
'fS:^!iS^s^mmmmm^^^9^^ ^^^^m^M^^mme^'^ 
LA pur mii.ni: niTTA1 mx HRASII.I; 

CARTOLINA 
DI BAHIA 
di JORGE AMADO 

MarteBi 8 giugno 1950 

Durante un certo comizio, orgn-
aizzato al tempo dell'invasione 
dell'Abissinia da parte degli eser
citi fascisti di Mussolini, un ora-
toro, tutto solenne nel suo \estilo 
nero e nel suo portoghese puris
simo. disse che gli abitanti di 
Bahia, in quanto latini della mi
gliore specie e della razza più 
genuina, crono legati a lloma Im
periale che il Duce voleva far 
rivivere a spese dei negri abis
sini. Fu a questo punto che sali 
sulla tribuna un mulatto ben 

^piantato e maestoso e dichiarò che 
l baiani, come discendenti degli 
africani, meticci della miglioro 
specie, erano legai, sentimental
mente alla sorte dell'h'tiopia. 

Cosi è fatta Bahia. Se tu di-
teessi che questa è la città di Ca
stro Alves, patriota e poeta anti
schiavista, tu diresti soltanto una 
par te della verità. Se tu dicessi 
invece che Bahia è la città di 
Rui Barbosa, celebre statista libe
rale, diresti, anche questa volta, 
soltanto una parte della verità. 
iTra lo spirito libertario e lo spi
rito liberale si muove e \ r \ e 
Éahia. Mai fascista, sebbene, spes» 
so, reazionaria, nostalgica, urna-

| m o r a t a di formule sorpassate. Ma, 
^dall 'altro lato, rivoluzionaria, prò-
Igressista e persino violenta. Quel-
ìhe due figure del suo passato e 
f lut to ciò che esse rappresentarono 
'dominano la fisionomia e la men
tal i tà di Bahia: il poeta liberta
r i o Castro Alves e il tribuno line

ale Rui Barbosa. Da Uni, Bahia 
a preso un certo amore nlla pa-
ola eloquente, persino nlla reto-
ica, alla frase sonora — al 

•liberalismo politico. Da Castro 
'Alves ha ricevuto la vocazione al 
futuro, il desiderio di libertà, la 
capacità di romperla con il pas
sato, di andare avanti — la barn-
Jna rivoluzionaria. 
, Bahia è una città dove si parla 
molto. Dove il tempo non ha an
cora acquistato la velocità allu
cinante delle città del Sud del 
Brasile. Nessuno sa chiacchierare 

Storne il baiano. Una prosa calma, 
«a l le frasi rotonde, dalle lunghe 
pause significative, dai gesti mi-
t t i ra t i e precisi, dai sorrisi dolci 
e dalle risate grosse e sonore 
«Quando uno di questi baiani, 
grassi e meticci, un po' solenni e 
un po' ragazzacci. In faccia gio
viale, comincia a parlare, se chiù-
fletè gli occhi e fate un piccolo 
sforzo d'immaginazione, potrete 
osservare perfettamente distinti il 
Suo antico antenato portoghese e 
fl suo antico antenato negro, 
I«Janti l'uno dalla patria coloniz-
jsetrice, l'altro dalle foreste afri-
joane. A chi appartiene questa ri
t a t a chiara e sciolta se non ni 
negri? A chi appartiene questa 
tolenne stima verso il dottore, lo 
[Scienziato, che è il personaggio 
Imodello della storia che egli rac
conta, a chi appartiene se non al 
portoghese emigrato, rude ammi
ratore degli uomini più saggi 
« i lui? 

Ogni volta che penso ni mulatto 
'di Bahia vedo sempie un uomo 
grasso. Grasso non soltanto fisica
mente. Ma anche com<: carattere: 
huono, dolce, ghiotto, sensuale, 
d'intelligenza acuta, buon parla
tore ma di una parlantina tran

qu i l l a , capace di trattare con 
[uguale gentilezza gli inferiori e ì 
[superiori, se non più con gli uni 
[che con gli altri. Si ciba di pasti 
l abbondanti , pieni di olio, ma an-
|c.he molto pepati. Così è l'uomo 
[della città di Bahia: un po' pas
s i o n a l e e un po' distratto. Ln po' 
! poeta, si potrebbe dire, ma anche 
astutamente politico, il più abile 
politico del Brasile. iNon è stato 

l a caso che Bahia fece del giovane 
| • aggressivo tenente Juraci Ma-
' galhàcs un finissimo uomo poli
tico, che ricordava i più vecchi 

, politicanti; non e stato a ca^o che 
, essa trasformò il magro ufficiale 
; di trent'anni in un uomo grasso 
i« potente che s'impaaroni delle 
i migliori virtù politiche baiane. 
.Una persona mi di«se una volta. 
| analizzando il carattere baiano 
che Juraci Ma galhàes era giunto 

; qui, a Bahia quasi conservatore 
di destra e da qui u ^ ì democra
tico progressista, pieno di umana 
comprensione. Questa è Bahia. 
Questo è il suo clima morale: le-

: gato al passato e fis-o al futuro. 
?Ce?sun"altra città del Ura^iìc rie
sce a conservarsi in quest'equili
brio spirituale che e-ige dagli 
nomini una vigilanza costante per 
non cadere in un conservatorismo 
reazionario o in un anarchismo 
incapace di costruire. 

