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LA DEMOCRAZIA CRISTIANA NEMICO N. 1 DELLA CULTURA 

Libertà per il teatro italiano ! 
/ / tungo e/enco </e//e opere proibite, "sconsigliate,, o mutuate - Machiavelli, Brecht, 
Brancati, Strindberg, Fast, Shakespeare, Pirandello, Bracco e Gorki tra gli autori 
al bando - / progetti di And reotti e la lotta del teatro Italiano per il suo sviluppo 

LEZIONE PER ANDREOTTl 

f< St^Vì&O £?vivo:fC Lsatnnicntc un anno fa, pro
prio un anno fa di questi tenv 
pi, usciva tn Italia, stampato 
dall'editore Laterza, un piccolo 
libro dello scrittore liberale Vi
taliano Bratteati. Il libro s'ititi-
iota-a Ritorno alla censura e 
conteneva, insieme col testo di una 
commedia dello stesso Brancat:, 
La governante, un breve e argu
to « pamphlet » sulla cernuta 
nel teatro e nel cinematografo 
instaurata dal governo democri
stiano. Il piccolo saggio di Uran
cati elencava già allora un ccjto 
numero di casi davvero clamor ô  
si, e di alcuni forniva anche i 
documenti diretti (famoso, fra 
tutti, quello riproducente il di
vieto A capolavoro del teatro 
italiano, La mandragola di Nic
colò Machiavelli) attaccando con 
asprezza tanto i funzionari go

vernativi quanto quella che e.̂ li 
chiamava « l'Italia possidente •, 
colpevole dì aver sacrificato la 
libertà all'interesse, ripristinando 
cosi nei confronti della cultura 
il clima del fascismo. Urancati 
giungeva fino a proclamare che 
il popolo italiano avrebbe do-
\ uto, coi suoi voti, scoraggiare 
« chiunque abbia concepito il 
progetto mostruoso di farne un 
popolo del I S I J » : (e questa, sia 
detto tra parentesi, sarebbe una 
buona occasione per ricordare 
così all'autore come ai suoi amici 
liberali, che cosa si può fare per 
lottare contro questo « progetto 
mostruoso »). 

Quel libro ebbe allora uiu no; 
tevole risonanza: quasi tutti i 
giornali quotidiani, i settimanali 
e le riviste specializzate ne par
larono. Ne scrissero, tra gli al

ito documento storico dell» campagna condotta dalla Demo
crazia cristiana contro la cultura italiana. Machiavelli, l'au
tore del capolavoro della nostra letteratura teatrale, « La Man
dragola», è «non approvato» dai funzionari dell'on. Andreot-
ti». Ma il teatro italiano, in compenso, non approverà loro 
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INTERVISTA CON LA CELEBRE SCRITTRICE TEDESCA 

l#i uff Seghers 
donna semplice 
In uu quartiere periferico di Berlino - Armonioso disordine nello studio - Brevi soste tra 

un viaggio e l'altro - A quali opere lavora attualmente l'autrice di « La settima croce » 

DAL MOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, maggio. 
L'appuntamento era per le 

16, nell'alloggetto che Anna 
Segherà abita al numero ven 
inno di una viuzza di Adler-
shof, un quartiere» periferico 
berlinese a pochi minuti da 
Griìnau, doue la popolazione 
della capitale si dà condegno 
la domenica per assalire 
battelli che percorrono in 
lungo e in targo la Sprea e 
i -mille laghi che essa forma. 
L'ora non mi conveniva trop
pe — si stava svolgendo a 
Bonn una riunione del Bun
destag da cui sarebbero do 
vute uscire decisioni impor
tanti — e la tentazione di 
rinviare il rendez vous era 
grande, quasi prepotente. Poi 
due motivi vii distolsero dai 
progetti di diserzione.' il po
meriggio deliziosamente cal
do, che invitava a uscire dal
la Friedrichstrasse e dalle 
altre vie del centro, e it ri
cordo dell'inutile caccia che 
per tre mesi aueuo dato alla 
scrittrice, non riuscendo mai 
a raggiungerla, nelle sue bre
vi soste berlinesi fra i diversi 
viaggi a Vienna, per il Con
gresso della pace, a Mosca e 
a Budapest. Ora, per caso, la 
avevo incontrata all'aeropor
to di Schonefeld mentre daua 
l'ultimo addio degli amici te
deschi alla salma di Farge, in 
viaggio verso la Francia, e 
finalmente mi era riuscito di 
ottenere da lei la possibilità 
di una intervista. Non anda
re avrebbe comportato un'al
tra caccia di tre mesi, e d a t 
tero non me la sentirò. 

