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LETTERA DALLA SICILIA 

\A* donne 
di BiKiioqaìno 

B I S A C Q U I N O , marzo. 

Era di poco pussuto mezzogior
no. Dall'ultima curva sulla col
lina più alta e più vicina al pae
se, Rhacqnino pareva una casca
ta di case scure da una parte 
chiuse dalle pareti gialle delle 
rocce trapunte di buchi neri pie
ni di nidi di corvi e dull'ultra 
parte nffofrnte nel luti Tondo im
menso, rotto da cento coll ine e 
montagne accaval late l'ima sul
l'altra. 

Le strade, tortuo.se e strettissi
me, erano deserte, le porte sbar
rate, tutto il paese aveva l'aria 
dei luoghi abbandonati dopo il 
terremoto, quando lu gente ha 
paura di tornare a dormire nelle 
case che il moto della terra può 
spaccare e far rovinare in un at
timo. 

Solo sulla piuzietta d m unti al 
Municipio " trovammo < pochi uo
mini addossati ai muri del cufTè, 
silenziosi e con lo sguardo ussen-
te, mentre di contro, più in busso. 
carabinieri a centinaia, taluni 
ammucchiat i sui camion a dor
mire, altri impegnati a pulire le 
armi con grasso e pezze di Inno. 
altri a rovistare col pane il fondo 
delle marmitte ed altri in circolo 
g iuocavano con un cune che guiz
zava al richiamo di ognuno sal
tando gli ostacoli che gli faceva
n o sorgere davanti . Le fine
stre dei vicoli c h e d a t a n o 
sulla piazza erano aperte solo 
per uno spiraglio ed attraverso 
quel lo occhi di donne spiavano il 
movimento dei carabinieri, scom
parendo del tutto appena il passo 
del le pattuglie armate "i faceva 
vic ino. 

Imboccammo un vicolo scosce
s o e ci fermammo davanti alla 
porta d'una grotta dalle pareti 
screpolate e tutte ornate di figu
rine di Madonne, di Crocifissi e 
di immagini di Santi. Al centro 
TÌ era un ta \o lo con sopra un 
fascio di verdura, nell 'angolo di 
sinistra un asino basso e dalle for
m e minute, di color cioccolata, e 
nell 'angolo di destra sei donne se
dute l'ima accanto all 'altra in 
circolo, tutte con gli occhi bassi 
ed il volto ch iuso nella stessa e-
spressione di schianto per la scia
gura improvvisa di cu i non sape
v a n o darsi logica ragione. 

In fondo al la grotta tre letti, 
u n o grande e gli altri più picco
li, e per il resto nessun mobile, 
tranne qualche arnese di campa
g n a per terra o appeso ai chiodi 
fìssati nelle pareti. *-.-.-

La più vecchia tra le donne ave 
v a i n t o m o ai sessant'anni, la te
sta avvolta in uno scial le nero, 
il volto patito, sofferente, gli oc
chi lucidi di pianto. Un'altra ave
v a forse quarant'anni ed era so
rella della prima. Al contrario di 
quel la era forte, robusta, aveva 
gra idi mani cal lose ed anch'essa 
vesviva di nero. Sedeva accanto 
al|«r più vecchia e "sebbene nel 
vo l to avesse la stessa espressione 
di dolore tuttavia qualcosa si 
sforzava di fare con lo sguardo 
e con la parola per consolar la 
sorella. Un'altra aveva intorno ai 
vent ic inque anni , piccola, sottile, 
stringeva tra le braccia un ba n-
bino di pochi mesi avvo l to in uno 
scialle di colore scuro. Le altre 
avevano tutte e tre intorno ai 
vent'anni, chi più e chi meno. 
Erano tutte e tre nubili , tutte e 
tre belle, una castana e le altre 
due brune, tutte e tre vestite con 
gonne di panno dello stesso c o 
lore, i*on camicette di lana di co 
lori vivaci ed erano figlie delle 
d u e donne vestite di nero. 

Non c'era un uomo: tutti gli 
uomini della famiglia erano sta
ti arrestati la sera prima, mentre 
tornavano dalle terre, ed ancora 
adesso a ' h . ìomini potevano es
sere presi dai carabinieri che as
sediavano il pae<;e. 

Dapprima timorose d'averne 
male , poi fiduciose e sicure di dir 
cosa giusta e di affidarla ad un 
a m i c o loro, queste «ci donne si
cil iane, che la sera nrima ave
v a n o difeso a prezz" di sangue 
le bandiere delle loro organizza
zioni dull'as-Hto della polizia, 
ini raccontarono com'era andata. 
Tornavano dal feudo con le ban
diere al vento, ridendo. e 
baì lando per il sentiero polve

roso quando una colonna di ca
rabinieri si fece loro incontro, le 
fece fermare ed il Commissario 
intimò loro di abbassar le ban
diere. 

Le donne si fermurono, i canti 
si smorzarono sulle labbra, le fac
ce -degli uomini si fecero scure 
e per un att imo nell'aria ci fu un 
silenzio pesante e minaccioso. 
Poi s'udì la voce d'una donna, 
alta e sicura nel c ie lo: e Questo 
m a i > ! — ed altre dieci voci di 
donne le risposero con le stesse 
parole. 

