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I*2k JRIJFOJR2^LA SCOLASTICA. 

Con le proposte del Consiglio superiore della P.I. non si rag
giunge ancora lo scopo di una scuola unica ed eguale per tutti 

11 parere negativo sul pro
getto Medici per l'alluazione 
della scuola obbligatoria, da
to (lai Consiglio supcriore 
della I \ I. (organismo con
sultivo in parte di nomina 
ministeriale e in parte eletto 
dalle categorie degli inse
gnanti e ((Hindi a maggioran
za cattolica) è l'alt imo ilei 
colpi inflittigli negli ultimi 
due mesi. Pochi progètti go
vernativi hanno avuto infatti 
il privilegio di raccogliere 
tante critiche ed opposizioni. 
Furono subito contro comu
nisti, socialisti e repubbli
cani. Seguirono rapidamen
te i sindacati della scuola e 
insigni pedagoghi e docenti 
di tutte le tendenze come 
Horghi, Volpiceli», Capiti
ni. ecc. 

Il punto di incontro del
l'opposizione alle proposte 
governative è stato quello 
della denuncia e del rifiu
to del suo carattere classista 
e reazionario, del « doppio 
binario in cui si muove: 
scuola dei ricchi e scuola 
dei poveri ». 11 progetto 
quindi consolida gli ordina
menti attuali della scuola 
che sono la prima causa del
la sua crisi e non offre « al
cuna garanzia che l'obbligo 
sancito solennemente dalla 
Costituzione potrà essere ve
ramente adempiuto ». * Il 
Consiglio superiore della P.I. 
si è fatto interprete di que
sta motivata opposizione ed 
ha conseguentemente fatto 
una proposta diversa ' da 
quella dell'onorevole Medici. 

Il Consiglio superiore — 
stando a (pianto riferiscono 
i giornali — ha stabilito che 
la scuola dell'obbligo deb
ba essere unica, non diffe
renziata in sezioni, ina ar
ticolata, invece, nel seguente 
modo: nel primo anno ma
terie di insegnamento egua
li per tulli, nel secondo una 
prima scelta tra il latino, lo 
allattamento al lavoro e le 
attività artistiche. Di qui an
che In sbocco successivo alla 
scuola dell 'obbligo: chi avrà 
scelto il latino potrà acce
dere al liceo classico, allo 
scientifico e alle magistrali; 
l 'adattamento al lavoro con
sentirà l'accesso al liceo 
scientifico e agli istituti tee-
nfc'i, le attività artìstiche agli 
istituti d'arte. Il carattere 
organico, non sezionale, di 
questa scuola consentirebbe 
inollrp il passaggio da una 
materia all 'altra, in modo da 
non cristallizzare le scelte 
premature che potrebbero ri
velarsi sbagliate. Il Consiglio 
superiore Ila, in breve, sug
gerito la cosiddetta scuola 
opzionale, a torto chiamata 
unica (questo termine viene 
usalo ormai come etichetta 
per tutte le soluzioni, anche 
le più reazionarie) e più giu-
stamente definita unitaria, 
facendosi così portavoce del
le posizioni di « ragionevole 
compromesso » avanzate da 
una parte del mondo cat
tolico. Per intenderci meglio. 
dell'ala fanfaniana della DC. 

Non vi è dubbio che la 
scuola opzionale sia meno 
conservatrice di quella go
vernativa e che sia un passo 
in avanti rispetto all'attuale 
ordinamento della scuola 
media inferiore, e alle solu
zioni proposte dal progetto 
.Medici. Ma lino a che punto 
risponde al criterio di II/II-
cifà della scuola sancito dal
la Costituzione? Fin dove è 
cullale per tutti i giovani dai 
0 ai l i anni"? Quanto cam
bia degli attuali contenuti e 
ordinamenti classisti? 

Si propone infatti una 
scuola unitaria senza sezio
ni, ma poi. all ' interno di 
questa scuola, il ragazzo do
vrà fin dal secondo anno sce
gliere tra latino e adatta
mento al lavoro, conseguen
do su questa base un diverso 
titolo di studio e quindi aven
do un diverso liirillo al pro
seguimento degli studi. E per 
quale miracolosa ragione il 
ragazzo di povere condizioni 
sociali che oggi va alla scuo
la di avviamento perchè ha 
bisogno di trovare subito un 
lavoro, domani non dovreb
be scegliere subito l'adatta
mento ;d lavoro per lo stesso 
motivo? E forse che il Iali
no sia pure opzionale non 
rimane discriminante, ossia 
ancora « la via regia per la 
università »? 

La parila di diritti per 
tutti i giovani, la base eguale 
di partenza senza alcuna di
scriminante viene cosi ne
gata: la differenziazione cac
ciata via dalla porta con la 
abolizione delle sezioni, rien
tra dalla finestra con le op
zioni* 

Di fatto, cioè, non viene 
toccata la sostanza classista 
e antidemocratica della scuo
la attuale, non viene tagliata 
la radice della sua crisi. Per 
cui. se il progetto Medici co 
me è stalo detto è « un passe» 
a\anl i e due indietro », la 
scuola opzionale e solo un 
mezzo passo obliquo, tale da 
ingenerare alcuni equivoci: 
al punto da consentire al-
l'on. Medici di dire che esiste 
una sostanziale concordanza 
sulla natura della futura 
scuola tra le sue lesi e quelle 
del Consìglio superiore. 

