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UN INTELLETTUALE ITALIANO PER LE STRADE DELL'URSS 

La nuova Università di Mosca 
verrà inaugurata in autunno 

/ / grandioso piano regolatore della Capitale - Nell'Unione sovietica le città esprimono 
un'idea - L'uomo al centro dì ogni ricerca architettonica - Come si sviluppa Stalingrado 

I 
In macchina, andando al

l'aeroporto, si porlnuo (tetto 
M'iluppo della zona urbana 
della capitale sovietica intor
no al nuovo, ninautesco e bel
lissimo edifìcio dcll'Univer-
xitù. Un amico moscovita ci 
illustrala il piatto, in corso 
di esecuzione, che constate 
nelVallargaru radialmente it 
perimetro della città, crean
do centri nuovi intorno a 
prandi edifici pubblici — co
me è il caso dcin/niversifa 

carattere pubblico. La parti
colarità principale dell'urba
nistica sufici Ica è «piclla ili 
potersi svolgere senza alcun 
freno da parte di iutcrcs.il 
clic non siano quelli stretta
mente sociali e collcttivi. "Dal 
momento che non abbiamo la 
proprietà privata del terreno 
— ci disse il rico.s(ruttore d» 
.Stalingrado — gli architet
ti e gli urbanisti sovietici non 
si trovano di fronte a gravi 
difficolta nello s t u d io dei 
piani ». / finali pioni, una uol-

, . . . . . , . i i„„ t« studiati dai tecnici in ha-
- , ad attrezzature spot III e, „ particolare cono.scen-
« parchi di cultura e « / « - , - „ di tutti i problemi citta-
brehe. Questo .sistema di *"«-»rfi„i c rcoionaH, vengono di-
luppo a raggira Risentirà • assemblee popolari. 
a definitiva scematone del-<m.lu, / ( l , , , ,r j l .; ICi llt>, H „ o . nel

la capitale, da pini o di pi-1 / ( . ,10 , o d ( m ( ( i c i s J l l ( | o n ,.,,_ 
*la della viabilità interna (n 
solvendo in tal modo il pra
vo problema «ella conj/estio-
ue del traffico) e dal punto 
di vista dell'allargamenti» dei 

gol 
ladini e solo dopo aver rac
colto la mole enorme delle 
osservazioni die e scaturita 
dall'esame del progetto si pro-

A questo proposito sì di
scute molto iicit'L/iilorif so
vietica e una delle prime crl-
tlcbc rivolte al formalismo 
nell'architettura riguardava, 
appunto, l'aspetto provviso
rio e tristemente tecnicisti
co delle costruzioni « rario-
nali ». Qui le città vengono 
costruite per { secoli. 

Solisi» «li so l id i t à 
" Gli scrittori borghesi — 

ebbe a dire .Stalin nel suo 
rapporto al XVII Congresso 
del Partito Comunista — rap
presentano volentieri il so
cialismo marxista come una 
vecchia caserma zarista, do
ve tutto è s u b ordinato al 
« principio >• del livellamento. 
Ma i mar.vis/i non possono es
sere responsabili dell'inno-
ranza e della stupidità degli 
scrittori borghesi >. E davve-

' -.' ' ite?* 
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MOSCA — Studenti e studentesse sai piazzale prospiciente l'edificio dell» nuova Università 

polmoni verdi della inctro-
poli. 

Si era verso il tramonto e 
la mole immensa della nuo
va Università appariva illu
minata suggestivamente dai 
raggi del sole che facevano 
brillare l'altissima puglia 
centrale rivestita di mosaici 
e di metalli. L'edificio è fini
to, sia all'esterno che all'in
terno. Ora si lavora per si
stemare le attrezzature sc ien-
tifiche, i gabinetti di ricer
che e le biblioteche. Con la 
inaugurazione del prossimo 

anno scolastico la nuova Uni
versità di Mosca sarà, dun
que, in piena efficienza. In
torno intorno, per chi lome
tri, si estendono i giardini e 
le aiuole fiorite. Le strade di 
collegamento sono pronte, lu
cide di asfalto e perfettamen
te attrezzate di scoli e con
dotti sotterranei per l'acqua, 
la luce, i telefoni ecc. Dì 
fronte all'Università, chc^ è 
situata sutla collina Lenin. 
da un enorme belvedere si 
abbraccia tuffo il panorama 
di Mosca: una cosa che stor
disce. 

