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LA CR1SI E LA
II ministro Rossi se nc e
andato. Se nc 6 andato dalla
porta, cd e molto probabile
che non tornera (falla ilnestra. a conclusionc dclla
crisi.
Strano dcstino, qucsto di
Rossi: scoinpnrirc ncl inomcnto in cui la Storia .si era
finalmente decisa ad accorgersi di lui.
E infatti, da un m e s e a
qucsta parte il mondo della
scuola e stato tnesso in subbuglio: la stampa annuncia
una nuova legge sugli csami
di Stato (quella stessa a proposito della quale Roberto
Battaglia ha parlato su queste colonne di «cappello
n u o v o » ) , che ha alquanto
agitato gli nninii dei professor! e, naturalmcnte, quelli
degli alunni e dei loro familiari. Poi scoppia la bomba
piu grossa: il ministro ha sul
suo tavolo un progetto di
legge sulla scuola non stata1c, in cui, cavillando sulla
Costituzione e a dispctto di
essa, si prevedono unanzianicnti dello Stato per la
scuola privata (cioe confessionale), e si degrada la
scuola statale da scuola laica — cioe di tutti — al livello della scuola confessionale cioe di setta. Svelato il
segreto, il ministro riusci in
venti giorni a dare piii prove
dclla sua esistenza di quantc
non fosse riuscito a darne
in due anni. Interviste, confcrenze-stainpa, telegrammi
e smentite si intrecciarono
febbrilmentc intorno a qucsta legge. Preso, anzi, nella
foga di smentire gli altri, il
ministro arrivo iinanchc a
smentire se stesso: smentl i
propri atteggiamenti di dicci anni fa alia Costituentc,
quando era « assolutamcntc
contrario al principio che lo
Stato debba dare sovvenzioni allc scuole p r i v a t e » ;
smenti quelli di due anni fa
in Parlamento, quando dichiarava che « lo Stato italiano non e Stato confessionale...»; si smenti da una
settimana aH'altra, da un
giorno all'altro — che dico? — riusci a s m c n t i r s i n c l
corso della stessa intervista,
anzi della stessa frase! Ascoltatelo: prima nega che i suoi
esami siano piii facili per la
scuola privata, ma poi gli
sfugge detto che si tratta di
nn « alleggerimcnto » dclle
prove (sull'Zwiropco del 5
maggio). Ascoltatelo ancora:
« ... e bene precisare che la
legge... non prevederjebbe affatto la corresponsionc di
sussidi o contributi alia
scuola privata... Si limitcrebbe a sottrarre al beneplacito
del ministro o dei direltori
generali
l'crogazione
dei
contributi, iscrivendoli
regolarmente in bilancio »! Insomma, non li prevede: li
iscrive regolarmente!
Ma adesso il ministro non
e'e piii: se nc e andato davvcro.
* • •

Tuttavia, se Rossi se ne e
andato, 1c leggi Rossi di fatto rcstano. Rcstano perche
restano coloro che sono interessati a farle andare avanti; e sono quegli stessi che
da una dozzina d'anni si ado' perano infaticabihncntc proprio per quegli obicttivi che
Rossi smcntiva a parole e
perseguiva di fatto. Guardate
quantc singolari coincidenzc: mentrc Rossi sta varan do
lc sue leggi insidiosc, i clericali fanno rullare tutti i
loro tamburi: sul Bollellino
dell'Istituto Cattolico per la
Educazione, Padre Giampic
tro S. J. deride perche « ana
cronistico c v a n o » il p r o gramma dclla Associazionc
p e r la Difcsa della Scuola
Nazionalc, c mcttc alia pari,
come « non statali », lc scuole dei comuni e dclle province con quelle dcgli cnti
ecclesiastici (come se, a parte ogni discussionc di diritto
istittizionalc, i comuni e lc
province « rossc » facessero
scuole non laiche, cioe apertc a tutti, ma di setta); la
Fcderazione Istituti Dipendenti dall'Autorita Ecclcsiastica pubblica scritti di Moro, Gonella e Resta su Liberta e parila della scuola non
statale, in cui la scuola confessionale diventa maestra di
liberta a quella statale, e si
mcrita percio i famosi contributi dello Stato; il numcr o di Pasqua del Quolidiano
dedica una intcra pagina a
sistcmatizzarc questc rivendicazioni dclla scuola confessionale. Voci, insomma.
quanto mai tempestive ed
csplicitc che fan coro allc
decisioni del ministro; ma il
ministro fa finta di non scntirle, dice anzi che la scuola
irivata c scontenta dellc sue
eggi, e si adonta perche i
laici «capiscono lc cose a
rovescio », conducono « una
rampagna
insensata», si
danno, insomma, « la zappa
sui piedi »!
II fatto e che con Rossi i
clericali hanno tcntato di
fare un passo avanti rispetto a qucllo tentato dallo stesso Gonella, la cui famosa riforma prevedeva, si, all'articolo 42, i contributi allc
scuole private, ma attraverso
il pudico sistcma dellc convenzioni. che. caso per caso,
dovevano « delerminarc i diritti e gli obblighi delle scuole convenzionate »; mentre
Rossi prevede puramentc e
scmplicemente che il Ministero P . I. « puo concedere
ai gestori delta scuola paritaria contributi finanziari
destinati solo (!) a miglior a r c Ie attrezzaturc scolastichc e a potenziare il funzionamento della scuola », c
pretendc poi di aver fatto
cosa meritoria legalizzando
cos\ ranticostituzione.