1 riti religiosi assumono qui 
• Strane forme; i culti cattolici si 
adat tano ben presto a una atmo
sfera feticista. C'è qualcosa di 
pagano nella religione dei baiani, 

f qualche co*a che pa*sa attraver.-o 
[ i! mondo dei sensi, attraverso la 
I vita sessuale, e che fa sì che le 
I moltissime cerimonie religiose non 

siano altro che una continuazione, 
stilizzata r civilizzata, delle misto-

1 rio«e mactimbat, danze e riti di 
carat tere popolare e violento. Ac
canto a que-ta religiosità supersti-
tiosa troviamo un anticlericalismo 

1 mili tante nel popolo in generale, 
Poche persone sono così poco po
polari a Bahia come l'Arcivescovo. 
Non esistono, come in molte città, 
preti che godano una certa popo
larità. Anzi, molte delle feste re
ligione e popolari (per e-empio, 
quella del . SenJior do Ronftm), 
trovano una feroce opposizione da 
par te del clero che vive in costan
te lotta con il popolo. Per questo 
««petto particolare Bahia ricorda 
la Guascogna, in (spagna, con il 
euo popolo religioso e anticleri

cale. Oppure i messicani che, nelle 
rivoluzioni di / apa tn e di Faneho 
Villa, fucilavano i preti reazio
nari al grido di « Viva [Sostra 
Signora di (ìtiadalupe >. Un feno
meno identico si ha in Bahia, 
dove, presso il popolo negro, l'au
torità del prete quasi non esiste 
a confronto di nuella degli stre
goni e dei vapi-r.iacuinba, poiché 
le classi ricche, come in tutte le 
parti del inondo, si servono poli
ticamente del [irete ma non hanno 
per lui alcun rispetto. 

Un popolo buono, amico dei 
colori chiassosi, rumoroso ed in
sieme timido, facile a'Ia stima, 
ospite magnifico e di spirito de
mocratico. Sotto un cielo di mira
bile limpide/za, posto tra la fran
gia del mare e quella delle colline 
e delle montagne da dove viene 
sempre una deliziosu brezza, vive 
il popolo più dolce del Brasile. 

JORGE AMADO 

: UNA INTERVISTA "ALL' "UNITA",. DEL GRANDE CANTANTE AMERICANO 

9toheson ci parla 
dei negri (VJhiieriaì 

" Vedremo grandi cose, tra poco: ii popolo americano non vuole la guerra,, 
Un comizio ai londinesi - "Water Boy,, cantata davanti ad una immensa folla 

Anche Maurice Chevalier, il no
tissimo a t tore cinematografico e 
cantante francese, ha sottoscritto 
nei giorni scorsi l 'appello di 

Stoccolma contro l 'atomica 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 1 
LONDRA, 5. — Llmpiessione di es

sere piccoli, che si ha vìi ' ion ie mia 
mole tisica ui Paul Robeson, si ac
centua quando egli comincia a par
lare con quella sua voce ad un tem
po potente e melodiosa. E l'imprea-
slone diviene più consistente dopo 
che Robe-son ha Ina la to a parlaro 
del movimento democratico negli 
Stati Uniti. 

Con passione Robeson mi ha 
parlato, per « l'Unita ». del negri 
americani, del lavoratori Italiani ed 
ebrei emigrati, di tut t i Insomma i 
diseredati, gli sfruttati, gli schiavi 
della società americana. Ma essi non 
si possono pivi cosi chiamare, da u n 
certo punto di vista, egli ha subito 
aggiunto: oggi sempre di più questi 
diseredati si fanno coscienti, al ri
svegliano. danno vita ad u n movi

la 

potente, che si organizza 6 prende 
forma e contenuto. 

