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Una poctessa greca 
per Maiiolis Glezos 

Rita Boumi Pappa e considcmta opat 
fra \r piu tniportu'irt pt't^oriulitu (Mia 
pofsiu grpcu. t'incifrici* no I J!M5 del 
Proiiiio doll'Accudeiiim di Atone. ncl 
l'Wi del Premio della Hesistcnzii. nei 
Wi' del Premio lntcrnazwnale di poc-
sm ' Siracusa : Rita Boumi Puppa <» 
reditu rice del giornale progrvsststu 
AvRhl c di mince dell a rivista Effe-
tucrida ton poit&n. Profunda conosci-
tnce drllii culture! lem-runn ttulKinu, 
(ha diuiorato ncl nostra pacse per die-
Ci until dul 1920 til '30), lid tradotto in 
yreco iitimrrosr opcre itufiune. fra cm 
commedie dt Vao Betti e h'dnardo Dc 
Filippo. Ha inoltrc curato una numu-
mentale Antologia della poesi.i inon-
d.;ilo. 

Una Boumi Pappa senssc. s-ufouo da-
po I'tniprr.sn di Moiiohs lllr-os nU'.Ai ro-
poli ill Ateue, ove I'Lroe ammaino la 
bundicra tmzistu prr iwirn quelln 

pacsia che pre-entiatiio: flu 
- A Maiwlis Glezo* -. 

( — 

ti recti. la 
per fifolo 

N'on eri die im limido raga/zo, 
c fn Atcna a il.irti eoraggio. 
La sua pnimossa: 
tin r.mio tli ulivo selvalioo 
e mi hacio stilht fronle giovaiiilc. 
Profunda nolle prufuiiiala <li zagara. 
nolle profunda sbarrala dalla inorle. 
ehe solo lc patluglic degli iuvasori 

ballovnno, 

men I re attiiaiavaiio i eani solitari. 
Nelle case, servj digiuni si sa/i.i\auo 

ill sonuo, 
allri Iradivnno ogni Micro relaggio, 

c In sollanlo 

eliiamavi a convegno la morte. 
neI mese di niaggio. 

Finite! iiiio. dove vai a qucsPor.iV 
— Domani. inailre, |o saprai). 

Non eri aiulato in eerea della dolee 
eonchiglia di Venere, 

neninieno a teular forluna nella ealamila 
conic hinii jiliri. 
Kra PAciopoli ehe li eliianiava, 
li cliiamaxa il Partcnoiu* sen/a niacehia: 
niai fin la s'a/zardarnno morte o lordiira. 
Da giorni e giorni il pianto li urge\.t. 
e non potcvi. 
Volevi serivere come i poeti. 
e non sapevi. 
I mogafoni inliniavano urlaiulo la rcs.i. 
la slainpa serva die (|ues|;i era la fine. 
Notahili. titolah e niercaiiti 
lialtevano le iiiani alPinvasoro. 
No! urlasli In. 
K di nolle sei uscilo per le shade. 
No! urlasli. 
V. I'Fiiropa sepidla eldie un hrnido. 
No! urlasli, 
c gia s;ili\i siilla roccia MICIM. 
Non era tin fiiltnine ehe ahhattc I'asla; 
la slroneo I'ira d'un giovaiie hiiino, 
per piantarc ncl roprifuoco la speraii/a 
l.a U raggiunse il h.icio di Minerva. 
K avesli I'ulivo aH'occhiello. 
l.a calpcstasi la niorle 
strappando coi dcnli hi.inclii 

la h.iudicr.i di Hitler. 
Sci da (picl tempo st.ilu.i .irdente 
stiiriiiiiiiorlale Acrojiolj dedi a\i. 

A tenc. .'•'/ iniK/iiii} t'Ml 

HITA ItOlMI 
(Titttl. tli Anloncllo 

PVPPA 
Triiinbinluri > 

ECCO L'ASIA SOCIALISTA: IL NOSTRO REPORTAGE SULLA CINA E IL VIET-NAM 

E' aperta dalle lalei di acciaio 
la via del progresso nei campi 

L'vsperienza di una Coriimit* nvl cui tvrritorio fino a icri il grano si strappava con le mani - Dai "bilan* 
cini,, allv carriole, un salto di civiltd - Meludi modvrni e pritnitivi di lavoro servono assiemc al progresso 

(Dal nostro nwiato specific) 

DAL LA CI-Dl IMTOHXO 
\ . \ . luglio 
.-\ Scetm/iij/ in A/«»ifin-

r/n — tiiu'lla flie »'i tempo 
si ch'uumiru MuUtU'n c cite 
r.'.stu ofKp ij»o Uci pin f;r»ri-
di caiiri mdustrutli dt'llti 
Cnut con (JIUIN'I din* i»i/tom 
c iiicrcn di abitanti — fum-
nut dofdft di m(/tfi»K» di'lhi 
domeiitcu dit tin snoiio dt 
tattibtiri. di puitti «• di altn 
rnnionxi e popo/nrcsvlit 
striiiiwnti. Sotfo le tincttrc 
del 'lo.sfro dfheroo. s'ldNi 
piazza prtiuvpttlc dclla cit-
td. nifiorttpptifd per <|t/<ir-
ticri, on bamlicrmu e car-
tclh. st'ilara una 1<dhi (e~ 
stos-ii c t'ttriopiiirn Knitm 
Dittltc e molfe mmlintu (It 
persone. ehe si nitioreritno 
con un allcarn trust uotw 
conic per una nianntcsca 
scattipiioiKitd l.e dottttc 

