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U N LIBRO DI UE1TX1N 

La 
Is'on deve far meraviglia che a 

min scelta degli scritti di Lenin 
sulla questione «grarin nel 1905-
100? sia stato riservato un intero 
volume (*), se hi abbiano presenti 
la grandiosa portata assunta in 
quegli anni dal movimento conta
dino russo e l'ampiezza delle di
scussioni e delle polemiche a 
proposito delle sua natura e delle 
prospettive del suo sviluppo. 

Senza contale le argomentazioni 
grossolane ma meno insidiose por. 
tate dalle forze più reazionarie 
del paese per giustificare la 
repressione sanguinosa scatenata 

contadina, pur vincolata a tutto 
il sistema fendale e gravata enor
memente dall'imposizione delle 
corvée*. Ma conseguenze non m e . 
no gravi aveva la posizione dei 
menscevichi, per quanto essi sem
brassero riconoscere i termini sto
rici della lotta. Il loro programma 
di > municipalizzazione, che fu 
approvato in più congressi del 
partito socialdemocratico e costi
tuì un fatale elemento di debo
lezza nella rivoluzione del 1905-
1907, celava sotto il velo delle 
inconsistenti giustificazioni ' revi
sioniste la tendenza a frazionare 

nelle campagne, molte false posi-Ji' movimento d'occupazione delle 
zioni di principio e di tattica 
sostenute, al di fuori e al di den
tro del partito socialdemocratico 
russo, dai gruppi politici interes
sati a dirigere l'azione delle masse 
contadine facevano ostacolo alla 
ricerca e all'affermazione di una 
giusta impostazione del problema 
agrario. Facevano ostacolo prin
cipalmente, fin un lato, l'assiduta 
incomprensione del contenuta e 
dei fini del movimento, (tipica, 
per esempio, quella dei populisti, 
i quali proclamavano come sem
pre che il contadino era < l'uomo 
dell 'avvenire», l'egemone dellu 
futura instaurazione del sociali 
smo) e, dall'altro, la singolare 
incoerenza dei menscevichi, i 
quali riconoscevano in astratto il 
contenuto del mo\ imento e non 
gli davano in concreto u n i dire
zione rivoluzionaria. 

In quegli anni la Russia era un 
paese straordinariamente arretra
to, dove il servaggio era regola 
di vita nelle campagne, dove i 
\ cechi rapporti feudali davano 
un'impronta inconfondibile al 
soffocante apparato burocratico 
del regime zarista. Un capitalismo 
ancor giovane, pia abbastanza 
svi luppato nelle città, aveva co
minciato n penetrare nelle cam
pagne strappando alle comunità 
contadine gli appezzamenti (otrez-
ki) più fertili e più rispondenti 
alle esigenze dell'azienda moder
na, ma nel complesso aveva ap
pena intaccalo le strutture sociali 
preesistenti. Il movimento conta
dino non era diretto contro le basi 
dell'economia mercantile e del
l'ordinamento borghese, ma, come 
del resto in ogni altra società ca
pitalistica, era diretto contro la 
« casta superiore > dei grandi pro
prietari fondiari. « ÌM vittoria 
completa di tale movimento con
tadino », scriveva Lenin, « non 
eliminerà il capital ismo ma, al 
contrario, creerà una più ampia 
base per il suo sviluppo, accele
rerà e spingerà all'estremo Io-svi
luppo nettamente capitalistico. La 
vittoria completa dell'insurrezione 
contadina può soltanto creare il 
baluardo della repubblica demo
cratica borghese in seno alla 
quale si svilupperò, per la prima 
volta e nella maniera più netta. 
la lotta del proletariato contro la 
borghesia >. 

L'operaio russo, l'autentico e uo
mo dell'avvenire >. che non si 
i l ludeva di poier scavalcare tutta 
una fase dello svi luppo sociale, 
di poter e abbandonare la lotta 
democratica per la lotta sociali
sta >, dorava tendere la mano al-
l'< indispensabile compagno di 
viaggio della rivoluzione demo
cratica > e, soltanto dopo una 
lotta vittoriosa « contro il funzio
nario e il grande proprietario fon. 
diario assieme a tutti i contadini, 
anche agiati e medi », avrebbe po
tuto iniziare con fiducia la grande 
battaglia contro tutta la borghe
sia, assieme a l proletariato rurale. 

L'incomprensione di questa real
tà a v e v a gravi conseguenze. La 
socializzazione, che era nelle fan
tasie dei populisti e di una parte 
dei socialisti-rivoluzionari, si con
centrava nel proposito, potremmo 
dire riformista, dì difendere e 
allargare la vecchia comunità 

terre e a dissociarlo dalla demo
cratizzazione dell'apparato buro
cratico centrale. In definitiva 
tanto gli uni che gli altri giunge
vano a soluzioni che paralizza
vano lo slancio insurrezionale, 
compromettevano, come compre-
misero nel 1905-1907, l'esito della 
rivoluzione borghese e rimetteva
no la trasformazione capitalistica 
dell'agricoltura nelle mani dei 
grandi proprietari fondiari, i qua
li l'avrebbero compiuta dall'alto, 
alla maniera prussiano-junker, 
con estrema lentezza e a prezzo 
di sacrifici inenarrabili per le 
masse contadine. 

