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IL RACCONTO DELLA DOMENICA 

di C A R L O F F O R D 

E RANO passati- le cinque di 
J>CTU i'd il s»«le (h'i Ciraibi 
tramontava nell'aria che un 

po' alla \olta <h\entu\a sempre 
più fredda. Il grosso indigeno 
scendeva giù tranquillo per la 
larga strada di u»>fiilto che anda
va verso la spiaggia ed il mare, 
fiaiichcggiatu ai due lati da gra
ziosi villini e (l,i gra/.io->i giardini 
e dalle baracche del personale del
la compagnia americana del pe
trolio e dei soldati «miri Ì< ani che 
la pioteggewuio. L'indigeno por
tava un vecchio vestito scuro mac
chiato di (»lio proveniente dalla 
officina degli americani, e quando 
fu vicino alla garitta della senti
nella che spiccava dipinta in 
bianco tra l'erba molto venie, co
minciò a cenare il rascia (tassare 
nelle tasche della sudicia camicia 
azzurra. 

Dentro la gaiitta il soldato ame
ricano alzò gli occhi dalla lettera 
che stavi! scrivendo ed attraverso 
la fiucstrinu nel muro vide l'indi
geno. Sussultò. lira un soldato gio
vanissimo, con un viso da bam
bino. Imprecò debolmente tra sé, 
mise il block da parte, tirò giù il 
lucili' dal chiodo a cui stava ap
peso ed uscì. 

I/indigeno si fermò davanti a 
lui e continuò n cercare ti lascia
passare nelle tasche della camicia 

«Sto cercandolo >, disse molto 
tranquillamente al soldato, visi
bilmente preoccupato solo di tro
vare il suo lasciapassare 

< Avanti, avanti >, disse il gio
vane soldato e fece cenno col capo 
all'indigeno di passare, sen/.a an
noiarlo più col lasciapassare Ma 
pareva che l'indigeno non avesse 
capito. 

« Che? >, mormorò e continuò a 
frugarsi nelle tasche, le sue gros
se mani andavano dalle tasche 
della camicia a quelle della giacca 
e poi n quelle dei calzoni. 

< So di averlo >. disse l'indigeno 
cercando ancora nelle tasche. « Lo 
ho du • qualche parte. Lo devo 
avere >. 

< 1'] allora trovalo perdio! >, im
precò il soldato, che cominciava 
ad eccitarsi. 

Urtava il fatto che quel tizio 
stesse ancor lì a frugarsi in tasca 
e non avesse capito che gli aveva 
fatto cenno di passare. < Ehi! >, 
disse «cerca nelle tue tasche e 
tira fuori un pezzo di carta qual
siasi. Fammi solo vedere un pez
zo di cart;.. E poi vattene di corsa 
per i fatti tuoi! » Parlò a voce 
bassa e con la bocca chiusi . 

Ma ancora l'indigeno non capi
va. Forse gli riusciva difficile l'ac
cento americano del soldato o non 
capiva, perchè quello stava parlan
do a bocca chiusa. II giovane sol-
flato indietreggiò e disse: « Ora 

lcsci e vattene al diavolo. Fuori di 
qui! Cercavo dì aiutarti e tu non 
capisci niente! Indietro! >. 

« Indietro? >, chiese l'indigeno 
volgendosi verso la strada dalla 
quale era venuto. 

« Questo è quanto ti ho detto; 
e non voglio sentire scuse. Che 
idea ti era venuta di cercare di 
passare seit/a a\cre il permesso». 

Stava adirandosi di nuovo. Fra 
strano il modo come la sua ira si 
alzava e scompariva, secondo una 
legge misteriosa anche a lui stes
so. 

Ma ora l'indigeno pareva scria-
mente preoccupato. Si volse d-
nuovo verso la collina e poi disse 

t « Se telefona alla Direzione, vedrà 
che mi hanno rilasciato un lascio 
passare >. 

< Puoi averne una dozzina eli 
permessi >, disse il giovane soldi» 
to. t A me ora non me ne impoita 
assolutamente niente. Ora hai so 
Io da camminare all'indictro, tu ' 
to qui. E non stare più qui n scc 
care ». 

«Lavoro ncir officina >, disse 
l'indigeno. « Puoi controllarlo in 
direzione. Mi chiamo Bruce Gor
don ». 

«Lo so, lo so. Ma tu devi n\erc 
il lasciapassare. Lo sai. K* il re 
golamento. Io faccio il mio do\c 
re. Io sono un soldato. Far.*sti lo 
stesso se ti trovassi ol posto mio. 
Qui >. 

« Non qui, in America. Ci devi 
pensare. Ti piacerebbe che io «Ics 
si in mezzo ad una strada amori 

calia con un fucile in mano? E 
che ti dicessi di andartene al dia
volo, di andare indietro? Rispon
di pure >. 

