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EMILIO HRE-NI 

Il Calendario del popolo 
un'enciclopedia per tutti 

Cinque anni di altivilà al servizio 
di un'ampia divulgazione culturale 

Mi è capitato, recentemente, di 
parlare con un gruppo di lavo
ratori argentini. Tutti figli di ita
liani che, in una lingua ancora 
tutta colorita dalle assonanze dei 
vari nostri dialetti, mi dicevano 
del sentimento nuovo che essi 
provavano per il Paese, da cui 
i loro genitori erano stati cac
ciati per la miseria e per la fame. 
< Da quando — mi dicevano que
sti lavoratori d'oltre oceano — 
con la liberazione, in Italia è riaf
fiorato un movimento operaio de 

versi e dai tempi più lontani, ha 
prodotto di buono, di bello, di 
grande. Una periodica enciclope
dia, dove il contadino e l'ope
raio, l'intellettuale, la donna, il 
giovinetto trovano ancor più che 
un alimento, uno stimolo alla cul
tura. 

Difetti? Ce ne son tanti, e il 
primo a saperlo è proprio Tre
visani, il cui solo difetto è quello 
di pensare che a tanta opera pos
sano imitare solo le sue forze e 
quelle di un ancor troppo ristret 

mocratico, noi vediamo il Paese rtVVùm~ero""df'coU^ 
dei nostri padri sotto una I i ce , r ( . n , | os i , come già è avvenuto per 
nuova e tutta diversa. ÀhhisniO' 
capito che l'Italia non è il Pae<»e 
degli agrari, dei latifondisti, dei 
capitalisti gretti ed esosi, che ni 
nostri padri non avevan dato la 
possibilità di vìvere sul suolo 
natale. Ora abbiamo imparato 
che c'è un'altra Italia, un'Italia 
del popolo; e per questa Italia, 
sì, sentiamo come una nostalgia. 
Quando leggiamo di Togliatti, ve
di... è difficile spiegarti. Siamo 
argentini, s iamo nati e s iamo sta
ti educati in Argentina, le lotte 
del nostro popolo sono le nostre 
lotte. Ma c'è poco da dire, quando 
leggiamo di Togliatti ci sentiamo 
sempre italiani. E poi, vedi, il 
" Calendario del Popolo ", ad 
esempio.. . >. 

Sia, detto con buona pace del 
buon Trevisani, il caro amico e 
compagno, il creatore e l'anima
tore del « Calendario del Popo
lo >, quando ho sentito quei la-
roratori argentini accostare il no
me del < Calendario del Popolo > 
a quel lo del compagno Togliatti . 
del c a p o della classe operaia e 
dei lavoratori italiani, l'accosta
mento mi è sembrato . di primo 
acchito un po' strano, e magari 
un po' irriverente. Avessero par
lato di < Rinascita >, capisco; ma 
il « Calendario del Popolo >, per 
istrumento di cultura efficace c h e 
sia, che è pur mai, se non nna 
rivista di semplice divulgazione 
culturale? 

Voglio far qui onorevole a m 
menda di questa mia prima rea
zione al le parole di quei lavora
tori argentini. Sono st-mpre sta
to, il compagno Trevisani lo sa. 
un e pati to > del e Calendario del 
Popolo >; ma solo riflettendo a 
quell 'accostamento del « Calenda
rio del Popolo > al nome del 
compagno Togliatti , venuto spon
taneo al la mente di lavoratori 
argentini che volevano parlare 
dell 'Italia nuova; solo allora, for
se, ho compreso appieno l'impor
tanza di questo strumento di cu l 
tura italiana, dei compiti c h e 
s tanno di fronte a tutti noi per 
migliorarlo, per perfezionarlo. 

Perchè l'Italia nuova, che sor 
gè nella lotta del popolo lavora 
tore per la conquista della P a 
tria, non è fatta soltanto di guer-

