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11 camminodi Miller 
« L'unico pensiero che ho 

& che non mi lascero sbat-
tere fuori di casa mia. Ho 
comperato questu casa, t'ho 
pagata e tiessuno mi potrd di
re se ci posso stare o no, 
speciulmente quella congre-
Ua di puzzi ». ' laic frase, pro-
nunciata dsil protagonista 
nell'iiltimo capilolo del li-
bro, spiega abbastanza ehia-
ramente chi sia questo La
wrence Newman, attorno al
ia cui vicenda si svolge il 
ronianzo di Arthur Miller 
Focus, che aj)pare ora in 
versione italiana a dodici 
anni dalla sua prima slam-
pa negli Slati L'niti (Sugar 
editore, Milano, lt).">7, pagg. 
252, L. l.'JIIII). Lawrence 
Newman, duu(|iie, e mi uomo 
della strada amerieaiio, fra-
tello in mediocrita di Willy 
Lomaii, il Coinmcs.so viuugia-
tore, o anche, mulala la si-
tuazionc .storica, di John 
Proctor, 1'innocente pcr.se-
guitato del Crogiuolo. Ha 
pa.ssato la quarantina, New
man, non si 6 sposato, vive 
con la mad re in un tran-
quillo rione di New York; ha 
un ottimo impicgo in una 
delle potenti «Corpora/.ioni» 
della metropoli, atteude sen
za eccessive preoccupazio-
ni la fine della guerra c 
nutrc sogni mode.sti: una 
donna, una famiglia propria. 
La tragcdia s'insinua nella 
sua esisten/a con sottile 
progres.sione. II noslro New
man deve mettersi gli oc-
chiali perche la vista gli si 
e sensihilmentc indeholita; 
ma portando gli occhiali il 
MIO volto assume una spie-
cata fisionomia semita. E 
cio e sufficiente a fargli pcr-
dere il suo po.slo di lavoro. 
La ricerca di una nuova oe-
cupazione si r i \ela assai 
difficile: pure, dopo una se
rif di scoraggianli tentalivi. 
Newman rilroxa la sicure/./a 
del pane quotidiann in una 
altra grossa Societa. K tro-
v;i, qui, anche la donna Inn-
lo a lungo vagheggiata, una 
ragazza sola, Uierlrude, d i e 
il maligno dcslino semhra 
csporre alia slessa impalpa-
hile coudanua da cui egli si 
sente colpito. I due si spo-
sano, e sarehhero felici, se 
non conlinuasse a nianife-
.starsi verso di loro. in di-
\c r s i modi, la sorda ostilita 
r h e il pregiudizio ra/ziale 
alimenla. Tanto pin umilian-
te in tal caso, questo pre
giudizio, in quanto essi non 
.sono affatto ebrei, ed hanno 
entramhi nulrito fino allo-
ru, benche moderatamente. 
la ste.ssa diffidenza che ades-
so li circonda. e che si fa 
ogni giorno pin aspra. 

Di fronte al pericolo, la 
donna crolla morahncnte. e 
.spinge il •marito a far lega 
con i razzisti (ve nc sono, 
piu che espliciti, fra i suoi 
vieini di casa) chiarcndo 
loro la « purezza » della .sua 
originc, offrendo loro la sua 
collaborazione per la campa
gna che hanno inlrapreso in 
tulto il Paese. Newman, di 
malavoglia, si rcca a una riu-
nione del « Fronte Cristia-
no »; ma lo scarso cntusia-
Mim dimoslrato lo tradisce: 
e picchiato da un gruppo «11 
teppisti, scaccialo dalla sa-
la. Infine, di nolle, viene ag-
grcdito da una sq'.iadra d'a-
zione che conlemporanea-
tnente assale il negozio di 
Finkelstein, il comincrcian-
!e cbreo del quart iere. K, 
abbandonalo dalla moglie, c 
al fianco di Finkelstein che 
Newman si halte. con forza 
<• con rabbia sacrosanla. con-
fro la delinqiicii/a organi/-
vatn. Recandosi pin tardi a 
deituneiare I'episodio presso 
tin comuiissariato di poli/.ia, 
gli vcrra cpiasi .sponlanro 
«pialificarsi come israelita: 
poiche ha compresn che la 
unica divisione pos.sihilc 
non c tra uomini di slirpi 
diverse. ma Ira oppressori 
c opprcssi, perseculori c 
pcrscguitali. 

