
VITTORIN 
d i G I A C O M O D E B E N E D E T T I 

D ICIOTTO o venfanni fa, Vit
torini presento, giovanissimo, 
le File credenziali di jerittore 
col racconto La mia guerra. 

E' la storia di un ragazzo siciliano. 
che allo scoppiare delle ostilità con
tro l'Austria rimane ,. tagliato fuo
ri *. a Gorizia. Tutto ciò che avvie
ne per più di un anno, fino alla li
berazione della città da parte delle 
truppe italiane, è riferito, come può 
vederlo un raga/zo. in un resoconto 
concreto e leale; ma nello stesso 
tempo è sospeso in un'arepna ir-
rfalita, quaii fossero crollati 1 con
fini ti a il possibile e l'impossibile. 

Circondata dai marosi della guer
ra .staccata dal recto del mondo e 
dell'umanità, quella Gorizia si com
portava rome un'isola Per questo 
ria (o.-i feconda di peripezie, quali 
il re«.to del mondo non avrebb; mai 
rons. ntito. LVola infatti — notava 
un critico eminente — è il luogo 
natuiale di ogni racconto o roman
zo di avventura- vedi l'Odissea, 
p-rnipio clanico del genere; vedi 
Eobtninn e-cinpio moderno Po-

fanti. (Questa coincidenza, questo 
incontro dell elefante con io stra
niero incantatore di elefanti fanno 
più che mai racconto di avventu
ra). Poi se ne va, e qualche tem
po dopo si viene a sapere che e 
stato trovato morto al cancello 
dell'ospedale. Quanto all'elefante 
una mattina all'alba si alza e î 
veste da solo, si incammina ap
poggiato al «no bastone, scompare 
tra gli alberi del parco K qui an
che il racconto scompare ne; bian
co di una pagina, su cui non è 
scritta la parola « fine ». 

Questo riassunto cosi poco pro
bante vorrebbe per lo m< no aver 
provato che II Scmpione e uno di 
quei racconti che non si Lisciano 
raccontare. E' come se nel MIO 
sottosuolo si Intrecciassero parec
chie favole interne, e 1 autore 
avesse voluto alludere a tutte, 
non rinunciare a nessuna La p. in
capale di quelle fa\olo ci .sembra 
tuttavia aggirarsi infoino il con
flitto tra « elefanti «' e «biondini»: 
tra «' nomini che hrrmo l.i pit-

correrc alle parlfrast; m» queste, 
quando vanno bene, sono altret
tanti battesimi, subito identiche 
«nifi cosa E se in tali circonlocu
zioni e è un pericolo di lentezza, 
Vittorini lo riscatta con la veloci
ta .slattante, dinamica della frase. 
Come i nomi delle cose sono an-
•crion al vocabolario, cosi spesso 
qiH'Ili dei personaggi sono ante-
i .ou allo stato civile: Con Baffi, 
S.-n/n Raffi, Occhi di Gatto. Muso 
di Fumo. Onomastica da primordio. 

1 t ischi, evidentemente, sono 
grandi II primordio è patrimonio 
collettivo: tutti, per cosi dire, sia
mo .Mati .su quelle remote rive. 
ne conserviamo il ricordo più o 
meno affondato negli antri della 
memoiia organica, ereditarla. Una 
parola, una figura che davvero ar-
n vi no rh la debbono subito farsi 
riconoscere, essere anche nostre 
come se le a' Cosimo trovate in noi. 

Quc-to non succede nel à'empio-
nc quando per esemplo, un uomo 
fortp o chiamato elefante Non è 
un'iinmnginr originaria, non com
bacia neppure col linguaggio po
polare. che in un caso simile ri-
i orr^ifbhe ad altri paragoni. E i 
n^r^onac^i stessi del racconto non 
paiono disposti ad accettarla sen-
,a esame Vittorini invece se la 
lavora come fo^e primordio a 24 
carati, ne avesse l'intuitiva evi
denza. la diramasse anche su tut
te K i onseguen7e che egli ne trae 
Questo invece gli tornano indietro. 
bizzarre e pei fino barocche: come, 
PM dirne una. quell'incantatore di 
sementi (ma il .serpente, si, è una 
immil l i le primordiale). Una stra
ordinaria, veramente sbalorditiva 
applicazione del linguaggio impa
lato negli altri suoi roms nzi per

mette a Vittorini di fare apparire 
gli eventi, di muovere, manifesta
re i personaggi, come se si trattas
se di figure del primordio. Il vero 
incantatore è lui, col suo straboc
chevole ingegno: e si serve di 
quel linguaggio come di una mu
sica per incantare il primordio. 

