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ORONAIHK DEL PENSIERO ATLANTICO 

L AMBASCIATORE 
di RUGGERO GRIECO 

Molti hanno conosciuto dai 
giornali le parole carine det
te e lette prima di toccare la 
nostra terra, dall'ambasciato-
ÌC-I'vernina che la nuova am
ministrazione degli Stuti Uni
ti ci ha mandato in questa 
più recente fase della politica 
americana degli aiuti. Forse 
l'aiuto consistente iu un abito 
riempito da un ambasciatore-
foeminu poteva esserci rispar
miato; ma in fin dei conti, e 
qualunque cosa ne pensino gli 
(scettici, è sempre meglio un 
umbasciatore-/cem/na che un 
carico di munizioni. 

Inoltre noi consideriamo 
con simpatia l'attenzione che 
ci è stata riservata dalla nuo-
\ a amministrazione statuni
tense, quella, cioè, di manda
re a Roma un rappresentante 
diplomatico sessualmente defi
nito. La gentile signora Clara 
e una donna, certamente. Ma 
sono davvero degli uomini i 
rappresentanti americani ac
creditati presso gli altri Stati 
e che portano nomi maschili 
e riempiono vesti mascoline? 
Nessuno lo giurerebbe, dopo 
il licenziamento di 425 omo
sessuali verificatosi sino ad oru 
nel Dipartimento di Stato, e 
dipendo che nel solo ottobre 
del 1952, sotto gli influssi del
la costellazione dello Scorpio
ne, 26 funzionari del Diparti
mento di Stato vennero pizzi
cati e allontanati dal servizio 
per stravaganze sessuali, e che 
altre decine, a quanto si dice, 
stanno per essere allontanati 
in questi giorni dai vari uf
fici americani d'Europa, a ca
gione delle stesse stravaganze. 
L'averci dunque inviato una 
signora dagli occhi celesti e 
dal sorriso « Durbans », è un 
atto di lealtà, del quale dob
biamo tenere e terremo conto. 

In secondo luogo la signo
ra Clara ci viene mandata, a 
quanto si dice, < scarica >; e 
mi spiego. La signora Clara 
appartiene a quella vasta cor
rente della classe politica di
rigente americana che sostie
ne (o sosteneva) fino a poco 
tempo fa l'impiego preventi
vo della bomba atomica con
tro l'Unione Sovietica, la Ci
na e altri Paesi che vivono 
alla maniera loro, senza il 
permesso del Dipartimento di 
Stato. A guardarne i tratti che 
i giornali illustrati riproduco
no ,a migliaia di esemplari, e 
anche senza tener conto degli 
aggiustamenti, delle rifiniture 
e di quegli altri accorgimenti 
che i fotografi mondani-sanno 
introdurre nelle immagiui il
lustri, soprattutto se femmi
nili. a scopo cortese di rin
giovanimento, non si direbbe 
che la signora Clara appar
tenga alla ignobile stirpe dei 
cannibali. Ella è scrittrice — 
scrittrice dai pensieri carini e 
politi — ed è cattolica mili
tante, sebl>ene dica le sue bu-
giette *enza arrossire. Ma 
tant'è. Francois Mauriac. in
vitato da lei a pranzo il 12 
novembre 1949. senti doman
darsi la sua opinione sull'im
piego preventivo della bom
ba atomica, che la cara si
gnora sollecitava. Francois 
Mauriac. scrittore cattolico. 
ne rimase scosso e angosciato 
al punto che non è riuscito 
mai a dimenticare l'incontro; 
per cui. apprendendo che una 
tal donna Clara americana era 
stata nominata ambasciatore 
degli Stati Uniti a Roma, ai 
primi di febbraio di questo 
anno, si augurava pubblica
mente che si trattasse di altra 
persona, di un caso di omo
nimia. La signora Clara che 
colmò di angoscia Francois 
Mauriac è la stessa signora 
che rappresenta oggi a Roma 
la Repubblica che fu di Wa
shington, di Lincoln e di Jef
ferson e non ha certo abban
donato i pensieri soavi che le 
affollavano la testina color 
biondo-Alfredo il giorno 12 
novembre del 1949. Ma tace di 
bombe e d'altri artifizi di suo 
gusto, e un bel tacer non fu 
mai detto... Pare che sia stata 
« scaricata > prima di partire 
dal suo paese. 