Focus ha la punlualita di-
dascalica di un apnlogo, la 
precisione polcmica di on 

pamphlet contro l'intolle-
ranza, razziale e politica. Do-
cumenta in nianiera impres-
sionante il nefasto rigoglio 
del fenomeno razzista negli 
S.U. Ma non ha solo valore 
di leslimonianza. Questo 
della tolleranza (lo abbia-
mo sottolineato in varic oc-
casioni) e il tenia dominan-
le nell'opera di Miller, quel-
lo che accende al livello del
la poesia il suo impegno ci
vile. K, legato ad esso, e il 
tenia (lei nascere della co-
scienz:i in un iiomo comune, 
che da vittima inconsajie-
vole di un online niostrnoso 
(come Willy Loman) si fa 
coiubatteutc per la giustizia 
pur se destinato a soccom-
bere (come John Proc tor ) ; 
sotto tale aspetto 1'analisi dei 
pensieri, dei turbamenti . 
delle reazioni di Lawrence 
Newman, condolta attraver-
so una assidua ispezione in-
terjore del personnggio (che 
puo ricordare alia lontana 
lo stile di Faulkner) 6 di ma
gistrate evidenza. Piu deholi 
appaiono certi nessi pro-
priamente narrativi della 
sloria: il duplice inconlro 
del protagonista con la don
na che sara sua ino^lie, la 
rivel.i/ione che ej^li ha (at-
Iraverso il eolloquio con un 
conoseento) di (pianlo si na-
sconde dietro i cortesi « no » 
rivolligh in alciini iiffici. Ma 
di una penetrante verita e 
anche, accanto a quella di 
Newman, la figura di (iertrn-
de, che ne eostituisec quasi 
un riflesso negativo: anima-
ta anclTessa da aspirazioni 
traiupiille ed oneste. ma gia 
rosa dalla smania ti]>icamen-
le americana del succcsso, 
cui immediatamente si mc-
scola il veleno del confor-
mismo. 1" il conformismo 
portalo alle estreme conse 
i^uen/e. sfocia nella coni])li 
cita verso i ra/zisti deva 
statori e assassini. 

* • * 
Qua lido scriveva Fonts 

Arthur Miller aveva gia esoV-
dito come aulore di tea-
tro, ma con scarso esilo. La 
prima affermazione sulla 
scena la otlenne con I'utli 
mici fii/li nel '17. Seguirouo 
^li altri lavori che abbiamo 
citato all ' ini/io e quclli an-
cora inediti per 1c nostre ri-
balte. fra i quali Fm> sfinnr-
<io dal poiite, che tra breve 
sara j>resentalo in Italia con 
la regia di Luchino Yiscon-
ti. IV forse troppo facile no-
tarlo oggi, aveiido presente 
la splt-iulida carriera del 
comincdio<<rafo, seguita alle 
isolate prove del romaiizie-
re: ma ci seinbra che in Fo-
i-tts, uonostanlc la sua tessi
tura cosi densa (d i e si apre 
spesso, pero, in dialoghi di 
rara efficacia), si esprima 
•£iii una matura esigenza tea-
trale. Ciuardatc al paesaggio e 
a.<>li ambienti, schizzati co
me una sintetica scenogra-
fia, carica di significato; 
guardate alio stesso disegno 
corpulento dei personag^i. 
ed anche alia loro dura con-
traj>posizione. Sono elementi 
che foritiano materia di 
dramma piii che di narrazio-
ne; che in un dramma, cioe, 
al grado di tensione raggiun-
to dallo spetlacolo, giusti-
ficano pienamenle se slessi 
e le loro ragioni: metitrc sul
la pagina scritla rischiano 
di appar i rc talora manche-
voli. o parziali. 

II dramma di cui dicia-
mn e, naturalmcnte il dram
ma nel suo senso piii ele-
vato; come lo intende lo 
stesso Miller, che non a ca
so fece riferimento. parlan-
do delle sue tendenze ideali 
e dei suoi sforzi. alia trage-
dia greca: tragedia (piale 
specchio realistico, specchio 
cosi'ienlc, specchio critico. 

jdoloroso e virile del proprio 

upera i 2000 F ora 

«|oloroso e virile del proprio 
I tempo, della propria societa 
je dei contrasli che in essa 
I si .svihippano. Su que.sta 
strada Mi l ler ha dalo gia 
mollo; tanto da sostcnere la 
fiducia di (pianti si aspit ta-
110 d.i It 1 i nuovi coraggiosi ri-

; siilt.it i. 
i Af-.OF.O SAVIOI.I 

MOSCA — Quesli c il teiu-nte rolonncl ln KnrovusKiit. che li.i 
sii|it'ratu di reeoute con un ueroti An fucciu a rcazliuu' hi 
volot'ita di dneinilu cliiloim-tri or.iri, dicliiaraiiilii snoct'ssii a-
nienlf <-ho tale record puo rssfrc aurora ml^lior.itci (Telefoto) 

COME SI SVILUPPA NELLE FABBRICHE LA CAMPAGNA DI RETTIFICA 

Nel "giardino della contesa„ 
le critiche degli operai citiesi 

Visita al centro metallurgico di Scicinscian, il piu grande della regione di Pechino - Che 
cosa sono e quale funzione svolgono i " giornali dai grandi caratteri,, - Timori superati 

(Dal nostro corrispondente) 

