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17WA FAVOLA 

INVADENTE 
di JOMO KENYATTA 

TUTTO IL MONDO RIDE 

« E smettila di fare il cretino!... » 

Jomo Kenyatta 6 ti va
loroso leader del popolo del 
Kenfa che fu processato e 
imprigionato dagli inglesi 
per atroncare il movimento 
di emancipazione depli in
digeni. I soprusi deal* im
perialisti britannici, che s' 
ripetono nel Kenia come in 
Guyana. in Malesia come 
in Nigeria, sono, fi» quetta 
eccezionale favolo ài Ke-
nt/atta, ridicolizzati e spic
cati in forma poetica, con 
la semplicità, la finezza e 
la efficacia degne di un 
autentico scrittore 

C'era una volta, multi, mol
ti anni fa, un Elefanti» che de
cise di stringere un putto rli 
amicizia con l'Uomo. Un gior
no un furioso temporale si ab
battè sulla regione dove vive
vano l'Uomo e l'Elefante. Co
sini allora si recò di corsa 
dal suo amico. l'Uomo, che 
possedeva una piccola capan
na ni margini della foresta. 
« Amico carissimo — egli disse 
con voce dolce — mi permet
ti di riparare almeno la pro
boscide nella tua capanna? >• 

L'Uomo, nel vedere la pe
nosa situazione dell'Elefante. 
rispose: t La mia capanna è 
piccolissima, ma un po' di po
sto per me e per la tini pro
boscide c e ancora. Devi pero 
star attento a non cmis'irr 
danni con la tua prominenza >. 

L'Elefante, davanti alla ge
nerosità dell'Uomo, si sciolse 
in ringraziamenti. « Tu mi 
rendi — diceva — un immen
so servigio. Un bel giorno ti 
ricompenserò di tutto >. 

In che cosa nini poteva con
sistere la ricompensa? L'Ele
fante non si accontentò di 
mettere al sicuro la probosci
de dal maltempo, ma comin
ciò ooll'entrare nella minusco
la capanna con tutte e quat
tro le zampe, costringendo al
la fine l'Uomo a sloggiare. Il 
gesto di prepotenza fu però 
aceompasnnto da parole mel
liflue: < Mio amatissimo ami
co. la tua pelle è più dura 
della mia. Sono perciò con
vinto che riuscirai a soppor
tare le intemperie meglio di 
ine. visto che nella capanna 
non c'è posto per due *. 

L'Uomo, all'udire simili pa
role e nelPnssistere ad un 
contegno così poco riguardo
so, si mise a brontolare, d i 
animali della foresta lo udi
rono e subito accorsero per 
rendersi conto dell'accaduto. 
Fecero cìrcolo e assistettero 
con .curiosità ed interesse alla 
lite fra l'Uomo e l'Elefante. 
In quel mentre passò il Leone: 
< Attenti! — ruggì. — Ave
te forse dimenticato chi sono 
io? Che sono il Re della Giun
gla? Come osate disturbare la 
pace del mio Regno? ». 

L'Elefante, che era il più 
alto funzionario della Giun
gla, rispose al Leone: « Mae
stà, non è successo nulla di 
grave. Solo una piccola di
vergenza di opinioni fra me 
e il mio amico, l'Uomo, circa 
il diritto di proprietà su que
sta capanna, dove io abito 
attualmente, come avrete la 
grazia dì osservare. Maestà >. 

Il Leone, che amava per il 
suo Regno l'ordine e la tran
quillità, disse con elevato elo
quio: e Ordino che i miei mi
nistri formino una commis
sione "di inchiesta per esami
nare attentamente questo ca
so >. E rivolgendoci all'Uomo. 
commentò: « Hai fatto bene a 
stringere amicizia con il mio 
popolo e in particolare conj 
l'Elefante, che è uno dei mici 
più autorevoli ministri. Non 
devi più litigare perchè non 
hai perso il diritto sulla tua 
rapanna. Aspetta che si riuni
sca la commissione d'inchiesta 
del Regno e allora avrai la 
possibilità di esporre la Ina 
faccenda. Sono certo che sarai 
soddisfatto delle decisioni ». 

