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l/AT RACCONTO SOVIETICO 

Il vecchio mulino 
di ALEXEI KULAKOVSKIJ 

CHI TI HA D E T T O che da 
lassù non si vede Sluzk? 
Io so bene che si vede... 

Perfino dall'alto della terrazza 
potresti vedere le case, e se ti nr-
rampichi sull'ala, non solo Sluzk 
vedrai, ma forse anche Bobruisk. 
Pietrik c'è andato tante volte... 

— Ma tu lo hai domandato a 
Pietrik?" 

I ragazzi si erano raccolti sotto 
il vecchio uiuliiio. Era il posto 
preferito dei loro giochi. L'erba. 
era morbida come seta, e, un po' 
più lontano, tutto intorno, cresce
va la segala folta e alta, (piasi 
due volte più alta di quello spi 
lungone di Amò-,. Andava bene 
per giocarci a rimpiattino. Ci si 
poteva nascondere e scuo iare giù 
dal terrazzino, o acquattarsi die
tro lo spigolo, e anche in mezzo 
alla seguln. 

Ad Antòs non piace \a molto 
giocare a rimpiattino: lo trova
vano in due < conte >. In qua
lunque posto si nascondere , gli 
scappavano sempre fuori le g a m 
be. In cambio, se si mettevano 
n fare le gare di corsa intorno al 
mulino, allora nessuno lo batte
va. Il suo unico rivale era Mikol-
ka, piccolo e arruffato. Anche lui 
era svelto a correre, e si nascon
deva così bene che nessuno riu
sciva a trovarlo finché lui stesso 
non dava sulla voce. 

Ai ragazzi piaceva sedere sotto 
il mulino quando c'era tempesta. 
Il vento batteva contro le ali, fi
schiava nelle fessure, buttava la 
polvere negli occhi. I puntoni si 
mettevano in movimento, striden
do e gemendo lamentosamente, e 
pareva che il vecchio mulino non 
potesse sostenere l'assalto, e a n 
naspava con le ali, come un uomo 
con le mani. Allora faceva un p o 
co paura, ma diventava anche 
più interessante: si poteva i m m a 
ginare ili volare in un aeroplano 
sopra la taigà o sopra alte m o n 
tagne coperte di neve, o di na 
vigare su di una nave durante 
una burrasca. 

Poi si cominciava a sentire il 
rumore della pioggia, come co l 
pi di tamburo sulle ali... la po l 
vere smetteva di colpo, e il re
spiro diventava più leggero. E 
quando faceva capolino il sole, 
veniva voglia di correre, nell'erba 
bagnata, schizzando nelle poz
zanghere: l'acqua era tepida, te
pida, come se fosse stata scal 
data sulla stufa. 

Vicino al mulino c'era la tom
ba di Pietrik. Dopo la pioggia 
era come rinfrescata, e dalla m e n 
ta, che cresceva in una folta c o 
rona attorno alla fossa, si dif
fondeva un odore gradevole. 

Pietrik era il figlio del mul i 
naio del kolchos, ed un tempo era 
stato l'amico più caro di Antòs 
e Mikolka, al tempo dei tedeschi, 
quando Pietrik faceva da co l l e 
gamento tra il vil laggio e il d i 
staccamento di partigiani, nel b o 
sco, di cui faceva parte suo p a 
dre. Tutti i ragazzi lo aiutavano, 
e il piccolo Pietrik sapeva a che 
cosa era adatto ognuno di essi e 
come servirsene. Antòs correva 
più veloce di tutti, e a lui si af
fidavano i compiti più urgenti: 
qualche cosa che si dovesse c o 
municare di urgenza ai part ig ia
ni; qualcuno che si doveva av 
vertire. Mikolka s a p c \ a nascon
dersi meglio di tutti: a Ini tocca
va vedere, sentire, spiare. 

II loro < quartier generale > era 
sotto il mulino. Anche in quei 
giorni pieni di paura, venivano 
qui a giocare a rimpiattino, a 
rincorsa, ma questo, naturalmen
te, per sviare gli occhi. Ognuno 
dei ragazzi aveva qualche a f fa 
re importante, e così, fra una cosa 
e l'altra, riferivano a Pietrik 
quello che erano riusciti a fare 
per quel giorno e a ricevere i n u o 
vi incarichi. 

Un giorno era arrivata la n o 
tizia che, da .Sluzk, i tedeschi 
avevano mandato nel vi l laggio 
un distaccamento punitivo. Bi 
sognava che Pietrik e i suoi c o m 
pagni sorvegliassero da c h e par
te sarebbero passati i soldati ed 
aYTcrtissero immediatamente i 
partigiani. 

Pietrik rimase di guardia tut 
to il giorno. I tedeschi non si v e 
devano. Il crepuscolo era già c a 
lato, m a il ragazzo non abbando
nava il suo posto d'osservazione 
vicino al vecchio mulino. D'un 
tratto arrivò correndo, dal suo 

posto ' d'agguato. Mikolka: gli 
sembrava d'a\er mentito qualche 
cosa... 

Pietrik saltò sulla prima ter
razza, guardò lontano, ma non 
vide nulla. Si arrampicò su p<>r le 
corde fino nlla terrazza superiore, 
dove si trascinavano su Ì sacchi, 
ma neanche da lì si \ e d e \ a niente. 

