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di zia l-'razia 
di ERNESTO DE MARTINO 

In una lettera di Gramsci alla 
sorella Teresina si fa menzione 
di una zia Grazia ohe leggeva il 
dona nobii hodic del Paternostro 
come Donna Bitodia, e la crede
va « una dama ilei tempo pas
sato. quando tutti andavano in 
chiesa e c'era ancora un poco di 
religione a questo mondo >. Il po
polo, si sd, il latino della Chiesa 
non l'ha mai capito, e perciò ten
de <i ricondurlo a parole italiani' 
o dialettali che abbiano qualche 
significato, oppure lo dissolve in 
parole senza nessun significato. 
ma che, proprio per questo, eli 
sembrano più efficaci e meri
torie. 

Co^ì, per esempio, la sequenza 
che AÌ recita per i morii, il Dies 
Ime (Dies Irae, Dies lite, solvei 
seclum in favilla...) diventa Dia-
sira, Diasilla a Bovara ili Trevi 
(Umbria), DiOÈilla, Diosilla a Fo
rano (Rieti) e Glassila, Classila a 
Chioggia. A Napoli si dice (e la 
versione popolare b stata raccolta 
da Eduardo De Filippo in < Nn 
poli milionaria >) Tiasììlo, Tiatil-
lo, signore pigliaiillo, stravolgen
do il Dies lrae, Dies Me del testo 
originale in un misterioso Tia-
silìo, ricalcato probabilmente su 
certi nomi propri molto diffusi a 
Napoli, come Stranillo, Ciceillo, 
Angiulillo, ecc. Questa violenza 
che il popolo esercita sul latino 
della Chiesa è in realtà violenza 
che il latino della Chiesa eserci
ta sul popolo. Più esattamente, e 
una delle tante violenze a cui il 
popolo è sottoposto in una socie
tà come la nostra, e dover reci
tare preghiere in una lingua sco
nosciuta appartiene allo stesso 
mondo in cui, poniamo, il ponnlo 
è costretto ogni tanti anni a farsi 
massacrare in guerre per la pa
tria e per il re. 

Spesso, e non da oggi, il po
polo ha quindi diffidato dei la
tino della Chiesa, sospettando che 
nascondesse qualche imbroglio per 
la povera gente; Renzo Trama
glino, che qualche volta aveva 
delle uscite progressive, quando 
Don Abbondio cominciò a elen
cargli in latino gli impedimenti 
al matrimonio, perse la pazienza 
e disse al suo curato: e Si piglia 
gioco di me? Che vuol ch'io fac
cia del suo latinorum? >. Anche 
Tecentemente, tutti lo sanno, il 
pontefice ha parlato un italiano 
che sembrava quasi latino: a tra
durlo in italiano ci ha pensato 
Padre Lombardi. 

Comunque stiano le cose, cer
to è che la vita culturale del po
polo non si esaurisce, per fortu
na, nel latino della Chiesa. Cul
tura è, sempre, spontaneità e li
bertà, e col latino il popolo ha 
ben poco da essere spontaneo e 
libero, tranne che nelle storpia
ture. Pertanto, oltre il latino del
la Chiesa e oltre la civiltà di zia 
Grazia, c i sono, nella vita coltu
rale del popolo, molte altre cose. 

C'è, per esempio, il dialetto de
gli stornelli, cantati a gola spie
gata nei campi durante la fati
ca, o a sera, nell'osteria, davanti 
a un buon bicchier di vino. Nel
la campagna romana, a una ra
gazza che cammina in modo estro
po, col corpo proteso in avanti. 
credendo di rendersi così più in
teressante. lo stornello ammoni
sce: « Bella ragazza che cammini 
a zzompi, attenti che non caschi 
a faccia avanti! >. S» in Sabina. 
per la stessa ragione, nna radaz
za prende a camminare in pun
ta di scarpette, cercando cosi di 
compensare la bellezza che man
ca» lo stornello avverte: < A pun
ta di scarpette camminate, volete 
fa' la bella e non lo siete». 

Nelle Marche la ragazza a cui 
qualcuno fa la corte, canta di
spettosa: e N'occorre che le fai 
ste passeggiate, tanto dal libro 
mio «cassato siete > Più cruda
mente invece canta, nella stessa 
circostanza, la ragazza pugliese: 
«Tante te cure a tte, c o m m a 
spnzxnleine. quanne me polizze le 
«carpe la mateine>. Quando, nel
la gara di stornelli improvvisati. 
qualche canterina ne imbastisce 
uno di non pregevole fattura, al
lora c*è pronto lo stornello emi-j 
liano che dice: < O canterina chi* 
non <ai che dire, tàiete la lingua ! 
e mandela a imparare». 

