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RICORDANDO I GRANDI SCIOPERI DEL MARZO 1944 

Gli operai alla testa 
della guerra di liberazione 

di LUIGI LONGO 
Con piena sicurezza possiamo 

dire che la classe operaia italiana 
ha assolto brillantemente alla 
sua funzione dirigente nella 
guerra di Liberazione Naziona
le, combattuta da tutto il popolo 
contro il fascismo e il Tedesco 
oppressore. Lo possiamo dire 
non soltanto perchè le maestran
ze dei maggiori centri industria
li del Piemonte, della Lombardia, 
ideila Liguria e delle altre re
gioni d'Italia diedero i migliori 
organizzatori, comandanti e com
battenti alle formazioni partigia
ne, ma anche e soprattutto per la 
parte presa da tutta la classe 
operaia, come tale, nella lotta di 
Liberazione Nazionale. 

Essa non si è limitata a man
dare i suoi figli migliori in mon
tagna o nel S.A.P. e nel G.A.P.; 
essa non si è limitata a sostene
re In tutti i modi, con viveri, in
dumenti e materiali la lotta ar
mata dei partigiani; ma essa 
stessa è scesa ripetutamente ed 
unanimemente in lotta contro i 
nemici della Patria, sul terreno, 
che le è proprio, della fabbrica 
e della difesa degli Interessi vi
tali del lavoro e della nazione. 

Il Tedesco invasore voleva fa-
Ire del nostro paese e delle no
stre industrie una base di rifor
nimento per la Germania e per 
gli eserciti nazisti al fronte. Non 
esitava ad affamare l'Italia, pri
vandola di ogni risorsa, per po
tere continuare più a lungo la 
6iJa catastrofica battaglia. 

Difendere i nostri beni, i pro
dotti della nostra agricoltura, 11 
bestiame e gli attrezzi dei nostri 
contadini; difendere le macchi
ne delle nostre fabbriche e i 
complessi industriali minacciati; 
difendere il diritto di tutt i alla 
vita che, nelle terribili condizio
ni di allora, significava il dirit
to a razioni sufficienti di pane, di 
sale, di grassi, di zucchero, di 
carne; pretendere che cessasse 

la produzione di guerra per po
tere provvedere ai bisogni più 
urgenti di tessuti e di strumenti 
della popolazione, significava in 
quella determinata situazione, 
non solo lottare sul piano econo
mico e sindacale, ma condurre 
un'azione di immensa portata po
litica e militare. 

Questo lo compresero imme
diatamente gli operai e, al loro 
seguito, anche i contadini, fin dai 
primi mesi dell'occupazione tede
sca. Infatti, già il 2 novembre 
1943 alla « Breda » di Milano 
scoppiò la prima grande agita
zione operaia sotto il regime di 
occupazione tedesca. 16- giorni 
dopo, il 18 novembre scioperano 
al completo, a Torino, le officine 
della Fiat Miraflori. Seguono, il 
19, tut te le al t re officine Fiat. Il 
20, tut te le officine torinesi sono 
in isciopero con la SPA, l'Aero
nautica e la « Michelin » in testa. 
Gli operai chiedono apertamen
te un aumento del salario del 
100 '/o, un aumento della razione 
del pane, una regolare distribu
zione dei grassi e il diritto di 
sospendere il lavoro durante gli 

s allarmi aerei. Dopo 4 giorni di 
sciopero, gli operai torinesi ot-

; tengono una distribuzione s tra
ordinaria di viveri e quasi tutto 
quanto richiesto. 

La protesta della "S. Giorgio,, 

Nello stesso periodo sciopera
no le maestranze di Veltri, per 
protestare contro l 'arresto di due 
operai; scioperano le maestran
ze della « S. Giorgio » di Sestri 
Ponente, per protestare contro i 
licenziamenti di giovani e di don
ne; scioperano le maestranze dei 
quattro maggiori stabilimenti di 
Sampierdàrena, per chiedere lo 
aumento salariale; scioperano, il 
25 novembre, i tranvieri di Ge
nova, per protestare contro l'ar
resto di t re membri della Com
missione Interna. 

