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KEL 11 WUURSARIO DELLA MORTE 

Dal Pavese 
Ricorre in questi Qj'orrtt il se

condo anniversario della morte 
di Cesare Pavese Pubblichia
mo, per ricordare lo scrittore 
scomparso, alcuni fogli del suo 
diano. Il diario, col titolo « ti 
mestiere di vivere v, use»rd tra 
hrevc presso l'editore Einaudi. 

9 ottobre 1935 

Ogni poeta s'e augure-iato, ma
ravigliato e ha goduto. L'ammi
razione per un gran passo di 
poesia non va mai alla sua stu
pefacente abilità, ma alla novi
tà della scoperta che contiene. 
Anche se proviamo un palpito di 
pioia a trovare un aggettivo ac
coppiato con riuscita a un so
stantivo. che mai si videro in
sieme, non è stupore all'elegan
za della cosa, alla prontezza del
l'ingegno. all'abilità tecnica del 
poeta che ci tocca, ma meravi
glia alla nuova realtà portata in 
luce. 

Brancalcone Calabro (dal confi
no), 17 novembre /975 
Standone lontano, comincio a 

inventare (frequentativo di inve-

zac disserta del suo complesso 
misterioso con un entusiasmo so
ciologico, p s i c o t i c o e lirico, egli 
è ammirevole. Vedere l'inizio di 
Ferragli* o l'inizio della seconda 
pa r t e di Splendeurs et misere* 
des courtisanes. E* sublime. V' 
Baudelaire che si annuncia. 

6 gennaio 1947 
Non ci sono che due atteggia

menti — il cristiano e lo stoico. 
Probabilmente il comunista va
le a fonderli — ha la carità e 
il senso della roccia, sa che tutto 
è ferreo alla fine eppure fa il 
bene. 

18 febbraio WÌO 
La cultura deve cominciare dal 

contemporaneo e documentario. 
dal reale, per salire — -.p è il 
ca>o — ai classici. 

Errore umanistico: cominciare 
dai classici. Ciò abitua all'irrea
le. alla retorica, e in definitiva 
al disprezzo cinico della cultura 
classica — tanto non ci è costata 
niente e non ne abbiamo visto il 
valore (la contemporaneità al lo
ro tempo). 

La bella attrite Linda Darncll con sua figlia posa 
suo arrivo all'aeroporto di Koma 

per i fotografi al 

LA FRANCIA AL FESTIVAL DI VENEZIA 

Una serie di luoghi comuni 
sul Continente africano 

Le prime 
a Roma 

(( I conquistatori solitari „ film drammatico che fa ridere 
a ogni passo - Un'incredibile storia - Surrealismo americano 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) i 

VENEZIA, 29. 
Non si riesce a scrivere tranquil

lamente. Qualcuno, in una sala di 
proiezione qui accanto, si sta diver-
tendo a proiettare alcuni film sur
realisti americani e la colonna so
nora urla nel silenzio. Queste colon
ne sonore dei film surrealisti ante» 
ricani sono una cosa infernale. Non 
ti riesce a capire bene con quali mi
steriosi strumenti siano state regi-
«rate. Tamburi, pezzi di legno, cas-
icruole arruginite, grattugie, o che 
altro? Fatto sta che tutto ciò do
vrebbe evocare immagini pregnanti e 
oscure suggestioni e invece non fa 
altro che rendere più crudeli e in
sofferenti i giornalisti. 

Avviene, infatti, clic, per colpa 
delle colonne sonore, del clima sgra
devole e bizzarro, dell'alto costo del
le bevande al carciofo nel bar del 
Pala/70 del Cinema, e di molte altre 
circostat.fc. «e Guardiamo indietro a 

Cesare Pavese 

nirc) una funzione condiziona
trice dell'arte proprio nel Pie
monte e centralmente in Tori
no. Città della fantasticheria, per 
la sua aristocratica compiutezza 
composta dì elementi nuovi e 
antichi: città della regola, per la 
assenza assoluta di stonature nel 
materiale e nello spirituale: cit
tà della passione, per la sua be
nevola propizietà agli ozi; città 
dell'ironia, per il suo buon mi
eto nella vita: città esemplare, 
per la sua pacatezza ricca di tu
multo. Città vergine in arte, co
me quella che ha già visto altri 
fare l'amore e. di suo. non -ha 
tollerato sinora che carezze, ma 
è pronta ormai se trova l'uomo. 
a fare il pns^o. Città, infine, do
ve sono nato spiritualmente, ar
rivando di fuori: mia amante e 
non madre ne -orella. E molti 
altri sono con lei in questo rap
porto. Non le può mancare una 
civiltà e io faccio parte di una 
schiera. T.e condizioni ci sono 
tutte. 
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UN ART1COI Q DEL REGISTA SOVIETICO PIRJEV 

