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Si e aperta a Firenze la conferenza internazionale 

1 giovani e la Resistenza 
« Un giovane educate* nello spirito delta Resistenza e in grado oggi di creare un mondo 
unitario » - L'apertura dei lav or i e la relazione di Roberto Battaglia - Imponente partecipa-
zione di studiosi stranieri, daWUnione Sovietica a Israele, dalla Francia alia Germania 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIRENZE, 20. — « Un gio
vane educato secondo i prin-
cipii della Resistenza, non e 
piu un giovane del mondo 
diviso in due, dell'Kst e del-
l'Ovest, ma il tipo di giova
ne in ctii noi poniamo la no
stra speranza. la nostra (idu-
cia. la nostra certezza nella 
vi t tona definitiva della ci-
vilta ». Nessuna frase meglio 
di questa — pronunciata og
gi da*l prof. Roberto Batta
glia, nel corso della sua re
lazione dinanzi alia Confe
renza internazionale su « La 
Resistenza e le nuove gene-

II prnr. Rolierto Baltagliu 

rnzioni > apertasi nella sala 
di Luca Giordano a Palazzo 
Kiceardi — puo espiimere 
meglio il concetto informa-
torc della grande iniziativa 
culturale promossa dalla 
« Federation Internationale 
des resistants» che t|iii ha 
radunato studiosi e unmiin 
di cultura di tutti i paesi 
europei. 

Sono i giovani il tema cen-
trale del convegno, i giova
ni nel loro rapporto ron le 
generazioni che hanno serit-
to il capitolo storico della 
lotta di liberazione contro 
il nazifascismo e che chiedo-
no oggi come quel prezioso 
patrimonio possa essere loro 
trasmesso perche fruttifich: 
nella vita civile. Gia fin dal
la seduta inaugurate di sta-
rnane, at traveiso il saluto 
del presidente, sen. Tibaldi. 
si c avvertita questa gene-
rale esigenza in tutta la sua 
urgenza: fare della Resisten
za e del suo insegnamento il 
fulcro dell'educaz.ione scola-
stica dei giovani. E partico-
larmente qualificato era 
Luditorio per sviluppare il 
dibattito e contribuire a una 
analisi pedagogica e pro-
grnmmatica sul tema. Ac-
canto al compagno Fabiani. 
presidente dell 'Amministra-
zione provinciale e al pro
fessor Ragghianti. ex presi
dente del C.L.N, toscano era-
no presenti Augusto Monti. 
Piero Jahier, Roberto Cessi. 
Fnzo Enriquez Agnoletti. 
Sandro Galante Garrone. 
Paolo Frezza. mentre nurr.e-
rosissime crano Ic adesioni 
di personality politiche e 
nazionali. 

Le dcleyaziom estere 
Imponente e appaisa la 

partecipazione delle delega-
z:oni straniere; segnaliamo 
tra gli intervenuti il dottor 
Walter Bertel. direttore del-
ITstituto tedesco di stori i 
contemporanea e profe^orc 
alia Universita di Berlino. 
it dr. Arne Von Franque. 
filologo, di Diisseldorf. la 
dr. Olga Wolmser, membre 
del Comitato storico della 
scconda gucrra mondial'" 
presso la Presidenza del 
Consiglio della Repubblica 
francese. il prof. Villise 
Samsone. ministro della 
cducazione nazionale delta 
Repubblica di Lettonia. il 

prof. Boris Telpuoknovsky. 
membro della commissione 
di storia della seconda guer-
ra niondiale dell'Accademia 
di scienze dell 'URSS, il pro
fessor Edib Hasanagic, di-
rettore dell 'Istituto storico 
del movimento operaio di 
Jugoslavia, il prof. Willi 
Herzoo di Dortmund; Jean 
D'Hondt. professore di sto
ria presso t'Universita di 
Gand; Michel De Bouard. 
professore presso la facolta 
di lettere dell'Universita di 
Caen, Rene Corf-Ferriere. 
presidente del Gruppo della 
Resistenza della assemblea 
consultiva di Algeri, la si-
gnora Sara Durschitsky 
Schner, direttrice del nm-
seo dei combattenti del ghet
to di Israele. 

