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A Fiumecaldo 
Non setnpre in 

l'alha, lassii, sul piano di 
Cainuti, era cliiara conic 
l'acqua del pozzo; alle vol
te nasceva con strisee di nil-
vole blu verso Granimichc-
le. Ma noi rngnzzi dovcva-
mo alzarci lo stesso per an-
dare a scuola al paese. d i e 
dislava due ore di caiuini-
no . Mio padre e il nonno di 
Peppi Amaru erano gia al-
xati e disculevano ritti lun-
go il muricciolo dei fichidim 
dia che si imbianeavano gia. 

« Non vi perdcle per 
ist radii a cercar nidi o a 
giocare, ma camminate drit-
to per andarc a .scuola. Alle 
otto dovete essere al paese. 
Altrimenti il bastone ve lo 
faccio assaggiare davvero » 
diceva un po* hurbero il 
nonno di Peppi. 

Mio padre sorrideva bo-
nariamente, con la testa 
verso terra. Il primo tratto 
di strada, noi lo facevamo 
correndo, e i pecorai che ci 
incontravano, nella discesa 
di Fiumecaldo, ci gridavano 
dietro: « O, diavoloni , dove 
andate prima che spunli il 
sole, correndo a rotla di 
col lo? ». 

Se w d e v a m o scappar qtial-
che uccel l ino da una niac-
chia di rovi, ci ferniavanio, 
e mio fratello d iceva: « Ci 
deve essere il nido la den-
tro. Cerchiamo ». Peppi Atna. 
rii, dono un po', senten/.ia-
va: « .Nlio nonno ce In fa 
assaggiare davvero il basto
ne se sa che cerchiamo nidi, 
anziche andare a .scuola! ». 

A Fiumecaldo, ci sedeva-
mo quasi sempre hin^o le 
pietre del torrente, ed io di-
c e v o : « T e m p o ne abbiamo. 
Mangiamo il pane e lo zuc-
chero che abbiamo porlato ». 
Le lavandaie erano gia li, 
curve su certi inassi lisci, e 
lavavano le lenzuola della 
gente. « Andate a scuola, 
anziche restar li a mangia-
re — ci dicevano. — Non 
sapcte che ora viene la .sa-
lita, e manco i nuili ce la 
fanno a salirvi'.' ». La /.ia di 
Peppi , che aveva un grande 
gozzo ehe le ballava sul col
lo, si .staccava dalle lavan
daie, che era lavandaia, e 
dava un po' di f o r m a l i n al 
nipote. o Mangialo col for-
niaggio, almeno, il pane! ». 
diceva. 

Nella salita ci si stancava 
davvero, e i iimlj che vi sa-
l ivano avevano il dorso che 
fumava di sudore c noi ogni 
tanlo ci sedevamo fra i mas-
si o sotto gli ulivi attorno a 
cui volavano lc rondini in 
circoli ncri, che si ingran-
divano e si r i inpieciol ivano. 

« O h , nialedizione, que-
slo paese non arriva mai! 
Perche i nostri padri voglio-
no che andiamo a scuola? 
Chi avra voglia di leggere o 
scrivere , quando saremo 
grandi? ». 

Ci dicevamo cosi a viccn-
da, s inche non vedevamo 
chiaro chiaro, da Santo P6-
lito, Mineo, sui cui tetti il 
sole pareva l iammeggiasse 
con vampate rossastre. Non 
sempre arrivavamo in ora-
rio, e il maestro, vedendo-
ci cntrarc. dopo la corsa 
falta per I'alrio dove alcu-
ne acacie dalle foglie verdi 
verdi se nc s lavano immerse 
nel s i lenzio clie veniva loro 
dalla chiesa del Collcgio, ci 
diceva, con la voce rabbio-
sa: « E che vi pare che pos-
so aspettarc i vostri comodi? 
Scdete e state zitti. K un'al-
tra volta non vi faro en I ra
re, se non sarete alle otto c 
mezzo davanti la porta del-
la vosfra aula ». 

Mi acchiappava sonno do. 
po quclla lunga strada c le 
ginocchia ce lc avevo indo-
lenzite e per le braccia mi i 
pareva avcre tante file di 
formichc che mi pizzicava-
no adagio cd anchc sugli oc
elli mi pizzicavano, tanto 
che, a poco a poco , il bor-
bottio del maestro mi pare
va lo scorrcrc dcllc ncquc 
di Fiumecaldo c la sua fac-
cia grossa e rubiconda mi 
pareva il sole che stava per 
spuntare verso Cirammichele. 

l*na gran vnciafa rni sve-
gliava di soprassal lo c mi 
vedevo davanti il maestro 
che gesticolava e gridava: 
« K che ti pare. Bonaviri, 
che la scuola e fatta per dor-
mire? Zuccone! Solo gli 
zucconi dnrmono, anziche 
ascoltare il maestro! I.o diro 
al direltore, se continua 
cos i ! ». 