Ma oggi abbiamo la crisi
di governo; e la crisi ripropon», tra gli altri, anche il
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nuovo Partamenlo indiano

problcma della scelta di una
politica scolastica. L'orientamento deH'opinionc pubblica e ben chiaro: perfino Malagodi critica Rossi « da sinistra », dalle tradizional!
posizioni del liberalismo risorgimentalc, che sono oggi
natrimonio comune d! tutto
lo schicramento laico c democratico, di difesa cioe della scuola di Stato; lo stesso
avvienc perflno nel partito
di Rossi, nella socialdemocratica Fcderazione Insegnanti Scuole Medie, e su
Critica sociale, dove Flavio
D'Angelo, uno dei seg^retari
del
Sindacato
Nazionalc
Scuola Media, si domanda
come mai « il suo amico
Paolo Rossi possa non tener
conto del dettato costituzionale »; i sindacati — ad eccezione dei dirigenti cattoci — si pronuueiano contro le leggi Rossi; l'Associazione Difesa Scuola Nazionalc ha ospitato neU'ultimo
numero della Voce
della
scuola democrutica
articoli
c dichiarazioni di numcrose
personalita laiche — da Piccardi a Rinni, da Borghi a
Capitini — che testimoniano
lo Stato d'allarmc dell'opinione pubblica; in moltc citta si organizzano dibattiti e
manifestazioni che — di la
dalle nuove condizioni create dalla crisi, anzi ormai con
la coscienzu c la volonta di
contribtiirc a dare alia crisi
una soluzione ])ositiva per
quanto riguarda la scuola

Ebbene, la crisi ha avuto
una pausa, che si cliiama
Coty. Salutiamo in lui il
Presidente di una nazione
arnica, ma guardiamo preoccupati al rischio, implicito
Dal grande ammutinamento
del 1857 alle elezioni di cent* anni dopo - I progressi compiuti in un decennio
nella sua visita in Vaticano,
della rinuncia alle tradizioni
di tndipendenza
- Uavanzata
del Partito comuni sta e i suoi nuovi rapborti con it Partito del Congresso
laiche di cui la Francia erede dei giacobini e stata cosl
gclosa antesignana; grave ( D a l nostro Invlato apectale)
gno del 1858. combattendo cutta si rlfiuto dl portare II governatore generale as- que anni or sono dopo le polo consiste nel fatto ehe
monito anche per noi, che,
alia testa delle sue truppe la cartuccia alle Iabbro e sunse il tltolo dl vlceri e prime elezioni. Due terzl i tre maggiorl partiti che
quando si persegua una poNEW DELHI, maggio
contro le soverchianti for- iiccise Vufficiale
inglese a Londra fu creato un Con- . circa dei cinqueccnto seggi, la compongono: Congresso,
litica colonialc o comunque
Sabato, undid maggio, e zc inglcsi nello Jhansi
che glielo aveva ordinate slgllo dcll'lndia e un se- esattamente 366, erano oc- Comunista e Pragia Sociareazionaria, si finisce prima stata inaugurata qui a DeLe causa imrncdiutc del- L'indiano fu glustiziato e gretario di Sfato per I'ln- • cupati da
rappresentanti lista, hanno nel loro proo poi per restar prigionieri lhi la seconda
legislature Vammutinamento
e r a n o il malcsserc si andd sem- dla.
del
partito
del
Congresso e gramml molti piii punti in
della Chiesa cattolica. Non dclla RcpubbUca
indiana. state di caratterc relipto- prc piii diffondendo
nclle
La scomparsa dclla vec- un tcrzo da quelli dell'op- comune che punti di disace stata forsc questa la poliII giorno avanti era sta- so. Nel 1856 gli inglcsi, im- file dei rcparti indigeni fino chia Compagnia c le con- posizione. Una Opposizione,
cordo. Tutti, per esempio,
tica di Martino c di Rossi to cclcbrato in tutto il pac- pegnati
nella gucrra di a culminare con I'episodio cessioni strappate ai domi- a dire il vcro, non omo- sono concordi sulla necesall'Istruzione? E allora non se il centesimo
annivcrsario Crimea, ncllc spedizioni in
scgnaro- genea perche va dai quattro sitd di creare uno stato so10 maggio a Meerut natori britannici
ci resta che auspicarc — e del grande ammutinamento Persia e in Cina, avevano del
tio
Vinizio
della
lunga
lot- soprfluuissnti deputati del cialista. Lc divergenze sorche
diede
il
via
alVammulo facciamo convinti di dar che ebbe tnt'sio appurtto il conservato in India solo 45 tinamento
ta per riiidipcndcuro che si Jana Sangh ai comunisti gono quando si tratta di
gcnerale.
voce allc aspirazioni di tutti 10 tnaggio del 1857 quando tniln iiomint di truppn
conclusc soltanto il 15 ago- (che da 27 sono diventati scegllcre le strode da sei laici e i democratic! — che, tre reggimenti di «eipn{/cs> binnc/ii affianco a rcparti
sto del 1947 quando gli in- 29). dagli tndipendeuti che guire per raggiungere quelRegime
consolidato
comunque la crisi sia per cs- si sollevarono, aprirono le indigent
glcsi si ritirarono,
final- sono scttanta ai socinlisti Vobiettivo. Ma non bisogna
che
assommavano
sere risolta, la scuola abbia prigiom c ucciscro tutti gli
L'am
m
u
tinamen
to
dopo
mente
e
per
sempre,
dal- (che da 12 sono diventati credere che queste strode
a
233
mila
ttomiiit.