< Strappate quelle bandiere > — 
urlò il Commissario ai carabinie
ri e questi si lanciarono addosso 
alle donne, le colpirono vigliac-
cumente tentando di eseguire l'or
dine, di strappare le bundiere. Le 
donne si difesero con calci e con 
morsi, gli uomini che erano die
tro sentirono ribollirsi il sangue. 
Prima uno, poi dieci, poi venti 
si abbassarono, raccattarono pie
tre e le lanciarono contro il Com
missario che a \ e v a dato l'ordine 
in fame mentre i mitra già crepi-
Hiwuio, i primi uomini si ab
battemmo colpiti e le donne fug
givano stringendo forte le ban
diere, inseguite dai carabinieri 
che cont inuavano a colpire con 

calci dei moschetti. 
Le sei donne sedute l'unu ac

canto all'altra n e l l a grotta 
con le pareti ornate di san
tini si an imano adesso raccontan
do la scena e gli occhi delle più 
giovani si accendono per la rab
bia di u \er perduto due bandiere. 

Poi, quando il discorso torna 
pacato, io mi accorgo che il loro 
legame con le bandiere è diven
tato una cosa potente ed al lo stes
so tempo semplice, naturale co
me il pune ed il lavoro. E tutto 
il loro senso di dolore c h e m'a
veva all'inizio colpito, quell'aria 
d'esser vitt ime d'una sciagura di 
cui non sapevano darsi logica 
ragione era appunto in questa 
semplice, profonda e naturale 
convinzione d'aver diritto di a-
mare una bandiera e dì poterla 
sventolare all'aria cantando e bal
lando. 

L'intimazione di abbassarle le 
aveva sbalordite a l l o stesso mo
do di come rimasero sbalorditi i 
contadini d'un paese delle Ma-
donie che, mentre lavoravano, in 
nn feudo occupato, udirono alle 
loro spalle la voce ferma d'nn 
capifano dei carabinieri c h e in
timò: « In nome della legge smet
tete di lavorare >. I contadini si 
fermarono un attimo, si guarda
rono in faccia spa lancando gli 
occhi, guardarono il capi tano dei 
carabinieri c h e veniva ad intimar 
loro di non lavorare in nome del
la legge e poi, improvvisamente. 
credendo che si trattasse d'una 
trappola, gridarono in coro: <La-
vuramu, lavuramu > — e tutti in 
sieme dettero di nuovo m a n o alle 
zappe ed al le vanghe alzandole 
ed affondandole nel la terra con 
un ritmo vertiginoso. 

ALBERTO JACOVIELLO 

Spettacoli d'oggi 

— E* una commedia sul banditismo? 

— No, è una commedia che è passata per le mani 

dei censori democristiani. 
(da e Don Batliio >) 

TEATRO 

..*• Inquisizione -, ; 
Quando 11 sipario el alza «un'In

torno d'una canonica di santuario, 
tutti i «Imboli » 1 «ugni religiosi che 
popolano la stanza, la luce bassa. 11 
silenzio, introducono lo spettatore 
In un'atmosfera UuuquUla di misti
ca intimità. Ma nn dal primo gesto 
con cui un Don Sergio si accende 
la sigaretta, ci avvertono che qual
cosa turba 'a coscienza del giovane 
sacerdote Don Sergio non si trova 
p<*r caso in quel santuario dove ha 
passato qualche mene insieme al* 
l'Abate Ed ora che t è chiusa la sta
gione del pellegrinaggi, e sta per ri
tornare In città, nella propria resi
denza, non regge più al silenzio in 
cui è vissuto. Ha sperato che quel 
ritiro spirituale, a cui d'altronde è 
stato couiandaui dal Vescovo, gli 
servisse por trovare una soluzione 
alla proprlu cri*,!, una risposta, ma
gari con l'intervento d'un miracolo 
Ma. la, in quel i-antuar'o da un pez
zo non av\ergono miracoli E d'al
tronde Don Bergio non crede al mi
racoli mentre l'Aoate è 6ol© ai mi
racoli, a quei genere di fenomeni che 
erode: 11 resto per lui non ha realtà 
è apparenza. Inganno E' in quel mo

mento che entra Renato, un signore] 
In cerca ansiosa di un sacerdote Co
me preso da un'Ispirazione Don Ser
gio lo segue, mentre una giovane si
gnora «1 Introduce dalla canonica • 
davanti all'Abate rivela 11 suo dram
ma, Angela, cosi si chiama, ha epo
sato un uomo che voleva farsi piete. 
Angela ha e lottato contro Dio », con 
tutti gli inganni e 1 ricatti morali. 
fino a tentare un suicidio, per lega
re a sé quell'uomo t. quell'uomo l'ha 
epoeata, costretto dalla responsabi
lità cho el prendeva respingendola: 
ma >a loro unione è un inferno pro
prio perchè l'uomo aspira a un amo
re diverso, alla sua "ocarione ab
bandonata. 

Quell'uomo è Renato, evidente
mente, che * venuto anche lui cu-
me Don Sergio al santuario in cet-
ca di una risposta, di un miracolo. 