Quando u s c h a m o — mio 
fratello e Peppi mi aspetta-
vano, perchc erano usciti 
qualche minuto prima — ce 
ne scappavamo per Ftiori-
porta c poi per la trazzcra 
di Camiiti. 

« Sapetc perche. gli ulivi 
hanno l'ombra tonda tond.i 
e non inc l ina ta?» . chicdevo 
io . quando ci fermavamo. 
col fiato grosso per la corsa 
fatta. 

« Tu vuoi fare il maestro. 
perche sei un anno avanti a 
noi , nella scuola — diceva 
mio fratello. — Ma hai pau-
ra a sal ire sul c iprcsso di 
don Carmine a premiere i 
null ». 

C'era solo qu.ilehe m.m-
dorlo come albero da frulta 
in quella discesa *a>sosa. per 
cui ci dovevamn ncconten-
tare di mangiare il pane e 
7i:cchero che ci era rimaslo. 
Ma a Fiumecaldo ci fcrma-
\ . imo di nuovo c il sole di 
margin ce lo avevamn drit-
to dritto sulla nuca e a 
qiuH'ora non e'erano manco 

ne 

gia guardava nci buchi delle 
pietre, attorno a cui I'acqua 
arrivava in un HIo schiu-
moso. 

A me piaceva avvicinarmi 
alia roccia nuda, donde usei-
va un r i \ o lo tiepido d'ac-
qua e ci stavo li, eon le 
uiani nel nie/zo, come fos-
sero state piccolo barche 
che seivolassero sul mare. 
« Mi pare di avere le niani 
di seta — dicevo — o in-
trecciate di erba Hue Hue. 
Ma sapete dove va a tinire 
Intta qucst'acqua che cor-
re".' » mi veniva di conelu-
dere. 

.Mio fratello e Peppi Ama
ru erano intenti a sbucare 
i gamberi e non volevano 
saperne delle mie dom.inde, 

« Ci stareste sino a doma-
ni a giocare col fiunie — di
cevano le prime lavandaie 
che uscivano dalla grotta 
per raccogliere la bianche* 
ria stesa sulle rocce, bian
che, verdi, gialle per tutto 
quel bticato. — Perche non 
(ornate a c.isa? Ne avete di 
tempo per fare tutta la sa
lita, prima di arrivare a Ca
inuti. I ragazzi d'oggi pen-
sano solo a giocare! Via, 
lasciate i gamberi e I'erba. 
perche sono creature del 
Signore! >». 

« Che diremo a mio nonno 
e a vostro padre, arrivando 
cosi tardi? » chiedeva Pep
pi, quando si accorgeva, a 
meta salita, che le ombre si 
iliHondevano dalla vallata 
Iungo le terre. 

Quando arrivavamo (oh. 
il venlicel lo del piano di 
Camuli!) massaro Angelo, il 
nonno di Peppi, lavorava 
ancora in mez/o al semiuato 
e mio padre e mia madre 
dovevano essere verso il 
pozzo. ma le mie sorelle (piu 
piccole di noi) ci vedevann 
e dicevano: « All! Venile a 
qucst'nra? Ora lo diremo a 
noslro padre ». 
cevano Peppi e 

55 

LCCO L'ASIA SOCIALISTA: IL NOSTRO REPORTAGE SULLA CINA E SUL VIET NAM 

L/U"Ilivoluziotie inimterrotta 
du died aimi mohiiitu ia Cinq 

Sciangai senza "co lore locale,, - II tenia del "ba l zo in avant i , , - I r a p p o r t i fra la c lasse opera ia , la borghes ia naz iona le 

e gli in te l le t tual i - U n o sforzo lr joralizzatore e u n a g r a n d e ba t tag l ia pol i t ica - La sconf i t ta de l l ' o f fens iva di "des t r a , , 

Sss! di-
mio fratel

lo. — Vi diamo queste ra-
ilici di liipiiri/ia, che ab
biamo raccollo nella salita 
di Fiumecaldo, se non ditc 
nienle ». 

« La liipiiri/ia! La liqui-
r i / i a !» dicevano le mie so
relle ehe scappavano a gio
care verso il cespuglio di 
erba bianca. sulfa roccia che 
aUinrava dalla terra insieme 
con la sera. 

OIl'SKI'PE BONAVIKI 

(Dal nostro mviato speciale) 

DI KITORXO DALLA CI
NA, luglio. 

