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1ALFABETO PER LA C M 
Rammento la mattina, al 

pr inc ipio del '55, d i e , uscen-
do dal mio alber^o pcchine-
sc, notai il portiere dietro 
il sue banco e poi i passeg-
geri in tram leggere il gior-
nale, invece d i e muovendo 
gli occhi dall'alto in basso 
come avevano fatto fino al 
giorno prima, niuovendoli da 
sinistra a destra come fac-
ciamo noi. lira l'inizio della 
rifornia della scritlura ci-
nese, che ora, secondo le 
ultimc nolizie , e arrivata a 
.stabilire la sostituziotie del-
le 25 letterc dcll'alfabeto 
latino ai 50.000, dico ciu-
(piantamila, caratteri della 
vecchia grafia. 

Uopo quel primo passo — 
scritlura orizzontale e non 
piu verticale — comincio , 
verso la mela dello stesso 
anno, la semplif icazione dei 
caratteri piu compl icate An
che fra gli ideogranimi di 
uso corrente ve n'erano in-
fatti di quelli per .scrivere 
i quali occorreva metlere 
insieme, componendol i in un 
ininuscolo ma ben preciso 
disegno, fino a vcntisclte 
tratti di pennel lo , e biso-
gnava stare attenti a non 
segnare grossi i tratti sot-
tili, a non dimenticare nep-
pure uno svohizzo, a non 
farlo ne piu luiigo ne piu 
corto del giusto, perche al-
trimenti lutto il senso del 
carattere poteva essere alte-
rato. La semplif icazione al-
leggeri dei loro fronzoli un 
primo grupiio di 230 carat
teri piii agghindati, poi altri 
285, e cosi avanti un poco 
alia vnlta, f iuchc oggi ne 
sono stati semplificati , cre
do, un paio di migliahi. 

Per i cincsi questa inno-
vazionc transitoria non ha 
prescntato difficolta particu
lar!, dato che un buon nu-
mero di ideogramuii scm-
]>lificati, senza mai essere 
stati usati nella stampa, gia 
csistevano pero nella pratica 
della scritlura a mano come 
una specie di stcnografia. 
(Immaginatc tuttavia (piale 
disastro, per uno straniero 
come me, clic aveva penato 
due anui a decifrare e a 
ficcarsi in testa il disegnetto 
di qualclic centinaio di ca
ratteri, veder sfuniarc di 
enlpo gran parte del suo tni-
sero patrimonio e dover ri-
comincinre tutto da capo. 
Ma questa e un'allra storia, 
una storia privata, e qui non 
e'entra) . Intanto, nel feb-
braio del 11)51), veniva pub-
blicato un primo progetto 
<li alfabeto. Era di HO let
terc, tutte quelle dcll'alfa
beto latino meno la v, con 
I'aggiunla, per alcuni stioni 
]>eculiari della lingua cine
se, di una letlera ciril l ica e 
di altrc quatlro lettere stra-
nc. 11 progetto, c o m e era 
avvenulo per lc~ decisioni 
relative alia semplif icazione, 
c stato sottoposto ad un mc-
t icoloso dibattito fra gli in-
tellettuali c gli educatori in 
tutto il paese, c vagliati i pro 
e i contro si e concluso, a 
quanto pare, di adottare pu-
ramente e semplicementc 
l'alfabeto latino, affidando 
alia combinazionc dellc sue 
lettere resprcss ionc dei suo
ni anclie piu compless i . 

• 
In Occidentc tutti banno 

piil o meno un'idea della 
astrusita della scrittura ci-
nese tradiziouale, dei suoi 
itiverosimili gbirigori . Non 
molti pero .si rendono chiara-
mentc conto ili quanto quel 
garbuglio, frutto sapientissi-
mo c sofisticalo di una mil-
lenaria stratificazionc ctillu-
rale compiuta dalle classi 
ilirigenti feudali, abbia co-
slituito un ostacolo al dif-
fondcrsi fra le masse cinesi 
della istruzionc e della cul-
tura e percio alia loro email-
r ipazione. Ho detto che , in 
tolale, la vecchia scritlura 
ideografica conta sui 50.000 
caratteri: tanti ne occorrono 
per leggerc e comprendere 
in ogni sottigliezza i piu 
squisiti classici poctici e fi-
losofici , c a I'cchino mi 
accennarono che solo Kuo 
Mo-jo, lo storico c poeta che 
presicde l'Accademia cinese 
itelle sc ienze. li conosccrcb-
be tutti. Ma anche per poter 
leggerc un giornalc ne oc
corrono 2.00*0 c non si c una 
persona di media cultura se 
non sc ne padronrggiano 
a lmeno fi.11110 o 7.000. 

Si c.i pi see. allora. la lar-
gbezza dell" analfabclismo 
non solo ncllc eampagnc ma 
nellc citlii, si capisce un ccr-
lo ritardo rispeltn ad nltri 
paesi del curriculum della 
istruzione clementarc per la 
fatten incontrata dai ragazzi 
nclFimparare i caratteri, si 
capisce una delle ragioni per 
eui la scienza e la tecnica 
moderne avevano avuto in 
Cina un cos i l imitato svi-
luppo, a causa deH'impaccio 
c h e i l loro gia intricato lin-
guaggio trovava ad essere 
travasato e divnlgato nel-
rintr icat iss imo tcssuto dcgli 
ideogrammi. Parecchi , del 
resto, dei niii elementari 
Mrumenti della vita moder
ns r imancvano di difficile 
impicgo. Nella stampa. sia 
dei libri sia dei giornali . la 
composiz ionc dei caratteri 
non puo essere fatta altro 
che a mano. Per il telegrafo. 
e indispensabile servirsi di 
un cod iec in eui , invece dei 
caratteri, vengono Irasmessi 
numeri d'ordine corrispon-
denti . Per la macchina da 
scrivere, con un min imo di 
alcune migliaia di lettere da 
baltere. era slalo escogilato 
un ingombrante mcecani-
smo, a" mezza strada tra la 
linotype c la pianola, che 
rendeva la dattilografia un 
lavoro di alta specializza-
zione. 