. ra partigiana e di occupazioni 
di terre incolte» di lotte sindacali , 
di manifestazioni, di organizza
zione operaia e di elezioni; non 
è fatta solo di quell'azione na
zionale e democratica di tutto un 
popolo , che s'impersona agli oc
chi dei lavoratori di tutto il mon 
do nella figura del compagno T o 
gliatti. Proprio Gramsci e To
gliatti c i hanno insegnato c h e non 
si conquista la Patria, che la 
classe operaia non può svi luppa 
re la sua azione liberatrice, se 
la sua lotta non si radica nel ter
reno fecondo della tradizione e 
della cultura nazionale; se una 
coscieiua nazionale non diviene 
il patrimonio comune di tutto il 
popolo , ed in primo luogo della 
sua avanguardia . In una rivista 
come « Rinascita >, il compagno 
Togliatt i ste.*«o ci dà l'esempio 
del come un tale compito può es
sere assolto, sul piano di una su
periore rielaborazione di tutti i 
valori della tradizione e della cul
tura nazionale. Ma nel mondo ca 
pitalistico. e particolarmente nel 
nostro Paese, dove anche le con
dizioni più elementari della con
quista della cultura sono negate 
al la maggior parte del popolo, il 
compito della conquista e del
la riclaborazione dei valori della 
cultura nazionale non saprebbe 
r^cre a c c u r a t o da un'azione. 
che si s v o l g e r e solo «lille c ime 
o sugli altipiani della cultura. 
\ na nuova cultura superiore stes
s i non potrebbe nascere, o sa
rebbe nn frutto sterile e veleno
so. se non si f o n d a l e «n di una 
.-•/ione di m a ^ a . volta ad aprire 
n milioni d'italiani la via per la 
conquista di una propria attività 
lulturale . 

In qnr«to e \ |p«e della cultura 
e del libro popolare^, in cui per 
la prima ìoUa questo problema 
si e po-to in forme concrete ed 
organizzate di fronte alle orga
nizzazioni operaie e democrati
che. il quinto anniversario della 
fondazione del «Calendario del 
Popolo > merita un'attenzione, che 
non vnol e«=cr «olo quella della 
commemorazione dello sforzo co
raggioso e fennec del compagno 
Trevisani e dei suoi collaboratori, 
ma deve essere un incoraggia
mento alla lotta, uno sprone al 
miglioramento del nostro lavoro. 
Senza capitali , in nn P a c e in cui 
pli editori borghesi debbono pian
gere sulla scarsità dei lettori, il 
< Calendario del Popolo » già dif
fonde 160.000 copie di una pub
blicazione. che otrni mc*e porta 
a centinaia di migliaia di italiani 
una luce di cultura. o \ e le tra
dizioni ed i valori della cultura 
nazionale sono fecondati e intp-

. prati nH confronto di tutto quan
to l'umanità, sotto i cieli più di

gli ultimi numeri, nel più largo 
quadro di un'azione organizzata 
per il libro e per la cultura po
polare, il « Calendario * si mi
gliorerà ancora, deve vedere al
largarsi la rete dei suoi colla
boratori, ancora moltiplicarsi il 
numero dei suoi lettori. In ogni 
famiglia il < Calendario » può e 
deve trovare i suoi fedeli lettori; 
per ogni organizzazione, per ogni 
biblioteca popolare, il « Calenda
rio >, l'abbonamento al e Calen
dario y sarà tra i regali più gra
diti. Kd è un regalo che vorrem
mo poter promettere, in questo 
quinto anniversario, alla cultu
ra i tal iana. 

EMILIO SERENI 

A VENEZIA DAL ti AL 14 APRILE 

Un'intervista di Repaci 
sul Convegno della Resistenza 

Luigi Einandi invitalo alla Presidenza onoraria - Come si svolgeranno i lavori 

CECILE ATJBRY, la graziosa Interprete di « Manon », film proibito dalia 
censura democristiana, ha dato prova giorni or sono delle sue qualità di 
amazzone guidando questo cavallino in uno spettacolo di circo equestre 

i cui proventi sono stati devoluti a scopo di beneficenza 

«Paese Sera» nella atta edizione 
di ieri reca un'interessante Inter
vista con lo scrittore Leonida Re
paci sul Convegno della Cultura e 
della Resistenza che, com'è noto, si 
terrà a Venezia dal 22 al 24 apri
le p. v. i 

Un mondo poetico 

— L'idea di un incontro tra espo
nenti della Cultura Italiana che ri
conoscano nella Resistenza un pa
trimonio comune da difendere con
tro H ritorno in atto del fascismo 
— ha detto Rcpnci — che vedano 
nella Resistenza la garanzia della 
libtrtà cosi faticosamente conqui
stata, che trovino indicato nella 
Resistenza un valore di riscatto va
lido, non solo per il presente ma 
per l'avvenire, che colgano nella 
Resistenza un mondo poetico e mo
rale «-pace di tradursi in opera 
d'arte; auest'idea di formare un 
gruppo saldo. caDace di operare nel 
profondo delle coscienze non è ve
nuta a me o ad un altro, al tale 
scrittore o al tal altro, ma è un'esi
genza del momento sentita quindi 
unanimemente da tutti gli spiriti 
sensibili, 1 quali r.on son dis\ jsti 
a tollerare che, proprio da coloro 
che condussero al disonore e alla 
rovina il nostro paese, venga ten
tato oggi il processo nli'atitiiascismo, 
e quindi alla Resistenza, che di 
quello rappresentò la pagina più 
alta e imperitura. Toccò a me l'ono
re di tradurre in atto questa esi
genza, la quale trovò nella penna di 

VIAGGIO A MOSCA DI RENATA VIGANO' 

Ho visto La caduta di Berlino,, 
un film che farebbe impallidire Sceiba 

Una poesia i>er Lenin - Dalla finestra dell'Hotel National - L'epo
pea dell'avanzata sovietica: documento d'una forza impressionante 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MOSCA, marzo. 

