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GLI ARISTOCRATICI DANNO SPETTACOLO 

LA COMBRICCOLA 
DELLE PELLICCE 

Lunedì sera il Quirino di 
Roma scintillava di gioielli. 
Ma non era solo la gelida luce 
dei diamanti; i trui variava
no, dal giallo dei topazi alle 
fumose ametiste, dai cupi e 
smaglianti rubini allo smorto 
lume delle perle, al verde ar
cano degli smeraldi. Potrebbe 
sembrare un'esagerazione da 
parte nostra, ma la prima suu-
buzione fu proprio questui nel 
teatro aleggiavu, aumentando 
con la potenza dei riflettori, 
un'atmosfera da combriccola. 
La combriccola dei gioielli 
e delle pellicce. Cos'è mia pel
liccia, ditecelo, se non un bel-
l'uiiimnle morto, di variegata 
morbidezza, che tiene caldo? 
\ o i amiamo le pellicce appun
to perchè tengono caldo. Ma 
quelle non sembravano desti
nate « tanto: rimasti — o ri
divenuti — animali strana
mente vivi e feroci, ci passa
vano accanto e sembrava che 
ci soffiassero perfidamente nel 
«-•olio, o ringhiassero piano, 
mostrandoci i denti. Forse vo
levano dire: qui siamo in fa
miglia. E non era, no, un'af
fettuosa famiglia. 

Una principessa tutta bian
ca di capelli, seduta nel palco 
a pe* piano, volgendosi per 
affacciarsi faceva mille rughe 
fra la guancia e il mento, mil
le rughe che screpolavano 
l'intonaco della cipria com
patta color salmone e quande 
hi ammantava nel suo infini
tamente prezioso zibellino, al
la mano ossuta faceva splen
dere un enorme solitario. Di 
quanti carati? Mettiamo cen
tomila, a noi che ce ne im
porta? Principessa, principes
sa, udivamo sussurrare nel j 
palco dagli ossequienti e pan- j 
cinti damerini calvi, dalle si
gnore che le dicevatio: < Sci 
fresca come una rosa, e i tuoi | 
capelli bianchi, che trionfo! 
Che gioia! >. 

E i pennacchi? Resy di Vil-
lermosa ne inalberò uno quan
do imitò la Yandissima scen
dendo la scala nella parata 
finale. A proposito di que-ti 
pennacchi biondi, indubbia
mente vi fu qualche indi
screzione, qualche congiura 
Avrebbe dovuto essere unico, 
quello dell'animatrice dello 
spettacolo, unico ed inimita
bile, color volpe azzurra. In
vece altri s'innalzavano qua e 
là per la sala e rivelavano che 
le loro maligne proprietarie 
erano state avvert i te .a tem
po. Nessuno ce la può, quan
do queste donne si mettono in 
competizione.» 

E le calotte di fiori? Gra
ziose calotte di viole e giun
chiglie, di rose e giacinti, mac-
ihinvano lietamente la platea, 
s'affacciavano ai palchi come 
i fiori dai balconi. Solo che 
non sempre adornavano un 
viso giovane o fresco, e il cuo
re ci sì arrestava di botto al
la vista di qualche vecchia 
strega sapientemente incorni
ciata da un tralcio di camelie 
bianche o qualche grassa ma
trona che aveva deposto sulle 
tre pieghe della nuca lardosa 
una romantica cuffietta di tul
le e lustrini. Tutta vestita di 
raso bianco, rose al seno e una 
cascata dì lunghi capelli bion 
di e candidi veli, ci passò a 
lato una giovinetta che palpi
tava d'entusiasmo per ì suoi 
cari amici fcnlla scena e al 
nobile ragazzo esangne che si 
curvava sulla sua spalla nuda 
sussurrò: < Oh. è magnifico, 
quanto fono felice ». 

a * * 

Non lo eravamo altrettanto. 
\JC voci che gracchiavano in
comprensibili frasi nel micro
fono all'inizio di ogni tempo 
musicale, quel manichino in
certamente manovrato dalle 
quinte che non sapeva mai se 
andare o tornare, i tendaggi 
esitanti che si arrestavano a 
metà caduta, tornavano su o 
inciampavano a mezzo; e so
pratutto gli attori e le attrici 
che alla fine di una scena 
>embrava dovessero dirci an
cora qualche cosa, mani in 
mano, e poi avevano l'aria di 
ricordarsi che per il momen
to non avevano nulla da ag
giungere, e malvolentieri rien
travano fra le quinte, tutta 
questa generale ed evidente 
assenza di ritmo scenico ci fa
ceva stare a disagio. Una ri
vista musicale è fatta di tem
pi, di svelte battute. Ogni sce
na dovrebbe lasciare con una 
punta di rimpianto, come se 
ogni volta avesse dovuto du
rare di più. Invece tutto du
rava sempre troppo, la < fa
miglia > io platea e nei palchi 
chiedeva tumultuando il bis 
e il brodetto «'allungava, s'al
lungava. Finì dopo il tocco, 
non è uno ficherro. 

