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LETTERA DA LONDRA 

IL RITORNO 
DI D. Hi LAWRENCE 

un buon 
lidinni e setti 

LONDRA, aprile. — In queste 
ultime settimane si è improvvi
samente riaccesa in Inghilterra 
quella polemica, che continuò 
ininterrotta dal '20 al '30. intor
no a D. H. Lawrence, lo scrittore 
for ;e più letto in quagli anni 
dalla borghesia britannici e cer
tamente uno tra i più in voga 
in tutta Furopa. Per ricordare il 

i ventesimo anniversario de'la mor
te di Lawrence, che cade appun
to quest'anno, la «Prtiiruin Hnn!m 
ha ristampato un certo numero 
delle sue opere nella famosa col
lana economica di que»lu e» sa 
editrice, offrendo così nlU nuova 
frenerà/ione la possibilità di dare 
un g iudi / io su quell'autore i cui 
prritti. in edizioni ormai esaurite 
da tempo, era ben difficile tro
vare sul mercato. 

Quest'iniziativa della «Peii?uin>. 
unita alla pubblicazione, tlu parte 
di un altro editore, di un nuovo 
studio .sulla personalità di I awren-
ce, hanno dato Io spunto al riac
cendersi della polemica, la quale. 
con la partecipazione \ i *ace di 

numero dei grandi quo-
mnnn'i londinesi, si 

è notevolmente allargata. 

Oggi, come venti anni fa. per 
la critica borghese Lawrence co
stituisce ancora un <<-aso> non 
troppo facilmente catalogabile ne
gli schemi adusati e che viene 
quindi spo«so liquidato con un 
frettoloso g iudi / io : « un urmn ed 
un autore pieno di contraddi
zioni ». 

Tale Incertezza o confusione 
sono in parte determinate dal 
fatto che mentre ci si o-.'inn da 
una parte a considerare Lawren
ce come uno scrittore < rivoluzio
nario », un eretico in rivolta con
tro le convenzioni, i pregiudizi. 
il conformismo della società bor
ghese. dall'altra non resta diffi
c i le dimostrare come cj ì i in ve
rità dall'influenza e dai principi 
fondamentali di quella società non 
riuscì mai a liberarsi, m.i anzi di 
essi si giovò per trarne vantaggi 
materiali. 

[ Lawrence nacque da famiglia 
r di minatori e sia il padre che i 
[ fratelli ebbero per tutta ia vita 
I, a comune mestiere quello della 
f parte più avanzata del proleta-
j riafo inglese: ma egli, di salute 
f fragile fin dalla nascita e dotato 
1 di non comune intelligenza, in-
' traprese la strada degli studi. Ben 

presto Lawrence doveva abban-
i donare la sua classe d> erigine 
\ per entrare a far parte di quella 
[ borghese, come uno dei suo: ves-
[silliferi nel campo culturale. l a 

critica marxista, la quale, parte
cipando alla polemica, ha portato 
un contributo deciso e chiarifica
tore all'interpretazione degli scrit
ti e della personalità di l a w r e n c e . 
pone, fra le altre cause, alla base 
dell'inquietudine, della irrequie

t e z z a e dell'insoddisfazione, che 
lo tormenteranno per tutta la vi
ta. anche il fatto che per la sua 
classe di provenienza egli conti
nuò a sentire una spec :e di no
stalgia. come del re.-to pro
vano le sue prime opere ed in 
particolare il romanzo < Figli e 
Amanti >: una specie di nostalgia 
jmista ad un complesso d> infe
riorità, di desiderio insoddisfatto 
per quel lavoro che fu del padre 
e dei fratelli e che egli mai potò 
intraprendere per le sue condi
zioni di salute. Verso la sua clas
se di adozione egli «enfi, invece. 
repulsione e disgusto, che sem
pre più esploderanno man mano 
che la tisj lo trascinerà vi rso la 
morte. 

Fgli si dibatte vanamente per
c h è ha l'impressione ,li c»«ersi 
costruito all'intorno una tale bar
riera di cultura e di sentimenti 
borghesi, che non sarà più in gra
d o di abbattere, così che ogni 
« e v a s i o n e » dalla sua ccndiz.ione 
gli pare preclusa. Proprio da que
sto suo desiderio di «evadere» 
nasce il problema centrale di 
[I awrence. problema c h i appare 
nella maggioranza delle sue ope-

fre. Lo stesso srn»o di inqutriiitli-
ne. la stessa incapacità 9 risolve
re il problema erano caratteristi
c i di quella « intellighenzia » bor-
ghe-e intellettualoide e p-nidori-
fvoluz.ionaria che . nclITnirhilterra 
[del primo dopoguerra, aveva fat
to di Lawrence il suo ero? e il «no 
idolo, e a lui guardava come al 
profeta e al maestro. 