Al nostro Gramsci. con la 
sua instancabile cd acuta 
attenzione at problemi an-
che piu lontani della cultura 

pari passo con il nrocedere 
deU'unificazionc clelle pro-
nunce prendendo a model lo 
quella di Pechino, un lavoro 
che e stalo avviato dal 1055. 

• 
Ma anche sotto l'aspetto 

internazionale la rifornia 
della scrittura cinese ha una 
importunza che deve essere 
sottolineata, Taspetto de" 
contatti e degli seambi cul-
lurali fra i popoli , della loro 
amicizia . Cadra, con la eli-
minazionc degli ideogrammi, 
rul l imo spalto della Mura-
glia della Cina, e agevole 
non meno che per altre lin-
gue diventera agli stranieri 
la conoscenza di quella, ac-
cessibil i non piii solo ai 
rari specialisti diventeranno 
i tesori di quella splendida 
civilta rivificala dal socia-
l is ino. « Tsunhun lienmiii 
(Sutihcgiio de renniin miiitsu 
Isiiiu biiiitsai u>o una ueuijou 
Ituujuo Iwpinde dunhi xiiui-
tnie boxijc he pinkmi, tciim-
ccn (anrun xir.ftide sccliuit-
sui sceliui ». (Juesto brauo 
della ( 'ost i lu/ ione cinese. 
scritto nel uuovo alfabeto. 
vuol dire: « 11 sislema della 
democrazia pnptdare della 
l lepubblica Popolare Cinese' 
garanliscc alia Cina la pos-l 
sibilila di bandire per un 
via pacifica lo sfruttameuto 
e la miseria e di costruire 
una prospera e felice soeie-
tii soeialista ». 

Vedi, duiique, lettore, che 
nnche tu, con un po* di 
buona volonta, sei ormai in 
grado di leggerc il c inese. 

FRANCO CAI.AMANDKE1 

Sukarno e i contadini 
nella prospettiva della rivo-
luzione, non era sfuggito 
nenimeno questo della scrit
tura cinese. «.. .In queste 
condiz ioui — egli osservava 
nei Quaderni (Gli intellet-
tmili e I'oryanizzuzione della 
cultura, pa'gg. 85-80) — non 
puo esistere in Cina una 
cultura popolare di larga 
diffusione... Hisognera, ad 
un certo punto, introdurre 
l'alfabeto sillabico... L'iutro-
duzione dell'alfabelo .sillabi
co avra conseguenze di 
grande portala sulla strut-
tura cullurale c inese: sparita 
la scrittura " universale", 
affioreranno le lingue popo-
lari e (itiindi nuovi gruppi 
tli intellettuali su questa 
base ». Non per nulla 1'esi-
genza di sostituire gli ideo
grammi con un alfabeto fo-
netico fu senlita dal movi-
mento democratico c inese 
fino dai suoi albori, una ses-
.sanlina di anni fa. i progetti 
di alfabeto si susseguirono, 
ad opera di gruppi di in
tellettuali o di istituti di go-
\ e r n o , ma tutti rimasero 
sulla carta o non andarouo 
al di la di una limitatissima 
ai ipl ica/ ione speriineutale. 
Maucava I* organizzazione 
statale efficiente e moderna 
che potesse meltere in pra
tica la rifornia da un capo 
aU'altro di un cosi immenso 
paese, mancava sopraltutto 
I'unita nazionale necessaria 
a superare il piii serio, il 
fontlameiitale ostacolo alia 
rifornia, tiuello della diffe-
renza profomla dei dialetti 
regional!. Perche da Pechino 
a Canton, da Sciangai a 
Ciunchii io, il cinese parlato 
acfpiista accenti e inflessio-
ni tanto diversi da renderlo 
conipletainenle un'altra lin
gua, il popolaiio del nord 
non capisce il popolano del 
sud, qucllo della costa parla 
ostrogoto per quello dell'in-
lerno, e niolto spesso capita 
di vedere gente di varie pro
vince che, per intendersi. 
accenna con un dito sul 
palmo della mano gli ideo
grammi delle parole che si 
sia scambiando. Come eli-
minarc i caratteri. a eui il 
coutei iulo ideografico aveva 
permesso di assuuierc fun-
zione di simboli e di scrit
tura « universi'le », ed intro
durre un alfabeto fonetico 
che, in tpianto tale, presup-
pone 1'unificazione degli 
accenti e delle pronunce? 
Bisognava che alia frantu-
mazionc feudale, alia disgre. 
gazione portala daH'iinperia-
lisino, succedesse un pote-
re nazionale, cd un potere 
radicalo nclle masse popo-
lari, capace ed interessato 
ad organizzaru c mobilitare 
le masse in un grande sforzo 
cullurale unitario. 