Io. però, non mi fiderei; an
zi vi dico senz'altro che non 
ci credo. Vi sono delle pas
sioni che non si spengono se 
non sostituendole con passioni 
più forti, — e non so dove. 
ormai, la dolce signora po
trebbe trovare piacevolezze 
tali da farle dimenticare i 
< grandi funghi > di Yucca 
Flat t 

Fu una bella manifestazione 
quella che si svolse or non è 
molto nella valle di Yucca, a 
25 miglia da Las Vegas. Mil
leduecento soldati e venti 
giornalisti e diecine di tecnici 
assistevano allo scoppio della 
trentacinqnesima bomba ato
mica americana. Le .stazioni 
radiotelevisive ritrasmisero la 
scena, che tanto piace alla si
gnora Clara dagli occhi cele
sti e dal sorriso Durbans, Po
c o prima dell'ora fissata per 
lo scoppio, il capitano Harold 
Kline. specialista di q«elle ar
mi segrete che, tra le altre 
caratteristiche hanno quella 
di essere conosciate abbastan
za bene, passò in rivista i re
parti che assistevano all'avve
nimento e disse loro, con la 
eloquenza che si addice ai ca
pitani: « E* il più formidabile 
spettacolo della terra: vi di
vertirete moltissimo ». Poi ag
giunse: «Siate i benvenuti a 

Yucca Flatt, la valle dove ua-
scono i grandi funghi >. 

La signora Clara non era 
quel giorno a Yucca Flatt, ma 
accese nella sua ca*a l'appa
recchio radiotelevisivo e gustò 
a distaii/-i lo sbocciare del 
< glande fungo >. Non so se la 
signora sia madre. 

Quelli del Pentagono e gli 
ambigui esseri del Diparti
mento di Stato, amano mani
festazioni del geneie. Ed ap
partiene al più raffir ito bon 
ton statunitense assistere al
meno a uno scoppio £» Las Ve
gas. E' possibile che la signora 
Clara abbia abbandonato i 
suoi gusti bomboatomici. par
tendo dagli Stati Uniti.'* Ci pa
re difficile! 

Ci pare difficile perchè lei 
stessa, nonostante i concetti 
ni carini e piccolinì che sa 
esprimere, lei stessa è un pro
dotto della cultura americana 
più ìeeente, che ha generato 
i Mac Carthy e i Mae Arthur 
e i Hidgway e i digebts e ha 
messo al bando l'intelligenza 
creatha e critica, per un so
gno pazzesco e criminale di 
conquista del mondo. Il gior
nale e Los Angeles Daily 
News :> del 15 muggio 1952 fe
ce conoscere che una certa 
signora Logen. censore di bi
blioteche, aveva definito an
tiamericano un manuale di 
geografia nel quale si diceva 
che alcune regioni dell'Unione 
Sovietica hanno lo stesso eli 
ma e forniscono gli stessi prò 
dotti che certe regioni degli 
Stati Uniti. L'eresia del geo 
grafo era evidente! Se si co 
mincia con l'ammettere che 
vi siano delle somiglianze geo
grafiche e climatiche tra certe 
regioni degli Stati-Uniti del 
Nord e certe regioni della 
Unione Sovietica, si può an-
dare a finire molto molto lon
tano. sino a perdere la co
scienza delle differenze, sino 
ad ammettere che nella Unio
ne Sovietica possano esserci 
dei territori ove spuntano i 
« grandi funghi ». come nella 
valle di Yucca Flatt. E allo
ra? Se si perde la coscienza 
delle differenze si può arri
vare a distruggere i campi di 
conccntramento allestiti a Tu-
lelake (California), a Floren
ce e Wichenhtirg (Arizona), a 
FI Reno (Oklahoma), ad Avon 
Park (Florida) per ricevervi 
«a l primo s e g n a l o (voi mi 
intendete, al primo non al se
condo o terzo segnale!) mez
zo milione di < sovversivi », 
secondo l'impegno preso da 
quel gentiluomo che si chia
ma Hoover. e che adesso è 
stato sostituito dal fratellino 
del signor Dulles. 

o 
Ci sembra evidente che da 

questa mescolanza di stupidi
tà e di perfidia debba venir 
fuori, come un < grande fun
go s, il tipo del delinquente. 
dell'assassino, del gangster, 
che è diventato, infatti, un 
esemplare del vivere america
no. Ecco i titoli di alcuni li
bri pubblicati negli Sfati Uni
ti, nel 1951: < La morte batte 
tre volte >. < La screnata dello 
strangolatore s. < . W a ^ i n i o 
silenzioso ». * La morte in 
giardino». «Cada* ere diplo
matico . -i L*a««asMnio prima 
di tutto >. t Signora, non mo
rire sulla mia strada >. e 11 
coltello a serramanico >. • La 
morte a credito >, < Il lenzuo
lo funebre per la nonna », 
« La vedova dalla pistola >. 
«Avrei potuto ucciderla », < La 
morte è arrivala al mio vici
no », « Buona fortuna al ca
davere», e Portate la mia 
cassa con cautela >. e Chi ha 
ucciso la bella Bckki Lov? >, 
< La giostra della morte in 
Malesia », e Assassinio in bian
co e nero », ecc. Devono es
sere dei bei romanzi, non c'è 
che dire! Mi piacerebbe leg
gere « Cadavere diplomatico », 
ma non disdegnerei l'altro li
bro. e L'as-assinio prima di 