Il giovune soldato guardò fisso 
l'uomo e non dis' . nulla. Si sen
tiva scoppiare, ma non riusciva a 
parlare. Che aviebbe potut.-) dire? 
Riiordare a quell'uomo che ora 
le condizioni del suo paese erano 
molto migliori di quanto non fos
sero mai state? Che sotto gli ame
ricani avevano da lavorare molto 
più di pr ima? . 

« Parlare non ti s e n e a m e n t e 
in questo m o m e n t o . N o n me ne 
importa . D e v i a l l o n t a n a r t i c a m m i . 
nandù a l l ' indictro cosi c o m e ti ho 
spiegalo . Muovit- c h e ho da fare ». 
fi so ldato s tr inse il fuc i le ed a v a n 
zò di un passo . L'altro non H m o s 
se. (Hiurdavcì c o m e se la cosa non 
lo r iguardasse . « S e n t i » d isse fi
l ia lmente . « N o n puoi fare cos ì . 
I lo l avora to tutto il g i o r n o ed ho 
il d ir i t to di essere trattato m e 
gl io y. 

< Cosa vuoi d ire? », la voce di
v e n n e rigida e s tr idente e le mani 
si s tr insero di più intorno al fu
ci le . « Ti ho det to di n u d a r t e n e 
via di qui e s u b i t o ». D i v e n t a v a 
s e m p r e più nervoso . Non a v e v a 

paura c h e gli s a r e b b e p o t u t o c u -
pìture qua lcosa , m a di q u e l l o c h e 
poteva essere costretto a fare. 

L'indigeno insisteva. « Prima di 
insultarmi lascia che io ti dica 
una cosa. Questo è ti mio paese. 
To sono di qui. Ma tu che ci stai 
a fare? La guerra è finita da un 
pezzo ». 

«Godduni!», fece il soldato ed 
il suo volto impallidì e si fece 
duro. 

« Vattene prima che ubbia det
to tre! ». gli disse con voje stri
dula, e le mani gli tremavano. 
Staremo qui 'per quanto tempo ci 
piacerà! Hai capito? Ora vattene 
via di qui! Uno. due... ». 

I/indigeno indietreggiò, i suoi 
occhi spaventati andavano dalla 
bocca del fucile fino al volto irri
gidito del soldato. 11 caporale del
la guardia stava chiamando da 
qualche parte. > 

« Cosa succede? ». 
« Niente », replicò il giovane 

soldato. « Solo uno sporco bastar
do di negro ». 

L'indigeno continuò ad indie
treggiare. Incespicò e per poco 
non cadde. Poi volse le spalle al 
soldato e corse su per la strada in 
salita. 

« M A R I A LAO* » è il titolo del pri
mo film cubano realizzato recente 
mente da una casa mess icana con 
operai, attori e tecnici cubani. Ec
cone la protagonista, Issa Morgante, 
una creola dal sorriso smagl iante 

IL PROCESSO DEL GIORNO A NEW YORK 

Marito onesto o fedifrago 
il tenore Ferruccio Tagliavini ? 

La tesi di Mary Philips e quella di Pia Tassinari - "Il figlio della statua,, . 
Sangue tipo O - "Lei uccide suo figlio!,, - 77 precedente di Enrico Caruso 

(Nostro servizio particolare) 

N E W YORK, febbraio. 
Ferruccio Tagliavini è un tenore 

assai notp. Pia Tassinari è un so
prano anch'essa assai nota ed è la 
moglie di Ferruccio Tagliavini. Mary 
Philips invece è un'americana assai 
poco nota. Ma Mary Philips in que
sto momento, a N e w York, sta fa
cendo passare dei brutti quarti d'ora 
a Ferruccio Tagliavini ed a Pia Tas
sinari. Nientedimeno ha sottoposto il 
tenore ad un processo per « ricerca 
di paternità », affermando che egli, 
e nessun altro, è il legittimo padre 
della sua figlioletta, che all'uopo 
produce dinanzi alla corte. 

Ferruccio Tagliavini giura che lui 
non c'entra niente, e che Mary Phi
lips la conosce, soltanto di vista. La 
ha incontrata parecchie volte nel suo 
camerino, ma c'era della gente pre
sente, e può testimoniare che nulla 
più che parole corsero. Pia Tassi
nari, d'altra parte, giura sulla fedeltà 
del marito, e dice che tutta questa e dalla v o c e perfetta 
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XJ3ST ' ATTESA PRIMA ALL' ELISEO 

