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A venticinque anni 
dalla « Divini Redemptoris » 

La crociata 
di papa Ratti 
A differenza di qucllo che afferma Von. Scaglia sul « Popolo » 
quest a enciclica segno il momento piii avanzato della con-
vcrgcnza tra il fascismo e le concezionl reazionarie di Pio XI 

Una preziosa raccolta pubblicata da Parent! 

All'Europa in gran parte 
fascistizzata, dal Mediterraneo 
al Baltico, quale era quella del 
1937, con un Reich hitleriano 
yia al preludio della sua mo-
struosa avventura, con una 
Spagna aggredita ed insangui. 
nata per la sua fcdclta al lc-
gittimo governo di «centro-
sinistra» del radicale Giral, 
con democrazie borghesi insi-
diatc dalle stesse naturali af-
tinita con i regimi autoritari, 
papa Ratti — mediante Ten* 
ciclica « Divini redemptoris » 
— riproponeva, ventinque an
ni or sono, la crociata antico-
tnunista sul piano concreto 
dell'azione politica. 

I gruppi reazionari cattolici, 
particolarmente influenti du
rante il pontificato di Pio XI, 
avevano gia svolto un ruolo 
determinante nel processo di 
fascistizzazione di parecchi 
paesi: dall'Italia alia Germa-
nia. dall'Austria alia Polonia, 
dall'Ungheria agli Stati Balti-
ci. Essi riconoscevano in quei 
regimi antidemocratic! « l c 
barricre matcriali e ideali che 
difendevano la civilta occi-
dcntale » cosl come ha ricor-
dato Ton. G. B. Scaglia, gior-
ni or sono, sul Popolo, in un 
panegirico deU'enciclica pre-
ceduto da una inconsueta pre-
messa. Che poi queste «bar
ricre » si siano dimostrate la-
bili ed insufficienti appare, 
dalla prosa del vice segretario 
della D.C.. piuttosto un fatto 
« tecnico » che non muta tut-
tavia la sostanza delle cose e 
par che non suggcrisca nep-
purc riflessione c cautcla, al-
mcno per le spaventose con-
seguenze che la « crociata an-
tibolsccvica » ebbe a determi-
oarc. A nessuno infatti puo 
esser dato di ignorare che 
proprio dalle premesse del-
ranticomunismo ebbero avvio 
il fascismo in Italia, il nazi-
smo in Germania c tutti gli 
altri movimenti di tipo fasci-
sta che gettarono il mondo 
nclla rovina. 

Che Ton. G. B. Scaglia tor-
ni a suggcrire la tesi rituale 
della « lotta sui due fronti» 
rievocando 1' altra enciclica 
rattiana — la « Mit brennen-
dcr sorge >, pure del marzo 
'37 — e soltanto un artificio. 
La critica storica, anche di 
parte cattolica. ha da tempo 
ridotto la portata di questo 
documento inquadrandolo nel-
l'ambito di una qucrellc par-
ticolare simile a quelle veri-
ficatcsi, a proposito della Ac
tion francaisc, nel '26 in Fran-
cia o per l'Azione cattolica in 
Italia nel giugno del 1931. So
no poi sintomatici i fatti che 
nella * Mit brennender sorge » 
I'intera prosa pontificia as-
suma un tono. csortativo e che 
mai esplicitamcnte si nomini 
il « nazismo » nolle migliaia e 
migliaia di parole che nc com-
pongono il testo. 

In rcalta la * Divini redem
ptoris » segno il momento piu 
avanzato della convcrgenza 
tra il fascismo e le concczioni 
reazionarie di Pio XI. con-
vergcn7a del resto delineatasi 
fin dagli albori del pontificato, 
aecentuata con l'clogio del 
corporativismo e delle reprcs-
sionj antisocialiste contcnuto 
nella « Quadragesimo anno » 
e ultcriormente rafforzata dai 
pronunciamenti dell'episcopa-
to tedesco, dopo 1'awento al 
potere di Hitler, e da quelli 
dci porporati italiani in oe-
casione dell* aggrcssionc al-
I'Ftiopia. 