Naturalmente l'Uomo si mo
strò arcieonfento nell'udire le 
parole del Re della Giungla. 

Pazientemente si mise ad at
tendere, sperando di riavere 
la sua capanna. L'Elefante in
vece si diede subito da fare 
per formare insieme cogli altri 
ministri la commissione. Ven
ne deciso di invitare a farne 
parte le seguenti personalità: 
il signor Rinoceronte, il si
gnor Bufalo, il signor Coc
codrillo. Come presidente fu 
eletta Sua Eccellenza la Vol
pe e il signor Leopardo come 
segretario. 

L'uomo, quando conobbe la 
composizione della commissio
ne, si diede a protestare in 
3uunto nessun rappresentanti" 

ella razza umana ne faceva 
parte. Gli fu risposto che nes
suno degli uomini era abba
stanza còlto per comprende
re le leggi delln Giungla. Ma 
non aveva niente da temere, 
perchè i commissari erano no
ti per il loro alto senso di 
giustizia. Per ciò erano stati 
designati da Dio a difendere 
le razze sprovviste di unghie 
e denti così forti. 

Qnundo la commissione si 
riunì, per primo prese la pa
rola l'Elpfante. Venne avanti 
con molta albagia, pulendosi 
le ungine con un pezzo., di le
gno (dono della consorte, si
gnora Elefantessa), per dire 
con tono deciso: e S'ignori del
la Giungla! Non intendo ap
profittare del vostro tempo 
prezioso per intrattenervi su 
fatti che voi tutti conoscete 
perfettamente. Tn sintesi: que
st'uomo ini pregò di difendere 
la sua capanna dalla tempe
sta. Allo scopo di impedire 
che il vento spazzasse via la 
capanna, in accettai — ripe
to: solo per difendere il mio 
amico — di occupare la stan
za inabitata. Ciò si rendeva 
necessario anche nell'interes
se dell'economia nazionale. Un 
dovere, insomma, che ognuno 
di voi avrebbe assolto di buon 
grado 3. 

La commissione, dopo aver 
ascoltato le dichiarazioni fi
nali dell'Elefante, inviiò la si
gnorina Jena ed altri abitanti 
illustri della Giungla a fare le 
loro deposizioni. Tutti rico
nobbero l'obiettività della ver
sione dell'Elefante. Alla fine 
venne invitato l'Uomo a fare 
le sue dichiarazioni sulla fac
cenda. Ma la commissione lo 
interruppe subito col dire: 
< Curissimo amico, vi preghia
mo di limitarvi strettamente 
ai punti essenziali. Siamo fcià 
al corrente di tutti i dettagli, 
forniti da fonte sicura. Vo
gliamo soltanto sapere da chi 
era occupata la stanza prima 
dell'ingresso dell'Elefante». 

Appena l'Uomo riprese a 
replicare: < Ma no... >, la com
missione sospese la seduta. 
ritirandosi per deliberare in 
segreto. Dopo un pranzo lu
culliano consumato a spese 
dell'Elefante, la commissione 
convocò l'Uomo e gli disse: 
< Secondo la nostra opinione 
questa lite nasce da uno spia
cevole malinteso, le cui cau
se risalgono alle vostre idee 
arretrate. Siamo persuasi che 
l'Elefante abbia fatto il suo 
sacrosanto dovere nel difen
dere i vostri interessi, perchè 
è incontestabile che giova so
lo ai vostri interessi se la 
stanza in questione viene uti
lizzata in modo da soddisfare 
le esigenze dell'economia na
zionale e voi stesso. E dato 
che voi non avete dimensioni 
tali da riempirla, pensiamo 
che si renda necessaria, nel
l'interesse generale, una solu
zione di compromesso. Perciò 
decidiamo che il signor Ele
fante continui ad abitare nel
la stanza. Concediamo però a 
voi di cercarvi un altro po
sto, dove poter costruire una 
nuova capanna. Naturalmente 
non vi negheremo mai la no
stra tutela ». 
(trad, di Serena Seiden/eid) 

