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Un inedito di MULUD FERAUN lo scrittore algerino assassinato dall'CXA.S. 

II figlio del povero 
Mtn'tid Feraun e nato I'otto 

mur;o 101 i a Ti;i-//ibe!. co-
• mune mlsto di Fort-S'atlonal, 

nell'Alta Kabilla. terra di pinjiii 
tradlzlone dt lotte anficolonin.'i, 
d'antica mlseria per i tnu4>it-
ma ni. di misi'rabilc cntipra-
:ionc. Figho d'un fell ig,i die 
aveva doruto cmigrare speaso 
nolle pcriferte industrial! del'a 
Francta. Feraun ebbc la ram 
fort una di trorare un aiuto vol 
suo stesio nllaapio: una borta 
di studio gli consentl di pro-
seguire gli studi a Tizl-Uzu e 
pot alia icuola normal? di .41-
ucr'i da cui IIACI diplornuto 
maestro 

H sua primo romanzo & La 
t.'rif et le t-aiig (La terra e 
i! Milium*). e ot ferine il pre-
mio - Populistc - del 195.'; pot 
pubblii-d i( racconto nntobio-
grafico Le fi'.s du p uivre (11 fi-
uUo del povero), uscito nel '54. 
mcntre del "J7 <"• il >MO tor: i 
romanzo Leo eheitiitk? qu n.mi
ff n*. (Le .it rude, olio M.!fio'H>' 
H« fw.to parte della pattugha 
ai u-iiru delta nuova letters-
turn algcrinu. del gmppo di 
-icrittori cbi* si staccd da Ca-
tiius sccglicndo come patrui 
I'Algeria. e che comprendc D'b. 
Vaciii, Hnddnd, Serine. .4*s.a 
Djcbar, TudafJ, .Vrimtiiert, 11 a-
dilr Had] Ali. Kroa. eccctera 
Il viu importante e il piu im-
pcf/nato dci Mini roinuiui e. 
forse, Lc,s chemnw qui man-
tent: un'amara, tragica e rom-
T>ios?a nippre<?rnfn:rione dello 
slato di totale inferiorlta in 
cm vice la (MOi?ciiti*i del vil-
laggi kabill. ove il sarcasmo 
f la t>k*f'i. iZ friieriwlmo sfiiso 
drll'amorc c I'ini'Ctth'a. s'altcr-
nano in papine orparif^dfe 
nella forma del diario d'un 
giorane alueriito 

Ma il P"' celebre rlmane 
Le fi'.s du pnuvre. I'atitobio-
grafia. come dicevamo. dell'au-
torc, una viconda tipica in Al
geria, il racconto delta form i-
zionc d'un giovane intellet-
tualc. dalla maiiacrantc nuse-
ria della Knbilia. alia scuoln 
normalc. da cui Feraun stesso 
r uscito. Fin dall'ini:lo si o 
schicrato con la lotta d'indi-
pendenza del sua nopolo, dalle 
cui profonde radicl egli vcmra. 
L'OAS lo ha massacredo inco
me ad altri cinque intellcttuali 
perche la sua voce di rcrita 
taceste. 

11 brano che Q"i ptibMicfiJu-
TJIO. c die e intcntn in una 
antologia dcgli scrittori alge-
rini contemporanei dl prossima 
ijiibblienrt'onc vrcsso tlh Fdi-
tori Riuniti, a cura di Kino 
Dal Snsso. & tratto dall'a>ito-
b ografia c riyuardn il mo
menta in cui if protauonitta 
rnfra. come por un miraco'o. 
uella scuola dei rirch: c del 
bianrhi. La fianra cf£ qursto in-
tellrttnale algerino. modesto. r 
rdiivo. come uomo o come 
scrittore. e sempre ttata lo-
uata a questo rpi«odi0 della 
.sua vita, a quc*to dono ram 
e rnspcrato ch'eah wife n di-
•inosizione della sun gente In 
una vcuola I banditi dell'OAS 
lo hanno preso. davanti a nna 
scuola lo hanno fucilato. Alia 
rioiiiu drlla voce. E' un altro 
tntcllettualo voro. un alt™ 
scrittore die rtprimeva I'nni-
«io dri contadini e della po-
J'cra gente d'Algeria, die cade 
davanti alio forze deU'odto r 
del razzismo. che temono so-
prattutto. come un nemico mor-
tale, la luce della cotcienza e 
la sereniU't dcU'artc. 

