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IN DIZIONARIO 
NAPOIETANO 
Un beJlissimo c utilissimo 

libro e apparso di rccente 
nelle vctrinc dei nostri li-
bra i : il « Dizionario dialel-
talc napolctano » di Antonio 
Aitamura; libro di cui si 
sentiva davvcro la nccessila, 
dato che gli anticlii dizio-
nari napoletani, onnai in-
trovabili c divenuti ogget-
lo di interessc per biblio-
fili arrabbiati , olire che 
inacccssibili per il Joro prez-
EO di mcrcato antiquario. so-
no inadatli come struincnti 
di studio, pcrchfc registra-
no un dialctto caduto quasi 
complctamcntc in disuso. 

Dcdicando a Salvatore Di 
Giacomo, nel 1919, la cdi-
zionc ricciardiana dciruurco 
libretto di Kcrdinando Ga-
liani sul dialctto napolctano, 
Fausto Niccolini scriveva: 
« Nel tentarc pel primo di 
colmar 1'inesistente abisso, 
clie, ancor oj»j*i, taJtini re-
tori immaginano tra la cosi 
delta letterntura dialcualc e 
tjuclla italiana, l'abatc Ga-
hani , cbe voi amate tanto, 
sogno clie il nostro dialct
to, maneggiato da un gran-
dc artista, avrebbe raggiuu-
to un giorno lc vette piu alto 
della pocsia. Codcsto sogno 
e diventalo oggi, per opera 
vostra, una fulgida rcaJta ». 
Lasciamo stare il probleina 
della lingua e del dialctto, 
lasciamo anebe da parte la 
qucstionc sollevata dall'illu-
stre studioso se davvcro sia 
da attribuirc esclusivamcnte 
al Di Giacomo il merito di 
aver eJevato a purezza e di-
gnita d'arte il dialctto di Na
poli; lasciamo stare, insom
nia, le qucstioni della lin-
guistica e della critica d'ar
te implicite nel giudizio del 
Niccolini. A noi prcmc sot-
tolinearc il fatto che oggi, 
a quarant 'anni da quclla de-
dica al Di Giacomo, iJ dia
lctto napolctano, come mez 
zo diretto di espressione ar 
tistica, lctteraria e teatrale, 
e penetrato, ancor piu pro-
fondamente di quanto la de-
cadente lctteraria cd arcai-
ca musa digiacomiana lo 
pcrmettesse, nel corpo vivo 
della cultura nazionalc. 

II grande imptilso cbe h.in-lptilso c 
Hi ullii no avuto ncgn uitimi anui 

gli studi e lc riccrche sul 
folclore e sulla poesia po-
polarc ha penncsso tra I al-
tro di riscoprirc criticamen-
te la pocsia napolctana. Ho 
detto riscoprire e voglio 
spicgarmi. II cammino c la 
diffusionc della Ictteratura 
napolctana non hanno mai 
avuto carattcre di continui
ty c di pacifica progrcssio-
ne ma sono stati, in genere, 
il riflesso di determinati in-
dirizzi ideali cd estetici ge-
nerali. Cosi, la pocsia, il tca-
tro e la narrativa napoletani 
si rivelano con difficolta nci 
periodi di dominante acca-
demismo mentre si affcrma-
no impctuosamentc ogni vol-
ta chc gli orientamenti idea
li e il pen.siero critico si 
avvicinano in senso rcali-
stico c razionale alia sto 
ria c a.!la vita. Quali sono 
stati, infatti, nclla sloria lct
teraria del nostro pacsc, i 
momenti di piu acnto tntc-
tcresse per la poesia napo
lctana? II pr imo grande stu
dioso c sistcmatore dell'af-
fascinantc cd appassionanle 
materia fu, appunto, l'abatc 
Ferdinando Galiani. E non 
fu un caso, o la pura espres
sione di un gusto o di una 
Bredilezione individual!. II 

aliani, in ficra poJcmica 
con 1'Accademia napolcta
na, nido di arcadi e di re-
tori inca.!Iiti, che — scrivc 
il Niccolini — «s'abbando 
nava a inani disegni di gran-
diosi lavori futuri, ncssun 
dci quali fu nemmeno ini 
ziato », scrivendo e pubbli 
cando il suo libretto sul dia
lctto c suggerendn al tipo-
f;rafo Porcelli (chc lo rca-
izzo) il progetto di una cnl-

Iczionc di Classici napoleta
ni , apriva. con la sua ini-
ziativa modcrna c ragiona-
ta, un discorso critico con-
crcto su una materia viva. 

L'omo di vasla c aperta 
cultura, rapprescntante tra i 
piii vivi c arguti del pen-
sicro cnciclopcdico c razio
nale dcII'Europa scttcccntc-
sca, Galiani, anche no! cam-
po, all 'apparcnza limitato c 

ricreativo, dei suoi studi sul 
dialctto e la Ictteratura nu-

f ioletani, adempic la sua 
im/.ione di rinnovalorc del-

le idee e del costume. L'aba-
te scriveva il suo libro in 
un momento particolarmcnte 
felice della storia napolcta
na; quando, cioe, elevata a 
capitale di un regno autono-
mo, Napoli sembrava avvia-
ta definitivainente sulla slra-
da delle riforme sociali e 
i)olitiche auspicate dagli il-
luministi. L'indicazionc del 
Galiani fu raccolta verso la 
mctu (lei sccoJo scorso, con 
la pubblica/ionc del « Yoca-
bolario domestico napolita-
no e toscano », dal Pnoti e 
poi, nei si'i-cessivi quai-anta 
anni, da un folto gruppo di 
ctnologi e studiosi della sto
ria napolctana tra i quali 
Kniaiitit'le Hocco, Haflacle 
D'Ambra. Luigi Chiura/.zi, 
Giacomo Rugni, Molinaro Del 
Chiaro. A quest i studi — 
come e nolo — dette poi 
un contributo essenziale He-
ncdctlo ("i-oce e continuano 
a darlo Kausto Niccolini e 
Gino Doria. 