GRANDEZZA E FINE DI UNA POPOLARE RUBRICA 

U Italia poco nota 
di "Lascia o raddoppia M 
Quando imperversava la mania del telequiz - Citta deserte alle 21 del giovedi - Dieci, dodici milioni di 
spettatori -1 fatali 90 secondi e la vivisezione del concorrente - Mostri di memoria e cultori appassionati 

C'e stato un tempo in Italia, 
e non e molto lontnno, ncl qua
le succedcvaito cose straordi-
naric. Oyni giovedi sera le cit
ta, alio scoccare delle ore 21, 
apparivano deserte. Sullc gran-
di stratle nazionali file lim-
Khissimo di autotrcni segttava-
110 il luoso ove un'osteria o 
un bar, forniti di televisore, 
aprivano la loro sala ospitale 
al viaggialore, i tealri piu raf-
finati rimandavano lo spetta-
colo di un'ora, e i ciucmalo* 
Ki'afi inalberavano il cartello 
con su scritto: « Qui si proiet-
ta La.scia o rnddoppia ». E non 
importa se subito dopo, venu-
la a noia Ja trasmissione o 
insorti ncl pubblico italiano i 
residui di una non sop'ita ari-
stocrazia intellettuale, il car
tello mutava la dicitura con 
laltra: « In questo locale non 
si proictta Lascia o raddoppia*. 

Tutte queste cose sono av-
venute in Italia due o tre anni 
fa, fra il I95G e il 1957, anni 
che all storici della radio-TV 
hanno tramandato come « il 
periodo aureo del teleijuiz». 
Oi»ni venerdi i Kiornali dedi-
tavano pagine intere all'avve-
uimento e nei discorsi degli 
italiani, messo da tin canto ij 
campionato di calcio, ricorre-
vano i nomi di Hesoli e di Pre-
7iosi, di Bosi, di Ghiglione. di 
Zayo, della Bolognani. 

L'ltalia era in preda al mor-
ho del telequiz. In un paese del 
Piemonte, apprendemmo, lc 
maestrine avevano cscogitato 
un nuovo sistema per aumen-
tare il profitto degli alunni. 
Mettevano in palio i voti col 
sistema di Lascia o raddoppia. 
Alia prima risposta favorevolc 
1, alia seconda 2, poi quattro 
e poi otto. E l'alunno potcva 
« lasciare » o « raddoppiare ». 

A Genova suscito viva indi-
pna7ione, quale cinica rottura 
di un patto che ormai andava 
ritenuto inviolabile. la notizia 
che i ladri. fra le 21 e le 22. 
avevano svaligiato gran nume-
ro di appartamenti i cui inqui-
lini avevano trovato tempora-
neo rifugio altrove. Ad au-
mentare la generale esecra-
zione si aggiunse che i mani 
Soldi avevano potuto acire ron 
tutto comodo. e sen/a alcun 
rischio. Un certo allarme de 
sto invece la notizia che in un 
cinema romano la uttona di 
un concorrente era stata ac 
colta con tale lrrefrcnabile 
boato e pestar di piedi che un 
pezzo di cornicione. *taccato«i 

pubblicato da un rotocalco sot-
to il titolo « io accuso questo 
{•iuoco disutnatio ». La stessa 
cosa. del re^to, aveva dctto. 
pubblicamente, Lando Degoli, 
tpiello del « «ran rifiuto » nel
la inemorabiie «serata del con-
trofagotto ». Si ricordera, per-
che ormai e storia: « un giuoco 
come questo — disse — avra 
fortuna perche e appassionan-
le e anche feroce ». 

Lando Degoli aveva col to nei 
segno, ma solo in parte. E" 
certo che il piacere della vivi
sezione, quello spiare sul volto 
del concorrente attimo dictro 
attimo, lungo Pinfinito arco di 
novanta secondi, tutte le emo-
zioni, e le ansic, e le patire. e 
lc sofferenze, era una delle 
molle fondamentali nell'intc-
resse che milioni di persone 
provavano per Lascia o rad
doppia. Un piacere non esente 
da una punta di sadismo. una 
molla che solo la incoscienza 
preservava dalla ignohilta. K 
la presentazione di Mike Bon-
giorno, e il contorno, ad acuire 

una Italia nella quale sono as-
sai pochi coloro che fanno, per 
mestiere o condizione, la vita 
che vorrebbero. e nieno ancora 
sono coloro che possono oecu-
parsi delle cose che a ma no. E' 
la grandc radice della nostra 
vocazioue autodidatta. E c'e 
chi le ambizioni sbagliate o re-
prcsse le dimentica per strada, 
e c'e invece chi se le porta in 
eviore. come un amore infeliee, 
per ttttta la vita. 