"«Ce voci di dentro,, di Eduardo 
tarantella napoletana in ire affi 

Una commedia scritta in sette giorni - I sogni e la realtà - Uno straordinario secondo atto 
./Vello spazio di poche setti

mane si sono avvicendate al
l'Eliseo le prime di un dramma 
presentato dalla regìa di Luchi
no Visconti e questo « Voci di 
dentro », u tarantella i7i tre at
ti v di Eduardo De Filippo: Lu-
cliino Visconti e Eduardo, due 
punte estreme del teatro ita
liano, i due «irregolari» della 
vostra scena; il primo, il più 
forte cervello teatrale che ab
bia oggi l'Italia, il secondo, il 
suo più grande autore dram
matico vivente. Una prima di 
Eduardo De Filippo chiama ol
tre le vistose e rumorose pre
senze degli atìcionados, un pub
blico nuovo che la la sua appa
rizione nei loggioni: sono le av-

EDUARDO DE FILIPPO, colto dal
l'obbiettivo in una delle sue tipi
che «pressioni, mentre reeit* • Le 
voci di dentro », un» sna nuova, in

teressantissima commedia 

visaglie, le pattuglie d'avan
guardia e d'esplorazione che nei 
giorni successivi riferiranno ai 
propri ambienti, tra famigliari e 
amici, e assicureranno le « pie
ne » domenicali, l'afflusso di 
modesti lavoratori che rispar-
•mieranno su due o tre film, per 
venire a teatro: il pubblico fe
dele e inesauribile di Eduardo. 
E non conosciamo nessun uomo 
di teatro che abbia tanto lavo
rato, con tanta modestia, per 
la conquista di un suo pubblico, 
e cosi rispettoso delle sue esi
genze, cosi sensibile ai suoi 
umori, cosi capace di suscitare 
un interesse profondo e sincero. 

In fin dei conti è un pubblico 
che sì siederà sempre dopo lo. 
fine del secotìdo atto per vedere 
come andrà a finire, e s'alzerà 
all'ultimo sipario ancora éurioso 
dietro le storie che Eduardo se
guita a narrare, come un lungo 
e ripreso racconto a cui non 
sappia o non possa mettere la 
parola fine, la storia, insomma, 
di u?i teatro incompiuto. 
Ad ogni nuovo lavoro di Eduar
do si ha la sensazione intatta 
quasi sino alla scena finale, che 
questa sia la volta della parola 
conclusiva, che il giudizio pas
s i lo si trasformi si risolva in un 
giudizio critico 

JU ti ti il eccezionale 
E' un fatto, ma la « morale » 

con cui Eduardo suole chiudere 
i suoi lavori, limita e restringe 
sempre la carica che il dramma 
porta con sé e che ancora at
tende, anche dopo queste « Vo
ci di dentro », una sua più va
lida e nuova liberazione. E il 
pubblico ha sentito l'altra sera 
tutto questo, se, rjopo i com
mossi e innumerevoli applausi 
con cui ha salutato la fine del 
vieraviglioso secondo atto, ha 
abbandonato insoddisfatto il 
teatro dopo poche chiamate. 

« Tarantella in tre atti », ha 
chiamato Eduardo *questo suo 
lavoro per la ridda eccezionale 
del suo movimento, per la fan
tasia popolare e l'empito del 
suo ritmo. 

Alberto Saporito che vive col 
fratello Carlo dei miseri pro
venti d'affitta sedie e tappeti 
per feste religiose, s'alza una 
mattina sconvolto da uno stra
no sogno. Alberto Saporito è 
forse un visionario o forse il 
sogno è stato più lucido e forte 
della sua distante e incantata 

vita quotidiana. Tanto, che cre
de a quel sogno come a un fatto 
vero e vissuto, come se l'avesse 
vista con i propri occhi la fa
miglia dei suoi coinquilini che 
gli ha assassinato l'amico 
•Amelio Anitrano. E chiama la 
polizia e li denunzia. Ha « i do
cumenti del misfatto >>, dichiara: 
si tratta di vesti insanguinate, 
di scarpe nascoste in un buco 
praticato nella parete dietro un 
7nobile i?i cucina. Ma dopo aver 
inutilmente cercato ritorna .fa
cilmente in sé, e capisce il pe
ricoloso equivoco. Ora teme le 
vendette della famiglia Cimma-
ruta da lui denunziata e le con
seguenze legali del suo atto ir
responsabile. E' asserragliato 
nella sua stanza, dove il pio fra
tello (che va « ogni mattina a 
messa ») prende l'occasione per 
tentare di carpirgli la sita par
te di eredità, in paurosa attesa 
del brigadiere e dei Cimmaruta. 

II vecchio zio Mcola 
^ ^ — — • • • • —'• * » • - - — • i 

Abita con loro, in quella stes
sa stanza, lo zio Nicola, vecchio 
di 82 anni, fabbricatore di fuo
chi d'artificio. Vive da anni sen
za parlare, « non perchè è mu
to, ma perchè il mondo è diven
tato sordo », rintanato in un suo 
sopraelevato rifugio. Da là co
munica solo per mezzo della 
esplosione dei mortaretti e delle 
castagnole, usati come se fos
sero versi e poesie: e sta lavo
rando attorno al suo ultimo 
mortaretto, verde, colore che 
vuol dire « r ia libera », e che si 
riserva di accendere prima di 
morire. « Un saggio », come lo 
chiama il nipote, e in cui forse 
Eduardo ha voluto dare un pro
prio ideale autoritratto, o me
glio assegnarsi la propria mis
sione di scrittore che parla ad 
un mondo diventato sordo col 
crepitio dei mortaretti e casta
gnole, con le sue immagini di 
poeta. 