Allora il ragazzo passò sul tet
to, si alzò in tutta la sua «'mu
ra, e facendosi schermo con la 
mano cominciò a guardare fisso 
dalla parte di Sluzk... I ragazzi 
seguivano dal bns-o i movimenti 
di Pietrik. Improvvisamente vi
dero la sua mano c o n t r a r i stra
namente e scivolare giù... Metrik 
barcollò e volò gin. Quando An 
lòs e Mikolka gli corsero vicino, 
respirava appena... il viso del ra
gazzo era livido. Lungo la cami
cia scorreva un sottile filo di 
sangue. 

Dapprima Pietrik giacque im
mobile, poi il magro eorpicino eb
be un sussulto e con un ultimo 
sforzo il ragazzo indicò il bosco 
toccando una manica di Antòs. 
\ o l e v a dire qualche cosa ma non 
ci riuscì. I compagni capirono. 

Antòs si mise a correre verso 
il bosco, dai partigiani, per dare 
l'allarme. 

Colpito dai tedeschi, Pietrik 
era morto tra le braccia dei suoi 
amici. Era una calma notte d'e
state. Il vecchio mulino taceva e 
solo un debole vento, appena sen
sibile. fischiava contro l'alto del
l'ala, attraverso i fori delle pal
lottole. 

Da quel giorno il vecchio m u 
lino era diventato come un gran
de monumento sulla tomba di 
Pietrik, e la verde radura intor
no al mulino era divenuta il po 
sto preferito di tutti i ragazzi del 
villaggio. 

— Beh, non l'avevi mai chie
sto, allora, a Pietrik? — chiese 
Mikolka cont inuando la sua di
scussione con Antòs — Forse 
neanche lui ha mai visto Sluzk... 

— Adesso controllo io — ri
spose Antòs, e cominciò a salire 
sul mulino. 

Prima, come allora Pietrik. sal
tò sulla terrazza inferiore, poi, si 
arrampicò su per la corda a 
quella supcriore, e di lì montò 
sul tetto del mulino. 

Lontano, dove sorge il sole, o l 
tre il verde bosco, le case di Sluzk 
erano perfettamente visibili. 

Si levò un vento robusto ma 
senza minaccia: le grandi ali del 
mulino oscillarono, poi lentamen
te, lentamente cominciarono a g i 
rare. stridendo una canzone ami
ca. Inginocchiato sul tetto A n 
tòs guardò giù. Dall'alto la tom
ba di Pietrik gli sembrò piccola 
pìccola, come un nido d'uccelli. 
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IlOMA. Vìvo successo sta ottenendo in questi giorni la commedia di 
Govv e D'Usseau « Profonde sona l e radici », messa in scena dalla 
compagnia del Teatro del Mascherone. La commedia, che tratta il 
problema del razzismo negli Stati Uniti, costituisce una prerisa de
nuncia della società americana. La Compagnia del « Mascherone » ha 
inoltre in programma « Tartufo » di Molière e « La madre » di Gorki 
e si rivo'ge ad un pubblico vastissimo, avendo portato i prezzi (L. 200 a 

biglietto) ad un livello accessìbile a tutti. 

MUSICA 
Concerto Irretitali 
Preceduta dall'ouverture dell'ope

ra La clemenza di Tito, ieri alla 
Argentina è stata eseguita la Messa 
dell'Incoronazione di Mozart. La 
esecuzione, abbastanza discreta, è 
stata diretta da Fernando Previ-
tali. Collaboravano solisti di vario 
livello; da una Gabriella Gatti, 
impeccabile come sempre nel l j sti
le, (ino al basso Fabio Giongo, in
certo e debole di volume. In quesia 
Messa, che non raggiunge sempre 
il clima del Mozart migliore, ci so
no molti momenti felici che ri-
epecchiano perfettamente il modo 
di sentire religioso este-joie e 
quasi galante dell'epoca nella qua
le fu scritta. Per una sua rese fe
dele, crediamo perciò convenga 
sottolineare piuttosto ì lati quas. 
teatrali che vi sono in essa invece 
di puntare su una severità cho non 
ha. Come pure, piuttosto che dai 
eccessivo rilievo alla sua ossatura 
ritmica, pensiamo sia meglio do
sarne di più gli squilibri, curando 
magari di più l'intonazione. 

A Mozart è .^esjuita l'esecuzione 
oell'opera-oraiono Oedipus Rex di 
Stravinski, lavoro che non ha con
vinto gran che gli auditori accors' 
numerosi, curiosi e ben disposti. 
Scritto soltanto una ventina d'ano. 
fa, questo Edipo Rex non interessa 
più poiché, nato .sotto il segno di 
dubbi esperimenti intellettualistici 
circoscritti a poche persone, vissuto 

flttlziamente per un certo periodo 
grazie a delle trovate destinate a 
meravigliare il malproweduto bor
ghese, ora, che molte di queste 
trovate si sono svuotate da sé, si 
presenta in tutto il vuoto effettivo 
sopra il quale è «tato costruito. 
Concretamente l'innocua novità 
delle trovate dell'Oedipus si riduce 
ad un pasticcio generale pieno di 
contaminazioni di tutti i generi: 
dal testo di Cocteau. tradotto in 
latino, sopra il quale cantano ì 
solisti ed il coro, a quello italiano 
invece, dell'Annunciatore che leg
ge, giungiamo ad una musica del 
tutto estranea al dramma. 