In
quelun ministro che faccia sua ufficiali
inglcsi
prcscnti
un anno fu rcpresso ma eb- I'lndia. Appena
raggiunta 19). In apparenza, dunque, siano
molto diverse o lonl'csigenza di attuarc la Co- nella citta di Mccrut. Gil la stessa cpoca tra lc forze be
come risultato
positivo I'tndipcnderi^a, fu convoca- ncssun cambiamento,
indiane /u introdotto
il
ma tane lc tine dalle altre. Tutstituzione senza cavilli e ar- ammutinati
marc iarono
Costituentc solo in apparenza, perche, ti e tre i parfiti, ad esemscionltrne/ifo della vec- ta VAssemblca
zigogoli: rivendicando, cio6, quindi su Del/ii doue, tra nuovo fucile Enfield lc cui lo
die,
elaborata
Vattualc
Co- se si vanno a esaminare piii pio, sono 6'accordo sulla
chia
Compagnia
delle
Incartucce
prima
dcll'iiso
dola priorita dcll'impegno sta- Ventusiasmo dclla popolastituzione,
proclama
il
26 a fondo i dati definit\vi deldie
OrientaU
d
i
e
,
fino
allovevano
csscrc
strappate
dal
tale,
riconoscendo
nella zionc, rimisero sul rrono il
di una graduate
e gennaio 1950 la RcpubbUca lc elezioni, si scoprono al- tiecessifd
loro tuyolucro con i denti. ra, aveva amministrato
scuola statale una scuola li- veccliio
nazionalizzazione
che famogol Lc cartucce, per csscrc in- sfruttato il poese nascon- Indiana. Due anni dopo si tri confortanti elcmenti che
bera e democratica che ac- Bahadur imperatore
vorisca lo sviluppo
orgaebbcro
lc
elezioni
poliJichc
Scia
che
era
stadendo
dietro
il
suo
nomc
trodotte agevolmente
nclcoglic e deduca nello spirito
confermano
il
rafforza- v.ico dell'cconomia nazionaper
il
primo
pnrlamcrito
della Costituzione tutti i cit- to spodestato dagli inglcsi. lc cannc, erano lubricate lc rcspoiisabi/itd della comento ncl pacsc, dopo ap- lc. Pero mentrc il partito
* * *
tadini, a ((ualunque fede ap- In poche settimane il mo- con grasso di vacca o di rona c del governo britanpena dicci anni di indipen- del Congresso si propone,
vimento
si
cstcsc
a
tutta
la
porco. Dover portarc quel nico. Ncl 1858 la rcgina
partengano, regolando la lidenza, non solo dei gene- nell'immediato
Sabato,
tindici
maggio,
futuro, la
famoso ha iniziato i suoi lurori la rali principt
berta — nella legge — della vallc del Gauge e all'India grasso allc lobbra /u COH- Vifforlfi, con un
democratici, nazionalizzazione
di tuttc
ccntrale.
Fit
tirin
lotta
dusidcrato un'imposizione sa- proclama. annunzid che In nuova Camera del Popolo, ma di una democrazia dc- lc cosidette Industrie chiascuola privata, e, soprattutto,
dell'India la Lok Sabha, nata dalla cisamente oricntata a si- vi, il Partito comunista e
attuando il dettato costituzio- ra e sanguinosa ricca di crilega sia dagli indii per amministrazione
direttnrnente rcccntc consultazione clet- nistra. Infatti, nclle stcsse qucllo
nale per la scuola obbligato- cpisodt croici c di figure i quali la vacca c animate era assunta
socialista
chicdono
ria e gratuita lino al 14. an- diuciiufc Ico(7eiidoric come sacro, sia dai musulmani dalla corona e promise una torale che ha chiamato, per file del Congresso. molto che sia rcalizzata al piii
Nana
Sahib,
grande
conscrie
di
riforme
che
avrebno. Perche i ragazzi italiani
per i qnalt il porco c anila seconda volta nella sto- piu mimcrosi c/ic nella prc- presto anche la nazionaliznon di cavilli e di arzigogoli dottiero popolare, o come la male impuro. Ncl marzo bcro dovuto promuovere il ria dcll'lndia indipendentc, ccdente Camera appaiono zazione dclle banche, delle
ban bisogno, ma di scuole. priricjpcsso Laksmi Bai che, del 1857 un < cipayes > di bencsscre, la libertd. dl fe- 193 miliom di cittadini di i deputati della corrente di minierc, delle
piantagioni.
