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LO SCANDALO DASS1N E IL CASO DI JOHN HUSTON
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<H LUCIO LOMBARDO RADICE
Si è molto pitrhttu, in quist't ultimi mesi, »» ti'ln/ioivc
alto Icgjrc che passerà ullu
storiu co» il nome di legtrc»fruffa, della legge Acerbo,
dello schlenimento politico in
Italia nel 1925, delle buiiiiglìf
operaie socialiste di quell'anno in difesn della drtnocraria
parlamentare. 11 richiamo alla legge Acerbo è quanto mai
naturale e giusto: infatti, checche ne dicano il clericale Concila o il < liberale > Cnrnndini, la legge-tniffn si propone, come già la legge Acerbo.
di trasformare irandolon temente una minoranza in una
maggioranza assoluta. <Ln matematica non è un'opinione.
Se il blocco governativo avesse sciaguratamente il 30 '/e
dei voti, dei quali il 40% ni
il. e., il 10 r/o ai parenti, i d e
avrebbero un premio che M
aggirerebbe sul J2 %, e che
trasformerebbe quindi 40 —
meno della mela di 100 —
in 52, che è più della metà
di 100).
Meno esatto mi sembra, e
mi auguro anzi che sia sbagliato, il paragone ilei 19*53
con il 102"*. E, per quello che
valgono> i paralleli storici,
(tempre ingannevoli, penso che
sarebbe più giusto Ravvicinare la situazione di oggi a quella del 1899 (come del resto da
più d'uno è stato fatto, ricordando il glorioso ostruzioniimo parlamentare socialista,
primo e decisivo colpo d'arresto dei provvedimenti Hlx>rticidi presentati il 4 febbraio
al Parlamento dal primo ministro reazionario Pellonx). Il
paragone mi sembra clic iegira
soprattutto in riferimento alla
polìtica interna. Cinquantaquattro anni fa il Pellonx. come oggi il De Gasperi, annunciava chiaramente la volontà
di mettere in opera leggi restrittive delle libertà popolali
{riunione,
associazione.
stampa); il Sennino. ispiratore
dell'orientamento reazionario.
teorizzava la soppressione del
regime parlamentare per un
ìegimc di tipo e cancellieresco»; il governo Pcllouv pasMiva sopra alle prerogative, ui
regolamenti parlameli tu ri. allo
Statuto, trasformando in decreti Je leggi repressive che
tanta resistenza avevano incontrato in Parlamento, e all'incirca così hn fatto recentemente il De Gasperi. servendosi del Ruini. Anche in politica estera. In piccola avventura coloniale in Cina tentata
nella primavera del 1899 dal
Pellonx può richiamare alla
mente il piccolo imperialismo
che il De Gasperi va accentuando (con una grande differenza però a favore del vec
chio Pellonx: di non fare, come fa oggi il De Gasperi, il
piccolo imperialismo italiano
rinunciando all'indipendenza
e legandosi ni carro di un
grunde imperialismo bellicista). Del resto, l'analogia in
politica estera non potrebbe
mancare « per quella legge fatale che ad ogni movimento
reazionario all'interno corrisponde un tentativo di diversione all'estero >
Questa frase fu pronunciata
cinquantaqoattro anni fa. in
un discorso elettorale, non dal
socialista Turati, ma dal liberate Giolitti. E quella battaglia in difesa della democrazia parlamentare fu vinta non
soltanto per l'impegno di lot
ta del movimento operaio e
socialista, ma anche per l'orientamento liberale e costituzionale della parte più avTcduta della borghesia. E' qui
che il paragone tra il 1899 e
il 1953 diventa problematico.
L'eredità àel primo socialismo
italiano è in buone mani: nelle mani di uomini come Togliatti e Ncnni, dì grandi e
combattivi partiti come il nostro e quello socialista; la vìa
del socialismo italiano, da Turati a Matteotti a Gramsci, appare chiara e coerente in difesa delle libertà, dei diritti
civili dei lavoratori. La storia della borghesia italiana appare invece come l'alternarsi
di brevi o brevissimi perìodi
di
liberalismo
intelligente
(Giolitti, Nitti) a lunghi periodi di ottusa reazione antì
popolare.
Un motivo fondamentale
domina i discorsi e le dichiarazioni politiche del Giolitti
in quell'anno critico, nel 1S99:
<le leggi restrittive diminuiscono le esteriori manifesta
zioni del malcontento, ma Io
aggravano e lo rendono più
pericoloso... una politica. I*
quale lasciale intatta la c a s sa del malcontento e togliesse
alle classi popolari ogni sperttfiza di migliorare la loro
coedizione per le vie legali,
creerebbe una situazione rìvoItuDo&aria » (Imtenrista alla
Gazzetta dei Popolo, 16 luglio
189*. in Discorsi
extraparlamentari,
Einaudi
Editore,
«52).
Non è davvero il caso dì
porsi in un breve articoBB giudizio critico su di
era* figura, complessa coste
quella del Giolitti (per esso
vedi il Discordo su Giolitti dì
Palmiro. Italiani). Vogliamo
avi solo ricordare come il Giofitti 1899 fa I'UOTWO polìtica UwfjKJti e conferitore,
_«._
l'cordiae> ddla veufone è appartrate e flhnotfo, « mette nàtoti*