E* cosi che la rifornia del
la scrittura, come tutte le 
altre r i fonne necessarie a 
fare della Cina un paese mo-
dcrno e progredilor e diven-
tata possibile ed e stata 
compiuta solo dal governo 
popolare c nel corso della 
coslruzionc del soeial ismo. 
Anche prima della rifornia, 
fino dal 1019, e gia durante 
la gucrra rivoluzionaria, 
nellc aree liberate, i coimi-
nisti cinesi avevano intra-
preso la lotta contro I'anal-
fabetisnio, ed appartienc or
mai all'epopea dell'Ksercilo 
Popolare r immaginc dei so | -
dati che. nclle interminabili 
marce, portavano altaccati 
alle spalle, sopra lo zaino, 
cartelli con su scrilti alcuni 
caratteri perche i compagni 
cbc li seguivano nella colon-
na li avessero dinaiizi agli 
occhi e se li imprimessero 
in mente . Ma sulla base degli 
ideogrammi ranalfabetismo 
poteva essere combattuto in 
misura soltanto relativa, c 
diffici lmente i risultati rag-
giunti potcvano essere con-
sol idal i . difficilmente si po
teva evilare il fenomeno dcl-

| ranalfabetismo di ritorno. 
j Ora invece, con la riforma 
! della scrittura, alio sforzo 

per diffondere l'istruzionc e 
la cultura fra le masse, per 

jsuscitare da esse lulta una 
Imoltitudine di nuovi intel-
' lettuali . e assicurala una so-
lida base, ed c con fi<lucia 
che il piano nazionale di 

dodic i anni per lo svi luppoj qucllo del Cappottol". Char 
dcll'agricoltura jnio ripro- | /of I'nboraccia, riconoscentc. 
mcttersi di liquidarc final-Icon un bcl "Grazicl"*. 
mente ranalfabetismo nellej Spiaccnti. non abbiamn pn-

jcampagne. Ouesto. certo, non, tuto mostrarc. al nostro Ra-
. significa che l'alfabeto lali- «cW. la rubrica del Pini. c 
i no. adoltalo oggi. pnssa es- riiroplierc dalla sua rira 
isere messo in pratica doinani! mc rjunlchc immaaine per-
i in ogni p a r t e della Cina . ^onn'r, <li quci tempi ormai 
Occorrcrii un periodn d i ' l-mtnni. Xe 5Jamo stati piii 
a n n i . e Puso delle l e t t e re , fnrtunatt telefonando da una 
latino si generalizzcra ducitta all'altra. 

1/liuloiu'sla 6 In qut>sti Rlornl al t-enlro lU'U'attpiwiono nioniHuh- per I ilramniatiri rrt onio-
zionaiiti sviluppi delln lotta die II suo populo conduce al line dl llhi-rarsi tolulmtMitc d.tlla 
opprcssionc del ruloiiiulismit olaudese e degli ulleuti dl <|iiesto. I.a foto niostr.i rincntitn> 
fra Sukarno e I niemtiri di una trltiti contadina dell'lnterno, durante II recente vlan^io che 
il Prestdente delta Hepiibhlica indonesianu tin oonipiuto lieII' (sola dl Oiava. rarcocliendo 
ovtui(|iie I'adeKinne cntusiastiea dello popolazionl alia politleu dl indipendeu^a nazionale 
di cul egli c fermo csponente e che ha nel I'artlto coniiiulsta un decisivo sostenitore 

UNA IMPORTANTE PRIMA TEATRALE ALL'ELISEO 

U impresario 
delle Smime 
Nonostante sia costretto, 

e non per sua colpa, a con-
durre una esistenza grama, 
quasi alia giornata, il teatro 
cli prosa manifesta, quaudo 
l'occasione si presenti piii 
favorevole. la sua testarda 
vitalita. NeH'imminenza de l 
le feste tli fine d'anno, pres-
soche tutte le sale di spetta-
colo roniane rinnovano il lo
ro repertorio, nuove compa-
gnie debuttano. rinteresse 
del pubblico viene varia-
mente sollecitato. K la sola 
firma di Luchino Visconti in 
testa a un manifesto pub-
blicitario. aecanto ai nomi 
ili due popolari attori, con-
tribuisce a riereare un clinia 
di fiducia nelle malcerte 
sorti della ilrammaturgia 
ua/ionale. La Compagnia 
Stoppa-Morelli si e duuque 
ricostituita. il piii illustre 
nohtro regista le garantisee 
la sua opera: sono in pro-
Ri'iimm;i I'atteso. reeenle 
dramnia di Arthur Miller 
J 'no spuardo dal ponte, v 
una novita di autore italiano 
(Diego I-'abbri). In apertxira 
della sua stagione. la Stop
pa-Morelli inscena, nella tra_ 
i l i / ionale sede dell'Kliseo. 
l.'impresurio delle Smirnc di 
Carlo Goldoni. gia dato al 
colmo deU'estate in Yenezia. 
quale coiupimeiito del Fe-

LE ALLEURE CRONACHE DELL 'AVANSPETTACOLO ANTEGUERRA 

"Viaggeremo v,ri li razzi... 
» 

Rascel P la hufera - A colloquio con Aldo Fahrizi - La simpatica e anlicipatricp filastrocca 
"Ner Duemila" con hi quale il comico romano debutto a} Corso - liRimpiango /'Arenula! , 

Mussolini nomina Hitler 
^ cuporalc d'onore > della 
MVSN (Milizia volonturia 
sicurezza nazionale); Rasccl, 
in grcmbiulino b in , eolfeffo 
inamtdato, /iocco con si'oloz-
zi e taschino sullc spalle. 
canta: 

r." a r r v a t i la hiifor.i 
t a r r iva to il tewpnr.t'.J* 
rlil sta bone <• clil <-tu male 
e chi sta co-i cn-,1... 

A r e n u l a : 24-27 aiupno '37; 
quattro piorn't: miUc lire, con 
le sorcllc Fiorcnza, figlic del 
celebre illusionista e comico 
Brugnoletto, di San Lorenzo. 
11 re c il « diicc » alle grandi 
manovre in Irpinia. Rasccl. 
magrissimo, su quelle scene 
biascica una storia pictosa, 
c uel momento piii strazian-
te, fa per tirar fuori il faz-
zolctto dal taschino, dondc. 
invece, cscono tanti corian-
doli. < Viva carnevale! ». gri-
da allora Rasccl, volgcndo il 
pianto in riso, quello suo. 
fanciullesco. E risatc da mo-
rirc. 