Furulu, quantlo parti, lascio la famt-
glia nella tristczza. Tutli lo nmpian-
gevano. Pcrsino la casa parcva piu tri-
ste. La sera, quando si riunirono per 
la cena, s'accorsero tutti del vuoto. Pa
rcva loro che la famiglia si fosse rim-
picciolita, come se il ragazzo valesse da 
solo trc o quattro personc. Poi prescro 
a parlar di lui, soltanto di lui. Le so-
relle rievocavano i torti commessi con 
il futuro grand'uomo, rimpiangevano di 
non avcrlo perdonato in tante c tanie 
occasion!, giuravano di amarlo tcne-
ramente. La madre avrebbe voluto 
mandargli tutte 1c mandate di knskus 
che andava prendendo. Era mol-
to preoccupata per come si sarebbe si-

Mmlui Fermun 

stemato quella sera; era preoccupata 
perche ormai dormiva da solo, senza 
piu nessuno che gli \cgliasse H suo son-
no; cd era triste perche lo sapeva lun-
gi dalle sue cure e dalla sua tencrez-
za. II padre cerco invano di rassicurar-
la. Fauna aveva gli occhi piem di la-
crime. E lui tossi ire o quattro volte. 
come per darsi coraggio. 

E tuttavia Furulu era tranquillo e 
ben sisteruato. Per la prima volta nel
la sua vita dormiva su un vcro letlo, 
dopo aver mangiato cose che sua madre 
c lc sorclle non potcvano neppure »m-
maginare; ma non stava pensando al
ia sua famiglia. Quelle tre ultime gior
nate crano eolme d'awenimenti impor 
tanti; e le aveva vissute come in un so-
gno c, prima di addormentarsi, sent) il 
biiogno di riviverlc nei minimi delta-
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jih come per convincersi ch'era tutto 
\ero, che la sua felicita era reale. 

Domcnica mattina: e ancora a casa, 
ha appena ncevuto il suo povero cor 
redo. 11 direttore pensava d'iscriverlo 
come convittore, ma il padre ha riliu-
tato perche costava troppo. K cosi vie-
ne iscritto come csterno, ma non si 
riesce a trovare una camera in aflUto. 
Per il mangiare e'e l'ostcria 11 padre 
torna a casa prcoccupato. Korse, nel-
1'attesa, bisognera adattarsi a dormire 
in albergo. Pmspettiva di grosse spe-
.so. Kamdan e nei guai. Abbandonar su«> 
liglio a se stesso in una citta? Far dei 
debiti per poterlo inantenere come con 
\ittore? II direttore, infatti, aveva in-
>istito molto. 

Uomenica mattina: la provvidcn/a 
non abbandona nun i disgraziati. Si 
presenta a Furulu nella simpatica li 
gura di Azir. A/ir e un ragazzo di Agu-
ni, della sua siesta eta. Studia nncho 
lui nel collegio. Ha sentito parlare di 
Furulu e della sua borsa. E' andato a 
trovalro a Tizi. Ispira suhito confidenza. 
E* biondo. con gli occhi az/urri. Sorride 
di continuo cull uno di que: larghi sor-
risi che attirano l'amicizia. Ha la virtu 
di semplificare le cose piu complicate. 

— Io sono esterno. — dice a Furu
lu. — e borsista come te. Siatno dello 
.stesso paese. Non voglio piu star solo. 
Se vuoi. viviamo insicmc e diventere-
mo amici. 

Furulu ha \oglia d'abbracciarlo. A/ir 
.sa supcrare ogni difTicoltfi Non e'era 
ueppur bisogno d'interrompcrlo o di 
fargli delle domande. 

— Mio padre non 6 abbastanza nc .o 
da pagarmi il convitto. A Tizi-Uzu, c-"e 
un missionario protestantc che sistema 
gli scolari che arrivano dalla montagna. 
Abito da lui. Siamo una trentina. Ho 
gia parlato di te. Avremo una camera, 
lclettricita, un tavolo. sedi«:. due lelti. 
La mattina ci portano pane e caffe. K 
tutto per niente. La missionc e a due 
passi dal collegio. 