Dopo poclii g'urni di so-
stti a Pccfiino e dopn qual-
clic culhtquio prcli/?niifire 
con i t l tr iocnt i c i n e s i , p a r -
timmo di sera tn fre»o per 
il uord-c.st. ciuirc ludii-
strinlc dclhi Ctna. .-\ffrn-
rcr.s-H/iini(» ;/ Tn'n~t.<<n che 
era mittc inoltrata: nc m-
trarrcdcmnia soltiintn r (>«-
f;lM>ri ncWoscunta Al mat-
fruo craramo a Seaming da 
Muhulen dt un tempo). Pas
su to (]II(l(c'lC n , o r " n i" O.IIC-
>fd regione. con un bd/ ro MI 
aereo et trasfcr'nntno a 
Sciamiar la tappn di '/.man, 
ctttn innltn rir'tna alia pa-
tna d> Confucio. ci vcrttnsc 
(.'; premiere un rapido con-
tatto eon un'altra prorir ie in 
CIIHM' . nucUa del Kuan-
tunp Per rtsiturc a fondo 
ScKiHocii i due cporni di 
ett< di-tponcrunin erano cer-
tunicntc poclii- I'dbiUta c la 
cortcsta del compacini cine-
si ci contentirono tuttaria 
di cogltcre molti aspctti 
niton della arande metro-
poli d'K^tremo Oricnte. tra-
scurando inrccc fnffo il 
« colore > di maniera. tanto 
familiare alle crnnache eso-
tiche del colonialitino. Solo 
dopo queste puntate rcrso 
il sud si colloca la nostra 
scconda c pi it lunga sosta 
a Pceliino. quella ttcssa ehe 
ci lascio il tempo per alcu-
ni rit'oli incontri pin inte-
rcssanti. Infuie dorcnamo 
abbandonare tii nuoro la 
capitate per tutlarci nel r c -
ro centro fteoqrafico della 
Cina: Sian. Cenqtu. Ctuna-
kinq. lc p r o r i n c c dello 
Seensi e del S:ecnian. Sono 
state queste lc tcrre dove 
oqni fenomeno ha prcso per 
noi il sua aspctto pin tipieo. 

Abbiamo visto un po' di 

tutto: officine. Comuni, u -
nrivrsrfu, istituti, orqani:-
:a:iont stnduculi c di par-
t'to. Abbiamo diseusso dei 
problcmi piu attuali. Xe 
ptirleremo Ma prima e tie-
ccstaria una eerta introdu-
c i o n e : ei serviremo ]>er q i i e -
sto del contenuto di alcune 

conversazioni con i dt'ri'nen-
ti cinesi. 

In oqni luoqo — cttii o 
mlhiqqio — tot (I'IIKI dorni-
ii«i'(i: il * bal:o in uranti ». 
Tutti i tnanifesti. i qiornali 
munili, lc scrttte, i grandi 
diseqni prop(ipuudist>ci dif-
fondcrano qucllo stesso 

um'to nll'nltro, cbc 
si collcqa: la supc-

motivo, 
ad esso 
riorita del socialismo. In 
quelle immaqir.i. spesso 
rozzc, simboli tradi:ionali 
si accoppiarano a temi ul
tramodern'!. avrcninstici o 
funtiiscienfif'ci (iddirttfnrn: 
ora il sociahtnto — o la 

AI Ire// . i In re chiniiclic ii it .1 f . i l i l i r i r : Kirin (Nurd-

Kcpubblico cincse — cm 
mi grande carallo alato, 
ora inrccc mi ra::o lunarc. 
un acreo a rca:ionc. un vc-
locissimo frciio. mentre il 
cupitatismo noti era clie la 
tartaruqa o il rcechio rik-
scio o il ron:ino stiatato che 
tira la traballante carrctta. 

Che cosa e il * balzo in 
avanti? Nel 1958 la produ-
zionc industriule e agricnla 
della Cina e aumentata del 
65 per cento, mentre du
rante tutto il precedente 
quinquennia era salita del 
68 per cento: lc fabbriclie. 
le campaanc c I'artigianato 
hanno contribuito a questo 
proqresso in misure pro-
porriotiulmcnft* (iiialonbc, 
mentre nci cinque mini prc-
eedenti il progresso ,s-t era 
eonccntrato soprattutto nel-
I'nidustria. Per alcuni set-
tori di base — siderurgia. 
carbone. nttrczzaturc per 
eentrali e motor] — In pro-
duzione in un solo anno e 
pu'i ehe raddoppiata. 

Sulto impetuoso 
Fra le rugioni ehe spie-

guna questo salto impetuo
so nci ritmi di sviluppo — 
mat rcgistrati sinara in ncs-
sun paese — vi sono certa-
mente cause teeniea-orga-
UKzative. Ma vi c prima 
ancora. secondo i compa-
gni cinesi. un motivo scn:a 
il <}itute anchc tfitcllc cuu*c 
m>n potevano agirc: tale 
motivo e la dcfinitirn rifto-
ria delta Kivaluzionc socia-
lista nel lorn paese e quin-
di I'azmne libcrufricc di irn-
puf.s-o clie le nunvc struttu-
rc sneiuli esereitano in un 
popolo di IJOO milioni di uo-
in'tni. ha Uivnluzinne so-
cinlista non e statu in Cina 
il fat to ill un ginrno: r stato 
»n procpsso pin lnngo p 
complicato che si e csteso 
su fiircrsi nuui e che solo 
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ET morto Grock, i l clown 
clie fece r iderc Chapl in 