LA MOSTRA DEL PITTORE SICILIANO AL "PINCIO,, DI ROMA 

I/eroe 
nelle opere di Gattnso 

Un minatore dallo sguardo indomito e puntuto - Dallo studio dal vero alla composizione 
Denuncia delle condizioni di vita dei lavoratori italiani - Esaltazione di valori umani 

La Galleria «11 Pìncio» ha 
moltissimi meriti, primo fra tut
ti quello di avere con una cer
ti costanza dato ospitalità agli 
artisti di orientamento realista, 
e non è colpa sua se ì suoi lo
cali sono piccoli. Ma è pur ve
nuto il momento di rilevare che 
manca oggi nella Capitale un 
locale di dimensioni non angu
ste in cui si possano apprezza
re, con il dovuto a-̂ io, le opere 
che via vìa nascono dalle mani 
dei migliori artigli italiani di 
oggi. Ci sì perdoni questa spe
cie di protesta, ma essa ci e 
sorta tanto più spontanea e vi
vace sulle labbra nel visitare 
la « personale • che, a distanza 
di due anni dalla sua ultima, 
Renato Guttuso è tornato m 
questi giorni al « Pine io -. Ci 
vicn fatto, cioè, di deprecare 
che, per esempio, dell'artista più 
importante che vanti o'^\ l'Ita

lia non si riesca oggi a Roma 
a vedere w.\ « personale • co
me si deve, proprio nel momen
to in cui una « personale » del
lo stesso Guttuso (che immagi
niamo di ben più vasta portata) 
viene allestita a Zurigo e una 
altra, come già è stato annun
ciato, verri prossimamente alle
stita a Prapa. 

E' soltanto colpa della ristret
tezza dei locali ? Non saprei. 
Certo è che una grande mostra 
di opere di Renato Guttuso al
lestita a Roma non si è ancora 
vista, e dobbiamo per ora ac
contentarci di questa pur bel
lissima selezione di disegni e di 
una piccola scelta di dipinti che, 
lo sappiamo bene, sono soltan
to la decima pane del panorama 
delle sue opere recenti che l'ar
tista potrebbe oggi offrirci. Ma 
così è: le gallerie d'arte oggi a 
Roma vivono soltanto come af

fittacamere, e non c'è nessun 
mercante armato di spirito di 
inizi itiva e ili coraggio, oltre 
che (s'intende), di locali, che osi 
arrischiare questa impresa o al
tre simili. 

Il nostro lettore già conosce 
il lavoro di Cìuttuso, la sua pas
sione di uomo, la ricchezza del
le forme d'arie nelle quali egli 
la incarna. Conosce la sua sili

qua i cespi delle pale ilei fichi 
d'India, il visitatore riconoscerà 
indubbiamente il motivo princi
pale animatore dell'arte di Gut
tuso, il suo essere al servigio 
dell'amore per la vita, il suo 
essere un affilato strumento di 
lotta. 

Ma non è questo soltanto il 
contenuto di questa mostra. Que
sta mostra è un insegnamento 

il passo avanti che Guttuso ci 
mostra di aver compiuto sta 
proprio nell'aver approfondito 
i due termini senza as-erne esclu
so alcuno. Qualcuno noterà in
fine, i valori pittorici e cioè la 
bellezza in sé e per sé di que
sto o di quel contrasto di co
lori: il biancore delle lenzuola 
dì contro al rosso della bandie
ra nel quadro dell'eroe morto, 

« Per quale giornale?... » 
M I I I I » I I I I I I I U I I I I I I Ì I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | l l l « l l l l l l l l l « M I I ( I I I I I I I I I I I I M I I U I t ( l l l l l f l t l l l l l l l l l l l l | l l l l l l l t l l l l l l l l l l l M I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I ' l l l l l l r l l l l l 