In realtà, neanche la scuo
la opzionale risponde a IL» 
esigenze della vita contempo
ranea e ai principi democra
tici della Costituzione. Fruito 
di m i preoccupazione pa

ternalistica più che del ri
conoscimento dell' ingresso 
delle masse popolari nella 
vita del paese, essa elude 
non solo l'eguaglianza dei 
diritti, ma anche i compiti 
cui è destinata la scuola del
l'obbligo (formare il citta
dino moderno) per ripiegare 
invece, in linea con lo psi
cologismo cattolico, sullo 
sviluppo di una astratta 
« personalità » e di non me
glio precisate attitudini. Per 
cui, la scuola dell'obbligo 
cessa di essere formativa e 
orientativa, estranea alla pre
parazione di premature spe
cializzazioni, dando a qual
cuno di più e ad altri meno, 
gli uni avviando alla « cul
tura », gli altri al lavoro, sia 
pure attraverso un congegno 
più sottile e meno apparente 
di quello così brutalmente 
palese ch6 regola l'attuale 
scuola inferiore. Sfugge infi
ne alla scuola opzionale il 
nodo fondamentale della cri
si dei contenuti ideali della 
scuola, ossia il suo asse re
torico e letterario, che viene 
ancora una volta a vantare 
un primato, negatogli dalla 
realtà sociale e culturale del 
mondo moderno. Così lo stes
so principio di unitarietà 
della scuola vigne implicita
mente negato. 

Oggi, però, alcune parti 
del mondo cattolico legate 
pili strettamente al mondo 
del lavoro (ad esempio alcu
ne ACLI provinciali) paiono 
muoversi su una posizione 
più avanzata e si orientano 
verso la scuola unica. Non 
vi è dubbio infatti che la ga

ranzia di una riforma demo. 
cralica e costituzionale lega
ta ai grandi problemi di rin
novamento economico, civile 
e culturale del Paese, non 
può che essere data dalla 
istituzione di una scuola .ob
bligatoria, unici) ed eyùale 
per tutti i giovani dai ti ai 
1 l anni. Solo questa scuola 
può oggi rispondere alla du
plice esigenza « dell'istruzio
ne comune di base e del pro
gressivo orientamento per 
uno sviluppo ulteriore delle 
capacità di ciascuno sul 
campo del lavoro o in quello 
degli studi superiori ». 

E poiché gli ordinamenti 
non possono essere separali 
dai contenuti educativi e da
gli indirizzi culturali è evi
dente che una scuola media 
unica ed egunle non può ave
re come centro educativo-i 
principi retorico - letterari. 
ma deve muovere dallo stu
dio « della storia degli uo
mini e della natura » affin
chè il giovane possa affron
tare con una visione mo
derna. razionale e storicistica 
i problemi del lavoro e del
lo studio. Su questa linea 
si muovono i comunisti at
traverso il progetto Donini-
Luporini, che la discussione 
attuale tenderebbe a nascon
dere dietro una cortina di 
silenzio, ma che la realtà 
drammatica d e l l a nostra 
scuola e i problemi politici 
ed economici ch'essa solle
va, indicano sempre più co
me la soluzione pili valida e 
più aderente alle necessità 
odierne. 

ROMANO I.EDOA 

LA SCOMPARSA DI U N O DEI PIÙ* POPOLARI A T T O R I D E L M O N D O C I N E M A T O G R A F I C O 

Il "don Giovanni,, Errol Flynn 
ha sorriso prima di morire 

Il suo successo era ormai in declino - Una vita avventurosa e disordinata - Si è 
spento a Vancouver, in Canada, dove si era recato per vendere il suo yacht 

l.u complU-uta vita cimili «a le di Errai Flynn in una .sintesi 
fotografica. In alto, l'attore con la prima mogl ie U H Damila; 
al centro con la seconda mogl ie Nora Kddlngtoti; In basso 
COTI la terza mogl ie Patricia Wymore . dalla quale era separato 

VANCOUVER (Canada) , 15 
— Errol FI} un. li famoso a t 
tore clnemutograflcu, è mor
to questa notte, poco più clic 
elmiuan tenni', per infarto 
cardiaco, mentre sostai a nel
la caso, di un medico , in at
tesa dell'amlMilan/a elle lo 
a\ relibe condotto all 'ospedale 
della città. 

(Inaudo l'aiuliulaiua «illu
se, l'attore era «là spirato, 
ma fu trasportati) e c u a l m e n -
le In ospedale dove si tentò 
di rianimarlo, per quasi 
un'ora, sotto una teudu a os-
slueno. Secondo un'altra ver-
siane, invece , le circostanze 
della sua m o l t e sa feti ben» 
alquanto mister iose . 11 suo 
corpo sarebbe sMIn r invenu
to sul marciapiede di un vi
colo oscuro, in una parie 
della città In cui es l ì non 
avrebbe a\ uto alcun motivo 
di recarsi. Infatti, appren
dendo la ferale notìzia, la 
sua e \ terza mogl ie , l'attrice 
cantante di « night club ». 
Patricia Wymore . avrebbe su
bito esc lamato: « Quegli av
voltoi l 'hanno ucciso! ». 