Come si vede le rivendicazio
ni immediate di carattere econo
mico si associano, apertamente, 
alle rivendicazioni tìi carat te
r e politico e militare. Si vo
gliono difendere i diritti dei 
lavoratori, ma si vuole, so
prattutto, colpire l'odiato ne 
mico, resistere alle sue esigenze 
e prepotenze. La lotta di classe 
degli operai si veste così, in mo
do chiaro ed evidente per tutti, 
del suo carattere nazionale e pa
triottico. I successi delle prime 

agitazioni e del primi scioperi 
fanno crollare gli argomenti op
portunisti di quanti sosteneva
no che in condizioni di occupa
zione e di terrore non è possibi
le lottare sul terreno economico e 
sociale. Questi successi dimostra
no che la fabbrica può e dev'es
sere trasformata in un fortilizio 
della lotta generale contro il Te
desco invasore e contro i fascisti. 

Di questa opinione non erano 
certamente i rappresentanti, nel 
Comitato di Liberazione Nazio
nale, di quegli interessi borghe
si e capitalistici che volevano te
nere 1 piedi in due staffe, colla
borare, da una parte, con i tede
schi, soddisfacendo a tutte le loro 
richieste di prodotti e di' lavo
ro e. dall'altra parte, mantene
re i contatti con i Comitati di 
Liberazione Nazionale per influi
re su di essi e trattenerli da ogni 
azione concreta di lotta. L'atten
dismo, che fu il tarlo corruttore 
che minacciò durante tutta la 
sua esistenza il movimento di Li
berazione Nazionale, nasceva ap
punto da questi equivoci gruppi 
politici e sociali. Esso era portato 
nei Comitati di Liberazione Na
zionale soprattutto dai rappre
sentanti del Partito liberale e di 
quello democristiano, i quali, 
spesso, erano personalmente o 
grandi industriali essi stessi o di
retti rappresentanti di questi. 

Naturalmente la classe operaia 
non poteva sottomettere la dire
zione della sua lotta classista e 
patriottica ad elementi social
mente cosi contrari ad essa e 
politicamente cosi equivoci. Fin 
dall'Inizio, perciò, noi ci bat tem
mo nei C.L.N. perchè fosse la
sciata agli operai ed ai lavoratori 
in generale piena libertà d'ini
ziativa e d'azione contro i Tede
schi ed i fascisti e contro gli 
industriali collaborazionisti. Il 
C.L.N. non doveva interferire 
nell'azione operaia se non per 
mobilitare attorno ad essa la 
simpatia e l'appoggio concreto di 
tutta la popolazione 

Tre ondate di scopen 
L'indicazione che noi demmo 

per l'organizzazione e la dire
zione delle lotte operaie nella 
fabbrica fu quella della creazio
ne di appositi Comitati di agita
zione nei quali dovevano essere 
rappresentate tutte le categorie: 
operai, impiegati e tecnici. E' per 
iniziativa e sotto la guida di que
sti Comitati di agitazione che, a 
fine novembre ed ai primi di 
dicembre del 1943, hanno luogo, 
a Torino, tre ondate di scioperi 
e che, a Milano e provincia. Ini
zia, il 13 dicembre, un grande 
sciopero generale che dura per 
oltre quattro giorni. 

Non si può non sentire un mo
to di fierezza e di ammirazione 
per i nostri operai, leggendo i 
bollettini d'allora dello sciope
ro che suonano come bollettini di 
guerra e di vittoria. E* un suc
cedersi serrato di nomi, di locali
tà e di fabbriche che scioperano 
compatte. Nella sola Sesto San 
Giovanni scioperano 65.000 tra 
operai ed impiegati. 

Le rivendicazioni poste var ia
no da officina a officina. Sostan
zialmente si riassumono nelle se
guenti: pagamento degli aumenti 
già concessi; portare l 'aumento 
del salario al lOO'/o; raddoppia 
re le razioni dei generi al imen
tari ; 500 grammi di pane per 
tutti i lavoratori, compresi im 
piegati e familiari; distribuzione 
immediata delle razioni di olio 
e di zucchero per il mese di no
vembre e di dicembre: sospen
sione dei licenziamenti; liberazio
ne dei membri delle Commissioni 
Interne antifasciste arrestati; 
abolizione del coprifuoco; via 1 
Tedeschi dagli stabilimenti! 

Contemporaneamente a Mila
no. scioperano gli operai degli 
stabilimenti genovesi, gli operai 
del porto addetti alla Todt, 1 
tranvieri e la quasi totalità dei 
dipendenti comunali. Durante lo 
sciopero i G.A.P. attaccano per le 
strade Tedeschi e fascisti e col
laborano validamente alla riu
scita del movimento. 

