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A PROPOSITO DELLA SEHTEHZA JACCH1A 

Magistratura 
indipendente? 

di VEZIO CR1SAFULLI 
Proprio all'indomani di una di

scussione parlamentare, occasio
nata dalla sentenza Maugcri, ma 
involgente in realtà la lunga e 
varia serie di decisioni giudiziarie 
che hanno commosso la pubblica 
opinione democratica per gli aber
ranti criteri politici cui sono ma-
nifestamentc inspirate, ecco ora 
< 11 Popolo > farsi avanti a com
mentare in tono altezzoso e mi
naccioso la motivazione della sen
tenza di condanna del collega 
Arrigo Jacchia per diffamazione 
a mezzo della stampa. 

In tal modo l'organo democri
stiano non ha reso certamente un 
servigio alla magistratura né alle 
tesi adombrate davanti alla Ca
mera nel corso di quella discus
sione, dal ministro della Giusti
zia. Perchè, col mettere in risalto 
alcuni passaggi testuali della mo
tivazione, dove il magistrato scen
de stranamente a parlare di e sub
dolo motivo conduttore della cam
pagna giornalistica inscenata dai 
partiti di opposizione >, e con il 
ricamarvi attorno una ricca in-

| f iorettatura di insulti e di minne-
| c e contro chiunque si permetta 
*J< gettare l'ombra del sospetto sul 
^governo» , per concludere con un 
~ < avviso a chi tocca » fin troppo 

trasparente dopo le accuse del-
l'on. Viola, l'articolista viene a 
sottolineare chiaramente un ca
rattere, un'intenzione, un signifi
cato, della recente sentenza. La 
quule infatti, quale che sia il 
fondamento o meno, giuridico e 
di fatto, delle sue conclusioni, si 
configura inevitabilmente, nella 
sua motivazione così impruden
temente inquadrata e commentata 
Bulle colonne del giornale del par
tito di governo, come un atto 

jj politico gooernatioo, aggiungendo, 
"soltanto per questo, un nuovo 

anel lo alla catena delle prece
denti contro cui si era levata la 

^protesta del Paese e si erano avu-
j t e le note prese di posizione in 
^Parlamento. Ciò che, senza dub

bio, va a detrimento del prestigio 
della funzione della giustizia. 

Non conosco il testo completo 
3'della decisione nel giudizio Ales
a i - J a c c h i n ; ma, per quel poco che 
Ifcià se ne può trarre da quanto è 
lutato pubblicato nei giornali (e 
|fcpecialmente dal < Popolo >), so-
jjmo riportato insistentemente col 
gpensiero ad un'altra sentenza, in 
5 tal a t cria dì diffamazione a m^zzo 
Ideila stampa anch'essa, ma di op-
ijiusto significato, cosi come oppo
s t a era allora la figura politica 
ide i le parti: la sentenza del Tri-
Sbunnle di Roma nel giudizio in-
Itcntnto da D'Onofrio contro i suoi 
'diffamatori. Se ho parlato qui di 
fìtto politico nei confronti della 
sentenza Jacchia (almeno per la 

|parte di motivazione della quale 
Ijtnnto si compiace «I l Popolo») 
| è proprio per un immediato, direi 
«quasi istintivo, ricordo della defi-
Jnizione, appunto, di atto politico 
"(data da un giurista e pubblicista 
liberale, Mario Ferrara, alla sen
tenza nel processo dell'ARMIR. 

Ed è questo precisamente il 
unto in discussione e quello che 
aggiornante preoccupa e indu-

e a serie riflessioni. Caratteri 
tica essenziale della magistratura 

«lovrebb'e^sere, in regime demo
cratico, la sua piena indipenden
za politica, che vuol dire in pri-
ino luogo indipendenza dal go
verno e dagli indirizzi politici 
che questo persegue; sempre, in 
periodi normali, questo è stato 
ultamente proclamato dagli ap
partenenti all'ordine giudiziario 
come un loro motivo di vanto 
specialissimo. E di questa indi
pendenza la magistratura italia
na, nel suo complesso, ha saputo 
dar prova in più di una occa
sione, anche nella fase presente 
della vita politica del Paese, in 
regime di totalitarismo clericale. 
Certo, nella sostanza rimane sem-

fpre vero il rilievo di Gramsci, 
che il potere giudiziario — ana
logamente agli altri poteri dello 
Stato — è pur esso, ad un tempo, 
organo dell'apparato statale e or
gano della egemonia esercitata, 
nel la società nazionale, dai grup
pi prevalenti. Ma poiché l'egemo
nia mira a suscitare il consenso 
(attivo o passivo) dei cittadini e 
l'opinione pubblica è particolar
mente sensibile a tutto c iò che 
concerne l'amministrazione della 
giustizia, questa concreta realtà 
di fonilo che. marxisticamentc, 
non si può non riconoscere al
l'organo giurisdizionale, non im
pedisce che, almeno di regola, 
esso riosca a mantenersi quanto 
meno al di fuori della compcti-
l i o n e e della polemica immediata 
Idei partiti, imponendo all'occor
renza il rispetto della legge an
che agli organi governativi. 

