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CALANDRINO 
E MONNA 

La poesia del Decamcrone of
fre in ogni racconto certi mira
bili particolari, che ad una ma
tura iiii'dita/ionc fanno acquista
re diversa luce e rilievo a tutta 
la materia narrativa r agli stessi 
personaggi che non campeggiava
no in primo piano. Tale è la mo
glie di Calandrino, che in tutte 
e quattro le novelle dedicate dal 
Boccaccio a questo popolarissimo 
tra i suoi personaggi ha maggior 
rilievo di quel che non appaia 
dalla p.irte che l'autore le fa re
citare. E dico «parte», perchè le 
quattro novelle, insieme con le 
altre due laterali del giudice 
marchigiano e di Mastro Simone 
da Villa formano una compiuta 
commedia ante luterani. Una 
commedia che in verità non si 
comprende appieno sen/a porre 
in evidenza che le novelle di bef
fa dalle quali sarebbe facile co-
Rtruirla. hanno in comune più di 
un personaggio e traggono ispi
razione non ria un generico reali
smo, ma da una precisa verità 
sociale. A\etc i beffeggiatori dn 
una patte, che sono cittadini 
scanzonati e maliziosi, e dall'al
tra le vittime, che sono dei « vil
lani > inurbati, i quali anelano 
d'innalzarsi ai disinvolti costumi 
della città e finiscono per pagare 
a caro prezzo la bramata inizia
zione alla vita borghese. 

Questo presupposto sociale Ha 
cui nasce la beffa è evidente nel 
caso di quello t squasimodeo > del 
ciudicc marchigiano a cui Mnso 
del Saggio fa calar le brache 
mentre amministra giustizia: i 
ancor più evidente nel caso di 
Mastro Simone, figlio di un ricco 
contadino, laureato in medicina 
a Bologna e voglioso di parteci
pare agli spassi delle allegre bri
gate fiorentine; ma non è altret
tanto evidente per Calandrino e 
In moglie. Eppure essi sono una 
tipica coppia proveniente da 
quella < gente nuova > che era ir
resistibilmente attratta a Firenze 
dal vicino contado. 

Si M che Calandrino è un per
sonaggio storico: era il pittore 
Nozzo. cioè Giovannozzo, di Pie
rino. E il suo nome, come quello 
della sua consorte monna l'essa, 
ossia Contessa, innegabilmente 
sanno di contado. Sa di contado 
lo stesso nomignolo, che Calan
drino è nome di uccello e ben si 
confà a una vittima designata di 
esperti uccellatori. Il Boccaccio ci 
dice che monna Tessa ha portato 
in dote un podcrctto presso Fi
renze e del marito ci tratteggia 
una tipica caratteristica di colo
ro che portano nel sangue l'ata
vica fame di ferra delle stirpi 
rurali; infatti Calandrino, coi 
duecento piccioli ereditati da una 
vecchia zia, subito sogna di ac
quistare un podere. Ma delle co
muni origini monna Tessa con
serva le buone qualità. Boccaccio 
In presenta come e una bella e 
avvenente donna >, che ha il go
verno della famiglia e vigila al 
suo posto di onesta massaia. Ca
landrino invece, immaginoso co
me si confà ad un artista, è irre
quieto; e non sogna altro, come 
tutti i < villani > inurbati, che 
< di arricchir subitamente». Ma 
non avendo le qualità necessarie 
e ciò che Dante chiamava € l'oc
chio aguzzo per barattare », si 
strugge d'invidia per chi cambia 
e merca; sicché sarà ben lieto 
quando scopre un bel giorno chr 
con l'elitropia in tasca potrà ar
ricchirsi anche Ini. impossessan
dosi, non visto, dei mucchi di fio
rini d'oro sc'ntillnnti sui banchi 
dei cambiatori. 

Sono segreti che si apprendono 
solo col commercio di eleganti e 
forb i t imi intellettuali, della cui 
compagnia Calandrino e ben fie
ro. Che gran «lapidario» quel 
Maso del Saggio chr conosce le 
virtù delle pietre, e dove si trovi 
la più virtuosa di tutte, l'elitro
pia. e il felici- paese di Bengodi! 
E che sapiente quel prete, che se 
uno eli ruba il porco, inette su
bito in pratica l'arte di scoprire 
infallibilmente il ladro! F che 
scienziato quel Maestro Simone 
che, se per un capriccio femmi
nile a un povero marito gli ca
pita d'inffravidare. lo libera, con 
un po' di spe«a. è vero, ma in 
quattro e qitattr'otto! E che ma
go quell'amicone di Bnino. il 
quale all'amante in pena sa pro
curare un biglietto affatturato. 
che come un'attiranfc calamita 
conduce dove sì vuole la donna 
che «i vuole! Per questo Calan
drino non può non adorare i 
compagni d'arte che lo fanno 
partecipe di una eletta cultura, e 
si fida pienamente di loro. Altro 
che monna Tc*«a. questa fiera 
moelie sempre chiusa in ca*a nel
la «uà diffidenza e nella <na ijrno 
ranza. Non può amarla Calan 
drino se non per doverosa, ma 
rital soggezione. Anzi la teme 
come una nemica dei snoi sogni 
di artista, dei suoi abbandoni sen
timentali. Solo di nascosto di lei 
potrà inseguire qualche fantasma 
di felicità, perchè essa non tarda 
ad intervenire con tutta la gret
tezza del suo buon senso, per ri-
condurlo alla ferrea misura del
le cose, 

