori della Nord da' 
malessere generale della classe 
operaia. 

Se oggi i ferrovieri dello Stato 
chiedono la perequazione dei sa
lari e degli ctipendi. non chie
dono ricchezze favolose: chie
dono semplicemente di che potei 
vivere 

Nella loro lotta i ferrovieri del
lo Stato hanno intiera la solida 
rietà dei dipendenti dalle ferrovie 
private. 

GIANNI RODARI 

In O H I dell'Ionio (Il ptntitro di 
Dntt6iti>tlc\j) pubblicato d» Mondadori, 
Rpruo Caotooi non ha temuto di Kguire 
p*r «Mesi l'oprra dello «cnttore, r;co-
Mrurndola riti MIO atteggiamento intel
lettuale, nella (ita spontanea < filosofia >; 
ha lOlloialo Millo Mondo ogni altro ele
mento. per tenere in primo piano la po-
Mtione Hi L)o«toie\«kij »er.»o i problemi 
della tita. 

I ferrovieri italiani hanno una lun ga e gloriosa tradizione di 

Dostoiewftklj 

Cantoni afferma di fentirn già cada- • 
re addotto, per questo, le vendette cosi 
dei « letterati » rome dei « filosofi » pro-
fe<Monali. Mizziti t primi di non tro
vare qui un'immagine di Dostoierskij ' 
rome artista, offesi gli altri di veder • 
ronuderata una filosofia rosi scarsamen
te sistematira. Ma questo lavoro di Can
toni. in realtà, ha una tradizione dalla 
«uà. in Russia e in Germania e in Fran
cia »i e scritto moltisMtno sul pensiero 
di Dostoievskij. e anche da noi qual
cuno »e n'e occupato. L'originalità del 
libro sta invece nel rigore col quale Do . 
stoievskij viene situato in una grande 
corrente storica e meuo in relazione coi 
risultati positivi della coscienza ina. 
derna. 

Non ai trova qui un nuovo esame in 
senso mistico o puramente irrazionale. 
un'interpretazione estetico-religiosi che 
*i aggiunga a quelle, per esempio, di 
un Che«tov o di un Berdaeff. Cantoni 
cita ampiamente i principali interpreti 
del pensiero doMoievikiano; ma viene poi 
sempre a domandarti quale sia la vali
dità concreta di questo pensiero per la 
intelligenra contemporanea, e la ritrova. 
nell'at ven'one al dogma, nel senso della 
ricerca, nel bi«opno di rivendicare una 
realtà ed un'unanimità ten/a limiti <ari. 
stneratici > ma an/i esplorate in ozni 
punto più tenebroso e pericoloso dentro i 
« xiltoMinh > dell* verità tradizionale. 

Al DoMnievtkij anti-illumini<ta o sem
plicemente r f tmu. M contrappone cosi 
un Dn«toiev«kij rivolurion^rio sul piano 
della natura umana, prrche intrepido uel 
ricon«iderare anche c'ò che sembra più 
meschino od abbietto. Sviluppando que
lli ^motivi, Ctntnni mette in rapporto 
l'esperienza doMoievtkian* con quelle 
che «i ti*a ormai chiamare « esistenzia
listiche ». ma acienna alla diversa situa
zione «lorica fra il crande scrittore rus-
•o e le attuali rulture di crisi. Queste 
iiifturono an-o'ce e malattie mentre il 
reazionario-ribelle i~)oMniev«kij le preve
deva. le annunciava, e a modo suo ten
tava di reagire con un ritorno «la pur 
parado*<ale a valori « popolari » (il «fr i 
tto ru««o » come unità di popolo, in pie- . 
na antitesi con la chiesa cattolica) 

Anche la dove risulti più discutibile 
o qualche volta prolisso. Io itudio di 
Cantoni e «empre utile p?r i materiali 
che raccoglie con esperta intelligenza, 
e rappresenta ormai un testo necessario 
sull'importante argomento Qui l'imposta
zione filolofica ha Ia<cialo limpida l'im
magine di una itraordinana presenza 
umana e letteraria, la contraddittoria. 
ansiosa, dolorosa presenza Hi Dostoieviki, 
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UNA GRANDE DATA NELLA STORIA DEL TEATRO MONDIALE 

ILTEATRO D ARTE DI MOSCA 
COMPIE QUEST'ANNO MEZZO SECOLO 

Il "teatro per tutti,, venne fondato nel 1898 - Lascuola di Stanislawsky 
e la nascita del "realismo socialista,, - "1 maestri della scena,, 

OLIMPIADI • Le areale*» AhMea h» preceduto di xtu soffi* il cecc 
«slovacco Zaa>otek iel la eliniaaUria dei 5.Mt metri, chr ha avito 
luogo sabato Mora*. L* g*ra> flaal« è aUU v i n » ieri dal beltà • d f f 

