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A Via Sicilia 
c*era tatto 11 mondo 
Le passeggiate del Decano - Tunisini e mongoli vicini di 
poltrona - L'arrivo dei sovietici e le sorprese di Picasso 

II Decano di Canterbury s'è le
vato presto e col suo passo da 
camminatore insieme con la bion
da sposa, se ne è andato su Monte 
Mario a guardare Roma. « Per 
parlare di pace — egli mi ha con
fessato in un orecchio — la pre-

iimrazione migliore è quella di sta
re in pace almeno per qualche 
ora ». In Via Sicilia egli se ne è 

t. renuto di ritorno dalla passeggia-
$ >a, sempre a piedi, destando la cu-
y,rlosità dei primi «bu l l i » di Via 
^Veneto. Al teatro delle Arti sa-
ììpeva già cke l'aspettavano riflet-

Aj'ori e microfoni: h ha affrontati 
*'£} speditamente a cuor leggero e col 
V* più bel sorriso del mondo. 

"[f, L'ingresso d'ogni delegato, del 
, | resto, è stato molto laborioso: non 
£ si riusciva a sfuggire alle armi 
Spuntate dei fotografi e degli ope-
f ratori, i lampi del magnesio e le 
| spade dei riflettori destavano pic-

" | c o l c apocalissi. Se ne è spaventato 
'^persino Bernal, il nostro scienzia-
•ito dalla grande faccia annuvolata, 

• Jollot Curie s'è mostrato tanto 
sensibile all'applauso che l'ha ac
colto da incominciare a leggere in 
fretta le sue cartelle prima di 
tn.var il tempo giusto della voce 
e del periodo. L'ha trovato poi a 
misura che egli era nelle idee e 
nelle verità che andava esponen
do: più nulla di sé offriva che la 
lucida osservazione del mondo che 
ci é intorno e al quale anche noi 
guardiamo. 

Toccava al simpaticissimo Jean 
Laffitte, la cui voce sicura e cal
ma sembra gli sia stata data ap
posta per dissipare gli equivoci e 
le incertezze. raccogliere nella sua 
lunga e particolareggiata relazio
ne i risultati di tutto il lavoro 
svolto dal Comitato Mondiale del
la Pace dall'epoca dei Congressi 
di Parigi e di Praga sino ad oggi. 
Di solito gli estensori di questi 
rapporti sono portati a subire la 
stanchezza del pubblico o al te
merla al punto da affrettare la 
voce, da correre sulle parole e 

/Ha Ehrenburg. Fadeev è entrato 
incedendo a testa alta, bianchis
simo e lucido nell'abbaglio dei rt-
flettorl e nella piccola tempesta 
dei lampi, sino al palcoscenico 
per stringere la mano a uno a uno 
a tutti i delegati che sedevano ul 
tavolo delta Presidenza. Ehren
burg s'è seduto sulla prima pol
trona che gli hanno offerto, rag
gomitolato quasi nella sua aria 
sorniona, inalberando subito una 
sigaretta sul bocchino. Poi, quan
do Laffitte ha finito di parlare. 
Joliot Curie ha annunciato ch'era
no entrati in sala anche i delegati 
della Mongolia. Dovevamo poi ri
conoscerli all'uscita mentre si 
schernivano dai fotografi come 
due ragazzi impacciati. Erano ve
ramente giovanissimi: forse sol
tanto i due delegati tunisini col 
caratteristico fez rosso in testa 
potevano batterli. 

Intanto Picasso, proprio lui, lo 
atteso da tanti giorni, era giunto 
in macchina davanti alla porta del 
teatro in un momento in cui nes-
suno l'aspettava più. E' entrato in 
sala come uno spettatore qualun
que aprendo le braccia in segno 
di saluto. Tutti lo hanno chiama
to per nome: i pittori della piccio
naia si sbracciavano a salutarlo. 
Egli ha detto subito agli intervi
statori che per tutto il viaggio 
una bianca colomba gli aveva in
segnato la strada, tra i lampi del
l'uragano. 

ALFONSO GATTO 

A Mosca in via Povarskaia. a 
due passi dalla piazza delle 
Barricate e dal grande viale 
Sadovaia (viale dei giardini), 
s'innalzano i palaz2i di amba
sciate, legazioni e rappresentan
ze estere. Dopo l'assassinio di 
Worovskj, ambasciatore sovie
tico a Roma, questo nome ven
ne cambiato; via Povarskaia di
ventò via Worovskj. E' una del
le vie più note della capitale 
sovietica. In questa via v iveva
no prima del '17 le famiglie 
della nobiltà zarista. Uno di 
questi palazzi è descritto minu
ziosamente in « Guerra e Pace » 
di Leone Tolstoi; oggi in que
sto vecchio edificio storico ha la 
sua sede l'Unione degli scrittori 
sovietici. Qui lavora Fadeev 
dal giorno in cui è scomparso 
Alassimo Gorki. 