Negli uitimi vent'anni l'in-
teressc iutorno all'arte e al
ia Ictteratura napolelane s'e 
riacceso vivissimo, quasi 
chc la gucrra, lc distruzioni 
e i massacri, con la minac-
cia di imbarbarimento, ab-
biano anche, forhmalamcntc, 
risvegliato la coscienza ci
vile c il senso della storia. 
Studiosi seri e prcparati, 
scrittori, poeli c artisti di 
ogni corrcntc ideale e di 
gusto hanno contribuito con 
cntusiasmo alia riccrche e 
alia valorizzazione dcll'anti-
co patrimonio letterario na
polctano cd hanno, nello 
stcsso tempo, penncsso di 
intenderc nella giusta misu-
ra il senso dell'aittia'.c pro-
duzione. Queste riccrche e 
queslo intcresse hanno por-
tato, ad esempio, alia « sco-
perta » di un grande poe-
ta e commediografo inodcr-
no: RafTacle Viviani, cd han
no consentito di inquadrare 
in una diversa prospettiva 
storica l'intero panorama 
letterario, antico c moder-
no, napolctano. Napoli, fra 
I'aJtro attravcrso il tealro di 
Eduardo, e prcscnte in que-
sto momento su quasi tutti 
i palcoscenici del mondo e 
indircttamente, attravcrso il 
cinema c la narrativa, fa 
sentire la sua voce e la sua 
profonda c soffcrta espe-
rienza umana c sociaJe. 

Nel quadro di questa riac-
censione di cntusiasmo per 
una materia cosi viva e pal-
pitantc si devc appunto in-
scrire 1'apparizionc del •Di
zionario dialcttale napolcta
no » di Antonio Aitamura. 

II Dizionario delPAltamu-
ra rcgistra un dialctto notc-
volmcntc di verso da quello 
degli anticlii dizionari na
poletani. 

L'autorc ha inTatti eoncen-
trato tutti i suoi sforzi nel 
rendcre attuale e vivo uno 
strumento cosi essenziale di 
studio e di riccrche quale 
c tin dizionario c ha fatto 
prcccdcre al tcsto una serie 
di avvcrtenze e precisazioni 
estremamente utili c intc-
rcssanti sulla trascrizionc 
fonctica del dialctto, sidle 
fonI i del Jcssico napolctano, 
sulla granunalica c la mor-
fologia, sullc ctimologie e 
sullo sviluppo del dialctto 
c della Ictteratura dialcttale 
nnpolclann ccc. Una ricca 
InbHografia e, alia fine del 
volume, una divcrtcntc rac
colta di frasi, modi di dire 
e voci di paragonc rendono 
utile c piaccvole la consul-
tazionc di questn bel Dizio
nario. Un cenno particolarc, 
tuttavia, spctta aU'cditore 
Fausto Fiorcntino, che ha 
curato il libro con una pas-
sione e con un <msto vera-
niente cccezionali. arricchen-
do il tcsto con illustrazioni 
trattc dalla eclebre opera 
deJ Dc Jorio su « Ua mimica 
dcgli anticlii investigata nel 
gestire napolctano» c con 
una sovraccopcrta a colori 
che riproducc la popolarc 
lilografia rapprescntante il 
San Carlino c gli attori An
tonio Petito, Altavilla c 
Cammarano. 

PAOLO RICCI 

UN NUOVO 1MPQRTANTE CONTRIBUTO A L L A TEORIA E A L L A PRATICA DEL SOC1ALISMO 

Tutta la Cina discute 
sulle "contraddizioni interne 

Risolta con le "alte maree,, la contraddizione tra il popolo e i suoi nemici, lo sviluppo 
della societa socialista cincsc deve ora superare le contraddizioni all'intcrno del popolo 
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Nolle officine dollu Cotupiignia del fcrro e lU'U'ucciulo, ad 
Auscian, ii^llu Clna di Nord-T.st: 1111:1 donna liiKORiiorp, 
Liu Ilul-hiia, ed nn opcraici studiann iiiielioraniciili U'cniri 

II problcma ilclle rontratUli-
zioni interne del popolo si e 
venuto a porre. ncgli uitimi me-
si c tanto piu ila alouno selti-
inanc, al centro del dibattito po
litico in Cina. 11 probleina — 
diu impostato dal pariito coiuu-
nista cinese nci due doeitiiienti 
(i Sulla csperienza storlea della 
dittutura del proletariato o e 
« Aurora sulla cspcrien^a slori-
ea della dittatura del proleta
riato u, rispettivauicnte dopo il 
XX eongresso del I'.C. sovietieo 
e dopo gli avvciiiinenti unglic-
rcsi — 6 stato approtondito alia 
fine di febbraio in un rapporto 
tentito da Mao Tse-dun al Con-
siglio Supremo di Stuto, e quia-
di disnispo nel me;c di niarzo 
dalla Conferenza I'olitira ("on-
Miltiva. Pure nel nicse di uiar/o 
una conferenza nnzinnaie per il 
lavoro di propaganda, »oii\oia-
ta dal partito roiiiiini-ta. eon 
la parteeipazione di ollre 800 
personc fra cui anclic niolti non 
loiuuili^ti. si e occiipata ilellt-
rontraddizioni interne, e Mao 
Tse-dun vi lia fatto 1111 inter-
vrnto. Siiccpsriv.mieiite l.i quc

stionc c stata dibattuta ncgli or-
gani ccutrali dei vari purtiti dc-
uiorratici, tncssa all'ordino del 
giorno dei loro organismi peri-
fcrici, trattala ripetutamento dal
la stampa, ed 6 onnai un tenia 
chc impegna c appa»siona tutti 
gli strati politicatuentc attivi 
deiropiniono puliblica. 