Costuma in uno stile detto .«neo
classico .,, dove di nuovo e di clas
sico non ci sono nient'altro che le 
allusioni P le citazioni più d'sin-
volte di opere più che note e fa
miliari neli amatori dei teatri e 
dei concerti, la musica dell'Oedipus 
rimane come uno degli esempi più 
illustri di una corrente formalistica 
-.•he o^gi ormai non incuriosire più 
nc<uno. anche se ieri, per opera 
d: alcuni corifei, se ne parlò mol
to Come una moda dunque, fluita 
la stagione, è passata scn/n lasciar 
tracce durevoli. 

1/esecuzione dell'opera-oratorio 
di Stravinski è stata ottima. Pre-
vitali ha diretto la non facile par
titura con esemplare chiarezza; be
ne pure gli interpreti Truccato. 
Pace, Catalani, Renzi e Brunelli. 
Bonaventura Somma ha il merito 
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LA VIA DELLA GUERRA PASSA PER TRIESTE 

erchè la fetapo salvò Kankovic ì 
La linea dello spionaggio e dello sciovinismo anticomunista - Trieste 
sotto la dominazione di Kraigher - "Slavi bianchi,, negli uffici pubblici 

di aver Istruito il coro. Valerlo 
degli Abbati quello di esser stato 
un chiaro lettore. 

MARIO ZAFRED 

VI 
TRIESTE, 22 

Proprio in questo costume, di 
consegnare le tessere del Partito 
a ignoti, possiamo trovare una 
delle più. tipiche deviazioni del 
titismo. Invece della linea mar-
arista-Ienmista, qui si è applicata 
la linea spionistica dell'ÒZNA. 
Infatti, le tessere che corrispon
devano ai numeri d'ordine segna
ti sui registri erano state distri
buite a tipi che doverono fare 
la spia, tipi che potevano anche 
non essere comunisti; l'importan
te era che sapessero fare i dela
tori. 

E scopriamo ancora qualcosa 
che ci aiuterà meglio a capire. 
Almeno più di metà degli iscrit
ti al partito ài Tito a Trieste, 
erano funzionari. Gente che si 
burocratizzava, che non badava 
più a tenere contatti con le fab
briche, con la base del Partito, 
ma ad obbedire a quei gruppi 
che già allora pensavano a met
tere in azione quella macchina 
burocratica che avrebbe servito 
poi, come è stato in effetti, a 

La conferenza del prof. Sigalin 
sulla ricostruzione di Varsavia 

Organizzata dall'Associazione per 
l'architettura organica ha avuto luo
go ieri una conferenza dell'architet
to Josef Sigalin, presidente della 
commissione per la ricostruzione 
di Varsavia. 

Dopo brevi parole del prof. Bru
no Zevi. l'ing. Cesare Valle, del 
Ministero dei Lavori Pubblici, re
duce da un recente viaggio a Var
savia, ha presentato l'oratore, esal
tando il grandioso lavoro compiuto 
dagli architetti e urbanisti polacchi. 

L'architetto Sigalin ha illustrato 
quindi i difficili problemi che si 
sono presentati a lui ^ ai suoi col
leghi dopo la deliberazione presa 
da tutto il popolo di riedificare 
Varsavia nello stesso luogo dove era 
stata quasi totalmente distrutta 
dalla guerra. 

La collaborazione tra tutte le ca
tegorie di lavoratori, lo slancio e 
Io spirito di emulazione con i qua
li sono state affrontate tutte le dif
ficoltà hanno fatto sì che oggi Var
savia abbia nuovamente l'aspetto di 
capitale della Repubblica. 

Sono sorte abitazioni per le 700 
mila persona tornate a vivere nella 
città, e accanto ad esse scuole, 
ospedali, chiese, teatri, cinema e 
tutti gli edifici collettivi necessa
ri alla vita moderna. Quattro pon
ti attraversano di nuovo la Vistola; 
strade costruite in due anni a tem-

i più aggiornati criteri urbanistici 
smistano il traffico dei veicoli in 
modo che non interferisca con la 
vita cittadina: per costituire in ogni 
quartiere grandi e numerosi giar
dini pubblici sono stati piantati ben 
20 000 alberi. 

Concluso cosi puntualmente il la
voro previsto dal piano triennale, 
gli architetti polacchi si apprestano 
ad affrontare i problemi ancora più 
vasti proposti dal nuovo piano quin
quennale. La loro attività, come 
quella degli architetti italiani, ha 
bisogno per realizzarsi che siano 
allontanate le minacce di guerra, e 
appunto con un impegno a lottare 
nelle file dei partigiani della pace 
l'architetto Sigalin ha concluso la 
sua interessante relazione, viva
mente applaudito

l a i numerosi intervenuti erano 
l'Ambasciatore della Repubblica 
Polacca, il prof- Mario Visentin!, 
Presidente del Consiglio Superiore 
dei lavori pubblici, il prof. Giusep
pe Samonà, Preside della Facoltà 
di architettura di Venezia, l'ing. 
Ugo Vallecchi, del Ministero dei 
Trasporti, l'ing. Romoli, gli archi
tetti Calandra, Longo, Chiaraviglio, 
il regista Umberto Barbaro, il pit
tore Natili, molti architetti, inge
gneri e studenti. 

schiacciare la parte sana del Par
tito. 

Eppure Trieste ricorda ancora 
l'oppressione tedesca. Ed ho vo
luto visitare i luoghi dove sono 
documentati gli arresti perpetra
ti dai fascisti e dalla Gestapo, 
dove sorge la famosa Risiera che 
i tedeschi hanno tras/ormato in 
carcere. Ho visitato una ad una 
le celle strette ed anguste nelle 
quali i tedeschi cacciavano dodi
ci, tredici persone l'una sull'al
tra; celle sulle porte delle quali 
i parenti portano ancora ogni 
giorno fieri freschi in memoria 
di coloro che non hanno più po
tuto abbracciare. Qui sorgevano 
i forni crematori. 