E' un movimento vivo e sempre 
più vasto, del quale Paul Robeson 
è uno degli animatori : per questo 
l fascisti di Wall Street e della Casa 
Bianca gli hanno ultimamente più 
volte lanciato contro le loro squa-
clracce. e il nostro paese — dice Paul 
Robeson — è purtroppo una delle 
roccaforti del fascismo mondiale; la 
nostra lotta è dura e difficile; ma 
la verità si fa sempre pili strada. 
Dopo l'ultima bravata delle squa-
dracce fasciste che mi hanno ag
gredito. si può dire che non è ri
masto negro americano che non ab
bia aperto gli occhi alla realtà. An
che la borghesia negra, che prima 
era ostile al nostro movimento, oggi 
simpatizza con noi. Gli stessi ve
scovi negri di t u t t a l'America hanno 
organizzato una vasta « tournee » mento che si ingigantisce e si 
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VIAGGIO ATTRAVERSO UN FEUDO MEDIOEVALE 

contratti riotto 
proibiscono di ascollare la radio 

11 eloppio significato di una sigla - I l conte è proprietario di 
tutto e Inatte moneta - Entra in scena la "madonna pel legrina 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
VALDAGNO. giugno 

Clir sale $ul trenino che da Vi
cenza porla a Valdagno, è già 
sotto la giurisdizione del conte 
Gaetano Marzotto, personaggio 
tra i più interessanti della re
cente leva di imprenditori, mez-
zo industriale e mezzo signore 
feudale, munifico protettore di 
parroci postulanti e scrittore di 
allegri zibaldoni di sociologia, 
nelle pause che gli consentono le 
preoccupazioni di un patrimonio 
cìie si accumula con un ritmo 
vertiginoso: oltre un milione al
l'ora, secondo calcoli prudenziali. 

I controllori della rete ferro
viaria Vicenza-Valdagno Jianno 
sul berretto una sigla « S.T.V. » 
che vuol dire * Società tranvia
ria v icent ina. . ovvero, secondo 
una scherzosa interpretazione po
polare, «-schei tolti via » (soldi 
rubati). La libera interpretazio
ne della sigla deriva dal fatto 
che su questa linea si praticano 
prezzi eccezionalmente alti. Il 
Conte Marzotto è tra gli azionisti 
più cospicui della Società. 

'Lungo il percorso si svolgono 
i temi di remote vicende, conse
gnate alla silenziosa austerità dei 
castelli e all'indifferente presen
za dei boschi che videro nel me
dio-evo le risse dei servi e i 
duelli dei signori. A pochi chilo
metri da Valdagno si scrutano 
ancora sospettosi, dall'alto di un 
colle, gli accigliati castelli che 
un'accreditata leggenda assegnò 
ai Capuleti e ai Montecchi. 

II Conte Marzotto non ha ri
nunciato alle ricche suggestioni 
dell'ambiente. Le due fabbriche 
tessili di Valdagno e di Maglio 
(che costituiscono solo una par
te della massa di beni posseduti 
dal Conte) con circa 9.000 di
pendenti, gli assicurano strabi
lianti profitti; ma non è scio alla 
sua qualifica ài capitano d'indu
stria che il Conte Marzotto tiene; 
egli ha coltivato ambizioni più 
grandi, ha fatta.di Valdagno qua

si un reame, istituendo una pic
cola milizia di guardie giurate 
e una specie di zecca che batte 
carta moneta valida anche p/tre 
i confini della vallata dell'Agno. 
Tutti gli operai sono pagati con 
questa eccezionale moneta. • 

arrivando a Valdagno ti ha 
veramente l'impressione di tor
nare indietro nei secoli, in pieno 
medio-evo. Un medio-evo singo
lare, con grandi fabbriche tessili 
e moderni operai, i quali, pur 
nelle difficoltà di una situazione 
così eccezionale, f a n n o svilup
pando lotte vivaci, stringendosi 
attorno alla Camera del Lavoro. 

La giornata.di un operaio del
le fabbriche di Marzotto si svol
ge secondo schemi inflessibili. 
Levandosi dal letto, egli si lava 
con acqua di Marzotto; prima di 
entrare in fabbrica, al Pasubio, 
beve un caffè di Marzotto; nel
l'intervallo del lavoro fa cola
zione con salame Marzotto; nel 
pomeriggio, se ha bisogno di un 
paio di scarpe o di un taglio d'a
bito, va a comprarlo al - Magaz
zino della lana » di Marzotto; la 
sera, se va al cinema, andrà pro
babilmente al Rivoli che è di 
Marzotto; la domenica allo sta
dio pagherà per applaudire gli 
atleti della squadra -Marzotto» 
che si baite per entrare in se
rie B; e infine, rincasando, gire
rà la chiavetta della luce e con
sumerà energia elettrica di Mar
zotto. Gli è che il conte riassu
me in una sola persona svaricte 
attività: egli è, nello stesso tem
po, industriale, agrario, finanzie
re, padrone di cinema, bar, ne
gozi, salumifici, case, centrali 
elettriche, nonché di una squadra 
di calcio. 

E' cosi che il Conie-re succhia 
a puntate i suoi utili, realizzan
do in fabbrica i profìtti e via 
via, nei diversi settori della pro
duzione, accumulando i guada
gni che gli derivano dall'imposi
zione di prezzi di vero e proprio 
monopolio ai suoi stessi operai, 
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LA TERRA TREMA 

tfruttati per mille vie, palesi e 
segrete. 