Sono due anni che penso di fa
re una poesia. Non sono svelta a 
fare le poesie. Una mattina mi 
sveglio con un pensiero, mi «em-j 
bra che qualcuno me l'abbia sug
gerito. Poi rimane lì in una pie
ga della memoria, per molto tem
po; ogni tanto me lo trovo da
vanti, me ne ricordo che c'è, che 
ho preso impegno con qualcuno. 
E una volta furono i bambini di 
Gorlo, un'altra i martiri di Mar-
zabotto, un'altra ancora i casi di 
una brigata partigiana o di un 
disoccupato. Questa volta avevo 
preso impegno col compagno Le
nin. M'era venuto quel pensiero, 
come dettato da una voce fuori 
di me, di fare una poesia sul 
mausoleo del compagno Lenin, 
sulla presenza viva di un corpo 
mor'c, pre*.e^ra viva di una ve-

ospiti affettuosi, quando ti h« una 
finestra sulla Piazza Rosta di 
Afosca. 

Il tempo passa senza che me 
n'accorga. Sto combinando e con
frontando le mie immaginazioni 
con la realtà. Non i difficile com
pito, poiché, come tutti coloro 
che vivono in aderenza con una 
vita dura, ho scarsa fantasia, ten
denza ad una solida e scarna co
struzione nella mente anche del
le cose che non conosco. Com
pongo ora per sempre nel ricor
do la Piazza Rossa di Mosca, co
me la vedo in questa prima sera. 

Qualcuno bussa alla porta. E' 
la cameriera del piano. Viene con 
un vaso pieno d'acqua per met
tere in fresco i fiori che mi han
no dato all'aeroporto. Lei non di
ce una parola d'italiano, io natu
ralmente neppure una sillaba di 
russo. Però ci comprendiamo be

ati la pace nell'Union* Sovietica, 
dove la pace è un fatto raggiun
to, uno stato abituale della vita. 

Adesso usciamo nella sera fred
da. Meno fredda, però, di quello 
che si credeva. C'è la nevemin ter
ra, asciutta, dura, cade qualche 
farfalla di neve, ma sulla pellic
cia non bagna, non si scioglie, è 
come una polvere che cade, solo 
se la si scaccia con la mano. At
traverso Mosca illuminata, andia
mo per strade larghe come piaz
ze. Ci sono gruppi di lampade 
bianche che fanno d'argento que
ste vie sterminate ^ 

Entriamo in un palazzo, motto 
bello, scale con tappeti, una stan
za calda, dei tavolini con grandi 
fruttiere piene di aranci e di 
mele. Quanta frutta fresca e fe
stosa ho visto nell'Unione Sovie
tica! Avanti, avanti. Stringiamo 

Fianco Anton IceHi la tua «•pressio
ne risoluta e commossa. Avuto in 
mano quello che è divenuto 11 ma
nifesto del Convegno io mi son 
fatto parte diligente per portarlo 
a conoscenza delle più eminenti 
personalità che vanti la cultura del 
nostro paese — ha continuato Re-
paci —. Da Roma, dove ho raccol
to la maggior parte dei consensi, 
sono «tato ripetutamente a Firenze, 
Bologna, Milano e Venezia per cer
care Arme di uomini spesso agli 
antipodi delle mie convinzioni po
litiche. e non posso dire di aver 
fatta troppa fatica ad avere-la lo
ro adesione per un Incontro che si 
prepone di valorizzare la Resisten
za nel settore dello spirito. 

Quindi, Leonida Repaci ha pre
cisato che anche esponenti della 
cultura cattolica, come Gaetano De 

|Sanctis, e Carlo Arturo Jemolo, 
hanno aderito al Convegno e altri 
ne aderiranno. 