E* dunque sintomo di una cri*! 
gravissima della società, e quindi 
di tutti i valori tradizionali nei 
quali essa si esprime, il vcrificar-
si frequente e, potrebbe dirsi, ad
dirittura sistematico di certe de
viazioni, in funzione politica, ma 
che si manifestano spesso anche 
sullo stesso piano della logica 
giuridica formale, nell'esercizio 
cìolla funzione giurisdizionale. Di 
qui l'urgenza di correre ai ripari, 
affermata energicamente dall'Op-

f»OMZionc nel recente dibattito al-
a Camera. 

Per raggiungere lo scopo, bi
sogna intanto decidersi ad appli
care la Costituzione, che ha avuto 
'cura di circondare il potere giu
diziario di tutte le possibili ga
ranzie, almeno e soprattutto per 
quanto riguarda !a sua assoluta 
indipendenza dal potere esecuti
vo , ossia in pratica dal governo. 

E la Costituzione è rimasta, an
che su questo punto, a tutt'oggi 
lettera morta Nò le dichiarazioni 
del ministro Piccioni sono state 
rassicuranti in proposito; al con
trario, poiché egli, avendo l'aria 
di associarsi in parte al sentimen
to generale di indignazione su
scitato dalla serie delle sentenze 
politiche, in senso antidemocra
tico, fin qui susseguitesi, ha in
sistito invece sulla esigenza di 
mantenere un legame tra il po
tere giudiziario e gli altri poteri, 
compreso quello esecutivo. Per 
questo, dicevo all'inizio che l'edi
toriale del < Popolo > di ieri mat
tina aveva reso anche un cattivo 
servizio al Guardasigilli, scopren
done chiaramente le reali inten
zioni e preoccupazioni. In base 
alle quali il governo e la sua 
maggioranza si oppongono anco
ra una volta all'osservanza e alla 
realizzazione dei principi sanciti 
dalla Costituzione dello Stato. 

"Libertà ai 10 di Hollywood! 99 LA " FIORENTINA, DI FLORA VOLPTNI 

I burattini della novizia 
di CARLO MU SCETTA 

LOS ANGELES — All'aeroporto ili Los Angeles, Edward Dmytryk, 
il noto regista americano autore di coraggiosi film quali « Odio im
placabile » e « Cristo fra i muratori », ha pubblicamente protestato 
contro le condanne di netto carattere fascista che hanno colpito 
personalità progressive del cinema americano, da Fast a King 
Lardner, da Maltz a Biberman Sul cartello è scritto tra l'altro: 

« Libertà ai 10 di Hollywood !». 

Il romanzo di Flora Volpini, La 
fiorentina (ed. Bompiani) continua 
a suscitare in giro molti pette
golezzi, più che discussioni. E' un 
caso di cronaca mondana che non 
riesce a diventare un caso lette
rario. Già la fascetta editoriale 
sembra fatta apposta per susci
tare sospetti, avvertendo il lettore 
che si tratta di una scrittrice non 
professionista, nella cui prosa so
no state interpolate solo un po' 
di virgole. Si è cominciato a par
lare di « monellerie > dell'autrice, 
quasi a dire che le virgole fossero 
di Monelli, che fra l'altro è no
stalgico anche di letteratura e ha 
voluto promuovere un po' di 
<ammuina> intorno alla neo-
scrittrice. Altri ha osservato che 
almeno il Gorresio era da citare 
fra i testi prediletti dalla Volpini. 
Ultimo (in ordine di tempo, si 
capisce) Benedetto Croce, in un 
colloquio confidenziale con Missi-
roli, avrebbe sentenziato che la 

lautrice, per essere una promessa VEZIO CRISAFULLI 
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LA SIELLA ROSSA SULLA TERRA CHE FU DOMINIO DEI "BEY" 

Sul treno Tiran 
viaggia la nuova Albani 

Un paese in sviluppo veloce - Grandi cantieri in costruzione - Donne 
mussulmane in costume e ragazze in "tailleur,, - Il combinato "Stalin,, 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
TIRANA, giugno. — Lungo la 

ferrovia da Durazzo a Tirana i 
bambini accorrono ancora attra
verso i campi per assistere al 
passaggio del treno, e le greggi 
fuggono saltando di solco in sol
co spaventate dal rumore della lo
comotiva. I bambini e le pecore 
non si sono ancora abituati a que
sta straordinaria novità, la prima 
linea ferroviaria dell'Albania, che 
da un anno il regime popolare ha 
costruito, in un paese dove l'impe
rialismo fu capace soltanto di sac
cheggiare, lasciando che gli abi
tanti vivessero di stenti, e conii-
nuassero a viaggiare a dorso di 
mulo. 