Non è quindi solo per un pre
stigio formale o per uno strano 
capriccio che Marzotto ha dato 
vita a uno dei più singolari appa
rati industriali del nostro tempo. 
Abbagliando i suoi dipendenti 
con un benessere effimero, sor
retto da un filo sottilissimo, li 
incatena ad un ingranaggio mali
zioso e inflessibile. Dalla nascita 
alla morte l'operaio di Valdagno 
appartiene a Marzotto, è una co
sa di Marzotto, ogni suo atto, 
ogni momento della sua vita non 
può prescindere dalle rigide li
nee stabilite dal signore. Fuori di 
quelle linee c'è la dtsoccupazione 
o il trasferimento in centri lon~ 
tani. 

Il ricatto di Marzotto 
Leggete i contratti di locazio

ne delle case che Marzotto affit
ta ai suoi dipendenti. Al primo 
punto di una serie interminabile 
di obblighi (per gli inquilini, be
ninteso), è detto testualmente: 
- Venendo a cessare il rapporto 
di impiego o dì lavoro, il con
trat to di locazione si in tenderà 
sciolgo ed i locali dovranno es
sere lasciati liberi da persone e 
cose entro il termine di quattro 
mesi dalla cessazione del rappor
to stesso ». Fuori della fabbrica, 
fuori di casa. E chi è scacciato 
da Marzotto difficilmente trove
rà da lavorare e da vivere a 
Valdagno! Non altrimenti il si
gnore feudale scacciava dalle sue 
terre il servo della gleba nel mo
mento in cui aveva deciso di ri
nunciare ai suoi servigi. 

Sarebbe interessante elencare 
tutti ali obblighi a cui sono te
nuti gli inquil ini; questi obblighi 
non costituiscono che un asvet
to secondario del pesante redime 
marzottiano, ma conoscerne qual
cuno contribuirà, se non altro, a 
screditare la lunga menzogna fio
rita in tutto ri Paese sulle --be
nemerenze sociali* del signore 
di Valdagno. Ai suoi inquilini 
Marzotto vieta di usare la radio 
in determinate ore del giorno e 
della sera; di ospitore parenti o 
amici: di » trattenersi nelle sca
le, negli anditi e negli altri locali 
dt uso comune»; mentre infine 
si riserva il diritto (e se ne av
vale spesso) di « procedere con 
personale autorizzato, in qua
lunque momento ad ispezioni n e 
gli alloggi ». 

Da signore feudale consapevoli 

» 

dei suoi doveri, il Conte alimen
ta l'industria del clero, che lo 
ricompensa facendo la guardia at 
suoi profitti, santificati addirittu
ra con solenni celebrazioni reli
giose. 

Canti liturgici 
La sera del primo magg'o scor

so una lunga fila di beghine fu 
incolonnata dietro una » madon
na pellegrina» destinata alle esi
genze di Valdagno, vale a dire 
ai privati bisogni del Signore. 
Dalla cima del poggio, dove sor
ge la Chiesetta privata del Con
te, potenti altoparlanti diffusero 
lamentosi canti liturgici, mentre 
le casette lungo la strada che 
mena alla Chiesa padronale si 
illuminavano di luci multicolori 

Gli onori erano per la Madon
na, ma il rito aveva «copi chia
ramente temporali. Nella maci
nata gli operai avevano celebra
to il Primo Maggio con una ma
nifestazione che aveva sorpieso 
per la larga partecipazione ui 
uomini e donne, mentre al co
mizio indetto dai sindacati cru
miri si erano ritrovati ì quattro 
dirigenti locali, sconsolati e of
fesi da tanta solitudine. 

Un prete vale certamente di 
più che un sindacalista crumiro 
ed è ai preti che prejerisce in
dirizzarsi la benevolenza del 
Conte Marzotto, specie in questi 
momenti di riaccese passoni sin
dacali che spingono gli operai 
alla Camera del Lavoro, dove si 
discute e si imposta il problema 
dell'integrazione e dei licenzia
menti. Poiché V organizzazione 
Marzotto comincia a scricchiolare, 
il signore feudale non assicura 
più ai membri del suo ecceziona
le -clan» nemmeno gli elemen
tari mezzi di sussistenza, sia pure 
nel clima di rigida dipendenza 
medioevale che caratterizza i 
lapporti di produzione nella b»'-
la vallata dell'Agno. Oltre 1500 
operai lavorano solo 35 ore alla 
settimana per un salario di 20 mi
la lire circa ài mese, restituendo 
in media al Marzotto 4.000 lire 
per la casa, l.SOO lire per la lu
ce e per l'acqua e così via. 

Mai come m questo momento 
Marzotto ha avuto bisogno di pro
cessioni e -madonne pellegrine » 
per placare rancori e frenare 
l'ira dei suoi - sudditi ». Il trono 
del Signore scricchiola, il clero 
solleva gli ostensori e tenta l"n/i-
possibile estrema difesa. 