« S c i a s c i a » 

Tutta la vita di Alessandro 
Fadeev scrittore, dalla sua pri
ma opera, la « Disfatta » fino al
la « Giovane Guardia » è legata 
alle lotte nel campo della let
teratura fino alla creazione del
l'Unione degli scrittori sovietici, 
la grande organizzazione che lui 
dirige attualmente. 

« Sciascia » — come lo chia
mano gli scrittori e i giovani che 
gli sono sempre attorno — non 
fa la vita d'ufficio, vive la vita 
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UN'INTERVISTA CON DUE PARTIGIANI DELIA PACE CECOSLOVACCHI 
— • • 

Ho parlalo con Aneika Hodioowa 
vice presidente del Parlamento reko 

Una donna dai modi semplici e cordiali - Le impressioni su Roma 
del Rettore dell'Università di Praga - Una visita ai Musei Vaticani 

PARLO PICASSO e giunto a Roma ieri per partecipare ai lavori 
del Comitato mondiale dei partigiani della Pace. Probabilmente si 
tratterrà in Italia anche dopo il termine dei lavori per visitare Orvieto 
e Arezzo. Picasso era stato a Roma per l'ultima volta nel 1916, come 

scenografo nei balletti messi in «cena da Daghìleff al Costanzi 

UN RICORDO DI GEEMANETTO 

FADEEV NON AMA 
LA VITA D'UFFICIO 
VLnione degli scrittori sovietici ha la sua sede in 
una ex dimora aristocratica che fu descritta da Tolstoi 

AL TEATRO DELLE ARTI i delegati provenienti da tatto '1 mondo 
sono stati accolti anche dal sorriso di queste bello ragasxe 

f portandosi la mano a schermo de-
t^gli occhi. 
, 1 Joliot Curie è passato invece co
irne se entrasse in laboratorio, spe-

*4 ditamente. Se non lo prendevo per 
'fil braccio, D'Arbottssier quasi cor-
'••Crcva v ia inosservato, lui che è una 
$"• del le figure maggiori di questo 
/-Stato Maggiore. Insieme abbiamo 
ZL'< girato » una piccola scena: l'o-
^gperatore e il regista ne erano con-
Stentissimi. Nenni stesso, che in 

r- - j&fondo era di casa, non voleva ar-
J} rendersi al cerimoniale. Dei «o-
t&vietìci, comunque, ancora non c*e-

" " | 'ra traccia e quanto a Picasso era-
io confermate le voci ch'egli fos-

ise ancora in viaggio. 
«Ha pernottato a Pisa*, dice-

iva un pittore. 0 Credo che si sia 
tfermato piuttosto a Napol i» , ha 
[tentato di correggere un altro pit-
\tore che non conosce la geografia. 

Il professor Crowter, persino i l 
igniflco rettore dell'Università di 

iPraga, bianchissimo e pallido con 
|deì grossi occhiali cerchiati di tar
taruga ncrissima, Anodo e tanti 

tanti altri rischiavano di passare 
inosservati: i curiosi di mestiere, 
lual» fotografi e giornalisti, e i 
curiosi per diletto non facevano o. 

hempo a indicarseli, a aggredirli o 
Tcomunque a strappare una presen-
| fazione e una promessa d'intervi

sta. mVedi. quello laggiù è L u -
[kaks, quell'altra è la Gagarina, 

ita no che ti sbagli, non redi che. 
Fé la signora Leclerq, quel vecchio 
fche ora entra è Sadovcanu, il ru-
Imeno.-1>. La popolazione a vol
te è tanta che si rischia persino 

fd'esser presi per un altro. Ci ho 
zsso del bello e 'del buono a con 

ivi 

tj 
iti 

* 

'ti 

[pelli era italiano e che non era Pi 
[cassò con l' « o » accentata. « Pi 
ccasse è in alte mare ancora —• ho 
[detto. — Ma stia sicura che verrà 
\quando nessuno lo aspetta p iù» . 

