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UMBERTO BARBARO 

pere 
i Carlo Marx 

Sebbene queste « Opere Filosofiche 
iovanili » di Carlo Marx (trad. di 
alvino Della Volpe, Roma, 1950* 
j . Rinascita) non siano di immedia» 

e facile comprensione (come sent
ano essere, e <n certo ìenso sono, le 
cecssivo), si può afTermarc che es

costituiscono un eccellente — e 
>rse proprio l'ottimo — punto di 
rten/a per uno studio approfondito 

il pensiero che continueremo, con 
uso, a chiamare marxista, invece 
ic, seppure più giustamente, marxia-
>. Ottimo punto di partenza anzi-
tto perchè queste opere giovanili 
«r quanto nascano da preoccupazio-

lontanissime dall'astratto intento 
eramente speculativo, e per quanto 
compiute, e perciò frammentarie e 
;gatc), sono ancora filosofiche « strie-

sensu », cioè in senso tecnico; e, 
quanto tali, comportano di neces-

ta qualche conoscenza preliminare 
•Ila filosofia, dell'economia e della 
Unzione storica del periodo in cui 
mo nate; conoscenze queste che so-
> ovvia e naturale premessa ad ogni 
tto intendimento di Marx, ma qui 
llesemente indispensabili, anche solo 
capire la terminologia specifica, e 
edilmente quella dei paragrafi di 

•egei discussi nel primo saggio; an-
le se Marx, come è stato osservato, 
à vi si preoccupi, qua e là, di tra-
irla ragionevolmente (pag. 17), o in 
OSA (pag. 16), o in tedesLo (pagine 
>, 27) o nel linguaggio dell'uomo 
/ volgo (pag. 39). 
Ottimo punto di partenza ancora 
xchè questi scritti, che serviroro si 
ovane Marx soprattutto per Oi di
re e chiarire a se stesso le proprie 

ce, ci consentono di assij:e-c al na-
re del suo pensiero e di seguirlo 

il suo sviluppo, prendendo le mosse 

I momento capitale, che documen-
tio, del distacco da Hegel e dai gio-
ni hegeliani: cioè del distacco dal-

dealismo, mediante la formuhzione 
Ile premesse alla concezione mate-
ilista della storta, e del distacco 
ille posizioni della democrazia ra-
cale per l'affermazione dì quelle 
ialiste. E non c'è dubbio che, per 

tendere nella sua pienezza la filo-
£-1 di Marx, non si deve cercare di 
ostatizzarla, ma invece proprio st 
«irla nella sua genesi e nei suoi svi-
ippi; perchè si tratta dì una filoso-
1 concretamente legata alla realtà e 
la storia nel loro movimento e che 
istantemente dilata la sfera dei pro-
ri interessi nell'attività pratica, poli-
ca e rivoluzionaria; di una filosofia, 
le dallo stesso Marx non è stata 
lai « esposta sistematicamente >, co
cche « la sua coerenza essenziale è 
a ricercare non in ogni sìngolo scrit-
&, ma nell'intero sviluppo del lavoro 
itcllettualc vario in cui gli elementi 
ella concezione sono impliciti » (An-
mio Gramsci: « Il Materialismo Sto-
co, ecc. >, pag. 76). 
Infine qaeste «Opere Filosofiche 
iovanili », per il loro straordinario 
gore teorico bastano quasi da sole 

risolvere la insufficienza delle vec-
lie interpretazioni sensistiche, post-
cistiche, deterministiche, meccanica-
ente materialistiche dei cosiddetti 
ortodossi », tipo Kautsky, o primo 
trnstein, o Bucharin, o anche, par-
al mente almeno, tipo Pjechanof; e 
far cadere con esse, rivelandone la 
concludenza, tutte le vecchie e nuo-
t confutazioni, come quella del Cro-
1, e in parte quella del Gentile e 
ri Mondolfo, fino a quelle del mi-
•ofono di Dio, padre Lombardi, che 
fticarono e criticano, non il vero 
snsiero marxista, ma la stravolta im-
agine propalatane dai suddetti « or-
dossi >. 