La pubblicazione deU'enci
clica anticomunista nel marzo 
"37. mentre il fascismo inter-
nazionalc incrudeliva gia da 
nove mesi contro l'eroica Re-
pubblica spagnola. non poteva 
non apparire un aperto e con
creto aiuto dato alle forre piu 
reazionarie ed aggressive su-
scitando turbamenti e dissen-
si anchc nel campo cattolico 
sicche lo stesso Mounier. qual-
che mese dopo, poteva scri-
verc, con infinita amarezza, 
che da quando le cncicliche 
avevano condannato il comu-
nismo non solo i fedeli cat
tolici. ma anche i borghesi 
cattolici, i piccoli e grandi la -
dri cattolici, si sentivano come 
in uno «stato di grazia ». E 
in « stato di grazia » dovctte-
ro sentirsi gli schcrar.i di Bo-
naccorsi dopo i massacri del
le Baleari che un altro cat
tolico, il Beroanos. denuncia-
va al mondo in quei suoi • Ci-
miteri sotto la luna ». o i pi
lot! nazisti della « Condor» 
che annientavano le popola-
zioni cattoliche di Durango o 
di Guernica o — infine — i 
franchisti che si apprestavano 
a fucilare in massa operai c 
saccrdoti baschi fedeli alia 
Rcpubblica ed al governo au-
tonomo cattolico. 

D'altra parte la « Divini 
redemptoris» contribui a 
.spezzarc il faticoso. ma gia 
vasto. moto unitario popolare 
contro il fascismo e contro la 
guerra che, in Francia, soprat-
tutto dopo l'appcllo della 
« mano tesa » di Thorez e I'in-
tervista di Leon Blum a Mau 
rice Schumann, avrebbe po-

concrctizzarsi in un mo-

nito fermo ed efficace capace 
di arrestare l'incombcnte tra-
gedia. Sicche solo quando es-
sa maturo i suoi fruttt piu 
sanguigni, questo moto unita
rio pote, non dappertutto c so. 
lo per un periodo ben limitato, 
riprendere a cuore, in alcuni 
paesi — fra i quali proprio 
l'ltalia — una delle condizio-
ni della lotta e della vittoria 
popolare sul fascismo c sul 
nazismo. 

• 

L'on. G. B. Scaglia si dif-
fonde senza risparmio per rie-
vocare la saggezza e la lungi-
miranza di quella veemente 
prosa rattiana, scivolando ma-
gari furbescamente su taluni 
passi oggi, forse, divenuti 
inopportuni. 

Lungimiranza e saggezza: 
ma dove, di grazia? 

Forse nella aggrovigliata e 
pletorica confutazione dottri-
nale del comunismo fatta di 
fruste contraffazioni e di lo
gon sofismi che, almeno da 
un secolo, cospargevano le fa-
tiche degli innumerevoli * sep-
pellitori » del marxismo? 

O laddovc si rimacinano 
le velleita « dissolvitrici » del 
comunismo giungendo ad af-
fermare che « esso, procla-
mando il principio della email-
cipazione della donna, la ri-
tira dalla vita domeslica e 
dalla cura dei figli, per tra-
scinarla nclla vita pubblica e 
nella produzione collettiva, 
nella stessa misura che 1'uomo 
devolvendo alia collcttivita la 
cura del focolare e della 
prole »? 

Oppure quando si ripete la 
magnificazione dell'assetto cor-

porativo per cuncludcrc te. 
stualmente: « Non e vero che 
tutti abbiamo uguali diritti 
nella societa civile e che non 
esiste legittima gerarchia »7 

Cose, queste, passate ormai 
sotto silenzio perlino dai piu 
recenti documenti socialj cat
tolici poiche gli uomini e la 
storia di esse hanno, da tem
po, fatto esemplare gmstizia. 

Forse la « Divini redempto
ris » ha il suo merito di aver 
riconosciuto — a suo modo 
s'intende — nel movimento 
comunista un fenomciio non 
efiimcro, un moto di uomini 
e di idee gia venticinque anni 
or sono piu vitale e piu forte 
di tutti i regimi fascisti e con-
sorvatori che spadroneggiava-
no allora su gran parte del-
l'Europa. Ma proprio niuoven-
do da tale constatazione, con-
fortata da successivi event! 
che hanno portato. oggi, i co-
munisti alia direziouc di un 
terzo del mondo, nonostante le 
terribili prove sopportate, le 
comph'sse esperienze affron-
tate e gli stessi gravi errori 
scontati, il vice segretario del
la D.C. avrebbe dovuto sen
tirsi indotto a meglio inten-
dere, nei suoi veri termini, 
una realta incanccllabile sia 
con gli anatemi che con le ri-
tornanti * crociate » di ispira-
zione manichea. Si tratta di 
un moto che interpreta le 
aspirazioni insopprimibili di 
milioni di uomini e procede 
percio nel senso della storia. 
Un moto che gia oggi molti 
cattolici cercano di valutare 
nei suoi contenuti effettivi, 
nel suo originale ed innegabi-
le apporto alia causa del pro-
gresso della civilta umana. 