Il 1943 terminava cosi con que
ste grandi lotte oDeraie combat
tute nei centri industriali più im-
oortanti dell'Italia. Esse avevano 
m e ^ o in evidenza l'enorme con-
tritni'o che gli operai e i lavora

tori potevano dare alla guerre di 
liberazione nazionale ed alla lot
ta partigiana. Fu allora che la 
Direzione del nostro Partito per 
l'Italia occupata prese l'iniziati
va di organizzare e scatenare un 
grande movimento operaio, uno 
sciopero generale politico, che 
doveva preparare e aiutare le 
grandi battaglie annate della im
minente primavera. 

Pagine di gloria 
Già a fine dicembre erano sta

ti riuniti i rappresentanti del 
principali Comitati d'Agitazione 
del Piemonte, della Liguria e 
della Lombardia e, a nome loro, 
fu lanciato il primo appello per 
lo sciopero generale politico. Ge
nova anticipò il movimento e, a 
metà gennaio, tutte le officine 
cessarono il lavoro per oltre una 
settimana, paralizzando la pro
duzione di guerra per i Tede
schi. L'azione generale in tutta 
Italia, ritardata di qualche set
timana, iniziò solo il 1. marzo. 
Tutti gli stabilimenti del nord e 
molti della Toscana e delle Mar
che si fermarono. Impossibile far
ne l'elenco, occuperebbe pagine e 
pagine. Il fascismo ricorse a tut
ti i mezzi, alle violenze, alle 
blandizie ed alle concessioni per 
tentare di stroncare il movimen
to. Durante una settimana inte
ra gli operai tennero duro. Le 
formazioni partigiane scesero 
dalle montagne, bloccarono stra
de e paesi, tennero comizi armati 
nelle fabbriche. 

Tecnici ed impiegati solidariz
zano con gli operai. Gli studenti 
delle scuole medie Inferiori d i 
sertano le scuole e manifestano 
contro i Tedeschi ed i fascisti. I 
nazisti minacciano inutilmente di 
attaccare le fabbriche con i carri 
armati. I telegrafi ed i telefo
ni non funzionano per l'assenza 
degli addetti o perchè gli im
pianti sono stati resi inutilizza
bili. I nazi-fascisti pubblicano 
edizioni apocrife de l'Unità e 
dell'Avariti/ per invitare g l i 
operai a riprendere il lavo
ro. In molti centri, manife
stazioni di donne impongono la 
liberazione di numerosi arrestati 
e anche di molti condannati. 

Lo sciopero cessa l'8 marzo, su 
ordine dei Comitati d'Agitazione 
che l'avevano scatenato, gli scio
peranti avendo ottenuto la mag
gior parte delle rivendicazioni 
poste e avendo raggiunto lo sco
po di mobilitare non soltanto tu t 
ti gli operai, ma tutta l'opinione 
pubblica contro i fascisti e i Te
deschi. - • 

Lo sciopero generale politico 
del marzo 1944 è stato, senza 
dubbio, il più grande movimen
to di massa che si sia avuto, nel 
corso della guerra ,nei paesi oc

cupati dai Tedeschi. Esso fu una 
imponente manifestazione di for
za, di maturità politica e di co
scienza patriottica del proletaria
to italiano che suonò come se
vero monito e condanna per tut
ti i nemici della Patria. Esso tra
sformò il movimento partigiano 
in un imponente movimento ar
mato di massa appoggiato da «ut-
to il popolo. Esso pose le basi 
della vittoriosa insurrezione na
zionale che, un anno dopo, il 25 
aprile, doveva liberare per sem
pre la Patria dalla vergogna fa
scista e dall'oDpressione dell'oc
cupante tedesco. 

Questo è bene ricordare a quei 
sedicenti democratici e antifasci
sti i quali, riconquistata la liber
tà per l'eroismo ed il sacrifizio 
dei lavoratori, pensano, oggi, di 
poter rispondere alle sacrosan
te rivendicazioni di questi con 
l'insulto, la calunnia e il fuoco 
delle armi automatiche della po
lizia. Ricordino costoro — e il fa
scismo l'ha provato — che chi 
semina vento raccoglie tempesta. 

LUIGI LONGO 

"I PROMESSI SPOSI. DI PETRELLA RIBSUMATI DOPO (IO ANNI 

RENZO E LUCIA 
al S. Carlo di Napoli 

Un omaggio al compositore, napoletano d'elezione - I personaggi del 

Manzoni abbozzati sommariamente - Una buona esecimone con lieto fine 

BARBARA MURRAY è una nuo
va promessa delle scene inglesi. 
Ecco le bella attrice sorpresa 
dall'obbiettivo a una « prima » 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
. NAPOLI, marzo. 