Perchè ha girato 
"*f tutsttvchi del Kuban,, 

Quattro mesi nel villaggio Kurgan - Contadini colcosiani partecipano al film 
Un quadro popolare a colon sugli eroi dei grandi raccolti - Corsa eli cavalli 

15 ottobre 1916 
Balzac li 

città mni" covata 
il senso che hr> -
è la ctiriosità. E* 

ri" la grande 
di mistero e 

etnpre sveglio 
la sua Musa. 

Non è mai uè comico uè tragico. 
e curioso. S'inoltra in un intri
co di cose sempre con l'aria di 
chi fin tri e promette un misi» o 
p va smontando tutta la macchi
na a pezzo a pezzo con un gu
sto acre e vivace e trionfale. 
Guardare come si accosta ai nuo
vi personaggi: li squadra da tut
te le parti come rarità, li descri
ve. scolpisce, definisce, commen
ta. ne fa trasparire tutta la sin
golarità e «-sicura meraviglie. Le 
sur sentenze, o-servazioni- tira
te, motti non sono \erità psico
logiche, ma sospetti e truce!.? da 
zitidice istnittorc, piieni sul mi
stero che n<"^':» -? deve chiarire. 
Per questo, quando hi ricerca, la 
caccia al mistero si placa e — 
all'inizio del libro n nel corso 
fmai alla rute, perchè ormai col 
mistero tutto è «velarti) — Bal-

Da molto tempo mi appassio
nano i soggetti che riguardano 
la costruzione e l'organizzazione 
dei coìcos, la vita e i costumi 
degli abitanti dei villaggi socia
listi. Già prima della guerra ave
vo dedicalo a questo soggetto tre 
film: * La fidanzala ricca >\ « l 
conducenti di trattori. » e » La 
maialata e il pastore.-'. 

Dopo « La cantone della terra 
siberiana ». sono voluto tornare. 
ancora una volta al tema del 
villaggio sovietico e rappresen
tare t cambiament i enormi avve
nuti nella vita dei colcos durante 
quest i ul t imi anni. Sono già sa
nate le ferite della guerra, è ter
minata la ricostruzione dell'eco
nomia colcosiana, il villaggio so
vietico ha fatto progressi enor
mi sulla via del comunismo. La 
cultura si è sviluppata enorme
mente. Sempre meno evidenti so
no le differenze tra città e t-tl-
laggìo. tra lavoro fisico ed intel
lettuale. Per poter raccontare 
tutto questo con verità ed esat
tezza, bisognava osservare più da 
vicino la vita dei nostri colcos 
migliori, piti progrediti. 

Il film <•- J cosacchi del Kuban » 
è stato ideato da me e da Nicola 
Pogodin come un quadro popo
lare a colori sugli eroi dei gran
di raccolti, sul lavoro giocondo 
dei nostri colcosiani. Volevamo 
descrivere i rapporti che esisto
no tra gli uomini in una società 
dove non c'è posto per l'odio e la 
concorrenza, come nella società 
capitalistica. 

<»eilt<» allegra 
Prima di incominciare il lavo

ro sul film, mi sono recato nel 
Kuban, in un colcos cosacco. Li 
ho conosciuto gente tenace, piena 
di buona volontà, piena di cor
dialità e di umorismo. E di nuo
vo mi sono potuto convincere che 
non esiste nulla di più forte del
l'amicizia e dell'amore della gen
te sovietica, perchè questi sen
timenti — al cui sviluppo nulla 
si frappone — sono nati nella 
lotta comune per il comunismo. 
La conoscenza approfondita del
la vita dei colcos del Kuban ha 
arricchito notevolmente il sog
getto del futuro film. 

I cosacchi del Kuban doveva 
essere tt»ia commedia: genere 
particolarmente gradilo ai nostri'. 

so dell'umorismo. Adesso che la 
vita è diventata migliore, più 
ricca e più gaia, il gusto dello 
scherzo, dei rapporti liberi, al
legri, tra gli uomini tanto nel 
lavoro che nel riposo è d iren
iate ima necessità per la gente 
sovietica. 