GASTONE IXGRASCI ' 

che io dovici fare per tenere comizi 
e per cantare nelle varie comunità. 
Essi non si pongono 11 problema se 
r o i siamo comunisti o no. Sono con 
noi peichè noi ..amo contro la 
guerra, contro gli sfruttatori, per la 
vera democrazia ». 

Paul Rol>efron si riscalda e si ap
passiona parlando della popolazione 
negra degli Stati Uniti; racconta 
come e cresciuto, quando era po
vero ragazzo, accanto a ragazzini 
italiani ed ebrei altrettanto poveri 
e reietti che 1 piccoli negri: «Gio
cavamo sempre insieme nelle strade 
del nostri miseri quartieri; avevo 
imparato tante parole italiane che, 
poi. ho r l t io ia to nelle canzoni che 
canto ». 

« Sono proprio contento di venire 
in Italia, quest 'autunno, a Genova. 
per li Congresso Mondiale. Una vol
ta sola rono .stnto nel \o--tro paese, 
per pochi giorni. Sono contento di 
venire a vedere da vicino quanto si 
fa oggi In Italia; so della grande 
meravigliosa lotta del popolo ita
liano per la pace e la democrazia; 
^o 'che il movimento e 1 partiti del 
lavoratori sono la migliore espres
sione della vitalità Italiana. Ciò che 
ho potuto vedere sino ad ora, sono 
l vostri film ed esM sono una grande 
test imonian/a; credo di non aver mal 
veduto un film co^l bello come « La-

delie condizioni disperate del iruo 
oopoio. 

Un grande applauso ha riempito 
la piazza, quando al microfono si è 
avvicinato il set tantenne decano di 
Canterbury, reduce dal suo viaggio 
In Australia ed ln Canada. Il decano 
ha raccontato di quando egli, su un 
aereo britannico. dove\a recarsi dal
l'Australia. paese britannico, al Ca
nada. altro paese britannico, e gli 
Stati Uniti gli rifiutarono il visto ne
cessario perchè l'aereo do \e \a fer
marsi per pochi minuti a Honolulu 
per fare rifornimento di benzina. 
Al decano. coi>l, è toccato fare il giro 
del mondo. 

Ma il suo viaggio di « Pellegrino 
della Pace » è stato un enorme suc
cesso: sia ln Australia che ln Canada. 
folle enormi si sono riunite per ascol
tare la sua parola. 

Ed ecco che salgono sul palco 1 
rappresentanti dei popoli che già 
hanno raggiunto la libertà e la de 
mocruzia: la Segrctariu del Movi
mento Femminile cecoslovacco e de
putata al Parlamento. Hodinova 
Spuma, che i«irla del grandi pro
gressi realizzati dal suo popolo, ed 
11 vice-presidente della organizzarte
ne sindacale della nuova Cina, Liti 
Nlng I. 11 quale esprime la sua sod
disfazione di essero 11 primo rappre
sentante della nuova Cina demo
cratica a parlare al londinesi. 

Forse era la prima volili che una 
folla londinese ascoltava un discordo 
ln cinese, e subito do]to vino In russo, 

PAUL ROBESON in una recentissima immagine 

drl di biciclette ». E" etato 11 più 
grande successo dell 'anno negli Stati 
Unit i : malgrado la censura, milioni 
di persone sono andate a verterlo ». 

Paul Robeson riprende, poi. l'ar
gomento principale: «ciò che è si
gnificativo è che la forza, l'energia. 
10 slancio vengono dal basso. Per 
esemplo, ln America nel partito dt 
Wallace è ìa base che suggerisce al 
capi la linea di azione. Vedremo 
grandi cose ed anche fra non molto. 
credete a me; ti popolo americano 
non vuole la guerra. E' deciso a di
fendere la Pace ». 

E questo Robeson ha detto anche 
alla Immensa folla che si era radu
nata nella piazza londinese di Lin
coln Innfleld. per ascoltare i dele
gati che avevano preso parte alle se
dute dell'esecutivo del Comitato del 
Movimento Mondiale dei Partigiani 
della Paco. Nella serata insolita
mente limpida, decine e decine di 
migliala di londinesi erano conve
n u t i nella piazza, at torno alla piat
taforma, suila quale si al ternarono 
russi e italiani, cinesi e francesi. 
inglesi e cecoslovecchi, tu t t i uni t i 
nella battaglia per la pace. 

Il Prof. Cro^rther, presidente del 
Comitato britannico per la Pace, ha 
dato lettura del comunicato emesso 
alla nne della seduta ed è stato se
guito al microfono da D'Arboussier. 
11 deputato dell'Africa Occidentale al 
Parlamento francese. Egli ha parlato 

quello del presidente del P.^t-ia^ 
mento Ucraino, Alexander Kornei-
cluk. Egli si ò rivolto infatti nella 
sua lingua alla folla; gli applausi 
senza fine hanno significato la sim
patia verso il grande pitele del so
cialismo. alla testa della lotta per 
ia pace ed il progresso 

Il saluto dei lavoratori italiani è 
stato portato da Kenoaltea ed 11 BUO 
discorso è finito tra gli applausi. 

