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Nella sua marcia verso un rea
l ismo sempre più pronunciato, il 
film finirà per espellere da se lo 
elemento — antirealistico per de
finizione — della musica? L'ha 
preconizzato un regista, Luciano 
Emmer, al Congresso del Maggio 
Musicale Fiorentino, dedicato ai 
rapporti della musica col cinema-

, tografo. Quest'affermazione estre
mistica, che ha destuto scalpore 
e proteste fra i musicisti, coglie 
un indirizzo innegabile nel cine
matografo contemporaneo, sia pu
re anticipandone ed esasperando
ne le ultime conseguenze, e so
prattutto può richiamare i musi
cisti ad una valutazione obbietti-
,Ta della funzione r i s e n a t n alla 
inusicu nel film: funzione che non 
p u ò essere — salvo casi speciali 
che non fanno testo — di primo 
piano. 

Ma, escluso «he ia. musica pos
ta pretendere — normalmente — 
idi fare il suo ingresso nel cine
matografo « bandiere cpirgatc, 
mantenendo intatti i diritti che 
3e spettano nel teatro d'opera e 
nel la sala da concerto, qualche 
{ancia si può ancora spezzare in 
favore della necessita della musi
ca nel film. L'essere un fattore, in 
certo senso, secondario, non vuol 
ìJire essere un fattore superfluo. 

TC* ^ero che anche la giustifi-
jfcazìone minima che un tempo si 
fcoleva addurre per la presenza 
'della musica nel film (la necessità 
materiale di coprire i rumori della 
Baia e l'inquietante ticchettio del
l a macchina di proiezione) vieue 
Superata dalla formula realistica 
Hel film sonoro, dove i discorsi dei 
personaggi e la riproduzione dei 
rumori naturali della vita quoti

d i a n a possono benissimo ndeinpic-
' jre quest'umile funzione di coper

tura dei rumori estranei o di riem
pimento d'nn silenzio fantomatico 
,« per questo stesso assurdamente 
i rrea le Ma c'è qualcosa di più 
c h e i l cinematografo può ntlen-
'dersi dal la musi«\n. 

Sarebbe puerile pensare che la 
j o n n u l a neorealistica del c inema-
•fcografo consista in una riprodu-
jrione materiale della realtà. Co
m e ogni spettacolo, il film, anche 
M più realistico dei film, è i l lusio
ne . E nella creazione deH'illusio-
Jpe la musica è un elemento d'in-
«alco labi le valore costruttivo e 
jTunzionale. Basti pensare che 
N e a n c h e quelle forme ultrnreali-
At iche di cinematografo che sono 
M giornali cinrmatografici — 1 
i&film Luce > di infausta merno-

j ^ . f m . « i «documentari Incom > di 
;o meno infausta presenza — 

[escono a fare a meno della mu-
i, -ntcac «.ebbene, a buon diritto, que-

. »tto genere cinematografica miri 

. féschiRivamonte alla riproduzione 
'Realistica dai vero. 
• L A musica alimenta dunque lo 
HJkmento psicologico dcll'illusio-
'jBft, indispensabile a tutte le for
cane d'arte scenica fin dalle più an
tiche origini, che sono collegate 
*r- come ognun sa — con il culto 
8 . Bacco, dio dell'cbbre/za dioni
s iaca e dell'illusione che ne deri-
Ta. Naturalmente ò possibile cren-
are l'illusione scenica anche senza 
il contributo della musica, come 
BTvicne, quando avviene.^ nel tea
tro di prosa. E perciò l'affermazio
ne estrema di Luciano FJinmer non 
è affatto un'eresia. Però la pre
senza della mugica facilita nello 
spettatore il processo ps icoV ico 
per cui si determina l'illusione 
tecnica. 

In secondo luogo la musica, Im
piegata funzionalmente e non co-

fel m e scope a se stessa, può eserci
t i tare una precisa azione benefica 

a vantaggio della qualità stretta
mente cinematografica del film, in 
quanto limita la tirannia e l'in
vadenza della parola. Al tempo 
del muto si ammirava nei film di 
Charlot la straordinaria economia 
delle didascalie. La regola vale 
ancora, di m a x i m a , per il film so
noro. < Cave tntisicam! > ha scrit
to un produttore cinematografico. 
che è pure finissimo intenditore di 
musica, in occasione del recente 
Congresso di musica e cinemato
grafo. Giusto. Ma più urgente ed 
essenziale raccomandazione ha da 
«ssrre: « Cane oerbuin! >. 