Era allora di turno « la que
st ione sessuale » e Lawrence, nel 
trattarla, sollevava gli entusiasmi 
dei suoi di»-ecpoli ma contempo-
Taneamentc le ire dei puritani 
e a un punto tale che ancor oggi 
la pubblicazione in G n a Breta
g n a di uno dei sMoi più noti ro
m a n z i . * L'amante di L.ulv Cliat-
Iterley ». è proibita dalla lri;ge per
c h è il libro è consideralo « pur-
,noerafico»! Lawrence fu « ffettiva-
Jmente l'esponente di quegli eretici 
scettici e il suo fu un messaggio 
di rinuncia, di di>erzion-\ Se da 
iuno scrittore « rivoluzionario » ci 
'si aspettano parole e scritti che 
[indichino la via ver<o un mi-
gioramento, un approfondimento 
della coscienza e dei sentimenti 
decli uomini, non può certo dirsi 
che questo contributo Lawrence 

I 

lo abbia offerto. Nella sua aspra 
critica alla borghesia, « c h e ha 
sostituito alle relazioni fra gli 
uomini le relazioni fra l'uomo e 
il denaro», Lawrence non sa in
dicare nessuna strada eh.» porti 
a un rinnovamento della società 
e degli uomini, ma sa solo sug
gerire il ritorno «al primit ivo», 
la fuga, la ritirata verso una 
presunta « epoca d'oro > posta 
e ull'iiiizio della civiltà ». Da que
sta sua posizione nascono i miti 
del sangue, della razza, d d i a ter
ra. da lui considerati come valori 
fondumentali nella vita (Irgli uo
mini. l'nn concezione, quindi, tì
picamente reazionaria, eh" pre
dica, il ritorno al passalo e tenta 
di narcotizzare, di addormentare 
quanto di vitale e di dinamico 
v i è nella società. Non si • può 
fare a meno di pensare a quali 
eonspgurnze portai otto questi mi
ti quando fumilo manovrati da 
Hitler. 

Per liberarsi dall'atmosfera pe
stilenziale del mondo borghese 
in preda all'intellettualismo, alle 
complicazioni artificiose che sof
focano le relazioni fra gli uomi
ni. Lawrence sa soltanto sug
gerire l'evasione personale: egli 
parte alla ricerca di aria pura, 
per lunghi viaggi in tcrr- lonta
ne, « più primitive » della sua pa
tria. Viene in Italia, alla ricerca 
delle ie-.timonianze di civiltà an
tiche. nelle quali la vita fluiva 
secondo lui più intensa e libera, 
più sincera e spontanea. Visita 
le città etnische, il Messico. l'Au
stralia. dove, secondo lui. < l'in
conscio » domina ancora sulla vi
ta dei popoli, rendendola piò al
legra e sjina. Concezione, questa. 
che non fa certo di Lawrence uno 
bcrittore « rivoluzionario > 

Egli è certo un critico della 
società borghese, ma nella sua 
critica invece di guardare avan
ti. si volge indietro, invece di pen
sare a il il progresso del razio
nale si tuffa morbosamente nella 
morta gora dellV inconscio >. 

Lawrence v i « e a l u n g i in Ita
lia e numerosi fra i suoi libri 
sono ambientati nella pi nisola: 
Lawrence amava il popolo ita
liano perchè era d'opinione che 
fosse «pr imi t ivo» , vivesse, amas
se in maniera spontanea. <enza 
consapevolezza: la vita d(i sen
timenti. degli appetiti, degli istin
ti. diceva, prevale in Italia su 
quella dell'intelletto. Se vedesse 
l'Italia di oggi dove la classe la
voratrice. organizzata, è ben con
sapevole di quelli che sono i suoi 
diritti, della sua forza, delle sue 
responsabilità, della giustezza del
le sue rivendicazioni, e lotta per 
un . miglioramento della società. 
procedendo su una strada che è | 
proprio l'opposta di quella da luij 
predicata, si ritirerebbe fawren- i 
ce a migliori riflessioni' j 

CARLO DE CLGIS ;' 

ISA MIRANDA h.t appena terminato di girare a Parigi un film 
psìcologico-.sessuale « l i ronde », diretto da Max Ophiìls, il regista 
austriaco che la lanciò nel 1P3J nella « Signora di tutti ». L'attrice 
recita in francese accanto a nulli interpreti di fama internazionale. 
Tra i suoi prosetti — oltie ad un film autobiografico su saggetto 
di Zavattirii — c'è una riedizione di « Ragazze in uniforme » in una 
produzione franco-messicana. Isa Miranda, che conosce perfettamente 
anche il tedesco e l'inglese, reciterà per la prima volta in spasmi]». 
Eccola nella foto assieme a Vittorio De Sica, che ha ricevuto in 
questi giorni l'ennesimo premio americano per « Ladri di biciclette »: 

un Globo d'oro, premio dei giornalisti stranieri dì Hollywood 

UN GRANDE ARTISTA PERSEGUITATO DAI RAZZISTI 
o t 

Nei canti di Robeson 
èia voce della vera America 
Ku'Klux Klan e squadristi boicottano il celebre "basso" negro • 150 feriti 
a Peekskill - Bette Davis, Joe Louis e Chaplin solidali con Robeson 