Createla iodismi» 
Certamente questo amletico 

dubbio di chi scrive — an
dare o non andare — «on ha 
alcun interesse per il lettore, 
ma l'ho riferito soltanto per 
poter dire, a questo punto, 
che ho impiegato più tempo 
a descriverlo di quanto non 
me ne sia occorso per ren
dermi conto che Anna Se-
ghers è una donna affascinan
te. Donna, dico, perchè op
perà fui nel suo studio la 
prevenìi che non le avevo 
chiesto quell'incontro anima
to da velleità di critica let
teraria, ma solo come croni
sta indiscreto, desideroso di 
sapere della sua cita tutto 
quello che avrebbe voluto 
raccontarmi e tutto quello 
che sarei riuscito a strappar
le, magari furtiuamente. Sul 
momento non mi rispose. Si 
alzò e andò a prendere in una 
borsa un pacchetto di gauloi-
ses bleu, delizia di chi ama 
fumare forte: poi si scusò e 
mi lasciò solo nella stanza, 
permettendomi di ammirare il 
disordine che la dominava: 
sulla tavola vi erano libri, 
giornali e'carte, accatastati, e 
nelle enormi scansie che co
privano due intere pareti, per 
tutta la loro altezza, si vede
vano libri d'ogni genere, c i 
nesi, greci, russi e francesi, 
divisi per lingua, è rero, ma 
anch'essi sistemati un pò* al
la garibaldina, senza pretese, 
in Un modo che invitava alla 
lettura. Quel genere di disor
dine, cioè, che non disturba 
l'occhio ma lo appaga, posse
dendo un'armonia propria. 

Infine Anna Seghers ritor
nò, portando un vassoio con 
una bottiglia di eberry bran
dy e una d i vodka. Eoidente-
mente il cherry era per lei e 
la vodka per me, e mi sentii 
in dovere di mettere mano 
alla prima bottiglia per ver
sargliene un po'. Mi fermaro
no un sorriso incantevole e la 
preghiera di versarle invece 
della vodka; si accese una 
gauloise, e tutto questo mi fe
ce pensare che l'atmosfera 
era ormai creata e che era il 
momento di ritornare alla 
caccia di indiscrezioni. I m -

provvìsumente, però, scom
parve quel sorriso che le il
luminava il volto e gli occhi, 
creando un tutt* uno con i 
denti bianchissimi e i capelli 
argentei, e si fece posto uno 
sguardo seucro, quasi corruc
ciato. « Ho fatto un buco nel
l'acqua -i, pensai, ma inaspet
tatamente, come se ne era 
andato, ricomparve quel sor
riso, ed ella mi invitò a por
re qualche domanda. Cosi 
due, tre, dieci volte: quel sor
riso scompariva ritornando ex 
abrupto come il sole quando 
gioca ai quattro cantoni con 
le nuvole, e allora, senza nem
meno accorgermene, aprii il 
taccuino per scrivere che 
« Anna è una donna timida ». 
Era una impressione, ma ora 
che ripenso alle tre ore di 
conversazione ini pare di ave
re avuto solo in parte ragione. 
Con ogni probabilità e più 
giusto scrivere « Anna Se
ghers è una donna »: potrà 

Le faccio rilevare che nem
meno lei scherza, in quanto 
a lavoro, e che riesce persino 
diffìcile comprendere quando 
trovi il tempo di scriuere, con 
tutta l'attività che dà alla vita 
culturale tedesca e al movi
mento mondiale della pace ; 
<r Se si scriue soltanto, rispon
de con la più gran natura
lezza, no?i si può scrivere. Non 
si può nemmeno scrivere se 
si vive soltanto. Bisogna con
ciliare le due esigenze ». E una 
terza, mi par di capire: quel
la di trovare u n posto adatto 
per scrivere, come ai pittori 
è necessario un luogo dove 
avere i l soggetto di fronte 
Mi svela questa sua carat
teristica indirettamente, quan 
do le chiedo quale è il libro 
che ama di più fra tutti quel
li che ha scritto: Visto di 
transito, uno fra i meno cono
sciuti. L'ambiente è quello di 
Marsiglia e del sud della 
Francia, e l'ha scritto in viag-

BERL1NO — Anna Sejthers insieme con il romanziere bra
siliano A ma do a una riunione del mo\it»cnto per \* pare 

sembrare a prima vista una 
verità lapalissiana, ma non è 
così; questa scrittrice che ha 
raccolto onori in tutto il mon
do, dal Premio Stalin per la 
pace a un gran premio let
terario inglese, l'autrice di 
tanti romanzi popolari cnche 
in Italia, da La settima croce 
a I morti non invecchiano, è 
rimasta soprattutto una don
na semplice, affabile, ìa quale 
discorre volentieri, con una 
parlata che fluisce generosa
mente come il vino della sua 
Renania, Dalla terra natale 
ha dovuto strapparsi presto, 
ma non riesce a dimenticarla; 
ha girato per dodici anni co
me emigrata politica, dalla 
Svizzera alla Francia al Mes
sico, ma ancora pesa su lei 
il ricordo di quei primi anni 
e delle mille piccole cose della 
fanciullezza. 