Siamo finalmente entrati in sc
ila; gli apparatori, come sempre 
succede in questi casi, stavano an-
>ra ritoccando e inchiodando stri

scioni di scritte in inglese, in fran-
rese e in russo: c'era già aria di 

t« mondo », aria internazionale e 
[sul palcoscenico dietro la scritta 
I* Pace » a grondi lettere bianche 
ts'allinetivano le bandiere di tutti 

Paesi. I delegati con la loro car
rella sotto il braccio già prende-

ino posto. Basta essere stati de
legati una volta almeno per co-
pioscere il piacere che si ha nell'a

re una cartella sotto il braccio 
scoprire a una a una le piccole 

>se ch'essa contiene, la carta da 
lettere, la carta asciugante, il la
ti*, una pianta della città, ecc. 

Nenni era già alla tribuna e 
irlava in francese col piccolo 

sforzo di dover seguire le cartel-
lui che di «olito è cosi portato 

ìd a/Tacciarsi al pubblico e ad 
wer pronti parole e gesti. In 

[compenso, nella misura e nella 
Ichiarezsa elaborate delle idee « 

Iella forma, mostrava e quasi sot-
IfoHneava la ragionata situazione 
IdeCHuropa che andava «spot 
Inendo, 

sulle cifre. Laffitte invece sapeva 
che tutto quello che enumerava 
era importante, che nell'addizione 
dei fatti di cui egli giudicava la 
portata e il successo si misurava 
la realtà del movimento passato 
dalle parole di consegna ai fatti, 
dalla mobilitazione ai quadri del
le forze operanti, dai bollettini ai 
giornali e alle riviste, e cosi via. 
La vita non dà mal noia o stan
chezza se vita è: e quelli erano 
fatti di vita. Laffitte avrebbe po
tuto parlare ancora se aumenta
va con i suoi documenti la neces
sità che noi avevamo d'ascoltarlo 
e d'aver anche riconosciuto, nelle 
sue ultime conseguenze a favore 
della pace, il nostro lavoro. 

Mentre parlava Laffitte, sono 
entrati i sovietici, Fadeev in te
sta seguito dalla Wassilevska e da 

La signora Hodinova, vicepre
sidente del Parlamento Cecoslo
vacco, in questi giorni a Roma 
per il Comitato Mondiale della 
Pace, ha un'aria semplice, dimes
sa. E' una donna non più giovane, 
di piccola statura, con un gestire 
e un parlare familiari. Ci si stu
pisce, quasi, di questa apparenza 
non • ufficiale », pensando all'al
ta carica politica che ricopre. 

Ma quando parln, si intende la 
fermezza e la chiarezza delle sue 
idee, dal modo franco e deciso 
con cui attraverso gli occhi-ali 
guarda in faccia il suo interlo
cutore. 

Quando l'abbiamo avvicinata 
stava in piedi, con un fascio di 
giornali in mano, nell'atrio del
l'Albergo Hesperia, insieme al 
prof. Jan Mukarowski, Magnifico 
Rettore dell'Università di Prasa, 
una delle più antiche Università 
d'Europa. Attendevano tutti e due 
Renato Guttuso, per andare insie
me ai Musei Vaticani Mukarow
ski appartiene anche lui alla ca
tegoria degli intellettuali « sem
plici », di quelli che sembra ci 
tengano a passare inosservati e 
che non paiono mai e loro agio 
in mezzo a molta gente. Bianco 
di capelli e vestito di scuro ci era 
più facile e agevole immaginarlo 
dietro a un tavolo, fra carte e 
libri, piuttosto che al centro del 
l'attenzione di uno stuolo di gior 
nalisti affaccendati a notare i par
ticolari del suo aspetto e del suo 
abbigliamento. 

Ha risposto per prima la si-
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LE MANIFESTAZIONI ROMANE 

IL GRANDE COMIZIO 
IN P. SAN GIOVANNI 

Oggi la fiaccola M i a Pace percorrerà lo rie della Capitale 

A salutare nei giorni scorsi l'ar
rivo delle varie delegazioni parteci
panti al Congresso dei Partigiani 
della Pace non sono state — come 
accade generalmente per i nostri 

. _ avversari — le solite « autorità »: 
rmeere una signora che Bontem- ^ « Q l e t ettoie di Termini c'erano 

uomini e donne «empiici, venuti a 
recare con toccante sincerità, il loro 
augurio, il loro saluto ad altri uo
mini e donne, impegnati in una co
mune battaglia. 