D'alrro canto, e già dalle prime 
irziali pubblicazioni di questi scrìtti 
ovanili, son sorte tendenze che, con* 
dorandoli l'espressione più genuina 
fi pensiero di Marx, hanno interpre
to questo pensiero in modo del tut-
1 opposto agli « ortodossi », ma for-

ancor più arbitrario e falso: inter
relazioni idealistiche e kantiane (che 
irono del secondo Bernstein, di 
^dler e i viennesi, di Baratono e che 
1 rinnovano col Vorlander) ed anche 
Iterpretazioni psicologistiche, prag-
latistiche ed esistenzialistiche. Ma il 
[itore attento di queste opere saprà 
fremerne rutto il succo e trovarvi il 
erme dei futuri sviluppi, e la giusta 
nea interpretativa del materialismo 
ìalettico e de! materialismo storico 
dell'azione che ne consegue, che è 

bella intuita, pur nel fondo del suo 
ircere, da Gramsci e teorizzata e ap* 
licata da Lenin e da Stalin: quella 
•e porta all'egemonia della classe 
peraia. alla socializzazione dei mez-
I della produzione e alla produzione 
lanificata e alla attribuzione a cia-
tuno in proporzione del proprio la-
Dro, cioè al soCMlismo; dal quale 
DÌ lo sviluppo porterà all'attribu-
ione a ciascuno secondo i propri 
{sogni, cioè al comunismo (cfr. Car-
> Marx: « Programma di Gotha »; 
r. Lenin: • Stato e Rivoluzione »). 
II volume comprende le due opere 

Dsmme: la « Critica della Filosofia 
[egeliana del Diritto Pubblico », la 
li datazione 1841*43 è quasi con
cernente accettata dagli studiosi 
»me la più probabile, e i « Mano-
tritìi economico-filosofici del 1844 ». 
arzialmente le due opere erano state 
adotte e criticamente analizzate nel-
eccellente corso di « Filosofia della 
toria > di Delio Cantimori all'Uni-
trsirà di Pisa, e pubblicate ivi, in 
ispense litografate, nel 1947; e 1* se* 
Dnda, pubblicata, nel 1949 (• Mano-
trini economico-filosofici del 1844». 
orino, Einaudi Ed.), nella traduzio-
r dì Norberto Bobbio, che l'ha fatta 
recedere da un'informata introdu
rne. Il nuovo traduttore, Galvano 
>ella Volpe, aveva già in preceden

za dato, delle due opere, una esegesi 
sistematica nei suoi saggi, « La teoria 
marxista dell'emancipazione umana » 
(Messina, 1945). « La libertà comu
nista > (Messina, 1946), «Studi sulla 
dialettica mistificata: Marx e lo Sta
to moderno rappresentativo » (Bolo
gna, 1947). 

Della sua « Critica della Filosofìa 
del Diritto di Hegel » Marx stesso, 
scrisse, qualche anno dopo, nella pre
fazione alla Zur Kritik, ecc. (pag. 12 
dell'ed. Dietz a". Berlino, 1947): * Il 
primo studio che intrapresi per risol
vere i dubbi che mi assillavano, fu 
una revisione critica della " Filosofia 
del Diritto " di Hegel, la cui intto-
duzione apparve negli Ann.ili Frati' 
co'Tedescbi nel 1844 a Parigi. La mia 
ricerca arrivò alla conclusione che 
tanto i rapporti giuridici quanto le 
forme dello Stato non possono es
sere intesi per se stessi né per la co
siddetta evoluzione generale dello spi
rito umano, ma hanno radice invece 
nei rapporti materiali dell'esistenza, 
il cui insieme Hegel, seguendo l'e
sempio degli inglesi e dei francesi 
del XVIII secolo, comprende sotto la 
denominazione società civile, e che 
l'anatomia della società civile sia da 
cercare nell'economia politica ». E, 
ancora molto dopo, nell'ultima frase 
del primo volume de « Il Capitale » 
(seconda edizione, del 1871) Marx 
accenna nuovamente a questo <uo 
fondamentale studio giovanile: « lo 
ho criticato la parte mistificante del
la dialettica di Hegel, già trent'anni 
fa, quand'era ancora di gran moda > 
(cit. da Vor'andcr: « Karl Marx », 
Roma, 1946, pag. 76). 

Dov'è la mistificazione? Nell'« an* 
tinomia irrisolta» (pag. I J ) posta da 
Hegel tra stato e società civile. He
gel fa nascere la società civile dallo 
stato e non questo da quella, col 
procedimento invertito tipico della 
sua dottrina, che svaluta e svuota 
ogni realtà per farne un att ibuto 
dell'idea; idea che è concepita, mi
sticamente, come la sola realtà. 