Al suo apparire nella prima 
novella. Monna Tessa non è un 
personaggio comico: si prende le 
busse dal marito inferocito per
chè ha smagato l'elitropia d'ogni 
potere di rendere invisibile il 
portatore. « Le femmine (esclama 
Calandrino in preda allo scoa* 

irresistibile don Giovanni. E non 
solo ci crede lui, ma sua moglie. 
Quando le riferiscono la cosa e 
l'aizzano a cogliere sul fatto l'in
fedele e a vendicare le atroci bus
se di quella domenica lapidaria, 
Monna Tessa è irriconoscibile, 
pei de In sicura puce del buon 
M'IISO ed esclama nel suo idioma 
antiquato: < O Indro piùvico! ». 
Pubblico ladro di cuori è diven
tato Calandrino ni suoi occhi di 
donna eh» ha perduto il privile
gio e il monopolio della dome
stica smranifà. Tradita da un 
Calandrino: è troppo per una 
bella e valente donna com'è lei. 

Questa Monna Tessa furibonda 
«he trova il supposto traditore in 
un pagli.iio. e s'inebria della cer
tezza di a\ere ovviato in tempo 
ni maritale inganno, questa Mon
na Tessa che ferita nel .suo orgo
glio perde ogni pudore e tra le 
maledi/ioni alla pretesa rivali 
rinfaccia a Calandrino In sua po
chezza virile, è uno dei più coe
renti e dei più perfetti epiloghi 
che nini poeta comico abbia ini-
mnirinnto. 

Pari e patti dinanzi al suo riso 
imparziale, il Boccaccio lascia 
Calandrino e sua moglie ni loro 
'itisi diurni e notturni, e non 
sembra che siano, passati sei se-
eoli. l a commedia, che li colse al 
vivo nella loro società, continua 
a recitarsi: non suj palcoscenici. 
ma in tante nostre case. Nelle no
stre case € novecento >. tra IVinn 
" l'altra parete sottili come quin
te. ce ne giunge ogni tanto qual
che battuta in un linguaggio che 
si aggiorna a stento sull'immuta-
•)ile vita privata di certa piccola 
'lorrhesia italiana. 

forto) fanno perdere la virtù a 
tutte le cose». Ma a questo pun
to, quando noi cominciamo a in
tenerirci per il povero Calandri
no « tutto malinconico fra le pie
tre del suo castello infranto », e 
non ci fa più ridere, è Monna l'es
ca che, trasfigurata da un imma
ginario potere diabolico, eccede i 
-•noi limiti di savia massaia, e di
vi nta essa stessa fonte di riso. 
Ma per ora è solo un cenno: di
venterà un personaggio comico 
non senza una delicata gradua
lità di passaggi. 

Dopo la sfuriata di b u w che 
sembra conferire a Calandrino 
un tirannico prestigio, nella se
conda novella si svela subito 
qual'è l'effettivo rapporto fami
gliare tra i due coniugi Calan
drino M reca n P | pnderctto della 
moglie per ninninz/are, come 
suole ogni anno, un maiale. Pel 
ecco che Bruno e BuitaImacco. 
profittando dell'assenza di Mon
na Tossa indisposta, gliene com
binano un'altra. Calandrino, tut
to compreso della sua responsa
bilità. si propone di far le cose 
per bene e dimostrare che sa es
sere un buon massaio. Ma i suoi 
implacabili amici, non essendo 
riusciti a fargli vendere In carne 
e scialare insieme il ricavato, lo 
ubriacano, gli rubano il porco, lo 
fanno persino risultare colpevole 
in una specie di scaramanzia pro
mossa dal pievano, e infine gli 
minacciano di svelare alla moglie 
un segreto ch<- il mattacchione 
avrebbe saputo tener nascosto an
che a loro. E' chiaro che Calan
drino ha una amante alla quale 
ha donato il porco, simulandone 
il furto. Così il povero pittore. 
dopo aver protestato inutilmente 
la sua innocenza, per evitare il 
peggio, a cui lo esporrebbe one
sto ricatto, regala ai compari due 
paia di capponi. 