E Rema se^ue con trepidazione 
le parole che questi uomini pro
nunziano, parole gravi, nelle quali 
si sente u peso di una responsabi
lità grande quanto il mondo, paro
le dietro le quali s*intrawed<mo le 
volontà di interi popoli e nazioni 
decisi a sbarrare la strada alla guer
ra. Jfon può esserci indifferenza per 
questi ospiti, e j romani, se già l'han
no dimostrato andando ad accoglier
li al loro arrivo, ancor più lo di
mostreranno domani al grandioso 
comizio che si terrà in piazza S Gio
vanni, 

Le donne delTUDI di S. Lorenro 
infatti hanno deciso dì offrire ai de
legati in dono simbolico una per
gamena recante i nomi del Caduti 
nel tragico bombardamento del 19 
lugl!o 1943. Analoga offerta sarà 
fatta dalle donne del Prenestmo: 
anch'esse doneranno una bandiera 
con sopra ricamati i nomi di quei 
cittadini del popoloso quartiere ro
mano che nella stessa terribile gior
nata perirono. Uh gruppo di bimbi 
porgerà ai delegati delle bianche 
colombe che. nt« COTSO del comizio 
si libreranno nell'aria, sulla folla 
a simboleggiare la volontà di p«ce 
del nostro popolo. 

Infine le Partigiane della Pace di 
Roma doneranno una grande per
gamena recante Je firme della 768 

Partigiane che nel eorso di que
st'anno hanno raccolto tra le donne 
romane, mitre centocinquantamila 
«no» alla guerra. 

Intanto altre manifestazioni pre
cederanno quella centrale di do
menica. t 

Oggi Roma assisterà a uno spetta. 
colo inconsueto che servirà a dare 
una nuova prova della volontà di 
pace della nostra gioventù. Gruppi 
di giovani e ragazze percorreranno 
con alla testa la fiaccola della pace 
le vie cittadine e sosteranno poi nei 
vari quartieri dinanzi alle lapidi dei 
Caduti in guerra per raccogliere 
l'impegno della gioventù di lottare 
in difesa della pace. Tutti gli impe
gni verranno solennemente conse
gnati allo Stato Maggiore della Pace 
nel corso del grande comizio cine 
avrà luogo a S. Giovanni. Pure nel
la giornata di oggi avranno luogo 
delle manifestazicni a Ponte, Tor. 
pignattara, Testaecio, Donna Olim
pia, Prenestino. Casal Bertone. 

Al Deposito Vittoria dell'ATAC 
un'assemblea straordinaria di tran
vieri ha votato una mozione di sa
luto al Comitato Mondiale dei Par
tigiani della Pace. 

Apprendiamo infine che alla bor
gata Laurentina e al Testacelo sono 
stati approvati degli ordini del gior
no di solidarietà con gli undici co
munisti americani condannati per 
m êr lottato contro la politica di 
guerra dai governanti americani. 

Sono decine e decine di testimo
nianze ohe chiaramente indicano 
una comune volontà di lotta: da 
tutte le fabbriche di Roma, d a j i 
uffici, dalle borgate si è Ieva'j con
corde, la voce della pace, per unir
si a quella del rappresentanti di 72 
nacioai, espiti della Capital*. 

gnora Hodinova, alle nostre do
mande frettolose: 

• 1 nostri operai, i nostri con
tadini, i nostri intellettuali — ci 
ha detto — seguono con grande 
attenzione In lotta dei popoli di 
Italia, di Francia e degli Stati 
marslwUj£za*i contro le borghe
sie dei loro rispettivi paesi. No: 
sappiamo oggi con certezza che 
il piano Marshall è una minaccia 
per la pace: la sua conseguenza 
diretta è stato infatti un patto 
militare: il patto Atlantico. La 
grande importanza dei congressi 
di Parigi e di Praga, della odier
na riunione romana e dell'orga
nizzazione internazionale che si è 
andata creando, è appunto di aver 
unificato gli sforzi dei difensori 
della pace di tutti i paesi ». 

" E nel quadro di questa lotta 
— abbiamo chiesto ancora •— co
me ritiene debbano essere Inter
pretati il vergognoso processo ai 
dirigenti comunisti americani e 
la condanna che ne è seguita? ». 

Lo scacco degli imperialisti 
La risposta è stata esplicita: 

• Gli imperialisti americani sono 
coscienti della grande forza del
l'idea comunista, e ricorrono a 
queste rappresaglie perchè sen
tono minacciate le loro posizioni. 
Il processo è quindi, certamente, 
un segno di debolezza ». 

Un'ultima domanda le abbiamo 
rivolto, relativa ai rapporti fra 
Stato e Chiesa nel suo paese, ri
ferendoci in particolare ai due 
recenti decreti concernenti gli 
ecclesiastici. 

