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IDEE E OPINIONI DI EINSTEIN 

Guardiano di faro 
Si dice che Alberto Ein

stein proponesse, in tutta 
serietà, come conveniente 
sistemazione per se stesso e 
per altri scienziati teorici 
scacciali dal loro paese e 
dalle loro cattedre dalla ot
tusa furia antisemitica del 
nazismo, il posto di « euar-
diano di faro », come quel
lo che consentiva la inassi-
ina solitudine e concentra
zione intellettuale. L'aned
doto illumina ellìcacemente 
uno degli aspelli della ecce
zionale personalità del gran
de scienziato: il suo tenden
ziale distacco dal mondo, la 
« interiorità » della sua vita. 
« Sono davvero un "viaggia
tore solitario", non mi so
no mai dato con tutto il cuo
re né al paese che mi ha vi
sto nascere né alla casa né 
ai miei amici e neppure ai 
congiunti più prossimi; ver
so tutti questi legami mai 
mi è avvenuto di perdere 
un certo senso di distacco e 
un bisogno di solitudine, 
sensazione che è venuta raf
forzandosi in me con lo 
scorrere degli anni ». 

A questa tendenza al di
stacco da ogni legame con 
gli altri uomini si sono però 
contrapposti in Alberto Ein
stein un « ardente senso di 
giustizia e di responsabilità 
sociale », e la lucida com
prensione intellettuale del 
rapporto indissolubile indi
viduo-società (« l'individuo 
é in grado di pensare, sen
tire, lottare e lavorare da 
solo; ma tale è la sua dipen
denza dalla società — nella 
sua esistenza tisica, intellet
tuale ed emotiva — che è 
impossibile pensare a lui o 
comprenderlo fuori della 
struttura della società»). In 
qua) modo si composero, 
nella vita del più grande fi
sico teorico moderno, le due 
opposte tendenze, alla medi
tazione solitaria e alla par
tecipazione sociale? E' lo 
stesso Einstein che ce lo di
ce (in un discorso del 105 I > : 
« Nel corso di una lunga vi
ta ho dedicato tutte le mie 
facoltà al raggiungimento di 
una conoscenza più profon
da della struttura della »-eal-
tà tisica. Non ho inai com
piuto nessuno sforzo siste
matico per migliorare il de
stino degli uomini, per com
battere l'ingiustizia e i so
prusi, e per far progredire 
le forme tradizionali delle 
relazioni tra gli uomini. 
L'unica cosa che ho fatta fu 
questa: a lunghi intervalli 
espressi la mia opinione sul
la situazione pubblica, quan
do essa ini appariva tanto 
cattiva e sventurata che un 
mio silenzio mi avrebbe re
so colpevole di complicità ». 

La eccezionalità degli in
terventi, delle dichiarazioni 
«li Einstein hanno conferito 
ad esse, nel corso della sua 
lunga vita, conclusasi due 
anni or sono, una partico
lare solennità. Ricordiamo 
con chiarezza l'interesse con 
il quale cercammo vent'anni 
fa, da studenti, il libretto 
(semiclandestiiio nell'I (alia 
fascista). The World As I 
Svc II, l'attenzione e il ri
spetto e l'ammirazione con 
i quali lo leggemmo, pur 
dissentendo in molte cose. 
Con uguale interesse, ri
spetto e ammirazione leg
giamo oggi la raccolta (cre
tto quasi completa) degli 
scritti di politica, sociologia, 
elica, religione, epistemolo
gia lasciatici ila Alberto Ein
stein, pubblicali recente
mente in italiano dall'edito
re Schwarz, a cura di Fran
co Fortini e Camillo Losur
do con il titolo: Idee e opi
nioni (Milano, 19Ó7, pp. 310, 
lire 2a00). 

Non è possibile, in una 
recensione necessariamente 
breve, soffermarsi su tutte 
le questioni affrontate da 
Einstein (gli scritti, dagli 
ordinatori della raccolta, so
no stali raggruppati per ar
gomento: libertà, religione, 
educazione; scritti sulla po
litica, i governi e il pacifi
smo; sul popolo ebraico; 
sulla Germania, e cosi via). 
Tralasciamo, perché p i ù 
specialistico malgrado 1 o 
sforzo divulgativo, e non 

Ìicrchc meno interessante, 
'ultimo gruppo di scritti. 