LIIU.UO I'!i:UANTOZZI 

Un secolo di storia d'Italia 
nei foglietti dei cahtastorie 

Da Napoleone all'impresa dei Mille fino alia guerra del 1915 - Celebrate le gesta dei briganti, i grandi fatti 
di cronaca nera e le calamita - Quando non e'era ne il cinema ne la televisione le cose del mondo veni-
vano cantate sulla chitarra dai poeti « illetterati » - Testimonianza di un'Italia acomparsa da quasi 50 anni 

L'itlea di raccoglierc i « /o-
(jli volanti » — o foglietti, co
me vengono pin comunemente 
definiti — in un rolumc (« I'M 
secolo di canzoni», a cura di 
Francesco Rocchi • Parenti 
Editore - Lire 21.000) e sen-
z'altro rit'fliia della massima 
lode. Anche pcrchc" tale rac
colta, oltre ad arricchirc un 
patrinwnio tuttora povero, si 
inserisce nella rrescentc ten-
denza, riscontrabile OIMIMOHC 
ma particolarnientc nel set-
tore della musica, a rh'alutare 
il gencre « popolare », inteso 
come riscoperta di un cosfu-
vie, di tmVpoca o, come av-
vertc Enrico Gala&si nella pre-
scntazione, «di un aspetto 
della nostra cultura che va 
stttdiato. raccolto, divulgato ». 

400 foglietti 
colorati 

In questi foglietti, preziosc 
riproduzioni degli oriotnali, 
racco'ti dai compilatori con 
un lavoro eiie non deve. essere 
risultato facile, e'e la storia 
d' Italia, dalla inipre.fa dei 
Mille alle soglie del prima 
conflitto mondiale. Di questo 
arco, che abbraecia periodi 
densi di grandi ai'miiiMCHfi. 
j foglietti sono testimony fe
deli. Ci trumandano il costu
me, gli eventi politici, le 
mode, i coHipIt»ssi, le tragedie, 
le letizie di quegli anni: in 
una parola, costittiiscono una 
cronaca dettagliata e origi
nale, ingenua c popolare. Ed 
c una cronaca tanto pin pre-
ziosa proprio in quanta afli-
data a vtezzi di diffusionc 
(il foglietto, il * quasi • gior-
nale » c, qttindi, il cantasto-
rie) che e direttamente con-
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M.iledclto ohi yavaz/a 

>it'.s\so (I quel periodo. a que
gli (Willi. Anni nei quali la 
.s'funipa niidni'ii prcndendo 
ruinpo c richiedeva una spesa 
gia sopportabile agli illustri 
e ormai dimenticati « illette
rati » che si iiidnNfriafdiio di 
metlcrc in ver.i In breccia di 
I'orta Via o il terremoto di 
iMi\s\Nin(i. 

Si puo rimpiaiujere che i 
cantastorie radimo estinguen-
dosi e che i foglietti, sasti-
tuiti oggi dai mezzi aitdiovi-
sin, dai giornali. non abbiano 
pin ragione di esistcre. Ma 
appunto per questo i quasi 

Aperto un dibattito sul dramma di Federico Zardi 

Processo ai Giacobiiii 
Hicetiamo e pubblicliianio questo lctt<>re sull.i 

tr;ismisbiono dci Gmcobini alia TV. argomPnli) 
die interessa e fa discutcro in cino^t; g:orn: 
iii.iiorn (:: tt-lespettaton. 

Gli attori e la regia 
C a m Dirf l torf . 

In sccimitn ininlillil ilrlln tittiizinlir h-lft I'SJI it ilri C.i.l-
cobini di V.ixrdi mi /in profomlitmrttlr dclitso frusirnmtn 
gli eillttxiiKti'i sitsritnti dnlln prima trasrni.ixionr. Ancnr pin 
perplcssn mi hn Inxcinto In Iclliirn delta rultrica Ciuiimviden 
del cnmpnswo (Uoic.nni Crsnreo apparsn sn//'t)nila. 