In questo stravolgimento è com
preso « tutto il mistero, non solo del
la filosofia del diritto, ma della filo
sofia hegeliana in g e n e r o (pag. 19). 
Il chiarimento di questo mistero è, per 
Marx, una scoperta fecondissima: es
so costituisce già la premessa essen
ziale, al materialismo storico, che ver
rà meglio definendosi nella « Crìtica 
della Filosofia posthegeliana » de « La 
Sacra Famiglia» e de «L'Ideologìa 
Tedesca » (184$), non pubblicati per 
varie difficoltà e abbandonati « alla 
critica roditrice dei topi > ma coi 
quali Marx ed Engels erano giunti a 
pienamente «spiegarsi con se stessi»; 
materialismo storico che avrà presto 
la sua piena formulazione nel clas
sico e celebre brano della prefazione 
a « Per la critica della economia po
litica >. 

Da questa prima e basilare scoper
ta, Marx passa poi alla critica del
l'* asti irto formalismo » dello stato 
modrrno, dell'arbitrio « zoologico » 
della monarchia ereditaria, della pre
valenza del potere esecutivo su quello 
legislativo, dell'amministrazione e del
la burocrazia, del maggiorasco e del
la proprietà privata in genere, e in
somma ad una critica complessa delia 
concezione moderna delio stato bor
ghese. 

Il contenuto del primo dei « Ma
noscritti > del 1844 è riassunto dallo 
stesso Marx, nel capitolo sul Lavoro 
alienato: « Abbiamo mostrato che l'o
peraio decade a merce, la più mise
rabile merce; che la miseria dell'o
peraio sta in rapporto inverso alla 
grandezza e potenza della sua produ
zione; che il risultato inevitabile del
la concorrenza è l'accumulazione del 
capitale in poche mani, dunque una 
restaurazione più spaventosa del mo
nopolio, e che infine scompare la di
stinzione tra capitalista e proprieta
rio fondiario, come quella tra conta
dino e operaio di fabbrica e che la 
intiera società deve sfasciarsi nelle 
due classi dei possidenti e dei lavo
ratori senza possesso » (pag. 124). Ne
gli altri manoscritti Marx riprende in 
esame la proprietà privata come la 
vera causa dell'alienazione umana'. 
« La proprietà privata ci ha fatto 
talmente ottusi e unilaterali che un 
oggetto è nostro solo quando lo ab
biamo, quando, dunque, esiste per noi 
come capitale, o è immediatamente 
posseduto, mangiato, bevuto, porta-o 
nel nostro corpo, abitato, ecc^ in bre
ve utilizzato— Tutti i sensi, fisici e 
spirituali, sono quindi sostituiti dal
la semplice alienazione di essi tutti 
nel senso dell'avere » (pag. 162). Da 
questa assoluta povertà cui è ridotto, 
l'ente umano sarà finalmente emanci
pato. 

Lo emanciperà il comunismo. « Il 
comunismo in quanto effettiva sop
pressione della proprietà privata qua
le autoalienazione dell'uomo, e però 
in quanto reale appropriazione della 
umana essenza da parte dell'uomo per 
l'uomo, e in quanto ritorno completo, 
consapevole, compiuto all'interno di 
tutta la ricchezza dello sviluppo sto
rico, dell'uomo per sé quale uomo 
sociale, cioè uomo umano. Questo 
comunismo è, in quanto compiuto 
naturalismo, umanismo; e in quanto 
compiuto umanismo, naturalismo. Es 
so è la verace soluzione del conflitto 
tra esistenza ed essenza, tra ogget 
tivazione e affermazione soggettiva, 
fra libertà e necessità, fra individuo 
e genere. E' il risolto enigma della 
storia, ed ha la coscienza di esserlo 
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KICOKKE OGGI il ventiseiesimo annher«.-.rk* dell'assassinio di 
Giacomo Matteotti. In tutte le citta d'Italia lu memoria del 

martire verrà onorata con particolare solennità. 

ORA TERRIFICASTE DOCUMECTAZIOM DI S4IKNXIMI AMERICANI 

9 raggi atomici 
rendono sterili le popolazioni 

Cellule germinali rapidamente distrutte - Nelle cicatrici di individui 
"atomizzati,, nascono tumori maligni - Le donne incinte abortiscono 

n 
Un'altra parte della popolazione 

morì dopo un mese circa. Subito 
dopo l'esplosione non accusava gra
vi disturbi, ma successivamente i 
sintomi descritti comparivano con 
minore gravità. Nausee, vomito, 
perdita di forze. In coloro i quali 
non avevano subito bruciature, la 
pelle diveniva più sottile, priva di 
peli, simile a quella dei vecchi. Gli 
uomini accusavano una progressiva 
perdita della forza viri!.*, mentre 
contemporaneamente i loro testicoli 
si riducevano di volume. 