Tutte le vers ioni concor
dano però sulla circostanza 
che Errol F lynn si fosse re
cato in Canada in compagnia 
della sua giovaniss ima ulti
ma conquista, la dic iasset ten
ne Bever ly Aiuti inni. 

Pare che fin dall'arrivo In 
questa città, una sett imana 
prima, Flynn., e In» soffriva di 
cuore, si scnì l sse poco bene. 
tanto che aveva deciso di 
far ritorno In «creo negli 
Stati l 'ult i . E fu proprio 
mentre si recava all 'aeropor
to che, trattenutosi nell'ap
partamento di amici per sor
seggiare una bibita, ebbe it 

col lasso fatale, l.a sua ospi
te. s ignora Caldougli, ass icu
ra che Errol. nonostante la 
gravità dell 'attacco, « e mor
to ridendo ». 

* E' morto ridendo ». Se 
no» c'è del romanzesco nol-
l'afferma/iono della donna 
che Jo vide per l'ultima volta 
vivo, la fine di Errol Elvnn. 
ijiieslo spaccone dello scher
mo. è stata in tutto defina 
della lefifieiula creata attor
no al personaggio. Leggen-
da. diciamo subito, non t rop
po dissimile dalla realtà. 
perche, so un'osisten/a av
venturosa ci fu tra le non 
molte dei più celebrati divi 
ilei cinema, questa fu ap
punto la vita di Errol Flynn: 
una vita alla .laek London 
o. se vogliamo citare un 
nomo contemporaneo, una 
\ ita alla Heminfiway. anche 
-e. ovviamente, non vosi ele
vata. ne umanamente né 
artisticamente, come quelle 
dm due illustri scrittoti. 

Pensato che i biografi non 
sono d'accorilo neppure sul 
luogo di nascita, pur essen
do generalmente solidali 
sulla data del 20 giugno 1909. 
C e infatti chi lo vuole di 
Antnm, un paesino presso 
Belfast, nell 'Irlanda «lei 
nord; 0

 (,!ii giura sulla sua 
venuta al mondo a Ilobnrt, 
una cittadina della Tasma
nia. dove i genitori si sa
rebbero arrestati durante 
una loro spedizione per lo 
studio della vita marina in 

TURISMO E SPETTACOLO: NUOVO CARROZZONE GOVERNATIVO 

La "mafia del ministero,, 
spudronegg/iu nel nostro teulro 

Funzionari onnipotenti e "capocomici,, di comodo - Una fungaia di enti - La vera censura - "Voi quattro 
insieme fate un bel binomio,, - L'intervento di Tupini e la paura di D e Pirro - Una frase storica 

Il grande principio che 
presiede al pubblico inter
vento negli affari più in
certi, quello che vuole gli 
utili in tasca ai privati e i 
passivi nel bilancio dello 
Stato, trova esemplare ap
plicazione nel settore dello 
spettacolo. Intanto, uno dei 
risultati P i ù appariscenti 
per quel che riguarda il 
teatro di prosa è che più le 
cose van '«ole per il teatro. 
più gli affari vanno bene 
per certi « capocomici ». 

Il sistema è semplice, stu
pisce per la sua scarna ef
ficienza. Un < capocomico s 
decide di metter su com
pagnia. Prende accordi con 
un certo numero di attori, 
prepara un bel programmi
no, e si presenta alla Dire
zione dello Spettacolo. E 
siccome egli è amico di un 
funzionario, e i rapporti con 
questo si estrinsecano nel 
largo uso del dialetto napo
letano (anche quando egli 
sia, per avventura, bolo
gnese o lombardo), in ma
nate sulle spalle, pacche ba
diali e seconda persona sin
golare, il capocomico viene 
messo in condizione di *par-
tire ». Alla fine della sta
gione, i cast sono due: o ho 
perduto, o ha guadagnato. 

I « quattro grandi » 
Nel primo coso, assai pi» 

frequente, chiede aiuti e 
sovvenzioni in nome del
l'Arte. Nel fecondo, intasca
ti preventivamente gli utili. 
i premi e le sovvenzioni li 
chiede lo stesso, ma in no
me del successo di pubblico. 

Carlo Alberto Cappelli. 
Lucio Ardenzi. Salvatore 
De Marco sono fra i pochis
simi capocomici (nuova edi
zione). tuttora esistenti. Al 
loro pò» * n'no aggiungere il 
nome d> Remigio Paone. 
che pero e anclìe un im
presario, mettendo di suo. 
nell'attività, il teatro Nuo
vo di Milano. Que.-t: uomi
ni. comunque, hanno or
mai monopolizzato presso
ché tutta l'attività teatrale 
(esclusi i piccoli teatri! . 
hanno lìbero accesso negli 
uffici della Direzione gene
rale dello spettacolo, intrat
tengono rapporti di grande 
amicizia coi funzionari, riu
niscono compagnie, scelgo
no attori, registi e direttori 
artistici, si diridono le 
« piazze » e. alla fine del
l'anno. quelle srarìate de
cine di milioni che lo Stato 
elargisce sotto forma di 
premi e sovvenzioni varie. 