Armando Sabatini è suo allievo. 
Di lui si ricorda questa geniale tro
vata. Era l'epoca in cui gli statali | 
si battevano per ottenete l'adegua 
mento del loro meccanismo di scn 
la mobile a quello dei lavoratori rapporto con i 
dell'industrio. Sabatini — che dice. . . . 
tra l'altro, di esser stato un metal- \ 
lurgico — se ne usci presso a poco \ 
cosi: - L'ingiustizia è grave e va ri- j 
carata. Migliorare la scala mobile j 
agli statali e complicato; perche! 
non adeguiamo invece quella in uso • 
nell'industria a quella in u$o r.s'He ; 
pzicnde statali? _. / veri metallvr- ' 
gicì se ne ricordano ancora. J 

Anche Sabatini è uno spfcialijta . 
rtrtTojfJrire slogan* alla propagnn- \ 
ga dei nemici dei lavoratori. *L.a) 
Confederazione ha un po' svenduto 
il lavoro dei lavoratori italiani in ', 
questi due anni -. affermò ai Con- : 
gresso di Firenze. Adesso dice di 
essere sempre stalo difensore della ' 
CGIL. ' ; 

71 ~ sindacalisti - Lamberto G'"on- [ 
nitelli, pel, è monarchico. Roberto 
Cuzzaniti è stato, si dice, tenente 
della Milizia. i 

Un episodio ancora, e questa voi- ' 
ta riguarda Rapelli, il - sinistro - j 
Raponi. E' nccadMfo sedici mesi fa. 
qnar.do lui era Segretario confede
rale. La C.G.I.L. guidava la lotta 
degli statali e delle altre categorie. 
che reclamavano miglioramenti feo-
fiomfci. Rapt-IIi ji i-funi con Storcht 
e sffr; aclisti e fece ptibblicnrc dal 
« Popolo . un comunicato in cui 
prendeva posizione nettamente con
traria a qualsiasi richiesta di au
menti salariali. - Si impegnano -, 
opgitinpcra fi comunicalo. -I rap
presentanti della corrente sindaca
le cristiana ad agire in conformità 
dj questa direttiva-. 

Finiamo con Zini il quale — sal
vo «mfntìle — aderiice alle' ACLI. 
Ebbene 3Jni in sede di Confeder-
terra si • dichiarò d'accordo con 
lozione mezzadrile per U conqui-

" Cinquantanni fa, il 14 ottobre | 
1898, Costantino Stanislavjki e 
Vladimiro Nemròvic Dsncenko 
inauguravano il .- Teatro d'arte » 
di Mosca. ; 

Questa è forse la data più im- ! 
portante nella storia dello spe'.- ; 
tacolo moderno. E' infatti con la ', 
fondazione di questo teatro che la ! 
rivoluzione iniziata da Antoine '. 
con il - Théàtre libre --, e prose- ; 
cuita in Germania con la - Freie 
Brune «. aìsume un aspe'.to teori- , 
co. scientifico. Nasce il - metodo.., 
dell'attore, e il suo lavoro, il suo ' 

vari personaggi. ; 
con il testo, con tutta la messin
scena, diventano oggetto di s'u- ', 
•iio « di critica. i 

Il « Teatro d'arte - segna il pas
saggio dal naturalismo al reali-
-mo. di cui Céchov è il massimo 
esponente. i 

II Gabbiano, che era caduto 
miseramente alla prima rappre-
-entazione «1896). ripreso dal 
- Teatro d'arte - e messo in scena 
da S'anUlavski due anni dopo fu 
uno dei più grandi successi di ! 
quella stagione, e insieme al-
V Albergo dei poveri di Gorki. 
uno dei più importanti di tutto 
i". primo periodo. 

Anche per Stanislavski come 
per altri ebbe grande importan
za. almeno agli inizi, l'eredità dei | 
Meininger. la famosa compagnia, 
aristocratica tedesca, celebre perj 
le sue accurate messinscene stori- ! 
che di opere classiche. Il - natu- j 
ralismo storico •• è infatti la base 
d'inizio del - Teatro d'arte -. il ; 
primo spettacolo fu Lo rar Ftodor 
Joannorir di Alessio K. Tolstòi. 
Ma subito dopo e nella stessa sta
gione. troviamo già un supera
mento del naturalismo n»He 
Campana sommersa di Haupt-
mann e. in parte, nella prodizto-
sa esecuzione del .Mercante di Ve
nezia di Shakespeare, per arri
vare al - realismo - vero e pro
prio con Céchov e con Ibsen 

Come Antonie anche Stani
slavski lottava per riportare sulla 
scena la - verità -, delle azioni e 
dei sentimenti; ma mentre An
toine non aveva da opporre alla 
marea convenzionale e borghese 
«del suo c.empo che la realtà ed-
dirittura fisica, cioè la. «mate* 