raccolti sotto il titolo: Con
tribuii albi scienza. Esami
niamo gli altri da un punto 
di vista particolare, quello 
della evoluzione del pensie
ro politico-sociale di Ein
stein. Ci pare infatti indub
bio, stando ai testi e alle da
te, che, pur nella continui
tà di alcuni motivi fonda
mentali. vi è stato nel pen
siero di Alberto Einstein 
uno sviluppo, una matura
zione. un approfondimento. 
I-a minaccia del trionfo fa
scista prima, della catastro
fe atomica poi. ila un lato; 
la evidenza delle contraddi
zioni del capitalismo, dei li
miti della democrazia poli-) 
tìca pura, dall'altro, hannoj 
a nostro avviso influito sul-l 
le concezioni e sui giudizi | 
di Einstein, che sapeva por-, 
lare anche sul terreno dclj 
giudizio storico-politico lo 
spirito scientifico, cioè l'abi
tudine allo studio oggettivo 
condotto con onestà intellet
tuale. Ci sembra di poter af
fermare, v i n c e n d o quel 
« c o m p l e s s o reverenzia
le » che il genio e l'altezza 
morale di Einstein giusta
mente ispirano, che per mol
li decenni te interessanti 
prese di posizioni di Ein
stein non vadano general
mente al di là di quel « non 
conformismo» (ribellione 
un poco aristocratica di uo
mini di superiore ingegno 
contro tutto ciò che inceppa 

lo sviluppo delle personali
tà di eccezione e offende la 
lucida logica della ragione 
libera da pregiudizi) clic fu 
la grandezza, e insieme il li
mite, di una generazione di 
intellettuali inglesi contem
poranei, o quasi, di Ein
stein: il non-conformismo di 
un George Bernard Shaw, di 
un Bertrand Bussel. Affer
mazione e difesa dei diritti 
della ragione, dei diritti del
l'individuo contro i luoghi 
comuni della « saggezza » 
corrente, delle leggi tradi
zionali e dei tradizionali 
«doveri del cittadino»: que
sti i princìpi sui quali ci 
sembrano fondate molte jio-
sizioni (permanenti) di Ein
stein. Ad esempio, la sua co
stante lotta contro il servi
zio militare obbligatorio co
me lesivo della libertà e 
della morale individuale; il 
suo riliuto delle religioni 
storiche e del loro « Dio 
personale », alle quali egli 
sostituisce una sua « religio
sità cosmica » (di tipo ari
stocratico, dal punto di vista 
intellettuale), che non è in 
fondo altro che il postulato 
scientifico « della razionali
tà e intelligibilità » del mon
do. Anche l'ideale politico 
di Einstein, la democrazia, 
è concepita dal creatore 
della teoria della relatività, 
lino a una certa epoca, •mì-
camentc e o in e rispetto per 
l'individuo, « l i b e r t à di 
espressione e di istruzione 
in tutti i campi dello sforzo 
intellettuale ». Mi pare sia 
dopo la grande crisi del 1929 
che lo scienziato amante 
della libertà è portato a 
considerare il sottofondo 
economico, ed il contenuto 
di classe, della democrazia 
borghese, a non limitarsi 
più alle sue forme. E' pro
prio in uno scritto del 1930 
che Einstein all'erma essere 
necessario porre « un ri
paro all'intollerabile tiran
nia esercitata dai possessori 
di mezzi di produzione (ter
ra, macchine) sui salariati, 
nel senso più esteso di que
sto termine. L'anarchia eco
nomica della società capi
talista, (piale esiste oggi, 
è secondo me la vera fonte 
del male... 11 risultato (è) 
una oligarchia del capitale 
privato il cui enorme pote
re non può essere effettiva
mente arrestato nemmeno 
da una società politica de
mocraticamente organizza
ta... Sono convinto che vi 
sia solo un modo per elimi
nare questi gravi mali: la 
creazione di una economia 
socialista, accompagnata da 
un sistema educativo volto 
a fini sociali. In una tale 
economia i mezzi di produ
zione sono di proprietà del
la società e vengono utiliz
zati secondo un piano ». 

