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NOTE Dl VIAGGIO ' 

Bitorno a Lipari 
11 batlcllo di Lipari si 

prcndc a Milazzo, di buon 
niattino. La giornutu c f»rif?ia 
c, fuori del porto, lc sicquc 
si prevedono inosse. Davanli 
alia bigliclteria, come la vol-
la scorsa quaudo feci quel 
viaggio, un fratc dall'aspello 
trasandato tende la cassetla 
dellc elemosine per 1'obolo 
propiziatorio: a uno u imp 
individtia i vinggiatori ab'i-
tuali, e li interpclla faini-
gliarincnlc; nienlre ngli al-
tri s'avvicina uinile e di-
scrcto, il collo torlo. 

11 viaggio dura un paio di 
ore o poco di piu: c appena 
fuori del capo, gia .s'intrav-
vedc il proiilo dcll'isola dello 
Stromboli; ma i passeggeri 
son rinlanati nolle* salclte o. 
giu in basso, nelle cor.sic di 
.scronda classe, dove .si soffre 
meno. Sul ponle e rimasto 
solo un signore, e a lui mi 
rivolgo per scambiar quattro 
cbiaccbicre: c il professor 
Hcrnabo Urea d i e soprintcii-
de agli scavi archeologici ncl 
Mczzogiorno. Allora, tpiando 
feci il viaggio di Lipari, era 
iissenle, il museo non era an-
cor aperto al pubblico c la 
sua auitante, Madame Cava
lier si diccva fosse alquanto 
scorbutica coi giornalisti, c 
ccrto non invogliava a cbic 
dere una deroga alle dispo 
si/.ioni: e dunquc ora si sa-
rebbe potulo visitarc queslo 
museo? Si, naturalmente, e. 
so lo avessi voluto, lui stcsso 
cortesemenle si offriva per 
accotnpagnarmi. 

Fu cosi cbe, all'arrivo, po-
ici far la conoscenza della 
sua famosa andante, Mada
me Cavalier: e a me parvc 
tult'altro d i e d'umor diftt-
ci le , cbe sinzi, percorrendo 
assicme quci canieroni cbe 
una volla servivano per l'al-
loggio dei conliuati, e cbe 
ora batino mirabilmetitc tra-
sformati in inusco, c avendo-
le cbicslo se i mctodi in uso 
in ccrte altrc zone, a Cerve-
leri, ad esempio, con sonde 
elcltricbe c assaggi acustici 
c fotogralici, piu cl.c a csplo-
rare quclla (lata zona arcbeo-
logica non servissero a sac-
clicggiar le lombe, per tutta 
risposta c come non avesse 
rilevato 1'indiscreziouc della 
domanda, veniva descriven-
domi lc ansie c, al tempo 
stesso, le gioie dell'esplora-
zionc del sottosuolo con 
scavi sistcmatici dcH'inlero 
giacimento, senza pcraltro 
ricorrerc a strumenti scien-
tifici moderni. ma scinpli-
ccinenle opcrando con eslrc-
tna pazienza e con mctodi 
cbe essi stcssi andavano per-
fezionaudo di giorno in gior-
no. Cosi operando era no riu-
sciti a ricostruirc la suc-
cessione dellc culture umaiic 
dal periodo neolitico a quello 
del bronzo, del ferro, lino al 
periodo greco, tanto cbe ora, 
in quel loro museo si poteva 
abbracciare, in manicra uni-
ca, cinque millenni di storia 
della civilta. 

II professorc intanto s'era 
niesso a parlarci dei pcriodi 
di prospcrita c di decadenza 
dellc isolc Lolic, c ci andava 
sottoponendo frainmcnti di 
vasi in ccramica imprcssa 
oppurc dipinta a bandc rossc 
c nerc, o ancora d'impaslo 
bruno; eppoi lucerne, tazze. 
orci, masclicrc di pcrsonaggi 
della commedia attica c ate-
niesc; c inline gioiclli di di-
versa fattura, statuette, sca-
rabci: oggctti cbe cosi come 
cran disposti ncllc varie sate, 
rapprescntavjino la docu-
mentazionc precisa <!clla 
successjone slraligrafica di 
queH'area arcbcologica cbe 
comprende il milazzese c lc 
isole Eolie: Filicudi. I'ann-
rca, rtasiluzzo c, principal-
mcnlc, Lipari. 

In tal modo dunquc, que
st i scienziati cbe avevan dc-
dicatn la loro \ i la a frugarc 
sotlotcrra alia ricefca di 
niondi scomparsi, indirclta-
menlc rispondevano a un lai-
co cbe con poca discrczionc 

i aveva ricbiesli il'un giu-
dizio su mctodi di ricerca 
cbe forse non li convince-
vano o cbe per lo meno non 
avevano voluto cssi stessi 
adottare: c cii> mi ricbiama-
va alia mente un racconto 
cbe lessi anni fa, d'un astro-
noino e di un talc suo cono-
scentc cbe avendogli cbicsto 
la confernia di non so qual 
cosa spiacevole cbe gli era 
occorsa, per tutta risposta 
gli s'era messo a parlare 
dei milioni d'anni cbe la 
luce d'un dato astro impic-
gava per raggiungere la 
terra. 

fassa del Mczzoifioriio 
n 

L'isola di Vulcano dista 
poebe niiglia da Lipari, ma 
e poco conosciuta ai turisti 
per lc diflicolta di comuuica-
/ i one : il va|)orctto non fa un 
scrvizio giornalicro c, nclla 
stagione cattiva, puo allelic 
capitare di rimancrvi segre-
gali per qualcbc tempo. 