Monna Tessa non è di scena. 
ma è più presente che mai alla 
fantasia del succube marito, «.pn-
ventato di dover litigare con lei 
non solo per motivi di interesse. 
ma anche di gelosia. Così, questo 
preteso amore di Calandrino ci 
prepara alla materia piccante 
della terza e quarta novella, do
ve la comicità di Monna Te^sa 
«f manifesterà intera. Calandrino 
incinto e Calandrino rubacuori 
non può essere uccellato senza 
che la beffa non si riverberi an
che sulla sua consorte. Preoccu
pato dal suo stato interessante. 
non parrà vero a Cnlandrino ili 
incolpare la Tessa, e non esiterì 
un attimo a rivelare certe eroti
che prepotenze di lei e ad espor
re i rossori della sua donna alle 
risa sgangherate di mastro 
Simone. 

Matura così lo scioglimento 
della commedia in modo che la 
burla finale si rivolgerà in so
stanza contro Monna Tessa. 

Nel quarto episodio la scena 
dalla città torna in villa, in una 
rasa di campagna, dove Calan
drino si è recato a dipingere con 
i suoi inseparabili tormentatori. 
In questa quarta beffa lo scritto
re eviterà di caricare troppo il 
meccanismo e presenta l'occasio
ne comica con grande spontanei
tà. Una donna che la «a lunga. 
la Niccolosa, adocchia Calandri
no e civetta con lui fino a farlo 
« imbardare » (come dice pittore
scamente il Boccaccio). Gli ami
ci penseranno a trasfigurarlo in 
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1 CICLISTI SI ALLENANO IN RIVIERA 

Le squadre sono ormai pronte 
per la grande prova ciclistica 

(Dal nostro inviato) Atala- Ortelli. Bevilacqua. De 
ALASSIO. marzo. Z a n - Motta. Pagliazzi. Bof. Pe-

Come uno schiaffo a bruciapelo, verelli. Bragia; direttore: Sivocci. 
la neve. Non per questo la Rivie- Arbos; Logli. Brignole, Burchi, 
r» si è spogliata dei corridori: ne Lambertini, Lazzerini, Giovannoni, 
rimangono ancora molti sparpa- Giacomelli; direttore: Boselli. 
gliati qua e là per gli alberghi e Benotto: Covolo Bini. CargioJi. 
le pensioni. E ogni mattina c'è Drei, Pasetti. Astrua. Menon; di-

Coppi da vedere: Fausto se ne lettore. Caneparo. 
viene da Se«trj in compagnia di Bianchi: Fausto e Serse Coppi, 
Serse e fila come un diretto- poi Ronconi, Conte. Pasquini. Introz-
torna a casa per la colazione. Tut- zi, Depredhomme. Keteeler; di
ti i giorni cosi. rettore: Trasella. " 

Presto la giostra: corse e ingag- Cimatti: Renzo e Valeriano Za-
gi per tutti; signori si va a comm- n a z z i Cecchi. Casola, Monari; dl-
ciare! Sulle strane della Sardegna rettore- Ligabò 
c'è gl i stata l a . Susan-Cagliari . : Lepw.no: Bartali, Ricci Leoni. 
Magni e Ortelh hanno staccato il Vincenzo e Vittorio Rossello, Cor-
biglietto per perlikon: Batiali e r.erU Castellucci. Salimboni; di-
Ronconi sono in Africa; i dilettan- re ttore- Pavesi 
r m ^ S S r?SI!S- £ X E M n e " a Visconteo: Bizzi. Berlocchi. De 
Coppa Del Grande di Milano stefanis. Faz.o, Ba l to; direttore: 

Vediamo di fare un pò di pulizia R~uonj 
nel taccuino. E per cominciare „ , , . _ . . . . . „ . „ . . 
stabiliamo il campo dei corndor. „ Wili«r-Tn«stina- Magni Cottur. 
che le ca.se presenteranno al Sergio e Luciano Magginl.Bre.sci. 

CONTRO L'ANGOSCIA DI UNA NUOVA GUERRA 

IL 1 4 MARZO LE DONNE ITALIANE 
SI UNIRANNO NEH ASSISE DELLA PACE 
— Intervista, oon 2/LJ±&1JÌ. JML. R O S S I — 

LE PRIME 
D E L C I N E M A 

Una delle donne della Mandoli
ni, un» madre di famiglia che 
ha lattato tenacemente e con 
successo, accanto a tutti gli altri 
operai, per salvare il proprio 
lavoro e la propria industria 

Il 14 marzo le donne Italiane 
si ritroveranno unite, a Roma, in 
una manifestazione nazionale per 
la pace. 

Su questo grande movimento 
abbiamo interrogato la compagna 
Maria Maddalena Rossi: 

— Voi donne italiane — le ab
biamo domandato — quale azio
ne concreta vi proponete per di
fendere la pace? 

— Ecco. Le donne italiane si 
sono da tempo mobilitate per la 
lotta contro la guerra e in tutte 
le province si sono svolte mant-
festazioni e convegni per porre 
all'attenzione del Paese il pro
blema di una concreta azione in 
favore della pace e contro ooni 
minaccia guerrafondaia. In tutte 
le province le donne si sono fol
te promotrici di una raccolta di 
firme per il disarmo. E' stato que
sto un movimento di masse ve
ramente imponente. 