Differenti metodi 
Scblicne il testo del rapporto 

di Mao Tse-dun ul Consiglio Su
premo non sia finora pubblicato 
— ma csso e stato divulguto al-
riiilcrno del partito coiiiiinista c 
dcgli altri parliti, come male-
rialc per la discussioiic —, il 
Genminpibtio nn Ila riassunto 
i termini c^-cn/iali in duo nrti-
coli di fondo, comparsi il l i e 
il 17 aprile, suffii-irtiti a com-
prenderc il contcnuto c la por-
lata dcllc (pic>tioni in discus»io-
ue. Per quanto il (Icnmiiiftihuo 
lc analu/ i nel quadro della 
c^pcricii7a c della prospettiva ri-
volu/ionai ia cine»e, e facile ren-
di'r-i routo come siano ipioslio-
ni di grande rilicvo per l'intero 
iuo\ iiiiento opcraio. uno svilup-

JNAUGURATO IER1 SERA 3L MAGGIO MUS1CALE 

Rilorno degli "i\bencerragi„ 
dopo ollre un secolo di ohlio 
L'opera di Luigi Cherubim fu rappresen tata la prima volta nci 1S13, davanti a 
Napoleone - Esito felice della ripresa fiorentina - Pregi c limiti deWesecuzione 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIRENZE, 9 — Gli Aben-
ceragi, o Abenserragi, nobi-
lissima famiglia araba di 
Granatq dell'cpoca in cui vi 
crano ancora i mori in Spa-
gna, offrirono ampia mate
ria a Icttcrati, pocti e musi-
cisti per i loro casi amorosi 
e luttuosi. Ctiateaubriand 
narro lo stcrminio della fa
miglia per opera del siiKnno 
cbe volcva tmpedtre una re
latione amorosa tra la pro
pria sorclla e uno di essi. 
Antani&.-Dc Vi/legos ri/eri 
invece la fortunata istoria 
dcgli amori dcll'Abencerage 
Adindarracz con la /iplia def-
VAlcade di Cartama. In fine, 
Luigi Chcrubini musico per 
il diletto della corte napo-
leonica la storia di un terzo 
rampollo della nobile stirpe, 
Almansor, tradito dagli a-
mici c salvato dal ncmico. 

Folia al Comunale 
E' qucst'opera, data nel 

1813, ripresa quindici anni 
dopo c quindi cuduta in pro-
fondissimo oblio, che il Mag
gio musicalc fiorcntino ha 
presentato nella sua scrata 
inauguralc, con un csito di 
stima dovuto alia polvcre 
ucnerabile chc la ricopre e 
alia bravura di alcuni inter
pret. Chc i fiorcntini p r e 
s e n t ! in folia al Comunale 
abbiano afjerrato pcrfetta-
mente i complicatissinii ca
st di cui si tratta c d u b b i o . 
II libretto c di una oscurita 
notcvolc anche per la sua 
epoca. Nel primo atto vedia-
mo VAbencerage Almansor 
eclebrare il suo fidanzamen-
to con Zoraima, mentre il 
capo del castigliani, Consal-
vo, gli presenta doni e au-
guri c un gruppo di suoi con-
ciltadini dai nomi invcrosi-
mili di Alcmar, Kalcd c Ala-
mir, congiura ai suoi danni. 
Nel bel mezzo della festa. 
giunge la notizia che la gucr
ra c scoppiata tra Castiglia 
e Granata. Consalvo sc ne 
va agitando la spada mentre 
i mori consegnano ad Al
mansor il comando supremo 

( SI DICE COSI'^) 
*'Stampa giaUa,, 

Da tre diversi tnterlocu-
tori ricevo dbmande che chie -
dono ehiarimenti su alcuni 
termini impiegati . un tempo, 
nci gergo giornalistico ma 
divenuti poi di pubblico d o -
minio. Materia vasta e av-
vinccnte . Oggi mi limito a 
tre casi. di quell i che dovrcb-
bero indurrc i mici Iet'ori 
ad innamorarsi della storia 
del le parole. 

• Ho cercato sul dizionario 
la parol a vignetta, ma non 
1 ho trovata. E* dunque da 
respingere?». S iamo alle s o -
lite. Ccrti puristi di ferro, 
facendola dcrivare dal fran-
cese vignette, hanno tentato 
di bandirla dall'uso La voce 
pc r6 era troppo comoda per-
che ci si rassegnassc a man-
darla in soffitta. Vignetta non 
e un*ilIustrazione qualsiasi; 
oggi vignetta e per i giorna-
listi e per il pubblico quel 
particolare disegno umorist i -
co . con o senza battuta. che 
i nostri padri chiamavano i m -
propriamente - cartolina del 
pubbl ico- . suggest ionati com'c-
rano dal mito della Domenica 
del Corricre, c c h e ha invaso 
la stampa di ogni colore e pc-
riodicita per U divert imento 
(e la riflessione) dei lettori 

Aldo Manuzio. il famoso 
stampatore vencziano. per 
primo orno l e pagine dei l i -

bri che uscivano dalla sua t i -
pografia con fregi solitamcnte 
rafficuranti tralci di vite . 
pampini e grappoli: una pic-
cola vigna. cioe una vignetta. 
Col tempo la voce, nata in ti-
pografia. servl ad indicare 
ogni tipo di iliustrazione che 
venisse inserita in un libro. 
in una rivista o in un gior-
nale. Evidentemente i giorna-
listi i'hanno appresa dalla 
bocca dei tipografi 1 perio-
dici umoristici . riempiti pre-
valentemente di vignette, 
hanno p r o w e d u t o poi ad 
at tnbuir le il s igninca'o spe-
cifico con cui circola oeci 
g iomo. Inaccettabile. perche 
inutile e brutto. il verbo « v i -
gnettare - . nel senso di - i l!u-
Strare con vignette - . 

- S t a m p a gialla - . e ri?a-
puto. lo si dice di quei gior-
nali che \ i v o n o di scandaii, 
di notizie esagerate o falsifi-
cate. di punti interrogativi e 
di enormi titoli. che spesso 
non mantengono quel che 
promcttono. L'espressione e 
nata ncgli Stati Uniti nel 
1893. 1'anno in cui Joseph Pu
litzer. uno dei piu dinamici 
giomalist i che siano esistiti 
(da semplice cronista era di -
venuto proprietario del New 
York World). var6 il setti-
manalc The Sunday World, 
concepito secondo una formu
la che rivoluzionava la tcc -

nica tradizionale: all'informa-
zione si sostitul il pugno nel -
1'occhio. il sensazionale. la 
rivclazione. il pettesolezzo. il 
cuito morboso della cronaca 
nera. II Sunday World usciva 
su carta gialla e yellow jour
nal (giornale giallo) lo chia-
marono in senso spregiativo 
fin da allora g!i avx-ersari di 
quel genere di g iomal i smo 

Roba vecchia. dunque Di 
nuovo e'e che oggi i modi 
della stampa gialla sono lar-
gamente adottati anche dai 
giornali seri (un tempo) s o -
prattutto se si tratta di in -
frangere il movimento o p e -
raio. 