appena ventenne, caddc con casta bramirin. durante una de c I'uguaglianza del cit- ambo i sessi allc time per sinistra. E lo stesso si puo
— denunciano il mortalc pcTutti e due i partiti di oplc
armi
in
pugno,
il
17
giuricolo » che le leggi Rossi
tadini
di
fronte
alle
leggi.
rivista militarc prcsso CalMARIO A. M A N A C O R D A
I'clezione di 500 deputati dire per gli titdipciidcutt. posizione
sono
d'accordo
rappresentano per la scuola
La maggiore
debolczza con il Congresso per do
nazionali
c
di
3.102
depudi Stato. 1J che il problcma
tati dclle Assemble
legi- del sistcma demacratico in che riguarda lo sviluppo
della scuola sia come non
ncll'analfabe- dcll'industria pesante. Ma
slative
dei
quattordici
Sta- India risiedc
« I L FIGLIUOL PRODIGO » E « VENERE PR1G10NIERA » SUL PALCQSCENICQ DELLA PERGOLA
mai all'ordine del giorno lo
maggioranza mentrc il Congresso parla
ti che compongono l'Unione tismo della
prova anche la recentc dccidcgli
elcttori
c
nell'asscn- di uno suihippo paritetico
Indiana.
sionc della Direzione del
tcismo
politico.
Pero ncl dcll'industria
L'India
dei
maharaja
e
pesante,
di
PS1, che ha creato con la
dei vicerc, infatti. e oggi 1952. su 180 milioni di elct- quella media e di quella
propria ('oniinissione scuola
una repubblica
federate, tori (di cui solo il 15% sa- leggcra. i comunisti chie— aflidata alia compagna
scrivcrc) dono clic sia data prececome
gli
Stati
Uniti
d'Ame- peva leggcre c
Tullia ("arettoni, segretaria
appena il 50 % esercito il denza assoluta all'industria
rica,
I'fJnioiic
Sovietica,
la
anch'essa del Sindacato NaJugoslavia.
Ognuno
dei suo diritto. Ncl 1957, il cor- pesante c di base. : - •
zionalc Scuola Media — un
po elcttorale e salito a 193
quattordici
Stati
federati
In politica estera I comuorganismo che di ccrto saha la sua Assemblea legi- milioni e di essi oltre 114 nisti approvano, in linea
pra contribuirc validamcntc
alia ripresa di una larga
campagna laica per la scuola. Tutti i laici, insomma,
appaiono concordi c disposti
ad agire. E i cattolici?
L'ispirazione biblica e il tema della superstizione - 11 scltantacinquenne compositore
E' tempo di riconoscere ai
cattolici il merito dello stuveneziano prosegue il colloquio con se stesso, senza riuscire a svolgcrlo col pubblica
dio tccnicamcnte approfondito dei problcmi della scuola, il merito — anche — di (Dal nostro Inviato speciale) proprie vicende, ne presen- cenda, divisa in quattro breChe questa tesi esca chiaaver posto con concreta puntino soltanto i momenti cul- vi scene presenta un nuovo ra dal dramma, non diremtualizzazionc alcunc esigenFIRENZE, 14 — Come po- minanti, in una sorta di sin- tipo di < dissoluto punito»: nio. Di fronte alio spettatore
ze di fondo, come quella di scritto al catalogo delle pro- tesi simbolica.
Don Giovanni Mediana (co- si svolge cosl una storia bauna scuola secondana unita- prie opere, Gianfrancesco
Percio il teatro di Mali- me il Don Giovanni di Mo- rocca che appare nata da un
ria, obbligatoria lino al 14. Malipiero scriveva tre anni
e perennemente sta- zart) appare in scena dopo incubo, sottolineata da una
anno, che l'Unione Cattolica or sono queste significative piero
tico:
perche
non aver ucciso un uomo e va musica in cui l'invenzione
Italiana Inscgnanti Medi c lc parole: < Per rendersi con- si svolge, ma ilsidramma
conclude
in a cercar rifugio proprio nel- si scatenn come una forza
ACLI richiedono, non diver- to di una realta spirituale rapidissime scene, ognuna
la casa del padre della vit- priniordiale e incontrotlata
samente da quanto il movi- bisogna che l'artista goda il compiuta in se stessa; ed e tima. L'ottiene, ma insieme mirante a creare atmosfere
mento popolarc, c in parti- suffragio degli uomini di
una terribile malcdizin- tragiche e allucinate. Dove
colare i comunisti, (soprat- buona volonta, e che questi sempre oscuro, perche ogni con
ne.