Il problema fondamentale per 
la commedia sovietica non con
siste nella satira e nello scherno 
dei difetti uman i , benché questi 
difetti esistano ancora nella co
scienza del nostro popolo, ma 
nella rappresentazione poetica 
della nostra realtà, nella rap-

% 

piene di sogno, dt progetti per 
l'avvenire. Queste commedie, c o 
m e fa tragedia ed il dramma, 
possono non solamente proporre 
problemi profondi ed emozio
nanti. ma anche risolverli 

Lo zpetlutore fa la conoscenza 
con pii t;roi del nostro film I co
sacchi del Kuban durante una 
fiera au tunna l e , una specie di bi
lancio dell'anno agricolo ed eco
nomico. I rapporti di affari dei 
colcos nell'emulazione socialista, 
i rapporti individual i , d'amore e 
di amicizia, 
tutto questo 

tra i personaggi, 
è descritto sullo 

vero cosacco, un uomo cui il ca
rattere focoso fa spesso commet
tere degli sbagli. 

Le riprese del film l cosaceli: 
del Kuban sono stale effettuate 
dall 'operatori- Valentin Pai-lor, 
al quale mi legano lunghi anni 
di lavoro in comune. In questo 
film egli si dimostra un vero 
maestro del cinema a colori. 

La musica del film è stata 
composta da Isaac Dunaevski con 
il quale ho lavorato anche per 
il film La fidanzata ricca. Aven
do studiato amorosaynente ed at
tentamente il folklore musicale 

f-

Un'allegra inquadratura del film sovietico a colori del regista Pìrjev « I cosacchi del Kuban » che verri 
presto presentato sugli schermi italiani 

ciò che è stato proiettato in questa 
prima settimana del Festival dobbia
mo trarre un bilancio negativo. Nul-
la di veramente nuovo e significa» 
tivo, come la gradevole eccezione 
del film giapponese O-Haru, di cui 
vi abbiamo detto. Ancora, comun
que, non è tempo di bilanci, ma 
iersera la delusione si è accresciuta, 
con la presentazione del primo film 
della selezione francese: Les conqut-
rana solitaires, di Claude Vermorel. 

S c e l t a m e d i o c r e 

Si sapeva che questo era un film 
sull'Africa, e la cosa non aveva 
mancato di interessare molti, nella 
particolare atmosfera del Lido. Dopo 

notte di Natale lui si presenta e dice 
che .vuol fare la pace. Teresa va 
con Pascal e lui la conduce in un 
luogo ove siedono molti negri espres
sivamente illuminati e pronti a com
piere il rito della fratellanza del san
gue. Teresa è anche disposta a per-
dere un pochino di sangue, ma i ne
gri e Pascal le vogliono uccidere una 
capra bianca. Perche? Perchè è una 
« presenza ». I selvaggi evidentemen
te parlano il linguaggio degli esisten
zialisti cattolici, e Teresa urla che 
lei è una bianca, e non può vedere 
certe cose. Cosi fugge via. 

Il film continua, ma riassumiamo 
brevemente: dopo molte peripezie 
Teresa perde la fiducia nel bieco 

La televisione è uno strano gioco. La gente se ne Ma estatica dinanzi 
al Palazzo del Cinema, e si fa « televlsionare ». A due metri di di
sfama un apparecchio trasmette la immagine. Cosi la moglie vede 
il marito che si pavoneggia dinanzi all'obbiettivo e poi corre a d i r e : 
« Come ero- .' ». Cosi il nostro Cagnacci ha paradossalmente inter

pretato Io strano fenomeno 

presentazione degli uomini l ibe
ri e volenterosi. Il riso del no
stro spettatore, non è tr i riso 

amaro attraverso le lacrime. La 
risata dei nostri spettatori è una 
risata di gioia, è una risata piena 
di amore e di rispetto per l'es
sere umano, è un riso che ap
plaude all'abilità e ali'intetUnen-
za della gente semplice nel suo 
lavoro, nelle sue emulazioni. 

