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ini illuni DI l'imiiiii 
di MASSIMO MILA. 

Fu il primo grande compo
sitore straniero che mi accad-
de di conoscere e vedere da 
vicino. Era venuto al Teatro 
di Torino a suonare musiche 
6ue per pianoforte. L'alta e 
poderosa figura, dalle epalle 
quadrate, suggeriva uu'im-
pressione di solidità e di con* 
cretezza. Nulla di « artistico > 
nel senso tradizionale della 
scapigliatura romantica, nulla 
di < bohémien >. Era proprio 
il tipo di artista nuovo che, 
giovani, ammiravamo nello 
parole di Casella: «Non date 
retta a chi vi insinua che il 
musicista non de \e adoperare 
la macchina da scrivere né 
praticare gli sport. Nel \estire, 
cercate di somigliare più ad 
un elegante moderno uomo di 
affari anziché ad un sudicio 
^ecchio professore di Conser
vatorio >. Prokofief era pro
prio così: solido, efficientb, 
funzionale Quelle sue forti 
manone gigantesche snoccio
lavano 6ulla tastiera raffiche 
di ottave stupefacenti per 
l'uguaglianza imperturbabile 
del loro « legato»; ed erano 
capaci d'insospettate, morbi
dissime delicatezze. In quel 
momento — non toccava anco
ra la quarantina — aveva già 
dietro di sé un numero im
pressionante di realizzazioni 
definitive, tosto lasciate per 
saggiare nuovi modi, per af
frontare nuove esperienze spi
rituali e tecniche. Aveva al 
suo attivo quella mirabile 

?uà terna di composizioni sin
ottiche che sono: il Concerto 

per violino op. 19 (1917), la 
Suite scita op. 20 (19U), la 
Sinfonia classica op. 25 (1917) 
e il Terzo Concerto op. 26 per 
pianoforte e orchestra (19Jt). 
Venuta nella scia del recen
tissimo Sacre du Printemps, la 
Suite scita, con la sua orche
strazione .sbalorditiva, a\ èva 
fatto pensare ad un secondo 
Strawinsky. Ma in realtà que
sta definizione affrettata di 
uno Strawinsky minore non è 
giustificata dalla produzione 
dì Prokofief nel =uo comples
so. Già la smentiva il com
plesso e lirico Concerto per 
violino, evocatore di stati d'a
nimo sottili, di zone grigie 
dell'anima, radicate, se mai, 
in una sorprendente eredità 
brahmsiana e scriabiniana che 
a Strawinsky fu 6empre total
mente estranea. 

E con la Sinfonia classica 
Prokofief volle deliberatamen
te smentire l'etichetta « bar
barica > che il successo ideila 
Suite scita rischiava di appic
cicargli: con quel sorprenden
te < trompe-l'oreille > egli mo
strava ai suoi critici a qual 
punto giungesse il suo culto 
della" grande civiltà musicale, 
costiuendo u n a _ Sinfonia 
ha> dn-mozartiana di impecca
bile fattura, e nella quale 
c'era, oltre a tutto, la vita. 
Senz'ombra di ironia, ma con 
un abbandono schietto al gu
sto della materia musicale, 
eoa una comprensione sicura 
di artigiano che va rapida
mente al di là delle acciden
tali apparenze del costume 
storico per giungere subito al
la « cosa in sé », al meccani
smo del pensiero musicale, 
che, per l'uomo del mestiere, 
è tanto ingegnoso e interes
sante in una candida Sinfonia 
settecentesca quanto in una 
partitura moderna. 

Pur sotto la maschera della 
contraffazione stilistica, . la 
Sinfonia classica apriva già 
uno spiraglio sulla qualità 
umana più affascinante dì 
Prokofief, che è quel suo caro 
ottimismo d'uomo sano e la-

genza dell'uomo maturo, i ca
polavori di Prokofief sono 
in gran parte capolavori del 
sorriso. E debbono a que
sto la difficoltà con cui so
no riusciti a far breccia 
nella mutria dei critici pe
danti, per la maggior parte 
«lei quali la superiorità natu
rale del tragico sul comico e 
una specie di dogma, e Pierino 
e il lupo, nonostante la sua in
cantevole perfezione, sembra 
un lavoro meno < importante i 
che Giulietta e Romeo, la 
« ouverture-fantasia > di Ciai-
covski. 