/ lavori del Convegno 

Il Convegno si svolgerà a Ve
nezia perchè a Venezia, presso il 
sindaco Gianquinto, abbiamo tro
vato entusiastica comprensione, ap
pena gli abbiamo esposto il nostro 
progetto — ha aggiunto Repaci. — 
Comprensione ed aiuto, giacché gli 
Intellettuali invitati al Convegno sa
ranno ospiti del Comune di Vene
zia ed avranno a disposizione per 
le loro discussioni le sale del Pa
lazzo Ducale e di Ca' Giustinian. 
La preparazione del Convegno è In 
atto. Per essa, oltre alla segreterìa 
romana, c'è una segreteria a Ve
nezia. di cui è titolare Giuseppe 
De Logu. 

I lavori del Convegno contem
plano relazioni, comunicazioni, in
terventi, e lavoro di commistioni 
differenziate. Le principali relazio
ni sono affidate, per la letteratura, 
a Franco Antonicelli, per il diritto 
a Piero Calamandrei, per la storia 
a Roberto Battaglia, per la scuola 
a Lucio Lombardo Radice, per il ci
nema ad Anna Banti. Dopo queste 
relazioni che rappresentano non so
lo il consultivo della Resistenza 
ma vogliono impostare il problema 
di come valorizzarla in opere che 
ne traducano il messaggio di poe
sia e di consolazione, sarà aperta 
la discussione, e potranno parteci
pare al dibattito, con comunicazio
ni ed interventi, tutti gli invitati. 
Alla fine dei lavori, ai quali è fin 
da ora. assicurata la presenza di 
illustri rappresentanti della Resi
stenza straniera, sarà approvata una 
risoluzione con la quale il Conve
gno proporrà al Governo l'istitu
zione di grandi premi nazionali per 
incoraggiare i pensatori, i letterati. 
gli artisti, a ispirarsi ai motivi ideali 
della Resistenza. Sarà pure lancia-

nostra fedeltà alla Resistenza con
tro cgni tentativo di restaurare il 
fascismo. A questa fedeltà daranno 
il contributo del loro genio tutti co
loro che tradurranno in poesia la 
epopea scritta col sangue del popo
lo italiano. 

A MESSINA E A PISA 

Le Università 
ancora occupate 
Con una grande manifestazione di 

protuta che ha paralizzato il traf
fico cittadino, Ieri mattina gli stu
denti universitari di Messina hanno 
protestato contro l'occupazione dal
l'Ateneo da parte della polizia sol
lecitata dal rettore, on Martino, In 
dispregio della tradizionale immu
nità extraterritoriale. La manifesta
zione ha suscitato grande impressio
ne. Distesi per terra nelle strade e 
nelle piazze gli studenti hanno im
pedito alla polizia di intervenire per 
riatti.*are 11 traffico. 

L'agitazione continua e sarà In
tensificata finché la polizia non 
sgombrerà l'Ateneo. Nel pomeriggio 
di ieri 2000 goliardi in corteo si sono 
portati nei pressi dell'abitazione del 
rettore man»Ìestando vibratamente 
U loro sdegno. 

Anche gli studenti pisani continua
no l'occupazione dell'Università con 
la stessa decisione e la stessa com
pattezza del primo giorno. Parlando 
dalle sbarre delle finestre con tutti 
loro, si na la precisa sensazione che 
resisteranno fino alla -'Itton*. 

La sorella di Giuliano 
dà alla luce un bimbo 

delle armi naziste, e che ha un 
profilo aguzzo e mistico. Stop: 
niente da fare: ~La caduta di 
Berlino » è un film che non sarà 
ma: permesso nell'Italia di 
Sceiba. 
' Nell'ombra della sala applau

diamo ai soldati dell'Armata ros
sa che piantano una bandiera 
stracciata sul palazzo del Reich, 
applaudiamo un soldato sovietico 
che ritrova nella folla la sua ra- 'ta la proposta per un monumento 
gazza perduta da tanto; e questo all'eroe psrtigisno da erigersi sul-

PALBRMO. 28. — Giuseppina Ga
llio, sorella del bandito Salvatore 
Giuliano, in stato di avanzata gra
vidanza, stamane alle ore 7 circa 
dall'isolotto di Ustica, dove si trova 
confinata, è stata tradotta nella no
stra città. 

Non appena sbarcata dal vaporet
to, la Gagllo è stata ricoverata in 
una clinica locale, dove le è stato 
praticato 11 taglio cesareo. 

L'operazione ha avuto ealto felice 
con la nascita di un maschietto dal 
peso di kg. 6.230. 
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non per compiacere agli ospiti, 
ma perchè quella bandiera strac
ciata ci ricorda altre nostre ban
diere, e il soldato e la ragazza 
hanno facce familiari, conosciute, 
facce di casa nostra. 