No. seculatt non t ostrogo-
to. come pensa un romano 
da poco trasferito a Milano. 
In dialetto miianese e sir.oni-
mo di g iomalaio . di s tn l lone . 
II termine risale agli anni in-
t o m o al TO. quando Edoar-
do Sonzogno creb a Milano 
II Secolo. il primo grande 
giornale di informazione che 
ebbe I'ltalia. Per aver dato 
fedelmente (e non secondo 
i sistemi della stampa gialla) 
Ia cronaca delle stragi del 
1898 venne sospeso per ordi-
ne del generale Bava Becca-
ris. II direttore. Carlo Ro-
mussi. fu processato da un 
tribunale militare e condan-
nato. 

PUNTEVIRGOLA 

e in piii lo stendardo sacro 
da difendere con la vita. Al
mansor torna vincitore ma 
senza stendardo. Alcmar lo 
ha rubuto e nascosto. L'in-
fcl'icc Abcnccrage v i c n c 
quindi csiliato c, quando 
torna per ritrovarc Zorai
ma. condannato a morte. 
Solo lo pud salvarc un cam-
pione chc combatta per lui. 
c qucsti c Consalvo chc. sot-
to mentite spoglic, compare, 
sconflgge Alemar, smaschcra 
i traditori c res f i fu i sce lo 
stendardo. 

Tulto questo sfoggio dl c-
levati scntimenti, di caval-
lereschc dedizioni, di croi-
smi patriottici doveva pia-
cere e piacqite a Napoleone 
e Maria Luisa die, circon-
dati dalla corte, presenzia-
rono applaudcndo alia pri
ma del lavoro all'Opera. E' 
I'cpoca, quclla, della grande 
rclorica ncoclassica. dci pen-
nacchi, dei poemi del Monti 
e delle tele di Ingres, c I'c
poca dell'accademismo chc 
ingigantisce I'apparenza, mo-
della il drappeggio e nascon-
de con csso la polvcre c l e 
rarjuntele. 

Chcrubini apparticne a 
questo mondo c fedelmente 
lo serve. I suoi A b e n c e r a g i 

sono sonori, rutilnnti, mar-
cianti, gonft e vnoti. II suo 
mestiere e ccccllente, la sua 
orchestrazione piena di ef-
fctti, il suo dcclamato si 
spande in linec robuste e 
grandiose, ma la sostanza 
resta povcra cd cstcriorc. 
Dei lavori accadcmici, gli 
A b e n c e r a g i hanno cioe la ro-
bustczza formalc, la pompo-
sita cstcriorc c la falsa tra-
gicita. A cavallo tra il Set-
tcccnto e VOttoccnto, Chc
rubini passo agli occhi dei 
contemporanci per un inno-
novatorc c agli occhi dci po-
steri per un anticipatore del 
romanticistno. Ne anticipa, 
infatti, ccrti effetti sonori, 
certc atmosfcre corrusche 
certa violcnza di contrasti, 
ma sc si confrontino, in rcal-
ta, gli A b e n c e r a g i co l F i -
d e l i o che li precede di otto 
anni, balza all'occhio qual sia 
la diffcrenza tra I'apparen
za c la sostanza. 

Questo non c il dramma 
romantico, anche sc nc ha il 
paludamento, e la < grande 
opera >, lo spettacolo fatto 
soprattutto per Vocchio e per 
il titiltamcnto dei scntimen
ti supcrficiali; ripieno di 
danze lassai ridotte nell'e-
dizione attuale), di sfilatc, 
di quadri, di folia. II dram
ma ha poca importanza e si 
spcrde solto le dorature del
la cornice. E, infatti, le sce
ne migliori, le piii vcre. so
no proprio quelle di massa 
con grandi cori, ricchi di ef-
fcttiva nobilta — p a r t i c o -
larmente quello chc apre 
Vultimo quadro — mentre 
le a r t e mancano di una rea 
le commozionc, anche quan
do la linen mclodica s'in 
nalza robusta, come nci vari 
l a m e n t i dei due innamorati 
lontani. Una robustezza, pe-
ro, che non e di primo pia
no: il pianto classico ha in 
Gluck I'insupcrato modello 
cosi come Mozart apre ai 

successori le porte della con 
citazione romantica. Cheru 
bini mescola queste due fon 
ti c le fa artificialmente lie 
vitare. ma la pasta e semprc 
quclla. e malamente s'im-
pasta con i nuovi ingrcdien-
ti chc Cherubini vi intride 

Appare quindi chiaro. og
gi, perche i contemporanei 
dell'autore abbiano lasciato 
cadcrc cosi rapidamente e 

decisamente questo lavoro 
nell'oblio. Esso ha solo I'ap
parenza della vita, ma non 
nc ha la rcalta: e un illu-
stre cadavcre chc rcsta talc 
nonostante le opcraz'toni di 
chirurgia plastica a cui c 
stato sottoposto da V i t o 
Frazzi. 

Spettacolo e dramma 
I tagli, infatti. non sono 

stati sufflcientl ad abolirc le 
infinite lungaggini e ripeti-
zioni: molti e molti di p i u 
s e » e potcvano praticarc, a 
coyninciare, ad esempio, da 
quel doppio finale del primo 
atto che distrugge tulto I'cf-
fetto della grandiosa uscita 
dei Castigliani in armi. D'al-
tra parte, i tagli nella parte 
spettacolare — riduzionc dcl
lc danze del primo atto. a-
bolizionc di quelle del terzo 
e simili — spogliano l'opera 
di quel fasto chc e la sua 
unica ragione d'esisterc e ag-
gravano ancor piu Vimprcs-
sionc della poverta del tron-
co dramtnatico. 