A Savonq si sono mobilitati 
anche t bambini che hanno scrit
to dei temi sulla pace e sulla 
necessità di conquistarla. « Pace 
significa che gli uomini sono tor
nali a casa » ha scritto l'alunno 
Fort della quarta elementare. E 
la sua coetanea Ferro ha scritto 
« I bimbi vanno a letto tranquilli, 
sicuri di poter dormire sino alta 
mattina ~. ,50710 frasi semplici. 
(semplici come quella di Giaco
mo Raniero, anche lui alunno 
della quarta elementare, il qua
le propone « E' necessario che oli 
uomini si aiutino l'un con l'altro 
e riuniscano il loro lavoro come 
fanno le api »). Ma questa sem
plicità denuncia pur essa il dif
fuso orrore per la guerra che tut
ti i nostri bimbi limino oggi. Non 
sono più dei bambini educati alla 
scuola della violenza o che si son 
visti porre in mano, nelle scuole, 
un fuciletto finto. Son bimbi che 
han visto con i loro occhi, appe
na aperti alla luce, gli orrori del
la guerra. 

Son bimbi che conservano an
cora il confuso terrore dell'Im
provviso svegliarsi la notte al lu
gubre ululato della sirena o al 

rombo del bombardamenti. 
Son bimbt che non han visto 

per anni il loro padre e che ades
so non vogliono più estere stac
cati da lui. 

E' per loro, è per questi bim
bi, perchè loro e quelli che an
cora verranno non debbano più 
subire l'angoscia di una guerra, 
che noi combattiamo. E' per loro 
che l'Arcivescovo di Cremona ha 
voluto per primo apporre la sua 
al registro delle firme per il di
sarmo e per la pace, e che a Mo
dena si sono raccolte 103 360 fir
me e che a Bologna se ne sono 
raccolte 121 S46 e a Foggia 25 000. 
Per loro le donne di Reggia Emi
lia hanno sfilato per le vie del
la città, col gonfalone in testa. 
chiedendo una azione comune 
contro la guerra. 

— E che farete ancora? 
— Domenica tutte le donne ita

liane, attraverso le loro rappre
sentanti. si riuniranno in Romu 
in una grande assisp della pace. 
Accanto a noi, in quella occasio
ne, saranno tutti quanti per la 
guerra maggiormente soffersero: 
i mutilati, gli invalidi, i piovani 
che sul campi di battaglia o in 
quelli di prigionia persero i loro 
anni vlù belli. 

Consegneremo al Presidente 
d"lla Repubblica gli album con
tenenti le firme di lutti coloro 
che chiedono un effettivo disar
mo e una pace duratura. Quel 
giorno da Roma partirà un volo 
di colombe dirette a tutte le pro
vince d'Italia. 

— Ma vi limiterete soltanto al
l'Italia o cercherete di estendere 
la vostra azione anche sul pia
no internazionale? 

— Per forza: se vogliamo fare 
un'azione efficace in difesa della 
pace dobbiamo necessariamente 
legarci a tutte quelle donne eh» 
in altri paesi svolgono una azio
ne parallela alla nostra. .Appelli 
sono stati rt'i>olti alle donne del
le altre nazioni. e particolarmen
te alle donne americane, perchè 
si uniscano a noi in una concre
ta azione che difenda il nostro CARLO MUSCETTA 
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/ GIOVANI SI PREPARANO A COSTRUIRE LA LORO GRANDE SCUOLA 

Da Spoleto è gìnnlo mi autotreno 
carico di cemento e dì mattoni 
U n progetto ambizioso -L'arrivo dei primi materiali '- Ogni pezzo ha 
la sua storia - Grandi attrezzature sportive accanto alla scuola sindacale 

E' arrivato a Roma, giovedì sera, 
vn autotreno carico di amento e 
mattoni. 

Non doveva essere, pero, uno dei 
soliti autotreni di cemento e mat
toni come ne arrivano, crediamo, 
tutti i giorni. Questo autotreno è 
stato accolto festosamente e chi lo 
occupava è stato subito » temuto da 
Di Vittorio, che lo ha ringraziato 
a nome di tutti i lavoratori italiani 

Il fatto è che il contenuto di 
quell'autotreno era tato inviato ir 
regalo. Per la prima volta nella 
storta, sono stati regalati 80 quie
tali di cemento e 3 000 mattoni pia
tii, tutti in una volta. 

Tatto il necessario 
L'autotreno vaniva da Spoleto, i 

donatori erano i 4 000 olerai della 
fabbrica - Terni - dj laociù, desti
nataria era la Commissione giova
nile della Confederazione del La
voro. Né questo autotreno resterà 
isolato. 