Salma ati "bistrato* 
Dopo il 1933 cominciò la 

vita difficile, simile a quella 
degli emigrati di tanti altri 
Paesi; ma prima di parlare di 
sé ella chiede dei compagni 
italiani che ha conosciuto al
lora, e in particolare dì Mario 
Montagnana: «• Era con mio 
marito al campo del Vernet, 
poi ancora in Messico. E ades
so. che cosa fa? -. Le raccon
to che è stato lungo tempo 
mio direttore, all'Unità di To
rino, e che ora è segretario 
della Camera del Lavoro di 
Milano; e Un posto molto im
portante, vero? Sono davvero 
contenta. Ma chissà quanto 
lavoro avrà ancora da fare ». 

aio o nei bistrots della città 
portuale. <- A Berlino, invece, 
non c'è il caffè come in Fran
cia, in Italia o al Messico». 
ed è costretta a scrivere sul 
suo terrazzino, quasi nasco
sta al mondo. 

Le soddisfazioni maggiori 
le vennero però dalla Rivol
ta dei pescatori di Santa Bar
bara: * Era il mio primo libro. 
e poco dopo la sua pubblica
zione mi avevano invitato a 
Londra per ricevere il pre
mio conferitogli dal Pen Club. 
Ero giovane e orgogliosa, ma 
anche un po' g o # a e settaria. 
oui, oui — aggiunge in fran
cese — maladroite et gauchi-
ste. Credevo di trovarmi sulle 
barricate, e mi comportai di 
conseguenza, facendo un di
scorso da battaglia, incendia
rio. Finito il discorso, e igna
ra degli usi delia società in
glese, mi gettai fra la folla 
degli uditori, per parlare con 
ciascuno ed esplorare i mo
tivi dell'interesse che avevano 
portato al mio libro. Fra gli 
altri c'era un signore tipica
mente inglese, molto rigido e 
distinto, che mi disse di es
sere stato attirato dal titolo. 
essendo un vecchio pescatore. 
e avendo dedicato a questa 
arte sportiva ogni week-end 
della sua vita. Questo era il 
suo interesse. Tutto qui ». Ri
pensa al vecchio • pescatore 
londinese, e ride, ritrovandosi 
in quel momento nelle sale 
d>! Pen Club, maladroite et 
gaudi iste. 

E a scrivere, quando ha co
minciato? La sua risposta * 
quasi una "boutade": « Quan 

do ho cominciato a scrivere? 
Quando ho cominciato a scri
vere, cioè quando ho tenuto 
la penna in mano ». Furono 
novelle, dapprima — il batte 
Simo di scrittrice lo ebbe al 
l'età di 22 anni, allorché era 
all'Università, con un raccon
to sulla Frankfurter Zeitung 
e ancora oggi questo rimane 
forse il suo genere preferito, 
al quale ritorna sovente con 
lunghi racconti (proprio ora 
ne sono usciti due volumi, 
con i l titolo Der Bienenstock, 
"L'alveare", comprendenti an
che il notissimo Der Mann 
und sein Name, del 1952, e Der 
erste Schritt, in cui una ven 
Una di delegati al Congresso 
mondiale della pace raccon
tano ta loro vita, e fra loro 
c'è anche Francesca, una don
na di Torino che ha avuto il 
padre ucciso sull'Isonzo, il 
marito in Africa e il figlio tra 
i partigiani). 

Uà litro di ogji 
Ora, nonostante abbia al

cune novelle in corso, Anna 
Seghers sta pensando a un a l 
tro romanzo. Il titolo nou è 
ancora scelto, il soggetto è da 
definire, ma già la scrittrice 
ci anticipa che sarà ambien
tato nella Repubblica demo
cratica tedesca e che tratterà 
della funzione dell'educatore 
e del mutamento della società 
e dell'uomo. Sarà un libro di 
questi giorni, con sullo sfon
do il dramma della divisione 
della Germania. Mentre mi 
annunciava questi piani, e dal 
terrazzino facevano ingresso 
le prime ombre della sera, il 
telefono continuava a squil
lare. cercando inutilmente di 
ricordarle un qualche impe
gno. 

Quando me ne andai, s i ac
corse che aveva ancora cento 
cose da dirmi e da farmi ve
dere: e Quest'edizione cinese, 
in seta, della Settima Croce. 
le lettere ricevute nei giorni 
scorsi dalle studentesse di 
una scuota di Tokio... Si, si, 
bisogna che lei v e n g a una 
di queste sere a cena. Po
tremo chiacchierare tranquil
lamente *. 