Dalla prima alla seconda 
opera teatrale di Prokofief si 
era chiaramente delineato 
questo trapasso verso una più 
umana e sorridente concezio
ne della vita. Nella spigolosa 
partitura del Giocatore, dal 
romanzo di Dostoievski, Pro
kofief aveva concentrato con 
immenso ingegno tutte le sue 
\elleità giovanili d'ironia sa
tanica. tutti i sogghigni e le 
amarezze d ' u n impaziente 
avanguardismo, smanioso di 
novità, irriverente verso il 
passato, assetato di sovversio
ne. Vuotato questo sacco, un 
nuovo sogno teatrale aveva 
cominciato ad assillargli la 
fantasia, ed egli non aveva 
avuto pace finche non l'ebbe 
realizzato: l'amore delle tre 
Melarance, dalla fiaba di Car
lo Gozzi. Una concezione ri
dente da commedia dell'arte, 
da cui si stacca quell'imperi
turo gioiello sinfonico che è 
lo Scherzo e Marcia. Anche 
qui gioca la solita prevenzio
ne contro i capola\ori del sor
riso: ma quando vorremo fare 
il breve bilancio delle pochis
sime musiche dotte che in 
questo nostro tempo (come in 
ogni altro, del resto) 6Ìano 
scese dall'olimpo degli inten
ditori e dei frequentatori di 
concerti sinfonici per entrare 
nel costume contemporaneo e 
farsi fischiettare a tempo per
so dall'uomo della strada, ac
canto al Bolero di Ra\el e a 
qualche pagina di De Falla ci 
tro\eremo in prima fila lo 
Scherzo e Marcia dall'amore 
delle tre Melarance. 

Il Terzo Concerto per pia
noforte, uno dei più belli che 
siano stati scritti, solleva que
sto benefico e sorridente otti
mismo dalla zona della minia
tura e lo trasferisce nel regno 
delle grandi forme artistiche. 
La gioia di vi\cre, la felicità 
del movimento, il piacere di 
suonare, il gusto della diffi
coltà superata, lo slancio del
la salute, tali sono gli elemen
ti che si alleano in questa lu
minosa composizione. 

A quarant'anni Prokofief 
aveva al proprio attivo una 
produzione di ricchezza invi
diabile. che non ebbe in se
guito alcun ristagno. Nel bal
letto Cìiout, nella suite del 
Luogotenente Kijé, nella re
cente Sonata per violino tro-; 
va rumo di frequente altri 
sprazzi di quel suo luminoso 
ottimismo, che lo distingue 
radicalmente, al di sotto di 
qualsiasi analogia esteriore. 
dall'amarezza strawinskyann. 
Nella Settima Sonata, entrata 
nel repertorio dei maggiori 
virtuosi, resta un documento 
recente di quella sua vocazio
ne per la scrittura pianistica 
che, dopo la morte di Bartòk, 
faceva di lui l'ultimo super
stite d'una specifica tradizione 
strumentale che faceva capo 
a Chopin e a Liszt. Il Quinto 
Concerto per pianoforte, la 
Quinta Sinfonia, la musica 
per il film Alessandro Nemsky 

borioso, quella sua fiducia'ci hanno fatto conoscere ai-
sorrìdente nella vita, quella [tre aperture recenti dell'arte 
sua fondamentale bontà. Ajdi Prokofief, verso più vasti 
dispetto dei giovanili Sarca- v ambiziosi ideali. Nel ballet-
tmi per pianoforte, delle Sug-
qestions diaboliques e d'altri 
atteggiamenti mefistofelici, de
stinati a spianarsi nell'indul

to Cenerentola abbiamo ritro
vato alcuni gioielli di quel 
gusto miniaturìstico in cui si 
inscrivono le 6ue riuscite più 

evidenti. L'esecuzione della 
Sesta Sinfonia, prevista per il 
22 maggio nella stagione sin
fonica della RAI, ci porterà, 
se non l'ultima, una delle ul
time parole del compositore. 
Ma nella sua immensa produ
zione resta moltissimo da 
esplorare, soprattutto fra le 
opere più recenti, scritte dopo 
il suo ritorno in Russia. Ci 
auguriamo che la grandiosa 
opera tratta da Guerra e Pace 
possa trovare presto la strada 
dei teatri italiani, che già si 
sono aperti con successo al
l'amore delle tre Melarance, 
al Giocatore, al balletto Chout 
Ma senza difficoltà né spe^e, 
la musica da camera di Pro
kofief offre una larga messe di 
scoperte remunerative per gli 
spiriti avventurosi che amino 
uscire dai binari della con
suetudine. Che non si debba
no proprio trovare un oboe e 
un clarinetto disposti ad as
sociarsi a piano, violino e vio
la, per farci risentire quel 
Quintetto op. 39 che fu una 
delle composizioni più im
portanti del primo dopoguer
ra? E quale cantante si ricor
derà di quel delizioso gioiello 
d'umorismo che è // brutto 
anatroccolo, dalla fiaba di An
dersen? 

TORNA "MADRE CORAGGIO,, SFOGLIANDO LE PAGINE DEL TRATTATO AGGRESSIVO 

Chi comandala C.E.D.? 
* * » - • * 

Il rito bugiardo di Mentone - Istituzioni prive di autorità - Quale è Vorgano che 

detiene il potere esecutivo nella "Comunità*' - Adenauer profeta di Eisenhoiver 

n 
Alla vigilia di Natale, al

cuni ministri e parlamentari 
dell'Occidente si sono dati 
convegno in una località di 
frontiera, nei pressi di Men
tone. per compiervi una spe
cie di rito simbolico, consi
stente nel dare alle fiamma 
un certo numero di passa
porti. Lo stesso rito, a quan
to si dice, sarà ripetuto ogni 
tanto per significare all'opi
nione pubblica il proposito di 
bruciare sul rogo del federa
lismo quei documenti dai 
quali risulta che l'Europa è 
ancora divisa in svariati 
Stati. Ma l'Europa, nonostan
te questi atti propiziatori, ri
mane per ora quella che è: e 
gli Stati dell'Occidente, an
che se diretti da ferventi e u 
ropeisti, dimostrano molto 
meno entusiasmo ed impa
zienza a fondersi in un solo 
Stato di quanto non ne di
mostri il governo americano. 
Sicché, dopo tante disserta
zioni a Strasburgo, i più fa
natici europeisti devono fin 
qui accontentarsi di poco, 
cioè di una unificazione par 

