
Fa-r . 3 — « L ' U N I T A » » M a r t e d ì 2 s e t t e m b r e 1 9 5 2 

LA GUERRA DEI BATTERI IN UH RAPPORTO 

Farge accusa 
di REi\ATO MIELI 

Chi ha detto che le cose più 
inverosimili sono quelle • 
cui più volentieri si è dispo
sti a credere? Non è vero. 
Esiste una ripugnanza istinti
va, più diffusa di quanto non 
si immagini, ad ammettere 
certe verità che fauno paura. 
Forse perchè, una volta am
messe, pesano sulla coscienza 
per le responsabilità e le con
seguenze minacciose che im
plicano. Forse, più semplice
mente, per quella illusione, 
vecchia quanto il mondo, di 
poter scongiurare il male, 
ignorandolo. Comunque, non 
si può negarlo: tanto più for
te è l'orrore che suscita un 
fatto mostruoso tanto più na
turale e profonda è la tenta
zione di non crederci. Prova 
ne è l'ostinazione di urrà par
te dell'opinione pubblica che 
arriva perfino ad escludere la 
possibilità della guerra bat
teriologica. 

Certo, a pensarci, sembra 
assurdo. C h e t i è da guada
gnare, a chiudere gli occhi 
sulla realtà? La minaccia, 
quando c'è, è uguale per tut
ti. F. non si vede perchè un 
democristiano o un liberale 
dovrebbe sentirsi più tran
quillo di un comunista. Ma 
andate a ragionare con chi 
teme di scoprire una verità 
a cui non vuol credere! Non 
è facile; eppure è necessario. 
Eppure è indispensabile, se 
vogliamo che l'incubo della 
guerra batteriologica sia can
cellato dal nostro orizzonte. 

Abbiamo Ietto e riletto una 
infinità di citazioni sulla 
stampa americana dalle quali 
risalta, in modo lampante, 
che gli Stati Uniti si stanno 
preparando ria anni all'impie
go delle armi chimiche e bio
logiche. Vi sono state dichia
razioni di generali e di uo
mini responsabili del governo 
americano che lo hanno cini
camente riconosciuto. Di più: 
vi sono gii stanziamenti del 
bilancio militare, vi sono, a 
conoscenza di tutti, i labora
tori e gli impianti che lavo
rano a pieno ritmo, giorno e 
noi le, per coltivare i germi 
di spaventose malattie ed ap
prestarne gli strumenti di dif
fusione, vi sono, infine, tecni
ci e scienziati, di cui si co
noscono nomi e cognomi, che 
dirigono questo arsenale del 
massacro. Chiediamo a chi 
non ci vuol credere: volete ne
garlo? Non potete. Vi pare 
che non basti? Vi pare che 
non sia un indizio sufficiente 

rer legittimare, quanto meno, 
sospetti che pesano sul go

verno degli Stati Uniti? E al
lora diteci, quale prora oc
corre per convincervi? Un'in
chiesta ?Va bene: potete com
pierla voi stessi, leggendo at
tentamente, con tutto il senso 
critico di cui siete capaci il 
rapporto (*) di uno che è 
stato in Corea e in Cina ed 
ha visto .indagato e control
lato per accertare la verità 
sulla guerra batteriologica. 

Incominciamo intanto, per 
semplificare la ricerca, con 
scomporre l'operazione, di cui 
viene accusato il comando 
americano in Estremo Orien
te nelle varie fasi neces?aWe. 
Tre sono i tempi di on at
tacco all'arma batteriologica. 
f ) lancio dal eie o. da terra 
o dal mare dei veicoli che 

?orlano con sé i ^errni di >na-
attic infettive; T. i hacilli 

aggrediscono direttamente I e 
persone o i loro Alimenti; 3 
11 bersagli umano vienr col-
pilo daila malati; \ infettiva e 
a sua ".olla pr-»oaga il male 
e la Morte. 

Premesso ciò, per maggiore 
chiarezza, immaginiamo ora 
Hi portarci sul luogo e proce
diamo alla nostra inchiesta, 
valendoci di questo impres
sionante documento di Farge. 
Invertiamo, però, l'ordine del 
singoli tempi, risalendo, ciò*. 
dall'accertamento del danno 
provocato alla causa che lo ha 
originato. 

