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UNO SPETTACOLO ECCEZIONALE AU'«OPERA » 

DOW GIOVARMI 
E il GENIO DI MOZART 

Nel 1787 quando Mozart scrisse 
Il < Don Gioounni » il teatro di 
musica era ancora sotto l'influen
za dell'opera comica italiana alla 
quale Gluck aveva tentato di op
porre le note dichiarazioni in di
fesa ' delln musica drammatica. 
I/opera comica italiana, con le 
sue nuore forme sempre più di-
etacY-a!? dagli schemi tradizionali 
del genere serio accademico in 
're atti e sopratutto con l'arric

hirsi di elementi patetici e do
lorosi, rappresentava il mondo 
musicale e artistico nel quale Mo
zart viveva. Esso non era il solo. 
I/amicizin e la de\07i'one del mu
sicista ancor giovinetto per Cri
stoforo Cliick e «oprntutto In «sua 
ammirazione per YAlceite e le ///-
fieni? sono forse all'origine di quel
l'arricchimento di valori dram
matici che carntlenz/a la produ
zione degli ultimi anni di duris-
Rima vita (lei musicista. I fermenti 
di questa drammaticità si trova
no. e vero, nelln stessa partitura 
dell'* Tdomeneo >. In pi ima opera 
seria scritta da Mozart nel i"°l. 
ma e indubbio che le manifesta
zioni più autorevoli del nuovo 
orientamento del maestro vanno 
cercate nella Sinfonia Jiipitcr e 
fiopratulto nel < Don donarmi*. 

Questo spietra, in parte alme
no. il sottotitolo «dramma gioco
l o » nel libretto dell' \bate Da 
Ponte. Mozart, ripetiamo, era 
certamente portato dalle circo-
ntnnze ambientali e di vita, a 
scrivere un'opera secondo le ca
ratteristiche del teatro italiano 
dominante a Vienna come a Pa
rigi, un'opera che. almeno fornml-
mcntc, si adeguasse al gusto del 
pubblico dell'epoca — che e nn-
cora il gusto del secolo — e que
sto giustifica la scelta del libret
tista italiano e l'edizione comple
tamente italiana della prima rap
presentazione di Praga. 

Ma e evidente che nel « Don 
Giovanni > l'elemento drammatico 
non è occasionale ne secondario. 
esso costituisce l'ossatura espres
siva dell'opera fino al punto di 
influenzare, per l'atmosfera che 
le circonda, le stesse scene comi
che affidate con molta' discrezio
ne solamente a due degli otto 
personaggi. T.eporello e Masetto. 
In questa drommoticità, che spes. 
so tocca il livello della tragedia 
classica, e, a parere nostro, il se
greto della grandezza del genio 
di Mozart: *' ino confronto lo 
•tesso aspetto apollineo, di cui 
« Noz.ze di Figaro > costituisce 
l'esempio più perfetto, passa in 
iecondo piano come elemento 
complementare necessario alla 
plastica della composizione. 

Col « D o n Giovanni» Mozart 
Imposto per primo il problema di 
un teatro nazionale (problema 
successivamente affrontato da 
Weber e da Wagner) ma sopra
tutto apri nuove prospettive al
l'opera seria europea. Per questo 
€ Don Giovnnni » va considerato 
non solamente uno dei massimi 
e perfetti capolavori della lette
ratura musicale di tutti i tempi 
ma anche una pietra miliare nel
la storia dell'opera. 

Un'atmosfera di tragedia colo
ra tutti i personaggi, ad eccezione 
di Zeri ina e Masetto, fino all'ulti
mo estranei al dramma che si 
svolge sotto i loro occhi e che nel 
giuoco scenico complessivo re
cano una costante nota di sem
plicità paesana nella complicata 
vicenda di intrigo e di tradi
mento. 

Ed è questa, dicevamo, l'unica 
colorazione rosea della tragica 
farsa. La stessa figura di Lcpo-
rello è di una comicità sghignaz
zante e sinistra- Così il dolore 
austero e nobile di Donn'Anna, o 
l'accorata protesta di Donn'Elvi-
ra, o il puro canto dell'innamo
rato Ottavio, contribuiscono con 
i loro diversi accenti a dare ri
salto. in un'inimitabile contrap
punto di valori espressi alla fi
gura del protagonista e alla sua 
tragica ombra, il Commendatore. 
che nella sua effige di marmo ne 
personifica il destino. I/ultima 
avventura di questo leggendario 
gaudente scellerato, signore, bric
cone. istrione e galante ad un 
tempo, è un'avventura di morte. 
L'introduzione della Sinfonia, alla 
maniera dell'» Alceste » di Gluck. 
preannunci» quella che sarà la 
scena culminante del dramma, la 
fine e punizione del «dissoluto». 