E' veramentc incrcdibile. Azir spiu-
go che un missionario e una persona 
perbenc. pronto ad aiutare l poveri. 
pressappoco sul tipo dei Padn Hiancbi 
In compenso dell'aiiito che dava ai po 
vcri montanari, ogni sera H nuniva :n 
un salone per parlar di religione. per 
consigliarli. per educarli. Era formida-
bile. Furulu fu conttntissimo. Accctto 
Mibito. Ebbe alcunc raccomandazioi.i 
pratichc (baeagli. «=oldi. Iibri) che ascol-
t«'» distrattamente. Appuntamento per 
Pindomani mattina Lascio il n«io\o 
compagno con nmpianto. per finire i 
prcparatui e annunciar--» a suo parire 
la buona notizia Kamdan fatico a rr«*-
derc a quel che gh raccontava Era 
un miracolo. Dio li aiutava 

Lunedi inattma- parfn/ . i aflar.no»a 
per a r m a r e prima delle olio In nuto 
per la prima io / ' a ' Sta for=e .so^nan 
do? Entra in collegio ancor prima di 
\edere U signor Lcmbert, il mission • 
rio. Furulu si sente spcrduto Ira tar.ti 
aliievi. Non ci si ntrova. r7 testito al-
1'curopea come gli altri Azir, prim.* 
d'entrare, gli ha ststemato con cura la 
cravatta. da intcnditore. Nessuno «": cu
ra di lui, che cammina all'ombra di 
Azir, diventa rosso di continuo. »cnza 
ragionc. Ha paura d'aprlr bocca Qual-
cuno gli stringe la mano perche I'ha 
appena stretta al suo amico Saluta an-
che lui quando passa da\anti ai pro-
fessori indiffcrenti En'.ra in cJa.^c. 
aprc come gli altri un tjuadcrno p r o o 
a caso nella borsa. e comincia a s^gu<r 
meccanicamente le lezioni. imit3ndo 
tutti i gc<ti. Per fortuna nessuno s'ac-
corge della sua presenza Nessuno lo 
disturba. II supplizio dura un'ora Scf-
foca, si dice che non e qucllo i! suo 
posto. Lex guardiano di greggi! 

Ma c proprio adatta a iui questa 
grande aula dalle grandi finestrc a \e-
tri, dai banchi nen c lucidi. tutta quel
la pulizia che teme di sporcare perfi-
no a distanza? Ma e proprio per lui 
quella bella signora che parla, che spie-
ga. che interroga affabile, che d i del 
"voi" a tutti? Ma ha proprio I'ana d'un 
compagno per tutti que: ragazzi ben 
vcstiti. educati. dall'aspetto cosi intel-
li gente? Gli pare d'essere un mtruso, 
in quella nuova societa che lo abba-
glia. Azir e poco lontano e ogni Unto 
si volta per incoragglarlo con un sor-
riso. Furulu sente il cuorc scoppiarc di 
gratitudinc. Piu tranquillo si sente al
ia ricreazione. Di solito i compagni so
no piu gentili, il primo gior.no. Se quel-
li delle altrc classi non lo notano, i nuo-

ALGERl: uno dei tanti rastrellamenti nella Casbah 

\ i amici — o perlomeno qinlcuno di 
loro — attirano la sua attenzione eon 
una certa civettena: c\% chi fa dello 
spirito per farlo ridcre, un altro spie 
ga con foga teorcmi che tutti hauno 
capito quauto lui, un terzo declama eo-
micamente le invettivc di Camillo. Men-
iad e disposto ad ammirare tutti. Tut
ti l'affascinano Si scute cosi oscuro. 
cosi misero, cosi un niente' 

Allu undici mangia insieme al suo 
anuco, aU'ostcria, una minestra, un 
piatto di patatc con carne c insalat.i. 
I'll banchetto! Che gusta controvogli.r, 
non ha fame; ha lo stomaeo contralto. 

