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RILEGGENDO I.« QUADERNI DEL CARCERE » 

in 
Dunquc: una scuola ele

mentary, la quale forntsca 
a' suoi scolart le abilita del 
« leggcre, scrivere c far di 
c o n l o » ; che soddisl) nlle 
pr ime curiosita della storia 
( c c ' e r a una volta ») e del-
la geogratla (« t crre lonta-
n c » ) geriuojdianti nel fan-
cii i l lo; che mediante le «no-
zioni di sc ienze* metta in 
contatto il fanciullo con la 
realta della natura e — vir-
tualmentc — lo metta in 
grado di dominaria median
te il lavoro; che mediante 
le « nozioni di diritti c do-
veri » accosti il fanciullo 
stesso alia realta dello Sta
to, prcparandolo — rcino-
tamentc — a miliaria e a 
reggerla; che forini insom
nia 1'uomo di domani. 

Per sifTatta scuola il 
Gramsci prevcde un « corpo 
magistrate... che sia... una 
avanguardia... di tuttn la na-
zione », che abbia « la con-
sapcvolezza... del contenuto 
filosolico del suo compito »; 
che sia nutneroso « p e r c h e 
la eflicienza della scuola e 
tanto maggiore e intensa 
quanto piu piccolo e il rap-
porto tra maestro e allievi »; 
un corpo di maestri il cui 
« lavoro viventc.. . rappre-
scnti nclla scuola il nesso 
istruzionc - educazionc.. . in 
(pianto il maestro 6 consa
pevole del contrasto tra il 
tipo di society e di cultura 
che egli rappresenta e il ti
po di societa e di cultura 
rapprescntato dagli allievi 
ed e consapevole del suo 
compito che consistc nello 
accelerarc c ncl disciplinure 
la formuzione del fanciullo 
conformc al tipo stiperiore 
in lotla col tipo infcriorc ». 

• • • 
Date questc esigenzc e evi-

dente, per chi intenda sc-
condo l'inviio di Gramsci 
stesso « sviluppare » le tcsi 
postc da lui in cpici suoi 
memorabil i appunti , che il 
j)roblcma della scuola ele-
mentare di domani diventa 
il problema della scuola del 
maestro di domani, della fu-
tura scuola magistrale. 

La quale scuola, con al-
trettanta evidenza, nun avra 
nulla a che fare ne con la 
« scuo la normale » antece-
dente alia riforma gcntilia-
na del "2'A, nc con I'attuale 
l icco magistrale, prodotlo 
della riforma stessa. L'anti-
ca scuola normale era una 
in odes I a scuola professiona-
1c che sopperi manco male 
alia sua funzionc di fornir 
maestri alle scuole elemen-
tari del Regno e si salvo — 
l inchc si salvo — perche 
quella era l'ltalia di Cuore 
del De Amicis in cui la 
scuola elementare era da noi 
portata in palmo di mano, 
v alia scuola del maestro af-
fluivano, come insegnanli , 
dement i della nostra picco-
la borghesia d'una volta mo-
ralmente sana c rclativamen-
Ic* colta. I/atliialc l icco ma
gistrale c una scuola per 
meta di cultura generate 
classica ( l icco) c per meta 
professionale (magistrale) , 
buona per fornire iscritti 
agli Istituti Magistrali Supe
rior! concorrenti alle Facol-
l:i di Letterc, c per sfornar 
maestri (pochi) c macstri-
nc (molte) 

• • • 
Ma la scuola del maestro 

filosoficamente consapevole 
del compito che gli asscgna 
la scuola elementare divinn-
ta da Gramsci, e pratiea-
mente capacc di as.solvcrlo, 
non sara mai una scuola tra 
le altrc prcvistc dal sistema 
scolas l ico d'un paese, una 
scuola professionale secun
daria fra le altrc: cssa sara 
— sc e quando ci sara — 
la Scuola, centro c sintesi 
della vita scolastica del 
I'acsc stesso. (iia la scuola 
elementare come Gramsci la 
e-onccpiscc, volta c ioc a for-
mare il t ipo umano della 
nuova societa di libcri lavo-
ratori, conl ienc in sc in mi
ce il meglio dello sc ibi le non 
so lo , ma il seme di ogni cc-
rcllentc attivila pratica c 
inlellettualc; la scuola del 
maestro, come programnii e 
come indirizzo. non potra 
che ripetere c ic l ic lmcnte. di 
grado in grado svi luppando-
lo c chiarendolo, il proces-
so isfruttivo-educativo indi-
cato dal G. come proprio ed 
essenziale della scuola ele
mentare; in questo corso in-
formativo e formalivo a un 
tempo sara impegnata di ne
cessity tulta quanta la scuo
la della nazionc dalla ele
mentare — su cui poggia 
ovviamenlc ogni organismo 
scolas l ico — alia scuola co-
siddetta « di cultura genc-
ralc » che ofTre al futuro 
maestro in una seconda am-
pliata cdiz ionc con le no
zioni di letterc storia geo-
grafia, Ic ulteriori abilita 
razionali delle sc ienze co-
siddettc csattc; alia univer
sita chiamata a concorrcrc 
direttamcnle o indirctla-
mente a formare il maestro 
con tuttc le sue fondnmen-
lali facolt.i dalle scicnlif iche 
(per quelle tali nozioni di 
sc ienze natural i ) . alle giu-
r idichc (per i « diritti c do-
vcri ») alle storico-filosofi-
chc (per quella, indispensa-
bile soprattutto, consapevo-
lezza filosofica). senza tra-
scurare quei superiori orga-
nismi tccnico-culturali pre-
visti dal G. a integrazione 
di quella « scuola unitaria » 
il cui « a v v c n l o — dice i! 
Gramsci — significa 1'inizio 
di nuovi rapporti fra lavoro 
intellettuaic c lavoro indu
s t r i a l non solo nclla scuola 
ma in tutta ia vita socialc ». 