Domenica sera al Teatro S. Carlo 
di Napoli, dopo una lunga perma
nenza nel limbo del dimenticatoio, 
durata circa 8o anni, l'opera / pro
messi sposi di Errico Petrella ha ri
visto le tavole di un palcoscenico. 
L'accoglienza e stata più che calo
rosa, per molti e svariati motivi, pri
mo tra tutti la curiosità del pubblico 
napoletano nei riguardi di un lavo
ro dj un compositore dell'ottocento, 
quasi loro concittadino, attorno al 
quale da lungo tempo si è creato il 
silenzio. 

Ed il silenzio attorno ad un com
positore, come ben si sa, riesce spesso 
a creare un alone misterioso, quanto 
mai propizio alle cosiddette rivalu
tazioni o riscoperte. 

Altro fattore non trascurabile del
la calorosa cordialità con la quale 
sono stati accolti / promessi sposi 
di Petrella è da attribuirsi senza 
dubbio al fatto di poter vedere tra 
le quinte di un palcoscenico i per
sonaggi ben noti di un romanzo no

tissimo. Petrella infatti, scrisse que
sta opera nel 1869, servendosi di un 
libretto che Antonio Ghislanzoni 
aveva manipolato seguendo a gran
ii e sommari tratti l'omonimo ro
manzo di Manzoni. 

Nato a Palermo nel 1813 ma na
poletano di adozione, di studi e so
pratutto di stile — egli continua in
fatti l'opera buffa napoletana — 
Petrella, che era un musicista istin
tivo, niente affatto colto o, come si 
direbbe oggi, preparato, ha affron
tato con un candore ed una disin
voltura ammirevoli tutte le insidie 
di un testo così pericoloso e difficile. 

La trama, ridotta a qualcosa di 
più dell'essenziale, rispetto a quella 
del romanzo di Manzoni, ci narra 
i già noti e sospirosi casi di Renzo 
Tramaglino e di Lucia Mondella, 
del loro matrimonio « che non s'ha 
da fare », di Don Abbondio sbal
lottato qua e là dalle volontà dei 
più potenti di lui, di Don Rodrigo 
e dei suoi bravi, di Padre Cristo
foro e della peste, infine, che sistema 
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RIFLETTORI IN PIAZZA DEL DUOMO 

Quando 3)e Sica "gira,, 
ì milanesi no» dormono 

Nasce un nuovo film: "Miracolo a Milanorr - Chi sono i 
u barboni „ e i " martinitt „ - Venti prove per una scena 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MILANO, marzo 
In questi giorni De Sica ha 

portato i « barboni » e i a mar
tinitt », i poveri di Milano, del 
suo nuovo film « Miracolo a Mi
lano», t?i Galleria, in Piazza del 
Duomo e all'uscita della Scala, 

I milanesi si divertono un 
mondo a veder girare un film» 
Bisogna dire che « Miracolo a 
Milano » è un « vero » film, con 
tutti i crismi della tecnica, con 
tutti i « trucchi » possibili ed 
immaginabili. Qualche notte fa 
in Piazza del Duomo c'era an
cora folla aHe quattro del mat
tino. 

I milanesi non hanno molta 
familiarità col cinematografo 
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VITTORIO DE SICA dorante una ripresa di Ol lracolo a Milano». 
II fllm, il cui soggetto ha subito varie rielaborazioni, narra una storia 
che ha per sfondo la Milano dei poveri e per protagonista un perso

naggio nato tempo fa dalla fantasia di Zavattmi: Tctò il Buono 

nella sua fase di lavorazione. I 
loro sentimenti, in questo caso, 
sono due, che mal si conciliano 
tra loro ma che finora coesisto
no: da una parte una voglia di 
prendere in giro, abbastanza 
benevolmente d'altronde, que
sti strani cineasti romani in 
pellicciotto, dall'altra un inte
resse tecnico, che nessuno n 'e
sce a nascondere, alla materia. 

Abbiamo sentito alcuni operai 
e un tranviere discorrere con 
competenza di archi, lampade, 
corrente alternata e continua. 
Aldo, il capo-operatore, l'uomo 
che ha fotografato « La terra 
trema » di Luchino Visconti, ne 
era meravigliato. Ma chi saprà 
descrivere la faccia di «no del 
pubblico, quando senti chiama
re « commendatore » l'attore 
Bragaglia che, nel film, ha la 
parte di un « barbone »? 