Certo è molto più comodo fare 
•nn film spiegando a parole tutte 

v le complicazioni dell'intreccio, an
t iche limitare il mezzo della pro-

{ pria espressione alle pure imma-
; gini. Chi abbia proxnto a sceneg-

einrc un .«oggetto cinematografico 
sa quale «ia la difficoltà di ridur
re tutto quel raccontino che *ì ha 
davanti in pura \i<ionc. Anche 
nel soggetto più cinematografico. 
creato già in vìMa della sua rea
lizzazione, «s'infiltrano maligna
mente le parole, come comode 
scorciatoie ad esprimere stati di 
animo complessi, a^ix-iazinni di 
idee, allusioni. Qui si *ede «e lo 
autore del film è un letterato che 
fa del cinematografo, oppure ve
ramente un uomo di c inemato
grafo, capace di ri-ni\ere in im
magini le più sottili sfumature 
del pensiero, àc non lo e. comin
cerà ,i la*ciar «<i\ol.irc una pa-
rolrtta. poi un'altra, poi un bel 
discorso, un dialogo drammatico 
che spieghi il nòcciolo della vi
cenda. E intanto l'azione >i ferma. 
il ritmo v i» i \o delle immagini <M 
allenta, si spezza, aspettando che 
qnci dne «Millo schermo abbiano 
finito di «piegarsi, e il cinema ab
dica a «e stesso e diventa teatro 
fotografato. 

La vita di un bel film è nel 
•no ritmo vi*j \o , che non è certo 

Snello della \Ua reale ne quello 
elle scene girate all'obbiettivo. 

bensì quello che si ottiene nel 
montaggio. Tocca al ritmo essere 
logico e coerente con se stesso, ed 
è il ritmo che crea In naturalezza 
— 11 realismo — del film anche 

Fili stravagante e in\ero«imilc, ed 
il ritmo l'unità di misura per 

saggiare la •verità, la «-ita poetica 
4'u/i film. L'ec«.e>*o della parola 

parlata annienta il cinemutografo 
sostituendo al suo ritmo fantasti
co il ritmo caotico della vita pra
tica. 

Certamente si può conseguire 
uua coerenza di ritmo cinemato
grafico anche senza l'aiuto della 
musica; c iò non toglie che la mu
sica sia realmente un aiuto. La 
musica limita la parola; la mu
sica è ritmo, e può elasticamente 
assecondare, sorreggere il ritmo 
del film; magari, dove non esista, 
crearlo. 

La musica non sarà dunque in
dispensabile, ma è utile a! film. 
Tuttavia non può aspirare — sal
vo cusi eccezionali — ad un posto 
di comando. Né le qualità che si 
richiedono alla musica di cinema
tografo sono le stesse che si ri
chiedono alla musica nella sua 
autonomia. Buona musica e buo
na musica da cinematografo non 
sono la stessa cosa. Anche se 
scritta da compositori eminenti, la 
musica di cinematografo non ha 
bisogno di tanta autonomia che 
le consenta di vivere da sola, per 
esempio sotto forma di suite sin
fonica in sala da concerto, l 'na 
musica simile, in cinematografo, 
ingombrerebbe. E per converso, 
partiture di film che sullo scher
mo ci erano parse eccellenti, por
tate sul disco o in concerto delu
dono, come la NcDski/ Cantata di 
Prokofieff tratta dal film Alessan
dro Neosky. Questo vuol dite che 
erano perfettamnotc concepite per 
il loro scopo. 

Può sembrare un paradosso po
co lusinghiero per l'opera dei 
compositori e certamente è una 
regola che patisce eccezioni: ma, 
di norma, il risultato che si ot
tiene con una buona musica di 
cinematografo è che nessuuo se 
ne accorga. Richiamatet i alla 
memoria i migliori film italiani di 
questi ultimi anni, da Roma città 
aperta a Ladri di biciclette e pro
vatevi a ricordare se avevano mu
sica o no: vedrete quanto vi riu
scirà difficile. Vuol dire che se 
l'avevano, era musica adatta allo 
scopo. Infatti — salvo casi specia
li che esorbitano dalle condizioni 
normali del cinema — la musica 
concorre a creare nello spettatore 
l'emozione cinematografica, senza 
ch'egli ne abbia coscienza. Qual
cosa di simile a v e t a già presenti
to. e poi applicato nell'intermezzo 
cinemntogtafico del balletto delfi
che, lo spirito curioso di Erik Sa-
tic, cori l'invenzione della « musi-
que d'amcublement > che, esegui
ta tra un atto e l'altro d'un lavoro 
teatrale di Max Jacob, non -vole
va essere ascoltata. 

