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CONTADINI DI SICILIA 

Il grano clandestino 
dì ALBERIO JACOVIELLO 

CORLEONE, matto. 
La sera amlui a dormire nello 

casa di CunccMjna Vicari. Una 
casa por modo di dire. A pianter
reno vi era la stalla, con un mu
lo, la paglia e gli attrezzi da la
voro. l'usuando dietro il mulo. 
dandogli la voce per tenerlo tran 
quillo si saliva per una scala a 
pioli che attraveiso una botola 
portava ad un ammezzato con il 
pavimento di legno. Qui vi fin 
l'alloggio della famiglia, che era 
composta di sette perso *e: Con
cettino, intorno ai trent'anni, suo 
marito della stessa età e cinque 
figli di cui il maggiore a\c\a un
dici anni. 

Vi erano due letti, uno grande 
n due piazze alto più d'un me
tro ed un altro più piccolo, un 
mobile di legno scuro assai so
lido, un tavolo, le sedie, In cucina 
di terra in un angolo con i piatti 
di creta e le forchette di stagno. 

Nel letto più 'ùccolo si siste
marono il marito di Coiieet'-i'u 
e tre dei suoi figli e nell'altro io 
e due operai dei Cantieri Aero
nautici di Palermo. Lo spazio era 
f>oco, si stava male, un vento ge-
ido entravo dalle finestre senza 

vetri e dai buchi del tetto attra
verso i quali potevo vedere la 
luce delle stelle. 

Non riuscivo a prender sonno. 
Pensavo alla scena tremenda di 
quel pomeriggio, al destino dei sei 
contadini arrestati tra i quali vi 
era anche la madre dei bambini 
che dormivano nel letto accanto. 
I carabinieri l'avevano presa men
tre andava incontro a suo marito 
che tornava con eli altri dal feu
do Patria. Il Commissario che 
sulla piazza all'ingresso del pao
ne dirigeva l'operazione, appena 
la vide venire camminando al 
centro della strada, domandando 
a destra ed a sinistra notizie di 
suo marito, muovendosi frettolo
sa e decisa tra la folla spaventata 
dagli spari la indicò ai suoi uo
mini con la punta del suo bastone 
nero e subito quattro carabinieri 
si lanciarono, la presero alle spal
le, le immobilizzarono le braccia 
e la trascinarono dentro la Ca
serma che era lì di faccia. 

Pensavo a scene analoghe alle 
quali avevo assistito in altri pae-
fei della Sicilia e della Calabria, 
al bisogno che muoveva gli uo
mini e le donne a migliaia verso 
la terra, spesso sotto una pioggia 
.violenta, qualche volta passando 
a nuoto i fiumi per aggirare le 
doppiette piazzate al servizio del 
padrone, uomini e donne che abi
tavano in case come questa e peg
giori di questa dove non riuscivo 
a dormire per il freddo e per il 
pnzzo della stalla che era di sotto. 

Ad un tratto, mentre l'orologio 
'del companile batteva le ore, uno 
'di noi cominciò a parlare. Par
lava in dialetto siciliano: dap
prima furono frasi e parole moz-
ricate sicché non mi riusciva di 
Capire non soltanto chi fosse, ma 
cesa dicesse, né se parlasse con 
qualchedun altro o se si lamen
tasse e chiamasse per aiuto. De
cisi di continuare a far finta di 
dormire ed ascoltai trattenendo il 
fiato, pronto a svegliare i due 
compagni che mi dormivano a 
fianco, ^fa non ce ne fu bisogno. 
Era il marito di Concettina che 
parlava sognando, e sognava la 
terra. 

Da quel che mi riusci di ca
pire sognava i! erano del feudo 
Patria che al mattino avevo visto 
verde, alto e robusto in una ter
ra dove prima, quand'era nelle 
mani del duca Pape di Pratame-
na, crescevano soltanto cespugli 
rigogliosi e che era stata occu
pata e seminata nell'autunno pas
sato dai contadini di Corleone, 
nonostante le minacce congiunte 
dei carabinieri che arrestavano e 
della mafia che sparava. Il feudo 
non era ancora stato concesso al
la Cooperativa sicché il grano 
che vi cresceva era grano clan
destino e clandestinamente, intat
ti, secondo l'uso che deìla lc-gge 
fa Sceiba, i contadini andavano 
a zappettarlo lavorando in col
lettivo con l'intesa di dividere il 
prodotto sulla base del "calcolo 
degli apporti di ognuno. 

Clandestini erano dunque pure 
f sogni del marito di Concettina 
Vicari che probabilmente, in un 
dialetto che capivo poco, stava 

calcolando quanto grano gli sa
rebbe spettato al i lomento della 
divisione, e questi sogni aveva 
pagato con l'arresto della moglie, 

Quando fini di parlare, anch'io 
mi addoimenlai. MM dormii poco 
e male, da una rarte attento a 
non perdermi e\entuuli sogni de-
ijli altri e dall'altra badando a 
non cadere dal letto che era fatto 
per due ed eravamo in tre. 