Da lassii il vecchio, come un 
testimone superiore, assisterà a 
un fatto imprevisto. Tutti t 
Cimmaruta verranno uno ad 
uno a trovare Saporito, a rac
contargli le proprie vergogne e 
miserie. Perchè nessuno può 
credere che Saporito abbia so
gnato (Amelio Anitrano è per 
giunta scomparso da casa sua) 
e si accusano reciprocamente 
dell'assassinio. E' bastata l'ir
responsabile denuncia di un vi
sionario per mostrare come del
la gente che viveva insieme in 
rapporti abituali portasse den

tro di sé un odio feroce e un 
profondo reciproco disprezzo. 

Su questo spettacolo il vec
chio zio Nicola parlerà dopo 
tanti anni per chiedere un po' 
di pace e di silenzio e accenderà 
il suo funebre mortaretto verde. 

Quando Aniello Anitrano tor
nerà vivo e vegeto e cadranno 
i sospetti e tutta la famiglia 
Cimmaruta vorrà dimenticare e 
perdonarsi le proprie bassezze, 
Saporito dichiarerà di avere 
adesso i documenti dell'assassi
nio: sono loro, la famiglia Cim
maruta che ogni giorno si di
lania e si uccide reciprocamen
te. Ma Saporito non sa spiegare 
come questo possa succedere, e 
perchè, e come ci si possa sal
vare: anche lui d'altronde fa 
parte di quella gente. 

E' qua la debolezza della 
commedia. Quelle di Saporito 
(ed è Eduardo che parla) re
stano inutili e morte parole co
me il suo silenzio finale. 

Ma gli era sembrato di sen
tire, mentre -si chiedeva deso
lato cosa fare in un simile mon
do, i fuochi d'artificio con cui lo 
zio Nicola morto era solito par
largli; ora non riesce più a 
comprenderli, però. 

Sarà forse per un'altra volta 
eh» De Fili-npo ci saprà dire ciò 
che con « Voci di dentro » non 
ha saputo, il postumo messag
gio del saggio zio Nicola? 

MARIO SOCRATE 

faccenda l'hanno organi?zata i suoi 
nemici per impedirgli di cantare. 
Anzi, per mostrare la sua solidarietà 
coniugale il soprano si presenta alle 
udicn/e a braccetto del tenore, e si 
lascia fotografare accanto a lui; in 
barba a tutte le Mary Philips. 

Una storia complicata • 

La storia è complicata per i giu
dici: Tagliavini non cede di un ette. 
In un primo tempo lui ed j suoi 
avvocati sostennero la tesi del ricat
to; ma era una tesi difficile e mal
sana. E allora iniziarono a sostenere 
la^ tesi n. a: l.\ tesi dell'infermila 
mentale. Della Philips, s'intende. 

Tagliavini dice di aver veduto la 
sua tremenda accusatrice le prime 
volte all'uscita del teatro, del Me-' 
tropolitan a N e w York. Stava in 
m e n o a tante altre ammiratrici; lo 
guardava e gli chiedeva autografi. 

Poi cominciò a frequentare il suo 
camerino. V. un giorno, a tradimento 
gli affibbiò uno spartito musicale. 
C'era scritto sopra « Il figlio della 
statua ». Tagliavini non lo rifiutò, 
in primo luogo perchè è una perdona 
gentile, in secondo luogo perchè co
nosce un numero assai limitato di 
parole americane, e infine perchè la 
signora Mary Philips è tuti'altro che 
una bruita donna: alta, bruna, e 
cosi via. 

Il manoscritto Tagliavini dice che 
lo restituì. Poi seppe che si tratta\a 
di un'opera composta non dalla 
Philips, ma da un tale John Kasma, 
che era stato maestro di musica della 
donna e poi era morto. 

Mary Philips — dice sempre T a 
gliavini — scomparve. Ricomparve 
un giorno mentre il tenore si pre
parava ad una audizione radiofonica 
alla National Broadcasting Corpoia-
tion. Si presentò accompagnata da 
un distinto signore, che poi si scoprì 
essere un avvocato, e consegnò non 
più uno spartito ma una busta sol
tanto: l'atto di cita/ ione. 