Diecine « diecine di vagoni for
mano i convogli ferroviari che 
viaggiano dal porto alla capitale 
della Repubblica popolare d'Al
bania. Vagoni carichi dei macchi
nari giunti dall'Unione Sovietica 
per l'indtistria albanese in costru
zione; di grandi autocarri Skoda 
cecoslovacchi; di legname, taglia
to nei boschi della fattoria di Sta
to « 8 novembre » vicino a Ouraz-
zo, che servirà fra l'altro a fare 
i « parquets i> per le nuoue case 
operaie di Tirana. 

Una campagna ridente 
Ad ognuna delle piccole stazio

ni c'è folla ad attendere il tre
no. Tutti danno una mano per ca
ricare e scaricare più in fretta 
le merci. I giovanissimi impiegati 
della ferrovia corrono lungo il 
convoglio per aiutare qualche 
vecchia contadina a salire con il 
suo complicato bagaglio di sporte 
e di sacchi. Ai finestrini delle 
carrozze passeggeri la gente chia
ma, ride, saluta. Dentro, sui ban
chi stipati, le donne di fede mus
sulmana siedono disinvolte, con 
il velo nero che non è più appun
tato a nascondere il volto, ac
canto a ragazze operaie in • tail
leur », a tecnici agricoli con il di
stintivo di lavoratore d'urto allo 
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TINA DE MOLA, la graziosa 
«astante, cola per le sue inci
sioni di ritmi moderni, ha in 
f,u«$tì giorni sottoscritto l'appello 

di Stoccolma 

occhiello della giacca, a soldati, 
a contadini con il bianco fez in 
testa e la sciarpa multicolore in
torno alla vita. Il viaggio ripren
de. Nella campagna ridente, mor
bida di verde, modulata da lievi 
colline contro lo sfondo lontano 
delle montagne, si scorge sopra 
una grande villa, che appartenne 
a un feudatario, la stella rossa, 
insegna della proprietà di Stato, 
e intorno alcuni trattori al lavoro. 

E' questa la -prima immagine 
che he avuto dell'Albania popo
lare. La stampa borghese italia
na, che tanto magnificò l 'Albania 
quando serviva a Mussolini per 
mandare i nostri soldati a morire 
in una guerra insensata, ora, le 
rare volte che parla di questo 
paese, lo descrive come una terra 
squallida e inospitale, abitata da 
una popolazione avvilita e inerte. 
L'Albania si presenta invece ab
bondante di risorse, una terra fer
tile, piena di bestiame, con un sot
tosuolo ricchissimo. I suoi signo
ri feudali, i « bey » e gli « aga », 
ignoranti e crudeli, non si curaro
no mai di portarne l'economia al 
di là di uno stadio agricolo p i t -
TTJitit'o; e l'imperialismo stranie
ro, a cui i «. bey », Zogu in testa, 
la vendettero, utilizzò le sue risor-
ze solo per quello che conveniva 
al proprio profìtto, e comunque 
senza che il popolo albanese po
tesse ricavarne per sé altro che 
miseria e terrore. Il regime popo
lare, attraverso la riforma agraria 
e la industrializzazione, ha aperto 
al paese la via di un rapido e 
completo sviluppo del suo poten
ziale economico. E l'Albania of
fre ora lo spettacolo di una atti
vità fervida e diffusa, in cui non 
soltanto c'è lavoro per tutti i cit
tadini ma le braccia e le intelli
genze di tutti non bastano per i 
compiti avviati, ed ognuno si dà 
da fare e si moltiplica, 

A Tirana non c'è quasi strada 
dove non si vedano cantieri di co
struzione. Sono, oltre alle case di 
abitazione per gli operai, nuove 
scuole per i loro figli, uffici del 
governo, edifici per i sindacati, 
per i giornali del Partito del La
voro e del Fronte Nazionale. So
no, alla periferia della città, i 
nuovi reparti della fabbrica di 
pezzi di ricambio * Enver », e gli 
immensi cantieri del combinato 
« Stalin », alla cu» costruzione, 
guidata da ingegneri foderici , 
lavorano 1200 operai, e che entro 
un anno sarà in efficienza, capa
ce di fornire al consumo interno 
20 milioni di metri di stoffa al
l'anno, circa 20 metri di tessuto 
per ogni cittadino albanese. Guar
dando Tirana dall'alte aei suoi 
colli, il rosso dei mattoni degli 
edifici nuovi che stanno sorgendo 
ne punteggia insistentemente la 
fisionomia, sparpagliata, dando 
anche con il colore il senso imme
diato di un organismo pieno di vi
talità e in crescita veloct. 