Batterista. con la compa
gnia di Elena Quirici. clac-
chettista con Bixio Ribcchi. 
Rasccl csordiscc, come nn-
mero, camminando c dun-
zando sulla bottc; infine. ec~ 
colo afjermarsi al teatro Col-
le Opp io . dove trionfa con 
< L'aria di Roma >. una pa-
rodia imitata dal repertorio 
del vecchio Ragusa. il quale. 
con quella macchietta. tcn-
ne il cartcllone per 350 gior-
ni al cincma-tcatro Gal lcr ia . 

Quello del "Cappotto" 
Molti anni dopo. Chariot, 

re r iu to jn Italia per prescn-
ziare la prima di Luci della 
r iba l ta . abbraccia. a Milano. 
Rasccl. Snrdi, osseriando le 
foto apparsc sui giornali, 
spiego cosi qucll'episodio, ce-
liando, agli amici: « Chariot 
arrira e gli rubano il cap-
potto. Imbarazzo. Vane ri-
cerehc. D'un tratto sospingo-
no aranti al grande attorc 
un tipo. dicendo: "Rasccl. 

Come, del resto, fino a ie-
ri, ei c stato itnpossibilc in-
contrarci con Fahrizi. da noi 
menzionato piii volte, nei 
ricordi degli *habitucs> dcl-
I'Aienula. Finnliuctitc. ci 
parliamn per telcfono. Cor-
tesemente. Aldo ci da ap-
puntamento a casa sua. in 
via Arezzo, dove ci riccve 
nel suo studio. 

Fahrizi ha una maschcra 

modo avvenirista. perche 
precorse i tempi degli S p u t 
nik. Fahrizi copia e ricorda 
che inizio la carriera nclle fi-
lodrammatichc (alia T a t a 
Giovann i , dove oggi e il tea
tro dei Sa t i r i , in piazza Grot-
ta Pinta?). Fahrizi uon prcci-
sa.E tralascia quanto altri ci 
ha rnmmcHtnto: d i e . nel 1928, 
questo nipote di Cesare Pa-
lombini (il cantastorie del ti
po di Sor Capanna) andavu 
a mnnginre, con In moo l i c . 
da Lupelli, ai Balestrari, sa-
lutando col ritualc: < A sora 
MarV, guardatc che oggi cid 
fame! Fatemc pasta c facioli, 
ma che sia abbondante. me 
raccomando! >. Sta ancora 
trascrivendo Ne r Duemi la . 
mo non rivanga quei tempi. 

La parte di Reginella 
£ ' smisuratamentc grasso, 

da falso magro che era al
lora: perche, rivelava a noi 
Campanini, lui < e una buo
na forchetta >. Nelle pause 
della lavorazione del film 
Hanno rubato un tram, in-
fatti, Fabrizi andava in cu-
cina e che piatti ti ammun-
niva! II riso colle seppic, la 
coda alia vaccinara, gli spa
ghetti alia amatriciana c si-
mili ghiottonerie. Al tempo 
della pasta c fagioli faveva 
aU 'Arenu la la macchietta del 
camericre del caffc Cas te l l i -
no. dai « piedi dolci ». 

E' vcro, chicdiamo, che lei 
comincio come « drammati-
co >, al Morgana , e che, poi. 
Regincila la converti al tea
tro comico? La risposta, an
che stavolta, e vaga. < Ho 
avuto rrcolfi itiizi >, dice Fo-
brizi. Insistiamo. e allora 
precisa: * Regincila intcrprc-
tava le canzoni mie. Ad un 
certo momento comincini o 
scrivere macchiette verc c 
proprie. per far parte di quel 
mondo. mettcrm't al livcllo 
di Regincila. Cosi. da poeta 
dialcttalc divenni comico. 
Poi, dedicai delle pocsie 
drammatiche al proprietario 
di un cinema teatro HI R o 
m a n o ? - n . d . r j c scrissi, per 
lo stesso. un monologo dram-
matico. II cieco (un pompie-
re die, per salvare una don
na. divenla cieco). I.n feci 
tanto bene, che caddi ne' 
proscenio .. > 

E eosi veniamo al famoso 
debutto. una volta lerminatn 

il lancio della sua carriera. di ricopiare Ner Duemi la . Per 
ed e, precisa lui, in qualchc San Giovanni (la Picdigrot-

Falirizl ai suoi esordi 

pesante. di prima mattina. 
marcatissima. Dietro le spal
le e'e un suo ritratto, un po' 
idealizzato, del pittore ar-
gentino O. M. Venturi. L'at-
torc, che vestc un p'tgiama 
grigio, e visibilmcntc incu-
riosito da qiicsto salto... ncl-
TArenuIa . Parla a monosil-
lahi. Anche prima del '35 e'e 
stato. ricorda. Parla c scrivc 
Sta copiando. per not. la cn-
mica Ner Duemi la . che segno 

ta romana) Fabrizi aveva 
scritto questa filastrocca e 
Ijiltra. non meno famosa. 
Humeri o Cannella? Miscel. 
ftglio di Gabre. avrebhc d o -
rnfo interpretare. al cine-
tcatro Corso , queste compo-
sizioni: se non che, all'ultimo 
momento, Miscel non se la 
senti. e cosi .4Ido. ttis'tcnie 
con Flora Del Dura. Giglio. 
la Gori cd altri, debutto di-
nauzi al gran pubblico del 
centro di Roma, intcrprctan-
do le due macchiette. Fu a n 
succcssone. specie per Ner 
Duemi la . Fabrizi. a 26 anni 
da quel debutto. ora recita 
di nuovo per noi quei versi. 
che ci ha • vergato di suo 
pugno. 