r

mente in pericolo l'ordiunmento borghese stesso: « la via
della reazione harebbe fatale
alle nostre istituzioni, appunto perchè le porrebbe al servi/io degli interessi «li una
esigua minoranza, e spingerebbe contro di esse le forze più
vi\o e irresistibili dellu società moderna, cioè interest,e delle classi più numerose
il sentimento degli uomini
più colti >.
Fitto a che punto si andrà
Mìluppundu oggi quella tendenza libeiale, « costituzionale » nella borghesia italiana
della quale le nuo\e posizioni
ili un Coi bino o di un Parri
Mino indubbiamente :lelle manifestazioni? Fino n che punto itnece la borghesia italiana
pn\enferà ancora una volta la
competizione dcuioctuticu, e si
lifugierù u-'Ma illusoria sicurezza di un uuo\o tentativo
reazionario''' L'eredità di Giolitti sarà raccolta dalla patte
più avveduta e lungimirante
della borghesia italiana; » anche essa, l'eredità del libetalismo, e quella di Filippo Turati, della socialdemocrazia,
6arà iaccolta soltanto dui movimento operaio iivoluzìonario e dalle forze del lavoro Maria Meneghini-Gallaa. la brava Interprete iti « Medea »,
che esso guida?
d i Cherubini ehe ha aperto il Maggio mustrult* fiorentino
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Spie americane in Europa
per colpire i cineasti democratici
Una ietterà aperta ai Festival di Cannes - Le confessioni dei signor
I sindacati anticomunisti
italiani legati alla A. F. L. ~ Lo sciopero di