Si, perchè a Trieste durante la 
lotta antifascista il comando te
desco, che di Trieste intendeva 
fare base importantissima per le 
sue mire imperialiste (così co
me oggi gli angloamericani), ave
va utilizzato un portico della 
Risiera come forno crematorio, 
sul tipo di quelli dei campi di 
srermfnio in Germania. 

Più di due o tre mila sono i 
triestini italiani o sloveni bru
ciati di notte nella Risiera. Non 
è stato incarcerato invece nes
suno dei grossi papaveri titini. 
Eppure molti di questi, Babic e 
Stoka ad esempio, vivevano in 
quel periodo a Trieste. Queste 
strane circostanze si legano stret
tamente ad altri fatti, che docu
mentano come Tito passeggiasse 
per Belgrado anche se, si diceva, 
ben truccato, durante l'occupa
zione tedesca. 

Inoltre Rankovic, arrestato 
dalla Gestapo, venne ^-liberato -
m seguito ad una azione predi
sposta dai comandi titino e na
zista fi", articolo Popivoda e 
Cardon). 

Ma andiamo avanti. Clii ha 
sentito parlare di Afosa Pijade 
come maestro del nuovo verbo 
~ comunista *• deve meditare sul
la teoria che si diffondeva e tut
tora viene diffusa in Jugoslavia: 
quella del superamento del mar
xismo-leninismo con le nuove 
- esperienze » jugoslave 

P a r t i t o e F r o n t e 

Il dirigente che doveva tra
sformare il comunismo triestino 
e che risponde al nome di Krai
gher (attualmente ministro degli 
Interni della Slovenia) arrivava 
a dire che il Partito non era 
n.olto ~ sentito - dalle masse e 
che invece lo era il fronte po
polare. Si doveva quindi far di
menticare il partito sacrificando
lo al fronte. E come concepivano 
costoro il problema delle allean
ze? Riportiamo integralmente 
quanto effermava uno di quei 
soloni del marxismo: 

-La, realtà obiettiva dei rap
porti sociali, la portata della lot
ta di classe, l'ampiezza da essa 

raggiunta, l'affermarsi delle real
tà nazionali, l'esistenza del-
VU.R.S.S. nel complesso delle 
unità statali, f a n o n e catalizzatri
ce del Paese del socialismo nei 
confronti degli altri Paesi, que
sta realtà si è venuta a modifi
care così da permettere la costi
tuzione di concentrazioni demo
cratiche che sono qualcosa di più 
dell'alleanza, che assommano in 
sé oltre ai conladini ed agli ope
rai anche gli altri strati sociali... 
La formazione di tali concen-
trazioni è lei condizione indispen
sabile per l'affermazione di ogni 
processo rivoluzionario. Possiamo 
affermare che il nostro Pariito 
ha saputo realizzare ciò che non 
hanno saputo realizzare altri Par
titi dell'Europa Occidentale... ». 

Afa c'è di più. I dirigenti Mi
ni avevano come regola politica 
l'inganno e tale regola usavano 
in modo particolare nei rapporti 
con gli altri partiti. Essere di pa
rola coi partiti con i quali st 
creavano alleanze, era per i diri
genti titisti, — che dovevano poi 
passare al servizio dell'imperia
lismo americano, — una politica 
opportunista da mettere al ban
do. Poiché questa politica li ave
va posti ben presto in condizioni 
di isolamento, si arrivò a creare 
partiti fantocci, persino un par
tito ~ socialista >• del T.L.T.. con 
elementi dell'ÒZNA. 

Questa era ed è la isaltà del
la linea politica dei titisti,' nei 
rapporti con le altre forze de
mocratiche progressive che do
vevano formare il Fronte Popo
lare. E bisognerebbe dedicare 
tutto un capitolo all'OZNA. Que
sto strumento di oppressione e di 
spionaggio è impegnato in gran
de stile e con mezzi poderosi, al
l'interno e all'estero per servizi 
di spionaggio in stretto collega
mento coti l'Intelligence Service. 
Tutti coloro che dirigono attual
mente la politica jugoslava ne 
fanno parte e a capo ne è lo 
sxesso ministro degli Interni: 

Alexander Rankovic. 
Esaminando quanto è avvenuto 

a Trieste nel periodo dei 40 gior
ni dell'occupazione titina. avre
mo modo tra l'altro di renderci 
conto di quel che i seguaci di 
Rankovic intendessero per « atti
vità sindacale ~, come usassero 
dell'arma degli scioperi, quale 
fosse la politica criminale che 
seguivano per esasperare, e quin
di annientare, la classe operaia. 

I quaranta giorni dell'occupa
zione tifino a Trieste vanno dal 
1. maggio al 12 giugno 1U45. 

Come i triestini salutassero 
l'arrivo delle formazioni jugosla
ve è noto a tutti. Le accolsero 
con l'entusiasmo più vibrante. Fi
niva il terrore fascista, era la li

bertà, era la vittoria del popolo. 
Ma questa gioia fu soffocata; la 
speranza ben presto disillusa da 
un pugno di criminali che getta
rono nel fango la bandiera so
cialista. 