L'allra volta cbe ci venni. 
trc anni fa, m'cra parso il 
posto ideale per trascorrcrc 
(pialcbe giorno in pace e in 
bberta, senza dover sentirc 
graccbiar lc radio c nemmc-
no poter leggerc i giornali; 
c cosi, lasciata a Lipari la 
compagnia del veccbio Bon-
giorno, il papa di noi tutti 
(piand'eravaiuo conliuati, c 
gli altri amici cbe m'avevano 
accolto festosanicntc, in'iin-
barcai su un fuoribordo per 
godermi cola quci pocbi 
giorni cbe mi rimanevano di 
vacanza, c magari far qual
cbc bagno d'acqua solforosa 
cbe m'avevan detto csser mi-
racolosa per i priini acciac 
cbi della vcccbi i ia . 

Subito nei prcssi dello 
sbarcatoio, e'e una dozzina 
di casupolc malmessc: il 
paesino e in alto, a poco piu 
di un'ora di caiumino, nella 
estrcina punta dcll'isola; 
mentre di frontc all'inscna-
tura fatta dalla sottile stri 
scia di sabbia cbe uniscc Vul
cano a Vulcancllo, sapevo 
cbe si poteva trovar allog-
gio in due pensioncinc, dove 
si maugia del buon pesec fre
sco e il vino cbe servono c 
della Perrera, un vino d'un 
bel rosso corallino, genero-
sissimo. E difatti. trovata an-
cor cbiusa la prima pensio-
ne, bussai alia seconda, qucl
la di Giuffrc, dove subito mi 
accolscro cordiabnente; c, 
deposti i bagagli, prima an
cora di pranzo, corsi indic-
tro, sulla penisolctta, a go
dermi lo spcttacolo di Vul
cancllo, coi colori strani c 
violcnti dellc sue roccic, c, di 
lassu, alle ultimo ltici del tra-
monto, la vista incompara-
bilc dell'arcipelago. 

Ora, incnlrc m'incainmina-
vn per quel luogbi un tempo 
descrti, avevo notato con me-
raviglia un gran fcrvorc di 
opcrc; gia s'era costruito un 
albcrgo c un altro se lie sta-
va cost men do c come non 
hastasse, una s(|iiadra di ope
ra i s'indaffarava a trasportar 
dei massi cbe poi venivano 
accalastati un suH'altro, co-
struendo in tal modo tin mu-
ic l lo basso sulla sabbia, esal-
tamente come fanno i ragaz-
zi quando giocano silllc no-
slre spiaggie. 1-. cbicsto cosa 
signilicassc quel loro gioco, 
mi venne risposto cbe si 
traltava d'una vera strada 
carrozzabile; c cbe gli slcc-
clii cbe vedevo aftiorarc ogni 
tanto dalla sabbia. crano un 
rimboscbimento cbe avevan 
fatto c cbe naturalmente non 
aveva atlcccbito: « E cosi — 
borboltava un di loro — ci 
sara ancora Iavoro per quc-
sl'allro anno... ». 

Inline, prima d'andarme-
nc, avevo cbicsto cbi finan-
ziassc con tanli milioni quel 
la \oro di Sisifo, c m'cro scn-
lito dire, in tono compia-
ciuto, cbe si traltava della 
Cassa del Mczzogiorno. 

G. B. CAXEPA 
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E'caduto il "re di Bombay,, 
S.K. Patil, presidente locate del Partito del Congresso, e it principate sconfitto delle recentissime eleziom amministratwe, nelle 
quah comumsti e socialist! hanno conqwstato la mugziomnza aswlutu dstt seggi - Tramonta I'epoca delle clientele e delta corruzione 

(Dal nostro tnvlato speclale) 

BOMBAY, maggio 
S. K. Patll non c piu re. 

S. K. Patil era, U mese 
scorso, quando io lo co-
nobbt, comuncmentc cliia-
mato < il re di Bombay >. 
Prcsidentc del partito del 
Congresso in qitcsfo Stato 
c deputato nazionalc, rico-
prc tuttora numerosc altrc 
caricbe di. carattere poli
tico ed cconomico e ha le 
manl in pasta nn po' do-
vunquc. Da giovane /it luo-
gotencnte del defunto Sar-
dar Patel. H leader della 
destra del Congresso. av-
iJcrsario di Nehru capo 
della sinistra. 

II « re di Bombay », dun-
que. era ancora in quci 
giorni, per il suo passato 
c per la sua posizione un 
uomo potcntfssimo. 7'utfo-
via, poteva essere definite 
un gigantc dai picdi d'ar-
gilla. E talc rcstcra — mi 
avevano spicgato — fino a 
quando Nehru sara vivo. 
II Pandit, cbe «o;t ha peli 
sulla lingua, ebbe recente-
nicnte a dire: S. I\. Patil 
non fara mai parte di un 
governo da me prcsicduto. 
E' un uomo corrotto die 
non ha le niani puitte. 

Pud darsi cbe S. K. non 
diventi mai mlnistro, ma 
egli oltrc alle tante cari-
che che ricoprc ncllo Sta
to c nclla citta di Bombay, 
c anche, sul piano nazio
nalc, assicme all'attuale 
prcsidentc del partito Dhc-
bar c a B. C. Roy cspo-
nente di Calcutta, uno dei 
capi del Congresso la cui 
dircz'mne c in mono alia 
destra. 