Gli stornelli hanno anche un 
contenuto sociale e politico, e at
traverso di essi il popolo ha pre-
IK> talora coscienza della propria 
condizione subalterna, levandone, 
attraverso il canto, protesta. Un 
vecchio stornello emiliano lamen
ta: «Piange la cicala, tnla tuia. 
il grano va al padron. al conta-
din la pula ». E nno stornello cio
ciaro: «Ma guarda qnan'tè gran
de lo bifolco, che rendere te pò 
lo bove umano. In terra te Io sa 
«-ava l o solco, per fartelo man
cia pane de grano ». Può dar
ei che in questi stornelli Padre 
Lombardi trovi mondana frivo
lezza, paganesimo, amore di no
vità. smodato desiderio di pia
ceri, e quante altre cose la Chiesa 
trova nelle forme di vita cultu
rale che sfuggono al m o control
lo. E pnò dar<i anche che egli 
preferiva la civiltà M zia Gra
zia e un popolo che non vada 
molto oltre il Tiatillo. Tiasillo. 
signore pigliaiillo di € Napoli mi
lionaria ». Per conto nostro dia
mo la nostra preferenza alla vita 
culturale laica e mondana del 
nostro popolo, e ai «aporosi dia
letti che sono il linguaggio della 
sua fatica, dei suoi affetti e delle 
sue speranze. A chi poi vnole a 
tutti i costi tornare alla civiltà 
di zia Grazia, c i sìa consenta 
to di ricantare, con i contadini 
abruzzesi, lo stornello- « Quest'è 
lo ricoletto dei coltrili, non ci 
pas*ar Gigetto che ti tagli ». 

La grazio** Rossana Podestà, che (li spettatori hanno avuto modo di 
apprezzare in •• Guardie e ladri » e che si aspettano di rivedere presto 

TRENTAQUATTRO ANNI FA NACQUE L'ESERCITO SOVIETICO 
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L'offensiva hitleriana contro 
Stalingrado era in pieno sviluppo. 
Una battaglia gigantesca, che sa
rebbe ancora durata molti mesi e 
dal cu» esito dipendevano (ormai 
era chiaro per tutti) le sorti non 
soltanto dell'Unione Sovietica, ma 
dell'Europa e del mondo Intiero, 
si andava sviluppando tra le ar
mate dell'esercito tedesco e le ar
mate sovietiche. E»-a un momento 
decisivo. Nella condotta della guer
ra si Imponeva una «volti. Per i 
sovietici si andava delineando con 
sempre maggior chiarezza il di
lemma; o rovesciai^ la situazione, 
r> soccombere. Fu allora che lo 
scrittore Korneicu'ik, uno tra i più 
noti dirigenti dell'organizzazione 
ucraina del Partito e della Repub
blica dell'Ucraina. <cruse il drnm-
ma intitolato .< Il generale .-

In qualsiasi altro paese del mon
do una Minile iniziativa sarebbe 
stata considerata una sciocchezza. 
Scrivere un dramma, mentre tut
ti i cittadini, uomini, donne, vec

chi • ragazzi, tendono le loro for
ze disperatamente ed eroicamente 
per costruire armi, macchine, mu
nizioni, per scavare trincee, per 
aiutare in tutti i modi il fronte! 
Occuparsi di letteratura e di tea
tro mentre Infuria la più spaven
tosa guerra che la storia abbia mal 
conosciuto! Ma 11 compagno Kor-
noiclùk scrisse 11 suo dramma e la 
«Pravda» e tutti gli altri giorna
li dell'Unióne Sovietica lo pub
blicarono a puntate. Fu un con-
tiibuto prezioso alla vittoria. Fu 
una direttiva di lavoro, di lotta 
per tutti i cittadini e per tutti i 
combattenti, dai più giovani ai più 
vecchi, dai semplici soldati ai co
mandanti di grandi unità. H per
sonaggio centrale del dramma è 
un vecchio generale bolscevico, 
eroico combattente della Rlvolu-
zone e della guerra civile, fedele 
alla causa del popolo, ma incapa
ce di comprendere la necessità di 
introdurre nella condotta della 
guerra metodi nuovi, una nuova 
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INCHIESTA NELLA TOSCANA IN LOTTA 