• • • 

L o schema tracciato da 
Antonio Gramsci per la fu-

tura «organizzazione della 
scuola » prevede: una scuo
la che il G. chiama « unita
ria », la quale «dovrebbe 
corrispondere al periodo 
rapprcscntato oggi dalle ele-
mentari e dalle medie ». In 
uuestu scuola « unitaria » si 
distinguerebbero due gradi: 
quello elementare, di cui s'c 
ampianiente discorso tin qui, 
e quello medio o scconda-
rio di « formazione umani-
stica (... in senso largp e non 
solo... tradizionalc) », « che 
conduca il giovinetto lino 
alia soglia della seelta pro
fessionale formandolo nel 
frattempo come persona ca-
pace di pensare, di studia-
rc, di dirigere o di control-
lare chi d ir ige» . Questa 
scuola « pmanistica », « o di 
cultura generale », secondo 
il G. « non dovrebbe durare 
piu di sei anni, in modo che 
a quindici sedici anni si do
vrebbe poter coinpierc tutti 
i gradi della scuola uni
taria ». 

A questo punto il Gram
sci incontrava nella scuola 
del suo tempo la nota bi- (o 
tri o pluri-) forcazione: da 
una parte una scuola maio-
runi gentium — o de i ben 
nati — che era il l iceo come 
passaggio obbligato per la 
universita, dall'altra le di
verse scuole minoriiin gen
tium — o dei ma I nati — 
islituto tccnico, magistrale, 
che, ahneno nelPintcnzione 
dei legislatori post-risorgi-
mentali, rientravano nella 
categoria delle scuole tecni-
co-professionali: situazione 
che la riforma Gentile, detto 
tra parentesi, ha lasciata so-
stanzialmente immutata. Ora 
al Gramsci il l icco — pin-
con i suoi riconosciuti pre-
gi tradizionali — non gar-
bava molto perche insomma 
non era in grado di ofl'rire 
« un passaggio razionale 
dalla quantita (eta) alia qua
nta (maturila intellettuaic e 
morale) » ma lasciava per-
manere « tra la scuola vera 
e propria e la vita... un sal-
to, una vera soluzione di 
continuita »; delle scuole 
tecnico-professionali d'allra 
parte il Gramsci era pochis-
sitno tenero, perche « il mol-
tiplicarsi di tipi di scuola 
professionale.. . mentre. fa 
nasccre r imprcss ionc di una 
sua tendenza democratica. 
t ende cjfettivamente a c tcr -
nare le diircrcnze tradizio
nali ». Che cosa dunquc met-
te il G. alia fine della scuola 
unica elementarc-media prc-
paratoria in vece delle at-
tuali « scuole medie superio
ri » viioi classiche e vuoi 
tecnico - professional! ? La 
scuola che egli • chiama 
« creativa ». 

• • # 

Siamo qui al punto secon
do me piu nuovo e originate 
della concezionc gramsciana 
della scuola. Dice a questo 
proposito il G.: « Kcco dun
quc che nclla scuola unita
ria la fasc ultima deve es-
serc conce])ila e organata 
come la fasc decisiva in cui 
si tende a creare i valori 
fondamentali delF« umanesi-
mo », rautodisciplina intel-
luale c rautonomia morale 
necessaric per 1' ulteriore 
spccializzazionc sia cssa di 
carattcrc scienti l lco (sludi 
uniycrsitari) sia di carattc
rc immediatamentc pratico-
produttivo (industria, buro-
crazia, organizzazione degli 
scambi ecc.) ». Venendo a 
delinire ultcriormente que
sto noviss imo tipo di scuola 
il G. spicga che « la scuola 
creativa », succedendo alia 
prima fase in cui « si tende 
a discipl inarc. c quindi ;in-
che a livellare, a ottencrc 
una ccrta specie di " enn-
formismo " che si puo chia-
mnrc " d i n a m i c o " sul fon-
ilamento raggiunto di " col-
lettivizzazione " del t ipo so
cialc.. . tende a cspandcrc la 
personality, divenuta auto-
noma c responsabile », pone 
"n altre parole dopo il mo
menta deU'unita il momento 
della divcrsita. dopo il mo
mento deH'aiitorita quello 
della liberta. I'recisando an-
cora il G. dice che « in que
sta fasc ratlivita scolastica 
fondamentale si svolgera nei 
scminari. nellc biblioteche. 
nei laboratori sperimentali » 
senza pero che questa sciio-
ia diventi una scuola di « in-
\entori c screatori », c a 
patto che « indichi una fase 
e un metodo di ricerca e di 
conoscenza.. . in cui 1'ap-
prendimento avvicne per 
uno sforzo spontaneo c au-
lonomo del discenle mentre 
il maestro esercita solo una 
funzionc di guida amichevo-
Ic» . 

Degli altri tipi di scuola 
conlemplati nello schema 
gramsciano non c difficile 
la raffignrazionc anche per
che a c iascuno d'essi r ispon-
dc un t ipo di scuola di re-
ccntc memoria o tnttora csi-
stentc: piu difficile r iescc la 
cosa per questa «scuo la 
creativa » per la quale mnn-
ca Ia possinilita di r isconlro 
c* paragonc. Dall'abbozzo che 
il G. nc ha Insciato argo-
mentiamo che cssa sia, ncl 
curricolo scolast ico, fra la 
media postelementarc c la 
iniversita (o 1'impiego) fra 
i lfi c i 20 anni di eta; che 
" gia una scuola se non «pro-
ressionalc » almcno « spcri-
menta lc» , pur essendo an-
•/orn una scuola disintc-
-cssata, • o « umanistica » 
nel senso voluto dal G. 
•>erche il suo ideatore, nel 
;ircfigurarla, parla di 
» metodo », di « ricerca e 
-reazione di ver i ta» , di 
• valori fondamentali del lo 
imancs imo» . D'altra parte 

il G. pone questa scuola 
sulla soglia, non solo della 

universita, ma delPimpiego 
( « ...burocrazia... ecc . » ) : 
sara arrischiato, chi voglia 
«sv i luppare » gli Appunti 
lasciati dal Gramsci su que
sto argomento, col locare 
qui la «scuola del maestro* 
identificandola, sia pure a 
posteriori, con la « scuola 
creativa »? 