I giovani lavoratori italiani han-

v i a 

LasiftM Maglisti, latta «Wil isr* 

Martini. De Santi. F#ru2lio; di
rettore: Zandonà. 
Otto ca«e: 56 corridori. Nel
l'elenco c'è il meglio dell'industria 
(è rimasta a casa la Olmo); ci so
no tutti i nomi degli « assi - dei 
moschettieri e dei cadetti del ci
clismo Ancora quest'anno tutti 
gli occhi per Coppi e Bartali: i 
due campioni fanno il vuoto attor
no a loro. 

Dunque, la stagione delle eor
se che sta per \enire offre un'al

tra volta questo motivo: Coppi o 
Banali? Lo sportivo dice Coppi. 
più fresco, più vigoroso. Questione 
d'anni? Forse. Ma il « t i f o s o , non 
guarda troppo per il sottile. Vince 
Coppi? E allora grida - E w i v s 
Fausto . . Di Banali dira ch'e sta. 
to un grande campione- Comun
que. è meglio aspettare ancora un 
p6 per sputar sentenze. 

ATTILIO CAMOUANO 

r.o un progetto ambizioso. Si soro 
detti: * Questa nostra C.GI.L. na'a 
appena quattro anni fa, è cresciuta 
tn modo tale che nessuno se lo 
aspettava Oggi siamo >,elte milio 
ni. domani potremo essere dieci 
Che facciamo? Chi dirigerà un'or
ganizzazione così colossale? / no
stri vecchi compagni, che dopo 'l 
fascismo hanno rtprcso il lavoio 
sindacale interrotto allo stesso pun
to in cui l'avevano dovulo lasciaif 
venti anni prima, non possono più 
bastare da soli Bisogna che ci dia
mo da fare, che et prepariamo se
riamente a diventare diapenti -. 

Così è nata l'idre della Scuola 
centrale per la preparazione dei 
quadri sindacali. Progetto ambizio
so: perchè c'era, si e no, un pe.zzn 
di terra su cui questa scuola avreb-
be potuto sorgere, e basta. Ma t 
oioxvini lavoratori di tutta Italia 
s> sono mossi; si sono motti sul se
rio: e giovedì sera è armato il pri
mo autotreno. 

Questa loro scuola i giovani sin
dacalisti se la costruiranno da st. 
pezzo per pezzo: col loro lavoro 
e coi loro soldi Su quel pezzetto di 
terra nudo affluiranno da tutto il 
Paese i materiali da costruzione, le 
attrezzature per la scuola, i viveri 

'per gli operai che fabbricheranno 
j l'edificio, in una parola tutto il ne
cessario 

I grossetani in testa 
Val la pena di fare un somma

rio elenco di quanto è già stato 
promesso, di quanto dalle varie fab
briche è già stato annunciato. Elen 
co sommario, perchè altrimenti non 
si finirebbe più; quando redono 
qualcosa di concreto, i g-.ovani non 
si fanno pregare, e danno subito 
tutto quello che possono E que • ì 
volta ha giocato anche la norifd 
della cosa, l'impegno di -farcela da 
soli - che loro si richiederà. 

Per primi bisogne mettere i gio
vani grossetani; perchè è da li, * 
precisamente da un Conregno di 
minatori tenuto a Massa Marittima 
che è partita la prima idea di que
sta scuola. Dunque, anche dal gros
setano arriverà cemento (Gavurra-
no e Orbetcllo), oltre ai materiali 
di ferro dei metallurgia di Follo
nica. Da Massa Carrara, natural
mente, il marmo per le scale e t 
davanzali delle finestre; da Empob, 
da Siena e da Livorno, le lastre di 
vetro; da Piombino e Porto Ferraio. 
altri materiali di ferro. Tanto per 
non uscire dalla Toscana, ricorde
remo gli attrezzi promessi dai gio
vani Urornesi della OTO. le 1000 
coperte di lana che arrireranno da 
Prato, I piarti e le tazze della . R ' -
rhard-Ginori - di Firenre. i pro
dotti in scatola della * Arrigom » 
di Sesto Fiorentino, le tendine e 
i tappeti de\le ragazze artigiane, 
le carta dei tipografi I mezzadri 
non saranno da meno- hanno an
nunciato patate, fagioli, vino, ogni 
ben di Dio. 

Così mentre la tctioln rerrd n», 
ogni pezzo arra una stcria, ogni 
metro in più conquistato in altezza 
testimonierà ìo slaccio dei ragaz
zi che hanno dato un'era n un'in
tera giornata di laroro per questa 
opera. 

Le stoviglie verranno da Murane. 
le mattonelle t le maioliche dalia 
fumosa -Barbieri e Burri- di Bo
logna; mattoni e lignite arriveran 
no dalla provincia di Perugia, in
sieme alùi cioccolata * Ftrugina . 
offerta al costruttori dalie operaie 
delta fabbrica; a sarà ferro di Ter-

ni e della » Breda » di Venezia, at
trezzi dell'* Ansaldo .. C dell'-Alle. 
sttmento Navi ~ di Sammerdarena. 
riso dei braccianti vercellesi, prò. 
dotti agricolt di Cesena, e infine — 
perchè bisogna pensare n tutto -
anche i lavandini e altre. attrez
zature igieniche, che arriveranno 
da Civita Castellana. 