'i 

ria... il massimo di verità pas-1 
sibile. Stanislavski compie un 
passo avanti; riconosce la realtà ; 
come l'equilibrio fra l'uomo e il j 
mondo esterno, cioè introduce nel ! 
rapporto dei fatti e delle cose < 
l'ordine psicologico. La sua sco- j 
perta è "almente importante che ; 
ancor ogsi dopo Gordon Craig e i 
Meyerhold. Tairov. Vachiangov. 
la regia moderna ritorna nuova 
mente alle sue esperienze e il | 
;un metodo è ancora considerato | 
basilare per qualsiasi indagine \ 
sull'attore e sul saio equilibrio 
nello spettacolo. E ancora a Sta
nislavski s'ispirano la maggior 
parte dei registi de' teatro sovie
tico. Senza il 'tro d'arte - ! 
non ci sarebbe ff -tato oggi il • 
- realismo sociali* i j 

Per comprendere la straordina
ria importanza che questo teatro 
ha rivestito e riveste non solo in : 
russi a ma in tutto il mondo, bi-1 
sognerebbe aver presenti le mo- ' 
destissime condizioni dell'arte 
drammatica e della cultura tea- ', ,.• .-. .,*.*, 
trale in genere che esistevano in ; ^t-f-.-y :^ 
Russia prima della sua fondazio- i .fiVi*-*^' 
ne. Ma anche senza tornare cosìi^t^fi':.'< 
indietro basterà considerare che 
di tutti i teatri d'arte fondati dal- \ 
la seconda metà dell'ottocento in t 
poi. il - Teatro d'arte •• di Mosci. 
è il solo ad aver resistilo, attra 
versando sia pure periodi diffici-•,-.-? 
li. riu-cendo sempre a restare al-1 V"-1 

l'avanguardia di ogni movimento 1 ; 
teatrale. 

La sua storia si può dividere, 
grosso modo, in tre periodi: ur.o 
che va dal 1898 al 1907. un altro 
dal 1907 al 1917, e un ultimo in
fine dal 1917 ad ogsi. II primo 
periodo sarebbe caratterizzato da 
una ricerca di stile, dalla forma
zione di una tendenza: il secondo 
sarebbe il periodo classico della 
sua fioritura, che termina con la 
crisj della rivoluzione d'ottobre 
(ci sono a questo proposito bel
lissime pagine di Stanislavski sul
l'ultima rappresentazione del 
- Giardino dej Ciliegi - di Céchov 
data proprio la sera del 3 novem
bre»); il terzo distinto dalla ri
cerca di nuove forme e da un cer
to squilibro che si risolve defini
tivamente nel '34 e n'I '35 con le 
rappresentazioni di Yegòr Bu.li-

ciòv e dei Nemici di Gorki con 1* 
quali il realismo socialista fa il 
suo ingresso nel « Teatro d'arte «. 
Due tentativi di includere opere 
sovietiche nel repertorio piuttosto 
classicheggiante erano già stati 
fatti nel '25 con La ribellione di 
Pupaciòv di Treniev. e nel '27 con 
il Treno corazzato di Ivanov che 
ebbe un grandissimo successo. 

La rappresentazione di Armo
nia del Cremlino ài Pogodin data 
rial - Teatro d'arte _ nel "41 fu pre
miata con ben quattro premi Sta
lin: al vecchio resista Dànccnko. 
al suo aiuto Hemlcv e agli attori 
Livanov e Gribov. 

Parleremo un'altra volta del tea
tro di Meyerhold e di qusllo di 
VachtangGv inaugurati ««ntramb: 
come - studi - del Teatro d'arte 
dietro esplicito invito di Stani
slavski stesso. Per ora sarà suffì- | 
ciente ricordare che al Teatro 
d'arte ITJ.R.S.S. ha recentemente j 
dedicato un film appos:*.^mente i 

,.<**»? 

prodotto e intitolai - I Maestri 
della «rena » nel quale fono inte
ramente riprodotte oltre a docu
menti e ricordi di proprietà del 
Museo del Teatro, intere parti 
rielle edizioni meravigliose che 
Sttnislavski dette dello Zar Fio-
dor Joannovic, del Giardino dei 
ciliegi, e dell'Albrroo dei poveri, 
nell'interpretazione dei più illu
stri attori. Ivan Maskvin. Kacia-
liov. e Olga Kmpper-Céchova. la 
moglie del grande scrittore. 

Dal giorno della sua fondazio
ne ad oggi il „ Teatro d'arte - ha 
cambiato molte volte di norr.e: 
dopo la morte di Gorki fu intito
lato a lui: ma il suo vero signifi
cato è oggi, proprio quello del 
primo rome che gli fu dato: 
- Obscedostupnì Teatr - che in 
russo vuol dire - teatro per tutti-, 

" fVedi la terza pagina 
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