• La bronzea voce del baritono ne
gro Paul Robeson è legata alla di
vulgazione, se non alla rivelazione, 
dei NegrO'Spiritttals, cioè di quelle 
mirabili testimonianze liriche e mu
sicali d'una ingenua fede religiosa, 
di cui si poteva pensare che il mon
do moderno avesse perduto il segreto. 
Una certa diffidenza, l'incredulità 
cautelosa d'un pubblico borghese che 
vuol sembrare snob, e che ha sem
pre paura di sembrare provinciale 
se si sbilancia in favore dei successi 
del giorno, avevano un poco para
lizzato le reazioni della società ele
gante torinese, che il 14 gennaio 193C 
aveva assistito al primo — forse 
unico — concerto di Paul Robeson 
in Italia. Ma a nessuno degli ascol
tatori. più avvertiti era sfuggita la 
qualità eccezionale dello «.pittatolo. 

Il gigante bue no 

Coll'andar del tempo la fama di 
Robeson si è estesa e soprattutto è 
penetrata negli strati più semplici. 
nel popolo ingenuo e lontano da ini
bizioni snobistiche e culturali. Il ci
nematografo ha divulgato la sua 
figura di gigante bonaccione, sia pu
re meno di quanto il disco abbia 
fatto della sua voce: ma molti Io 
ricorderanno, probabilmente, prota

gonista dell'ultimo episodio del film 
americano di Duvivier « Destino *, 
tragicomica e patetica storia di una 
giacca da smoking che passa di ma
no in mano, fino a cadere dal cielo, 
o più precisamente da un aeroplano, 
le tasche imbottite di dollari, sopra 
due semplici negri supcrtiziosi che 
lavorano un campo. 

Ora succede da qualche tempo che. 
non avendo mai Robeson fatto mi
stero della sua adesione al comuni
smo, il suo nome sia diventato un 
segno di battaglia e la sua arte sia 
diventata un fatto secondario di 
fronte alle sue opinioni politiche. 

Cosi, calunnia oggi, boicotta do
mani, è andata a finire che, l'anno 
scorso, con la complicità dei calori 
di agosto, è scoppiato il fattaccio, e 
la libera e democratica America ha 
potuto vedere in casa propria la fac
cia autentica del fascismo. 

Nella cittadina di Peekskill, con
tea di W'estchester, N. Y., Paul Ro
beson era solito, da qualche anno, 
tenere nell'estate un grande concerto 
all'aperto, cui convenivano dai din
torni migliaia di ascoltatori. Uno si 
era tenuto allo Stadio sportivo, altri 
altrove; ora, il 17 agosto 1949, si 
doveva tenere addirittura in aperta 
campagna, in certi prati dei Lakeland 
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CROLLANO IN CALABRIA I PRIVILEGI FEUDALI 
— • 

I cinghiali di Don Alfonso 
stanno correndo un grave pericolo 

1 ^ 

he avventure del Sindaco di Isola Capori%%uto - Un grave affronto che i 
"padronali,, non sopportano - 14 chilometri di strada nasceranno dal fango 

E' uscito « Ulisse » ! 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
ISOLA CAPORIZZUTO. aprile 

O«l'o 2> mesi di carcere Gio
vanni Rodia, il settantenne sin
daco di Isola è stato rimesso »» 
libertà - per non aver commesso 
il / a ' i o - . Era sialo accusalo di 
pecu'aio Vpr aver affidala la co
struzione di una cabina elet. ale, 
prr il vaiorp di qualche migliaio 
di lire, a un consigliere cornuti»-
le. muco mastro muratore del 
paese. 

Sono oceani quasi due anni al-
l'amministrazione giudiziaria lo
cale per riconoscere l'innocenza 
di Rodia. Adesso l'hanno liberato 
reiiza dirgli nemmeno -sentaci 
per il fastidio -. E nessuno ha sen
tilo il dovere di denunziare che 
il vecchio, in realtà, venne tolto 
dalla circolazione perchè casi fa
ceva comodo ai baroni al ftv.e di 
rinviare la conclusione di uva 
antica vertenza relativa a terre 
usurpate al Comune. Chi sia m « -
t~o di noi, sindaco o no, rischia 
di rimetterci le penne: quesio è 
l'insegnamento che i baroni vola
vano fosse finerso dall'avventura 
del sindaco di Isola Caporizzutv. 