Firenze si è battuta 
per il teiaio italiano 

Nasctta di una macchina perfetta - La lunga battaglia dei tremila della 
Galileo - Un "patriottico „ gesto del governo - Incredibile storia della 8MG 
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li pezzo comincia a nascere 
dal disegno dei tecnici; poi, nei 
primi reparti dell'officina, ven
gono preparate le forme di terra 
grigia destinate ad accogliere il 
metallo; nella fonderia, tra scin
tille, vapori, fiammate, in mezzo 
a un calore infernale, la ghisa 
cola nelle forme; sul nastro il 
pezzo comincia a raffreddarsi; 
viene liberato dalle scorie; in al
tri reparti viene limato. In altri 
immerso nel bagno di colore; in 
fine viene saldato col pezzi vici
ni, e passa al montaggio. A po
co a poco, sulle rotaie, avanza il 
telaio della « Galileo ». Via via 
che procede, dal fondo dell'im
menso capannone verso l'uscita, 
il telaio si completa di tutte le 
sue parti d'acciaio, di legno, di 
cuoio. Arrivato in fondo, è pron
to: è di ottima qualità, come i 
migliori telai del mondo; costa 
un terzo in meno dell'unico te
laio che può competere con esso, 
il « Crompfon » americano. I tec
nici, gli operai, gli impiegati che 
concorrono alla sua fabbricazio
ne sono tra le maestranze più 
perfezionate e specializzate del 
mondo. Sono orgoglióse, e giu
stamente, del loro telaio, cosi co
me sono orgogliose degli altri in
superabili prodotti che escono 
dalla « Galileo «; la macchina 
fotografica « Condor » (costruita 
tutta Qui, dall'obbiettivo alla cas
setta), i contatori, gli elettrocar
diografi, 

Tutto questo non ha impedito 
che anche i 3000 della a Galileo » 
dovessero combattere una dura 
e lunga battaglia perchè la loro 
produzione fosse salva, per po
ter continuare a costruire telai. 
Ora hanno conquistato un im
portante successo, un successo 
sul quale intendono vegliare. 
perche non sia reso vano. La po
litica del governo è riuscita a fa
re in modo che la crisi arrivasse 
a colpire anche i telai della « Ga
lileo ». Le ordinazioni sono state 
ritirate, i telai avviati verso la 
uscita del reparto montaggio si 
sono arenati, e un po' alla volta, 
procedendo a ritroso, la stasi ha 
comincìafo a investire i reparti 
di saldatura, di tintura, di fu
sione, di prooettartonr. Novecen-
tocinquanta lavoratori, tra i più 
specializzati del mondo, sono sta
ti sul punto di dover ridurre la 
loro attività a 24 ore settimana
li, Il governo, per compensare in 
qualche modo i grossi erediti in 
sterline che non riuscirà a r i 
scuotere dall'Inghilterra, aveva 
avuto la geniale idea di conce
dere eccezionali condizioni di 
pagamento a chi avesse compiu
to il "patriottico*» gesto di im
portare telai britannici, inve
ce di impiegare quelli italiani. 

Di pria* 
I 3000 della « Galileo v> hanno 

reagito da par loro. Tutta Fi
renze si è messa in movimento 
al loro fianco: e il governo ha 
dovuto impegnarsi ad eliminare 
le assurde sperequazioni a dan
no dei telai italiani. Sarà rispet
tato, l'impegno governativo? La 
9 Galileo » avrà sufficienti ordi
nazioni? E* quello che diranno 
le prossime settimane. Perchè di 
altri ire elementi bisogna tener 
conto. 

II primo elemento è la politi
ca del monopolio elettrico SADE, 
la società cui appartiene la to
talità del capitale della m Gali
leo ». E' vero, come si è detto, 
che i padroni della SADE — t 
Crespi, i Gaggia. I Cini, gli ere
di Vólpi — puntano su una ri
conversione bellica della fabbri
ca? E* cero che sperano in com
messe di telemetri, meccanismi 
di puntamento, proiettori? Sa
rebbe interessante saperlo, per 
stabilire tutte le rrsponsabUttà 
presenti, ed eventualmente futu
re. (Comunque, se aveste erano 
Ir inconfessatè rprranrc. che brut
to scherzo, per i padroni delia 

.< Galileo ». la presa dt posizione 
degli americani in favore delle 
aziende «senza comunisti e sen
za sindacati rossi»:). 

Il secondo elemento da tener 
presente è la persistente debo
lezza del mercato interno dei 
tessili e, di conseguenza, la de
bole domanda di macchine per 
l'industria tessile. 

Il dito sulla piaga 
Il terzo elemento e l'esporta

zione di capitale effettuata su 
larga scala dalla SADE, che sta 
costruendo impianti di_ contatori 
in Argentina. - - - -

In ogni modo, la minaccia dt 
crisi è esplosa sulla questione 
del commercio estero. E la lotta 
della « Galileo » è servita a por
re il dito sulla piaga dell'assur
da politica governativa in que
sto campo. Mentre De Gasperi e 
La Malfa si affrettano a offrire 
tassi d'interesse eccezionali e 
rimborsi in dieci anni a chi vo
lesse importare macchinari dal

la Gran Bretagna, la stessa Gran 
Bretagna, i paesi del Common
wealth. In Francia, la Germania-
ovest bloccavano le importazioni 
italiane! 