Impossibile parlare in dettaglio 
dei valori puramente musical'* 
dell'opera. Una serie di arie, di 

pezzi d'insieme, di recitativi sec
chi e accompagnati, costituiscono 
una collana, unica nel suo gene
re. di gemme preziosissime. Poco 
vale che l'« aria > sia qui unioni 
un munirti In lirico inquadrato più 
nella situa/ione generale che in 
quella particolare vissuta da quel 

f)ersonaggio in quel dato partito-
are scenico: la risultante com

plessiva. alla duale <oncorrono i 
mirabili pezzi d'insieme d'un di
namismo irresistibile, i due gran
diosi finali d'atto e l'ariosità dei 
eccitata i accompagnati, è una 
musica di perfetta fattura 

L'ori i/inne presentata dal Tea 
tro dell'Opera era affidata alla 
direzione del maestro Karl Moina 
al quale va riconosciuto il ginn-
dissimo merito di a\ere fortemen
te sottolineato i caratteri dramma
tici dell'opera cui sopra accenna
mmo. Sotto la sua direzione \ ie i -
Intissiina, in una cornice di ini-
pec( abile stile, si sono mossi tut
ti gli esecutori. Don Cio\nnni era 
impersonato dal baritono Schof-
fer. un artista di grandissimo ta
lento musicale e scenico anche 
se non dotato di altrettanto cospi
cui mezzi \oeali . Egli ci ha ri
cordato il celebre Scialapin. il 
creatore di Boris Godunov, che 
riusciwi con In sua prodigiosa 
recitazione a far passare in se
condo piano lo stesso canto. Ma
gnifica per purezza e dolcezza 

espressiva lu \oce della signora 
• tilde Guden (/erlina) festeggia-
tissima nel celebre duetto e I.ù ci 
darein la mano > e molto bene 
per stile e efficacia scenica le sj-
gnoie Maria Cehotari (Donn'An
na), Susanna Dauco (Donn'Elvi-
ra). Erich Kunz (1 eporello). Cri
stiano Dalamaugas (Masetto), Giu
seppe ('lamini (Commendatore) e 
in particolare Antonio Derinota. 
un Ottavio dotato di una bellis
sima voce. 

La regia, affidata a Oscar Fritz 
Schuh. ha molto contribuito alla 
riuscita dello spettacolo muoven
do con notevole efficacia perso
naggi e masse. Rene il coro sot
to la guida di Achille Consoli. 
Quanto alle scene, possiamo con
venire che lo scenario fisso sin 
oramai considerato una esigenza 
inevitabile, ma in questo caso i 
fondali dovrebbero essere più ac
curati e appropriati per non nuo
cere alla resa complessiva dello 
spettacolo. 

Il pubblico ha premiato In fa
tica di tutti gli esecutori con nu
triti applausi 

Salutiamo questo ritorno di 
Don Giovanni come un autentico 
avvenimento d'arte e ci auguria
mo che questo possa rinnovarsi 
fi cquen temente, per la nostra 
trioia e per la gloria del divino 
musicista. 

BRUNO SCANFERLA 

COSA C'ERA DIETRO LA "CRISI,, CECOSLOVACCA ? 

TROPPE PACKARD GIRAVANO 
SULLA "PIAZZA BRUCIATA,, 
Parlando dei disordini fomentati dal partito agrario i cèchi 
dicono : " i cervelli in macchina, gli esecutori alla macchia „ 

Chi potrà mai dimenticare quella 
grande estate del 1947 a Praga, la 
citta d'oro ? Fu proprio un grande 
Ubero fiume di giovani quel Fe
stival mondiale della gioventù. 
Arrivarono ci > tutte le parti del 
mondo, alcuni anche dopo 80 gior
ni di viaggio ! 

Ecco le grandi cupole d'oro di 
Praga, ecco il paese di nuova de
mocrazia, l'opprimente atmosfera 
di Vienna «comparve come un cat
tivo incubo Quando scendemmo 
nelle grandi arterie della citta, 
stupimmo della grande profusione 
di vetri di cui si adornano I mae
stosi palazzi e di quell'imponente 
traffico di uomin', di macchine, 
che 6i svolge in un silenzio cosi 
composto e stranamente diverso 
dalla rumorosa vivacità delle no-
stie città; le lussuose « Pakard » 
sgusciavano da ogni parte, e re
stammo un poco sorpresi dai nu
mero degli americani, !n borghe
se e in divisa, che girano per 
Praga. E i russi ?, dov'erano, questi 
russi ? L'ultimo giorno, al gronde 
Concerto nazionale offerto dalla 
gioventù russa, al Festival, sco
primmo un b'ondo e distinto uffi
ciale: era un russo ! 