PECHINO. dicembre. 
Scesi dall'atifobiis al prnn-

dc croccvia attorno al quale 
sorge il centra mctallurcjico 
di Scicinscian, il piii grande 
della rcgianc di Pechino, 
avreinnio detto di trorarci 
in qnafc'tc ceiifro industriale 
deU'ltulia del Xord, al mo-
viento del cambio dei turni: 
gli operni crniio itotuili, cliiu-
si nelle tate bin o net vesttti 
bin die siMiibnuio tnte. hi 
fretta era la stetsa. il pano
rama attorno era famito di 
cuniniere c sprorristo di pa-
gode. per cui non sembrara 
newvteno Cina. Ma entrati 
nella fabbriea I'atntosfera 
enmbio. Kraramo entrati nel 
regno del * pioio eontende-
re^, del ^ grande dibattitn r. 
in una pcirola delta * i\;m-
pagna di rettitiea *. Daranti 
a noi, ai lati dcgli tngretsi 
delle olficinc. fra i grandi 
trampoli che sostengono i 
serbatoi deU'acqita, at piedt 
dei gasometri c delle cimi-
niere, si stenderano migliaia 
di * oiorimli doi grandi ca
ratteri >, vspresa'one che si 
potrebbc (radiirrc niahuiu'iKe 
in italiano con Vespressione 
*giornal't murali*. Malamen-
tc, perche da striiiiieiit} di 
propaganda c di agituztonc 

essi sono diventati qui un 
mezzo fra i piii importanti 
per la realizzazione delta 
campagna di rettiftca, c 
un'arma importantc nel cor-
so della lotto contro oli ele-
menti borghesi di destra, che 
costitu'i il tenia doiiiiiiaiitc 
da giugno ad agosto — trc 
mesi di tetnpesta — del di-
battito ideologico in Cina. 

Come manifesti 
/ quotidian! pouccniio su 

qttesti 1 giornali dai grandi 
caratteri * — cost definiti 
perche scritti a caratteri 
fiiormi — un itccenfo die iij)-
prtriro. «d occhi non einesi. 
ecccssiro e ciirioso. Ma. nello 
.s'fesso tempo, come rra lo-
gicn trattandosi di arti'%oli e 
not'zie scritti per i einesi. 
cite dei * giornali dai grandi 
caratteri > .vapt't'dito tutto. 
non risponderano alle do-
mande piii necessarie: che 
cosa sono, ehi li scrirc, co
me iviipoiio scritti i\ sopriif-
fiitfo. die tine e loro desti-
nata? Se acecamo visti — 
e per rcdcrli bastn girare 
per le strade di Pechino, oe-
chieggiando dentro gli in-
gressi dcgli ediCiei gorrrna-
tiri. delle officinc. dei tna-
gazzini. delle scnole — alii-

LE ALLEGRE CRONACHE DELLWVANSPETIWCOLO ANTEGUERHA 

Cost eruno le seiantose 
viste ilallo spionci/no 

Nella cabina di proiezione dell'« Arenula » - I ricordi di un « riflettore » - Le piccole 
manic deffli artisti - Da « primo violino » a eacciatore e mcrcantc di leoni in Africa 

Torniamo air.-lreiiida. Cer-
chumto il Pini. Lui sa tutto 
su questo mondo roman/e-
sco deH'avanspettacolo. Ab
biamo da fargli, da jKirte dei 
lettori. tante ilomande. Sia-
mo un po' stanchi di girare 
qua e la. per ncreare, illu-
soriamente, quelle scene. 

Pini? E' all'ospedale! 11 
vecchio impresario e malato, 
ci dTcono il Mollica, che ha 
preso il suo posto, e Lya 
Donnarunima. la mascherina. 

All'ospedale. Pini! Ci viene 
a inancaro. all'ultinio, la sua 
parola. cosi ricca di ricordi. 

Gia che sianio qui. vor-
reinmo rivedeie. dopo tanti 
anni. questo locale, oggi tin 
cinemetto di teiza visione 

Lntriamo. Eccoci nella sa-
la. D.-.iino // piancta proibito, 
un altjo film, mi documen-
tario. il cinegiornale e la 
pubblicita dei detersivi: tutto 
per sole cento lire. Passando 
un'altra porta sbuchiamo m 
un cortile. Una scaletta a 
chiocciola. in f e r r o. cosi 
stretta che non ci passereb-
be tin Fabrizi. conduce, co
me ci hanno ragguagliato, 
alia cabina di pioie/ione. 
dove il « Barone >. da tren-
taduc anni, gira chilometri 
e chilometri di sogni in cel-
Iuloide. per tin puhblico che 
non parla. m>n si nitiove. 
non ?: >ente p:u. 

Francesco Colctti. il < Ba
rone >. ci accoslie con tin 
largo sorriso. nella sua « Jan-
terna magica » (un m e t r o 
per due. Iiassissima) dove. 
nmie tin macinino. gira la 
macchina trdesca da proie
zione de; temp; di Bambi. 