Primo punto da chiarire, 
dunque: vi sono state, si o 
no, delle epidemie di tifo, pe
ste, colera ecc.... in Corea e 
in Manciuria, come denuncia
to dal Comando cino-coreano? 
Farge cita ì referti medici, che 
recano la firma di illustri 
uomini di scienza, noti in Oc
cidente. Da parte americana 
non si osa confutare: ci si li
mita ad affermare che tali 
epidemie sono fatti consueti 
in quei paesi e che non vi è 
pertanto da meravigliarsi se 
nelle condizioni difficili, do
vute alla guerra, si siano svi
luppate su scala e con violen
za senza precedenti. Può dar
si — insinuano i propagandi
sti americani — che siano 
stati gli stessi volontari ci
nesi «/ portarle con sé. Ri
sponde Farge: Tutto ciò e 
falso. Anzitutto vi sono dei 
rapporti dell'Ufficio Mondiale 
df Sanità (Organizzazione del
le Nazioni Unite) e del Di
partimento della Marina degli 
Stati Uniti dalle quali risul
ta che certe malattie, come 
ad esempio la peste sono or
mai da anni scomparse dalla 
Corea. E analogamente ai può 
dire per la Manciuria dove si 
sono riscontrati casi di ence
falite acuta, malattia scono
sciuta in quel paese. In se
condo luogo, queste epidemie 
si sono verificate d'inverno. 
nella stagione cioè meno fa
vorevole e per giunta sono 
scoppiate simultaneamente in 
zone distanti fra di loro cen
tinaia di chilometri e prive 
di comunicazioni dirette. Non 
è tutto: focolai di peste in 
Manciuria sì riscontrarono nel 
passato nelle regioni di fron
tiera con la Mongolia a oltre 
1000 chilometri dalla zona 
colpita dalle recenti roanife^ 
stazioni epidemiche. Dico « si 
riscontrarono », perchè dal 
19Ó0 non si è più verificato 
un «olo caso. Ad ogni modo si 
trattava allora della forma 
bubbonica, che è quella ini
ziale e meno grave, mentre 
si tratta ora di pej»te polmo
nare eh* e la forma pi* 
acuta e pericolosa. Come spie
gami questo corso indolito del 
n a i e , M BOB attribuendone 

l'origine ad agenti patogeni 
che possiedono una virulenza 
eccezionale, importati indub 
blamente da altri paesi? • 

Secondo punto da chiarire: 
è vero o non è tero che, in 
corrispondenza con le epide
mie denunciate, si sono rin
venuti sul luogo degli anima 
li o altri strumenti di infe
zioni (veicoli dei bacilli) la 
cui presenza risultava assolu
tamente inspiegabile, s>e non 
ammettendo che vi fossero 
stati portati? Il Comando ci
no-coreano ha presentato una 
documentazione fotografica di 
insetti — mosche, ragni, zan
zare, ecc.. — lro\ati in mas-
s>e compatte sulla neve, che 
non si erano mai \isti a 
quelle temperature sotto zero 
nelle regioni battute dagli at-
taiMhi batteriologici. « In 
Manciuria. il 4 aprile 19.">2 • -
riferisce Farge - - sui tetti, 
nei cortili, sugli stagni di M 
centri urbani dello stesso di
stretto sorvolato da aerei 
americani, è stato lanciato 
un gran numero di topi mor
ti o mezzi morti e solo in 
piccola proporzione ancora vi
vi. Sono stati raccolti 700 to
pi: erano affetti da peste. In 
questo distretto non si erano 
mai avuti casi di peste né tra 
uomini né tra animali. (ìli 
zooioghi di Mukden, come 
quelli di Pechino, — continua 
Farge — affermano che que
sta specie di topi non corri
sponde a nessuna di 15 specie 
conosciute in Manciuria. Pos
siedo un esemplare di questi 
topi e altre prove riportate 
dal mio viaggio tra cui alcu
ne specie di ragni dei quali 
sarà opportuno scoprire il 
paese d'origine ». Qui c'è la 
prova del reato: gli studiosi, 
gli esperti che avessero dub
bi non hanno che da farsi 
avanti. Troveranno ampia ma
teria e documentazione per la 
loro Indagine. 

Resta infine un ultimo pun
to da chiarire: come sono sta
ti lanciati questi veicoli di 
malattie infettive? Esistono 
delle prove che convalidano 
l'accusa cino-coreana? Rispon
de Yves Farge: Si. Vi sono 
a disposizione di chi vuole, 
alcuni esemplari di armi bat
teriologiche. Vi sono anzitut 
lo i famosi « containers », 
quegli involucri di cui si sor 
vono gli americani per lancia
re i volantini di propaganda 
(e per chi avesse dubbi sulla 
possibilità di uso di questi 
involucri per il trasporto di 
bacilli rimandiamo alle di
chiarazioni esplicite fatte in 
proposito dal Presidente della 
Sottocommissione dei Crediti 
alla Camera dei Rappresen
tanti degli Stati Uniti e ri
ferite dal New York Herald 
Tribune del 6 aprile 1952) vi 
sono poi degli ordigni del tipo 
di quelli usati dai giapponesi 
ed esibiti al processo df Kna-
barovsk. Non mancano infine 
obici di artiglieria, bombe di 
sostanza colloidale che si 
sciolgono al contatto con il 
suolo, liberando il contenuto 
micidiale, bombe che esplodo
no prima di toccare il suolo 
diffondendo una polvere in
fettiva. Insomma, i corpi del 
reato sono a portata di chi 
vuole esaminarli. Ma, se que
sto non bastasse, vi è la pro
va decisiva, schiacciante: vi è 
la conferma degli aviatori 
Quinn, Enoch e del soldato 
Brown. Quando l'esecutore del 
delitto confessa in modo pre
ciso e circostanziato il suo 
crimine e denuncia i suoi 
mandanti, che volete di più? 
Gli aviatori americani, caduti 
prigionieri, hanno fatto i no
mi dei loro superiori ed 
istruttori, hanno dato le più 
minute precisazioni su ogni 
particolare relativo all'orga
nizzazione dell'impresa crimi
nale. Nessun dubbio è più pos
sibile. Chiunque può leggere le 
loro deposizioni, anzi può a-
scoltarle dalla loro viva voce. 
giacché sono state registrate. 
Chiunque può. in conclusione. 
con gii elementi di cni si è 
in possesso, appurare la ve
rità sulla guerra batteriolo
gica in Corea ed in Cina. E* 
sufficiente che legea questo 
atto di accusa di Yves Fanre 
e rifletta. Per il resto, sarà 
la sua coscienza che deciderà. 