S«* con Cesarcn condivido crrtc osucrrazitmi di /«i/n/«» 
mU'importanza e In raliilitii del irxto r sul sipnifn ntn die 
axxiime In messa in scena dell'upera di Zardi per I suoi 
valori sturici c per quei suoi stimuli ad exnminnrc la xtnri'i 
t atlivamento n cioh con pnrlrcipnzionr critica, sono prro 
convinto che In realizzazione trlrviuva dei Ciarohini xm 
tutl'altra che. rcccllcnte c che tanto mono si potsn dire 
che a rimnrrii. in msnlutn. trn le cine misliori oflrrtrri 
dalla TV ... 

Credit addiriiiura che le pecche ilrlln regta e della 
rrcilnziove siano tali da nuocere pravemcnle alia enmprvn-
\ione: del testo v da limitarne quindi Vrfficacin sul piano 
ricTcntivtt r su qucllo pin direttamente educativo. In un 
procrtsn ai Cinrnliini. per intcridcrri. accutcrci In It tl di 
lepecrczzn per nvcr nlftdato la rep'la a Edmo Ernoclio. di 
incompetrnza per at cr affidnto In parte di t.ucilla n 5\h<i 
Koscinn e. quella di Madame f)e Stiicl a Mara Hi mi. di 
incovienzn per at er scelto i a penerici n senza criteria 
nlcnno. 

• orrei rirordnre a Cc*arro quri pinchetti cstitizzanti 
del rrgistn che nella prima puntata poterann essere paxsati 
come scusahili errori piot anili e che nclla seconda hanno 
inutilmentf nppcsnnlilo la riprcsa Iticordn il colloqnio 
iniziale trn Saint Just e f.ucilln con quel pnssacpin asso-
Intamente pratuito dalla testa di lirntiiepna al sun hrarcio. 
alia mano. alia mano della Koscinn nell'acqua. al hraccio. 
alia testa dellr Eoseina: un pioco affascinantr per un 
* trhnmalnrc >• the scopre le pnssihilita della trlnnmrrn 
ma che ta piuslificrt i Iticordn nrl colloqnio sceuenle tra 
il prccfttore e l.ncilln qui I trcmolarr delle tclt camerr rlxr-
semhrnvn inst-ztiirf le teste degli ntlori. prrdrrle, riprcn-
derlr. Iticordn Vintcrprelnzione di l.ncilln. lorzntn in una 
scena dilficilissima. troppo per il trmpcramento della 
Kosrina che il rcaistn hn ahhandonato in quella che in 
teatro si chiama m una pipionatn • E anrorn ricordn il col-
loquin Drsmoulins-ltohrspi^rre nrirantieamrra drirAssem-
hlra. in fila. contro la luce della finrstra. in cui la ncccssith 
di assumerr una posizione I mode role ai rillettori costrin-
eera pli attori a recitarr torrrndn il capo in modo fatso e 
innaturalc. E Mara llerni in quella hrrre scena nel palm 
del teatro. r r/uei ernerici sproct cduti r imharazznti che 
mettrrano a rrpentaslio I'ottimn inlrrprclazione di Srrer 
ItenKiani con un vtnro?> da filodrammatica di protincia! 

In quel f n v n i i a'. Ci.irol.ini. proprio prrche roprra mi 
piacr, prrchc la prima puntata mi at era cntusiasmato r 
perche simili occasion! di i cdrre * le cote mipliori della 
TV n non si ripetonn spesso. rorrei chiedere nlln RAI quali 
wnn stati i crilcri che rhannn spinla alia scelta di Ecno-
clin prrferrndolo pr' esrmp'.o a un llolchi o n un Rrissoni 
di pin prorat i rsprnrnzn; quali i crilcri setuiti nclla 
scclia dccli attori e in particolare dell* attriri, prrrhr nn 
propramma che »• cnstnin un capitate ed un testo impor-
tante cone qucllo di Zardi mcritaiann tulle, lc altcnzioni r 
tul'e le cmitfle 

Mi sono prrmrsso di scnierti- earn direttorr, perche 
non torrri che, affascinnti dal talore del le.sio r dalla 
presenzi di lleeciani, si faccsse di qnrsti CJiarobini telrti-
sit i un tabu f.ra piusio e doxrroso porlarli in telrtisione 
ma i Ciarnbini non « spinpernnnn nessuno a prendere in 
mnno un lihrn di storia * ne * chiirmeranno il trlespetlatore 
direttamente in cauut m te rineffieacia di qualche atlore e 
le inulili piaceiolczzc ettctizznnli della regia nuoceranno 
alia comprensioni' v ai podimento delTopera. 