VERSO IL CONVEGNO DI MILANO 

Fra le ter <§ 

une 
iomali di fabbrica 

Un modello: il « 7 13 » tli Torino — Iniziative di concorsi letterari e di rassegne 
d'arte — Disuguale livello dei racconti — Scrìtti teorici —• La polemica di costume 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, novembre. — II 
Cingolo, La colata, Il 7 13, 
L'acciaio, Ala di pace, II Ta
sto, La lotta, La scintilla. Vec
chia Lingotto, non sono titoli 
retorici: sono l'orizzonte stes
so di un lavoro che nelle 
grandi industrie moderne rac
coglie operai, impiegati, tec
nici in un mondo comune di 
lotte e di speranze. Nascono, 
questi settimanali e quindici
nali, impregnati dell'atmosfe-
ra della jabbrica, redatti da 
uomini e donne che per otto 
ore sono stati attorno ad una 

Di nonna sono quattro ]>u-
f/tne. La pre.sentn2Ìone del 
« materiale » riflette la tecni -
ca e le esigenze estetiche dei 
« grandi i> giornali. Dove lu 
elaborazione e più matura, 
trovate rispeecìiiata l'ossaturu 
tradizionale: in prima puwina 
le questioni più vive delle 
lotte del lavoro, i grandi pro
blemi nazionali e internazio
nali; in seconda, « unu cro
naca >>. La » città » è qui fatta 
dei tanti reparti della fab
brica, il suo cuore pulsante 
è la Commissione Interna, la 
sua « nera » è la storia dram
matica degli incidenti sul la-

con la Civiltà Cattolici)). 
In tutti questi temi c'è già 

una prima indicazione. Nella 
terza pagina i lavoratori del
la jabbrica cercano e trova
no quanto a loro interessa 
come uomini, che vogliono 
vedervi ri/tessi i propri sen
timenti e come studiosi della 
vita che li circonda: racconti, 
problemi tecnici e questioni 
economiche sono come olirei 
tante facce diverse della stes 
sa unitaria costituitone della 
loro personalità culturale. 1 
racconti spesso sono scritti 
bene, a volte ottimamente, a 
volte sono incerti nella ste

lle testate di dae dei più combattivi e popolari giornali operai torinesi: 
FIAT Mirafiori, e « Vecchia Lingotto » 

« La lotta ». della 

macchina, a un tecnigrafo, a 
un tornio, alla « linea >•• Lo 
stesso senso collettivo che e 
dato dalla organizzazione del 
lavoro presiede alla fattura 
del giornale. Sforzo particola
re di un gruppo di volonterosi, 
attraverso il quale si espri
mono fatti, problemi, senti
menti. rivendicazioni di tutta 
la maestranza, il giornale 
tende di numero in numero a 
porsi compiti sempre più tasti. 

V angolo della sfinge 

VJ.»»Z..MJ.>TALI: Il un ruolo 
per attori teatrali e cinemato
grafici; 5) la si prende dopo una 
«confitta; 8) cerimonia; 9) un 
minerale che ha la proprietà di 
polarizzare la luce; 10) formaggi; 
II) amor* jardente; l*)_é Perico- U rovescio (sillaba per sillaba) 

tosa per (li aerei quella d'ala; 
14) riesame; 16) chiosa; 17* no
me di donna: 18) slancio; 19) 
un nobile; 30) barbaricamente; 
2X1 il contrario di molta; 23) un 
srande re dell'antica Persia; 24) 

di varesina; 26) argomenti; 281 
recisa; 291 uomini sarr-mi in ur.a 
sefenza. un'arte o ur.a professio
ne; 31) esagerata, intemperante; 
32) nota località termale 