Un giorno andammo a vedere la 
piazza « bruciata », il luogo dove 
i partigiani assediarono 1 nazisti e 
dove fu combattuto fino all'ultimo 
sangue. Praga conserva ancora, in 
ogni angolo delle sue vie, in la
pidi funebri cosparse di fiori che 
si rinnovano ogni mattina, i ri 

tratti dei suol figli e delle sue ti- L'energico intervento del Gover-
glle assassinate nelle dure lotte no che istituiva I comitati regio-
clandestine. n«..i di raccolta del grano e la ge-

Fu li, nella Piazza «. bruciata ... nerosa donazione della Russia di 
che i partigiani attesero invano le 200 mila tonnellate servirono a 
truppe americane attestate a po-toprire interamente il fabbisogno 
chi chilometri da Praga. Fu li, 0> Sconfitta, b?Muta nel sabotaggio 
quelle antiche viuzze della citta all'interno del governo, battuta 

Disegno di Emilio Greco 
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PADRON ANGELO NON PERDONO' MAI AL PAPA D'ESSERE TORNATO A ROMA CON I CANNONI FRANCESI 

Sul panciotto 
non e9era più 

di Ciceruacchio 
il nome di Pio IX 

Di fronte ali'iiile? venlo straniero il capopopolo si "capacitò,, che col "papa liberale,, non c'era nulla da fare 
Il 10 agosto 1849, nei pressi del 

Po, gli austriaci catturavano nove 
uomini che stavano tentando di pas
sare il fiume e U fucilavano sul luo
go. Erano alcuni fra i dispersi del
la rivoluzione romana che dopo 
aver difeso Roma repubblicana dal
la Francia del principe Napoleone. 
andavano a difendere Venezia con
tro l'Austria del generale Scwar-
zenberg, 

Uno di essi si chiamava Angelo 
Brunetti, romano, soprannominato, 
ancora in fasce, Ciceruacchio. Era 
un carrettiere del vino, di quelli 
che si vedono tuttora scendere dai 
Castelli, semiaddormentati nella lo
ro caratteristica nicchia e che a 
Massimo D'Azeglio, per il loro * mo
do di stare, d'andare, d'atteggiar
si », sembravano mostrare -una 
maestà, un far da padroni, che si 
cerca invano nelle classi elevate 

effetto d'una sorpresa, i servitori litici» in Castel Sant'Angelo — il 
abbina cacciato dai palazzi i pa
droni, e li abbiano mandati per 
strada -. 

- L'Italia farà da sé, lo disse Pio 
il grande -, così stava scritto in 
tanti piccoli riquadri disegnati su 
un panciotto appartenuto a Cice
ruacchio e tuttora conservato in 
un museo storico milanese. Ma in un 
secondo .momento i r madri della 
parte sinistra camb'\>ono dicitura: 
Ciceruacchio vi cancellò il nome di 
Pio, «teche oggi questa asimmetria 
resta li, sul panciotto d'un carret
tiere romeno, a testimoniare il crol
lo del mito d'un papa liberale, la 

fine del conciliatorismo gfobcrttano. 

<c Padron Angelo » 
Fino a quando fu attivo carbo

naro — nel '37, l'anno del colera, 
A Roma, in verità, pare che per ci mancò poco -non finisce tra i ~ pò-

STORIA DI JOE LOUIS, IL "BOMBARDIERE NERO,, 

Da studente di violino 
a campione del mondo 

JVef prossimi numeri 
runi<à 

pubblicherà scrìtti di 

MARX ed ENGELS 
sul 

RISORSMEITO M L U M 

Stcondo le sperante ilei genitori e 
soprattutto di sua madre, Joe Louis 
doveva divenire un animista; ma il ra-
gatto non era della fletta opinione per. 
che amaoa il putitalo .Salo nella pic
cola cittadina di Iafayette IAlabama! 
il O mat(tto del 1914. era il settimo 
rampollo di una numerosa famitlia. do
ve le acrobazie dei genitori, affittuari 
di un piccolo podere che produceva 
frano a cotone, facevano ti che m sten
to la tera tutti i rafani potessero 
mannare 

Fabbrica e palestra 
A quattro anni ebbe la tvtntura di 

perdere il babbo e così, prima del tem
po. fu costretto ad aiutale la mamma 
nei duri lavori dei campi faceva ter 
piti ai vicini ed i i<nchi soldi che fi 
cacava serv.vano all'acquisto clandesti
no di nocciole e < candg ». Pochi an
ni dopo sua madre pasto a seconde 
notte e tutta la famiglia ti trasferì al 
nord ove il padrifno era occupato net 
le officine Ford 

Joe di mattina andava a scuola e nel 
pomeriggio lavorava w una fabbrica. 
ma la tua patitone era la * boxe > 
che praticava in una palestra Fppure 
non era di temperamento attrrss.vo e 
diffìcilmente metteva in pratica quel
lo che aveva appreso nel * ring >. 
Quando ciò avveniva spesso le butta
va; ma una volta rimase stupito nel 
vedere un Matto pia grande di lui 
andare a terra per una sua sventola 
alla mascella Intanto cresceva, au
mentavano la sua statura, i suoi mu 
scoli t /* sue tpalle quadrate, t «< 
scopriva anche spiccate qualità nella 
corsa, ma la sua patt.one era tempr* 
la < nobile arte * che ti tuo padntnc 
detestava 