Si chiamava Adrian 
"lo sono il risultato 

JVcttach, era nato in 
di sveoli e secoli di ossvrvazionc ( 

Svizzcra, csordi nel lontano 19011 - Le imprese di Antonet e Groclc 
di studio „ - Un hit to per il tnondo dello spellacolo 

che lo circondava. compiva 
le improve pm bizzarre, face-
va o p l o d e r e 1'ilaiita del 
pubbheo senza che l'ombra 
di un soiriMi si mostj,ii,.sL' Mil 
>uo volto incipnato. I". vicino 
ad Antonet. si pie^ento il 
Giock per c<»si d u e defini
tive), nel cjirattere e nel co-
.>tunie, (piello stesso che i 
telespett.aton hanno potuto 
\<'deie. ahimc ormai piegati> 
lauli anni. m alcum spetta-
oli televisivi . Prese forma 
•l Cirock la antica figura del 

'•town Aiigusto, bietolonc. 
ngenuo, goffo. tanto caro e 

gentile nia buono a nulla. 
c.ipace solo di combinare di-
-,»stri. di niettere nci guai 
coloro ver.sfi i qu.ili vuole n io . 
^tr.usi gt-ntile Aveva il cra
nio completainente calvo, la 
boeca >gangherata. aperta in 
un sorri-o che tagli.iva in 
due la faccia oriz/otitalmen-
te. v o t i v a una lunga p.dan-
drana a (piadri che ricadeva 
•-ugh enornu calz.oni. porta-
va un paio di as^urde scar-
pa crc a barca. 

/ / bianco Antonet 

(irnrk all'ppufrt drllc sin- rsthi/ioni trlf\i«.ur 

LMPKKIA, 14 — All'eta d i imero centrale. s: era amma-
70 anni. stamanc alle ore 7.!].ito. Pedr<>. (era il imme di 
e morto nclln sua « ViMfij Brock >. aveva * marcato v i -
H'dnca » di Oneglia. Adrinno -:'.<* > e Marai-" ( Ja l lan te . 
We'^ncii. rnegt'o nolo in or

al publdico di tutto tl 

come il clown 
i t . 

ruttni 
Gmck. 

L'anp'na pectoris lia ?tron-
cntn la lunga v:1n dell'artt-
<ta. ci e si r spento r.ttornw-
jt, dr.'la mogUe. da'la figlia. 
Jul nvnero 
re r, r i. 

e da altri pa-

Qv.cl nr-">ck c)i 
europeo ha cono^ciuto 

1 n u l i t i l . 
• i 

pt-
al mondo del i 
ca.-.-. :iel lont mo 1003. 

nac-
o> qu is: 

Br.ik. era ii..-pe:ato. Uccor-
reva 11:1 .-<<•=:.:u'o A Irjano 
Wettach. nel c.rco. aveva f.<t-
".o di tutto: perf.no :! u i « . i ' -
re. o ci si r.vi'I-e <i lui K 
Wettach. come >t_-mpre. d:>^e 
.1: si. Ma s . c o m e :1 cran.ic 
Pedro gl: pro.bi d: «-ntraie 
nella pi-.;a co\ >uo nouie. se 
ne scelse uno analogo: fJrock 
Nou :-app:air!o neppure come 
and*". !i> spt tt.iioiw. «• 1 o un 
peccalo. percne qtirlla -era. 
,« Nimes. nac<|iie for-e il p." 

a erande cloun tii tutt; i tem-

\e l.ixand.ne che sc 
\ a n o a sonnecchiare piu su, 
nella grotta, inrorniciata da 
ccspugli poUeroM di cap-
peri. 

« Cerchiamo i gamberi », 
proponeva mio fratello, che 

Nimes. »n Franca . A darct-.lpi 
jv.ta fu uno .-trano t:po d:' 
jg.rovago. Adr.an Wettach. 
. \ onuto alia luce a Reconvil-
Ji.ers. m Svizzera. venture 
janni pr:ma Aveva fatto tutt; 
i me.-t,er:: orolo^;am. f i cchi -

|no . maestro <i: cmna-t .ca . 
|Con!iiri:nn.>:s. puc.!e. attra-

sta-]/.,in..-ta. uomo-serpente. p:a-
n:sta. cantante. e molti molt. 
altr:. 

Nel c.rco ove era capitato, 
c)iiel giorno non era dei p.ii 
folic;. Uno dei clown del nu-
moro Brick c Brock, il nu-

Dopo dj allora. Adriano 
Wettach ncominc.o la sua 
vita errabonda. di circo in 
circo. fmche tre anni dopo 
lo ritroviamo al Circo Alle-
nr:a di Barcellona Qui ap-
parve in uno dei numeri cen
tral;. accanto a un clown che 
ha lasc.ato un sesno di se 
nella stor:a del Circo. An
tonet. 