Cordiali saluti. 
E N M O C A M P I R O M 

Cultura popolare 
ii'i C.i.K MIMIU iimlli- I i t \ i ' 
r (oni nidi) pen-tit con 

Ihipn in i r i iyln ilm punt.: 
non \i po.wono mil mi: dire 
iliiimto hn scriltn (lim iiiini C.esnreo il 'JO ntiirzo — tnntit 
//II'I the /«• due triismi\.sioni mutate ftnnrn in ondn Intuitu 
inlore per mnlli n n , ' intrmliitliio rispetln idle enrnttcri-
\tii he del ptitppo rit oliizionnrio cni .si intitulu il testo di 
/ttnli. Alcitne <i)\c, miirpinnli maaiiri, mi purr si possnno 
peio dire pin n iiue.\l.t pitnlo. 

I.rwi i (ri.iroliini iinnlilie iinno In .MiU'omln delle i it nei 
ili.\i ifwinlli che M/»«-/;/> I'nllestiiiienlit i he ne free Ciorpio 
Strehler al I'iccnlo I'eatrn ill Milimo. .1 me, leltore, il 
trstn di I ederii •> /mil. pincquc inollo; trotni pnrticolnr-
me.ile ,'lficnce -- piorniilisliiii, nel senso >tiipliore — In 
interpolitzionr di brunt prr\i dalle cronut he dcll'vpoca n 
bra-li di fantasia; fnrsr il ricorso piit pri eiso di quella 
lellurii r il suit tnlorr slimolnnte, ifiniiti) n riredrre e 
npprofnttdirr le < imosrrnze di un periodo di storia ancorn 
rtceo di letondi itiiimttc\trnmrnli. 

GiiistifiriHo mi i- ihinijur parso t'inten \sc atlorno n 
qitrstn serie di tmsmissioni nccexosi put <i/< uni mesi fa. 
ipiniido In notizin nppnri e sit urn e utminciaronn le prm e 
ncpli sludi trlci ixit i. Inlrrrssr nssni piii i n it oppi, natit-
rnh'iente. v tale da sttpcerire t'npporlunita <li tut dibattito 
mile i oloiine ileU'l'iulA. 

I'ersonnlmenle sono sodilisfatto delle dm prime piintnte 
det (•i.iculiiili «• mi spiepo: sono soddixfiilln rhr In tm-
stnissione sin itndntn in ondn '•rnzn che il testo sin statu 
distort/) o ntiitiluto cos'i tin mitlnrne senso e talore. Sod-
disfnzionr relalii a ? Ccrto. Helntii a a tin che In W 
~- mono o bicnnale — hn allestito fin qui. I. mi prcoccupa 
il periro'tt, nnrlie solo intrm isto, the si pnwit dimenticare 
tl n rnvi n per ll <i t nine ,> «i /• triismessi) Sttdditfnziortr 
elementali" s'intitule; sothlislnzioiie purmm ate e sempli-
remenle perche tin due dnmeniche, ad ttn'orn civile, i 
(^i.-iruhini tlicftio quasi tiitlo quel che il testa di Zardi 
tin ei a e per altrr qunttrn domemche dm rrhhern conti-
nttnrr a dirlo: senza dimrntienre clir parlmm a milioni di 
pertmte lanln parte delli- i/tiali rum credo HI rebfte la pos
sibility di at i icini.rsi allrimrnli — e mm I'ha avttta in pas-
snto -- a //nr.t/«» it slit, ad una pnpitin di slnrin prcsetttntn 
in mod't serin e nrrinccntc. 

Sono com into -• »• ne ho tiintlche proia — the anche 
iielt'alh stinierifo trlrt tsit ti il dramma di Zn-dt ha conser-
t ntn qui I pnlcrr sttmolante di mi dii • I o fit sopra I no 
trasmissione initde. una riprmn delle pitssib'Silii tlella 71 
•li fare opera tit t itltiira 