Calci:* bel lezza 
L'amico sovietico ci mo-

strava dall'alto i principa
li monumenti e le cime de
gli altri edifici multipiani che 
emergono dal mare di case 
e di rerde della città. La 
Moscova, calma e argentea, 
scorreva nello alveo ampio, 
a grandi curve eleganti, e lut
to il paesaggio era immerso 
m un pulviscolo d'oro, che 
rendeva calda ed intima la 
splendida bellezza del luogo. 
Tornando verso la macchina 
uno di noi ricordava con tri
stezza le cose di casa nostra. 
xn fatto di architettura e di 
urbanistica: la brutale corsa 
alla speculazione che caratte
rizza ogni aspetto dello svi
luppo urbano delle nostre cit
tà e l'altissimo costo dei suoli 
edificatori 

A questo proposito si ri
cordavano le cifre astrono
miche raggiunte dai terreni 
ài costruzione nelle nostre 
città, a Roma, a Milano, a 
Napoli: decine e decine di 
migliaia di lire al metro qua
drato e, a volte, centinaia di 
migliaia di lire. L'amico so 
vietico ci guardava sbalordi
to, poi, quasi parlando a se 
stesso, tra il serio e U face
to ci chiese: * Quanto coste
rà un centimetro quadrato 
di terreno per poterci pian
tare un chiodo? >. 

In URSS è inconcepibile il 
fatto che si possa consenti- j 
re la speculazione sui terre-, 
« i e su ogni cosa che rivettai 

cede alla definitiva elabora
zione di esso. 

Il piano di Mosca che si 
sta ora eseguendo e quello 
elaborato su iniziativa di Sta
lin per gli anni 1951-1060 e 
che prevede dicci milioni di 
metri quadrati di superficie 
abitabile, 40o nuovi stabili 
scolastici, l'aumento di 26 
mila posti-letto negli ospe
dali e quello notevolis
simo degli asili e nidi d'in-
fanzia, delle mense, dei cine
matografi, degli alberghi, dei 
negozi ecc. 
• La realizzazione del pia
no staliniano è già avan
zata e lo si vede, oltre che 
sulla collina Lenin, intorno 
alla nuova Università, lungo 
la Moscova, lungo lo Jauza e 
in tutta la periferia, seguen
do il tracciato delle linee fer
roviarie. 1 progetti e i dise
gni del nuovo piano regola
tore di Mosca sono perma
nentemente esposti nelle ve
trine dei negozi più eleganti 
di via Gorki e la gente si 
ferma a studiarli e a discu
terli. Molti dei disegni espo
sti sono superati, perchè la 
gente abita già nei palazzi co
struiti. Si tratta di case che 
ormai raggiungono regolar
mente dai 10 ai 14 piani e 
che conferiscono alla città 
quel lustro architettonico che 
deriva proprio dal carattere 
di questi edifici, che è un 
carattere di misurata e no
bile proporzione decorativa 
unito a un senso di solidi
tà e di confortevolezza. 

ro ù inconcepibile che si sia 
potuto scrivere sulla vita so
vietica tanta volgare lettera
tura. La verità è che un visi
tatore occidentale, abituato 
al clima della speculazione 
edilizia e al triste aspetto de
gli alveari « razionali », re
sta immediatamente colpito 
dal senso di solidità e dal
la ricchezza, anche esteriore, 
delle nuove costruzioni, in 
tutte le città sovietiche. Un 
esempio illuminante sullo spi
rito della nuova monumen-
talità pubblica sovietica è il 
Metrò. 

Nell'Unione sovietica tut
to ciò che serve all'uomo fie
re poter esprimere la com
pletezza umana e intellettua
le dell'uomo stesso. Non vi è, 
nel paese del socialismo, una 
concezione aridamente stru
mentale delle cose architet
toniche. E' per questo che gli 
architetti sovietici parlano 
tanto spesso delle città ita
liane del Rinascimento e, a 
proposito di urbanistica e di 
piani regolatori, sono propen
si a riferirsi a Leon Batti
sta Alberti o a Bramante 
piuttosto che a Le Corbusier 
e a Neutra. Il fatto è che nel 
Rinascimento la Città era 
concepita secondo un'Idea a l 
la quale gli uomini e tutta la 
società davano credito. Le 
città sovietiche esprimono 
un'Idea e sono, nello stesso 
tempo, il monumento della 
Idea e lo strumento per rea
lizzarla. 

