
itfnita Sabato 7 noremhre 1959 - P«f. 3 

1L. SKKVIZIO (0\<L1S>IVO I t l l l IWIAIO PELL' ili\iTA* 

11 viaggio di Krusciov ha mostrato 
che esiste un'America sconosciuta 

*'Mi rwedo davanti tutti i void americani che ho visto in un mese: le facce intente dei %itravety% che man-
giucchiano e leggono il Daily News; le ragazzine con la cartella; i negri vesttti di rosso che lucidano le 
scarpe; i "farmers tt con il cappelio di paglia, gli operai d\ Pittsburgh che giocano a bocce:..t, - Rttorno a Mosca 

die qui « non ci sono i pa
droni ». Riscopro che t'oro 
che esce dal lavoro di qtiv-
fla gente c una ricchezza 

v'V̂ J <&• incalcolubile. Di chi e? In 

NEW Y O R K : II l u s t r a s c a r p c n e g r o neU 'a lbe rgn d i u r n o 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI RITORNO DAGLl 
STATI UNITI, novembre 
Hipurto per Mosca. II 

mondo e piccolo. Anche scn-
zo i velocissimi rcuttori, con 
17 ore triwcrsi I'Atlantico, 
sorvoli Irlanda, Inghilterra, 
Olunda, Dani'marca, Srczia 
e arrivi a Mosca. Diciassctte 
ore di volo c 24 di viaggio, 
compresa la sosta ad Am
sterdam. 

L'aeroporto di New York 
e estivo, a metd ottobrc: i 
prati attorno alle piste gri-
gie sono verdi. Appena Vae-
reo e in alto, da lontano i 
grattacieli sono ombre luc-
cconii nei vnpori che s'al-
zano fra le strisce di terra 
e ucqua dove sorge Manhat
tan. L'oceano e azzurro, le 
coste sono d'oro. Sorvolia-
mo Capo Cod e poi sullc ul-
time terre del New England, 
nel trumonto, le ultime luci 
della costa sembrano fari di 
scogliera. 

Mi rivedo davanti tutti i 
volti americani che ho visto, 
in nn mese: le facce intente 
dei * travel * che mangiuc-
vhiuno e leggono il Daily 
News con Krusciov in pri
ma pagina; le ragazzine con 
la cariella; i negri vestiti di 
rosso che lucidano le scar
pe. i * farmers > con il cap
pelio di paglia, gli operai di 
Pittsburgh che giocano a 
bocce. E le folle: le folic 
unonime per le strode come 
formiche prcoccupate, i fiu-
vi! di automobili, i * boss > 
altcri. i disocenpati malin-
conici sulle panchine, gli 
studenti che si arrovellano: 
* Dove va VAmerica'.' Che 
succcdc? >. 

II ronzio dell'acrco conci
lia il ricordo. Volo da i\'ew 
York a Mosca, passo da un 
capo all'altro del mondo 
moderno e ricordo con gra-
titudnie che, died anni fa, 
tino < strillone » napoletano 
gia ct insegnara le vie delta 
storm modema: « 'O fatto 
d'a Russia, 'o fatto d'a Ame
rica > urlava quando voleva 
attirare la genie. Era uno 
storico acuto. capiva che le 
antitesi c le sintesi di que-
sto secolo si riassumono 
in due parole: URSS e 
America. 

Un mito in crisi 
« E' andato bene il viaggio 

di Krusciov? * mi domando. 
Ripenso ai difficili imzi. ri
vedo i volti interessdti e 
i"i po' sgomenti degli ame
ricani dei primi giorni; ri
vedo i titoli dei giornali, le 
jnllc alia televisione, con 
Krusciov in primo piano. 
Riredo la «svolta » del 
roggio. dopo Los Angeles, 
con la gente ammassata in-
f<.rno al convoglio dcll'U-
n.oii Pacific. Ripcrcorro le 
tappe. Santa Monica, San 
Francisco. Des Moines, Pitt
sburg. Camp David. E rive
do il * disgelo * americano 
di or a in ora farsl piii sen-
stbile. distcndersi sui volti 
delta gente. Oltre la cor-
t.na dclle accoglicnze uffi-
aah. la « audience > popo-
larc di Krusciov 6 stata 
enorme, le sue parole han
no inctso, la sua politico e 
p'.acmta. «II viaggio e an
dato bene — concludo —, 
doveva andarc bene, e an
dato bene >. 