E' Uscito il nuovo fascicolo di 
- rii-*e M (XI) dedicalo alle letlerc 
italiane della prillili mela del «ecolo. 
E?so contiene: ITalter Binni: Cul
tura e letteratura nel primo ven
tennio del secolo: Adriano Semiti: 
Venti anni di poesia italiana 1919-
1939: Arnaldo Boccili: Milo di Leo
pardi; Arnaldo Boccili, Morte t, 
resurrezione del personaggio: Mino' 
Mnccari: Con la penna e con la; aronali non lo sopporteranno Un 
matita: Leone Piccioni: La lettera-i affronto bello e buono che poi 
tura del dopoguerra; Emilio Cec 

Don Parise è per lo sciopero 
Ora avviene però clic, dopo la 

liberazione, si vuole naturalmente 
rimettere in carica ti vecchio sin
daco; e allora gli uomini iti don 
no Giuseppina Calluccio e di don 
Alfonso Barraci o vanno dic^nao 
in giro che quest'affronto i D » -

PUNTA DELLE CASTELLA. — Il nostro 
durante lo sciopero a rovescio per 

inviato speciale Riccardo Longone parla con ì lavoratori 
la costruzione della strada della trazione di Isola 

verrebbe a scuotere le basi sterne 
dell'ordine costituito nella zona: 
per di più avverrebbe proprio nel 
momento in cui quelli della fra
zione di Punta delle Castella sem
brano tutti impazziti a cominciar* 
dal prete don Parise c/ie. inveri-

Motivi di rinnovamento nell'ultima' «*» tenersi la gente in chiesa, s'è 
letteratura: Alfredo Pieroni: Il tea- ™mtKÌvaio anche lui in questa 

.,, ' . „ « 11 storta dello sciopero o rcrpscio. 
Irò; Alberto Sanno: Compito delloI Con la p r I n i G r e r a s o n o l m p . a v . 
scrittore; Guglielmo P°tronit L"Au-i visamenie impazziti, dicono i 
mnur letterario degli italiani dog- ' POrtacr.ce di don Alfonso Darrac-

n i t r > .- . I co. dandone la colpa ora al por
gi; Hnfaele Coniti: Appunti «uJ- -
l'editoria italiana. 

eAi; I critici d'oggi; Lorenzo Gius
to: Ragguagli della pro*a politica 
e -lorica; Enrico Falqui: La con-
dÌ7Ìone dello stile: Mario Socrate: 

reco don Parise, ora al presi
dente della cooperati!''/ Saverio 

Patca. ora al segretario della se
zione comunista Antonio Lio-
Cen e. dicono, che da secoli era 
i . s >• >i t a 'dice e congnia . <i-
mnrnsa ai Dio e dei baroni, ora 
vuole la strada. E per die farse
ne? Sotto ci deve essere una tnu-
novra, osservano: pensate c'»e »u 
«e:cer?»to ubttnnti 174 si >ono iscrit
ti al Partito Comunista, 90 uo
mini, 10 donne e 14 ragazzi. Cosi 
si spiega che sono impazziti.» 
- Perchè poi don Alfonso non 
voglia qvesta strada nemmeno il 
maresciallo dei carabinieri di 
Isola e riuscito a capirlo- se do
vesse pagare hi: i lavori si ca
pirebbe ma i soldi non U deve 
cacciare il governo? E allora? 

— Già! — rispondono quelli che 
quando don Alfonso viene in pae
se hanno il privilegio di poier 
sedere qualche volta alla sua ta

vola. In queste stnrip si sa come 
si comincia e noti SJ sa come si 
finisce. Non lo sapete forse quel
lo che è successo col fondo Pol-
ligrone? 

A Polligrone don Alfonso non 
può più. andare a caccia. Il fondo 
che è di 345 ettari remi*» coii',ej;-
so in base a ~ quella vialedelia 
legge Cullo - a tre cooperativo 
di Be,vedeTe Spinello, San Kico-
la dell'Alto, Casabona. Sul fondo 
c'erano trentamila piante d'ulivo 
completamente sommerse da ce
spugli. Mai era stato lavorato, 
tanto da diventare un'enorme bo
scaglia magnifica per le cacete di 
don Alfonso. Le cooperative han
no iniziato quest'anno a lavorar
lo e vi hanno trascorso 16 mila 
giornale lavorative pe» una spesa 
di otto milioni di lire. Sono state 
già potate 5000 piante, gran parte 

I I. GAZZE1TT1XO CULTURALE 

NOTI l i T E A T 
Mummie iti fcafr» ilmJrmmammtk* 

Al prezzo modesto a: ccntocin-
quanla lire, per le - Edizioni di 
Cultura Sociale n Alfredo Zennaro 
ha pubblicato un piccolo « Manua
le del teatro filodranimat-.eo - cne 
giunge quanto mai opportuno a 
fornire all'attività di questi veri 
amatori del teatro tutta quell'in
formazione tecnica e pratica che 
è indispensabile non solo all'edifi
c a t o n e di uno spettacolo ma ad
dirittura alla direzione di un tea
trino spei inventale. 