Fedeltà air URSS 
Certo, le difficoltà non mancano 

per l'Albania mila via del socia
li r..10; esse sonu senza dubbio 
maggiori che in qualsiasi altra 
democrazia popolare. Il nuovo 
regime ha trovato nel paese quasi 
inesistente ancora la classe ope
rata, altissima la percentuale de
gli analfabeti, pessime le condi
zioni sanitarie, generale la denu
trizione, una estrema, deficienza 
di comunicazioni, e in molte zo
ne, particolarmente delta monta
gna, accumulati dai rasimi tiran
nici del passato, pesanti sedimen
ti di superstizioni, di rivalità e di 
odi tra famiglie e villaggi, forme 
di esistenza rudimentali. £ ' un 
cammino ài parecchi secoli che il 
popolo albanese si è impegnato 
a bruciare nel corso di una gene
razione. Se stii volti della gente, 
sui volti dei giovani che sono dap
pertutto in pr ima fila nella co-
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ECCO LA FERROVIA DURAZZO - TIRANA il ejorno della sua 
inaugurazione- Il tratto ferroviario è stato costruito dalla gioventù 

albanese a tempo di record 

strizzone della ntioua Albania, si 
può leggere subito tanta fiducia 
di assolvere il difficile impegno, è 
perchè questo popolo si sente ben 
guidato, sente la responsabilità 
e la forza del l'artito del Lavoro 
e del suo capo Enver Hoxha. 

E' stata la fedeltà all'Unione So
vietica che ha reso possibile ai co
munisti albanesi dopo aver libera
to il proprio paese con una lotta 
aspra ed eroica, di difenderlo dal 
'45 fino al '48 contro i tentativi 
jugoslavi per asservirlo economi
camente e politicamente; e poi, 
smascherato Tito, di eliminare ri
solutamente dal Partito del Lavo
ro gli agenti e i sabotatori che 
Tito vi aveva introdotto. E' lo 
aiuto sovietico che consente oggi 
all'Albania di procedere con sicu
rezza verso il socialismo, di darsi 
un'industria, di sviluppare l'agri
coltura, di migliorare il tenore di 

vita del popolo, di eliminare lo 
analfabetismo, proprio mentre 
dalla Jugoslavia, dalla Grecia, 
dall'Italia, l'imperialismo ameri
cano e 1 suoi servi la accerchiano 
e complottano per strangolarla. In 
queste condizioni il sereno entu
siasmo dei lavoratori albanesi, le 
elezioni per l'Assemblea popolare 
che essi hanno tenuto il 28 maggio 
come una grande festa della loro 
libertà e dei loro successi econo
mici, avrebbero qualcosa di incre
dibile e ài prodigioso. Ma a spie
gare il prodigio bastano i due ri
tratti affiancati che, in mezzo a 
festoni di bandiere e di alloro, 
hanno decorato durante la campa
gna per le elezioni le piazze e le 
vie ài Tirana: il ritratto di Stalin 
e quello di Enver Hoxha. Stalin 
e Hoxha: Unione Sovietica e Par
tito del Lavoro albanese. 

FRANCO CALAMANDREI 

era, in fondo, abbastanza mante
nuta. 

Nonostante questo spreco di se
miseria filologia sulla prosa della 
nostra novizia in letteratura, il 
lettore s'accorge da sé che il ro
manzo è appena un divertimento. 
Come tnle, è riuscito, importa po
co se giocato a due o più mani. 

L'autrice racconta in prima per
sona. E' una ragazza di Firenze, 
che ha fatto la sua vita, ed è nr-
livnta a una sua posizione di 
mondana d'alto bordo. Un conte 
spiantato l'ha iniziata all'amore; 
un altro conte, ricco, ma roman
ziere, prima che si sepurino, la 
contagia di letteratura. Quanti 
uomini ci sono stati nella vita di 
Letizia Bruschi, la protagonista? 
E' lungo ed inutile fare il conto. 
Lei vi risponderà: nessuno. Il ro
manzo è scritto apposta per sor
prendav i così. A un certo punto 
flel racconto, l'ultimo amante 
della serie la invita a un con
vegno tutto dannunziano, con una 
lettera di pessimo gusto, in una 
dannunziana «città del silenzio), a 
\ olterra. La protagonista, durante 
il viaggio (ch'è reso angoscioso 
dalla compagnia di alcuni erga
stolani) ripensa per un attimo la 
sua vita, < gli altri entusiasmi di 
•nuore, quando doveva condurre 
una fatica per falsarsi, e poi men
tire, chiusa in una specie d'iner
zia vendicativa >. Il libro ò nato 
così, da questa « inerzia vendica
t i v a ) dell'immaginazione che ri
duce a una serie di burattini tutti 
gli uomini con cui l'eroina ha 
avuto rapporti. Quando il suo ro
manziere va a convivere con lei,' 
Letizia gli fa trovare un pinocchio 
sulla scrivania, per augurargli che 
i suoi libri siano conosciuti come 
la storia del famoso personaggio 
di Collodi. Ma il romanziere con
tinuerà a complicare di donne 
preziose i suoi libri, con la sua 
«scrittura minuta e femminile >. 
Pinocchio ha invece portato for
tuna alla Volpini: è l'idolctto del
ia sua quinta elementare, da cui 
ha imparato a pupazzare la gen
te, CU\«UHIO fuori occhi e na
si, crudamente irrigiditi. Si veda 
per esempio In figurina del ro
manziere: la beffarda autrice ha 
inflitto al personaggio (storico, a 
quanto pare) un magnifico sfre
gio permanente: < Quale faccia 
credi di avere? Se la vuoi saper 
tutta, hai la faccia da austriaco, 
il labbro da ciuco e le mani da 
prete ». 