Facciamo punto per non tedia"'. 
il lettore, che la listi potrebbe con. 
ttnuare un pezzo Ma non si può 
dimenticare l'iniziativa pSSirrnfe 
della sottoscrizione del salario coi-
risponden'e a un'nra di lavoro. 

tutti i giovani la stanno versando. 
e in numerosissime fabbriche si sono 
tirati appresso anche oli anziani 

Dicevamo che il provetto della 
Commissione giovanile della CGIL. 
non pecca di modestia Pensate: 
piscina, campo di tennis campo di 
calcio, pista C palestra atletica do
vrebbero sorgere aceuntc afa sct.o-
la, e questa dovrrbbe disporre di 
un centinaio di posti-letto, di due 
aule di studio, del refettorio, oltre 
a tutti gli altri servizi mdispen 
sabili 

LT'CA PAVOLIN'I 

Maria Maddalena Itus&i 

primo diritto, che è quello di im
pedire che i nostri figli radano 
un'altra volta a scannarsi l'un 
l'altro. 

Noi chiediamo che l'industria 
di guerra si trasformi m indu
stria di pace e che cosi il mondo 
t'fnga dotato di miori strumenti 
di lavoro e rfi benpsicre che si 
sostituiscano agli strumenti di 
lotta e di morte. Cosi chiediamo 
che l'energia atomica venga usa 
la a scopi di civile progresso e non 
rimanga più traccia di un'arma 
che indifferentemente uccide vec
chi e giorani, bambini e adulti. 

Un'arma che distrugge intere 
città o regioni che può semina
re la morte e il terrore i pa
cifiche popolazioni e che nessuna 
discriminazione fa o può fare chi 
comb'attc e che invece vive nel
le più pro/o?idc rffrorie 

E sentiamo che in tutto il mon
do una nostra azione decisa è 
oggi più che mai necessaria- gli 
eccidi in lndw. iti Somalia, in 
Palestina, in Grecia, l'arrivo net 
Mediterraneo di comincienti sem
pre più numerosi di fucitieri di 
marina americani, son risuonatt 
dolorosi nel cuore di tutte le ma
dri, che tn questo redono tragici 
segni premonitori di uno nuora 
guerra di nitori lutti di nuove 
distruzioni. 

L. C. 

NEI , MONDO DELLO S P E T T \ t ' O L O 

La Sruota €ÌPI Teatro 
La Scuola ari Tratro Drammatico di 

Milano, diretta da Giovanni Orsini ha 
Istituito una Comml«lonr permanente 
per la lettura e l'esame di labori tea
trali Inediti e mai rappresentati 1 a 
rommiMtlonr scolperà i «no laiorl dal 
15 gennaio al 31 dicembre, fissando al 
termine d'orni bimtstre re'rnco e la 
l'assifica dei copioni esaminati I la
tori primi In classifica saranno editi 
dalla collezione teatrale del.a S D T . r 
alcuni saranno m"ssi a'l-> Mnd.o per 
essere realirzati nel .sacci dei corsi 
biennali 

ISovi'à di I, Sliaw 
Al P!ayhouse di N e * York e stata 

rappresentata con mediocre succedo 
l'sttrs» nmltà di !r»ln Shaw The Sur-
Wror*. scritta in collaborazione con P<--
ter Viertel IJ» commed a si s\o'«e necll 
anni posteriori alla fine della esierra 
citile ed ha <omr tema II d>-sid«-rlo di 
vendftì* di un riduce che e stato tra 
dito dal s io comandante in guerra e 
abbandonato al nemico Vr| corso del 
tre atti, il protagonista \ i -t ie a contatto 
con una s -ne di flatire laterali ciascuna 
delle quali esprime l sentimenti che 
•ono propri al'a sua classe e da t con
sigli che medio 11 rupeerh'ano II la 
xoro tiene cosi ad e««ere 1 incontro di 
t a n e tesi sul temi dM'a sendMt* r 
del perdono l a critica ha ritenuto d* 
bole la condotta teatra'e d*H'opera. ma 
ha sottolineato l'accuratezza dell'm-
•»rpretarione 

L'arrivo a Roma del camion che rera il dono dei laboratori spoletini 

E' u sc i to U n S d i 

SOCIETÀ' 
E c c o n e 11 s o m m a r l o : 

L U K A C S - Cul tura marxista « 
d e m o c r a r i a progressiva. 

C A S A G R A N D E - S c u o l a e lo:ti 
di classe. 

M A S S I M O GORKI - America. 
A R M A N D O S A P O R I - Medioevo 

economico. 
D A M I - L'economia italiana in 

quella europea e mondiale. 
A L A T R I - A d e r t i l a su Gramsci «^ 

Croce 
B U L F E R E T n - Conrrtbt/fi ulta 

storia del pcns tcro sociale nel 
RitOTfftmen'O: I. C B Passerini. 