Una carattcristica della 

politic a interna di Nehru 
c data appunto dal costu
me del premier di coufor-
nqrsi, sin nel governo die 
ncl partito, di conscrvatori 
i qualt. per una ragione o 
per I'altra, lo debbono te-
mcrc c qui'idi gli obbedi-
scono. I suoi collaborator 
sinccramente democraticl 
si contano sullc dita di una 
mono: il recc/do Maulanu 
Azad, il colto vice presi-
dente RadbaJcrisnan e Kri-
snha Menon, molto piu co -
nosciuto, qucst'ultimo, al-
I'cstero' che in India. Ne 
si pud dire che cid avviene 
pcrche non ci sono ncl Con
gresso dementi democrati
cl c di sinistra: alia vigilia 
dellc clczioni tutta una 
corrcnte progressiva, ri-
formatricc e composta in 
prcvalenza da giovani si 
e staccata dal partito de-
nunziando le debolezze del
la sua politica e la corru-
zione dilagante che ha 
trasformato qucisi tutti i 
feccbi dirigeiiti riuotuzio-
«ari in maneggioni alia 
caccia di affari c di t'oti. 

/ giovani senza dnbbio 
lianno commesso un errorc 
useendo dal partito invece 
di condurrc ncl suo scno 
la lottn politico contra gli 
attuali dirigenti; ma c stato 
I'atteggiamcnto di Nehru 
die li I in scoraggiati a se-
guire quclla strada. Nehru, 
e questa la grande debo-
Iczza della sua pcrsonali-
td, non ama die altri gli 
possa fare ombra. Di fron-
te al popolo c di frontc 
all'opinionc pubblica mon-
dialc, egli vuole essere il 
capo indiscusso, il pilota 
che porta avanti la barca 
obbligando tutti gli altri 

dirigenti, - contro la loro 
stessa volontd a seguirc la 
rotta da lui stabilita. Egit 
vuolc essere conosciuto cd 
in rcaltd oggi egli c, Vuo-
mo piu a sinistra in scno 
al partito e in seno al go
verno. Ma questa auyicne 
appunto perche, accorta-
mente, egli si contoma di 
conservatory di rcazionari 
che lo seguono si, ma re-
calcitranti. Se ncl partito 
c ncl governo fosse apcr-
ta la strada a forze gio
vani, oncste, progressive 
non potrebbe altri comin-
ciarc a dividerc la popo-
laritd di cui egli oggi gode 
da solo? 

Ecco pcrche" egli acciisa 
apertamenfe di corruzionc 
un tipo come S. K. Patil, 
ma non gli fa una lotta 
conscgucnte, non lo co-
stringc a ricntrarc nell'om-
bra: a lui convicne che 
quest'uomo corrotto con-
tinui ad essere il « r e di 
Bombay > e, intimorito, si 
proclami pero fcdelc am-
miratorc del grande Nehru. 

Destra mascherata 
Fu B. A. Dalai die mi 

combind Vincontro con il 
* re di Bombay >. Dalai era 
allora da tutti indicato co
me il futuro sindaco della 
cittd. Ma e stato poi cla-
morosamente battuto ncl
lc clczioni amministrativc 
di domenica scorsa. E' an
che lui un vecchio mancg-
gione congressista ma sim-
patico c g'wvialc: pur es
sentia un suo dirctto col-
laboratorc odia e alio stcs
so tempo tcmc S. K. Patil 

S. K. Patil, un bell'uomo 
sulla cinquantina, grosso, 

alto, di colore leggcrmen-
te olivastro, accuratamentc 
rasato e molto profumato. 
era vestito di bianco, ave
va il bianco Gnndbi topy 
in testa che Nehru usa 
sempre portare e indossaua 
su quclla che potrebbe dir-
sl la camicia una specie di 
gilet che vienc chiamato 
Jawnbarhil Jaket percbd c 
stato appunto il Pandit a 
diffondcrnc I'uso. Alle sue 
spalle e'era un grande ri-
tratta di Nehru, su un'al-
tra parctc quello piu pic
colo di Gandhi. 

La Congress House. In 
scde del partito del Con
gresso, con palcsc denia-
gogia, e situata in un vec
chio, malcodorante cdificlo 
di un vicolo di Bombay in 
stanze povcramentc arrc-
datc e piuttosto sudiclc: an
che I'ufficio del prcsiden
tc era piii die modesto. 
Unico sfarzo. due grandl 
ventilatorl die dal soffltto 
glravano continuamente 
suite tiosfre teste. Non 
Dopo i prcliminari di rito, io 
punzecchiai il re di Bom
bay, diccndogli ch'cgli, al-
I'cstcro, c molto conosciu
to come uno dei piu auto-
reroli capi della destra in 
India. Ma lui non caddc ncl 
trancllo c quando gli elde
st di specificarmi quale 
fosse la politica della de
stra del Congresso mi ri-
spose i»e / /abi le : « Afon csi-
ste una politica di destra 
pcrche non e'e* una destra. 
Noi scguiamo scmpliccmcn-
te la politica di Jawaharlal 

Tentai allora un'altra 
strada per farlo parlare. 
per impcgnarlo, c gli chlcsi 
se era d'accordo con la po-

MAGNIFICO SUCCESSO DEL TEATRO NAZIONALE DI BELGRADQ AL MAGGIO 

"Katia Kabanova„ di Janacek 
rivelazione di una grande opera 

II musicjsta cecoslovacco ha tratto daH'« Uragano» di Ostrovski un insuperabile modello di 
dramma che affonda le sue radici nelPanima popolare - La perfetta fusione dello spettacolo 

(Dal nostro Ir.viato speclale) 

FIKENZE.Ttf— 11 Teatro 
nazionale di Belgrudo, cbe 
clue anni or sono ebbe il m e -
rito di presentare al Maggio 
fiorcntino Giulictta c Ro
meo di Prokofiev, si c crca-
to ora un nuovo diritto alia 
gratitudine del mondo cul-
turale italiano con la splcn-
dida esecuzionc di un'opera 
sinora sconosciuta di Jana
cek: Katja Kabanovu. 