GLORIA AL VIETNAM! UN FILM DI RENE' CLEMENT AL FESTIVAL 

v x ^ » ~ * g a ^ t Gli orrìbili giochi 
d'una bimba del '40 
Un coraggioso colpo d'ala - La Francia nei giorni dell?, disfatta 
Morbosità e intellettualismo, difetto di fondo - Un film di Israele 

Ossi nel Viet-Nam si celebra il settimo anniversario del-
l'imUnt'tuIcnia nazionale, Cìrazie alla grande capacità orga
nizzatrice e mobilizzatrice del fronte Viet-.Minh, guidato dal 
suo valoroso Capo Ho-Ci-Min. tjrazie all'eroismo dei lavo
ratori vietnamiti e dell'Esercito di libera/ione, la Repubblica 
democratica ha edificato nel sud-est asiatico uno Stato po
polare. che lotta vittoriosamente contro i tentativi degli im
perialisti franco americani di frustrare la volontà di pace e 

ili libertà dei popoli 

VENEZIA, 1. — H regista 
francese René CJement ha pre
sentato ieri sera al Festival il 
tuo Giuochi proibiti, suscitando 
immediatamente ima ondata di 
discussioni tra opinioni con
troverse. Giuochi proibiti è, 
infatti, un film che colpisce, 
che talvolta sbalordisce, è un 
film che pone una serie dì pro
blemi, di diversa natura: pro
blemi tematici e di contenuto, 
problemi formali e problemi 
culturali più generali. Certa
mente Giuochi proibiti non ha 
né l'aspetto né le intenzioni di 
un film medio. E' un film che 
si solleva dalla normalità con 
un coraggi oso colpo d'ala e che 
•sita a ricorrere ai mezzi più 
rischiosi pur di colpire il pub
blico 

Cimitero di animali 
René Clement ha situato il 

suo nim nei giorni, tragici per 
la Francia, nel giugno 1940: la 
guerra scoppiata da poco, e 1» 
rotta delle truppe francesi, tra-
dite dalla cricca dei collabora. 
zionl^ti. Su u:ia strada u::a in
terminabile Ala di profughi, 
che laccano Parigi in preda al 
panico, con i mezzi più diver
si. e che vengono spietatamen

te mitragliati dagli aerei azzi
tti. Paulette, una bambina di 
cinque anni, d'un tratto, vede 
morire sotto i propri occhi il 
padre, la madre ed il suo ca
gnolino. La bambina fugge di
sperata, finché giunge presso 
una famiglia contadina che la 
accoglie presso di sé. Paillette 
conosce Michel, un ragazzo di 
poco più grande di lei, e poi
ché ella è preoccupata per la 
sorte del suo cane, Michel la 
aiuta a scavare una fossa pei 
lui, nel vecchio granaio. Di qui 
cominciano i giuochi proibiti, 
Dapprima si tratta di trovaro 
una croce per la tomba del ca
ne. Poi si tratta di «non far
lo stare solo »>. Perciò i due 
vanno alla ricerca di cadaveri 
**•• animali, e li seppelliscono 
accanto al cane. FI granaio di
viene un piccolo bizzarro ci
mitero di animali e Michel, 
per adornarlo, ruberà le croci 
alle tombe del cimitero vero. 
La cosa verrà scoperta, ed 1 
giuochi proibiti hanno termi
ne: la p'ccola Paulette vien» 
allontanata e portata lontano 
dai luoghi della guerra. 

Un film coraggioso diceva
mo. n coraggio sta innanzi 
tutto ne! portale sullo scher
mo un argomento così duro e 

'L'AMO DILLA flRAnDE SEVE, DI L SCAMBITI '' 

Storia intima 
di due galle 
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la fiinliella del Texas 
Grazia perfetta - Da mannequin a diva - « Sono stanca di Hollywood » - E' ammirata del nostro cinema 

* Yee* Farge - « Rapporta sul
la guerra batteriologica al Con
siglio Mondiale della Pace» a 
cura de! Comitato nazionale dei 
Partigiani detta Pace. 

Linda Darnell aveva fissa
to la sua conferenza stampa 
alle sette in uno dei salotti 
dell'albergo Excelsior, dove 
Ita preso alloggio a Roma, mn 
ci ricevette mezz'ora pr imo 
nel suo appartamento. 

Quando entrò nella stanza 
con la figlia adottiva Lola per 
mano aveva uno dei sorrisi 
più belli e dolci del mondo. 
Indossava un bellissimo abito 
di faille npra, leggermente 
scollato; al collo una collana 
di onice e perle di Iattura 
squisita, quasi più nera e cu 
pa sul la pelle bianchissima e 
trasparente; sul braccio una 
piccola pelliccia di visone la 
stessa che portava quando è 
scesa dall'aereo, all'arrivo. 

Io la osservavo con vivis
sima curiosità, mentre ci sa
lutavamo (il suo hal lo era 
cordiale e caldo, perfetta
mente cortese). Era la p r ima 
« vera » dira clip mi capitava 
di incontrare. 