E se riandiamo con la memo
ria alle deeine di personaggi 
che abbiamo conosciuti non 
tardiamo a scoprirc in molti di 
essi il fuoco di una passione 
autentica, che le circostanze 
della vita non sono state suf
ficient! a sconfiggere. Quel 
Pietro Tassone, nato sulle Al-
pi e coudanuato a lavorare al 
mare, come manovale delle 
Ferrovie stilla Vcntimiglia-Ge-
nova, aveva conservato un 
amore per le sue montagne, 
che si sfogava nella lettura 
della « Gazzetta » ma non per 
questo era meno nobile c pa 

l'attesa eon l'informarci ehcitetieo. E il fattorino Marchet-
questa, la Zocchi, concorre perjti, che alterna le lunghe cam-

minate per Milano all'ascolto 
della musica sinfonica, una 
passione che si e sempre por-
tata in cuore, e il pastorc Bac 
ciu che dalla lettura assidua 
dei Promesxi sposi ha tratto 
non solo cognizioni mnemoni-
che, ma una naturale civilta 
di modi, e il contadino Foggi 
che parla come i poeti del Tre-
cento partavano nella sua Fi 
ren7e, non sono solo mostri di 

memoria. E non lo c neppure 
Egidio Cristini, l'« Omerico ». 
into fra i tanti contadini e pa-
stori, edili e cavamonti che fra 
la Tolfa e il mare come lui 
collivano le letture dei poemi 
classici. Le sue improvvisa/io-
ni poetiche, alle quali abbiamo 
assistito una sera in un paese 
del reatino, durante una me 
morabile sfida di « poeti a 
braccio», avevano il sapore 
acre di un poctare remotissi-
mo conservatosi nella pratica, 
si ehe la poesia pareva divcn-
tata Hnguaggio usuale. ordina-
rio. Qualche lettore ricordera: 
« Ho conosciuto vicino c Ion-
tano — giomi fclici di soddi 
sfazionc — viagyiando perfino 
in ncroplnno — die fino n icri 
camminouo pedone — come 
cambia il dc.stino o cittadini — 
dal pane dura al paxto tli gris 
situ... ». Lo disse quando vinse 
i cinque milioni. 

Questi pi*r.sonaggi. prcferia 
mo ricordare, piuttosto che la 
pettilantc mfallibilita della Bo
lognani o la virtu aggrcssiva 
delle gemelle Appiotti. Certo 
e, pero, che a chi \oglia fare 
la storia (l'ltalia, e nieglio de 
gli italiani in questi tiltinti an
ni, il fenomeno Lascia o rad
doppia olfrira piii di un argo-
mento. c qualcuno degno di 
analisi c giudizio non afTret-
tati. La noia che ci ha oppres-
si ncgli ultimi tempi non ba.sta 
a conccllare il ricordo di al-
lora. dei « tempi d'oro ». Ora 
che e finita. possiamo dirlo. 

ARTCKO (asMOM)l 

crdtio di gran luniiu lc p/i'i. 
nuinvroso: vc nc emtio di 
tutte lo ctd, dalle piii »cer-
he alle piii mature, chi an-
cura in abiti di lacoro e 
chi uvvolta in coUiratt co-
stinni iKizionali. Tutte st 
recarano in una piazza po
co (dstniite dorc si surebbe 
srolta una nianifcstaziouc 
contra... le mosclie Tutte 
o (]IKI.<I porfdfdtto ttt ttidtto 
ttti pdlcttttto ddffit .spiitohi 
<t refe (K/dHissititu alia cue-
cm di quct fuytidiosi inset-
ti. 

Tutti iiU'operu 
//o t'ldttfo mrcoiifdiv 

(jiii'.slo I'pt.sodto perclic (iti-
ch'esso ci ututu a capire pit 
itidtn;;i sepiiiti in Cum JUT 
lo snluppa indu.-ttrialc del 
paese. di cui si e purluto in 
un precedentc articoln. cosi 
come ei aiuteru a capire 
quanto neeiide opoi nelle 
campagne. Una dei siicces-
st plit imprcssionunti run-
giunto dai camumsti cine-
si — pin t m press i omt ti te 
perche lo si pun rtferdre 
ddpperfHlfo. in mada im-
mediati). anche con uno 
sguurdo rapido e snper/t-
ciale — e proprio (piello di 
aver saputo orgamzzare e 
met fere in mot'tmciifo. «el-
le forme e con gli ohicttiri 
pin dit'ersi, fnlfe lc tttt-
mrnsc masse di popolo. nti 
tempo in flrfin p«rfe nmor-
fe, del loro popofdfi.ssinio 

paese. Nella mcdc*nna piaz
za dore sfilara la gente di 
Mukden, in (piello stesso 
mallino di domenua. grup-
pi di sttidenfi piiinfiii'inio 
ptoi-fiiii (tlbert c prcjiamt'n-
no il terreno delle aniolc 
alle imminenti fiorttitrc. 
Strane e forsc incompren-
sibili potrunno sembrarc a 
un tn'sifofore froppo sfac-
cuto c ostile lc occupazio-
iii cnj a questo moilo si de-
dica la popolazionc e die 
spesso sono proprio di que
sto ftpo; mnin/osftirioiii 
contro le mosche. trapianto 
degli alberelli. o addirittu. 
ra venti minuti di ginna-
stica in un parco all'ora in 
cut la radio efjettua I'ap-
posifd frdsttitssiotic o nnro-
ra esrrcizio di lettura per 
un grnppo di ragazzi. «i 
piedi di un eelcbre monu-
mento nella maggiore piaz
za di I'echino, solto gli oc
elli rigili di un'educatricc. 
Ma poco importa il conte-
nuto, quando cio die prima 
di tutto eolpisec in qwrsro 
/enomeiio e che opnuiio — 
(j quasi — di qucsti 600 mi
lioni di unniini fa oggi 
qualcosa: 