Leos Janacek, il tcrzo 
« grande > della nuisica ce -
coslovacca, dopo Smetana e 
Dvorak in ordine di tempo, 
e un musicista che. purtrop-
po, ha ancora bisogno, in Ita
lia, di una presentazione. 

Nato nel 1854. in Moravia. 
visse modestamente nell'om-
bra sino al 1916 quando il 
trionfale successo della sua 
opera Jcnufa (gia composta 
sin dal 1903) lo impose alia 
attenzione del mondo. Da al 
lora in poi, nel giro di una 
dozzina d'anni, Janacek creo, 
si puo dire, la serie completa 
dei suoi capolavori: il poe-
ma sinfonico Tarass Bulba 
(1917), le opere Katja Kaba-
nova (1919-21). La piccolo 
volpe (1923), L'affare Am-
cropulos (1925), Dalla casa 
dei morti (1928), oltre alia 
Sinfoniclta, al Quarletto e 
cosi via. Si spense a Ostrava 
ncl 1928 dopo avere cosi 
iscritto il proprio nome tra 
quelli dei massimi rappre-

I DICE COSF ) 
f?' •# motnento 

€lct 6i$fifilinsit., 
Grammofono Io chiamano 

ormai soltanJo i vecchi. Per 
le nuove Kcneraz:or.i il suo 
nome e picfc up (pronuncia: 
pich-ep). - Vier.i da noi. fa-
rrmo duo salti col pick up »; 
- Ho un pick "P con tre alto-
parlanli -; - Ora costruiscono 
pick up a 16 piri -: per i go-
nitori sembrano frasi dctte in 
codicc. ma i ragazzi di adosso 
si capiscono perfettcmente 

Ma cos'e ques'.o pick up? 
Un congegno — cosi Io defi-
niva Monelli in - Barbaro do-
minio» — che si applies ad 
\m fonografo in sostituzione 
del comur.e diaframma. per 
renderlo adatto ?.lla trasmis-
sione radiofonica e che tra-
sforma le Vibrazoni rnccca-
r.iche trasmesse dalla pur.iir.a 
in pulsazioni rle;triche. che 
veneono poi amplificate da un 
amplificatore a bassa frequen-
za ed applicatc ad un alto-
parlante. La deflnizione, csat-
ta dieci anni fa. ora e cia su-
perata. Risriltcra tutto piu 
ohiaro col dire che U pick up 
e I'apparecchio che comunc
mentc opei vienc chiamato 

. anche airadischi, a tre o piu 
veloeita. 

Ma perche pick up? La 
espressione inclese con^plcta 
e • phonocraph pick up -. che 
Ernesto Mor.tu tradtissc. da 
tecnieo. con -presa fonogra-
flca-. ma senza fortuna. Non 
meno ignorata rimasc la vo

ce sugcerita dall'Accademia: 
fonogeno. La gente. prima ti-
midamente poi con disinvol-
tura cresccnte. disse - pick 
up - e «< pick up - (che let-
teralmente significa - i l pi-
gliasii -> rcs'6. Tentare ogai 
di introdurre termini mei.o 
scanzonati — c'b anche chi 
propone fonorivelatore clet-
tromapnetico — e fatica spre-
cata II pick t/p ha vinto. 
appena apper.a insidiato dal 
gircdischi coniato dagli escr-
ccnti. 

Che cosu lefjgere? 
Da molto tempo devo una 

risposta a Bruno Caprili di 
Viareggio che mi aveva chic-
sto indicazioni - sui libri utili 
per continuare lo studio della 
lingua italiana a chi gia cono-
sce le normali grammatiche ». 
Ser.za star li ad eler.care una 
podcrosa bibliografia. oltrc a 
tutto inadatta al carattere di 
questa rubrica. mi limitero 
a segnalare un'operetta: Lin-
(juisiiea di Bruno Miglionni 
(Le Monnier edit ore. trecen
to lire) Sono poco pia di cen
to pagine. ma eostituiscono un 
avviamento sicuro per chi 
voglia conoscere metodi e 
criteri della nuova Iinguistica, 
di cui il piu autorevole espo-
r.ente e attualmente in Italia 
appunto Bruno Migliorini 

Altre letture verranno do
po. anche perchfc 1'autore ot-
tiene sempre Teffetto di in-
namorarc persino il lettore 
piu indifferente ai problem! 
linguisticL Nondimeno posso 

raccomandare. a chi vuolc 
sapeme di piu fin da questo 
momento. tutte le pubblica-
zioni di Lingua nostra (non 
sempre pero facilmente repc-
nbili). La Iinguistica moder-
na e sopratutto senso della 
storia e. in attesa di una si-
stematica storia della lingua 
italiana. si puo studiare con 
profitto il * Profllo di storia 
linguL«tica italiana - di Gia-
como Devoto (pubblicato dal
la Nuova Italia). Grammati-
che ve ne sono a mazzi; tra 
tc ultime uscite, suggerirei 
quella di Marino Moretti e 
Domenico Consonni (per chi 
soprattutto vuolc impegnare 
i giovani scolari alio studio 
della lingua: il testo e diver-
tente e vario) oppure t'opera 
di Francesco Flora (piu rigo-
rosa e scicntifica). £ i dizio-
r.ari? A parte quelli scolsst;-
ci (tra cui io pred:ligo il Vo-
ccbolario della Ungvc italiana 
di G. Cappucciai e B. Miglio
rini). il Iibro d'obbligo resta 
il Dirionario moderno di Pan-
zini. specialmente da quando 
Migliorini lo ha corredato di 
una preziosa appesdice. Ora 
sono usciti il Dun'onario Itn-
piiiitico moderno di Aldo Ga-
brielli (buono. ma un pochino 
pedante per I'influsso che vj 
esercita il purismo all'antica) 
e il Dizionario Grammaticcle 
di VIncenzo CeppellinI (me
no buono. ma in compenso 
molto piu economlco). La ri
sposta vale anche per Elio 
Zago di Rovlgo. 