Antonet era un comico raf-
finatissimo. A l t o , bianco. 
rompassato. di una cleganza 
astrale, come estraneo a d o 

Antonet e (Jrock costitui-
vano un numero di prandis-
-iniii >ucce>>o Ma il pubbh
eo pi.in pi..no. fra 1 due. «• 
contiai.'.mifiite a 1 1 'ord.ne 
^erarclnco pie.-»tabilito, nio-
••trav.i di preferire il .-econ-
do. Cirotk. con il su.» a.-.pett«i 
.mpacciato, :I sorn.-'O buono. 
l.i app.ircnte balordaugine 
che n.i.^condt va una grande, 
-apien/a recitat;va. C'era iii| 
<iiock, nelle .>ue scinccbe//e. i 
nella sua st«»rdite//a. qualco-l 
>a d; p.itetico che aff.i.-cina-' 
va :! piibb'ico l"na -cenetta. 
nel numero di Groek e A n 
tonet. i l lu-t;a compiutamen-
'e la person.ilita del clown 
>\ : / /ero II no>tro \ e d e un 
.^ajoofono. lucente. nuov:.-»i-
mo. e re>ta incantato a miar-
d.irlu. * Clie hello! — e>cla-
ni,), e chiede — si puo enm-
prare^ >. K Antonet: « Certo. 
.n un neco/ :o >. K <»rock. in
cantato, ton voce profond:>-
^inia: * Ma io vogl.o ^̂ »Io 
quel bel btico d'oro. II resto 
non nv. mteressa... ». Poi. ap-
profittando della d:stra/.:one 
del suo compagno. comincia-
va a smontare. pe?7o per 
pezzo.til ?assofono. La delu-
s:one che si dipingeva sul 
MIO volto quando si accorge
va che ;1 buco d'oro non esi-
stexa faceva ndere i bambi
ni. e i grandi assai mono. 

Sul le origini di Crock si 
e detto e scritto molto. ?}gl; 
non apparteneva a una delle 
tante < famiglie viaggianti » 
che forniscono i quadri e gli 
uommi migliori dell'arte cir-

cense. Kia figlio <Ii un inmle-
sto operaio, Adolphe Wett-
ach. un tipo .singolare che la 
sera non disdegnava, nella 
puiitana e ealvinista c i t tadu 
d:na s \ i / / e i a ove abitava. 
Ji piant.ue tutto e di es ibnsi 
in nunteri d'arte varia nt'llc 
b i r i e n e e nei locali pubbli-
ci. Adolphe aveva gia fatto 
paite pei un certo tempo del 
ci ico Mai liiielli. e aveva ab-
hnudonato la carriera per 
nietter -u c i -a. 

Adiian frequentrt anchc. 
ma pr: poci> tempo, la bot-
tega del padic. Soleva s em-
nie dire, --t l ier/ando. che egh 
non t io \ , iv i l poi grande dif-
fereii/a f:a il mest iere del 
<"irco e qucllo doil'orologiaio 
C"e mi toudo di verita. in 
qucsta affe:ma/.ione. Crock 

o>trm\a i suoi « numeri > 
| ) e / /o per pr / / o , h niontava 
come un complicato ingra-
n.icuio. the poteva fun7iona-
re a p.itto ehe ogni rotellina 
Si trov.isse al suo posto, come 
mi buon o:ologn) Purtroppo 
Crock era en-,! geloso del suo 
mc-tiore. (. ht- non v<ille eon-
fidare ad alcuno. neppure 
nella tarda vecch ie / /a . il M -
greto di certi numeri I'no. 
in pa:t:c<>!are. il famosio 
f .-alto rl.illa -edia ». rimane! 
:m m.-tero Kra sempl ie : - - i - | 
mo. apparentemente Crot k.j 
-iionandii il v .o lmo. si <=ede-
va -u una -edia A un tratto 
si fonrlo di questa cedeva r 
Crock, ion un salto acroba-
t u o all':nd:ptrn, andava a 
-eder-; .-ulla spalliera. sem-
nre cont nuando a snonare 
U pnbbl.co restava un po" 
pcrpIe-.-o. quindi. afferiata 
la enornuta di quanto aveva 
v:sto. prorompeva in un ap-
plau-o. N><-uno aveva fatto 
epie-to numero prima d. 
Crock. ne--unr». forse. lo fa-
ra dopo di lui. 