Questa pacifica mobili-
faztonc diventa dectsit'd 
qiinndo si esrrcifn nei 7no?i-
do della produztanc. dnre 
sono intatli i sunt aspetti 
pin lipici eri important! 
Ho vistn una folia di per
sone — mot so (pinntc, po-
tei'fitio cssere ceufo o diic-
ccntn, so snlo che erano 
molte — larorare per fare 
un trattn di strada di non 
piu di cinquunta mctri. La-
i*«»rnr«n<» jtrnftcfimenfc con 
le mani perche del tutto 
elementnn erano gli stru-

nienti con cui opcracano. 
Ma il rtsultato era che il 
giorno dopo quei cinquunta 
mctri di strada gut cststc-
rauo e quelle stesse perso
ne emtio undatc oltre. Cost 
per i trusporli. che sono 
oggi un grosso problcmu 
deMVconoitiMi eine.se: p(»i-
che camion e treni scarseg-
giaiio. si muore al loro pa-
sto tutto un esercilo di pic-
ad) currctti a nuino, di tra-
diztonuli bilancini portuti 
sulle spalle, di recchie 
(liunchc tu dore esiste un 
piceolo cvrso d'aequa nnrt-
f/dbile. i\elld eiftu iiiilln e 
pin /reijueiife delle boffe-
gncce dore una dectua di 
pci-f-one con forhict. uqhi e 
tpialchc mucchina da cuct-
re lurorano a taghare e a 
imbastire abiti: sono le 
piecolc cooperatire di cou-
lezione che hanno, a giudi-
ciire dollo loro ininferrottii 
dffirifii. ii no prodiicforit' 

zione una grande c unicn 
orgunizzazionc socialc. La 
promt migliorc e ehe due 
anni fa ancora le cose non 
star a no cost: chi a quel-
I'epoca vivera in Ctiid ft 
(lira che era abbastanzu 
frequente scorgere gente 
itidtttt'd. .sednld e nissefpw-
ta, lungo i murciupiedi del
le grandi citta. Oggi (piesto 
spettaeolo e quasi total-
mente scompurso. I dirt-
genti cinesi fanno la stra-
biltante atjermazione. ehe 
ha notevoli implicazioni 
poliiiehe. anche intcrnu-
riotidlt. per cut Id Ctiid ar-
rerte in qiies-fo jtiomeitfo 
ittnt certa deficienza di mo
tto d'opera. Che questo siu 
rero. per quanto incredibt-
le possa upiuirirc di primo 
acchito. lo si capisce gi-
raudo il paese: nulla infut-
t< sarebbe })tii facile che il 
vedere se ri sono o no mol
te persone che non sanno 

manda che gid ci si era 
presentata: e redditizio. c 
economico unit sforzo com-
ptnfo spesso con strumenti 
poreri e rudtmcntuli? In 
un'cconomia uvunzuta e 
moderna certamente non lo 
sarebbe. Ma lo si guardi 
piuttosto nelle condizioni 
da cui e partita la Cina. 
ehe sono poi — si badi — 
le condizioni in cui rice an
cora oggi la viaqgior par
te. non solo dcll'Asiu. ma 
deU'intero mondo. Al di 
fuori delle isole tecnica-
mente urnnzutc. che gid 
soim sorte. i mezzi di pro-
ditzione erano. e per forza 
ilj cose restano, in Cam 
molto arretratt. .-IMitdttio 
pnrhifo dei trasporti. AY/ 
paese non senrseggiuno so
lo i camion, ma pcrstno t 
curalli. I carretti sono ti-
rati con grande futicu e 
con lenfo mot'tmetito dal-
I'uomo: da due o tre nomi-

Vn.i fi'sla cumpest ri' 

tutt'altro cite disprezzabi-
le. l)t questn passo si urri-
ra alia fubbrica dt Scian-
gai. dclla quale gid si e 
jHirftifo. (jiieffd fubbrica do
re gli operai si ingegnara-
no a costruire piccoli lami-
natoi con le jioche maechi-
iu\ tifftt itmlto adatte. ehe 
dtetdtio a lorn di.spost-
zione. 