piendere cosa fare dopo. Con 
questi romanzi nel loro sac
co, gli ufficiali e sottufficiali 
e - marine* > sono andati in 
Corea a bombardare quelle 
popolazioni, a diffondere tra 
di esse i bacilli di terribili 
malattie e ad affermare, così, 
la superiorità del modo di vi
ta americano. Anche quei tali 
ambigui funzionari del Dipar 
timento di Stato sono bene 
educati alla politica america
na; hanno, in questi e in al
tri romanzi del genere, uuu 
letteratura adeguata alla loro 
formazione, così come hanno 
a disposi/ione una quuntità di 
alcool sufficiente al proprio 
istupidimento professionale. Il 
presidente della società contro 
l'alcoolismo negli Stati Uniti 
ha dichiarato che - gli impie
gati del Dipartimento di Sta
to americano hanno bevuto, 
negli ultimi nove anni, quii-i 
122 milioni di bottiglie di 
cokfiiil -. (Qui sono calcolate 
le sole bottiglie di coktail. ma 
c'è poi il resto...), lo non *o 
quanti siano gli impiegati del 
Dipartimento di Stato; mi pa
re, ad ogni modo, che bevano 
di grosso e, per dirla alla ma
niera nostrana, che siano let
teralmente ubriachi sette gior
ni alla settimana. La signora 
ClaTa se ne sarà già accorta 
a Washington: ma l'alitare dei 
suoi funzionari dell'Ambascia
ta di Roma non la ingannerà 
di certo. 

Tornando sui nostri passi, 
osservo che c'è un altro mo
tivo il quale mi lascerebbe 
dubbioso circa lo « scarica
mento - avvenuto nel mecca
nismo della dolce signora dai 
concettini graziosi e dalla lin
guetta un po' lunghetta. Ed è 
il viatico che le ha dato Mac 
Carthy. Questo Mac Carthy è 
un fanatico (e in America di
cono pure che egli sia un cor
rotto: molto probabilmente fi
nirà in galera!); ma oggi per
seguita gli americani per sco
prire che cosa essi pensino o 
«sentano. E' noto che il signor 
Charles Bohlen, nominato di 
recente ambasciatore a Mosca, 
fu esaminato da questo Mac 
Carthv in modo che non è il 
caso di riferire. Il corrispon
dente italiano del Giornale 
d'Italia negli Stati Uniti riferi 
che un tale, in possesso di un 
sesto senso capace di scruta
re le più celate caratteristiche 
morali di un individuo, si era 
presentato al Grande Inquisi
tore (colui che finirà in gale
ra) e gli aveva detto come 
guardando il signor Charles 
Bohlen negli occhi aveva av
vertito, grazie al proprio sesto 
«enso, che l'ambasciatore de
stinato a Mosca ha tendenze 
immorali celate nel più pro
fondo della coscienza e quin
di è inadatto a rappresentare 
gli Stati Uniti a Mosca. Se poi 
il signor Bohlen, dopo questa 
acuta indagine, è stato man
dato egualmente nell'Unione 
Sovietica, vuol dire che pro
prio non c'era come sostituir
lo. Dati questi precedenti, e 
poiché conosciamo l'orienta
mento e i procedimenti del 
Mac Carthy. dovremmo esclu
dere che la signora Clara sia 
venuta in Italia senza il cor
redo ideologico e diplomatico 
atomico (per il suo personale 
ntomic mi pare che la stagio
ne della signora sia quella del
le piogge, e la pioggia bagna 
le polveri). 

Ma i tempi stanno mutando 
e la diplomazia della bomba 
atomica non serve, anzi fa 
l'effetto opposto, come i fatti 
dimostrano. Bisogna rientrare 
nell'ordine, o signora Clara. 
bisogna rientrare nella decen
za: e non parlare troppo quan
do si è ambasciatori, e limi
tarsi a dire si sì. no no. e non 
dire troppe bugie, e studiare. 
Osservi e studi e taccia, o dol
ce signora dai piccoli concetti 
graziosi e politi. Non faccia 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE A PHYONGYANG 
, • ' ' • 

Anche la cinematografia coreana 
lia il suo "Roma città aperta» 

"Difendono h patria,, film di atta poesia - Un'attrice che ricorda la nostra Anna Magnani - Storio di due 
anziani coniugi - Dalla vita felice nel villaggio alla lotta armata sulle montagne - Contributo alla storia 

Alida Valli interpreterà 
ruolo principale nel film di 
Luchino Visconti « Uragano 
d'estate », la cui lavorazione 
a\rà inizio tra bre\e. Altro 
interprete del Hlm sarà pro
babilmente anche l'attore 
americano Marion tirando 

DA*. NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PHYONGYANG, maggio 
Sia al fronte che nelle re

trovie numerosi operatori ci
nematografici coreani sono 

! rimasti uccisi mentre erano 
'intenti al lavoro. Ma i loro 
\documentari restano un ter-
! ribile atto di accusa per ali 
iamericani e c'è da sperare 
che un giorno possano essere 