Don Sergio ha conosciuto Angela, 
è stato anche turbato da lei, e pro
pone a Renato di cambiare le parti. 
Don Sergio butterà la tonaca, e ma
gari prenderà Ange»a. mentre Ke-
nato scioglierà 11 matrimonio ozia
to dall'inganno ricattatorio, e si fa
rà prete. Ma Angela è corsa dall'aba
te o gli svela un suo segreto; essa 
ha tentato, suicidandosi, di a\\ ale
nare nello stesso tempo suo marito 
per vivere con lui e" ricominciare 
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SERATA D'ECCEZIONE ALLA "SALA PLEYEL,, 

dì regista Joris Jvens 
ha raccolto a Parigi il trionfo 

* 

E' stata proiettata la prima parte de *'I primi anni» - A colloquio con il documen
tarista - Come fu girato " L'Indonesia chiama., - Viva ammirazione per i film italiani 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, marzo 
Sciopero. Le miniere si ferma' 

no; i «unarori restano alla su
perficie, hanno incrociato le 
braccia e protestano. La polizia, 
chiamata dai padroni, interviene, 
provoca, poi spara, infine arresta. 
Dopo settimane lo sciopero è 
spezzato; si abbatte allora l'on
data della repressione, dei ri
catti, dei licenziamenti, della 
miseria. Ma la lotta riprende, 
giorno per giorno. Quante bat
taglie operaie hanno questa sto
ria, ricca di eroismi sconosciuti 
e magnifici! 

La vicenda si ripetè npl 1934 
— come centinaia d 'a l t re volte, 
prima e dopo, in tutto il mondo 
— nel bacino carbonifero belga 
di Borinage. Vi assisteva un gio
vane cineasta olandese che aveva 
già dato ottime prove del suo 
talento, Joris Ivens; vivendo fra 
i minator i in lotta, egli girò allo
ra un documentario sullo scio
pero e sulla vita degli sciope
ranti. *• Borinage -, film voluta
mente semplice, privo di artifici 
stilistici, risultò uno dei migliori 
documentari che siano mai stati 
ripresi, un capolavoro indimen
ticabile nella storia del cinema. 

In qvesti giorni ~ Borinage - <ì 
stato proiettato nuovamente a 
Parigi insieme ad una antologia 
di estratti di tutti i migliori film 
di lvens. Un grande successo ha 
concluso la eccezionale serata, cne 
ha visto riassunta sullo schermo 
tutta l'opera di questo grande 
artista del cinema, dai suoi primi 
esverin.enii d'avanguardia con 
~ Pioggia », abilissima sinfonia sui 

L i e o L.> M i i i ; t . V u v ( ) i d o s . a m m a de « I primi anni», il docu
mentario realizzato da JorU Ivens e proiettato in questi giorni » 

Parigi assieme ad altre opere dell l l instre registra olandese 

mille temi che offre una grande 
città battuta dal pìcchiettìo del l* 
gocce d'acqua, al suo recentissimo 
film sulle democrazie popolari, 
mi primi anni». 

Se l'esame del tempo è duro 
per qualsiasi artista, tanto più 
tptetato esso diviene per ch iun
que lavori sulla cruda attualità: 
il documentarista lvens lo ha 
superato con un trionfo. Nella 
grande sala Pleyel, che può con
tenere più di duemila persone, 
olire mille non hanno potuto 
entrare, costringendo gli orga
nizzatori a preparare rapidamen
te una seconda serata analoga, 
oltre a quelle già organizzate a 
Lione e a Marsiglia. I- più che 
duemila spettatori sono usciti 
dalla sala non soltanto entusiasti, 
ma — ed è questo forse il più 
grande merito di quei film — 
comp vivificati da una nuova 
energia. 

H segreto dell'arte di Ivens « 
«el la sua vita stessa, nella sua 
consapevole serietà, nella sua 
sconvolgerne sincerità al servizio 
di un grande ideale. 

Una ootpntf» affusa 
Quando con l'aiuto del governo 

olandese gnò il suo primo grande 
film, „ Zuyderzee - , canto sublime-
dedicato ad estltare la potenza 
del levoro umano, egli si senti 
»n dovere di concludere la sua 
opero con una denuncia diretta 
contro una società che sperpera 
per le sue insanabili conUaddi
zioni Tanta capacità creatrice: e 
alle immagini sulla chiusura della 
diga, che restano fra le più belle 
ed emozionanti che ti cinema 
abbia mai creato, contrappose 
con un brusco passaggio quelle 
delta rovinosa crisi economica, 
col grano gettato ai pesci del 
mare e le famiglie dei disoccu
pati ridotte alla fame. La censura 
proibì allora la proiezione di 
queste sequenze » rivoluzionarie - , 
cosi come l'anno dopo proibì 
i Borinage - . 

Da quei giorni lvens ha scelto 
la sua strada. La sua arte è al 
servizio del popolo; la sua figura 
è presente ovunque ci si batte 
per la libertà e per l'avvenire 
(lo chiameranno più tardi » l 'o
landese volante »). Nell'Unione 
Sovietica, dopo a r e r arricchito 
it suo stile alla scuola dei prandi 
renxstx di quel paese, dirige 
• Canto di eroi -, un film sulla 
cos*rnzione dc'le grandi officine 
di Mcg->:itogorsk neoli Urali. e un 
documentario tu Gioraio Dimì-
trov, quando questi fu liberato 
dopo il processo di Lipsia. 