Il torto è forse di aver volu'o 
spingere la favola interna troppo 
in dentro, ad una fase più ele
mentare di quanto le competesse. 
Il conflitto tra elefanti e biondi
ni non è primitivo; se no a que
st'ora la vita, con le 6ue selezio
ni, avrebbe sterminato i b'ondini 
e sulla faccia del mondo non si 
vedrebbero che elefanti. Più che 
di conflitto, si tratta dell'invetera
ta polemica tra gli uomini d'azio
ne e quelli che assistono all'azio
ne. la guardano, o la subiscono 
Per risolverla non occorre torna
re al primordio: basta la storia, 
basta il vivere quotidiano. I qual-
rispondono che il mondo è grande, 
e c'è posto per tutti, e le differen
ze individuali sono proprio quelle 
da cui nasce l'indispensabile di
visione del lavoro 

Ma non importa ce stavolta Vit
torini ha percorso per partito pre-
«o la via su cui in occasioni più 
fel'cl era stato condotto dall'istin
to. Vuol dire che l'istinto c'è. E* 
è istinto di vero romanziere, viste, 
che il romanzo, da quando e na
to, è favola delle grandi immagi
ni psicologiche, interrogazione del 
destino come si presenta agli uo
mini del tempo (il romanzo che 
conta, beninteso: tutto il resto è 
pettegolezzo, o passatempo) 

cnmpionESSf l 
DI nUOTO E ATTRICE Praga è diventala 

la Hollywood europea 
Polacchi, rtisei e cechi "girano,, a Barrandov • "Il nonno che piatito le 
rape,, scavalca W. Disney - Diffusione del film di marionette - Cineasti 
di tutto il m o n d o a convegno in nna staziona termale cecoslovacca 

Si trutta di Esther Williams 

<li Hollywood attrice e cam

pionessa americana di nuoto. 

Ma la cosa noti ha nessuna 

importanza: guardate e giu

dicate, A o n c'è altro da dire. 

I L CINEMA nazionalizzato ceco
slovacco collabora oggi al Pia
no biennale elaborato dal gover
no del presidente Gottwald. Mol

ti stranieri parlano di Praga come 
di una Hollywood «uropea, per l 
suoi grandi atelier.* di Barrandov. 
sorti nel 1932, e di Hostivar,, di
strutti da un violento incendio nel 
dicembro 1945 e ricostruiti a tem
po di primato. A Barrandov, dove 
hfmno lavorato, dopo la guerra, re
gisti russi com e Alexàndrov e Ptù-
scko. i polacchi stanno ora girando 
ur& pellicola sulla lotta clandestina 
contro i tedeschi. Praga è diventata 
il principale centro cinematografico 
de] mondo slavo. 

Congreato dei cineasti 
D'altra parte la produzione ceco

slovacca ha raggiunto negli ultimi 
mesi un livello europeo; iw è prova 
il Festival del film cèco che si 
aprirà prossimamente in forma so
lenne a Londra. Per l'estate di que
st'anno sono poi annunziati un Fe
stival internazionale del cinema e 
un congresso dei cineasti di tutto il 
mondo che si tet ranno in una sta
zione termale boema. 

Della nuova produzione, in pre
valenza a sfondo sociala e storico, 
bisogna ricordare anzitutto La fron
tiera rubata di Jiri Weiss, film che 

ilevoca i giorni in cui il „ d ikta t . 
di Monaco frantumò le frontiere 
cecoslovacche. Gli abitanti delle 
zouvj di confine passarono ore pe
nose, avviliti dall'arroganza tede
sca, e dovettero poi abbandonare 
le loro case, con la .speranza di tor
narvi. Il film rende la tensione 
d'angoscia. Il giovane regista Weiss, 
che lavorò durante la guerra in 
Gran Bretagna come documentari
sta, ha un forte sentimento sociale 

Jan Rohric di Dubrf. primo film 
girato nello stile realistico cèca 
a colori, naira la vita dell'ul
timo capo degli husiti. Il regista 
Vlad. Borsky ha delineato l'ambien
te e i costumi del sec XV. ispiran
dosi ad antiche miniature e alle il
lustrazioni di quell'epoca che ave
vano fatto pittori dell'ottocento. 
cerne Mànes e Alea. Le scene dram
matiche nel castello di Sion in fiam
me, ove i difensori cechi soccombo
no ai nemici superiori di numero, 
diventano, nella rievocazione cine
matografica, come il riflesso della 

Slovacchia prima dell'arrivo del
l'Armata Rossa. Martin Fric rea-
.:z/a per lo schermo cinque raccon
ti di Karel Capok, mentre Vavra, 
il noto regista del Baccelliere sfron
tato e di Rotini la Bastarda, pre
para l'adattamento del romanzo 
Kiakatit dello stes.-.o C'apek. uto
pia sullo scoperte chimiche del fu
ture» che sV purtroppo avverata 
con l n w c n t o rlfll'era atomica. 

Al K c t n al di Cannes, l'anno scor
so. ottenne larr-o successo il film 
disfrenato /ltmnalt e brinanti. I 
cp'toni animati cèchi sono prodot
ti dal giuppo . .fratell i nel trucco-
che, sot'o la direzione del giowoie 
putore Jiri Trnka. «i formò subito 
dopo la m o l l i n o n e di maggio, 
cr> andò pei prima co=a il film II 
TI M'Ho che piantò le nipp Questo 
giuppo cercò sin da principio una 
\ir che roti fos^e quella di DIMIPV 
e OCKI, senza dipendere da modelli 
>-*ran eri, ci orienta verso forme po
pe lari 

A n c h e 11 film di mar ione t te è r.g-

1 ' '_• m ^ H . " • *m «OTVM 

Vittorini, l'autore di « Conversazioni In Sicilia » e di « l'omini e no » 
r.ta scrivendo un altro romanzo Intitolato: « Il barbiere di Carlo 