Ma il male non si arrestava: si 
aggravava anzi sempre di più; ap
parivano orribili piaghe nella boc
ca e nella gola; gii ammalati emet
tevano sangue dai polmoni, dall'ano 
e dalla vagina. Nei polmoni si tro
vavano focolai di cancrena e di 
ftolmonite. In alcuni casi il midol-
o delle ossa era totalmente di

strutto, in altri veniva progressi
vamente occupato da gran numero 
di cellule atipiche che non si tra
sformavano più in quelle normali 
del sangue. 

Tali individui erano dunque am
malati di leucemia. Le lesioni dei 
testicoli e delle ovaie si presen
tavano gravissime: quasi tutte le 
cellule capaci di trasformarsi in 
spermatozoi e in ovuli erano di
strutte, vale a dire che quegli uo
mini e quelle donne erano ormai 
irrimediabilmente resi sterili. 

Le donne in stato di gravidanza 
abortivano con percentuali altis
sime ed anche il feto presentava 
lesioni distruttive del fegato, del 
cuore e del cervello, cosicché era 
senz'altro prevedibile che simili le
sioni, anche se meno gravi, aveva
no colpito quei feti non abortiti, 
dai quali si sarebbero sviluppati in
dividui profondamente tarati. 
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VIAGGIO IN UN FEUDO MEDIOEVALE 

Marzotto sogna il laticlavio 
e intanto chiude le fabbriche 

Una laurea assai sospirata dal Conte - Mentre si " serra „ un lanificio 
Marzotto costruisce una nuova villa - ha lotta contro la smohilitazione 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
VALDAGNO, paiono. 

L'anno storto l'università di 
Pisa conferì al Conte Marzotto 
la laurea in scienze agrarie "ho
noris causa ». Mediante il bac
cellierato, die ha scoperto e pre
miato improvvisi talenti accade
mici del « re della lana «, Mar
zotto si è illuso di avere accre
sciuto il suo prestigio. 

Il «Bollettino dei lanifici Mar
zotto», una specie di agiografia a 
puntate che si pubblica mensil
mente a Valdagno in ricca veste 
tipografica, dette notizia dell'im
portante avvenimento con amabi
li giaculatorie 

I trionfi scientifici del Conte 
Marzotto non sono stali molto 
apprezzati a Valdagno. I suoi 
operai leggono le belle frasi che 
Marzotto fa stampare per Mar
zotto e scuotono il capo. Negli 
eleganti rotocalco naturalmente 
non si fa parola dei licenziamen
ti che incombono sui lanifici. E 
gli operai preferirebbero che 
Marzotto su questo argomento 
esprimesse un parere ufficiale, 
che non sia quello già espresso 
a Brugherio, dorè ha * serrato » 
il lanifìcio costringendo le mae
stranze ad occuparlo. 

Un ritornello infantile 
Mai come in queste ultime set

timane gli operai di Marzotto 
hanno sentito il peso della loro 
eccezionale condiztone di oppres
si additati all'invidia degli altri 
lavoratori, di sfrattali che la bor
ghesia italiana ha elevato addirit
tura a simbolo delie proprie « be
nemerente », ripetendo sui suoi 
giornali l'infantile ritornello im
parato da Marzotto: » Facciamo 
lutti come lui e del comunismo 
si perderà anche il ricordo ». 

Chiedetelo agli operai di Val
dagno - come fa Marzotto ». Vi 
risponderanno che mentre i sala
ri si contraggono, scendendo m 
media al livello di 20-25 mifa lire 
al mese, il conte Marzotto fa 
riassestare un magnifico parco, 
ricco di piante secolari, per co
struirvi una prande villa destina
ta agli ozi del figlio Vittorio, pro
messo sposo — a quel che si 
dice — alla figlia di un grande 
industriale americano. Poi vi fa
ranno leggere i verbali delle riu
nioni tra le Commissioni Inter
ne, H conte Marzotto e i suoi pro
curatori. 

Fin dal 30 marzo 1949 il si
gnor Marzotto, liei corso di quel
le riunioni, specificò ai rappre
sentanti degli operai in che con
sista la sua proverbiale benevo
lenza verso i lavoratori. Dis*e: 
- Bisogna eliminare un certo nu
mero di operai. Non posso p«" 
sopportare il carico di tanta ma-
no d'epera ». E aggiunse che 
avrebbe provveduto - a l l o sfol
lammo della Vallata dell'Agno. 
inviando in Libia e nel sud Afri
ca caste correnti emigratorie ». 