VERTICALI: 1) il verbo della 
• celere»; 2) rapfmenio; 3> rap
presaglia; 4> la mattina di oggi: 
5) il periodo in cui rifiorirono in 
Italia le arti e la civiltà: 6) un 
Insetto alato noto per il suo in
sistente stridio; 7» chetamente. 
senza far parola; 11) lo e il de
litto provocato dalia gelosia; 131 
quello.del 7 giugno ha costituito 
una vittoria delle forze popolari; 
15) termine archeologico per 
giardino; 16) gareggiare; 18) il 
senso che dà lo spazio; 19) le
gati l'uno all'altro; 20) ratto del 
rovinare senza ragione:* 21) ma
scalzonata; 25) valori monetari; 
27) dispositivi delle macchine 
fotografiche, e dei fucili; 28) la 
differenza fra il peso lordo e 
quello netto; 30) silicato cristal
lizzato che si sfalda tn lami-
nette. r • 

IT . 

VOTO. Spesso la quarta pagina 
è tutta piena di sport, di quel
lo sport che fanno gli operai 
e di quello dei professionisti. 
E la terza? C'è una terza pa
gina, nel senso classico che il 
termine ha assunto nel gior
nalismo italiano, di cui costi
tuisce una istituzione pecu
liare? Si, c'è esattamente que
sta terza pagina. Vale la peno 
di analizzarla a fondo, esem
plificando giornale per gior
nale. Forse di qui, anche se 
la funzione culturale non ri 
è ristretta in quelle colonne, 
apparirà il terreno più utile 
per misurare lo sviluppo au
tonomo di una esigenza gran' 
demente sentita dalla classe 
operaia 

Trai prUtBrt.w.ti 
Apriamo il 7 B che fa un 

po' di modello alle terze pa
gine, anche perchè attorno ad 
esso sorgono iniziative di mo
stre d'arte e di fotografie, di 
concorsi letterari. I temi pre
dominanti sono: un racconto, 
che non manca mai; un am
pio articolo di tecnica o di 
scienza; recensioni librarie e 
polemiche di costume, che 
vanno dai rapporti tra il la
voratore e il padrone nella 
azienda alla situazione stessa 
del lavoratore nell'attuale so
cietà,* uno scritto di carattere 
teorico, ora ripreso da un 
classico del marxismo, ora 
redatto da un collaboratore 
locale. (Abbiamo visto discu
tere l'Enciclica di papa Leo
ne Xlll, abbiamo letto, su La 
Colata, una ottima polemica 

stira ed enfatici. Ma in quasi 
tutti c'è un elemento umano 
comune che ci dà il conte
nuto più vivo. Numerosissimi 
quelli che partono da un inci
dente sul lavoro, da un licen
ziamento arbitrario per por-
lare quel grido di dolore, di 
esasperazione, di ribellione 
che mostra tutta la dramma
ticità delta condizione in cui 
virano e muoiono i nostri 
operai. E~ anche una risposta 
al tono laconico ed anonimo 
che questa cronaca ha sui 
giornali di infornazione. 

Spesso trovate storie d'amo
re, colte con tratti semplici e 
commossi, vissute o immagi
nate nella grande citta op
pure narrate da duella espe
rienza di soldati, di partigiani, 
di emigranti, di disoccupati 
che ci fa capire come vengano 
da lontano tanti uomini rac
colti negli stessi mdiolioni 
attorno alle macchine 

Il posto che ha la tecnica 
è quasi, e giustamente, do
minante. Col solo fatto di il
lustrare questi problemi sui 
loro giornali gli operai mo
strano come intendano tutta 
l'importanza culturale di esa
minare il progresso del mon
do del lavoro in cui prestano 
la loro opera intelligente. Ma 
il modo non è meno istruttivo. 
Alcuni operai e tecnici, col
laboratori di Ala di pace e 
dell'Acciaio, studiano, tradu
cono e riassumono essi stessi 
da riviste sovietiche articoli 
sulla tecnica, la protezione del 
lavoro, le assistenze sociali 
dell'URSS. Gli argomenti «o-

((iiell'abitudiiie alla chiarezza 
che posseggono i lavoratori. 
La materia è per lo più di 
prima ninno, e tuff'aliro che 
accessibile ai profilili. Alcuni 
titoli possono fornire i mi
gliori esempi: <• La turbina 
sostituirà lo stantuffo? » è lo 
argomento di tin articolo di 
Vecchia Lingotto dove si ana
lizzano le conquiste raggiunte 
dalla casa automobilistica in
glese << Rover ». « L'impiego 
dell'ossigeno ha rivoluzionato 
la siderurgia », afferma seni 
pre sullo stesso foglio, che si 
contraddistingue da questo 
punto di vista, un altro am
pio articolo. 