La direzione politica della si
tuazione venne subito presa a 
Trieste da Kidric e Kraigher, 
oggi ministri di Tito. Costoro 
avevano direttive e un piano ben 
precisi di provocazione. 

Essi puntarono nella maniera 
più violenta perfino negli slogan 
di propaganda, sull'obiettivo di 
trasformare la zona in un centro 
d: nazionalismo slavo. Tutto quel
lo che era italiano doveva essere 
eliminato. Nelle cariche civili, 
politiche, sindacali, amministra
tive, dovevano esserci soltanto 
elementi assolutamente fedeli al
la banda di Belgrado. Bisognava 
colpire tutti coloro che si oppo
nessero a questa politica. 

O d i o a l c o m u n i s m o 

Secondo obiettivo, che doveva 
risultare poi il più importante 
per gli «viluppi successivi presi 
dal titismo, era quello di creare 
l'impopolarità e l'odio al comu
nismo. Dimostrano, meglio di 
ogni ragionamento, questo assun
to, tutti i fatti che avevano per 
conseguenza di far braccare i 
militanti e attirare verso di loro 
il disprezzo della popolazione. 

Abbiamo parlato con alcuni 
compagni sloveni i quali ci con
fermano che, sin dai primi gior
ni, già alla base si era creata una 
malcelata insofferenza contro la 
~ maledetta bclagarda - degli uffi
ci. Era, questa - maledetta be-
lagarda ~, formata da slavi bian
chi anticomunismi che durante la 
atterra di liberazione o s'erano 
imboscati, o avevano collabora-
'o col nazismo. 

Kraigher, il principale respon
sabile di questa se cosi si può 
chiamare, - linea politica ~ cer
cava allora di ingannare i lavo
ratori con un sinistrismo dema
gogico scagliandoti nelle lotte più 
disperate 

I lavoratori non dovevano aver 
tempo di riflettere e di discute
re. Le riunioni di cellula, quan
do si tenevano, erano condotte 
in modo che nessuno potesse in
terloquire. e cosi avveniva an
che per le altre riunioni di par
tito, convocate su generici ordini 
del giorno e nel corso delle quali 
chi prendeva la parola era in ge
nere già stato imbeccato prece
dentemente. 

DAVIDE LAJOLO 

MOSTR: 

SUGLI SCHERMI 

1/ impera tore 
<li i apri 

Ad ogni film interpretato da Totò 
si spera in una sorpresa: la felice 
sorpresa di vedere finalmente valo
rizzate sullo schermo le straordina. 
n e risorse di quest'attore di varietà 
il cui solo nome, posto in tutti i 
titoli dei film che interpreta, ba
sta, secondo i produttori, ad assicu
rarne il succesMi commerciale. 

Eppure la sperata sorpresa di
venta, di volta, una delusione, «* 
questo « Imperatore di Capri » si 
aggiunge ora alia già lunga serie. 

Non sarebbe però giusto attribui
re la colpa di questi insuccessi 
esclusivamente ol protagonista, il 
quale, al contrario, dai lontani 
tempi di « Fermo con l e mani! » e 
« Animali pazzi », in cui utilizzava 
nella maniera più piatta il suo re
pertorio da palcoscenico davanti 
alla macchina da presa, s i è dimo
strato capace ai affinare la sua mi
mica fino a trasformarla in una 
vera e propria recitazione cinema
tografica: ne sono la prova inven
zioni singolari come il passo di 
Totò-le-Moko, vera antologia dei 
protagonisti di tutti *i film « neri » 
da Zà-la-Mort a Jean Gabin, o, ir. 
questo « Imperatore di Capri », In 
trasformnzione improvvisa del vol
to dell'attore in un mascherone di 
fontana, col suo bravo zampillo che 
sgorga elegantemente dalla bocca 

Ma ton pez-'.i di bravura e niente 
più: troppo poco per reggere un 
intero film. Quel che manca tuttora 
a Totò è proprio questo, un film 
che voglia significare qualcosa, con 
un inizio e una fine. « L'imperatore 
di Capri » offriva uno spunto felice 
per una sarita di costume, che po
teva essere alimentata perfino dal
la cronaca dei quotidiani e dalle di
vagazioni o'ei giornali a rotocalco: 
eh sceneggiatori Metz e Marchesi, 
invece, con la collaborazione del 
regista Comencini, ne hanno fatto 
una storiella rabberciata con i ri
tagli di vecchi fogli umoristici, do
ve succede che un cameriere na
poletano sia scambiato per il figlio 
dell'Aga Khan e che tutta la sua 
goffaggine si trasformi in stiprema 
originalità agli occhi dei fannullo
ni ospiti di Capri Da c'ò equivoci, 
battute scurrili, e poche risate in 
platea. 

Il ventaglio 
I personaggi di Oscar Wilde son 

tutti imparentati per la rassomi
glianza che li lega al loro autore: 
nelle pagine di un Tomanzo o nelle 
scene di una commedia o perfino nel 
dialoghi degli acuti saggi raccolti 
sotto il titolo di « Intenzioni », fan 
tutti parte di uno stesso monologo 
che lo scrittore inglese dedicò alla 
propria autobiografia, acquarellata 
con toni seducenti e conclusa in
vece drammaticamente, nella real
tà, con il carcere, l'esilio, la mi
seria. 