Mi svegliai del tulio alle prime 
luci dell'alita. Anche gli altri do-
\e\ann essere svegli ma nessuno 
a\o\n ancora parlato. 

La prima \oce che s'udì fu 
i|iiella del ragazzo di undici an
ni. e non mi riuscì di capire se 
anche lui a tesse sarla o in sogno 
oppure se si trottava della con
clusione d'un lungo r inamento 
fatto in silenzio, ad occhi aperti. 

Disse: < Disgraziati, ci hanno 
fottuto sei cumpagni > e mise i 
piedi fuori del letto ner infilarsi 
le scarpe. 

ALBERTO JACOVIELLO 

Le donne della Resistenza • • 

OGOI A ROMA le donne della Re-isfcnza, le eroiche partigiane che 
tennero te->ta alla tracotanza nazifascista, si riuniranno nel loro 
primo Convegno nazionale per protestare oantro le illegalità e le 
violenze del governo che calpesta la memoria dei caduti nella guerra 
ili liberazione e nega ogni i>ossil)ilit i di vita ai gloriosi esponenti 

della lotta antifascista, che esigono pace, libertà e lavoro 
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Quattro tempi a Firenze 
delle due squadre "cadette» 

Hisuiiali: 4-1 con la Pistoiese e 6-0 con l'Empoli • Un'altra buona 
prova di Zecca - Remondini e Trevisan giocheranno ogqi con la "A.. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
FIRENZE. 22 — Oggi allo Stadio 

Comunale di tirenze si è svolta la 
grande parata dei « cadetti del cal
cio italiano, che e durata esattamen
te due ore e un quarto di giuoco. 
Il V. 1\ NOLO ha fatto scendere tri 
campo due squadre: prtma la nasto-
nale C (la chiamiamo così per mag
gior chiarezza, e non certo per stabi
lire una g-aduatona di merito, per 
quanto lu formazione iniziale s'è di
mostrata, sulla coita e sul terreno. 
inferiore a quella allineata nel teizo 
e nel quarto tempo) che ha dispu
tato due tempi di 30 e 3S minuti 

sieme, e può esse, e stata utile ai.pello e Lorenti non amano fare. 
tecnici della F I.G.C. (assieme a No-\ Castelli ha molta buona voglia, e 
vo erano ai bordi del campo Bardel- nonostante sia un po' tardo nel cani-
U e Biancone) soltanto perchè in ct-| prendere la trama delle azioni se la 
sa avranno avuto agio di osservare cava discretamente. Ga«mi — la 
qualche elemento di discreto valore: ^classifica dei cannonieri lo dimostra 
qualcuno già noto, come Becattmi ei— ha buon senso della rete e rea-
Bassetto, e qualcun'altro che si sta lizza nei modi più impensati (ed og-
facendo un nume in questi ultimi oi avrebbe avuto anche il diritto di 

Le prime 
a Roma 

tempi, come Galli e Lucentint. 

B e c a t t i n ì e B a s s e t t o 

Becattini e Bassetto stanno ripren
dendo fiducia in se stessi, e tono di 
riuoi'o quasi all'altezza del loro tem
pi migliori, specialmente il terzino 

contro la Pistoiese, e poi quella che genoano II giovane Galli del Pater 
— presumibilmente — dor/ebbe p i ù i n i o 
o meno esse»e la nazionale B vera e | j l S l C O 
propria, la quale ha disputato due\Q}ie piU Ci na impressionato, ed an-
tempi di 35 e 40 minuti contro l'Em-lCflc »/ pubblico lo ha applaudito 

giocar male, avendo tostcnuto in 
mattinata la tesi di laurea m medi
cina!). Sperotto era un po' gix'i di 
forma, e ha impedito perciò anche 
il buon oioco del bravo piccolo Puc-
anelli, che nella rtpnsa. passato a 
destra accanto a Zecca, ha brillato' 
molto di piti. Magli come al «olito 
s'è tenuto un po' troppo m avanti: 

un ragazzo alto, sottile eoa «n , — ™ ^ ^ r c ^ n o aha à^ 
. da seminarista e stato Q"c"0!centuando II difetto di lasciar ltbeia 

poi;. 
Nel primo tempo è scesa \n campo 

questa formazione: Gualazzi, Grat-
ton, Cattaui, Becattini; Picchi, Sen
timenti III: Luccntini. Bassetto. Cer-
le'.lati. Galli. Mattcucci in porta agli 
allenatori Bnccardi 

La nota lieta di questo z undici » 
iniziale è stata qumdt fornita dalle 
due mezze ali, che si sono rivelate 
buone. Anche ad esse, dunque, si 
potrà pensare per rafforzare la na
zionale A, che proprio negli interrii 
ha il suo tallone d'Achille. Gli altri 

LA SCOMPARSA ni UN CELEBRE ATTORE NAPOLETANO 

La grande arte di Viviani 
nacque dal contatto con il popolo 

Quando Blasetti girava "La tavola dei poveri,, - "ÌÀ dentro e*è Tolstoi...,, 
Una comicità densa di dramma - Va "Mont evergine „ ai bozzetti di vita partenopea 

Questa formazione ha lasciato al-,non sono andati al disopra della me-
quanto a desiderare come gioco d'as- diocntà. specialmente i mediani, fra 

cui solo Sentimenti III ha giocato 
dignitosamente. 