• Il piccolo episcopato li ha ac
cettati pienamente, mentre le alte 
gerarchie fanno opposizione, an
che se non ufficialmente. Esse 
« consigliano » ai sacerdoti dì non 
accettare. Questo naturalmente si 
riferisce alla Chiesa Cattolica, 
perchè tutte le altre, da quella 
Protestante a quella Nazionale, 
hanno accettato con gioia la so
luzione del problema. Oggi in Ce
coslovacchia la religione è consi
derata un problema del tutto per
sonale e nessuno si interessa di 
sapere, né sa, quale sia ia fede 
religiosa del suo vicino o del suo 
amico. In un'atmosfera simile, lei 
capisce bene che 'ina opposizione 
aperta alla pacificazione da parte 
delle alte gerarchie cattoliche sa
rebbe destinata ad una impopo-
lar:1à e quindi al più clamoroso 
insuccesso ». ha concluso la signo
ra Hodinova. 

A colloquio con Mmkmrowiky 
L'intervista a questo punto si 

sposta. Ad essere oggetto del no
stro colloquio è il prof. Muka-
rowsky. 

La sua conversazione è brillan
te: ogni tono cattedratico è lon
tano da questo uomo che, proprio 
in questi giorni, ha conseguito 
uno dei più ambiti riconoscimen
ti: ii Premio nazionale cecoslo
vacco per gli studi filosofici. 

Ci dice di essere alla Mia pri
ma visita in Italia. Le sue im
pressioni le condensa subito in 
un'osservazione generale, ma non 
per questo meno precisa ed acuta. 

• Passeggiando per Roma — egli 
d:ce — mi è venuto fatto di pen
sar" ad un nostro grande poeta 
del XIX secolo, a Jan Neruda. 
dal cui nome Pablo Neruda, il 
noto poeta sud-americano, ha 
tratto il proprio pseudonimo. Jan 
Neruda fu a Roma agii inizi del 
1810 e notò subito di avere di
nanzi a sé una Roma papale eJ 
una Roma popolare, in opposizio
ne fra loro. Mi sembra — ha 
continuato Mu&arowsky — che le 
core stiano ancora con: il con
trasto è fin troppo evidente ». 

Il prof. Mukarowsky ha parte
cipato ai Congressi di Wroclaw e 
di Parigi, e ritiene che ogni nuo
va riunione significhi un patto 

avanti nel cammino della lotta 
per la Pace. 

« Wroclaw — egli ci ha detto — 
fu un'iniziativa degli intellettua
li, ed ebbe il compito di porre il 
problema della difesa della pace. 
Alcuni delegati, in particolare gli 
inglesi, proposero una imposta
zione di puro e semplice pacifi
smo di maniera. Fu merito della 
delegazione sovietica Taver inve
ce posto chiaramente la questione 
nei suoi veri termini: di una lotta 
attiva per conquistare la pace al 
mondo. 

Parigi fu il secondo tempo del
la campagna: qui il problema era 
già chiaro: e ciò che risaltò in 
primo piano fu appunto lo stretto 
legame fra il movimento per la 
pace e la lotta condotta nei vari 
paesi capitalistici contro l'oppres

sione interna. I fautori di guerra 
si resero conto che le loro mac
chinazioni, grazie alla solidarietà 
che lega fraternamente i parti
giani della pace di tutto il mon
do, erano ormai sottoposte ad un 
controllo e ad una critica uni
versali. 

C'è stata poi la importantissima 
tappa del 2 ottobre, con le im
ponenti manifestazioni che in 
quel giorno si svolsero in tutti i 
paesi. Infine eccoci a Roma. E" 
ancora un passo avanti: difficile 
fare previsioni, dato che i lavori 
sono appena iniziati — ha con
cluso 11 prof. Mukarowsky — ma 
è certo che da questa riunione 
uscirà un'organizzazione ancora 
più strette e forte dei Partigiani 
della Pace ». 

GIORGIO COLORNI 

del popolo sovietico; à notissimo 
dappertutto nelle officine e nel
le fabbriche, non solo per le 
sue opere ma per la partecipa
zione attiva alle lotte per la 
costruzione della società comu
nista. Nelle battaglie per la for
mazione dell'* infjeanere dell'a
nimo umano » Fadeev è stato 
ed è uno dei migliori combat
tenti. E' rimasto giovane, ar
dente malgrado i capelli bian
chissimi. 