Questo sviluppo del suo 
p e n s i e r o politico-sociale 
jjorla il grande scienziato a 
modificare notevolmente il 
suo giudìzio verso l'unico, 
concreto esempio di sociali
smo della sua epoca: l'Unio
ne Sovietica. Mentre, in mol
ti scritti tra il 1920 e il 193U, 
la Itussia comunista è equi
parata all'Italia fascista se
guendo la formula liberale 
del « totalitarismo », mentre, 
ancora nel 1931), Einstein 
crede che in Russia sia « im
possibile ottenere persino 
un pezzo decente di pane », 
perché manca il « potente 
stimolo... della concorren
za », nel liMS allenila clic 
« senza dubbio verrà il gior
no in cui tutte le nazioni si 
dimostreranno g r a t e alla 
Bussi;i di aver dimostrato 
per la prima volta con uno 
sforzo vigoroso la possibili
tà pratica di una economia 
pianificata, p ti r attraverso 
gravi difficoltà » 

Se l'interesse per la evo
luzione che abbiamo credu
to di scorgere in questo 
campo nel pensiero di Ein
stein ci ha fatto dedicare 
quasi tutto lo spazio dell'ar
ticolo alla sua posizione nei 

confronti della democrazia 
borghese e del socialismo, 
resta pur sempre vero che 
la grande novità, e origina
lità, nelle prese di posizione 
politiche di Einstein, consi
ste nel ' fatto che egli si è 
posto, nell'ultimo periodo 
della sua vita in particola
re, dal punto di vista del
l'interesse (j onerale della 
umanità, facendo della lot
ta contro la guerra (una 
guerra ormai atomica) il 
centro della sua azione e 
del suo interesse. Questo in
teresse comune supremo: la 
pace, che va molto al di là 
delle ideologie, dei sistemi 
di produzione differenti, 
d e l l e diversità nazionali, 
anima il vecchio e nobile 
saggio negli ultimi suoi 
scritti. Tali scritti sono un 
insegnamento e un monito 
prezioso per tutti da parte 
di un uomo che era vera
mente, per quanto ciò sia 
possibile, al di sopra delle 
partì, c h e rappresentava 
davvero 
riori di 
cielà. 
LUCIO LOMBAROO-HADICK 

gli interessi supe-
tutla l'umana so- Fnticoso e movimentato è stato l'arrivo di Sophia l.tireii 

negli Stati Uniti. Hollywood continuine, puntuale, ci manda 
la più recente Immurine della « diva nazionale > 

SCOPERTE E AVVENTURE DELL'ARCHEOLOGIA SOVIETICA 

Quattromila anni riscoperti 
Dall'età del bronzo alle invasioni degli Sciti - I/oasi dai cento canali nel cuore dell'Asia 
centrale - Una « piantonaia archeologica » - Gli affreschi sulle mura di Pjandzìkent 

III [l'Europa e l'Asia, godono or 
. . . . „ „ , . „„n„ mai da molti anni della par-
Abbiamo accennato, nelle u , p r e d i l e z i o n e d e i

F
r i . 

nostre precedei! ; «ole. ai . H . 
grandi scavi sovietici nelle j di B B 

della Cri-
Piotrovski sili

cata greco-scite u n , , v^.-,, u dell'antica Arme-
mea. I centri esplorati conj,,^ _ , a f a m o s a c h , n t - d i 

Urartu —, di S.P. Tolstov maggiore successo sono la 
famosa città di Olbia, all'im
bocco del Bug e del Dnjepr; 
Panticapaeum, l'attuale Kerc; 
Phanagoria sul Kuban; Ta-
nais sul Don, e molti altri. 
L'archeologia sovietica po
teva qui, a particolarmente 
per quanto riguanhi Olbia, 
riconnettersi ad una lunga 
tradizione di ricerche, ini
ziate al principio del secolo 
scorso. Questo intenso la
voro — assai apprezzato an
che dalla scienza occiden
tale — ha permesso la rico
struzione della vita economi
ca, politica e spirituale di 
q u e s t a < ultima Thule » 
orientale del mondo greco-
ì ornano. 

Il Caucaso settentrionale e 
la Tianseaucasia. crocevia tia 

UN FILM GIÀ' AVVENTUROSO PRIMA DI NASCERE 

Litigano regista e soggettista 
per la vera vita di Modigliani 
I contendenti sono nomi famosi: Henry Jeanson e Jacques Becker - Incendio d'agosto 
o fuoco di paglia? - Gerard Philipe comparirà in una nuova edizione dei « Miserabili » 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 12. — Questa 
volta non ci si dovrebbe 
trovare di fronte alla so
lita pubblicità all'ameri
cana clic precede il lancio 
di qualche film importan
te. Il dissidio che oppone, 
a pochi giorni dui primo 
colpo di manovella, il sog
gettista e il regista di 
< Montparnassc 19 >. mi 
film da tempo annunciato 
sulla vita del pittore Mo
digliani sembra esistere 
sid serio e rischia non so
lo di porre in forse la 
realizzazione della pellico
la. ma persino di avere de
gli strascichi in tribunale. 