Alla fine del 1907, quando In 
rivoluzione ormai vinta aveva col
laudato ogni teoria e lasciava 
l'eredità di una grande esperienza 
di lotta, Lenin indicava nella po
litica agraria di Stolypin, che fa
voriva il saccheggio delle comu
nità contadine da parte dei kulak, 
i primi passi di una < epurazione 
delle terre > alla maniera prus
siano-junker e riproponeva, suf
fragando di prove ancor più evi
denti le sue vecchie tesi, la revi
sione generale del programma 
agrario socialdemocratico. « O la 
riforma agraria di Stolypin o la 
nazionalizzazione rivoluzionaria 
contadina». E il contadino russo,I 
che Lenin ascoltava anche dal
l'esilio, studiandone attentamente 
le aspirazioni e le tendenze che 
affioravino nelle risoluzioni dei 
partiti e nei dibattiti alla Duma, 
si andava appunto orientando 
verso la seconda soluzione, che 
scaturiva con forza dalle partico
lari condizioni storiche della 
Russia. 

Su questa strada bisognava 
marciare e l'occasione per ripren. 
dere la marcia non poteva farsi 
attendere a lungo in un paese 
dove trentamila proprietari fon
diari possedevano tanta terra 
quanta ne possedevano dieci mi
lioni di famiglie contadine, dove 
nessun governo reazionario avreb
be potuto soffocare l'esigenza di 
un profondo rinnovamento, sen
tita, per quanto in modo confuso 
e contraddittorio, anche dal con
tadino politicamente meno evolu
to, anche dal contadino di destra 
che dichiarava alla D u m a : < Sono 
venuto qui per difendere la fede, 
lo zar e la patria, e per reclamare 
la terra... ». 

Anzi, concludeva Lenin, < quan
to più infierisce la reazione, tanto 
più in sostanza essa frena l'ine
vitabile sviluppo economico, tanto 
maggiore è il successo che essa 
prepara a una più ampia ripresa 
del movimento democratico. E 
noi dobbiamo approfittare dei pe . 
riodi di temporanea ca lma nel
l'azione di massa per studiare 
criticamente l'esperienza di una 
grande rivoluzione, per control
lare questa esperienza, epurarla 
dalle scorie, trasmetterla alle 
masse perchè se ne servano come 
guida per la prossima lotta >. 

Dieci anni dopo, nel 1917, i fat . 
ti confermavano luminosamente 
queste parole di Lenin. 

SERGIO D'ANGELO 

ROMA — Una visione del Brando pavese esposto ali» Mostra del doni per Stalin e composto dallo 
migliaia di bandierine che tutti i Circoli U.D.I. d'Italia hanno inviato quale messaggio di ricono
scenza e di fiducia al capo dell'Unione Sovietica. Migliaia di donne, delie città comò del più piccoli 

centri, hanno contribuito a. questa significativa offerta 

TACCUINO DELL'ASCOLTATORE DI MUSICA 

IL PREZZO DELLA COMPETENZA 
Lo connsr.en/M approfondila dei compoUmli /a spesso pordore loro 
la Ivosr.hwAa dellupura darlo - L'oìonwnlo sorpresa nella musica 
Contro ogni pretesa ' edonistica 

che la musica si presti docile ai 
capricci del pubblico occorre sem
pre tenere ben ferma la distin
zione radicale di arte e diverti
mento, fenomeni entrambi legitti
mi, entrambi con il loro posto nel
la vita dei suoni e con la loro fun
zione nella società umana, e ap
punto per questo, da non confon
dere l'uno con l'altro. E occorre 
ribadire che l'arte è per sua natura 
difficile, soprattutto quando sembra 
facile e può allora venire presa 
per divertimento e quindi pei ret
tamente fraintesa; mentre ad esse
re intesa richiede invece prolun
gata e paziente familiarità. Que'tla 
dell'arte che si rivela alla orima 
con una specie di luce abbagliante 
e inconfondibile alla quale non si 
può resistere, è in sostanza una 
fola per bambini, smentita dalla 
esperienza: c'è arte che si afferma 
alla prima e c'è arte che richiede 
un paziente approccio ' (nessuno 
che oda per la prima volta un'ope
ra di Wagner riuscirà mai ad ap
prezzarla pienamente, neanche se 

(•) IENIN, la Tiooiuxiont del 1HS, 
voi. II. /-* qutitiont mgrmri». traduzione 
di Eletta Rebotti e Reaato Vecchione. 
Edizioni Rinascita, Roma. 1949, pp. Til. 
L. 500. 
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FIGUIRE PEL1/8QO CHE TORNANO D'ATTUALITÀ* 