Un disegno ni Guttuso per «Madre Coraggio». 11 celebre 
dramma di Brecht verrà rappresentato domani e dopodo
mani al III Festival della prosa di Bologna, per la regia 
di Luciano Lucignani, nella edizione già data con tanto favore 

di pubblico e di critica al romano Teatro del Satiri 
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COME L'ON. MALVESTITI SI F COPERTO DI RIDICOLO 

Viaggio solitario 
su un treno fantasma 

Un rapido che si trasforma in accelerato • Vagoni vuoti e stazioni deserte • L'indiano 

e i poliziotti in borghese - Neanche la regina di Grecia si è fidata del ministro 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BOLOGNA, 12. — On. Mal
vestiti, ho il piacere di comu
nicarle che oggi ho viaggiato 
su uno dei « suoi » treni. 

Posso testimoniare che un 
treno crumiro c'è stato e che 
è andato da Roma a Bologna. 
Gliene sono grato, perchè que
sto treno ha avuto (come le 
dirò) l'unico effetto di farmi 
costatare l'eccezionale riuscì 
ta dello sciopero e l'assoluta 
inutilità del piano di emer
genza allestito dal suo Mini
stero. 

Cominciamo dal treno. Le 
confesserò che vi sono salito 
senza biglietto, perchè alla 
stazione di Roma non c'era 
un cane dietro gli sportelli. 
L'altoparlanfe ha ripetuta

mente annunziato che era in 
partenza il treno delle 7 per 
Milano. Un bel treno quello 
delle 7, come lei certamente 
sa; perchè, pur non essendo 
un rapido, tra Roma e Firen
ze non ferma mai. Però que
sta mattina si è comportato 
stranamente: in primo luogo 
è partito con un'ora e mezza 
di ritardo; in secondo luogo 
si è fermato a Poggio Mirte
to, Orte, Chiusi, Terontola, 
Arezzo, Incisa, Pontassieve e 
perfino a Compiobbl. 

Una iuta di cetort 
Piano di emergenza, mi di

rà. Giusto. Elementare pru
denza, aggiungo, per cui, pri
ma di andare avanti, era be

ne informarsi su ciò che ve
rni a dopo. Ma la cosa DUI in
teressante è che non c'erano 
viaggiatori. Nei quattro vago
ni di prima e seconda classe 
ne ho contati ventisei: in ter
za ce ne saranno stati una 
quarantina. La metà dei uiag-
giatori di terza classe erano 
militari in trasferimento; la 
metà dei viaggiatori di prima 
e seconda erano poliziotti in 
borghese. Tra gli altri c'era
no una famiglia tedesca che 
non sapeva una parola d'ita
liano, e quindi non aveva let
to i giornali, e un indiano con 
tanto di turbante, il quale 
conferiva una singolare nota 
di colore a quella specie di 
treno fantasma. 

Durante il viaggio, nelle 
varie fermate, saranno salite 
tre o quattro persone in tutto 

Ora. sig. ministro, vorrei 
chiederle a che cosa dovreb 
bero servire nelle sue inten
zioni questi treni di emergen 
za. E' per dimostrare ai suoi 
colleghi di gabinetto che lei 
è tanto bravo e che quindi 
non sarebbe giusto toglierle il 
posto, come auspicano v iva 
mente, invece, i suoi 200 mi 
la dipendenti? 

Se è per questo, posso an
che capire. Ma non ci rac
conti (e non ce lo raccontino 
Ì giornali governativi con la 
loro aria seria e informata) 
che questi treni servono ad 
assicurare la regolarità dei 
trasporti. In realtà, non assi
curano un bel niente, perchè 
la gente non ci pensa neppu 
re ad andare alla stazione. La 
gente solidarizza con i ferro
vieri in primo luogo e, in se
condo luogo — mi spiace — 
non si fida dei suoi piani, e 
a ragione. Per essa, i rarissimi 
convogli che lei riesce a far 
partire si risolvono solo in 
un atto dimostrativo e vel
leitario, privo di qualsiasi a l 
tro risultato pratico: e a l lo
ra, mi sembra che siano uno 
« sfizio » un po' troppo costo
so, visto che lei ha tante pre
occupazioni di bilancio. 