Naturalmente ogni film può poi 
benissimo presentare occasioni in 
cui la musica viene in primo pia
no. Del la splendida partitura 
scritta da Burian per Sirena di 
Stékly, tutti ricordiamo In piano
la della sala da ballo in quella 
taverna d'infini--» ordine, e l'infi
nita miseria, l'abiezione e la tri
stezza di quelle polche e mazur
che volgari ch'essa s iòtola con la 
sua voce sfrontata. Quel lo era il 
punto saliente della partecipazio
ne della musica al film: ma il suo 
benefico effetto sulla coerenza rit
mica della parabola narrativa del
le immagini non era minore per 
quelle altre parti di cui, pure, 
ogni ricordo musicale è dissipato 

In conclusione, solve restando 
le possibilità eccezionali dei due 
estremi opposti — e cioè che il 
film, abolita la musica, consegua 
il proprio ritmo e realizzi l'illu
sione cinematografica attraverso 
la parola parlata e i rumori natu
ralistici, oppure che la musica, 
emergendo in primo piano, si fac
cia essa stessa generatrice di sce
ne o d'interi spettacoli, come nei 
cartoni animati. — resta di norma 
vero che In musica, funzionalmen
te usata, e garanzia di genuino 
cinematografo in quanto esclude 
o limita l'uso della parola intesa 
non come puro suono, ma come 
\c ico lo logico di narrazione e de
scrizione. e costringe così il cine
ma ad esprimersi coi propri mezzi. 

MASSIMO MILA 
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l'ONTI DISTRUTTI SUL FIUME HAN. I bcmbaidicri americani partono dalle basi siuyuonrsi e ripe
tono le stesso tragiche « pro(!e/*e » che compii ono sii aggressori nipponici contro la Corca. Anche 
n:i vedemmo distrutti ì ponti <Mle nostre tiltà. Perchè questo non si ripeta, perchè le « forte«e 

volanti» non tornino, In.liamo centro la guerra, Uriniamo l'appello di Stoccolma. 

IMPRESSIONI Vi VIAGGIO Df II.YA EHRlìNBUKO 

Il signor Sirins ha paura 
Strani rifiuti della Francia e della Svizzera - La 
colomba è un ostacolo per le 44fortezze volanti,, 

TI 
« Aiuto »?... Ne può dire qual' 

che cosa uno dei tanti contribuenti 
francesi, monsietir Durand. L'anno 
scorso la Francia ha ricevuto dagli 
Stati Uniti ;So miliardi di franchi. 
Per ricostruire l'industria? Per l'edi

le chiuse dr!!a Francia. In Italia si 
costruiscono bisi per le navi ameri
cane. Ho visto i belgi costruire stra
de per i carri armati americani. Nel
la Germania occidentale generali e 
ufficiali nazisti guardano impazienti 
ad Oriente. Chiedete a un ministro 

li/ia? Per acquistare materie prime? italiano, a un fabbricante di Lione, 
No, per le spese militari. Queste spc 
se sono legate non alle paure di 
Monsieur Durand di Tarascona, ma 
all'appetito sfrenato di mister Ache-
son di Washington. 1 francesi, ri
cevuti dayli americani ì8o miliardi, 
ne hanno dovuto nu estire nelle spe
se militari 550. Qje»to è il loro 
« aiuto >. 

In vari paesi dell'Europa occiden
tale la gente dice che la guerra e 
una pazzia. In vari paesi dell'Eu
ropa occidentale sono al potere uo
mini che non solo non fanno nulla 
per prevenire la guerra, ma che fan
no di tutto perche la guerra passi sul 
loro suolo. Gli strateghi americani 
dettano le istruzioni pT distruggere 
tempestivamente i ponti, le gallerie, 
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GIRO DI FRANCIA, QUARANTANNI FA 

"Assassini!,, gridò Lapize 
quando giunse sul Tourmalet 

L'incaricato del.*'Tour,, a 2000 metri d'altezza - Una tappa dram
matica - Lafourcade, chi era costui? - " Paul se n 'ò anda to . . . . , 