La-ciato Antonet. dopo sei 
•inn; -li lavoro in comur.c. 
Crock comincio la sua marc: \ 
tramfale per tutta Kuropa 
Pa—<• ai teatro Cotiscum d: 
Loii lra. cuadagnando som-
mc favo)o-e: me?/o mil ione 
t settimana in lire 1913' Fu 
qu.ndi al Mcdrann di Parici. 
o subito dopo in Russia, ove 
Io col>ero la guerra e la ri-
voIii7ione. Nel 1918 torno in 
Francia. quindi parti subito 
per 1'Amcrica. e dehutto in 
un music-haU. Fbbe tanto 
surces-o che. tomato in F.u-

l.. 

opa. a Parigi. abbandono il 
circo per il varieta. t 'n suo 
* numero » aH'OIi/mpia. nel 
1919. occupo ben presto il 
posto di «numero 1 >, da
vanti a Mistinguette. 

Per alcuni anni Crock si 
divise fra il Coliseum di 

Londra e l'Krnpire di Parigi, 
ciumdi, nel 1924. torna al Cir
co presentando il numero 
centrale al il/edrurio. Nel 
1920 interpieta come prota-
gomsta il suo primo film, dal 
titolo, appunto, .Son premier 
film, due anni dopo nel cor
set di una fonnnV e in Italia. 
nia non vi ott ienc quel suc-
ce>so the gia ]<> aveva .salii-
tato in tutto il mondo. L'gli 
acquisto comiiiupie a One
glia un tcrreno sul quale si 
fece costruire poi una villa. 

/ / salto della sedia 
(Jrock e stato. della figura 

di cloi ' i i , il punto tii a ir ivo 
piu alto, e iiu.scito a com-
prendere nolla -;ua arte la 
e.-penen/a mult lforuie di 
quanti lo avevano precedu-
to. K" statu ilefimto. di vol
ta in volta. l>eig-oniano. sba-
ke.-peariano. c a i t o i a n o . dai 
critici d: lingua tcdesea. che 
lo hanno -enipie e-altato co 
me mio degli e-ponenti ni.is-
-imi della loro ciiltura. Hi-
-pondeniio a tut ti. un ^lorno. 
' iri' ik ebbe a dire: « Io non 
-ouo un mtel lettuale. e tutto 
quanto -i dir.i di me in nut— 
-to sen-o e lu-ii iubiero nia 
::ie-atto Io -<mo il risultato 
I; -ei'oh e '•ecoh di os -erva-

/.o;ie e ill -tlld.o » 
Nel li>31 apparve in un 

nuovo fdm sul circo. Crock 
prcsvnta (irnrk 

Durante 1'ultima guerra 
Crock, -cornolto il suo mon
do. -; r,tiro a vita privata. 
i he tra-ior-e parte in Sv iz 
zera pa:te nella Mia tenuta 
di Oneclia KiMilii il conflitto. 
r:pre-e Ia Mia attivita Nel 
1950 form" un Circo t h e por-
ta \a ;I -no noine. e npre.-e 
a percorrcie le v ;e del mon
do A \ evev. m Svizzera. 
lette ii n o -j>ettacolo per 

Charlie Chaplin L'incontro 
fra i due izrandi artisti fu 

22 ore su 24. per recitare 
nelle rimanenti due. Si trat-
tava di salvare dal th.sastro 
tin circo, che e anche una 
grossa organizzaz.ione, c o n 
centinaia di persone, e solo 
la sua pre.senz,a poteva farlo 
Ma due anuj dopo si arrese. 
In una seiata niemorabile, ad 
Ainbuigo. consegno a un 
giovane clotrit le chiavi del 
ciicn e si ritiro per sempre 
nella sua casa di Oneglia. 

Ciock coiitinuo tuttavia 
negli ultimi anni di vita a 
costruire. in private), i suo 
« numeri >. Si circondo di un 
mondo fantastico e assurdo 
Faceva di u*n rubinctto un 
accendisigari. di un aceendi-
.sigari un rubiuetto. costrui 
una complicatissima macchi-
netta tlel caffe collegata con 
la fontanella del giardmo. 
fece di un tamburo un cola-
brodo. e tii un odabrodo un 
tamburo. Si e m costruito 
una piccnla officma. nella 
quale lavorava tenacemente. 
cosi come a v e \ a fatto duran
te tutta la Mia e-istenza Ma 
orniai l suo- « numeri » li 
costruira «do per «:<• stesso 

AKTI'ICO r.lSMOXHI 

rcceiitemcnfc hn rcippfunto 
il suo culmine; tin vero c 
propria esempio di * r i r o -
luzione ininterrotta >. 