II discorso sul * come » «"• stato nib stiln In sprttai oln, 
rioe sit pli attori scclti. sui criti ri ton cni si>-ut dirrtti, sul 
taplio delle inqnndrature non inttndo ne pri ^ttmo ill fnrln. 
Anche un sernplice spctlatore. e non #/« i piit nssidui, 
potrrhfte nn.spirarr uno sfnrzo maeciore per collepare unit 
puntata allitllra. potrrhtte dire cosa prnsa tlrlln ncil.t-
zionr di questo o tfUtirntlore; me ne astf-n^n non perche 
qnrsti problcmi non abbiano importanza <• pert hi- non 
comortrntr, ran pt rche i Ciiarril»ini -nlln t--lrt ixinnr tta-
liana. per me, rnpj.rrsrnlann un fatto mint n nri prnprnmmi 
e. pniiiA'ii'i atiKiirnrrrln tutti, almrno In pnmrssa di una 
stolln in una lirua diminata fin qui qnn:i < omplclamcnH' 
dal piii pt sante, ntliisn. ronformismo 

Chi fmo nd ops', at rssr Icrttitn dinanzi al fenomrno 
trlrt i»u o un nHrecmnicntn di aristorrnlii a sufftrteriza ha 
'inn pitts'ificazionr t!t mentt: nmtct srnsibili ai problemt 
ilrlln culturi popolare pnssnnn srmpre mi rto parlarr di 
uno xtrumentn colossate di diffusionc drllr idee, quale i-
la Tl', in termini di sterile ripnlsa e di n masstftrazinnr n. 
Moltn sommrssnmcnlr, torrri dire the i j , tr inlrrrssanli 
discorsi xull'uomc-massa non hanno npirsiasn* la Tl', 
nlcuni mis- mldittro. a mrttrrr in canliri.- i d ' j r o h i n i ; 
Vrnttore polrt bhe dare, credo, nntizic inter- ssanti in pro
posito. A.irlie qttrtto rliscorsn cnmnnqiie snr> hhr utile por-
tare aianti 

Credo sia urn — tome e stato scritto — the in questa 
trnsrnissinnc la IV dm ntn m una slrumrntn al sertizio depli 
spctininri i» sopraltiilto perche facendo. fra raltrn, tacro-
sanla piuslizia anche di tante e recrnli sue trasmissinni 
compie un'autocriticn mentre esercitn una funzione lifte-
riiince, cioi- di culturo. 

Artitrn l.nzzari Tundici marzo in un nrticolo di presen-
tazinne dci Ciarnlnni piuslamente scriteia: n Pun essere 
che il telesprttalore ten pa anche distratto (...) dairaspelln 
piiramcnte tpcttacolare della realizzazione trlevisira it. A 
me. sembrn che tanta criticn *l sin appunlaia sui prohlemi 
• speltacolari » dei Cijcnhini proprio per otirnere. n ragion 
tcduta, anchc qiieireffetlft che Istzzari pat cnlara. 

AXDRKV I.WF.RATORI 

brigante Mammone, del bri-
gante Eioravanti. 

Vn lunga capiio'o »% dedi-
cato aNVl/rica, « no.s-fro onio-
re », alle ro/oni::n:ioni ita-
liane del 1SH7. Nascono le 
canzoni dei soldati all'estero. 
« Hell' italiano ti x'o' baciar 
— canto iin'orfalisca — tiitta 
Vcbbrezza dc 'I piacer / ti /o 
goder I ma per pietil, o mi-
Jitar / non mi torcare il Bo-
s/oro nel {lonilinrdar ». 

Dal tranvai 
al cinema 

Quindi c la mada a fare le 
spc.se dci cantastorie fcouie 
mm eifnre • Er busto de la 
ixidroiin » di Trilussa'.'), poi le 
iiirciuioiii. il progresso (il 
tranvai faeeea lam en tare i no-
stri IIOMMI: « Afdiicarn a Par
ma I anchc il tranrai / per 
raddoppiare / i nostrj guai •; 
c I'ni'L'i'Mto della luce elettrica 
faceva dire: « ... e le servette 
tonde / al fresco della sera I 
con questa luce elettrica I 
non fanno piu primiera *). 
Cesare Picchi, detto il moro 
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quattrocento pczzctti di carta 
colorata costittiiscono un do
cumento pth unico che raro, 
da cercare con cntusiasmo, da 
rmchiudcrc nel cassetto con 
gelosia. 

\ri sono cento altri mutiri 
per sfoglinre questo grosso 
volume con tl gusto delta sco-
pertn. Perche in ogm riga di 
rozzi e prnnitivi cnratlcri a 
stampa. in ogni dtsegno, in 
ofjui ghirtgoro. in ogni anno-
tazionr a pie' di pagina (' pub-
lilicata a spese dell'autorc »: 
nppure • « Composizione tit 
Giuseppe Moroni, detto 11 iVic-
cheri, tUcttcrattt ») e'e tutta 
un'epoca. 