La relazione 
E' questa la prima ocea-

sione in cui tanti educatori 
e storici si riuniscono pei 
discutere una questione che 
ha al suo centro un interro-
gativo di lavoro: se si puo 
scrivere una storia della Re
sistenza europea, e come es
sa, destinata sopratutto ai 
giovani. puo far rivivere i 
suoi principii universali. La 
telazione introduttiva del 
piof. Battaglia, che ha occu-
pato la seduta pomeridiana, 
e entrata subito nel vivo di 
talc assunto ed e partita, np-
punto. da un esame sinteti-
co della situazione attuale, 
estremamente variegata e 
diiVorme da paese a paese. 
Vi sono ;iazioni (pratica-
mente tutte quelle del mon
do socialista) in cui la Re
sistenza e materia specifica 
di studio nelle Scuole pri-
marie e secondarie; alt re, 
come la Francia, nelle qua-
li e inclusa implicitamen-
te. sotto la formula di pe-
liodo della «occupazione e 
liberazione »; altre, ancora, 
come l'ltalia e la Repubbli
ca federale tedesca. in cui 
la Resistenza dovrebbe en-
trare nelle scuole at traver-
so una speciale integrazione 
ai programme di storia. 

Ma i programmi non sono 
sufficienti in alcun modo — 
ha osservato Roberto Batta
glia — a definire la com-
plessita della situazione; cio 
che conta e che qucsto c in 
segnamento ». laddove viene 
impartito. obbedisce a due 
contrastanti ispirazioni; da 
un canto (e il relatore ha 
offerto un'ampia documen-
tazione. specie per cio che 
concerne l'ltalia e la Germa
nia) la paura di « far poli-
tica > si ripercuote in un ge-
nerico e sterile omaggio al
ia lotta di liberazione. tacen-
do delle sue vere origini. 
della natura reazionaria del 
fascismo. del contenuto so-
ciale delta Resistenza; dal-
1'altro, risulta netta la con-
danna del regime fascista. 
ben individuate esplicita la 
indica/.ione dei suoi crimini. 
preciso il riconoscimento del 
valore della lotta armata di 
liberazione. E* un contrasto 
profondo di indirizzi su cui 
il convegno puo espiimere 
il suo parere nella misura in 
cui esso chiarisce lo stesso 
probtema mctodologico di 
fondo: che cosa signifira ve-
rita storica. che cosa signifi-
ca nhicttivita storica? 

< Nella storia — ha affer-
mato con forza Roberto Bat
taglia — la ragione e sem-
pre da una parte sola: dalla 
oarte di chi si batte per la 
causa giusta. per la causa 
dell 'umanita oppressa. Ne si 
niio stabilire un assurdo se
gno di equivalen7a tra vcri-
ta e menzogna. tra civilta e 
barbarie. . Non v'e altra s t ra-
da da percorrere che qttella 
delta piu assoluta e intran-
sigente fedclta alia verita 
storica. strada che dobbia-
mo imboccare con la piena 
ronsapevolezza dei rischi c 
degli ostacoli. che essa com
ports >. 

Solo su questa strada. 
ha continuato il relatore. 
npprnfondendo la natura 
* idenlos.ca > della Resisten-j 
7a. come gucrra sociale e> 
morale ad oltranza contro it 
fascismo. noi pos>inmo ritro-
vare il carattere internazio-
nalista che essa ha assunto 
ed altresi appurare qual e it 
patrimonio ideale cho essa 

puo tramandare alle nuove 
generazioni E qui Battaglia 
ha sottolineato come di gia i 
semi gettati abbiano in lar-
ga ni'sura fnittificato tra i 
giovani. Non e forse una 
conquista stotica della Re
sistenza, come grande edu-
catrice. il fatto che i mostri 
dello sciovinismo e del ra?-
zismo siano in Iarga parte 
fugati tra le nuove tienera-
zioni. che sia supeinto per 
essi m Europa il concetto 
tradi/ionale (li patria chiu-
sa nei propri confini (a dan-
no delle patrie al trui) . che 
ci sia una generale tenden/a 
alia pace e all'affratella-
mento? 