Henri Jeanson, il sog
gettista, accusa Jacques 
Becker, il regista, di aver 
operato nel testo modifiche 
importanti e di aver tra
visato la verità storica ab
bandonando il principio di 
Jeanne Hebutcrna, la gio
vane compagna del pittore 
die si tolse la vita in pre
da a una inguarìbile tri
stezza, sulla fine del 1920. 
a pochi mesi di distanza 
dalla scomparsa di Modi
gliani. 

Il primo attacco di Jean
son è stato mosso "lille co
lonne di Paris Pie.-.-e. < Bi
sognerebbe sapere una 
volta per tutte, ha dichia-
rato. se i registi devono 
servire la verità oppure se 
possono servirsene ». La 
risposta di Becker, anzidtc 
entrare nel merito delle 
accuse die gli erano state 
rivolte, ha preferito usare 
l'arma dell'attacco, ha ri
cordato clic Henri Jeanson 
non è mai stato capace di 
scrivere un soggetto senza 
entrare in conflitto con il 
regista incaricato di rea
lizzarlo. 

Jeanson non si è natu
ralmente arreso davanti a 
questa argomentazione. In -
tcrrogato per telefono da 
un giornalista nella sua re-
sidenza estiva, ha annun
ciato di aver affidato M 
controversia nelle mani di 

un avvocato, intendendo 
ottenere, anche come pre
sidente d e l V associazione 
dei soggettisi e degli sce
neggiatori. una sentenza 
die fissi in modo definiti
vo i limiti della libertà 
di un regista. Per il mo
mento. 'Jacques Becker 
non ha ancora reagito al 
nuovo passo del soggetti
sta. Attende, probabilmen
te, il ritorno in Francia 
di Henri Dcutschmeistcr, 'l 
produttore clic si trova at
tualmente in vacanza in 
Italia. Ha però annuncia
to die realizzerà il film 
con Gerard Philipe nelle 
vesti di Modigliani < se
condo i tagli operati e con 
la serietà che generalmen
te gli si riconosce ». < Se 
tutto questo incendio di 
agosto non si rivelerà un 
fuoco di paglia — com
menta oggi Combat — 
avremo nella prossima 
stagione un grande pro
cesso allo spettacolo ». 

All'infuori di questo dis
sidio, che rischia di com
promettere la realizzazio
ne del film sul pittore Mo
digliani. il mondo cinema
tografico parigino offre in 
questi giorni solo delle in
discrezioni sull'imminente 
stagione invernale. All'ini
zio di ottobre i parigini 
potranno vedere in ante
prima mondiale la ridu
zione cinematografica a cu
ra di Dnvivier del Pot-
Bouille di Zola, con Ge
rard Philipe e Danielle 
Darricux. Poche settima
ne più tardi verrà presen
tato a Parigi e a Berlino 
Est la nuova versione de 
l miserabili realizzata da 
Jean Paul Le Chanois in 
coproduzione franco-ita
liana e ron la collabora
zione della D.E.F.A. del
la Repubblica democrati
ca tedesca. Jean Gabin, 
Gianni Esposito. Serge 
Reggiani, Danielle De
forme e un gran numero 
di altri attori dì fama 
hanno girato per dei me
si a Babelsbcrg alle por-

Gerard Philipe sarà ìnipecna-
(issiimi: apparirà nei panni 
di Modigliani nel film di 
Becker e sarà il protagonista 
di mia ninna \ersione rine-
matografiru dei « Miscrntiili » 

re di Berlino, questa un
dicesima riduzione cine
matografica del romanzo di 
Victor Hugo, che sembra 
doversi differenziare sen
sibilmente da tutte le 
versioni precedenti, fra cu: 
una giapponese e una egi
ziana. 
In un'intervista rilasciata 

oggi. Le Chanois ha pre
cisato che questa diffe
renziazione è stata deter
minata dalla volontà di 
essere del tutto fedeli al
lo spirito di Hugo e non 
solo albi spirito della swt 
opera più famosa. < Son 

basta raccontare tin'n;io-
iie, ma bisogna raccontar
la come la racconta l'au
tore stesso *: per questo 
motivo si è ricorsi * a un 
commento parallelo alla 
azione, il (piale permet'e 
di situare ogni episodio. 
e tutte le riduzioni di una 
opera, la cui ampiezza po
neva un gran numero di 
problemi *. 