Il volume e smldivmo per 
argomenti, ognnrio dei quali 
e prescntato da un giornali^tn 
o da uno s-erittore (tra i quali 
spiccnno Hiqiaretti. Zatattini. 
Smisgalli. Mnrottai. 

Canzoni 
napoletane 

St comment con le canzoni 
napoletane. E siamo at prm-
cipt del secolo scorso. Crol-
lano git imperi, Kapolcone e 
fuggito dall'Elba. nascc tl lie-
gno delle Due Sicilie, i primi 
battclli a vapore umscono Na-
poh a Genora, Silvio Pellico 
va in prigione c Giuseppe Ga
ribaldi e. condannato a mortc. 
Ma Sapolt, mentre Manzoni 
pubblica i « Promcssi sposi » 
c muoiono Volta c Foscolo, 
non rinuncia a cantare. Nasce 
• Te voglio bene assaje» 
dalla penna di Haffaele Sacco 
e Salvatorc Di Giacomo la de-
finiscc « la prima autcntica. 
genialc canzone di Piedi-
grotta». Sull'onda di questa 
« aria 'mprovvesata da lo ca-
valiere. Sacco * verranno poi 
le altrc piu famose: * Mare-
chiaro »f « Santa Lucia », « 'E 
ipingole franccse », • Lili 
Kangy ». Si diffondono lc pub-
blicazioni di musichc da ballo: 

di San Gallo (un fiorentino 
della piii bell'acqua), anticipa 
dal canto suo un yiudizio su-
gli effetti del nuovo diverti
mento, il cinema: « None via 
nove e' formano ottantuno I 
e. nei teatri non ci v'ha piu 
nessuno *. 

Si arriva agli • aspetti so
cial'. », e Vocchio del canta
storie spa2ia questa volta oltre 
i confini. « Creata I'unitH na-
tori — cominciano a disgre-
garsi lc culture locali. La co-
noscenza del mondo si estende 
e Vinteresse che un tempo si 

canecntrava sulle storie fan-
tnstiche dei paladini o su leg-
gende religiose, si ferma an
che sui fatti reali. l.a cronaca 
en tra come arj/omciito prin-
cipe c con la cronaca la poli
tica, la filosof'ui sociale... ». 
Kcco fa caiuone sit Dreyfus e 
sul « J'acriise.' » di Zola; ecco 
« La tragica morte di Cha
vez », ecco la morte di Caval-
lotti in duello, lassassinio di 
re Umberto per mano del-
I'anarchico Bresci. E il mar it o 
che guadagna tre lire al giorno 
e Utiga con la moglie « perche 
non gli son hastate », il di-
vorzio. le cambiali, gli scio-
peri dei tranvieri fiorentini, 
l'« Inno dei lavoratori ». la 
vittoria del Partita popolare 
nelle elcziani. Poi i sogni, 
I'a in ore fainaiiti traditi, riven-
(ficicioiii femiiiinifi — « Easso 
I'diuor. .i*c vero, cosa ghc re 
de mal * —, .saiidiiino.se reri-
detfej . 

Molti anche i foglietti dedi-
cati ai terremoti, ai cataclismi, 
ai disastri ferroviari. Qucllo 
del 1909 a Signa e cosl ricor-
dato: * Spmifdt'd Valba del 
15 aprile I quando meno cia-
senn lo prnsara / nun orarc 
sciagura toccava / c due ot'o-
rdiii rite tronro ». Dopo t ca-
pitoli sulla satira, sui numcri 
del lotto (cioe i sogni) e 
quello sulla cronaca nera 
(I'unico gencre che ancora 
trovi esvressioue nei canta
storie) il roliinu* si chiudc 
alle soglie della seconda 
guerra mondio/e con « Viffi 
na i*ro"a», ordiio diionimo 

di rara bellezza. 
Completano I'opera una ap-

pendice bibliogralica, una sto-
riografica c un disco a 33 giri, 
25 centimetri, comprendenic 
affitni dei cniiti, esegniti in 
parte da artisti d'eccczione, 
come Modugno, Tagliavini, 
Otello Profazio. 