'l'isti anche in Italia. Le scc-
i «e di un bombardamento 

- americano su Seul quando la 
città era stata da poco libe

r a t a mi rimarranno per sem-
tpre impresse nella memoria 

il .come un incubo. La macchi
na in certi momenti ripren
de oli scoppi delle bombe, 
le fiamme degli incendi, il 
crollo degli edifici da bre
vissima distonia. E osser
vando il documentario si 
capisce altresì c/ie noji tino 
ma parecchi dovettero essere 

gli operatori che quel giorno 
lavorarono in quel modo, 
mentre gli aerei nemici sor
volavano la città. Da eerte 
scene riprese al fronte si ca
pisce che gli operatori, ar
mati della loro macchina, do
vettero restare per lungo 
tempo allo scoperto sotto il 
fuoco delle inifranlintrici e 
dei cannoni. 

Rischio della vita 
In tre anni di guerra, però, 

sono stati prodotti in Corea 
non solo documentari, ma 
anche filìn a soggetto, ed è 
questo un altro dei tanti 
aspetti della vita coreana di 
fronte ni quali si restu stu
pefatti e ammirati. In que
sto paese, dove è pericoloso 
fare ì.on dico un viaggio ma 
ancìie solo una passeggiata 
all'aperto, sono stati girati 
film con l'impiego di grandi 

masse e con scene notturne 
riprese alla luce dei riflet
tori, proprio come a Cine
città. Ma quante volte si 
dovette interrompere il la
voro per l'arrivo degli aerei 
nemici? Qui ogni metro di 
pellicola é girato sempre un 
po' col rischio della vita. 

Ma non bisogna per que
sto credere che Ì film ed i 
documentari coreani rappre
sentino soltanto un atto di 
coraggio: essi sono anche e 
soprattutto la espressione di 
un cinema fresco, moderno, 
originalissimo, che ispiran
dosi alle sofferenze ed agli 
eroismi del popolo in guerra 
lia ereato alcuni capolavori. 
Come, per esempio, Difendo
no la patria. film terìninato 
alla fine dello scorso anno, 
e che verrà presentato per 
la prima volta in Europa al 
prossimo Festival di Karlovy 
Vary. Youn Lyong Kyon è 
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CONVERSAZIONE A LUZZARA CON IL "SCIUR CESAR n 

Un libro di Zuvattini 
su un piccolo paese emiliano 

Al lavoro in collaborazione con lo straordinario fotografo americano Paul Strami - Nel 

caffè della piazza - Scoprire la realtà dell'Italia al di là delle convenzioni turistiche . 

tutto >. per a i vicinarmi a com- rumore. I tempi cambiano. 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

LUZZARA. maggio. — 
« Siete venuti proprio m e n 
tre stiamo cucinando! ». Con 
queste parole ci ha cordial
mente accolto Cesare Zavat-
tini, che se ne stava seduto 
al tavolino di un cal le , sotto 
il porticato prospiciente la 
piazza di Luzzara, insieme 
con il regista america
no Paul Strand, con la m o 
glie di costui, Hazel, J con 
numerosi lavoratoci del luo
go. Ai fornelli: un lib*-» «"«.n 
scritti di Zavattini e icno
grafie di Strand su un pao^e 
qualsiasi d'Italia, e più pre
cisamente Luzzara. 

Zavattini aveva il suo ca 
ratteristico basco nero posto 
orizzontalmente sulla tenta 
come una borsa di ghiaccio 
e portava due spessi occhiali 
neri, anche se il sole da un 
pezzo se ne stava nascosto 
dietro un cumulo di nubi. 
Nel suo paese natale aveva 
abolito la lingua italiana s o 
stituendola nella conversa
zione con il grasso dialetto 
della bassa repione manto
vana, in cui gli « u » alla 
francese e gli » o >» chiusi so 
no le note dominanti. In col
laborazione con la gente che 
gli faceva corona intorno, 
stava scegliendo gli ingre
dienti che sostanzieranno il 
suo libro su Luzzara, dando 
prova di conoscere ancora 
— nonostante le prolungate 
assenze — il paese come le 
sue tasche, e indicando tipi 
e figure che Strand dovrà 
poi sottoporre al magico ob
biettivo della sua macchina. 

Un pnemm qualsiasi 
« Perchè ha scelto Luzza

ra? », gli abbiamo chiesto. 
Credevamo che ci rispondes
se giustificandosi con motivi 
sentimentali e nostalgici, 
oppure per aver fatto qui 
una scoperta sensazionale. 
Invece ci ha risposto: 

« Solo per comodità. Qui 
ho parenti e amici e mi tro
vo più a mio agio. Ma avrei 
potuto scegliere un altro pae
se qualsiasi, perchè non c'è 
luogo che non offra all'os
servatore aspetti interessanti. 