Mosca esprime di già, n«»I 

fu bene iuterprefarf il de
corativismo iiricittulcppiuutc 
delle architetture popolari 
antiche e riescono eoa tintu
ra l e : : u a farle rivivere nel
le nuove architetture. 

Al centro di ogni ricerca 
architettonica ed urbuuiifica. 
insomma, ri è l'uomo: l'uo
mo sovietico interessato al'u 
vita culturale e creativa, il 
costruttori- di una nuova so
cietà. ricco di infinite nuove 
esigenze spirituali che gli «/••-
rivuno dal tatto di essersi pe«-
sempre liberato dulia schiavi
tù dcll'ignoratra »• ilei pre
giudizio 

l /esp/ofione di felicità de1-
l'uomo sovietico trova la «u« 
ruppicseufuzionc p.ii imme
diata nella nuova urbanistico 
soi iati\in. reco perc/ic abitia
mo voluto iniziale il nosfio 
racconto v ,d viaggio in f/ft.S.» 
p iopno da gite. !•> argomento. 

PAOLO ItllX'l 

colossale impianto delle sue 
strade e delle sue piazze, la 
Idea dello stato dei lavorato
ri, Tuttavia la città non è 
compiuta (né lo potrebbe, da
ta la trasformazione che su
bisce continuamente tutta la 
società sovietica nel passag
gio dal socialismo al comu-
»ismo). La grande capitale, 
porto dei cinque mari, del re
sto, potrà dirsi urbanistica
mente conclusa solo quando 
tutti i cantieri del comuni
smo avranno (ras/ormato il 
suolo sovietico. Nell'URSS sì 
che il rapporto città-campa
gna e città-regione è un rap
porto nuovo, ai punto clic un 
moscovita e interessato al ca
nale Volga-Don non come 'i 
«ina cosa importante ma lon
tana dagli interessi imme
diati della capitale, tua co
me a una cosa che infima
mente ed immediatamente «'• 
legata allo sviluppo urbano 
della citta: tanto si è allar
gato. nel paese del sociali
smo, il concetto di urbani
stica. 

Fu a .Stalingrado, parlan
do con l'architetto .Simbirze». 
che avemmo la dimostrazione 
;>là convincente della fona 
innovatrice e rivoluzionaria 
dell'architettura e dell'urba
nistica sovietica. Il problema 
che si poneva ai ricostruttori 
dell'eroica città nul Volga era 
non soltanto di far rinascere 
la citta, nell'ambito dell'an
tico perimetro urbano o al
largando il perimetro stesso. 
Il problema era quello di co • 
struire una città che avesse 
già il carattere di una citta 
comunista, che rispondesse, 
cioè, al bisogni di una orga
nizzazione della società m»1-
fo più avanzata dcll'uttuub: 
Cosi Stalingrado nuovo su 
rebbe inconcepibile senza il 
canale Volga-Don, che e co
me una via /Inviale della cit
tà, e senza lo sviluppo di tut
ta l'economia del bucino del 
Don. Ecco, allora, che il pia
no della città diventa uno 
strumento di organizzazione 
riguardante non soltanto g'i 
abitanti della cerchia urba
na ma tutta intera una regio
ne. Stalingrado si sviluppa 
lungo il Volga per settanta 
chilometri ma è concepita co
me un tutto organico in cui 
certi edifici, che hanno un.i 
funzione direttrice, determi
nano i nodi urbani più vitali. 
L'arteria principale di Sta
lingrado sarà la Prospettiva 
Stalin che longitudinalmente 
divide la città. La Prospetti
va Stalin è lunga 70 chilo
metri ed e intensamente al
berata, come tutte le altre 
strade in costruzione o da co
struire. 