Kel tardo pomerigpio del 20 
febbraio 1910, una di quelle gros
se automobili che coftftut't'ano 
allora la delizia dei principali 
ereditari delle varie corti europee 
e il terrore sacrosanto delle don
ne di campagna e delle loro pa
cifiche gal/ine, arrancava dispera
tamente su per i tornanti del 

esploratori pola.*»' cercavano di 
spiigere aranti I ostinato arnese. 
Finché — era ormai guati buio —• 
apparse chiaro che non c'era più 
niente da fare: la macchina era 
bloccata. Colui che sembrava il 
capo della comitiva, un individuo 
piuttosto « robuito » e — c/Z'n«pet-
to — più ostinato ancora della 

alcune ore .forbendo a lunghe sor
sate un « punch » caldo, e prima 
dell'alba rifece in senso inverso 
il cammino percorso la sera pri
ma. Raggiunti i tuoi amici — i 
quali bestemmiavano come turchi 
per il freddo e per quel pazza 
che auet'a voluto a tutti i costi 
andare a redere che feccia avesse 
il Tourmalet — dopo nuoi'i ripe
tuti diferbi con l'infernale ordi
gno a quattro ruotf, MUSCI final
mente a discendere a falle • a 
tornare a Partii. 

"Fatica da forzati M 

GIRO DI FKANCIA 1909 — Una rara immacine di partecipanti al 
«Tour», accanto a nn baffuto «sulvenr» 

passo del Tourmalet (Pirenei me
tri 2122). 

Ogni tanto le ruote affondavano 
nella fanghiglia nevosa, e comin
ciavano a girare vorticosamente 
schizzando gelide sventagliate tu 
alcuni signori che addobbati come 

tua automobile, salutò i compagni 
di viaggio, nella notte incombente, 
si accinse a digerirsi a piedi i 
2 km. che ancora mancavano al 
passo. 

Giunto lassù parlò con II guar
diano del rifugio, rimase con lui 

Qui il signor Alfonso Siemès, 
incaricato dal Direttore dell'Auto 
Henry Desgrange di fissare ogni 
anno il percorso del a Tour de 
Frane* », fece il tuo rapporto af
fermando che il Tourmalet era 
quel che si dice il cacio sui mac
cheroni per una corsa ciclistica 
ed assicurando che — in estate, 
quando avrebbero dovuto pas
sarci i corridori — la strada sa
rebbe ttata praticabilissima. Il 
« Tour D direnile cosi, con le 
grandi scalate alpine e pirenai-
che, la « fatica da forzati ». 

Ed ora facciamo come nei ro
manzi d'appendice. Cinque mesi 
dopo: è il 2Ì luglio 1910. Dalle 
3,30 del mattino i corridori sono 
in marcii: tra Luchon a Bafona 
ci sono 326 km. di strada con in 
mezzo quattro montagnole: 
Peyresourde (1545 metri), Aspin 
(1497), Tourmalet (2122) e Aubi-
sque (1918). In vetta al Tourma
let passano, distanziati ài 500 me
tri circa l'uno dall'altro, i due 
grandi campioni dell'epoca, Otta
vio Lapize e Gustavo Gerrigou. 
Il primo aveva alternato pi tratti 
percorsi in bicicletta altii jaf.i a 
piedi: ed era andato più «vello 
del secondo, che non era mai sce
so di sella... 

Ed ecco, dopo la discesa, l'ul
tima scalata della terribile gior
nata. L'unica automobile al se
guito, con a bordo il direttore di 
corsa Vittorio Brej/er, si porta a 
tre quarti dell'AubisQUe e li ti 
ferma ad attendere i corridori. 
Passa vn quarto d'ora, poi un al
tro, t un altro ancora: r.or. n 

LO ^CA\»lLO IIELL4 NTKEPTOMK IVA ALLEVATO 

91 mercato della salute dei poveri 
Borsari nnri degli auiibiolìci in tribuna - L'impressionante denuncia del compagno Pastore 
Da qualche tempo » questa par

te l'angolo più intortsmanie di pa
lazzo Madama è diventato la tri
buna del pubb'..co. UT. mere fa . 
mutilati di guerra da quegli scomo
di banchi fecero sentire le loro 
ragioni alla maggioranza democri
stiana. I tromboni dei gruppo cle
ricale g'idarono allo scandalo, par-
iirr>no di d;gn là parlamentare of
fesa, accusarono le infel ci vittime 
della guerra di illecite .prc«.oni 
sull'assemblea sovrana. Ora l'ordi
ne è stato nstab.l.to. E ieri, men
tre in aula l'Alto Commissario per 
la San.ta Cotcl'.t-?*, deputato de
mocristiano moKo am.co di Spa-
taro. ai difendeva dalle accuse de] 
compagno Ottavio Parure e del 
senatore soc;?lrìcioocrat.co Zanardi 
sullo scandalo della streptomicina 
in tribuna :1 gruppetto d d mcrcan 
ti di antibiotici osservava »* P=ù 
corretto silenzio. 