Nel programma avevamo 
lotto, prima dello spettacolo: 
< In collaborazione rarìsiocra-
zìa romana e il corpo diplo
matico >. Che bazza, ci erava
mo detti, vedremo finalmente 
sulla scena veri principi e 
duchi, veri diplomatici e ric
chi borghesi; li vedremo fare 
ciò che gli altri — quelli del 
mestiere — spesso non sanno 
fare perchè, sovente, manca 
(oro la possibilità di mettere 
il famoso € punto > là dove 
occorre: rappresenteranno se 
stessi, magari prendendosi in 
giro, se hanno spirito suffi
ciente per farlo, e intelligen
za, e vivacità. Sono una clas
se, un mondo che noi non 
amiamo — è vero — ma esi
stono, con le loro manìe, i 
loro caratteri ed episodi. For
se ci divertiremo, se sapranno 
mostrarci nn che di inedito o 
di autentico? 

Invece no. Hanno preferito 
condire di svenevoli balletti 
e di insipide canzoni la sto
ria di una sartina, una storia 
a fumetti; e si sono prodotti 
in una rivista come mille al
tre, come tutti le fanno, la 
Validissima, Walter Chiari, 
Totò, Rascel. Ma con la loro 
povera musica, le parole an
cor più povere non potevano 
reggere al confronto. 

» * * 

— Cara signora, che cosa 
vuole! — diceva durante l'in
tervallo un vecchio e paterno 
gentiluomo a una diplomati
ca straniera un po' innervo
sita, che aveva trovato ecces
sivo il numero dei bis — van
no incoraggiati... dobbiamo 
iucoraggiarli! 

Le duecento famiglie bar
date a festa rumoreggiavano 
nella sala, alle nostre spalle; 
ma a noi sembrava che inco
raggiare le une e gli altri (la 
beneficenza ha così poco a che 
vedere con i poveri) to--v pro
prio hi cosa da non doversi 
fai e. 

FAUSTA CIALENTK 

— " T ~ w -r^r, ^^K .O^v^ - - ^ V — ^ 

Ricorre in questi sioml il i-lmiiumtesimo ailuìvcrsurio della 
nascila di Julius Fucik. dirigente del Partito comunlbta ed 
eroe del i.opolo cecoslovacco, caduto nella lotta contro il 
nazismo. La memoria di Fucik viene oqr?i solennemente ono
rata nel suo Paese, libero dallo sfruttamento e incamminato 

sulla via del socialismo 

L'APERTURA DEL PROCESSO CONTRO IL « CULTURAME » 

I pittori accusati proclamano 
la libertà dell'arte e del pensiero 

Le fiere parole di Guttuso e di Vespignani — La difesa della pace rivendicata 
dagli artisti — l diritti di un giornale politico ribaditi da Maurizio Ferrara 

Si è iniziato ieri mattina 
in una delle aule della prima 
sessione di Corte d'Assise il 
processo a un gruppo di pit
tori che parteciparono, nel 
gennaio 1951, alla « II Mo
stra dell'arte contro la bar
barie », mostra che, com'è 
noto, venne,- per ben due 
volte, impedita con speciosi 
motivi dalle autorità gover
native, le quali si servirono, 
in quell'occasione, anche di 
ingenti forze di polizia per
chè il pubblico non accedes
se all'esposizione. 

L'aula, nella quale duran
te gli anni del fascismo fu
rono processati una lunga se
rie di patrioti che lottavano 
per la libertà del Paese e 
sulle cui pareti spicca una 
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L E T T E R A D A B E R L I N O 

Che cosa fa oggi 
la gioventù tedesca? 
La erisi delie Università nella Germania occidentale - « Andiamo a scuola con la 
lame addosso» - L'intenso sviluppo degli studi nella Repubblica democratica 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, febbraio. 
« Che LOMI possono fare i 