M i t e sai fchMri 

Tatto fermo «Ite stazione centrale di Roma nella mattinata di ieri 
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NOTIZIE DEL CINEMA 

L'impressione di viaggiare 
su un treno fantasma era ac
cresciuta da un altro fatto de
cisivo: l'assoluta solitudine in 

^l-^f? avventUT0? conHwbuto »7 dTió^rindubbia-voglio si è venuto a trovare] , j - ',. „ -
durante la corsa. Certo, I c i !mente di maggior voce in ca

pitolo. II che le permetterà, 
se non altro, di valersi dello 

ziale, limitata infatti ad un 
numero esiguo di Stati (6 
soltanto fra 1 14 aderenti alla 
Unione Europea) e per giun
ta ad alcuni settori soltanto 
di interesse militare (consor' 
zio carbone-acciaio e comu
nità « difensiva >»). 

Organizzazione militare 
Quando si parla, però, della 

C.E.D., è bene intendersi su 
bito: non si tratta affatto di 
una creatura federalistica 
destinata a crescere, a sv i 
lupparsi col tempo, per d i 
ventare una grande o picco
la Europa. No: si tratta mol
to semplicemente di una or
ganizzazione militare ideata 
per secondare 1 piani della 
strategìa americana in Euro
pa. Gli Stati Uniti avevano 
deciso di riarmare, come tut
ti sanno, la Germania Occi
dentale, per includerla nella 
coalizione atlantica. Per evi 
tare l'ostacolo dell'opinione 
pubblica europea, contraria 
ad una rinascita del milita
rismo tedesco, essi hanno 
pensato bene di ripresentare 
le divisioni ex-naziste, con il 
contorno di divisioni di altri 
paesi occidentali: di qui lo 
esercito europeo. Ecco tutto. 

Del resto non ci vuole mol 
to a capirlo: basta osservare 
come è costituita e organiz
zata questa « comunità » che 
si fregia abusivamente del 
titolo di europea e difensiva. 

Intanto, per non confon
dersi le idee nell'analisi di 
questo complicato congegno, 
è bene chiedersi subito con 
senso pratico: chi comanda 
la C.E.D.? Risolto questo 
problema, sarà facile com
prendere tutto il resto. Cer
chiamo, dunque, di rispon
dere a questo interrogativo. 
L'art. 8 del trattato dice al 
par. 1: 

« Le istituzioni della Co
munità sono: Un Consiglio 
dei Ministri... una Assem
blea... un Commissariato.. e 
una Corte di Giustizia... ». 
Passiamole rapidamente in 
rassegna per vedere quale di 
esse detenga i poteri effetti
vi. E* presto fatto. L'Assem
blea? No. I suoi poteri, f is
sati dall'art. 38, sono essen
zialmente di studio; e finché 
studia, non c'è pericolo che 
disturbi nessuno. La Corte di 
Giustizia? Nemmeno. I suoi 
poteri sono senza dubbio am
pi e tali, come avremo occa
sione di constatare in seguito, 
da sconvolgere l'ordinamen
to giurisdizionale dei vari 
Stati. Però non sarà la Corte 
a decidere l'azione della 
C.E.D. Sarà forse 11 Consl 
glio dei Ministri? Non sem 
bra. Le sue attribuzioni, in' 
fatti, fanno pensare che esso 
non sarà il motore ma, sem 
mai. il freno della C.E.D. 

a Compito generale del 
Consiglio — stabilisce infat
ti l'art. 39 al par. 1 — è di 
armonizzare l'azione del 
Commissariato con la polit i
ca dei Governi degli Stati 
membri ». Formulerà, quindi, 
direttive per l'azione della 
C.EJX, a patto, però, che i 
sei ministri siano unanime
mente d'accordo. S i limiterà, 
invece, a emettere in gene
rale dei pareri per i quali 
non è prescritta l'unanimità 
ma una maggioranza sempli
ce o qualificata. E qui entra 
in ballo la questione del p e 
so diverso che hanno i voti 
dei vari paesi, a seconda del 
contributo finanziario e mil i 
tare di essi. La Germania 
Occidentale, che è lo Stato 
capace di un maggior « c o n 

tali da costituire, di fatto, un 
Ministero della Difesa posto 
al di sopra dei vari Pacciar-
di. «Le decisioni del Com
missariato — afferma cate
goricamente l'art. 27 — sono 
obbligatorie in tutte le loro 
parli ». Ogni Stato, cioè, sa
rà tenuto ad eseguirle, desi
gnando allo scopo l'autorità 
a cui devono essere rivolte 
(art, 28). Per farsi un'idea 
sommaria dello strapotere di 
questo Commissariato, è suf
ficiente ricordare qualcuna 
tra le sue attribuzioni defini
te dal trattato. « I gradi su
periori a quelli di comandan
te di unita di base di nazio
nalità omogenea — dice per 
esempio l'art. 31 al par. 1 — 
sono conferiti per decisione 
del Commissariato ». Quindi. 
la nomina degli ufficiali su
periori sarà sottratta alle no
stre autorità nazionali. « A 
partire dalla data stabilita di 
comune accordo tra i Gover
ni degli Stati membri — dice 
il par. 3 dell'art. 73 — il 
Commissariato procederà al 
reclutamento secondo le re
gole definite dal suddetto ac
cordo ». Dunque sarà di 
fronte ad uffici ed ufficiali 
stranieri che si dovranno 
presentare le reclute italiane. 
« Il Commissariato stabilisce 
i piani di organizzazione del
le forze — dispone l'art. 71 
— e ne assicura l'esecuzione» 
Non basta. « I piani di mobi
litazione delle forze europee 
di difesa — aggiunge l'arti
colo 75 — saranno preparati 
dal Commissariato ». E si po
trebbe continuare con le al
tre clausole che definiscono 
i poteri di questo organo su 
per-statale in materia mil i
tare, finanziaria, economica 
e generale. Ma avremo tem
po di ritornare su tutto ciò, 
in seguito. Per ora è suffi
ciente constatare che il Com
missariato. cosi concepito. 
verrebbe ad esautorare non 
solo il nostro Ministero della 
Difesa, ma persino il nostro 
Consiglio supremo di difesa. 
di cui è capo, a norma della 
Costituzione, il Presidente 