Le attrici italiane sono di
verse: cordiali e semplici, in 
genere, quando assumono at
teggiamenti sofisticati, lo fan
no in maniera tanto scoperta 
che non riescono a reggere 
per molto tempo la finzione 
che le annoia. Noi le chia 
mia ino affettuosamente, fa
miliarmente ver nome — Gi 
na. Carletta. Anna. Lea SU 
vana —, e quando sono molto 
belle ne siamo orgogliosi e 
soddisfatti come si sarebbe 
fieri di una cugina molto ora 
ziosa o di una sorella che fos
se stata eletta, ad esempio. 
e Miss Castiglioncello ». 

Io non avrei osato chiama 
re Linda questa bellissima 
giovane donna. * Miss Dar
nell ». infatti sembrava non 
aver mai toccato, nella vita, 
niente di sudicio o di brutto, 
sembrava non aver mai avu-
to un mal di denti no»i esser 
mai caduta, neppure da bam
bina. in una siepe, graffian
dosi le gambe o strappandosi 
gli abiti. Miss Darnell era 
perfettamente bel la , con la 
pelle bianca senza la più pic
cola imperfezione, con lun
ghe mani delicate delle un
ghie rosse che muoveva con 
eleganza. con una chioma 

tanto ordinata da sembrare 
dipinta. Miss Darnell pareva 
come avvolta da una nube 

di farla parlare il più possi
bile. Mi piaceva osservarla, 
ascoltarla, seguire il suo tron

che la protendersi* dalla rio- quillo e spiritoso gestire 
lenza delia vi'A. e resuinges- i Raccontava del suo i n«r" ( 
se lontano da le: tutt. ciu\del Texas, di sua madre, t ; a a lasciarsi scivolare dalle 

a girarsi e rigirarsi dinanzi 
agli specchi di una casa di 
mode, aveva imparato ad 
aprire la pelliccia per mo
strare il fai/lio del tailleur. 

dir avrebbe potuto sp averle 
La sua voce era calda a 

volte allegra o tenera, di to
no basso, perfettamente m o 
dula ta . La bimba Lola, una 
delle tre che l'attrice ha adot
tato. era anch'essa graziosa 
e distratta. 

Con l'aiuto di un'interpre
te cominciammo a parlare; 
non avevo voglia di ripeterle 
le solite domande, e cercavo 

piccola attrice della passio 
ne per il teatro che fin da 
b a m b i n a l'ha guitata sui pal
coscenici volverosi dei teatri
ni di p rovinc ia . Ricorda una 
parte, quella della « Giuliet
ta » di Shakespeare, che ha 
recitato a soli dieci anni, con 
tanto ìmpeto rhe le avevano 
predetto un grande avvenire. 
E invece... invece per altri 
dieci lunghi anni, era stata 

Linda Darnell turista visita le bellezze di Roma 

UN VALOROSO PARTIGIANO IN CARCERE DA TRE ANNI 

Giùstlzla per Gorreri ! 
Fango sulla Resistenza - liu mostruoso castello di accuse che dere crollare 

Nei giorni «corsi si è celebra
to a Parma, con largo concorso 
di popolo e calorosi consensi dei 
maggiori rappresentanti Jetl an-
ilascismo e della Resistenza, '1 

XXX anniversario delle tio.-na-
tc d'estate del i9 J - -

Accanto a Guido Picelìi, mor
to nel 1937 in Spagna, fra i 
piò giovani e coraggiosi Arditi 
del Popolo c'era uno che inve
ce mancava in quella manifesta
zione fra ì superstiti di quella 
grande e vittoriosa rivolta po
polare- Mancava, ma il suo no
me era sulla bocca e nel cuore 
di tutti: Dante Gorreri. Manca
va, perchè da tre anni e mezzo 
egli attende nel carcere di Pa
dova che la magistratura italia
na faccia giustizia. 

La dolorosa vicenda di Dan
te Gorreri, magnifica figura di 
antifascista e di partigiano, che 
lotto indomabile contro il fasci
smo da] lontano tas i alla libe
razione, è legata a quella fa
mosa vicenda dell'oro di Don* 
go. e ia di tasto in tanto torna 

d: scena, ora con notizie fredde 
e scialbe sulle inestricabili dif
ficoltà di un'istruttoria che dura 
da sei anni, ora con pseudo ri-
relaziosi scandalistiche dei gior
nali a rotocalco. Sulle prime U 
lettore qualunque si sofferma or
mai rapidamente con occhio di
stratto, sulle seconde eoa occhio 
avido di scandali. Ma per noi 
che conosciamo Dante Gorreri, 
il suo passato, il suo valore mo
rale, dietro quei titoli ora stu
diatamente freddi, ora non me* 
no studiatamente sensazionali c'è 
ben altro; c'è una duplice amara 
realta che ci offende e ci indi
gna: c'è il tentativo • volta a 
volta subdolo o sfacciato e fre
netico di alimentare sospetti e 
gettar fango sulla Resistenza t 
i suoi uomini, e c'è la tragedia 
di un nomo che dal febbraio 
1949 attende m carcere che la 
istnittoria ri chiuda _ 

In molte occasioni sonili so
no corri fiumi d'inchiostro per 
deplorare che in offesa ai più 
elementari principi di smanica 

e di giustizia si possa ta una 
nazione che pretende di esser ci-
vfle. privare per mesi e per an
ni, un cittadino della libertà 
sotto gravi accuse che non si 
riesce a provare; innumerevoli 
voci autorevolissime si sono 
spesso levate da ogni parte per 
protestare contro questo arbitrio 
delle detenzioni preventive illi
mitate e per reclamare Tappli* 
cazìone delle norme giuridiche. 