Perche e andato bene il 
viaggio? Non si tratta solo 
di ristiltati diplomatici evi
dent}. II fatto e che il viag
gio ha acccntunto nnchc in 
America il processo di di
sgelo. Si parla molto. c sem-
prc, del « disgelo » sor ic t i -
co. rome sc la guerra fredda 
arcssc influito in una sota 
direzionc In realta in Ame
rica e» -fry* ~ n < ft* *pi-

rito pjibblico era irrigidito 
dal ghiaccio dell'intollcran-
za. Come poteva essere al-
trimenti, in un paese i cui 
protagonisti, per 10 anni, 
sono stati Dulles, Mac Car-
thy e il Pentagono? II viag
gio di Krusciov si e svolto 
contro tutto questo. E' stato 
anche un fatto di politico 
inferno: e let gente I'ha ca
pita, sc n'e rallegrata. 

Ricordo le conversazioni 
avute in un mese un po' 
con tutti, giomalisti, stu
denti, operai, tossinori. I 
pareri erano divcrsi. ma 
ogni conclusione tcstimo-
ninun che In uisita di Kru
sciov sc non ha infranto 
certo ha intaccato profon-
damente la spirale amcri-
cana, del modo di pensare 
che cominciava e finiva 
semprc con,VAmerica. Oggi 
in questo giro vizioso s'e 
introdotto, per la prima 
volta dai tempi del Roose
velt del 1940, un elemento 
nuovo: I'America da sola 
non ce la fa, il. mito dcl-
l' < cgemonia americana * e 
in crisi, dobbiamo cambiarc 
politico, mo come? 

Elemento razionale 
Uno dei meriti del viag

gio di Krusciov e stato 
qucllo di dare una prospet-
tiva c una risposta al < dub-
bio americano *, seguito al
to sconforto per la crisi del
ta propria egemonia. Kru
sciov, diceva qualcuno che 
pero non potcuo scriuerlo 
(perche in America anche 
questo esiste), ha aiutato gli 
americani a superore la lo-
ro paura: ha introdotto nel 
primitivo ragionamento dcl-
I'americano semplice un ele
mento di razionalita; Video 
che non la guerra ma il 
disarmo generate e il mezzo 
per restiluire all'America la 
tranquillitd. 

L'acreo sta affondando 
dentro coltri di nubi rosa-
ncro, siamo tra il giorno e 
la noffe. Mi vjene in menie 
Spellman e, tutto sommato, 
mi vicne da ridere. II car-
dinalc. e'e poco da fare, ha 
fatto quel che si dice una 
* magra». Ricordo le sue 
dichiarartoni jettatorie: ri
cordo i rintocchi funebri 
dclle sue chiese di New 
York, la crocc di fumo 
tracciata in ciclo da un boy-
scout aviatore, sul corteo di 
K'rtiscioi' c Ike a Washing
ton. Non e'e mente da fare, 
il supercardinale s'e rivcla-
tc un dcttaglio. Sessuno gli 
ha dato rctta. ne banchieri 
ne popolo. E per dispetto 
Ini. che scr i re ta rabbioso-
mente sui muri « Ike fa la-
more con Nikita >, non ha 
voluto assistere nemmeno 
al « Columbus day >. Par-
tito per dicentare Vanti-
Krusciov, ha fatto, piu o 
meno. la figura del sindaco 
Poulson: quel tipo di Los 
Angeles che, partito anche 
lui per fare il «duro >, e 
finito sui giornali umoristi-
ci, come V < uomo che pren-
de gli schiaffi». Spellman, 
Poulson, la vedova Mac 
Carthy, il KKK, VAmerican 
Legion, gli « Ukraini libe-
ri », i «Cavalieri delta li-
berta >, gli « Amici dei po-
poli schiavi del comuni-
smo», sono stati travolti 
dall'indifferema generate. 
Ho visto due loro cortei a 
New York: facevano pena, 
sembravano funerali di ter-
za classe il giorno di Capo-
danno. quando la gente e 
allegra e pensa a vivere. 