Ilia Erehmburg lo trovate 
dappertutto, dot>e c'è la lotta e 
la polemica. Ha una specialità: 
quella di scarnificare gli avt>er-
sari con i suoi breui « pam-
plet ». Lo sanno l traditori del
la Francia dove egli ha uissuto 
lungayncnte, lo sanno i pseudo-
democratici e pspudo-sorialisti 
di tutto il mondo, di qualsiasi 
città dove Erehmburg sia sceso 
per qualche giorno. Sembra un 
uomo pacifico, in cerca di un 
angolo tranquillo per /umore la 
sua pipetta; invece è un pole
mista tenace, un lottatore che 
adopera con uguale facilità la 
penna e la parola, in pace ed in 
guerra. Se ne resero conto i 
Giornalisti americani, l'altr'anno 
a Parigi, che tentarono di fari-
l furbi con lui durante una con
ferenza stamva. Li fece arros
sire tutti, dalla vergogna, li 
ghiacciò. Prima della Rivoluzì.o-
nc socialista d'ottobre, lui israe
lita, era uno straniero nella 
Russia zarista: oggi egli ha ri
trovato la sua patria e la di
fende e ne esalta la vita sin
cera, fatta di lavoro e di pace. 
E' uno dei più popolari scrittori 
dell'Unione Sovietica e dell'e
stero. 

S e m p r e s u l l a b r e c c i a 

Quando li ho riveduti en
trambi, insieme alla Vassilievska 
e a Korncicetk, varcare la so
glia del Teatro delle Arti, con 
indosso ancora i segni di fatica 
del lungo vlagaio, ho sentito 
ancora una volta, nella loro 
stretta di mano, tutto lo slancio 
e la generosità della loro esi
stenza che li ha portati ancora 
una volta sulla loro breccia 
preferita, faccia a faccia con 
quelli che vogliono la guerra a 
lottare per la pace insieme a 
milioni e milioni di uomini 
semplici. 

GIOVANNI GERMANETTO 

Le prime 
a Roma 

Medaglia d'argento 
al gonfalone di Piacenza 

PIACENZA. 28. — Domenica il 
Presidente della Repubblica Einau
di consegnerà la medaglia d'argento 
al Valor Militare al Gonfalone di 
Piacenza Partigiana e la medaglia 
d'oro alla Memoria degli eroici 
Partigiani caduti per la libertà 
« Battisti » e « Paolo ». 

NEI LOCALI DELLA CASA EDITRICE EINAUDI 

Si è inaugurata ieri sera 
fa Mostro del libro democratico 

Tutti i delegati hanno visitato i saloni - Una superba ras
segna delle forze della cultura progressiva nel mondo 

Da ieri sera, alle ore Y7 tutte le 
porte sono aperte in via del Vi
cario, alla Mostra del libro de
mocratico. Nelle ampie e anti
che sale, che si dischiudono ina
spettatamente in quella parte 
della vecchia Roma, le vetrine, I 
tavoli, oli sca/Jali sono ricolmi, 
seminati di libri. Volumi e volu
mi di ogni ampiezza e dai più 
vari argomenti si allineano sot
to i pannelli, le scritte, i dati, le 
statistiche che indicano il pro
gresso continuo della diffusione 
della stampa progressista e de
mocratica. 

Il primo salone comprende al
cuni periodici ormai fondamen
tali nella lotta dei popoli per la 

pace: *Per una pace stabile», 
« Società », « Rinascita », stanno 
accanto a * Afondo operaio », e 
« Il Lavoro », illustrati dai rispet
tivi pannelli. La seconda sala è 
dedicata alle « Edizioni sociali »: 
il volume dì Mao Tze Dun. e • 
recente volume di Sereni: «Scien
za cultura e marxismo ». Tutto 
uno scomparto accoglie « Milano 
sera » con Tooliatti; « Pace o 
guerra », Pastore: * Mindzenti »~-
Einaudi, con le sue belle e ric
che edizioni, attornia uno S] 
chio di sala. In primo piano sta 
Gramsci, e poi volumi rossi dei 
taggi tra cui spuntano Blakett: 
e La battaglia per lu bomba ato-
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SIBILLA ALERAMO tra kcnaio Gultuso e Jorgr Amado nei saloni 
della Casa. Editrica Einaudi, alla Inamruraziooa della ' Mostra 

ia l l ibra ««SMcraUot 

mica », e Jhonson: e Un sesto del 
mondo è socialista ». Un altro se
sto è oggi completamente socia
lista! Accanto ad una vetrina de
dicata a Picasso, sono disposti i 
volumi inviati dai più vari edi
tori. Libri democratici hanno 
pubblicato anche Mondadori, 
Garzanti, Vallecchi, Corticclll, 
Frassinelli che ricoprono un ta
volo e vari scaffali: Pratolini, Al
varo stanno accanto a Sciolokov 
e Leonov, Cogol e Gorki in varie 
edizioni, assieme ai Verga mon 
dadorianl, Eva Curie assieme a 
« Un popolo alla macchia » di 
Lutai Longo, e infine Lorca, il 
poeta dell'epopea spagnola. 