giovani? ». Lo domanda, so
spesa a un interrogativo sen
za risposta, è comparsa gior
ni or sono su un Quotidiano 
di Berlino occidentale, il T e -
Iegral, e ha chiuso senza spe
ranza un dibattito che aveva 
interessato Io maggiore par 
te della stampa tedesca. Che 
cosa possono fare? Costretti a 
vivere nei « bunker » migliaia 
di universitari hanno dimen
ticato il « gaudeamus igitur, 
juvenes dum sumus», ritor
nato al termine della guerra 
l'inno della goliardia dopo 
essere stato proibito da H i 
tler; costretti a combattere 
nelle risaie del Vietnam cen 
tornila giovani tedeschi han
no imparato il triste « ré 
frain» dell'inno delta Légion 
Etrangère, « le nostre dita 
disegnano sulla «abbia la pa 
rola Mamma »; costretti a 
bussare a porte eternamente 
chiuse 800 mila giovani di
soccupati ignorano tutto del
la vita civile; costrette sulle 
strade delle caserme ameri
cane della JRenania ventimila 
giovani prostitute cammina
no a testa bassa come tre o 
quattro anni fa uscendo da 
scuola con «n due in mate
matica; costretti alla disoc
cupazione ventimila medici 
rimpiangono le interminabili 
notti trascorse sui libri. Che 
cosa possono fare? 

Nessuno, sinora, ha fatto 
cadere questo interrogatilo, 
che non gode nemmeno del 
pregio della novità. Sorpren
denti sono state, invece, per 
la maggior parte dei tedeschi 
occidentali, le rivelazioni sul
la sorte degli intellettuali, 
iniziate dal Welt am Sonn-
tag quando ha provato, ci
fre alla mano, che Bonn 
spende prò capite, a fini cul
turali, ti retore di una si
garetta delia peggiore qualità. 
«Andiamo a scuola con la 
fame addosso», ha scritto uno 
studente di Kiel. L'ottanta per 
cento degli universitari, han
no confermato le Nùrnberger 
Nachrichten. etnono nell'insi-
curezza del domani. 

II grido d'allarme 
Il dibattito era ormai av

viato sui binari della verità, 
anche se questa è stata con
siderata offensiva dalla stam
pa clericale rimasta fedele al
l'antico proverbio. All'Univer
sità di Wurzburg, ha rivelato 
il Rettore Magnifico, il nu
mero degli iscritti è sceso da 
3376 e 2251 in due anni; poca 
cosa, invero, se sì considera 
che nello stesso periodo alla 
Università di Erlangen gli 
studenti sono passati da 5603 
a 2941. Il grido d'allarme, già 
generale, si è ancora esteso 
quando la stampa ha inco
minciato a scricere delle con
dizioni in cui vivono gli isti
tuti superiori, ridotti alla 
mercè pubblica, dato che il 
governo non riesce a trovare 
fondi dovendo dedicare il 
sessantotto per cento del bi
lancio del 1953 alle spese di 
guerra o di riparazioni. Per 
riportare le tre Università 
bavaresi di Monaco, WUrz-
burg e Erlangen al livello di 
anteguerra, ha scritto la 
Frankfurter Rundschau, oc
corrono almeno 120 milioni 
di marchi, ai quali, per resta
re in Baviera, sono da an-
aiungersi i 20 milioni chiesti 
dal prof. Rucker, direttore 
della Scuola tecnica supe
riore di Monaco. Ancor più 
amara, perchè nassuntipa del
la situazione, è stata la costa
tazione fatta da un notissimo 
pedagogo, il prof. Goldam-
mer. in un articolo sulla 
Oberbessischen Presse: *men-
tre nella Repubblica federala 

le Università e gli Istituti su
periori devono lottare dura
mente per i loro diritti, la 
loro autorità e la loro esi
stenza, noi assistiamo allo 
spettacolo dello sviluppo del
la scienza nella zona orien
tale, dove tutti i mezzi sono 
messi a sua disposizione ». 

Scambio di lettere 
Il raffronto è davvero bru

ciante, e lo hanno fatto gli 
studenti di Jena, l' « alma 
mater jenensis» dove Marx 
consegui la laurea con una 
tesi su Epicuro, iniziando un 
dibattito con alcuni colleghi 
di Wiirzburg. L'inisiatiua Tia 
preso piede e ogni giorno gii 
studenti delle diverse Univer
sità si sono scambiate delle 
lettere dando cosi vita a un 
decameroncino tedesco in cui 
ognuno racconta la sua vita 
di ieri e di oggi. « Ho «enti -
cinque anni — ha scritto Bri
gitte Udelhofen, studentessa 
alla "Facoltà per operai e 
contadini " di Berlino — e 
non credo sia tardi per inco
minciare a studiare. Sono ài 
famiglia operaia, e una rotta 
i miei non avevano i mezzi 
per mandarmi alle scuole su 
periori. Ho fatto le eterne» 
tari, cercando poi di itti lizza
re ogni momento libero per 
studiare per mio conto. Al 
termine della guerra sono an
data a lavorare, diventando 
due anni fa segretaria del 
Sindacato trasporti per i rio
ni oerlinpsi di Lichtenberg e 
di Friedrichshain. Un giorno 
i miei compagni di lavoro mi 
hanno delegata alla Facoltà 
per operai e contadini. La 
mia storia finisce qui. Anzi, 
incomincia qui ». 