Ciò nonostante etlt *• dense per la 
« boxe » e si confidò con la madre la 
quale ti dimostrò pronta m rinunciare 
al violino purché egli ti impefnanta a 
divenire un « boxeur > di fr.doì 

Joe promne. frequentò con pia at 
aiduità la palestra, ma in alleimmen 
lo sembrava rendere poco dato if tuo 
carattere remittivo « buono Ma una 
tera incrociò i guanti con un pugile più 
forte di lui, il quale, colpito da un 
poderoso destro, ahbandò ti ring truo-
lendo la tetta 

I enne poi la crisi ed aumentò la mi
seria nella casa di Joe: per mangia 
re bisognò fare debiti td l aoldi fu 
Tono restituiti quando i colpi micidia 
li del campione cominciavano * frut
tar*. 

Chi | l l •iiccadarà? 
La carriera dei « Brorvn Bomber » 

(bombardiere nero! ebbe tnitio nel Tifi 
», coma altri campioni, anch'egli al 
tuo mtordio da dilettante venne aeon-
fitto dal fori» picchiatore Miller, un 
medio-massimo ai valor*. Aveva parò 
U dati del campione, che per felloni 
poi totto le cura di un esperto alle
natore. Aveva già da dilettante temi 
mata la ttrada di vittima (pochi furo
no t fortunati eh* arrivavano al liml-ì 
ta). Curava i noi inttrettt • « turbe I 

cala et colora, la attittmam falla-1 

Il « bombardiere ia bombetta » 
è oriti pia «leure che mai dell» 
so* gloria che i critici dieon» 

al tramonto 
natore Warctburn. un ex-putite di 
fama, fedele fecondo di Jne I due 
portarono if" loro pupillo brillantemrnte 
al campionato del monnn Già da prima 
però etlt ti era imposto airattentio 
ne dei tecnici che lo videro domina
tore dei miflion pugili del mondo Col 
te il massimo alloro nel f*V • da an 
ni ecnterva indisturbato lo teettro. re-
spintrillo gli assalti dei più noti alle 
ti. Modesto, impassibile il campione del 
snondo insegne sul e ring > gli avver
tati per pianare i inni paurosi 
e erotte» >. 

Spetto egli ti sorprende a ventare ai 
campioni che gli dovranno succedere 
m benchi ita eerto di battere Ifalcort 
tari prossimo giugno, lo ha incluso net 
possibili pretendenti al titolo, ultimo 
però dopo Ietnentch, Kuonvino, Baisi 

Louis compie con Indifferenta questa 
rassegna, perehi ta ben* eh* sari dif 
ficite otturare la tua fama, consacra
ta ormai dalla leggenda, più grande 
di quella di Sulhvan. « tuomo pia fot. 
ta mei mondo >. 

ENBICO VENTtmi 
•a campiost «arepeo 

nome di Ciceruacchio non dovette 
varcate i limiti del rione e la cer
chia dei suoi clienti (che non do
vevano esser pochi, dato che gli 
affari avevano prosperato e da car
rettiere si era ritrovato commer
ciante di vino in proprio, fornitore 
di molte ampie cantine della città 
papale). E' nel '46, quando il papa 
vaticinato dall'abate Gioberti sem
bra aver preso corpo, che Ciceruac
chio diventa popolare, acquista un 
ascendente,, finisce coll'esser chia
mato -padron Angelo ». 

La lunga serie di cortei che dal 
Inolio al settembre di quell'anno 
gridarono la gioia d'un popolo 
ubriacato dall'avvento d'un papa 
liberale non Io vide mai assente. 
Fu lui a guidare le mille volte tra
steverini, regolanti e monticiam a 
sfiaccolare sotto il balcone del Qui
rinale (una volta, tanto fece che ti 
papa, violando il plurisecolare ce
rimoniale, fu costretto a mostrarsi 
al popolo dopo il tramonto del so
le); fu lui a spaccarsi in quattro 
ncll'erigere un posticcio arco di Co
stantino in piazza del Popolo, per
chè il ~5tio» Pio IX trionfasse una 
volta tanto sul passato e aprisse 
una nuova èra. 