della Repubblica. Non parl ia
mo poi del Parlamento Ita
liano, al quale verrebbe sot
tratto il diritto di fissare lo 
organico delle forze armate, 
la durata del servizio mi l i 
tare, il reclutamento, l 'am
montare degli stanziamenti 
per il bilancio militare, e c o 
si via. Avremo, insomma, con 
questo Commissariato un v e 
ro e proprio super-governo 
che si metterebbe sotto 1 p i e 
di la nostra Costituzione. N é 
è dato sapere, in base a quali 
criteri concreti dovrebbe 
operare questo Commissaria
to. I principi normativi a cui 
dovrebbe ispirarsi la CJE.D. 
sono infatti così vaghi ed 
astratti da lasciare il Com
missariato padrone ed arbitro 
della sorte delle forze arma
te messe a sua disposizione. 
Ora la prima considerazione 
che ogni persona di buon 
senso sente di dover fare è 
questa: come si può concepi
re un esercito super-nazlo-
na'e se non esiste lo Stato 
svper-nazionale a cui esso 
dovrebbe obbedire? Le forze 
armate sono lo strumento, 
non il surrogato di una data 
politica. Se il potere da cui 
esse dipendono non nasce da 
un comune accordo tra le 
parti, è indubbio che esso 
nascerà, per legge di natura, 
in altro modo, e sarà inevi 
tabilmente quello del p iù 
forte. Sarà, cioè, la Germa
nia di Bonn, per parlarci 
chiaro, che, prima o poi, 
prenderà le redini di questa 
organizzazione militare, in 
cui la potenza bellica t ede
sca è e sarà, senza discus
sione. il fattore dominante. 

Questa è in conclusione la 
C.EJ3.: un'associazione mi l i 
tare dominata dalla Germa
nia, a sua volta sotto gli of-
dini di un comandante s u 
premo americano. Bella a c o 
munità » Meriterebbe per 
motto quel versetto del Co
rano, opportunamente adat
to alle circostanze: «Eisenho-
wer è il solo dio, e Adenauer 
è il suo profeta ». 

RENATO MIELI 

Le prime del cinema 

non ignora che la linea Ro
ma-Milano è la linea fonda
mentale della nostra rete fer
roviaria. Ebbene, oggi abbia
mo incrociato un solo treno 
in senso contrario al nostro: 

art- 47, par. 1. in base al 
quale «II Consiglio decide se 
sia il caso di chiedere una 
riunione comune del Consi-

e lo abbiamo incrociato sotto aUo d c l NATO e ^i Conti
le gallerie che precedono di 
poco la stazione di Bologna 

Il C i r c o l o r o m a n o 
Quest'anno, ti Circolo romano 

del cinema si è trasformato da 
cine-club, nel senso nomale 
cella parola, m ottonatone che 
riunisce tutti t professional 
dell'arie dello schermo, dai te-
g tu agli sceneggiato, i, dai cri
tici agli attori, ai tecnici, a tut 
ti coloro, insonnia, che sono di 
rettamente \nicretsau atla vita 
del nostro cinema. 

La parte più importante del 
Tattività del Circ&o romano sa 
rà ora dedicata ali organizzazio 
ne di pubblici dibattiti, nei qua 
li terranno discussi gH spinosi 
problemi che assillano non solo 
ì cineasti, ma in genere tutti 
coloro i quali amano ti buon ci
nema ital.ano. Alcune serale sa
ranno m particolare dedicate al
la discussione della enti at
tuale del cinema italiano, della 
censura, eoe 