« Per noi, ha scritto Gisela 
Plache, è finita la tragedia 
delle tre K e ci nono ora 
aperte tutte le strade. Anclie 
quelle più lunghe, dato che 
io studio per diventare in
gegnere ferroviario ». Le « ire 
K » è un vecchio modo di di
re tedesco per indicare che le 
donne devono dividere la lo
ro vita fra « Kiiche, Kirche 
und Kinder », cucina, chiesa 
e bambini, e in questa parte 
della Germania ha trovato la 
sua tomba nelle macerie che 
hanno sepolto l'hitlerismo, la
sciando il posto a una libe
razione totale che trova una 
delle tante conferme nel

l'odierno ordinamento degli durante gli anni dello studio. 
studi superiori. Fondi gigan 
teschi sono stati stanziati per 
ricostruire le Università di
strutte e edificarne delle 7iuo-
ve, e al loro fianco sono sorte 
per la prima volta le Facoltà 
per operai e contadini che 
oggi hanno sede in tutte le 
città principati e a cui af
fluiscono senza distinzione di 
età tutti coloro che nel la
voro si dimostrano suscetti
bili di particolare sviluppo. 
Scopo di questa scuola, della 
durata di quattro anni, è di 
dare le basi necessarie per il 
passapaio successivo alle nor
mali Università. 

Come nelle Università gli 
studenti ricevono uno stipen
dio, che può variare da un 
minimo di 180 marchi men
sili a un massimo di trecento, 
al quale sono da aggiungere 
i premi particolari per coloro 
che sostengono gli esami con 
maggiore successo. I libri so
no quasi gratuiti, e a un 
prezzo di favore vengono an
che concesse le opere stam
pate da tutte le Case editrici 
della Repubblica, il che per
mette a ognuno di costruirsi 
una voluminosa biblioteca già 

Le provvidenze non finisco
no qui. Vi sono le ferie negli 
alberghi della gioventù disse
minati lungo le coste del ma
re o nelle località montane 
della Turingia, vi sono i bi
glietti a riduzione per i tea
tri e i cinematografi e, so
pratutto, i grandi internat in 
cui gli studenti trovano a l 
loggio e vitto a un prezzo 
che incide sul loro stipendio 
mensile solo per il 20-30 per 
cento. 

Per merito di queste facol
tà 247 mila studenti hanno 
potuto affluire nell'anno in 
corso alle Università, e 7nefà 
di essi provengono da famiglie 
operaie, contro il tre per cento 
in Germania occidentale. Cin
que o sci sono deputati alla 
Camera Popolare, dove i gio
vani hanno ventidue rappre
sentanti, r. fatto più sorpren
dente ancora, il vice ministro 
dell'Istruzione, Rudolf Wies-
ner, ha ventisette anni. Quan
do è stato chiamato a quella 
carica ne aveva ventiquattro, 
e ha stabilito in materia un 
primato mondiale di//icilmen-
te eguagliabile. 

SERGIO SEGRE 

lapide che ricorda quel cupi 
anni di schiavitù e di servi
lismo, è, quando appare la 
Corte, gremita di uomini di 
cultura, di impiegati e di ope
rai, tra cui notiamo il pro
fessor Rivosecchi, direttore 
dell'Accademia di Belle Arti, 
la professoressa Della Per
gola, direttrice della Galle
ria Borghese, i pittori Carlo 
Levi, Corrado Cagli, Dome
nico Purificato, Giovanni 
Omiccioli, Saro Mirabella, 
Claudio Astrologo, lo sculto
re Giuseppe Mazzullo, Sibil
la Aleramo, Carlo Salinari, 
Marcella Ferrara, Amerigo 

stra dell'arte contro la barba
rie, e cioè: Sergio Scuderi, al
lora vice-direttore responsabi
le deU'l/nifd, Ugo Pecchioli, 
allora direttore responsabile 
di Pattuglia e Pasquale 
D'Abbiero, allora direttore 
del Lavoro. Imputati di vi l i 
pendio, inoltre, sono in que
sto complesso processo Mau
rizio Ferrara che, in quel 
tempo, scrisse sull'Unità un 
articolo dal titolo «Nemici 
della pace », un corrispon
dente operaio, Soncini. per 
aver scritto un articolo sul
l'epica lotta delle « Reggia
ne », Jannizzotto per un ar-

i nuovi preparativi di guerra 
e la ricostituzione di nuove 
forze militari, si possa rica
dere, ancora una volta, nella 
barbarie dell'eccidio. 

PRESIDENTE: « Ma chi 
voleva raffigurare precisa
mente nel generale? ». 