Sangue tipo O 

Ci sono stati alcuni colpi di scena 
piuttosto sensazionali, in qgesto pro
cesso del giorno: ' prima di tutto la 
faccenda del sangue. 11 sangue di 
Tagliavini è di tipo O, quello della 
signora Philips è di tipo A. Hanno 
fatto l'analisi del sangue della pic
cola: tipo O- Questa non è certa
mente una prova a carico del tenore, 
ma indubbiamente egli ha perduto 
un'occasione d'oro di provare la sua 
innocenza. N o n è colpa sua però 
se lui ha il sangue O e la ragazzina 
pure ce l'ha O. Potremmo averlo 

Verso la scoperta 
del « tesoro di Lima » 
LOS ANGELES, 26 — I membri di 

una spedizione partita da Los Ange
les 11 21 gennaio scorso con l'inten
zione di ricercare li famoso « tesoro 
di Lima •. sperano di aver accertato 
che il tesoro stoa>o è seppsl'-ito sot
to la spiaggia dell'isola di Cocos, 

Come è noto, si è sempre «reduto 
che allorquando Boiivar ini/.iò la sua 
marcia verso Lima. 1 pirati saccheg
giarono la nave britannica « Mary 
Dear ». che stava trasportando il te-
foro e lo seppellirono nell'isola di 
Cocos. 

Uno dei membri de'-la spedizione 
che attualmente ricerca il tesoro è 
l'ex-vice governatore della Califor
nia, Ellis Fatterson. 11 quale ha di
chiarato che uno del suol compagni. 
James Forbes. afferma di ess«r riu
scito mediante strumenti speciali ad 
accertare che li tq^oro si trova sep
pellito sotto la spiaggia dell'isola. 
proprio all'estuario di un corso di 
acque. 

In base ai documenti contenut i 
negli archivi spagnoli il tesoro con
sisterebbe In statue in oro massiccio 
e in altri oggetti artistici, 

tutti il sanque- O, e non per questo 
dobbiamo essere noi i padri della 
figlia di Marv Philips. 

Poi c'è stata la questione dell'in-
fanticid'o, o meglio del tentato in
fanticidio. Una certa signora Rita 
l'it/gei ì ld, del Massachu«.sets ha rac
contato di un tentativo di affoga
mi ino che la Philips stava eserci
tando sulla piccola Diana, una bim
ba die aveva avuto dal suo primo 
marito. 

La scena si sarebbe svolta così: 
la Philips aveva divorziato da suo 
marito, William llevley. 11 signor 
Beylev pregò la signora I-itzgerald 
di accudii e alle sue due bimbe. Un 
giorno si pn^entò la signora Philips 
e chiese di vedere le sue bimbe, e 
di t i r loro il quotidiano bagnetto. 
I e fu coiiies,>o. Ma ad un certo mo
mento la signora Fit/gerald entrò 
nella stanza d i bagno e vide che una 
delle piccine stava con la testa sot
t'acqua e faceva de'le bollicine. Al
lora di-,se: « I ei sta uccidendo sua 
figlia ». li la Philips rispose: « Ma 
nettuni no per sogno ». li la cosa finì 
li, per essere rievocata dinanzi al 
Tribunale. 

Questo sarebbe un fatto importan
te, se* fosse vero, perchè potrebbe 
provare che la Philips non è total
mente '.n se. Ma la Philips dice che 
non è vero, che la figlioletta è viva 
e vegeta e che nessuno può provare 
il contrario. 

li cosi il Tribunale è ritornato al 
punto di partenza. Il dubbio lo as
silla: padre o non padre Ferruccio T a 
gliavini? Marito onesto o fedìfrago? 
Purtroppo per Tagliavini i cantanti 
italiani che vanno in America, can
tano al Metropolitan e sono accolti 
dall'urlo entusiasta delle folle han
no dei precedenti un po' seccanti, 
in questo senso. Si dice che lo stes
so Caruso ebbe uno strascico giudi
ziario per avir facilmente ceduto 
alle voglie di una ammiratrice. 

Un alibi piccante 
Comunque Tagliavini dice che ha 

un alibi « a perfetta tenuta d'aria •, 
La cosa è interessante e può diven
tare assai piccante. Purtroppo però, 
il nostro rubizzo tenore è chiara
mente sfortunato. Perchè proprio il 
giorno in cui doveva sciorinare tea
tralmente il suo alibi, uno dei giu
dici si è ammalato ed il processo 
è stato rimandato. Al due marzo. E 
fino a quel giorno gli animi dovran
no rimanere nel dubbio. Tutti nel 
dubbio, meno Pia Tassinari, la qua
le, evidentemente poiché conosce 
l'alibi, crede fermamente all'inno
cenza del marito. 

GARY NORTI1MAN 

(Copyright * Unità » e V. C. A.) 