Queste commedie, che rappre-
spettatori. Da secoli il popolo | se titano lo sviluppo di tutto ciò 
russo si distingue per il suo sen-ìche è nuovo e progressivo, sono 

LA "PIETÀ' RONDININI.. ACQUISTATA DAL COMUNE 

$lliehelangelo a Milano 
La < Pietà Roncanini * è stata ac

quistata dal Comune di Milano. Do
ve *ara stallata. in 4U*'.e museo, ir. 
quale- ambiente, con quale addobbo 
più o meno confacentc alle dignità 
dell'opera per ora non è noto. Ciò 
che per ora si sa è crie !a famosa scul
tura è stata acquistata da un ente 
pubblico e eoe pertanto il Cittadino 
Italiano potrà andarla aC ammirare 
(e speriamo presto) come cosa sua. 
Possiamo dunque trarre un «o*piro-
r.e di sollievo pensando die ti peggi* 
è scongiurato e che l'opera non sa
rà pio tesoro recondito di quaìcbe 
abitazione privata, né riscbtera di es
aere alienata a qualche personaggio 
o a qualche Stato estero con» per 
qualche tempo ti pubblico ha avuto 
.«glorie di temere. Potremo deplorar* 
elle 11 Ministero delia Pubblica Istru
zione abbia rinunciato ad esercitare 
tt diritto di prelazione e si sia la
sciata così sfuggire la possibilità di 
assegnare la statua, per esemplo, al
la ancora ncostttuend* Galleria Na-
sione'.e d'Arte Amica. A Palazzo Bar
berini. dove appunto quella Galleria 
dovrà essere istallata, quest'ultimo 
capolavoro di Michelangelo ci sareb
be icato benissimo. Ma lasciamo an
dare. contentiamoci per questa vol
ta che il peggio sta stato finalmente 
«vitato, m c&e lnvec* dei romani ala
no 1 milanesi ad aver* a portata di 
•nano un loro Michelangelo. 

La stona de::a statua * presto fav 
ta. Essa é famosa w.a perchè è l'ul
tima delle quattro « Pietà » di Mtche-
lar.ge!o (le altre t.e sono la Pietà dj 
6. Pietro, quella di S. Maria del Fio-
re a Firenze, quella di Pa!estrina). 
sia perchè sembra l'ultimo marmo 
sbozzato dall'artista, e del quale s» 
dice che « sei di pnma di sua morta 
(1554) eg;i passò la giornata a scol
pino ». Qui « il veg:iardo. noncuran
te della materie che marcava per un 
precedente abbozzo, andò cerca.ee* 
nei marmo un'Immagine del Cristo 
più estenuata e più commovente, eh* 
•oliamo la mone gii impedì di tro
vare ». fToeaca). Il Cristo lungo • 
magro, scivola dalie braccia delia Ma
donna. Questa- con il grosso capo 
velato, slmile a quello di una anti
ca «tatua lignea del Duecento. Io sor
regge a fatica. Il braccio destro del 
Cristo è staccato dal corpo, il torso 
e t vtst. a differenza delle gambe, so
no con finiti e appena scalpellati. 

Passata in proprietà del conti San 
Severino, la statua rimase nell'omo
nimo palano di via del Cono «no 
al l»4«. data In coi mori lì conte Ro
berto Vrroereati di Sensevertno. ulti
mo incontrastato proprietario. Sicco
me lasciava la mógli* • quattro ti
gli. costoro decisero di sparute 1 be
ni lasciati loro dal padre. Per divide
re la e Pietà » bisognava pero vender
la, cosa che la maggioranza degli ere. 

di non gradiva. Andata <a cosa da 
vanti al giudice, questi diede Ine*. 
rico a un perito di sua fiducia di sii 
mare l'opera come prezzo base d'asta, 
che fu valutata a 250 milioni m base 
a un confronto con noti capolavori 
e particolarmente con la < Pietà » di 
Paleetrina e con il e Discobolo a Lan-
cellotti. valutati rispettivamente 5 « 
15 milioni prima dell* guerra. Intan
to l'opera era stata trasferita in un 
moderno villino posto sulla via Sa
larla. di proprietà di Ottavio Sanse-
verino. Per veder.* occorreva arriva 
re all'estrema periferia di Roma e far
ei strada tra 1 mucchi di material* 
dei cantieri delle nuove case In co-
«truzione. 