Nella ripresa i due portieri si so
no scambiati di posto, e Cervato ha 
preso il posto di Becattini. Poi a metà 
tempo Gratto» è uscito, e Venturi 
è entrato a mediano destro (ma per
chè, se ti ragazzo è sinistro?) men
tre Picchi è arretrato a terzino. An
che in questo secondo tempo il gioco 
è stato scadente. 

Il risultato complessivo di questi 
due primi tempi è stato di 4 a 1 per 
la Nazionale C. Hanno segnato: Gal
li all'll e Lucentini al 21 nel primo 
tempo; Cervelluti al 5", Lucentini al 
IT e infine Rinaldi per la Pistoiese 
al 24'. 

Subito dopo, poco prima delle 19, 
è entrata in campo la nazionale B, 

Nelle prime ore di Ieri 
mattina BÌ è epento * Na
poli Raffaele Viviani, il 
grande attore ed autore, 
genuino Interprete, attra
verso un quarantennio di 
viia artistica, dell'anima 
napoletana- Raffaele Vi
viani era nato a Castel
lammare di Stabia nel 
1888. Cominciò a recitare 
da giovane nei teatrini di 
marionette e di varietà 
affermandosi via via sul
le e cene napoletane ed ita
liane. Lascia opere di tea
tro e di poesia. Si era 
ritirato dalle «cene all'ini
zio ' dell'ultima guerra. 
< L'Unità > si associa al 
dolore della famiglie, al
la quale invia le più sen
tite condoglianze. 

Ho conosciuto Raffaele Viviani 
una Quindicina d'anni or tono al
ia Ctnes, ancora negli stabilimenti 
di Via Veto, per la visione del 
suo *La tavola dei poveri», che 
Alessandro Blasetti aveva portato 
sullo schermo. Io non conoscevo 
allora Vtvtant come autore: ne ri
cordavo solo certe macchiette esi

laranti, che mi avevano colpito 
per qualche cosa che le caratte-
rizzava. tra le tante dei teatri di 
varietà di quei tempi: per il loro 
contenuto; un contenuto che, per 
essere preterintenzionale, non man
cava certo di efficacia, esprimen
dosi evidente nei ritmi felici di 
uno sberleffo comico irresistibile. 
Il lagno del tripolino angustiato, 
incarnato dui mimo bravissimo, 
che ripeteva: --non bastava la fa
me nostra, ci voleva pure la vo
stra * era una denuncia che co
glieva all'osso l'essenza di quelle 
sciagurate avventure colonialisti
che in cui una cricca interessata 
trascinava l'Italia, denunciava in
somma -l'imperialismo degli strac
cioni »; ed aveva un sapore " di 
poesia acuta ed autentica che fa
ceva risaltare ancora più la im
poetica vuotezza delle - Canzoni 
d'Oltremare » dannunziane, eserci
tazione formalistica stentata e a 
freddo: proprio « sillaba' a sillaba 
connesse *. 

« La tavola dei poveri », con quel 
blasonato decaduto che si ficca. 
nei postica e nei guai finanziando 
involontariamente e con denaro 
non suo, un'opera di beneficenza, 
e che, presidente del patronato, sa

rebbe felice di divorare con i be- prire che, per misurare quella stu-

RAFFAEL.E VIVIANI, terracotta di Vincente Gemito 

neficati, con i poveri dichiarati, la 
minestra offerta, e che deve con
tentarsi invece di assaggiarla e di 
complimentarla, mentre lo sto
maco vuoto è preso dai crampi 
della fame, non è soltanto un pre
testo cont co di prim'ordine, ma 
è punto di partenza per rappre
sentare tutto uno scorcio di mon
do napoletano con impressionante 
realismo. 

La diffìcile riduzione ememato-
grafica, nonostante che Blasetti vi 
avesse fatto le prove delle sue pri
me armi m inquadrature eccel
lenti, non era troppo riuscita: era 
rimasta esteriore, appagandosi de
gli efjetti comici, appoggiando e 
calcando oltre misura sulla valen
tia dell'attore, e concentrando, ti 
cu-ACQuenza, l'atienzicne sulla fi
gura patetica del protagonista: ren
dendo cioè cavsnle e eccezionale 
ciò che, nel testo originile, giun
geva al tipico e al rappresenta
tivo, e insomma al realismo. 

Mi ricordo che chiesi allora a 
Viviani se egli fosse contento del
la riduzione; e mi aspettavo una 
di quelle infuriate proteste di va
nità offesa, tanto comuni neoli au
tori le cui opere sono adattate al
lo schermo; e Viviani invece, ti
randomi discretamente da parte, 
perchè la sua scontentezza non do
vesse offendere nessuno, battendo 
la mano sul copione e scuotendo 
la lerta malinconicamente, mi dis
se: « Barbaro, qui ci stara Tolsfoi. 
Ess; me lo hanno folto...-. 