Infine. Paul Robeson appare al 
microfono accolto da entusiastiche 
acclamazioni. Egli parla brevemente. 
e poi la sua voce si leva più po
tente nel silenzio della piazza. Egli 
canta. « Water Boy » è la prima 
canzone, seguita da quella famosa 
composta per la morte del sindaca
lista americano ucciso dal fascisti. 
Paul Robeson canta, poi, la canzone 
del film russo * Incontro sull'Elbe ». 
la canzone di coloro — egli dice — 
e grazie al cui eroismo e sacrificio 
noi passiamo, stasera, es^rc r iuniti 
su questa piazza ». La canzone ricorda 
l'Incontro dei soldati sovietici ed 
americani sull'Elba, alla fine della 
guerra. 

Robeson termina poi. con 11 canto 
dell 'inno della nuova Cina democra
tica. La vastità della piazza ed 11 
vento che si fa sempre più forte, 
niente possono contro la *ua voce 
potente, che el ode dist intamente 
come se t u t t o avvenisse ln una sala 
chiusa. E' una voce che si leva a 
lottare per l 'umanità, per la pace. 
per 11 progresso sociale, e contro di 
essa nemmeno il fascismo americano 
potrà mai niente. 

CARLO DE CUGI8 

RISPOSTA A CROCE 

I L I B R I DEL. M E 

« L A TERRA TREMA», il film di Luchino Visconti prefer i to d a l l i 
giuria i taliana p*r i Premi Inter nazionali della Pace, verrà p r e 
sentato in questi giorni nella cap i t a l e . Il film <; stato o t t e t t o di una 
campagna di boicottaggio t enda nte a r inviarne la programmai ionc 

LUIGI INCORONATO: «Scafo m San 
Polito > (Moadtaori, 1950, • • . 119, 
lire 400). 

- Scala a San P o t i t o . è !a d e 
solata d imora di un gruppo di ac 
cattoni, d ì disoccupati, d i rel i t t i d i 
questo dopoguerra . F ra di ess:. In 
coronato segue la vicenda di un 
ex-operaio. Giovanni , l a cui t ra 
gica fine d is tenderà un velo di fa
talità su tut ta la vita di questo 
gruppo di vinti dal la società. Le 
doti d i na r r a to re di Incoronato 
non r iescono però, nella sostanza, 
ad aver ragione dei molt i influssi 
le t terar i e della impostazione di 
maniera di tut to l 'ambiente , alla 
cui desolazione non si a p r e nessun 
spiraglio, e che quindi non diventa 
neppure una valida denuncia . E ' 
questo uno dei romanzi segnalati 
da l « P r e m i o Hemingway 1950»-, 
che è stato vinto da Scirocco dì 
Romano, pia segnalato in questa 
rubrica. 

PIERO GOBETTI: <L'.om* AUieri> 
(Usi*. Economica, pp. 95, L 100). 

A cura di Emiliano Zazo è stato 
stampato questo saggio di P .cro 
Gote t t : . Anche se la posizione c r i 
tica di Cobetti oggi può essere su
perata, e un* at tenta revisione 
del la figura dell'Alfieri ne ha p r e 
cisato i l imiti e r idotto l ' importan
za (vedi a questo «copo il saggio 
di N Sapegno su Socir in) , il sag 
gio di Gobetti r imane una testi 

monianza di grande valore : la te
stimonianza del la figura morale 
proprio d i Gobet t i , n quale, a t t r a 
verso l 'a t teggiamento alfìeriano di 
lotta contro il potere assoluto, di 
severa, magar i anarchica condanna 
pe r la mollezza del suo tempo, 
riesce a confermare il suo atteg
giamento d i opposizione alla d i t 
ta tura fascista e a ogni scadimento 
degli istituti l iberal i , d i cui egli 
si è fatto, nella b reve parabola 
della sua vita, assertore. 

W. SHAKESPEARE: < Romeo e Ch-
Iteifa - Ornlì» Cesare» (Einaudi, 1950). 
Sono i pr imi due volumetti del 

« tut to Shakespeare ». che Einaudi 
presenta velia sua Piccola biblio
teca Scienif ìco-iet terar ia , con un 
costo che Va o-ille centocinquanta 
alle duecento l i r e . L'in:z:&tiva è 
quindi quanto ma i pregevole e ne 
cessaria, anche se s tupi r le vedere 
affidata la t raduzione completi» di 
Shakespeare a C.V. Ludovici, la 
cui t raduzione pe ra l t ro ci sembra 
già piut tosto compassata e rigida. 
E* comunque l 'unica e i iz ione ita
liana d e ' d rammaturgo inglese, a 
casto •'•'•lotto e in elegante veste. 
Un? breve prefazione informativa 
e riassuntiva precede ogni volu
metto. 
A. M. RIPELLINO: < Stori* itila poesìa 