Prima della distruzione il 
rapporto del verde per ogni 
abitante era di 5 metri qua
drati, ora questo rapporto è 
stato elevato a L'i metri 
quadrati. Il centro della 
composizione architettonica è 
il palazzo dei Soviet, che avrà 
una altezza di 150 metri e 
sarà di 21 piani. Autore del 
progetto di questo edificio e 
l'architetto Rudncff, lo stes
so che ha progettato la nuo
va Università di Mosca. 

Al c e n t r o è l ' u o m o 
Il plastico della nuova cit

tà e la visione, dall'alto del
la collina Malenkov, di quel 
che della nuova città e st'i-
to realizzalo, mostrano con 
estrema evidenza il caratte
re unitario e armonioso del
l'intero complesso urbano. Il 
disordine e la casualità dei 
piani borghesi sono COÌC cìie 
appartengono alla preistoria 
dell'architettura, nel paese 
del Socialismo. A Mosca, a 
Stalingrado, a Kiev le idee-
basi della città corrispondono 
esattamente alle idee-basi di 
tutta la società. Ecco perchè 
tanto frequentemente gli ar
chitetti sovietici parlano di 
Palladio o di Bramante. 

Ma le idee-direttrici non ia .oggetto (senza tener conto 
frenano la fantasia indivi- dell'episodio della rivista 
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Luini pittore 
della serenità 

L'ambiente da cui ti sviluppò l'opera dell'artista 
Felici frammenti di affreschi - Novellatore schietto 

DAI NOSTRO INVIATO SPECIALE 

COMO, (pur/uo 
luco una umilili dui ìlivcc n 

fondere In modo sorprendente 
lo .<pìiilii delle opri e che es«u 
prcM'iitit ni pubblico con la cor
nice inchitetlnrilcii in cui le 
piceiilii e con l'ambiente- natii-
inle che f.i da .ifondo. 

Nulla infatti poti ebbe tuiiiu-
iiir/iire menilo: I monti e l«» 
iic(|ue iniin/nnlline ilei Lago di 
Coni»; la ipilctn architettili a 
ni'ocliiiilcu deiln Villa Comuna
le dell'Olmo, ciicondutu di fre
ttila e di veide; Iti leicna, mo

deriti. dolco o piipo|nre«c;i venti 
delle plltuie di Hernnidlno Lui
ni Oci'iicche idilntimo potuto »p-
pie/rnio con -lincerà «impatta 
la \ l i l l à drll'iiffermti/loiie ri
volta il.il lappi iMi'iittinti del 
Cnminin al ci ìlici lutei venuti 
aliti • vernilo ••: ttatttir.'l di una 
imi.ilt a che vuol e-Keio nel Mio 
contenuto un invito alla dl-len-
dnne «Iella -.plilto e alla pace 
drilli animi. 

Hi HPI mudino l.llìnl non si 
comwiee molto. Ni .••» che fu at
tivo liti II 1512 e il ir.Ti, anno 

Uno M'Icinlldti fraininrnln ili nitri-ino ili lirriiarillno Luini, 
raiMircHi'ittitutf ilnr ninfe al hanno, esposto a Villa ilrll'Olmn 

• • • • • • • • l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l I M M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I M I M I I I I I M I U M I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I M I I I I M M I I I H I I M t l l l l l l l 

UN LIBRO ORMAI FAMOSO SARA' PORTATO SULLO SCHERMO 

Lizzani, Pralolini e la Bosè 
ci parlano dei"poweri amanti» 

Ostacoli superati - Terzo film a soggetto del giovane regista - La drammatica vicenda 
di via del (Ionio e dei suoi abitanti - Gli interpreti principali - Alla ricerca di "Maciste" 

N»>n pochi, nò lievi .Mino 
stati rJi ostacoli di vai in na
tili a ila* hanno ì itanlalo la 
i idu/ione cinematografica del 
loniaii/.o fh V.r-co l'i atollo), 
Cronache di poveri amanti, 
una delle miglimi opere let-
tei.irie del nn.-din dopoguer
ra. Ci petiM'I Luchino Vhconti 
ih uni anni fa e, quando la 

piepara/.iotte del Hlm citi j»ià 
.i ilio» stadio abbastanza avan
zato. dovette rinunciale al
l'idea. 