Ma che dire oggi di un'istrut
toria che dura da sei anni, che 
ha portato all'arresto preventivo 
un presunto colpevole, per il 
quale non si accenna ancora do
po tre anni e mezzo né a rinvio 
a giudizio né ad assoluzione in 
istruttoria e neppure ad «na sol
lecita conclusione delle indagi
ni, procedimento questo che — 
come ha detto un giurista — « è 
nettamente contrario a quei 
principi giuridici che informano 
una soderà civile e che ispira* 
no le leggi vigenti in Imita}». 

Uniamoci dunque alla campa* 
gaa intrapresa dai cittadini di 

Parma, qualunque sia la loro 
tendenza politica, o la loro fé 
de religiosa, perchè sia resa fra 
stizia a Dante Gorreri. Sì solle* 
citi il giudizio, che aoa porri 
non far crollare il mostruoso 
castello di accuse eretto dal li* 
•ore di parte e da oscure 
chisazioni, che Tanno forse al 
di là dei nostri confini e oltre 
i piccoli uomini che reggono 
ora le nostre sorti. 

Qualunque sia lo stato attua' 
le dell'utr-moria, Dante Gorre* 
ri deve, dopo oltre tre anni, es
ser rimesso in libertà. Lo chie
dono i suoi amici, lo chiedono i 
lavoratori parmensi che recente
mente Io hanno eletto nella lo
ro araministazions, lo chiedono 
tutti ì democratici, tutti gU an 
rifascisti, rutti gli uomini one
sti, aon soltanto di Parma, ma 
di tana l'Italia, E lo chiedono 
con k stesse parole semplici e 
ferma di lui: « S o di 
infriustatnente carcerato: 

»ttalle nude il giacchetto del
l'abito da sera. - Brutti anni, 
ar id i », dice lei, ma io non 
credo, forse è stato proprio 
H che ha imparato a muo
versi con tanta misurata eie 
ganza. Era mannequ in , dun 
que, quando le offersero la 
prima piccola parte in un 
film. E dalla piccola parte 
passò alla parte di contorno, 
poi ai ruoli di protagonista. 
Ad Hollywood in quegl i a n n i 
mi racconta, pensava come ad 
una larga comoda scala che 
ella dovesse soltanto salire, 
per arrivare al successo. Era 
forte, .ticttra: i trionfi veni 
vano uno dopo l 'a l t ro, il suo 
nome brillava già con la luce 
del neon d o r a n t i ai cinema
tografi. La piccola provincia
le, la « Giulietta » del Texas 
era diventata Linda Darne l l , 
una divo con migliata di am 
miratoti, con centinaia d i 
lettere al giorno. Di che par 
lano quel le lettere? Oh, di 
tutto: sono richieste di aiu
to, fervide testimonianze di 
ammirazione, profferte d'a
more e anche offerte più con
crete: un giorno un ammira
tore le mandò persino u n 
rendiconto bancario debita
mente firmato dal presidente 
della banca , pe r dimostrarle 
quanto danaro aveva da d e 
p o r r e ai suoi piedi, « tn c a m 
bio di un* di sincero affetto ». 

Intanto miss Darnell si era 
sposata, poi aveva litigato 
con suo marito, poi si era 
rìaopacificata. poi aveva de
finitivamente divorziato. Ave 
va anche imparato a dipln 
gere. perchè un po' d'arte sta 
bene , in una bella donna. 

Al cinema americano è af
fezionata, ci lavora da tredi
ci anni ormai; ma è innamo
rata del cinema italiano. Di 
Hollywood ormai conosce tut 
to, la tecnica, i mezzi, le abi
tudini, le risorse. Ne è stan 
ca. La tecnica italiana il c i 
nema italiano la affascinano; 
ma i progetti del suo film in 
Italia sono ancora per aria. 
come conferma il produttore 
che è presente. Tutto ciò che 
è nuovo la entusiasma. < Vor
rei che mi offrissero di fare 
un film in India, o in Giap
pone, o al le Filippine, vor 
rei conoscere Paesi nuovi , c i 
nema nuovi nuove tecniche ». 

Sono le sette, scendiamo 
nell'atrio dell'Excelsior dove 
la attendono fotografi, e gior
nalisti. La Darnell fa un'en
trata degna, di lei, tutta sor
risi a piccole esclamazioni 
cordiali. 

£7 la conferenza stampa 
più divertente che lo abbia 
mai visto. Sono presenti al
cuni giornalisti americani, e 
molti italiani. Gli italiani non 
sanno l'inglese, ma si vergo
gnano di dirlo e così ascolta
no con Varia interessata e lo 
sguardo vago. Sui taccuini —-
poiché, per salvare la faccia, 
debbono s u r scrivere qualche 
cosa •— scrivono « b e l l a » , 
mbegli occhi», uno ha scrit
to «buon i { l iquori» , 

I liquori sono veramente 
buoni, e i giornalisti inner
vositi per l'assenza di un'in
terprete stritolano tra le di 
ta le patatine fritte e inghiot 
tono per sbaglio i noccioli 
delle o l ire . L'interprete la 
scoprono all 'ultimo minuto, 
ma aXlorm è troppo fardi. 