L'affetto che i milanesi han
no per De Sica, che durava da 
lunga data, ma che si è rin
novato quando hanno capito da 
« Sciuscià » e da « Ladri di bi
ciclette » il suo amore per i 
bimbi e per la povera gente, 
si è visto nei giorni scorsi. 

Una folla enorme di persone 
stette per due ore, dalle cinque 
alle sette, tranquilla in Piazza 
del Duomo, senza bisogno di 
cordoni, mentre la « troupe » 
girava un dettaglio dell'incon
tro tra il vecchio « barbone » e 
Tota il buono. De Sica provò 
la scena una ventina di volte, 
con uno scrupolo straordinario. 
Aldo si occupava del Duomo. 
Egli vuole che sia illumin.ato 
bene per i milanesi. Vuole che 
i milanesi trovino « bello » il 
Duomo a film finito, proprio co
me lo sentono nel loro cuore. 

Francesco Golisano, l'ex por
talettere che fa Tota (e che era 
l'indimenticabile « Geppa » in 
K Sotto il sole di Roma ») , sem
brava incantato a seguire le 
istruzioni del regista. Arturo 
Bragaglia, attentissimo, con la 
barba lunga di giorni, col v e 
stito e le scarpacce scalcagna
te, camminava con un'andatu
ra che un « barbone » autenti
co riconoscerebbe propria, sal
vo che un vero « barbone » mi 
fece presente che lui sapeva an
che raccogliere le cicche, cam

minando così e senza farsi no
tare. 

De Sica si buttò per terra un 
paio di volte dietro la macchi
na da presa a verificare l'in
quadratura, poi diede l'ordine 
di « azione ». La scena fu ri
petuta e ripetuta, ma quando 
alla fine il regista, soddisfatto, 
accennò ad andarsene, in un at
timo la folla — che era stata 
lì attenta e sufficientemente si
lenziosa per due ore — travol
se tutto, macchine, « troupe », 
comparse, per stringersi intor
no a De Sica e vederlo da vi
cino, parlargli. 

Aldo, preoccupfitissimo per le 
sue lampade e i suoi archi, gri
dava come un pazzo in fran
cese. Ma non era arrabbiato 
(e infatti alle lampade e agli 
archi non successe niente) . Uno 
dei due direttori di produzio
ne se la prendeva coi vigili. De 
Sica non fece altro che sorri
dere. 

Era la prima volta che lo ve
devamo sorridere con tale con
tentezza negli occhi, dopo la 
notizia americana, dopo le i m 
mense difficoltà di lavorazione 
che il suo film, ha incontrato e 
continuerà ad avere: forse ave
va sentito che il suo Totò non 
è un personaggio di favola, ma 
un personaggio, migliaia di 
personaggi che esistono nella 
realtà. 

t'GO CASIRAGHI 

quello di rispettarlo, vietandone la 
proiezione magari, ma non mutilan-
Jolo. Blasetti, trova, inoltre, strano 
che i governi di tutto il mondo si 
dimostrino attraverso la loro im
mancabile censura cosi paterna
mente solleciti della salute morale 
del popoli da volerli proteggere 
anche dalla pipì di un bambino e 
poi mettono il mitra in mano a ra
gazzi di venti anni, abituandoli o 
convincerei che un italiano, un 
francese, un tedesco, un TUSSO, un 
americano non sono uomini come 
loro, ma bestie da massacrare. 

Nella giornata di domenica il re
gista Vittorio De Sica ha tenuto a 
Roma nei locali della Eagle Lion in 
Via XX Settembre uno conferenza 
stampa riservata ai giornalisti ame
ricani. 

Nella sua conferenza De Sica ha 
nuovamente affermato che non ta
glierà neppure un metro del suo 
film « Ladri di biciclette », secondo 
le richieste del censore americano 
Mr. Jonsthon. 

tutto permettendo ai promessi di di
ventare sposi. 

La musica ci illustra efficacemente 
quali fossero i limiti, lo stile, le aspi* 
razioni ed il livello dei compositori 
comuni, di gusto corrente, di un se
colo fa. Nati e cresciuti, volenti o 
nolenti, sotto le comode ed ampie ali 
del loro grande fratello maggiore 
Verdi, essi ne risentivano Ì modi, 
"iopratutto perchè questi erano, per 
così dire, nell'aria e ad essi non sì 
poteva sfuggire. Con la deferenza 
che lui, Verdi, li incarnava nella 
sua musica alla perfezione e che gli 
altri, i minori, soggiogati dalla vita 
delle sue creature, ne ripetevano le 
movenze. Questo nelle pagine di 
maggior impegno, dove l'accento 
drammatico doveva pur essere sfio
rato almeno. Nelle altre invece — 
molte ne abbiamo ascoltate domenica 
ne / pi omessi sposi di Petrella — il 
conteni'to musicale si diluisce e si 
assottiglia finendo per somiglia
re a quello di una commedia musi
cale piuttosto banale e concessiva. 