Orti, finalmente. Carlo Liz
zani ò in procinto di portare 
sullo schermo la storia di via 
del C'orno p dei suoi abitanti. 
Saia, questo, il suo tei/.»» film 

« I l .moretto del film Cro-
iinclie di poveri amanti, intor 
no al quale Vasco Pratollnl, 
Sergio Amidei, Massimo Mida 
Ufjo Dannino ed lo stiamo la
vorando. ini sembra molto in 
leressanto — ci ha detto Liz
zani — sia pei che permette un 
accostamento, una collabora
zione fra letteratura lealista 
e cinema realista, îa perchè 
offre i'occafuoni: (li scoprire 
un periodo intorno al quale 
sono ancora poco appiofondi-
ti «li stessi stilili storici, j;ll 
anni cioè che vanno dal 1024 
al 1020 e che ancora non .sono 
tanto lontani da poter essere 
classificabili. Ciò provoca un 

C'irlo f.ixuni fa rientra) e Massimo Midi conversano con una 
delle ragaur aspiranti all'interpretazione del film 

duale, cosi come le citta ri
nascimentali non costituiva
no un'unità formale ed este
tica. Ecco allora lo sriluppo, 
nell'architettura sovietica, di 
una ricerca di bellezza stret
tamente legata alla storia, al
la cultura e all'arte delle sin
gole città e regioni. In tale 
ricerca i risultati più note
voli, a mio avviso, sono sta
ti raggiunti dagli architetti 
ucraini i quali hanno sapu-

A MICHAEL E ROBERT 
Il babbo e la. mamma 
volevano «comprarvi ancora molti giuochi, 
e un gelato per ano 
portandovi a passeggio sul lungomare, 
il babbo e la mamma 
volevano comprarvi molti libri 
e raccontarvi favole 
e spiegarvi la storia e la scienza, 
la vita degli uccelli 
e dei castori e insegnarvi 
ad amare la vostra terra 
i suoi riami t suoi monti le sue leggende 
e coloro che morirono per la sua libertà. 
Ma il babbo e la mamma 
non compreranno più giuochi per voi, 
Michael e Robert, 
ne vi daranno un nichelino 
per le caramelle dal droghiere, 
ne la sera dopo cena 
vi ascolteranno ripetere 
la quarta lezione di storia americana. 
In cambio di tutte queste cose, 
in cambio della loro dolce vita 

babbo e mamma 
cosa possono darvi ora* 
Michael e Robert, 
avete ancora per voi 
l'innocenza del babbo e della mamma. 
e l'amore degli uomini e delle donne 
che chiamano co! nome di eroi 
fcthel e Julius Rosenberg, 
Michael e Robert, 
avete ancora per voi 
la spada della verità 
che fari giustizia, 
e sari sempre più luce su di voi, 
Michael e Robert, 
s tenebre su chi 
precipitò nella mone 
hthel e Julius, 
luce sa di voi, Michael e Robert, 
porterà il tempo 
e tenebre porterà il tempo 
su chi uccise il babbo e U mamma 
di Michael e di Robert. 

LUIGI INCORONATO 

unematografìca Amore in cit
ta che ha diretto recentemen
te) dopo il brillante esordio 
con Achtung banditi! e dopo 
Ai margini della metropoli. 
E sarà >1 secondo film «iella 
« Cooperativa spettatori - pro
duttori », la stessa che ha rea
lizzato Achtung banditi! 

Cronache di poveri amanti 
ci sembra un film importante 
non -olo nell'ambito delia 
«Torrente annata, particolar
mente infelice per il nostro 
cinema, ma nell'ambito gene
rale della scuola neorealista 
italiana. Non dimentichiamo 
che Carlo Lizzani, assieme a 
De Santis, Visconti, Puccini, 
Alleata, Antonioni ed altri, 
condusse, fin dagli anni che 
vanno dal 1941 al '43, sulle 
colonne della rivista Cinema, 
una coraggiosa battaglia con
tro i film « «3ei telefoni b ian
chi « e per un cinema realista 
the affondasse le radici nella 

j nostra migliore tradizione 
storica, letteraria e culturale.; La scelta degli interpreti e 
Portando sullo schermo il ro- stata particolarmente ardua e 

notevole sforzo di ricostruzio
ne di un ambiente, di un co 
->tume e di una psicologia 
molto distanti ormai da noi, 
anche ?e relativamente vicini 
nel tempo. 