II viaggio di Krusciov e 
stato felice anche perche 
ha mostrato che un'Ameri-
ca sconosciuta esiste, oltre 
it Pentagono e Hollywood. 
E non si tratta del solito 
popolino che « abbocca ». II 

plauso a Krusciov del po
polo americano non e stato 
un < abboeeare > di sempli-
ciotfi, concjitistati dalle ma-
niere semplici di « Mr. K. > 
i' di sua moglie. Nina Pe-
trovna. 1 «farmers», gli 
operai di Pittsburgli e di 
San Francisco, i « business
man » di New York sono 
gente fuori dalla politico 
militante: via sono terribil-
mente corazzati in una loro 
concezione del mondo. II 
pubblico americano e uno 
dei pin « ideologizzati *: per 
questo c impressionante il 
fatto che milioni di ame
ricani abbiano trovato na-
turale e logico von solo ri-
cevcre in casa Krusciov, ma 
familiarizzorci, applaudirlo. 
Diceva una giornalista ame
ricana che e stato stupefa-
centc lo spettacolo delta 
A7nerica che per due setti-
manc lia avuto come uomo 
del giorno il leader del co-
munismo sovictico: c ancor 
piii stupefacente che si trat-
tasse di un « uomo del gior
no > che riusciva simpatico. 
L'opinione pubbtica ameri
cana e uscita dall'espericnza 
di questo viaggio indubbia-
mente rieducata, direi in-
cimlilo. dall'etemento di 
razionalita introdottosi per 
la prima volta in America, 
nella visionc dei rappor-
ti Amcrica-URSS, capitali-
smo-comunismo. 

Riflctto all'elemento <pau-
ra dello Sputnik >. E, dopo 
aver ascoltato parlare tanta 
gente, mi dico che non e 
tutto It. II rispetto ameri
cano per t'URSS e fondato 
non solo sulla « paura co-
smica >, ma anche sulla si-
curczza che i sovietici rea-
lizzeranno il Piano setten-
nale e daranno seguito alia 
€ sfida ». Mi torna in mente 
un ritaglio di stampa, mes-
so da parte, e to trovo. me-
scolato fra cento altri. E' 
del 2 ottobrc. dal New York 
Times, e conttcne il sunto 
di un rapporto di 16 eco
nomist alia Commissione 
economica del Congresso. I 
scdici csaminano lo svilup-
po dcll'economia sovietica 
dal 1945 in poi e concludono 
che I'incremento delta pro-
duzione sovietica, nei pros-
simi anni, sard molto piu 
in alto di quello americano. 
E in un altro ritaglio I'eco-
nomista Kciserling pole-
mizza con Colin Clark, il 
piii pessimista dei sedici. 
* Oggi I'URSS possiede una 
industna di base e una 
scienza che nel 1946 non 
possedeva — dice Kciscr-
linq — il che fa supporre 
che il ritmo di sviluppo 
delta produzione sovietica 
sara dell'8 per cento, men-
tre quello americano dal 
1953 al 1959 e stato del 2.4 
cd c stato gia largamente 
superato dai sovietici. an
che negli anni dell'imme-
diato dopoguerra». Fatti, 
dunque, grossi quanto gli 
Sputnik: e piu grossi, in un 
certo senso, piu « terra ter
ra >. Mi torna in mente la 
frase allarmata e tronica di 
quello scienziato americano 
che, tornando da un giro in 
URSS, comincio una sua re-
lazionc con queste lapida~ 
rie parole: < Signori! O ci 
mettiamo a studiare la fisi-
ca o mettiamoci a studiare 
il russo >. 

Dall'aereo al taxi 
L'aereo in poche ore pas-

$a dal giorno alia notte c 
dalla notte al giorno. La 
notte atlantica e brevissima, 
percorrendola a rovescio. II 
mio orologio segna ancora 
Vora di New York, le due 
di mattina, quando vediamo 
le prime terre d'Europa, 
Vtrlanda. Ma Vt sono aid le 

sctte, c giorno fatto. I'Ame
rica e tomato a -store oltre-
oceono. Alle nove l'aereo 
rotolo sul eompo di Am
sterdam. 

Un altro quadrimotorc mi 
rilancia in aria, sempre ver
so Nord-Est. Sale in alto 
sopra le nubi e sorvoliorno 
le acque e le terre del Nord 
gelide e grigic. Mi soeglio 
ed e ancora una volta not
te. L'acreo sta gia scivolan-
do in basso verso terra, pla
na. vira, sempre nelle nu-
vole; poi sfonda il mantcllo 
grigio c nero e, sot to, redo 
occtii rossi etie lumpcggia-
no, un marc di luminesccn-
zc s'allaga per futta la pju-
nurd siermihalti. E'\Mosca:..', 

L'aeroporto di Vhukavo & '• 
avvotto nel fredda, la gente 
si stringe addosso i cappot-
ti pesanti. i * TU-104 >, su-
perbi e d'argento. si alli-
neano sulla spianata. Fuori, 
t'auto fila dritta, sulla gran-
de strado nella campagna 
votturna. flnchc a sinistra, 
immensa e balenante, s'al-
za la mole dell'Universita. 