Raggiunto un accordo tra gli ere
di nei 1950 fu scelta la via della trat
tativa privata. Fu allora che al par
lò di un eventuale acquisto da parte 
dell'ambasciatore Mvron Taylor, rap
presentante di Truman presso U Pa
pa. purché 11 Governo italiano avesse 
dato all'opera 11 permesso di espa
triare, 1 cattolici d'America avrebbe
ro dovuto poi offrire l'opera a Pio JCII 
tn occasione dei GrubUeo dei 1990. 

Ogni tanto pareva che. ad ogni mo
do. rotto l'accordo. la vertenza avreb
be dovuto essere rimessa al Tribuna
le con conseguente asta pubblica. 

sfondo del lavoro l ibero e crea
tivo. Ecco perchè ci sono nel film 
scene di lavoro compestre ed 
episodi che ritraggono il riposo, 
con danze, canti e rappresenta-
zioni organizzate da dilettanti. 

Le riprese del film sono state 
eseguite nei colcos del Kuban. 
Ho vissuto quattro mesi nel vil
laggio Kurgan del Kuban. dove 
poi abbiamo girato le scene del
la fiera. Nel film, oltre agli at
tori professionisti, vediamo ve
ri contadini dei colcos. Lo spet
tatore li può individuare in tutte 
le scene di massa e nell 'episodio 
della festa sportiva, nella com
petizione ippica i cui parteci
panti 'sono tutti veri cosacchi. 

La popolazione locale si è mol
to intere3sata alle riprese e ci 
ha aiutato nel nostro lavoro. I 
cosacchi del posto sono stati i 
nostri pr incipal i e migliori con
siglieri. 

Le parte della dirigente del 
colcos, Galina Peresvetova, è in
terpretata aatVartista del popo
lo delVUnione Sovietica Marina 
Ladinina. Negli anni fruttuosi 
del suo lavoro, ella ha saputo 
creare tutta una serie di tipi de l 
la donna sovietica. Nel film I 
cosacchi del Kuban l'attrice è 
pienamente riuscita a rappre
sentare le caratteristiche e lo 
spirito della cosacca del Kuban, 
nella quale l'energia della lavo
ratrice socialista si armonizza 
con la freschezza dei sentimenti 
e la tenerezza della donna inna
morata. Nel film I conducenti di 
trattori, Marina Ladinina ha vo
luto imparare lei stessa a gui 
dare la motocicletta. Nel film I 
cosacchi del Kuban l'attrice ha 
voluto partecipare personalmen
te alle corse dei cavalli. 

Maestro del colore 
La parte di Gordei Voronov, 

dirigente d i u n altro colcos, è 
interpretata dall'attore del tea
tro wVachtcngov» Sergio Lukta-
nor. In questa sua prima parte 

I
cinematoorayica l'attore ha con 
qwstato la simpatia del pubbli _ 

co, dando vita ad un perjonao-iaccozzaglia di delinquenti st face 
nutt oggi finalmente a cessare. oio pieno di temperamento, un'va chiamare « legione Ttgliamen-

del Kuban, il compositore ne ha 
tratto l'ispirazione per tutto l'ac
compagnamento de I cosacchi del 
K u b a n . l'testi delle canzoni del 
film sono stati scritti dai noti 
poeti souieiici Michele Issakov-
ski e Michele Volpln. 

Tutti i membri del collettivo 
artistico del film I cosacchi del 
K u b a n hanno lavorato in armo
nia, energicamente ed ininterrot
tamente, pronti a sacrificare tut
to all'arte preferita. 

IVAN PIRJEV 

1J palese delusione del film ^vede^e P.iscal 
del giorno precedente, castamente 
abbigliato nonostante l'aspettativa, 
un film francese sull'Africa, presen
tato con ardite fotografie pubblici
tarie, poteva risvegliare l'attenzione 
di un certo pubblico. Il quale, pur 
d'essere un tantino solleticato, non 
fa grande differenza tra !e bionde 
ragazze nordiche e le svelre negre 
dal torso nudo. Non sappiamo come 
sarà rimasto quel pubblico, dopo la 
proiezione del film, ma crediamo che 
chiunque debba rimanere colpito 
sgradevolmente da un simile film. 
È ciò che più sgradevolmente colpi
sce è il fatto che un paese come la 
Francia inauguri la sua selezione na
zionale con un film che fa parte, 
evidentemente, della produzione non 
diciamo media, ma mediocrissima, 
con un film drammatico che suscita 
U riso ad ogni passo. 