Senibra di stare con l'orec-
chio su una tromba di gram-
niofouo, tanta c la c cagna-
ra >. Ci presentiamo. Non e'e 
modo neanche di sedersi, 
per fare due chiacchiere. 

Da qui il « Barone >, quan-
do era qualcuno, dava la luce 
ai riivi. alle stelline. alle 
csciantose>: era il « ritlet-
tore ». 

Che tipi. gli artisti di a l -
lora! Pasquariello inseriva 
stil contralto che voleva la 
brocca d'acqna calda. col re-
lativo bacile. in camerino, e 
paga anticipatn La Donna
runima non andava in scena 
se non le portavano in ca
merino. contro la « jella ». tin 
* bassin do garderobe ». Fa-
tina. cassiera all" finpertofc 
oggi. chiedeva 1'acqtia zuc-
cherata per fare gargarismi 
prima di esibir la * bella 
voce *. Dea Diana, come al-
tre dive, non affrontava gli 
arcnulani (terribili!) senza 
essersi prima segnata. Le 
<sciantose>. che poi non 
mnncavano di fare, a richie-
sta. la < mo.=sn >. pregavano 
Cost, ceiti artisti. specie gli 
acrobati austriaci e le « sou-
brette^ » polacchc. 

Gabre e il pugile 
L'ori'hestta, « teira di nes-

suno a tia uli attort e il pub-
bhco. presa tra due ftiochi. 
reggeva siille sue spalle tutto 
quel pandemouio. Lo sanno i 
maestri. (lioacchino Angelo. 
Frtistnci. Erbi fora alia HAI) 
e Caracciolo. che fa il docti-
mentarista e il cinematoeta-
faro. Cli attacchi del < p n -
ni'i violino >. Guidotti. at-

MONDO E C O N O M I C O J 
Z o n a cli l i h e r o s c a m b i o 

Y E polrmichc foric tra Inzhdterra c « pirrofa E u r o p i » 
-*-^ nllnrnn all/j proposttj liriinnnirn di costiluire una « zona 

di tibrro icnmlnn r, snnn tmn nunia provn dei pericttli cui h 
e*pn*tn In no<tr,t finnnmm in <on*>-zi$rnzn tJrlTade^ionc al 
Wf.'C c fl/.'a 'tin pohtirn. 

/'/" che \i trnttn'f Comr »; »«». i «*,i pini drj MEG hanno 
ffrn«o di nbnltrr prftcrr-f.it nm» nlc li" Imrritrc dapanali e i 
conimsrnti e*i.*icnti tra iU loro. r »/i sinbdire uri unica tariff a 
dog.analc t*T*o i Pnr\i r\lrmi nl mrrcato comune. Prcoccn-
po/f di subire contracrolpi ntfr.tiii dalla crrnzione di qursto 
si*tema, la Gran Bretagna, le nazioni standinarc, e gli altri 
Paesi drirOECE 'ma soprattutln la Gran flrftagna) hanno 
propofto di dar rita ad una piii ampia * zona di libcro 
scambio». i cui memhri dnrrrbbcrn eliminnre via via If 
rrciprochr barriere doganali. II problrma che si e po*to 
fubito h il fcenrntr: i memhri della rent data 7. IS acccttc-
ranno di iititiitrc — enme arirrra p*r il W.C — un'umca 
lariffa docanale i<T«(i il mondo t*trrno? 

L'lnshdterra ha rupnuo siihito di no. f.iia e gin alia 
tela di un *.i<tcma economtco a carattere mondiale, il Common-
walth, e nei cnnlronti dei Par%i del Comrr.oniirallh gode. 
di tnriffc prcfcfnzinli. Pcreih ringhdterra torrebbe. si. 
obhattrrc le docane c i contingent! net confront i deeli 
>tcti curopci. ma torrebbe al tempo slesso mantenere le 
mani libere per quel che ricnarda t propri tecmbi col Com-
monuealth. Pal *uo punto di r/«/o. e natural* che la 
Gran Itrctmena avanzi simile pretesa. Quale sarebbe infatti, 
il ri<ulttto? Semplicemenle questo: llnghdterra potrebbe 
ricetere dm Pae<i del Commomtcalth merci a lariffa priri-
legiata, e potrebbe rirtruirle poi snl mercato europeo appro-
fittnndo deirelimmazionr delle barriere doeanali, f.ondra si 
trot crchbe m-ommn nrlla tehee *itiinz:one di cssere una 
specie di eat alio di Troia ne, confront, del ronlmente, 
d una porta »pi'-i/irnf«j +,a f r-o Yl.uropa *ia rcr*n il re*tn 
del mondo capitalnttco. 