NATILI: « Nessuno, in par
ticolare, come si afferma nel 
l'accusa; il capo delle forze 
atlantiche, piuttosto, come 
simbolo del capo di coloro che 
auspicano una nuova guerra» 

Viene ora interrogato Ren
zo Vespignani. Il giovane pit
tore dice a voce alta e scan
dita: 

I pittori e i giornalisti imputati esi-otio dal Palazzo di Giustizia. SI notano (da sinistra): Ve
spignani, Natili, Paolo Ricci, Guttus», 1 compagni Sotgiu e Terracini del collegio di difesa, 

Penelope, D'Abbiero e Pecchioli 

Terenzi, Antonello Tromba-
dori, Antonio del Guercio, 
Corrado Maltese. Il presiden
te è l'avvocato Cnssiano e il 
P. M. l'avvocato Corrias. Il 
collegio di difesa è composto 
dall'on. Umberto Terraccini, 
dal prof. Sotgiu, dal profes
sor Pannain, dagli avvocati 
Berlin^eri, Fiore, Lombardi 
e Rizzo. 

Fiere risposte 
Accanto ni cinque noti 

pittori imputati, Renato Gut
tuso, Renzo Vespignani, A l 
do Natili, Paolo Ricci e Ma
rio Penelope, siedono un 
gruppo di giornalisti e di 
letterati, i quali, come diret
tori e vice direttori respon
sabili di giornali e riviste, 
riprodussero ì quadri e i dise
gni proibiti dalle autorità go
vernative, durante i giorni in 
cui questi quadri dovevano es 
sere esporti alla seconda Mo-
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HOLLYWOOD — John Waynr e Susan Hayward sono stati sindicati i migliori attori 
americani per la scorsa annata da una giuria composta dì critici della stampa estera. 
Eccoli mentre mostrano le statuette ricevute in riconoscimento dei loro meriti 

UN NOBILE MESSAGGIO DEL GRANDE STATISTA SCOMPARSO 

fritti ai contadini lucani 
« Ho sempre destinato gran parte della mia attività in favore dei lavoratori della terra » 

Ecco una lettera indirizzata 
a Calogero Ferrara, organizza
tore dei contadini lucani, il 18 
aprie 1946, da F. S. Witti, l'in
signe statista scomparso in 
questi giorni, nella quale Egli 
così scriveva ai contadini della 
sua terra: 

«Caro Ferrara, 
ringrazio voi e i vostri amici 

del saluto che mi mandate. 
Voi sapete come io abbia 

sempre destinato gran parte 
della mia attiviti di scrittore, 
di uomo politico e di uomo di 
governo in favore dei lavora
tori della terra. Voi sapete che, 
quando la guerra pareva per
duta dopo Caporetto, io faci 
tutti i provvedimenti che era
no destinati alla grandmai 
della Patria ma che furono di 
gran vantaggio ai contadini. 

Pur nelle grandi difficolti io 
cui si era, non esitai a miglio

rare coragg-.osamente il tratta. 
mento dei soldati che in gran
dissima parte erano contadini. 
Diedi loro la polizza dei com
battenti e creai per essi l'O
pera Nazionale dei Combatten
ti. L'opera aveva anche il di
ritto di espropriare la terra a 
condizioni che erano le miglio-
ri possibili. Sulla mia opera e 
sulle riforme audaci che io 
tentai e realizzai in gran par
te e che poi, dopo il mio al
lontanamento dall'Italia, non 
potettero svilupparsi come lo 
volevo, anzi in gran parte de» 
clinarono, dovrò forse scrivere 
un libro che «ari non solo di 
ricordi del passato ma pro
gramma dell'avvenire. Voi sa
pete che anche fra le audaci 
riforme che io volevo realiz
zare era la politica delle ac
que • dei boschi. E la politica 
delle «eque iniziai con il lago 
di Muro Lucano. Avevo vasti 

piani di irrigazione e di rim
boschimento. 

Torno con la stessa fiducia 
nelT avvertire. Lasciai una 
grande Italia, rispettata e che 
si incamminava sulla via della 
prosperità. 

Dopo è venuto il vento di 
follia e si sono fatte tutte le 
cose che io volevo evitare: di
sordine finanziario e poi la ca
duta, la politica di guerra e 
poi la guerra e la politica del
la -violenza, cioè più tardi la 
realti della violenza. 

Dopo ventun anni d'esilio e 
di deportazione in Germania 
io tomo con la stasa» idee • 
con la stessa fede. I combat
tenti che tanto ebbero da me, 
i contadini che Unto si valsero 
delle mie iniziative sanno di 
trovare in me l'interprete dei 
loro desideri, il loro amico si
curo. 