Lei conquerants solitairei è la sto
ria di una ragazza francese che va 
nell'Africa equatoriale, in una fore
sta di proprietà del padre morto. 
La ragazza si chiama Teresa, in
contra laggiù un tale Pascal, che 
non è un gentiluomo, poiché tratta 
le signore a male parole, e non le 
aiuta a rialzarsi quando cadono. Pa
scal fa il cercatore d'oro da molti 
anni, e ha una cassa piena del pre
zioso minerale. E allora, domande
rete, perche non si dà alla bella vi 
ta? Perchè vuole accumulare ancora 
altro oro. e poi gettarlo nel fiume. 

La dolce Teresa, intanto, con rs 
plccz tutta femminile. »i mette a la
vorare anch'essa, abbattendo enormi 
tronchi d'albero. In realtà non li ab
batte lei, ma certi negri forzutissi-
mì che abitano da quelle pani, che 
vestono con il panciotto e che, >.!e 
grandi occasioni, si mettono la bom
betta in testa. E' ovvio che tra il 
cercatore d'oro e la boscaiola nasca
no rapporti piuttosto tesi. Finché la 

si ammala gravemente. Ma 
durante la sua malattia Pascal si 
converte alla civilizzazione. Finora 
aveva detto che la foresta vergine 
doveva restare vergine. Adesso è 
pronto a dcflorarla, e in pochi gior 
ni, forse con l'aiuto dell'* ERP », 
traccia una strada, e getta molti pon< 
ti. Poi spossato, muore tra le brac 
eia di Teresa. 

A f r i c a m e t a f i s i c a 

'n duemila metri di pellicola ti 
regisa è riuscito a condensare tatti 
i luoghi comuni della più bassa let
teratura francese sul Continente ne
ro. Evidentemente è questo il « mal 
d'Africa » dei letterati francesi e 
di certi uomini di cinema: essi non 
possono avvicinarsi all'Africa senza 
incominciare a parlare come se aves
sero fiutato la cocaina. Net casi mi
gliori ne viene fuori il Congo di Gi-
de, nei peggiori un film di questo 
genere. E' un'Africa mistica, assur
damente piena di soli problemi spi 
rituali. E' un'Africa metafìsica, nella 
quale il mondo magico assume un va 
lore predominante. E db avviene 
senza alcuna spiegazione culturale, 
scientifica, sociale. Nulla. Tutti vo 
gliono scrutare nel fondo dell'anima 
negra, cadono in queste deplorevoli 
distorsioni, e non riescono a ripren
dere la giusta strada. 

Un film francese sull'Africa, evi
dentemente. non deve essere un film 
sull'anima negra studiata al < Bai 
negre » di Parigi. ~>eve essere uno 
studio attento e non superficiale di 
condizioni storiche e sociali, della 
civiltà, del folklore beninteso, della 
etnologia. L'Africa, insomma è ve
ramente una cosa seria, e bisogna 
trattarla seriamente. 

Il regista Claude Vermorel non 
!o ha fatto. 

TOMMASO CHIARETTI 

Vittoria sulle tenebre 
Con questo film, Mark Robson, 

regista fra i più interessanti della -
giovane generazione americana, ri
nuncia a gran parte del temi co-» 
raggiosi ed antlconiormisti che 
avevano distinto le sue precedenti 
opere, da II grande campione, a 
Odio, a Questo mio folle cuore. 

Protagonista della vicenda nar
rata (tratta da un Tomanzo che 
ha avuto molto successo in Ameri
ca) è un reduce, rimasto cieco in 
seguito ad un'azione di guerra. Do
po essere stato ferito, viene man
dato in un ospedale in America. 
Una sera in un bar, incontra ima 
ragazza; costei si innamora di lui. 
senza sapere che è già fidanzato e 
che attende di essere dimesso dal
l'ospedale per tornare al suo paeie, 
e sposarsi. 

Quando lui si decide a confes
sare alla ragazza di essere già im
pegnato, lei se ne addolora, ma 
non cessa d: amarlo. Tornato a ca
sa, il reduce si rende conto che, 
malgrado la sua buona volontà, la 
fidanzata non sarebbe in grado di 
Piargli vicina per tutta la vita. 

Decide allora di tornare dalla 
ragazza che lo ama veramente. In
sieme a lei si costruirà una nuova 
vita. 