Vodka a mezzanotte 
All'albergo, i compagni came

rieri ci offrono la vodka. Parlerò 
ancora di questi compagni came
rieri. Ci sediamo di nuovo a ta
vola. In Russia, a mezzanotte, m 
tutte !? case si cena. *• Evvira i 
partigiani della pace- — dice 
Ghennadi, alzando il bicchiere. 
Più in là, un altro compagno al
za il bicchiere e mi guarda: * Ev
viva Antonio - — dice. 1 compa
gni sovietici sanno tutto di noi. 
Sono intorniati che il mio com
pagno Antonio Meluschi, cornane 
dante partigiano, è detenuto da 
quattro mesi nelle carceri di Ra
venna, per il solo fatto di essere 
un comandante partigiano, e per 
giunta comunista. Si, evviva: noi 
in italiano, i sovietici in russo, 
parliamo davvero lo stesso lin
guaggio. 

RENATA VIGANO' 

la linea gotica. Un'altra i m p o r t a 
te rivendicazione cVl Convegno 5a- | 
rà quella di far entrare nei ti -ti | 
di scuola l'enccpa partigiana. Og- ! 
gì i ragazzi hanno rn"«,ra in mano 
le antologie e i tp-i, redatti nello 
spirito littorio. 

Infine, Kepaci dopo aver aggiunto 
che Cadorna, Farri, Longo e Moran. 
di cest Uiiranno il Comitato d'Ono
re del Crnvpnp.o e che la presiden
za onoraci? dpi Convegno'sarà of
ferta al Prcs dente delia repubblica 
e che rie' Comitato d'opo-e faranno 
pure psrtc Gronch.. Bonnni e Or
lando, l'artista ra'abrp^e ha così 
concluso: 

E* necessario ncon'crinare la 

I n 4 a pagi usi 
la puntata dpi 

Tre Moschettieri 

SAMUM. LVOVJCH SOBOL col
laboratore scientifico dell'Istituto 
di Storia delle Scienze naturali 
dell'URSS è stato reeen emente 
insignito del Premio Stalin per 
nna sua «Storia delle ricerche 
microscopiche in Russia nel 18. 

secolo » 

LA PIAZZA ROSSA e il Mausoleo di Lenin, in una suggestiva visione Invernale 

nerata sostanza umana. Cercavo, 
per questo, fotografie, documenti, 
Aspet'avo che da tutto ciò s'ac
cendesse la scintilla che occorre 
perché nel cervello mi nasca la 
poesia. E ancora non vi ero riu
scita. 

Arrivo a Mosca, dall'aeroporto 
in macchina mi conducono all'al-
berpo, Hotel National, «uila Piaz
za Rossa. In un polverio chiaro 
di neve, in una grigia luce di 
crepuscolo, vedo dalla mia fine
stra il rosso cupo delle mura, le 
cùpole tonde del Cremlino. Al di 
là di un palazzo rosso redo una 
riga massiccia; mi dicono: .Quel 
lo è il mausoleo di Lenin ». Ades
so sorjf. certo che potrò scrivere 
la poesia' 

Una madro tcvltttea 
Mi hanno detto di riposarmi, i 

compagni russi. Ghennadi, che 
parla bene l'italmno, mi ha sug
gerito un bagno caldo e un'ora 
di silenzio, distesa sui letto. Ma 
io non sona stanca. Sto dietro ai 
r e m doppi a guardare la Piaz
za Rotta che a poco a Doro st 
spepne nella trra. Sarebbe pro
prio sciupata, quell'ora dt riposo 
consiolmta dalla sollecitudine di 

nissìmo. E' anziana, con un dól
ce viso di mamma, Sa già che to 
sono partigiana « comunista. Mi 
fa capire che ha acuto un figlio 
nei partigiani, e che è morto. Ne
gli otto giorni che rimarrò a Mo
sca, parlerò tanto senza parole 
con questa donna che ha patito 
pene simili alte mie. 

Mi chiamano per il pranzo, vie
ne Ghennadi a prendermi. Ghen
nadi è un ragazzo smilzo di ven
ticinque anni, assomiglia a un 
compagno della mia sezione che 
si chiama Paolo e sta vicino a ca
sa mia. Mi trovo perciò m fami
glia, ho la curiosa sensazione di 
essere sempre stata qui, mi sie
do a tavola, una grande tavola 
in una sala fastosa, e mi sento 
prira di qualsiasi soggezione, no
nostante che a due o tre posti dal 
mio sieda lo scrittore sovietico 
Fadeev. premio Stalin, e a cin
que o sei posti il musicista Saa-
stakovilch, e vicino a lui il re
gista Pudorkin. 