Vorremmo dire ilio quello ili Clic lilm decideva di portare l'i ancia, si sappia con chiarezza
cui MÌ.uito per parlare è uno sullo schermo un'opera dello *crìr- i\.x qua! i;cn>a di individui si è
scandalo sen/a precedenti. Pur- tore Max r.iv.ilcili, d.tl titolo circondati. L' bette che i cineasti
troppo, invece, dì prendenti ce /' nemico pubblico mintilo ». sappiano che qui, nel loro paese,
Ho MMIO parca.hi, in questi ulti- L'interprete principale sarebbe in Italu o in I-rancia, in ogni
mi anni. Tutt.wia lo • \t art .(.ito stato feriumlel, e l'a/ione si sa- miinumo nel momento in cui essi
Dasun », che Ma mettendo in a- rebbe dovuta ivol^ere a New disi orioni» al caffè o in quello
gita/ione e fermento i cineasti di York. I produttori pensarono al- ben più importante ìn cut tratFrancia, è senza dubbio un epi- lora all'amore della Città nuda, tano con un produttore, essi sono
sodio uravissnno, preoccupante. Jules Dassi», per proporgli di di- t a r s a l i e vanitati dalle spie del
rigere il film. Kssi ricordavano
l'eco i fatti, così amie sono conte IXmiu fosse stato uno dei l'.ll.l. americano. Non è psicosi
stati denunciati in una lettera pochi cineasti americani che ave- di sospetto, non è mania ai peraperta ai cineasti predenti al re- vano saputo dare al pubblico eu- vecii/ione, questa: è una conclucente l'estivai di Cannes tla un ropeo un quadro sufficientemen- sione precisa che s icn c dai fatti
l i e o che tosa scriveva, ad egruppo di uomini di cinema fran- te realìstico e non falsificato del»
tempio, il i(> aprile 19$ t. il giorcesi, tra i quali sono Henri Ai- la grande città americana.
nale anu-ru »w 77>e Hollywood
sner, Claude Autant-1 ara, I ouis
Repuritt. informando i cineasti
Jules
Dassnv
accettò
di
buon
Daquin, Jean Gréntitlon, Jian. l'ani Le Chanois, Vladimir Voi- gradii: si retò a Parigi e si pose anurie ani sugli svolgimenti del
ner, Pierre l'révcrt, Marcel Riset. al lavoro. Mise a punto la sce- caso Dassin. * /.'' nata tesa nata
ueKciatur.i, procedette alla scelta mi l'eiiitcn/a tlt int.i alleanza M~
L'eco i fatti, nella loro impresdcRli interpreti: Fcnundel, Al- terna/uniate ti a le font
della
sionante brutalità.
fred Adami, Saturnio Fahre, Jean Ftiiira/ione
Ami)nana del iti*
La casa Ai produzione francese Marchat, Louis Srigner. Poi, sic- varo a lli>ll\u.innl e t sìmlacati
come il film aveva una compar- aiituotnitntftt in Itanna e in Ita<lllllllflttltllllllllitllllll(IIIIUtl<ltllllltltl«IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIMIItllMllllllltU«llltllltlllllltlllllllllllttlllfllllllllMIIII(llllll|
tccipartonc italiana, Da«in ven- lia. Vale alleanza ha per scopo
ne in Italia e prcsccljc attori co- quello di sbarazzare le industrie
me Stoppa, Nituhi, D r a g l i a , cinetnatoarafiibe di questi paesi
Duazzclli. Infine, dovendosi scritturare per il film un'attrice di
tm certo tipo, c^lt si rivolse alla
americana 'Zsa Zsa Gabor. La
Gabor accettò, i contratti furono
firmati. Ogni permesso era stato
ottenuto. Tutto era pronto per
iniziare le riprese. Ma il giorno
delle riprese vi fu ti colpo di
scena: Zsa Zsa Gabor aveva fulmineamente rescisso il contratto.
Perchè? Perchè aveva ricevuto
un telegramma dal signor Rov
Brewer, sedicente segretario ili
un sindacato americano, che le
faceva notare come Dassin fosse
La tragedia degli alloggi nel s< Giardino d'Europa » - Il progetto Porzio-Labriola sabotato
fortemente sospettato di essere
un « rosso », e ionie perciò non
a favore «lì un mostriciattolo - Lauro ripete la demagogia dx\ - L'inganno della Cassa
fosse il caso di lavorare con lui.
lira ormai troppo tardi per rime
Da\sm preferì non far tro
Echia. Risultò che arenano Per la prima volta, tra oli diarc;
più e più volte implorato lo altri, veniva affrontato
da vare nei pasticci la società prò
intervento dei Comune, che ì questo propetfo il problema duttrice, e propose di affidare
vigili del fuoco avevano ef- degli ospedali di Napoli, in la reali/7a/ionc del film MÌ un
fettuato le loro verifiche e molti dei qtiali, nonostante la altro regista. Il «.he fu fatto.

PANORAMA ELETTORALE DELLA CAMPANIA

Centomila

discriminare cineasti italiani, tecnici italiani, attori italiani?
Di questo intervento esiste, in
Italia, un' esempio che forse è
ancora più significativo del caso
di Dassin. Come è noto il regista americano John Huston sta
realizzando a Ravello un film
che è stato sbandierato come un
esempio della possibilità per le
nostre maestranze di avere lavoro dai cineasti americani, il
film viene presentato anche come un felice esempio di quella
coproduzione che dovrebbe essere la strada nuova del cinema
italiano. Lbbcnc, Brewer ha dichiarato che proprio a proposito
di questo film si può trovare un
esempio della piena collaborazione tra sindacati anticomunisti amcrieani e italiani. Infatti « / / « ito» ha minacciato di abbandonare il film se t suoi produttori
avessero impiegato attori o tecnici le cui simpatie fossero andate
al Partito Comunista ». E assai
interessante rilevare come il mese