Vi andrò, ma senza taccui
no, senza la preoccupazione 
di dover riferire; solo per po
tere ascoltare quella parlata 
spumeggiante come certo vino 
del Reno, piena di sole, di 
ottimismo, di entusiasmo. Ma 
forse dovranno passare altri 
tre mesi. 

SEBGIO SEGRE 

tri, Gaetano Salvemini sul Mon-
do, Arrigo Cajutm sulla Nuova 
Stampa di Torino, Rosario As
sunto sul Giornale di Napoli, 
Tommaso Fiore SUIIMVJM/.', Car
lo Muscctta su Rinascita, Lorenzo 
Gigli sul Dramma, Carlo Tcron 
ul Corriere Lombardo, Lu.«i 

Chiarini su Cinema, e mohbiimi 
altri. A un certo punto si fccjro 
vivi anche i siornalisù di D.utc 
governativa e perfino i preti. 

Anche il piccioncino 
Leone Piccioni, figlio del vice-

Presidente del Consiglio, stilò 
duc colonne di piombo sulla ter 
za pagina del Popolo, imi.olire 
(forse ironicamente) « Liberia di 
espressione», dove face\a la ra
manzina oltre che a Hrancati an
che a Moravia (che proprio in 
quei giorni' si e » visto mettere 
all'Indice tutta la sua produzio
ne letteraria), riconoscendo Dcrò 
il troppo zelo o l'impreparazione, 
« fatali deficienze » di alcuni 
funzionari. Don Primo Mazzola 
ri, su l'Italia, scrisse invece che 
lo zelo di questi funzionari « che 
sprecano timbri per fermare de» 
rigagnoli, che ie non s'insabbia
no.. fanno piccoli pantani • era 
deplorevole appunto perchè av* 
va c o m e risultato di fare 
uscire libri sul tipo di quello 
stampato da Laterza. Anch'- !a 
rivista di Mons. Barbieri, Idea 
riconosceva « le angustie mentili 
e i provvedimenti arbitrari » de" 
funzionari preposti agli uffici di 
censura. Per ultimo vogliamo no 
tare che della cosa s'occupò per
fino la cosiddetta Axociazior.c 
per la liberta della cultura, tini 
nando uno dei suoi sol.ti comu 
meati. 

Ora un anno è trascorso. Un 
anno nel quale gli uffici di cen
sura non sono corro rimasti ino
perosi; elencare il numero deilc 
commedie proibite o semplice
mente sconsigliare (dietro a'.ìo 
« sconsiglio » c'è la velata minac
cia di riduzione degli aiuti eco
nomici), dei film che dopo essere 
stati tagliuzzati in sede di e>ame 
preventivo vengono ancora tenu
ti in quarantena, è, m un gior
nale quotidiano, anche di otto 
fiagine, assolutamente impossibi 
e. Pra i casi pio clamorosi c'è 

il fermo del film di Lattuada, La 
lupa, tratto dall'omonima novella 
di Verga, c'è il rifiuto del per 
messo di recitazione» oltre che-* 
molte commedie rappresentate 
fino a pochi anni fa, come Un 
tram che si chiama desiderio 
di Williams, La signorina GtHiia 
di Strindberg, Girotondo di 
Schnitzler, ad alcune opere re
centi come le due commedie di 
francati Raffaele e La governai 
te, a / fucili di Madre Carrar di 
Brecht, a La fanciulla dai capetti 
bianchi di Ho Tsin-ci e Din-ni, 
a Trenta denari di Howard Fast, 
a Delitto al CentraUPark di 
Adam Tarn, ci sono i tagli al* 
VEnrico IV di Shakespeare, il 
fermo al Lazzaro di Pirandello, 
la quarantena a Sperduti nel buio 
di Bracco. Nuove commedie ita
liane vengono sconciamente mu
tilate sì che diviene impossibile 
anche la loro comprensione let
terale. l'on. Andrcotti avverte 
che nella prossima stagione tea
trale non saranno ammesse tinte 
opere ru«se come quest'anno (non 
opere sovietiche, intendiamoci. 
ma opere come Tre sorelle di 
Cccov, / / revisore di Gogol, L'al
bergo dei poveri di Gorki), e da 
parte dell* IDI, questa istituzione 
per la diffamazione del teatro 
italiano, si giunge a segnalare 
caldamente drammi di contenuto 
razzista o quanto meno abortì 
letterari di quel lampioncino del
la cultura che è Ignazio Sitane. 