Opera di dirczionc 
Sbaglierebbe chi pensus. 

se ehe questa multiforme 
opcrositn r un fenomeno 
naturale e spontanea. Essu 
<• in realtd il risultato dt 
una intelltgcntc opera dt 
dirczionc e. prima ancora. 
il frutto di quell a trusfor-
imirione dcMVcoiiomia su 
basi sacialistc che ha cmi-
sentito di dare alia produ-

comc tmpiegare il proprio 
tetppo tn (}ttestc citta dove. 
per la recchiu ristrettezza 
e porertii degli alloggi. tul-
fd hi vita si si'olye prutied-
mente. sulle strade. u co-
mtncmre talrolta dalla stes. 
MI tnlcltu muttutina. Qucl-
I'utlcrmuzifme. a ben ri-
flcttcrvi. e del resto piu 
comprensibde di tpianto 
non si sin portuti a credere 
in un primo momenta; an
che una vnlla che tutti si 
sono jitessi in moto. i biso-
qni (hi soddisfure sono au
rora tanti e. tanta r ormai 
I'ansiu di proyredirc in 
fretta. che non si puo fare 
a meno di constatare come 
sia unpossibitc arrivare. a 
tutto, sia pure eon 600 mi
lioni di persone. 

Qui torna pern la do

n't quando occorre. Senza 
tli essi non si riuscirebbe 
probabilmente nc ad ap-
provvigionare la citta nc a 
rifornire Findusfrid noscen-
te. Si pensi pern qtiatttc 
rcnttnam di persone. che 
potrebbero dursi allora a 
un lavoro pi it produttirn. 
un solo enmtott bosterebbe 
a sostituire. Per quanto 
alto possa essere il costo dt 
quel camion o dei rnezzt 
con cui e prodotto. la sua 
apparizione sard sempre 
economico, fn tttm relatio
ne cttie.te che mi e cupita-
tu sottn gli occhi renira in-
dicata (/iiufc dsfronomica 
somma di miliurdi verrcb-
re risparmiata se i trudi-
2t«»!td(t bilancini deltc catn-
pagne ciiirsi — due ceste 
prndeiiti alle estrcmita dt 

DEBUTTO DEL PICCOLO TEATR'O DI TORINO AL FESTIVAL DELLA PROSA 

"Angelica,, un'opera satirica di Leo Ferrero a Venezia 
Un giudizio esageralo - La prrsonnlita delVaulorc ~ Lirniti e approftxirnaz'umi di una polcmira anlifascista - La regia tli De Bosio 

italiann 

tocca dire subito che. 
*,ri>vr.ndf> in Anoebcn 

(Dat nostro inviato speciale) [ratnr.i drammatica 

VKNFZLA.Te - Al Tea- \'M 9 ( ) 0 ' 
•tro Verde dell'I-ohi di San ^ ' 
* fl.or£tO — cornice magnjfic.j P' r 

,per ,i:,.. >petwcolo d, fanta- i
l ,n-1 *'™'--»™. ncc . di ge-

saharc la madre malata. e ^ _ t] T ^ , U l J stabile d e l l a \ " ^ <n^''»» * ;»• 'nrca 
questo. Enzo Cambi. per paga ' c n a yL T „ r l n o h a p r f 5 C n l l l . i!'•'••"•"••• ~ 'I'Tiimeiito d, un 

e quell'altro. Mar-;.;, C ( > n ,,, r e i , , . , d j i , a n r r a „ . j ' "««no <ott.le cd cstroso 
ra De Uo, ... nei qoadro delKht' lc"\' •'•vrebbc pmuto 
' , . ^ „ i , i i dare, maturandn-1.. r:>u!tat! 
I-e-':\.sI mte;na/ii>nale (it1!-, . . ( 
« i. . . . I .miKutant: — ritengo quel 

, , - ,. . .a pro-.i. .-Inwlrcd. ««lram-i ' , , , , ' 
sue seratc del gio\edi sera:|" ' * ' , , . , . % ... t „. tvrr#._ i Si"''"-'" pra-o d: fondamen-

( i Fortunatamente s i sta a l - ^ ^^ov^e tor^sl^ato!JO «• '*< " ' ™»- *™***-

re i debiti. 
chetti, per contmuare a siu-
diare. I'no scrittore confes-
«era. piu tardi. parlando delle f1 

— * " -J"* gio\edi ' * 

dalla volta della galleria. era Poscuro. cosi non si puo ve-
andato a cadcre in platea can- dere quando io arrossisco » 

| nei 1903 e .-compar-o pre-
mattiraaiente a irenFanm 

sando un certo numcro di fe- \ Ma in un fenomeno di tanta 
riti. E che qucsti. giunti al'.proporzione non e possibile di-
Pronto Soccorso, non trovaro- scernere solo aspetti negativi. 
no assistenza alcuna. visto che.'Assai piii vastc e profonde,j"l^e^n" 
gli infermieri erano occupati. nella apparcnte vacuita di ^ln|e,^ , , 

altrove. Nella serata lo stesso divertimento mediocre, erano i 
ospedale dovcttc ospitarc unaile ras;ioni di tanto suceesso j 
donna seriamente ferita dal, Anzitutto la scoperta. o una! a n emigta?;one 
marito. Intcrrogato. qucsti si scoperta che aveva aspetti ma : e Ve? s C r ' T c . n , 
ciustific6 asserendo che la po-'cici. miracolosi, della TV. del.i'*uel t o r n < * ( , ! »«n-p«.. a f a-
verctta aveva preso. da qual-.le pos^ibihta infinite che quc-nci . quando aveya all .ncir-
che tempo, a rimproverargli di sto nuovo mezzo prescntavaj0,1 2 o a n n : ••>np*,|,f" " ' " P -
non aver mai pensato ad era alio jpettatore. II poter se- presentata la prima volta. 