Si alza il bicchiere ai partigia
ni della pare. Noi siamo i parti
giani della pace. Noi, in tredici, 
venuti dalle nazioni tn cui si pre
para la guerra, giamo { partigiani 

la mano a tanta gente. Il regista 
Pudovkin, simpatico e vivace, 
fa gli onori di casa. E" la sede del-
Vltalia-UJR.S.S., un poco di -chez-
nous -, Ci sediamo in una sala 
cinematografica, per vedere un 
film, che, * chez-nous », finché 
dura l'attuale governo di polizia, 
non vedremo forse mai. Si tratta 
de: . L o caduta dt B e r l i n o , dello 
stesso regista di: « Giuramento ». 
Ce un Hitler all'estremo, spa
ventato e disfatto; gira avanti e 
indietro, con le mani nella schie
na, povero Napoleone smontato, 
e man mano che i suoi nazisti 
dall'attenti a scatto portano le 
notizie dell'avanzata russa, il gi
ro si fa più corto, più stretto, al
la fine san due passi avanti e due 
indietro, una belva nella gabbia. 
Pare che prenda una decisione 
eroica, sì ovvia: ed e soltanto per 
scendere un piano più in basso 
nei svoi blindati sotterranei, men
tre i suoi soldati, fuori, si fanno 
ammazzare. Questo non farebbe 
niente per la censura italiana; po
tremmo sperare nella program
mazione del film, se a un certo 
punto non ci fosse un prelato in 
veste violacea, un cattolico che 
non si ta come auspica la vittoria 

LE PRIME A ROMA 
TEATRO 

-La compagnia 
"Ohel, . d'Israele 
Per quanto eia difficile che la 

presenza di una compagnia stranie
ra, !*> quale reciil per giunta In una 
lingua at più Inacceesibr.e. posaa 
richiamare altra gente o.t.e gli ap-
paeeionati e gli etudic*;: de! teatro. 
sarebbe augurabile che ti pubblico 
romano approfittasse di questa rara 
occasione per vedere al lavoro 11 tea
tro ebraico e ohe! » nel corso del suo 
breve eoggiomo al Quirino Questo 
teatro ba una storia lunga ed eroi
ca di sacrificio e di ttudio: fondata 
nel 1W5 a Tel Aviv da discepoli 
de'i'.a scuoia ruesa di Stanisl&vskl 
e Vectar.gov. e formata da operai e 
lavoratori ebrei paleatlr.es'. o oriun
di di varie parti d'Europa, la com
pagnia e Ohel » na elaborato pazien
temente un proprio teatro, una pro
pria scuola, che pur rteentendo del
l'influsso di altre illustri compagnie 
ebraiche na dato un rivelante ap
porto allo spettacolo nazionale de'. 
nuovo Stato di Israele Lo sforzo per 
corqulstare una fisionomia naziona
le, eliminando 1 luoghi comuni e 
rolcloristlct diffusi comunemente 
nelle interpretazioni bibliche e di
storta ebraica; lo studio per liberare 
Il repertorio tlbilco da un'imposta
zione prettamente religiosa e tra
scendentale al fine di viverlo come 
documento storico di un popolo. 
possono caratterizzare sommarla-
mente 11 teatro « Ohel ». almeno per 
la prova che abbiamo potuto vedere 
ieri sera. Certo v*è il rischio intel
lettualistico dt cadere in una rico
struzione documentarle, distaccata e 

senza presa sulla storia più recen
te del popolo di Israele e non solo 
di quel popolo; 11 rischio di cedere 
al gusto di una mera riesumas!or.e. 

Il « Geremia » di S Zweig, è al 
ventato infatti nell'Impostazione 
dell'c Ohei • un buon canovaccio do
rè si sono esercitate le più sugge
stive e spettacolari divagazioni di 
messa In scena, di rorl. di costumi. 
di maschere, e una recitatore ca
ratterizzata da rapidi e possenti tra
passi dal parlato al canto Zweig 
scrisse U e Geremie » per avvertire 
!a Germania de! baratro della guer
ra che le sj apriva davanti. Ed è 
queste il ecr.se del dramma, narra
t o r e appunto di un periodo tragico 
cella stona del popolo ebraico che 
Istigato da fa*.6t profeti, s i lascia 
coinvolgere con 1! suo re neJla guer
ra contro Nabucodònosor 11 babilo
nese Irvano il profeta Geremia ha 
cnmon'.to Israele La guerra è di
chiarata. ma non sarà vittoriosa, co
me era stato troppo tacllmente pre
visto L'alleato egiziano, mancando 
\ì patti, non scende in aluto, e do
po mesi di farre e di assedio. Geru-
rt'emme viene occupata dal soldati 
di Nabucodònosor, e al popolo ebrai
co s'apre la via deir»slKo, mentre 

°-i»Ti'a pronuncia parole di spe 
rarza e dì resurrezione 

Non ci consente lo spazio di par
lare a lungo del 30 interpreti e del
la regia. Basti dire che U complesso 
degli attori ha recitato con un coor
dinamento. un'armonia, un'accura
tezza di particolari di estrema inci
sività, senza per altro oscurare e 
sperdere 1 punti nodali della trama 

n pubblico, fra cui el notavano 
l'ambasciatore dello Stato di Taraele. 
e numerose personalità della cultu
ra, ha applaudito calorosamente. 