Guardo ncttc strode, spio 
le pareti delle nuore case, 
dictro i vetri. acennto ai 
vecclii paralumi arancione 
e uiolcffi, brillano nuore 
luci, squillanti. moderne, 
gli appartamentl nuovi. Mi 
insiste dentro una voglia 
oscura di scoprirc subito le 
€ differenzc > fro t'America 
c I'URSS. Guardo la mica 
del * tassinaro », solcafa da 
una folia striscia di pellic-
cia. Chi e il sito padrone? 
mi chiedo, di ch't e questo 
fo.ri? Di chi sono queste 
case nuove. quel vegozi, 
queste gru immense, i ta-
baccai, i magazzini. con 
mille commessi, >e bottcglie? 
Per chi lavora tutto questa 
gente? 

E riscopro per la cente-
sima volta. con sorpresa, 

America, lo sui; e anclie qui 
to sai. A New York sot che 
il tassinaro che ti conduce 
sulla 42" Strado * rende » 
o quoleuHO. a un padrone 
personalmcnte. tonti dollo-
ri ogni ora di lororo die fa. 
Anc'ie qui soi come raiino 
le cose. Sai cioe che non e'e 
un uomo. uno solo, che i»trn 
di rendita sul laroro altrui; 
non e'e un signor tal dei 
tali che possu meffersi in 
tosca, • come sacra diritto, 
una parte di cio che questo 
tassinaro guadagua II suo 
* capo * e un dtrigente. non 
un padrone. E cio rale non 
solo i n t e o r i a mo in prati-
ca. Provino i tossinori di 
New VorJc a counocttre la 
ussembleo per criticarc i lo
ro padroni: qui lo fanno 
tutti i giorni. i dirigenti so
no tali flnchc dirigono be
ne, altrimenti filana. E ta 
storia recente dell'URSS 
dimostra che cio non av-
viene solo per i dirigenti 
dei * tassinari ». 

Uno fila di studenti col 
fibro softo il b racco esee 
da una scuola senile, sulfa 
Kaluskaia. Perche studio-
no? tn America lo studio 
e un'arma di piu per bat-
tere il vicino di coso. ojfer-
rore piii < big money » di 
lui c diventare possihihncn-
te un Rockefeller. Qui non 
ci sono Rockefeller da einu-
lare. i capitalist sono om
bre di un altro Evo. «p-
paiouo solo sui mauiioli 
scolastici di economia Non 
esistono. E gli studenti tlu-
diono gratis c non per la 
< big money ». ma perche 
sanno che un uomo die ha 
studiato vale piu di un al
tro, in assoluto. e non per
che guadagni di piii. Penso 
che qui un fisico come Ka-
pitza o Scdov piiodogno un 
decimo di un mereante di 
stofje sulla Quinta Anemic: 
e sono fiero. come uomo, che 
al mondo esista una socic-
ta'come questa, done il da-
naro non e il metro per mi-
surare le qualita di un in-
dividuo. 

fatto certamcute prima i\/o-
sra a diventare moderno che 
New York: fro rent'onni 
Mosca sard la ciffo piu mo
derno del mondo. New York 
to cittd piii recehio. fro 
quelle moderne. 

II fa.vi ptomba tvfoce nel 
logo di luce elettrica bian
co che inondo la Piuzzn 
Rosso. Mum antiche. cupo-
le d'oro e azzurre. uno tri-
na di colon deust. curiclii 
come i (iori dei enmpi rus-
si. Sit in alto, sulla cupola 
rcrdc delta Srerdlor.slvuiu, 
sventola fa bandiera rosso. 
Quarantaduc anni fa si 
ogitova a terra, fra gli spa-
ri delle barricate. stroeeio 
snnguinoso e glorioso che 
voleva dire fa rife cose. Oooi 
tante cose le ha gia dette: 
ho trasformato in un paese 
moderno In * recclna Kus-
sto >, ho scion ta to il fosci-
smo. ha schiantnto il capi-
tubsmo in merro mondo, 
brilla dal Raltico al Poei-
fico. Stx pcrfino sulla Luna. 

Tornandn doll'America, e 
gunrdandala. t'accorgi che 
non Valtro. ma questo, e 
dnr re ro il * nuoro mondo >. 