Lo scandalo della streptom'cina 
si riassume in due parole: c'è ir. 
Italia un ente statale, l'ENDlMEA. 
che ha sempre venduto il prezioso 
farmaco ad un prezzo più ba*so 
di quello prat.cato dagli importa-
tor. privati e l'Al'o Commissario 
della Sanità, per el.minare qu^ìta 
duplicità di prezzi ha tolto prati
camente di mezzo proprio l'F.XDI-
MEA, ln«c!ardo campo libero a 
una decina di me«.«eri noiiMim. 
negli ambienti med'cl per e«t«crs. 
arricchiti, durante la guerra, col nlù 
e«.a«o mercato nero, il mercato del-
la salute dei poveri. 

Il dibattito si presentava quanto 
mai interessante. Perfino un de-
mocnst.ano. il sen. Romano, aveva 
presentato una interrogazione ric
ca di domande acciuatrici. 

S; pcn>ò che Romano fosse un 
concorrente di Cotellessa, uno sfor
tunato aspirante alla carica di Al
to Comm ^ario o addirittura un 
coraggioso difensore dei tubercolo
tici. Poi fu v.sto parlottare, nel 
corridc.o della tribuna, con i mer
canti di streptomic.na e n e g a n o 
si stupì rì. sentirlo dichiararsi sod
disfatto della r.spoeta1 di Cotelles
sa. Un'interrogaz.onc di comodo, 
come tai.te altre, dunque, che pe
rò non riusrl a convincere neppure 
i pochi senatori d e. mobilitati per 
fare da claque all'Alto Commis
sario. 

Zanardi C5prcs?c invece tutto lo 
stupore d. un veech'o parìamen-
'are 'iform;?ta abituato a lottare 
nelle amministrazioni comunali 
em.liane per estendere l'assistenza 
medica ai più poveri, per combat
tere la speculazione dei mercanti 
di mrd'cinali attraverso le coope
rative, le mutue, le organizzazioni 
municipali. 

Al nostro compagno Pastore toc
cò denunciare lo scandalo nel suoi 
più impressionanti particolari. Ad 
e-<-cr s neon Pastore fu avvantag-
gftto dalla risposta di Cotelle»*a. 
Se l'Alto Commi6s»rio fowe «tato 
me«5o al suo potfo por tutelare gli 
interessi delia * «unita privata 

Trattò l'ENDIMEA come 11 tuo p:ù,var.do loro Ja facoltà di coprire 
temibile nemico, d.sre che ques'«.n-|tutto il fabbisogno na/.o-.sic? Per-
te, superato il periodo d'emergenza lche. appena un mese dop». il prcz-
aveva esaurito il suo compito, so- zo della v.reptomic.-a \ e n \ a n -
stennr che il divario dei prezzi cotto <ia 735 a 479 l.rc a'. =ram-
il'ENDIMEA può vendere 1? strep-jmo? Poiché ne! frattempo non 

è intervenuto r.ess.r.. fattj nuovo tomicina a 285 lire il gramnr, i 
privati la vendono oggi a 479 e. 
prima del l luglio a 375) e irri
levante e quindi non l a l e le pena 
di favorire l'ente statale; riconob
be che l'ENDIMEA può praticare 
un prezzo di 285 lire ma la par
tita di streptomicina è ancora m 
v,aggio e poi... bisognerà vedere. 
discutere, controllare; confessò che 
la sua principale preoccupazioni! 
e-a di difendere gli interessi dei 
grossisti, dei farmacisti, dei - li
beri cabali del commercio- secon
do le direttive del Piano Mar
shall. (I due funzionari dc'.'.'ERP 
che sedevano nella tribuna de» 
giornalisti sorrisero con sodd.-
«fazionei. 

La controreplica di Pastore fu 
una scarica di " interrogativi: per
chè l'Alto Commissariato, invece 
di potenziare l'ENDIMEA che è 
un organo operante, alle sue di
pendenze. si accanisce a sabotar
la, a metterla in cattiva luce? Per
chè in • Una riunione segreta te
nuta il 27 maggio scorto al Vimi
nale _ alla quale per circostanze 
fortunate riuscì ad assistere un in-
d.screto g.ornai ista — Cotellessa 
garanti agli importatori privati che 
avrebbe impedito all'ENDIMEA di 

non avrebbe parlato diversamente, importare la streptomicina rlscr 

per parecchi ir.es. gli .mponator: 
pr.\ati hanno dunque \enou*o .1 
farmaco ad un prezzo esorbitante? 
Perchè dal momento che Coteile;.-a 
ammette che l'ENDIMEA potrà 
vendere la streptom.c.i.a a 2fl5 1 re 
.1 grammo, la clim.i.a dal mercato 
e st.pula un compromesso con gli 
.mportnton privai»? 