L'accento generale dell'opera di 
Petrella è per l'appunto quello di 
una piacevole commedia a lieto fine. 
Don Abbondio è buffo e comico an
che più del lecito, Lucia sospirosa 
come un'educanda del collegio di 
Saint-Cyr, Renzo poi si dispera sì, 
ma non troppo, quel tanto che gli 
è concesso dalle arie tranquillissime 
che canta. Padre Cristoforo, sempre 
convenzionale nel suo declamato se
vero, non partecipa troppo a quanto 
sta svolgendosi sotto i suoi occhi. 
Don Rodrigo poi è un cattivo ap
pena accennato; serve come contra
sto al resto e muore rapJamente. 

Le scene, discrete ed intonate al
l'opera, risentono del clima locale. 
Così ad esempio, quando Lucia si 
imbarca di notte — e canta incre
dibilmente su 1 noto attacco manzo
niano « Addio monti sorgenti dalle 
acque... » — l'Adda assomiglia assai 
al magnifico mare partenopeo e le 
luci lontane a quelle che si accen
dono la notte nelle case di Posillipo. 

Lo spettacolo ad ogni modo era 
veramente curato, ed il merito di 
ciò va alla Sovraintendenza che, al 
posto delle piatte riprese che siamo 
costretti a vedere all'Opera di Ro
ma per esempio, non ha esitato a 
rappresentare un lavoro ricordato 
appena sulle storie della musica, ma 
degno di vedersi, sopratutto coma 
documento dell'ingegno di un uomo 
e del gusto di un'epoca. 

Diretti da Gabriele Santini, / pro
messi sposi di Petrella sono stari 
interpretati da un ottimo complesso-
Molto bene Marcella Pobbe comò 
« Lucia » ; bene pure Francesco Al
banese, Giuseppina Sani, Pietro Guel
fi e Mario Pctri. Applausi e chia
mate, pubblico numerosissimo, gioiel
li, pellicce, scollature ed altri annessi 
vari indispensabili ai ricchi borghesi 
che frequentano le prime. 

MARIO ZAFRED 

Edgar Lee Masters 
è morto a Filadelfia 

Ito ^indizio ili Illa sei li 
snl Ciisn "Ladri di hiciclette. 

I.a conferenza - stam
pa di Vittorio De Sica 

Alle dichiarazioni di solidarietà 
con De Sica delle più note perso
nalità del mondo del cinema e del
la cultura, Q proposito del caso di 
« Ladri di biciclette », aggiun
giamo oggi quella del popolare 
regista di « rab ida », Alessandro 
Blasetti. Secondo Blasetti davanti 
a un film come « Ladri di biciclet
te », che ha accumulato i più alti 
premi di giudici entusiasticamente 
preferenziali in ogni parte del mon
do, la censura dovrebbe sentire uri 
sjlo pudore: quello di non tornare 
a giudicarlo e un solo dovere, 

SI è spento Ieri notte a Filadelfia. 
all'età di ottanta anni, lo scrittore 
americano Edgar Lee Masters. Era 
nato a Garnett (Kansas) 11 23 ago
sto 1869. Aveva studiato al Knox 
College e successivamente aveva Intra
preso la carriera dt avvocato, dedican
dosi nel contempo intensamente, seb
bene. sembra, con scarse ambizioni, 
alla letteratura; la pubblicazione delle 
sue prime opere, agli Inizi del secolo, 
non attirò su di lui l'attenzione del 
pubblico e della critica, e fu soltanto 
nel 1914 che il suo nome uscì dall'o
scurità, con l'inizio dei:a pubblicazio
ne a puntate, su una ri-. *-> di Chica
go, dell'» Antologia di Spo :i Rlver ». 
E* a quest'opera complessa e sorpren
dente che tuttora, malgrado la discreta 
vastità della sua produzione (una 
quindicina di volumi, tra cui lavori 
biografici su Abramo Lincoln e Mark 
Twain), è principalmente legata la 
fama di E. I*. Masters. 