L'opposiricne degli operai a 
questa minaccia è stata pronta. 
Ma se il coiste non ha la forza 
di scatenare anche a Vnldagnn 
l'ondata di hcenzìamciti che con
densa la linea generale del pa
dronato i'iliavo. la r:dnziove ari
le r~e di lavoro a cui hn sotto 
pos'o i rvoi dipendenti cn*l>ti'iscc 
certamente »'i cntic'po allarman
te della prossima raffica rerrio-
naria che f! ernie, rfnpo Rritnre-
rio. ha intenzione di e^tevdr-e 
pretino nel cuore dei tuoi do
mini. 

Galoppini instancabili sono sta
ti smiinzaoliati. in questi giorni. 
con il compito di svolarr* lanose 
tesi snll'imrtToroofjbi'e nece*si'à 
di - alleagerire - ali stabilimenti. 
trasparente eufemismo per non 
usare l'espressone » licenzia
menti* 

Forse che il conte non è vù 
in arado di toonortare il Cflr'ro 
di tanta mano d'onera'' 

Farciamo un po' In sforia dfi 
suoi miliardi ? lo vedremo. 

• • • 
La Società - Manifatture Ijwe 

Gaetano Marzotto e Figli • fu co
stituita a Milano nel 1912, con un 
capitale iniziale di poco più di 
im milione. Nel 1022 ai registra 
un balzo eh* lo eleva alla cifra 

di 20 milioni fei riferiamo solo 
al capitale investito nei lanifici). 
L'accumulazione procede con rit
mi vertiginosi; oggi si conosce 
ufficialmente solo il traguardo del 
1941: 150 milioni. 

Storia di miliardi 
Da quell'anno la Società, che 

praticamente è costituita da un 
azionista solo, il conte Gaetano 
Marzotto, il quale ha anche il 
pregio di sdoppiarsi, f u r a n d o 
possessore del 33,7% delle azioni 
quale Gaetano Margotto, e del 
66.7^, quate titolare affettivo del 
lanificio V. E. Marzotto di Val-
degno, non ha dato più. notizia 
del suo capitale * riservandosi di 
convocare gli azionisti (?!) per 
le decisioni da prendere ». 

.Attorno ni miliardi del signo
re di Valdagno si sono svilup
pati vasti appetiti, alimentati dal-
Vinf'tioribile passione politica del 
conte, il quale ha sognato il la
ticlavio, perduto per un penti
mento improvviso degli amici de
mocristiani 

Secondo quanto rivela un qutn-
dirinale di Roma. ~ Il Pensiero 
Nazionale », con la prosa acre 
che distingue i polemisti di quel 
periodico, Marzotto, reagendo alla 
ripi;lsa democristiana, non sa
rebbe stato insensibile, all'indo
mani del 18 aprile. a>le richieste 
di finanziamento che gli vennero 
avanzate dalle squallide pattu
glie di politicanti, raccolti attor
no a Patrissi e Gray. E' un'oscu
ra storia di milioni (100 per es
sere esatti) promessi, durante un 
pranzo a Roma, per la fondazio
ne di un nuovo partito e poi non 
più consegnati. Secondo il periodi
co romano la demoe-izia cristiana 
si sarebbe pentita del pentimento 
e De Gasperi^ in occasione di una 
nuova visita al c^nte, gli avreb
be promesso di includerlo nella 
rosa dei senatori da nominarsi 
per meriti speciali-

• • • 

Un giudizio finale che condensi 
le virtù e le glorie del Signore di 
Valdagno può desumersi dal gran

de distacco tra la predicazione pa
ternalistica che il conte indirizza 
in veste di eleganti e costosi li
belli a governanti, uomini poli
tici e popolani, e la sua pratica 
di spiftato capitano d'industrta. 
Egli si scaglia con impudico sde
gno contro coloro che tendono 
^alle libidini del potere e ad ar
raffar denaro, (e non ha fatto 
altro nella stia vita); si rivolge 
al proletariato, esortandolo ad 
*> aver fede, perchè i problemi so
ciali scranno risolti con soddisfa
zione ». 

Aver fede in Marzotto! Il quale 

ha rido.to gli orari di lavoro por
tando a livelli irrisori i salari, ha 
razionalizzato lo sfruttamLnto re
tribuendo i dirigenti con una per
centuale sul rendimento effettivo 
dei reparti che essi dirigono, te
nendo cioè gli operai e le operaie 
sotto un controllo implacabile 
mentre minaccia di procedere a 
nuovi licenziamenti dopo aver 
«serrato» uno stabilimento, met
tendo sul lastrico 1200 operaie! 

Questo è il paradiso che Mar
zotto ha edificato a Valdagno. 

GASTONE INGRASCl' 
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Un» bella espressione di una delle giovani siciliane interpreti de 
« L a terra trema», n film di Visconti sarà presentato domattina 
al Barberini in una mattinata popolare organizzata dal Centro Ci

nematografico Popolare. 