Gli spai/aldi brìyanli del Laiìo 
con le "ciocie" sempre di bucalo 

Da Beppe Mastrilli a Fra' Diavolo - Un acuta osservazione di Massimo D'Azeglio 
Briganti e carabinieri nei sonetti di Gioacchino Belli e nelle incisioni di Pinelli 

« Att i di banditismo nel Lazio», ziale d'adozione, il nobile e poi 
Nei grossi titoli torna fuggevol
mente all'onore delle cronache la 
piaga di un secolo- Per tutto l'ot
tocento il Lazio e le «teine regio
ni dello Stato Pontificio, furono 
una sorta di vastissima Montele-
pre. In quegli anni sulle bocche 
di tutti correva non il nome di 
un banale Giuliano, ma la fama 
di briganti ben più numerosi e fa
scinosi. Erano i tempi di Beppe 
Mastrilli, Fra Diavolo, Spadolino, 
Barbone, De Cesare. Erano i tem
pi, più tardi, del celeberrimo bri
gante Gasparone, o del nobili bor 
bontco-papalini datisi al brigan
taggio politico. 

L a d i v ì s a d e l b r i g a n t e 
7 briganti d'allora avevano vi

ta facile come quelli d'oppi. Non 
si nascondevano un gran che, non 
disdegnavano di mostrarsi in pvo-
btico nella loro divisa d'ordinan
za: cappello a pizzo, attorciglia
to di nastri variopinti, ciocie 
bianche ai piedi, archibugio a tra
colla. Stavano sui monti per di
porto, ma trovavano comodo an
che star nei paesi, come mafiosi 
ante luterani , a spadroneggiare e 
beffeggiare ia forza pubblica. 

Un piemontese d'origine e la-

ministro Massimo D'Azeglio, da 
buon corretto liberale si scanda-
lizzava di tanta sicumera: « Fat 
to sta che i signori assassini g i 
ravano per la fiera, alcuni sotto 
braccio ai borghesi, e portavano il 
loro uniforme carico di galloni, a i 
medaglie o megl io monete, di ca
tene d'oro di ogni razza. Non v e 
devo né cherubme, né tromboni, 
né altre armi apparenti: erano 
puliti, colla tela del le ciocie di 
bucato, ed una faccia serena e 
clemente, come a dire: — Diver 
titevi, buona gente. Non siamo 
già né lupi né orsi, ci vogl iamo 
divertire anche noi. — E i cara 
binieri, per il buon ordine (pa 
reva una fatalità) si trovavano 
sempre nell 'angolo del la piazza 
diagonalmente opposto a quello 
occupato dalla banda *. 

Mirabile continuità di una tra 
dizione. Questo pregio della for
za pubblica di certi nostri go
verni, di chiudere un occhio e 
forse due, di trovarsi sempre nel
l'angolo opposto a quello dei mal
fattori, è dunque sperimentato e 
consolidato dall'esperienza seco
lare-

BARTOLOMEO PINELLI: « Frmscatana rapii» dai briganti » (acquaforte) 

M'irrita latino • <Mi in tn»ruM>ljn»/» 
Che omo li ladri loro, ani-te a (trottili 
magaraddio aull'atto del meatirra 
nua ia diano U pm» d'acokiipptllt. 

Belli, da vecchio volpone, spie
ga la cosa con sicurezza: le carce
ri non ce la farebbero a contene
re ladri e briganti, troppo piene 
come sono di giacubbini. 

I giacubbini dentro e i briganti 
fuori. Vecchia tecnica di ministri 
di polizia, in abito borghese o in 
veste cardinalizia che siano. I 
banditi fuori, ossequiati quasi e 
rispettati e circondati da una au
reola di santità. Fra Diavolo di
fensore del deboli, galante e ro
mantico eroe dai mille volti- E 
Beppe' Mastrilli, il meraviglioso 
tiratore che 

...tm Ohi pilla di metallo 
ammano quattro birri «4 m tarali». 

Coraggio, sangue freddo, spiri
to cavalleresco. Non banditi, ma 
paladini. Non briganti, ma gen
tiluomini in libertà, e Secondo le 
leggende par sempre che quasi 
per miracolo l e cose si combini
no in modo che l'eroe vada poi d i 
ritto in paradiso: e sa in che c o n 
siste i l segreto? Nell 'essere d i v o 
to della Madonna di Loreto o d e 
gli Angel i , o di qualunque altro 
luogo, averne in petto l'abitino, 
portarlo sempre, far dire qual
che messa' o accendere qualche 
moccolo. Con queste precauzioni 
non c'è esempio che la faccenda 
finisca male . Tale è 11 sunto de l 
l e dottrine insegnate non dal 
dogma cristiano, ma da un clero 
ignorante e interessato ». 