Mi è difficile dire quanto io ne 
rimanessi colpito; perchè, a parte 
le proporzioni, proprio a Tolstoi 
faceva pensare quella denuncia 
snietntn che, incapace di trovare 
una solmione al male, lo rapnre-
sentava con profonda e corrosiva 
bontà. Fu allora che decisi di stu
diare seriamente tutte le opere di 
Viviani e d'" vn perdere neanche 
uno dei suoi spettacoli. 

lì « C i r c o S q u e g l i a » 

Fu uno studio bellissimo. E — 
non dico — dato ti carattere della 
vecchia cultura italiana, se avessi 
lavorato, collo stesso fervore e al
lo stesso modo, su - Il conquisto 
di Granata ~ Q SU - L'Italia libe
rata dai Coti - o su » Il Torrac-
chione Desolato » mi sarci certo 
guadagnato una cattedra univer
sitaria e qualche lauro accademi
co; mentre cosi non sono riuscito 
nemmeno a fare un film dal -Cir
co Squeglia » né a far pubblicare 
una raccolta del teatro del grande 
autore. Ma conoscere a fondo, ol
tre a - Il Circo Squeglia -, - Mon-
tevergine » e -l pescatori », - O 
fatto 'e cronaca * e * Piedigrctta m 
mi ha dato la gioia di considerar* 
in tutta la tua statura Raffaele 
Viviani artista; mi ha fatto eco-

tura ci vuol ben altro che i mezzi 
decimetri (sempre di troppo) per 
le eleganze di Giraudoux e per 
le sconcezze di Sartre; mi ha fat
to scoprire che quel/a di Viviani 
è una statura che, per trovar* con 
chi misurarsi m Italia, deve risa
lire fino alla garrula grazia di 
Goldoni e insomma: che Vivant e 
davvero il più grande scrittore di 
teatro che abbia Vltal'a, rfopo 
Goldoni. 

P i t t u r a di f o l l a 

Nonostante l'attenzione, già de! 
Galiani sul -Dialetto napoletano» 
e quella di uno dei maggiori pro-
to-torialisti, Giuseppe Ferrari, su 
-La letteratura popolare in Ita
lia », nonostante una certa fiontu 
ra di 
la grand 
Giacomo 
lata le dilatatissime, se non prò 
prio tutte e tre ~ usurpate ~, fame 
di Carducci, D'Annunzio e Pascu-
li; nonostante tutto questo, nn'af-

fett 
la mezzala per insistere all'attacco. 
Remondini, nonostante i suoi trenta-
tré anni, è stato scattante e veloce 

SUGLI SCHERMI 

Atto di violenza 
La iituazione dell'uomo braccato, 

minacciato da un pericolo nolo o 
iqnolo cui tenta di sottrarsi, ha pre
cedenti letterari illustri, sia rei 
'•ampo della narrativa di ricerca 
psicologica sia nel ristretto settore 
del roman7o giallo; è inoltre u^a «i-
tuai'one che facilmente s* può de
finire «cinematografica» per e-"e'-
lenra, poiché è quella che n'eplif si 
presta ad afferrare l'attenzione del
lo soettatcre con un unico nrete-
<to d'tmrratico Chi è qi'e«;t'"or'->o 
che fupce p chi lo irse^ue. prr-bè 
è inseguita e come riuscirà ad evi
tare la minaccia inrciT,,,>crtp. tutta 
una lunpa serie di interroeativi 
consentono di anni-'"re la n c - w -
nalità del prota?o" stT e oupl'n del 
suo antosorìsta con u"'1 mini'-' - di 
cui il cirrrra rrran-»*»'̂ ,-» v avvale 
p serra timore di r-llo"t",ri' la s~<e-
tii'p'"a «r>ctt-co''re 

Questo è lo v-hen\-i r>-rrrt'vn i»si-
to da F'ed Zinre'va"1" rer il fì'm 
.« Atto d' violcr»'" • 1 suo u°mo 
braccato è un ' r - -enditore e'*i'o, 
Frank Fnlev. r" ^ , ' tn al'a v t - bi

corne un ragazzino ed al centro / iajv i '°- a q, ,a ","»"1:P e al SUO lvn-bo, 
dominato, ^rarurolini. che nella n-|dopo c.^er si ito pri"0"iero i" 
presa l'ha sostituito, ha fatto indi- nv-inla durrnte la r - ^ - n . i o «' 
rettamente notare ancor pn) la s t i a t e perìodo rumn^ v'vo ne'l - «sia 
superiorità. JJenoslo (che nella ri- memoria un ricorda os«e"on--"ie, 
presa, ossia nel quarto tempo, è su
bentrato ad ala sinistra mentre Puc-
ctnelli ha dato il eambio a Vitali al 

quello fìi aver rivelato un eior-to 
al coTr.ndartp ra^'^ta de' c-m"o un 
oro^etto d' fufa rie! suoi "-nvafni 

l'estrema destra) ha giocato senza]™*- evitare che c"si vrn "e-o uc-
infamia e senea lode. Ottimo Costa- Pi"i nel tentativo di P v s onc. f du-
gliola. che s'è esibito in due o tre pa
rate superbe. 