Uno di questi era dato 
dalla lunghezza del rac
conto. die non poteva ve
nir compresso nella nor
male ora e mezzo di proie
zione. In sede di montag
gio si è ora deciso di di
videre il film in due parti. 
che verranno presentate 
contemporaneamente i n 
due-sale parigine, in mo
do da permettere allo spet
tatore di poter prendere 
visione dello spettacolo 
completo nella stessa gior
nata a poche ore di di
stanza. 

Un'altra novità di uv 
eerto interesse è data dal
l'annuncio che Vittorio De 
Sica e Yves Montani! fi
gurano per la prima volta 
insieme sullo schermo hi 
un film Primo maggio che 
racconterà le disavventu
re di un padre il quale 
smarrisce il figlio fra la 
folla che (fremisce Ir stra
de nel giorno della festa 
del lavoro. Il primo colpo 
di manovella sarà dato al
l'inizio di settembre quan
do il cielo di Parigi, a pa
rere del regista, possiede 
la medesima luminosità 
del maggio. 

Il solo problema sarà 
(piello dei mughetti che 
dovranno venire rendit'i 
da De Sica. Non si tratta 
però, di una diffidata 
troppo arande: diverse mi
gliaia di tonnellate di mu
ghetti sono già state or
dinate a una ditta di fiori 
artificiali e nessun spetta
tore potrà accorqersi dal
la sua poltrona che si 
tratta di fiori senza pro
fumo. 

SF.RGIO Slmili-

in Choresmia, di M.J. Mas 
son a Nisa e Merv, di A.J 
Jakubovski e di M.M. Dia-
konov nel Tagikistan sono 
ormai, almeno nelle grandi 
linee, patrimonio della scien
za anche in Occidente. 

Ma un'importanza addirit
tura rivoluzionaria si deve 
attribuire alle esplorazioni 
sovietiche nel cuore del
l'Asia. Le civiltà pre-isla
miche dell'Asia centrale era
no rimaste, fino a pochi lu
stri or sono, terra vergine 
della scienza che si era limi
tata a rimasticare le docu
menta/ioni scritte, senza cu
rarsi del sottosuolo. Il ter
ritorio tra il Lago Arai e il 
Mar Caspio, cioè il temibile 
deserto del Kara-Kum, nel
l'antichità è stato una fio
rente oasi dai cento canali. 
sede del potente impero di 
Choresmia, dominante l'in
tera parte occidentale della 
Asia centrale, e patria del 
grande riformatore religioso 
dell'Iran, Zarathustra. Pei 
l'orinarsi un'idea delle con
dizioni in cui si sono svolte 
lo varie spedi/ioni archeolo 
giche, condotte da S.P. Tol
stov. basti dire che si è do
vuti) percorrere complessi
vamente, in tutte le dire
zioni. più di 15.000 km., at
traverso il Kyzyl-Kum e il 
Kara-Kum. tenendo presente 
che * kuin > nell'idioma tur
co-tartaro non significa al
tro che * sabbia >... 

Risultato: più di 200 mo
numenti antichi sinora ve
nuti alla luce, coprendo un 
periodo di circa 4.000 anni. 
dal tardo Neolitico fino al 
Medioevo. L'oasi choresmic;; 
si è rivelata una autentica 
* piantonaia archeologica » 
che ha visto sorgere e pe
rire civiltà e imperi, popoli 
provenienti dall'Iran e dal 
Turan. dinastie potenti e si
gnori feudali abbarbicati nei 
Imo forti e lussuosi castelli. 
Ina delle città fortificate più 
interessanti estratte dalla 
sabbia è Gianbas-Kala. con 
resti di grandi palazzi e molte 
tracce di intensa vita guer
riera e di scarnili commer
ciali con la Siria, Tragitto e 
le popolazioni del Mar Nero 
Tra le altre città-fortezze ri
sorte citiamo Koi-Krylgan-
Kala. ricca di preziose ce
ramiche e sculture, nonché 
Dgieti-Assar, degna di essere 
ricordata anche perché se
condo il parere di Tolstov, 
appartenente al tanto di
scusso popolo dei Tochaii. 