Alle quattro \ a dal signor Lcmbert. 
Lemhert e un tipo formidabilc. La 

sua alta persona lievemente ciirva, il 
suo passo rigido come queMo d'un uiii-
cialc, la lunga barba che adorna il bcl 
\olto . ispirano un rispetto misto a li-
more. Ha una voce forte, grave, misti 
rata. Ma vicino a lui, quando vi guania 
con quei suoi occhi piem di franche'./a. 
(It dolcez/a e diiigeniuta, i! -ispetto <;i 
muta in ennfiden/a. S'impa'lronisee di 
\oi con semplicita. e con ferme/za •-: 
prende il diritto e il potere di guidar 
vi. E voi lasciatc fare con gioia. Oini 
alunno. in collegio. sente la propria 

responsabilita. Quando compie il si.o 
piccolo esame di coscien/a, si dice che 
i suoi si stanno sacrilicando 'i pagargli 
le spese per gli studi. 11 siiccesso ( i 
pende solo dai Hgli. II loro do\ere, dun-
que, 6 cvidente. Per i " lembertisti " non 
e cosi. 11 missionario assume su dl se, 
tranquillainente, questa responsabilita. 
I suoi ospiti hanno uu solo obbligo: ac-
contentarlo E (|uando lui e contento. e 
didicilc che non lo siano anchc i ge 
nitori. Volta a volta e un maestro sevc-
ro, uu padie attento. uu compagno di 
giochi per lutti quegli spostati che stun 
(la lui. A lurulu f.i un'ottima impivi 
sionc. 

— Ti chiami Menrad'* 
— Si. signore. 
— No. bisogna dire: si. capo. 
— Si, capo. 
— Azir mi ha parlato di te. Donui 

• ai insieine a lui. La camera e prom i 
Imparerai presto le ahitudini della <a 
sa. Qui bisogna comportarsi bene. 'I u 
non fumi. \ero'' 

— No. capo 
— Henissimo I'.iil.imi della tua fi 

miglia 
Menrad parlo dci suoi c della l*»ro 

po\era \ it a con grande precisionc. E il 

missionario capl subito che nveva a cho 
fare con un povero dinvolo. Uno dl piu. 

— Hai la borsa. questo e Tessenzia-
le. Ma per conservarla bisogna lavo-
rar molto. Tutti i tuol compagni la-
vorauo molto. E tu li imiterai. E poi 
divcnterai scout. 

— SI, capo. — rlsposo Mcnrad a 
casaccio. 

— To Io splcgheranno, imparerai pre. 
sto di cosa si tratta. 

Mcnrad aveva lasciato a suo agio il 
brav'uomo. Si sentiva ormai cntrato 
nella grande famiglia dei "lemberti
sti". Era un conforto. Quella stcssa sera 
aveva potuto avvicinare moUl di quel 
famosi scouts. GH crnno parsi molto 
servi/ievoli. __ 

E cosi era terminata la prima gior-
uata. Prima d'addormentarsi la rl\ede-
\a tutta. Era felice e benediva U Si-
gnore Se non penso a lungo nl suo 
fratello ininore, alle sue sorclle, ai suoi 
genitori, si ricord(\ tuttavia, del cuo 
anuco d'infan7ia, Akli, ch'era rimasto 
a fare il pastorc sulla montagna. Men-
Ire lui, Mcnrad .. 

MtFMJI) FF.RAVN 
Le ills du pauvro- Traduziotie di 

Kino Dal Sasso) 
<iv. 

/ critici dicono la loro 
sulla legge per il teatro 

L n c o i n e g i i o i i a / i u i i a l e a IN'apuli - SdttiiiKs.^tii a hi'ViTii »• m i i r n ' l u «">ain»; il (liRcgno g n v c r n a t i \ u - I ' m -

|io>li t-o^taii/.iali e m r m l a m c n t i - I ' r i t i io pa^-^o \er . -o u n p i a n o n r g a n i c n |>er t u t t o In s p e t t a c o l n 

(Dal nostro Inviato specialc) 