Cotellessa prc?e ancora la pa
rola ma r uscì solo a d.re con
fusamente che il comnv;car.ato go
vernata o e.-a stato 4c*;.tu.to per
chè si era permesso di dich.arare 
al Tempo che l'ENDIMEA avi ebbe 
potuto difendere gr ammalati a: 
tbc dalla speculazione privata. 

Il senatore Ang.ol.llo, d.rettore 
del Tempo, il g.ornale che avc\a 
iniziato una vera e propria cam
pagna contro (j'icsto scandalo, era 
assente dall'aul . 

Il dibattito si chiuse con l'an
nuncio della trasforma?.onc n mo-
z.one dell'interpellanza di Pastore. 
In tribuna g'i importatori rii medi
cinali sfollarono in nm<M>. Suìia 
porta incontrarono gli • - d j ' t r ó ì -

pet'ol fcr.. In aula, nfaf.i, stf.\a 
per comirc.arc T d batt.to sulla 
quc«,t.onc del pe rol.o. 

ANIELLO COPPOLA 

vede nessuno. Gli organizzatori, 
cronometri alla mano, fremono 
nella wi ia attesa. Che succede? 

Il sole a picco brucia l'aria. 
Silenzio di tomba. Passa un'ora: 
gli organizzatori sono pallidissi
mi. vedono profilarsi il disastro, 
non può essere die cosi. La fa
tica inumana deve aver convinto 
gli atleti a lasciar perdere ed a 
tornarsene a casa. Tutti. Alla 
faccia del signor Stenxès e delle 
sue montagne t. praticabili *. 

Ma no: ecco che, finalmente, 
da -j.ua curva sbuca un indir/duo 
tn bicicletta, un massiccio indi
viduo che butta aranti — lette
ralmente — la sua Tnacchinrt a 
forza di rolenfd. D'un balro 
Brejjer e i tuoi compagni gli 
sono accanto: non lo conoscono. 
« Chi siete, che tuccede, dove so
no gli altri? ». Quello nemmeno 
t'accorge di loro — probabilmen
te rede un tarolo con su un piat
to di spaghetti e un fiasco di inno 
*» vicino vn letto, altro che Aubi-
tfiue, «Tour de France* e orga
nizzatori — ra aranti da ubria
co. zigzagando, senza rispondere, 
con gli occhi fissi. I ». suiveurt » 
guardano il numero che porta 
sulla schiena, cercano il nome 
sull'elenco; Francesco Lafourca
de, da Bafona. Un itolato. Car-
ver.de, chi era costui? 

Ancora un quarto d'ora dì at
tesa, e finalmente .spunta il se
condo. Questa volta lo riconosco
no subito, è il grande campione, 
Lapize. Il Coppi o il Bar'.ali della 
situazione, come preferite. Viene 
tu a piedi, appoggiandosi ella bi
cicletta, assomiglia più a un SJC-
co che a un uomo. Vede — ivi si. 
li vede — oli organizzatori: dalla 
strozza gli esce un grido, ci met
te tutta l'anima: • Assassini, sie
te degli assassini! ». Poi, cctiiinua 
la tua marcia disperata. 

Storia di Pani 
Ma la tappa la vinse ugualmen

te, e anche il « Tour ». Quel pove
ro Cameade? Lofourcade non ar
rivò neppure a lia)una, crollò 
prima, ire un fosso, a dormir* 
finalmente. Quanto e bello dor
mire! 

L'anno dopo, in quella stesta 
tappa, si verificò un episodio di 
fera e propria cronaca nera. 
Giunto ad Arge'.et, il primo tn 
classifica, Duboc, fu preso im
provvisamente da violentittimi 
dolori che lo costrinsero a fer
marti. Per un'ora e mezza :l po
veraccio ti dibatte, rotolandoti 
per terra, scosto da conati di vo
mito. Arerano tentato di avve
lenarlo. Ad un certo punto par
ve davvero che stesse per mori
re: poi, per fortuna, si riprese, 
e riuscì ancora a finire la corta. 