Allo scoppio della guerra spa
gnola corre a Madrid dove girerà 
~ Terra di Spagna >; più tordi e 
in dna, d o r è il popolo, che si 
baite contro l'aggressore dei 
fascisti aiappnnrsi. è il protago
nista di - Quattrocento milioni -. 
Questa sua esperienza indusse 
Frank Capra a chiedergli di rea

lizzare la pa r te che concerneva 
il Giajipone nel suo documentar io 
« Perchè noi combattiamo ». » Ma 
— racconterà più tardi Ivens — 
io credevo che ti miglior sistema 
fosse Quello di distruggere nel
l'animo dei popoli il mito del 
Mikado, di mostrare l'imperatore 
quale egli era, ti pilastro di una 
reazione basata da secoli sulla 
forza e sul terrore, fascista prima 
di Hitler. L'alto comando ame
ricano mi proibì di farlo e io 
preferii allora dedicarmi ad altri 
film ». 

Una disavventura non dtwersa 
gli occorse poco dopo col suo 
governo, quello olandese, che gli 
aveva chiesto di dirigere un do
cumentario sulla * liberazione » 
dell'Indonesia. Non appena arri
vato in quelle terre. Ivens capi 
in che cosa consisfeua questa li
berazione; rifiutò di fare ti film 
che gli era stato chiesto e cercò 
invece di girarne un alt-'O sulla 
lotta del popolo indonesiano per 
la sua libertà: denunciato dal 
governo olandese, che gli impedì 
di recarsi a Giava, egli dovette 
limitarsi a realizzare nei porti 
ài Australia un film villa solida
rietà dei portuali di cinque paeii 
con i fratelli indonesiani in guer
ra, Il suo film, » L7r'dotieS'"a 
chio»iia », renne imnorfafo clan
destinamente e proiettato a Giava 
davanti a ,follP numeros;sxime e 
contribuì notevolmente a poten-
zinrc la loti" dei -patrioti. 

Il suo docrmentario più recen
te. quello sulle democrazie popo
lari. è ancora pressoché scono
sciuto in Europa occidentale: 
anche alla Sala Pleyel ne è sta'a 
proiettata una n a r t e soltanto, 
quella riguardante la Polonia, 
che è tuttavia sufficiente ver dare 
un'idea del valore alt;ssimo di 
tutta l'opera. 

FsnPHPH7P fli lavoro 
E* questo il film di cui lvens 

paila più volentieri. «E* un vero 
trittico — egli ci ha detto — ogni 
parte del auale corrisponde a un 
paese- Bulgaria. Cecoslovacchia 
e Polonia. Il problema era di 
fare un film unito su tre paesi 
cosi diversi, dalle «radizioni sto
riche tanto contrastanti, ma af
fratellati dal comune cammino di 
oppi: aueIlo della conquista del 
socialismo. Non esistono leraml 
formali fra le tre parti del film, 
che borine anzi toni ben distinti 
— lir'co la Bulgaria, storico la 
Cecrslovacchia. drammatico la 
Polonia — esiste solo questa idea 
comune e centrale. Abbiamo te
nuto a conservare ad opnl paese 
le «uè cnrp«»eriMiche nazionali. 
trostrando di ocnuno non tutto 
ciò che sarebbe «stato bello m o 
strare! ma un solo psoetto, quello 
più tipico: per ques'a ragione ci 
siamo serviti, per ogni parte, dei 
tecnici della nazione interessata «v. 

-«Abbiamo lavorato — effll 
aggiunge — a continuo contatto 

con 1 contadini • gli operai. Ab
biamo vissuto nelle campagne 
bulgare la stoica lotta contro la 
siccità. Un giorno la pioggia ar
rivò improvvisa sul paese in cui 
noi ci trovavamo; per il nostro 
lavoro era una seccatura, ma 
per i contadini una benedizione. 
Invece di continuare le riprese, 
ci siamo uniti a loro e li abbiamo 
aiutati a irrigare e a zappare. 
Abbiamo trovato un altro villag
gio in cui da tempo immemora
bile gli uomini con l'orecchio a 
terra potevano ascoltare l'acqua 
gorgogliare nel sottosuolo senza 
avere mai avuto i mezzi, prima 
di oggi, per farla salire alla su
perficie ». 

la lezione sovietica 
Ivens, questo artista semplicis

simo e modesto, che non dimen
tica mai di esaltare l'opera dei 
suoi collaboratori a spese de1Ja 
sua, parla molto volentieri delle 
teorie estetiche, che sono per lui 
una vera arma di combattimento. 
« I l documentario deve essere la 
voce della verità. Esso ha possi
bilità più grandi di quelle del 
film narrativo, che sarà per forza 
episodio, aneddoto, percentuale 
di verità, non tutta la verità, 
come può essere il documentario. 
Nel contatto col popolo l'artista 
troverà soddisfazione e alimento 
per la propria arte. Il documen
tario cosi concepito può avere 
un'importante influenza anche 
sul film narrativo. Il cinema so
vietico è nato dai documentario. 
I migliori film inglesi posi-bellbl 
hanno risentito molto dei docu
mentari girati durante la guerra. 
René Clair per « A noua la H-
"berté >, si ispirò alla mia <• Sin
fonia industriale «. E l'ottimo 
Tecente film di Daquin sui mi
natori « L e point du jour«. e un 
ennesimo esempio della stessa 
influenza <*. 