G i u d i z i o p o s i t i v o 

Contro l'Empoli sono state segna
te sei reti contro nessuna: al 4' da 
Sperotto. al 12' da Castelli e al 35' 
da Vitali nel primo tempo; nella ri
presa al 10' e al 33' da Galassi e al 
37' da Puccinelli in una mischia 
confusa. In complesso, come s'è det
to, questa fondazione ha dimostrato 
di avere una sua forza ed anche una 
certa classe: è poderosa in difesa 
ed agile e manovriera all'attacco, e 
rivela una buoni orroaemtà 

Domani avrà luogo contro il Fra 

cioso reMa parola d'onore dr'ai l i 
dal colonnello delle S *». il ouale 
ivevn processo n tu»M sn'va la vi
ta: ma l'impepno non r-o .«tato 
mantenuto e i prigionieri e ano =ta-
ti barbaramente trucldnt-

Uno ro'o di cos'oro. Joe Pardon, 
jra riuscito nell'intento p or*—ro di 
una fe*'*a c^e l'aveva rr'o ^'o-oio 
per 11 resto dellp vita e ?v.-'— s'os
so 11 suo equilibrio me"*-io Tor
nato !n America, in Joe .«' alp'*r-ita 
ogni giorno di più l'Idea che F'-ank 
è l'unico resnonsabile della sua in
felicità e della morte dei commili
toni e che il suo compilo morale è 
la vendetta a nome di ttiit* 

Ecco l'uomo braccato: dapprima 
Frank fupge con tutta la fanV'lia 
da un capo all'altro dell'Amprica. 
sperando di ricominciare icnnrato 
la sua vita in un paesino vicino a 
Los Angeles, poi, quando l'insecui-
mento di Joe lo stringe daDpres.«o 
e la pistola di questi è già stata 
puntila una volta contro di lui. si 
nasconde, sempre in precipitosa Mi-
?a. nei auartieri malfamati del'a 

_ città, nelle stanzacce de'lc pres'i-
dire che questa prova è stata soddi-lrà richiesto se sono disposto o n o t u l e , ne: bar dei gangster? 
sfacente, nonostante anche qut sila rccarfi in Bm>le. Da una prima1 A\eva sempre creduto di e " c e 
siano visti dei settati un po' deboti.jjnc/itestina che noi abbiamo fatto è fondrmentalmente innocente. Frank, 
Specialmente nei primi 35 minuti]rtsuìta'o che la maggioranza pretese soltanto autore di un errore tr i -
i « cadetti* si sono impegnati a fon- ngre jj piroscafo Però vedrete cne'gico; ma a poco a poco la sua s;_ 
do. siotgendo un gioco assai rapidoxmolti, per amor proprio o per rcrao-|curezza cede, perfino nella pie vare 
_ ,_ . .*_ . . . . . . moglie egli vede sorgere il scs->ri-

to della sua colpa e in se s't,,;co 
scorge la prova della pronrin v'-

che nel primo tempo (terzo della to l'allenamento degli « oacurri t del-
giomata) s'è schierata così: Gualaz-,]a ^, c j , e w n o pia giunti a Firenze 
zi, Blason, Remondini, Furiassi; Ca- \ stasera per mettersi a disposiztone 
stelli. Magli; Vitali. Zecca. Galassi,\acll'allenatore Ferrerò. In serata ab-
6'perotto. Puccinelli. Castagnola era\btamo appreso che Novo ha fatto trat-
in porta all'Empoli, nelle cui file tenere nella città gigliata Remon

dini e Trevisan, intendendo prova
re i due nella prova di domani della 
prima squadra. Non per nulla oggi 

Lo spettacolo, buon per noi, con n triestino era stato lasciato in di-
questi undici uomini è cambiato]sparte ai bordi del campr>. 
dalla notte al g.orno. e possiamoj Domani sera ai « nazionali » rer 

erano anche Ammelmi a mediano 
destro. Venturi a mediano sinistro 
e Renosto all'ala destra. 

e movimentato. I migliori sono sta- o n a $e\ prossimo 
ti: Reir.ondtnt. Puccinelli. Furiassi.traente di &. 
Calassi e Zecca, ma neppure gli al
tri hanno sfigurato, tranne forse Vi
tali, che ha sciupato molte occasioni 
favorevoli in area di rigore. 