Forsc una messa in scena 
c tina rcgia meno manierate 
c piii fantasiose di queste di 
Calitcrna c Squarzina, e for-
s'anchc una dirczionc m t i s t -
cale piii autorevolc c robu
sta di questa, pur corrctta. 
di Giulini, avrebbero potuto 
vclarc qualche insufficienza, 
ma nel complesso I'cdizionc 
del Maggio ha fedelmente 
realizzato quelli chc sono i 

valori dell'opera. E non «"• 
rofpn dcgli intcrprcti sc so
no cosi pochi. Al contrario 
gli intcrprcti, spccialmcnte 
del canto, si sono prodigati 
generosamente: Anita Cer-
quctti, dalla voce squillante 
cd cstesa c dal bell'impcto 
dramtnatico, c, con lei, Louis 
Honey, Alvino Misciano, Ma
rio Petri, Aiirclian Ncagu c 
gli altri. B e l l e cd clcganti, 
anche lc danze di Aurclio 
Milloss, c assui apprczzabi-
le la prcstazionc dcllc 
masse. 

L'csito e stato quindi giu-
stamente felice anche sc 
rcsta da etiiedcrsi perche 
proprio a noi, postcri inno-
eenti, spctti di riascoltarc 
queste opcre definite, chc i 
contemporanei, tanto piii in-
telligenti, han messo a suo 
tempo in arc'nivio. 

RUBENS TKDFSCH! 

Primo censimento 
di scrittori e di artisti 

MILANO. 9. — Per la prima 
volta vicne tcntata una rlcoKiil-
zionc sistcmaticn nci mondo dcl-
I'arte. alio scopo dl costittiirc 
un archivio aggiornato c cnmplc-
to chc. oltre al dati anagrafici. 
contcnga rifcrimcntl prccisi sullc 
opcre del singoli autori. 

L'inlziatlva 6 stata prcsa dal
la Gazzcltti del libro (Milano, via 
Piolti de' Blanch! 26) chc ha ini-
ziatn il censimento di scrittori. 
pittori. scultori. discgnatori. inci
sor! ccc. Coloro chc non avesse-
ro riccvuto lc apposite sclicde. 
potranno richledcrle alia dirczio
nc del giornale. 

po fra i piii notcvoli rho la 
teoria e la pratira del sociali-
stiio abbiano avuto dal XX con-
grcsso in poi. 

II primo artirolo pubblirato 
dal giornale del I'.C. cinese 
parte dalla considcrazione teo-
rica generale cho « le contrad
dizioni sono le forze mntrici 
ilcllo sviluppo e del progresso 
di tulle lc co^> ». clie « dal pun-
to di v'Ma del marxiMiio le 
conlraddizioni cMstono alPiuter. 
no dcllc cose ste?se •> come a un 
fenomcuo uiiivcr.-jK; e perma-
ncntc ». Ma, se c vero cho lc 
contraddizioni non ccj-iino mai 
di esistere, la loro natura inula 
con il in li I a re dci siMcmi so
ciali. In Cina, con i decisivi 
succe»si che le irftp mnrce del 
l'l.i.Vao hanno porlato uclla tra-
sformazioiic socialista dell'agri-
nillura. dell'arligiunato, dcU'ill-
dustria e del commcrcio capita
list!, e. fonilaiiientnlmeiitc tenni-
uala la lotta tii classe su larga 
scala fra il popolo cd i suoi 
iicuiici. Cio significa clie « la 
coutraddi/ioiif fra il nostro nc
mico c noi, die per mi lungo 
pcriodo ha rapprcscutalo la con
traddizione prinripalc nci pac
sc, c Mala foiuljiuciitalmciitc ri
solta ii. 

I.c contraddi/ioni priucipali 
nello sviluppo della societa so 
cialista cinese. sono ora dive-
nuto quelle all'intcrno del po-
polo: c contraddizioni chc « an
cora possono sorgcro tra le for
ze produttivc e i rapporli di 
prodiizionc, Ira la sovrasirtittura 
c ,1c basi cconomiclie. e nei va
ri collcgamenti dci sistemi ceo 
uomico c politico)); c roulrad 
di/.ioui H fra gli dementi avan-
zali c arretrati. fra le opinio 
hi c gli atlcggiamenli giu'ti c 
sbagliati nc! popolo, fra I'mio 
c I'altro gruppo del popolo, e fra 
lc iiia."c popolari cd i loro di-
rigenti ». Queste conlraddizioni 
'ono di natura complctamente 
dixcrsa da quclla fra il popolo 
cd i suoi nemici. I.c contrail 
dizioui fra il popolo cd ', suoi 
nemici II sono coiitraildi/.ioni an. 
tagouisticlic, d ie emcrgoiio dal-
I'urto di intcrcssi fuudami nla-
li i). I.c contraddizioni all'intcr
no del popolo. invece, « ciner-
gono da una liasilare tinatnmita 
di intcrcssi foniljiuenlali c non 
«ono di natura antagoniitira •>. 
I'crcio « i metodi con cui trat-
tate lo conlraddizioni interne 
del popolo devono differire in 
linca di principio dai mctoili 
usati per trattare ID contraddi
zioni fra il nostro ncmico c noi D, 
ilcvono n muovcre dal de^idcrio 
ilcll'iinila, altravcrso la critica 
o la lotta, per ragpiancerc cosi 
una nuova uuita di rondizioni 
nuove ». 

Ira lc contraddizioni interne 
del popolo, il primo articolo 
del Gcnimingibao premie parti
colarmcnte in csamc quelle cbe 
possono sorgcrc fra le masse 
popolari cd i loro dirigcnli. Es
se II risiiltauo dalla diversa po-
sizionc cbe il popolo e i diri
gcnli occupano nello Stato •>. Da 
una lato lc masse popolari par 
Ircipano dircttamente alia pro
diizionc, e dall'allro, in gene
rale, e difficile per loro escr-
cilare dircttamente il potero di 
govcrno. ?ono quindi portatc 
ad osscrvarc lc qucstioni da un 
panto di vista parziale, e ad 
attribuirc importanza agli inte-
rcs-i imnicdiati c parziali: non 
c facile per loro romprenderc 
la situazione nel suo complesso 
e lc difficolta complessive del
ta costriiztonc socialista. I di

rigcnli, d'altrondc, escrcitando 
direttamente il potcre di govcr
no possono vedero gli intcrcssi 
colleltivi cd a lungo termine, 
ma sono anebe portal! facilmen-
le a trasruraru la situazione spc-
cifica cd i bisogni imnicdiati 
del popolo. 