L ' - olandese volante - ammira 
molto il cinema italiano nato 
dopo la liberazione. « I pr imi 
ottimi film come " Poma, cit'à 
aperta" hanno mantenuto le 
loro promesse. T registi italiani 
hanno trovato una corrente nuo
va e forte. Vi è nelle loro opere 
una meravigliosa freschezza e la 
nascita di uno stile nazionale; <ji 
sente il temperamento italiano. 
Bisogna soltanto che 1 vostri re
gisti rendano ancora più perma
nenti e profondi i lorr, rannortl 
con le presenti lotte del pooolo 
italiano, altrimenti la loro ispi
razione si inaridirà ». 

Dopo a r e r terminato la ver
sione francese dei ~ Primi anni » 
lvens tornerà ancora in Polonia, 
dove terrà un corso teorico-pra
tico di sei mesi sul documentario. 
Ha sicuramente altri progetti di 
film per la testa, ma preferisce 
non portarne; preterisce lasciarci 
col suo disarmante sc.rriso una 
vaga, ma per chi lo conosce pur 
sempre allcttante, T»rom«>*sa. 

GIUSEPPE BOFFA 

daccapo, lei che non crede in Dio, in 
qualche altra mistica regione. 

Non sarà T'abate a dirlo a Rena 
to, adesso che giunge insieme a Don 
Sergio per discutere la loro propo
sta con Angela, in una ribellione a 
fé stessi, alla propria viltà, in un 
< processo al Creatore » che 11 ha 
frodati con vocazioni sbagliate. Ma 
l'ubato aspetta 11 miracolo, che qu» 
sta volta avviene in una forma as
sai poco rumorosa, proprio quando 
•luesta auto-inquLslzlone interior© 
dello coscienze giunge al parossismo: 
ed è la persuasione comune che 
Dio ha ragione, che tutto al può 
arrangiare, che non c'è niente da 
cambiare. D'altronde do\o undreb 
ba a finire un preto spretato? chie
de l'abate: e certo le prospettive eh* 
gli s'aprono, almeno In Italia, sono 
piuttosto dure. E cosa farebbero Re
nato e Angela? Si sparerebbero. E' 
una prospettiva da cronaca nera 
che non persuade nessuno del ti e. 

E marito e moglie ai abbraccia
no. e Don Sergio resta al Santuario. 
Questa la trama del dramma di Die
go Fabbri, presentato dalla compa
gnia Maltagliatl-Benassi. Teatro cat
tolico, al dice, o meglio da anno 
santo, do\o l conflitti di anime in 
\acunza sostituiscono 1 conflitti rea
li della \lta-

1 personaggi qua non sono neanche 
pretesti ma combinazioni singolari e 
pur le loro storie non c'è bisogno di 
nessuna credibilità. 

Eppure ossi hanno la pretesa di lan
ciare un loro messaggio, valevole per 
tutti gli uomini. Non c'è nulla da 
cambiare in se stessi, nulla da cam
biare negli altri: si va benissimo co
si come slamo, tutti poetiamo 6al-
\arci Leggevamo tempo fa nella «Pie
ni Letteraria » a firma se non erria
mo. di Diego Fabbri, un imito alla 
lettura del Vangelo. Non sapevamo 
però cho in quel testo cosi ricco, fra 
l'altro di parole di lotta e di rinno
vamento, Diego Fabbri a\esse scelto 
la morale « del coni è sempre stato 
e cosi sempre sarà ». 

Fra gli attori solo Betrono (l'aba
te) ha sostenuto la sua parte con 
persuasila convinzione. Evi Malta
gliati (Angela) ha esasperato lnsteri-
camente la crisi dol proprio personag
gio. Incerta e discontinua la recita
zione di Benassi (Renato) e di Tino 
Bianchi (Don Sergio). D'altronde tut
ti risentivano della poco organizzata 
regia di Pacuvlo. 

La cronaca de\e registrare numero
sissimi e prolungati applausi all'au
tore e agli attori, da parte del pub
blico del Quirino. 