A'on é cfti non teda Vtmpor-
tama di questi dibattiti, nel 
Quadro della nuora attivila t 
della nuova fisionomia del Cir
colo romano: i cineasti italiani 
potranno in queste discussioni 
scambiarsi t toro punti di vista 
sulle questioni die più diretta
mente Il riguardano, e. insie
me. concordare una Unta di 
condotta per la difesa del loro 
lavoro, della loro libertà arti
stica, e ouindi per la difesa 

del cinema neorealista italiano. 
Il ciclo dei dibattiti «t è mi

rerò lunedì 9 marzo nella sala 
del cinema e Fiammetta ». Il 
tema era sostanzialmente que
sto: chi è il tero autore del 
film? La relazione è stata svolta 
da Alessandro Blasetti: egli 
ha sostenuto che il regista non 
è runico autore del filn. che. 
anzi, il valore dei suoi film di
pende soprattutto dal «testo», 
il quale tiene scritto dal sog-
getUsti e dagli sceneggiatori. 
Blatettl. con umiltà forse ec-
cestirà, ma comunque apprez
zabile. ha detto, e / miei film 
hanno le qualità dei miei col-
laboratori » Quindi ha conclu
so augurandosi che in avveni
re venga attribuita maggior* 
importanza estetica ai testi di 
cinema, che potranno esistere 
rome forma letteraria autono
ma. 

Luigi Chiarini ha sostenuto 
invece che U vero autore e 
creatore del film, quando si 
tratti di opera d'arte, è il re
gista. che traduca in immagini 
artisticamente valide i suggeri
menti del testo. 

Carlo Lizzani, alla fine del 
dibattito — presieduto de An
tonio Pietrangell — ha consi
gliato di continuare questa in
teressante discussione in un 
prossimo dibattito, ma attualis-

zandoia. applicandola cioè alla 
presente situazione del cinema 
italiano, alla enti stessa in cui 
tanto soggettisti quanto registi 
si dibattono a causa della cen
sura. Solo cosi la discussione 
non sarà accademica, ma viva. 
interessante e costruttiva. 

Vice 

Dirimi iam m COMMI 
i ÌM>ii «Mint i l i 

Il tum giapponese / /ioli dette 
bomba atomica, che deserta 1 
terribili effetti provocati sugli 
Innocenti bimbi di Hircéctma 
dai lancio dell'arme di stermi
nio. è auto escluso dalla seie
zione giapponese che -parteci
perà al Festival di Canne». 

U fazioso provvedimento, che 
dimostra 11 serrlltsmo delle au
torità francesi nei confronti del
l'America. è motivato da un ar
ticolo nel quale al sostiene obe 
possono essere ritirati dalla 
competizione «quei film 11 cui 
soggetto pub ferire un altro 
paese partecipante nelle sue 
convinzioni politiche o religio
se. o nel suo senso nazionale s. 

La venta è cce In un festival 
atlanUco l film contro la guer
ra sono temuti come la paste. 
specialmente dopo l'inaugura
zione della politica guerrafon
daia • positiva » del governo B -
senhoww. Altro che ceonvia-

«oni religiose» e e senso na
zionale»! 

Alessandro B'.ascUl si appre
sta a realizzare il suo secondo 
« zibaldone »; dopo jilft tem
pi. sarà la volta di Tempi no-
stru Quest'ultimo film abbrac
cerà. con una serte di episodi 
tratti dalla narraUva italiana 
pio recente, la cronaca degli 
ultimi quindici anni di vita Ita
liana. Pia le opere letterarie 
prese In esame da Blasettt atti
rano alcuni racconti bravi di 
Cesare ZavatUnl e Corrado Al
varo sulla guerra, • Furto nella 
pasticceria» di Italo Calvino, 
« n pupo» di Alberto Moravia 
e « Mara » di Vasco PratoIlnL 

ParUcraa! 
Verso la fine del mese, Mar

cello rifilerò. 11 regista italia
no che ha realizzato in Francia, 
tra l'altro. l'Interessante- film 
La putotn retpectueuM, e efae è 
noto come attore per aver In
terpretato la figura dell'ingegne
re comunista In Borni cute 
aperta, inlzwra la lavoratone di 
un episodio osi ffiss - Destini. 
una co-prodUZloM Italo-fran-
osse. L'episodio, tratto «a v a 
soggetto dì amldel, sarà tntar-
pretato da Claudstte Colbsrt • 
da Eleonora Rossi Drago. 

In seguito. Faguero vorreb
be realizzare un film dramma
tico, ambientato nel mondo dei 
radio-amatori. 
fernet, ItMiasM « la s a n 

Il regista tedesco Georg Wil
helm Fabst già noto In tutto 
il mondo per aver realizzato 
film come westfront Hit. va 
tragedia della miniera e L'opera 
da quattro soldi (Die Drelgro-
schenoper), ha Intenzione di 
realizzare un film ispirato al-
i Odisseo di Omero. Protagoni
sta del film sarà Silvana Man
gano, nella triplice veste di 
Penelope, circe e Cai ipso, mis
te sarà l'attore americano Klrk 
Douglas. 

^ D u r a n t e una conferenza 
stampa tenuta recentemente, 
Fabst ba dichiarato: «Io sono 
sempre stato per la guerra alla 
guerra ed ho sempre pensato 
che Ulisse eia stato U pruno 
pecUtste delia letteratura. Qua] 
che mi b» colpito in queste 
personaggio, è rane** par t t 
Dea Magione: egli * a insani 
uomo eoe vinca le sue battagm 
con U «arreno • non con la 
forca del suol muscoli ». Spa
riamo che nel suo prossimo 
Olm Fabst realisti vavazaensa 
questa su interessanU idee in 
modo da riscattare la deluden
te prova fornita con La voce 
dei alleluio. 