Il volumetto inizia presentando 
il modo di studiare una comme
dia e finisce con un dizionarietto 
dei termini - di palcoscenico -: in 
neppure cento pagliette chiare e 
semplici fornisce utili nozioni sal-
l'uso della voce, sul modo di leg
gere una commedia, di capire lo 
sviluppo.dei suoi personaggi, di 
trovarne i movimenti, fissarne i 
gesti, allestire le scene e i costu
mi, regolare le luci, e perfint» di 
truccare fcli attori. Dall'A alla Z 
dello spettacolo, mente più e 
niente meno di quanto è indi
spensabile conoscere per monta
re uno spettacolo. Il volume è 
corredato da disegni che illustra
no i momenti salienti della rea
lizzazione teatrale soprattutto nel
la parte relativa all'allestimento 
scenico, al funzionamento degli 
apparecchi luminasi, ecc. Cosi, 
con poca spesa e buon rendimen
to, ogni filodrammatica può avere 
il suo vademecum, un piccolo in

segnante tascabile, semplice ed 
utile, che permette di migliorare. 
e in certi casi, di perfezionare, il 

MICHEL SIMON ottiene in questi 
giorni un g r a n d e successo a 
Parigi n e l l a famosa commedia 

« Fric Frac • 

lavoro di questo teatro non pro
fessionale ma non per questo me
no importante ai fini della diffu
sione della cultura in questo 
campo. 

Temtf9 starnami» 
Nelle edizioni del « Piccolo 

Teatro di Milano • è uscita la 
traduzione di Quasimodo del 
- Kiccardo III » di Shakespeare. 
mrsso in scena da Strehler. Nelle 
edizioni del Circolo Romano del 
Teatro usciranno nelle prossime 
sKt.mane i primi volumi della 
Biblioteca di cultura teatrale; il 
dramma di Squarzina, « Espo.-l 
zione Universale * e il « Brevia
rio dell'attore » di Costantino 
Star.islavski. la prima traduzionf 
ital.ana. a cura di Gerardo Guer
rieri della famosa opera dei ce
lebre regis'a del Teatro d'arte di 
Mosca Seguiranno opere di Zer-
boni. Troiani. Ciapek, Gorki. 
Brecht, e studi cnt:ci di tecnica 
e di stona del teatro. 

Tesart ttt'w 
ij» onmavera segna l'inizio del 

teatro e^ivo. diremmo quasi del
la - v e r * , stagione teatrale, vt-
<to che la presente è stata carat-
•orizzata dal desolante «quallore 
li spettacoli mediocri e insoppor-
abili. Comincerà Salvini, a Sira

cusa, mettendo in scena « I per
mani - di Eschilo, e • Le Baccan
ti », con una formazione che rac
chiude i nomi dei maggiori attori 
italiani. Proseguirà poi i l festival 

fiorentino, con l'Old Vie (ma sen 
za L. Olivier e senza V. Lcigh). 
il teatro Hébertot di Parigi (che 
darà •• Le Maitre de Santiago » 
del collaborazionista e cattolico 
De Momhcrlant), e poi ì due 
Piccoli Teatri. De Filippo. Rug-
Etri. Sarà data, inoltre, la - Cate
rina da Siena •, opera ufficiale 
dell'Anno Santo, di Cesare Vico 
Lodovici. 

Stmkespemre fwfoffo 
Einaudi pubblicherà nella - Pic

cola biblioteca « tutto il teatro di 
Shakespeare tradotto da Cesare 
Vico Lodovici; un volumetto di 
Gabriele Baldini farà da >- Intro
duzione a Shakespeare... Gerar
do Guerrieri pubblicherà » Troiln 
e Cre=sida * nella Universale eco
nomica. 

Prete in scenm 
Una curiosa polemichetta sì è 

svolta tra il Mondo, settimanale 
liberale, e Ugo Betti, piemio 
Roma e poeta laureato cattolico. 
Affermava il Mondo che nejia 
prima redazione di Irene inno
cente il prete che allo spettacolo 
appariva inopinatamente in sce
na, non esisteva; si sarebbe trat
tato. insomma, di un accorgimen
to scenico » d'attualità «. Ugo Bet
ti, in una lettera a] giornale af
ferma che il prete c'era sempre 
stato. Vuol dire questo che Betti 
aveva destinato fin da allora la 
commedia al 1050? 

del fondo è stato disboscato e sul 
terreno si cominciano a praticare 
le primv colture. In tre mesi più 
di 1000 braccianii, lavorando sot
to la direzione dell'Alleanza del
le Cooperative, hanno realizzato 
qwlto che da secoli non era 
stato jatto dai oaront. 

*•• 

La strada che quelli di Punta 
delle Castella si sono viessi a co
struire dovrà essere lunaa 14 
chilometri. Era da anni che i 
tecnici del Genio Civile venivano 
a Ca*tel/a. prenderano le misure 
e tracciavano i disegni. Cos'olir" 
c'era da fare se non attendere 
fiduciosi? 

. La storia di Polligrone 
E invece, eccoli un giorno uo

mini, donne e ragazzi uscire di 
casa e cominciare a spaccar pie
tre, spianare il terreno, togliere 
il fahgo. La voce che quelli di 
Castella si erano posti a costruire 
la strada arrivo al maresciallo di 
Isola Caporìzzuto che. bestem
miando. si precipitò sul posto. Ar
rivato. fece SÌ. il viso terribile, 
ma. poi dovette riconoscere eh» 
proprio non c'erano gli estremi 
di un reato. 