napoletani

NAPOLI — I • basii » mmu sono una colorita viiione turistica.
San» il segno dell» pntftxida. miseria di una (rande città
DALLA REDAZIONE NAFOUTAHA ne di espansione {li Napoli »,
avevano annunciato a caratcubitali, illustrandola con
NAPOLI, maggio. — Cinque teri
grafici,
di domani
anni di malgoverno
clericale ricca di lasole« Città
per
lutti
i suoi
hanno fatto
di Napoli una
città arsa, assetata di opere- figli da Bagnoli a Ponticelli
A chi chiedesse (piale è la da Pianura al mare», Lauro
parola che più volte in que- ha sostituito « Il Giardino di
sti cinque anni si è levata a Europa > e « La Perla del MeNapoli per esprimere un sen- diterraneo ». Ma agli uni e
timento di tutti,
bisognereb- agli altri rispondono i fatti.
be rispondere: lavoro.
Mentre ministri e parla"
Mancavano alla rìoilia del mentati clericali percorrono
18 aprile duemila aule scola- indaffarati la città, rispolvestiche; ne mancano duemila rando prime pietre, annunci
alla vigilia del 7 giugno; ma di opere e promesse di mii ragazzi napoletani
hanno liardi, mentre l'ori. Rubinacci.
appreso dalla strada ben al- seguito da tutto il suo gabitre lezioni che quelle del ca- netto di ministro, appare in
techismo democristiano ob- preda a «m'autentica frenebligatorio in ogni scuola. Per sia di cerimonie inaugurali, e
mesi interi le eie di Napoli Lauro, dagli spalti del Masono stale percorse in questi schio Angioino, invoca, a tecinque anni da cortei d i la- stimonianza della sua capacivoratori, e gli scugnizzi, Oppi, tà di amministratore e di uoquando vogliono Sani beffe mo politico, i successi della
de» polizteti di De Gasperi, squadra di calcio, sono i fatti
fingono un corteo e gridano a indicare ai napoletani la
iaeoro. La maggior parte dei strada più giusta perchè si
napoletani, i più. umili, che realizzi l'aspirazione al lavoil 25 maggio votarono per ro che fra tante promesse deLauro, hanno obbedito al fa- luse essi portano accumulata
scino di una propaganda, 'che, nell'animo.
sema misura né limiti, annunciava di voler trasformare Napoli, di colpo, in un
cantiere sonante di atfitJitd.
Cinque anni sono in UnioEra, con altre parole, ma ne Sovietica il tempo in cui
con più spregiudicatezza,
la città rase al suolo dalla guerstessa propaganda d i e i cle- ra, due volte, tre volte più
ricali avevano adoperato agli grandi di Napoli, sono risorstessi scopi a 18 aprile. Se te spaziose, /elici. A distanza
si mettono a fianco i grandi di cinque anni dalle promesse
titoli a move colonne del del 18 aprile, oltre centomila
quotidiane) clericale napoleta- napoletani cioono in allocai
no in quen*.*mta e quelli, al- dichiarati pericolanti dal Gela vigilia détte «Mime elezio- nio Civile, il primo ottobre
ni amministratila,
dell'organo del '51 una giovane madre e
à% stampa deWarmatore Lau- quattro bambini
morirono
ro, U raffronto è immediato. «chiocciati nel erollo di «no
Dove t clerteall, prometten- stabile per una frana distacdo Io «viluppo » delle otto zo- catasi dalla collina di Monte

© noma
Lti vita che sognava

abnegazione degli infermieri
e dei medici, ta mancanza dei
4Uf fèWfisfotte
mezzi e delle attrezzature determina una condizione che
da sola sarebbe sufficiente a Questa è la storia di come Jucoprire di vergogna e di diso- k-s Dassin non ha potuto reali?
nore un governo e una disse «tare Nettino pubblico ninnerò i
Non è ima storia che abbiamo
dirigente.