Padron Angelo diventò il centro 
di attrazione di un popolo in aubbu-
glio e in fermento. Di piazza di 
Spagna faceva camera e anticame
ra. La mattina lui era là, spesso in 
compagnia dell' avvocato Mattia 
Montecchi e del capo del Circolo 
Popolare Pietro Sterbini, per dare. 
udienza a tutti e a ognuno. « Capa
citatemi. perchè io non faccio nien
te senza esse' persuaso»; e non do
veva essere difficile convincerlo: 
era ttitt'altro che una volpe. Chi la 
sapeva più lunga di lui gli ronzava 
intorno per vedere di attaccarlo al 
proprio carro. Ma esser semplice 
non significa essere corruttibile. Ca
so mai significava, per Ciceruac
chio divenuto padron Angelo, con
tinuare a vestire panni da popola
no, e non smetteva di andare al
l'osteria dove sfoderava, in tenzoni 
poetiche con altri carrettieri e 
selciaroli ottave su ottave che do
vevano essere realmente improv
visate perchè sembra facessero ac
qua da tutte le parti 

Intanto Pio IX cercava di far 
capire eh* lui, quel che si dice libe
rale, non lo era mai stato. L'allocu
zione del 29 aprile 1848 contro la 
guerra nazionale parlava abbaifan-
za chiaro a chi volesse, intendere. 
Roma si turbò, il popolo rimuginò 
pessime intenzioni. E a calmarlo, 
usando di quell'autorità che tante 
volte aveva pacificato liti e «irmi 
cizie privata, contribuì non poco 
padron Angelo in persona, che si 
affaccendò a smorzare i bollori e a 
rinfocolare la fiducia nell'astro d« 
Pio IX. 

Quanti <c affetti » 
Ma quella sera, non Ci che dire, 

aveva ragione ti popolo e torto Ci
ceruacchio. Gli ci vorrà ancora un 
anno per capacitarsi che Pio IX, 
oltre all'affetto dei suoi romani, 
aveva tanti altri -affetti» da acco
gliere sotto il suo manto, tra i quali 
non sapeva o forse non voleva sce
gliere Solo quando le cose stesse 
scelsero, quando cioè il 30 apri
le 1849 i cannoni del generale Ou-
dinot cominciarono a bombardare 
porta Angelica e porta Cavalleg-
gen, padron Angelo fu costretto a 
riconoscere la realtà dell'equivoco, 
a rinunciare a un ideale antico e 
tenace, a un sogno cocciutamente 
carezzato: e scelse anche lui la 
strada, quella opposta a Pio IX. 

Piò che il 13 novembre dell'an
no prima, quando alla vecchia ven
dita carbonara di Trastevere si era 
fatto complice dell'attentato di Pel
legrino Rossi, traditore della cau
sa, i il 30 aprile del '49, di fronte 
alla guerra straniera voluta dalla 
curia di Gaeta, che Ciceruacchio, 
da popiolano fedele al avo principe 
da cui attese Ut libertà, diventa re 
pubblicano e ribelle. Aveva perdo 

nato a Pio IX di essere fuggito da 
Roma, ma non gli perdonò mai di 
aver mandato dei cannoni a prece
dere il suo ritorno. 

Nei giorni infuocati delta difesa 
di Roma, facendo il giro delle bar
ricate ovunque erette per dar co
raggio a chi cominciava ad esser 
vittima della sfiducia, Ciceruacchio 
avrà forse ripensato a quello stesso 
popolo due anni prima festante at
torno al palazzo della Lungara per 
l'inaugurazione della Consulta dt 
Stato; si sarà allora ricordato di es
sersi affacciato anche lui al balco
ne, accanto a Corsini, e di aver im
provvisato due versi che una volta 
tanto tornarono a pennello: - Viva 
Fio Nono e il principe Corsini — 
lrira chi ha e chi non ha quattri
ni ». Sarebbe a dire — tn termini 

di cronaca recente — « volemose 
bene ». 

Croc ia t a pontifìcia 
Simili slanci in politica, è noto, 

non dettero mai gran frutti: meno 
che meno nella Roma del '48, quan
do non solo una Curia vegliava al 
la conservazione e peggio, ma unu 
controrivoluzione europea armerà 
una crociata per rwtabilire l'ordine 
e l'autorità nello Stato Pontificio. 
Ciceruacchio comprese questo in ri
tardo; non tanto però che gl'impe-
disse di riscattare quella sua in-
pennitd pagando di persona, sulle 
rive del Po, e sempre in tempo per 
cancrllare dal lato sinistro del pan
ciotto il nome idolatrato e ora ir
rimediabilmente lontano di - Pio ». 