SUGLI SCHERMI 

Eie schiave del la città 
Dietro 11 misterioso titolo «Le 

schiave della città ». ben più adatto 
a storie di bassifondi e a drammi 
passionali che a una gradevole ta
voletta in technicolor, si svolge una 
vicenda satirica, diretta con toni 
accorti e qualche volta ingegnosi 
da Mttchell Leiden. 

Vi si narra la storia di una ra
gazza, Ann Eliot, che dirige una 
rivista di moda femminile con pigilo 
mascolino, tiranneggiando le frivo.e 
colleghe e 1 dinoccolati dipendenti 
con la sua frigida austerità. 

Ann è corteggiata da tre uomini. 
un maturo signore che divorzia dal
la propria moglie per poterla spo
sare. 11 capo-redattore del giornale 
e un divo dpi cinematografo, ma 
tenta di sfug3ire loro in ogni modo. 
polche. In fondo, è afflitta da un 
complesso di Inferiorità di fronte 
alle altre donne, che giudica più 
avvenenti Nel profondo del suol 
desideri lnronfessatl. tuttavia, nel 
suol sogni. Ann si vede bellissima 
amata e ammirata nella cornice di 
ambienti coreografici quali appaiono 
nel film interpretati dal divo svo 
corteggiatore; rolia. Insomma, da ci
nematografo americano; e. Fecondo 
da regola del film di Holliwood. Ann. 
per guarire dalia propria timidezza, 
ricorre ad un medico psicanalista, 
che le rivela prontamente come la 
causa di tutte le sue Incertezze, e 
di tutti I pasticci che ne derivano. 
sia. al «olito, un ricordo Infantile 

La trama è arclbanale. come si 
vede, ma Leisen ha saputo infiorar
la con toni satirici di effetto 

La recitazione di Ginger Rosers 
di Ray Milland e di tutti gli altri. 
come pure, gli arguti costumi e le 
piacevoli coreografie, concorrono a 
rendere sopportabile 11 film. 

co. 

POLEMICA SULLA CRITICA 

Una lettera 
di Luporini 

Continuano a pervenirci numeroso 
lettere a proposito della polemica 
«latita alfe critiche teatrali e ci* 
nematografiehe. Siamo lieti oggi di 
ospitare la seguente, indirizzata al 
nostro direttore da parte di Cesare 
Luporini, già direttote di Società-

Caro Ingrao. 
la lettera collettiva che ha posto 
la questione del modo come ven-
gono redatte le critiche cinema-
tograflche, teatrali ecc. su e l'Uni
tà » ho messo in movimento lo. 
discussione e i cervelli. Ed è na
turale che sia cosi. Quella lettera 
ha toccato un punto dolente, una 
questione sentita largamente dal 
lettori de «l'Unità*. 

Moltissimi dei quali la risolve
vano, to sai menilo di me, in modo 
semplicistico e... radicale; non. 
leggendo, saltando a pie pari, 
quelle rubriche; ritenendole, co
me dì fatto spesso apparivano 
(anche nelle pagine provinciali), 
riserbate a pochi, agli iniziati, a 
certi intellettuali. Ma ciò che for
se è più caratteristico, è che una 
gran parte di questi amici e let
tori de l'Unità erano portati a 
ritenere che iti questo caso si 
trattasse di una loro inferiorità 
culturale, che quelle rubriche non 
potessero esser redatte in modo 
diverto; considerando d'altra par
te la loro presenza su l'Unità 
quo.ti una questione d'onore: quel
le rubriche ci sono nei grandi 
giornali borghesi e il giornale dei 
lavoratori, net cui partito mili
tano anche gli intellettuali di 
nvanguardia, non deve esser da 
mene! 