Culturalmente parlando. 
possono essere equiparati. 
ai produttori cinematogra
fici. L'incasso è la grande 
legge, e la sola. Si racconta 
di quel capocomico che ri
volto agli attori della 
e Compagnia dei giovani » 
ebbe a dire in pubblico: 
« Voi quaffro insieme for
mate un bel binomio *. 

Tuffa l'Italia è stata tap
pezzate nella.scorsa stagio. 
ne, di maalfesti multicolori 
con su scritto: * Lucio Ar-
demi presenta ». (Come di
re Luchino Visconti, o Jean 

VilarJ. Lucio Ardenti , (il 
• cui vero nome è Lorenzo 
Minunni) già cantante, ge
nerico, segretario p am
ministratore di Gussman, 
quindi amministratore del
ia ProclemCr-Albertazzi, è 
figlio di Italo Minunni di
rettore del giornale della 
Con/industria, Il Sole, e ni
pote di Giovanni Artieri. 
grande amico per ragioni 
politiche di Nicola De Pir
ro. E' ormai, nel teatro di 
prosa, uno dei « quattro 
grandi*. Lucia Ardenzi 
ha in programma, per 
g u e s t 'anno, ben quattro 
compagnie: la Proclemer-
Albertazzi. la Cimara-Ada-
ni, la Masiero-Lionello, la 
Ferzctti - Cortese, organiz
zata per mettere in scena 
Due sull 'altalena, un lavoro 
con due soli attori . La nor
ma, per essere riconosciuti 
compagnia primaria, vera
mente. prescriverebbe di 
presentare la scrittura per 
dieci attori, nid alla dire
zione generale song sempre 
disposti a chiudere un oc
chio, così come lo chiudono 
sulla norma dei ISO spetta
coli che danno diritto alle 
sovvenzioni e che poi. quan
do piace ai funzionari, di
ventano 140. 150 e anche 
meno; così come si chiude 
un occhio sulle « piazze » di 
provincia, che dovrebbero 
essere battute e che molte 
compagnie non battono, e 
su tante altre cose. 

Carlo Alberto Cappelli 
organizzerebbe, quest'anno. 
due compagnie. Quello dei 
giovani (Folk-De Lullo-
Gunrnieri - Valli). e forse 
la Pierfederici-Tocca fondi 
Sono, fra Cappelli e Arden
zi, sei fra le compagnie più 
importanti della stagione. 

Gli attori magari potreb
bero benissimo organizzarsi 
da se. prendere un ammi
nistratore e iniziare l'atti
vità. Ma sanno troppo bene 
che è più semplice e sicuro 
partire con un « capocomi
co » che tiene i contatti col 
min'stcro e con la fungaia 
di enti che dal ministero di
pendono e che sono altret
tanti elargitori di fondi, dai 
quali si può avere molto 
o poco a seconda delle *ndc-
renze ». 

Perche non esiste solo lo 
direzione acncrnle dello 
spettacolo So. Esiste VIDI 
(Istituto del Dramma Ita
liano). che ha d compito di 
* protegnerr * ?J repertorio 
italiano. l'F.IST <Ente Ita
liano scambi teatrali). l'Isti
tuto del Dramma anfrn. 
l'Accademia d'Arte Dram
matica. e cosi ria E cos'i 
le provvidenze.governati re 
non sono eronate solo dalla 
Direzione Generale dello 
spettacolo, ma anche, a se
conda delle circostanze, da
gli altri organismi. Per 
esempio: ogni « novità » ifa-
liana (approvata dal mini
stero) riceve dalla direzio
ne generale dello spettacolo 
500.000 lire, e dall'IDI una 
somma che può rnriare dal
le ZOO alle 900.000 lire, n 
n'indizio del funzionario 
Poi VETI stabilisce la per

centuale che il teatro p re-
leva ogni sera .dall'incasso 
(può variare, per Roma), 
da un 30 a un 45 per cento, 
anche questo a giudizio dei 
funzionari addetti . Se la 
compagnia va all'estero, en
tra in scena VEIST. se è in 
repertorio un testo antico 
l'Istituto del Dramma an
tico e via via in un caro-
sello di enti, sigle, uffici. 
ognuno con la sua sede lus
suosa. il suo bilancio, im
piegati e funzionari che 
pullulano e si moltiplicano 
per generazione spontanea. 

Tutti questi enti, pero. 
fanno capo, in definitiva. 
agli stessi funzionari della 
Direzione dello spettacolo 
che vi sono rappresentati 
come consiglieri d'ammini
strazione in rappresentanza 
del ministero. / funziona/i. 
dunque, restano i veri in
contrastati padroni di tutto 
il settore delle sovvenzioni 

governative, e quindi, in de. 
/imiti;», gli arbitri della vi
ta del teatro italiano. L'am
ministrazione. in tutti gli 
enti, è caotica, quanto meno 
di carattere familiare, le 
interferenze non si contano. 
Non c'è regola o norma che 
non sia il beneplacito del 
funzionario, ed è questa, a 
ben guardare, la vera, au
tentica. la più efficace arma 
di corruzione del teatro ita
liano. La censura che fa ca
po al funzionario addetto 
costituisce, per cosi dire. 
l'ultimo schermo, un velo 
di sicurezza. Ma in realtà 
ben pochi lavori hanno la 
probabilità di arrivare sul 
cartellone, se questo non 
piace al Ministro, al sotto
segretario o al funzionario 
La norma che fa obblino al 
capocomico di presentare. 
all'inizio della sfnpionc. Io 
elenco artistico, attori, re
gisti. direttore artistico del
la compagnia, fornisce, an
ch'essa. in mano al governo 
e ai suo] funzionari, un'ar
ma di discriminazione verso 
gli elementi malvisti al mi
nistero Sicché è interesse di 
tutti, attori e registi, anda
re d'accordo con i funzio
nari. Il silenzio e l'omertà 
divengono una ragione di 
soprarvìrenza. La « mafia 
del ministero » ha mille 
armi per colpire. 