I n« protpettira del ccnere aggrai erebbe ulieriormente te 
ffiit serie mmneee che pesano in con*+guenza del MEC su 
un'economia debole come quell* italiana, e aprirebbe pro-
fpettite assolutamente insovtcnibili per inlieri settori produt-
tivi itsliani. Particolarmente i prodotti agricoli, per i quali 

la Gran Bretagna rifiuta dcci*amentc di iuituirc una lariffa 
t crso il Commomtcalth subordinnta ad accordi con i Pacu 
curopci. i olendo invece mantenere piena liberla cTazinne, 
sono motivo dt ansiosn preoccupazione. 

Finora — a quel che ri*ulta anche da rcccnti tlichiarnzitini 
del mini*tro ,lel Commercio extern Carli — rallcpgiamenlo 
del gotenio italiano c stalo di ruerta. I.n ittituzinne. in 
uniili condiziom, d una zona dt libcro *<amhio. nppare 
intatti assurdn e deriiamcnte cnnlraria agh intrrcisi nazionali. 
Ma la proipettit a rc*ta in piedi: da un lato, cih ritela i 
danni tTun orienlamcnlo politico generale che ri*rhia di 
portare pa**o passo il nottro Paesc in una posizione intolle-
rabilc; dairattro lato, cio conferma Vimposstbdita per il 
sivema capitalistico mondiale di attunre una vera politica 
di larghi mercati senza colpirc al cuore la cita economica 
dei Paesi me no sviluppati. 

I. pa. 

I.A FIN5IDF.R IX MAURITANIA. - La Fin-idVr 'Finan-
ziaria >id>rnrgira del pruppo IRI' h.i arquiMato il IS^t d>llr 
a/:oni drlla " Mifrrma ». sorirta a mazziorjn/a franrr«e ro-ti-
Inita per Jr> *frnitanienlo de\ minrrale Ji frrro delta Mauri
tania. I.a parteripa/ione Fin-ider alia Mifrrma avivbhc lo 
"•"I"> dl a--irnrarc nn rifornim*-nto di mincrali di fcrro alia 
iidrrurpia iutiana a coutrollo Hatale. 

CARTA MONETA ALLE FIAMME. . F7 Mala bruriata. 
in qnc.-ti « iomi , nna quantita di carta m n n d i pari a an 
pC'o di 2'H) tonnrllatc c a tin valore di 65 miliardi. 5i fratta 
dei \ ecchi bi f l icni ormai sradnii e che vengono soatitoiti 
dalle monete mtlal l iche. 

030 MILIOM A L I A 5 A D E . . L1MI <I«titnto Mobiliare 
Italiano, ente a carattere pnbhlico) ha conresto — informa 
FAgrnzia Economica Fin3n7iaria — nn nnanztamento di 
OVt milioni a| monopolio elrtirico SADE r alia Societa Ter-
m»elrttrira \ cn'-ta. Il finanziamento e al ta»'o del i.SO1^. 
anriiio ed e rimboriahile entro il l'»72. 

L \ FINMECCAXICA IN PAKEGCIO. - L a rinmercanira 
i Finanziaria Mecranira del prnppo IRI, che gefti.'ee FAn-aldo. 
TAIia Romeo, rcc.) ha chiuso in pareggio »I bilancio "3o-*5T. 

I MILIARDI DELLA SAFFA. - La SAFFA (Societa fah-
hriche fiammiferi e affioi) ha deciso di anmentare il capitale 
d i 6 i 7,5 miliardi. 

tualmente eacciatore di belve 
in Africa e mercante inter-
nazionale di leoni, erano dc-
licatissimi: quante iie d'art i-
sti e che flschi per qualche 
« stecca ». per qualche < sba-
vatura > d'arco! E il bat te-
rista Capanna (ora al Prin
cipe/? E la cornetta, quella 
guardia di finanza che ve-
niva a fare in borghese gli 
« straordinari >? E R o s s i, 
portiere in via Flaminia. 
quando faceva il macchini-
sta dt scena? Anche lui ne 
ha viste! 

Nessun segno e rimasto. di 
tutto quel can-can. Dietro 
quella mano di calce bianca, 
(lata ai mini, dov'erano i ca-
merini. si celano le scritte di 
centinaia di aitisti. i nomi 
di Fabri/ i , della Giusti. di 
Gabre. Bambi. Taranto c di 
cento vedette internazionali: 
e disegni e schizzi simbolici, 
cuori tratitti e le labbra 
stampate. magari, i»el delirio 
del successo. 

11 c Barone > era li la sera 
che Tmo Scolti. assediato dai 
creditori, non pote uscire dal 
locale. Presentato, d o p o 
qualche mesc. con il nnmc 
Ji Gastone, fit riconoscitito 
lo stesso e investito, pove-
retto. Gabic. invecc, ne usci 
put maiconcio: tin campione 
di boxe lo prese per il collo. 
all'ttscita. Pint e gli altri lo 
liberarono. Doveva all 'ener-
gumeno una somma, 40 mila 
1 i re. 