La « scuola del maestro » 
cosi configurata sarebbc ap-
piinto una scuola lari'amonto 
« sperimentale » : suo primo 
laboratorio le classi eleinen-
tari di t irocinio gia oggi esi-
stenti, poi — per i « diritti 
e doveri del cittadino » — 
le aide del Tribunale, del 
Gonsiglio Comunale e Pro-
vinciaie, dei Parlamenti re-
gionali, del Parlamcnto Na-
/.ionale regolarmente visitate 
dalla scolarcsca , e per le 
« nozioni scientifiche » i ga-
binetti musci laboratori 
scientific! e industriali ; 
mentre per adempire al suo 
compito di scuola umauisti-
co-lilosoflca dovrebbe aver 
a disposizione biblioteche, 
raccolte eccetera ; non pre-
cluderebbe a* suoi licenziati 
ne universita ne impieghi di-
versi da quello del maestro 
come del re.sto fa anche 
adesso per i suoi abililati 
il l iceo magistrale, e — pun
to capitale — offrirebbe mo
do alia direzione e al colle-
gio insegnante della scuola 
stessa di « raccogliere le in-
dicazioni organiche per lo 
oricntamento », data la qua
nta e varieta di esperienze 
che lo scolaro vi compireb-
be sotto la guida e l'atten-
zione dcirinsegnante. 

E da una scuola s imile — 
da tener prescnte •— usci-
rebbe anche — io credo — 
il corpo magistrale che il 
Gramsci vagheggiava per la 
sua scuola elementare, fon-
damento indispensabile per 
la societa di domani. 

AUGUSTO MONTI 

VIAGGIO NEL M O N P O ARABO DI ALBERTO JACOVIELLO 

I conflilti di Beirut ianno cadere 
il milo di una "Svizzera delFOrienle.. 

Nella capitale del Libano hanno manifestato e sono morti insiome seguaci di tre religioni rivali 
Si Sjaldano cosi le artijiciose barriere che impedivano al popolo di unirsi in un fronte nazionale 

(Dal nostro invlato speciale) 

DI RITORNO DAL ME
DIO ORIENTE. rnatiaio. 

Tra i morti di aiovcdi 
scorso a Beirut vi sono ma-
roniti. sunniti e sciiti. Per 
la prima volta uomini che 
professavano religioni di-
I'crse si sono irovati nel 
Libano dalla stessa parte. 
E il fatto che siano morti 
insicme vuol dire che c 
morta per sempre, nella 
* Svizzera dell'orientc >, la 
fonte principalc delle ar-
tificiose discordie che per 
molti anni lianno imped i -
to la formazione di una H -
iiicn forza nazionale c na-
zionalista: al di la del con-
flittn di strada c delle cuu-
se cite lo hanno originato, 
questo e Velemento di gran 
lunga il pii'i importnnte che 
si ricava dui drammatici 
avvenimenti di ieri Valtro. 
In ncssun puesc arabo. in-
fatti. la divisionc rehgiosa 
ha giuocato, come net Li
bano, un ruolo tanto gran-
de c tanto nefasto. Basti 
pensare die rompere Ve-
quilibrio tra i rupprcscn-
tanti delle tre religioni fon
damentali nclla distribn-
zione delle cariche di go-
verno voleva dire, fino a 
ieri, prorocare urti c som-
movimenti violenti, sicclie. 
per tradizionc. quando il 
presidente delta Rcpubbli-
ca era maronita, bisognava 
che il p res iden te deVa Ca
mera e il presidente del 
Consiglio fossero rispctti-
vamente sciita c sunnita, 
c viceversa. Diflicilmcntc, 

tuttavia, nonostantc I'ac-
cordo at vertici, un rna-
ronita avrebbe adcrito a 
ii ii piii'tiiO oiiiul O oiittniiu, 
c mai uno sciita o un sun
nita avrebbe appoggiato il 
programma d'un maronita. 
L'unica formazione politi-
ca che raccolaa uomini di 
diverse relintoiti e il Par-
tito comunista. 

Libano e Siria 
/ conflitti di gioved'i 

c di ieri stannoa dimostrure 
che tutto cio appartiene or-
nidi al passato. Xessun mo-
I'inieiifo di opnuone cite 
non avesse annorerato uo
mini di ogni religone, in-
fatti, avrebbe potato raq-
giungere nel Libano una 
ampiezza e una forza cosi 
grandi da riuscire ad at-
tuare uno sciopero che tut
tc le testimonianze con-
cordano nel dctinirc gene-
rale non solo a Beirut ma 
anche a Tripoli e in altri 
centri del Libano. L'ele-
tnento di coesionc i> stuto 
dato dall'agitazione nazio-
nulista araba. II che (a crol-
larc un altro pilastro del 
potere dei vecchi gruppi 
dirigenti: il mito del Libann 
paese cstraneo al mnndo 
arabo c pcrcio impcrmea-
bile alle correnti naziona-
liste, sul quale ne era stato 
innestato un altro, qucli'i. 
appunto, del Libano, *Sviz-
zera dell'orientc ». 