inventato noi. I*.' una storia vera,
terribilmente vera, una storia chi
ta vergogna al solo raccontarla. Una io(|U(t(lr.ttura ticlU « Citta nuda », <1 più importante film
Ma a Roma quegli stessi Ma che COIA c'è dietro questo ili .tuti-s Dassin. LA srenrRftlatura del film fu curata dal roparla mentori
democristiani, «caso»? Come si è giunti .i co
m.iii7Ìt-r«- Albert Multi, uno dei «dice! di Hollywood »
che a Napoli avevano sotto- pire
Dassin?
Vi
sì
è
giunti
attradai lìititibti dil Partito lomu- icorso la produzione abbia licenscritto il progetto di legge verso anni di a/ione sordida
tu sia •
Porzio - Labriola, hanno voziato la intera troupe dei tecnici
tato contro, ed in suo luogo subdola, di persecuzione e ói ca- % Avete letto bene: è scritto esat- e delle maestranze italiane del
hanno approvato un mostri- lunnia, si si è giunti dal giorno tamente cosi. Il signor Brewer film di Huston, per proseguire Li
ciattolo
dì
provvedimento maledetto in cui in America si ha dichiirato che esiste una al- lavorarìone del film con una
speciale proposto da un loro costituì la famigerata Commis Icari/1 assir stretta tra la AI L troupe inglese. In quella occacollega al solo scopo di sabo- sione per !-• attività antiamerica e i « sindacati anticomunisti in sione i sindacati decisero uno
ne. e si mi/iò la lunga storia deltare la legge.
Italia * (evidentemente si tratta sciopero di protesta, allarmati
In questo mostriciattolo il ie inquisi/ioni mcdiocvali, dei della ( ISL e della UIL) per col- per quel che la cosa poteva signiConnine di Napoli è umiliato protessi, delle delazioni.
pire i comunisti che « si annida* ficare, nella quotidiana pratica
al punto che per ciascun sua
Da una delazione, infatti, na- no - nel cinema italiano. A que delle coproduzioni, e per la simutuo occorre l'autorizzazione sce la condanna - »n contumacia» sto uopo si è appreso che esiste tuazione di inferiorità e dì soge la garanzia della Cassa. Un di Jules Dassin. Lgh fu indicato uni
se/ione della A I L per l'Lu- gezione in cui si veniva a tronuoro «enne» .si affianca co- come « rosso » dal traditore Edsi ai prefetti per insidiare la ward Dmytryek e da Irank Tut- ropa, di cui è A capo un certo vare il cinema italiano. Scmbrav.-,
autonomia dei Comuni del ele. Il s.aso di Dmstryck è dav- Irving Brovs n. Tale personaggio allora che si trattasse di una queha l'incarico dì far comprendere stione esclusivamente tecnica ed
Mezzogiorno.
vero assai significativo: finche cI napoletani ormai lo sanilo gli ha renlt7vato film di impegno in Europa che la sua organizza- economica, ma ora le dichiarazione » si oppone alla distribtf tioni di Brewer gettano una luce
tutti. Sulle promesse
fallite
come Odio implacabi- 7Ìone dt qualsiasi film realizzato jinistra sull'episodio, e fanno vedel 18 aprile, sul tradimenti realistico,
clericali rinnovati di anno in le e Cristo fra i muratori, culi impiegando individui dei quali si ramente tremare per il futuro.
anno, di mese in mese, in luo- ha trionfato, è passato di succes- può supporre che abbiano degli
go di tutti i titoli dei gior- so in successi», è sembrato uno dei obblighi verso il Partito comu- Si può essere di diverse fedi
politiche, si possono avere dinali, che un tempo annuncia- più importanti registi americani. nista *
scordi pareri riguardo all'estetivano a nome del governo m Ma ora che si è messo a fare fdm
ca del cnema e a tante altre facprima persona opere e stan- per il I.B.I., nessuna cronaca ciziamenti, oggi si possono piaz- nematografica riferisce più il suo HHortut ttl muta 1* cende, si può diversamente vazare, a sostituirli, le bandiere nome. Il suo è stato davvero il Si può trovare esempio più co lutare il neorealismo italiano. Ma
della Cassa. Cosi come accan- sacrificio di Origene. Ma, del cente di ingerenza straniera negli >u questa semplice coia si deve
to a tutte le liste democri- resto, questa è la triste sorte di affari interni di un paese? Noi essere d'accordo: sulla nuova mi*
stiane che si presentano a tal gente
intendiamo fare at cineasti, at naccia che grava, più che sul noNapoli e in Campania alle
tecnici, un discorso assai scmpli stro cinema, sui nostri cineasti,
Tuttav
:j
il
caso
di
Dassin
ha
elezioni del 7 giugno si popersone fisiche. Si deve estrebbero piazzare quelle del- qualche elemento che lo differen- ce- Qui non si pirla ne dì Patto come
sere
d'accordo con Chaplin,
atlantico,
né
di
basi
militari,
né
zia
dai
casi
precedenti.
Perchè
la SME. del Banco di Napoli,
quando
egli afferma che in Amedella Circumvesuviana,
della Dassin non intendeva lavorare di C E D , ne di tante altre cose
Mostra d'Oltremare
e della negli brati Uniti, bensì in un del genere. Qui *i parla puramen rica « la vita è impossibile per
Banca di Calabria: il mono- paese europeo. Il caso Dassin te c soltanto del lavoro dei ci un l.berale *, ma si deve ancor
poli" cioè dell' intera
eco- non è una faccenda interna de- r.easti. Noi pensiamo che le due più temere che l'Europa divenga
nomia napoletana
realizzato, 2»li Srari Uniti (non lo sarebbe cose siano strettamente connesse, il ampo di u nconcentramento de»
funzionario amesul dramma di una città, dai :n alcun modo, nella sostanza), ma non importa: fermiamoci al cineasti the
elencali dopo la truffa del nVa riguarda assai da vicino i ci- mero dato di fatto. Può essere ricano i;uìrda con sospetto.
18 aprile
Noi rivolgiamo ai cineasti itaneasti europei. E' bene infatti tollerabile il fatto che debba e
NINO SANSONE che in Europa, in Italia e in j'stere un intervento straniero per liani un invito, quello stesso :n-