II « Barone ». con la suda-
rella sulia fronte (ma che 
calura :n (piesta bolgia!l, 
scorrc c<m noi la rubrica. Ba-
stianrlli. qttello che intro-
dnsse il hallo dcgli « A p a - , 
ches * f passato alia redditi-
/l.t attiv.ta della conipra-
vend-.ta di mobili usati) era 
lit.gid-.s.-iino: una sera, dopo 
<cre/i. in camerino. con una 
t sciantosa >. accecato. te la 
scaraventa. con tino spintone. 
^tille braccia dcgli spettatori 
assiepati sotto la passerella! 

La Giusti al « Roxy » 
Punta gh t>cchi della mc-

:iu>r.a. :I * Bartme ». Mille a r -
\.<v: Mci.-s, « una belle/ /a 
nia; v;.-ta » (v c»>:i che tojio 
J: voce lo d:ce*>: l'applaudita 
Gorella Gori. che ancora si 
da da fare a Cinecitta: Ma
ria Valencia. la grande ve -
detta. rst:rata?i a Torino: e 
la s:mpalic:ssima Margherita 
Del Plata (venuta in Italia 
col famoso chitarrista argen-
t.no Edtt.irdo Bianco, ora 
rr.adre d: t re figli e nonna a 
Roma); I^ttira I-ari. la bella 
cantante. ciie nltimamonte ha 
lato tin concerto d: benefi-

cenza al Manzoni; la bion-
dissima fragile e fortunata 
Elena Giusti. che fece tre 
recite nel 1937. per cmqttanta 
lire, eppero prima d: r .par-i 
tire per il Roxti di New York 
tento di negare d'esscrc stata 
mai scritttirata dal Pini; e 
nfine. Italia Moreno. I ' indi-

menticabile interprete d i 
Madonna dcgli Angeli... Ri-
corda?, fa il « Barone », mo-
dulando un < refrain >: 

- . ' / > rt . 'CT . *>*<* . 

"! r v.-o rr -i ci <oi CA] t'.e " f n S r c 
r ••!••.-» t . V, i.T-irno e :V»' p <?,i 
io" {••••.! . 

Una salva di fischi si leva 
dalla sala: s'e rotla la pel-
licola. II « Barone », abituato 
a questa € polite&se », incolla 
in fretta il nastro. I fischi 
cessano. Gli spettatori, di 

nuovo. npiombano sul Pia
ncta proibito. beati loro. 

Usciamo dal * forno >. Len-
tamente scendiamo per la 
M-aletta a chiocciola. ci ritro-
viamo nel vecchio cortile, 
bitio. e linalmente respi-
riamo. 

Andiamo a premiere un 
catVe da Masetti. Sulla canto-
nata e'e il cartellone del-
r.4rc»»/n che tiene testa al 
puhblico da 33 anni. Anche 
gli artisti che non recitavano 
qui. dice il « Barone ». ca-
pitavano ogni tanto. a tro-
vare i colleglii. Petrolini 
venue due volte per chiedere 
a Brtignoletto la partitura di 
una stornellata. assai popo 
la re. che si cantava ai tempi 
delle ottobrate. quella che fa 

I r, \ « ' I | I . «-i i«i \t.ir:!i>> 
I i ' .<i;r.i c"i- i l r l i ' m i . 
•• .mil l ino .1 n i ' I t e II 
\ in i i i . N . in in . 

Pure Toto. aniicissimo dt 
Chccco De Moro, capito di 
verse volte. sj>ecie quando 
era un semplice comico con-
torsionista. Un giorno. nel 
11)38. Cliecco. che tirava la 
cintola. andando col « Ba-
ione>. incontra Toto. « Mo" 
Io snluto: gli chiedo i sipa-
rietti ». dice al « Barone >. 
Toto. che tanto gli era ob-
bligato. gli mise in mano un 
bi",Iiettoiie di mille lire. 

Di talttni artisti si e per-
so il nome. E* (piesto il de-
slino di Attilio Walter, dalla 
cui a i te molto hanno preso 
B a m b i . Petrolini. Fabri/i 
fconte le sue * patate a toc-
cliett i»). Walter mort di-
menticato. Ai funerali e'era-
ii" i carabinicri, p e r c h e 
anarchico 

RIC'C-AKno M A R I A M 

ncati I'uno accanto all'altro. 
grandi come manifesti no-
strani e di ogni colore, per 
cui il colpo d'occhio die nc 
deriva e gaio e festoso, co
me si traitasse di una sagra 
paesana invecc che di un di-
batttto politico. Ma se tie ro-
devano anche stracciati dalla 
pioggia o dal vento. scoloriti 
ed illeggibili. per cni la do-
manda inevitabile era: e tut
to tinisce qui? Oppttrc: se 
quello che viene definita 
mio dep/i strttmenti priuci-
pali della campagna di ret
tiftca finisce cosi, come ft-
nird la campagna stessa? 
Stracciata alia prima tempo-
sta. scolorita ed inutile? 