La prima aiu'isuofia del-
la lotta che dorera sfneta-
re nei conflitti di qucsti 
giorn't si ebbe due vies} or 
sono, quando 12 deputnti si 

dimisero dal Parlamcnto al 
primo antiuncio che il go-
rcmo aveva deciso di in-
t i'mre il rnppresciuunie di 
Eisenhower, Richards, per 
discuterc con lui iadesio 
ne del Libano alia dottrina 
americana per il Medio O-
ricnte. I dodici deputati. 
tra cut vi erano due ex 
primi ministri c un ex pre 
sidentc della Camera, ftr-
marono un manifesto nel 
quale chiedevano che il Li
bano respingesse la dottri
na Eisenhower e procla-
masse una politica di neu-
tralita. II manifesto venne 
sottoscritto nel giro di po
chi giorni da numemsi >al 
tri uomini pnlitici cd ebbe 
I'adesione del Partito co 
munistn. Si crcarono c>si 
le coiidizioiii per la forma
zione di un unico fronte 
nazionalista c ncutralista 
cl:e venne effettivamente 
costituito sotto il nome di 
< Fronte di unl'tne nazio-
nale •*. In esso conlluiro-
»:o nipprescH/riiifi di vari 
gruppi pnlitici e. pratica-
mentc. tnftn la infeHcfftHi-
lita Itbnricsc-

.-\ Damasco ebbi I'occa-
K/'IWIP di avvicinare alcuni 
di qucsti tinmiui. La loro 
prcoccupazione maggiore, a 
quel che mi scmbrd di 
ritviprendere. era vh-; l'< 
o i r n u i a del Libano *i <':c-
CU.SM dalla econnm'.a dei 
suoi vicini arabi, e soprat
tutto dalla economic! delta 
Siria che e il principalc 
mercato del Libano c al 
tempo stesso il paese for-
nitorc di materie alimentari 

ACCOGL1ENDO UN COKDIALK I N V H O PHI SOVJhTICi 

Eduardo si prepara 
al suo viaggio nell' URSS 

Intervista del popolare commediografo a «Realta sovietica» - Notizia e giudizi sulle rea-
lizzazioni dei suoi lavori teatrali nelle citta dell'Unione - « Voglio vedere con i miei occhi» 
L'ultimo numcro cii Realta 

sovietica reca una intcr\-jpta 
con Eduardo De Filippo, clic 
6 in procinto cli partiro alia 
volta ck-irUKSS. Por cort«F«-
roni'f-^sionc della rivista. ri-
produfiamo qui larga parte 
del tt'Mii. 

NAI*OU, niapgio. — Siamo 
andnti a far visila a Eduardo. 
c lo ablriamo trovalo aurora 
insonnoliio. La camera dello 
albergo in cui il gramlv attore 
c commediografo napolelano 
alloggia, affaccin proprio sul 
mare c ml castello dclTOvo, il 
fatalo luogo in cui In leggenda 
narrn che I'irgilio conferva lo 
novo d'oro, capace di operarc 
tutti i miracoli. ¥,' una pior-

nnla grigia. e il mnre apparc 
dnlTallo come un'enorme rfi-
*teut madreperlarea. appena 
incre*pntn dal cento. Sonc* que
lle If giornatc in tut il mare 
di A'opo/i e particnlat mente 
helln. r'-ltiardn x'affarria al 
hnlrone c fiinrtta silenzio*n. 
poi indica il pne%aegio a dc-
*tra: In coll inn del I nmero_ r 
Ic residue macchie scure degli 
antichi bn*ehi gentilizi Salrati 
dairinra*ione edilizia. In que
st i giorni a Napoli e'e slain 
una gr.mdc riaerensione di en-
tmia.smo per Eduardo e per il 
'no ti .ro. in occaiione della 
ripre*a della hellis\imn e tec
chy commedia Natalc in c.T.i 
("upirllo. ch* iratcma ogni se
ra il piu difficile ed esigrnie 
pubblico tenlrale ilaliano 'co
me riene generalmente ennstde-
rato »/ pubblico napolelano J 
air entusinsmo trarotgente. Ijn 
nostra conrersnzione cominria 
da questo argomento. Eduardo 
ogni sera impersona I.nrarirllo. 
il vecchio Iravr! innocente *• 
bnono, che pur di tfuggire. al
ia realta di una condizionc 
umana angustn e fcrnce, si ri-
fugia nelle illusioni e nei *rn-
timenii dell'infantia. Questo 
personaggio apre la serie dei 
piu lipid eroi edunrdinni; eroi 
chit ti precisano sempre piu 
nelle sue opere successive, e 
sempre piu precisano lambicn-
le in cui rirono ed agiscono, 

o Lo fai — mi dice n questo 
proposito Eduardo — die alcu
ni mesi fa mi srrif^e un repi-
sta sovietiro (sciiEami: mm ri-
rnrcln il nome. I'er mr Simc-
nov o Mclcttkov sono la Mes-
?n cosa: non riesco a ritcnrrr 
i norni Mranirri!), per rhii*cli»r-
mi alcuni rafipiiapli su " Natalc 
in casa Cupiello"? Sempre a 
proposito cli cpjesta comnii'dia 
mi scrhsero anrlie alcuni stu
dent! univcrsitari della repione 
cli Mosca. rliiedrndomi se era 
ginsto arrentuare il carnltere 
clrammatiro di " Nntalc in casa 
Cupiello" Hisposi suliito di 
non avcre timidczza nel solto-
linrarc il canitlerr clrammatiro 
della mia rommrdia. In e-oa 
e e-pre*?a a mio parere — pro-
si'gue Vattore — la tipica trape-
dia mciderna: si ride ormai, 
purtroppo. di noi ste--->i. dei no-
slri limiti morali e ideali c del 
nostro i'olamenlo... ». 

L'accenno ai registi ed ngli 
studenti so v i et i ci, coi quali 
Eduardo e in rapporti cpisto-
lari. mi ripnrtnno alio scopo 
delta mia \isitn mnttutina; che 
c appunto quello di rirolperc al 
commediografo qualchc doman-
da circa il suo prossimo viaggio 
in l.lt.S.S. 

Gli chiedn: — Ho saputo di 
un luo imminenle viaggio ncl-
FUnione Sovirtica. puoi darmi 
in propazin qualche ragguaglio 
piit precisn? 