Un mitio ntmic»

NI E ' A P E R T O I E R I SEUA

vito che chiude la lettera aperta
degli amici francesi:
* Da molto tempo il cinema
ha cessato di essere muto. Sarebbe tmpentabilc die ora t cineasti
10 digiunano ». Non siate- muti,
cineasti italiani. Non statevene
11 come la statua di Move. Voi
comprendete ch e non si tratta
qui della libertà di Jules Da>sin
o di tanti altri vostri colleglli che
non si vergognano di essere comunisti o semplicemente buoni
democratici e antifascisti! Si tratta della vostra stessa libertà, perchè quando la micchina della
Inquisizione M è messa in moto,
essa non si fermerà certamente
dopo le prime vittime, ma vorrà
fare il processo anche a voi.
TOMMASO CHIARETTI

CINEMA

vivono in alloggi pericolanti
denunciato lo stato di pericolosità dello stabile, risultò che
a quella data macerano inevase presso il Comune ottomila pratiche per centomila
vani in stato di pericolosità.
Ma nel * Giardino di Europa » promesso da Lauro U numero di queste case in pericolo è aumentato e i napoletani continuano a t'iyerci
dentro «a loro rischio e pericolo ». Come nel ì(>00, così
oggi la « Lava dei Vergila *
eroca in tutta la città il sentimento di una calamità biblica; ed è un problema di
fognature.
Anche a Napoli un capitolo,
nella cronaca di cinque anni
di malaouenio clericale, dovrebbe essere dedicato alla
Cassa per il Mezzogiorno.
Le cifre dell'inganno del'a
Cassa sono ormai note, ma
quali sono t suoi confini'' Anche il credito industriale, prima esercitato dal Banco di Napoli, è diventato in questi ultimi mesi attività della. Casso,
anche il turismo, anche l'arte,
anche l'artigianato; e nei piani segreti dell'oli. Compiili.
come in certe macchinazioni
riservate un tempo solo alla
Compagnia di Gesù, devr esservi quello per cui i cittadini del Mezzooiorno, prima
di essere iscritti alla anagrafe
dei loro Comuni, sono reoistratì negli schedari
della
Cassa.
Nel dicembre del 1940 la
lotta unitaria dei lavoratori
e del popolo, sotto la direzione del Partito
Comunista,
aveva costretto il Consiglio
comunale ad approvare alla
unanimità un progetto di legge speciale per Napoli, che
contemplava un importo di
spese pari a 102 miliardi, la
sesta parte di quanti ne destina in un solo anno il governo clericale per i suoi bilanci di preparazione
alla
guerra.

Brewer
Ravello

t*ambiente entro cut si svolgo la vlfciulu nurratu Uu qncslo
film di William Dleiejie è quello convulso, corrotto e frenetico c'eglj ippodromi ttmericani
tu uno Ui questi Ippodromi curiti», iloix» i-jcser fuggito chi CUBA un giovinetto llglio Ui una
iiitlluitlunu nuovuvomhcse. Il ruga-/zo suolo «ti ogni co»to diventare un imitino siccome ••
tulio DMiu CO e sveglio, un ancot glosutic « niaiunjcr » (William Huldcn) lo prende *otto la
tuu protezione e lo nclde^tra «ci eminente- mu con paterno affetto alla ilttUcll« urte di correre
'.Ui cuvtiill
Il ragazzo tu tuli pi egressi ima
uliH fine rle.'ce a vincere, s u dt
un cu vallo piodlgìoso comperato
Uu utt« cooperativa di simpatici
spiantati, una Rara importante.
malgrado le intimidazioni dt u n a
Uindu di gangster che voleva
far vincere un altro cavallo. Pur
essendo tutta ta \loenij& svo^s,
su un plano drammatico, non
mandi neanche questa voPa il
lieto fine- la mamma del ratja^
TO che. sulle prune aveva ostacolato con tutti t m e m . compresi i poliziotti, la sua passione.
comprerà uno granile -scuderia
e William Hoiden continuerà ad
n&sere i! « manager * e padre
adottivo de] rugav/o
Jl finn e fondutiicntaimento
onesto e umano; 1 ambiento de<z\ì ippodromi viene descritto in
modo abbastanza crudo e realistico I rapj>ort| tra il « manager » e il ragazzo sono svolti
in modo sobrio • «enaa s t o r i c a .
oer la cronaca diremo che )n La
lita ette sognata non c e una
vera e propria protagonista femminile. quella cne .si uso chiamare • lei ». ed in questo servo
ti film è andato contro le n>r'nall formule cnmmexcìall hollyu ood Ut ne William Holden e misurato ed eflicact. Braso anche
II giovane Johnny Stewart