Marx ». L'intreccio ai svolge In un salone di parrucchiere 
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Tom Astarita: ultimo padrone 
della sezione liberale di Napoli 

tremmo anche aggiungere che que
ste isole sono soggette ad alcune 
condizioni: debbono, per esempio, 
risultare compatibili col nostro 
mappamondo, come Io conosciamo 
o .supponiamo, non mai essere in
ventate a scorno della geografia; rr.a 
poi subito, ad avventura consumata, 
renderai irreperibili. La Gorizia di 
Vittorini ha come longitudine e la
titudine la guerra del '15 e l'adole
scenza dei protagonista: due coor
dinate che non sarà dato ricupera
re mai più. i Poesia, giovane malin
conia smarrita, che trapungono il 
finale del racconto, emanate pro
prio da quel sen^o di cose senza ri
torno). Altra condizione; alla volta 
di quelle isole non si naviga con i 
comuni strumenti di 4 bordo. Verso 
le sue. l'eroe dell'Odissea è porta
to ciarli Dei. dalle tempeste e dai 
colpi di mare, quanto a Robinson. 
non giunge per nave, ma per nau
fragio. 

Cosi intera l'isola, diremmo che 
da La mia guerra in poi, tutti i rac
conti o romanzi maggiori di Vitto
rini tendono all'isola, creano un'iso
la. quantunque di tipo as«ai spe
ciale e per un'avventura diversa dal 
solito. Non importa che quella del
la Conversazione in Sicilia sia an
che geograficamente un'isola. Si ri
cordi invece come il protagonista 
si trovi in viaggio per un concorso 
di circostanze tutte insieme ovvie 
r straordinarie; come gli ultimi 
suoi passi, alla stazione di Milano. 
siano stati guidati dal lamento di 
un ~ piffero interno -; sopratutto co
me ti mescolino in lui le due sorti 
del personaggio destinato all'avven
tura: il naufragio e la deriva. Del 
naufragio egli ha il disperato dibat
tersi (gli ,. astratti furori . per « il 
genere umano perduto») dell'uo
mo alla deriva ha l'attonita inerzia 
(«fa quiete nella non speranza »>). 

Isola è pure la Milano di Uomini 
e no: come lo erano tutte le nostre 
città nei mesi nazisti, recise dalla 
terraferma della sicurezza, avulse 
da ogni rapporto e legge, assediate 
dal terrore con le sue alte e basse 
marce. E la gente della resistenza 
doveva convertire il pericolo in 
altrettanta iniziativa, come Robin
son stilla sua i*oln converte l'ab
bandono in operosità. Anche loro. 
con materiali di naufragio e con 
V sole risorge di una foresta urbana 
regredita pilo stato selvaggio, do
vevano rifare la casa per domani. 
Isola finalmente vuole diventare 
anche il pareo di Lambrate nel rac
conto 71 S"mpione strizza l'occhio 
al frcjii* (Milano. Bompiani. 1947). 
dove si lesse d'altronde un espli
cito neh-amo a caratteri, a tonalità 
di avventure. 

Il Scmpioi'r. infatti, strizza l'oc
chio a Kipling" e alla più popolare 
tra le .. storie >- del Libro delia 
Giungla: quella del cimitero oc
culto. dove gli elefanti fuggono a 
nascondersi, quando si sentono in 
punto di morire. L'elefante qui sa
rebbe i! nonno: cosi io chiama sua] 
figlia, energica donna che tiene sot-t 
to un di-potico matriarcato la casi-j 
ppla del pcrco dì Lambrato funa 
casa tra di guardiacaccia e di cu
stode di cantiere*. Tutti * disoccu
pati. la dentro fuorché un figlio 
meccanico: ma quest'ultimo salario 
basta p.poena per comprare con e 
senza t ^ e r a il pane, che l'elefante 
sn.alti-ce a mezzi chili per volta. 
Di vino, non s* ne parla: cioè ne 
parla, e o i sorniona golosità, solo 
il marito '.secondo marito) della 
donna; ms che co?a contano i de
sideri di co-'tui? E' un ~ biondino ~. 
dice la donna, a lignificare non 
tanto tir. colore ri; pelle, quanto 
un tipo, una classe, una specie dì 
mezzi uomini, da lei disprezzati. Lei 
non ammira che gli elefanti, come 
suo padre: uomo che in gioventù 
piegava una sbarra di ferro con le 
mini , e cosi piegava la vita e le 
donne con le gagliardie di cui era 
provvisto, e ha lavorato al Semp :o-
ne. al Fréjus. e magari al Colo? | o , 
« alle Piramidi, e a quanto altro 
è stato edificato di immane nel 
mondo. 

Un altro «biondino» capita un 
giorno in visita nella casipola, un 
nfaltatore che ha terminato di riat
tare la strada del parco. Tuberco
lotico, deve entrare in ospedale: 
regala i suol pochi soldi perchè si 
faeda un po' di festa, vino e ca
stagne. Ma lui non ci lascia tirare 
dall'altro biondino * nella compa
gnia del vino*: cava di tasca uno 
r f o l o , suona una melodia che fi 

invt&uit ptr launurt HI «le

na capacità di vivere e que.li che 
non hanno se non il loro diritto « 
alla vita. I primi costruiscono il ! 
Sempione, gli altri non t o«sono 
che portare le pietre, ma tossono, 
anche imboccare lo zufolo e dar' 
fiato alla melodia per incantarci 
gli elefanti. Due meta del genere 
umano, « la metà esatta di noi, e 
forse anche dentro di noi ». vuol 
dire che il conflitto non e soltan
to fuori, nel mondo esterno, tra 
le due specie di uomini; ma anche 
dentro l'individuo « io », che sof
fre di essere cosi diviso, tra il suo 
elefante interno e il suo biondino 
interno, tra quello che agisce e 
quello che « guarda e studia ». 
Qual'è il compenso dei biondini? 
si domanda lo scrittore, e ie ri
sposte che tenta rimangono im
pennate su un punto ìn'erroga-
tivo. 