Il film, che, tutto sommato, ha 
intenzioni nobili, è viziato da un 
troppo facile e superficiale ottimi
smo e non solo per quel che ri
guarda la descrizione dell'ambiente 
che circonda il reduce, o i rappor
ti con la ragazza che lo ama; an
che l'episodio più serio del filmi 
quello in cui il reduce comprendo 
l'assurdità dei pregiudizi razziali,' 
non sfugge a questa visione « ro-» 
sea » dei problemi più scottanti 
dell'attuale società americana. 

In sostanza Vittoria sulle tenebre 
ci presenta un'America idillica e 
ridente ben diversa dajl*« America 
amara» di Anime ferite, Odio im
placabile o I migliori anni delia-
nostra vita film che trattavano gli 
f-tessl problemi. 

E' difficile commuoversi vera* 
mente alla vicenda del reduce per
ché il suo caso non è tipico, si-
troppo di letteratura per signorine 
e non rispecchia la situazione ca-4 
ratteristica del reduci. 

I due interpreti principali sono 
Arthur Kennedy (molto convin-< 
cente) e Peggy Dow. -, 

Condannato 
A proposito delle decine e de 

cine di film americani ambientati 
in prigioni o penitenziari si parla 
quasi sempre di s occasioni matH 
catc»; si dice cosi perché una fr^ 
te migliori opere del cinema amc-i 
rica.no, Io sono un evaso era pro
prio Un film del genere e, attrae 
verso la denuncia di sistemi car-» 
cerari crudeli giungeva ad accu
sare un'inte-a società, come causa 
di inumane contraddizioni. 

Condannato è uno dei tanti film 
che descrive, (piuttosto superficial
mente) come una società sia ingiu
sta ma non perché essa lo sia. As> 
si stiamo alla dolorosa storia di un 
bravo giovane, cittadino e soldato1 

esemplare, il quale uccide senza 
volerlo un tale che offende un» 
ragazza. Siccome è difeso da mi 
avvocato di quelli che invece di 
stare in tribunale dovrebbe pas-» 
saru la vita in galera, anziché e s j 
sere assolto, viene condannato. JJS 
prigione, fra patimenti e sventure 
?arà tanto fortunato di trovare l a 
ragazza (ch'è la figlia del diretto
re) e di avere tutto l'appoggio de l 
direttole che lo conosce e lo sti
ma. Alla fine, lo vediamo andar
sene dal penitenziario sotto brac
cio alla sua bella. Questo lieto) 
film ha l'effetto di togliere al re
sto del film la serietà che all'inizio 
promette. 

II livello tecnico di Condannato 
è dignitoso, dato il consumato m e 
stiere del regista Henry Leviri, 
Broderick Crawford è un bravo at
tore, ma il suo personaggio è piut
tosto convenzionale. Glenn Ford 
invece è un po' fiacco e stereoti
pato. 

Vice 

Boccaccio a Certaldo 
Questa sera a Certaldo Alto, pa

tria del Boccaccio, avrà luogo U 
secondo spettacolo tratto da n o 
velle del Decameron*, diretto-
come quello dello «corso anno da l 
regista Vito PandolfL La novità, 
rispetto all'altra rappresentazione, 
è costituita dal fatto che questa 
volta si tratta d'un adattamento 
di due novelle Gualtieri e Griselda, 
e Andreuccio da Perugia, fatto r i 
spettivamente da due dei maggiori 
scrittori italiani, Vasco Pratolini • 
Carlo Bernari, i quali hanno rie
laborato il tessuto narrativo del 
Boccaccio piegandolo alle esigenze 
d'una vera e propria rappresenta
zione teatrale. Interpreti dei due 
spettacoli saranno Marcello Giorda, 
Rossana Montesi e Mario Scaccia, 
oltre ad alcuni attori locali. 

i r t t 

CHI HA INVIATO A HELSINKI IL GOVERNO CLERICALE 

Intamie di un olimpionico 
A Daote Agostini, uccel di bosco, ventidue anni di reclusione - Gli orrori della **Tagliamento„ 

MILANO, 29 
Gii atleti che ad Helsinki si tro

vavano a difendere i l prestigio ita
liano nei recenti giuochi olimpici 
non immaginavano certo di avere 
quale compagno un uomo contro 
cui, proprio in quei giorni, era
no stati chiesti ventiquattro anni 
di reclusione. 