c*cm eont tmporanta > (L* rdizioai 
d'Argo, 1950, pp. 109). 
Fini to di un « o d i e r n o « t a l e 

s c ' p i dedicato in O r n c l n v i T h i r ) , 

questa storia della poesia ceca è 
l 'unica che in Italia, al di fuori 
di qualche saggio o articolo, ne 
dia ur. panorama d'assieme. Alme
no con ci aspet tavamo che fosse. 
Ora il l inguaggio piuttosto oscuro 
e iniziatico e l 'assenza di un dise
gno critico d e l periodo che l 'autore 
esamina, o l t re ad accenni chissà 
perchè polemici contro le tendenze 
realist iche del l 'u l t ima poesia, e in
fine l ' i l lustrazione del volume con 
tu t te opere (e «radenti* di scuola 
astratt ir t ica o di quella sur rea l i 
stica, rendono la fat.ca di Ripel-
l ino poco utile al le t tore che del la 
poes.a ceca voglia avere una chia-
: a informazione e una lucida 9-.a-
l .s; crit .ca. r . d j . 

PAOLO JACCHIA: c/1 ciurma sovieticoy 
(Macciia, 1950). -
Proseguendo nella coraggiosa « 

lodevole iniziativa d i por tare a co 
noscenza de l pubblico italiano i p iù 
diversi ed interessati aspetti della 
vita neTla Unione Sovietica, Tedi 
tore I.Ticchla presenta, in nitida 
veste editoriale, « n cinema lovle-
t:co », di Paolo Jacchia. 

L'iniziativa è par t icolarmente lo 
devole in quan to , come fa giusta
mente no ta re lo slcsro Jacchia nel 
corso della •^• ' .azione, la cono
scenza dr l cinema sovietico lncon-
' : Ì . r.c'. nv- .dn .. r.rc-'.entalr . . d.f. 

ricolta ed ostacoli di ogni genere . 
Le stesse nvi« te specializzate, che 
non giungono al grosso pubblico, 
se pa r lano del cinema rovietico, ne 
par lano :n modo assai parziale e 
spesso tendenzioso. Il l ibret to dello 
Jacch.a colma perciò une lacuna. 
Nella impostazione del la mater ia 
l 'autore elimina di proposi to una 
trat tazione storica od una analisi 
estetica dei film sovietici, che, na 
tura lmente avrebbe richiesto ope
ra di ben al tra mole ed enti tà. 
Jacchia si pone ,nvece il problema 
di scoprire , a t t raverso l 'analisi de l 
le forme organizzative e dei pr in
cipi informatori del cinema so
vietico, la ragione della diversi tà 
fondamentale tra questo cinema 
e quello « occidentale ». L 'auto
re t rova la ragione di questa dif
ferenza nel rappor to nuovo che è 
stato instaurato m Unione Sovieti
ca t ra il cinema e la società, e nei 
rappor t i nuovi t ra cinema e Stato, 
tra art is ta e organizzazione nazio
nalizzate. 

II let tore t roverà dunque in que
sto l ibret to, che speriamo trovi un 
seguito, molta mater ia d i studio. 
molta documentazione, e semplici
tà di linguaggio. L 'opera è com
pletata da un medito sovietico as
sai interessante: una t rat tazione 
sufficientemente approfondita de l 
cinema stereoscopico, d | un campo 
cicè nel quale l 'Unione Sovietica 
è oggi a l l ' avanguardia . 

t. e, 
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della storia 
Non può essere ormai niotiDo 

di sorpresa trovare in quasi ogni 
nuovo «catto di Benedetto Cro
ce manifestazioni sempre più ba
nali della sua fobia anticomuni-
«fn* «A r>i è c'*rt'> d" nt*ei\dpr*i 
una particolare equanimità di 
giudizio in quelle brevi note di 
le t tura nel le quali egli continua 
ad esercitare la sua operosa at
tenzione sui problemi politici e 
culturali del nostro tempo. E 
neanche sarebbe giusto l a i r t a r j i 
prendere da irritazione e da sa
cro furore polemico di fronte a 
tali niant'/ejfazioni; «lille qual i 
piuttosto conviene soffermarci 