Per risolvere le contraddizio
ni fra le masse popolari cd i 
loro dirigcnli e dunque neccs-
sario sia combatlcre la tenden-
za dei dirigcnli a distaccarsi dal
le masse, rho si manifesto nel 
biirocrati.-mo, sia rafforzare il 
lavoro ideologiro e politico fra 
le masse per clcvarne la com-
prensione della situazione poli
tico generale. Ulsogna, per su
perare il burocratisnio, aunien-
tare coiilinuamciilc il controllo 
dcllc masse sui dirigenti: « I 
dirigenti devono non soltanto 
ascoltarc I'opiiiioiie dcllc mas
se, ma valularla con sericla. In-
dipeiidcnteiucntc dal fatto clie 
lc opinioni delle masse siano 
giuste n menu, rcalizzabili o 
meno, i dirigenti devono slu-
diarle c dare loro una risposta. 
Se le opinion! sono giuste e 
rcalizzabili. bisogna ntluarlc; se 
sono irrcalizzabili, o tempora-
ncaiiicnte irrcalizzabili, bisogna 
iigualmciite fornirc i cliiarimcn-
li del caso n. K, per elcvarc la 
comprensione politica dcllc mas
se, bisogna non giii comandare 
loro di fare in un niodo o in 
un altro, nin spicgarc loro per
che devono fare in questo pint-
tosto d ie in quel niodo. Non 
bisogna, nel prospetlarc alle 
mas.-o i compiti da assolvcrc, 
ne supravvalularne gli aspctti 
favorevoli nasrondendo gli aspct
ti difficili, con il risullalo di 
illiidcrc lc masse, nn sopravva-
lutarc gli aspclti difficili con 
il risullalo di scniiuare scorag-
giamento. 

Stimolarc la critica 
Nel scroudo articolo, <|el 17 

aprile. il Gemmingihao e ritor-
nato c si c diluugato sul me-
todo con cui trallarc lc contrad
dizioni interne del popolo, un 
mctodo clie. come gia diceva 
il primo articolo, deve nuiove-
re dal desidcrio dcll'iinita per 
raggiungcrc una nuova unita, 
scgiicudo la succcssionc a unita-
rritica-unita ». Nel 1°I2 una in-
tensa campagna venue condotta 
nci P.C. cincsc per correggerc 
lo stile di lavoro e le devia-
zioni lileologirhe nci partito, c 
fu nllora che il concelto di 
(• unita-crilica-unita n di n curare 
la malattia per salvarc Vamrua-
lato o, venne formulalo rontro 
gli eiementi seltari cho attua-
vano la critica agli error! nci 
lavoro ed agli errori ideologic! 
conic sc si trattasse di colpirc 
non dci compagni ma dci ne
mici, in niodo tale da compro-
mcttcre 1'unita del pariito. Do
po la campagna del 1012 e spc
cialmcnte ncgli anni recenti — 
scrive il Genmingibao — si c 
dimostrato cbe quel concetto n c 
applicabile non solo dentro il 
partito ma anche fuori», die 
csso « c il mctodo basilare per 
risolvere lc contraddizioni al-
rintcrno del popolo». Mentre 
nelle lottc tra il popolo cd 
suoi nemici lc contraddizioni si 
risolvono sronfiggendo od climi 
nando Tantagonista, le contrad 
dizioni alPinterno del popolo 
possono tuttc essere risoltc me-
diantc la critica c 1'autorritira 

Questo richicde pero — c evi' 
dente — cite la critica, condotta 
nello spirito dcITunita, funzio 
ni in manicra rcale c continua 

UNA 8IMPATICA SERATA A CANNES 

Amore tra i ghiacci in Groenlandia 
II dancsc «Qivitoq» e il romeno « Mulino della fortuna» - Lo scandalo Wilson 

a lutti i livclli, nei contalti 
quotidian! del partito e dcgli 
organi di govcrno con il popo
lo, e fra il popolo stesso. « Nel
le file del popolo, cbiunque puo 
criticare cbiunque, e ogni per
sona e organizzazione deve ac-
cettarc le criticbe giuste. Nes-
sun nrgauo di partito o di go
vcrno, nessuna persona, qua-
liiuque siano il suo grado, la 
sua eta, i suoi meriti. la sua 
storia ed i suoi stiecesH nel la
voro, ha alciina giustificazioun 
per respingere la critica». Ed 
il Genmingibao polcmizza con 
quel comuuisti i quali esprimo-
no la preoccupazione cbe « la 
critica inasprisca c coruplirhi le 
contruddizioni interne, e metta 
il I'artito e il governo o i di
rigcnli in una posizione passi-
va i). n E* vero questo? Pren-
diamo, per esempio, il burocra
tisnio, clie c spesso una delle 
cause priucipali delle contrad
dizioni interne. Dove la buro-
crazia csiste, il popolo non puo 
non essere scontento. Se un or-
ganismn dirigeule promuove la 
democrazia cd appoggia la cri
tica contro il burocratisnio, c 
molto probabile die per un cer-
to pcriodo lc contraddizioni si 
farciano piu tese cd acute. Ma 
questa e prccisamcnie la condi-
zione ncccssaria per risolvere 
In contraddizioni. E' una buona 
cosa, non una cattiva rosa. Se 
non si da appoggio alle masse 
nclla loro critica del burocra
tisnio, e le masse si trovano a 
lungo ticll'impossibilita di far 
prescnti i loro giusti punti di 
vista c lc loro giuste ridiicste, 
una volta chc questa tendenza 
burncraiica diventi inlollcrabile 
per loro, le masse possono ri-
correre ad nzioni estreme per 
opporsi al burocratisnio. Poi-
clie lc contraddizioni e le di-
vergenze esistono obicltivamcnte, 
nessiino pu6 palliarle o nascon-
dcrlc. Non affrontarlc scriamen-
lc cd osiinarsi a nascondcrle, 
portcra come risultato iuevita-
bilc quello di approfondirle cil 
esaccrbarlc ». Percio, a sc non 
ci si trova di fronte ad eie
menti seltari o rattivi, cbe usa-
no la critica per scminare dis-
sensi e calunnic, i dirigenti de
vono con cbiarczza proteggcro 
coloro cbe sollevano crilicbe. 
Quanto piu i dirigenti protcg-
gono l'iniziativa encrgira delle 
masse, tanto nieglio essi posso
no guidarc le masse sulla stra-
da giusta e tanto piu si rafforza 
I'unila tra i dirigenti e Iq 
m a s s e » . ' - - , . -* "•* : \ 