Zecca è stato il mtat'ore del qua
drilatere. benché non abbia giocato 
secondo le sue possibilità perchè — 
come ebbe a dirmi pr'ma della par
tita — era un po' stanco per ti visg 

diranno eguat-

MARTIN 

Il raduno per Vienna 
avrà luogo a Venezia 

eliacchena quando, tentato di nc-'-
dersi, all'ultimo istante s> FO*4,VQ 
alla morte. Altrettanto ò.br1*'iio 
ie l le <=ue convinzioni è rin*eg«»''o-e. 
Joe, ebe comincia a dubitare del 
suo diritto di uccidere 

Nella prossima settimana la soua- rn q u e s t o disperato conflitto dei 
dra Nazionale A si concentrerà m i d u e l a s o l i n . i o n e v i c n e dall'i ster-

i studi recenti e nonostante gio fed infatti sul finire, dopo un'ora ^ u ^ ' J ' J ^ \ ^ l ^ . ? " ^ l l \ n o : un gangster, che ha ca-o-'o a 
rande terna Porta. Bell». Di e ptu di gioCo peccò un po' di len- £ £ £ P ^ o r T i a lT/r-lvr a V-eS- ' Frank il suo segreto e the si è m-
>mo che si mangia m nsa- tczza). zecca ha ,1 gioco estremamen- £ " % £ " ? , " p e ? i S rAYtìna frguen- caricato di sooprimere Joe ner im-

te semplice, fatto di passaggi sicuri 
e temprstivt. e soprattutto piace per
chè « stoppa 3 e pilleggia con distn-
voltura di destro e di sinistro. Da 

(ermazione come quella per cui buon sistemista — e qut si sente la 

te alle ore 11. 

Oggi Uzio • Hslcekio 
Viviant è il più grande autore di 
teatro dopo Goldoni (di cui. tra 
parentesi, è Venutesi) sembrerà 
ancora paradossale per qualche 
tempo: f-no a quando una nuova 
cultura non avrà seriamente e cri
ticamente rivalutato e ordinato «I 
quadro dei valori artistici nostri. 

Il teatro di Viviani ha cacciato 
di n'do, cioè dai palcoscenici na
poletani, non solo Pulcinella, ser
vo scemo ma scaltro e gabbamon
do, non solo nli Orlando e R'.nat-
do e i palcdini di Francia duel
lanti a coltellnte per serve e pro
stitute, ma awhe la malinconia 
delle nrotanonistc di Di Giacono 

Viviani vi ha portato. sen~a for
se neanche saperlo, l'asvra denun
zia sociale di un proletariato ur
bano, che brulica nella stupenda 
pifturn di folla di - Movtevergi-
ne . , che appare famelico nel pri
mo atto, d'impianto classico, del 
- Circo Squeglia - dove gli *pa-
ghelfi diventano quintessenza, chia
ve assoluta di ormi cosa, che ap
pare resnonsabile e grave nel si
lenzio dell'omertà de -1 Pesco-
tori -, modulato reiteratamenfe sul 
gerundio napoletaniss;mo * reman
do . ; e che arriva alla terribilità 
(«O fatto 'e cronaca**, di un po
vero diavolo che si getta dalia fi
nestra per paura della polizia. 

Una terribilità che non ha nulla 
di comune coll'angoscia, e una 
contemporaneità che non hn nulla 
dt comune con la presenza deglil 
esistenzialisti; ma che. ie! dolore 
e nella gioia, tratvira ovunque 
una sanità, una bonJd e imd grave 
dignità popolare, che non preclu
dono, ma anzi proprio implicano, 
la speranza nel domani. 

UMBERTO BARBARO 

mano di Bernardini! — ritorna in-^ Nel pomeriggio di cggi la LazTo 
«"tetro e segue costantemente il suo c'allenerà allo Stadio con ritslealcio. 
mediano, con che ad esempio Cap- £ prevwto 11 rientro di Arce e 

' ' .Nyers, mentre gli «azzurri» planatisi ieri a Firenze riposeranno. 
Ieri pom 

tato un 
tro la Srgene. 

nrdroi.irsi del danaro deH'imnrei-
ditore, colpis-e invere il suo invo
lontario mandante, che nel momen
to decisivo difende col suo o r n o 
colui che svrebbf dovuto essere :l 
suo csrnefl-e. Finale mac-hmos" e 
privo di significato, che squilib/a 
l'intere film 

Con .. Atto di violenza « Zinno-
neriggio la R m a ha d:spu- mann a\rebbe potuto illustrare un 
galcpoo di tre tempi con- drammi del dopoguerra, e tali era

ro visibilmente le sue intenzioni, 
dati i frequenti accenni a qucs*o 
tema principale e il tentativo di 
ambientare realisticamcnt? la v-'-
cpnda. soprattutto nelle s~ene ebe 
si svolgono nei vicoli malf- mat- cii 
Lor Angeles, pavimentati di carti~-
ce di foglie e di rifiuti. Ma t^oo-.s 
concp?~iooi ha fatto il regista =1 

I LOTTATORI A STOCCOLMA 

Speranze di Lombardi 
per la vittoria finale 
STOCCOLMA, 22. — Nella terza, . . . ,. . . - . , 

giornata dei campionati mondiali di \ - , , s , n holywoodinno. tanto che la 
lotta greco-romana ancora una voi- i seconda parie r'e' film scende sul 
ta la squadra italiana ha avuto le ìn'ano delle consuete avventure b3n-
Bue maggiori soddisfazioni da Pietro ditesebe 
Lombardi, che nella sua categrja Se. dal punto di vista del costu-re 
(pesi gallo) si trova ora al secondo' * , _,„n„ i„A;~~i-vr. -lo 
_. . . ..-.-. »~i- binati** ,4inf-,.iamer:c< no. e molto tnoicciiVo i e -
posto con una sola penalità, dirtro . . , _-,-„„,'_ 
al turco Kaja. con zero penalità. \ r.uneiere in un film che paPan'.o 
Lombardi, chi oggi ha ripcrtato la otto o diecimila dollari si può ì^n'i-
terza consecutiva vittoria atterrando nemente far ammazzare un uomo, 
lo svizzero Genton. è otMmamen'e 5 anche da notare che l'ìrs $'cv~z 
quotato per la vittoria finale, eh? 
sarà aggiudicata domani. 