Set dticrtiMa \oi lrcmo tutto cr inonrm 
Irasforinato quant '6 larj,-o e toiino 

attacca Fabrizi, pasteggiando 
le parole con la sua bocca 
smisurata c la maschcra cosi 
umana. 
!<> cl lio un itppariantcrito nclln l.im.i 
non p.ino nfente c fo come me paro 

c dopo altre strambcrie, con-
tin ua ancora: 
Set Dubinin mill ci .-nrrrjo taut.-
\e* t i ro t ro -or t . i r ro r o ' !«• f",-. li«>< 
» i nn ina *.ir.i ilvr tutto il iVrciitc 
e 11 di-nlf "orvir.uino J poco o a t i ' i i t o 

// pranzo e la cena si faran-
no non piii sforchcttando... 
Un p !!<•>!•' <U- firoto c)'- i;a1lin.i. 
T.i.ittro ci-."* (!>• p«-!a cor I;II.I;I. j!< 
•in [Mro d'::i «•/.<• nl il" nn .i!«." 
" fri ']::e o se ; c.irtii!.* do pnr£. 
H I M p.iiisn.i d<? r'lvilta (r:!!.i 
"i .i fi.ila de l->.i*ri!i c.inii.-l>rio 
:::i r^ ' . ral to de c . :co pi'iofiHJ 
jd una carv-o'ct'.i de C-Tl'1-

Sara I'epoca in eui i musei 
rigurgiteranno di aeroplani. 
automobili. treni. eccetera. 
che scrvirannn per far gio-
care i fanciulli, perche 

1 pre^-opp-x-., 
!! r 

E qui, la filastrocca finale: 
lo \.iili> iini in \i!:tT'i-.i un minute 
perrlie m l i . nno imit . i to ,i coljz 'ono. 
l>oi \ .nlo un iiioinoiit.iio .jiii af Of ip 

l|h>iie 
-ho m'ii.iiii'.o di.t!o clic c*i tin t«>n 

tu .i-.pott.irnc ner Sole o no'.l.i | una 
ippiirjiuriite a-.pettainc su M.irte. 

(atto uijy.iri '11.1 p.utit.i a carte 
che tra n i ivz 'o r j i e icdom o II. 

. ' l i rAre i iu la . ricordano an
cora queste sue filustrocchc, 
dicidrno <t Fabrizi. Che pub
blico! 

* Era un pubblico iticelli-
gentc.gcneroso e. sincero, os-
scrva il nostro. Quando si uf-
fczionuvano ad un artista. si 
affezionavano sul serio. La 
gente stava talmente pigiatu 
die non si fermuvu a vedere 
due volte lo spcttacolo. II 
pnlcosccnico era grande co
me questa scrivania. Potc
vano mettcrc in scant sol
tanto uno o due numeri...*. 

Si parla del piu e del 
meno. della situazione attua-
le c di quel mondo. forse per 
sempre tramontato. Fabrizi. 
aprendoci I'uscio dell'ascen-
sore (abita all'ottavo piano) 
ci lascia. sospiruttdo: * Bei 
tempi! Oggi ci ho i molossi 
aildosso! Rimpiango / ' A r e 
nula! >. 

KICCAItnO MAKIAM 

Singolare primalo 
di un commesso viaggiafore 

MANTOVA. 14. — Ario-
dantc Cnffara. di 84 anni, di 
Quistello (Mantova) . ha per-
corso in bicicletta, durante la 
sua attivita di commesso 
viaggiatore. una distanza pa
ri a quattro volte il giro del 
mondo. 

II Caffara non ha iiessuna 
inten/ ione di fcrmarsi. La 
sua marcin contimia 

(^CORRIDOIO DI CINECITTA 
B u l l i sgronfiat i 

Sella scmifantomatica industria italiana. e inrcl ia la pes-
sima cbitudinc <li sfruttcre i successi commerciali. ricalccndo, 
sino alia note, qnci mottri che. secondo nil i /minato parere dei 
produl ton. hanno lev.o breccia fra gli spettatori. Abbicmo 
aruto cosi I : srr-? dei P:-.nc. imore e . dei Don Camillo. dei 
Tc$czzi deUc ftrcd.z. delle Suscnnc tune panna. delle Rci-
rno'.de t'.f'e h ond.'. d<-t porert ma belli e dellc belle ma 
pocere. un rrp^rror-o pro.itpo. da un punto di villa <juan-
ti'a'iro. rppirc s~mr>re pi'-' ccro. in q'.cnlo a vtvecita c a 
icrf.hta di :der; u-. rrpfr:or:o ch<~ fa rimpianqcre i ccpostipiti 
c gli crchetip: : q'.al'. d confronio. nsplendono come opere 
fehcemente iniinrr. p c r r c i ' ci: fT^^chezza c cordialita. 