SANDRO DE AMICIS 

vecchia che descrive Ciapek nei 
suoi rncconti, che nulle nitri pa 
trioti morirono, perchè i generali 
americani avevano avuto ordini di 
aspettare, di aspettarne il massa
cro. Chi non le sa queste cose, a 
Praga? Se andate nei quartieri 
operai vi diranno tutto, vi diran
no degli ufficiali che piangevano 
perchè avevano ricevuto ordine di 
non combattere, vi diranno di 
quella meravigliosa marcia forza
ta dell' Armata Rossa che giunse 
come una valanga a liberare la 
città 

Le parole di Mundesley 
Andate a chiedere a Jim Mun

desley che girava in quei giorni 
del Festival con la sua delegazio
ne di giovani democratici inglesi 
per Praga, il perchè di questa cri
si nel governo Cecoslovacco Jim 
Mundesley, che nel suo cattivo ita
liano ci faceva ridere tutti per 
certe sue canzonette 6u De Gaspe-
ri e Bevin, vi ripeterà quello che 
sempre ci diceva: « Questa gente è 
troppo generosa coi suoi nemici! » 
Che voleva dire Jim Mundesley? 
Che troppe Pakard imbottivano le 
vie di Praga? Che le gigantesche 
pubblicità luminose del partito 
agrario strepitavano troppo sugli 
alti palaz^i della città? Che la ra
dio democristiana spadroneggiava 
troppo con 1 suoi monotoni comi
zi alla indifferente folla di piazza 
Venccslao? 

Quello che irritava Mundesley 
era ben altro In quei giorni ve
nivano dalla Slovacchia, delle no
tizie. La Slovacchia è la terra dei 

I grandi agrari dei aud espropriati 
dalla riforma. Se volete un paral
lelo politico e geografico, pensate 
alla Sicilia nostra, proprio li, do
ve è caduto in questi giorni il go
verno democristiano di Alessi al
leato dei mafiosi e dei latifondisti. 
Venivano di queste notizie- dalla 
Slovacchia piccoli nuclei di bandi
ti, alla Giuliano, devastavano vil
laggi, saccheggiavano le popolazio
ni. Chi erano gli ispiratori e ma
nipolatori di questa gente? Erano 
del partito degli agrari, il partito 
democratico slovacco Un partito 
che faceva parte del Frante Na
zionale. E difatti poco dopo veni
va scoperto il famoso complotto 
contro lo Stato in Slovacchia, in 
cui risultavano compromessi uo
mini del partito democratico slo 
vacco. Era questo che 

fuori dal governo, perduto ogni 
potere demagog'co sul popolo, la 
reazione ha tentato l'ultima via, 
quella che le doveva riuscire fa
tale: il « po»«ch », il colpo di stato. 
Ora essa non può più contare 
neanche sul quattro sparuti grup
pi di fedelissimi nel Sud. dove è 
orimi sorta la Repubblica popola
re Slovacca. Tutta la nazione ce
ka è ormai attorno aeli uomini 
della Resistenza e della piazza 
< bruciata ». Lavoratori, impiegati, 
artigiani, professionisti, intellettua
li, vedono nella grande forza del 
Partito comunista unito ai social
democratici nel nuovo Governo del 
Fronte Nazionale, il baluardo dei 
loro diritti e dell'indipendenza del 
popolo Quest'anno, il Partito co
munista cecoslovacco, uno dei più 
forti del mondo (1 300 000 iscritti), 
era aumentato, nel corso di un so
lo mese, di ben 62 mila unità. I 
sindacati unlftcptj, che raggruppa
no 2 500 000 aderenti, la grande 
Unione dai cittadini, l'Unione del
le Cooperative cecoslovacche, si 
sviluppano sempre p'ù. Contro que
sto blocco i traditori ed affama-
tori della Cecoslovacchia hanno 
battuto la testa. 
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Angelo Brunetti detto Ciceraacchio 

Mundesley: che si concedesse a 
questi partiti di far parte del 
Fi onte Nazionale. E Mundesley 
alludeva anche significativamente 
alle sornione « Pakard » degli ame
ricani che scorazzavano a Praga 
come In Slovacchia: « i cervelli in 
macchina, gli esecutori alla mac
chia-.. Mundesley alludeva an
che alla strenua difesa che il par
tito cattolico e i nazional-socialisti 
del Fronte Nazionale avrebbero 
fatta poi in favore dei cospirato
ri slovacchi, sulla stampa e in Par
lamento Mundesley alludeva ai 
vescovi ceki i quali avrebbero af
fermato che non vi sarà pace in 
quella terra se non si saranno ri
date le terre ai latifondisti. E' 
questo il retroscena della crisi pro
vocata dalla reazione nel governo 
di Gottwald. 