PVNTEVIRGOLA 

sentanti della musica m o -
derna. 

Sebbene vivesse isolato tra 
le montagne della sua Mora
via, egli si inseri infatti, per 
la sola forza del suo genio, 
in quclla grande corrente 
musiculc a cui appartengono. 
in tutto o in parte, Bartok e 
Stravinsky: si stacco cioe de -
cisamente dal filone centro-
tedesco degli epigoni wagne-
riani o brahmsinni, e, rivol-
gendosi al canto popolare 
nioravo — come Stravinsky 
a cpiello russo e Bartok a 
quello ungherese — creo una 
arte sua, personalissima e 
per nulla folkloristica in s e n 
so deteriore: dal canto popo
lare egli trasse infatti, s o 
pratutto. lo spirito c le s in -
golari forme melodichc e ar-
moniche. 

Katja Kabanova, che il 
Maggio musicaic fiorcntino 
ha il grande merito di aver 
rivelato ora al pubblico i ta
liano, e un insuperabile m o 
dello di dramma cbe affonda 
le sue radici nell'anima po
polare e si eleva con potcnte 
originalita, al di fuori del le 
consuete suggestioni roman-
tiche, in un clinia di auten-
tico realismo. 

II dramma e tratto dal fa-
moso testo di Ostrovsky, L'u-
ragano. E' la tragedia della 
antica superstizione, della 
tirannica tradizione che d i -
strugge chi tenta, senza for
ze sufficient^ di evadere 
verso una nuova vita. Katja 
e la vitt ima: sposa infelice 
del debole Tichon Kaban e 
come lui, sottomessa alia ter-
ribile suocera, la vecchi a c 
imperiosa Kabanika, che d o -
mina la famiglia e impone a 
tutti la sua dispotica vo lon-
ta. A questa opprcssione fa-
miliare. Katia tenta di sot -
trarsi gettandosi nelle brac-
cia del giovane Boris Grigo-
rievic ; ma la sua anima non 
regge alia prova: durante un 
violento uragano, sopraffatta 
da superstizioso terrore, el la 
confessa la propria colpa e, 
per punirsi, si getta nelle a c -
que vorticose del fiume. In 
una allucinante scena finale. 
Tichon accusa la madre di 
avere ucciso la sposa. mentre 
la feroce vecchia, spietata e 
trionfante, ringrazia ge l ida-
mente i pescatori che hanno 
riportato a riva il corpo de l -
l'annegata. 

Sfrondando abilmente il 
testo di Ostrovsky, Janacek 
Io condensa in sci brcvi sce
ne csscnziali . divise in tre 
atti. in modo da dare alia v i -
cenda la massima concisione 
e tensione drammatica. Ogni 
quadro ha il suo momento 
centrale, ogni personaggio e 
musicalmente scolpito con 
estrema forza: l'anima affet-
tuosa c delicata di Katia a p -
pare immediatamente nel 
dialogo con la cognata Var-
vara. confidente benevola del 
suo amore. e poi nel concita-
to monologo in cui ella deci 
de di incontrare l'amante nel 
giardino. II duetto d'amore, 
di un lirismo carico d'ango-
scia, domina la seconda meta 

del secondo atto. Poi Puraga-
o, I'estasi mistica di Katia, la 

confessione e la morte, dopo 
lo straziante addio alia vita 
di cui ella ha appena in t ia -
visto la dolcezza. 

La dolente figura di Kalin 
resta cosi sempre in primo 
piano, mentre sullo sfondo, 
costantemenle presentc nel -
l'asprezza degli impasti or-
cbestrali, la vecchia Kabani
ka sembra spingerla con ma-
no di ferro verso la tragica 
fine. In questo contrasto tra 
la creatura giovane. deside-
rosa di vita, e la disumana 
forza della suocera che v u o 
le incatenarla alia legge del 
la sottomissione familiare, 
sta il dramma; un dramma 
cbe non e solo quel lo dei Ka-
banov, ma dello scontro di 
due mondi. 

E* ovvio che, per una s i 
mile concezione, la forma ot-
tocentesca dell'opera sarebbe 
risultata inadeguata. Janacek 
ne crca una nuova, persona
lissima, con un recitativo che 
si piega duttile a tutte le in-
flcssioni della parola, pur 
mantenendosi cstremamente 
melodioso ed allargandosi in 
vasti squarci di intenso l iri
smo. Sotto di esso l'orchestra 
si stende con mirabile ric-
chezza di colore, chiara di 
impasti per i] predominare 
dei legni e degli ottoni. e per 
I'uso degli strumenti singoli, 

sovente aspra, ma non mai 
gratuitamente aggressiva o 
dissonante. Si crca cosi un 
impasto sonoro caratteristi-
co, che non assomiglia a nes-
sun altro, perche ad un t em
po moderno e privo di quel
le complicnzioni e contorsio-
ni, di quel le preziosita pura-
mente formali che carattc-
rizzano talora la scrittura 
contemporanea. 