Senonche. queste conso-
Janti constatazioni non ci 
debbouo far scordave che la 
vicenda storica vera e pro
pria della Resistenza e anco
ra troppo largamente igno-
rata. in occidente, tra i gio
vani che oggi hanno quindi-
ci o vent'anui. E dunque, 
prima di vedere come illu-
•^tratla loro. ci si puo chie-
deie che COSH intendiamo so-
piattuto msegnare. Su que-
>to punto la relazione di 

Battaglia e stata particolar-
mente brillante e vivida 
Egli ha cosi sintetizzato i 
valori attuali ed universali 
della Resistenza: « La capa
city di comprendere che 
nella vita il priino atto co-
scicnte da comp'^n? e una 
scelta. tra il passato e il fu-
turo, tra cio che si oppone 
al progtesso e cio che si 
identitica con esso; la capa
city di accettare le conse-
guenze e i sacrifici clie que
sta scelta comporta . una 
volta che essa sia stata fat-
ta; la fiducia, la certezza che 
il mondo va avanti, si tra-
sforma continuamente e 
sempre piu alte sono le me
te della societa uinana >. 

Testamenti vivi 
E quale pagina stori

ca suggerisce maggiormente 
tiuesta capaota e questa cer
tezza della Resistenza? Essa 
— attraveiso le lettere dei 
condannati a motte — ha 
scntto, come diceva Thomas 
.Mann, un monumento im
pel lturo di umanita, in un 

coro commosso dove si fon-
devano le voci dell'operaio 
socialista austriaco e della 
partigiana sovietica o jugo-
slava. dello studente catto-
lico italiauo e del combat-
tente del ghetto di Varsavia. 
Sono testamenti morali vivi 
oggi come quindici anni fa. 
Piu vivi. anzi. oggi. dal mo-
niento che essi. neH'attuale 
sltua/ione internazionale. 
* possono "contiibuire deci-
samente a risolveie quel 
problema cent rale della cul-
tura contempoiane.i. il pro
blema di trovare un comu-
ne linguaggio. malgrado i 
sistemi sociali che ci diffe-
lenziano. le ideologic che ci 
distinguoito >. 

II grande applauso die h.i 
toronato la coiulusione del 
ilincorso di Battaglia ha ri-
levato che la ispira/ione del 
(onvegno, lo sci>po dei suoi 
lavori — che si protrairan-
no lino a lunedi — sono ap-
punto eomuni: si tiatta di 
educare una eencazione 
che sappia creaie un < mon
do unitario >. 

PAOLO SIMll .WO 

UI1 guappo di cartone,, rappresentato a Napoli 

Un grande Tar ant o 
alia riscoperta di Viviani 

La commedia del grande attore-autore napolelano narra la storia di un guappo 
che combatte per diventare un lavoratore onesto. e che viene percio a contrasto 
con la societa - La interpretazione di Nino Taranlo riecheggia quella vivianesca 

NAPOLI, novembre. — 
A'iiio Tarmita c 'a suo coni-
inignia tiainio prcscntato al 
* Mercnilantc » mm delle 
ctmimedic piu sifinificati-
ve di RaQuele Viviani: II 
guappo di cartone. scritfu 
e rupprescntata dall'attto-
re intorna al 1931. nel ple
na viaorc della sua uttivita 
crcatrice. K' da scanalarc 
ancora una volta come un 
gesto di responsabilita cul
turale c di serieta pro/rs-
simtoJe la costan:a e I'ini-
pepna di Toronto nel ri-
preiidorc* il repertorio vi-
vioneseo: gesto ancor piu 
signifwotivo se si pensa che 
viene da un ottore che pu
re, eon altri rncrri espres-
sivi c con tutt'altra reper
torio. arevii roggiunto una 
eccecionnlc popohirim. II 
repertorio vivianesca non 
oQrc oppigli per foeili ot-
fermazioni e successi di 
plateo. richiede on:i. do 
parte dei suoi interpret'!. 
una disciplina cscmpUirc e 
la rinuncia od ogni otteg-
giatnento gigioncsco. All
elic sotto qucsto aspetto il 

Dieci quadri che valgono sei miliardi? 