' - edizmne france-e. da. Pi-

Suo padre fu lo stunco illu-
<lre Gugl.elmo e >"<> normo' 

Ccsare I-ombro-ft. j 
aveva interessi Jettera-I 

n e drammatici. La fnmiglia' 
Ferrero partecipo. nei 1927., 

antifasr:>:a. j 
Anociicn 

mente esagerato 
Letteranamente I'opera. 

nella sua citta. immaginana. 
con t personaggi e gli av-
\emmenti cancatiiralmente 
-emplificati. subiscc tutta la 
.ntluenza del < grottcsco». 
ancora vivo, se pur decli-
nante. m quel tempo: 

Satira delta borghesia 

che a godere: .-,; ei.i fatta una e 
rorte di doune. etc. etc. fnei 
'27. ^. iK'li. era da venire la 
<',inv.llmri.i'> (Josi di ca-
pi ci:<> m capriccio, un bel 

igi(>trr<. per godersi una fjn-
Icjiill.i che h.i viijiitameiite 

leroce v:<den/a sqiiadrista) t cntato il MH> de>ider:o seii-
che svf\.i preceduto .1 /.t c-i«m (-di-r-.'. *• che -t:i per 
ctnuitT.itnen'o costitiuu>naU*| -JXIV.-I^I, :mpone con nn.i 
did «duce> .-ll'-is^assinio, an-|J«-i;m' il * jus prunae uurtis » 

fento d.i ({ti.ilchc b.ittut.i. 
non v il tenia deH'opei.i. 
l'oggetto della satira Nt-1 
1927. .i ibie anni dal c<>lp*> 
di St.it.i del 3 gennaio 1925. 
il f.i.-fi-rn<> Mgnificava ><d-
ta.'ito -.ltigiie t- terrore, dalla 

;clusivameiite della 

dirsi in alcuna materia, cio chelguire. tutti m«ieme e alio stes-j;n.. 
toclieva alia famiglia ogni eiso tempo, un dramma che si 
qualsiasi speranza di miglio-1svolge altrove. e che ha a pro-
rare la propria sorte. troppoltagonista un uomo. non e pur^ 
aleatorie sembrando le possi- curiosita. E' un fatto di cono 
bdita offerte dal Totocalcio. scenza. e. in questo senso. di 
Al Lido di Roma un pensiona jcul'.ura. E inoltre. vorremmo 
to. che con 1'ausiUo di tutti iidire per la prima volta. gli ita-

liato inten-Miani hanno scoperto una Ita-familiari aveva studiat 
>amente per alcuni mesi la mi-
tologia greca. convocato a Mi
lano e respinto dalla Commis-
sione che l'avcva ritenuto ini-
doneo alia prova, aveva ten-
tato il suicidio. Rinsavito ave
va scritto. non per se ma per 
gli aHri, un memorialc che fu 

scoperto 
Iia che non conoscevano. e nei-
la quale tuttavia non han tar-
dato a riconoscersi. tutti o 
quasi. L'ltalia degli Zago. dei 
Degoli o dei Marchetti non e 
solo, come e stato detto, una 
Italia di mostri delta memoriz. 
Non e solo questo. E' anche 

11 
no. 
-uo 
che 

(^uan!i> p.l contenuto —- sei 
ne toglie'e la sat:ra borehe-j 
^e della borehes.a fque*ta. 
-l. c'e ncl dramma: ed e 
tone e bella. art.<T:camente| 
r<-mp.uta* e a meno che nont 
vogl ate .dentificare il conte-j 
nuto stesso con una posizio-

cioe con amaro 
>ugh uomini c 

edizione attiiale'^n ogni tipo di societa nma-
<un avvemmento'na — imitilmen'e cerchere-
culturale di pn-!ste un'unita concettuale. una 

toefT. ncl 1936: p<»i. dopr. In 
Liberazione. in Italia f";:i \ e -
rita fenza molta r.sonanza) 

Teatro Stabile di Ton-. 
n una presentazione del;r.e null.sta, 
ufficio stampa. aflerma' pessnrwsrr.o 
questa 

costituisce « 
featr^le e culturale di pn- j ste un'unita concettuale 
missimo ordine. soprattutto 
per l'alto impegno civile e 
morale del dramma. che pos-
siamo sa In tare. dice, come 
una delle piu abili ed intel
ligent! testimonianze di li-

di ch;are77n e conseguenza 
;ntend;ment:. 

Anzitutto poiche si parte 
dalPantifascismo deH'autore 
per vedere in Angelica una 
opera antifascista. bisogna 

co:a recen'e. dt Matteottt 
clima dj .-\»i(je!iro 
i suoi gu>t(i>ussimi poliziotti 
da operetta, con le sue car
een burlclte e con certe de-
capitaziom general! — e 
quello di una generica ti-
rannia. col tiranno cattivo e 
capriccioso. elemento fonda-
mentale della piu antica tra-
di7icvnale favolistica. Eccft 
come Gianduja r.nrra I'a.-i'c-
fatto; «.-\\evamo un re per 
gra/ia di Dn> e una monar
ch.a legittim.i Ma come tut. 