Gli unici a non volerla, dunque, 
S'tno don Alfonso e donna Giusep
pina i quali da Isola a Castello, 
era l'uro ora l'altra, posseggono 
anche l'aria che sì respira. 

C'è la storia dt Polligrone, di
cono l loro fiduciari. Afa la ve
rità t un'altra: ai baroni calabre
si non piacciono le strade. Cora 
avverrà quando quelli dì Punta 
delle Castella potranno m pochi 
minuti rangivngere la stazione di 
Isola, prendere il treno arrivare 
a Crotcne, a Catanzaro, a Reggio? 
Ora vogliono la strada, poi vor
ranno :ì cimitero, poi la luce elet
trica e Infine, si sa come va a 
finire, pretenderinno di coltivare 
il grano anche m quest'altra 
riserva. E dove manderà I iuui 
23 cinghiali don Alfonso? 

Ora. — dice don Alfonso — 
quando c'è bisogno d? qualche uo
mo. gli dal 300 lire in mano e 
quello, per fam*>, ti lavora dal
l'alba al tramonto. Ma se per di
sgrazia riescono veravtfnle a por
tare avanti questa storia della 
strada i Jaron" assorbiranno tutta 
la mano d'opera locale, tutti si 
metteranno a spaccar p'eire e a 
farri assumere dalla società che 
avrà avuto in appalto la costru-
Tinne' e. allora per poter aver 
un bracciante bisognerà davvero 
pagarlo fon i salari stabiliti dal 
contratto. 

Tutto questo non significa por
tar la rivoluzione in Calabria? 
Una rivoluzione che non può es
sere arrestata né dai marescialli, 
né dai parroci che anch .ssi vo
gliono le strade. 

RICCARDO LONGONE 

Le prime 
a Roma 

Acres, abitualmente destinati ai pie-
nic domenicali fuori della città 

Si può certamente ammettere che, 
fra le migliaia U| ascoltatori di que
ste ba^re musicali popolari, insieme 
a molta brava gente attirata unica
mente dallo spettacolo, dalla fama 
del cantante e dall'imponenza sressa 
della festa, ci sia una forte prepon
deranza di elementi di sinistra: di 
ncsri, di ebrei, di operai e di conta
dini; di poveri diavoli, insomma, clic 
si sentono tutti fieri e confortati di 
avete dalla loro un grande artista di 
fama mondiale come Paul Robeson. 

Trecento squadristi 

Sembrerebbe che in questo non ci 
sia niente di male. Ma invece l'anno 
scorso le associazioni combattenti
stiche della contea di W'estchester, i 
signorini e le maschiette rampolli dei 
migliati industriali, i giornali gover
nami e a nnggior ragione quelli del 
partito repubblicano, cominciarono a 
trovare che l'annunciato concerto di 
Paul Robeson sarebbe stato un'intol
lerabile provocazione ai sentimenti 
patriottici della popolazione ameri
cana bempensantc. 

La campagna giornalistica fitta
mente orchestrata, con stMiiprc più 
aperti inviti all'azione diretta, avreb
be dovuto mettere sul chi va là le 
forze di polizia, invocate del resto 
dagli stessi organizzatori del concer
to. Ma i vari sceriffi, « Districi At-
torney » e « County Executive » fe
cero orecchie da mercante, giocando 
a scaricabarile sulle reciproche at
tribuzioni di comperen£a. Il concerto 
aveva luogo negli immediati dintorni 
dcli.v città: spettava alla polizia cit
tadina, o a quella distrettuale, o a 
quella di contea la tutela dell'ordine? 

Andò a finire che la sera del 27 
agosto circa 300 velanti squadristi, 
arrivati per tempo sul posto con 40 
o 50 autocarri, poterono facilmente 
impedire l'eftettuazione del concerto, 
attaccando ripetutamente il gruppet
to di 42 persone che per incarichi 
vari di organizzazione dello spetta
colo si trovavano già sul posto, e 
che, formato una specie di quadrato 
da legione romana, o distribuiti in 
squadre volanti a seconda delle ne
cessità della battaglia, resistettero 
bravamente a suon di pugni, per tre 
ore, dalle sette alle dieci di sera, agli 
attacchi forsennati degli squadristi. 
C'erano sul posto ben tre sceriffi e 
tre agenti del Dipartimento di Giu
stizia: questi ultimi non tentarono 
nemmeno d'intervenire; quelli cer
carono blandamente di convincere i 
fascisti a scogliere!, poi, vista l'inu
tilità dei loro sforzi oratori, desi
stettero. Solo alle io di sera arri
varono dall'esterno forze di polizia 
dello Stato, a rompere l'assedio e 
disperdere i facinorosi. 