Miss Darnell t i e alzata, 

scabroso, il coraggio sta nella 
posizione dì partenza del re
gista, che intendeva fare un 
film contro la guerra. Cle» 
ment voleva dire, evidente. 
mente, rivolgendosi ai grandi'. 
state attenti, che la guerra ò 
una cosa atroce, anche perchè 
può condurre i bambini a già. 
care alla morte, tra lo zolle 
di un cimitero. Giuochi proi
biti si apre, infatti, m manie
ra estremamente drammatica 
e polemica; gli aerei tedeschi 
che bombardano i profughi so
no visti in tutta la loro terri
bile inumanità, e suscitano 
davvero una emozione, ed in
vitano con forza al cocente ri
cordo di quei giorni. E tutto 
il film è opera di un uomo di 
cinema tra j più preparati e 
sorprendenti, di un narratore 
davvero formidabile, che sa 
quello che vuol dire, e riesce 
a dirlo con chiarezza, lucidità, 
approfondendo esperienze cul
turali importanti ed interes. 
sandosi, legandosi alla storia 
del proprio paese. 

Eppure, nonostante tutto ciò, 
nonostante il fatto innegabile 
che questo film costituisce una 
delle opere più interessanti 
del cinema francese recente, 
nonostante il piacere che ci 
ha fatto la sua apparizione nel
lo scialbo Festival di questi 
giorni e l'interesse con cui lo 
abbiamo seguito dalla prima 
all'ultima inquadratura, nono
stante questo, non riusciamo a 
simpatizzare con la storia rac
contataci da Clement. 

Il difetto maggiore di Gio
chi proibiti, il suo difetto di 
fondo, sta nell'essere un film 
di grande freddezza e di una 
certa morbosità. René Clement, 
suggestionato dal fascino intel
lettuale di quella Morie, si • 
dedicato egli stesso ad un gio
co proibito, e molto spesso si è 
allontanato dal tema centrale 
dalla sua enunciazione princi
pale (l'accusa alla guerra), e 
€i è dedicato a facili diverti
menti. 

Al fondo di tutto si ritrova
no modelli letterari vecchi (il 
surrealismo macabro e rarefat
to alla Kafka) e recenti dete
riori esperienze culturali (lo 
esistenzialismo, i concetti del
l'angoscia e della presenza del
la morte, il pessimismo, il ci
nismo) . 

Da co=a na«:e tutto ciò? Ciò 
che di più grave ci sembra da 
imputare al film di Clement è 
la profonda sfiducia nell'uomo. 
I bambini sono fuori da que 
sta sfiducia, ma essi sono gli 
unici. Per il resto il film e 
una galleria di uomini piccini, 
inutili, echiocchi e chiusi, di 
orribili personalità la cui mor
te non si deve piangere. 

Non è facile scrivere per 
ragazzi: i bambini e le bam
bine sono un pubblico straor
dinariamente differenziato di 
lettori, basta un anno di più 
o di meno, un ritmo di vita 
urbano o campagnolo, solita
rio o di brigata, a modificare 
in modo radicale gusti e pre
ferenze. 1 libri validi per i 
ragazzi di tutte le età e di 
tutte le latitudini, sono rari 
quanto la Divina Commedia o 
il Don Chisciotte. Quando per
ciò ci capita di leggere un li
bro per ragazzi, ci viene fatto 
subito di penrare a quali ra
gazzi esso potrà piacere, per 
quali bambini e bambine esso 
è stato scritto; e insieme ci 
vlen fatto di chiedere se esso 
riuscirà a raggiungere proprio 
quei suoi lettori ideali (i l i
bri li comprano quasi sempre 
i grandi per i piccoli, anche 
conoscendone male le vene di 
fantasia e d'untore). L'anno 
della grande neve di Aldo 
Scagnetti, che per la prima 
volta ci si presenta come nar
ratore per ragazzi, appartiene 
in modo preciso a quella schie
ra di libri che vogliono una 

folla popolara di un corteo, con. 
cui sì chiude il racconto, tra 
bandiere, canti e paasi amici 
cui unisce il auo piccolo passo 
di bestiola faticata, ponendosi 
sotto la protezione di chi cono
sce i suoi stessi faticati errori. 

Le due gatte del libro di 
Scagnetti si muovono in un 
mondo untano, quotidiano, rap
presentato in scorci elementari, 
in inquadrature viste da due 
spanne dal suolo: dall'angolo 
dtlla stufa, dal piede della se
dia o del tavolino, o dalle a l 
tezze in penombra dell'arma
dio, dell'abbaino, del solaio. 
Da quelle prospettive, l'umani
tà è studiata nelle .sue abitu
dini più dimesse: paurosa nelle 
sue collere, odiosa nel suoi ca
pricci, adorabile nella sua bon
tà, commovente nelle sue pene. 

E* un'umanità che le gatte 
hanno imparato ad accettare o 
a fuggire, raramente, ma con 
profonda voluttà, abbandonan
dosi ad essa in giochi quieti. 