Seguito dall'altro figlio questa atmosfera si crea,
personaggio
e
in
realta
il
tutto con la Risoluzionc del sentano il bisogno di avvicostui, un nano deforme, come nel primo quadro, l'o
CG del dicembre 1955) van- cinarsi a lui, cioe alia sua simbolo di un'idea filosofica di
o letteraria che Malipiero torna al proprio palazzo do- pera d'arte appare perfetta.
no da tempo rivendicando. opera >.
conosce benissimo, ma che ve vive angosciato dall'amo- Altrove si resta soltanto nel
Ma non si puo fare a meno
Parole velate di melan- non sempre si prende il di- re impossibile per la Regi- canipo dell'intenzione, tra
di constatare la loro permanente ambiguita (chicdono conia, poiche il settantacin- sturbo di spiegare alio spet- na. I due si trovano di fronte folgoranti illuminazioni e
rinsegnamento della Costi- quenne musicista veneziano tatore. « La scelta del sog- ad una festa teatrale in cui parti che appaiono quasi cotuzione, c ne fanno prcteslo e senipre stato, e resta, un getto — come egli confessa la Regina compare appunto me schizzi rapidi, accenni
per una campagna contro gli isolato, spesso anche un in- candidamente — rimane un come Venere prigioniera. II per una musica che dovrebinscgnanti comunisti; sono compreso. Lo conferma la pretesto, che consente di r i - palazzo brucia (incendiato be essere elaborata in sela maggioranza nella scuola rappresentazione delle sue manere fedeli a quelle indi- dal nano), Don Giovanni Ruito o che. pur nella sua
di Stato, c approvano i fa- due ultime opere teatrali, II spensabili preferenze che ci salva la Regina. ne vince la bcllezza (come il duetto pavori alia scuola privata), figliuol prodigo e Vcncre pri- sono necessarie per conti- resistenza, ma e catturato e storale alia festa) non si
non si puo non ammonirli gioniera,
avvenuta stasera nuare, egoisticamente, a r i - condotto a morte dagli uo- fonde nell'insieme. II « teache, se ncssuno si sogna di nella intima e settecentesca manere sempre fedeli a noi mini mascherati condotti da tro >, cioe, non si realizza. II
colloquio dell'autore con la
contcstarc loro il diritto di sala del Teatro della Pergo- stessi >. I due lavori p r e - Melchiorre.
BOMBAY — Una strada dclla citta indiana nel giorno dclle elezioni ammlnlstratlve
propria anima. ancora una
esserc integralmente cattoli- la. I due drammi lirici, se- sentati ora al Maggio sono
Questo
dramma,
secondo
volta,
non
si
e
fatto
colloquio
ci anche nella scuola, tutti condo il catalogo compilato la conferma di questa solipsislativa con compiti che ri- milioni e mezzo hanno vo- generale, quella seguita fidobbiamo contcstarc loro il daH'autore, sono il dicias- stica posizione spirituale. II una interpretazione che si col pubblico.
cordano quelli
dcll'Asscm- tato. II Congresso die nclle no ad oggi dal governo Nediritto di cssere clerical!, di settesimo e diciottesimo da figliuol prodigo, dramma sa- puo considerare attendibile.
prime elezioni ebbe 47 mi- liru ma chiedono che la
blca siciliana o sarda.
Non
vi
e
quindi
da
stuvoler cioe imporre a tutti la lui composti e, come i pre- cro, condensa in brevi sce- e quello della superstizione:
La propaganda
govcrna- lioni di voti, qucsta volta Unione Indiana e'essi al piu
pirsi,
se,
nonostante
la
ecpropria idcologia, con quel- cedenti, nascono * dalla lot- ne commosse la famosa vi- ognuno dei personaggi e vittiva e noiaUri oiomoltsti ne ha avuti 54 milioni, sctte presto di far parte del
la « rcvisionc non solo di in- ta fra due sentimenti: il fa- cenda biblica; i personaggi tima della propria: Don Gio- cellente realizzazione musi- d'ogni tendenza c naziona- in piii. I comunisti, che con- Commonwealth.
cale,
diretta
da
Bruno
Bar
dirizzi, ma di pronrammi, e scino per il teatro e la sa- vi appaiono quasi immoti e vanni compare la prima vol* * *
litd abbiamo gia messo in tinuano ad esserc il seconpiii che allro rcvisionc dcqli zieta per l'opera >. Essi sono attoniti. soggetti alle poten- ta in preda al terrore super- toletti, le scene di Kmanue
do partito del pacsc, hanrisalto
i
dati
piii
impresDurante
la campagna ele
Luzzatti.
la
regia
di
Alesinscfjnanti » che Ting. Napo- cioe un tentativo di supe- ze dell' eterno. immersi in stizioso per avere ucciso un
invece visto raddoppia- lettoralc gli oratori della
sandro Fersen. il pubblico sionanti di questa colossa- no
li, presidente. dclla Confede- rare le forme convenzionali una sacra solennita creata
le consultazione
ricordan- TC i loro voti che da cinque destra del Congresso gittrazionc Associazioni fra ex del melodramma e di creare dallo sfondo sonoro vaga- uomo in un giorno sacro, la sia rimasto piuttosto scon- do
tra
Valtro
che
sono
stati milioni c mezzo sono pas- ravano che un'opposizione
Regina
e
incatenata
dal
precertato.