E' di nuovo D'Azeglio: briganti 
genti luomini e i n odor di santità. 
Né mancavano, per questi giova
notti dediti alle sportive rapine, 
i fotoreporter in cerca di spunti. 
Accade cosi che, non un qualsla-
si fotografo commerciale d'oggi
giorno, ma nientedimeno che l'in
cisore e disegnatore Bartolomeo 
Pinell i , s e n e potesse andare in 
giro per il Lazio e per il Reame 
di Napoli, con certo suo amico 
straniero, e fermare i banditi: 
«Prego , permette i l r i tratto». E 
accade cosi che il romano Barto-

VÌVA CURIOSA PACJIJVA AUTOBIOGRAFICA 

Da "I miei ricordi» di Dumas 
A colloquio con il gen. Foy - L'autore de "I tre moschettieri' ' fu scelto come... scrivano - Una penna rifiutata 

H generale Foy abitava hi via 
Mónta Bianco, '64. 

Fui Introdotto nel «uo Gabi
netto, dove egli lavorava alla 
aua Storia della Penisola, 

Quando entrai, egli «.riveve in 
piedi «opra una di quelle tavole 
che si alzano e si abbassano a 
volontà. 

— Siete voi Alessandro Du
mas? — mi chiese. 

— Si, Generale. 
— Figlio del generale Dumas, 

comandante l'Armata delle Alpi? 
— Si, Generale. 
— Mi hanno detto che Bonapar-

t« è stato Ingiusto con lui; e che 
di quell'ingiustizia sia rimasta 
vittima Ja sua vedova. 

— CS ha lasciati nella miseria. 
— Posso esservi utile? 
— VI confesso, Generale, che 

voi siete Tunica speranza nostra. 
— Coma mal? ' ± 
— Vogliate, prima di tutto, leg

gere questa lettera del signor 
Danré. 

— Danré? Lo conoscete? 
— Era un amico Intimo di ir.:; 

padre. 
— Infatti, egli abita ad una l e . 

ga da vnien-Cdterets , dove è 
morto II generale Dumas. 
Vediamo che cosa mi scrive. 
E i l Generale cominciò a l eg

gere. 
— Ohi ohi — disse quasi subi

to — a | l i • ! raccomanda a me 
calorosamente. Vi ama dunque 
molto? 

>-» Quasi jcoma se fossi suo figlio. 

— Ditemi allora che cosa sa
pete fare. 

— Poco— poco... 
— Matematica? 
— No, Generale. 
— Refrattario alle cifre? 
— SI, Generale. 
— Come me! 
— Oh! 
— Si: ma non importa. Andia

mo avanti. Avete qualche nozio
ne di algebra? 

— No, Generale. 
— Sapete il latino? 
— Un poco. 
— Il greco? 
— Nemmeno II principio-
— Parlate qualche lingua? 
— L'italiano. 

— E siete bravo in contabilita? 
— Un principiante. 
La mia ignoranza era palese, 

evidente, assiomatica. 
Ne avevo vergogna e ira. 
Era come se mi trovassi al sup

plizio. 
— Generalsl — esclamai con 

uno alando del cuore- — La mia 
educazione è mancata.» comple
tamente; e me ne accorgo oggi, 
con mia grande vergogna. Ma — 
aggiunsi fieramente — mi rifarò, 
e ve ne dò la mia parola: e non 
è lontano il giorno in cui invece 
di rispondervi tanti no, vi rispon
derò tanti si... 

— Ben'«simo. E nell'attesa che 
quel giorno spunti, avete da vi
vere? 

— Null i! Nulla! Nulla, Genera

l e — risposi schiacciato dal senso 
della mia insistenza. 

Il Generale mi guardò con una 
profonda commiserazione. 

Disse: 
— Non posso però e non vo

glio, nonostante tutte, abbando
narvi. 

— No, .Generale; voi non po
tete abbandonarmi solo! Sono un 
ignorante è vero... 

— Oh, per questo, anche troppo! 
— Ma mia madre conta su di 

me, e non ha che me al mondo. 
— Datemi il vostro Indirizzo,— 

mi disse II Generale — penserò— 
vedrò quello che posso fare per 
v o t - Sedete a quello scrittoio. 

Ubbidii, mentre tgli mi porge
va la penna, che gli aveva poco 
prima servito. 

La presi. Era ancora bagnata 
d'inchiostro; la esaminai e glie la 
restituii. 

— Ebbene? 
— Non potrò mai scrivere con 

la vostra penna. Sarebbe una pro
fanazione. 

Egli sorrise. 
— Siete un gran fanciullo, — 

disse — eccovene ima nuova. 
Scrissi; e il Generale mi guar

dava scrivere: appena ebbi fi
nito, egli applaudi. 

Lo guardai stupito. 
— Siamo salvi! — esclamò il 

Generale. 
— Salvi? 
— Si: non temete. 
— E perchè? 
— Avete una bella calligrafia. i 

Chinai 11 capo sul petto, men
tre sentivo raddoppiare la mia 
vergogna. 

Una bella calligrafia! Ecco tut
to il mio patrimonio! 