La risposta la eereavamo 
a Scicinscian. dove ci tra-

poesia scritta pressoche in 
stile classico da qualche ope-
raio di fcrocissima vena po-
lemica: « C'c un caposquadra 
che si chiama Ciang - quan
do parla e come il tuono ~ 
agita i baffi e rotea gli oc
elli - c se ci dice di andare 
ad est davctc andare ad est 
- e se rj dice di andare ad 
ovest dovete andare al ovest 
- Qualnnque cosa faccia -
alia fine del mesc avrd sem-
prc i stioi 87 yuan - non im-
porta se lavori o se stia in 
ozio - Lancia instilfi agli 
operai ed e irrespoiisnbilr -
perchi' quando il fischio suo-
na - lui caposquadra - fugge 
dall'officina senza attendere 
un minitto - Vi avverto: non 
imparate da lui ». IYOII sap-

E' lo stesso giovane LI che le 
elenca con precisione stati-
stica: in un mesc, epli dice, 
in qttesti giornali murali o 
in riunioni. gli operai hanno 
espresso 26.120 opinioni, con-
cerncnti 20.408 problemi di-
vcrsi, da quello minimo delta 
lampadina rotta che nessuno 
sostituiva da mesi a quello 
massimo della politica sta-
tale; 9077 riguardano pro
blemi collcgati alia tccnica 
produttiva e al sistcma di~ 
rezionale; 5.382 riguardano 
lo stile di lavorc dei diri-
genti di partito e di fab
briea. E a questo punto a-
remmo la tctitazione di chie-
dergli a quale catcgoria ap-
partencsse. se a quella del 
95 per cento di criticati, o a 

Operate cint'si in tin reparto dove si fabbrirann piston! per automobitl 

vammo di fronte. ad un certo 
punto. proprio ad una fila di 
< giornali * distrtitti. II gio
vane die ci attendeva <» die 
dovera guidurci da una of-
ficinu uU'ultra alia ricerca 
dei ptii interessanti. ci con-
dusse ad un posto dove, se-
condo lui, la icttura sarebbe 
stata piu praficua. e stara 
gid per alzare il braecio ad 
indicarc la sfilata dei mani
festi rossi, gialli. btanchi. 
qttamhi si arrcsto di botto 
cercandn di rtmediare on 
mi gioviale sorriso al disap-
punto die gli si era dipinto 
sul volto: il rento. quelle 
mattina, ne aveva fatto stra-
ge e erano rimasti sottanto 
poclii brandclli d\ carta ap-
piccicati ai mart delFof/iciiia 
o alle stuoic drizzate su 
strutture di bambit Id dove 
i mitri dcll'oQicina non ba-
stavano a contciicrc quel 
marc di carta. 

Una pungente poesia 
Ma all'ingresso di un'altra 

officina. riparata dal vento. 
i « giornali dai grandi carat
teri » erano nNiiica/i in bel-
Vordinc, anche sc gli strati 
sovrapposti ne avevano tra-
sformato la sottilissima carta 
in solido cartnnc. Li potent-
mo leggerc una compltcatts-
sima pofeintca stii tncritt c 
siii demcriti ili un certo ca
posquadra. iniztuta da una 

Alids Valll e Yves Monlmnd sono i principall interpret! del 
Aim * L» langa strada. azznrra», diretto 4* GIHo Pontecorvo, 
che viene presentato m Roma, fl Dim narra nna dramraatlea 

vicenda ankientrnta fra i pescatorl di frodo 

piamo come In polemica na
ta da questa poesia sia an-
data a finirc: accanto si al-
lineavano altri sctte oil otto 
giornali nurali meta dei 
quali davano ragione al poc-
ta, e I'altra metd torto. E 
non era ancora finita... 

E' questo forse tin escm-
pio cstremo di come gli ope-
rat pusso.no partecipure a 
(juesta campagna di rettifi-
ca dei mi scopt e dei cni 
possibili risttltati. set mesi 
fa. si aveva solo una pallida 
idea (ci riferiamo in questo 
caso all'osservatore stranie-
ro. che i einesi, loro, avevano 
in proposito idee estrcma-
m«*life chiarc). Ma c vcro che 
non fu facile, talvolta, in-
durrc certuni a servirsi di 
iiuesto tmovissimo strumento 
di democrazia socinlisfa. Ci 
diceva Li Wcng-ci, un gio
vane di 29 anni che fa parte 
del Comitato di partito dello 
stabilimento. che all'inizio si 
dovettcro sttperare prcven-
zioni c timori: timore, ad 
csempio, die il dirigente cri-
ticato si riscntissc e si la-
sciassc trascinare dal proprio 
risentimento a piccole ven-
detfc; o dubbio cue futto 
ipianto si risolvcsse in una 
parata pubblicitarta. una hol
la di saponc: o indifferenzu. 
basata sul ragionamento se-
condo cui < la campagna di 
rettifica riguarda i comttni-
sti, c dunquc se la sbnghino 
loro >. 