— I/iruito r vrnuto in septii-
lo al surres-o die Ic mic rom-
nicdic lianno ri-ro-'o in tutti i 
tcatri scnir-tiri in mi sono tXa-
te rajiprcsentatc. I'ensa — og-
giunee — rhc in qne--to momen
to lien «rdiri rompaenie divcr-
-c djnno in singoli tcatri di 
?tato " Filnmena Martnrano". 
Avrai saputo del rc«to che, nel 
rorso deirai.no teatralc 'aS-^ . 
i tcatri di f.cninsrado. di Kiev, 
di ?verdlov-k r cli Jaro«lavl lian
no rappresentato, oltrr " Filu-
mrna"'. anrhe " l*. hupie con le 
paml»e lundie ". Di " Filumrna 
Martnrano "* it teatro Varhlan-

2ov — uno dri migliori teairi 
mo>rovi|i — ha riiralo unVdi-
zione mirahilr. ron la qnale ha 
partrcipaio a! Fr-ti\al intrrna-
zionale del Teatro che si *\o\-
-e a IJerlino. I.o ste.-io teatro 
ha in repertorio "* Mia fami-
plia", mentre il teatro dcll'Ar-
mata «ovietira ha messo in *ce-
na " Le hug ic ton Ic gambc lun-
phe". Ma non t>a-la: hanno 
rappresentato in altre citta rn*-
«r. e anchr a Mo-ca. '" Napoli 
milionaria"", *" Le \oc\ di di-n-
tro ". '' Ilene mio e core mio ". 
c '"Que'ii fanla-mi'"; qua-i tut. 
to il mio teatro. in'omma. Mi 
hanno drtto che in nn certo pe
riodo. a Mo'ca. davano lien tre 
lavori miei. contemporanramen-
te, in tre dirersi teatri. Mi han
no anche fatto sapere che tea-
tri di citta siluale ai mareini 
del continentc asiatiro e delle 
repioni caura'iche e siheriane 
hanno mr«o in scena miei la
vori. Capi«ri — nggiunge — 
perche ho tanta curiosita di ve
dere ron i miei occhi qne.-te co
se che — lo ammcttercte — mi 
ripnardano pinttosto da vicino?*. 

Cfi chicdo a questo punto se 
prima della realizzaxione di al-
meno i piu importanti di que-
sti spcttacoll egli ti i potuto 

accordnre con i registi c gli at-
tori sovietici. 

— Si. ci siamo seamhiali una 
sola leltera eon Sinionov. il re-
p.\-l;\. Gli lio dalo dei supgeri-
nienti di repia. di niovimento. 
di intona/ione. A un altro repi-
i>ia. come t'ho pia dctto, ho 
scrilto eirea " Natale in casa Cu
piello ". 

A questo punto gli chicdo sc 
c riuscito ad avcrc almeno una 
ccrta documentazione fotografica 
v i!i stampa degli spetlacoli che 
lo ripnardano. 

— ii'i — mi rispondc — ma 
piutto'to cuMialmcntc, almeno 
linora. Da c|iialrhc tempo pero 
le cose vuiino uu p-iehino me-
plio. IS'on die riiiformazione sia 
orpanizzala. stabile, nta c; ormai 
ro«i numeroso il mnteri.ile di 
-tampa: artiroli di epiotidiani, 
cli SL'tlimanali letterari c cli ri-
viste specializzatc, 'dedicati al-
In mie commedie. die c piu fa-
rile. ora. die cpialdie rilaplio 
arrivi -ill mio «rrittciio. La ri
vista " Tcatrr.". per e-empio. 
la ricevo opni nit- e. puntual-
tnrntc. ma me la niand.i la si-
pnora Cimlcva, d.i I.eniiiprado. 
una siznora die io non rono-co 
c die rinprazio per la sua pen-
tilezza. 

— ./ tuo parcrc — gli chicdo 
— / registi sovietici hanno sa
puto intendrre il scnio piii in-
timo e. rcro dW luo teatro? 

— Quc-to senza dtibhio — ri
spondc subilo. — Pensa die 
io rironosro la scena. i vari 
moment! deH'a/ionr, i pcr.-onap. 
pi. e starei per dire Ic lialtute. 
dalle fotoprafie: solo dalle folo-
prjfie. \ noi dire die I'atmosfera 
del mio tcalro rirsrono a rea-
lizzarla in pieiio! K hada: han
no falto tutto da loro, senza miei 
sugperimenti diretti o indiret-
ti. In altri paesi, in IJnpheria. 
in Franria. in Grecia. in alcuni 
paesi delTAmerica latina, Ic co
se non sono andale tanto Ii«re. 
Mi hanno rhie^to fotoprafie dei 

vari personappi, delle scene, dei 
roMimii. Uirattrice tedesca, una 
prandc attrire, hada. mi ha acl-
diriltura rhiesto Io seialle die 
Titina »-ava nel finale di " Fi-
luuieii.i ": cpiello seialle! Nul
la di lullo cio e av\eiiuto da 
parte dei sovietici. K»»i hanno 
apilo con c-lreina sicurezza c li 
hcrla, c: lianno falto bene. I'er 
"' Filiimena Martnrano " lianno 
inveiitato una scena as^ai sinpo-
lare* una specie di enorme ter-
r.izza a tre nrcate. apcrta sul 
mare, e ha>ta. Non lianno fntto 
rieorso a facili e falsi niolivi 
cartolinrsrhi. ne fatto rieorso a 
hrutali e altrettanto falsi mo-
I i vi cli folrlore; hanno voluto 
.!are il senso della citta mari
na. R basta. Sapessi rosa mi 
hanno romhinato in altri pae.-i! 
A New York per amhicntare 
" Filiimena" hanno repulato 
ncccssario nietterc in fondo al
ia srena il Vesuvio fumantc e. 
in altri quadri. una chie'etia, la 
ca-a dei fipli. un vicolo coi pan-
ni stesi al sole. Tutte. cose — 
crime e noto — die nella mia 
commedia non e^i'tono, nc sono 
neees'arie. 