Uno dei più grandiosi com
plessi architettonici della 
Choresmia, venuto alla lu
ce «lai 1945 al 1950. è To-
prak-Kala. già rapitale della 
Choresmia del terzo secolo 
d.C, con un palazzo reale 
per nulla inferiore alle reg
ge delle grandi metropoli 
del Medio Oriente antico. Si 
distinguono ancora ben 150 
vani, tra i (piali la vasta < sa
la del Ite » cui numerosi 
gruppi di statue colossali in 
argilla dipinta, rappresen
tanti i He dall'antica Cho
resmia. attorniati dalle loro 
donne e «lai grandi del regno. 

Meritano di essere ricor
dati anche gli scavi di Ajr-
tam e di Terme/, nella zona 
del fiume Anni-Daria, l'an
tico Oxiis, in tutti i tempi 
frontiera tra le monarchie 
dell'Asia sud-occidentale e 
le minacciose orde nomadi 
dell'Alta Asia. A Termez so
no stati individuati i suc
cessivi strati della sua plu-
ricentenaria esistenza, rive
lando palazzi dei ricchi si
gnori feudali e case dei po
veri servi e artigiani (come 

è noto, l'archeologia sovieti
ca pone un particolare ac
cento sociologico sulla diffe
renziazione classista anche 
nel lontano passato). Anche 
a Termez è stato scoperto 
un colossale e riccamente de
corato palazzo dei dinasti, 
vera meraviglia dell'arte 
orientale, sommersa anch'es
sa. come le città e i castelli 
della Choresmia, dalla tra
volgente invasione mongola. 

Nella Sogdiana, ad orien
te di Samarcanda, lungo la 
valle del fiume Zeravshan. 
alcune antichissime località 
del Tagikistan offrono an
cora alla futura archeolo
gia sovietica una vasta ter
ra pressocché incognita. Fi
nora gli scavi nell'antica cit
tà-fortezza di Pjadzikent. si
tuata in alto sopra la riva 
sinistra del fiume, hanno 

lo così importante nella sto
ria del mondo romano. E' tor
nata alla luce la capitale del
la Parthia, Nisa, città-for
tezza inespugnabile, con pa
lazzi reali, templi e sepolcri 
dei nobili del regno. Oltre che 
a Nisa, scavi archeologici 
sono in corso anche in altri 
centri della civiltà partha, 
come nella celebre oasi di 
Merv, una delle città più an
tiche e, una volta, una delle 
meraviglie del mondo. 

Negli ultimi anni, le spe
dizioni scientifiche si sono ri
volte verso alcune zone mon
tuose del Ferghana. Tien-
Scian e Pam ir, con risultati 
che peraltro restano ancoia 
in gran parte inediti. Ma già 
si può dire che la scienza 
archeologica nell'URSS, su
perando lo « europacentri-
smo » e classicismo delle 

l'no dei bellissimi affreschi murali rinvenuti a Pjandzikvnt, 
nell'Asia Centrale 

portato alla più sensaziona
le scoperta realizzata dagli 
studiosi sovietici in questa 
zona dell'Asia Centrale. Giù 
statuente è stato osservato 
che nessuno studioso dell'ar
te. della storia e delle cre
denze religiose dell'Asia po
trà d'ora innanzi ignorare il 
mondo artistico e pittorico 
di Pjandzìkent. testimonian
za lampante della forza crea
tiva propria all'Alta Asia. 
rivelatasi non come provin
cia periferica o appendice 
della civiltà persiana, bensì 
come mondo artistico a se 
stante, seppure sincretica-
niente collegato con il limi
trofo ambiente culturale ed 
etnico, cioè iranico, indiano. 
cinese. Il significato simboli
co ed esoterico degli affre
schi che adornano le mura 
dei palazzi e dei templi di 
Pjandzikent e tuttora ogget
to di vivaci dibattiti tra gli 
stessi esploratori sovietici. 
non ancora concordi nel va
lutare le varie influenze, zo-
roastrica, manichea o bud
distica. che hanno contri
buito alla formazione del 
monili» mitologico e pittorico 
che ci guarda dalle mura di 
Pjandzikent. 

Per concludete queste no
te, forzatamente assai som
marie, ricordiamo ancora che 
la zappa degli esploratori so
vietici ha chiarito anche la 
storia dell'antica Parthia. 
centro dell'impero degli Ar-
sacidi, che ha avuto un ruo-

"Amami me* donna lombarda r>r> 
Sci storie d'amore tratte da canti popolari e presentate da Marcello Sartarclli 
in un originale spettacolo - La vendetta di Rosamunda e la leggenda di Scibilia 

scienze culturali dell'occi
dente. e elimando quella ar
tificiosa contrapposizione tra 
* Oriente > e « Occidente » 
che sta alla base di ogni co
lonialismo. ci ha aperto una 
larga < finestra », attraver
so la quale nuove correnti 
potranno entrare anche nel-
1 ' archeologia tradizionale, 
contribuendo alla sua evolu
zione verso una autentica 
storia universale «Iella civil
tà umana. 