NAPOLI. 10. — rj»n posi-
zinnc nrtta, chtara a respon-
sabilc nei ennfronti del di-
srqno di leyge snl teatro. 
prcscnJiiln recentcmcntc ilal 
qoreruo al Parlamenio. e stit-
tn assunta da un folto c rap-
prcscntativo nruppo di cnt i -
ci (Irnmmarici. riunifist qui 
da *abntn n oqqi. per inizui-
fra dc'la ru rsfn Teatr«» 
Nuovo. A conchnione di un 
dtbultttn quantn mat aperto 
c fiiit'ri), t cmivcnuti hanno 
approi dio aWunummiUi una 
niazHHie run In tpm'e. pur 
t ?pnmcndn\i •oddtsiazwne 
•IIT il fnttn ch<\ dojvt r,mfi 
:rini «/' uttv\(i r d' so.Vrrifd-
ztnrii, si *tn aiuntt * nd una 
Inrmulazwnc U'pislatu a n-
volta a rcyolarr la vita del 
teatro ill prvsa ». si sntioll-
nca che « -I discpni dl fcfjov 
non r nssnUttamvntc adejna-
to a tracc'mrc lc Imce di un * 
orovmirn politico teairaU 
quale e n r r c ^ n r n ocu no , 
$o'o tn rapjiortf) n'' < <~rt*\\ 
dcll'itfila drnrnmnnci ''•• | 
Paese, ma anche tn rclazi >• 
nc aW'mpctuoro <r$'i"v»'> 
dcl'c alire forw di sppita 
ro o. de'le tjncli "' tratw 
dr imma"Tt deve e^ere inn-
diimenio. slimo.'o r umdc rul-
turale >. 

La critica di / ondo al d w e -
pno »fi ItQQe governauv \ 
i mcr*a dall'nssemblea di .Yo-
;)'»li, rigunrda appunto la fir 
mottcinza di organtcita c di 
r -oipctitve, onde il nuoc le-
Tto lefjlsialivo mw'iccia di r\-
(.if\-, in pralicn * alia mcra 
codificazlove di una prassi 
rva csUtcntc, dt tipo pate-~ 
nnlistico t» assisfrn^mfr ». Si 
tratta, dunquc. m primo luo-
no. di nffcrmnrc con f'trza la 
funzionc che al tcatrn ipettn 
in una cictlta moderna; e cto 
nun per tanila rrtorlca, ma 
propria perche da una dove-
r/nn dlchiarasionc dt princi-
pio pomono csserc megho il
luminate la ncccsslta e I'ur-
arnza di determinate misurc 
pratichc. U convegno ha dun
quc suggento che al l 'orlico-

'o / della Icgpe si dun in 
liiffe Icttere: < Ln Statu enn-
ridcra il tcatrn drammattvn 
un'altivttd di intercsse nazin-
mile, ne promuni c to si'i>"up-
p<> e ne lucronicnfo lc imziu-
tii'r nella misura m cm ri 
rtafro usyolre i * IOI compift 
arfrstiri, cnlturaU, sociati » 

Qars /o ha da e-ere il con
cetto tspiratnre di un'az'.one 
che tendu n rem ertre I'arle 
Irammuttcu nel < rcolo delta 
\oaeta civile. n< n ItrnUan-
(/o5i (i (jnrtmtire n pura so-
pravrtrenza di c, inntn e ri-
mnsto in pwdi, <>(K)i, di'Un 
tronti tfiiluinii. I" nioz'onr 
ipprnv.it'i dm rr fur ruinrv 
'I Anpo'r r/»"HCii qumih. in 
mndo nrticolatit < t ni'imentn-
tn, una *crio di p mti del dt-
'eqiifi di leane. nlmeiKi net 
qttali debbono es-ere appor-
tati tastnnzinll cmendnmcnn 
L' rta*sumwmo qui in sui
te*!: 

PONDl- /Iffarl icolo 2 del 
uiseqnn di legge nnvrrnatun 
e prertstn In <tinzinmcnt ) 
nnnuale in fft'rincn. per >1 
teatro di pro*n d'una cilrti 
'it vctcento nti'i mi •'; ,'ire 
E<*n appnre '/••' tniin tn-if-
ficienle. e -urn diinque rndi-
<pcnsithilo p'irtarli) n >mv 
meen d'un milwrdn e mezzo 
dl lire 