Qualcosa di simile accadde, 
nello stesso » T e r -, a Ernesiu 
Paul. Anche lui. a Marsiglia, do
po l'arrivo, prcf-.i'.ira tutti i tin
tomi dc,.l'avvc'ier>aTnrnto. Aveva 
r-iingia'o frutti di mire ovatti —• 
dittero. Ma altri li avevano man
giati. e t*nza conseguenze. Chta-
rvirono un ^\"dxo al <uo capez
zale. ques'ì In visitò atteramen
te, fece dw iniezioni, raccoman
dò di trnergli continuamente in 
boera dei pezzetti di ghiaccio 
farer.i la Unava doppia del nor
male) e s? ne andò scuotendo la 
ter'a e conr.aitando ai presenti 
di avvertir* li famiglia e di chia
mare un pre'r 

Paul, difeso *uì le*to, ranto
lava in modo penoso. Ma nrl cor
so della not:e comireie» a riaver
si, gli diedero da bere del caffè 
freddo, ali'<i!ba volle alzarti, 
rnanaiare qualcnti, vcs'irsi e al-
Ur ear$ì alla partenza della tapjia 
swcc«\«<:in chr cnr>rìu*se a ter
mine oncrero'mer.ie. 

Quando, vtrso le 10 de! mat
tino. il medico torno per n r e -
dere i? tuo pi'iente. tiro d^oli 
organizzatori del * Tour » che 
— p*r cortesia — 'o arerà Atteso 
gU d?*'è; «Grane mille per iì 
tuo d'**'/rbo r per i suoi consi
gli, dofore; ma è fini'a ormai, 
te ne è andato!*. * Ahimè — rf-
spoie quello — me lo sentirò.' 
L7iri:et',nfl7nrnio ero talmente 
gravf . ». 

CAJLLO aiomM 

a un parlamentare di Londra che 
cosa pensano dcila guerra che e«i 
preparano, gli uni con la loro 
poco rispettabile attiviti, gli altri col 
silenzio e la connivenza. Tutti vi 
tinonderanno: « F.' la catastrofe, la 
fine... v. Così dicono, ma continuano 
ad adempiere a?!i ordini dell'Ame
rica o ad approvarli. « Assassini », 
ha gridato a questi signori un de
putato francese: forse è il CASO di 
aggiungere: suicidi. 

Se 1'aristocraz.ia ti e distinta per 
lo spirito di avventura, il terzo stra
to ha sempre adorato l'ordine, la 
moderatezza, la solidità della vita. 
Per cento anni di seguito i roman
zieri francesi hanno descritto le spe-
r-anze, i litigi, i crimini causati dallo 
eredità: il testamento era per il bor
ghese l'atto più importante della vi
ta. Lavorando sapeva ciò che avreb
be lasciato ai figli. Il suo mondo 
poteva sembrare meschino ma nes
suno poteva metterne in dubbio la 
solidità. Il francese doveva a mez
zogiorno sedersi a tavola e legarsi 
il tovagliolo intorno al collo. L'in
glese moriva se alle cinque del po
meriggio non aveva una «zza di 
.thè. Il tedesco all'ora stabilita man
giava tartine ovunque si trovasse: 
a una riunione, al concerto o men
tre si affrettava a recarsi a un ap
puntamento. Mutavano i governi, le 
costituzioni, le bandiere, ma le dit
te commerciali restavano. Il tenore 
di vita era incrollabile. La tempesta 
della guerra ha spazzato v u centi
naia di città, sconvolte le famiglie, 
rovinato i paesi. Terminata la guer
ra il piccolo borghese ha ricordato 
il suo modo di vivere, le piccole 
cose abituali che alleviano il dolore 
delle perdite. Che cosa impediva al
la vita di tiprendere il proprio cor
so? Non certo i ricordi, ma i pre
sentimenti: la minaccia sospesa non 
soltanto sulla «.ultura dell'Europa, 
ma su ogni casa, su ogni tavola in
torno alla quale si sono riuniti i 
familiari rimasti in vita. Una \olta 
t francesi leggevano che in certi pae
si lontani il suolo è \ulcanico, e non 
potevano concepire come si possa vi
vere nell'attesa del terremoto. Ora 
il suolo della Provenza o della Pie-
cardia oscilla; l'abitante non »a che 
cosa sarà di lui domani e cerca di 
non pensarvi. 

Si può vivere senza confetti, sen
za camicie di seta, senza poltrone. 
Ma non JÌ può vivere senza un av
venire: la speranza è necessaria al
l'uomo come l'aria; quando cessa di 
pensare e di sognare, ccjsa di vivere, 
la sua coscienza si disgreca, le sue 
azioni diventano meccaniche: perde 
il diritto di chiamarsi uomo. 