O. G. 

Al lavoro la giurìa 
del premio Viareggio 

Una scena del « Con ve imo » con Franco Miglianf ed Elsa Vazzoler nella parte dona allegra 
locandiera. I costami sono di Giulia Mafai. Il -Convegno» fa parto dello spettacolo diretto 
da Marcello Sartarclli che uno schietto successo ha riscosso all'» estate d'arte bolognese » 

(Nostro servizio particolare) 

BOLOGNA, asosto 
Alcuni .';nni or sono, quan

do Marcello Sartarclli dette 
vita a quel -teatro di mas
si - eh'-, elaborato e perfe-
ziona'o. a\ rebbe potuto di
ventare un grande tipo di 
teatro popolare, io lo chia
mavo .-ci.or/osamente * m.«e-
.-tro-. M.i. nello scherzo af
fettuoso. c'era, m fondo, il 
riconoscimento di uno spiri
to novatore ed iniziatore: la 
audacia d: un poeta e uomo 
di teatro che. per non batte
re I.j vecchia \ia. cercava di 
fariola lu;. faticosamente. 
con le 5110 mani una strada 
nuova, una strada sua. 

Questo sp.nto inquieto e 
ricercatore, quest'uomo che 
marcia - alla garibaldina - . 
questo realizzatore di teatro. 
per esprimersi in parole più 
povere, che non è garantito 
da polizze sulle erandi so
cietà di assicurazione del 
successo, io l*ho ritrovato se-
i fa nello spettacolo che. 
in la consulenza filolofica 

folcloristica dello illustre 
•aolo Toschi, eeli ha presen
to ai ciardmi Margherita 
ej quadro dell'estate bolo

gnese d'arte promosso dal 
comune di Bologna. 

" La bella non può dormi
re» è uno spettacolo che non 

si potrebbe inquadrare tra i 
classici - generi » di teatro 
«dramma, commedia, ecc.). 
Consiste in rei azioni sepa
rate e diverse, senza alcun 
altro legame tra loro che un 
filo ideale: l'amore; l'amore 
tormentato dalla dî p^rata 
p <-?:on<- o ,tlIietato dalla car
nale sio.a di vivere. =ei an
tichi canti popolari, sei sto
rie tragiche o giocose, volta 
m dialoghi di teatro. In que
ste canzoni -epico-liriche-
o - ballate - . l'azione, nota 
Paolo Toschi, procede quasi 
sempre a rapide battute di 
dialogo. 

- Amami me. donna lom
barda -

- A m a m i m e - . 
- Come vuoi che :o fami. 

sacra corona, che ho il marì?-
~ Se hai il manto fallo mo

rire -. 
-Ti insegnerò...». 
Sartarclli ha sviluppato 

questi dialoghi, li ha sposati 
alla musica ed alla danza, ha 
creato una sola unità nel 
pianto e nel riso. L'origina
lità dello spettacolo non con
siste solo nella sua integrità 
ma nel carattere schiettamen
te. profondamente, tradizio
nalmente popolare del con
tenuto e della espressione. 

In un tempo in cui la stol
ta e faziosa politica teatrale 
dello Stato italiano aggrava 

ogni giorno di più la frattura 
tra teatro e popolo. Sartarel-
Ii. con questo spettacolo, at
tingendo alla limpida fonte 
delle canzoni fiorite anoni
mamente dai cantori di stra
da. propone una forma d'arte 
teatrale ricevuta direttamen
te dal popolo e trasmissibile, 
perciò, tra il popolo, sino al
le generazioni più lontane 
per quella sempiternità fan
ciullesca che caratterizza lo 
anonimo popolare. 