Indignazione popolare 

Paul Robeson. che non aveva nem
meno potuto giungere sul posto, ac
certò ben volentieri di rifare il con
certo il 4 settembre. E questa volta, 
visto l'assenteismo delle forze di pò 
lizia locali, gli organÌ7zatori prov
videro per proprio conto. Ben 25.00D 
ascoltatori convennero al concerto: e 
fra questi 2.500 uomini si offrirono 
volontari per costituire un enorme 
anello umano intorno alla vasta area 
della riunione. Spalla a spalla, di
sarmati, fin dal mattino presto, mo
lestati talvolta dalle autorità di po
lizia che intimavano loro spostamenti, 
sempre obbedientemente eseguiti, es
si impedirono alla canea dei fascisti, 
convenuti questa volta in numero di 
un migliaio, di accostarsi al pubblico 
del concerto. Questo ebbe luogo re
golarmente: non ci furono discorsi, 
ma solo esecuzioni di musiche di 
Liszt, Mozart, Bach, Verdi, Chopin, 
canzoni popolari americane, e infine 
i famosi Xcgro-Spiritual} cantati da 
Paul Robeson. 

Ma i fattacci avvennero dopo. Al
l'uscita del concerto le forze di po
lizia avviarono le automobili e i 
pullman degli intervenuti sopra una 
unica strada d: campagna, sulla qua
le, a distanza di alcune miglia, i 
vari « Veterani i , « Ku-Klux-Kan * 
e « W akc up, America » avevano 
preparato un'imboscata. Una fittis
sima sassaiola accolse 4a fila delle 
macchine, con assalti selvaggi a quel
le costrette a fermarsi. Bilancio: una 
testa rotta, dna amputate, denti spu
tati, 150 persone all'ospedale, if au
tomobili rovesciate, centinaia di ve
tri fracassati. Là dove «li aggrediti 
tentarono di resistere o reagire, la 
polizia accorse a prestar man forte 

doc umcntato 

MUSICA 

I quartetti 
di Beethoven 

Continua, alla sala di via del 
Greci, la serie dei concerti dedi
cati all'esecuzione integrale del 
quartetti di Beethoven, interpreto 
Il Quartetto Schneiderhau. Nell'au
dizione di ieri ne abbiamo ascol
tati altri tre: uno dell'op. 18, quello 
in fa maggiore op. 135 e, per fini
re, quello drammatico, op. 59 n. 2, 
in mi minore. 

L'esecuzione è stata buona, tal
volta ottima, per i primi due e len
cati; non altrettanto bene invece 
l'ultimo; forse anche a causa della 
ron comune lunghezza del pro
gramma e del conseguente sforzo 
al quale si sono sottoposti 1 va
lorosi esecutori. Del testo eseguire 
tutti i quartetti di Beethoven, nel 
breve giro di due settimane appc-
ra, significa lavorare sodo, anche 
per i più allenati esecutori Consi
derando dunque tuttociò, di fronte 
a qualche lieve difetto che appaio 
qua e la, durante le esecuzioni, non 
si può far a meno di ammirare lo 
stesso il Quartetto Schneiderhau, 
per l'amore e la vivissima musica
lità con le quali suona. 

Un pubblico, non troppo numero
so invero, — stanca infatti seguire 
per ciue settimane un tale ciclo —. 
ha ascoltato con attenzione applau-t 
dendo alla fine di ogni brano. 

Da qualche tempo a questa par
te, invece di limitarsi a dare nello 
sue noi<» le n^t'^ie che possono ser
vire di presentazione alle opera 
eseguite, il programmino edito dal
l'Accademia di S. CeciLa divulga 
delle critiche vere e proprie; in
fluendo così, in una certa maniera 
almeno, sul giudizio che l'ascolta
tore meno provveduto — non tut
ti sono tenuti a conoscere Beetho
ven — viene a formarsi alla fine 
di questi audizioni. Ma il peggio è 
che spesso tali giudizi, non sono 
troppo rispettosi verso Beethoven, 
e così contribuiscon'j in maniera 
as^ai paiticolare alla diffusione 
della sua musica. Ieri, per esempio, 
l'Andante scherzoso del quartetto 
dell'op. 18, veniva indicato con una 
certa sufficienza come un poco sco-
fa.«ctico. e quello op. 135 d: intona
zione generale umoristica. Cionono
stante l'Andante scherzoso è .sem-
biato ancora tutt'altro che .scoiagli-
co ed il quartetto op. 135 sereno, 
commosso sì, ma non molto umori
stico invero. 

In quanto ai rMmi sghembi e l(t 
focosità balcanica, quasi zingaresca, 
ravvisati dal programmino nel Fi
nale, dell'op. 59 confessiamo di non 
aver ritrovato in esso dei passaggi 
che autorizzino tali fantas.e. Ispi
rate ev.dcntemente da amabili di-
vagaz.om geografiche. 

m. z. 

TEATRO 

Il gioco dell'amore 
e del caso 

Questa compagnia dei Sagittario 
mei.ta di essere lodata e incorag
giata per la serietà dei suoi ìmenti 
e la costanza della sua prepara
zione: lo meriterebbe ancora di più 
se invece d: un'opera di Marlvaux 
avesse scelto per il suo debutto 
qualche cosa di più sostanzioso e 
a, meno difficile. 