FERRUCCIO TAGLIAVINI e Pia Tassinari cost i tuivano fino a poco 
tempo fa un duetto ideale in arte e nel la vita. Ma fra i due s'è ora 
frapposta un'altra donna, l 'americana Mary Phi l ips , c h e accusa il 

ce lebre tenore di a v e r l e dato un figlio 
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Fog l i e di fico 
L'n significativo cDento si è verift. 

calo qualche settimana fa nel campo 
cinemalotrapco, un evento passato inos-
tervato a i più: al "DatHiV ilt Miche
langelo. presi) come "marca di fab-
l>rica" dalla "Settimana Incom", è sta
ta messa una fosha di ficn. 

Le nudità m genere hannn tempre 
dato molto fa'tidio ai vari toverni de. 
ricali e. in modo particolare, ha dato 
loro fastidio la " I enta". la quale — 
eome è a tutti noto — pie/ir raffiiu-
rata come una bellissima fanciulla 
completamente nuda. 

"*/_s Settimana Incom" — come pure 
è a tutti noto — con la Verità non 
ha attuto mai nulla da spartire, essendo
si posta subito e volentieri al semino 
della propaganda covcrnatipa. l.'aoere 
dunque, i suoi dirigenti posta 'a fo
glia di fico sulle parti pudende del 
"Partid" rientra nrjla più perfetta nor
malità. 

Tuttavia, questo atto di piena e con,-
pleta sottomissione merita di essere ri
levalo e valutalo in tutta la sua por
tata, e corrisponde ad una nera e 
propria confessione: come se "La Set
timana Incom" dicesse apertamente che 
farà sempre del tutto per non dire 
la venta, eiacchc la vcr.tò è nuda e 
le sue imniatini (della "Settimana In
com") non possono rifletterla. 

Ce comunque da osservare che se 
una sola foiba di fico è sufficiente 
per coprire le "vertoine" del "David" 
ifichelantiolefco. ben altre foli.e ci 
vorrebbero per copr.re quelle del nur.vo 
"Film Luce" democristiano. Ci porreb

bero per lo meno dieci "boabab" messi 
insieme. Almeno. 

(1. q) 

c Bianco e Ntio >. 

E' lucilo il primo fssexolo d«l 1949 
de'.'a m i s t a e Bianco e nero », edita 
d i ! C. ntro Sp-Timentale di cinematogra
fia .con conto patrine di testo e nu
lli ^ro.-- Illustrazioni. 

«Ah aria Lab ». 

II primo rì!m r«i lnzato nell'isola di 
Cjba, si intuo:a i M a r a Laò ». Si trat
ta di un film prodotto da una ca.sa 
n Tirana, ma interamente p:rato n«l-
I ' . ' O J di Ciba, con un soggetto che 
r:fMt<> Tamb'.- nt« cubano e ec,\\ a,tori 
e ibam L'.̂ a Morante e Ein'i'o Turro 
Il ."incetto di n i">to f;!.n rr.eeotta v i a 
S : T . I dramrrat'.ca- una M'jjsrcnda d'a-
mcrr :nn j' .v.a n<M conflitto di razia 

< Stella del Nord >. 

N-'. 1044. quando l'America aveva. 
b'_"->?r.o d'il'URHS p r vincere la puer-
r i il ri-rirta L c x » Miirstonr ebbe Vm-
c.iric.*» d: r< ai zzar*- un fl'.m chf ct-
1 .-)r?_£?e l'eroico contributo d'i parti-
IT ar . roM'-tir. al'a guerra contro il 
njr.ìTio. I :'!'in Hcilman, rosecttiMa e 
w M f l J i r r i ì a d: xm.stra. scrisj.r II 
s ^ r ;to e Ar.rc Bix-<-r. Dar.» Andrew*. 
Wa '-T H ;5i^n e Eric Von S*.roh»i"i 
f .rono eh -ir-. .--•-'. qjali interpr- :i Al 
fin -.-r.'-.- d i t o il titolo « t JÌ. sf'.'.a 
d 1 Xord » ed et tenne un grand" suc-
c..-.̂ ->. P.'j tardi, mutati emendo i tem-
F . '.' f a i r r - r a t i •• Com.:ato p r !<• at-
t : \ : ' a jr. 'a-: r::.-r.Ti' ' " pxvò irne d i 

far ritirare il film dalla circolazione. 
Ora, e Ln stella del nord > è stato im
portato in Italia e papera quanto pri
ma — a meno che contro di es.̂ o non 
venpaiio invocate le ragioni " d'ordine 
pubblico " — sui nostri schermi con il 
tito'o < Fuoco a Oriente ». Per la cro
naca: prima di conceder*» il permesso 
di esportazione la censura americana 
ha imposto la soppressione di 700 me
tri di pellicola. 

Un nuovo film di Puiovkùu 

Un intero gruppo della più v e e n t a 
produzione degli stabilimenti cinemato
grafici sovietici sarà dedicato ad uo
mini illustri della storia, della scien
za e dell'arte russa dt tutti i tempi. 
Di questo gruppo fa parte anche l'ul
timo film di Vsetolod Pudoikin, im
perniato sulla figura del generale Zu-
cov^ki. fondatore dell'aviazione sovie
tica 

< Incito al cmerm » . 