L'esecuzione dcll'opera di 
Belgrado e riuscita splendi-
damente a porrc in rilievo 
questi d e m e n t i . La fusione 
dello spettacolo e stata per
fetta: dalle scene schemati
s e e dalla rcgia scabra, alia 
realizzazione musicale, diret-
ta da Kresimir Baranovic, 
con un nitore e una forza 
sorprendenti. Attori e can-
tanti di eccezionale espressi-
vita, gli interpret! hanno su-
perato ogni convenzionalc 
cliche nielodrammatico; un 
superbo assicme tra cui ri-
corderemo a lungo Valeria 
Heybaloua (Katia) , Mclania 
Bugarinovic (Kabanica), Bi-
serka Cveic (Varvara), Dra-
go Stare (Boris ) ; Stefan A-
drasevic e Stefan Krstic. Ot-
tima l'orchestra. 

Spcttacolo magnificamente 
riuscito, quindi, che il pub
blico della Pergola ha ap-
plaudito con grande calore. 

RUBENS TF.DESCIII 

litica delle socializzazioni 
e quale giudizio dava sui 
piant qiiiuqiicMutali: vanno 
avanti speditamente o con 
lenlezza e difficoltd? 

< Jawaharlal e per la so-
cializzazione c io sono so-
cialista. A/a non si pud an-
darc avanti piu vclocemcn-
te di come stiamo andan-
do. Eppoi, il popolo e con-
tento. Vedrete che avremo 
nn grande successo clctto-
ralc >. 

Quando gli chicsi della 
riforma agraria me la de-
finl come gia rcalizzata e 
la migliore del mondo. 
Quando gli accciuiai alle 
enormi distanzc sociali csi-
stcnti in India, alle pcrso-
nc povcrissimc c a quelle 
ricchissimc da me avvici-
nate, mi disse die, con le 
imposte, queste distanze 
gid sono state rhlottc »io-
tcvolmente. Ammisc che in 
una cittd modcrna come 
Bombay, ancora oggi, e 
ben lontano dall'csscrc su-
perato il problema delle 
caste. Quando mi porse un 
volumctto contencntc il 
manifesto clcttorale del 
Congresso io die gid lo 
avevo letto, insinuai che il 
programma era ottimo ma 
die molti ritcngono sard 
applicato solo in minima 
parte per I'opposlzionc e 
il sabotaggio che esso tro-
vcrd soprattutto in scno ai 
dirigenti, ai deputati, ai 
ministri congrcssisti. 

Naturalmente Patil obict-
td die io mi sbagliavo, die 
il Congresso c compatto 
dietro Nehru. Salutandomi 
in fine disse: * Vi prcyo di 
scrivere che io non sono 
un uomo di destra. Noi sia-
mo tutti d'accordo con Ja
waharlal. E siatc sicuro 
die vincercmo le clczioni! ». 

* * * 

II Congresso, poi, come 
tutti prevedevamo. ha real-
mente vinto lc clczioni e 
conservato la vecchia mag-
gioranza assoluta. Ma, un 
po' dovunque. ci sono stati 
dei fatti nuovi c, in qualclic 
parte, se ne sono rcgistra-
ti di scnsazionali. 

In primo luogo, c avvc-
nuto che un ccrto numcra 
di qucgli dementi di sini
stra usciti dal partito del 
Congresso sono stati clctti, 
come tndipendcutt, batten-
do clamorosamentc, nella 
loro circoscrizione, il can-
diduto congressista. Hanno 
subifo. cosi. mortificanti 
sconfitte anche figure po-
litichc di primo piano co
me il primo ministro del 
governo locale dcll'Uttar 
Pradesh. In questo grande 
Stato, ncl 1952, il Congres
so ottenne ben 390 seggi c 
i partiti di sinistra ne con-
quistarono appena 23. At
tualmente i seggi occupati 
dal Congresso si sono ri-
dotti a 286 c quelli conqut-
stati dalla sinistra sono sa-
liti a 123. 

Tra i risultati scnsazio
nali va ricordato il grande 
successo clcttorale ottcnu-
to a Calcutta e in tutto lo 
Stato del Bengala dal Fron
tc Popolare: Partito Comu-
nista 49 seggi, Pragin Socia-
lista 21, Forward Bloc 8, So-
cialista rivoluzionnrio 3. 
Nclla cittd ili Calcutta dei 
26 seggi conquistati ncl '52 
il Congresso no ha conser-
vati solo 8. L'avanzata dellc 
forze di sinistra ncl Benga
la c a Calcutta c tanto piu 
significativa in quanto e 
avvenuta ncllo Stato c ncl
la cittd Indiana che hanno 
lc piii antichc tradizioni di 
lotta per Vindipcndcnza e 
la democrazia in India. 

A conferma che nuove 
forze avanzano su tutta la 
scena politica indiana c so-
praggiunta, infinc, dome
nica scorsa, la vittoria del 

blocco social comunista 
nelle clczioni amministra
tivc di Bombay. 

11 < re di Bombay > X. K. 
Patil die ncanchc I'onnipo-
tentc Pandit Nehru aveva 
voluto e saputo dclronizza-
re ha visto il suo trono di-
strutto ncl giro di venti-
(piattr'arc sotto la pesante 
valanga dei voti die han
no dato al blocco social 
comunista, sessantotto seg
gi. la maggioranza assolu
ta nel nuovo consiglio co-
munalc della cittd. 

II crollo di un mi to 
La vittoria e tanto piii 

significativa se si pensu 
die qui a Bombay i comu-
nisti c i soc'talisti non pos-
seggono una forte organiz-
zazione mentre organizza-
tivamente e fortissimo il 
partito del Congresso. 