Wilde stesso soleva dire che non 
c'è soggetto che un autore possa 
descrivere meglio di sé stesso, per
chè non c'è soggetto che meglio di 
questo possa conoscere, ma aggiun
geva anche che non ve n'è di più 
monotoni, e lo monotonia fu infatti 
il contrassegno della sua opera, che 
il brillante chiacchiericcio degli 
aforismi, dei paradossi, delle spiri
tosaggini a getto continuo ncn na
sconde e anzi 6ottolinea. * Il ven
taglio di Lady Windermere » rien
tra nella regola, e tanto più fasti
diosa risalta la monotonia nella ri
duzione cinematografica, 

Everlyne. una avventuriera di 
oscuro passato e pessima reputazio
ne, tenta disperatamente, attraver
so mille intrighi, di farsi accogliere 
nei circoli puritani dell'alta società 
inglese dei primi anni del secolo, 
e infine riesce nel suo intento con 
l'aiuto di Lord Windermere, che le 
compra persino una casa e provve 
de al suo mantenimento. Il fatto 
suscita scandalo e Lady Winderme
re, quando viene a conoscenza del 
presunto tradimento del marito, ce
derebbe ad un corteggiatore che l e 

propone la fuga dal tetto coniugale 
se non intervenisse nell'istante più 
opportuno la bella Everlyne, che è 
in realtà la madre, creduta morta, 
della giovane Lady e che per la fi
glia sacrifica ancora una volta la 
propria reputazione, i l regista del 
film Otto Preminger ha tentato di 
conferire alla vicenda un accento 
di rievocazione di scomparsi tem-
m felici inserendola entro un pro
logo e un epilogo che si svolge tra 
!e rovine di Londra nel dopoguer-
ìa. dov e s'incontrano, vecchi e tre
muli, i protagonisti. E' una trova-
tina facile e insignificante che non 
vale a compensare tutto il resto dei 
film, la cui gradevolezza è mecca
nica come il suono di un carillon 
Tra gli interpreti è persuasiva e 
affascinante Jcann c Crain. 

ed. ma. 

In questi ultimi giorni $i sono 
inaugurate numerose esposizioni a 
ritmo serrato: una importante col
lettiva al Ramazzini (via di Porta 
Furba 34) organizzata dalla locale 
Commissione Degenti e patrocina
ta dal Direttore del Sanatorio, 
prof. i*\ Galli, e parecchie perso
nali o semipersonali (G. Maddoli e 
voi Tatiana Perfilicff alla « Fine
stra *>; G. Dami alla «Old Bala
laika »; O. Arena da Chiurazzi; 
MaUa Echaurren e la Tacconi al
l'Obelisco; una postuma di Amò 
Stcru, presentata da Giuseppe Ga-
lassi, alla ~ S. Marco»; disegni e 
tempere di Martini, Sirom e AJuurù 
allo Zodiaco; Capogrossi al - .Se
colo » ). Per gran parte nulla di 
r.tioi'o: la postuma di Amò Slcm 
ci ha mostrato una sentita anche 
se non eccezionale versione di quel 
-patet ismo ebraico- già noto nel
le sue linee più consuete, mentre 
la personale di Otello Arena ce 
ne ha mostrata una più intensa' e 
drammatica, (talvolta assai bella 
come «ol - ritratto ~ del 19IS o 
nella - donna con mandola - ) , un 
che se lascia alquanto perplessi la 
eccessiva e un po' cupa tendenza 
introspettiva, presente m tutte le 
opere di questo anfore. Manca 
continua ad apparirci come un di
segnatore morbido e sensuale, so
briamente truccato nelle sue allu
sioni arcaistiche, Martini ci viene 
presentato attraverso disegni (arri;, 
del suo periodo di crisi, là con 
qualche influenza di Moore, qua 
con qualche ulteriore sprazzo eli 
genialità 

Sulle tempere di Sironi rote la 
pena di soffermarsi. 

Della vecchia guardia del Nove
cento Sironi è certamente qvcl'iì 
die ne ha riflettuto con mujyor 
forza l'aspetto fallimentare, con 
una sorta di lugubre e mitografica 
angoscia. Oall'aridamrrtfo dei ritmi 
lineari delle epigrafi etnische ai 
frammenti di sculture romantchc 
viste sotto specie di ìdoli afrieair, 
dalle evocazioni emblematiche di 
«civiltà italica - Carelli e poni! ro
mani, chiesette d'ulto medioei «'. 
resti lapidei tra ti paleocristiano e 
l'arcaico) alle ombre cmgmtitirha 
degli oggetti metafisici moranduini 
e dechiricìiiani, e agli spogli .ron
chi d'albero alla Carrà, appare in 
queste tempere, dai colori preziosi 
ed esatti ma astratti, una volontà 
oscura di aggrapparsi a uva ter.ir.-
tica che vorrebbe essere naziona
le r autoctona, via che e invece 
incapacità di liberarsi dal peso del 
passato, incapacità di saldare il pas
sato con il presente e il futuro, di 
trovare tnsomma nel passato e nel
le cose il filone vivo e vitale, hi 
quella tematica e in quelle radici 
è probabilmente la ragione della 
forza di Sironi. In questa incapa
cità è pero il suo limite. 