Potesse Vittorini anche stavolta 
dirimere la contesa con una sen
tenza massiccia, da giorno del giu
dizio, due colpi di maglio: uomini. 
e no; di qua l'umano, di la il di
sumano. a la giustizia si vede su
bito dov'è. Ma in Uomini e no il 
conflitto era più elementare, da 
una parte c'era il terrore, mo
struosa reincarnazione della paura 
originaria, del ricatto che 1 am
biente esercita sui bisogni della 
vita; dall'altra, c'era la protesta 
contro il ricatto. l'istinto di aggres
sione che, di fronte a quella pau
ra, diventa un diritto. Anche nella 
Conrersn2ionp il contrasto era ele
mentare: metteva alle prese il 
mondo materno e il mondo pater
no, come litigano intorno al figlio 
e dentro il figlio; finche la vita 
stessa propone i nuovi temi che 
assorbono il conflitto, portano il 
figlio oltre l'oscuro soflr.re per 
quella lite, oltre gli « astrarti fu
rori » e il « senso di vn'ofjc-a fat
ta al mondo •>. Intanto, però, pos
siamo raccogliere qual'è la situa
zione tipica di Vittorini: un con
flitto impiantato nelle radici del
l'essere, rivelato da un male del 
mondo di fuori, proteso verso un 
annuncio, o promessa, o speranza 
di giustizia. ' 

Ma dove sono, come s: vedono 
le isole, di cui sopra"* Lcroci I 
Quando Vittorini dice padre e ma-1 

dre, quando dice paura e protc-' 
sta originaria, tocca una regione' 
di noi. che risponde con unissoni 
subitanei e primitivi, senza biso
gno di altre spiegazioni Sono sfa
te infatti nominate le prime im
magini. comuni a tutti quanti, con 
cui il mondo esterno, i «uoi poteri 
di bene e di male, di protezione e 
di offesa, si affacciano alla cul!a j 
dell'uomo. Poi ce le tiriamo ricn-: 

tro. ne facciamo i grand; simboli \ 
delia nostra vita erpot:*.a. i f.m-l 
bri fondamenta!] dall'intima or
chestra destinata a sonarci ie no-1 

stre armonie e dissonanze. Oggi la ' 
scienza ha potuto anche cor.cl.idc-
re che le medesime immagini. 
quali si presentano stilla cul'a di 
ogni singolo uomo, sono ^noar-e 
alla culla dell umanità II primor
dio individuale di ciascuno ripete 
il primordio collettivo de:.a spe
cie umana. Col suo Istinto ri; arti
sta. Vittorini ha veduto diretta
mente. in azione, per figlii- e vi
cende di romsnzo, quello che !* 
scienza ha dedotto DovenJo e.ne 
portare al massimo d: semplicità. 
nonché di rendimento drammati
co. alcuni conflitti tra qu^ilo ..n-
magini. per intravveaerne o ma- | 
turarne la soluzione, si e staLc.v*>i 
dai continenti della civiltà, enei 
hanno ricoperto quelle ;mm.-g.r.i d- ' 
una spessa flora psicolog.ca e mo- ' 
rale, è andato a ritrovar.e p.ire l 
intatte alle origini, in circ^t.-ii.re J 
da primordio. Le isole che a.ceva-t 
mo sono isole di primordio I ro- | 
manzi di Vittorini sono l'avven
tura di alcune immagini origina
n e su isole di primordio 

Pare una tesi avventata? Tutti 
i sintomi depongono in suo favo
re. «tile. tono, scrittura Esami
narli tutti ci porterebbe lonta
no. Varrebbe pero a spiegare al
cuni tratti di Vittorini che hanno 
scandalizzato. t ed erano invece 
prove dell'innocenza del primor-
d:o. Varrebbe a giustificare !a tan
te discussa andatura all'americana 
di questi racconti; ed è invece un 
passo da pioniere del primordio 
E si guardi il linguaggio: che co
glie immediatamente le cose al 
loro apparire, come se ancora non 
avessero un nome. Vocabolario da 
primordio. Naturalmente d ive ri. 

NAPOLI, giugno. 
uando Tom ^lstarifa e rice

vuto nel salotto di Pala22o 
Filotnarmo, il senso di cor
dialità die e nell'aria della 