Un brevetto di incapacità 
Ed era mio, tutto mio! 
Una bella calligrafia! 
Tanto de diventare un giorno 

copista! 
Era quello, dunque, il mio av

venire! Mi sarei troncato il brac
cio destro. 

Il Generale prosegui, s*»nza oc
cuparsi di quello che accadeva 
in me: 

— Sentite, Dumas. Oggi io pran
zo al Palazzo Reale. Parlerò di voi 
al duca d'Orléans. Gli dirò che 
è necessario che egli vi dia un 
posto ne' suoi uffici, a voi figlio 
di un generale repubblicano. Met
tetevi là... 

E mi indicò uno scrittoio li
bero. 

— Scrivete una petizione, me
glio che potete. 

Ubbidii. 
Il Generale, finito ch'io ebbi di 

scrivere, prete il foglio, lesse la 
domanda e vi tracciò qualche pa
rola in margine. 

La sua calligrafia, presso la 
mia, era semplicemente orrenda. 

Ne ero umiliatissimo. 
Il Generale piegò, poi, il foglio, 

se lo mise in tasca e mi stese la 
mano in segno di addio. 

Mi invitò, però, a tornare il 
giorno dopo da lui, a colazione. 

La mattina dopo tornai nella 

casa del generale Foy, ridiventa
to la mia unica speranza. 

Il Generale lavorava. 
Egli mi accolse sorridendo. 
Lessi in quel sorriso un buon 

augurio. 
Egli mi disse-
— Tutto fattoi 
— Tutto? 
— Tutto. Voi entrerete negli 

uffici di Segretariato del duca 
d'Orléans come avventizio a mil
leduecento franchi l'anno. Non è 
molto, ma... a voi,' ora, lavorare 

— E' una fortuna. Quando co
mincerò? * 

— Lunedi prossimo, se volete. 
— Si. 
— Cosi abbiamo convenuto col 

vostro capo ufficio. 
— Come si chiama? 
— Oudard. Vi presenterete a 

lui, a mio nome. 
— Generale, non posso crede

re alla mia felicità. 
Il Generale mi g u a r d ò con 

una espressione di inesprimibile 
bontà. 

Ea io rammentai che non lo 
avevo ancora ringraziato. 
Gli saltai al collo. Io baciai. 

Egli rise, soddisfatto. 
— C'è in voi — disse — un fon

do eccellente. Rammentate però 
che mi avete promesso di stu
diare 

— Si, si, mie Generale, — ri
sposi — vivrò oggi con la mia 
calligrafia; ma vi giuro che vi

vrò, poi, con la mia penna... 
ALESSANDRO DUMAS 

lomeo Pinelli e il suo amico stra
niero se ne tornassero a Roma 
con tanto di bei disegni da inci
dere all'acquaforte, gustosi e tru
culenti, nitidi e ben composti, con 
tanto di frontespizio; « Raccolta di 
costumi dei dintorni di Roma, 
compresi diversi fatti di bri
ganti ». 

Come è tal quale la storia, a 
cent'anni di distanza! E un libe
rale cattolico può vedere le cose 
con gli stessi occhi nostri: « Il 
Governo del Papa era, come è e 
come sarà sempre, un identico 
caso. Tut te le sue prove per di 
struggere i briganti erano riusci 
te vane, perchè gli strumenti che 
adoperava erano fradici » E co
me potevano esser validi, quegli 
strumenti, dati in mano a brigan
ti peggiori dei perseguiti? Come 
poteva esser valida la macabra 
trovata che per estirpare i brigan
ti di Marittima e Campagna, il 
mezzo più acconcio fosse quello 
di radere al suolo la città di Son-
nino, « onde — annota sarcastico 
Belli — con una terra di m e n o 
crescesse un deserto di più >? E 
poteva esser valido un editto pon
tificio, quando già si vedevano i 
segni precorritori dei tempi, e già 
si annunziava che Gaeta, nuova 
residenza papale, diverrebbe un 
centro di brigantaggio organiz
zato e crìsmato, e le bande aureo-
bero tanto di cappellani in tona
ca e archibugio? 

Il P a p a t o e i b a n d i t i 

Contro Garibaldi i brioanti pon-
tifici ebbero parecchio da fare. E 
la cruda restaurazione di Pio 
mantenne in vita, ai confini, que
ste bande di masnadieri- Nella 
valle del Lirì, negli Abruzzi e 
nella piana marsicana, gli sban
dati dell'esercito borbonico, tro
vavano asilo in territorio ponti -
ficio. Dì lì si muovevano in rapi
de scorribande. La stampa libe
rale di tutta Italia si levò ad ac
cusare il Papato di collusione 
con i fuorilegge, e II Papato ri
spose, more sol i to facendo vola
re i consueti stracci, i brigantuc-
ci inutil i e artigiani. 