Capogrossi ìia invece proposto 
improvvisamente al ~ Secolo ~ una 
sua nuova pittura fatta di segni clic 
ricordano t dipinti rupestri del
l'Africa occidentale e i tappeti 
abissini. Ma per carità, guai a par
lare di ~ tappeti, e di ^astratti
smo - per queste pitture. Ce lo vie
ta Cagli nella sua prefazione ni 
catalogo, in cui le parole che più 
ricorrono sono -• inconscio - e ~ pri
mordio ~. Dunque non si trattereb
be di segni astratti né di compo
sizioni decorative, ma dt una serie 
di stenogrammi dei movimenti del
l'* inconscio collettivo*, del - . sub
conscio atavico m e così via. Cono
sciamo Capogrossi come un pittore 
onesto e dotato di uva delicata 
sensibilità e in questi stenogram
mi, chiamiamoli cost, e nella loro 
ingenuità stessa egli ci conferma 
queste qualità. Sia però ben chiara 
una cosa: se fosse vero, come il 
Cagli afferma che questi dipinti 
sono il prodotto di un •' trauma 
psichico -, non ci sentiremmo più 
di occuparci, e ce ne dorrebbe, di 
Capogrossi pittore, perché questo 
compito toccherebbe aVa psichia
tria. 

Un grande interesse umano, ol
tre che artistico, ha per contro, la, 
mostra organizzila nel Ramazzini. 
Il lato positivo della mostra è a 
mio parere costituito dall'impegno 
con il quale gli artisti vi hanno 
partecipato. Essendo alto il livello 
medio è perciò difficile registrarvi 
delle ~ punte - di particolare qua
lità. La Commissione Degenti è 
riuscita a raccogliere lo schiera
mento più largo e più vario e per 
non fare torto a nessuno occorre
rebbe un po' rifare il catalogo. Se
gnaliamo comunque una * natura 
morta con ta stufa» di Micheli 
Gigotti, un paesaggio e un autori
tratto di A. Ruggiero, una * strada 
a Montecompatri » di Giordani, uva. 
figura di donna di Pfau, * tetti di 
Roma- di Maugeri, sfigura* di 
Purificato, una barca sulla sp'ngg^i 
di Scordio, un ottimo - ponte - di 
Vangelli, un ~ paesaggio - di F. 
Trombadori, un bronzetto di Maz-
zacurati e uno srplendido quanto 
insolito - Iago di Zurigo - di Omic-
cioli. Costituiscono poi una piccola 
scoperta i delicati paesaggi di case 
e tetti di R. Reghini e ti sereno 
paesaggino di Cancellieri, mentre 
Achille Pace si presenta con un 
vecchio paesaggio migliore e più 
eloquente comunque di certi s-toi 
esperimenti attuali. 

C. M-pò di record e concepite secondo 
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R I A S S U N T O 
d e l l e p u n t a t e p r e c e d e n t i 

D'Artagnan, un giovane guascone 
di circa venfannl. ha deciso di rag
giungere Parigi, mèta delle sue ac
cese ambizioni. Suo padre ne/ con-
gedarlo gli affida quindici scudi, un 
vecchio ronzino e una lettera pel 
signor di Tréville. D'Artagnan. giun
to net borgo di Meung, viene da uno 
sconosciuto gentiluomo derubato 
della sua preziosa lettera. Raggiunta 
Parigi il nostro eroe racconta l'ac
caduto a Tréville e fa la conoscenza 
de\ moschettieri Athos. Porthos e 
Aramis, con t quali <n seguito, per 
una serie di circostanze, tiene a di
verbio. Non resta a D'Artagnan che 
accettare di buon grado le sfide che 
dai tre gli tengono ritolte. I quattro 
si trovano puntuali ail'appuntamen' 
to per §t duella. 

A questa parola di scuse si 
oscurò la fronte di Athos , spunto 
un altero sorriso sul le labbra di 
Porthos, e d u n gesto negat ivo fu 
la risposta d'Aramis. 

— Voi non mi comprendete , o 
signori — disse d'Artagnan rial
zando il capo, su l quale s i riflet
teva in quel momento un raggio 
di so le che ne i l luminò i l inea
menti fieri ed arditi — vi d o m a n 
do scusa nel caso che non potes
si pagare il m i o debito con tutti 
e tre: mentre Athos per il primo 
ha diritto di uccidermi, ciò che 
toglie molto al valore del vostro 
credito, s ignor Porthos, e che 
rende il vostro quasi nullo, s i
gnor Aramis. Ora, signori, \ c lo 
ripeto, scusatemi unicamente per 
ciò e mette tev i i n guardia. 

Det te queste parole, e col gesto 
il p iù caval leresco c h e s i possa 
vedere, d'Artagnan snudò la s p a 
da. 

— Quando volete , sono pronto 
— disse Athos mettendosi in, 
guardia. 

— Aspet to i vostri ordini — r i 
spose d'Artagnan incrociando i l 
ferro. 

Ala le due spade avevano a p 
pena risuonato toccandosi, che 
una squadra d i guardie di sua 
eminenza, comandata dal signor 
di Jussac, si presentava al l 'an
golo del convento . 

— Le guardie del cardinale! — 
gridarono ad una voce Porthos 
ed Aramis . — LAI spada nel f o 
dero, o signori, la spada nel f o 
dero. 

Ma era troppo tardi- I due c o m 
battenti erano stati veduti 

— Olà! gridò Jussac avanzan
dosi verso di essi e facendo segno 
alle sue guardie di fare al trettan
to. olà! moschettieri , chi si batte 
qui? e gli editti a che cosa servo
no? Rimettete le spade nel fode
ro e seguiteci. 

— Signore, disse Aramis , noi 
ubbidiremo col mass imo piacere 
al vostro grazioso invito, se d i 
pendesse da noi: ma, disgraziata
mente, la cosa è impossibile: il 
signor di Trévi l le ce lo ha vietato. 