i-ccchia casa napoletana si disper
de La fainglio. Croce, seduta in
ferno alla tavola del tè, assume 
ìin'arta contenuta, di famiglia 
torylie.-c rispettosa dei buoni 
costtinit. Don Benedetto parla di 
terre e di coloni e sua moglie, 
donna Adelina Croce, si guarda 
bene dall'inteirompere la conver
sazione cosa, invece, che rientra 
nelle sue abitudini quando Croce 
riceve giovani allievi e studiosi. 
Le signorine Croce assistono per 
pochi minuti alla conversazione 
e poi se ne ranno rispettosamente 
ntlia camera accanto e sfogano 
fT,ito il dispetto che sentono per 
l'ospite che ogni tanto arriua nel
la loro casa solo per mantenere 
una certa formalità di rapporti 
politici. E naturalmente, di tutto 
si parla, tra lui e Croce, e fuori 
die di i>oIitira e di Partito Libe
re le. Il vecchio ideologo liberale, 
iti realtà odia questo gentiluomo 
sui quarant'anni, dalla faccia di 
limone che si è impadronito, a 
A «poh, del Partito Liberale ell-
nunciiido ad uno ad uno dalla 
politica nttiua tutti i vecchi e più 
fedeli crociali. E quando se ne 
Va facendo splendere i suoi denti 
doro. Croce si consola subito con 
Alfredo Parente e con Renato 
Morelli Li confoca nella sua cu-
su e seduti m grandi poltrone 
parlano insieme per ore suV>-
scwgure del Partito Liberale ch(, 
s'è sfasciato a iVapolt, culla idee-
loq'tca del liberalismo. 

Toni Astarita, invece, esce di 
grarde portone ogni volta con aria 
md'ii'fatta. va ad adorare il - san
tone ... si mostra pieno di rispetto 
come tutti ed è il capo effettivo 
del Partito Liberale che, da fi' 
Gitocelo di Croce è diventato a 
Acpoli figlio di Quinto Qumtieri, 
deputato alla Costituente e pa
tì; ove delia Banca di Calabria. 
Tom Astarita, in nome di Quinto 
Quinticri. amministra la Banca 
di Calabria r airiae la «erione 
napoletana del Partito Liberale. 
Qmuticri e amico di Corbino dal 
(..•a'.c prende lumi per le specu-
/cri'oni /inenziaric; in cambio 
Tom Autorità gli he procurato un 
j osto di deputato ed uno di con
sigliere comunale della città di 
\r,poli e molti tentativi ha fatto 
per istallarlo in Palazzo S. Gia-
cor'o eoTie primo cittadino di 
questa città. 

Snn ci è riuscito perchè quel
lo. come dicono a Napoli, era 
troppo .sputtanato» e da allora 
Corbino non ha più. messo piede 
J;I Ca.srcl7i:ioi;o. 

Cortese dalla testa 
di pavone 

Lpu.il sorte, e non se ne da 
pace, ha subito Guido Cortese, 
p orane arrocato napoletano con 
prctes" di eleganza, che ha co~ 
'. .rn-afo la sua carriera politica 
cene allievo di Croce e l'ha fi-
-ina in Montecitorio, al servizio 
d: Quanto Qumtieri, e di Tom 
As:aritti m seno ai Corwiplio Co-
r.ur.clc delia citta ài Napoli. Ad 
un certo niomcnfo. sputtanate 
Corbiro, Astarita penxo al colpo 
CJ far diventare questo piccolo 
i/omo dalia testz mobilissima co
me quella d'un pavone, sindaco 
di .Vapo.'t senza riuscirci. 

I. Guido Cortese non è più en
trato in Cusiel'ì-jovo. Assiduo, 
i-sccc. e sempre stato il prof. Di 
Gcnraro. cnch'egli reechio cro-
c'ano passato di recente, e de/ìm-
';i al iente, dalVi parte della Ban
ca di Calabria. Sul conto di que
sto professore quasi eminente, 
circola n-i/i curiosa storiella. Sem-
nra che, durante il fascismo, non 
t~.*-ir,$<e salutare, passando nei 
corridoi della Questura di Na-
? oli. reco'-.t Galantuomini suoi 
amici, che ci si trovavano non 
certa ospiti, come lui 

Ad os,ni modo, ti prof. De 
Genrar-y da capo dell'opposizione 
del gruppo liberale in seno al 
Consiglio Comuna.'e è diventato 
vicr-sn daco di Napoli per obbe
dire noli ordini di Tom Astarita 
interessato a salvare Bonocore. 
Gh pianta gli occhi addosso e 
prima d'ogni votazione, se Asta
rita s'alza, s'alza pure De Gen
naro e tutto il gruppo liberal* lo 
segue; te quello non s'alza De 
Gennaro guarda da un'altra parta. 

E questi i nomi più illusfrt" del
la sezione napoletana del Partito 
Liberale. Giovanni Porzio e »' 
prof. i4ltauilla non vi hanno più 
niente a che vedere. Il primo non 
perde tutte le occasioni per mo

strare ch'egli non ha niente a chr 
vedere con i liberali napoletani e 
preferisce le visite a Croce. Non 
e entrato nella lista liberale alle 
elezioni amministrative ed ha 
espresso, invece, la sua approva-

Appena Tom Astarita abbandona la ca-=j di Don lìenciletto. la fami-
clinla del santone liberale compie ejjni forma di scongiuri; dalle 
manciate di sale buttate per le scale alla scopa capo-»olla dietro l'uscii. 

rione per la lista del Blocco De
mocratico Popolare. 

E lo sterso atteggiamento ha il 
il prof. -Alfai-Ufa e non diuerao 
è quello di molti altri studiosi 
liberali tra i quali, i più intra
prendenti, hanno preso decixa 
posizione conti o il grvjrpo della 
Banca di Calabria ed hanno fini
to per legarsi a-'ìe correnti demo
cratiche meridionali. 