Una guido culturale 
Aliene le recensioni librarie 

rispondono a una loro linea, 
a un bisogno reale, cioè. Sulla 
Colata, il periodico della Man
ticlli, sono non solo frequenti 
ma chiaramente orientative 
Gli operai chiedono al libro. 
oltre a ttna lettura che li 
diverta e li emozioni artisti
camente, una guida per la 
loro formazione complessiva 
Così, sono più frequenti le 
recensioni di trattati di eco
nomia politica, di romanzi di 
ambiente socialista, di me-
morif dei militanti operai, di 
saggi storici. 

Un altro terreno, che si 
prende a battere con frutto 
e misura via via crescenti, è 
la polemica che si suol chia
mare di costume. Già e fre
quente, rubricata in modo 
vivace, dalla Vecchia Lingotto 
(« Pensieri di Giulivo, operaio 
riflessivo..). dall'Acciaio della 
Fiat Ferriere (•< Gerolamo il 
sognatore >») 

Abbiamo qui tracciato un 
panorama informativo. La 
funzione culturale dei gior
nali di fabbrica balza eviden
tissima: proorio nel senso che 
intendeva Gramsci. Il nostro 
maestro ricordava sull'Ordine 
Nuovo che un operaio il quale 
era andato a trovarlo nella 
sua stanzetta piena di libri 
era uscito spaventato dall'idea 
che Gramsci avesse « man
dato a memoria >» tutta quella 
tarta stampata! Ed egli spie
gò allora a quell'operaio che 
cultura non era leggere tanti 
libri, ma prendere coscienza 
di se. della propria funzione. 
sociale, della natura e della 
complessità dei rapporti fra 
oli uomini. I oiornali di fob-
hrìra sono ner onesto. Mrv-
m«»nfi raì:r,ifirr'i »*i *•'•''"«»• 

PAOLO SPRIANO 

ria, dalla prima apparizione a 
Roma fi" Quadriennale del *u) 
alle polemiche contro il Nove
centismi). alla lotta antinazista 

antifascista, alla l o t t a per 
un'arte libera, moderna e popo
lare, e insomma per un'arte rea
lista. li visitatore incontrerà, 
anche in questa mostra, i per 
sonaggi tipici del suo mondo. 

Questi personali sono, in pri 
mo luogo, il popolano di Si
cilia. guardato e studiato con 
affetto: il contadino che, a ca
vallo del muletto, trotterella sot
to il chiarore lunare, il mina
tore delle solfatare, dallo sguar 
ilo indomito e puntuto, le guan 
ce incavate per la febbre, la 
lìenutrìrìonc e /a fatica; più in 
là il solfatorcllo già al lavoro 
con il cesto sulle spalle, piccolo e 
smunto ma sveglio, il polso fa
sciato e, sulla fasciatura, le mac
chie del sangue della recente fe
rita; più in là ancora una testa 
(uno studio) di una popolana che 
urla, come può urlare un essere u 

mano cui viene strappato un aitro 
essere umano che gli è caro; 
qui, poi, si levano l'armature di 
una fabbrica; là una pallida fan
ciulla dai capelli lunghi reclina 
il capo, gli occhi semichiusi; in
fine ceco !a tela più grande, 
« La morte dell'eroe », un volto 
che sparisce quasi sotto le ben 
de, sotto l'ammucchiarsi delle 
lenzuola dentro un bianco Iet
tino d'ospedale, e, accanto a 
lui, rossa bandiera dei lavo
ratori: denuncia accorata, vio
lenta, precisa, di una delie con
dizioni di lotta create oggi dalla 
classe dominante per le classi 
popolari In Italia. 