MARIO SOCRATE 

PROFILO DI PELLA 

Il fabbricante 
di disoccupali 

Ila l'erre moscio, vesti la cami
cia nera ed è fiero della «uà 

Impopolarità 

SUGLI SCHERMI 

1/arcipelago 
in fiamme 

Una Tor^czzi» vclant*, decolla dal
l'aeroporto di San Francisco diretta 
alle Haway 11 giorno prima dell'ag
gressione giapponese a Pearl Haibour, 
esattamente in tempo quindi per 
trovarsi al centro della bufera nel 
Pacifico allo scoppio delle ostilità. 
L'equipaggio dell'aereo, che è affev 
tuosamente chiamato e Marianna • 
dagli uomini che l'occupano, rap
presenta un'antologia di tipi psico
logici di giovanotti americani e del
le loro reazioni di fronte alle prime 
esperienze di guerra. Il racconto del 
film, infatti, al riduce semplicemen
te al diario di navigazione della 
« Marianna », dalla partenza all'avvi
stamento delle coste australiane, cioè 
alla prima azione offensiva america
na contro 1 giapponesi. Distruzioni, 
avarie, combattimenti, caduti, costel
lano questo viaggio, in cui nessuno 
dei personaggi acquista la -emi
nenza di un protagonista, ma ognu
no costituisce niente altro che una 
Indicazione p c tracciare lì panorama 
di uno Btato d'animo collettivo. Un 
tale genere di film non può a l l o g 
giarsi che su una proionda osserva
zione della realtà ed è ciò che non 
hanno saputo fare né lo sceneggla-
ore Dudley Nichols. attento soltan

to a ricercare effetti nateticl sulla 
base di un sentimentalismo indivi
duale di maniera o effetti dramma
tici che fanno leva su un generico 
patriottismo, né li regista Howard 
Ha\\k5, che ha addirittura abusato di 
modellini e di scene ricostruite nel 
teatri di posa La recitazione di John 
Oarfleld e di tutti gli altri è sempli
cemente corretta. 

Tolò cerca moglie 
Gli stessi sceneggiatori e lo stesso 

regista di e Totò cerca casa » hanno 
inventato un'altra avventura per 11 
loro eroe, costretto questa volta a 
procurarsi con l'aiuto di annunci 
economici e di agenzie matrimoniali 
una compagna per la vita. Il Illm 
segue i auol vari tentativi, ciascuno 
dei quali potrebbe costituire un cor
tometraggio a sé, alla maniera delle 
e comlcue » di Rldollnl : « Totò e la 
fidanzata mio-^e ». e Totò dal denti
sta », « Totò e 11 boomerang » e {'la 
di seguito. In complesso le risate del 
pubblico sono parecchie e stavolta 
anche —>.oti\ate dal perfetti mecca
nismi mimici che sa mettere in moto 
l'eccezionale protagonista. Il regista 
è Carlo Lodovico Bragagtia e tra 
gli attori vanno citate In due gusto
sissime macchiette Ave Ninchl e An
na Maestri. 

ed. 

L'on. Giuseppe Pella, ministro 
del Tesoro e del Bilancio, tra gli 
esponenti del governo clericale è 
quello più variamente definito: co
me si addice, del resto, a colui il 
quale siede alla destra del Presi' 
dente del Consiglio. L'altro mem
bro terreno della trinità terrestre, 
lo Sceiba, viene anch'egU assai 
spesso qualificato, ma col solo ge
nere di attributi che merita. 

L'atteggiamento posato e arista» 
cratico, la notevole mole, il Un' 
guaggto forbito, l'erre strascicato, 
lo distinguono dagli altri mhiittri, 
e ti dice formino l'invidia del con
te Sforza il quale vede la su i no
biltà blasonata, dubbia per giunta, 
offuscata da quella ben più sostan
ziale nobiltà bancaria. « Calma se
rafica da plenilunio estivo » è stata 
la definizione ultima regalata al-
l'on. Pella dal suo controaltarc 
liberale Corbino: e dietro questa 
allusione al volto circolare del mi
nistro, l'economista liberale ba per
fino luì criticato quel famo'o - ot
timismo » del dittatore dell'econo
mia italiana, quell'ottimismo che si 
è tentato di usare, per un certo 
tempo, come un paravento alla du-
sa realtà delle cose. 

Sul piano coreografico, questo ot
timismo di Pella appare come lo 
sprezzo caratteristico dei finanzieri, 
dei <• dominatori di Wall Street », 
per le difficoltà altrui, per le preoc
cupazioni delle piccole « formiche > 
che si affollano per le strade sotto 
i grattacieli dei potenti: il nostro 
ministro del Tesoro potrebbe in
contrare meritato successo in uno 
scadente film americano, irt una 
pa^te di quel genere. Ma l'ottimismo 
di Pella non è neppur questo. Il' 
assai dubbio che egli abbia una tan
to alta statura da poter vedere le 
cose sotto questo profilo teatrale. 
Poiché viviamo in Italia, egli, in 
fondo, è solo una grande podestà 
nazionale: questa di podestà è la 
definizione che meglio gli si addice. 

Quando lo fu a Biella, sua città 
dt residenza e centro delle sue for
tune bancarie, non trovò disdice-
vale al suo aspetto signorile indo'' 
sare la camicia nera: sarà stata ili 
seta, forse, con le cifre ricamate, 
ma era pur sempre nera, e di lm 
restano alcune fotografie in quella 
tenuta che mal si conciliano con il 
nuovo stile ora adottato. Eppure 
non vi è differenza sostanziale tra 
il passato e il presente: allora, in 
quei tempi, egli era podestà degli 
Ìnd::;l:iùli tessili suoi concittadini, 
amici e clienti, ora è podestà na
zionale dei grandi industriali ita
liani, tessili e no. Un funzionario, 
che cambia camicia a seconda delle 
evoluzioni della moda padronale. 