A cura del Creolo del Cinema di 
Ma.v,i Marittima, è uscito un opuscolo 
di 16 pagine, intitolato «Invi to al ci
nema », dovuto ad Angelo Gianni. Nel
la sua semplicità, l'opuscolo — cho 
vuol essere un avvio allo studio della 
tecnica e dell'arte cinematografica — 
risponde in p.eno alle intenzioni del-
l'ajtore e merita di essere segnalato 
all'attenzione del pubblico che. in for
ma piana ma precisa, può trovarvi 
le risposte alle sue più immediate esi
genze' di comprensione del linguaggio 
cinematografico Un vivo plauso, oltre 
che »:r»utore. va anche al Circolo del 
Cinemi che ha editato l'opuscw:o. 

A p p e n d i c e dell' UNITÀ 

LA MADRE 
Grande romanzo cìl 

MASSIMO GORK1 

R i a s s u n t o 
d e l l e p u n t a t e p r e c e d e n t i 
In un riitflocno operaio della 

Russia zarista vìve la famiglie 
del fabbro Michele Vlassov. com
posta dt fui. del la mooi ie e del 
figlio Paolo . Dopo la morte del 
fabbro. Paolo si mette a studiare 
e si assenta dal villaggio sempre 
più frequentemente. Una sera egli 
fa-comprendere alla madre di es
sere un r iro lurionario . 

Qualche tempo dopo in casa 
Vtassou si Ucne una r iunione alla 
quale partecipano Nahodka, un 
simpatico operaio, la giovane Na
talia Vassi l ìprna. Teodoro Sìsow 
ed altri lavoratori. Dopo la riunione 
la madre chiede a paolo notiate su 
Natalia. 

— Natalia — disse Paolo — 
è stata educata in mezzo al 
lusso, i genitori hanno sempre 
accontentato tutti i suoi capricci... 
e a quest'ora invece dovrà andar

sene a casa sola e fare sette chi
lometri di strada, traverso la cam
pagna, di n o t t e -

La madre rimase meravigliata, 
ritta in mezzo alla stanza: guar
dava in silenzio il figlio con gli 
ticchi spalancati. Poi domandò: 
— Va in città? 

— Si. 
— Oh, e non ha paura? 
— No, — rispose lui con un 

sorriso^. 
— Ma perchè? Avrebbe potuto 

dormire q u i , 
— Questo non si poteva fare. 

La mattina qualcuno avrebbe po
tuto vederla e ciò non sarebbe 
stato conveniente né per lei, né 
per noL 

La madre ricordò ciò che le 
aveva detto e, guardando pensie
rosa la finestra, domandò: 

— la non capisco che pericolo 
ci sia. Voi non fate nulla di male, 
newero? 

Lui, guardandola negli occhi, calda e soffocante. Natalia con
disse * con calma e fermezza: tinuava a venire, spesso stanca 

Non c'è e non ci sarà mai nul - e infreddolita, ma sempre aile-
la di male. Eppure ci aspetta tutti gra e vivace. La madre di Paolo 
la prigione. Preparati... le fece un paio di calze di lana 

Le mani della donna comincia- e gliele infilò ai piccoli piedi. 
rono a tremare e con voce spen- Dapprima la fanciulla rise, poi 
ta soggiunse: — Chi sa, forse non 
accadrà nulla!... 

— Non lo sperare! — disse il 
figlio con voce carezzevole, ma 
ferma. — Non ti voglio inganna
re. Quel che ti ho detto, acca
drà. — Poi, sorridendo: •— Va a 
letto! A quest'ora sarai stanca. 
Buona notte. 

Quando rimase sola, la madre si 
avvicinò alla finestra e guardò 
fuori. L'aria era fredda e tene
brosa. 

— Gesù, abbi pietà di noi! — 
mormorò. 

Il cuore era stretto d'angoscia 
e, come una bruna farfalla not
turna, si dibatteva nel petto la 
paurosa aspettativa di quella 
sventura, della quale, calmo e 
sereno, aveva parlato suo figlio. 

VI. 
E i giorni scivolavano inosser

vati Vun dopo l'altro. Ogni saba
to, in casa di Paolo, si riunivano 
i compagni e ogni seduta forma
va un gradino di quella lunga 
scala che saliva, elevando man 
mano ltlomo. 

Ogni volta comparivano faccio 
nuove. Nella piccola stanza dei 
Vlassov l'atmosfera diventava 

tacque pensierosa e disse a bas
sa voce: — Quand'ero piccola a-
vevo una bambinaia... che era 
tanto buona anche lei! Che cosa 
strana! Pelagia Nilowna, gli ope
rai conducono una vita cosi fa
ticosa e umile, eppure hanno più 

. Nicola Ivanovich, aa «omo con gli occhiali e 1» barbetta blonda». 
(dis, di De Amicis) 

cuore e sono più buoni di... que
gli altri. 