La brillante politica di com
mercio estero in atto è comple
tata, come è noto, dall'entueiasti-
ca accettazione da parte italia
na del veti statunitensi al libero 
commercio con l'Est. Ne ha fatto 
le spese in questi giorni un'al
tra fabbrica toscana, la SMG di 
Carrara. I 270 dipendenti di que
sta azienda sono entrati nella 
schiera crescente dei disoccupa
ti. Eppure la SMG aveva una 
« commessa » che le avrebbe as
sicurato il lavoro per un pezzo. 
Una « commessa » dì migliaia di 
automezzi. Ma c'era un guaio. La 
ordinazione veniva dalla Roma
nia, e la Romania è tra i Paesi 
verboten. tra i Paesi verso i qua
li Harriman ha vietato di espor
tare i materiali compresi nelle 
sue famose liste « A » e « JB». 
Proprio nella lista a B » di Ave-
rell F'"-" -- • ci sono, tra le al

tre cose, i mezzi di trasporto. Il 
nostro, si sa, è un governo obbe
diente. Per cui ha trovato la pri
ma scusa (ha rifiutato il visto di 
ingresso agli esperti romeni che 
avrebbero dovuto venire in Ita
lia ad esaminare i l prodotto) e la 
«commessa »> delta SMG è an
data in fumo. 

Questa l'incredibile storia del
la SMG, cosi come risulta dalle 
dichiarazioni dello stesso diret
tore dell'azienda. Ora intorno al
la fabbrica carrarese si lotta: gli 
operai per farla ritornare in /un 
zione con tutte le sue maestran 
zc; qualche gruppetto di onore
voli democristiani ver metterci 
su le mani a buon prezzo; i sin
dacati « bianchi » per farne un 
terreno di manovra del cruml 
raggio organizzato. 

In Toscana le conseguenze della 
politica del governo vengono tut
te alla luce, una dopo l'altra. Ma 
gli operai della a Galileo » hanno 
dimostrato che queste conseguen
ze possono essere rovesciate. 

LUCA PAVOLINI 

tecnica scientifica tale da garan
tire il successo e la vittoria. In
torno a questo personaggio cen
trale si muove una folla di uffi
ciali. di esponenti del Partito, di 
Comandanti dell'Armata Rossa. 
Dalla dura esperienza della guer
ra sorgono idee nuove, 1 criteri del 
vecchio generale vengono sotto
posti ad una critica audace e spie
tata, discussi, condannati infine co
me superati. E polche egli resterà 
fermo sulle sue posizioni sbaglia
te, sarà sconfitto e rimosso. Un 
altro prenderà il suo posto e una 
nuova prospettiva si aprirà: la 
piospettiva della vittoria. " 

In qualsiasi altro paese del món
do, la pubblicazione di questo 

I contatti con la vita del popolo 
«ono mantenuti attraverso visite 
periodiche nelle fabbriche e nei 
colcos e mediante la partecipazione 
attiva « continua ai lavori dei so
viet. 11 soldato sovietico vive In
tensamente la vita politica del suo 
paese e può essere eletto deputato. 
Nel reparti militari la situazione 
internazionale è attentamente stu
diata e discussa, affinchè, nel caso 
deprecabile di un conflitto, ciascu
no sappia bene orientarsi nella 
nuova situazione. Nessuna preoc
cupazione per il ritorno alla vi
ta civile. Il postò di lavoro lascia
to lo attende e se, durante il ser
vizio militare, sentirà il desiderio 

U.R.S.S. — Un ufficiale sovietico pluridecorato r e » in braccio 1» 
piccola figlia durante un» manifestazione dì massa nella capitale 

Ai telai della Galileo, tra i migliori del mondo. De Gasperi preferisce quelli Inglesi. Eeeo, argutamente 
rappresentato, il contrasto tra la slancio produttivo del lavoratori e I» politica, aatimasloBale del governo I 

dramma nel momento più critico 
della guerra avrebbe dato un gra
ve colpo al morale delle forze ar
mate, avrebbe depresso i combat
tenti e seminato l'Incertezza, il 
dubbio, la confusione negli ani
mi. Nell'Unione Sovietica avven
ne invece il contrario. «I l gene
rale» aprì un dibattito di massa 
al quale parteciparono tutti i cit
tadini, operai, contadini, intellet
tuali, combattenti. La condotta 
della guerra fu riesaminata da 
cima a fondo, studiata con spiri
to critico, coraggiosamente. La 
svolta necessaria ci fu. La batta
glia di Stalingrado fu vinta e da 
quel momento mutò il corso stes
so della storia. 