(te le monarchic legittime era 
[debole. perdette parecch.e 
cuerre c con le guerre le 
colonic. II popolo era scon-
'.ento: il re abdico Fu no-

iminato tin reggente Furo-
no I general! a metterlo a 

'capo dello Stato ed egL It 
fece. poi. ammazzare tutti » 

Ne quel Reggente ha una 
(pialsiasi carattenstica mus. 
sohniana. Si direbbe. an7i. 
che Ferrero si sia divertito 
ad adombrare in esso D'An-
nunzio. II reggente. in'fatti, 
prima di fare il reggente fa-
ceva il poeta: conquistato il 

II' '!.« r«-Ki.» .ltd 
pur con, u.lamo 

poi. da 

berta di spinto della lette-ldire che il fascismo, se purlpotere non aveva pensato 

•lift :icce>so al 
ancor vergmale Sara. 
lui ordinate con mo-

dali'a e gusto prcttamente 
dannun7iani). f-i commedia 
v qui: tra Ja vilta generale 
dei buoni borghesi servi e 
profitlatori. compresi il pa
dre e il fidan7nto di Ange
lica. M>rge un baldo e corag-
gioso giovane. Orlando, che 
. . , , ! _ . . . \ n « ^ l . « A 1 ^ l : i . . _ « . . 
t U l t til .\llfH.*l1-<1 tct l J l / C ' < i € l 

d.-> difendere Solleva il po
polo. afTronta :1 reggente e 
lo fa pnsioniero (Juesto Or. 
lando c un one<to che non! 
v uole niente por -v. ma v 
anc<K.i un sognatore )J quale 
tende ad i-.Titu.re la demo-
•ra/ia pura. 

Angel.ca. doknte di non 
aver .-.ubito F'dtraggio — di 
cm era orgogl.osa — gli si 
'•fire; e respinta, lo uccrde 
(se Angelica e la liberta. 
qui I simholi fun7ionano. 
come si vede. artificiosamen. 
te>. Dopo la sua morte tutti 
lo proclamano eroe e gli de-
cretano un monumento. 

Ma qual e la forza socia-
le di questo immaginario 
paese? F.ssa e costituita 

bor-
ghesia. presentata — e fe-
licemente — come mondo 
delle maschcre Si dice si. e 
\ cro. che in (podia citta si 
puo enntare solo sul popolo 
* perche e sentimentale »: 
uon sin borghesi che < non 
vosiliono ;1 disordine »; non 
sugli mtellettuali clie « ban-
no tanto bisogno del gover-
n o > 

V interpretazione 
Che uno spirito progressi-

sta animi I'opera non c'e 
dubbio; ma. ad un certo 
punto. tu pensi che gli stra-
li della satira. i quali si ri-
volgono solo a coloro che 
vorrebbero, in nomo della 
demorr.i7ia. far valere 1 
propri interessi. dovrebbe-
r<» rivolgersi anche ad Or
lando. 11 quale non si ren-
de conto della necessita sto-

sere person i Pica to con sqtii-
sit(» umonsmo, delizios.i-
mente. da Ernesto Cahndri: 
Angelica di vedere specchia-
ta la propria be l iefs nella 
seduzione e nell'arte squi-
«ita di Valentina Fortuna-
to. Anche Orlando c pre-
sentato con franca ed eili-
cace baldanza da Luigi Van-
nucchi. 

De Bosio. con tins regia 
sapiente e pittoresca. ha da-
to vita al mondo creato 
dalla fantasia di Leo Fer
rero: perfette le maschere 
dei borghesi. violentemente 
ideate dalPautore ed effica-
cemente caratterizzate. Ci-
to. fra tanti, Giuho Oppi ncl 
servile e opportunista pro-
fessore. dott. Balanzone; Ugo 
liolognn. PtilcinelLi deptita-
to ministenale; Checco Ris-
sone. Tartaglia comicissimo 
sottosegretario in tutti i mi
nister*: Angelo Alessio. il 

nca di difendere una de-Jpt>vero Stenterello. impiega-
mocrazia conquistata rivo-
luzionanamente dal perico-
lo di una nconquista della 
parte sconfitta. Queste de-
bole77e ideologicbe non 
danno evidentemente corpo 
al < dramma satirico *. e. 
dopo un primo atto pro-
mettentissimo, fanno man 
mano affievolire Pinteresse" 
c:6 specie nei dialogo fra 
Oriando e tl reggente al se-
condo atto (teatralmente 
troppo discorsivo) ed in 
quello fra Orlando ed An
gelica al terzo. Ma il reg
gente ha la fortuna di es-

to: Gmo Cavalien. 1'indu-
>tnale Pantalone: Ernesto 
Cortese in vari tipi; l'Orto-
lani. la Sammarco. ecc. Mi-
scha Scandella e stato pari 
a se stesso per la anosita, 
Pestrosita. la suggestione 
delle scene; e deliziosi per 
:1 loro buon gusto sono i co-
stumi di Giuha Mafai. Bel
le le musiche di Liberovici. 
Nell'msieme. insomma, quel 
che si dice uno spettaeolo. 
nei migliore signirlcato del 
termine, pur con le riserve 
di cui sopra. 