Gli altri, i briganti p iù in gam
ba, videro bene quale fosse la lo
ro via: e andarono ad ingrossare 
le grosse bande comandate dal 
Luverà, già colonnello borboni
co, operante «eU'Abr»t2ro infe
riore, e dal conte borbonico De 
Christen, presso Frosinone e Ve-
roli. Le bande, nuove venali com
pagnie di ventura, segnavano dun
que i l trapasso da un banditismo 
sporadico e sostanzialmente lu
crativo, ad un banditismo orga
nizzato, lucrativo, e politico. L t 
armi e oli uomini erano sempre 
gli stessi; citiamo da rapporti di 
comandanti dei finanzieri italiani: 

« Feci molti arresti e requisii 
non pochi fucili militari, r i n v e 
nuti presso taluni, che s ino alla 
caduta del Governo pontificio a-
vevano servi to nella masnada 
Piccioni-.. ». « I paesi che restano 
al di là di Tagliacozzo trovansi 
nella massima desolazione, e p o 
vertà, perchè continuamente ta 
glieggiati e spaventati da quelle 
bande dei reazionari, nonostan
te che molti di questi s iano di quei 
luoghi ». « Una banda di circa 
200 briganti ha invaso e saccheg
giato Cincevviano e S. Martino ». 
E infine un malizioso tenente: 
« Operai pure l'arresto di sci ter
ribili assassini di Spelonca, con
tumaci da diversi anni: arresto 
che dal le truppe pontificie fu 
sempre giustificato assolutamente 
Impossibile ». 

I ricorsi storici si fanno sem
pre più singolari: anche oggi, a 
quanto pare, le truppe pontificie 
giurano che e impossibi le l'arre
sto di certi briganti in principe di 
Galles. 

TOMMASO CHIARETTI 

fosse un poz?o di dot Irina musica
le) ; c'è arte che alla prima vien 
sepolta dai fischi (la Traviata, la 
Norma, il Barbiere di Sii)iplia) e 
che più tardi si afferma, e ci sono 
innumerevoli produzioni di nessun 
valore che alla prima vengono por
tate a!ìe stelle (I Goti, di Stefano 
Gobatti) e poi muoiono miscramen. 
te nel giusto oblìo generale. Tutta 
la storia della critica d'arte (di 
ogni arte) è esempio di questa pa
ziente opera di sceveramene del 
valore dal disvalore, opera a cui 
sono indispensabili il tempo e la 
esperienza che proviene dalla fre
quenza di controlli e confronti. «La 
critica — udimmo affermare l'au
tunno scorso al Congresso veneziano 
del P.E.N. Club — dev'essere il ba
luardo del vero valore dello opere 
contro i capricci delle folle ». E 
chi lo affermava era l'uomo che ha 
più duramente fustigato l'isolazio
nismo bizantino della letteratura 
contemporanea, il suo rifugiarsi 
nella torre d'avorio dell'arte per 
l'arte; era, in breve, Julien Benda. 

Ciò premesso, è anche bene ri
conoscere che questa conoscenza 
approfondita (la cosiddetta « com-
petonza») che è necessaria per va
lutare l'opera d'arte si paga con 
un prezzo abbastanza caro, che co
stituisce 11 rovescio della medaglia: 
questo prezzo è il fatto che, at
traverso la conoscenza approfondi. 
ta, l'opera d'arte perde la sua fre
schezza. L'abitudine crea a un cer
to punto la sazietà. I colori si ap
pannano, lo svolgimento è previsto 
e Tisaputo e allora l'interesse sce
ma. Ciò è vero soprattutto per le 
arti che si svolgono nel tempo, che 
sono le più suscettibili di quel fe
nomeno negativo che è la noia; di 
un quadro o di una scultura, per 
brutti che siano, non ha senso dire 
che sono noiosi; una breve poesia 
lirica può magari essere incom
prensibile, ma è difficile che si pos
sa dire noiosa; invece a proposito 
di un lungo remanzo o di una sin
fonia o di un'opera in quattro atti 
è giudizio comunissimo. 

La gioia della « acoperta » 

La musica è l'arte che più di ogni 
altra si presta alla ripetizione dei 
contatti. Persone che abbiano sen
tito dieci o dodici volte le Sinfonie 
di Beethoven sono relativamente 
numerose, certo assai più numerose 
di quelle che abbiano letto dieci 
o dodici volte i Dialoghi di Platone 
o la Divina Commedia o i Canti di 
Leopardi. Chi abbia letto tre volte 
i Promessi Sposi o Guerra e pace 
lo racconta a tutti come se avesse 
compiuto chissà che prodezza; mcn . 
tre chi ha sentito tre volte la Nona 
Sinfonia, sa benissimo di aver bi
sogno di sentirla ancora molte 
altre. 