La gatte filtrano attraverso lo 
numerose avventure senza per 
questo diventare personaggi d i 
avventura; l'attenzione e l'amo
re dello scrittore non atanno li. 
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Una delle otto tavole di Domenico Purificato che iHnstrano 
« L'anno della grande neve » di Aldo Scagnetti 

Distorsioni gravi 
11 poco amore per l'uomo 

porta a delle distorsioni gravi 
la guerra di Clement non è una 
guerra in cui si lotta per vi 
vere. La guerra è la guerra 
della disfatta, della morte, dei 
cadaveri, dei vili. 

Clenvcnt oggi, mostra di ab 
bandonarc in questo film di 
grande importanza e risonan
za, ripetiamo, il realismo per 
il vecchio naturalismo. 

Ci spiace che, per arrivare 
alla mèta, un regista di gran
de polso come è Clement, si 
perda nei viottoli delle mode, 
nei vicoli chiusi di una falsa 
cultura. 

Ieri è stato presentato an
che un altro film sul proble
ma dei ragazzi, di cui, non 
possiamo parlare più diffusa
mente. Sj tratta di un film 
di Israele: Città fedele, diret
to da Joseph Lertes e sceneg
giato da Ben Barzman. II film 
si svolge nel '47 durante le lot
te'tra arabi ed israeliti sui col
li di Gerusalemme. Protagoni 
sti, un gruppo di bimbi prove* 
nienti dalle esperienze - della 
guerra di tutto il mondo e 
ospiti di una «erta di casa di 
rieducazione. La problematica 
è assai interessante, per li con
trasto tra : metodi d: educa
zione americani, paragonati a 
quelli nazisti. . e metodi più 
umani 

TOMMASO CHIAKETTI 

determinata specie di lettore 
fanciullo, e perché no? di let
tore adulto. Non è il libro da 
efogliare, da leggere a abalzi, 
sicuri di trovare la bella frase, 
l'aneddoto, la scena sensazio
nale; non è il libro da bersi in 
un flato in cerca della cata
strofe finale. E neppure è il 
libro dei Visconti, dei Del
fini o delle Castellane che in
troduce il piccolo lettore nel 
facile gioco delle evasioni 
storico-fantastiche. 

L'anno della grande neve è 
ta storia, raccontata in forma 
autobiografica, di una gatta di 
Cortina che va a finire, attra
verso una serie di spostamenti 
più o meno volontari, insieme 
all'inseparabile Battistlna, gatta 
d'esperienza, in automobile, in 
treno, in cestino, fino «Ila S o 
ma dei Parioli, del Colosseo e 
delle borgate. 

Passa da un ospizio dei vec
chi a una locanda alpina, da 
una casa di lusso ad u n tugurio, 
dai nastri d i seta • Qalle cucce 
morbide a l vagabondaggio af
famato; innamorata e ladrtm 
cola <Ji carne, insegne ora l'o
dore eccitante de l formaggio, 
ora il richiamo sensuale del 
gatto Sonni, ora i l tepore di 
casa e di solidi affetti di una 
popolana benigna e prosperosa; 
le sue giornate sono d i pigra 
eppur vigile attesa d i materni
tà, poi di elementare felicita 
per i piccoli nati; colpita da 
sciagure misteriose e sover-
chianti, la morte di Sonni sotto 
la macchina, la perdita del pic
coli in una bufera di neve, è 
presto distratta da nuovi rischi 
o necessità, rasserenata nel te
pore di una casa nuova, di un 
nuovo amore, di una nuova 
maternità; è riattaccata al filo 
tenero del vivere dal sorriso 
di Romoletto, piccolo sfrattato, 
dalla fiducia che le ispira la 

Boccaccio a CertaIdo 

deve partire per Capri tra 
pochi ritintiti. Saluta, cortese 
e ferma, e si al lontana, sc i 
volando con perfetta grazia 

chiedo giustizia e aon pietà •.!«*** tappeti multicolori. 
MAKIA ramJBINI U R T A TO*HA»TJON1 

CERTALDO, teUencttfe 
Arche quest'anno l'Associazio

ne «Pro Certaldo» ha organiz
zato, nello stupendo ececaxio 
naturale del Palazzo Vicarila di 
Certaldo Alt*, uno spettacolo de
dicato al grande scrittore del 
s Decamerone > L'iniziativa di 
simili spettacoli nacque lo ecor
so anno quando, con « Calandri
no in commedia ». le storie del 
sempre burlato cercator di eu
tropia furono narrate in forma 
scenica, per la regia di Vito Pan-
dolfl Quest'anno lo stesso regi
sta ba affrontato un compito più 
difficile, realizzando due delle 
più grandi novella boccaccesche 
diverse runa dall'altra, di tono 
• di colore. Si è Barrito allo sco
po di du» eceneajgiatotl «l'acos-
zione, Vasco Pratollnl • Carlo 
Bemaru 