La terza sala ha una sola ve
trina: tutta è ricolma dei primi 
16 volumi dell'Universale econo
mica. 

E poi I classici del marxismo 
di « Rinascita », le opere di Marx 
ed Engels, ài Lenin, Stalin, « La 
ttoria del PC(b) detTURSS ». fi
nora pubblicata in traduzione 
italiana, le biografie dei capi del
la rivoluzione proletaria, sono 
camr ite in una vetrina enorme 
tutta illuminata, attorniata da 
quattro pannelli con fotografie, 
grafici, statistiche ancora, 

Alle IMO è cominciata ad af
fluire la folla dei visitatori. In 
un attimo, ogni tavolo, ogni an
golo ov'erano allineati libri e ri
viste era circondato da un croc
chio di visitatori che sfogliava
no, leggevano. Si poteva vedere 
Bernal leggere, come fosse solo 
nella sala, un fascicolo di cCri -
•ica economica ». Jl senatore Se-
-eni illustrava a Picasso I volu
mi dell'Universale economica, Pi
casso prendeva in mano Voltaire, 
Amari, Nievo, il suo sguardo 
tempre presente, assentiva, ap
provava, Ehremburg, accanto al 
tavolo degli editori più vari, sfo
gliava l'edizione delle opere di 
Topol. Fadeev e Curie attorniati 
la vari intellettuali romani in 
tervenuti aH'tnauoiirazione, am
miravano e chiedevano spiega
zioni sulla grande vetrina * Rina-
tette ». 

Gli ospiti d'eccezione hanno 
tostato a lungo nelle sale che da 
oapi rimarranno ancora a lungo 
aperte al pubblico. , 

CAS. 

SUGU SCHERMI 

Oiovaoua d'Arco 
Nella prima metà del '400, quan

do gli inglesi, alleati con i borgo
gnoni, dilagavano sulle terre di 
Francia ponendone in pericolo il 
trono, una giovane pastora che af
fermava di essere ispirata da « vo
ci» ultraterrene e che aveva con
dotto alla vittoria l'esercito già 
stremato dell'inetto Delfino, fu cat
turata, imprigionata e condannata 
al rogo non come nemica militare, 
ma, con l'aiuto di un tribunale ec
clesiastico, come eretica, strega « 
maga. 

La chiesa, certo, ha cassato la. 
sentenza del tribunale di ROuen, 
anzi, dopo quasi una mezza dozzina 
di secoli, ha innalzato Giovanna 
sugli altari* la decisione non fu 
davvero troppo arrischiata, dato 
che il pericolo rappresentato dalla 
agazza era scomparso da un bel 
pazzo. Ma ben diversa è la conclu
sione insinuata dal regista Fleming 
e dal suoi collaboratori, tra cui si 
possono annoverare, naturalmente, 
illustri assistenti ecclesiastici; con
clusione che viene addirittura ripe
tuta a tutte lettere, per chi non 
avesse capito bene o fosse tardo 
di comprendorio, dal documentano 
che accompagna la proiezione del 
film: tutti noi. poveracci, non sia
mo in grado di capire 1 fatti della 
storia, perciò è necessario che ci 
.-•ottomettiamo all'illuminata sag-
ge?za dei pretf, 

Se da queste proporzioni « ideo
logiche., del film passiamo poi al 
suo intrinseco valore cinematografi
co, si può notare anzitutto che an
che attraverso la p.ù scrupolosa ri
costruzione cronachistica — com'è 
massimo vanto dell'ufficio pubbli
cità RKO — si possono effettuare 
i più grossolani falsi storici, e che 
non basta che l'armatura di dural
luminio di Ingrid Bergman ripro
duce esattamente quella di bronzo 
della Pulzella perchè il personag
gio che ci v iv e dentro sia umana
mente credibile 

I produttori del film hanno cre
duto evidentemente dì poter far 
passare per buona ogni cosa pun
tando sulla recitazione di Ingrid 
Bergman e sul suo fascino di don
na e d'attrice; m« tutto ha un l i
mite, e quando una sceneggiatura 
fiacca, slegata e noiosissima la co
stringe a urlare per un buon quar
to d'ora di proiezione « Avanti, 
miei prodi!», come non sarebbe 
agevole nemmeno ad un eroe di 
Sa'lgari, anche Ingrjd Bergman non 
può risolvere nulla, come non può 
rendere credibile que! rogo minio 
che. pc r santo timore di realismo, 
provoca soltanto qualche colpetto 
di to.-sc nell'arsa viva e non appare 
più doloroso della bruciatura di 
un fiammifero acceso sfregando il 
polpastrello contro la scatola. «Gio
vanna d'Arco..{ diretto da Victor 
Fleming, ha già avuto un insucces
so commerciale in America e c'è 
da credere fondatamente che l'esi
to non muterà in Europa. 