REMONDINI è s U t u promosso al
la « Nazionale A >: proverà oggi 

«iti ter^a della vio'enza ai trai'or-
( ma a lbn«?o pr.dare :n un corr>T,:">-
jclmen'o. r«* ron oroprio in i'""o«~T-
! taziore per il crimire e per il -f'-
j simismo »enza vie d'u«:ita cb» il 
i racconto stinger1.* e. Z:n"c mar- b ì 
• articolato la vicerda con gn>*~'V 

Ì
'mordente cinemator?,-afico e so'*---
to in o'-al^be breve enisrdio. come, 
ad esemr*;o. il tentato s u i - i i o di 

— — - (Frank, 'a tern:ca narrativa s-?de «a 
, B F J U X E L L E S . 22. — TI pe=o me- 1:11 ninno d rr-cl'cnte re^'i"Tr-:o- o. 
J àio italiano Fernando Jannilli. dooo Van HeHin ha ir**ri-ret?to *=v~ ^k 
laver brillantemente superati tutt. i cor.ferei:*c al ncrsonre»:o t»?'- 'a 
' turni precedenti iniziatisi due mes c w r . ' f i ' ì , »• =rr»i enrf-as ""ti 
addietro. ha battuto stasera ai «e-''n",t-t' e ^oVrt *yan si è .-v-
nunti in semifinale il connaz:onale valso con m «ur» de' sot lc^-no 
Guglielmo Poli, e s'è qualificato per snuibbrpto f'^'i p ^ r / o i . a d: Io« 
la finale del .Torneo Ccrdan ,. n - p.*r ottrre'e una earalter:/r.a-iore 
servato ai migliori pesi merli vagrmer.te demoniaca. 
europei. 1 «d- m a -

IL «TORNEO CEROAN» 

Nando Janniili 
ha ballili» Poli 

Appendice rieììVNìTA' 

G R A N D E R O M A N Z O 
di 

ALESSANDRO DUMAS 
Egli si affrettò a discendere 

ralla strada con u.i tremendo 
batticuore: voleva vedere se non 
ci fossero altre tracce di violenza. 

La piccola luce soave brillava 
sempre nella calma della notte. 
D'Artagnan si accorse allora, co
sa che non aveva notato in prin
cipio, polche nulla lo spingeva a 
quell'esame, che il suolo, qui cal
pesto, là bucato, presentava trac
ce confuse di passi di uomini e 
di zampe di cavalli. Inoltre le 
ruote di una vettura che sem
brava proveniente da Parigi ave
vano scavato nella terra molle 
solchi profondi che non anda
vano oltre il padiglione e ritor
navano verso Parigi. 

Infine d'Artagnan, proseguendo 
le «uè ricerche, trovo accanto al 

muro un guanto di donna lace
rato. Tuttavia quel guanto, in 
tutti i punti in cui non aveva 
toccato la terra fangosa, era di 
un'irreprensibile freschezza. Era 
uno di quei guanti profumati che 
i giovani galanti amano strap
pare da una mano gentile. 

A mano a mano che d'Arta
gnan proseguiva nelle sue inve
stigazioni, un sudore più copioso 
e più gelido gli imperlava la 
fronte, il suo cuore era stretto 
da un'orribile angoscia, il respiro 
gli si faceva mozzo ed ansante. 
E tuttavia si diceva, per rassicu 
rarsi, che quel padiglione non 
aveva forse niente di comune con 
la signora Bonacieux; che la gio
vane gli aveva datn appunta

l i lento davanti a l padiglione e 

non dentro 11 padiglione; che ella 
aveva potuto essere trattenuta a 
Parigi dal suo servizio e forse 
dalla gelosia di suo marito. 

Ma tutti questi ragionamenti 
erano battuti in breccia, distrutti, 
rovesciati da quel doloroso, inti
mo sentimento che in certe oc
casioni si impadronisce di tutto 
il nostro essere, facendoci pre
sentire, con tutto quel che c'è in 
noi di senso e d'anima, l'immi
nenza di una grande disgrazia. 

Allora d'Artagnan diventò qua
si pazzo, corse sulla grande stra
da, rifece il cammino già fatto, 
avanzò fino al traghetto, e inter
rogò il navalestro. 