Entrare nel merito dei fo
glietti, ossia del loro contc
nuto, per disccrnerc quanto, 
in alcuni, vi sia di popolare 
c qttattro, in altri, di in/fiienrc 
di ccti « colti » e conservators 
(vedi lc rime sul divorzio o 
sulla fcdclta), ci portcrebbe 
troppo loiitano. Percio i fo
glietti devono essere accolti 
cosl come sono. Come una te
stimonianza, s'd detto: come 
una cronaca. 

Questo vuol dire che al vo
lume non possa essere mosso 
alcun rilieva? Neppurc que
sto. Tuttavia, I' originalita 
della ricerca e il fruito pre-
zioso dci risultati sono supc-
riori alle incvitabili, trascura-
bili Incline. 

I-EONCARI.O SF.TTIMELLI 

Illustri compositori 
al congresso 

dei musicisti sovietici 
MOSCA. 21. — Francis I'ou-

letu\ Samuel Harbor, Hans Ki-
sler. Vaclav Dobias e altri fa-
mosi niusu-lsti parteciperanrio 
al y. ronijresso del composi
tori sovietici che s; aprira a 
Mosca it 2(5 marzo. Lo Jia an-
tiiitu-iato ad una coufereiiz.i 
stampa Tikon Krentukov, pre
s i d e n t dell'l'nione dei coni-
Dositort sovietici. 

All'onlinc del Kiorno del Co::-
Hresso sono In relazione dellu 
esecutivo rieU'Unione - Verso 
la cultura musicale del comu
nismo - e l'adozione del nuo
vo stattito deU'Unione stessa. 

II Conjtresso. che si aprira 
al Cremlino. durera sei sior-
nl. Vi parteciperanno 483 dele-
Rati di totte le Repubbllche 
nazionall dell'URSS. 

I.e opcre miRliori del com
positori sovietici saranno ««e-
Kinto ciornalmente nelle m*£-
Uiorl sale da concerto e nei 
teatri dl Mo>ca. durante i sei 
KiornI dl lavori. 

Verranno esetfutte smfonie di 
Sciostakovic. oj>«>re di Takta-
kiscvili e Nikolaiev. brani dl 
Mirzoyan. Arutiuman. Amirov. 
Salmanov e di altri compositori. 

died centesimi la canzonetta, 
tre lire. I'album di lusso. 

* l.a bandicra tricolorc» 
aprc il capitoio dedicato a 
« J.r canzoni che non canta-
rono». E' il 1847: Mameli 
"crivc riniio « Eratelli d'lta-
tin ». Passano gli anni: « Ad-
iho mia bella addio ». cantano 
i patrioti che vanno in guerra 
e quando si arriva al XX Set-
tembre 1870 Avoni e Eilem-
berg scrivono: « Che ruolc il 
Papa? Vuol esser re / ma nel 
Vangelo, questo non e'e ». 

AVI frattempo sono note le 
storie dei briganti. Storie ve-
re. anchc se spesso drrcnufe 
leggenda sulla bocca dei can
tastorie e nell'animo dci popo-
lani, nei quali le gesta dei 
Pas-satorc, di Mammone, di 
Gasparoni, di Musolino ecci-
tano la fantasia fino a fame 
rondividere segretamente le 
rendctte, le raping, le ticci-
sioni. Le loro storie, le loro 
gesta sono sempre descritte 
con cura, spesso con un « hu
mour • sorprrndrnfe. « Si-
gnori — comincia il Camis — 
ti vo' contare la storia / d'un 
uom di truce aspetto »: r il 
Ga-spcroni. E racconta Giu
seppe Bracali: « Ho ueciso e 
vero anch'io molte persone / 
Fii la vendetta che mi spinse 
a tanto I Mi misero innocente 
in prigione I In mezzo al 
duolo cd rtcrno pianto / Mi 
vendicai...»: c. Musolino. E pri
ma ancora del Pascoli (« Ro-
magna solatia, dolce parte / 
cui regnarono Guidi e Mala-
testa I cui tennc pure il Pas-
sator cortese*), un anonimo 
racconta Varrivo nel teatro di 
Forlimpopoli del brigante e 
della sua banda: « Marmoriz-
zato al truce aspctto / il capo 
orchestra perde I'archetto I 
E il commissario di polizia 
/ grida smarrito "Gesuma-
ria!"». Sfilano mi foglietti 
i volti e le gesta di Fra Dia-
volo, del brigante Tiburzi, del n m m iiiiiiiiiiMuiiMinMHMiiinimMinHii 
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