E accennò con la mano lonta
no da sé. 

— Come voi!... — disse la Vlas
sova. — Avete lasciato i vostri 
genitori e tutto... — e, non sapen
do come esprimere il pensiero, 
tacque e sospirò, guardando Na
talia in faccia e sentendosi at
tratta verso di lei da un vago 
sentimento di riconoscenza per 
qualche cosa che non capiva nep
pure. 

— Ho- lasciato i genitori?! — 
ripetè. — Che importa?! Mio pa
dre è stupido e roz7o... e così mio 
fratello, che, per di più, è un 
ubriacone. La mia sorella mag
giore è una disgraziata degna di 
pietà... ha sposato un uomo mol
to più vecchio di lei, ricco, noio
so e avaro. Ma mi fa pena la 
mamma! E' semplice come voi... 
corre sempre e ha paura di tut
ti... Qualche volta sento una gran
de smania di rivederla, la 
mamma!... 

— Poveretta! — disse la ma
dre, scuotendo malinconicamente 
il capo. 

La fanciulla alzò la testa per 
scacciare da sé un pensiero triste. 

— Oh, no! qualche volta mi 
sento tanto allegra, tanto felice! 

E impallidì, mentre gli occhi le 
si facevano più lucenti. Appog
giando le mani sulle spalle della 
Vlassova, aggiunse con voce cal
ma: — Oh, se sapeste... se poteste 

capire che bella, che grande e 
gioconda opera è la nostra! 

La donna si senti pungere da 
un sentimento simile all'invidia 
e tìi-se con tristezza: — Sono 
troppo \ccch;a per capire!... E 
non so lece re . . . 

Paolo parlava sempre più spes
so e più a lunqo, d i^u teva sem
pre con m a ^ i o r ardore e dima
griva sempre più. E alla madre 
pareva, che quando egli rivolge
va la parola a Natalia o quando 
semplicemente la guardava, i suoi 
occhi severi acquistassero in dol
cezza. la \oce In tenerezza e la 
intera persona in semplicità. 

— Lo voglia Iddio! — pensa
va e, figurandosi di avere Na
talia per nuora, sorrideva. 

0;mi volta che, durante le se
dute. le tìiscuìcioni assumevano 
un carattere un po' troppo vio
lento, Xahodka s'alzava e, don
dolandosi, diceva con la sua voce 
sonora qualche cosa semplice e 
buona, che rendeva tutti più tran
quilli e più seri. Viessovstcikov, 
sempre cupo, stimolava tutti e li 
spingeva all'azione. Lui e il gio
vanotto rosso, che si chiamava 
Samoilov, provocavano sempre 
tutte le discussioni. Giovanni Bu-
kin, un radazzo dalla testa ro
tonda, biondo e bianco, che sem
brava scolorito o lavato con la 
potassa, li sosteneva, mentre Gia
como Somov, tutto liscio e pulito 
che parlava poco con la sua voce 
bassa e greve e Teodoro Masin, 
dalla fronte alta e spaziosa, era

no, in ogni discussione, dalla par 
te di Paolo e di Nahodka. 

Qualche volta invece di Nata
lia, veniva dalla città Nicola Iva
novich, un uomo con gli occhiali 
e con la barbetta bionda: era na
tivo di una provincia lontana e 
aveva un modo di parlare strano 
e melodioso. Ed in tutto si vede
va ch'era un uomo venuto di lon
tano. Parlava di cose semplici, 
della vita di famiglia, dell 'educa
zione dei figli, dei commerci, del
la polizia, dei prezzi del pane e 
della carne, di tutto ciò che for
ma l'esistenza quotidiana dell 'uo
mo. E di tutto svelava l'inganno, 
l'imbroglio, il lato falso, spesso 
ridicolo e sempre dannoso all 'uo
mo. Alla madre sembrava che 
egli fosse venuto da un paese 
lontano, dove tutti vìvono in mo
do semplice, onesto e facile, che 
tutto qui gli fosse nuovo ed e-
straneo e che egli non potesse 
abituarsi a questa loro vita e 
trovarla indispensabile: e pen
sava: — Questa vita non gli pia
ce e fa nascere in hii il desiderio 
calmo, ma fermo ed ostinato, di 
riformarla a modo suo. 

Aveva la faccia giallognola, nll 
occhi circondati da piccole rughe, 
simili a raggi divergenti, la voce 
bassa e le mani sempre calde. 
Dando la buona sera alla Vlasso
va, egli ne avviluppava tutta la 
mano con le sue dita lunghe e 
forti, e dopn una simile stretta 
la donna si sentiva più calma 

(Continua) 
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