I nacrificatf 
Alle azioni belliche della marina 

statunitense il regista John Ford 
partecipò di persona col grado di 
capitano e, tra Atlantico e Pacifico. 
ebbe occasione di girare con la 
propria macchina da presa alcuni 
documentari che gli valsero premi 
artistici e decorazioni militari, ol
tre a una ferita in combattimento. 

L'azione si svolge nel periodo in
tercorso tra l'attacco giapponese di 
Pearl Haroour e ia caduta o'ella 
base americana di Bataan e eentra 
cosi la fase più drammatica della 
guerra nel Pacifico, la più sfavore
vole alle forze statunitensi. I ma
rinai di un reparto di motosiluran
ti sono 1 protagonisti della vicenda, 
costretti a far da portaordini e a 
provvedere agli spostamenti degli 
ufficiali degli stati maggiori e del
le loro famiglie, mentre al loro 
fianco ciascuno porta con le armi 
il proprio contributo per arginare 
gli attacchi giapponesi. 

Airinfuori di un breve Intermez
zo nell'ospedale di Manila, costrui
to per poter Inserire un volto di 
donna, il racconto di Ford non ha 
quasi trama, almeno nel senso con
sueto della parola, e 6i conclude 
con l'affondamento dell'ultima silu
rante della «quadriglia, mentre 1 
superstiti assistono allo scorato ri
piegamento delle forze di fanteria 
sotto l'incalzare dell'avanzata giap
ponese. 

In questo quadro il regista ha vo
luto immettere alcuni motivi pole
mici, come il contrasto tra l'este
riorità retorica dei riconoscimenti 
ufficiali o delle decorazioni e la 
vita reale dei suoi combattenti: ma 
si è fermato sempre a metà strada 
e anzi ha confuso le situazioni 
usando qua e là proprio la retorica 
e la facile pateticità per caratte
rizzare 1 tipi dei protagonisti. 

•d. ma. 

ALL'MSEO 

Le cavalle di Tracia 
Ce l'avevano presentato, tempo 

fa. questo « Cavalle di Tracia • del
l'inglese M. J. Valcncy, come la 
spiritosa vendetta d'un ex studente 
fi'mgegno che "riprendendo il mito 
della tragedia euripidea, l'Alcesti, 
ha voluto rifarsi delle fatiche sop
portate a scuola sui duri versi del 
poeta greco, rovesciando quella 
storia in un'interpretazione lieta
mente irrispettosa. 

Ma < Le Cavalle di Tracia » non 
hanno neppure questo pregio di 
scanzonata e «csciarona» allegria 
liceale che avrebbe portato per Io 
meno una festosa testimoniaatza di 
giovinezza 

Ma quanto ovvia, quanto banal
mente piena di luoghi comuni e 
quanto pigramente conservatrice è 
la lezione che Valency. con aria di 
senile saggezza blricchin* d vuol 
porgere sulla meschinità degli uo
mini, sulla necessità delle Illusioni 
e su tutto l'arsenale di simili « mo
ralità ». E pensare che per Inse
gnarci questo, e farci sorridere In 
tanta saggezza, ha fatto scendere 
perfino Giove e rimbombare la tra* 
voce d'oltre-cielo! 

La Compagnia Cirnara-Totsntv. 
Adani, con 1 bravi e volenterosi 
Pierfederid, Bagno. Fertile e f l i 
altri, non è riuscita (e in verità ha 
fatto tutto il possibile, senza paura 
di caricare sulla presunta levità 
dell'humor inglese) a rispondere 
all'attesa del fiducioso pubblico 
dell'Eliseo. E' necessario deddersl 
a rispettare di più il pubblico. In
cominciare a discorrere eoo fai, svi 
teatro, non a tentare la fortuna eoa 
troppo facili successi stranieri, con 
inutili scherzi a monoK>fo eh* te
lasela no freddo, se non irritato. 
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