con sereno distacco. 
« Solo gli accidenti e le avven

tu re portarono il Mussolini a di
ventare nemico del comuni -
imo...»: con queifo giudizio d i a 
sembra raccolto dal r epe r to r io 
pia frusto del giornalismo più 
dozzinale Benedetto Croce con
clude le sue u l t ime meditazione 
sui casi della nostra storia (Una 
storia d'Italia, ne « Il Mondo », 
n. 22-3-giugna 1050). A tanto si 
è ridotta la storiografìa crociana. 
che pure è riuscita a a dare nd 
intere generazioni di intellettuali 
italiani l'illusione di avere in 
mano le chiavi per sptenare la 
storia; ed ora si scopre che la 
«tori'n si può spiegare semphre-
mcnte con gli accidenti e le av
venture personali di un nomo, 
ritornando così al vecchio r sere. 
ditntn criterio del naso di Cleo
patra! Da una parte si hanno dun
que le grandi Idee (« la storia 
come storia della l iberta >•) e 
dall'altra gli «accidenti» che vi
vrebbero la forza di mandare le 
Idee a spasso per interi periodi 
storici. Aveva ben ragione Anto
nio Gramsci, nel chiuso del car
cere dove era stato condannato 
a morire perche nel fascismo a-
vera viafo tutt'altro che un puro 
« accidente v, a prevedere l'ine
vitabile involuzione della storto-
grafia crociana: « Il Croce sta ca~ 
dendo in una nuova e strana 
forma di sociologismo a ideali
stico n non meno buffo e incon-
cludeife del sociologismo JIOSI-

Jivisfico. (il mat . et. e la fll. di 
B. Croce, p . 217). 

Gli « accidenti ». si badi, non 
spiegano solo, per Croce, le idfp 
e i programmi politici di Musso
lini; per questa via iutta In sto
ria d'Italia diventa una storia di 
x accidenti p. a In qual modo — 
scrive Croce — un paese in cui 
erano queste virtù potesse, qual
che anno dopo, capitare in una 
avventura come quella del fasci
smo, nessuno poteva pensare... ». 

Nessuno poteva pensare! Im
prevedibile. come miracolo o stre
goneria. l'avventura fascista pre
cipita l'Ttalta in una generalo 
follia, della quale gli » occhi veg
genti » si accorgono « troppo tar
di per rimediare ». Ma se così 
stanno le cose — ed è qui che, 
al di là della banalità, sia l'in
sidia della storiografia crociana, 
perche l'ottimismo olimpico del
lo storicismo idealistico cede im-
provvi.Tnnirnfc il pasto all'irrom
pere nella storia delle forze ir
razionali —, se cosi stanno le co
se, se la storia è soggetta a tali 
improvvise, imprevedibili ma
lattie, al capriccio degli « acci
denti », nulla potrebbe tentarsi 
contro un eventuale ripetersi del
l'esperimento. 

Da tale disfattistica conclusio
ne, che p u r e der iva con Inpica 
suggestione dalle premesse, lo 
stesso Croce probabilmente ri
fugge; e se ancora oggi ripete che 
il fascismo «non aveva contenu
to » e dopo t'2 25 luglio "bastaro
no poche ore r già all'Italia era 
diventato estraneo come un re
moto passato*, è bene ricordare 
che, con lodevole incoerenza ri
spetto a questo superficialissimo 
giudizio, anche Croce ha aderito 
poche settimane fa a quel Con
vegno di Venezia che ha dovuto 
lanciare un grido di allarme con
tro il pericolo della rinascita fa
scista: altro che remoto passato! 

A questo continuo alternarsi 
dplle più banali assurdità con 
sprazzi — purtroppo assai meno 
frequenti — di buon senso e di 
verità è condannato rhi si lascia" 
trascinare dalla fobia anticomu
nista. Tale fobia i comunisti non 
possono contraccambiare con un 
opposto e rempliciitico apriori
smo anticrociano, essendo in gio* 
co in ogni caso entità assoluta
mente incommensurabili; *>d è 
quindi ad essi possibile riconosce
te quegli sprazzi di verità che 
fanno spicco nell'oscuro coacervo 
della crociana storia degli « ac
cidenti »; verità parziali o troppo 
genericamente formulate come 
quella che * l'Italia, dopo la mg-
giunta unità, aspirò sommamente 
alla pace r, (dove si fa male a ta
cere l'esistenza di quelle for^e 
che aspiravano alta guerra e vi 
sospingevano il paese), ma mnche 
verità solari che è quanto mei 
opportuno oggi ricordare, come 
quella che all'avventura fascista 
• non mancò il concorso della 
Chiesa cattolica e dei tuoi gesuiti, 
che consigliarono di non lasciar
si sfuggire l'Italia come era ac
caduto anpo il '701». 

Mi non si assiste oggi alla stes
sa Loia con il porfifo clericale? 
O attende Croca p e r rfconotcerlo 
che ancora una ro l la «fa t roppo 
fardi, p e r sentenziare poi domani 
che « nessuno pot9va pensare » 
come questa nuora avventura po
tesse capitare, o magari per sco
prire che • solo gli accidenti e le 
avventure portarono il De Ga-
speri a diventare nemico del co
munismo*? (E te avrà bisogno 
di una pezza di appoggio pos
tiamo fin d'ora suggerirgli quel 
famoso difcorso del 1944 in cui 
l'attuale Presidente del Consi
glio dichiarava « eminentemen
te cristiano • Il comunitmo della 
Russa, sovietica). 

VALENTINO GEFRATANA 
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