Voglio ricordarmi anche ai 

reduci della prigionia, a coloro 
che sono stati prigionieri di 
guerra all'estero e che torna
no ora dopo essere stati anche 
essi in Germania e in tanti al
tri paesi dopo lunga sofieren 
za. Poiché dopo aver cercato 
sempre di evitare la guerra io 
mi proponevo di far finire al 
più presto questa guerra scel
lerata ed iniqua, io fui manda-

ticolo su Augusta e Fausta 
Terni Cialente, accusata di 
* divulgazione di segreto mi
litare », per aver anche lei 
pubblicato sull'Unità un arti
colo su Augusta, dopo una in
chiesta tra la popolazione del
la cittadina siciliana pratica
mente occupata dagli ameri
cani. 

A mano a mano che gli 
imputati vengono interrogati 
dal Presidente rivivono nel 
pubblico presente quella sor
presa e quell'indignazione 
che il gesto governativo, di 
impedire una Mostra di ce
lebri artisti, avevano, allora, 
prodotto nell'opinione pub
blica, in generale, e tra gli 
uomini di cultura. 

Il bisogno del « ricambio » 
tra artisti e pubblico, ad 
esempio, viene messo in luce 
da Mario Penelope, segreta
rio del Sindacato artisti, il 
primo pittore ad essere in
terrogato. 

« Se il mio quadro — La 
morte ripercorre l'Europa —, 
egli dice, non fosse stato pub 
blicato dai giornali, quale 
possibilità avrei avuto che la 
mia opera fosse conosciuta 
dal pubblico? D'altra parte 
egli aggiunge, se la mia ope
ra fu pubblicata vuol dire 
che venne giudicata degna di 
interesse ». 

Alla singolare imputazione 
di aver permesso la riprodu
zione del suo quadro — Il so
gno del guerrafondaio — sui 
giornali cosi risponde Renato 
Guttuso. con parole fiere e 
paci te, che impressionano 
grandemente i presenti: 

« C'è un grande sentimento 
che percorre oggi il mondo, 
condiviso da milioni e milio
ni di uomini, ed è l'orrore che 
una nuova guerra torni ad 
insanguinare il mondo. Que
sto glande sentimento io ho 
voluto esprimere con i miei 
mezzi di artista, cosi come 
l'orrore della guerra nazista 
avevo espresso, e con me tan
ti altri artisti italiani, nella 
prima Mostra dell'arte contro 
la barbarie, che, nel 1945, 
venne inaugurata dall'allora 
Presidente del Consiglio, Fer
ruccio P a n i e che riscosse 
auel grande successo che l'at
tuale governo phi tardi ci 
volle negare». ». 

PRESIDENTE: « Può dimo
strare queste ultime cose che 
viene dicendo? ». 

GUTTUSO: « Penso che al
la Corte basti sfogliare il ca
talogo che, allora, come di 
«olito, venne fatto circolare 
tra i visitatori™». 

i Quel mio quadro — ag
giunge Guttuso — era l'e
spressione artistica d'una mia 
opinione, che v a democratica
mente accettata ». 

Il tema della pace torna a 
riempire l'aula allorché inizia 
a parlare Paolo Ricci. 

«E* un tema, questo 
difesa della pace, ««li dice, 

della J 

to dai tedeschi'prigioniero ini"!'1.?33 " T H J E T ' S . * 5 I I f i S ' ? L « « T , J = TP rJ^irir-vWo £,1 ch'io preferisco tra gli altri, Germania. E prigioniero in __»*-#« M _ W £ T b,WA prigioniero 
Germania incontrai anche mol
ti contadini della nostra terra 
Mando anche ad essi i l mio 
saluto. 

Dopo tante lotte e tante sof
ferente io sono tornato in pa
tria non come nuovo elemento 
di discordia ma come elemento 
di rinnovazione e di concordia. 

Con i migliori auguri ed i 
più cordiali saluti. 

Roma, 18 aprile 1946. 
NOTI». 

come artista. Ed, oltre tatto, 
egli aggiunge, non è neppure 
un tema nuovo per quegli 
artisti che, m ogni secolo, 
hanno desiderato esprimere i 
sentimenti più profondamente 
sentiti dagli uomin i* . 

Aldo Natili , a sua volta, ag
giunge che il suo quadro — 
« fi generale a cavallo » — 
voleva essere un richiamo, 
come un grido, all'opinione 
pubblica sul pericolo che, con 

« Gli artisti, come tutti gli 
uomini, hanno diritto di 
esprimere le proprie opinioni. 
L'arte deve concorrere a 
chiarire tra gli uomini certi 
grandi problemi, come quelli 
della pace e della guerra ». 

PRESIDENTE: « Nel suo 
quadro — « Il grande caccia
tore » — lei ha rappresentato 
uno scheletro con l'elmo, con
tornato da forche. Di quale 
scheletro si tratta? ». 