La commed.ola di Marivaux è un 
gioco. grazio.M) e ever tente , mrf, 
appunto per la sua grazia, difficile 
da interpretare per attori che non 
posseggano ie astuzie del me='.«.rc: 
i giovani del Sagittario ne hanno 
tuttavia dato una esecuzione atten
ta e accurata e aleuti 'di essi. Ma
ria Rosa Sevcroni e Gianni Scve-
roni, il Rampon. il Liuzzi. la Me-
ncchincheri e il Min.scalco merita
no di essere segnalati particolar
mente. Molti applausi da parte del 
pubblico. 

Si tratta del pripic saggio di 
questo gruppo di giovani riunitosi 
nel 1948: 1 due anni non sono tra
scorsi certo inutilmente e auguria
mo a tutti d: ritrovarli ancora mi
gliorati e a contatto con opere di 
maggiore impegno. 

agli aggressori, com e 
da provvidenziali testimonianze fo
tografiche. Nessun tentativo fu fatto ca assai lontana — soprattutto 
in seguito, di identificare le. persone 
visibilissime in fotografie, nell'atto di 
scagliare grossi sassi, da pochi passi 
di distanza, contro il passaggio delle 
automobili. 

Tra le personalità più in vista che 
con la loro protesta interpretarono 
poi l'indignazione della parte real
mente sana e democratica del popolo 
americano, si notano specialmente: 
la signora Roosevelt (« rutto ciò che 
Robe<on si è messo a predicare da 
qualche tempo in qua mi dispiace; 
ma nessuno ha il diritto d'impedirgli 
di dare un concerto o di dire la sua 
in pubblico • ) ; Joe Louis; Henry 
Wallace; eminenti giuristi, profes
sori, scienziati; oltre 6o artisti, tra 
cui il grande pianista Arthur Schna-
bel, il direttore d'orchestra e compo
sitore Léonard Bernstcin, il roman
ziere Feuchtwanger, Charles Chaplin, 
Bette Davis, i registi Elia Kazan e 
William Wyler, Pattore Kirk Dou-
gla» (interprete del « Campione • ) . 

Questo, tanto per precisare da che 
parte stanno l'intolleranza, l'incapa
cità di distinguere tra il valore pro
fessionale di un artista e le sue opi
nioni politiche, e le tanto paventate 
minacce alle libere istituzioni demo
cratiche ed alla civiltà occidentale. 

MASSIMO MILA 

Addio giovinezza! 
Questa commedia, scritta da due 

giovani — Camasio. e Oxilia — 
qualche anno prima della guerra 
"15-"18, ebbe fin da principio gran
dissimo successo. E' la vicenda dei 
giovani che venivano dalla provin
cia nella Torino elegante e monda
na a frequentare rUn»ver»ità: pas
savano 1 primi mesi timidi e sper
duti, pò- si acclimatavano e si lan
ciavano a capofitto nella vita go
liardica. Si prendevano l'innamo
rata — sartina o modista —, face
vano baldoria, sognavano te tal
volta avevano) l'avventura con la 
signora del «. gran mondo », scio
peravano per avere le tessiom di 
esami, e studiavano. Po; prendeva
no la laurea e tornavano a vivere, 
forse per sempre, in provincia. E' 
una commedia vissuta e scritta con 
sincerità, e vivace, talvolta anche 
ingenua. Ma è limitata al monco 
che descrive e non va al di là 
del bozzetto: per questo ai nostri 
occhi ha il valore di un documento 
sincero, anche se non profondo, di 
un certo ambiente in una data epo-

in 
questi suo; aspetti. Ma il grande 
successo della commedia va invece 
ticercato proprio in questi suoi li
miti: perchè essa è pervasa di no
stalgia. di amarezza in fondo, dj 
un'aspirazione a un mondo di spen-
sieratezzrt. di liberta, di amore, di 
giovinezza. Un mondo in cui tutti -
i piccoli borghesi spaisi e soffo
cati nella provincia italiana non 
avevano alcuna speranza di vivere 
mai — o che avevano dimenticato, 
cosi chiusi com'erano nelle conven
zioni e nell'inutilità di un'esisten
za condizionata da una società con
tro la quale non sapevano reagire. 

La regia di Borromeo però ha 
avuto il difetto di puntare solo sui 
toni melanconici, mentre questi 
avrebbero dovuto appunto jp'ccare 
dal contrasto con la vivacità che 
abbonda nel lavoro. Ed è stata in 
complesso una regia senza persona
lità. anche se comprendiamo quanto 
fosse diffìcile armonizzare la re
citazione di attori messi insieme 
solo per questa occasione. 

Brava la Padovani. 
A posto la Lotti, il Pepe, il Car

lini e Bella Starace Satnati. Ma non 
possiamo trattenerci dal dire che 
abbiamo avuto l'impressione che si 
desse questa commedia (in serata 
di gala) quasi come una scusa per 
offrire a un certo elegante pubbli
co una serata in famiglia. Molti 
fiori e molti applausi (anche 
troppi'). Vice 