W X t ' U I Z I O ITI t l lAK.A 

«SABATO, DOMENICA E LUNEDr» AL QUIRINO 

Ritorno di Eduardo 
con una nuova commedia 

La prima rappresonta/io-
ne (I'uiia miova commedia 
di Kduardo eostituisce sem
pre im avvetiimento: se si 
tien mente, poi, alia con-
Kiuntura attuale del nostro 
teatio, e alia schietta posi-
/ione as'sunta dal dramma-
turgo napoletano nella de-
mmcia dei mali che allliggo-
no la scena di piosa in Ita
lia. ancor piu spiccato risal-
to acquista il suo appassio
nato ritorno alia ribalta co
me autoie. oltre che come 
attore, reiosta. animatore 
della Compapnia intitolata al 
suo nome. 

.Sobufo, domenica e lune-
d't. anilata in scena al Qui-
rino ieri set a con strepitoso 
-successo. nprendo il tenia, 
c.uo a De Filippo. dell 'in-
comprensione familiare. del 
contiasto di alletti p di inte-
ies*;i air interno d u n piccolo 
nucleo civile, d'una nstret ta 
conviven/a. T.o riprende ad 
un'alta temperatuia drain-
matica. ail nn elevato livello 
p^etico. onile quest'opeia si 
pone e.ia nel noveio delle 

un evidentc attrito. Anche 
veiso il figlio Hocco, il no
stro Peppino ha ragioni di 
polemics, poiche il ragazzo 
sta per inaugurare una sua 
bottega nel quartiere piu ele
gante della citta, quasi in 
concorren/a indiretta con il 
padre; e una piii sottile av-
versione lega costui al suo-
cero. nonno Antonio, vecchio 
cappellaio, un di padrone del 
nego/io the ora 6 nelle ma-
ni appunto di Peppino.-giu 
suo impiegato. CI sono poi 
g!i altri (hie figli del prota-
gonista: Roberto, inuegnere 
alTeimato. che ha casa e fa-
miglia per suo conto, e CliU' 
li.uiella. una giovane equi-
lihrata, nella sostan/:>. ma 
tuttavia niustamcnte smanio-
sa di faie iiualcosa; in tale 
sua aspira/ione essa trova 
ostacolo nel fidan/ato. Fede-
rico. e appoggio spregnidi-
cato nella /.ia Memo (sorella 
di IVopino). 1'iuiica della 
famiulia clip legga libri e che 

vo, che riempie di se il cuo-
re della vicenda, come uno 
spettacolo nello spettacolo. 
Peppino, che ha gia dato ma
nifest! segni della sua in-
sofTerenza a tale riguardo. 
esplode in un'assurda scena 
di gelosia contro la moglie' 
e contro il ragioniere Luigi 
Imparato, tradizionale invi-
tato. con la moglie Elena, 
al desco della famiglia Prio-
re. K" bastata qualche gen
tile ma innocente attenzione 
di Luigi verso Rosina per 
dare esca al fuoco. K del 
resto, quando si giungera 
alia spiega/ione fra i due 
coniugi. nel terzo atto. dono 
una notte scombussolata che 
ha visto tutti i familiari rac-
cogliersi attorno a Rosina, 
classicaniente colt a da ma-
lore in seguito alia incredi-
bile esibi/ione di Peontpo, 
vedremo che anche lei hn 
per lui un risentimento di 
nelusia. ancora p-u incenun-
mente motivator e stato suf-

rimpioveri agli altri la loto ficiente che un giorno Pep-
mnoran/a. 
vet'etativo: 

il loro grigiore 
« In questa casa 

suo mmlion 11 personaugioji giornali si eomprano a pe-
centrale. Peppino Prime, el so. alia fine di aprile. per 
un nem»/iante agiato, con un conseivare gli abiti d'inver-
ben avviato eseici/io dj ab- no > dice zia Meme. ed e 
bigh.'iuento sul Rettifilo- non 'una delle frasi mapgiormen-
ha pieoccupa/ioni d'ordinel te llluminanti sulla opnea 
ecimomico. eppuie lo vedia
mo ombioso, inqiu'eto. come 
arso da un invello nasco-
sto: nei sniii lapporti con 
la moglie Rosina. ten.ue 
donna di casa il cm prnhle-
ma puncipale sembra essere 
quello che concernc la pre-
para/ione del racu per il 
prau/o della domenica. e'e 

^tiut tuia morale di questa 
media o piecola borehesia 
che lo scrittore ha scelto co
me oggetto della sua pene-
trantp o.^erva/ione. 