Poste in tal raodo le bail 
per affrontare il superamento 
dcllc contraddizioni all'inlerno 
del popolo, ne derivano ovvia-
mente compiti specifici ed ur-
genti per il partito comunista 
come guida del pacsc, e si ar-
ricchisce di una funzionalila piu 
prccisa il rapporto tra il par
tito comunista e gli altri partiti 
democratici in Cina, il sisterua 
ilella plnralila dci partiti. An
ebe di qucsti aspctti del pro
bleina il P.C. e la stampa cinese 
si sono accupati, c ne informe-
rcmo il let to re nei prossimi 
giorni. 

FRANCO CALAMANDREt 

Ezio Pinza 
e morto ieri 

(Dal nostro Inviato speciale) 

CANNES. 0. — Dopo lo 
scandalo Svcjk, lo scandalo 
Wilson. Michael Wilson e uno 
dei piii dotati scrittori ameri-
cani di cinema. Le sue scencg-
giaturc fanno gia tcsto come 
quclla ammircvole di Sale del
ta terra chc 6 stat i pubblicata 
anche in Italia quale appendi-
ce al saggio di Lawson II film 
nella battagiia delle idee. Dato 
il suo valore Wilson e spesso 
richiesto dai registi di Holly
wood. L'ullimo suo film e 
Friendly pcrstxasion chc. di
retto da Wylcr e intcrprctato 
da Gary Cooper, rapprescnte-
ra a giorni gli Stati Uniti a 
Cannes. S--nonche il nomc di 
Michael Wilson, come autore 
della sccnegniatura. non risul-
ta dalla pellicola. I produttori 
I'hanno cancellato perche Wil
son e compromesso per avere 
rifiutato di fare la spia di fron
te al Comitato per lc attivita 
antiamericane. Cosi agendo es
si rinunciarono persino al Pre-
mio Oscar, che sarebbe tocca-
to. per la sceneggiatura, a 
Friendly pcrsuaiion. Allora il 
Sindacato degli sceneggiatori 
americani, com'e noto. rcagi 
organizzando una manifestazio-
ne in onore di Wilson c asse-
gnandogli un prcmio speciale 
di grande valore polemico. 

Qucsti sono gli antefatti. Ora 
Wilson e a Cannes e molto 
giustamente non si rassegna 
all'idea che il film da lui scrit-
to venga proiettato senza il suo 
nome. -Magar i lo accoglieran-
no male — dice — ma sia dato 
a Cesare quello che & di Ce-
s a r c - . Tanto piu chc un Fe
stival intemazionale non e nc-
cessariamente soggctto alia 
caccia delle streghe. In qucsti 
giorni Wilson si e rccato a pro-
te.stare presso l'ambasciatorc 
americano. il quale pare lo ab-
bia licenziato con una di quel
le frasi in slang che non si 
possono riportare su un gior

nale. Allora Wilson si c rivol-
to all'associazionc dcgli scritto
ri di cinema franccsi. Carlo 
Him, il presidente, che e un 
uomo di idee libere. sta facen-
do i suoi pas5i presso la dirc
zionc del Festival per rendere 
giustizia al collega straniero 

II film rumeno proiettato nel 
pomeriggio /( mulino della 
fortuna. sebbonc tratto da un 
romanzo classico di Jon Slavi-
ci c diretto dal rcgista Victor 
Iliu, che conosce il suo mestie
re. c tutt'altro che un buon 
f:lm. ¥.' anzi un lavoro franca-
mente noioso anche perche si 
presenta come un dramma di 
avventure e non ricsce mai a 
creare il necessano clima di 
suspencc. cvi nel nostro pacsc 
siamo forse troppo abituati. In 
ogni modo suspencc a parte, si 
desidcrcrebbe almcno nel film 
qucll'approfondimcnto psicolo-
gico dei personaggi. ch" s^m-
fora sia uno dci prcgi del ro
manzo originario. 

Un povero calzolaio. Ghitza. 
stanco di miscria ha lasciato il 
paesc natale e per far soldi si 
e messo a gestire una locanda 
in una plaga solitaria. mfesta-
ta dai banditi. II capo di quc
sti ladri c assassini e un certo 
Lica. violcnto c diabolico. il 
quale a poco a poco rende lo 
onesto albergatore schiavo com-
prando i'omcrla. Ghitza ha una 
bel la moglic e Lica c noto an
che per avere rubato la moglic 
a un vecchio amico che ora lo 
insegue vestito da gendarme 
austro-ungarico. Al ]imi!e del
la sopportazione il povero al
bergatore abbandona la moglic 
nelle braccia del bandito. sen
za nemmeno awert ir la che di 
li a poco torncra coi gendarmi.. 
La donna, credendo che il ma-
rito non la ami piii, si disono-
ra. II marito arriva e tutto ter-
mina con una ecatombe gene
rale. Non si riescc a capirc 
perche il cinema rumeno, al 
cui attivo generale ci sono dei 

si sia lasciato andarc a un'ope-
ra idcologicamcnte e contenu-
tisticamente cosi fiacca 