Pressioni indegne 
Eguali pressioni vengono eserci

tate perchè si scritturino ceni 
registi invece che certi altri, certi 
atrori a preferenza di altri, con 
una mancanza di sotterfugi che 
indica chiaramente come ormai 
siano stati superati anche gii ul
timi riguardi. I regolamenti, mal 
t\r*i. ingiusti, arbitrari, che di-
sc'pMnano. almeno apparente

mente, la vita dello spettacolo e 
i suoi rapporti con il governo, 
sono continuamente elusi, supera
ti, manomessi per favorire i pro
positi di propaganda del partito 
di maggioranza. L'unico Premio 
teatrale statale, il Premio Ric
cione, per ben due volte è stato 
vinto da opere che poi la cen
sura ha rigorosamente vietato, 
bollando i loro autori delle ac
cuse di immoralità e di disfatti
smo, offendendo così anche la 
giurìa che quelle opere aveva ri
tenuto meritevoli di premio. Lo 
sviluppo della produzione nazio
nale, a parole incoraggiato e di
feso, « potenziato dal regime », 
è, in realtà, boicottato aspramen
te ogni volta che qualche scrit
tore tenta di battere \ ic nuove, 
di cercare un contatto con la 
realtà, di portare sulla scena i 
problemi e le questioni che sono 

f»arre vivi del nostro popolo. La 
otta i-ontro il cinema neoreali

sta, che ha tuttavia ormai una 
tradizione, dei quadri, una storia 
su cui organizzare la sua difesa, 
è trasportata del pari nel teatro 
con ii risultato di impedire il 
benché minimo slancio, di repn# 
mere ogni velleità, stroncare Ogni 
tcntarivo. 

Gli sbirri battuti 
Va detto anche però che gli in 

teltettuali che lavorano nel tea* 
tro italiano hanno finito per ren
dersi conto di questo stato di 
cose e anche se ancora disordi
natamente, spesso incosciamente, 
o a volte animati soltanto dal 
risentimento di offese personali, 
hanno iniziato la loro lotta che 
ha cominciato ad ottenere i suoi 
primi successi. Si è visto che rea
gendo agli scandali con la pro
testa i divieti sono tolti, che alle 
disposizioni dì polizia ti può ri
spondere dando la massima pub
blicità agli attentati perennemente 
commessi contro la cultura, l'ar
te, l'intelligenza. L'cnormc schie
ra deglt amatori di teatro, di 
coloro che traggono dallo spetta
colo teatrale ogni elemento di 
formazione culturale oltreché di 
svago e d'arte (ci sono luoghi, 
paesi, contrade in Italia, nelle 
quali il teatro sostituisce spesso il 
giornale, magari la scuola, e per
fino il cinematografo), hanno an
che loro ingaggiato la lotta, e noi 
abbiamo ogni giorno notizia di 
rappresentaiioni che, vietate dal
la censura romana, si danno 
egualmente (e integralmente) in 
quei luoghi dove l'autorità dì po
lizia è dovuta scendere a patti 
con la massa dei cittadini, di 
fronte alla larghezza della prò 
testa. 

Malgrado tutto, la stessa vita 
dello spettacolo italiano è in que
sti ultimi anni rifiorita, e nella 

passata stagione ne abbiamo avu
to un esempio in alcuni spetta
coli che sono stati a giudizio 
unanime della critica e del pub
blico fra i migliori prodotti in 
Italia. 

La parte del pubblico 
Ciò dimostra chc gli uomini del 

teatro italiano hanno capito il 
significato della politica gover
nativa nei confronti dell'arte 
che essi rappresentano e sopra
tutto che hanno capito la loro 
forza, hanno capito che esistono 
i mezzi per imporre, anche a 
funzionari democristiani, il ri
spetto della giustizia e della li
bertà. Quoti mezzi sono anzi
tutto la dife*a. intransigente, con
dotta ad oltranza, dcll'indipen-
dcnz.a del teatro italiano, sma
scherando inesorabilmente ogni 
manovra intesa a menomarla, a 
limitarla, e raccogliendo intorno 
a questa difesa tutte le forze 
in grado di porrare un contributo 
efficace. E in secondo luogo la 
collaborazione, sempre più stret 
ta, fra t produttori dello spetta' 
colo italiano, scrittori, attori, le
gisti, tecnici, impresari, e coloro 
che ne sono i consumatori, 
cioè il pubblico. Allargare la 
cerchia del pubblico, far diven 
tare ciò che oggi è prodotto per 
dieci o ventimila persone (le cin
quantamila dell'Amleto sono una 
eccezione, e un'eccezione rag
giunta proprio seguendo l'indiriz
zo che noi proponiamo) un fatto 
« popolare », portato agli interessi 
di tutte le categorìe anche le piò. 
umili (chc sono anche le più sa
ne, le più decise a difendere le 
conquiste realizzate con la di
sfatta del fascino e la libera
zione), ecco la strada per garan
tire una vita ricca al teatro ira-
liano. per garantire la libertà 
agli intellettuali chc in esso la
vorano, per garantire il loro con
tributo all'arte e alla cultura del 
nostro paese. 