II dr.uuma. accennato per 
scorei e lampi nel primo at
to. si esprime con clamore 
nel secondo. proprio duran
te il coiso del pranzo festi-

II nuovo mondo 
Guardo ancora nelle stro

de. Ogni uomo, lo so senza 
interrogarlo, c un uomo che 
lavora o die ha una pen-
sionc di diriffo, per 7inscifu. 
Cosi come sapevo, guardan-
do nella 42A Strada, che 
ogni passante aveva il do-
vere, in Uvea di principio, 
di rispettare il diritto del 
suo padrone a renderlo di-
soccupato. Qui e il contra-
rio: I'uomo ha il diritto al 
lavoro, lo Stato il dooere di 
darglielo. Costi quel che 
costi alio Stato la disoccu-
paaionc e finita per sempre 
in URSS. 

Guardo le case nuove, le 
gru che di notte vibrano e 
tremano. come folli uccelli 
neri. Atcuni grattacieli di 
New York hanno gia ses-
sant'anni: e sessant'anni fa 
Mosca era per 1'80 per cen
to di casupole di legno. Og
gi la media di Mosca e ro-
resciata, 1'80 per cento e 
pietra. il resfo legno. Ha PITTSItt ' l tGIl: una folia di o p e r a i c-onsiinia nl liar In sput i t i in . n t ezzog iu rno 

UN'INTERESSANTE INDAGINE DI GIORGIO ASSAN 

•La Libia dopo gli Haliani 
La vita degli arabi- 11 Paese e ancora arretratissimo: V80 per cento della popolazione e occupata 
nella economia rurale - La *'Esso%y sfrutta gtacimenti di petrolio - Luce sulVaggressione a Suez 

Pare per fortuna che la Iet_ 
teratura esotica « usi e co-
stumi» condita di razzismo 
abbia fatto il suo tempo. Se 
ne hanno ancora, e vero, cla-
morosi e sciagurati esempi 
tra i libri di testo di geo-
grafia per le scuole medic, e 
in proposito non si sa se es
sere piii indignati per quan
to di reazionano essi conten-
gono o preoccupati per la 
ignoranza della mutata fac-
cia del mondo che favori-
scono negli studenti. Ma va 
anche detto che ult imamen-
te in Italia sono apparsi mol-
ti buoni libri — viaggi, re
portages. inchieste — sul 
mondo afro-asiaticc. colonia
ls e indipendente, libri di 
italiani e stranieri che sono. 
ad un tempo, studio politi
co e appassionato lavoro di 
indagine storica e folclonsti-
ca: nel loro genere, insom
nia. buona letteratura. Si po-
trebbero citare molti titoli, 
ma ci preme oggi soffermar-
ci su uno degli ultimi l i 
bri di questo tipo, uscito 
presso gli Editori Riuniti 
nella collana « Nostro Tem
po >: « La Libia e il mon
do arabo >. di Giorgio As-
san (lire 1300, pgg. 234). 

La Libia: cos'e, dov'c? E' 
veramente tanto « vicina > a 
noi, sol perche un battcllo 
in qualche mezza giornata Ia 

raggiunge dalle piii vicine 
coste italiane? Chi la d i n -
ge? Che ruolo hanno il suo 
governo e, soprattutto, il suo 
jjopolo, nel cammino gene-
rale — ora uniforme, ora 
scosso da molteplici contrad-
dizioni — delle varie nazio-
ni arabe verso Ia piena indi-
pendenza politica ed econo
mica e verso la sospirata 
unita? II libro di Assan r i -
sponde con scnipolo ai mol
ti interrogativi ed ha fra gli 
altri il merito di sfatare piii 
di un mito e di portare il 
lettore italiano a diret to con-
tatto con un mondo del qua
le fino a qualche tempo ad-
dietro si era avuta da noi 
appena un'eco canzonettisti-
ca e imperiale. Cosi, dopo-
tutto, il saggio di Assan (che 
offre anche belle pagine sul 
la vita degli arabi di Libia: 
come mangiano, come lavo-
rano. come si sposano. come 
discutono, e, poi, qual e la 
loro lotta individuate e po
litica per conciliare un gran-
de patrimonio accumulato 
durante la storia. i famosi 
« usi e costumi », con l'aspi-
razione ad un a w e n i r e di 
reale progresso in seno alia 
« patria araba ») affronta un 
tema che un po' ci riguarda: 
c La Libia dopo gli italiani ». 