La vittoria del '49, di cui 
i cinesi si apprestano a ce-
lebrare quest' anno con 
grande e giustificata solen-
mtn il decimo annivcrsuria. 
fu essenzialmente demacra-
tica per tl suo carattere 
liculizzata sotto la guida 
della classe operaia. cssa 
conteneva gia in genne la 
po.s'srbile conqiusta del so
cialismo. ma sarebbe nn cr-
rore pensare die questa do-
vesse scouirp niitonuitica-
nieiifp. Furana in qucgli an
ni eliminate dalla seena lc 
c/iis-.s-j pu'i rpfirionnrip r/p//n 
snci eta eniese. Ifestavano 
JIPIJO sclncrnniiMifo sociale 
ilella Cina tre torze: la clas
se operaia. hi ma*sa im-
niPUsn dei contadini, che 
rappresentava il 90 ])IT cen
to della popolnrionp, c In 
borr/itpsffj nazionale I /P ; mp-
dt e piccnli imprenditori. 
dei eommcrciantt e degli in
tellettuali. Queste cla>si c 
le loro espressioni politielie 
erano alleate: la loro itnio-
ne si era formuta nella 
guerra antigiappone.se ed a-
veva resisttto. pur attraver-
sn sensse. mnditiehe e svnlte. 
nella latta contra Cian Kai-
scek. D; (route alia ftitttra 
evaltiziane della Cina i loro 
intercssi pera non sempre 

coincidevano. Fssenziale era 
a questa punto il problema 
del rnpporti fra prolpfnrin-
fo c bortj'ip.siti nazionale. il 
prima essenda purtato ad 
una linea di sviluppo socia-
lista, la scconda preferenda 
invece una via di espansio-
ne capitalistica, sia pure ait-
tnnnnta: dccisiva per il suc
cess!} deU'una a dcll'altra 
tendenza diventava allora 
In ciipncifri clip qncllp dnp 
forze avrebbero avuto di 
trascinarc con se i conta
dini. 

Fra le due classi si anna-
da un rapparta in cui al-
leanza e lotta si intrcccia-
vano. senza mai excluders! 
foifdmpiifc /'nun con Valtra. 
II prnletariato con il suo 
p a r t t t o dctetteva le levc cs-
.senzinlt del potere. era for
te del prcsfioio cnnqtiistnfo 
oint/fliido la guerra di li-
beraziane e cantrollava le 
fondamcntali risorsc ittdii-
s'riali del paese, strappate 
a g li imperialist! c nlle 
< grandi famiglie > loro al
leate. Can la rifarma agra-
ria cssa rinsalda in qucgli 
anni, sotto la sua guida ri-
noluzionaria. I'unione eon i 
contadini. Alia borghesia 
nazionale fu concessa di a-
perare in modo aittonomo. 
Ma <iui i suoi intercssi (It 
cfnssp coniincinrono a di-
vergere da tptelli dello sta
to popolare: non si pagava-
no le tasse, i profitti renliz-
zati sulle farviture dello 
Stato erano eccessivi. le 
scarpe di gomma per i va
luator: in Carca s\ bucava-
no dopo una settimana. Si 
giunse cast al primo scontra 
che efihp fti sua rsprpssforip 
in un grande movimenta 
popolnre contra t tre mali: 
la carruzionc. Vevasiane fi-
scale e la spreca del bene 
pnbblicn. 

Graduate battaglia 
Questa azione. che da 

lontano pote apparire come 
un semplire sfnrzo mamliz-
zatnrc, fu in realtd una 
grande battaglia politica: 
furnnn gli operiu stcss't in-
fatti die. arganizzati dal 
partita, rifecera i canti in 
tascu ai proprictari delle 
imprese. ne denuncinronn 
gli ccccssirt profitti e lc ni
tre mulcfattc. 

I.a nformn nornr ;a nvrvn 
pero fatto dei contadini 

.solo dei p'crnliss'mi produt-

m e m o " 
• veva 

enorme 
elmens. 

•», , i , ..!. !i.!c. i n;sp::n. ci;e 
,iv uto sempre u n a 

ammirazione per i 
e i he voi le accanto a 

-p m I.uci ddla rihnlta d 
vecth.o Bu-ter Keaton, d i -
cli.aro che Crock era uno tie: 
porhi comici al mondo r h e | 
fo-<c ruiscito a farlo ritlere' 
di m o r e . Nel luglio 1954 ac-
cadde a Grock un incidente 
che do\ eva «egnare il suo 
definitivo tleclmo. In una 
rittadina tedesca. alFeta th 
74 anni. egh eseginva ancora 
il suo < salto dalla sedia n, 
uno sforzo fi-ico ormai spro-
porzionato alia sua pur resi-
stente fibra. E Crock lo pa-
go duramente. Cadde con 
un dolore lancinante alia 
spina dorsale. Per me«i e 
mesi dovette stare in letto 