Applausi
vivi,
tutalunni dclle scuole cattolichc in una forma estremamente mente arcaico.
sati a dodici milioni. II can- di sinistra
impiantati
224
mila
seggi,
non
sarebbe
giudizio della propria rega- tavia, e. naturalmente, qualitalianc, chiedeva reccntc- concisa e allusiva uno spetdidato die ha raccolto il neanche esistita
costruiti
due
milioni
c
trcnella nuoche
altrettanto
vivace
conmente sulla rivista dell'ono- tacolo nuovo in cui i persoLa Venere prigionicra ci Iita, Melchiorre e attanagliamaggior
numero
di
voti.
ccntomila nrnc, disfribuitt
va Camera del Popolp. I
rcvole Andrcotti.
invece in p i e n o to dalla mania religiosa, gli trasto.
naggi. anziche raccontare le conduce
620 milioni di sclicdc. Ci- supcriore perfino a quelli comunisti, invece,
invitadramma romantico. La vi- sbirri temono il malocchio...
RIJBFNS TF.DF.SCHI
di
Nehru,
e
il
comunista
frc molto cloqucnti, non
vano
il
popolo
a
votare
in
A. Dangc, segretario dcle'e dubbio. Ma la vera. S.
maniera che fosse sorta nel
la
CGIL
indiana,
clctto
a
grande importanza
dcll'avParlamento < una piii forIL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DI CANNES VERSO LA SUA CONCLUSIONE
venimento di sabato scorsn Bombay.
te opposizione >.
a Nuova Delhi non doA noi sembra che qucsto
vrebbe sfttggire
neanche Accordo e dissenso
risultato sia stato in parte
all'osscrvatorc piii svagato
Sono state cosi definitiva- raggiunto: la nuova Caperche, malgrado tuttc le mente
smentite lc prcdizio- mera si e spostata nella mimanchevolezze, queste ele- ni di quel
numerosi osser- sura di cui abbiamo detto,
zioni hanno consacrato il vatori occidentali
che con- a sinistra e, oggi. in realtd,
raffcrmarsi di una demo- sidcravano la democrazia
esistc una piii forte oppocrazia progressiva in questa indiana destinata a fallire, sizione. Che pero, nei prosvasta zona dell'Asia
che, oltre che per Vanalfabcti- simi cinque anni, se non
II cinemascope sovietico diretto da Kosinzev - Un minuzioso film di Bresson
fino a dicci anni Qrsono, era smo
c per lc arrctratc con- avvcrra nulla di nuovo, si
calpcstata dal pesante tal- dizioni
generali dclla po- battera piuttosto che conlonc dcgli
impcrialisti.
(Dal nostro Inviato speciale) stra il suo dominio della mac- cosl via sino al duello col ca- 3uspcncc. di "nuovo tipo. che cercato il valore del film. Un
polazionc,
per il sistema tro la politica del terzo gochina da presa — non si e la- valiere della bianca luna e al tienc avvinto lo spettntore dal- rondonnnfo a morte e fuagito
Ancora nel 1950 un gior- dclle caste e per la forza verno Nehru, contro la poCANNES, 14. — Prima visio- sciato andare alle scene di bra- delino di Don Chischiotte pri- la prima .-iH'ultima inquadra- e soprattutto un inno: un inno nalista attcnto come Tibor
deqli opposti intcrcssi lo- litica della destra conserne niondiale del Don Chisciot- vura. come il suo predecesso- ma della morte.
tura.
cartcsiano. se volete. alia pavatrice del partito del Conte. siasera al Festival di Can- re Pabst nel 1933. e per esem- Anche lc repliche esrmplari Bresson <=i piazza nel cuore zienr.a. alia tenacia. alia fidu- Mendc nel libro intitolato: cali.
nes e folia delle grandi occa- pio risolve la battaglia con i di Cervantes sono mantcnute del suo soctfetto. II protagoni- cia rtell'uomo nella propria vo- L'India di fronte alia tcmIn un solo decennio. in- gresso la quale continuera
sioni. che ha tnbutato al film mulini a vento (che in Pabst spesso integralmente: e dagli sta e quasi simprc in primo lonta c nel proprio ingegno. pesta non nascondeva il vece. sono stati pacifica- ad opporsi con tutte lc sue
un successo assai vivo, con mol- era un pezzo squisito ed estre- applausi. dalle risatc. dalla piano, c una buona mcta del La fede di questo giovanottino suo scetticismo sulla pos- mente raggiunti alctini o- forze alia nascita di una
ti applausi anche durante la mamente formale di montag- commozione con cui sono state racccnto si svolge nella cella. smilzo. pallido. ascetico. e la sibilifd che un regime dc- bicttivi che hnnno gia pro- societa indiana di tipo soproiczione. II romanzo di Cer- gio) in un paio di minuti. £ lette in sala nei sottotitoli fran- o per meglio dire sullo sfondo fede che smuove Ie montagne mocratico si fosse potuto
cialista.
vantes. l"interpretazione di Ni- cosl il personaggio del cavalie- eesi ci e sembrato. oltretutto. di singoh settori dclla cella. (Bresson e un cattolico con- affcrmare ncl pacsc. Egli, fondamente rinnovato qucR1CCABDO L O N G O N E
sta
socictd
arretratissima.