Verso le sette della sera, il na
valestro aveva fatto attraversare 
il fiume a una donna avvolta in 
un mantello nero, che sembrava 
avere il massimo interesse a non 
essere riconosciuta: ma appunto 
a causa delle precauzioni che el
la prendeva, il navalestro l'aveva 
fatta oggetto di un'attenzione più 
grande e aveva osservato che lo 
donna era giovane e grazioi 

Allora come oggi c'erano una 
quantità di donne giovani e gra
ziose che venivano a Saint-Cloud 
e che avevano interesse a non 
essere riconosciute, e tuttavia 
d'Artagnan non dubitò nemmeno 
un minuto che quella notata dal 
navalestro non fosse la signore 
Bonacieux. 

D'Artagnan approfittò della 
lampada che brillava nella ca
panna del navalestro per rileg
gere ancora una volta 11 biglietto 
della signora Bonacieux e assi

curarsi che non si era ingannato 
che l'appuntamento era proprio a 
Saint-Cloud e non altrove, da
vanti al padiglione del signor d: 
Estrées e non in un altro posto. 

Infine D'Artacnao, proseguendo le «ne ricerche, trovò accanto al mora 
u guanto di donna lacerato.», 

Tutto concorreva a provare a 
d'Artagnan che i suoi presenti
menti non lo ingannavano e oh 
era accaduta una disgrazia. 

Riprese la strada del castello, 
di corsa: gli sembrava che nella 
sua assenza qualche cosa di nuo
vo fosse potuto accadere al 
diglione e che li avrebbe trovato 
qualche indizio. 

Il viottolo era sempre deserto 
e la stessa luce calma e dolce 
si diffondeva dalla finestra. D'Ar
tagnan pensò allora a quella cu
pola di là dalla siepe, muta e 
cieca, ma che senza dubbio ave
va visto e che forse poteva par
lare. 

Il passaggio della siepe era 
chiuso, ma egli fu di là con un 
salto, e nonostante gli abbaia
menti del cane alla catena si av
vicinò alla capanna. 

Ai primi colpi bussati, nessuno 
rispose. Un silenzio dj morte re
gnava nella capanna come nel 
padiglione; tuttavia si ostinò. Ben 
presto gli parve di sentire nello 
interno un leggero rumore, un 
rumore timido che sembrava es
so stesso pauroso di esser sentito. 

Allora d'Artagnan cessò di bus
sare e pregò che gli aprissero, 
con un accento cosi pieno di in
quietudine e di promessa, coti 

ansioso e cosi carezzevole a un 
tempo, che la sua voce diveniva 
tale da rassicurare anche il più 
pauroso. Infine, una vecchia im
posta tarlata si apri, o meglio si 
socchiuse e tornò a chiudersi non 
appena la luce di una misera 
lampada che bruciava in un an
golo non ebbe rischiarato il cin
turone, l'elsa della spada e la 
impugnatura delle pistole di 
d'Artagnan. Tuttavia, ner quanto 
fosse slato rapido quel movimen
to, d'Artagnan ebbe il temoo di 
intravedere un volto di vecch'o. 

— In nome del cielo! — ei?li 
disse, — ascoltatemi. Aspettavo 
qualcuno che non viene e sono 
in un'apprensione tremenda. E' 
successa forse qualche disgrazia 
que attorno? Parlate! 

La finestra si riapri lentamen
te e la stessa faccia riapparve: 
soltanto era anche più pallida 
della prima volta. 

D'Artagnan raccontò franca
mente la sua storia, pur senza 
fare i nomi: disse che aveva un 
appuntamento con una giovane 
donna davanti a quel padiglione. 
e come, non vedendola venire. 
era salito sul tiglio, e aveva vi
sto, alla luce della lampada, il 
disordine della stanza. 

Il vecchio lo ascoltò attenta-
I mente, e faceva segno che era 
[proprio cosi: po i quando d'Arta

gnan ebbe' finito, scosse la les'.a, 
con un'aria che non annunziava 
meme di buono. 

— Che volete dire? — ese.amò 
d'Artagnan — Orsù, in nome del 
cielo, spiegatevi. 

— Oli. MRnOà-c. — dis.-e il vec
chio. — non chiedetemi nuila, 
perchè se vi d.cessi queàlo che ho 
vL=to, e ben cerio che mi capi
terebbe qualche triste cosa. 

— Avete dunque visto qualco
sa? — replicò d'Artagnan. — In 
questo ca«o, in nome di Dio, —• 
continuò gettandogli una doppia. 
— dite, dite quello che avete v i 
sto e vi dò la mia parola di gen
tiluomo che non una delle vostro 
parole uscirà dal mio cuore. 

II \ecchio lesse tanta franchez
za e tanto dolore sul viso di d'Ar
tagnan che Eli fece segno di ascol
tare e gli disse a bassa voce: 

— Erano circa le nove, avevo 
sentilo rumore sulla strada e v o 
levo sapere quel che fosse, allor
ché, avvicinandomi al passaggio 
della siepe, mi accorsi che qual
cuno cercava di forzarlo. Poiché 
sono povero e non ho paura di 
essere derubato, andai ad aprire, 
e vidi tre uomini a pochi pasti. 
Nell'ombra c'era una carrozza con 
due cavalli attaccati e altri ca 
valli tenuti a mano. Questi ulti
mi appartenevano certamente al 
tre uomini che erano venuti 
valcando alla mia porta. 
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