- II p-tbbltco lo vuol'' - — sozlcngono i produttori. parc-
fra.<c.ndo la famosa esclcmazionc di Pietro VEremita. Forse 
Vcffcrmazione ha aruto un (or.dcmento di rerita. fno a pochi 
mesi or sono. Adesso. inrcce. scmbra che le plaice comincino 
a sruotarsi appena si cnr.uncia I ennes:ma rariazione su tcmi 
sperimentaii. E' il cajo del Coeco di mamma e del Medico e lo 
strcaone. che a Tioma hanno deluso le prenxioni e le speranze 
dei noleagtctori. Se risultczi del cenerc mdicano i primi seani 
di un proccsio glunto a comp.Vro saturazione. ne anspichiamo 
a decine per I'acveniTe del eirrrna italiano Che il - bullame » 
c<nemctograf.co sua sgonfiandosi dcfin::iramente? 

una biografia filrr.ata del celebre attore britannico. scompar?o 
durante 1'ultima guerra. . j 

E* stata presentata a Mosca la seconda opera cinemato- i 
grafica di Agraner.ko: La smfonia di Lcninarado. Ispirato alia \ 
VII Smfonia di SciosUkovic. il racconto si sviluppa aUornvi j 
alle vicende di un giovane compositore. durante I'assedto j 
delli metropoli baltica. • 

Albi De C>?pedos ha firmato un contratto con Henri Geor-
ces Clouzot per la scenegsia'.ura di un film tratto dal suo , 
rom.'inzo iJclla ncrte di lei- , 

Gli in l̂«"<i Italas e Batoholor hanr.o uit.ma'o una onginale • 
ort r?tro?.i Stor.a del cinema a discern anirr.ati. 

Dopo I.eslte Caron c Audrey Hepburn. Fred Astaire avra ; 
per co^ipi^ns un';<!!ra eiovane - s te i ia - . Insieme con Bripii'e • 
Bardo: iri!erpre*»Ta it rr.'is-cal Paris by n.ght. diretto da Ro- j 
Ĉ r Vadim. I 

SlrelKimcHle confidenziitle j 

Pftnoratn ica 
Marcel Carr.e e Charles Spaak hanr.o in preparazione Les 

tncheurs, ua film che sara recitato da attori non profes-
siomsti. 

Frank Capra sara il regista della \*er.«ione einematograflca 
di Giuseppe e i suot fratclli di Thomas Mann. 

David Niven fari n \ ivere Leslie Howard In Flight 777, 

ha chiesfo un 
ha nsposto la 

- Che cos;- no pensi di Jayne Mansfield? 
eoll^ea a Bnpitte B^rdot. - M e ne infischio 
diva di oltre Alpe. 

P,cn6 Clement si trova a Roma. Egli sta apportando al
cuni r:tocchi al montast^io della Diffa sul Pacifico. I noleg-
g:f.'.ori americani. infatti. si sono riflutati di distribuire il 
film poieht hanno ravvisato nel racconto la mancanza di 
una Iinfanta d'esposizione. 

L'n alto funzionario della direzione dello spettacolo cost 
ha musuflcnto ad un giomalista la proibizione di Le diable 
aucorpx: -Eccezioni di moralita a parte, questa stoma di 
un solda*o reso cornuto mentre cornpie il suo dovere potreb-
be provocare le reazioni delle Associazioni combatten-
tistiche-. 

SCHWARZ EDITORE 

5 Titoli eccezionali 

Strenne di rara bcllezza 

Saivatore Quasimodo 

lArica d'amorv ifatinna 
(pp. 712. 32 tav. f. t . I... 8 000> — Le piu belle paffir.e 
della hr:ca it:<l.ana. dalle oripni ai nostn siorni. scelte 
per voi dal mapgiore poeta contemporaneo ed illu
strate da 32 tavole a colori di capolavori della nostra 
pittura. 

Tristan Sauvage 

Pittura italiana del dopogticrra 
(pp. M4, 52 tar. f. t , L. 9 000) — II primo panorama 
storico e critico della pittura italiana dalla Liberazione 
ad ogci. Cinquantadue illustrazioni a colori ne docu-
mentano i principal! oricntamenti. 

Franco Fortini 

Srstina a Firrnzo 
(pp 56. 10 litograf.e oricinali, L 40 000» — Ottonc 
Rf>5a; l;a illustrato que.= ta rara cdiz one per bibl.ofili. 
limitata a cento e.«cmplari numcrati. rtampati con 
torchio a mano su carta alia forma di puro slracc;o. 

R. Thevenin - P. Coze 
Sforia t> cnstunii dri Pcllirosso 

(pp. 216. 16 tav. f t . L 2000) — Le sesta eroiche di 
un popolo leKi?cr.dario r»vivono in questo lib:o scritto 
con rigore storico e commossa partccipazione. 

Philip Gosse 
Sforia delta pirateria 

<pp 312. L. 2 5001 — Le awenturose inipr-^e deglt 
eroi della nostra g;ovcntu sono ricvocate in queste pa-
gine avvincenti come un romanzo Stor:a minore forse. 
ma non per cio meno degna di 11 gurare aecanto a 
tar.ta storiografia in doppio petto. 

Richicdcte questi libri 
al Vostro Libraio di fiducia 

stival internazionale, tutto 
dedicato, q u e s t * anno, al 
grande commediografo. 

L'impresario dellc Smirnc 
non ha certo uno speciale 
rilievo, nell'opera goldonia-
na; scritto intorno al 1760. 
ebbe due versioni, l'tina in 
versi martelliani. l'altra in 
prosa; e quest'ultima st imolo 
Pintercsse d'un uomo di tea
tro come Renato Simoni. che 
ue diede una sua riduzione. 
or sono dteci anni, sempre 
nella citta lagunare. II testo 
prescelto da Visconti e inve
ce, sostanzialmente integra-
le, quello versificato. La v i -
cenda non appate gran cosa: 
un ricco mercante prove-
niente di Turchia (cioe dal
le Sniirne. cosi allora si dice-
va) vuol niettere su una 
forma?ione melodr.uiimatica. 
che rappresenti ope ie in m u -
sica attraverso i 1'aesi del 
vicino Oriente. II malcapi-
tato si trova pero a fare l 
conti con le invidie. le gclo-
sie, le rivalita fra i c u i t a n t r 
eui si e l ivolto: e soprattuttol 
fra le cantauti: una bolo-i 
gnese. una vene/ian.i . una 
fiorentina. nel eui pettego-1 
lo sci l inguagnolo. accentuato 
dai dialetti diversi. maggior-
mente prendono colore gli 
elementi del costume teat ra
le di queU'epoca. che l'auto-
re ben conosceva: e noto del 
resto che Goldoni compose. 
oltre le tante conimedie. an
che libretti d'opera. Ed e no
to che l'anibiente particolare 
del teatro Iirico forni nel 
Settecento materia all'ironia 
ili scrittori e anche cli mus i -
cisti: basti ricordare il de l i -
/iosti atto unico Le conve-
nienze teatrali di An ton io 
Simeon Sografi, vergato sul 
fiuirc del secolo. 