Gli uomini che sono al potere nei 
vari paesi dell'Europa occidentale 
sono invasi dalla paura. Essi temo
no ì capi americani e i propri su
bordinati, le dimostrazioni rumorose 
e la casa tranquilla, i popoli e la 
propria coscienza. Ho provato io 
stesso che to3a significa questa paura. 
Non mi hanno lasciato entrare in 
Francia sebbene vi abbia vissuto mol
ti anni. Le autorità francesi hanno 
motivato il rifiuto col pretesto che 
mi comporto in modo « non amiche
vole > verso la Francia. E invece 
ogni francese sa che amo la Fran
cia; proprio per questo il signor Bi-
dault non mi ha concesso il visto; 
gli uomini che preparano la nuova 
guerra, seminano l'odio, e le parole 
di amicizia sono per essi un ostacolo. 
Quando ho voluto andare in Sviz
zera. le autorità di questo paese, 
cosiddetto neutrale, mi hanno invi
tato a firmare una carta nelia qua'e 
mi impegnavo a non aprire bocca, 
a • non mostrarmi » neppure, nelle 
riunioni (comprese quelle letterarie). 
Insieme a me era arrivato in Sviz
zera un generale americano. Egli non 
ha firmato nessun obbligo del gene
re e ha pronunciato apertamente dei 
discorsi. Ma quel generale parlava 
di guerr.*, mentre le autorità sviz
zere temevano che lo scrittore so

vietico potesse parlare di pace. T 
bervi imitano sovente le maniere dei 
loro padroni, : governanti dei vari 
paesi dell'Europa occidentale temo
no ora persino la parola «pace»; la 
piccola colomba è un ostacolo per 
le « fortezze volanti ». 

Com'è noto, la Croce Rossa In-
tcrna/ionait si è rivolta ai governi 
di tutti i pacM invitandoli a proi
bire l'arma atomica. Nel Consiglio 
del Cantone di Ginevra si e dis^us-
sa la proposta di aderire all'appello 
della Croce Rossa. Un deputato hi 
dettoi « Noi dobbiamo adottare al
l'unanimità questa risoluzione. Tut
to il genere umano vive ora nella 
paura »... E' stato interrotto I\A un 
altro deputato, discepolo esemplare 
del signor Acheson: « L'umanità vi
ve nella paura di fronte al comu
nismo >. Questo pazzo ha tanta pau
ra dell'idea della giustizia sociale 
che la bomba atomica gli sembra la 
salvezza. Dopo la tempestosa seduta 
del Consiglio cantonale, il signor 
René Buvard, nel giornale borghc-e 
Tttbune de Genète ha scritto: « T 
così a Ginevra, in questa culla delU 
Croce Ros<a, la paura di fronte ai 
comunisti si è dimostrata più fort; 
di tutti i nobili impulsi ». 

Per !a paura essi perdono la te
sta! Nel giornale francest Monde il 
signor Siurius scrive: « Gli americani 
riconoscono ora che la guerra fred
da non è più una parola d'ordine 
ma una guerra vera, che essi diri
gono e sulle quale puntano tutto.-
Non si pos«ono aggiungere sempli
cemente L»sen e Detroit e i z$o mi-

afe, }•%,'* k.^% 
Ilya Ehrcnburg 

lioni di europei' ai 150 milioni di 
americani — metter insieme capro 
e cavoli — è una cattiva contabili
tà... Gli anglo-sassoni non vogliono 
la guerra, ma se essa sembrerà loro 
inevitabile, corranno vincerla. Per 
noi, abitanti del continente, in una 
guerra simile non possono esservi 
vincite ». Per il signor Sirius e chia
ro che il Patto Atlantico siunilica 
la line della Francia, ma egli sa 
che i grandi borghesi, i lettori del 
Monde temono i comunisti più del
la bomba atomica, e il signor Sirius 
scrive mclanconicammtc: « La cri
tica al patto può estere ora consi
derata come un aiuto «i comunisti ». 
Si ripete la favola dtl toro bianco. 
Nel 1916 essi dicevano: « E' meglio 
Hitler del Fronte Popolare >. L'han
no avuto, Hitler, e solo l'eroismo dei 
cittadini sovietici ha salvato la 
Francia dal capestro. Ora questi si
gnori, se non lo dicono, lo sussur
rano! « La bomba atomica e meglio 
dei partigiani della pace ». No, non 
saranno questi ortolani che salve
ranno i ca\o!i dalle baldanzose ca
pre di Detroit... 

ILYA EHRENBURG 
(Cont.nua) 

LA «METRO GOLDWYN MAYER » si è praticamente Impadro
nita degli impianti di Cinecittà per realizzarti il «Quo VadH?». 
Milioni «pesi per la ricostruzione di una falsa Roma, terribili mar
chine guerresche, leoni e «chiasi, tutto aM'in««fn« deU'ìmwanra-
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