Inoltre, quando siamo tran
sitati da Firenze, mi sono ac
curatamente informato, e mi 
è stato unanimemente rispo
sto dal personale del bar e 
del ristorante, dai giornalai 
e dai bibitari, che quello era 
il primo treno che vedevano. 
Il che significa che nella pri
mo mezza giornata di sciooe-
ro su. quella linea hanno cam
minato al massimo un treno 
in su ed uno in giù. 

Non so ancora quali cifre 
lei stia elaborando, sig. mini
stro, e quali percentuali ci 
verranno sbandierate domani 
dal Messaggero e dal Cor
riere della Sera per dtmo-
«irarci che lo sciopero è fal
lito. Il fatto è che ho visto 
le stazioni deserte..i grandi 
nodi, come Firenze e Bolo
gna, in desolato abbandono 
le piccole «fazioncine chiuse 
addirittura a chiane, con le 
galline che razzolavano tra le 
rotaie. 

Il suo solitario treno cru
miro, on. Malvestiti, che cor
reva vuoto sotto il tota vri-
maverile di oggi, era lo r lat-
SÌCB eccezione che conferma
va la nuova provm di unità 
fornita dai ferrovieri italiani. 

Ora Yho lasciato atte sta
zione di Bologna e non so 
se e t rabbia fatta a orase-
gufr* per JCUtno. So ette qui. 
a Bologna, è rimesta blocca
ta per/Ino una regina, Tuelta 
di Grecia. Neanche lei eo i -
rfentemenfe, t i e fidata del 
suo piano d i ameraenta, ono
revole. 

LUCA FAVOLISI 

glio della Comunità». In a l 
tre parole, il governo di 
Bonn, ogni volta che lo r i 
terrà opportuno, potrà par
tecipare alle deliberazioni 
del Patto Atlantico, promuo
vendo tali riunioni comuni. 

Risposta aWadenogmixvo 
Per via di esclusione, si 

giunge cosi ad individuare 
l'organo del potere esecutivo 
della CE-D.: il Commissaria
to. Quest'ultimo infatti — 
stabilisce l'art. 19 — « é in
vestito d i poteri d'azione e 
di controllo ». Ecco dunque 
risolto l'interrogativo che ci 
ponevamo, chiedendoci chi 
fosse il vero padrone della 
C.E.D.. « fi Commissariato — 
precisa l'art. 20 al par. 1 — è 
composto di 9 membri nomi
nati per 6 anni, e scelti in 
ragione della loro competen
za generale. Solo i cittadini 
degli Stati membri possono 
essere membri del Commis
sariato. Quest'ultimo non 
può comprendere più di 2 
membri aventi la nazionalità 
di un medesimo Stato», 
L'Italia troverà due «esper
ti », naturalmente democri
stiani o apparentati, da desi
gnare al Commissariato della 
CED- Questi 2 Commissari, 
il cui mandato fra l'altro non 
spirerebbe se nel frattempo 
cadesse il governo che 11 ha 
nominati, dovrebbero, nello 
assolvimento dei loro doveri, 
non sollecitare né accettare 
istruzioni da nessuno (arti
colo 20, par. 2 ) . Garantiti dal 
diritto ad una congrua p e n 
sione, i membri del Commis
sariato avranno dei poteri 

La provinciale 
Da un racconto di Alberto 

Moravia è stato tratto questo 
film con il quale il regista 
Mario Soldati torna ad un ci
nema più impegnato dopo una 
non trascurabile parentesi de
dicata a opere comiche e di 
avventure. Come dal titolo si 
può già comprendere, La pro
vinciale vuole essere (sia nel
l'opera letteraria che in quella 
cinematografica) un ritratto di 
una donna: precisamente il 
ritratto di una giovane donna 
di provincia con la testa piena 
di sogni, chimere, ambizioni 
davvero sbagliate, problemi 
piccini. Sospinto da Moravia, 
Soldati ci presenta una sorta 
di nostrana signora Bovary, 
chiusa nella contraddizione 
tra la propria bellezza scon
certante e la propria medio 
crità sociale, tra la realtà ama
ra della propria vita e le 
aspirazioni incoerenti. 

La storia è quella di Gem
ma, una provincialina che va 
annualmente ospite di ricchi 
titolati, cercando di accalap 
piare qualche giovane e da 
naroso rampollo. Ella è felice, 
quando il giovane Paolo (Fran 
co Interlenghi) la guarda con 
occhio turbato, e Timane giu
stamente avvilita quando la 
madre le confessa che Paolo 
è suo fratello, frutto di un di 
menticato errore di gioventù. 
Gemma, delusa, sposa così un 
giovane professore di fisica, cui 
ha ceduto nella calura di Fer
ragosto, ma non lo ama, poi
ché lo trova stanchevole e 
mediocre. Cosi, quando una 
amica, la misteriosa rumena 
contessa Coceanu, loquace an 
ticomunista e fabbricante di 
paralumi, la spinge tra le 
braccia di un altro uomo, 
Gemma vi cadrà, inseguendo 
un sogno. E non si accorgerà 
che si tratta di un sogno fai 
lace e pericoloso. Abbandonata 
dall'amante, sospinta dalla 
contessa sulla via della pro
stituzione. Gemma comincia ad 
amare suo manto: tanto più 
quando si avvede che la foto
grafia del consorte appare sul 
settimanale liberale II Mondo 
e che egli si occupa di studi 
nucleari. A farla breve, con 
una virata drammatica, una 
confessione dostoieskiana di 
tutti i personaggi, la cacciata 
della Coceanu, la finale rappa
cificazione tra moglie e marito 
e la prevista partenza per Ro 
ma. la capitale agognata, ter 
mina il film. 