Solo a questa sua veste di fun
zionario accreditato della Confin-
dustria si deve evidentemente il ri
spetto, ora in verità attutitosi, di 
cui Pella gode nel proprio partito. 
Non si vede infatti quali altri ti
toli vanti; la sua stessa biografia 
ufficiale fa tramontare ogni altra 
benevola • ipotesi: * professore di 
tecnica bancaria », # consulente nel
le industrie tessili », * delegato alle 
conferenze internazionali laniere », 
ecc., si iscrisse alla D. C. solo nel-
Tanno 1943* Da buon podestà, non 
deve aver mai sentito alcun fasci
no per il Partito popolare ni per 
le tradizioni della politica cattoli-

_ ca. Solo nell'anno 194J si setti 
evidentemente toccato dalla grazi t 
quando, con non troppo acume, fu 
facile al serafico banchiere rendersi 
conto che il partito democristiano 
era destinalo ad assumere l'eredità 
fascista ricomponendo faticosamen
te, con l'appoggio dell'America, il 
fronte capitalistico, uscito frantu
mato dalla sconfitta ma deciso a 
riprendere la direrione della vita 
nazionale sotto la guida della ban
ca vaticana, 

Così Pella fece carriera e sa'ì 
al trono, per sedere alla destra dei-
Fon. De Gasperi, dove fabbrica 
disoccupati, secondo un'ultima de
finizione, perchè Sceiba li ammaz
zi, e dove amministra i beni dei 
grandi finanzieri italiani come si 
addice a un fidato funzionario. E 
m questa tua funzione si può am
mirarlo gratis quando si voglia die
tro U banco del Parlamento, di 
dove ama spesso affermare il suo 
amore per la * impopolarità », ono
randosene come di un merito: il 
che, per un banchiere, è logico e 
perfino doveroso. 

LUIGI PINTOR 

55 Apponrirce dollVMTA' 

GRANDE ROMANZO 
ài 

ALESSANDRO DUMAS 
— Sire, — disse la regina con 

v o c e mozza, — non li ho perchè 
h o temuto di qualche disgrazia 
In mezzo a questa gran folla. 

— E avete avuto torto, m a d a 
ma! S e v i h o fatto quel regalo era 
perchè v e ne adornaste. Vi ripeto 
c h e avete avute torto. 

E ia voce del re tremava di 
col lera: 11 attorno ognuno guar 
dava e ascoltava con stupore, 
senza capir nulla di quel che a c 
cadesse. 

— Sire, — disse la regina, — 
posso mandarli a prendere al 
Louvre , d o v e sono, e così i d e s i 
deri di Vostra Maestà saranno 
appagati . 

— Falcio, madama, fatelo al 
più presto, perchè fra un'ora co
mincerà la quadriglia. 

La regina salutò in segno di 

obbedienza, e segui le d a m e che 
dovevano condurla al suo gab i 
netto. 

E anche il re tornò nel suo. 
Ci fu nella sala un momento di 

agitazione e di scompigl io. 
Tutti a v e v a n o potuto notare 

che era avvenuto qualche cosa 
fra il re e la regina: ma nessuno 
aveva sent i to n iente di preciso 
perchè le Loro Maestà, dal le qua
li, per rispetto, gli astanti si era
no scostati di qualche passo, a v e 
vano parlato a voce bassissima. 
Adesso i viol inist i suonavano coi 
tutta la loro forza, ma nessuno 
li ascoltava. 

TI re usci per primo dal suo 
gabinetto: indossava un d e g a n 
tissimo costume da caccia e il 
duca di Orléans e gli altri s igno 
ri erano vestit i come lui. 

Il cardinale si avv ic inò al re e 
gli consegnò una scatola. Il re 
l'apri e v i trovò d u e puntal i di 
diamanti . 

— Che vuol dir ciò? — d o m a n 
dò al cardinale. 

— Nul la , — rispose quest i : — 
r**rA. se la regina ha i puntali , 
cosa di cui dubito , contatel i , s i 
re, e ne l caso che s iano sol tanto 
dieci, chiedete a Sua Maestà chi 
mai può averle rubati quest i due. 

II re guardò il cardinale come 
per interrogarlo, m a non ebbe il 
tempo di rivolgergli nessuna d o 
manda: un grido di ammiraz io 
ne usci da tutte l e bocche. S e il 
re sembrava il pr imo gent i luomo 
del suo regno, la regina era cer
tamente la più bella donna di 
Francia. Vero è c h e il suo a b i 
to di amazzone l e stava a m e 
raviglia: aveva un cappel lo di 
piume azzurre, una giubba di 
vel luto grigio perla, chiusa con 
fermagli di diamanti , e una gon
na di raso azzurro, tutta r i cama
ta d'argento Sul la sua spalla s i 
nistra sc int i l lavano i puntali , s o 
stenuti da un nodo. anch'e«so 
a77tirro come le p iume e la g o n 
na. Il re trasalì di gioia e il cardi
nale di collera: tuttavia, lontani 
come erano dalla regina, non p o 
tevano contare i puntali . La r e 
gina li aveva: ma ne aveva die
ci o ne aveva dodici? 

In quel momento i violini suo
navano le prime note del la q u a 
driglia. 