Questo episodio memorabile può 
servire a comprendere quale l'es
senza delle forze armate sovieti
che, qual'è il carattere del sol
dato sovietico. Sotto l'uniforme, 
Ce l'uomo, il cittadino, il socia
lista. Sotto l'elmo d'acciaio c'è un 
cervello educato fin dall'infanzia 
a pensare, a riflettere, a non cre
dere in nulla eenza prima aver 
sottoposto ogni nozione, ogni idea 
all'esame della ragione, n soldato 
sovietico non è un automa avvi
lito da una disciplina stupida 
quanto brutale, ma un cittadino 
cosciente di montare la guardia 
al suo pae.w. di servire la patria 
in una branca necessaria come 
l'industria, l'agricoltura, l'arte e 
le scienze. Il soldato sovietico è 
educato nell'amore verso tutti i 
popoli del mondo. 

A diciotto anni, presentandosi 
tn caserma, il giovane sovietico 
sa di entrare in un ambiente do
ve tutto ciò che di meglio viene 
prodotto nell'Unione gli sarà con
cesso con larghezza: belle unifor
mi, pellicce, stivali di cuoio e di 
feltro, armi perfette, cibo abbon
dante e sano, letti caldi e puliti, 
belle palestre, piscine, campi spor
tivi, biblioteche, teatri, cinema. 
musei. 

di entrare negli istituti superiori, 
anche questo sarà più facile, per
chè una buona parte della giorna
ta del soldato sovietico è dedica
ta allo studio individuale, alla let
tura, allo sviluppo culturale. 

E' superfluo sottolineare la cor
dialità dei rapporti tra ufficiali 
e soldati, l'assenza di quell'ostili
tà che è così caratteristica nei 
paesi capitalistici. L'uso di espres
sioni volgari è bandito. Ufficia
li e soldati si rispettano scambie
volmente e si sentono legati dalla 
convinzione di lavorare per uno 
stesso scopo: montare la guardia 
al grande cantiere del comuni
smo. Questa coesione perfetta sca
turisce naturalmente dalla scom
parsa di ogni forma di oppressio
ne di classe, nazionale, di razza. 
Russi e ucraini. Anni e tartari, 
ebrei, kasaki, usbeki, turkmeni, 
mongoli, georgiani, armeni, mili
tano nelle stesse file, l'uno ac
canto all'altro e nessuno si sente 
inferiore perchè è giallo, o supe
riora _ perchè è bianco. Qualsiasi 
eccezione a questa regola sarebbe 
punita con mano ferma dalla leg
ge, ma prima ancora condannata 
dalla coscienza comune. Ciò che 
accade nell'esercito degli Stati 
Uniti, dove un ufficiale negro non 
può dare un ordine ad un soldato 
bianco, sarebbe inconcepibile nel
le annate sovietiche dove vige il 
principio: «Al migliore, la più al
ta responsabilità ».. 

IT chiaro che un esercito fon
dato su queste basi costituisce una 
forza veramente rispettabile. A ciò 
si aggiunga che questo esercito è 
armato, equipaggiato e rifornito 
dalla industria, più progredita e 
dall'agricoltura più meccanizzata 
del mondo e si comprenderà fa
cilmente perchè il popolo sovieti
co può lavorare in perfetta tran
quillità. con la serena fiducia di 
essere ben protetto contro chiun
que voglia attentare alla sua esi
stenza pacifica. 

ARBIINIO SAVIOLI 

L E P R A RO A 

Una notizia clamorosa i stata 
diffusa ieri da due giornali ro
mani: la scoperta, cioè, di una 
«medicina miracolosa» che avreb
be la proprietà di debellare in 
pochi giorni i bacilli della tuber
colosi. Di più, secondo quanto ri
ferisce uno dei due suddetti gior
nali, il Dipartimento degli Ospe
dali di New York avrebbero ad
dirittura deciso di sospendere la 
costruzione di due tubercolosari, 
nella certezza che il nuovo prepa
rato, per la sua altissima effica
cia, renderà possibile, entro bre
ve tempo, lo sfollamento dei sa
natori. 

A parte queste palest esage
razioni che possono solo determi
nare lo scetticismo di quanti, m e 
dici e scienziati, si dedicano da 
anni allo studio dei mezzi tera-
peutici antitubercolari, la que
stione è troppo importante per 
poterla ignorare. 