Ci sono duemila paesi in 
Italia. Di ognuno di essi bi
sognerebbe fare una reali
stica analisi. Occorre libe
rarci dalla mentalità turisti
ca per la quale le cose che 
meritano di essere viste sono 
già fissate in anticipo sulla 
base di una precisa quanto 
arbitraria scala di valori...». 

Poi il capocuciniere, con i 
suoi collaboratori, continua 
a lavorare. 

Che cosa ci metteranno 
dentro, in questo libro? 

no gli fa dei complimenti: 
« L'è bel come al sul! » (E' 
bello come il sole) . 

Così, attraverso questi col
loqui con i passanti, sta per 
nascere il libro neorealistico 
di Zavattini, un libro che sa
rà indubbiamente molto ori
ginale e interessante, non 
foss'altro perchè vien fatto 
con semplicità e con l'unica 
preoccupazione di ricercare 
il vero e l'inedito che si tro
va. per cosi dire, alla portata 
eli tutti. ma che S-I»1I> ì !•" etì 

Xa rondm dì noUe 

IL TRAFORO E L'URNA 
Il Tempo giornale del candì-

dato democristiano Angioìtllo. 
sta compiendo una inchiesta 
elettorale m diverse zone del-
l'I tatui. Oggi è accaduto che i 
«noi l irici i «tei /tato sottile «i 
«tatto spinti fino alta provinc-a 
di Teramo e. dopo aicr stilet
tato la situazione, aotnano 
concluso fieramente che 'io 
forza della Fede pretoria net 
Teramano ». ~ ^ ' 
-: Sempra infatti che U diiem-
ma del Teramano sia Jo stori
co dilemma che i teologi ri
propongono agli «omini: il di
lemma tra Fede e Ragione. Di
lemma duro, sapiente e cor. 
nuto. dal quale non Si esce. 

Volete uà esempio, dei di
lemma? Eccolo. con le testua
li parole del Tempo. Sembra 
adunque che tra le realisza-
zioni del governo d.c. non si 
possa, purtroppo. mettere 
« l'ottima per eccellenza, il tra
foro del Gran Sasso, perchè 
giudicato troppo costoso ». 

Questo traforo del Gran Sas
so non è cosa nuora. Spiega 
tf Tempo, tnfatu. che «ben
ché Il progetto si presenti pun
tualmente ad ogni vigilia elet
torale, passata la gran festa 
del candidati tutto è messo 

• „ i 

riposo fino alla prossima oc
casione » 

figuriamoci come Ci riman
gono i teramani. Macché, « te
ramani. secondo il Tempo, non 
se la prendono. Ed ecco ap
punto il dilemma tra Fede e 
Ragione. La ragione imporreb
be loro di dVe male parole, ma 
la fede h spinge a perseverare 
nell'umiltà- Cosi « 1 teramani 
ci sono abituata e non ci pen
sano. a dire il vero, più di 
quanto pensino al Giappone o 
alla rivoluzione comunista che 
per essi è la stessa cosa. Essi 
credono molto più alla sacra 
urna di San Gabriele la quale. 
partita da un santuario sui 
monti viene, ora trasportata 
nel maggiori centri della pro
vincia >. 

Fede e Ragione, traforo del 
Gran Sasso e sacra urna di San 
Gabriele. Ecco d dilemma del-
rttaiia di oggi. Da una parte, 
insomma, c'è gente cosi mate
rialista, co» terra terra che 
osa fare la propaganda a base 
di afre, di ricostruzione, di 
trafori, di riforma agraria e di 
nazionalizzazione dei grandi 
complessi industriali. Come o-
gnun tede questa è la parte 
satanica, quella da esorcizzare. 
Vi è invece, dairaltra parte. 

una propaganda elevala, spiri
tuale. ascetica, quella angeli
ca che si basa sull'urna di San 
Gabriele. Da una parte zi è la 
bieca propaganda comunista, 
ùall altra la leggiadra campa 
gna elettorale democristiana. 
Fede e ragione. Ma. come di
ceva :! poeta, fede è sostanza 
di cose sperate. E cosa spera
no mai. Ì teramani? La molti-
plicazione delle sacre urne di 
San Gabriele? Con come i de-
mocTistiani sperano nella mol
tiplicazione dei roti nell'urna 

I teramani, secondo il Tempo. 
non pensano al traforo del 
Gran Sasso. O. per lo meno. 
lo accomunano al comunismo 
Cos\ i teramani mostrano di 
avere quella intelligenza che 
il Tempo vuole negare loro 
Perchè, se il Tempo vuol dire 
che soltanto con la « rivolu
zione comunista » *j /ara il 
traforo del Gran Sasso, noi 
possiamo benissimo conferma
re questa sua ipotesi, KOÌ sia
mo tuttavia, piti cautf del 
Tempo: crediamo che per far 
qualcosa, in Italia, non ci sia 
bisogno di tanto. Basterebbe. 
in fondo, liberarti delia De
mocrazia Cristiana. 