Questo scherzo inasprì Jussac, 
che rispose. 

— Adopreremo la forza, s e d i 

subbidite. 
— Essi sono cinque, disse Athos 

sotto voce . « noi non s iamo che 
tre; s a r e m o ancora battuti e ci 
converrà morir quL 

Athos , Porthos ed Aramis si 
unirono tosto, mentre che Jussac 
poneva i n l inea i suoi soldati . B a 
stò quel so lo momento a d'Arta
gnan per prendere il suo partito: 

I nove combattenti ti precipitarono gli uni «tigli altri, con una 
certa farla non tacompagnata da eerto ordine. 

era uno di quegli avveniment i che 
decidono della vita di u n uomo; 
si trattava di fare una scelta fra 
il re ed il cardinale e, una volta 
fatta, bisognava oerseverarvi , vale 
a dire disubbidire alla legge, era 
come arrischiare il capo, c ioè r e n 
dersi in u n sol punto nemico di 
un ministro più potente ancora 
del re: ecco ciò che pensò il g i o 
vine e, diciamolo a sua lode, non 
esitò nUuto- Volgendosi ad Athos 
ed ai suoi amici , disse loro: 

— Signori, se m e lo permettete , 
farò una oiccola osservazione alle 
vostre parole. Voi dite che non 
siete c h e tre, ma invece mi s e m 
bra che s iamo in quattro. 

— Ma voi non siete dei nostri, 
rispose Porthos. 

— E' vero, riprese d'Artagnan, 
non vesto ancora la divisa, ma lo 
desidero. 

— Come vi chiamate, mio bra 
vo? disse Athos . 

— D'Artagnan. o signore. 
— Ebbene! Athos, Porthos, 

Aramis e d'Artagnan, avanti , gr i 
dò Athos-

Ed I nove combattenti si preci
pitarono gli uni sugli altri con una 
furia non iscompagnata da certo 
ordine. Athos attaccò un certo C a -
husac. favorito del cardinale; P o r 
thos s'ebbe Biscarrat, ed Aramis 
si trovò in faccia due avversari . 
D'Artagnan si trovò lanciato c o n 
tro Io stesso Jussac. 

Il cuore del g iovane Guascone 

batteva in modo da rompergli il 
petto, non dalla paura, ma dalla 
emulazione; s i batteva come una 
tigre furibonda, girando dieci v o l 
te intorno al suo avversario, c a m 
biando venti vo l te posizione. Q u e 
sta lotta finì col far perdere la 
pazienza a Jussac . D'Artagnan 
raddoppiò di agilità. Jussac, v o 
lendo farla finita, portò, spaccata. 
un colpo terribile al suo avversa
rio. che que c t i schivò, e mentre 
Jussac si rialzava, il suo avversa 
rio, d imenandosi come un serpen
te contro il suo ferro, gii passò il 
corpo con la spada. Jussac cadde 
come una massa inerte- D'Arta
gnan gettò allora uno sguardo r a -
Dido ed inquieto sul campo di bat 
taglia. Aramis aveva già ucciso 
uno dei suoi avversari , ma l'altro 
v ivamente lo incalzava. Pure Ara
mis ei-a in una buona posizione e 
poteva ancora difendersi. Biscar
rat e Porthos avevano dato e r i 
cevuto dei colpi . Porthos aveva 
riportato una ferita al braccio e 
Biscarrat alla coscia. Ma siccome 
queste ferite non erano gravi, così 
si battevano sempre più con a r 
dore accanito. Athos , n u o v a m e n 
te ferito da Cahusac, impall idiva 
a vista d'occhio. D'Artagnan, se 
eondo le leggi sul duel lo in que l 
l'epoca, poteva soccorrer qualcu 
no; piombò sul fianco di Cahusac. 
gridando: 

— A me, s ignora guardia, o vi 
uccido! 

Cahusac si volse; era tempo. 
Athos, sostenuto soltanto dal suo 
estremo coraggio, cadde sopra un 
ginocchio. 

— Porr1 in! gridava egli a d'Ar
tagnan. r n lo uccidete, g iov inet 
to v e r- - • : '^o; ho una vecchia 
penden/ <t.» accomodare con lui, 
quando .«-arò guarito e forte. D i 
sarmatelo soltanto, incrociategli 
la spada. E' fatto! bene, benissimo. 

La spada di Cahusac, che sa l ta
va venti nassi lungi da lui, s trap
pava ad Athos questa esc lamazio
ne. D'Artagnan e Cahusac uni ta
mente si slanciarono, l'uno per 
riprenderla, l'altro per impadro
nirsene; ma d'Artagnan. più s v e l 
to, g iunse il primo e vi po*e s o 
pra il piede. Cahusac corse alla 
guardia che aveva ucciso Aramis, 
s'impadronì del suo spadone e v o 
leva riappiccarla con d'Artagnan; 
ma incontrò Athos che durante la 
pausa di un momento che gli a v e 
va procurato d'Artagnan, aveva 
ripreso vigore, e che nel timore 
che d'Artagnan gli uccidesse il suo 
nemico, voleva tornare da capo a 
battersi . Infatti pochi momenti 
dopo Cahusac cadde, colla cola 
passata da un colpo di spada N e l 
lo stesso punto Aramis poneva la 
spada nel netto del suo avversa
rio rovesciato e lo costringeva a 
chieder grazia. 

(Continua) 
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