I/cAntologla di Spooii River». nota 
largamente anche in Italia nella ni
tida traduzione compiutane da Fer
nanda Fivar.o per 1 tipi di Einaudi. 
è una grande raccolta di poesie, ognu
na dello quali narra in prima per

sona. con una vivezza talora ossessi
va di particolari, la vita e la morto 
delle centinaia di uomini o di donne 
che hanno abitato Spoon Rlver, oscu
ro villaggio della provincia ameri
cana 

Dall'Jntrecciarsl spesso contrastan
te delle voci, dal funebre dialogo che 
si crea progressivamente attraverso 1 
soliloqui dri morti che gridano oltre 
la tomba la loro disperazione, 1*€ An
tologia > assume 11 carattere di u n 
eccezionale poema In cui si esprime 
con assoluta novità stilistica la tra
gedia della provincia americana nel 
periodo storico che vide l'accresci
mento e rafTermazlone del grandi 
monopoli industriali, la tumultuosa 
Industrializzazione degli Stati Uniti, 
le prime Infauste avventure coloniali. 
Gli accenti contro la guerra, contro 
Il nazionalismo, contro 1 falsi idoli 
e patriottici » sono tra i più vivi del
l'* Antologia ». Motivo non ultimo 
perchè sia ricordata l'opera di E. L. 
Masters oggi che egli si è spento oscu
ramente e In povertà come uno Atì 
suol personaggi, d>-nnato dalla in-
nusta società corti ^ la quale -J tra 
levata con tanto v'gore la sua -.ov*. 
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G R A N D E ROMANZO 

ALESSANDRO DUMAS 
La prima visita del Guascone 

fu per Aramis: non era più tor
nato • casa del suo amico da 
quella famosa sera in cui aveva 
seguito la signora Bonacieux. C'è 
di più: durante tutto quel tempi. 
aveva appena visto il giovane 
moschettiere, e ogni volta che lo 
aveva incontrato, gli era parso di 
notare impressa nel suo volto una 
profonda tristezza. 

Anche quella sera Aramis ve
gliava mesto e pensoso. D'Arta-
gnan gli fece alcune domande su 
quella profonda malinconia: Ara-
mia si scusò allegando un com
mento al diciottesimo capitolo di 
sant'Agostino che era obbligato a 
Bcrivere in latino per la settimana 
seguente e che gli dava molta 
preoccupazione. 

Mentre i due amici parlavano 
da alcuni minuti, un domestico 
del signor di Tréville entrò por
tando un piego sigillato. 

— Che cos'è questo? — doman
dò Aramis. 

— La licenza richiesta dal si
gnore — rispose il domestico. 

— Ma io non ho chiesto nes
suna licenza. 

— Tacete e prendete il piego 
— disse d'Artagnan. — In quanto 
a voi, amico mio, eccovi una mez
za doppia per il disturbo: direte 
al signor di Tréville che il signor 
Aramis lo ringrazia sinceramente. 
Andate. 

Il valletto si inchino fino a ter
ra e usci. 

— Che significa c;ò? — do
mandò Aramis-

— Prendete con voi l'occorren
te per un viaggio di quindici gior
ni e seguitemi. 

— Ma io non posso lasciare 
Parigi in questo momento senza 
s a p e r e -

Aramis si interruppe. 
— Che cosa ne è di lei, non è 

vero? — continuò d'Artagnan. 
—> Di chi intendete parlare? — 

soggiunse Aramis. 
— Della donna che e ra qui e 

che ora non è più a Parigi, della 
donna del famoso fazzoletto ri
camato. 

— Chi vi ha detto che c'era 
una donna qui? — replicò Aramis 
divenendo pallido come la morte. 

— L'ho vista-
— E sapete chi è? 
— Credo almeno di saperlo. 
— Sentite — disse Aramis — 

dal momento che siete a cono
scenza di tante cose, sapete che 
ne è di quella donna? 

— Presumo che sia tornata a 
Tours. 

— A Tours? Oh, sì. vedo che 
la conoscete davvero. Ma perchè 
k tornata a Tours senza dirmi 
niente? 

— Perchè ha temuto d'essere 
arrestata. 

— E perchè non mi ha scritto* 
— Perchè ha temuto di com-

— D'Artagnan, voi mi rendete 
la \ 'tal — ecclamò Aramis. — Mi 
credevo disprezzato, tradito: i o 

cosi felice di rivederla! Non po
tevo credere che ella mettesse a 
rischio la sua libertà per me, e 
tuttavia per qual ragione sarebbe 
tornata a Parig:" 

— Per la ragione che oggi ci 
fa andare in Inghilterra. 