Sarà vero, non sarà vero? Non 
vogliamo, almeno per ora, entra
re nel merito, anche perchè le 
scarse e frammentarie notizie ri
portate dai due suddetti giornali 
non permettono di intavolare una 
seria discussione scientifica su un 
argomento tanto importante. 

Anche questa volta però vor- ' 
remmo ricordare le responsabilità 
che assume un giornalista, me
dico o non medico che sia, quan
do offre in pasto a diecine di 
migliaia di lettori notizie di que
sto genere che, non essendo an
cora sicuramente controllate, ri
schiano di suscitare vane spe
ranze. Non bastano purtroppo al
cune generiche affermazioni sul 
numero, oltretutto piuttosto limi
tato di malati che si sarebbero 
giovati del nuovo medicamento, 
per avvalorarne l'efficacia e ren
derne l'uso universale. Già a pro
posito della questione del cancro 
dicemmo che, nonostante le pre 
sunte guarigioni, i dubbi che esi
stevano nell'ambiente medico fa
cevano supporre l'Infondatezza di 
tanto entusiasmo. E i fatti, nel 
caso del cancro, sembrano ora 
darci ragione. 

Uno dei motiui, inoltre, che 
vietano ancora un apprezzamento 
sul farmaco è il fatto che la no
tizia sulla « scoperta » prodigio
sa ci giunge attraverso le 
colonne della stampa quotidiana,. 
quando nessuna rivista scientifi
ca, neanche americana, ha mai • 
riportato nulla sulle esperienze e 
gli studi intrapresi inforno ad 
una medicina del genere. 

Ciò, se non altro, da un punto 
di vista scientifico è poco serio 
e ci da motivo di dubitare. Ma 
su questo e su altre cose ancora 
avremo occasione di dir* nei 
prossimi giorni. 

Ci auguriamo comunque che si 
levi la parola di qualche clinico 
illustre che, con la sua compe
tenza, metta le cose a posto. E 
qualora venga accertato che la 
nuova presunta acoperta è vera
mente tale, saremo ben lieti di 
riferirlo ai nostri lettori e non 
potremo che gioire pensando alle 
diecine di migliaia di ammalati 
che avranno la possibilità di riac
quistare la salute. 

TEATRO 
La bella Korablère 

Per l'inauguraz:one d«H'atttvltA <u 
una nuova compagni* e di un nuo
vo teatro (li cRiaotto deUTimeo »), 
:a aceita è caduta l'aura .ter* sa una 
comrr.ea!» de; frane*-j Jean Clerrers 
e Guillaume Manoeau. «La beli» 
Romoière * presentata anche come 
una novità r.e;:* tecn-.ca cello «pet-
tacoìo. 

II filo narra:ivo spezzettato :n 
tre atti e t>en trenta quAdrt. è pio 
o meno questo. V. padre Cella pro-
tagoniMa. U M ?anr:uiu dal nome 
Valeriana, intesele sposarla a un ric
co ma roccolo spagnozo. 11 duca di 
Manganare. Essa, che non ne vuole 
affatto «spere, si lasca rapire aa 
Kiguerrand. il suo lr.r.anioraio. e al 
rifugia presso la r.ufc-.ce <il questt. 
la vecchia Caterina, m un castello 
Celia Bretagna Un pirata. Corsaro 
Scozzese, aveva affisato rent'annl 
prima a Caterina un figlio, morto 
poco dopo in seguito a ^auttia. sen
za che mal ti padre ventsse a sa
perne nulla. Ora egli torta a re
clamare !a restituzione del ragazzo. 
Per evitare la collera del corsaro. Va-
teruna rt traveste da giovinetto e 
tìnge di eraere Arturo. U figlio ap
punto dello Scozzese, con lui e 
con la nutrice ella quindi si imbar
ca sulla nave pirata. la < Bella Rom-
blere». Dopo qualche giorno di na
vigazione, i! corsaro muova e ad
da il comando dei vascello al suo 
presunto rampollo. ' 

Ma un eiorr.o Fr.fruerrand. che è 
sempre stato su.:e tracce della sua 

beila, viene catturato dal pirati cel
la «Bella Ro-nblére». DaJIalto Ci 
une, coffa, un bucaniere ecoree li gio
vane mentre bacia Valeriana. nt'.:e 
sue vesti femminili. II prestigio del 
capitano Arturo crolla, e In rivol
ta non M.rda «e avvicinarsi. Ma u~-» 
fregata spagnola attacca la nave cor
sara e ra prigioniera Valeriar.a. E*-
sa r condotta a Cuba, dove il duca 
Ci Manganéze * stato nominato go
vernatore. Enguerrar.d nel frattempo 
è diventato capo del cospiratori cu
bani. Attraverso un* serie di colpi 
Ct 9cena e ci ttconosetment» veri e 
falsi. 1 due giovani riescono final
mente a riunir*! 