i Un altro motivo che mi 
sembra molto interessante e 
che intendo mettere in risai 
to nel film è che questi sono 
gli anni dei primi bagliori di 
resistenza al fascismo. S e an
che, da una parte, il fascismo 
si consolida, dall'altra, tutta
via, l'antifascismo non muo
re, ma lentamente si riorga
nizza. Ambientare un film in 
quel periodo storico significa, 
secondo me, sottolineare quel
le che 3ono le capacità umane 
di resistenza, di forza morale, 
di fiducia. I o spero di tradur
re anche nel film quella che 
è la forza del libro, vale a d i 
re suggerire, attraverso le v i 
cende di alcuni personaggi 
* tipici ». il dramma di quella 
epoca *. 

I p r i m i n o m i 

manzo di Vasco Pratolini, Liz
zani non fa che continuare 
quella battaglia. 

Inoltre, nel nostro cinema 
— e la colpa non è tanto dei 
cineasti quanto della censura 
— mancano opere ambientate 
nel tempo compreso fra la na
scita del fascismo e gli armi 
in cui esso conquistò e conso
lidò il suo potere in Italia. 

Lasciamo ora che Liz
zani stesso ci chiarisca queste 

non è ancora conclusa. Mar
cello Mastroianni sarà Ugo, 
una bella figura di giovane 
un po' sventato, ma genero
so; Lucia Bosè sarà Milena, 
una donna dolce, sensibile e 
delicata: Anna Maria Ferrerò 
interpreterà il personaggio di 
Gesuina; Bruno fiorellini (è 
il « biondo » di Achtung ban
diti.', lo ricordate?) sarà Car
lino, il ragioniere fascista: Co-
setta Greco sarà Elisa, la pro

osservazioni e ci «esponga ilistituta dell'Albergo Cervia; un 
suo pensiero *ul film. filtro interprete di Achtung 

banditi!. Giuliano Montaldo, 
filimela nella parte di All in
do, 11 inalilo di Milena. 

Oue nomi che, Invece, tur
bano Il .sonno di Lizzani e «le
tali organi/./.atoi i del film sono 
< Maciste » (questo ò il KO-
prannome di Con adii. Il co-
• uggioso fabbro-feiraio di via 
del Conio) e Mario, .soprat
tutto il pi imo. Maciste «• un 
operato sui trent'annl. alto. 
forte, estremamente serio e 
maluio. ma ricco di umanità 
n di bontà; ù il personaggio 
più importante e più bello, 
forse, del romtin/o. Non esi
stendo fra gli attori professio
nisti un tipo che lo possa in-
ter.urctare, la ricerca si e apo
stata, per cosi flire, nelle stra
de. An/.i questa ricerca .-.i è 
trasformata negli ultimi gior
ni in una vera battuta di cac
cia clic viene compiuta nelle 
fabbriche e nei quartieri po
polari delle principali città 
italiane. Anche Mario, un gio
vane sul vent'anni, deve an
cora e v e r e trovato. 

Mentre stiamo discorrendo 
•ini personaggi del film e sugli 
attori che li interpreteranno, 
Vasco Pratolini ci assicura 
che Lucia Bosè è esattamente 
l'attrice che ci voleva per in
terpretare Milena. 

« Descrivendo quel perso
naggio nel mio libro — dice 

avevo in mente un tipo di 
donna che ha una singolare 
somiglianza fisica con la Bosè. 
Questo personaggio mi è par
ticolarmente caro, anche per
chè io. Milena, l'ho conosciu
ta davvero quand'ero ragazzi
no ed abitavo in via del 
Corno •>. 

Pratolini ci spiega noi come 
il film non sarà una semplice 
traduzione cinematografica del 
romanzo, ma un'opera auto
noma in cui Lizzani, lui e gli 
altri collaboratori del film 
cercheranno di infondere Io 

Tutti gli attori e le attrici 
.scritturali per il film anno en
tusiasti di parteciparvi. Il che 

consolante perchè dlmorftra 
come la maggiore ambizione 
di un attore rimanga soprat
tutto (piella di fare dei buoni 
film, indipendentemente dal 
guadagni che cs.>i permettono 
di lealizzare. 