Ma quando gli operai. in-
tendiamo quclli non comuni-
sli, si concinscro che la cosa 
crn seria si gettarono ndla 
miscbia con tutta la foga del
ta quale erano capaci. Suite 
stuoic drizzate per accoglic-
re i giornali murali. c in un 
mesc se ne raccolsero ben 
piii di diccimila. vi r spes
so un tilolo a grandissinn 
caratteri cite nchiama b> 
slogan dei « cenfo iion >; « .'.' 
oiardmo della coufc^a ?. F." 
contcsa fu. tanto ptit die von 
occorrevano jormalttd per 
parteciparvi, bastava prcn-
dcrc carta, pcnndlo e colla 
fnrmti dai sindacati o dal 
Partito per parteciparvi: il 
95 per cento dei dirigenti fu-
rono citati per nome. da ope
rai che si firmnvano per cste-
so, c criticati per qualco<=a di 
poco confo o per qtiatcosn di 
molto conto. Vn certo ccno-
rcparto fu criticato con a-
sprczza da ventotto gmrnali 
apptcctcati alle pareti di 
stuoia nd tempo record dt 
trc gmrni. e reag't COUK inolfi 
urrebbcro rcag'to: forse non 
con male parole, certamente 
con dispetfo. Ma passati i 
fjiorni di umore nero in 24 
ore rtsolvette 18 dei 28 pro
blemi che altrettanti giornali 
murali gli imputavano di 
aver lasciato in sospeso per 
mesi, e un giornale muralc «i 
aggiunse allora a quclli di 
crittca per dirgli.a nome dc
gli operai — leali fino alio 
*crtipolo — che era questo it 
modo oinsto dt Iaroraro. c 
per lodarlo. 

Ma il campo coperto da 
questo dibattito pubbltco e 
talmcnte vasto che solo le 
et/rc, una volta tanto, pos-
sono darne una chiara idea. 

quella del 5 per cento di 
tmtmiiii, ma iaeemmo. Nc 
avremmo ottenuto probabil-
mente una risposta analoga 
a quella data da uno dei di
rigenti di partito di una fab
briea di Sciaugai a Mao Tse-
dun, che glicl'avcva chiesto: 
di appartcnerc cioe a quel 
95 per cento — chi e senza 
difctti o manchcvolezze? si 
chiese — c di non aver dor-
mito per parccchie notft, 
combattuto fra il proprio or-
goglio personate c il senso 
dell'csattezza delle critiche 
che gli venivano rivoltc. 

Risposte dettagliate 
E Li continuo ad clencare 

dati statistici: 3.352 opinioni 
riguardano il benesscre so-
cialc e la sicurczza sul la
voro; 2.962 il sistcma sala-
rialc: 1.680 il problcma, im
portantc in u» paese come 
la Cina che sta analizzando 
ora le csverienzc del suo 
prtmo piano quinquennale; 
della ridistribuzione della 
manodopcra in eccedenza, 
e soprattutto del ridi-
mensionamento dell'appa-
rato amministrativo e im-
produttivo (con i risultati 
che citammo in una prece
dentc corrispondenza: oltre 
metd dcgli impicgati trasfe-
riff, col loro asseuso o addt -
rittura su loro richicsta, a 
lavori agricoli); 2.062 le re-
lazioni fra il partito e le 
masse; 57/ la politica stata-
le e. infine. t.034 proposte o 
critiche riguardano le que-
stioni vane, fra le quali va 
dassificato quel deposito di 
bicicleffe che mancava da 
anni c che c stato ora co-
struito in pocht giomi dagli 
stessi operai. o quello stan-
zone per venti persone che 
e stato diviso. con poca spe-
sa e un po' di lavoro volon-
tario. in quaffro stanzette 
confortcvoli. 

Quando Li ci disse che V80 
per cento dei problemi sol-
fcrnft nel dibatftro erano 
stati risolti pressoche imme
diatamente non stentammo 
a crcdcrgli: accanto ad ogni 
scrie di giornali murali vi 
erano gid le risposte del par
tito o della direzione o dei 
sindacaft. su moduli ciclosti-
lati che catalogavano nome 
dcU'autorc della critica, a e -
ncre della critica. reparto in-
tcressato. e risposta concreta 
c precisa. 

Quando cc ne andammo, 
per rangiungcre I'uscita del
la fabbriea passammo nel 
comdoto di un edificio che 
ospttava gli uffici dell'am-
ministrazione: anch'esso era 
picno di giornali murali, e di 
gente che It Iengcca con cura. 
Erano studenti dell'unicer-
sitd. ct dissero, renut i ad 
impararc dagli operai come 
si effettua la campagna di 
reffinVa. Loro. gli studenti. 
di giornali murali ne ace-
vano scrifti per rne.'i ma. a 
difierenza di Scicinscian, il 
tcna principals era stato 
quello della lotta contro gli 
dement i dt destra. Per loro 
il grande dibattito nei « giar-
dini della contesa > doveva 
ancora cominciare. 
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