Chiediamo alia fine a Eduardo 
««• lui creile che sin nell'inte-
rcs*c della cultura italiana allac. 
ciare. scambi cultnrali con tutti i 
Paesi del mondo, senza strane 
c assurdr discriminazioni. 

— Ma e naturalc! — esclamn 
pronto. — Nei confront! della 
Lnione Sovinira poi. per noi uo
mini di teatro. la rosa c, direi. 
anrora piu impellcntc, perche 
quel prande Pae-e non ha nvii 
«mentilo il 'iio a mo re per il tea
tro. ¥7 intitilr — aggiungc — 
ricordare che in Ru^ia e nato il 
teatro modcrno. e la cosa piii 
commovente e che in quel Paese 
PintereiSC per Io spettacolo e 
I'amore e il rispelto per pli uo
mini che lo fanno sono sempre 
vivi e profondi. 

PAOLO RICCI 

Brillante successo 
di Segurini a Mosca 

II primo concerto del complesso italiano - Bi-
glietti esauriti per tutte le prossime serate 

(Da' nostro corrispondente) 

MOSCA. 31. — Ieri sera il 
maestro Segurini, il suo 
quintetto e i centanti che 
Faccompagnano hanno colto 
un brillante successo nel pri
mo di una serie di concert! 
che terranno nella capitale 
sovietica. II concerto si e 
svolto nella Sala del Con-
servatorio, tradizionalmente 
frequentata da un pubblico 
di amatori e conoscitori di 
nmsica classica, ieri sera af-
follata prevalentemente da 
un pubblico giovanile che ha 
applaudito con entusiasmo il 
complesso e i cantanti, che 
hanno eseguito canzoni del 
repertorio italiano di musica 

leggera: Alma Danicli, Tina 
Allori, Marcclirt Altieri. 
Mauro Patrignani. Gabriolc 
Vanorio. Claudio Terni, Mi-
no Vinci. 

Si tratta del primo c o m 
plesso musicale giunto a Mo
sca dalFItalia dopo tin lun-
ghissimo periodo di interru-
zione dei rapporti musicali 
tra i due paesi. 

Questa sera come previsto. 
gli ospiti italiani eseguiran-
no il loro secondo concerto 
nella Sala Ciaikowski: an
che per questa manifestazio-
ne, come del resto per tutte 
quel le che sono in program
ma per la fournec, tutti i b i -
glietti sono gia esauriti . 

G. B. 

c di cotonc. La stessa at-
trezzatura turistica e al-
berghiera del Libano fi
ve, praiicamcnte, sulla St
ria, giacche siriani sono in 
maggioranza i ttiristi che 
vanno a passare I'estate ne-
gli albcrghi e nellc pen-
sioni libanesi. Lo stesso 
porta di Beirut e a l t tnct i -
tato in grande misttra dal 
traffico tra I'Europu e i 
paesi del Vichio Orientc. 

Tutto questo ha di certo 
contribuito a far sorgerc 
perplessita e inquictttdini 
in strati d'tversi della po-
poitirinuc libanese di fron
te alia politica di aperta 
rottura del fronte dei paesi 
arabi persenuita dall'attua-
le governo. La raaione piit 
prufonda del formarsi di 
un cost grande niovimento 
di opposizione alia politica 
filo americana e tuttavia 
un'altra. E' la stessa che 
rode alia base il regime di 
A'liri as Said ncll'Iruk e. 
ora, di Hussein in (Vtorda-
n;a: la forza del sentimento 
nazionale e arabo. Tcnutu 
a freno attraverso le di-
visioni religiose e grazie a 
una situazione che aveva 
cvitato al gruppo dirigen-
te, fino a pochi mesi nd-

rantotto ore per provare 
quanto forte fosse ncl paese 
il movinento nazionale. II 
governo lia rtsposto facendo 
sparare sulla folia. 

Partita perduta 
lYaturnlrirCfifC. per tenta-

rc di giuslificarc il massa-
cra i nriippt d*mhiantt l i
banesi accuseranno i siria
ni. gli cgiziani c i comunisti 
di aver « fomentato i disor-
dini > e di aver * organiz-
zato un complotto intcso a 
r<uvsci(ire il' governo e a 
spodestare if presidente 
della licpubblica ». In real
ta, il sangue versato per 
le stradc di Beirut non 
c che il secondo frttt-
to, ncl giro di pochc 
settimane, della dottrina 
di Eisenhower per il Medio 
Orientc. In Giordania cssa 
si e esvressa nel colpo di 
stato di Hussein e nell'in-
vio delta sesta flotta nellc 
acque del Mediterranco o-
rientale. A Beirut, net fuo-
co delle autoblindo contro 
i dimostranti, nctl'arrcsto 
dei capi dell.t oppos i r ione 
e nclla legge marziale. In 
tutti e. due i casi tipica e 
la linea di demarcazionc 
che scpara le forze in con-

r 
Botte 
dei lifori 

- \ 

BEIRUT — Rue Assenby. una tru le vie central! della citta 

dietro, di operare una scci-\ 
ta, cssa si e rivelata al mo
mento della aggression* 
contro I'Egitto, quando, 
cioc, tutto il mondo arabo 
c stato scosso da una on-
data di ribelliorie all a do-
minazionc c atla influenza 
occidcntale. Anche a Bei
rut, infatti, in quella fine 
di ottobrc, grandi manifc-
stazioni popolari invascro 
Ic stradc del centro, gui-
dutc. dagli studenti che a-
vcvano disertato Ic scuole 
amcricanc, franccsi c in-
glesi della capitale. 