kolai Cerkassov. la regia di re dalla triste figura. che in che molta parte del pubblico perche la cella nella ma in- vinto). ma essa non rimane
Grisori Kosinzev. la prima Pabst era interpretato e canta- anche elegante di Cannes aves- ticrezza noi non abbiamo mai tutta nei domini dello spirito. allora, paventava per Vln- E' su codesti successi che
espenenza sovietica con lo to da un altro russo. Scialia- se bisogno di conoscerlo. Per il piacerc di vcderla. Cosl del come la fede del tormentato dia addirittura una involu- si poggia in maniera salda II Piccolo Teatro di Milano
fascista, la democrazia indiana. Cosi
schermo panoramico e il suono plin. in maniera ardente. qua- cui. tra i pregi singolari di que- forte noi non vcdiamo che sH parroco dell'aPro film, perche zionc reazionaria.
stereofonico in un film a soc- si csaltata. qui viene dato con sto bel film, non ci sentiremo angoli che cadono sotto la vi- appunto si sostanzia di una favorita dalla destra con- come e stata rcalizzata la compie died anni di vita
5etto: ecco un complesso di va- toni dolci. teneri e Cerkassov di dare un posto molto secon- sta del rnnriannato.
lucid ita tiplcamente francese servatricc del Congresso c
agraria lascia adi
Iori c di motivi tali da attirarc dice tutta la sua parte a bas- d a r e alia sua funzione educa- II film e la storia di un uomo * II film termina suU'fmmaginc promossa, con ogni mezzo. riforma
MILANO. 14. — II Piccolo
sa
voce,
con
una
estrema
detive. indirizzata alle masse piu che riusci a sottrarsi alia fu- di Fontaine (cosi e stato nbat- non esclusa la violcnza, da to a moltc critiche; ma e Teatro
attomo al Don Chisciottc l'atdella Citta di Milano.
innegabile
die
con
essa
e
tenzione v la curiosita del mon- licatezza. quasi con pudorc. E vaste.
aprendo la porta del- tezzato il personaggio) e del partiti reazionari come tl stato dato un colpo mortalc fondato il 14 maggio 194? da
e a dire che. dal lato fl- Un film in bianco e ncro e cilazione
do cmeir-toErafico intemazio- non
la sua priz:one con il manico suo giovanissimo compagno di Mahassaba Hindu e tl J a n a
Paolo Grass, e Giorgio Strehler,
gurativo. Cerkassov sia meno su piccolo schermo. proiettato di
nale. Di J est "opera si parlera grottesco
un cucchiaio. Non sapendo fuga. cbc balzano a terra dal- Sang. Ebbene, dopo la rca- al vecchio regime latifon- compie oggi died anni di vita.
di
Scialiaplin:
anche
a lungo - non spetta ccrto a
pomeriggio. Un condanna- che qucsta awentura straordi- l'ultimo muro di cinta e spadista c a qucllo degli ze- In questi anni. con la collaallampanato, di una ma- nel
noi. in questi pochi minuti che lui
to a morte i fuagito, di Robert naria e stata veramente vis- riscono nel buio. verso la li- lizzazione del primo piano mindar.
borazione di 301 attori. il Picgrezza
spcttrale.
bumssimo;
ma
ci restano dopo la fine dello
Bresson, era una novita soltan- suta dal maggiore Dovigny (che berta. Nessuna concesslone e quinquennale,
Vinizio del
dati estcriori egli li por- to
Ccrto, il sistcma dellc ca- colo Teatro ha allestito 73 spetper
gli
ospiti
stranieri
del
spcttacolo, il compito di esati- questi
fu
il
collaboratore
principale
di
al servizio della nobilta in- Festival. In Francia Topera e Bresson) si stenterebbe a cre- stata fatta da Bresson alia re- secondo e dopo i rccenti ri- ste c dcll'intoccabilitd,
pur tacoli. moltl dei quail ripresi
rire tutti gli aruomenti di di- ta
tori ca consueta; ma forse di •sultati elcttorali che han- se condannato dalla legge.
e riallestiti piu volte e ccsl
teriore
del
suo
personaggio.
stata
accolta
unanimemente
scussionc. Diremo anzitutto che deve essere sopratrutto il
derci. tanto piu che I*ultima un'altra retorica piu sottile egli no fatto scomparirc quasi
suddlvisi: 17 novita italiane. 13
dalla
critica
con
i
giudizi
piu
non e scomparso e soprav- novita straniere. 18 classici itache ci ha colpito la fedclta al ritratto di un grande idealista.
preoccupazione dell'autore del e rimasto vittima. una retoritesto spacnolo. sebbene lo sce- ."Confitto soltanto daH'epoca in lusinghieri. Anche il pubblico film e proprio quella della ve- ca. per cosl dire, -interna- del tutto dalla scena poli- vive anche nella vita am- liani. 25 classici stranieri. per
tica
i
reazionari
del
Jana
ha dimostrato di apprezzarla ro«;imisIianza Mentre egli. in- al dramma. Prestando ascolto
nrgciatore Kcvarz e il resjista cui vive.
e
politica. un complesso di 35 opere itapiu dei precedenti film di fatti ci mette al corrente di soltanto ai guizzi dell'anima. Sang e hanno visto piii ministrativa
Kos:nzev che e, non lo si diTanto
e
rcro
che
lo
stesso liane e 38 opere straniere.
mcntichi. antore di uno d^i Una gran parte del film e Bresson, tra cui il Diario di un come il prigioniero affili pa- perdendo di vista molto spesso che raddoppiati i voti del Nehru non tralascia occaNella propria sede di Milap:u grandi film della storia del ciustamente nservata anche a parroco di campaona. cono- zicnterr.cnte sul pavimento del- i rapporti logici e completi dei Partito comunista, una inla cella il manico del cucchiaio. corp: con la realta circostante voluzione dclla socictn in- s'tonc per condannare qucllo no il Piccolo Teatro ha effetcinema (e cioe la Trilogia di Sancio Panza. che diventa lui sciuto anche in Italia.