Il congresso DC 
Da qualche tempo, pero. 

tutto VmgmnnpMJo sembra 
come inceppalo. La costi
tuzione del nuovo .Ministe
ro. la lettera di Eduardo e 
la so/locazione oenemfe del 
mondo del teatro nei con
fronti della politica gover
nativa hanno prorìotfo in 
l'in della Ferratella diso
rientamento e perplessità 
La commissione che ogni 
anno deve procedere al 
« riconoscimento » d e l l e 
compagnie primarie, neces
sario per fruire degli even
tuali crediti e quindi per 
iniziare l'attività, a metà 
ottobre non si è ancora riu
nita, né sì sa per certo 
quando si riunirà. Si pdrla 
della fine del mese, ma 

l ' impressione è c h e si 
aspetti, qualcos'altro. 

I funzionari della dire
zione peiiertilc sono di con
fati tutti improvvisamente 
prandi lettori dj oiorimli 
politici. Le notizie sul Con
gresso DC vengono com
pulsate con grande atten
zione, le posizioni delle va
rie correnti sono analizzate 
con acutezza professionale. 
L'eventualità di una scon
fitta dell'attillile gruppo di
rigente della DC e d> una 
crisi di governo preoccupa 
molto. 

Cosa accadrà ? 
Si è saputo per certo, in 

questi giorni, che la que
stione di De Pirro è stato 
sollevata in consiglio dei 
Ministri da Tapini, nella 
seduta del 28 settembre, e 
che solo l'intervento di An-
dreotti ha salvato in ext re
mis il vecchio funzionario. 
Andrcotti non è riuscito. 
tuttavia, a ottenere che il 
Consiglio riconfermasse la 
nomina di De Pirro a diret
tore generale, poiché anche 
nttri ministri hanno solte-
rato obiezioni in proposito. 
In quella occasione è stato 
deciso di soprassedere, e di 
accantonare la questione fi
no a dopo il Congresso DC. 
E' opinione comune che i 
cambiamenti non si ferme
rebbero al solo direttore 
generale, ma investirebbero 
tutti i quadri dirigenti del
la direzione Generale, da 

De Biase a Lopez, a Sciclu-
iKi, a Giancola, dirigente 
per la lirica, agli altri. 

Tutti questi auueiiiiiieiiti. 
purtroppo, colgono il teatro 
in una fase particolarmente 
delicata, sia per ragioni di 
calendario (la stagione de
ve pur cominciare), sia per
chè la famosa crisi sembra 
arrivata a un punto di vera 
e propri^ esplosione. Il dis
sìdio fra Tupini e j uccelli 
funzionari, per ora, ha ag
gravato la situazione. Per
chè Tupini si è preoccupa
to. è vero, di porre un fre
no al prcpoterc dei funzio
nari. ma non avendo nel 
contempo emanato nuove 
norme o disposizioni preci
se, ha precipitato l'intero 
mondo teatrale nel caos. I 
funzionari, in questa situa
zione. fanno di tutto per 
tramutare il disagio in ma
lumore. Ai capocomici, agli 
amministratori, agli attori 
che si affollano in Via della 
Ferratella fanno sapere di 
non potere niente, di avere 
* le mani legate », di laniere 
aiutarli, ma di frorarsi nel
la materiale impossibilità 
di farlo. 

Come andrà a finire? E' 
difficile dirlo. Certo esiste 
ormai, diffusa, la coscienza 
che la crisi è arrivata a un 
punto critico, vicina alla 
rottura vera e propria, e 
che il sistema del paterna
lismo. dei patteggiamenti. 
degli aiuti sottobanco, del
la strizzala d'occhio e della 
pacca sulla spalla non fun-

'•.•Zl'orìn più. I vccctìiCii 
nari respo usabili qU.fluesJp 

'' strito di cose f^fjfcifRÌ^Spb 
quanto struménti al' una 
politica), sono divenuti co
sì impopolari nell'ambiente 
teatrale che riconfermarli 
sarebbe, per il governo, una 
sfida inutili,' alla non fé di 
teatro. Allo stesso modo, il 
sistema ibrido degli impre
sari privati coi soldi dello 
stato ha fatto ormai tutto 
il male che poteva fare. 