fenfro di Viviani e. per co-
si dire, <scomado »; ap-
puntito. erudo, reali^tica-
mentc e spictatanicnte tcso 
alia sua rapprescntazionc 
eritica della vita papolare 
nella soviet a moderna. To
ronto e alia sua quarto e-
sperienza vivianesca. aven-
do gia tnesso in scena L'im-
broglione one.sto. L'ultimo 
scugnizzo. Morte di carne-
vale e oro qucsto closs'teo 
Guappo di cartone. 11 suc-
eesso di queste opere ha in-
dubh>amente contribuito a 
rtc/it(ii»(ire 1'inte.resse dei 
tcatranti piu sensibili ver
so il teatro di lioffoele Vi
viani: qucsto specie di te-
soro nuscasto di cue tutti 
parluno mo poclii lianno il 
coroagio di metterc in lu
ce IVOM pnrto delln rndio e 
dello televisione che conti-
nunno a ignorare paeifico-
mente il problema. parlo 
di qualehc capocomieo in-
tclligente. come quello del 
Piccolo Teatro di Clenova 
die ho inserito una corn-
media di \ 'iri(ini, c prcci-
someute Tavola dei poveri 
nel cortcllo dello present*' 
stauione. 

Lo sloriu di Guai^po di 
cartone e semphec: un pa-
polano senit-anolfabeta e 
senza mestiere mo vitale e 
intraprendentc. di iiuelli 
che si nrriiiipiiiiin in tutti i 
modi per vivere. Snnguct-
ta. prende a sehiaffi. per 
motivi di interessc. un te-
muto * mammasontissima > 
del suo rione: « Terremo-
to*. Per questa e per altri 
read del genere Sanauctta 
viene inviato al damicilio 
cootto. Raehele. una hello 
e rieca popofnnn. erede che 
Sanguctta abbia scliiafjeg-
giato * Terremoto » pcr'a-
mor suo. e s'acccndc di de-
siderio per il giovane esi-
liato: gli scrive lettere di 
fuoco. gli manda danaro. 
che il recluso resjnnne re-
golarmente. c in attesa del 
suo ritomo. gli arrcda lo 
cosa e gli rinnovo il guar-
daroba. 

Una virile accusa 
Dopo cinque anni San

guctta ritomo, accolto 
come un eroe dalla geiitc 
del rione c come un aman-
te a lungo desideroto dal
la prosperusa Raehele. Ma 
.S'cuipiicitn e fonmfo con 
un'altra coseienzo. coil una 
fierezza e dignita umano 
die prima non aveva. Egli 
rifiuto le < attenzioni > di 
donna Raehele. alto quale 
restituiscc tutti i doni. 
eliiariscc Vequivoco degli 
sehiaffi e si aceinge a vi
vere come un noma eo-
mune. in una socieici ran-
derna e normale. Egli desi-
dera solo lavororc. formar-
si una famiglio c eostituirsi 
una esistenza pacifica. eal-

N'init T.irj i i in tr;i Vittnri'i C 
srena til « I I RII 

ri>.po 'e I.nls.i Ciinlc. in un.i 
.ippn ill carlinir » 

da di afjetti stabili. Dopo 
over risolto da uomo a no
ma I'} questioni pendenti 
col suo rivale « Terremo
to » e dopo essersi riappa-
cilicnto con lui. Sanguctta 
spa\a una giovane lavo-
rantc giiantaia. lo dolce c 
semplice Agnesina. 

Tutto sembrerebbe risol
to. a qucsto punto. e Vin-
serimento dell' e.v guappo 
nello societa dovrebbe av-
venire — almeno east egli 
spera — senza grandi in-
toppi. E inveee la vita co-
mincia od apparirc a San
guctta. da questa mamen-
to, ancora piu difficile c 
ostile di prima, perche se 
come uomo che vivc di 
espedicnti. di sfruttamen-
to. di violenze egli avrebbe 
potato trovare una siste-
mozione. inserirsi < »iel si-
sfemn », come opcrnio. co
me cotnune lavoratore e 
persona perbene la cosa c 
jjressoche impossibile. nel
la societa napoletona (ma 
solo navolctaua'') di ogni. 
Sanauctta. cos), diventa 
scmpliccmcntc un di.foccn-
poto. come ce n'erano a 
decine di miglioia quando 
Viviani scrisse questa com
media. quasi trent'anni fa. 
e come ce ne sono decine 
di mialiain oggi. II terzo 
atto di Guappo di cartone. 
per la virilitn dell' accusa 
che contienc c per Vama-
rezzo dei sentimenti che 

Da un gruppo di attori 

Esposti a G rone hi 
i problemi del teatro 

11 rrrsidentc della Repahbli-
oa Gronchi ha Icrf ricevato al 
Palazzo del Qnirinalr Remicio 
Paonc ron ana commissione di 
attori ronpoMa da I.anra Ada-
ni. L n Majcni. Vittorio G a s 
man. Paolo Stoppa. Gino Cer-
\ i. Renio Ricri r Romolo Val-
li. i qnali jell hanno rsposto 
i prohlcmi attuali dr! teatro 
ital'.ann di pro«a. 