VESPIGNANI (mentre i 
presenti commentano la s in 
golare domanda): « S i tratta 
di uno scheletro, simbolo del
la guerra. Non credo, d'altra 
parte, sia possibile ravvisare 
in uno scheletro un genera
le o un uomo senza galloni-.». 

Alle fiere parole di Vespi-
enani seguono quelle del cor
rispondente Soncini, operaio 
delle « Reggiane », che con un 
rapido, drammatico quadro 
rievoca la lotta per la vita 
di 25.000 famiglie legate al 
lavoro della loro fabbrica. 
smobilitata. Il pubblico com
menta l'evidente legame tra 
la lotta per la pace e per la 
libertà condotta dagli operai 
delle « Reggiane » con quella 
dei pittori democratici. 

A Soncini segue Maurizio 
Ferrara, il quale ricorda la 
situazione arroventata dei 
giorni in cui si riuni il Con
siglio atlantico a Roma. « Il 
mio commento politico era 
perfettamente aderente a quel 
clima che è possibile ritro
vare negli stessi giornali go 
vernativi ». 

TERRACINI: « Nello stesso 
numero, signor Presidente, 
c'è un articolo dell'on. Con
cetto Marchesi, fieramente in 
dignato, che la magistratura 
ha già stabilito non passibile 
di condanna™». 

La scrittrice Fausta Terni 
Cialente spiega, quindi, al 
presidente come non si può 
parlare di «divulgazione di 
segreti militari », dal m o 
mento che ella ha condotto 
un'inchiesta fra le donne di 
Augusta, preoccupate per la 
continua presenza della flotta 
americana nel porto e per i 
lavori alle banchine, visibili 
a tutti. 

Prima di questi imputati 
Sergio Scuderi aveva contro
battuto tutta una serie di im 
putazioni ascrittegli, mettendo 
anche lui in evidenza il di 
ritto di un giornale politico 
di fare critica politica, 

FIORE: « U n giornale po
litico non è un bollettino par
rocchiale, né un giornale 
ascetico™ ». 

Il processo riprenderà sta
mane alle ore 9 con l'escus
sione di alcuni testi e forse 
si chiuderà domani mattina. 

LEPAEVIBTA (Finlandia). SS — 
Una contadina di 38 anni ha dato 
alla race questa notte, in un vil
laggio finlandese, quattro geneW, 
due maschi e due femmine, che 

stati immediatamente tra
sportati in un vicino Ospedale e 
posti in incubatrice. Le condi
zioni delia puerpera e di tre del 
neonati sono buone, mentre quel
le dell'ultimo nato, un maschio, 
destano nei medici qualche nreoc-
cupazione. 

Le prime 

TEATRO 

Macbeth *, 
Sembra dunque che questa tra

gedia di Shakespeare sia diffi
cilissima <ia rappresentare; tutte 
le edizioni italiane, recenti e me
no recenti, hanno avuto un eai
to non troppo fortunato, a co
minciare dà quella di Buggeri 
(di cui parla anche Gramsci nel
le sue note), per continuare con 
quella di Ricci e poi con le due 
ultime, quella del Piccolo Tea
tro di Milano (versione di Qua
simodo. regia di strehler, inter
preti Gianni Santucclo e Lilla 
Brlgnone) e quella del Piccolo 
Teatro di Roma (versione di Lo
dovici, regia di Costa, Interpreti 
Antonio Crast ed Evi Maltagliati) 
data l'altra sera alle Arti. Le ri
serve della critica si sono in ge
nere appuntate sull'interprete 
principale, com'è ovvio, anche 
In spettacoli attentamente gui
dati da un regista. Ma In questa 
edizione romana non diremmo 
che 1 difetti di cui la rappresen
tazione è piuttosto ricca vadano 
tutti a pesare sulle spalle di An
tonio Crast. attore per molti ver
si interessante e dotato; è piut
tosto alla regia di Orazio Costa • 
che si deve far risalire l'intera 
responsabilità, giacché ò dimoile 
immaginare uno spettacolo più 
di questo controllato, misurato, 
precisato da una sola volontà. 
Può essere un fatto positivo 
quando la via imboccata è quel
la giusta: allora tutti, attori prin
cipali e attori secondari, com
parse. cori e musiche risultano 
portati al massimo del loro svi
luppo; ma quando la via è sba
gliata, o almeno assai tendenzlo-
Ka. chi vorrà far colpa ad un at
tore o ed un qualsiasi altro ele
mento dello spettacolo del suo 
comportamento? 