Il teatro è arrivato allo 
stremo. Ventiquattro anni 
fa. V avvocato Nicola De 
Pirro veniva nominato 
direttore generale d e l l o 
spettacolo. All'atto del suo 
insediamento, ebbe a pro
nunciare le seguenti paro
le. « La crisi del teatro è 
crisi permanente. Il Duce 
che non ama lo stato pato
logico di alcun settore della 
vita nazionale in quanto 
egli è sìmbolo di forza 
creatrice e propulsiva e di 
giovinezza forte e ottimi
sta a un certo momento ha 
pensato di inserire ufficial
mente. nella vita dello Sta
to fascisla. anche questo 
grande ammalato... >. De 
•Pirro ha inserito il teatro 
nella vita dello stato fasci
sta per far piacere al « du
ce ». l'ha inserita nello stato 
clericale per far piacere ad 
Andrcotti. Ha fatto piacere 
a tutti e due. e il teatro ho 
pagato i conti per l'uno e 
per l'altro. 

A.HTVUO C.ISMOXDI 

quei lontani lidi oceanici. 
Forse, quando saranno pub
blicate le memorie dell 'atto-
u \ dal simpatico titoli» Le 
mie cattive maniere, avremo 
la soluzione del piccolo 
enigma omerico. Adesso che 
e morto, gli editori saranno 
meno restii alla stampa del 
libro, giudicato sino a pochi 
giorni fa troppo piccanti» per 
poter essere messo in com
mercio Klynn, sebben navi
gasse ormai in cattive acque 
(diciamo puro clip era sul
l'orlo del fallimento), avo\a 
resistito alle pressioni e non 
aveva voluto apportare nem
meno un taglio al racconto 
spavaldo dello sue avven
ture sentimentali, e dei suoi 
numerosi processi per cor
ruzione clì minorenne, dai 
quali, ilei resto, età sempre 
uscito illeso. Aveva prefe
rito risolversi a un grande 
sacrificio personale: la ven
ti ita del suo panfilo, deno
minato * Zaca » o che era 
stato negli ultimi anni lo 
strumento principale delle 
sue conquiste. Proprio pei 

trattarne la vendita si era 
spinto a[ nord; dove lo lui 
colto la controversa fine. 

Sarebbe troppo lungo an
che il semplice elenco delle 
occupa/ioni che gli at t r ibui
scono prima della sua asce
sa nel firmamento holly
woodiano; ma. sempre nel 
favoloso Oriente, ila Hong 
Kong alla Nuova Guinea. 
pare abbia fatto di tutto: il 
giornalista e il pugnatore, 
il bancario e il poli/.ioUo. 
il cuoco di bordo e il pilota 
d'una « goletta » personale, 
il pescatore di perle e il cer
catore d'oro; senza dimen
ticare. naturalmente, il con
trabbando d'armi, ch'egli 
avrebbe esercitato contem
poraneamente per i generali 
cinesi del Knomintang e per 
i rivoluzionari sudamerica
ni. Nel 1935, quando fu pre
sentato con enorme succes
so Capitan Blood, la sua for
tuna era fatta: una fortu
na più sicura di quella ricer
cata attraverso le perle, l'oro. 
o le armi. 

C'era un gran vuoto nel 
cinema americano d'allora: 
Jl^rvpiDlo lasciato da Douglas 

irtfenk.s senior, il « Do'U-
raftjjMjtdelIn nostra infanzia. 
•Krror.'Flyun lo riempì con 
aitante disinvoltura. Nei suc
cessivi travestimenti di Zor-
ro, di D'Artagnan. del La
dro di Bagdad, del Pirata 
N'ero, del Gaucho, di Robin 
Ilood. Douglas era stato l'e
roe del decennio 1920-'30. 

Errol lo sostituì nella se
conda parte del decennio 
successivo, sorridente e in
fallibile spadaccino (chi non 
ricorda il suo duello finale. 
sulla tolda della nave, col 
segaligno < cattivo » Basii 
Rathbone?) in Capitan 
Blood. spericolato caval iet
ti ero nella Carica dei seicen
to. gioioso avventuriero nel
la ì.eggenda di Robin Ifood. 
Appunto, Robin Hood. come 
* Douglas»; e. dicci anni p i " 
tardi (dopo II principe e il 
povero. La storia del Gene
rale Custer. Il sentiero della 
gloria. La bandiera spentola 
ancora. Obiettino Burina, e 
tanti al t r i ) , anche Don Gio
vanni come il suo grande 
modello: un don Giovanni al
trettanto stanco, altrettanto 
esteriore, al tret tanto « fa
sullo ». 

Non si limita, infatti, alla 
ripetizione di certe parti, 
l'affinità tra i due. Anche la 
loro vita, il loro destino sono 
singolarmente vicini. Quan
do il vecchio Douglas inter
pretò Don Giovanni, era già 
un «omo finito. Tramontata 
era in lui lineila sicurezza 

oscurato quel puro e felice 
dinamismo (un'ultima ap 
pendice spettacolare della 
le/ione pragmatista del filo
sofo William James?) , che 
gli aveva fatto scrivere, ai 
suoi bei tempi: « Per avere 
successo bisogna essere feli
ci; per essere felici bisogna 
avere entusiasmo; per avere 
entusiasmo bisogna avere sa
lute; e por avere salute b i -
s'ogna tenero in attività spi
nto e corpo»; e consigliare 
la dieta: < Aria fresca e re
golari esercizi quotidiani ». 