Tradotto neiTURSS 
« II compagno r> 

di Ccsore Povese 
MOSCA. 20. — Nel corso d; 

un'mtervista al c.omalc -Vo-
scaatra, II d:re:torc della casa 

ci:tr:.ce slat^lc d; letteraUirr. 
V'ladikin. ha annunc.ato una 
serie d: nstampe e traduzioni. 
^ia pronte o d. pross;ma pub-
bhcazione :n T*RSS. Fra quesie. 
il romanzo - II compagno - d. 
Cesare Pavese. Fra gli auton 
russi le cui opere trano esau-
r.te o da lungo tempo non n-
stampate. Vladikin ha annun-
ciato la ristampa di libri di 
Ivan Bunin. Garscin c Koro-
Ienko. N*el prossimo anno sa-
ranno messe anche in vend.ta 
le opere dei due grandi poeti 
ni55i Alessandro Block e Ser
gio Esscmn. 

Furono portati a Pasadena 
da un cmigrante M anni fa 

Lc tele trovate nella casa deU'emigrante italiano valgono 
piu di 0 miliardi cli lire - Presto una mostra in America 

PASADENA — Due del died dlplntl rttrov*tl In c»s* dHI>mlmr»nte Italian© Folio. 
.-?opra: U presnnta Maddalena del Car»va«io. Sotto: I* Mad-nna con Santi attrihniu a 
Raffaellc (Telefoto* 

LOS AXGEI.KS. 20. — II 
rinvenimento di dieci capo-
lavori della pittura itahaua 
nell'abit.izione di un cmi
grante italiano — il signor 
Alfonso Folio — a Pasadena 
in California e al centro dei 
comrnenti in tutti gli am-
hienti artisticj non soltanto 
amencani. 11 fatto e stato 
giudicato la « piu crande 
-;coperta artistica del seco-
lo ». Come si sa. fia l dieci 
quadri. che sono stati \ a lu -
tati circa 10 milioni di dol-
lari. cioe sei miliardi c 200 
milioni di lire, figuia anche 
l.i Maddalrna di Michelan
gelo Mei.si detto il Cara-
vaggio. II F'ollo. di jjrofes-
sionc elcttrotecnico, era im-
migrato rccentemente negli 
Stati L'niti dall 'Italia. 

Oggi il grande critico 
d'artc di Chicago. Alexan
der Zlatoff-Mirsky. il quale 
difende l 'autenticita dei di-
pinti dei grandi maestri ita-
liani. ha precisato di avere 
restaurato i dipinti per tre 
settimane nel mai /n scorso 
A sua volta Charles Di Ken-
zo. i] commerciante di Rose-
mead che ha scoperto i di
pinti nella stanza da letto del 
Folio, ha dichiarato che it 
professore Porcella (nolo 
esperto d'arte. che redasse 
il catalogo delle opere d'ar
te del Vaticano) lia dedica-
to tre mesi, dal gennaio a 
mar7o. per accertare 1'au-
tenticita dei dipinti. Intan-
to . giunse Ztatoff-Mirsky 
che si dedico all 'opera di 
restauro. Egli ha aggiunto 
che l 'annuncio di icri e 
stato l'inizio di una cam-
pagna pubblicitaria per una 
serie di mostre dei capola-
vori artistici, che egli ha 
detto di sperare saranno poi 
venduti. 