Certamente in questa ripetizione. 
necessaria, della conoscenza è in
sito un danno, che non bisogna nò 
dissimulare né drammatizzare. Ciò 
è ben noto in particolare ai vir
tuosi che studiano un pezzo, ponia
mo una Sonata di Beethoven, per 
un concerto, e questa Sonata devo. 
no quindi provare decine, centinaia 
di volte. L'esecuzione acquista ogni 
volta un grado maggiore di per
fezione e di scioltezza, per quanto 
riguarda la parte meccanica delle 
difficoltà digitali, ma è certo che 
l'entusiasmo delle prime volte, 
quella gioia che si accompagna alla 
progressiva «scoperta.» di un ca
polavoro, si spegne. Viene sempre 
il momento in cui anche l'opera di 
arte più difficile e più complessa 
ha svelato tutti i suoi segreti p.u 
riposti e ha detto tutto quello che 
aveva da dire. Ed è proprio il se
gno dell'artista di razza, del grande 
interprete musicale, saper ritrova
re davanti al pubblico la fiamma 
dell'entusiasmo ed al pubblico stes

so comunicarla, nonostante quella 
mortificante disciplina di npetizio. 
ni a cui egli aveva dovuto assog
gettarsi; e per questo — spiegava
mo altra volta — 1 cosiddetti com
petenti difficilmente riescono a 
gustare ì capolavori molto noti, 
attraverso esecuzioni mediocri, ma 
solo la perfetta ricreazione di gran
dissimi interpreti può ristabilirò 
per loro il contatto spirituale con 
l'opera d'arte, la verginità di sen
tire e l'entusiasmo delle primi! 
esperienze. 

Non tutte le musiche patiscono 
in ugual misura i danni della ri
petizione. Di più ne soffrono, com'è 
ovvio, quelle che più si fondano 
sull'elemento «sorpresa», il quale 
entra nella musica in misura no
tevole col romanticismo. Fino a 
Mozart, compreso, esso era quasi 
sconosciuto; e infatti la music? di 
Mozart, con la sua tranquilla, inal
terata perfezione, patisce ben poco 
ì danni della ripetizione. Con Bee
thoven, invece, la musica entra in 
una delle tante contraddizioni ro
mantiche, qual è appunto TUFO 
dell'elemento « sorpresa ... 

Un abuso del Romanticismo 

Questa è in musica e nell'arte, 
una contraddizione, perchè abbiamo 
visto appunto che l'arte richiede 
per sua natura prolungata familia
rità e ripetuta conoscenza. Quando 
Beethoven comincia la Notin Sin
fonia con il celebre tremolo In-mi, 
una quinta vuota che determina un 
clima di ambiguità tonale e se mai 
fa aspettare il tono di la minore, 
e poi ci scaglia dentro all'improv
viso il tema in re minore, questo 
fa, la prima volta, proprio l'effetto 
di un fulmine a ciel sereno; ma 
è difficile ritrovare in seguito la 
violenza di quella prima impres
sione. Lo stesso può dirsi a pro
posito della famosa ripresa del te
ma principale nell'rllcgro dell'Eroi
ca, con la dissonanza impreparata 
del corno contro il tremolo dei 
violini. Alla legge della sorpresa 
obbediscono anche, in fondo, le -in
troduzioni lente della I, IV e VII 
Sinfonia, il cui significato sta essen
zialmente nel contrasto, nello scop
pio improvviso dell'allegro: effetto 
che è già scontato per chi conosca 
bene tali lavori. In tutti questi casi 
si può dire, con il romanziere e 
critico inglese E. M. Forster, che 
«Beethovoi scriveva le sue Sin
fonie come se dovessero sempre 
essere ascoltate per la prima vol ta

li Romanticismo fece un abuso 
sempre maggiore dell'elemento sor
presa, fino a Strauss. il quale eres'e 
a sistema quel procedimento ba
rocco che consiste nell'addensare 
lunghi tratti di oscurità, di grigiore 
e di monotonia, per poi far bril
lare di luce vivissima una frase 
elementare, semplice ed evidente. 
Questa musica è quella che più di 
ogni altra patisce il danno della 
ripetizione: che, per chi l'abbia 
molte volte ascoltata, l'effetto libe
ratore della comparsa del tema è 
già largamente scontato, e resta in
vece, inalterabile, il peso della zo 
na grigia, volutamente uniforme e 
confusa. 

I moderni hanno spesso fatto un 
uso clamoroso della sorpresa; ma 
in complesso tendono a liberarse
ne. Questo è uno dei significati pò . 
sitivi del tanto criticato neo-clas
sicismo, con la predicazione dei ri
torni a Mozart e a Bach. Musiche 
come le Sonatr di Hindcmith. co
me l'Ottetto di Strawinsky rinun-
f ' ino volutamente a bluffare e am. 
; --ono a presentarsi come pezzi 
di lavoro ben fatto, la cui validità 
sia uguale alla prima come alla 
centesima esecuzione, sen?a « pun
te» il cut effetto svanisca una vol
ta che è conosciuto. 