Recens ion i a cura d i 
M u s c e t t a . Z v c l c r e m I c h . B e r i ! 

« Il pilota del Mississippi » 
La t'ita più o meno romanzata 

dello scrittore Mark ^a'ain, che 
t'irne cosi egli stesso ad essere 
un eroe dello schermo dopo i suoi 
classici personaggi Tom Sawycr 
e Huekleberry Finn (- Le nurcn-
ture di Tom Sawycr » e - Le av
venture dt Hucklcbcrru Finn -, 
quest'ultimo, interpretato da Mi-
ckey Rooncy, non e acnora giun
to In Italia). Il titolo del film si 
richiama, appunto, in obbedienza 
a paco chiare convenienze com
merciali, al mesteire muialmrnfe 
scolto da' Ttrain q'ieUr di pilota 
di un battello-passeggeri in srr~ 
vizio sul fiume Missist'pi II qua
le fiume — clic cerne è noro attra
versa gli Stati Uniti eri ha costi
tuito per molto tempo il più im
portante mezzo di comunicazione 
tra i diversi Stati dell'Unione — 
uMole essere qui il sin bolo della 
grandezza dello scrittore, della sua 
grandezza infe>n comr espressio
ne della natura e delle carane
ristiche dell'intero popolo ameri
cano. 

Questo cornetto è it-tir ro"e 
ripetuto e sottolineato nel /ì.m 
dalla bocca ora dell'uno ora del 
l'altro personaggio di .verona.) 
piatto. Ma davvero non scaturisce 
della visione del film, realizzato 
con criteri non molto idonei a far
lo risaltare 

/tt/utti il racconto mostra trop
po spesso la corda: certi tentativi 
di adattamento all'umorismo ri: 
Ticam (come l'iui:ialr presenta
zione del personaggio) risultano 
del tutto risibili; le soventi sovra-
impressioni simboliche (tipico, il 
finale) sono quanto di più coni en-
zionnle si potesse concepire Infi
ne. ad un primo tempo abbastanza 
svelto e denso di avvenimenti se
gue un secondo tempo statico, 
predicatorio e monotono E il film, 
già ccccssivamrnte lungo, subi
sce un ulteriore appesantimento 
che finisce per soffocare nello 
spettatore ogni interessamento 

Accurato v,Ci particolari. - Il 
pilota del Mtssissipì » fin acuto i» 
Fredric March un protagonts'a 
efficace e di buone ricorse Non 
altrettanto si può due di Alcrts 
Smtth. alla quale tuttai'in e affi
data una parte (la moglie dello 
scrittore) di scarsn importanza. 
La regia e di Irring Rappcr. 

« L'ebreo errante » 
Forse l'idea informatrice di 

questo film non era n.alvagia- •' 
riscatto della biblica v.alcdtrione 
tnrombftitc sul popolo ebreo 
(tramandata dalla leggenda del
l'ebreo errante) per mezzo del sa
crificio di sangue da esco «•ostenu-
to nel corso della recente guerra 

Ma il film ~ diretto da Goffre
do Alessandrini — non ha potuto 
mantenere onesto assunto- ha 
preso le mosse da troppo lontano 
— dall'epoca di Cristo — per po
ter giungere ad una accettabile 
conclusione nell'epoca contempo
ranea 

In effetto, il film è privo di con
tinuità- è costituito da due bloc
chi distinti; e ' mentre il primo 
rientra in quelle ricostruzioni 
storiche di dubbio effetto e dt si
cura grossolanità, il secondo 
che è il migliore, anche dal punto 
di rista ridia pura attrazione 
emotiva, ambientato ccm'è in uno 
dei campi di conccntramrnto per 
ebrei istituiti dai tedeschi — ri
dente di una superficialità di de
scrizione che toglie al dramma del 
protagonista ogni reale. ?.gni/icato. 

~ L'ebreo errante, possiede co
munque requisiti di realizzazione 
di egregia fattura. .S;ecic nel.a 
seconda parte, il racconto proce 
de con sicurezza e, come st dice, 
~ prende ~ l'attenzione con indub
bia efficacia L'internrptazione e 
affidata a Vittorio Gassmann — 
sempre recessivamente rigido — e 
a Valentina Cortese 

« I miserabili » 
Ora che. con * Tempesta su Pa 

rigi. (venuto dopo - Caccia al
l'uomo*). abbiamo ri^to questa 
opera nel suo comple'so, passia
mo con più sicura convinzione re
spingerla dal piano dei! arte Tuf
farla. poiché è stata folta, si può 
dire, anche se il perchè di e'sa 
riesce incomprensibile comunqu" 
inoiustificabile, che la storta di 
Jean Valjean, di Cost.'tn e d>il 
ferreo Javrrt lui dimostrato di 
poter ancora interessare e com
muovere il pubblico 

E poi, ra aggiunto che queste 
~ Miserabili -, edizioni italiana. 
non ha molto da invidiare aih. 
precedenti edizioni americana e 
francese. Riccardo FrCaa — il re
gista — l'ha curata con attenzio
ne e gli interpreti, da Gmo Crr„* 
e Valentina Cortese. Giovar-n* 
Hinrìch. se la sono covata tutti 
adeguatamente Che dfC di più? 