Erti lei che Io voleva
\fai?rado ài» interpretato dall'inesauribiie e spassoso Walter
Chiari e dalla brasa ed affascinante Lucia Bosc. questo fl.m
comico riesce .vtivo m alcuni
punti piuttosto fiacco e noioso.
r i.rcta^oniftti .sono u n pugKe.
campione d'Italia dei pesi massimi ed una Msftv.icata studentessa che ad un ceno punto «>e
ne innamora p a g a m e n t e , t a n t o
ztie in ogni uomo che incontra
non ne*ce a vedere altri che lui.
Le trovate contenute ne::* scenestgiatum sono molto scarse;

«li ««Ketch» che Tanno ridere
si devono all'estro comico di Walter Chiari, che si prodiga dal
principio alla fine in T.OCO e r comiabt.e. La regia <• e: Marir.o
G:ro:ami e G l o r i o Slmoaein

C o n ne al vento

L'America tr.e et presenta qix"to fhrr. e T--.".-* cc.:e p*ar.«
putrf>;icuarte de;:* nv.sta Lite
J Ci Collier*, ausiliarie ìorrr.ose e *:tr«*:n:t piscia* alberghi
e ufncia.ett: ai m a n c a o SK*nn*i .rre^iat.-fc.Ii. Tutto qua {la
tram», eie si riduce m rondo
a t unesa.taziOr.e
pusKicJtan*
de: corpo a-iìi-ìano
iemmin^e
i r " a rr,arina a-T«ncacA. non e
i. c&so di rBCCor.Larvet» >. Ct tor.o poi *;eum numeri coreografie: e mustca:i con i quali aj
v;ta a. .per=or.ag,_
C.-c
tentA «i «onerare n tono stereoe Glauce. LiLana P o i . .-lar-a : l D «;o « »nont-no <««: aira: i c u Andreassi e Mario F r - tv t 5 : e ^
chft V a n a b < l & .
w
h a n,.n o sostenuto i r.ina.-.e-!t. J . ,A.~„- S. w— ^protagonista
^<u7 7 .Gonne
__
w . m „ . .
•'mto assieme a Joari Evan«
La regia ò : André Bars»cq. Virun Bjatne e Barry SaUivan
estremamente curata, v.v3 e
congediate a51o spir.to a*li% — s*o:ge t: AUO so ito repertorio
opera, ha superato le diff.ccl- di gmcevo:* cantorsior-4 subtà delia «cena unica nella *cquee, n reg-^ta. se v : intesesM calam* Siane? LanSeZci.
quale si sono svoli, i tre att-,

I L X V I WACiCilO MUSICALE FIOREMTIXO

Felice ritorno di Cherubini eoe "Medea 99
L'opera del compositore fiorentino mantiene intatto il suo respiro drammatico - Esecuzione di alto livello
DAI. NOSTBO INVIATO SPECIALE Porre .n rn j?..ore e p.u p r e - cose rappresentate v.er.e su-FIRENZE, 7. — C^u ur.a*sai curata edizione di Medea,
opera in tre atti d: Lu:?. Cherubini, ài è in.zjalo que.ia sera, al Teatro Comunale, il XVI
Maggio musicale
fiorentino
inizio impegnativo e .n un c^rto modo nparatono. p-3 ct.c,
nonostante i rico3&5r:m-»nti a.
Beethoven, Brahms, Schuniair;
e Wagner, questo lavoro Drammatico. .scritto nel 1797 f.cl *e-.
vero ed aulico compositore norcntxno, ebbe da noi scarsi
fortuna. Ci fu infatti una ripresa di Medea nel 1SW9 alla
Scoia dt Milano; ma l'opera
passò allora senza lasciare segni taagibili della sua presenza.
Oggi «nvece, in cl:ma mutato, con una nvalutarlon'j di
Cherubini m pieno arto, grazie allo sforzo nobile di alcuni
musicologi, è presumibile che
il ritorno sulle scene italiana
di questa drammatica e unitaria creazione dt un musicista
forte non ancora conosciuto a
fondo, completamente, serva a