T E \ T R I S I A HI I.I- // di-
scqno di leqge fi<^n. ni" 'a 
loro istituzione. un lim'tte 
rlncolntn nl numero dcgli 
ibitanti della aim dore ctn-
?ctm Tcatrn Stnlnle potra 
sorperr (non mono di seicen-
tomilai: indice inrnWcicnte. 
come e ovrio. * delle effetti-
vc capacitd econnmiche, cut-
turali ed orgamzzatire di 
una enmunitn » * 11 disepno 
ill legge — *n*tteve In mo-
zinne — non pi/rt non prer*-
dere e non fnvnrtre le ini-
ziatire degli enti Incall. sin-
gnll o a**ociati. anrhe nella 
nroipcliira dcll'nrdinnm+nto 
regionale m via df attuazio-
nc >: onde a poc«ib»Mfn del
la futura crenzinne dl Tentri 
5>fabt!i non jroifanfo ciffadf-
ni, ma regionnli. A tall rlni, 
si fa anche prcscnlc I'csigcn 

za di una rtfnrnui della legqe 
cnniunule e provinciate, uc-
ciocehe M rendu obbligatorta 
e non facoltattva la speui 
degli entt Incult per t( ira-
tro. "in per I'tnvc^ttmciitn 
ncqli impianti, sin per Id f;e-
"lionc; iriiMird. tpicita. i he 
nndrehbc collcgata enn I'ttti-
tuzmne di una sezione «.pe-
ciale dt erediln teatrale prcs-
"» In Bunco .\az'nnale del 
Lm oro (stmilmente a epinntn 
in i teiie jur il < memo > 

COMMISSION!- / 'nri fode-
tiruio — «• Inndamcntnlc — 
'leVn lenae >' qucllo riqnar-
dunie hi ( iinip'i' izionr della 
t'orninfu'oni- che. .M'I ondo gli 
i'<tcn*ort d» I disctino miui-

\*tcrrnlc. \creUUe rhimnntn o 
• 'rctdere t tmtemporiincamcn-
;•• di nqm ipie^Uoiic tcrmcr>-
uinmiiit'trntirii c dei mmii 
ill (\iiahtn 11 t on regno pro-
pone In sdapptiwicnto d> 
ipie-ta I'nrnmit^innc in iliir 
nrqnni'mi con uttrtlnizmnr 
diverse- nun Com mi^^'one 

\'ermr4. crui\itlln n (enrnpren 
(/< nfr lm (i'i altri i ruppre-en-

\jiintt del i i i i iT-i dirn-tcri in-
I ri"ri'>«nt» » <•/// ^p.,ffer« hhrro 
i rioiiji'ti <h eoordiunmento 
' "J rr) r i l ' » f rill M " '• Will rt-

'trit'ri f'iM»rnKnoiit' arf'^fr-
"* . < 'uripocfn ill ent'i l e 'to
il o i di tcntro li-<innnti do 
orni mzzaziom i!> cnteqorm 
f/l/(•^f; -eeonda Cnnimi .*'on«» 
••'.priri/err/ifii'. suite iniZiat'-
rc teutrnli nn qind<zio da 
considcraryt » •ncolantc, m 
nnnlnqw con tpianto in leq
ge ml cinema slahil'<cc ri-
gunrdo ni t premi ih qua
nta » 

GLI EXTI TEATRALI: Un 
eaunle cr'terio dl scpnrazio-
ne tra compiti eulturali e 
compiti tecnico-amminiKtra-
tin dorrebbe toncrti preten-
tr per cto che rnnecrne V 
riordmaniento dei rari enti 
ed istitutl tentrali: I'Knte 
teatrale italiann, I'Knte ita-
liano scambi tcatrali. I'lsfi-
fnfo del dramma italiann, lo 
Islituto nnzionale del dram
ma antlcn. 

TEATRO E SCUOLA- Sr 
dot ra prcvcdcrc un agile 

coordivamento tra il .Mini-
^tero dello Spettacolo e tpicl-
lo della Pubbllca Istruztone 
per qttanto nttirric o l lc scno-
le dt arte drammaltca, non-
ehe ulla crcaztonc dl caltc-
dre e tstitufi urtii'Crsifdrt di 
motoric tcatrali. II funziona-
mento dci teatri universitari 
dot rn esscrc inrece garanti-
tn c tutclato nel qiiadrn del-
'<• iiorine riqiiardnnt' il 
teatro 

l In conclit'ionc. « t crifict 
|« onreruid d \apnli confida-
i no che una legqe ctnenjata 

MI ipiettn ha<:i non solo cor-
rispnnda alle ncccsslta im
mediate c particolari del tea
tro drnmmattco, ma <;ia il 