Non e'e strada, non e'e 
rionc dove questo partito 
non abbia nuuicrosc c ut-
tiuissimc scdi. Sedi del 
Congresso sempre apertc c 
affollatc si trovano su Ma
rine Drive c a Malabar 
Hill dove ab'tta la riccn 
borghesia ma anche nel 
grande quartierc operaio di 
Parel. Durante il dominio 
inglese queste scdi del 
Congresso, ora legali ora 
clandestine, furono ccntrali 
di lotta per Vindipcndcnza. 
Ncgli ultimi dieci anni, 
pero, esse si sono trasfor-
mate in central! di corru
zionc. La mastodontica bu-
rocrazia di questa grande 
e modcrna cittd. infatti, e 
stata sempre obbedicntis-
sima ai piccoli e grossi ca-
poccioni congrcssisti. A 
questi il cittadino doveva 
ricorrcre, qualnnquc cosa 
gli occorrcssc: una licen-
za municipale. un umile 
impicgo, una sovvenzione 
un mcdicinalc. un posto in 
ospedale, un bicehicrc di 
lattc per il proprio figlio 
a scuola. 

Domenica questa grande 
macchina clcttorale c cor-
rutricc non ha piii funzio-

nato, e crollato il mito del 
Congresso imbattibile e c 
cominciata a tramontarc la 
cpoca delle clientele e d e -
pit uomirti corrotti come 
S. K. Patil. 

La sconfitta di Bombay 
d stata un duro colpo per 
Nehru che vede cosi la sua 
vecchia tattica supcrata dai 
tempi c dalla maggiore ma-
turita politica delle masse. 

Ora e'e da sperarc che, 
come ha saputo tante vol
te fare in passato, Nehru 
sappia trarrc frutto dalla 
lezionc e cercare anche lui 
sostcgno in quelle forze p o -
litichc di sinistra c moral-
mente sane verso lc quali 
si va convogliando, in mi-
sura sempre piu grande, 
la fiducia dellc masse po-
polari. 

IUCCARDO LONGONF. 

Per la prima volla nel Kerala 
pagali i salari il 1° Maggio 
NUOVA DELHI, 10. — Solo 

ora si apprende da Trivan-
drum (Kerala) cho quest'an-
no, per la prima volta, grazie 
alia formnzionc di un governo 
locale dirctto dai comunisti, il 
Primo Maggio i lnvoratori 
hanno celebrato la Festa del 
Lavoro ricevendo il regolaro 
salario. 

II cinema francese 
ai funerali di Von Sfroheim 
PAHIGI. 16. — Nella chie-

sctta di Maurcpns, loealita del 
dipartimento della Seine ed 
Oise dove egli risiedeva cd e 
clecoduto. hanno avuto luogo 
stamanc le esequie dl Eric Von 
Stroheim. Erano prosenti nu
merosc personalitfi del mondo 
ciiieinatografico come Maurice 
Chevalier. Jacques Becker, 
Marcel Carn6. Claude Autant-
Lara. Jran Aurpncho, Pierre 
Bost e Jean Grcniillon. 

Icrl alle 18.30. da tin arrro clclla I.AI. C scesa mll'arropnrto 
di Ciampino la riclrcazionr del C'omltalo Centrale del PCI 
rhc. guidata dal compaciio Spann. c rientrata da Berllno 
drive ha a\uto una *cric di inrontri run I dirigenti del SF.D. 
Nella foto si \rdono. a rnminciarc da sinistra. I rompagni 
Manznrrhi. Spano r Pellegrini. Delia deleea/inne ba fatto 

.inrhc parte il rompajno Cclso Ghini 

OGGI SI C O N C L U D E CON LA PREMIAZIONE IL FESTIVAL D l CANNES 

In croeiato gioca a seacehi con la morte 
La Svczia e la Spagna si dividono gli scarsi onori della giornata - La giaria al lavoro 

(Dal nostro inviato speclale) ,1'Kuropa o non ri-parmia la 
Svczia. Un cavalicre buono. CANNES. 16 — II giovane 

e dotatissimo rcgista svedese 
Ingmar Bergman, che 1'anuo 
scorso aveva dcliziato il Festi
val di Cannes con la sua com
media d'amore Sorrisi d'una 
nottc d'estcte. ci ha giocato 
quest'anr.o uno scherzo maca-
bro e mctafisico col suo Sctlimo 
sigtllo. 

Quando gli svedesi abbordan© 
soggetti biblici e'e sempre da 
tremaro: e di pochi anni fa il 
tonfo di Barabbas di Alf Sio-
berg. che avrebbe dovuto met-
terci suiravviso: invece. nella 
nostra buona fede. rravamo 
perfino pronti a scommcttere 
che il nuovissimo film di Berg
man fosse un ballctto grottesco. 
un'opera comica o buffa 

Nientc di piu falso: il Set-
timo stoillo. il cui titolo apo-
calittico ci nmanc ancor oggi 
singolarmente oscuro. sebbene 
il film si apra e si chiuda con 
ampie citazioni letterali della 
Bibbiia. e piuttosto un sini
stra presagio. scguito in reli-
gioso silenzio dal pubblico. 
soltanto grazie alia bellczza 
delle immagini e alia maestri a 
del rcgista. e perche il cuore 
di ciascuno degli spettatori spe-
rava di vederc spicgato prima 
o poi il messaggio che si na-
seondeva -sotto il velame delli 
versi strani». Nel mezzo del 
XIV sccolo la peste sconvolge 

Antonins Block, ntorna dalle 
Crociatc, picno di FconforTo o 
di dubbi- non ha piii lo zrlo 
che Io aveva sorretto alia par-
tenza e non e nrmmrao piii 
tanto sicuro dclPesistrnza di 
Dio. II suo seudicro o rr.ei.o 
tormentato o piu rralistico di 
lui. specie dopo aver colto un 
fantomatico scminansta, che lo 
aveva indirizzato in Terra San
ta. intento a spogliare il cada-
vere di un appestato. 