I l r e avanzò verso la signora 
presidentessa con la quale d o v e 
va ballare, e S. A- R. i l duca di 
Orléans verso la regina. Si m i 
sero ai loro posti e la quadriglia 

incominciò. Il re era contrappo- l 
sto alla regina, e ogni vol ta c h e 
passava accanto a lei divorava 
con la sguardo quei puntali di 
cui non riusciva a dist inguere i l 

D'Artagnan al senti forcate n o i «palla. Sì tr i to vivacemente • 
\ ide una giovane donna con •* *•*• Giberto da un* maschera nera... 

numero. U n sudore freddo copri
va la fronte del cardinale. 

La quadriglia durò un'ora: era 
composta di sedici figure. 

Finita la quadriglia, in mezzo 
agli applausi di tutta la sala, 
ognuno ricondusse la propria d a 
ma al suo posto, ma il re appro
fittò del privilegio che aveva di 
poter lasciare la dama là dove 
si trovava, per avvicinarsi v i 
v a m e n t e al la regina. 

— Vi ringrazio, — le disse, — 
della deferenza che avete m o 
strato per i miei desideri , ma v e 
do c h e v i mancano due puntali 
e v e li riporto. 

Con queste parole tese alla r e 
gina i due puntali datigli dal car
dinale. 

— Come, sire! — esclamò la 
g iovane regina facendo mostra di 
essere sorpresa, — m e n e date 
altri due? Ma casi ne avrò quat
tordici, al lora! 

Infatti il re contò, e 1 dodici 
puntali erano sul le spal le di Sua 
Maestà. 

Il re chiamò il cardinale. 
— Ebbene, che significa ciò, 

monsignor cardinale? — gli d o 
mandò con tono severo. 

— Ciò significa, sire, — rispo
se 11 cardinale, — che lo des i 
deravo far accettare a Sua M a e 
stà t due puntali, e che sono ri
corso a questo espediente, non 
osando offrirglieli io stesso. 

— E lo ne sono tanto più r i 
conoscente a Vostra Eminenza, — 

rispose Anna d'Austria sorriden
do in m o d o da far capire che non 
si lasciava trarre in inganno da 
quella ingegnosa galanteria, — 
in quanto sono certa che questi 
due puntali costano più a voi 
essi soli , che gli altri dodici a 
Sua Maestà 

Poi . salutato il re e il cardi
nale, la regina s i a v v i ò al g a b i 
netto in cui si era vest i ta e in 
cui ora doveva deporre il c o s t u 
m e di amazzone. 

L'attenzione che abbiamo d o 
vuto dare fin dall'inizio di q u e 
sto capitolo agli illustri perso
naggi portati in scena, ci ha a l 
lontanati per u n momento d e l 
l'uomo cui Anna d'Austria a n d a 
va debitrice dell ' inaudito tr ionfa 

La regina era giunta nel suo 
gabinetto, e d'Artagnan si a c c i n 
geva a ritirarsi, al lorché si s e n 
ti toccare leggermente la spalla. 
SI vol tò e v ide una g iovane d o n 
na che gli faceva segno di s e 
guirla. La giovane aveva il v i so 
coperto da una maschera di v e l 
luto nero, ma nonostante questa 
precauzione, che del resto era 
presa piuttosto per gli altri che 
per lui , il Guascone riconobbe 
subito la sua solita guida, la 
snella e graziosa signora Bona-
d e u x . 

Il giorno prima sì erano visti 
appena in casa del lo svizzero 
Germano dove d'Artagnan l 'ave
va fatta chiamare. La fretta che 
aveva la giovane di portare alla 

regina quell 'eccellente notizia del 
felice r i torno del suo messagge 
ro, a v e v a fatto si c h e I due i n 
namorati s i scambiassero a p p e 
na poche parole. D'Artagnan s e 
gui dunque la signora Bonac ieux 
mosso da un dupl ice sent imento, 
l'amore e la curiosità. P e r tutta 
la strada e a m a n o a m a n o che 
I corridoi s i facevano p iù deserti , 
d'Artagnan vo leva fermare la 
giovane, prenderla per l e brac
cia. contemplarla anche per u n 
momento solo: ma , vispa come 
un uccell ino, el la gli sc ivolava 
sempre via dal le mani . 

Finalmente , dopo un minuto 
o due di giri e giravolte , la s i 
gnora Bonacieux aprì una porta 
e introdusse il g iovane In un g a 
binetto oscurissimo. Qui gl i f e 
ce v ivamente segno di tacere e, 
aperta una seconda porta n a s c o 
sta da una tenda che acostando
si lasciò passare a u n tratto una 
viva luce, scomparve. 

D'Artagnan restò un Istante 
immobile, chiedendosi d o v e f o s 
se, ma ben presto uno spiraglio 
di luce che ven iva da quella 
stanza, ins ieme a un misto di c a 
lore e di profumo, la conversa
zione di d u e o tre donne, r i spet 
tosa ed «legante ad un tempo, la 
paroia Afaestd, mol te vo l te r ipe 
tuta, gli indicarono chiaramente 
che si trovava in un gabinetto 
attiguo alla camera del la reg ina . . 
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