[primo pa-.n} verso una pOl,-
t-od caprice dt rorn?(I«*rnre cd 
articolnre tutte le forme del
lo tpctlacolo in un vcro c 
proprio piano organico >. 
Son c question? unicnmentc, 
cine, dl curare i gran c spc-
etfict matt del teatro, ma di 
m i inriie In rinascita nel con-
f<-«,ro di un nuom indirizzo 

jrlie dote tnreslire tutto un 
I'nrqo c >mpnrtanti*simn sct-
jfore ilclla i ita pubbllca 
t Delia leqge per il teatro -i 
itm-ncra a parlare. alia fine 
,'/.-/ tiic c, iicU'a*scnihlcrt del-
U'AssOctazionc itahana de' 
jrrir/ri dt teatro, che ti terra 
in ltoloqna II dornmentn an 

\pmtuto n Snpoli cnititttiscc 
c.-a un fntto dt crldcntisstmo 
rilievo, per I'accordo ran-
ginnto su di csso da crifu-t 
e?poncnft delle piii diverse 
tendenze eulturali. idcali, 
politiche. Krano present] in
fatti, cd hanno partecipato 
ai larori (naturalmente a ti-
tolo personate) t reddffort 
tcatrali rtWPAvanti!. rfeNVW-
venire d'ltnlia. del C o r n e r e 
I/>mbardo, della Gazzettn del 
Popolo. del CJazzettino, del 
Giornale d'ttnlia, del Giorno. 
della Giustl?ia, del Matlino, 
del Messaggcro. del Pae.se. 
di Paese-Sera, del Resto del 
Carlino. del Tempo. drl l 'Uni-
ta e di numcrosl altri or-
gam dt stampa. 

AGGEO 5.WIOLI 

La rivista delle riviste 

Cent'anni di vita nazionale 
// )<uiicolu di Dlif.0 ora 

»\ti/o (anno A*/1', ml. I'll) 
porta la iliitu del ntiienibro 
Wtil. Lo nolimnn peri he it te
am ihe csso lm scelto e nil rim-
tutu st tnquildiit iflle tilvlnu-
zioni del C.enlonnrio: e nppuii-
In dodteato n u I'.enl'nnni di it-
In nazionule a, Mu non pren-
diiunolo come un frutto tnrdi-
i ii, imito ptli iiidqu'slo dopo 
tin proflm to Iriemiiile di fosto, 
moslrc e tomnemnrtiziuni; at 
Iniltn. inioce, di un oontrilmto 
iri/un, per molli aspotii cice-
zionule, propiio pcrchA piiniu 
MI tin online di coscienza della 
i lid nuzionule, su una claim-
nnione sioriografii a i he non 
MI/II noil mi'lle in soidinu le 
i ontraddizioni. le itnprcviden-
:e e lc insuflicieiizo del pro-
ir\>n unitttrio mn iiffrontn, un
it. i tcini piii scottimli c ptit 
problematic!, con uno spiiito 
demnciutico anientico 

Hit>ti pi nsnro ui mum dvplt 
nulnii dei vmi smtpi c ndi in* 
coitn'iili M i'lli ft nni ii ( iiudii-
no tnliodiue ll dlsior>o ion 
into \irttlo sul IIIIIII M L'lliiliu 
d,l lllol c l'lliiliu del /"/./>. 
i/i tin ii pim e rileiitie le con-
tlusioni: « Motto del fittuio di-
pendorit dnpli \forzi c ilullii 
lolla del sinceii democmin i. 
die Imnno udcs\o un peso non 
milt flei onto e oeito tide du non 
poll r csseie lm tlmente dimen-
linito, dei damn itittt i i/ieid n 
siipeiiire di o\tm oli die <i 
opponxono idle powiluhlii di 
on piu itimoniio e liheio e 
mtiioliito pioen s«o ». // di-
si m so non e ueneriio nnscen-
I/H du iirni rillessionc shuiin 
i>ii/)i)iMiili'. dnl/ii i oin(iit(i:i<>MC 
c ine, i he in pussuti pi nodi di 
piofSiessn ei onomico \imili nl 
liittuidc I /rn//i .soeiuli sono 
mtmciiti non essentia mutnU 
» /e imtiilemooritliche reluziont 
tin l ditetsi celin. />l qui Vim-
\/III io doH'mitoic di raccoplieii 
le lezioni del pnssnto. rinno-
i undo piolondumente In .stint-
turn soiiule c le i\tiluzioni pa-
liln he del Pilose. 