Dalla - storia - di Rosa
munda che si vendica di Al
boino per la spada di Elmi-
deo e tenta, poi. di uccidere 
l'imbelle amante e berne pri
ma di lui la coppa avvele
nata. alla leggenda marina
resca di Scibilia che né il 
padre, né il fidanzato, né i 
parenti vogliono riscattare 
dai pirati, e sarà il suo pri
mo amore a riscattarla con i 
suoi occhi; dì Cecilia che 
preannunzia il dramma di 
Tosca, a donna Laura La 
Grua. signora di Canni, uc
cisa innocente dal padre do.i 
Cesare: dalla fanciulla-sol
dato che sposa il figlio del 
re. al boccaccesco - Conve
gno-. dialogo tragico e co
mico. musica patetica e gio
conda (commento mirabile 
di Enzo Masetti e delicate e 
tipiche coreografie dirette da 
Leda Roffi) si alternano t ti 

incalzano nella vaca <u^«e-
stione dei costumi, bellissimi. 
creati da Giulia Mafai, sotto 
il gioco delle iuci di Enrico 
Lusani. innanzi al tania^.ofo 
scenario di M:sch.t Scandel-
l.i; che è un'armonica sele
zione di elementi architetto
nici in cui si rispecchia il 
ci.ma stor.co delle sei azioni. 

Di ogni attore — e special
mente delie attrici — vor
remmo diri- (e sarebbe lun
go. perché il complesso è as
sai folto) i singoli apporti 
alio spettacolo. Soprattutto 
vorremmo dire della forza 
drammatica impressa a Ro-
samund » da Marisa Manto
vani (questa notevolissima 
tra le nostre giovani prime 
attrici); della popolare spas-
sosità con cui Elsa Vazzoler 
ha animato un tipo di mez
zana e un'altra furba madre; 
delle belle doti drammatiche 
di Virna Lisi, attrice promet-
tcntissima: della suadente e 
sobria recitazione di Roldano 
Lupi, della simpatica spaval
deria del cantastorie Dome
nico Modurno; dell'efficacia 
della brava Zoe Incroco; 
della grazia vivace di Fran
ca Gandolfì, del buon contri
buto di Raoul Grassilli: di 
Valeria Degli Abbati, di Leda 
Rorn e desìi Altri tutti 

GIULIO TREVISANI 

VIAREGGIO, 13. — Leo
nida Hcpaci ha tenuto ieri 
la tradizionale conferenza 
stampa sul Premio Lettera
rio Viareggio. Quest'anno al 
vincitore ilei primo premio 
andranno due milioni. Due 
altri premi ili un milione 
ciascuno verranno assenna
ti per i saggi e l.i poesia, 
e uno di mezzo milione al
l'opera prima. 

Chi vincerà? Kcpaci ha 
fatto anche dei ivrri. Uno 
ò Moravia. C'è però un ma. 
Moravia è troppo noto, è 
già affermato, i suoi libri 
Simo venduti in i«*ni parte 
del mondo e il Premio Via
reggio ha un poco la pre
tesa di scoprire e di lan
ciare. non diciamo scono
sciuti. ma autori elio pur 
avendo già acquistato una 
certa fama non sono auro
ra riusciti a far bre^cn nel
le librerie. 

Repaci ha quindi annun
ciato che quest'anno verran
no commemorati Marchesi e 
Malaparte. 

Quindi Leone Sbrana, se
gretario del Premio Ita for
nito altre indicr/ioni. 11 mi
nici o complessivo delle ope
re pervenute ali.» secretena 
quest'anno è stato di cen-

di cui sottanta <«i 
cinquar.tacinquc 
trentacin.-ttie di 
Nel completo 

delle tre sezioni: venticin
que opere prime •"" venti
cinque donne autrici. Gli 
editori partecipanti -<>no 
trenta. 

Contcmporaneanvntc a l 
€ Viareggio » si terra ì.i Fie
ra del Libro, che conrà il 
24 agosto; il 13 agosto >i 
inaugurerà una mostra di 
scenografia al « Casinò » or
ganizzata da alcmi giova
nissimi (Fely Carapelli. Id-
dya Di Giuseppe. Lorenzo 
Ghiglia. Knrico Fiorentini. 
Maeadalo Mussio. Renata 
Rosati e Luca Sabatell») 
tutti provenienti dalla Ac
cademia delle Belle Arti di 
Firenze. Sotto gli auspici del 
premio si terrà anche la 
mostra personale del pittore 
Renato Santini. 

La giuria si riunirà a Ro
ma il 14 agosto. Le riunioni 
conclusive avranno inizio a 
Viareggio il 23 agosto per 
concludersi entro il 27, da
ta della proclamazione dei 
vincitori. La festa del 27 
sarà essenzialmente lettera
ria e verrà trasmesse per 
radio e TV. 

tosessanta, 
narrativa. 
di poesia 
saggistica. 
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