— E precisamente? 
—• Lo «aprete un giorno, Ara

mis... 

— v i Grimand, rUnehet, Mouaqneton. i-i -u . — 
moschettieri t i tot» r tUsid — r n p a n i * 1 cavalli 

gridarono i quattro 
U fimo yi*ff|iol 

— Ebbene, quand'è così, se 
ella ha lasciato Parigi, come voi, 
d'Artagnan mi assicurate, niente 
mi trattiene più qui, e sono pron
to a seguirvi. Avete detto che an
diamo..,. 

— Da Athos, per intanto, e an
zi se volete venire vi invito ad 
affrettarvi, perchè abbiamo già 
perso molto tempo. A proposito, 
avvertite Bazin. 

— Bazin viene con noi? — do
mandò Aramis. 

— Forse. In ogni modo è bene 
che ci segua in casa di Athos. 

Aramis chiamò Bazin, e dopo 
avergli ordinato di venire a rag
giungerlo da Athos: 

— E allora partiamo, — disse 
prendendo il mantello, la spads 
e le sue tre pistole, e aprendo 
inutilmente t re o quattro cassetti 
per vedere se non ci fosse qual
che doppia dimenticata. Poi, 
quando si fu bene assicurato che 
quella ricerca era superflua, se
guì d'Artagnan 

P<»T-Ò, nell'u«cire posò la mano 
sul braccio di d'Artagnan, e guar
dandolo fisso: 

— Non avete parlato di quella 
donna a nessuno? — disse. 

— A nessuno al mondo. 
— Nemmeno ad Athos e a 

Porthos? 
— Non ho aperto bocca con 

nessuno dei due. 
— Alla buon'ora. 
E, tranquillo su questo punto 

importante, Aramis continuò la 
strada insieme a d'Artagnan, ed 
entrambi arrivarono ben presto 
da Athos. 

Lo trovarono che teneva in una 
mano la licenza e nell 'altra la let
tera del signor di Tréville. 

— Potete spiegarmi che cosa 
significano questa licenza e questa 
lettera che ho ricevuto or ora? — 
disse Athos stupito. 

— Ebbene, codesta licenza e co
desta lettera significano che bi
sogna seguirmi, Athos. 

— Alle acque di Forges? 
— Là o altrove. 
— Per il servizio del re? 
— Del r e o della regina: non 

siamo noi servitori delle loro 
Maestà? 

In quel momento entrò Porthos. 
— Perdio. — egli disse, — ecco 

una cosa s t rana: da quando in 
qua ai moschettieri vengono 
accordate licenze non richieste? 

— Da quando, — disse d 'Arta
gnan. — essi hanno degli amici 
che le richiedono per loro. 

— Ah! ah! — fece Porthos: — 
sembra che ci sia in giro qualche 
novità! 

— SI. noi partiamo. — disse 
Aramis. 

— Per qual paese? — domandò 
Porthos. 

— Per l a n d r a , signori. — dis
se d'Artagnan. 

— Per Londra? — esclamò Por
thos: — e che cosa andiamo a fare 
a Londr».?^" 

— Ecco quel che non vi posso 
dire, signori! E bisogna che vi fi
diate di me. 

— Ma per andare a Londra, ci 
vuol del denaro e io non ne ho. 

— Nemmeno io. — disse 
Aramis. 

— Nemmeno io, — disse Athos. 
— Ma io ne ho, — replicò d 'Ar

tagnan traendo di tasca il suo t e 
soro e posandolo sulla tavola: 
— in questo sacco ci sono trecento 
doppie: prendiamone settantacin
que per uno: è una somma suffi
ciente per andare a Londra e tor 
nare. D'altronde, state tranquilli, 
non ci arriveremo tutti a Londra. 

— E perchè mai? 
— Perchè mai? 
— Perchè, con ogni probabilità, 

ci sarà qualcuno fra noi che res te 
rà per la strada. 

— Ma stiamo dunque per a v 
venturarci in un ' Impresa d i 
guerra? 

— E pericolosissima, ve n ' av
verto. 

— E adesso, quando partiamo? 
— disse Athos. 

— Immediatamente — rispose 
d'Artagnan: — non c'è un minuto 
da perdere. 

— Olà, Grimaud. Planchet, 
Mousqucton, Bazin! — gridarono i 
quattro giovani chiamando I loro 
valletti, — ungete 1 nostri stivali 
e conducete aui i cavalli dal p a 
lazzo per il gran viaggio!-. 

(continua} 