Dice per burla la Letizia che 
pur frequentando negli ultimi 
tempi tanti intellettuali, non è 
riuscita mai a capir bene e la 
differenza tra amplesso e com
plesso >. Fatto è che negli amples
si ostenta un complesso di supe-

j riorità fortissimo. A sentir le sue 
,confessioni, non sarebbe stata mai 
posseduta. Al primo conte si «of
fri con la stessa rigidità di quan
do suor Isidnnia le faceva le inie
zioni >; all'ultimo, «con una ahne. 
gazione da crocerossina >. E tutti 
i suoi amplessi si risolvono in 
disgusto, rancore, dispetto, acre
dine, e « inerzia vendicat iva) . Ma 

furb 
ter 
fra i tanti mestieri, ha fatto an
che un po' di cinema interpre
tando superbe parti da cameriera, 
tiene il lettore sempre in un tea
trino di posa. Ciak, si gira. E 
l'operatrice tien sospesa la tua 
attenzione. Sul punto in cui il 
gioco scenico può cominciare a 
interessarti umanamente e artisti. 
camente, tutto s'interrompe. Un 
po' monotona, la trovata, ma 
sempre eccitante. La Volpini ha 
mostrato di sapersi ben valere del 
consiglio dato alla Letizia da un 
suo amico del cinema: per riu
scire «c i vuol poco pepe e molto 
sale ) . Col lettore l'autrice si c o m . 
porta come quando la Letizia, 

stando a tavola con certi fascisti 
e nazisti, ne fece una delle 6iic 
(mise una staiuina di Hitler a 
capofitto nel sale per cui andò 
al confino). Ti tuffa e rituffa nel 
la saliera delle sue storielle e delle 
sue battute, e tu credi di trovarci 
un po' di pepe. Arrivi alla fine, 
e ti ha buggerato. 

Letizia è una traviata collodia-
na, ma aggiornata al 1970; e 
quanto la sappia lunga, lo dice In 
tutt'nltro che patetica relazione 
con Gaetanino. bruscamente in
terrotta dal vecchio genitore: « Si. 
gnorinn, possiamo andare avanti 
così? Questo mese voi mi siete 
tostata: settanta quintali di fieno. 
cento ettolitri di latte; dico cento 
ettolitri. Senza contare le mozza
relle. Continuando di questo pas
so, sarò costretto a prendere dei 
seri provvedimenti, nei riguardi 
vostri e di mio figlio ). Dopo di 
che. col paziente aiuto dj Letizia. 
lo scervellato è rinchiuso in una 
casa di cura. 

Tutti eli altri sketch del roman
zo son tagliati al punto giusto, 
con una ben calcolata freddezza, 
che rende più sicuro l'effetto ca
ricaturale (Iella veloce e piacevole 
narrazione. E anche la protago
nista non si sottrae al meccanismo 
dei suoi incontri (o piuttosto scoti. 
tri) d'amore, dove la sua ferocia 
(scambiata un po' a torlo per ses
suale felinità) si riduce quasi seni. 
pre alla fu ras tica sornioncria di 
una gatta viziata e dispettosa. 
Sugli altri personaggi la superio
rità della Letizia non è una supe
riorità morale: è l'indifferenza 
canzonatoria di chi si sente ab
bastanza arrivata, per potersi bef. 
fare di tutto, anche di se stessa 

Solo a un confronto d'amore, a 
un confronto umano non regge, e 
svela una sua riposta umanità, 
sia pure allo stato infantile. E' il 
confronto con sua madre: unico 
personaggio che resista al gusto 
della deformaziohe burattinesca; 
unico personaggio, con cui Leti
zia, almeno una volta, si abban
dona alla spontaneità delia con
fidenza. La madre è malata; va 
in bagno a lavarsi, e la figlia per 
timore che si 6enta male, vuole 
assisterla, benché lei non voglia: 

Nuda, m'intimidiva. Sentivo un 
lieve iossore, non sapevo dove po
sare lo sguardo, insieme ebbi ver
gogna che so ne avvedesse: per non 
mostrarle l'impaccio, parlavo: nel 
scorgerlo una lunga cicatrice, escla
mai: 

« Che hai fatto »? 
« Quando nascesti te. mi fecero 11 

taglio cesareo. Per poco morivamo 
tutte e due. Forse era meglio ». 

« Che dici »? 
Senza badare che era bagnata, la 

abbracciai. 