' *£ 

PASADENA — Alfonso Kollo (nella telefoto con la sorella 
Maria* ha drtlo ieri sera rhe non sa ancora che cosa 
f«ra delle tele. Egli giunse due anni fa negli Stati Unit! 
senza mezzl. Sna sorella Maria, che porto 14 anni fa neRll 
Stati Unit! i dipinti. ha detto di essere totalmente « disorien-
tata • dalla notizia che si tratterebbe di capolavori di grandi 
Maestri. > Aspettiamo ora nostro fratello Antonio che si 
trova ancora a Napoli — ha detto —. Alfonso. Antonio ed 
io esamineremo Insieme la questione e decideremo che 
cosa fare >. Charles Di Renzo si e assienrato con contralto 
II dlrittn di presentare le tele negli Stati L'niti e nel mond*. 
e per la difesa dei suoi lnteressi si scrvira deH'opera del 
celebre avvocato Jerry Giesler, in ca«a del quale e stata 

fatto ieri l'annuncio. 

csprime e una delle piu 
alte testimonianze della 
cascienza civile e demo
crat ica del grande cam-
mediagraja scomparso. La 
drammaticita della situa
zione denunciata da Vivia
ni. cioe la eondiziane del 
(icteiitifn che ritnmn Nbe-
ro c quella dell'arbitrarie-
ta del provvedimento del 
conrino di polizia costitui-
scana da soli argomenti at-
tualissimi anche in questa 
Italia demacratica. D'altra 
parte il reinscrimento de
gli ex dctcnuti nella so
cieta, nel nostra Paese. al 
contrario di altre naziani . 
(Svezia c altre) e ben lon-
tano dall'esscrc risolto. 

Gli attori 
Ma per afforrare il senso 

I'ero dell'opcra riuinncsco 
in generale. c • di questa 
bclla commedia in modo 
particalarc, bisogna dire 
subito che essa manca as-
salutamente di csclamazio-
ni moralistiche e in essa 
nan vi e nessuna cances-
sionc alia demagogia. Par-
lano i fatti c il linguaggio 
e secco, quasi OLHMO. In 
Guappo di cartone diventa 
esplicita una dei temi di 
fondo del teatro della plc-
bc cittadina. di una morale 
e di una dignita opcraic. II 
tema della disocenpazione 
forznta, del resto e quasi il 
filo conduttore e quclli che 
lo aecompagnano esprima-
na in termini contraddit-
tori gli aspctti assurdi ma 
pcrmancnti della vita pa
polare di una grande citta 
come Napoli. in cui s'r rag-
giungc la maturita attra-
verso lc piu tristi e squalli-
dc experience ttmniic. 

t/na commedia cosi densa 
di umori e di idee ha bi-
sagno di un interpretc di 
eccczionalc sensibilita ed 
intcllincnza scenica poiche 
I'azinne e. per cost dire. 
sempre sospesa a un Rln 
sottilissimo c puo. a ogni 
istante. seanfinarc Jicl pre-
dicozzo morulistico se non 
c sostennta dal fuoco di 
una interpretazione cali-
bratissima. 11 grande Vi
viani dava al pcrsonaggm 
di Sanguctta una carica di 
sprezzante ironia. e dalhi 
prima all' ultima battuta 
era vigilante e non si fa-
ceva prendere mtii la mono 
dal sentimento c dalla 
commozione. II suo tono 
di recitazionc era quasi 
sarazmtn c i ae<ti taglren-
fi c nervosi. .Vino Tnranfo 
/in cercato di rifarsi con 
libcrtd e con mczzi a lui 
piii conncninli a quella stu-
penda interpretazione e ha 
fatto benissimo. raggiun-
genda mamenti di altissima 
csprcssivita. La regia di 
Vifferfo Virinnt ha ptin-
tato sulla resa dell' aspra 
atmasfera del testo c tutto 
il concerto recifntiro si r 
unifarmato a questa tntcl-
lipcnfe c preeisa interpre
tazione. Xc e venuto fuori 
una spettacolo indtmenti-
cnbile, in cui. accanto a 
un Toronto parficotar-men-
tc fcV.ce c misurnfo. si so
no potut i ammirare tutti 
gli altri interpret! , c in 
modo particolarc un I'go 
D'Alessio dolentc e comico 
nella sua rasscgnazione di 
marito becco; una Lirsa 
Conte sontuosa e appas
sionato nella parte della 
ricca popolana innamora-

ta; una Maria Fiore. nei 
panni di Agnesina, intcn-
sa. umile c schietta e un 
Amedeo Girard burbero e 
incisico. II snecesso, i inu
tile dirlo, i stato travol-
gente. 

PAOLO MCC1 
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