Massimo I'opcraio) si siano stesso protagonista nella lun- Sebbene il regista. come suo di corrc corresponds furtiva- e incombonte. trascinando la diana. un morboso ritorno che egli definisce il « ca- tuato 2186 recite, cui vanno agproposti di rendcre lo spirito ga sequenza in cui e fatto go- costume, non abbia rinunciato mentc. a sguardi. a parole, a naturale an^oscia di ogni sin- al passato. non sono piii da stcismo politico». Afn an- giunte 443 recite in circa 50
del romanzo in meno di due vematore per burla. AfRdato neppure a un millesimo del fa- bigliettini. con i suoi compagni golo istante in una concezionc
che questi legami politici. citta italiane e 202 recite in 45
ore di spettacolo. Essi ci hanno al piccolo e grasso Tolubeiev, natico rigore stilistico che lo durante la rapida toilette mat- spirituale e livellatrice dell'av- temere. Ed e questo un da- — al di sopra dei partttt, tra citta di 15 paesi stranieri. per
dato un'opera insieme comica questo scudiero affetruoso. pie- contraddistingue. la scelta del tutina. di come sfilacci Ie co- venimento. il regista ha flnito to di fatto positivo che ri- uomini della stessa casta un totale quindi di 2831 recite.
e triste. tutta improntata a no di buon senso contadinesco soggetto era questa volta par- perte e intrecci col filo di fer- col rimpicciolirc il suo stesso guarda non soltanto gli in- sono destinati a sparirc — Mentre a Milano la Compasemphcita. che parla al more e di sincera pieta per il suo si- ticolarmente felice. H metodo ro della branda decine di me- mondo morale.
diani ma gli uomini di tut- come notava in un suo rc- gnia stabile replica I Giacobini
tri di corda (un lavoro di setanche degli spettatori che non gnore. balza dal film con una di Bresson, il cui interesse pre- timane.
di Federico Zardi e si appreto il mondo
consaperoli ccnte scritto
di
mesi):
mentre
dunVambasciato- sta a presentare La favola del
hanno letto Cervantes: sono sua personalita colorita. che valente e sempre rivolto al- quo il regista esamma al mi- Volendo superare il neorea- del ruolo importante
che
re a Parigi, Panikkar — do- figlio ccmbiato di Luigi Pirannusciti. con molto senso della hilancia benissimo la grottesca I'anima, alia coscienza morale croscorro tutti questi partico- Iismo. Robert Bresson — un quel grande paese,
retto po la sempre piii grande af- dello.
e spirituale dei suoi personag- lari. non si cura affatto di uomo che merita tutta la nomisura. a mostrare sullo scher- follia del cavaliere.
la Compagnia di Arlccmo la bonta c la fede di un Gli episodi piu celebri del gi. e csattamente il contrario spietrr.rci come il fuggiasco stra stima per la nobilta e ia dalVattuale regime, svolge fermazionc
chino servitore di due padroni
di
un
partito
modest-a con cui persegue da in difesa dclla pace mon- «come quello comunista di Goldoni sta toccando citt*
gentile mdividuo che si sforz6. libro. anche se certuni ndotti del suspence tradizionale: epII tetto del carcere. anni la propria missione arti- diale
magari in maniera assurda. di ad una sintcsi veloce. ci sono pure. raccontando i minuziosi oracciunza
centrale. meridionacome riesca. dtsarmato e de- stica — non e approdato che a
che non ha niente a che deiritalia
restaurare la giustizia nel tutti: la carica contro glf ar- preparativi di evasione di un bolueeio
le e insulare; in • programraa.
com*e
(rinterprete
e
Sabato
scorso
Vaula
del
fare
con
il
sistema
delle
caun
bellisnmo.
coragg:oso.
ma
in
mondo.
visite a Tripoli e Tunisi. e
menti. il soccorso al pastorel- giovane ufficiale della Resisten- uno studente In teologia). a fondo sterile documentario di
Lok Sabba si
prescntava, ste ».
rinchiuso dai nazisti in una stendere al suolo la sentinella
la partecipazione ai festival
Proprio per amore di questa lo, la liberazione dei forzati, za.
del forte di Montluc, a nottuma. Ma non e qui che va fantasia
nelle sue Unee generali, siUna caratteristica di que- d'Olanda (L'Aja e Amsterdam)
semplicita Kosinzev — che pu- lo sterminio degli otri. I'ami- cella
UGO CA8IWAGHI
mile a quella che era cin- sta nuova Camera del Po- e di Germania (Passau).
re in tanti punti del film dimo- chevole incontro col leone. e Lione, Bresson e arrivato a un
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