Douglas, che si alzava 
sempre al primo canto del 
gallo, e per cola/ione spiri
tuale saltava il muretto del 
suo giardino, era ormai in-
tusti to nella vita notturna 
e nell'alcool; nel 1939. a cin
quantasei anni, il cuore gli 
cedette di schianto 

Knol Flynn, dal canto 
suo. cercò rifugio nell'alcool 
e. fin che ebbe soldi, in pan
tagrueliche feste; ma la sua 
specialità furono soprat tut
to, come abbiamo dotto, le 
minorenni, che — lo disse 
lui stesso, poco prima di mo
rire — lo « facevano sentir 
giovane ». E non sempre, sia
mo giusti, la sua leggendaria 
baldanza trovava riscontro 
nella realtà, come quando, 
al Lido di Venezia alcuni 
anni fa. fu trasportato ina
nimato fuori da una pista 
da ballo, dove una delle sue 
minorenni lo aveva fatto 
danzare un po' troppo «mo
dernamente >. E. quasi pa
radossalmente per un eroe 
del suo stampo, anche come 
attore, il consumato Errol 
trovò gli accenti più sobri 
e più sinceri in qualche par-
ticina di sfondo, come nel 
film Le radici del cielo: un 
ubriacone fallito, ai margi
ni di imprese più grosse di 
lui. 

Tali furono, nella realtà an
che le rivoluzioni, cui un suo 
straordinario agente pubbli
citario lo fece partecipare: 
dalla guerra civile spagnola, 
alla vittoriosa marcia di F i -
:lel Castro. La secca smen
tita a proposito di quest 'ul
tima è notj? a tutti. Quanto 
alla Spagna. d o v e Errol 
Flynn avrebbe « combattu
to a fianco dei repubblica
ni ». la sua comparsa si l i 
mitò più " modestamente a 
un soggiorno di 24 ore in un 
villaggio delle estreme r e 
trovie. Ce lo conferma, con 
sorridente dolcezza. Joris 
Ivens. l 'autore di Terra di 
Spagna, il grande cineasta 
conosciuto come il contem
poraneo « olandese volan
te ». in questi giorni a Mila
no per girare uno dei suoi 
.locumentari. 

u. e. 

Mezzadria ideale 
(."i sono rurin-.i rqu i ior i .1 

prò pò* ito ilclla dUlr-ilMonr. 
tifila eompcl i / innc parifica, de
sìi «cambi culturali, del «rilut
tilo, delia inllcran/a. A \o l t c 
qualcuno li concepisce come 
una «orla di mezzadria ideale, 
di giudizio salomonico o ad
dirittura alla Ponzio Pilato. 
« Qui cambi» tulio », si sente 
dire da qualcuno; qui , *i *cnle 
siisMifTarr da ahri. *r cambia
mo noi, cine in poche parole. 
«e noi ricono«ciamo l"r*i-»ienza 
di fallo del mondo -ocialiM.i, 
la Mia fczillimifà, anche quelli 
debbono rirono-eerc che it ca
pitalismo ha del buono, che r 
una merce ideologica valida e 
uniirrvile. che. ingomma, n chi 
ha avuto ha a \uto e chi ha 
dato ha daln ». Ics irnt «irif 
/ M / M . 

Curioso cr | i i i \oro. appunto 
l.rjs*e%amo ieri *nl l'rttn del 
Carlino uno «crino di SaUator 
De Madariasa. intitolato « Dal-
rUnshcria alla Luna » e MII 
Giornale d'Italia un corri* o «11 
« Kni*cio\ r sii inielleliuali ». 
Lhe «r eambi latin ». cioè che 
»ia po**ihil<> una di*icn*ione 
nei rapponi politici tra il ram
po «ocialiMa e il « mondo li-
Itero n, «ia all'anfore di uno 
*rrillo che a quello dell'altro. 
garba porIii*»imo. .Ma fin qui, 

è abbastanza naturale, è il fe
nomeno tipico ilei lutto nii—»o 
fti-r la fine della aurrr.-i fredda. 
l / inirre-ce na-ce laddove *i co-
niinria a rapire che, dato e 
non conce**o lo svi luppo di-
• icn*im. ro*ioro vi p«>nzono 
rome condizione che si mi
schino le carie: che cioè, in 
pratica, i marri*li cess ino dal-
l'es-ere tali, i fautori del mon
do socialista diventino •»; aper
ti * a soluzioni capitalistiche. 
che, per dirla con il l inguaggio 
oltranzista di De Madariaea. il 
<• riconoscimento dell" impero 
romanista » comporli il rifiuto 

• della validità ili uno -vi luppo 
della cusrienza *oriali»ta nel 
resto del mondo. 

(,l»iesta pome — bisogna af
fermarlo rhiaramciuc — è in 
fuori s ioro ; intendiamo sban-
d i c n r l o vivacemente. Salomo
ne non è l'arbitro che fa per 
noi. E già che si.imn eniraii 
nella lerminoloeia sportiva. 
aasiuncìamo che competizione 
pacifica sieninra, anzitutto »ul 
piano delle idee, che noi ab
biamo le nn\1rc idee, le nn\lrr 
rjrle. il nostro modo, socia
lista. di vedere le cose, e in
tendiamo, pacificamente, farlo 
trionfare, con una dialettica in 
cui la tolleranza b una redola 
del cicco, ma non tl'ncnta la 
transiecn:n sui prinripii. sul 
(ine, sulla moralità e U solu

zione sociale che rivendichia
mo per le cose di casa nostra. 