Un'altra parte ancora della po
polazione, che si trovava in zone 
distanti dal centro di esplosione 
dai due ai tre chilometri, morì do
po quattro mesi circa. 

Rimasti in buona salute dopo i 
tragici momenti dell'esplosione, nu
merosi abitanti di Hiroscima e Na
gasaki forse già pensavano di es
sere ormai scampati dalla morte, 
mentre invece, lentamente, diveni
vano preda di un male inguari
bile che li avrebbe in breve por
tati ad una line tremenda. La cute 
si ricopriva di emorragie; gli am
malati accusavano dolori di capo, 
deperimento, perdita della for^a 
virile. Nelle donne le mestruazioni 
venivano a cessare. Successivamen
te cominciava anche per questi am
malati la sintomatologia completa 
della leucemia. Nel cuore si riscon
travano lesioni simili a quelle che 
si osservano nel reumatismo, nei 
polmoni si producevano pleurite e 
polmonite, il midollo osseo era oc
cupato da cellule leucemiche, gli 
organi genitali progressivamente 
distrutti. 

In conclusione, oltre alla possi
bilità che intere masse di individui 
vengano istantaneamente uccise dal
lo spostamento d'aria o dallo svi
luppo di calore, con l'esplosione 
atomica, in conseguenza dei feno
meni di radioattività, la morte può 
avvenire anche a distanza di mesi 
per gravi malattie del sangue che 
colpiscono individui i quali, al mo
mento dell'esplosione, possono tro
varsi anche a notevole distanza dal 
punto di deflagrazione della bomba. 

Ma le conseguenze più tragiche 
sono senza dubbio la perdita del
la capacità riproduttiva riscontrata 
in una percentuale altissima degli 
abitanti superstiti delle città bom
bardate. E' noto che, se l'azione 
delle radiazioni in certi casi non è 
sufficiente a distruggere totalmente 
e per sempre le cellule germinali, 
queste subiscono tuttavia trasfor
mazioni complesse nei cromosomi 
(mutazioni) in conseguenza delle 
quali possono poi essere generati 
individui mostruosi ed ammalati 
sin dalla nascita. 

Un'altra tremenda conseguenza 
che può manifestarsi dopo molto 
tempo negli individui sottoposti al 
bombardamento atomico, e questa: 
nelle cicatrici delle lesioni prodot
te dalle radiazioni si sviluppano 
con alta percentuale tumori ma
ligni. 

Queste le conclusioni scientifiche 
sulla tragedia sofferta dalle popola

zioni giapponesi oggetto del bom
bardamento atomico. 

Le responsabilità assunte di fron
te al mondo civile dalle autorità 
americane che organizzarono il 
bombardamento di Hiroscima e di 
Nagasaki appariranno ancora più 
tremende se sì considerino i se
guenti fatti. 

Secondo la documentazione del
lo scienziato inglese Blackctt il 
bombardamento atomico fu deciso 
non tanto per esigenze di carattere 
militare, quanto per scopi di inti
midazione e di ricatto nei riguardi 
dell'Unione Sovietica. 

Inoltre, da tempo erano note le 
conseguenze che l'esposizione ai 
raggi provoca sugli esseri viventi. 
Le esperienze sugli animali aveva
no già dimostrato i tremendi ef
fetti delle radiazioni sulla funzio
ne della riproduzione e su] patri
monio cromosomico. 

Si può dunque affermare che t 
dirigenti americani, bombardando 
le due città giapponesi, applicarono 
coscientemente una sterilizzazione 
in massa delle popolazioni, analo
gamente a quanto fecero nei « la
ger > della morte i medici nazisti. 

ENNIO LUCIO BENEDETTI 
deiristituto di Anatomia Pato
logica dell'Università di Pisa 
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SUGLI SCHERMI 

Lu roccia incantata 
«La roccia incantata» è il pn-

mo fìlm a lungo metraggio di un 
regista di documentari, Giulio Mo
relli. E' la storia di una ragaz/a 
abruzzese, sedotta da un yiovuue ru
mano di buona famìglia il quatt., 
alla nascita del banib.no, si ntlui.i 
di sposati». La laga/.za torna ti 
Ime la custode di un rifug.o al
pino e qui le muoio il bimbi.. 

Rientro la donna è ancora stra
volta dal doloro il seduttore ca
pita al rifugio. Ella medita di uc
ciderlo, ma quando sta per inci
terò in atto il suo proposito l'uomo 
muore cadendo da una roccia. La 
donna ne ha un fortiss.mo ehm-, 
che la farà diventare pnz/a* sol
tanto in questa sua dolco pa-:/ a 
vedrà avverato il suo sonno, la M . 
sione di una vita filicc per l o . 
l'uomo, il bimbo. 