Le psisn© 

Però questi sono momenti rari 
o quasi unici nel libro. Quando 
la madre muore, parrebbe giunta 
l'ora suprema d'impegno, per la 
protagonista e per chi scrive. Ma 
nel silenzio della casa, mentre Le
tizia si affanna ad aggiustare le 
corone, il fratello , le osserva: 
« Smetti, non siamo mica a Cinc-

a furberia della sua ricetta l c t - j c ' * ' a > - f ritmo caricaturale fini-
eraria è proprio qui: Letizia che, sce per prevalere, e il gioco, a un 

certo punto, non può dissimulare 
una irrimediabile aridità. 

A difesa della Volpini, c'è solo 
da parafrasare l'arringa dell'av
vocato che difende Letizia Bru 
scili al processo per tentato espa
trio clandestino. La Volpini ha 
tentato la sua avventura lettera
ria, ma chi le ha fatto credere 
che potesse andare molto lontano 
l'ha ingannata. II buon lettore 
l'assolve: perchè anche in lettera
tura « le intensioni, come non si 
premiano, non si possono pu
nire ». 

CARLO MUSCETTA 

SUGLI SCHERMI 

Amaro destino 
Non è la prima volta che, in 

maniera più 0 meno appariscente, 
personaggi italo-americani interes
sano registi di Hollywood. Da Scar-
face a L'urlo della città gli italo-
americani hanno interessato ad 
esempio, il cinema di Hollywood, 
in modo assai spiacevole: essi era
no assai utili a delincare ligure di 
gangster e fuorilegge :n genere. 
La cosa, in misura minore, è stata 
vera anche per un recente film che 
ha suscitato interesse e discissioni, 
I corsari della strada, di Dassin, in 
cui di nome e f a t t e l e italiane 
erano alcuni loschi personaggi. 

In questo Amaro destino gli ita
lo-americani non sono soltanto il 
pretesto per raccontare una storia 
più o meno ad essi legata. E' evi
dente che il legista si è proposto 
di andare a fondo ne'la men alita 
e nelle abitudini degl, cangiati 
italiani a New York. Come poco ci 
sia riuscito, vedi omo. 

Protagonista di questo film è Gi
no Moiietti, un siciliano di Rietina, 
emigrato come barbiere e Unta
mente divenuto banchiere. Non 
che si intenda affatto di finnu/a, 
il poveietto. rè che sia un gr;>» le 
br.nchierc. Fa il p^-colo banchieie 
nell'East End e presta sold' ai 
suoi compatrioti, senza tenere nean
che libri di cassa. Con questo s t e 
rna (onesto? disonesto') si ò faMo 
una ricca casa all'indegna del più 
orribile cattivo gus'o e fa il <'e-
spota .sui figli, eot'oponendolj ad 
una astrusa dittatili a familiare. 
Soltanto un Aglio gli si impone, e 
lo rispetta. Sarà l'unico tiglio a 
stargli accanto quando lo Stalo 
n.etterà le mani negli affari non 
letali della banca, sarà l'unico a 
rispettarne la memoria dopo la 
morte, a perdonare agli altri fi-'li. 

Questa è la trama, melodramma
tica come la recitazione degli at
tori. E in questo è il difetto gran
de del film. L'errore fondamentale 
del regista sta nell'aver visto gli 
itrUani come dei personaggi oa 
melodramma, che mangiano estati
camente spaghetti e si sciolgono 
alle .sinfonie di Rossini, vendicati
vi e brutali, anche se fondamental
mente «buoni». E fa dispiaccio 
supporre che 11 regista abbia voluto 
riversare .soltanto sull'ultimo figlio 
di Monetti il senso positivo del suo 
film: perchè appare chiaramente 
che questi non è un italiano, o per 
lo meno non lo è più. Non sposerà 
la ragazza Malana, ma un'america
na che lo trae praticamente dalla 
citfà bassa e lo porta lontano, nel 
pieno della vita del «Nuovo mon
do». Nuovo rrondo e vecchio sono 
in contrapposizione, ed anche se il 
regista fa intravedere che il nuovo 
mordo ha talvnlta gli asnetti della 
giungla, pur tuttavia egli non na-
scorde le sue simoali" per la ci
viltà che stritola Gino Monetti. 

Degli in«erpreti abbiamo detto 
parlando della recitazione in gene
rale: essi sono, comunque, Fdward 
G Robinson, che domina l'intera 
pellicola, Richard Conte, Su>vin 
Havward ed altri. Il regista è Jo
seph L,. Manklcvicz che dette altre 
opere di un certo interesse, da JI 
bandito senza nome a Lettera a tre 
mogli. 

i. e. 
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Catcriiiu da Siena 

VISITA AI PADIGLIONI DELLA XXV BIENNALE VENEZIANA 

d futuristi sono fittili nei salotti 
Il "manifesto,, dei 1919 - Caleidoscopi di Severini - Dal futurismo alla aeropittura 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VENEZIA, giugno 