L'imjircsnrio dellc Sinirne 
si conclude con la fuga del lo 
sventurato protagonista. che 
riiiuucia al tentativo iniziato 
lasciando una sonima tli — 
screta (niil le ducnti) per ta-
citaie i turbolenti artisti in 
procinto gia (It part ire. La 
noti/ ia che il turco ha tolto 
le ancore dj soppiatto getta 
un'ombra d'improvvisa tri-
stez/a sul piccolo mon
do indaffarato sino a epiel 
momento nei suoi meschini 
contrasti. e rileva in un ge -
lido nitore. dietro tante hiz-
ze. tante presunzioni, tante 
manic, l'altra faccia della 
inedaglia. il vtdto jieuoso del 
bisogno. la logorante osses-
sione del denaro che uniilia 
la professione ilel cantante. 
deirattore. d e l l " uomo di 
teatro. 

Cio d i e diciamo qui c. in 
effetti. piu neH'interpreta-
zione del regista che nella 
oggettivita della parola gol -
doniaua. \ i s c o n t i ha giusta-
mente rispettato la lettera 
dell'azione e dei dialoghi. 
ma altrettanto acutamente 
ne ha voluto estrarre una 
morale umana e poetica che 
in cjuesto Goldoni e alquanto 
implicita. Quella condizione 
di attesa frustrata. che per
vade il terzo atto. quel s e n -
timento di totalc incerte/za. 
eui segue timidainente la 
nuova. realistica speranza 
nella crcazione di una com
pagnia su base socialc. tle-
tcrniiiiano insieme un clima 
emotivo entro il quale si ri-
solvom; e si giustificano a n 
che Ic arguzie spesso artifi-
ci(»sc «lci doppi settenari. e 
Ie situazioni non incdite 
della storia. Quello che pote
va essere per il regista un 
divertimento, sia pure th 
grande classe. acquista il 
timbro autentico di una pen-
sosa riflessionc e con^idera-
zione suil'arte drammatiea. 
e^pre?sa nei termini di uno 
spettrcolo scpiisito per gu
sto e misura. 

Altrettanto feltre < be in 
veste <Ii regista. Visconti e 
stato ipiale ideatore del le 
scene e dei <o>tumi: questi 
spiritosaniente cal/anti al le 
diverse figure: quelle i i -
creanti con e^attezza tli tinte 
e di l inee la intima verita 
dei Iuogbi. Non si tratta solo 
di una intell igente lspira-
zione alia pittura vene/ iana 
(iel tempo < I.onghi. Gian 
Domcnico Tiepoloj . ma della 
capacita (it compenetrare. 
c«»nie spes^o non e dato ve 
dere. pcrsonaggi ed ambien-
ti: si guardino il finale del 
si-rondo atto e qucllo del l 'ul-

jtimo. «Iove la enniposi/ ione 
amorosamente costruita non 
e mai statuaria o decorativa. 
bensi v iva e vibrante. 

Gli attori hanno seconda-
to tutti con molto merito la 
impostazione della regia. Ri-
na Morelli (la bolognese) . 
Edda Albcrtini (la venez ia-
na) . Ilaria Occhini ( la fio
rentina) gareggiavano in 
pungente vivacita. Paolo 

'Stoppa ci ha rammentato di 
essere, oltre tutto. un ecce l -
lente attore comico: la sua 
sden7i.t?a apoanzione . ac-
riambellato sul divaiio. a l -
l"mi7io ilel secondo atto. e 
stata sufficiente a scatenare 
uno scroscio di appl.vusi. Kite 
P.-.ndolfi era un esilarante 
Carluccio. e Sergio Fantoni 
(che sostituiva lo Sbragia 
dell 'edizione veneziana> ha 
reso con precisione di toni 
la figura. ricorrente in Gol
doni. dell'aristocratico ga-
lante e spilorcio. Ottimo 
Marcello Giorda nei panni 
del direttor.* di teatro: effi-
caci gli altri: Corrado Pani. 
Valerio Ruggeri. l'Oster-
mann. lo Stagni . il Balzani. 

IA: musiche di Nino Rota 
commentavano con grazia. 
in alcuni punti chiave. lo 
svolgersi degli i ivvenimentl 
Le parti cantate, tenute a un 

l ive l lo non troppo alto, si in -
serivano agevo lmente n e 1 
tessuto della rappresenta-
zione. Giova sottol ineare a 
ogni niodo, per dovere cli 
cronaca. la maggiore e s p e -
rienza che in esse hanno d i -
mostrato il Giorda e il P a n -
dolfi. 

Lo spettacolo. malaugi ira- , 
tamente turbato durante la 
sua parte iniziale da ripetute 
intcrruzioni della luce e l e t -
trica (conseguenza del t e m -
porale che imperversava su 
Roma) ha incontrato comtin-
cpie la piii attenta adesione 
da p a r t e dell 'eccezionale 
pubblico, ed e stato corona-
to da tin vero trionfo. O v a -
zioni per gli interpret! e il 
regista, decine di chiamate 
al termine del terzo atto. 
F: da oggi le repliche, pre-
sumibi lmente nunierose e di 
terto affollate. 