Questa commedia ai amore e Ci 
avventure, che ha raccolto a P»rtgl 
i ?*ù lusinghieri consewl. vuole 
essere una reazione alla crisi di 
fantasia. Ca cui in questi er.nl sa
rebbe travagliato 11 teatro: vuol rap
presentare. con l'intervento C«l ci
nema. della musica, cella voce dello 
speaker, ura prede* coscienza del 
bisogno che avrebbe il teatro CI pro-
«* Ci nuovi apportt-

SUmo sinceri: è proprio questo 
41 cui ha bisogno U teatro? O non 
è forse qualche cosa d'altro 7 sareb
be facile dimostrar* come, quindici 
o venti anni fa, tn cent Paesi in 
cut il conformismo, cottura» *ra 
normale costuma di vita, 1 tenutivi 
e le ricerche anche eoa pltne degli 
esperimenti formali ima attentassero 
sena* dubbio un Memento di ror.ura 
tn quanto reagivano, fon» nell'uni
co modo possibile, a certa produzio
ne artistica allora dominante. 

Il discorso odierno è. invece, com
pletamente opposto, capovolto. Per 

ovviare a una certa crtn culturale 
ed espressiva del teatro, si vogliono 
Introdurre, escogitare innovazioni (e 
tino a che punto tali?) tecniche, di 
sceneggiatura • di regia. Eh no, li 
pretesto è troppo facile t Giacché 11 
processo non può «ssere che inver
so: solo I* necessità Ci Car corpo 
e anima a un nuovo contenuto può 
spinger» l'artista, a ricercare nuove 
forme e nuovi mezzi 

Ciò detto, quando si voglia ridur
re Io Spettacolo che abbiamo visto 
l'Altra s a n «ne sue debite propor
zioni. Ci e festa. Ci gioco indifeso. 
di esercizio acrobatico senza rete 
di protezione» (come si esprime 
il programma), allora a troveremo 
tutti d'aceorao ne' lodare sia gli 
attori In Hocco (ina particolarmen
te Tino Buasaalil e Bice Valori, che 
ci sono pam 1 più a pono). sia te 
scene di Roger Chancel e la regia 
di Georges Vttaly. 

Vice 

ì MUSICA 

Friedrich Guida 
TI giovane pianista viennese Frie

drich Guida ba ottenuto ieri pome
riggio uà boon successo di pubblico 
al Teatro Argentina, Presentatosi con 
un programma piuttosto impegnati
vo. egi: è riuscito a superare le dif
ficolta tecniche inatte nel brani di 
Bach (Preludio • fnga dal Clavtoem-
boto) Mozart (Semata in la minore) 
Schubert (Fantasia) Debussy e Ba
ve!. graate alla sua preparazione 
accurata e coscienziosa. Questo p©r 
quanto riguarda 11 lato esteriore. 

tecnico appunto. SuUInterpretaxio-
ne ci sarebbe parecchio da dire, pol
che l'Indubitabile bravura celle ma
ni non ha permesso però al Guida 
di ricrear» lo spirito e lo stile delle 
diverse opere Ca lui scelte per U 
suo programma. OoM non c'è stata 
gran differenza tra Io sgranar Celie 
note che abbiamo potuto ascoltare 
nel Preludio e fuga ai Bach e quel
lo che. a nostro avviso, ha caratte
rizzato la Wanecrer-FanUute Ci Schu
bert. Eccezion fatta per 1 brani Ci 
Ravel (Gespant de la nirit) tutto ti 
resto è trascorso esatto, ma grigio 
e pesante. 

m. tu 

CINEMA 

Il segreto del lago 
Un gruppo Ci forzati evasi capita 

in un villaggio abitato Ca soie Cori
ne. siamo nell'America Cei cercatori 
d'oro, e gli uonfinl sono lontani a 
scavare. Con questa partenza e in
dubbio che ci troveremo Ci fronte • 
conflitti di passioni, esplosioni ci 
sensualità, sparatorie e raorlL 

Michael Gordon ha raccontato la 
storia con crudezza e vivacità. GII 
attori — Glenn Ford. Zachary Scott. 
Etnei Barrvmore. Gene Tierney, Ann 
Dvorak — sono bravi. E' motivo Ci 
rimpianto soltanto il pensare eh* Io 
stesso Gordon aveva dato un tUm 
assai più importante (Un'altra par
te della foresta) e che un filza motto 
importante (Terra di nessuno) ara 
stato realizzato dall'adatta torà Ce] 
soggetto, Victor Ttlvaa. 