Nel 1909 sul giornale Figaro di 
Parigi usci il primo manifesto fu
turista firmato da Filippo Tom 
maso Marinetti (il futuro accade 
m:co fascista), animatore di tutto 
il movimento e anche, in parte, 
suo finanziatore, e degli artisti 
Boccioni, Severini, Cairà, Balbo e 
Russolo. Il linguaggio dei futuristi 
era un linguaggio di disprezzo as 
soluto per lutto e per tutti. Ogni 
forma d'arte e di pensiero esisten 
ti era passatista. Pittura, scultura, 
poesia, musica esistenti in Italia 
erano un vecchio marciume. I 
musei e le biblioteche erano una 
raccolta di mummie. Il borghese 
era un imbecille e il socialista era 
un vile cialtrone. Se l'arte voleva 
rinnovarsi doveva esprimere ciò 
che vi era di nuovo e di reale 
nella vita moderna: la velocita e 
la violenza delle macchine; i ru
mori, le luci e il ritmo di vita 
vorticoso della città moderna con 
le sue réclamcs che vi afferrano 
gli occhi e vi martellano la testa 

L'oggetto frantumato 
Boccioni e i suoi amici ti assun

sero precisamente questo compito 
e per assolverlo adottarono il me
todo di scomporre il movimento 
allo stesso modo come i «divisio
n i s t i . avevano scomposto i colori, 
fidando quasi che 11 disporre lun
go una traiettoria molte immagini 
di uno stesso oggetto come se fos-

jsero fotogrammi di una pellicola 
^cinematografica potesse permettere 

.'all'occhio di ricostruire di colpo 
il movimento dell'oggetto stesso. 

Alla Biennale sono esposti (ma 
solo per la pittura) alcuni tra i 
frutti più significativi di questi 
sforzi. Vediamone qualcuno. Per 
esempio il «Boulevard» di Gino 
Severini. 

Il quadro è fatto dì tanti piccoli 
trapezi, triangoli, rettangoli e qua
drati colorati che sono disposti ;n 
modo da sembrare quasi un calei
doscopio. Vediamo gli omini neri 
che sgambettano contro luce, fi*.e 
di alberi a destra e s.nistra, pezz: 
di cielo viola cupo che si rifletto
no da tutte le parti in triangoìini, 
quadratini e trapezi dello stesso 
colore. L'atmosfera cromatica com
plessiva che ne risulta e notturna 
e rotta da molte luci. E' chiaro 
che Severini ha utilizzato qui al
cuni dei tentativi fatti dal seg-jaci 
di Seurat e poi dai faur.es. An
che gli altri futuristi faranno un 
po' come Severiri in qualche loro 
opera. Ad ogni modo in questo 
quadro non è ancora applicato il 
metodo della scomposizione foto-
grammatica del movimento, n mo
vimento c'è però lo stesso per via 
della instabilità che assumono gli 
oggetti, le persone e le luci, che 
sembrano comparire e scomparire. 

Nella < Danzatrice » del 1912, con 
le calzette gialle, la gonna bianca. 
il corsetto blu e il cappello rosso, 
la scomposizione fotogramma!ìcn 

può avere il carattere illusivo e 
un po' meccanico che è negli altri 
futuristi e, in quasi tutti i suoi di
pinti che seguono, »1 suo modo di 
scomporre le forme si avvicina 
piuttosto al «cubismo analitico» 
<es. « Il crollo - del 1914), però con 
una ricchezza di colore ad esso 
ignota e che Severini svilupperà, 
ma non supererà nella sua opera 
successiva 

I «Selciatori» (1910) di Boccio
ni riescono a dare l'impress.one di 
un battere indaffarato di piccozza 
da parte degli operai curvi sulle 
pietre. Boccioni perderà presto il 
suo colore, qui ancora così vivo, 
per compos.z.oni megalomani in 
cui tutto l'effetto è concentrato sul 
«dinamismo plastico*, cioè sul mo
vimento di forme pesanti, piene di 
spigoli e quasi dall'aspetto incan
descente. 

« Sera sul lago » 
Carrà presenta soltanto nella fa

mosa «Galler.a di Milano» (1912) 
quelle qualità cromatiche che giu
stificano la sua posizione di primo 
mano nel trentennio che precede 
la seconda guerra mondiale. Carrà 
appare in un'altra sala con una 
grande mostra personale retro
spettiva in cui è quasi saltato in-
leramente il periodo «metafisico» 
(esposto nella XXIV Bicnn.). Tra 
queste opere, sorde nel colore, tor
mentale e piuttosto tetre, emergo
no. mi sembra, solo cinque o sei 

accorge di già che 11 metodo nonjuna compiuta armonia poetica. Pri
mi fra essi il «Barcaiolo» (1930) 
e «Sera sul lago» (1934) in cui 
l'atteggiamento sognatore e roman
tico (« metafisico ..) del pittore non 
perde il contatto con la realtà 

Come giudicare il futurismo? 
Oggi la critica borghese tende 

a supervalonzzare il futurismo ita
liano per varie ragioni: perchè 
l'astrattismo ha dato quello che 
poteva dare ed è necessario quin
di ricorrere a movimenti che. al
meno esteriormente, gli assomigli
no; perchè intorno alle vecchie 
opere dei futuristi si muovono in
teressi di collezionisti e mercanti 
che vogliono valorizzare 1 qur.dri 
di loro proprietà"; perchè, infine, la 
grossa borghesia è oggi disposta a 
metterne in salotto le opere. 