Lucia Uose, esprimendoci la 
sua soddisfaziono di ricoprire 
un ruolo di primliuiimo plano 
in Cronurfie di power/ amanti, 
dice: 

» K' dal mio ingresso nel 
mondo del cinema (da quando 
cioè lo stesso Visconti l'ave
va scelta) che penso al per
sonaggio di Milena, il più 
completo e umano di tutta la 
mia cai riera e quello per cui 
provo la maggior simpatia. Io 
cerco di interpretare pochi 
film, ma buoni, altrimenti il 
lavoro non mi dà soddisfa
zione «. 

l*ro.H«iiii4» i n ì z i o 

««spirito», del romanzo. Non, . , . .. 
c'è quindi da spaventarsi ^[cornacchie che parlano di 

_ * «.. J i " morte del neorealismo.» ci 
^ , / i U r ? d C l .L O T "? n . - : ^ - " sembra provenire proprio da 

queste due belle iniziative: 
ticolarmentc vive ed interes-
-anti come quella di Aurora, 
la giovane ragazza costretta a 
diventare l'amante del Nesi il 
carl'Onaio e la figura s te^a del 
Nesi, nella versione cinema
tografica scompariranno. 
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IN UNA CERIMONIA ALL'UNIVERSITÀ' 

La laurea ad honorem 
conferita ieri a Saba 

Ieri, :-e.. *u:a prun* «Iella. Tm-
«x>.t* «Si Lettere Ct.\ CaJ-.er»ltA 
«li ROTI*, con una «»5mp'.;ce ma 
pur so'.enr.e c«^oo:»nta. è »x*t* 
coT.rer.ta. ".* laurea. Ir. Lettere 
« bosoria CI'JM » a Unì!*rto 
Sai* Moto «li. rado e ir. c**l 
eccezior*aU, e «^»tre C-i'.eraìtà 
caT.ctAor.o un tirrule alto rtco-
no«»ciTr.eT-.to: pertanto acquata 
ir. particolare e »l?r^Q<Sati-o 
a ore il tatto c£c si hia Ceciso 

<ll cor.fenr.o a un poeta cor.-
tempora ri »jo allllustre pfxt* 
tr.eitino testeTegiato qua.ctv» 
terr.po fa :n occa&lor.e «le. *^o 
aettariteslrr-o comp'.ear.r.o 

La seduta è stata aperta <!*! 
Rettore de.l Cr.ivers.ta. proresior 
Car&r-a.i. il qua*, dopo txuL* 
parole di saluto al poeta tnev.4-
r.o. ha letto un rr.evaa«K.o d*l 
Presidente Einaudi ad Crr.berto 
Saba. Har.no poi preno ".a parola. 
II prof Funaioli. Preside d»».Ia 
Facoltà, che ha letto la rootìva-
zio-e con la quale il Consig.lo 
de la Facoltà «teasa aveva ùm-
riao di onorare la personalità 
«fcl poeta con i! conferir..e-.to 

in cui, nel luglio, riuiUnvj g>» 
morto. Lavorò per le chlc.e e 
le confi atei Hi te rlella Loiitb'it-
dia e del Clinton Ticino e | .-tuoi 
lavori principali ("egli il di tl,i-
KC puttlcoltittnciite nell'ufir«'<.c«n 
l'ino la glandi» Crovlfis'lotii' nf-
fi e «cala nel 1520 in Santa Maria 
degli Angeli li Lugano e le .sto
rie della Vita ili Gr-n «fife cut" 
nel .Stintila! lo di S.irouuo ti.i il 
152:1 e il 1512 