LORENZO OUAGLIETTI 

C r A K Z e T T I ^ O C I L T I R 1 L E 

NOTIZIE DELLE ARTI 
I s ed icent i 

Ài Cmlfè dell» Tunu d'ero in pi» 
dell» Croew IM pia recente tiportno-ie 
degli attrtttitti, i qu»h dm qualche 
mete hanno icattnato una cera a prò-
pria gazzarra che, sembra, culminerà 
neirimmmente do di petto della mmtra 
nazionale della pittura attratta. At
tenzione alle itecehe! 

I.'artrattitmo romano li dimoitra ogni 
giorno di più affetto da un bughiou-
ghiimo multicolore dove rarzigogoVt • 
•/ paradosso intellettualistico si panno 
mai mano svuotando d'ogni originalità 
ed appaiono ormai catuah strimpella-
ture e innocuo guazzabuglio. 

Rispondono dalla Galleria La Mar
gherita in tua Leonida Bissolatt 'i 
tromboni striduli e petulanti dei se
dicenti campioni della "pittura della 
moderna realti": Sciltian, Annignni a i 
fratelli Bueno Scaltri prestigiatori co 
storo fingono di ignorare che gli uc
celli del cielo hanno Ottimamente im
parato ut 25 «rrofi m sceglierà tra ma 
grappolo d'usa pero e il grappolo 
d'una di leu si quello pero. La loro pit
tura quindi oltre a malcelare 11 falso 
proposito che è proprio di tutti i fin-
titonti. è esattamente agli antipodi di 
una qualsivoglia nozione moderna del
la realtà. Essa non tiene infatti il mi
nimo conto di ciò che li secoli hanno 
prodotto nella coscienza a nella cul
tura degli uomini e lungi dal rifigura-
r » quello che dovette estere 11 tolen-
la naturalismo dei pittori greci nere» 
sanamtnla li limila alla funiiona ài 

specchietto per gli allocchi della hcr-
ghesia benestante t quali nella pania 
son sempre pronti a cadervi 

Così tra sedicenti astrattisti a sedi
centi realisti si è prodotta rennesima 
prona di quanto sia arduo e serio ' 
umanamente tmpegiativo II mestiere ài 
quei pittori che al di fuori d'ogni 
preconcetta tesi formalistica a un solo 
imperativo obbediscono quello di far
si intendere dagli uomini d'oggi, d* 

3uanti più nom.nt è possibile, serven-
osi dei mezzi che la pittura ha sem 

pre usato, l'audacia della fantasia, f im-
pegno dai sentimento a U rispetto del 
la storia 

Tarcata al anta? 
Vn paesaggio di Giulio Turcato al 

Caffé dell» Tazza. d'Oro pone questo 
problema- li bughlTufhi colorato s i * 
per lommrrfere f l i ultimi resti di vi
sion» umana nel!» sua putur». o un» 
nuora necessità dt Tis-sne umana i t a 
«Tifando faticosamente di pr*clpltarc nel 
buehlrugh! coloralo? La seconda ipotesi 
sembra più attendibi'e 11 terdc delle 
pianticelle e 11 grigio e rat orto del muro 
si sorreggono come pittura tu un im
pianto realistico 

Smftertmi sì diventa 
I) libralo Rossetti ha messo In ven

dita a 100 lire la cop.» uo opuscolo di 
linoleum del pittore Mino Maccari dal 
titolo, e II Superfluo Illustrato ». L'opu
scolo al apre con un'aurea massima 
Necessari si nasce, superflui si direni» 
A un noto iniellettjale, eh* si conrm-
lulav» soddisfatto di questa verità. 

Mino Maccan ha d*ttn- f i t t o s ta ad 
»ec©rgers*ne in tempo, amico mio 

Pramsa ff. 
Il 15 marzo una gi'jr'a cenposta da

rli scrlttoTl Angioletti. Baidin*. Palaz
zeschi. Trompeo. Vigo'o e Zarattinl 
rend'rA noti I risultati d'I * Premio di 
Pittura Roma » che preted» la premla-
*ion» di tre q ;sdrt rafllrjranti «o tanto 

la c i t i* di Roma « tutu della dimen
atone di tra 20*26. zre'tl tra 1 mol
tissimi intiati dai migliori a r t j u ita
l i an i 

Scattare ài De Fésca 
Si è chiusa In questi ftorni a Zuri

go dopo un notevole successo dì pub
blico r di m i t r a una mostra di ic-il-
tar* del compagno Aurelio De Felice. 

Va disegno di Bruti» Csuintr) 
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