In questi personaggi e poi nei 
numerosi disegni di figure urna-

di paesaggi (per lo 

RENATO GUTTUSO 

punto di vista 

Giornalisti operai 
e uomini di cultura 

GENOVA. 8 — 1 direttori e 
redattori dei giornali di fabbri
ca di Genova hanno avuto un 
primo contatto con uomini della 
cultura e della scienza genovesi. 
in vista del loro prossimo Con
vegno provinciale, durante il 
quale sarà approfondito e di
srusso — gra gli altri temi — 
anche il problema di un rappor
to costante fra i giornalisti del 
lavoro e le personalità della cul
tura. 

Questo significativo incontro si 
è svolto all'Associazione ligure 
dei gornalisti: vi hanno preso le 
rappresentanze dei fogli azien
dali: La nave. Il trattore. La co-
tata. Lu noce del meccanico. La 
voce dell'elettrotecnico. P. tran
viere. ti porto. La voce delta 
F1RAR, L'eco aziendale. 

Agli uomini di cultura inter
venuti i rappresentanti del gior
nali di fabbrica hanno chiesto 
un efficace contributo di consi
gli, di proposte e di critiche, 

Durante la conferenza stampa 
è stato comunicato che dal pros
simo Convegno nazionale che si 
terrà a Milano uscirà un bando 
di un concorso per un romanzo 
che tratti della vita all'interno 

no sempre precisi, esposti con ideile fabbriche; 

ne o ili paesaggi 
di Capri), dove il segno defi
nisce. rapido e aguz?o, qua gì 
alberi, là i muricciuoli rustici, 

« LA morte 

de 

dell'eroe 

dal 
he gli artisti di orientamento 

realista v a n n o oggi svolgendo 
per il rinnovamento della nostra 
cultura artistica. C h i osservi 
con attenzione le opere qui espo
ste vedrà come l'artista sia pas
sato e passi continuamente dal-
l'eiDerien/.i diretti delle cose 

lavoro per esempio; oppure quella bian
ca fasciatura macchiata di san
gue del piccolo solfataro, e così-
via. Ma ci si guardi dal credere 
che questa «bellezza» esista dav
vero « in sé e per se ». Essa è 
l'esaltazione stessa, in termini di 
arte, del contenuto umano di 
quelle opere.- esiste perchè esi-

r.NATO GUTTUSO: « Ritratto di minatore 

alla rielaborazione personale (o, 
diciamo pure, al concetto) e vi
ceversa: daflo studio djl vtro 
alla composi7Ìotte. Se qua e là 
vanno riscontrati difetti essi con
sistono, appunto, in un non suf
ficiente approfondimento dello 
uno o dell'altro dei due termi
ni, in un disucco che qualche 
volta si verifica tra di essi. Ma 

Al. CIRCOLO DI CULTURA 

totobrazìoiw dì Tolsloì 
domani pomeriggio a Roma 

Parlerà Pietro Z?eteremich - Seguirà una lettera 
di brani delle opere del (rande scrittore russo 

Domani martedì 10 novem
bre, alle ore 18,30, avrà luo
go a Roma, nei locali del Cir
colo di cultura, in via Emi
lia n. 25. la celebra2ione del 
125.mo anniversario della na
scita di Leone Tolstoi. che ri
corre quest'anno. Pietro Zve-
teremich parlerà sul tema «Il 
carattere nazionale - popolare 
dell'opera di Leone Tolstoj ». 
Quindi Maria Laura Rocca, 
Renzo Giovampietro e Lam
berto Picasso leggeranno al
cuni grani del grande scrit
tore russo. Negli stessi locali 
del Circolo saranno sistemate 
una mostra fotografica e una 
esposizione di edizioni italia
ne degli scritti tolstoiani. 