Naturalmente, a questi ultimi, 
non è mancata la disapprovazione 
e qualche volta l'attacco del lo
cale foglio liberale che è acido, 
violento e pacchiano come Anto
nio Vorluni, uecchissiuki puttana 
del giornalismo fascista antisemi
ta e imperialista che ne è il re
dattore capo ed al quale un fa-
lido aiuto è fornito da Alberto 
Spaini che firma come Mussolini: 
con il solo cognome. 

Però Tom Astarita ci j*a fare. 
Dirige consiglieri comunali e de
putati, dirige un giornale e dirige 
la Banca d' Calabria. E nessuno 
di questi affari gli va male se, 
o'tre la bella villa che possiede 
ad Anacapri. un'altra bellissima 
se ne sta fabbricando nell'isola, 
che guarda a picco sullo stra
piombo di Tiberio. 

Cerri snoi amici hanno scom
messo che vn giorno o l'altro riu
scirà a tirare pure Croce, dalla 
parte della Banca di Calabria, 
riuscendo a faigh abbandonare 
l'ostilità che, si dice, il vecchio 
f.losofo ha per l'organizzazione 
politica messa al tervìzio della 
qrganizzazione finanziaria 

ALBERTO IACOVIELLO 

Marte Vasova nel film « Sirena » del recista K. Stekiy-

catastrofe boema di otto anni ad
dietro. 

.Sirèna, dal romanzo di Marie Ma-
jerovà, curato dal regista Karel Ste
kiy. è ambientato invece nella cit
tadina di Ivi ad no. tra fabbriche e 
miniere, sullo scorcio del secolo 
passato, quando Kladno, con Jo svi
luppo del movimento operaio, da 
piccolo centro rurale si trasformò 
in città ricca di industrie. Un mor
to tra i t*im di Borivoj Zeman è 
.in adattamento del romanzo nor
dico di Christiansen. storia di un 
in piegato postale in un remoto 
prese. 

Tra j filma ancora in cantiere 
spiccano LTna settimana in una cast 
silenziosa del regista J. Krejcik. 
nervato da uno di quei racconti 
dello .scrittore ottocentesco Neruda 
che si svolgono nel quartiere di 
M.i'a Strana, grenv'to d: memorie 
italiane; la commedia Alena, d'am-
b.ente medievale, per la regia di 
?.f Cikàn: La notfe binnea di Fr. 
Cip su uri ospedale di partigiani 
durante le lotto liberatrici della 

g: molto diffuso in Cecoslovacchia 
Sono pochi i paesi che coltivano 
questo genere: ne furono maestri 
il russo Starevic in Francia e Ptu-
scko (Il nuovo GuUivcr) in Ru.is.a 
In Cecoslovacchia fu Karel Dodal a 
occuparsene per primo; partito lui 
per l'America, la signora Tyrlova 
creò il film Ferdinando Formica. 
storia di Ferda e Clelia sua fidanzata 
mosca che cadono prigionieri di una 
ragnatela. 

Un capitolo a sé nel panorama 
della nuova cinematografia cecoslo
vacca costituisce il film Vtol'iio r 
solito del regista Vaclav Krska, sul 
grande violinista dimenticato Jo;=f 
Slavik, che visse dal 1306 al 18r.."5 

Il regista Krska ha tenuto 
l'ambiente del film tra il neoclas
sico e le vecchie incisioni romanti
che. Ma quel che più piace ancK». 
qu:. come in altri fllms cecoslovac
chi. è il senso del paesaggio boemo 
e 1 esaltazione idillica della natura. 

ANGELO MARIA RIPELLINO 

i | | t l l l l l l l l l l l i r i t l i i i i i i i i i i i i i i i i | i i i i i i i i i i i i i i i i i t t i i » t t l i i l t l l i l i l l i i i l l l i l i i i i i i f l r | | i f | i i i « i i i i i i i i i i i i i i : i i i i i i i i i i i i i i i t i | | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i t i i i i | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i f i i l i a i f > « t t l l a l l l i < 

DPL Taccuino DI un inumTO CHG VUOL imppRflRG PD nnDRRG in BICICLGTTP 

Tenen IL I mi ^ • ' m> **s ceva C o 
Pescara, 6 

PP l 

La voce che io non so ar,dare m 
bicicletta ha fatto ti giro della ca
rovana Quando sicrr.o in corsa, non 
è male che Leoni mi sfreccia ricino 
facendomi l'occhietto per dirmi: 
« Vedi come si fa a r,tar« in mac
china'' >. Io cerco di sorriderai-, ma 
Quando lui è passato mi no'do le 
unghie per la rerpogna. Credevo di 
trarre vantaggio dalla mia posizio
ne. ora mi accorgo che la popoitr-
ntà dì ctu godo è proprio il prezzo 
del disonore. 

Perfino i ragazzi, all'arrivo, mi a-
ipettnno per indicarmi: faccio finta 
di non sentire, ma te loro parole 
mi restano nell'orecchio e mi Janno 
arrossire anche Quando dormo •«Scrii-
bra un recchio ca-np-onc », d*eoio. 
« ed è solfanfo un posa-piano l.ut a 
casa ha il triciclo » r ria di questo 
•passo Henno ramane. In bicicletta 
vanno tutti, le doine e i bambini, i 
preti e i soldati. Io soltanto, no 

Copot". che e un buon ragazzo, mi 
si i avvicinato starnane mentre an
davo el baano e m» ha de*to: «Per
che no-i cerca di imparare? Se vuo
le. al pomeriggio te inscenerò io* 
Ho cercato di rispondergli: « Si im
magini quale onore e per me; rrm e 
come se un bambino che deve fre
quentare la prima classe abbia per 
maestro un professore d'Vniver^tà 
Comunque, te ruote, dopo colazione 
verrò a prenderla m alberpo A quel. 
l'arra non e» sarà icssu'zo 
remo una vìa deferta per 
cir:> ' 

Alle 2 ero ad aspettarlo Fausto è 
venuto in pantaloncini corti e s-i è 
incamminato con me Strada facendo 
abbiamo parlerò di tante COJC dei 
ricordi in co-iunr che iicorimc:e«-
ramo ad avere delle lostre famiglie. 
senza deciderci tuttavia ad incomin
ciare. 