Ciò che ha *c.-ind.ili/7.Ho il 
Giornale tritalia è infatti che 
un numero eresiente di intel
lettuali italiani ciucila un ac
corilo ruhnr.de. con l'LRSS. 
rivendichi la necessità dì « a m 
ili più frequenti, di un dia 
logo che parta da una mag
giore conoscenza reciproca. Al
lorquando — aggiunge il cor 
sivi-la — l'URSS, a cominciare 
da Krusciov, dice chiaro e ton
do clic « niente è più allo, per 
il popolo soviei ìro, defili idea
li marxisti e leninisti, e tutti 
i compromessi che potrà tro
vare il capitalismo non potran. 
no mai darsli una nuova cio-
v inezza ». 

(."he rosa c'è di flr.ina ? Uno 
compete per vincere, con la 
«uà squadra, non con quella 
dell'avversario, l'uor di meta
fora. spella ai fautori del ca
pitalismo di dimostrare che 
una concezione socialista del 
mondo non è vallila universal
mente, che una società divisa 
in* clis^i r superiore ad una 
»enz.i cla«si. che il mondo ha 
lesjji ili svi luppo diverse da 
quelle che analizza la criti
ca m.irviiia Noi intendiamo la 
competiz ione pacifica, .sul pia
no delle idee, come una lotta 
aperta e chiara, per mettere al 
vagl io della realtà le nostre 

La salma di Lonza 
partita per New York 

La sa lma di Mario Lanza, i l 
cantante i ta lo-americano m o r t o 
il 7 ot tobre a Roma, è stata 
l'atta partire ieri in aereo al la 
volta di N e w York. 

Le spogl ie di Lanza saranno 
poi portate a Fi ladelf ia , c i t tà 
nata l e de l cantante, dove r i 
marranno due giorni. Quindi 
saranno trasportate ad H o l l y 
wood e qui tumulate-

Due americani 
premi Nobel 

per la medicina 
STOCCOLMA, 15. — Il Pre

mio Nobel per la medicina à 
stato assegnato a due ameri
cani. il dottor Severo Ochoa 
dell'Università Medicai School 
di New York ed il dottor Ar
thur Kornberg della Stanford 
Università di California, per 
le loro scoperte nel mecca
nismo della sintesi biologica 
« DNA » (acido ossiribo nu
cleico* e « RNA » (acido ribo
nucleico). sostanze chimiche 
contenute nei nuclei delle cel
lule. 

tesi, per misurarle con quelle 
dell'avversario, per affermare 
la nostra capacità egemonica 
di fronte a quella altrui, per 
dimostrare che il marxismo è 
capace di guidare a una n i 
pliore rompren»ione e a una 
giusta trasformatone delle co 
.se. Il Giornale d'Italia vorreb
be invece instaurare un prote
zionismo docanalc delle idee. 
De Madariaga. a sua volta 
considera la distensione « una 
manìfesiazione del disfattismo 
confusionario • esistente nel
l'Occidente. Ma. replichiamo, è 
(ulta qui la fiducia che es«i 
hanno nella società espressa 
dal mondo capitalista, nei suoi 
va lor i? Dobbiamo identificarli 
con la cuerra fredda e con la 
intolleranza ? Considerare la 
panila vinla per abbandono di 
campo ? 

Poiché sì è citata, da parte 
del Giornale d'Italia, la testi
monianza di Guido Piovene. 
ci pare S'IIIMO riportarne qui. 
come monito , un passo essen
ziale: « Io credo che l'impul 
so fondamentale, la teoria cioè 
d» Ila coesistenza pacifica sia 
venuta proprio dall'interno del 
mondo socialista... L'importan 
le è schierarsi oggi dalla parte 
di chi »i muove e non di chi 
Ma fermo n. Forse questo, e so 
lo questo, è il senso della fra 
se « Qui cambia tutto ». 

p. s. 

Storia marxista 
dell'ultima guerra 
preparata in URSS 
MOSCA. 15. — Radio Mo

sca ha annunciato oggi che 
gli storici sovietici hanno 
preparato una Storia della 
guerra patriottica d e l l a 
Unione Sovietica 1941-1945, 
in sei volumi. 

L'opera, compilata dallo 
Istituto di marxismo-lenini
smo sotto la direzione del 
Comitato centrale del Par t i 
to comunista, è stata definita 
dalla radio come la pr ima 
analisi marxista dell 'ultima 
guerra. Sarà pubblicata nel 
1960-1961. 

Esposizione italiana 
a Varsavia 

VARSAVIA, 15. — Una 
esposizione italiana delle art i 
grafiche contemporanee e 
stata inaugurata «eri a Var
savia nelle gallerie del museo 
Zacheta, alla presenza del 
vice ministro della cultura e 
delle arti polacco Rusinek. 

L'esposizione raggruppa 
oltre 250 opere di noti artisti 
italiani quali Campigli, De 
Chirico, Severini, Guttuso e 
molti altri , rappresentanti 
varie correnti artistiche dal 
realismo sino *U'*ctrattismo. 
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