LUCIANO LUCIGNAM 

Sculture italiane 
in Gran Bretagna 

Le due opere degli scultori 
italiani Luciano Minguzzi e 
Pietro Consagra, premiate nel 
recente concorso internazio
nale per il monumento al 
prigioniero politico ignoto, so 
no state acquistate dalla Tate 

Successo negli S. U. 
u 

di Roma ore 11„ 
Le parole del critico del "IV. Y. Times, , 
Ouale è la strada del nostro c inema 

NEW YORK, mafj0«o — Il 
film di Giuseppe De Santls 
flonia ore II è stato presentato 
con grande successo al pubblico 
americano. Assai significativa, 
per comprenderò quale sia stata 
la reazione della critica e degli 
spettatori al bel film italiano, 
è la recensione pubblicata da 
uno dei più autorevoli critici 
cinematografici americani, Bo-
slcy Crowther, sul New York 
Times. «.11 film di De Santis 
— scrive Crowther — era de
stinato nd essere polemico fin 
dall'inizio, e tale è. con un 
ricco contenuto di umanità e 
di forza. Ciò che gli autoii del 
film hanno voluto considerare 

autori hanno suscitato un inte
resse vivo e raggiunto una 
continua tensione emotiva. Poi
ché non soltanto essi hanno co
struito storie individuali che 
sono umane e piene di una 
lampante verità, ma hanno tes
suto queste storie in un'opera 
che è fedele come una cronaca 
di giornale. Ed essi hanno tra
punto ìn questa trama tante ri
flessioni sulla vita e tanti 
squarci di natura e di sostanza 
umana chc essa affascina per 
tutto il film». 

«Con Roira ore II — con
clude Crowther — la produno-

ne italiana, che ultimamente era 
un po' ncera di livello, compie 
un netto balzo in avanti >-

Uno dei momenti più drammatici di « Roma ore 11 » 

non era tanto l'incidente In sé 
delle duecento racazzc romane 
che precipitano urlando nella 
tromba della scala chc crolla 
— sebbene ciò sia stato reso 
con realistica evidenza e dolo
rosa partecipazione — ma piut 
tosto lo eati'e private ed eco 
nomiche che hanno portato le 
ragazze a questo punto. E' in Galery di Londra, che è le più 

importante galleria inglese di I questa parte più " significativa 
arte moderna. Idei dramma personale ohe gli 

SECONDO SPETTACOLO AI. MAGGIO FIORENTINO 

Un'opera per ragazzi 
che piace anche ai grandi 
Calorosi contenti ad « Ammkl e gli ospiti notturni » di Menotti — Vitalità 

del teatro musicale — I/fUt storia semplice — La pantomima « // cappotto » 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

FIRENZE, 9. — L'opera in 
un atto Antoni e gli ospiti 
notturni, di Gian Carlo Me
notti. presentata questa sera al 
Teatro della Pergola in pri
ma per l'Italia, ha ottenuto 
un caloroso ed entusiastico 
successo. Successo schietto. 
determinato innanzi tutto 
dalla sensibilità teatrale e -
stremamente viva del l 'auto
re, grazie alla quale torna a 
ristabilirsi quel contatto im
mediato e comunicativo tanto 
efficace ma anche tanto raro 
nel teatro musicale di oggi. 
Successo, quindi, del quale 
conviene rallegrar?!, perchè 
esso significa che. come tanti 
credono e sperano. l'opera in 
musica non è affatto estinta, 

Le prime del cinema 
L uomo, la bestia 

e la virtù 
L'uomo, ta bestia e la virtù e 

una <tel.e ptù saporose e anti-
conformlate commedie di Luigi 
Pirandello, t * trasposi zione ci
nerea tograflca di quest'opera era. 
indubbiamente, una idea ottima 
da accettarsi con entusiasmo ed 
interesse. Assai intelligente era 
anche la scelta di Totò e di Or-
sor» Weliea per l'interpretazione 
dei due personaggi principali : 
l'uno. Totò, è it professor Paoli
no. insegnante in un piccolo por
to di mare, che ha avuto una 
reiezione con la moglie di un 
capitano la quale da lui attende 
un bimbo; l'altro. WeUes. è U 
capitano Pennella, che usa ap
prodare al lido familiare soltan
to due notti Tanno e. m quelle 
3ue notti, non adempie al pro
prio dovere coniugale, ss che i 
due ansanti sono costretti ad 
escogitare afrodisiaci trucchi per 
costringere il manto restio a 
compiere quei dovere e poter poi 
accollar» a lui la responsabilità 
dei bimbo che nascerà. 