G1VLIO THE VIS AN I 

utt bdsfotte che si porta ap-
poggiato in equilibria sulla 
spullu destra — lasciassc-
ro ortiiique il posto a delle 
sempltci carriole di legno 
con una sola tuota. Ecco la 
vera ocanomia: riuscire in 
qttalunque mado a produr-
re carriole. In una Coin ti
ne presso I'echino e stato 
tin grosso suceesso questo 
anno I'lmpiego delle falci 
per conliere il prnno. JHT-
c/ie priinii /e spir/he fcttt-
tdtto .s-emplicciiieiife strap-
pate: ecco un'allra reale 
econoinm, Che cosa conta 
it costo di produzione di 
quelle falci di aeciata'.' 

II metodo dell'appcllo ? 
del ricorso alle masse. 'I 
metodo dcllu loro niobtlifn-
ctotie. ('• per una .socicfd 
soctaltsta economico anche 
in un .sciiso ptu penerdle. 
f." quello che abitua il po
polo uirintztatira, lo pre-
para alia gesttone caseien-
te dello Stato e del bene 
commie e lo jione in grado 
di »'«Iort2r«rc. in ogni fuse. 
di sriluppo. tutte lc risor-
se del nuovo sistema socia
lc (problema questo che e 
sempre vivo in ogni paese 
socialista). Gli stessi me-
todi rudimentali di produ
zione. sono. nolle condizio
ni prescnti dclla societa ci~ 
nese, una di queste risor-
sc che I'fifino sfruttate ap~ 
pieno. Sc i cinesi utilizzas-
sero solo i mezzi modern't, 
per quanto importanti quc
sti possano essere, moltisst-
me eiieroic* del loro popo
lo resterebbero incrti e 
quindi il loro sviluppo sa
rebbe molto piu lento, l.a 
loro scclta non e fra unit 
produzione moderna e una 
di car'itterc ancora prim't-
tivo, ma fra il ricorso alia 
prima saltanto o alia pri
ma e alia seconda insieme. 
Se la fubbrica di Sciangni 
non producesse alia meglta 
i suoi laminatoi. qucsti non 
sarebbero prodotti con al-
tri metodi. ma semplice-
meiitc non eststerebbrro: 
(|iiiiidi i*t sarebbero anche 
meno laminati di acciaio. 

Le « due ganibe » 
K' questo il principio che 

i cinesi de/imscono « cam-
tut nare sulle due gatnbe ».* 
principio validissimo anche 
quando, come "spesso acca-
dc, la aamba destra e piit 
forte dclla sinistra. Per il 
loro siu'luppo economico 
quel principio si traduce 
in cinque comandamenti. 
seconda i qitafi occorre 
srilttppare contemporanca-
1111*11 te; If ttidustria e agri-
coltura: 2) industria pe-
sante c industria leggera: 
3) industria a dirczionc 
centralizzata c industria 
locale; 4) metodi moderni 
e metodi pritnitivi: 5) in-
vesttmenti c livcllo di vita. 
In queste regale di condot-
ta i cinesi tengono prescn
ti anche le lezioni dcttatc 
dall'espcrienza di altri pae-
si socialist!, che per tutta 
una serie di ragioni non 
poterono sempre assicurarc 
in passato r/uella stmnlta-
ueitd di suiluppo fra i d*-
fcrsi settori delta loro 
economia. 

I cinque parallelism! non 
significano del resto che i 
cinesi ponpono tutto su uno 
stesso piano. Sviluppo si-
multaneo non e sviluppo 
tiguale. In Cina si sn per-
fettamente che Vindustrta 
pesnnte dere arere la prto-
rtfd su. qurlla leggera. se 
si vuole che il pacse avan-
zi: nessuno pensa quindi di 
ri vedere quel principio. C:o 
cui si aspira c inrece una 
armonia c un cquilibrto fra 
i due settori. a beneficio 
dclla stcssa industria pr~ 
sante. che trova in quelln 
leggera il suo mercato. Cotl 
neppure metodi r^cntcn-
menfe at'ancafi e metodi 
rudimentali vengono cons:~ 
derati alia stessa stregua. 
I primi sono quelli decrst-
ri e a loro spetta la precc-
tfenca. I secondi a loro 
volta non devono restare 
eterncmentc rudimentali. 
Per t piccoli forni dore si 
prepare in modo primitiro 
ferro. ghisa o acciaio, pas-
sata la prima ondata. si 
procede adesso a una sele-
zione. a un perfezionamen-
to, a una maggiore cura 
per it loro rendimento: essi 
5i arr iano insomma rerso 
una graduate trasformazio-
ne. Qualcosa di analogo ac~ 
eadra nella o#icina mecca-
nica di Sciancai. che ab-
b'amo fanto spesso citato: 
ria ria sard comptefafa con 
attrezzature piii moderne e 
potrd produrre in condiz:o-
ni mtpliort. Cosi si realizza 
jl progresso industrxale del
la Cina. Cosi si segue quel-
I'mdirizzo che dere d:ven~ 
tare regola generale per 
tutti e che Slao Tse-dun 
deft-iira: produrre di p:u. 
meglio, piu in fretta e p'ti 
economicamente. L'avveni-
re della Cina dipende da 
questi quattro pilastri dfj* 
la sua politica economi 
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