Checché ne pensi Alberto 
Moravia, il quale giudica assai 
positivamente t-a provinciale, 
noi crediamo che Mario Sol
dati non abbia reso un buon 
servizio al romanziere. E di
ciamo questo con la sincerità 
che ci viene dalla stima che 
abbiamo per Soldati come re
gista capace di analisi di co
stume e come buon narratore 
di cinema. Soldati ha fatto, a 
nostro avviso, il contrario di 
quel che doveva fare: invece 
di liberare il racconto di tutto 
il sedimento fogliettonesco ed 
improbabile che Vera deposi
tato, egli ba messo in evidenza 
proprio questa scoria: cosi) la 
vicenda che ci vien presentata 
è quella di una storia » grevi 
tinte, con i personaggi sgrade
volmente elevati a paradossi 
granguignoleschi. La confessio
ne del fallo giovanile della 
madre assume un'aria da Fab
bro del convento, la contea 
Coceanu sembra una mezzana 
da Grand Botai. Por cui tran 

camente comico diviene quel 
pretenzioso inserimento, quella 
unghiata dell'intellettualità l i 
berale, costituito dalla presenza 
de II Afondo. (C singolare la 
coincidenza che il produttore 
di questo film * anche i l cri
tico cinematografico del setti
manale esibito). 

A costo di sembrare ingenui, 
diremo che da Mario Soldati 
ci attendevamo di più: ci at
tendevamo cioè che egli non 
si abbandonasse cosi facilmen
te, e strizzando rocchio, a certi 
adescamenti naturalistici, né 
cedesse alla pigrizia di rinno
vare vecchie inutili esperienze 
quale l'insistenza formalistica 
sui dettagli; ci attendevamo 
minore superficialità nell'ana
lisi di quel mondo provinciale 
che è giusto analizzare. Posala. 
mo tranquillamente dar atto a 
Soldati che da I tre corsari 
a La provinciale c'è un abisso. 
Ma crediamo, con molto cruc
cio, che una forte frattura v i 
sia ancora tra La provinciale 
ed il realismo, cioè i l buon 
cinema. 

Gina Lollobrigida offre i l 
suo corpo più che la sua intel
ligenza al personaggio di Gem
ma. Gabriele Ferzetti è un 
moderato interprete del perso
naggio del professore. Alda 
Mangini carica di pepe mac-
chiettistico il bizzarro perso
naggio della Coceanu. 

TOMMASO CHIARETTI 

Quebec 
La storia narrata in questo 

film è ambientata a Quebec, 
nel Canada, nel 1837, anno in 
cui una rivolta contro l'ag
guerritissima guarnigione bri
tannica venne sanguinosamente 
soffocata. 

Gli autori di Quebec, hanno 
avuto il buon gusto di dire, 
nella didascalia iniziale, che 
gli avvenimenti esposti nel 
film sono ricreati con una 
certa fantasia. La storia in ef
fetti è molto romanzesca, ma 
non ce ne lamenteremmo, se 
quasi tutte le situazioni non 
fossero false, banali e stucche
voli. Pensate, ad esempio, che 
a capo della rivolta sta Co-
rinne Calvet (la cui notevole 
bellezza è alquanto mortifica
ta, dovendo l'attrice ricoprire 
il ruolo di dorma quasi ma
tura); per cui, nel film almeno, 
è facile spiegarsi il motivo del 
fallimento della sommossa. 

John Barromore junior, come 
attore, è veramente un figlio 
degenere del suo illustre ge
nitore. Barbara Rush, l'inedita 
e belloccia NikJd Durai e Pa-
trik Knowles (l'unico attore 
dignitoso del film) completano 
il cast. Ha diretto George 
Templeton. 

Scaramouche 
Da un romanzo dello scrittore 

di appendici Rafael Sabatini è 
tratto questo gradevole Scora-
mouce, che' narra una storia d i 
duelli e di vendette alla vigilia 
della Rivoluzione franeesa. 
Scaramouche è il personaggio 
misterioso al centro della v i 
cenda, interpretata da Stewart 
Granger. 

n film è piacevole per la 
sua facile toga narrativa, a par 
la gustosa colorita interpreta
zione di una Francia tratta da 
vecchie stampa di CoUot, _ 
nor Parker e Jane* Ltigla 
le oltre intorniati. , 
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