L'insieme dei sapni inntn in-
tot no n quest! nessi Ira polili-
in ed eeonoinin. Ititlhiele Co-
Inpiotia .11 on upa di « Desttu 
sinistra, teazione di fine scro
ll* e st oltn liheiitle i;iolillinnii n 
soiiolineanilo n i limit! sezio-
imli dvl rcfiimc fiiolittiiiiio » c 
I' imohizioiie auiorituriu die 
«'MO nprt. Snlriiiore F. Hontii 

' no e llinaldn Salriulor! c.siuni 
mini) / mnvimenti contadini 
nei lino rapporti collit soctelti 
itiiliniia c In losoienzu nazio
nale. Hosurto I'illari, snl tenia 
ii ('iipiinli\iiio c ipu'itiaito tne-
ridioitide n, /mii/iir unit setiv 

di dati imicroti utilissimi in-
torno al sisteina di tipo cnto-
niule che I'lnduslnu at mi i i /j . 
luito nei confronti del Mezzo-
ftiortto c ttitlla oipulmone dei 
lonladini dalle lampuune (in 
milinni e mezzo di emiuraiitt 
del $>uil oltro Oceanu soltanto 
tra il l')0l c il ltlM). Cmreiu 
Cundeloro, a sua i oltn. illu-
itra il dtlialtito attuide (nato 
dalle lesi di (irnmsei) sin ca-
rnlteii del « capilaltsmo unseen-
t' i> in Italia, o le sue linec. 
Caliriela Pope definisce In pa-
sizione antiliheralc e milium-
laria della Chicsn nel Itisomi-
ntento; tenia <n (ill torna au
dio (iabriele Do llosa, portnn-
dot i il punto dl i MM di lla sto-
rio^rii/in cattolna pn't reroute 
Come da si tcde, sono pro
prio le questitmi ossenziah ib I-
ri'nilii quelle die <i nllronlimo 
nel Insinolo. Imendoiie un 
lompendio molto solli < ilenu 
di idee o di n//i «iii'ii eriti 
die I dll< slit pmle \i ilk. .'llliin 
((Hindi In trallnzione del pe 
undo ihe t nriumi nle i> nirnt-
leilzzuto dalla <u<i c dnllii d< • 
f;oneraziimc dello >into liln • 
tide risot ninionlitlc llalioito 
Trcniolloni ntlrnntn tin osante 
dello st tluppo inilitsirmle. Pirn-
lo Alntri ddla puma Kticnii 
mondinle o dd dopotmrrni 
(Unmpioro Cnroeri del hisnsmo 
c doll'untifascisinn. Irturo Car
lo Jemolo dedi ttllimi qnin-
diri anni di t ita democrnlu a 
(eon una tana inrltnaztone a 
pii i onizznre » nuoi t assetti » 
del monitor, ineittre Frneslo 
lindonieii londude In tint'n 
rinne ci»n iinn rn«i'»;»iii •riinn 
dello n iiiterpretitzioni c it>te-
lirazioiii del Centeiiario «, ihe 
c, tinoia, la piii osaurionte del 
fSoncro. 

I'cco, dnnque. tin tero pi( -
colo lolumo the si raecomaiida 
non soltanto per la rintpiloln-
zione di tutta la prospeltna 
storioa cho il secolo unilnrto 
ci oljro, ma per In sitmola a 
ricerche nuoi e non (MVIMIII-
nnli. 

I» *• 

8e<j;iialazioni 
litn-isoila di m.ir/ii pnlililirj 

tin ililullilo Mill.i num.i siiun-
/inno politic.i imr.ipn^n Ini 
l.iu-i.uio H.UI-.I. Liiciii LilhTlt-
ni, (^inruiii N.ipotil.ino, AIIHT-
In Cenlii e Arhille Occhi-im. 
L* ui.'i iisfiin j | niiniiTii I di'll.i 
iiilinu «iTir ili ltolfupor, iliret-
t.i d.i ('aiiiiinnri. (..trill o Hi-
iliilli. I'.irlirol.irini'iili- r.r-iuil.u • 
ili-vole il ».ii:i;i(> di l'u.:rnii> 
(I.irin su .i I..i ipioliinir fi-in-
miiiili' •• 
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