Strand, che ne ha già fatti 
altri, celebri, sul Messico, sul 
New England. ed uno recen
tissimo sulla Francia, con fo
tografie sue e testo di Clau
de Roy, edito a Losanna col 
titolo La Francc de profil. 
Strand è anche il produttore. 
regista e operatore di una se
rie di documentari orogres-
sisti che fanno parte della 
storia migliore del cinema a-
mericano. tra cui quel Na
tive Land (« Terra natia »). 
<;l•-aordina'"'" 'unno- -"tra '̂Mo 
premiato a Karlovy Vary. che 
«•bbe per speaker Paul Robe-
fion. 

Qui a Luzzara, mentre Za
vattini gli indica gli aspetti 
aiù interessanti della sua 
terra, un contadino del luogo. 
Valentino Lusetti. chp ha ap
preso l'inglese durante quat-
*ro anni di prigionia nefili 
USA. eli fa da guida e da in-
•erorete. 

Zavattini — senza oer que
sto abbandonare il cinema — 
*ia in orogranima di scrivere, 
nrr i tini di Einaudi, altri l i
bri sull'Italia, su diversi ar
gomenti che potrebbero e?;e-
-" (egli ci ha dichiarato) i 
^ecuenti: 5 bambini. ì ferro
vieri. nascita e morte depli 
•'tn'ianr. le donne r»? servizio. 

Poi il sctttr Cesar, come lo 
"hinmano ani. r\ "ivìta con 
" » ' t i t * " ' - "1 •«t ' . t f^Mf» \r, t i p a 

isola sul Po. E dobbiamo dir_* 
- nio onor" che c n 'r> dop-
oietta in mano, lo scrittore e 
•sceneggiatore non è men bra-
*v> chn con Ta nenna. 

ALFREDO GIANOLIO 

Cesare Zavattini nel suo studio romano 

Z a v a t t i n i raccomanda: 
«Non dimentichiamo le spor
te »; non si può pensare « a 
li nostri bandii» (al le nostre 
parti) senza che la mente 
non corra alle sporte che le 
donne attaccano ai manubri 
delle biciclette. E alle bici
clette, alle fibw di velocipedi 
che vengono posate accanto 
ai muri delle « corti ». E alle 
vecchie che vanno in bic i -
cl ietta lungo le bianche stra-
dicc io le 'di campagna ( « A t 
tenti alle vecchie e ai v e c 
chi », ammonisce Zavattini) . 

Poi vengono passate in 
rassegna le persone più a n 
ziane del comune: la maestra 
Ausonia Brunazzi; l'Argelide 
(« era all'asilo quando c'ero 
anch'io, quella ha pulito il 
sederino a tu t t i^w) ; Mario, 
il più vecchio e illustre bar
biere (« passerai alla sto 

ina! »»). Poi tante altre f igu
re stampate nella memoria: 
il •» turunèr »» (fabbricante di 
torroni e t ira-e-mol la) , O r 
landino il burattinaio, lo 
spazzino col mulo, le donne 
del truciolo, don « Fruscùn » 
(i l parroco), ecc. 

Chi è Strand 
Zavattini suggerisce di in 

serire nel libro un aspetto 
molto caratteristico della v i 
ta nella bassa: le donne che 
alla festa escono di casa con 
le seggiole e si accomodano 
sul ciglio della strada per 
assistere al passaggio delle 
automobili, proprio come se 
si trattasse di uno spettacolo. 

L'autore di Io sono U dia
volo continua a rimescolare 
i suoi ricordi e a sciorinarli. 
Di tanto in tanto è interrot
to da una vecchia* conoscen
za: « Ciau Cesar! ». Qualcu-

sanno osservare e scoprire. 
L'opera — che verrà pro

babilmente intitolata Un 
paese — sarà quasi una J4>I-
tologia di Spoon Rivcr alla 
rovescia, in cui, anziché i 
morti dei loro fallimenti, par
leranno i vivi delle loro spe
ranze. 

L'idea di comporre questo 
libro sull'Italia venne a Paul 

Un imrc-lente dibattito 
sui libri di testo 

Venerdì 8 maggio alle ore 
18 nei locali del Circolo ro
mano dj cultura (Via Emi
lia, 25) avrà luogo un pub
blico dibattito sul tema: * Un 
problema aperto: Il libro di 
testo ». 

Introdurranno il dibattito. 
che si preannuncia di grande 
interesse, i professori G. Pe
tronio. S.F. Romano. G. But-
ticci. Maria Cozza. Presiederà 
lo scrittore e pittore Carlo 
Levi. 

il regista di questo film che 
può essere messo accanto alle 
migliori opere del genere 
prodotte in Italia, quali Ro-
ina città aperta o Paisà. I 
due principali interpreti sono 
Kim Stm Tolc nella parte 
/enimiiii le e Li Mini II in 
quella maschile. Kim Sun 
Tok, attrice non più giovane, 
ha una potenza di espressio
ne drammatica e una perso
nalità che fanno pensare ad 
Anna Maonani. Direi che con 
la nostra grande attrice ha 
perfino una certa somiglianza 
fisica. 