Vasco PratoUnl ha ridotto In 
forma scenica la novella chs con
clude il Decamerone; una no
vella di genere cavallereeco-
drsmmatico, la storia di Grisel
da, che, figlia di un contadino, 
condotta sposa a Gualtieri Mar
chese di Saluazo. è da quatti 
sottoposta a terribili prove atta 
a dimostrar» l'onestà o la no
biltà d'animo daU'unul» don 
Le si ta creder* da Guattisti eh* 
1 figli siano uccisi, al giunga *d-
dhittura da pan* dal marita a 
metter s u la MornsOa del ri
pudio, • tn camicia et oseda Gri
selda di casa,; di pio, al costrui

sce un flsto rr.«tilmon:o con al
tra donna e a Griselda et dà ti 
compito d'accogliere e vestire la 
nuova sposo, n « lieto fine » da
rà atto * Griselda delle durta-
slrne prove «aperat* «col vico 
non solamente asciutto ma lis
to » col ricondurle 1 flg'.t creduti 
uccisi s restituirle ti marito • 
la Casa 

A Carlo Bernart. napoletana 

Stanno celTaria di neve, di 
sonni vicino alla stufa, di pas
si smorzati; nei suoni secchi 
della fisarmonica, nei movi
menti operosi dentro le caso 
tra la neve; stanno nel gusto 
dell'osservatore che sta in u à 
certo mondo senza appartener
vi del tutto, cui i fatti giungo
no non conce intreccio di con
seguenze e di sviluppi, ma 
come impressioni staccate da 
riunire con pazienza e fanta
sticando. Uno stile semplice, ma 
analitico e preciso nella defi
nizione di ogni particolare, 
serve a Scagnetti per elaborare 
il suo racconto, per creare la 
aria, gli odori, i suoni del »uo 
racconto. 

L e due gatte se la portano 
dietro da Cortina, quell'aria di 
neve e di passi attutiti sulla 
neve, fin dentro agli archi del 
solare Colosseo. 

Cosi i l libro d'avventure vien 
fuori alla lettura come un l i 
bro di notazioni, di fantasti
cherie sottili, di sensazioni. 
d'occhiate. 

U n libro che deve imbrocca
c e l e i suoi lettori, l e sue let
trici* testoline pensose, cechi 
aperti sugli spettacoli meno ap
pariscenti, sulla intimità della 
natura e delle cose. E* un l i 
bro per ragazzini e ragazzina 
per coi la lettura è anche go
dimento del particolare, indu
gio nella scoperta di cose ben 
note che possono diventar 
nuove ogni giorno: per bambini 
attenti. 

Scagnetti ha scelto uà pub' 
blico difficile, non ha preso 
certo né la strada più comoda, 
nò la più larga. Egli s i tiene, 
con un controllo costante di 
gusto e di misura, al limite 
della letteratura infantile della 
• sensìblerie »: quella lettera
tura che, a contrasto con ì l i 
bri di avventura, di divago, di 
risata, di brivido, impegna il 
bambino a un continuo guar
darsi dentro, a una sottile presa 
di possesso di se stesso e del 
mondo. 

13 bambino invece vuole as
sai più, di solito, cose, oggetti, 
storie: l'atmosfera è quello che 
gli ircporta di meno, la nota
zione sottile l o infastidisce, 1*> 
descrizione è quella che salta 
a pie pari. 

I bambini che leggeranno vo
lentieri L'anno dello, grand* 
neve lo gusteranno, credo, più 
«malgrado» l e sue indubbie 
qualità di scrittura che per 
queste qualità, « malgrado » 
quel che c'è in esso di armo
niosamente costruito: per i l è stata affidat* 1* riduzione del- __ 

la ceieore novella cu Andreucctojpia c e r e di scoprire la'vita gat 
da Perugia e delle tragiconucnoltesca nelle sue peripezie, o 
avventure che gli capitano in magari di riconoscere il Colos-
^ £ ! . B ^ * ^ . - l l a «T 0 ! 1 1 ! 0 -^* € e o nell'edificio che la gatta 

descrive vagamente • tutto ar
chi e buchi» e gli sci in quei 
• lunghi legni che gli uomini 
mettono sotto 1 piedi d'inver
no», o anche l o ameranno per 
la commozione dei gattini mor
ti e dei gattini che devono an
cora nascere. 

Se scagnetti vorrà corrtìatst-
rs — e nan sarà 
gero — a sctlver* 1 
ci auguriamo che *•)*»• 
bilità e i l 
9 C * a o . . 
una inaia ***J!SB e , 
P*r _ 
larga di 

nella sua riduzione il Boccaccio 
e Kapoli fossero ucpialmenìa 
sensibili e sentiti dagli spetta
tori, e a questo scopo non ha 
esitato a lavorare con una cer
ta libertà di front* alla stesura 
e al linguaggio bc<xacce«cbi, In
troducendo anche nel serrato • 
vivace dialogare del personaggi 
Il dialetto. Non è facile rendere 
un racconto di pieno a trion
fante realismo, quale quello di 
Andreuccio da Perugia, ritro
vando e conservando, dietro la 
apparenza rissar*, l'intima 
stanza storica di questo capo
lavoro boccaoteeco Dtrel 
Bernart tn gran parto vi è 
setto proprio grazie alla cono» 
sc*ase dalla sua Napoli. 
SJIB si 1 con • fidenti 
soprattutto tn alcun* * scaso* <t'lflfsji 

ali* loro d*fos> 
_ _ ftanettisticb*, 
•sìfrando nel loro 

più abtsmdonal* a 
idaetosm comonioativa. 
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