MASSIMO MILA 

LE PRIME A ROMA 
KWSICA 

f o n i pomi lori dell 'SO 
Insistendo in un uso che ci ?ugu-

riamo debba presto terminare l'Ac
cademia Filarmonica ha organizza
to un concerto dedicato tutto a 
musica contemporanea, con un pro
gramma messo assieme e giustifi
cato da ragioni quasi anagrafiche. 
Dopo i concerti-quarantena nei qua
li ogni tanto vengono relegati i 
compositori profani, questa volta 
i presentati appartengono invece 
ed una generazione che non ha cer
tamente bisogno di pomeriggi-pro
filo: quella dei musicisti nati set
tantanni fa. Si tratta dunque di 
compositori ben noti, chiaramente 
definiti nella loro posizione storica, 
attorno ai quaii ormai non c'è più 
né la diffidenza scontrosa del pub
blico, né il giudizio impreciso della 
critica spicciola. Abbiamo riascol
tato cosi la finto-arcaica Sonata a 
cinque di Malipiero, l'umano e di
steso Trio di Pizzettj (vivamente 
applaudito l'Autore presente in sa
la) e la secca neoclassica Sinfonia 
(per clarinetto, pianoforte, tromba 
e violoncello) di Casella. Di Respi-
ght è staio eseguito il poemetto l i 
rico Il tramonto, per voce e quar
tetto d'archi. E* uno dei suoi lavori 
meno felici e meno rappresentativi. 
La sua scelta può aver fatto pen
sa T , a qualche maligno beninteso, 
che <=i trattasse di una presentano' 
ne a dispetto. Eccezion fatta per il 
modo con cui venne accolto il Trio 
di Pjzzetti, la reazione del pubbli
co non è stata molto entusiastica. 
Più esatto invece sarebbe parlare 
di indifferenza piuttosto. 

Tra gli esecutori, da ricordare 
particolarmente il nuovo trio di re
cente formazione, Renzi, Roidi, Sel
mi; musicalissimo e sicuro com
plesso che testimonia l'accurata 
preparazione ed il gusto dei suoi 
componenti. Bene come sempre il 
flautista Gazzelloni, l'arpa Scimi 
Dongellini, la tromba Lattanzi, il 
clarinetto Gandini e gli archi Mu
ratore e Perini. 

Concerto K r a n n l m l * 
Il direttore svizzero Alexander 

Krannhals ha ottenuto d o m e n i o 
un discreto successo presso il pub
blico dell'Argentina sia per virtù 
delle musiche arcinote che ha di
retto che per il particolare clima 
euforico dal primo giorno dell'an-

fno nel quale si trovavano gli ascol
tatori. Cosi, tra applausi cordiali, e 
forse ormai consueti, cono passate 
l'ouverture 11 segreto di Susanna 
di Wolf-Ferrari, la celeberrima 
Moldava di Smetana e l'arciasrcol-
tata Quinta di Beethoven. 

Nel generale ottimismo è stata 
pure salutata cordialmente la pri
ma apparizione a Roma dell'inter
mezzo per orchestra d'archi Notte 
d'estate, dovuto alla non troppo 
inedita penna di Othmar Schoeck. 
E' un brano abbastanza lungo, pie
no di tarde reminiscenze post-ro
mantiche, ingenuo e concessivo nel 
le sue allusioni campagnole artefat
te e di maniera. Il suo tono caratte
ristico è un lirismo a tutti i costi, 
superficiale e dolciastro. 

MARIO ZAFHFD 

CINEMA 

Fiori nel la polvere 
Nella polvere il regista Mervin 

I/e Boy, ad espiare la colpa di aver 
creato simili fiori di carta crespa; 
dopo ben più seri precedenti, il re
gista di « Io sono un evaso» ci ha 
confezionato qjesto brutto e noio
so pasticcio. La tesi era buona: i 
figli d'ignoti sono bimbi come gli 
altri e cerne gli altri hanno diritto 
ad una vita dignitosa e senza ver
gogne. Ma per dimostrare ciò, e 
rifacendosi al nome di una donna 
veramente esistita e che ebbe a 
cuore le sorti dell'infanzia abban
donata, è stato creato un intermi
nabile romenzaccio, ben p:eno, co 
me si conviene ad ogni epopea di 
appendice, di «sorprese» e di „col
pi » a ondate successive. 

Edna, dunque, sposa San Glad-
ney buon mugnaio del Texa"! e, 
aiutato da lui, mette alla luce un 
bimbo. Per Brina, le disgrazie cor
rono veloci; già le era morta la so
rella, ora è il figlio a morire, poi 
il marito. Rimane soia e mente le 
rimane, altro che dedicarsi com
pletamente ai trovatelli. Sino alla 
fine dei suoi giorni perchè, quando 
il film si esaurisce, lei è ancora 
sulla breccia a cantar nenie e a 
inumidirsi gli occhi. 

Grcer Garson gioca i suoi ulti
mi. svenevoli tremolìi e in ciò la 
aiuta un sa lmodia le doppiaggio; 
Walter Pldgcon è sempre l'orso che 
fa opere pie ma, questa volta a l 
meno, mucre al primo atto. 

VICE 