In realtà portando l'accento so
lo sulla velocità e sul macchinismo 
ì futuristi coglievano soltanto lo 
aspetto esteriore di una società in
dustrializzata e in crisi di super-
nroduzione (si pensi alla guerra 
1914-18 e alle cause ernnnmicne 
che spingevano ad essa). D'altra 
parte dal punto di vista eretta
mente pittorico o plastico l'illu
sione di poter rendere il movimen-
' j come c«?o si verifica in natura. 
non poteva che os taco la i seria
mente la produzione di autentiche 
opere d'arte. Non è un caso se il 
futurismo si esaurì ben presto tra
sformandosi nella «acropittura» di 
fascistica e imperiliisiica memoria 

è applicata. Tuttavia Severini sijpczzi che riescono a raggiungere CORRADO MALTESE 

Questo spettacolo è stalo orga
nizsalo sono i egida d u Cenno Cat
tolico Teatrale e j e i « Sindacali 
liberi», il che è già sufficiente a 
dargli il crisma dell'ufficialità go
vernativa. Sembra inoltre che co
piose sovvenzioni siano state elar
gite dalla Direzione del teatio. 
Infatti si iratla d'uno spettacolo 
sontuoso con molle comparse, mo
nache, preti, alabardieri, curGinali, 
e «popolani», con scene che si 
muovono, carrelli immensi che si 
spostano rumorosamente, fondali 
operistici che calano ogni cinque 
minuti, e orchestra, con, masic, 
ecc. Gli attori, benza essere tutti 
celebrità, erano quasi lo staio 
maggiore «est ivo» del nostro tea
tro: Scelzo, lluftìni, Raiidone, Foa, 
Ferrari, Bianchi, Lombardi, Tam-
berlani, Millo, Alzelmo, Maitroni, 
la Scotto, la Campa, la Muller, e, 
sopratutto, Elena Zanschi, che era 
la santa e che era l'unica in gra
do di sostenere la macchinosa co
struzione di Lodovici. Macchinosa 
costruzione, con qualche scena v i 
gorosa, qualche momento ben in
tuito, ma in sostanza non dramma, 
non opera letteraria. 

A parte la scarsa attendibilità 
storica della figura della santa (la 
ejuale, contrariamente a quanto 
appare dal dramma, era stata spo
sata per dieci anni, e mori di ma
lattia che la consumò per quasi 
altrettanto tempo), a parte il l in
guaggio falsamente «spontaneo» 
col quale la vicenda è n a r n t a 
(tutti parlano c c . i e se fossero al 
tempo delle Stcre rappresentazioni, 
uno che deve andare al lavoro dice 
« Esco ad opera », e un altro in
terpella il promesso sposo di Ca
terina « O Nonnino, che fai li, il 
romito?») manca alla rapprcsen-
tazicne inscenata da Lodovici pro
prio un significato concreto, ura 
ideologia, l'intuizione polemica dei-
figura, che egli ritrae semplicemente 
come una grande credente, come 
un esempio di religiosità, rr.ontie 
fu qualche cosa di diverso e (orse 
di più. Un'inteipretazione con'om. 
poranea di un fatto storico, di una 
figura, di un periodo, presuppone 
srmpre la critica da parte dell'au
tore, la presentazione in una luce 
nuova, la scoperta di un aspetto 
inedito, oppure la dimostrazione di 
un'idea, la conferma di un atteg
giamento, la coerenza di una posi
zione. Niente di tutto questo nel 
dramma di Lodovici, che per a l 
tro dimostra ni essere tagliato con 
una certa sicurezza, 

L'esecuzione dello spettacolo, af
fidata alla regia di Fernando De 
Crucciati, contribuiva secondo noi 
ad avvalorare le pecche già note
voli dell'opera insistendo pesame-
mente, con tutto un rituale coreo
grafico, sull'aspetto di affresco 
medievale. Le scene di Santonocito, 
e sopratutto \ velari, avevano un 
chiaro ?enso operistico e for^e que
sto non era del tutto sgradevole, 
Dcr quanto in contrasto con il tono 
«primitivo» e astratto del dram
ma. Musiche di A. Lualdi. Applausi 
alla fine di cgnl atto, all'autore e 
agli interpreti, fra i quali, come 
s'è detto, spetta ed Elcna Zarcschi 
il primato, per aver saputo co
stringere nella su a recitazione ra
refatta ed intensa, tutta la retorica 
d* certe situazioni e di certe battu
te. Foà e Randone, tra gli I.iter-
preti macchili ninno detto la loro 
narte cercando di essere convin
centi; 

1. t. 
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