Lotta scrrata 
In quri giorni il gruppo 

dirigente Itbunesc si trovo 
per la prima volta a dover 
prendcrc posizionc: o con 
il nazionalismo arabo, cite 
aveva radici robustc e di 
massa ncl paese cconomi-
camente e ciitturalmcnte 
piii legato al Libano, la Si
ria, o con Ic cricchc feit-
dali al potcrc in Irak gra
zie all'appoggin armatn di 
potenze stranicrc. II go
verno scclsc questa secon
da strada: di qui la frat-
tura, piii larga, piit pro-
fonda c rcalc di quella 
tradizionalmente originata 
dalle ricalitci di rcligionc. 
tra gli strati politicamcnt* 
c socialmcntc piii avanzati 
del Libann e i gruppi or-
ganicamente l^gati alia in
fluenza dcllc potcfizc oc
cidental!. Qncsfn fraltnrc. 
si e andata apprnfondendo 
di giorno in giorno. Dopo 
I'inrito a Richards sono rc-
nutc Ic t'i:i>ii.s.->f"ui dei tlo-
dici deputati. Dopo I'accct-
tazione formalc della dot
trina Eisenhower, la for
mazione del € Fronte di 
unione nazionale * c la ste-
sura di una «Car ta della 
opposizione * nclla quale la 
rivendicazione londamcnta-
le era una poblfcn di n e u -
frnlifri. Dopo I'arrivo della 
scsta flotta nellc ccque di 
Beirut al momento della 
crisi in Giordania, la ri-
chiesta di dimtssioni ilcl 
governo. Dopo Vannuncio 
che le clczioni si sarebbcro 
tcnute il novc giugno, la 
proposta di formarc'un go
verno. prcsicduto dal capo 
dcllc forze armate, che des-
se tutte le garanzie di im-
parzialita. 

La lotta c dircntata scr
rata in qucsti ultimi gior
ni: avendo il governo rc-
spinto tutte le richieste del 
€ Fronte >, i suoi dtripen-
ti hanno vroclamato uno 
sciopero generale di qua-

flitto: da una parte i grup
pi piii arrctrati della so
cieta, tlall'altra le correnti 
del giovanc nazionalismo 
che influenzano, e che in 
ccrta misura organizzano 
anche, la maggioranza del
la popolazione. 

II fatto cite ncl Libano 
si sia arrivati ad una la-
cerazionc cost profonda c 
tuttavia assai piit del colpo 
di stato in Giordania rivc-
latorc della dcbolczza del
le posizioni politichc degli 
Stati Uniti ncl mondo ara
bo. Se in Giordania, infat
ti, qualcuno poleva csscrc 
indotto a ritcnerc che ti 
nazionalismo avesse la sua 
radicc prir.cipalc nella esa-
sperazione dei profughi a-
rabi di Palcstina, ncl Li
bano un probicma di tal 
generc non csistc; in piii, 
si iratta del paese che in 
questa zona del mondo van-
ta il livcllo di vita piii c-
Icvato e nel quale, piii che 
altrove, la forza del mo-
vimentn nazionale sta nc-
gli strati di lutrghcsia c di 
piccnla borghesia urhana. 
tra i piii cvoluti del mondo 
arabo e a tnrto considcrati 
inquinati da un cosmopo-
litismo di tipo svizzcro che 
e una delle caratteristiche 
piii apparisccnti ma anche 
piii superficiali del centro 
curopco di Beirut. 

La verita c che gli ame-
ricani hanno perduto la 
partita ncl mondo arabo 
Almcno fino a quando non 
avranno la capacitd, am-
messo che possano avcrla. 
di claborare soiuzioni or 
ganiche per i paesi di que
sta zona del mondo, il che 
vuol dire, in concreto, ab 
bandonare la rapina impe 
rialistica c accettare la 
compctizione pacifica. In 
qucsti paesi, infatti, la po-i 
litica non e piii affarc di 
gruppi ristrctti ma e di-
ventata. anche sc in forme 
ancora rudimcntali, terreno 
di mobilitazionc di grandi 
masse di popolo. £ ' I'opi-
nione pubblica. dunquc. che 
bisogna conquistare pol i t i -
camente sc si vuole cince-
rc: comprarc pochi pcrso-
vaggi non basta piii a det-
tar leggc. La < dottrina Ei
senhower >, invece, non e 
che uno strumento di pe-
netrazionc di tipo tradizio
nalc, come dimostrano la 
espcrienza giordana c quel
la l ibanese. E in quesro 
stanno lc cause della sua 
inejficacia politico. 

ALBERTO JACOVIELLO 

Ci e enpitato vedere m 311?.-
xti [/iorni il libro. dedicato ulla 
Calabria, di Maria Brandon Al-
birti, italiana che vive in Fran-
cia, dove, fra Valtro. ho fatto 
la reststenza elandestiria cot 
francesi del 1941 al 1944. 11 li-
bro, in dignitosa veste tipografi-
ca, e stato pubblicatc dall'ecfi-
torc Arthaud. 

11 lavoro, nutrito da una do-
cumentata serie di fotografic 
sulla Calabria, e presentato sot
to forma dianstica, in prima 
persona, dalla stessa autrice. Lc 
notizie sfortrhe su fatti e luo-
uhi calabrcsi sono frequenti e 
e complete, intercalate qua <£ 
la, i'0'i mano viaestra. lungo 
il sncccdersi delle paptne. No
nostantc qualchc patyina estcti;-
zantc su Jtiooni belli o aspri 
della Calabria, nrll'insiemt? la 
Brandon Albini b infarmatissi-
ma sui cottumi, sul folclore, 
sulle tradizioni, anche se com-
posfa di - fatture ' e di mania. 
dalla nentc cnlnbrcse. Sa dei 
bri«;anti caJabrcsi. che altro 
non furono. alle rolte, se non 
ribrMi solitari all'ordinc fctida-
le esisfeiUe in quelle tcrre, r 
su dei rccenti c luttuosi fattt di 
.Melissa £,"' un modo come un al
tro per prcscntare al lettorc 
medio franccse i gravi proble-
rm della questione meridionale 
italiana. anche se visti entro una 
luce meno critica di quella cui 
noi siamo abitiuiti. 