Ecco come un modo non giusto 
di esercitare certe /unzioni cultu
rali nel giornale pud creare anche 
posizioni non giuste politicamente 
e ideologicamente sul problemi 
della cultura, e contribuire a 
mantenere quella separazione tra' 
cultura e masse popolari contro 
la quale combattiamo a tutta 
forza 

Ben venga dunque non solo un 
modo di esprimersi più semplice 
e chiaro e un'analisi più direfia 
e evidente, a cui tutti che scrivia
mo e parliamo dobbiamo sempre 
maggiormente sforzarci, ma an
che quell'allargamento, quella 
forma più organica di tuffa la 
terza pagina che auspicano nel 
loro interventi D'Amico a Gio
ititi. 

Proprio in funzione di questo 
allaigamento credo che r» sia an
che un altro aspetto della que
stione da mettere in ri'ievo. La 
nostra critica, le nostre ""-cnsio-
m, non devono rivolgersi o-»iO al 
pubblico, ai consumatori, pe> cu5ì 
dire, dei fatti culturali e artistici, 
ver far comprendere questi fafti, 
ma penso che deve rivolgersi 
contemporaneamente ai produttori 
di questi fatti, deve seguirli nella 
loro opera, intervenire nel vivo 
della produzione, scoprirli, inco-
ra$glarli, stimolarli, indirizzarli. 

Lu creazione, la produzione arti
stica e culturale, deve esser ac
compagnata da una coscienza cri
tica ben sveglia, che colga conti
nuamente i rapporti suoi con la 
soc.età in cui viviamo e c ° l s u o 

movimento. Questa coscienza cri
tica può esercitarsi nel modo più-
immediato e vivace proprio sulle 
pagine di un quotidiano: essa ha 
il compito di mettere in luce ciò 
che è vitale e progressivo, di con
tribuire al suo sviluppo, e di 
aiutare a sgombrare il terreno da 
ciò che è morto o destinato a 
morire, da ciò che è arretrato. 

Sarebbe ingiusto, credo, dire 
che non si è fatto nulla in questo 
senso. Ma mi sembra, in generale, 
che ciò accada ancora insufficien
temente e inorganicamente. Mi 
sembra che si possa notare una 
particolare timidezza e incertezza, 
sotto questo aspetto, nei nostri 
critici. Un tale tipo di critica — 
di cui non mancano esempi, an
che gloriosi, nella nostra tradi
zione — urta profondamente con
tro i canoni oggi vigenti nella 
cultura italiana, soprattutto con l 
principH della metodologia cro
ciana. direttamente o indiretta
mente. ancora dominanti. Ciò che 
caratterizza questa metodologia è 
la separazione della teoria dalla 
pratica, della « contemplazione », 
comi».la chiamano, dall'azione. Più. 
esattamente, ciò che la caratte
rizza, è la mascheratura di que
sta separazione attraverso l'ap
parente concretezza della ridu
zione di ogni teoria, di ogni 
espressione teorica, a « giudizio 
storico ». 

E* noto come questo giudizio 
storico crociano sia concepito ap
punto come pura contemplazione 
come pura «neutralità», come 
funzione per scaricare gli uomini 
dal peso dei fatti. 

Gli aspetti fondamentali di 
questa filosofìa rientrano in quel
le posizioni idealistiche che rono 
state criticate a fondo dal mar
xismo-leninismo. Non siamo di
sarmati! Indubbiamente quella 
forma dt pensiero, e le manife
stazioni ad essa affini e collegate, 
hannr dominato la cultura ita
liana degli ultimi quarant'annt, 
le hanno dato il tono generale-
Naturale che ne subiamo r.oi 
stessi ancora certi ri/lessi. Mot 
della forma e del contenuto di 
questo cultura Antonio Gramsci 
ci ha lasciato un'anali*1, approfor.-
dita e geniale, una miniera ine
sauribile di elementi critici, di 
s'imo!» e di indirizzi. E, come era 
ricordato nella lettera collettiva 
che ha aperto la discussione, ci 
ha lasciato i suoi precisi esempi. 

Il problema è naturalmente più 
vasto di quello del campo della 
critica letteraria e artistica, ma 
ha tuttavia in questo campo una 
evidente applicazione che, per 
certi tradizionali caratteri della 
cultura italiana, assume grande 
importanza. Lo stesso svuotarsi 
della critica idealittica (nel senso 
più ampio del termine) al quale 
assistiamo, la sva maggiore con
venzionalità e leziosaggine, la sua 
Infeconaità, il suo distacco dalla 
vita, dalle difficoltà reali di espe
rienza e di espressione nella quali 
oggi ti dibattono nel nostro paese 
artisti, poeti, «eritfori, registi, e 
in genere produttori di cultura, 
mostrano come anche qui vi sia 
una grande eredità da cogliere a 
da sviluppare per U partito dello 
classe operaia, 

Fraterni saluti, tuo 
CESAHE LUPORINI 

\ 
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