SuUa riva del mare, la Mor
te in saio nero si presenta ad 
Antonius ed egli la invita a 
una partita di seacehi. nella 
speranza di vincrria o almer.o 
di ritardare il compimento del 
destino suo e di altri E infat
ti il cavalicre in crisi si imbat-
te in una famiglia di acrobati-
giocolieri, la quale ha conser
vato in mezzo alio spettacolo di 
torture, di ipoensia c di morte, 
la gioia c la fiducia nella vita 

Una giovane. accusata di 
commcrcio carnale col Demo-
nio. 6 messa al rogo: la moglic 
di un fabbro cornifica il marito. 
attirando in un boschetto un 
attore. che po« ripara su un 
albero. il cui tronco vienc se-
gato dalla Morte: il seminari-
sta sacrilcgo e stroncato dalla 
peste, fra atroci contorcimenti: 
il cavaliere sta perdendo la 
partita, ma roveseia la scac 

chiera per guadagnar tempo, c 
co^l salva la famiglia arnica 
Sul loro carro di artisti ambu-
lanti. i giocolieri Jof P Mia e 
il loro bambino si allontanano 
ncl bosco. mentre sull'orizzonte. 
in controluce. la Morte mcn.i 

ricolo atomico la r,:iova prs*t\ 
la modcrna Apor.i!i?cf I vrrji 
rimar.Cono strani sino in for.do, 
e il film e sommer?i da un 
compirfciuto e quasi impudente 
fornnh^mo 

Parole co^i gr^Ni ron servo-

si ha a che fare con giudici in 
prcvalenza letterati Cocteau. 
che dei letterati e il piu cinea-
<=ta islmcno i.eH'animo) ha fat-
*o capire stamane in un suo ar-
ticolo che sono da attendersi 
i ciudizi piii itrani Forse, ora 
<-he abbiamo visto tutti i film 

,doJ Festival (m quanto l'austna-
Ingmar Bergman e imbevtito! ( ,rc° ' magn o.-ori della gior- j co Sissi. la giovcne impcratnce. 

sino a!l*a<surdo di un logoro n s ' a - immergendoci in un"ar^-jche chiudera domani sera l.% 
!oc< atnii'ff ra metafi'icT rer-| manifestazione. non e che il 
che il reaista Jo~« I.uis Saenz j scguito della Princzpessa Siss\ 
de Heredia non «* che un fan-jnoto anche in Italia) i lettori 
T<.s:strt commercia'.e. e il suoivorranr.o conoscere 11 nostro 

la danza macabra di tutti gli no rcr il filni ?p*griolo Fausti 
altri peccatori. \rrz - ch" h.i diviso con lo s-.e 

simbolismo. Certanionte egli h 
studiato e ripreso con niolti 
cura gli affreschi svedesi del 
Medioevo. le tragiche ballate. le 
crocifisMoni c le superstizioni 
tanto corruni alle leggendc e 
alia letteratura scar.dmava. a 
cominciare dairimmagir.e del
la Morte. carrcttiere-fantasma. 
spietato faleiatorc. Certamente 
egli conosce i classici del cine
ma nordico. da Sjostrom a 
Drcycr ha ottcnuto .dai suoi at
tori. reclute e anziani, un lavoro 
stupendo. Certamente la foto-
grafia e il commento musicale 
sono di classe eccelsa. Ma tutto 
cio non basta. Bergman ha fal-
Hto nei due compiti fondamen-
tali che si era proposto: quello 
di cantare la vita di contro al
io scatenarsi di un'epidemia 
•'uno degli autori preferiti dal 
Bergman di Sorrisi d'una notfe 
d'estate, il Boccaccio, non ave
va forse fatto qualcosa di si 
mile nel Dccameront?) c quel
ls di attualizzare la sua fanta 
sia storica, denunciando nel pe-

commercia 
tentativo di far rivivrc bur 
lescamente il mito di Faust sot-l 
to spoglie femmimli si r.solve-
in uni ?erie piuttosto grossn-
lar.a *di sketches da a\ar.spet-
taco'o 

Faustina, rhe e Miria Felix. 
non ha bisogr.o. come Fai:<t. 
che la si cjnduca per mano. 
perche c « a ht - buonissime 
gambo - In questa battuta si 
esaurisce praticamente il film. 
dove di sorprendente e'e sol
tanto il miracolo che permette 
alia matura attrice messicana 
di conservare quasi intatta la 
sua fulgida bellezza. nonostante 
gli scherzi dcU'ecstnjcncolor 
madrileno. 

Dumani. dalle prime ore del 
mattino. la giuria si chiudera 
in una stanza del Carlton e ne 
uscira soltanto con l'elenco dei 
premi. 

Ogni previsione seria e Im-
possibile, dato che quest'anno 

parcre. una classifica. Eccola-
11 I n condannato a morte e 
fuggno. di Robert Bresson 
«Franc»a>: 2> Colui che dere 
monre. di Jules Dassin (Frar>-
cia>: 3> JI tjucranUinesimo. di 
Grigori Ciukrai (l"RSS>: 4> 
Don Chirciotte. di Grigori Ko-
sinze\- (I'RSSi; 5> Sosiro n$o 
quotidiano di Tadasci Imai 
(Giappor.e>; 6> Kanal, di An-
drzej Wajda (Polonia>. 

Questi sono i film a soggetto 
per i quah personalmente vote-
remmo; ma saremmo gli ulti
mi a stupirci se domani. in te
sta ai Palmares, figurasse inve
ce Aroicherole persuaswne dl 
Wyler. Rase Bernd di Staudte, 
Le r.otti di Cabiria di Fellinl. e. 
perche no?, anche II settimo 
sigiUo. Per fortuna. II giro del 
mondo in SO giorni era fuori 
concorso. 

CGO CASimAGHI 
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