DI ti DIO incontro 
Il film si annunzia tratto da un 

romanzo dello < scapigliato » Marco 
Praga. CIA Biondina». Si tratta di 
un libero rifacimento, rammodema-
to per potarci metter Centro proba
bilmente le rombanti macchine della 
Alfa. Romeo, e per attrarre anche con 
1 nomi di notissimi piloti. 

La storia racconta le vicende di 
una. donna, che. ricattata da un ta
le che conosce una sua relazione 
adulterina con un pilota dell'Alfa 
morto m un incidente, sogglac* al 
ricatto e. per ottenere la somma ne
cessaria, giunge a prostituirsi. Il 
Cramtna si sviluppa quando il ma
rito verrà a conoscenza delia cosa e 
ucciderà la donna. In una casa di 
appuntamenti. AI fondo Celllntree-
clo c'è Ilnttma contraddizione della 
donna che si adatta ella spaventosa 
bisogna per risparimlare al marito 
— al quale vuol bene — il colore di 
una spiacevole rivelazione. 

Non ci sembra che tutto ciò avreb
be potuto offrire In qualche modo 
motivo ad un buon film. E Infatti 
attimo incontro risente Ceillattrlto 
tre l'ansito ottocentesco Cella storia 
e la sua collocazione In tempi e in 
abiti poco consoni. Pur tuttavia 
Franciolini, cui si debbono ricono
scere — nel passato — esperienze 
positive Ci regista, ba fatto del suo 
meglio per andare ella ricerca, di 
una atmosfera ella sua stori*, che 
procede anche con correttezze for
mata. recitate da Alide Valli. Ame 
deo Hazseri e >ean Pierre ' Aumont 
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Celebrazioni in Ungheria 
di Hugo, tjoooi e Leonardo 

BUDAPEST. 33. — In armonia con 
quanto disposto del Consiglio mon
diale della pece. 11 Consiglio nazio
nale del movimento ungherese cella 
pace ba elaborato un programma per 
le celebrazioni degù anniversari Ci 
Victor Hugo, Nlkolai Gogol e Leonar
do Ca Vinci. 

Il 28 febbraio, l'Accademia unghe
rese Cello scienze allestirà un Festi
val durante 11 cui svolgimento Gyuia 
Illyes, Premio Kossutb, parlerà di 
Hugo e cella sua azione in difesa 
della pace. 

Nuove traduzioni in lingua unghe
rese delle opere di Hugo verranno 
eseguite in occasione Celle celebra
zioni. 

n 4 marzo, nell'anniversario celie 
morte di Gogol, a cura cel consiglio 
ungherese della pace. dell'Associa
zione degli scrittori e dell'Associa- ^ 
zlone ungaro-eonettce sarà organi*-" 
zato il Festival in onere di Gogol. 
George Lukacs. membro dell'Accace-
mie celle Scienze e Cel Consiglio 
monetala della pace pronunzierà un 
discorso. La commedia ci Gogol e n 
revisore » verrà rappresentata in 
molti teatri e saranno pubblicate 
nuove traduzioni dei romanzi e Le 
anime morte » e « Tarass Burba s. 

Il 15 aprile. l'ACcalemla delle 
Scienze organizzerà un Festival in 
onore di Leonardo da Vinci che ver
rà celebrato con un discorso dello 
storiografo Italiano Ranuccio Bian
co! Bandlnelli. Nel Museo nazionale 
verrà inoltre allestita una mostra Cel
le opere ci Leonardo che si trovano 
In Ungheria 

100.000 fire tetta C.6.U. 
per ima poesia siri Y maggio 
Seguendo quella che ormai è di

venute un* significativa tradizione. 
la CGIL Indice in occasione dei 1. 
Maggio 1953 un concorso per una 
poesia sulla Festa, dei Lavoro. 

n premio posto In palio dalle CGIL 
e ca alcune Federaionl di categoria 
è stato quest'anno raddoppiato e am
monta pertanto a 100 000 lire. Le mo
dalità di perteclpatlone al concorso 
e la composizione della cotnmtastone 
giudicatrice saranno rese note 
cesai vam ente, 

Gfl slséenl aì Onori ndewno 
raUirfnUfrnc Mìa (ina alTOW 

LONDRA, 22. — Le celebre 
«Oxford Union», associazione de
gli studenti di Oxford, ba appro
vato con 294 voti contro 1*1 una 
mozione in cui si chiede laanmi»-
sione airo.N.U. della RepabbUcB 
popolare cinese. 
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