La dimostrazione dei successi del 
regime di nuova democrazia nella 
lotta contro le forze della reazio-
ne^sta nella aumentata produzio-
n^Ra/ionale che ha già raggiunto 
il livello di ante-guerra, e la rea
lizzazione del piano biennale eco-
nom'eo 

Un a putsch » fallito 

Un'altra vittoria del governo 
Gottwald è stata quella della rior
ganizzazione dei sistemi di ripar
tizione nei prodotti nazionali per 
l'aggravarsi della penuria delle 
merci in seguito alla carestia. Ma 
la sua più grande sconfitta la rea
zione la doveva subire nella gran
de battaglia della disastrosa sicci
tà che sconvolse, l'estate scorsa. 
tutta l'economia cecoslovacca. Un 
mostruoso piano di afTamamento fu 
concepito e messo in atto dai rea
zionari per sabotare il già difficile 
'(fornimento della popolazione 

Vari? sono i l s t r Ir edizioni rlnrm.to-
graflche dr « I fralrlll Karamazoff ». 1! 
noto romanzo di Hodor DoMolPwiky. E 
tutte Urlate da una pregiudiziale di es
sere state tutto al più una specie di Illu
strazione del teNto oriclna'e La vera es
senza del conflitto drammatico del per-
^ona^pl creati dal «ommo scrittore russo 
{• Mata sempre estranea a tutte qutste 
tra.sno"-lzi"nl cinematografiche (e n discor
so *ale in Rcnere per tutti l casi di ridu
zioni di opere di grandi scrittori) elio 
molto spesso e con estrema facilità hanno 
addirittura svisato .con la flebile scusa 
delle esig nie del me/io elncmatoirrafUo. 
<o stesso meccanico s \ol i imento del fatti 
narrati nel romanzo temporaneamente 
pre«o in prestito 

Al reijlMa e ne'i sceneggiatori de e I 
fratelli KanmazofT » — edizione italia
na — i a dunque riconosciuto subito un 
merito di onesti e di sensibilità per es
sere rimasti fedeli, perfino nel dii logo ose 

I rr i tava C | 0 ? staio possibile, alle linee essen
ziali del testo ispiratilo Ad es-sl sa anche 
il merito di aser saputo equilibrare la 
vasta materia del romanzo In sequenie 
ben proporzionate e stolte con deciso e 
plano ritmo narratilo Cosicché un'unica 
oblerlone resta In piedi, sempre valida, 
relativa all'utilità di dare veste cinema
tografica. per quanto nccurata. ad opere 
pia considerate classiche, senza apportar
vi nessun nuoso elemento umano e arti
stico 

Della regia di alicorno Ont l lomo. al 
e sia detto Implicitamente Circa la In
terpretazione. Il plauso plft diretto va a 
niulio Donnlnl Fosco Olarhettl EHI 
Parso, Mariella Letti e Andrea Checchi 
hanno, comunque, sostenuto 'e rispettile 
Darti con Impegno degno di nota. 

''tÌHipnio l'uniti., 
E* questa la terza o ta quarta volta 

che l'eroe di Maurizio Leb'ane appara 
stil'o schermo- poche, dopo tutto, se al 
pensa !"l!a facile prolificità dello scrit
tore francese che ha raccontato le »f-
senture di Ar*enlo t.upln — connubio 
tra II ladro gentiluomo e 11 detectlse — 
In un numero imprect«ablle di volumL 

Tuttailv delle avventure cinematografi
che del dlibolleo Arsenio «n'o ouella che 
affiancò I due fratelli BTrjnore (John 
e L|nn»l) ha alla meno pegfflo resistito 
alla prova del tempo, mi rrr»o unica
mente per la pre«enra del due mastri 
attori Nulla di più normale, dunque, che. 
ouesta nuova avventura del ladro gentl-
'uomo passi subito nel dimenticatolo risto 
che non si raccomanda n* per l'Inter
pretazione (piuttosto «lementare e fiacca 
da parte di E'Ia Halnes e Char'es 
Kor»In>. n* rer la realizzazione, con
dotta dal regiMa Ford Beebe su un bi
narlo scorrevole ma niente affatto emo
zionante 

Trattandosi di un film leml-pollz'esco 
r semi-giallo. p»r quanto riguarda ta 
trama può essere sufficiente sapere che 
Arsenio «1 trova qui al Centro di una 
storia di diamanti dal quali dipende 
strettamente la sita della bella eroina 
del film II quale naturalmente finisca 
Qel migliar! del taodL 
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NOTIZIE DEL TEATRO 
tioni diverte (l* Mene he in Italia tono 
gii itala pubblicate Ire volte!, ma non 
pubblicano un libro italiano di teatro 
neanche dietro cannone fhi cmntce 
le commedie che hanno, diciamo cosi. 
• mito*. Il Concorso Sattonale* (hi 
ronr>scera il vincitore del Premio San
remo? Pel premio Sipario? Dftli altri 
renio, ville premi che ogni capoluogo 
di provincia istitutiee. sempre con la 
ete'sa commissione che lette lo do 
crebbe Ietterei ogni volta tli stessi 
livori? Ano crediamo che fi» autori 

Italiani nano tutti timidi come Tin-
'•ofntta vincitrice del premio Riccione 
che non volle farsi vedere dal
la tiurìa « \ofi era mnlto bella » 
attardò qualcuno, ila ci fu uno dn 
giudici, il più autorevole, dicono, che 
•mentì eatetoricamrntv r insinuatane, 