«Mi dica un po', con* ha fatto a 
non satira mai s\i una bicicletta 
nemmeno da ragtrzzo'7 > mf he chie
sto ad un certo punto rimanendo 
col naso arricciato come e sua abi
tudine * E" nolto srmjJìce — ho ri-
sposto — non novo mai riuscito a 
stare ir. equilibrio più di un se
condo. ed ho provaio, sa. non cre
da che rie re sia stato con le mani 
in mano Non ci riuscirò mai Let 
* per me come il pran medico che 
le famiglie chiamano to'o quando ti 
malato è bcll'c spacciato > 

e Proviamo ». ha detto Coppi ta
gliando corto. 

Eravamo in una via deserta lungo 
un muro. Fausto si è metro in po
sizione reggendo la bicicletta, iti 
tono issato In siila con molto sfor
zo e balbettando scuz* tncompensi* 
bill. « PeaaU torte, guardi iavunti a 

della mia 
'-are. 

«é » Le «olite parole che dicono tut- la soggezione di rcdersi lì C'o»pi da-, comr fanno tutti Cadrò, cadrò xem-
~ " vanti con l'aria del mtre'tro Ko-t sa-i pre fino all'ultimo giorno 

pevo dove nascondere la feccia, mi vita, ma tognando di voli 
veniva da piangere E' mentito a r*-\ 
levarmi Znndonà accompapnctosi a 
Tracelfa. che t'cnira a -pescare Coppi j 

€ 3fa io »o nuotare*, ho cercato' 
poi di spiegr.re a Coppi e agli altri j 
accompacreandoti aWaibergo. «da ra»j 
cazzo mi battevo per i SO metri*. Le no alcun conto dei propn piccoli 
mie parole solo cadute nel vuoto j compajmi di aquadra e che li la-
Ora S0-.0 chiuso in camera e sul] sciano fugaire consentendo poi Imo 
mio diano vado scrivendo tristi pen-l di arrivare cita spicciolata, di'tec-
eieri e un triste proposito I cefi, al secondo o al terzo gruppo 

Intanto tutta la città parli e «par- ogni giorno che pawa diventano 
la di me i miei colleghi non sanno I sempre più esosi «Se al Giro 
~«~.- .-„™„„,-*„..,.- \tn *t ,,-nr, rntfll n o n « fossero montagne. Battali che 
come comportarsi Ma di una cosa farebb/?3 _ m{ ch,eaevrt „„„ ,„ mat
tono certo: che re io sapessi andarej Una glUt ^^^0 un recchio 
in bicicletta, sarei un campione E'\ « Camberebbe mestiere •» — ho ri-

ridicolo che ci si serta di quella j rposto — « o si contenterebbe di 
macchina da or geli per camm'nare fare anche lui il grtoano. tirnrido 
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ti Anche Coppi non poteva che ri
peterle. Che se ne fa della sua 
scienza un filosofo che sia costretto 
ad insegnare le (ine ai bambini? 
« Pedalare forte ». E' presto detto, ma 
come? «Più forte, più forte •> — si
bilava fra i denti Coppi che già 
incominciava a disperare — « Tenga 
il manubrio leggero, non guardi la 
ruota. » Quante coic da non fare 
in un momento? « Scendo, supplica
vo. mi lasci scendere* Per un ot
timo ho provato la dolcezza dei vo
lo. sapendo di cadere ed ero già 
caduto nella polvere come un guer
riero antico Coppi da lontano scuo
teva la teste, con le mani puntete 
sui fianchi. Diecine di curiosi ti e-
rano affacciati dal muro, che prima 
sembrava dividesse il deserto e non 
si azzardavano nemmeno a rider* per 

Cesenatico. ? 

Questi famosi « a«si » che non fan-

Corrieri 
dopo uno 

vince la XIII del " Giro „ 
scambio di pugni con Conte 

'Dal nostro invialo speciale> 
CfTSE.VAT/CO, 7. — Centocin

quanta chilometri di corsa senza 
e^trove^ ne!"ur''1 novità. O meglio una noti
gli e!cr~-\ta c r , 7"a offerta un match di boxe 

fuori programma 
fra Conte (Benot-
to) e Corrieri (Vi
scontea). La que
stione è andata 
cosi: Conte (cuore 
d'oro) ra da Cor
rieri e gli dice -Bè. 
Corrieri, quando è 
che lasci vincere 
un premio di tra
guardo, per esem
pio, a Mclabroc-
ca?-. Corrieri ri-

5t*-*-^.«, , sponde che quei 
fa'ti a Conte non gli riguardano. 
Parole di Conte e, per risposta, 
uno schiaffo di Corrieri al veloci
sta della Benotto. Parapiglia e 
match interrotto ni primo round 
per rinferrrnfo di alcuni pezzi 
grossi del Giro. 