E' 11 caso di questo Macbeth; 
o meglio è 11 caso di tutti gli 
spettacoli del Piccolo Teatro di 
Roma. Costa persegue un suo 
criterio, personalissimo, già nel
la struttura stessa del palcosce
nico, che egli ha adattato in 
maniera fissa per tutti gli spet
tacoli, tragedie greche e dram
mi dell'ottocento, commedie ri
nascimentali e opere contempo
ranee. utilizzando una concezio
ne che fu già di Jacques Co-
peau. 11 famoso fondatore e di
rettore dei e Vteux Colornbler ». 
Alla scena fissa Costa minaccia 
di aggiungere, tra breve. 11 co
stume fisso, adattabile, con po
chi mutamenti, a tutte le epoche 
e alle varie necessità; e tutto 
questo per raggiungere una 
< maggiore astrattezza ». 

Che quest'Interpretazione del 
Mochetti sia abbastanza astratta 
nessuno potrebbe negarlo: ad un 
testo dilatato. Interpolato, con 
una prevalenza degli elementi 
fantastici (streghe, spettri e pro
fezie) su quelli realistici, si da 
rendere la narrazione meno evi
dente meno chiara e perciò stes
so meno tragica, corrisponde il 
formalismo perfettamente coeren
te della recitazione, del movi
mento e In genere di tutti i par
ticolari dello spettacolo. A que
sto punto diventa inutile e dif
ficile dire in che misura gli at
tori hanno portato la loro col
laborazione e in che senso essa. 
è responsabile del risultato com
plessivo. Probabilmente Evi Mal
tagliati è stata l'unica a dare 
un torfo più persuasivo al suo 
personaggio che era quello, as
sai aspro, di Lady Macbeth: tra 
gli altri Ave Nlnchi. Manlio Bu-
Eonl. Giorgio Piazza, Antonio 
Plerfederlcl, Alessandro Sperll ci 
Bono sembrati Impegnati con 
molto calore nel rispettivi com
pita Il pubblico ha applaudito, 
a ognuna delle tre parti In cui 
era divisa la tragedia, con una 
certa stanchezza e scarsissima 
convinzione. 

Resterebbe ora da parlare del
l'opera di Shakespeare, della qua
le tante interpretazioni sono sta
te date, ma lo spazio non ci con
sente di affrontare completamen
te la questione. E' certamente 
una delle tragedie di maggiore 
significato, con molte parti di 
grande bellezza: nella figura del 
suo eroe, l'uomo che spinto dal
l'ambizione diviene re di Scozia 
attraverso una serie di succes
sivi delitti, soggiacendo alla fine 
alla giustizia, e in quella di sua 
moglie, la cui crudeltà è tale da 
e bastare per due » e da vincere 
gli scrupoli del consorte, si ri
flette 11 contrasto tipico de! mon
do tragico shakespeariano, quel
lo tra la violenza e la crudeltà 
necessarie all'affermazione dello 
Individuo, nella sua lotta per 
spezzare le catene del feudale
simo e un principio di giustizi* 
che corona fatalmente questa 
violenza e questa lotta crudele 
con la morte. In Amleto questo 
contrasto è raccolto nel perso
naggio del protagonista, in Mac
beth. che è quasi 11 suo opposto, 
è sdoppiato nella figura del ge
nerale e della sua lady, la cui 
forza di suggestione finisce ap
pena Macbeth è diventato re e 

sua parabola, raggiunto il 
vertice, ricomincia a discendere. 

L 1. 

MUSICA 

Szering-Scaglia 
all 'Argentina 

Dopo la Piccola sinfonia per 
strumenti a fiato di Gounod. di
retta da Ferruccio Scaglia, nella 
quale, come ben sottoUneava il 
programmino, si poteva notare 
un ritorno agli anni romani del
l'autore del Faust, quando egli 
e aveva addirittura divisato di 
prendere gli ordini sacerdotali», 
abbiamo ascoltato, nell'ottima e-
secuzione del violinista Henry* 
Saering. un Concerio per violi
no e orchestra dei messicano 
Manuel Ponce (Mexico. 1889-
1948) di fattura buona e pieno 
di spunti felici. 

Nella seconda parte del pro
gramma 11 Tioitnftta Ssextng, ac
compagnato sempre da Ferruccio 
Scagna, ba. interpretato In mode 
superlativo U Concerto per violi
no di ClalkovskL Molti e cordia
li appieust alla novità di Ponce, 
al magnifico Szezing e al diret
tore Scaglia, 

SA. S. 

Interessatile discussione 
alla fondazione Gramsci 

A inlxlattva del Seminarle di 
studi filoeaAci presso la Fonda
zione Gramsci, cjsest* sera aPe 
ore 17.30 a dott. Giovassi Che* 
rubini svolgerà una relazione 
informativa sol tema: RccemtJ di
scussioni nttevnSS su lopica 
tomo]* « dialettica. • La A » 
dazione Granaci ba anche 
to la tradusson* • la di 
sione di interessante 
di documentartene. i w 4 ™ 