Il film e girato in Abiuzzo. !• a 
rocco e valli. In molte di ques'e 
riprese esterne trova rfsp;ro e \ . i -
loro. SI nota invece un rstagi-r, 
sensibile m Ile ripresi- :nti r: >. < 
ciò va attribuito, prohiib'1'iienti. 
alla ri-strette/ra d' merzi con cui 
sono state ienli77alt. 

A po^to, nelle ì spettivi n?il., 
Dina Safcsoli e M'rko Lll"- B.;«\.i 
Anna Maestri in iin.i ei'iMtter <vr.-
ZÌPTIO rii Pn'ieo Bucai , st p-.i" i •-
ccssivnmente precinti, il concilili-
to musicale 

11 i n u l n l l o 
:1 11 problema ohe :1 io;: sta IV 

Robertis vuole p o n e coti q.ic-U> 
lìlni è dupl'ce; eia un lato la <iu- -
stione dei fH*li illcti.ttmu, acuii; 
con l'ultima giieira. dall'altro quel
la della intolleran/a :a7/al t 

Un cìovnni» nT*»*'lr. clìO è* E*a'\-/ 
in galera per un coito tcmi \ \ 
quando esce si trova con la mo
glie morta e con un fìllio sulle 
spalle. Senonchè il bimbo <"" nero: 
la donna era stata violentata d.i 
un negro venuto con le truppe 
americane. Il giovane si vuole li
berare del bimbo, ma la legge non 
glielo consente. Egli perciò lo t.e-
ne con se, e da un primitivo at
teggiamento di odio e repulsione 
paFsn ad un scntin-e^o di affetto. 
Ma ecco giuntele drll'Ami*:-ra un 
negro, fratello d ! quello respon-
S3b'le. che è morto. Il Ivmbo, in
cosciente, segue . l'appello della 
razza» rnppn «ent.'.to aal rir.to di 
canzoni negie, dal tirare di boxe 
e da altri nv.stcriopi fluidi. 

Cosi il bimbo va n Ani'-Ticn. 
dove si troverà hen *>. mo, e il gio
vane potrà sposare una ragazza 
che finora si era opposta a cau«a 
del bimbo, il quale .- sarebbe stato 
un ostacolo »». 

Ciò che turba in questo film t> 
l'assoluta superficialità con cui 
questi problemi vengono affronta
ti. Vogliamo parlare in particolare 
di quello della razza. Il film tra
disce continuamente il senso di di
stacco, se non di superiorità, ch«» 
la « razza « bianca deve avere «u 
quella nera. A simboleggiare que
sto senso sta una frase che uno dei 
oersonaggi dice a conclusione del
la vicenda: «- Siamo tutti uguali 
di fronte alla Madonna, ma i bian
chi hanno le madonne bianche, l 
negri hanno le madonne nere. Noi 
stiamo da una parte, loro stanno 
dall'altra »». 

Le Madonne, 1 crocifissi e le mo
nache sono il motivo dominante di 
questo film; scadente per molti al
tri aspetti: dalla recitazione affet
tata e filodrammatica da parte di 
tutti, al ritmo irregolare, alla fo
tografia spesso sciatta. 

Vorrei sposare 
Bette Davis vuole sposare Bob 

Montgomery, ma lo respinge, mal
grado le sue insistenze, n pubbli
co. comunque, sa benissimo che 
tutto finirà bene, e spera soltanto 
che i due si sposino presto, per
chè se invecchiano un altro po' 
sarà tutto inutile. 

A parte la banalità di imposta
zione, il film, per essere una com-
mediola estiva, corre tranquillo sui 
binari di una sceneggiatura di
vertente e di una interpretazione 
divertita. 

Regista è Bretaigne Windust il 
quale, sconosciuto sinora al cine
ma, proviene dal teatro. 

t Ci. 
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I L « A Z Z I T T I N O C U L T U R A L E 

N O T I ^EXA M U S I C A 
Una rivista specializzata 7 

Molti tra i musicofili radioascol
tatori leggono attentamente i pro
grammi del Radiocorriere e segna
no con matita rossa o blu quelle 
opere o quei concerti che si ripro
mettono d'ascoltare nel corso della 
settimana Molti di essi poi, onde 
meglio capire la musica che verrà 
trasmessa, leggono pure attenta
mente le note critiche che illustra
no i suddetti programmi. Spesso 
però, anziché un aiuto, tali note si 
rivelano un ostacolo per la com
prensione delle musiche trasmesse-

Questa seWmana per esempio, 
leggendo ti commentino dedicato 
alle trasmissioni Espre.-s.om^mo e 
dodecafonia (Xo'turni dell'usigno
lo - or* 23 e 30) ti può apprendere 
che «a l principio dello sviluppo, 
canone della mus.ca classica. We-
bern sostituisce il nuov^ verbo che 
ri realizza mettendo in moto i nu
clei sonori scomposti e ricomposti 
nel loro armonici elementari ». 