Argomento. eo:r.e si vede. J bravo, che Orson Wel!es ha per 
quanto rr.ai scarcoso. Nella com- nenia • Picasso et la poesie ». rr.er-
media di Pirandello la questjoneltn definitiva il film, strappa ptù 
era trattata con rara sensibilità. 
senza sdruccioion: ti senso del
l'apologo era cristallino: una sa
tira più che scoperta ali* mora
le corrente, a:'* corruzione del
ie convenzioni borghesi, che 
.'anno virttì del tradimento e del 
VÌTIO e che son contente soltan
to quando le cose sporche hanno 
una esteriore scorza di • legitti
mità » Ma chiunque, con il ci-
nera. si fosse accostato a tale col-
»er.te materia, avrebbe corso ov
viamente il rischio di rar nau
fragare :e buone intenzioni nel
la volgarità, di scivolare sul (Ho 
dei rasoio, di trasformare quella 
che era una commedia di costu
me in una pochade dai doppi 
sensi volgari, xon M può dire 
che lì regista &:eno abbia schi
vato questo pericolo, che anzi 
le situazioni appaiono veramen
te troppo grassocce, private corse 
sono di buon* parte dei morden
te e del 'orinante dialogo piran
delliano. Si deve dire tuttavia 
che Totò è un interprete molto 

di una sincera rasata La donna 
(la ^irtù) r Viziane Ro-nar.ce. 

1. e. 

La collina 
della felicità 

E' un im d'intonazione mora
listica e religiosa che racconta 
la storia di un pastore protestan
te e di sua moglie in un villag
gio abitato da una comunità di 
gente pia e timorata di Dio m 
cui l'unica eccezione è costitui
ta da un ateo incallito. 

Assistiamo dunque alla lotta 
che >I pastore svolge per ricon
durre ìa pecorella smarrita al-
ovile. alle sue molteplici inizia
tive lantropiche e «i:e sue pre
diche. 

Il ito è noioso e moraleggiante 
come un sermone; il regista Hen
ry King, con un'accorta regi» e 
con alcuni facili espedienti sen
timentali tenta di renderlo sop
portatale. 

Vie* 

nonostante le lamentose ac
cademie sul dramma alle 
quali da anni un gusto arre 
trato e stantio vorrebbe an
cora costringerci. 

Menotti- di cui son già noti 
alcuni lavori di teatro nei 
quali il mestiere e 1* intuito 
spettacolari apparivano ev i 
denti, ha scritto questa ope
ra in un atto destinata ai 
ragazzi nel '51, per la tele
visione americana, tenendo 
probabilmente presenti le esi
genze e il gusto di un pub
blico particolare. Ma quello 
che è uscito dalla sua penna 
parla, a nostro avviso, con 
grande efficacia ad ogni spet
tatore. poiché, sia pure nelle 
sue limitate dimensioni — 
l'opera dura meno di un'ora 
— tutto quanto si vede e si 
ascolta non giunge mai fuori 
tempo e fuori luogo; perchè 
dal libretto (che è pure di 
Menotti) alla musica, sino 
alla danza e ai gesti dei per
sonaggi. ogni fattore dello 
spettacolo risulta accorta
mente dosato, felice nelle sue 
proporzioni, in una parola 
funzionale-

La storia trattata da Me
notti. inquadrata nel raccon
to favoloso dei Re Magi (gli 
ospiti notturni), narra la 
guarigione di un niccolo pa
store storpio (Amari!) il qua
le. per riscattare in certo 
modo un innocente {urto 
compiuto dalla madre, che di 
notte aveva tentato di sot 
trarre oro ai Re Magi ad
dormentati nella sua misera 
capanna, offre ad essi la sua 
stampella e riprende cosi a 
camminare. 

Una storia estremamente 
semplice, come si vede: ma 
essa è raccontata con un tale 
spìrito in ogni suo aspetto 
(da quello lirico fino a quel
lo umoristico, come ad esem
pio nel colloquio tra AmabI 
ed il Re sordo e geloso) che 
alla fine Io spettatore s'ac
corge di aver assistito alla 
rappresentazione di qualcosa 
di veramente garbato ed au
tentico. Questo sensazione n a 

sce anzi fin dalle prime no
te, dalle linee semplici ma 
espressive del canto, dalla 
caratterizzazione musicale dei 
personaggi, dalla grazia del 
coro dei pastori, dalla cor
rispondenza tra suono e s i 
gnificato delle parole del 
testo. 