La Brandon Albini e una at-
tcnta conoscitricc della biblto-
(;ra/ia meridionalistien. a qnnn-
to si rilem dalla fitta c ben 
(Joci/iiientiitu eitacione di opere 
e ricisre che troriamo alia fine 
del roliiiuc 111 questione. Arnti 
e uccessari la no'.a finale e i 
dati .statistic! snU'af/ncoItnni 
meridionale italiana, comparati. 
molto brerenieiue. a quelli di 
altre nncioni. Si rilei'a da essi 
conic, in Calabria, molti siano t 
nuliafenenti e molte unsti siano 
tuttont i fc.tdi e le propricfu 
baronali. nonostante la cosid-
detta riforma ajraria. 

La parte migliorc del libro 
ei senibrn la raccolta finale di 
poesie vcmacole, calabresi. sccl-
te c cataloaate con fine sensi-
bilifc). Attraverso di esse il let-
tore cnla addentro it cuore. 
del popolano delta Calabria c 
ne carpiscc le seorcte cibracio-
ni del canto d'amore (' Muttet-
ti d'amruuri -) o I'acre nostal-
!/iu deM'eniifjrnfo. come in 
- A'ostatnia -. o le strane alchi-
tiiic di parole delle rionne che 
prattcano la mania, o il la-
menfo sconsotato del contadino 
ciiFcibrcsc. come in ~ U Zappa-
turc *. Tide raccolta e una ve
ra c piccola antologia di poe
tic popolari calabresi. ben scet-
ta c bene organata. 

Ci auguriamo di vedere pre
sto il secondo volume della se
rie. dedicato alia Sicilia. secon
do quanto ci annuncia Vedito-
rc Arthaud. 

p. bonav. 
Nei - Grandi narratori stra-

nicri tradotti - l'editore Einaudi 
prcsenta un famoso romanzo 
di Dostojcvski. L'adolescenfc 
(paRU 580. L. 3 000). Nella stes
sa collann vione pubblicato 
Armance, Latniel, racconti e no-
wellc (pagg. 647. L. 3 000). Si 
tratta di una raccolta che com-
prende. ollre a racconti e a 
novelle di -vnrio arRomento. il 
primo c l'ultimo romanzo di 
Stendhal. 

Del libro di V. Dudinzev Non 
si vive di solo pane, nppaiono 
in questi giorni due cdizioni. 
mentre se ne annuncia una 
terza dell'edizione Acanti.' La 
edizione del Centro internazio-
nale del libro (paeg. 42H. lire 
1300) eontieno una - lettera 
dell'mitore ai lettori occidenta-
li - in cui vengono prccisati i 
tlni che l'opera si propone e si 
polemizza con quella parte della 
crittea cho ha voluto vedere 
nel romnnzo semplicemcnte una 
denuncia della societa sovietica, 
interpretando in modo pnrzinle 
e enpzioso il pensiero del-
I'atitore. 

La Uibliotecn Moderna Mon-
dndori. nella sua nuova serie, 
pubblica il Teatro di J P. Sartre. 
E' un denso volume (pagn. 461, 
L. 900) che contiene Morti senza 
tomba. La sgualdrina timorata. 
Lc mani sporchc, II diavolo 
c it buon Dio. Xekrassov: alcu-
ne. cine tra le opere pin inte-
ressanti dello scrittore e fllosofo 
franccse. 

Lc rclatirita e facile, e it 
titolo di un volumetto della 
- Universale Economira - del-
1'editors Feltrinelli (pagg 150, 
L. 300). L'autore e James A. 
Coleman, il quale, tenendo fedc 
.il titolo. si propone In un ri-
stretto numcro di pagine di 
spicUTrc al profario i fonda
mentali principi delta Tcoria 
della relativit.i. con dlscreto 
successo 

Ludovico Geymona* per la 
casa editrice Einaudi ha scritto 
un libro su Galileo Galilei, che 
viene pubblicato nella P.B S.L. 
rpacg. 3R1. L 900). La n>,ura 
del grar.de scienziato vi e n e -
vocata e la trattazione dei pro-
blemi scier.tifici e fllosoflci e 
della battacba culturale. che 
egli dovette sosienere pagando 
di persona, vi e svolta in modo 
vivo c intercssar.te. alia portata 
di tutti. 

A un particolaro periodo 
(1400-1600) e dedicato to irudio 
di Eusenio Garin Ueducarinnc 
m Europe, pubblicato da Later-
za (pngg 30S. I. I 500) Si tratta 
di un'opera di gra*-.de i-:tercsso 
per gli studiosi di f.:--ofla"e 
pedagogia. che troverar.r.o come 
i problemi in essa affror.tati 
illumir.ir.o di una luce parti-
colare ur.a ser:e di qucstior.i 
ar.cor o.̂ gi vivamer.te dibattute. 

IL MB R AIO 

I primi concorrenti 
al Premio Strega 1957 

Gli - Amici della domer.ica -
(trecentocir.quanta fra letterati 
c uomini di cultura) hanno eo-
minciato a prcscntare i libri 
che cor.correranr.o allur.diccsi-
mo Premio Strega Sono stati 
prcser.tati flnora: L'isola di Ar-
turo di E!sa Morar.te. Vd-.cnza 
a porie ch:use di Ono Vergani, 
Setzcnta farole di Arturo Le
na. L\Anpclo dctruola di Giu
seppe Dessl. Lc rose di :olfo di 
Antonio Aniante. Due anni a 
Roma di Carlo Laurer.zi. I pi-
pistreHt di Gino Cesaretti. Sc-
gnati a dito di Ubcrto Quinta-
vatic. /^Tjchiccdda di Gian Pao
lo Callegari Î > presentazioni. 
che st accrcBcor.o di giorno in 
giorno, si chiuderar.no il 9 giu
gno La prima votazione degli 
- Amici della domentca - avrfc 
luogo il ^0 giugno in casa di 
Maria e Goftredo Beiloncl. La 
seconda ed ultimr. votazione • • -
verra durante la consucta • • -
rata al Ninfeo di VUla Gtulla 
U 4 luKlio. 
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