Quanti tra gli ascoltatori, letta 
questa limpida prosa avranno fi' 
nalmente compreso cos'è * l'impor
tante punto d'arrivo del credo ato
nale webemiano? ». 

Molto probabilmente du* o tre 
tra le quattro o cinque persone 
use a acambiare un settimanale dei 
programmi radio per una rivista 
sfecializzata, adatta allo sfoggio di 
"na ermetizzante pseudo-cultura. 

m. e 
MANNA BF.RGFR. nota attrice del
la Accademia di Ballo di Vienna 
darà no concerto di dame a Rt>-

Hmemié • fMyci 

L' « Estate musicale napoletana 
ma s i Teatro della Arti » 1950» «1 svolgerà a Pompei, alla 

Villa Floridiana e a Capri. Tra le 
rappresentazioni, fono da segnalarci 
in modo particolari* quella delì'cpe-
ra « Giulio Cesare » di Giorgio Fe
derico Haendel, che verrà rappre
sentata per la prima volta in Ita
lia al Teatro Grande di Pompei nel
la prima decade del Dm«v»mo lu
glio. 

Festivi m Bruxelles 

Dal 23 al 30 di questo mese avrà 
luogo a Bruxelles il Festival an
nuale della Società Internazionale 
di Musica Contemporanea ( S I M O . 
Xel cor.«o di sette concerti, sinfoni
ci e da camera, verranno presen
tate novità di compositori di varie 
nazion'.: dalla Svezia al Giappone, 
della Francia all'America del Sud. 
L'Hai a sarà rappresentata da un 
lavoro per voci e strumenti di Ca
millo Togni. 

Tmscrnmmì tormm mila « Seti* > 

Arturo Toscanini, che in questi 
giorni a bordo del «Vulcania» sta 
attraversando l'Atlantico per rag
giungere l'Italia, dirigerà il «Te 
deum» ed il « R e q u i e m , di Verdi 
durante la stagione di concerti d: 
primavera della Scala di Milano 
Le esecuzioni sono fissate per il 
-6 e 27 giugno. 

t « «fcffcTf/"» in tcfevùtww 

« G i ù nelle vallata», opera del 
celebre compositore Kurt Weill. 
recentemente «comparso, è etata 

trasmessa con la televisione m co
lori della NBC americana. In que
sti giorni, sempre con il s-'stema te
levisivo a colori, verrà mesìa in 
onda la « Madama Butteriìy - di 
Puccini-

Hajia rrfrwsf* 

E* Etato ritrovato il Concerto 
per violino e orchestra in la mag
giore di Haydn. Tale ritrovamen
to è il frutto di lunghe e pazienti 
:.cerche nell'archivio di un'Abba-
z a pre^o Vienna. I fogli del pre-
.'ioso manoscritto erano sparsi qua 
e la. nei diversi settori dell'ar
chivio. 

ìli «C-afo «cfle ferette> m Prm?m „ 

I Il «.Canto delle foreste », l'ora
torio per i-oli, coro e orchestra dì 
Sciostakovic, ispirato al grande pia
no staliniano per la trasformazione 
della steppa, che già tanto succes
so ha ottenuto nell'Unione Sovie
tica, è stato accolto trionfalmente 
in questi giorni in Cecoslovacchia, 
dove è stato eseguito nei concerti 
della « Primavera musicale di 
Praga *. 

Hfntca itmìimmm mWester» 

Il pianista Giovanni Dell'Agnolo 
ha svolto una serie di concerti in 
Francia ed in Belgio riscuotendo 
vivi consensi di pubblico e di cri
tica. I programmi da lui eseguiti 
comprendevano musiche di Aide-
righi, Busoni, Casella, Davico, Mar-
tucci, Mortati e Pizzetti. 

BORIS CIIRISTOFF, il magnifi
co Filippo II del «Don Carlos» 
di Verdi che si rappresenta at
tualmente al «Maggio Fiorenti
no », fotografato all'inizio drl 
IV atto, mentre sta per cantare 
il celebre « Ella giammai m'amò » 

Sa • r'& 
- * . / •> >.,, .'SU? 
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