AdC.I'.O SAVloi . l 

Corriere 
Radio-TV 

Lo Stato siamo noi 
11 panorama telceisiro si c. 

arnctviito in queste ultime due 
setiitnanc di alcaiie iiuore tra-
Mitisiiioiii. DeM'°t(ir>io Viaggio 
in Italia, di Mario Soldati, 
abbunno parliito la volta seor-
sn Per restare nell'ambito di 
uapri'jisioiii positive vogliatno 
parlare di una iiaora rubrica 
periodica. Lo Stato ssnmo noi, 
a ci!ra di Sergio Sollima. La 
prima pmitatn. aiiduta in on-
da giovedi scorso. aveva per 
litolo Cittedini si nasce. e si 
propoiici-d dt niettere in luce 
(ili srarinti (enatiii che wu-
seono it citracitno alio Stalo 
modcruo. rapprescntato dui 
snot potcrt. dai suot orgaut, 
dullc sue attribuziom. 

Ahbtanio parliito di uripre.s--
.sioiie po.-iitiru. In ctJetti. pur 
sc la trasnussione pulesa til— 
cane iiicjemiitd. lalune rcii~ 
cenze. come quando per escm-
pio dii per scontato che I'at-
tuale sia uno Stato di diritto, 
o d<i per acquisttn una iior-
inalitd costitarionale che c 
ancor oggi lungi dall'essere 
raggxunta. vi c in cssa tin fon-
damcntalc clcmcnto positieo: 
la coscienza che da al tclc-
spcttutorc di costituire, insie
me con una fonte di dovcri, 
una fontc di diritti. In un Pae
se come i' nostro. oue secolari 
runilmriorii e anr/licrie, e la 
csperienra di una antica inef-
ficienza tendono a porre il 
cittadino in iniu posizione pu-
ramente negativa nei riguar-
di dello Stato (della quale 
non di rado c la demagogia 
qualunquistica dei potenli a 
fruire) il fatto che egli ac-
Quisti coscic»;a delta sua im-
porta>i:u nella vita della cosa 
pubblica c a nostro parere 
positivo. 

II richiamo contintto alia 
Costituzione come fontc di 
questa o quella conquista de-
mocratica, frequente nella tra-
smissionc di gioyedi. e clc
mcnto non ultimo della nostra 
impresstonc 

II giorno prima la TV ave
va riprcso la Confcrcnza statu-
pa fen uta do I Ministro Bo in 
tenia di Partccipazioni Statali. 
Anche qui pud valcre, alme
no in una certa misura. il 
gntdizm espresso a proposi'o 
dWrnlrra trasmissionc Solo 
uiioce a queste Conferenzc 
stampa anzitutto l'aspetto pre-
nilentcmcjite tecnico della di-
siussione. che impedisce una 
parfeciparione del telespetta-
tore. e in secondo luogo quel
la vaga almosfera di cosa fat
ta in casa. di regia, che $o-
vrintendc al-tutto. 

In Amrrtcu. ove queste 
trasmissioni godono di un 
grande succcsso. non e in-
frequcntc il caso di ministri 
messi in difficolta da doman-
de imbnrazzanti di giornalisli 
sugli argamenti piii disparali. 
Quando questo accade. nessu-
no. m America, pensa che il 
regime democratico abbia su-
bito una sconfitta o Un affron-
to. Dei nosfri ministri tutti 
parlano male, forse piu che 
in America, e Valone di uffi-
cial.'td che la TV tende a crca-
re loro intorno non contribui-
scc a renderh piu popolari. 

*. Ki. 

Un'ora e mezzo in piu 
Abbiamo sott'occhio il ca

lendars dc'.'.e prime settime-
ne di s;cnrn:o. quando Ie tre-
sm--sion TV verranno irra-
d ate in:nterro:tamente dalle 
IT fino a'.la sera. Di notevo!e 
abbiomo duo rubriche reli-
ciose il lunerii. che • Padre 
Manr.no. J! - divo - della do-
mer.ica mattina. affiancheran-
no certo Padre Pellegrir.o st:o 
concorrente: la ripresa su re-
gistrazione di alcuni telefilm 
e di ta.une commedie: il ri
torno dell'- eterno - Cutolo 
con Una risposta per voi. ol
tre a una sequela di documen-
tari propagandistici dal titolo 
Caniteri d'ltalia. Di positivo 
notlamo lo spostamento (non 
si sa pero se temporaneo o 
definitivo) di Telematch dalla 
sera al pomeriggio. e il Con
certo sinfonico che per mez-
z'ora endra in onda Oi."ni mar-
tedi. In ^o-tanza. •.! ventilato 
ampl amento de; programmi <d 
ri*o!ve :n un'ora e mezzo in 
piii d: trasmissioni gtornalie-
re (dal?e li>. quando flnivano 
quelle de; ragazzi. alle 20 30. 
quando cominciavano le seraH 
col TeIeg:omale>. riemprte in 
grsn parte da reg-.strezioni e 
documentari. 

In breve 
Xel mese d: gennaio la TV 

irradiera TO ore di trasmis-
s.one da Palermo. 4T da Mi
lano e 10 da Torino, oltre a 
vane riprese dirette. Una nuo
va dimostnmone dell'accen-
tramento a Roma deUamvita 
T\T. 

In onore di Jula De Pal-
ma. attualmente in Sud Ame
rica. e stato fondato • San 
Paolo del Brasile un Club. 
PresidcTite un professor* di 
quella Vn.versitA-

file:///erno
file:///oilrcmo
http://i-.pott.irnc
file:///isconti
http://Manr.no