Simpatica c gentile, invece. 
In scrata danese col film a 
co lon - Q i v i t o q - . girato in 
Groenlandia Testate scorsa per 
eclebrare il mezzo secolo di 
vita della - Nordisk Films Kom-
pagni - di Copenaghen. Gia due 
anni fa a Venezia un rcgista 
danese. Bjarnc Hening-Jcnsen. 
aveva vinto il gran prcmio del 
documentario con un film dal 
titolo - Dove le montagne gal-
Icggiano -. Piii romanzato c 
meno documentaristico, - Q i v i 
toq - . prodotto e diretto da Erik 
Balling, si e rivelato questa 
sera uno degli spettacoli piii 
attraenti del festival, sia per 
la bellezza dcllc riprcse in un 
mondo poco cono«<-itito, sia per 
la cordi.dita umana con cui 
sono visti cli cschimcsi 

Ccrtamcnto vi chiedcte chc 
co«a significhi Ia strana parola 
- Qivitoq -. Tutti lo ignoravano 
al festival, ma il film ci spiega 
che - Q i v i t o q - e lo spiritcllo 
maligno degli eschimesi. Quan
do gli eschimesi , che sono cs-
seri scmplici . hanno qualche 
dolore. r roprattutto quando 
qualcuno li prcr.de in giro, essi 
cadono in proda al cattivo genio 
della solitudir.e e dci ghiacci 
fuggono soli verso le montagne 
bianche. dove riscntono I'cco 
delle beffe mostruosamente in-
grandite da quei blocchi im-
mensi e spesso si lasciano mo-
rire oppure vengono inghiottiti 
da una frana. Questo assicura 
il film, sebbene la leggenda sia 
qui ridotta alle trascurabili di-
mensioni di una piccola trovata 
folcloristica. chc danneggerebbc 
forse anche drammatienmente 
tutta I'ultima parte, sc la geo 
grafia dci luoghi non fosse data 
in modo alquanto sommario. 

Comunque. il giovane pesca 
tore Pavia. chc ha avuto una 
pesca sfortunata con un battcllo 
nuovo. o per questo e stato 

buoni film come Afitrca Cocorbcffeggiato dai suoi amici, *i 

allontana a - fare qivitoq --. che 
e. lo avetc capito. un po* come 
- fare karakiri -. Lo inscguc. 
per salvarlo. Jens, biondo da
nese annco degli eschimesi. fra 
i quali v ive solo da parccchi 
anni. Da qualche giorno, pcro. 
Jens non e piu solo perch"? 
e stato raugiunto da una si-
gnorina sua compatnota. vitti-
ma di un grave sconforto: era 
arrivata in Groenlandia per fa
re una sorprcsa al tidanzato dot-
tore, e lo aveva trovato avvinto 
ad una rapace infcrmiera. Voi 
scntite che lo schcletro del 
soggetto e un po" dcboluccio, 
e gia prevedete chc a contatto 
con la vita rude e semplice 
della Groenlandia la signorina 
avra modo di innamorarsi del 
parse, dci suoi abitanti c del 
solitario Jens. Per6 bisogna ri-
conoscere chc. a dispctto della 
fragihta dell" irr.portazione, i 
rapporti fra la rigazza delusa 
e qucll'orso danese che nor. 
vuol sentir parlare di donne c 
finiscc con Tinnamorarsi. ri-
cambiato. di i-olei che gli e 
piovuta addosso come una so-
lennc scocciatura. sono svilup-
pati con molto garbo. Inutile 
dire che Ia storia finiscc l:eta-
mente e che non soltanto Pavia 
si ravvede ma impedisce al 
I'amico Jen*;, caduto in un 
crcpaccio. di farsi per conto suo 
un invo'ontano - q i v i t o q - . 

Parallels alia vicenda d'amo-
rc fra i due danesi. no scorrc 
una minore fra Pavia e la sua 
eschimesina: e scorrc soprattut
to la macchina da presa. in 
lungo c in largo per quclla 
terra e quei ghiacci picni di 
suggostione, riuscendo a farceli 
amarc. Pcrci6, anche se - Qi
vitoq - non e certo una tappa 
nclla storia del cinema, ma sol
tanto uno spettacolo ben nusci-
to. i frequcnti applausi chc 
hanno aicompagnato la proic-
zione sono stati piii che meri-
tati. £ lunga vita alia - Nordisk 
Films Kompagni»! 

I G O CASIRAGHI 

Aveva raggiunto larga fama 
come cantante llrlco e «uc-
ccsnivamente anche come In
terprets dl commcdlc musical! 

STAMFORD (Connecticut). 9. 
— II famoso basso Ezlo Pinza 
6 deceduto nelle prime ore di 
stamane. in conseguenza di un 
colpo apoplettico. Aveva 65 
anni. 

Ezio Pinza, scttimo figlio di 
un falegname, era nato a Roma 
nel 1892. ed aveva trascorso la 
infanzia e la giovinezza nei din-
torni di Ravenna. 

Nel 1926 lasciava I'ltalia per 
stabilirsi negli Stati Uniti. ove 
conquisto fama e fortuna come 
cantante ed attore. Per piii di 
vent'anni e stato il piii celebre 
cd applaudito - basso - del Me
tropolitan di New York. 

Nel 1949 abbandonava i m -
provvisamente il teatro lirico 
per dedicarsi. a 59 anni. alia 
commedia musicale ed 11 suc-
ccsso ottenuto a Broadwap in 
un ruolo di mature, ma ardente 

- amoroso - . nella commedia 
South Pacific, fu strepitoso. 
Divenne cosi una delle perso
nality piii popolari del teatro 
di rivista. Nel giugno del 1956 
Ezio Pinza tornava in Italia per 
trascorrere una lunga vacanza 
nei luoghi che lo videro fan-
ciullo. Ma quasi al termine del 
soggiorno italiano venlva colpi-
to da un attacco cardiaco e da 
pareri al lato sinistra. Ai primi 
di settembre rientrava in A m e 
rica, ma le sue coodizioal 4 
aggTava\-?no nuovamente rut 
dicembre del 1956. 

Famose sono rimaste le i n -
terpretazioni di Pinza nel Boris 
God a nor. nel Don Chuciottc . 
nel le Nozze di Figaro e n e l 
Mefistojeli. 
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