Mamifettaxiemi del '48 
n cosi'.tato coordinatore per le r=a-

nlf est azioni del '48 band^«ce un roneor'o 
nazionale p*r una corr.c-d a o un drac
ma da ln-sertr<l nel repertorio deixi 

Dei concorsi 
Il numero dei concorti e dei premi 

banditi per il ttatro è ancora inferiore 
a quelli banditi per la letteratura o per 
le arti, ma rappresenta pur tempre 
nelle conditioni di < accidentalità » del 
nostro teatro (cioi uno tpettacolo non 
fi fa perehi un eerto numero di per
sone autore, attori, regista e impre
sario. si mettano d'accordo per far
lo, ma perchè un complesso di < circo
stante » fa si che lo spettacolo < acca
da ») un'inflazione A parti il fatto che 
a tutti i ronconi partecipano m vin
cono. nove volte tu dieci, gli ttetti 
autori (anche al conenrto ttatale. fu
rono agtmnti dei nomi per non far 
vedere che erano temere i soliti a cir
colare). a parte questo, dicevamo, te 
per uno tenitore il premio in danaro 
o il contratto con Veditore rappresen 
tano ti raggiungimento deirideale. per 
il povero cristo che abbia scritto una 
commedia e che abbia vinto un pre
mio, la condttioni tono molto diverse 
Vanne scorso, ad esempio, tra Ric
cione. Paraggi, Coneorto fattoriale t 
altri di cui ci sfugge il nome, ci sa 
ranno itale almeno dieci persone pre
miate. Quante commedie abbiamo vitto 
di questi aignori? Tolte quelle che ti 
conoscevano m preeedenta. nel ristret
to numero di amici o nemici che ogni 
autori pottiede. le altre tettano ignote 
a per l contemporanei a par t posteri 
A ehi allora Cardua tenlentaf Alla 
giurìa dal premio soltanto? £* un po' 
poco, et sembra. .Von sarebbe meglio 
studiare ta maniera dt permetterà a co
storo di rappresentare II lavoro otn-
eante? £* runico modo quatto per un 
anfore dt farti veramente conoscere. 
siilo eha In Italia I* caia editrici $tam. _ . . . . _ « . , » . i . 
pana magari tutto Satira ta diaci edi-\ Una aeeM iti « TOM Nerer caa T d l • i l G. B. Sbaw. riivreaa • Landra 

costituenda oompagrJa «Citta di Tori-
tv» » All'autore dell opera giudicata mi
gliore verrà assegnato un pr»raio di 
150 000 lire ed un oggetto artistico di 
Ta'ore, ricordo delie manifestazioni del 
"4S Dell'opera srrrà curata la rappre
sentazione da parte della compagni* 
«Città di Torino» 

Le opre dovranno pervenire In tri-
pi Ice copia alia segreteria generale delle 
mangf'stazioni del •«» isottocom-ntssione 
teatro di prosa) entro U 31 maggio IMS. 
c/I Haiiattws» 
A rara dell'Associazione « Astici della 

Pianeta» è stato rappresentato priva-
tamente a Milano TI maflntrs* di Al
bert Camus, nella traduzione di Vito 
PandoltL 
Sperimtemtalt m Hawaii 

A Napoli ha iniziato la propria at
tività un teatrino sperimentale diretto 
da Luigi Almtrante. Sono stati rappre-
s/ntatl t u bas-tlarr ta ras* Rh-lmg di 
J. B Priestley, O s i ee ne andrrm* di 
Calvino e al annuncia Le natii a>.l*ira 
di Salacron 

tL'Arleeckim* «S Wltma 
Il «Circolo dell'Arlecchino» di Milane 

che ha Iniziato la sua attività con li 
(•t*rf Danila di Molière, Interpretato 
da Propino De Filippo, darà dopo la 
Patata rrtaectarvte d; Sartre". Baaliaa 
et rUstlenae di Mozart, t e arili» riraa, 
balletto *u musiche di Mozart. tHrertt-
mentl di Pala«*c»rhL sa musiche di Ol-
no Negri, Drr Jatager di Kurt Welll, 
La Rotte à J*mJ*iix di Hellè su musiche 
dt Debussy, ti Ralle!!* «ella Regina 
Praaeratna di Pastello. Rai ella fu mu
sica di Oenhwtn, Ma mere l'ale di Ra
re). Rassegna «Vlfalta ante* ci novità 
Italiane e straniere) I singoli sartia» 
coli vengono replicati fi giorno dopa 
al Teatro Nuoro. 

&55L-/ ' V • V » . -i- 3rf V ' * -
. te &** ?$Mr* *&&&&.&. •» 'ùiM-ìkà-èàjz< • •he* M,-. •i1 ' **«^*s**^ *"*^\**$J^l$^ispU*"é &•*•£** • * ,#* t. » ' 

. CiPli 

file:///bate
file:///iei
file:///oeali