Compongono il Comitato 
promotore della celebrazione: 
Sibilla Aleramo. Paolo Acros
so, Luigi Chiarini, Arnaldo 
Fratelli. Giuseppe Petronio, 
Leonida Rèpaci, Natalino Sa-
pegno. Peetro Zveteremich, la 
rivista m Rassegna sovietica », 
la Sezione romana dell'Asso* 
ciazione Italia-URSS, il Cen

tro popolare del libro, il Cen
tro del teatro e dello spetta
colo popolare. 

L'assegnazione 
elei premi Suzzara 
SUZZERÀ. 8 — I! Premio 

Su/zara » che come è noto met
te ir. patio premt in natura, e 
che è giunto quest'anr.o alla 
aua sesta edizione, e stato asse
gnato egei. Delie 164 opere ac
cettate dalla giuria, sono state 
prescelte per la pittura quelle 
presentate da Bcllottl di £estri 
Levante, dalla Zorza di Venezia. 
De Grada di Milano. Flanchini 
di Verona. Locateli! di Bergamo. 
Longaretti di TrevieUa Marchet
ti di Luce». Montanari di Vare
se. Motti di Milano Rondanl di 
Suzzare. Rovestt di Gualtieri 
(Restio Emilia). TamplCtl di 
Faenza. Tettamanti di Milano. 
Trer.unl ai Verona. TrombMori 
di Roma. Zanchi di Milano: e 
per la scultura quelle di Murer 
di FaJcade (Belluno) e cu Scal-
vlnl di Milana 

stc quel contenuto; è la testi
monianza dell'impegno e della 
esaltazione di Guttuso artista per 
1 valori umani in cui, con no;, 
ĉ Ii crede. 

CORRADO MALTESE 

Guido Cantelli 
all'Argentina 

Teatro affollatissimo quello di 
ter» per il secondo concerto di
retto da Guido Cantelli rr.oiti 
applausi e caloroso successo. Nel
la prima parte, dopo la sinfonia 
de La Cenerentola di Rossini. 
Cantelli ha dato un'esecuzione 
precisa e squadrata delia secon
da parte della IV Sinfonia, in re 
minore, di Schumann. AH'iruzio 
della seconda parte ha ngurato 
un brano composto da Giorgio 
Federico Ghedini nel 1945: Con
certo dell'Albatro, per violino. 
violoncello, pianoforte, voce re
citante e orchestra. Articolata in 
cinque tempi questa composizio
ne si avvale della voce umana 
all'ultimo di e«i. Il recitante in
terviene per leggete un brano 
estratto dal Moby Dick di Mel
ville (una nota a piede pagina se 
non andiamo errati) nel quale si 
parla di un incontro con un al
batro nei mari antartici. I quat
tro tempi che precedono questa 
lettura formano in un certo qi»l 
modo una specie di introduzione 
ad essa durante la quale 1 solisti 
e l'orchestra suonano i-pesso :n 
maniera attonita e rarefatta. Du
rante lo lettura del testo di Mel
ville sono da notarsi qua e là al
cuni accenni imitativi, quasi ono
matopeici. 1 quali sembrano de
stinati a tradurre in termini mu
sicali le strida o il volo dell'al
batro. Solisti valorosi di questo 
brano sono stati la pianista Or
nella Puliti Santoliquido. il vio
linista Arrigo Pelliccia ed il vio-
lnocellista Massimo Amfiteatrof. 
La lettura del testo tratto dal 
Moby Diefc è stata affidata alla 
voce di Valerlo Degli Abbati. 
Con un'esecuzione molto chiara. 
trasparente quasi, di quella for
midabile partitura che è La >ter 
di Debussy questo secondo con
certo Cantelli ha avuto termine-
Molti applausi alVs fine di oftni 
pezzo con Gualche dissenso per 
quello del Ghedini; dissenso del 
resto prontamente «onerato dai 
battimani attirati dall'orchestra 
dell'Accademia fatta levare tem-
restivemente in piedi dal giova-
ne e valente direttore-

la. x. 