L'azione del film comincia 
in un villaggio all'epoca della 
riforma agraria: si ucdono 
l'arrivo dei funzionari del go
verno popolare, la misurazio
ne della terra, la consegna ai 
contadini dei certi/ìcati di 
proprietà. Queste scene, gira
te senza alcun compiacinten-
to di particolari e con ima 
mirabile snellezza, sono allo 
stesso tempo storia e poesia. 
Una visione generale del vil
laggio e alcuni primi piani di 
v e c e hi contadini bastano a 
rievocare in maniera dram
matica secoli di oppressione e 
di fame. Ma con la riforma 
agraria ha inizio una nuova 
èra, e il tormentoso passato è 
sepolto per sempre; c'è una 
irresistibile esplosione di 
gioia, e dopo la distribuzione 
della ferra i contadini si riu
niscono in festa attorno al piti 
vecchio albero del villaggio, 
danzando nei loro tradizionali 
costumi sul ritmo di vecchie 
cantoni popolari. E' questa 
Mita delle scene più belle del 
film: la festa, tutta ripresa 
dall'alto e da lontano, conser
va sempre un potente tono 
corale, che bene esprime l'ini
zio della nuova vita. Questa 
nuova vita, cosi come si svol
ge ogni oiorno, cominciamo a 
conoscerla nelle scene seguen
ti. Il volto del villaggio cam
bia rapidamente, sornano nuo
ve case, arriva la luce elet
trica. 

la riformo ogrario 
A questo punto il film ci 

racconta ti mutamento che la 
riforma agraria porta nella 
vita di una piccola famiglia, 
dove i due principali inter
preti rivestono il ruolo del 
m a r i t o e della moglie. Di 
giorno li t'ed^nMIO jelici la
vorare sulla terra che è di
venuta di loro proprietà, e la 
sera eccoli nella piccola casa 
che si aiutano reciprocamente 
per imparare a leggere e a 
scrivere. Nella loro dimora 
giungono oggetti di cui pri
ma sì conosceva appena l'esi
stenza: una radio, una mac
china da cucire. E' una coppia 
non più giovane, ma la sere
nità raggiunta permette an
che il fiorire dell'amore e del
la tenererra fra questi due 
contadini, la cui vita fino a 
quaranta anni era stata un 
continuo succedersi di fame 
penosa e dì fatica bestiale. 
Sull'orlo della maturità essi 
cominciano ad amarsi come 
due adolescenti. 

Un giorno, nel villaggio, i 
governo invia un trattore, una 
macchina nuova, sconosciuta, 
che fa quasi paura ai conta
dini, abituati da secoli a sca
vare solo superficialmente il 
terreno con i loro piccoli, rn-
dimcntali aratri. Che cosa av
verrà con l'impiego di questa 
m a c c h i n a infernale? Con
tinuerà la terra a dare i suoi 
frutti? Von è facile far su
perare, specialmente ai vec
chi. il loro atteggiamento di 
sospetto per tutto ciò che è 
nuovo e sconosciuto. Ma infi
ne il trattore comincia a mar
ciare sui campi. 

JET all'epoca del raccolto che 
primi aerei americani sor

volano il cielo e mitragliano 
e bombardano. La guerra di 
vide i due contadini; lui par
te per il fronte, e la moglie 
segue attraverso le lettere che 
le arrivano, trepidante, le vi
cende della dura lotta, che 
proprio quando sembra stia 
per concludersi con la libe 
razione della patria ha un im
provviso capovolgimento. Gli 

Fraternità sul fronte coreano 

rSONTE DELLA COREA — Un tra»»* di combattenti «eU'Araata popolare si ioevotra-
• * l k t u M a t e co* U • • i l i i i m i 4wt*mu « M • * * • * dell» « a c m i . . 

americani sbarcano a Inchon, 
occupano Phyongyang e mar
ciano verso lo Yalu. Gli abi
tanti del villaggio fuggono . 
di fronte all'avanzata nemica. '> 
Fuggono verso le montagne, 
dove si organizza la guerra 
partigiana: è qui che i due 
protagonisti si ritrovano. Ed 
eccoli più innamorati di pri- • 
ma, che si aiutano scambie- • 
volmente in questa nuova 
esperienza della loro vita. Ora 
non è più il dolce lavoro dei • 
campi o la meravigliosa corsa 
alla cultura che li tiene uniti. 
A chi arriva dalla pianura 
bisogna insegnare a maneg
giare un mitra o a lanciare 
una bomba a mano. Final
mente il reparto, addestrato, 
attacca per la prima volta gli 
americani: una colonna di au
tocarri carica di soldati giun
ge dalla valle attraverso una 
strada tutta curve. 