NEW YORK — Aklko KnIJina. >II»* Glipponr. parlcrtpa alU 
rtr/ionr di • Miw I ' n U r n n . . Qui * ritratta ron un bambino 
(lapponr»e dflU colonic di Los Angeles iTelefotol 

tori tnriiin'duali che anda-
vano ancora conquistati al 
socialismo. Fu quanto si 
rcahzzo con la lunga, gra~ 
duale, intelligentc battaglia 
per la cooperazione agrico-
la. che seppe far leva sul-
I'intcrcssc individualc e 
collett'vn, sir secolori aspi-
razioni e anche su sponta-' 
nee tendenze delle campn-
gne cnicst. Ottcnuta questa 
grande vittoria, venne Vara 
della trasformazionc socia~ 
lista nel scttorc economico 
dell'industria e del com-
mercia ancora controllato 
dalla borghesia nazionale. 
Questa Vaccetto perche ne 
avvertiva il carattere ormai 
iiieriffibifp, pcrchp spntira 
la propria debolezza politi
ca (es.sa era isolata sulla 
sua destra dalla scomparsa 
degli dementi reazionari e 
rolata sulla sua sinistra dal 
momenta in cut anche i pic-
coh produttori avevano 
preso la via della callctti-
vizzazione) e intine perche 
la soluzione che le si ofjri-
va non era poi tanto cattiva: 
nientc csprapriazionc, ma 
costttuzionc di imprese mi~ 
stc, statali e private, con un 
5 per cento di inferpssi fis-
so sul capitate investito e 
la possibilita di conservnre 
un impiego ben remnne-
rato. 

Alia prima occasione, al 
prima accenna di un diver-
so n ippor fo di forze politi
co, cssa doveva pera ten-
tare il cantrattacco. Quel 
mamento fu offerta, tra la 
fine del '56 c il '57. dalle 
difjipoltri clip sorsero nel 
campo socialista in scguito 
al XX Congresso del PCUS 
e ugli avvemmenti di Un-
gheria. I.a borghesia nazio
nale. ala destra delta socie-
td cincse. opera allora la 
sua controflensiva. La ope
ra muovendo dalle posicioni 
che oncora dctcneva nel 
paese, npt pnrtifi ripmocrn-
tici. nella direzione di certi 
giornali e di ccrtc riviste, 
nelle univcrsita, fra gli in
tellettuali tradizionali e, 
talvolta, ncll'intcrno dello 
stesso partita comunista, 
per via della storia di que
sta partita, cresciuto impe-
tuosamentc nel corso dt 
una grande lotta che aveva 
a mi to soprattutto un carat
tere democratico e antim-
perialista, non ancora so
cialista per il suo contenu
to. Le rivendicazioni della 
< destra > miravano, co-
scipiitpinpntc o Tio, n un 
mnfanipiiio dpi In direzione 
politica del paese: chiede-
vano una < rotazione > dt 
partiti al govcrno. In sop-
pressione della guida co
munista in certi settori del
la vita pubblica (nella ciil
tura soprattutto). il pratico 
allontanamento dello Stato 
dalle < imprese misfc >. 

La controffensiva 
A questa punto pero ap

parve anchc tutta la forza 
del Partita comunista cine-
se, s icuro dei prapri lega-
mi con lc masse fondamen-
tali del paese c del loro 
pmfondo cansenso. Quella 
offensiva fu dapprima scm-
plicemcnte cantrallata. al
meno sinche nan parve 
chiaro alia maggior parte 
dell'apinione pubblica il 
sua carattere di < destra >. 
Par .•;» pussn alia contrnf-
fciisiva: quella fu lanciata 
per mezzo di una grandissi-
ma discussione che per al
cuni mesi abbraccia da ci-
ma a fondo tutto il paese. 
Fu quindi una vera batta-
gl'm pnlit'ca. candotta attra-
versa un dibattita: battaglia 
anche aspra. dati i grandi 
temi attorno a cui .«t totfn-
ra. e che tuttavia doveva 
rnnnncre r travarc lc sue 
conclusion! sempre su un 
tcrreno strcttamente po l i t i 
co. Attaccati. criticati. isa-
lati. i < destri > rforeffcro 
d'rnpffprsr da certi loro po-
s'i d ' direzione nel governo 
a aVa testa di partiti e di 
ginmal'. Vfrifa la battaglia, 
avvata un processa di rie-
ducaz'onc e di eonquista 
paUtica nei confront: dei 
s'ngoli csponc^.ti delle < de-
stre » battute. si salvava 
pera e si enmerrara raVda 
la praspcttiva d: una ulte-
r iorp collaboraz'one can la 
barnhesia ntiz'onnlc. 

Questa vittoria e conside-
rata decsiva^dai compliant 
cities'. Fssa corona e com-
pleta quella che gia era sta-
ta ottcnuta con la trasfor
mazionc delle strutture so-
calK Oggi Veconnm-a c:ne-
se e in prafca tutta s o c a l t -
sta: il cap'tale przrato e 
prcscnte sola con quella re
sidua compartecipazione e 
quel bencicio del 5 per cen
to, che pure non potranno 
essere eterni. Sul terreno 
politico e idcologico la scel-
ta e pure stata fatta poichc 
la battaglia contro i < de
stri * e stata chiaramente 
candotta s u l l ' a l r e r n n t i r n : 
cnpifnlismo o socialismo. 
La Riroluzionc socialista e 
dunque vittariosa su ogni 
fronte. Questa c In prima 
premessa del « balzo in 
nranfi >. 
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