Il nome di Dante Agostini, infat
ti, è riecheggiato più di una volta 
nelle aule del Tribunale militare, 
legato ad episodi di bestiale effe
ratezza del quali egli fu appunto 
lo spietato protagonista. 

Al Palazzo di Giustizia di Mila
no sono ritcrnate in questi giorni 
le criminali gesta di una banda 
fascista, al cui attivo sono da an 
noverare omicidi, saccheggi, deva 
stazioni, incendi e sevizie. 

Si tratta di una banda che semi
nò il panico ovunque miae piede; di 
una banda che meglio di qualun
que altra eeppe interpretare e met
tere in pratica la dottrina del 
terrore istaurata dalla repubblica 
di Salò 

Questa famigerata banda, queJU 

to» e dj essa Dante Agostini è 
uno de: più autevoli componenti. 

Per esaminare alla luce dei fatti 
la figura di Dante Agostini, nomi
nato sottocapomanipolo della « l e 
gione», grazie al suo «brillante» 
ruolino di seviziatore e di assas
sino, occorrerebbe molto spazio. 

Riteniamo più che sufficiente, 
tuttavia, fermarci a due episodi, 
che bastano da soli a tratteggia
re con efficacia il passato di que
sto crudele bandito. 

Nel febbraio del '45 la «legio 
n e - catturò quattro partigiani del
le Valli del Pasubio: Dante Ago
stini ordinò che fossero messi im
mediatamente al muro ed egli 
stesso comandò il plotone d'ese
cuzione. L'altro episodio è pres-
s'a poco di quei giorni. TJn ra 
gazzette quattordicenne, ritenuto 
favoreggiatore del partigiani, ven
ne fatto prigioniero in uno sper
duto villaggio di montagna. Fa 
l'Agostini ad accollarsi il compito 
di torturare a sangue il poveretto 
per farlo «cantare» ed indurlo • 
rivelare il nascondiglio dei «ri
belli». Ma a ragazzo resistette 

impavido, nonostante i pugni e i 
calci nello stomaco e riuscì a te
ner la bocca chiusa, anche quando 
la belva umana mise in atto un 
nuovo barbaro tipo di tevizle, 
bruciandogli i piedi fino a carbo
nizzarglieli. 

« Belva umana - abbiamo detto e 
1 sembra che questo sia il ter

mine più vicino a definire la cri
minale figura di Dante Agostini, 
che, del resto, il Tribunale di Mi 
lano ha ieri condannato a 22 anni 
di reclusione. 

Ora che anche il processo della 
-Tagliamento» passa agli archivi, 
una cosa vogliamo mettere »n ri
lievo: i l fatto che l'Agostini, une 
dei maggiori imputati, peraeguito 
da un mandato di cattura e con 
tro il quale erano stati chiesti 23 
anni di reclusione, abbia potuto 
varcare tranquillamente il confine 
Italiano per andare »d Helsinki. 

Come è potuto accadere una si
mile enormità? Forme che l'Ago
stini aggregandosi alla comitiva 
degli azzurri in procinto di rag
giungere la capitale finlandese per 
disputarvi le Olimpiadi «i servii 
di documenti falsificati? Niente dij 

tutto questo. L'ex capamanipolej 
della «legione del terrore» espa
triò in tutta regolarità, con un 
vero passaporto vistato dall'autori
tà italiana! 

C e veramente da restar trase
colati, tanto più se si pensa che 
un bandito come l'Agostini ha avu
to la spudoratezza di rappresenta
re l'Italia nell'agone olimpico (egli 
infatti, sedette, con Bastoni, sulla 
canoa biposto che si batte ce l la 
gara sui diecimila metri). 

Ora l'ex eottocanomanipolo della 
«"ragliamento», anziché t iovwei t i • 
galera, dove sono finiti i m e i fa
migerati compagni, è uccel di bo
sco, e certo, in cuor suo, non rin-
grazierà mai abbastanza chi — 
compiacentemente o no — gli ha 
•perto la gabbia. 

Questo avviene nell'Italia di og
gi, dove un condannato a S anni 
può comodamente espatriare eoa 
regolare lasciapassare e dova ad 
uomini democratici ohe lottano per 
il bene del Paese viene negato i l 
passaporto senza seppure fornire 
«piega rioni. 

KODOLTO rA«nm 
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