l'oiionc 
Un partigiano travestito da 

contadino con un grosso far
dello di legna sulle spalle rie
sce con uno stratagemma a 
fermare il p r t 7 n o camion. , 
Tutta ta colonna si arresta e 
a colpi di bombe a mano il 
primo e l'ultimo autocarro • 
uengouo distrutti. Gli altri 
non possono andare né avanti 
né indietro. Rapida è la riso' . 
luzione del combattimento: gli 
americani, ritenendo di tro
varsi davanti a forze sover- , 
chianti, si arrendono. 

Che cosa avviene frattanto 
nel villaggio? Alcuni famiglie 
son rimaste laggiù, dove gli 
"yankees" vanno a caccia di 
donne. Uno di questi difen
sori della civiltà cristiana en
tra una sera nella casa di un ' 
vecchio contadino e tenta di 
violentarne la giovane nipote. • 
/n questa scena, forse per la 
prima volta nella storia del ci
nema, è stato reso con dram- • 
malica evidenza quello che 
può rappresentare il rapporto » 
sessuale in una società domi
nata dalla ipocrisia puritana • 
e dalla violenza razzista. Il > 
soldato ubriaco, che col sor
riso sulle labbra si avvicina 
alla ragazza e tenta di farle 
una carezza, desta orrore co
me l'apparizione di un mo- . 
stro, e il grido che la piccola 
contadina lancia esce dal vo
stro stesso petto. Quel grido 
trasforma l'uomo in una bei-
f a : il bruto, con la bava alle 

ìlabbra, assale e morde come 
una vipera; e, come quella di 
una vipera, la sua testa viene 
schiacciata con un colpo di 
bastone dal vecchio contadi
no, improvvisamente diuenu-
to coraggioso. Poi, anche il " 
vecchio se ne va in monta
gna, tra i partigiani, mentre 
nel villàggio arriva, scortato 
dai simanristi, il vecchio pro
prietario , fondiario, un pic
colo uomo vestito all'europea, 
con il cappello a lobbia e la 
borsa carica di carte che do
cumentano come tutta la ter
ra del villaggio sia sua, per
chè già fu di suo padre e di 
suo nonno e del suo bisnonno. • 
Più che dalla sua figura fisi
ca, il personaggio è rappre
sentato da quella logora bor
sa di pelle. Egli è uno strac
cio: trema di fronte ai con
tadini e di fronte agli ame
ricani. 

Sulle montagne, intanto, c a 
de in combattimento il marito 
della contadina, ed essa d i - • 
venta la comandante del re
parto. Quando, sotto i colpi 
dell'Armata popolare e dei 
volontari cinesi, gli invasori 
si ritirano, anche U piccolo 
reparto scende dalle monta
gne e ritorna nel villaggio. Le 
case sono state distrutte, gli 
alberi tagliati, i l bestiame raz
ziato. £ ' un quadro di deso
late rovine, quello che si pre
senta agli occhi della parti
giana la quale torna ad esse
re contadina. E per un atti-
mo essa si sente sola, pen
sando al suo uomo ucciso l a s 
sù, tra quei monti. Anche sul
lo schermo la donna appare 
per alcuni minuti isolata in 
mezzo al paesaggio arso dal 
napalm. Poi, alle sue spalle, 
silenziosi arrivano i giovani 
del villaggio; gli uomini e le -
donne da lei diretti in c o m 
battimento. La piccola conta
dina, rimasta analfabeta Jtno 
a quaranta anni, ha un mo- • 
mento di esitazióne, di smar- • 
rimento, ma volge indietro la 
testa e il suo sguardo si in
crocia con quello degli abi
tanti del vil laggio: assieme s i 
incamminano sul piccolo sen
tiero, verso i compi che aspet
tano di essere arati. 

dunque avrà la fortuna di 
vedere Difendono la patria 
capirà perchè i coreani da tre 
anni riescono a tenere inchio
dato sul 38* parallelo l'eser
cito equipaggiato e armato 
dal più potente Stato capita
listico del mondo. Chi vedrà 
questo film capirà perchè il 
popolo coreano si batte così 
eroicamente. Ma soprattutto 
capirà che oggi in Corea nes
suno è solo, anche se ogni 
giorno più grande diventa la 
schiera delle vedove e degli 
orfani. 

E* estremamente difficile 
trattare certi argomenti senza 
cadere nella retorica: U gio
vane cinema coreano ha s u 
perato la prova e alcuni di 
questi film, girati mentre nel 
cielo passavano le formaJrtcmi 
nemiche, npprtsenteTmnno per 
la storia di questa guerra 
quello che Roma, città aperta 
rappresenta per k* storia del- -
la lotta enfinosi*!». 
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