Data come -pett&colo nauc_-a p r o p i n i ' . a storica la por- peratù e -ntir.uamente, graz.ejgurale del Magg<o> Medea d
tata dell'opera e il significato al tono della musica, d a l ino- Luigi Cherubini è stata p r e del --uà autore Date alla ma* sinwnto delle cose s l e s ^ E ?ema'a al pubbl.eo che g r e r.^. .nfattt. conviene r.conosce» alla fine. anzi, una certa qual miva .1 Comunale m fornii
re r.vl «agi.* austero dei t r e commo^-a
p.età
muote
Io estremamente felice, r.velant*
atti, nel ci.ma prrvo ci cou-jsoettatore p e - :I
<ì destino t r e una preparazione che a m e r e m negli
ce»-icni d i Medea, nella» forza 'mencio e pur pietoso cu-, gli mo poter rincontrare
dta>nmat:ca che la pervade. event, -te«v sembrano r d u r - «pettae-^I; d; altri ent* iir ci
ritmo ."-.evi-Ire
.nevi'
muo\e^done con ritmo
la d'operata Medea Segno(<veda«i l'Opera di Roma, tan
personaggi ìa pro-co- quello cne l'opera conserva «o oer non fare nomi).
tab;Ie
za o un senso teatrale .-* ancora .matta una sua carica Fra ah interpreti ci p'ace dando u~. ottimo esempio d:
dramma* co che, levaodo-i ni comuiicetiva e d r a m m s t tv c.tare per p r . m a Maria Mer.e- come, senza cadere m gratuimolto sulle contingenze e i gu- che il m e v a g g . o affidato ad es- ghini-Callas, grande cantante e te estrosità e senza ricalcare

s-.i di un'epoca, è nikcuo a
•superarli nettamente, precorrendo in certo senso il cammino dt un genere.
II noto mto di Medea, la
quale, abbandonata da Giasone prossimo alle nozze ron
Glauce. ss vendica uccidendo.
dopo una lunga e combattuta
battaglia coti ù suo proono
senso materno, i due figli avuti
da lui. per sparire poi In una
nube di fuoco, promettendogli
che lo attenderà n«H'Av?mo.
è presentato nei tre arti di
Cherubini come qualcosa di
fatale e di terribile, come un
dramma in cui l'orrore delle

sa dal Cherubini e ancora v>v>! anche straordinaria attrice: ha formule v.ete e stantie, si pcsnelle sue parti essenziali, che, I :mpersonato la parte di 2Je- sano og?; rappresentare ja masoprattutto, al di là di alcu- [dea con una passione e una niera intelligente e conv.cccnne inevitabili, statiche lungag- efficac.a drammatica senza pa te le opere lir-.che del pasgini accademiche, questa Afe- ri. Accanto a lei Fedora Bar- sato.
dea possedeva e possiede ac- bieri — che è senz'altro una Vittorio Gai ha concertata
cora pagme capac. di trasmet- delle m'glion voci dell'attua- e diretto Io spettacoli con la
tere il senso e 11 ritmo della le teatro lirico, sia per l'equi- nota maestria. Da notare i
traged.a.
librio de: vari registri sia pei bozzetti e i figurini di Luclen
Opportuna perciò ci è sem- la senstb.btà musicale — è Coutacd, che hanno contribuibrata l'iniziativa di que5to riuscita a tratteggiare la fi- to, con le luci, a creare TatXVI Maggio musicale, per me- gura di Neris fancella di Me- mosfera tesa e grave 3el!*orito della quale quest'opera dea) in modo da dare ad e^sa pera. Come abbiamo già detto,
rappresentativa di un comfort- un rilievo notevole. Ben* an- molto pubblico «, naturalme.v
tore, su cui non vi è certo an- che Carlos Guichandut nella te, dato a valore degli intercora un'unanimità di g i u d e o sua interpretazione dalla par- preti e la riuscita dallo spetcritico, è tornata oggi «ulta te di Giasone. Mario P*rri tacolo, molti e ripetuti applausi
scene fiorentine.
e Gabriella Tucci hanno dato
K A U O ZAFftKD

MUSICA

Balletti all'Opera
ieri sera al Teatro <te.'.Optr»
ha avuto luogo un» aerata ai cailetti, compiendeate fo «cntaccwncCi c\ Claifcoaki. e te» petti*
riens. s u musica di Mozart. Gii
applauditi interpreti cello Spettacolo ed in parMeoJare «el celebre e giustarcente popolare
SchiacCtànod, son stati tn primo luogo la brava Attilia Radice, e poi Marina Svettava. Guido Lauri. P. Morucd e A. K M ! ner. L'oxcbeatra era diretta dai
maeatro Ottavio Situo,
Viva