II paese divenne indipen
dente, come « Monarchia l e -

derale costitu/ionalc >. nel 
dicembre del 1951. Furono 
frustrate niolte delle aspi-
raziom delle pup.dazioni l i-
biche; ma fu tuttavia gia 
qualcosa se. nella lotta fra 
le varie potenze colonialiste 
e « neo-colonialiste >, che mi-
ravano osnuna per suo con
to a rimpiazzare l'ltalia nella 
dominazione sulla cqua r t a 
sponda >, si pote giungere 
alio stabilirsi in Africa set-
tentriopale di una nuova na-
zione araba. 11 paese non fu 
repubblica come si augura-
vano molte formaziom poli-
t iche ' l ib iche; non fu Stato 
u n i t a r i o ^ p m e le masse piu 
evolute oi Tripoli, che i| 19 
maggio 1951 accolsero Re 
Idns con manifestazioni osti-
li. volevano; ma federat ive 
Non fu. cosa piu grave, ve
ramente indipendente: tn ip -
pe americane e inglesi han
no stanza nel paese dove so
no state installate basi mili-
tari agguerrite di ogni s t ru-
mento distruttivo; inoltre 
sulla Libia pesa il ricatto de 
gli < aiuti » stranieri, soprat
tutto americani. 

II paese e ancora a r re t ra 
tissimo: 1*80 per cento della 
popolazione c occupata nella 
economia rurale; una identi-
ca percentuale tocca l 'anal-

le camp.igne: poche Industrie 
si trovano a Tripoli e in al
tri centri. La < Esso > sfrut
ta i giacimenti di petrolio... 
Eppure anche in queste con-
dizioni lo sviluppo delle co-
scienze e stato enorme. Pur 
profondamente attaccato alia 
tradi/.ione. il popolo libico 
miarda al futuro. e i cittadi-
m piu evoluti vanno aftinan-
di» le loro capacita e irrobu-
stcr.do le loro forze in vista 
d; far etfettivamente proure-
c'.ire il paese. Si fa strada la 
con.sapevolezza che la < civil-
ta > non e nell'aria cosmo-
politica che gli stranieri 
americani hanno portato in 
alcuni quartieri di Tripoli. 
La civilta e gia m tutta la 
Libia, nelle forze che di gior-| 
no in giorno vi maturano 
Il progresso dovra necessa-
riamente venire, e dovra, no-
tano gli arabi. innestarsi sul
la « nostra stessa particolare 
civilta ». 

Si a w e r t e , nel libro di As
san, la fatica che e costata 
all 'autore il tentativo primo 
di < entrare > nella « realta » 
araba di Libia, di carpire — 
lui occidentale — pensieri e 
parole alia gente che avvi-
cinava. e capirla. Poi tu t 
to sembra snodarsi con sciol-
tezza. Assan scopre c descri-

fabetismo. Un regime semi- ve ogni relazione possibile 
feudale viene conservato nel-1 fra lo Stato libico e i suoi 

cittadini e la realta degli al
tri paesj arabi . Una docu-
mentazione cospicua sorreg-
ge ogni ragionamento. anclie 
se a volte sembra appesan-
tire e interrompere il fluire 
della trat ta/ ione. Si hanno in 
ogni modo paqine titilissime 
sui piii reccnti avvenimenti 
del Medio Oriente. I'aggres-
sione di Suez. Finvasione del 
Libano. le frame costanti 
dell'Occidente contro il mon
do arabo. 

In conclusione. il libro di 
Assan e un contnbuto note-
vole alia conoscenza del 
mondo arabo, area che, or -
mai da un decennio, e si 
puo dire quotidianamente e 
« a qalla della cronaca >. Non 
a caso i paesi arabi vanno 
suscitando sempre piu l ' inte-
resse degli scrittori. Appena 
u , " c l t o ' . S I P " ° dire, presso 
Editori Riuniti il saggio di 
Assan. e pronto presso" Fedi-
tore Parent i un libro di Zara 
Algardi sulla storia dei po-
poli arabi dal pun to di vista 
della loro tendenza a ricosti-
Uursi in nazione. La fatica 
della signora Algardi ebbe 
inizio quando. nel 1957. el 
la tornd da un viaggio in 
quella che nel gennaio sue 
cessivo sarebbe divenuta la 
« Repubblica araba unita ». 

M A B I O GALLCTTI 

pino Iodasse certi macche-
roni etiomati dalla nuora. In 
spi>sa di Roberto, perche Ro
sina -ii senti^se ofTesa e umi-
liata. 