Ore 8JÌ: la carovana prende ti 
-via. tu strade che sembrano fat
te per la velocità delle corse ad 
Iruepurmento Fino a Falconara i 
eorrtdort vanno piano • quindi tono 

m condizioni, fisiche eccellenti Na-\tro le maggie dellr. Biacchi e della 
se e ti colpo cobbo: sette corridori | V*i«ro-itca; tre contro tre Chi vin-
ver.gono ria dal gruppo con infen 
noni rparalde Leoni si porta dietro 
Corrieri, Bertocchi, Toccaceli, Pu-
gnaìom — che qui è di casa — con 
SimorM e Bratto. Dopo qualche chi- Oggi è il giorno di Corrieri, che si 

cera? ! 
Vince Corrieri, perche Leoni pro

duce il suo sforzo quando ormai 
Corrieri è sulla linea di traguardo 

lometro le biciclette di Copvi e di 
Ronconi si vedono in lontananza ed 
hanno l'aria di lanciar fare. Leoni 
invece è sempre arzVlo, con una 
voglia matta di dare vantaggio alla 
fuga da lui abbozzata. Si perdono 
per strada 'Simoni, Toccaceli e 
Brotfo; renpono a dar man forte 
alle lepri in fuga Seohezzi. Magni, 
Apati, Peverelli, Conte, Servadei, 
Bansoni. Martini, Fazio, e De Santi. 
In quattordici ri lavora meglio. 

La corsa procede alla media di 
45-50 chilometri all'ora. Anche il 
gruppo depli assi non dorme ma 
senza aver l'aria di voler fare 
grandi cose; ami lascia via libera 
anche a Generati, Menon e Cana-
veti. Si stacca invece Conte, peri
colo pubblico det uelocinti; egli ac
cusa crampi al ginocchio. Piange, 
perde tempo. Non c'è tempo per 
seguire Conte. Si va a tutto acce
leratore a vedere la volata. Sbuca
ne dalla curva dell'ultimo chtlom». elmo pofto davanti a Crtppi 

•per ouafohe collina i suoi compo
r l i telocwti » 

Ieri, giornata d! rtpo*o ho laro-
rnto più del «olito Peruto a voi, 
ceri terrori, e faccio tutto il pot
abile per tenervi informati. Dopo 
tanto gridale al telefono fino a mez-
znnatte per giungere a tempo in 
p-igi-.a. ieri icra a Pescara mi han
no dito l'occc.Mio-ic di d're quattro 
parole alla radio e Parli pinna e 
calmo » mi hanno consigliato Ft-
na'mente. mi sembrava di respirare. 
M'nrcfr n.TCof:nfO? Parlavo det e Gi
ro » Oh! Sr avessi potuto ascoltar
mi. io sfs«o. tn una piazzetta det 
mio ftaesc ! 

A mezzanotte ho vinto ur> pre
mio Son mi credevate capace et 
jroiiTTiftro O continuate a pensare 
che *o'fa~fo correndo in bicicletta 
ti dirent* celebri? Eravamo :nvi-
tnti ad una festa organizzata dal 
Circo'o Universitario di Pescara » 
trn T --urrcri del programma c'era 
qwl'.o che oonuno di ro4 g'Ornalirti 
dn-ei-a dare uni definizione del 
t reo » 

Ho nr fo il primo premio con Vi 
mia definizione, una bottiglia di an'-
irtte Ora ho la speremo che una 
ca a di profumi rti inviti e sert-
i*rre qu^tehe rer«o per un nwoio 
de" tifricio Co*ì comincia il dito 
ir>-c- * una discer.i che si bere in 
un fr.io, a IM chilometri all'ora 

ALFONSO GATTO 
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è creato la ferra di aver la ruota 
ieloce per i traguardi dft piccoli 
paesi. Corrieri ha detto: . Voglio 
farglielo vedere 'o a questa genf 
quanto vale la mia mota! - Detto 
e fatto, sul viale di Cesenatico ha 
dato la paga a tutti Cera reclamo \ 

, contro di luì: lo accusavano di vo- [ 
lata irregolare per a'-cr fatto sulla [ 
tpaKa di Bertocchi La Giuria ha t 
deciso di no-' «•-'W^erre ''n~dire 
d'arrivo 

ATT7! ""> r n i o r t n n 

Ordine d'arrivo 
1. CORRIERI Giovanni, d C l a m i 

(Ciclo Viscontea) cà« compie V per
corso di Km. a*»7 alla med £ d' 
Km. M MO. in ore 7.57; 2 Leoni Adn -
fa di R!eU: S. Cisoia Luigi, di B«-
ito Ardilo; 4. Seghezzi Vittorio, d-
Locat» Trlvulrto. S. Servadei Glauco. 
di Torti: 

La clastUlea reterai* reità Immu
tata per le prime poelilonl mentre 
Martini parsa, dairondlceslmo, al de. 

.... , -vj-

C ' f l i povero d\-\- n'i e'» \ ... »-
\ìi. ' rt'lo PnVort'.i. I*™. « rie 
vedete, la divrr«7 a di • os-'lill* e 
» Hitler. E* «tato, etn- • r-« > • * . 
arrrctatlKslmn e lnnrentente In* 

lerrogato dalla pollila, 
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