Per la continua presenza 
di questi attributi ( indispen
sabili in un'opera musicale 
di teatro) la comparsa di 
Amahl e gli ospiti notturni 
sulle scene italiane è quindi 
da salutarsi con simpatia, 
perchè con essa si ricrea, c o 
me dicevamo, quel rapporto 
incoraggiante tra palcosceni
co e platea, tra autore e spet 
tatore. senza il quale l'opera 
in musica è venuta a isteri
lirsi, Immiserendosi nelle ac 
cademle dì cui dicevamo. Le 
quali accademie sono sempre 
e inevitabilmente uggiose, pe
danti e tristi: esattamente il 
contrario, dunque, di Amahl 
e gli ospiti notturni. 

L'esecuzione ci è sembrata 
molto curata; dalla regìa — 
dell'autore stesso — alla riu
scita tipizzazione dei perso-
n a g g i (bravissimo il piccolo 
Alvaro Cordova nella parte 
di Amahl. brava, natural
mente. Giulietta Simionato in 
quella della madre e bene 
come Re Magi Renato Ca
pecchi, Fernando Corena e 
Agostino Lazzari) dalle dan
ze (coreografia di Balanchi-
ne) ai costumi e alle scene 
(di Giulio Coltellacci). Leo-
pold Stokotrski ha concer
tato e diretto lo spettacolo. 

Molti applausi agli inter
preti tutti e molti e calorosi 
all'autore. L'esecuzione della 
novità di Menotti, nel qua
dro del Maggio musicale fio
rentino. è stata preceduta 
dalla rappresentazione, mol
to efficace e riuscita, del 
dramma-pantomima II cap
potto (tratto dal racconto di 
Gogol) da parte della Com
pagnia di mimi di Marcel 
Marceau. 

MABIO ZAFBSD 

La notizia giunta da New 
York — che si aggiunga al
l'altra del successo ottenuto da 
Bellissima di Visconti . nelle 
•fessa cftfà — ojffre il dèstro 
a parecchie considerazioni pie
ne di interesse. Tutti ricordano, 
infatii, come fu accolta, da cer
ta tuimpa orchestrata, l'appari
zione in Italia del film di De 
Santis. Fu detto allora, con un 
linguaggio tpetso troppo tri
viale per aver la minima con
sistenza critica, che il film di 
De Santis era un gesto gra
vissimo. era un film di pro
paganda elettorale, eri un'ope
ra^ bolscevica, e chi più ne ha 
più ne inetta. Furono invocati 
prottuedimenti contro De San
tis e. come prima conseguenza, 
il film fu escluso dalla parte
cipazione al Festival interna
zionale di Cannes e alla Setti
mana cinematografica di New 
York. Ciò rientrava nel giro 
di idee dell'onorevole Andreot-
ti, il quale areca varato la 
teoria secondo cui questi film. 
qualora fossero stati presentati 
all'estero e specialmente in 
America, avrebbero nuociuto 
al prestigio dell'Italia. E ciò 
fu fatto, lo sappiamo bene, an
che per un'altra ragione; fu 
fatto per impaurire t produt
tori. gli eventuali produttori di 
altri film di De Santis. Con la 
minaccia della chiusura del 
mercato americano nei con
fronti di un cineasta come De 
Santis, fu messo in opera, in
somma, un ricatto volgare 
quanto scoperto. 

Oggi ci ri arrede. alla prova 
dei fatti, di quanto fosse men
zognero quel modo di egire. 
Perchè proprio un film come 
Roma OTe 11 risollera le sortì 
del cinema italiano, compro
messe appunto da qrici film 
mandati acznu dal sottosegre
tario di De Gaspen E' assurdi 
la pretesa dì virerà à: renditi. 
di speculare sul successo arti
stico e commerciale dischiuso 
da Roma città aperta o dagli 
strabilienti incossi dt Riso ama
ro, per contrabbandare ru omel
ia scia film che con il realismo 
non hanno più nulla a che fare. 
cattivi film, pessimi film. Se si 
mole s}ruxtare in profondila 
quet successo, se lo st r^ote 
rendere stabile, occorre conti
nuare su quella strada, \ulla 
strada di Rima rre U e d 
Bellisrima. dei jj'm di Zarat-
tini e di De 5:cs. s t ira c*ni-
premessi dettet. c'a un oppo--
tunismo che alla fin «£ue. re
sulta gravemente daniosc. 

Roma ore 11 e accora u i 
film dello scorso an^o, di ti«a 
annata assai buona per tt ci
nema italiano. Quest'anno le 
cose sembrano cambiare, i < 
peggio, e l'insttcceuo del c a c -
m« italiano a Cannes e la pri
ma anriMglta del pencolo, i! 
primo campanello di a l i a m i . 
il primo SOS. Occorre e\?erc 
pronti, e tamponare ir.ìmedia
tamente la falla, pmna di «» 
ser costretti a gettare a mare 
le scialuppe quando sarà arma, 
troppo tardi 
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