II dito sulla piaga 
Manto e moglie tuttavia 

si amano: discorrendo paca-
tamente insieme dopo quel
la tempesta in un bicchier 
d'acqua. essi ritrovano la 
salda radice tlella loro unio-
ne. la forza intatta del sen-
timento che li spinse l'uno 
verso l'altra. un giorno or-
mai lontano. c che dura an
cora. nonostante gli anni t ra-
scorsj e la vecchie/za immi-
nentc. In questa ricerca e 
riconquista del tempo per-
duto, in questa riscoperta di 
passioni e affetti perenni. so
no forse i tratti piii delicnti 
della bella commedia. i piii 
lini psicologicamente. i P'ii 
incisivamente disegnati. Ma 
resta l ' interrogativo: quali 
sono le cause reali del logo-
no che si e prodotto in quel 
inatrimonio. in quella fami
glia. e che ha minacciato di 
spez/arli in modo trasicomi-
co? Si tratta soltanto del-
l'usiira naturale dell 'esisten-
/a. o v'entra anche un ele
mento determinato storica-
mente. socialmente? E' Giu-
lianella, che. per un attimo, 
sembra. dopo zia Meme. ,iv-
vicinarsi imnletosamenle a l 
ia veritii. Ha sentito tante 
volte, ella dice, i genitori 
questionare fra loro. sino al
ia noia: lr ha sentiti raccon-
tarsi i pro'pei sogni . ' ie pro-
prie malattic. discutere c b i -
sticciarsi su che cosa man-
giare o non mangiare: ma 
il dito sulla piaga non lo ha 
messo mai. E dunque. che 
cos'e questa piaga. se non 
forse 1'angustia del clima 
ideale, che puo germinare 
tanti r i d i c o 1 i eouivoci e 
squa'llide contese? L'assenza 
di una superiore t instone 
timana verso un obiettivo 
che non sia solo la domeni
ca successiva a quella im-
mediatamente passata. che 
non sia solo il momento di 
pausa nel quale si fanno i 
magri conti di una piecola 
vita, e ci si specchin malin-
conicamente n rabbiosamen-
te l'uno nell 'altro? 

irlodernita del testo 
Non tutto questo l 'autore 

ci dice in maniera esplicita. 
ma pure il sale moderno del 
testo. la sua profonda sug-
eestione. sono in quel con-
tinuo rifrangersi e balenare. 
nella esatta dimensione ca-
salinga. di problemi e tor-
menti grandi del nostro tem
po. La commedia si chiude 
(come al tre di Eduardo) in 
una luce di speran/a . o co-
munque di fiduciosa attesn. 
Ma e una luce cruda e netta. 
che sembra promettere 1'al-
ba di una coscienza nuova. 
'lopo aver messo a nudo. con 
mordente vigore. le mi>er'e 
e le tristezze quotidiane In 
questo quadro displace i n 
poco. ad esempio. che Edunr-
lo abbia lasciato a meta. o 
m e s I i o dissolto in ch:"a\ e 
burlesca. il personagsio iv-
;tuietante e straordinarin di 
Michele. fra'ello della dome-
=tica Virginia, il quale pe-
riodicamentc provoca il pro«:-
-imo per sfogare in modo 
brutale la sua ira impotente 
contro il mondo. 

Lo spettacolo e stato in 
tutto degno del suo conte-
nuto. Eduardo ha curato la 
regia con sensibilita par te -
ripe. e ha indossato i panni 
i'\ Peppino con ammirevole 
misura. Accanto a lui. P u -
pella Maggio e stata una Ro
sina di pr ima grandezza. r ic -
.a di vibrazioni e di sfuma-
ture. di stur>enda e\ idenza 
nella magnifica scena finale 
.lei secondo at to. che le ha 
valso un meri ta to . lunchis -
simo applauso. Knzo Petito. 
nelle vesti di Nonno Anto
nio, ha dato una ulteriore 
orova della sua eccezionale 
bravura e intellieenza di at
tore. Ottimo Pietro Carlon-
nella difficile par te del ra
gioniere. assai pert inente Ni
na De Padova. che era Zii 
Meme. ed efficacissimi tutti 
atli altr i . fra i quali ricor-
i iamo Graziella M a r i n a 
(Giulianella). Carlo Lima 
(Rocco). Ia Pagano, il Can-
navale. il Casagrande. • la 
Trouche. il Grotta ed Ettore 
Carloni. Teatro affollatissi-
mo e. come accennavamo a l -
I'inizio. constnsA travolgenti. 
con decin* di chlaaoat*. Si 
replica. 
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