BJI* 10IH'È'4* es/toste 
In (*u»\it;i mn.nl ra .tono pre

senti numero te Involo e, mu 
pine parzialmente, alcuni cieli 
di nfTì (vichi elle, in regnilo a 
varie vicende, fui min .'.tacenti, 
nportall .1 fi.-imuiinll -n tela, 
e laecoltl rtella J'maeoleci di 
llicin, dove noimalnienle -i tn>-
vano c.po.4l n\ pubblico: gli 
nfTie.echl di Salila Mai 1,1 della 
l'in Idea/Ione, che tingeva tu 
Milano privai Poi la Ticlnc-c, 
(incili di Santa jVJ.'iria della f\i-
ce, e infine quelli drll,. Villa 
della Pelueca, Iia Moti/a e S»--
slo San Cliovimnl, dove la leg
genda voleva che il Ialini /! 
fn .".•(• rifugiato pei che Incolpalo 
(lui voil mite 0 sereno') di as-
'1,'ii.ilulo, filile involontario, e 
dove voleva che 'ti fov*- inva
ghito di una delle (lidie del 
IVlucch!. che pare peiò non 
for.ie niratto 11 proprietario del
la villa In «lucanone. Del Brandi 
lavori di Karnnno e di Lucmo 
t;N "iganlz/atnrl hanno impor
tunamente eipn^to alcuni d«-tla-
t'U In Ingrandimento f ologra
fico. Sono pre-enti per/i anche 
alcune opere di notevole lnl« -̂
le-Mf». di (irllatl eh" enri 11 I.ulni 
«•obero rapporti nifi o m«mo «li-
retti: Andrea Solatio e nonrat-
lulto. Bartolomeo Suaidl. d<tto 
Il nramantiun Di que .l'ultimo 
colpirà II vMiuitnre soprattutto 
in Fumi in Ellltto, provenlenl" 
dal Santuario della Madonna 
del Sarso (Locamo), che con la 
film prospettiva dal lottinoli, la 
-uà notazione •sintetica delle 
forme, ripronone il problema 
della personalità «li questo afTa-
.iflnante e ancora alrpianto mi-
^tcrloto arthui. Que .ti du«> pit
tori *ono for.ie qui presenti an
che allo scopo di •• fare ambien
te ••. ma. rtippongo. soprattutto 
perchè è tra di ev i che ancor 
oggi ò po<iiblIe /-cambiare <• 
confonderò le opere non firmati-
o non documentate. Si ù quindi 
voluto offrire, nippongo, qual
che termino di confronto per 
Una ulteriore mcdtta/iono crili-
ca. Olfatti, a voler fare un qua
dro d'ambiente, molti altri ar
tici lavorano in Lombardia al 
tempo del Luini, dal Boltrafflo 
al Bergognonc, ma, soprattutto, 
'«no altri gli arti.Mi che offrono 
al LulriJ il punto principale di 
pnrten/a per la min p.ttura. In 
primo luogo Leonardo, che, g.a 
da più di uri decennio prima 
che 11 Luini esordire, avc'.a 
terminato la O n u ; poi RafTa.-l-
lo, che. ni tempo «Ielle prime 
opere datate del Lumi, aveva 
già dipinto la Stanza dell?, Se-
trnatura; inllnc Ambrogio da 
Fonano, detto il B«vgognorir. 
che lipirò al Luini compattezza, 
finezza e rigore di modellato 
pittorico in un'opera come la 
pala di S. Magtio in Legnano. 
dove gh splendidi cherubin 
ricciuti e la Vergine, «*>da e 
materna, perdono quad lo «fu
mato e la vibrazione lumin,-
.rtica leonardeschi per acquista
re Invece un rigore di dent i 
zione plastica che «anche se -o-
lo nella formi» t.t penare ;i 
Caravaggio. 

Ma la proprietà d. Bernardi
no Lumi è quella dì .servir.* 
dello sfumato di I.eo,.ardp, del 
colore e della dolcezza flv.ono-
mica e compositiva di Raffaello, 
di certe suggerirmi michelan
giolesche nel modellare i suo. 
nudi, allo .scopo di tradurre in 
favola dolcemente narrativa e 
in chiave ingenua e popolare
sca tutti I problemi della gran
de pittura di quegh ann: cru-
c.ah del nostro H:na-.cimsr.t->. 

MArUt fttntUn 
CjM lo trh'roa i«ror.arde-co 

della S. Anna diver.ta e p . w l . o 
di un angolo campestre, in cu. 
usa monacelia contadina a-^c-
corxla il gioco di due fantol.r.. 
attorno a un capretto. Co=i la 
bibl.ca v.cenda de'ùa rareo'ta 
delia manna diviene un aned
doto lieto, in cu: '-pVndido co
loristicamente lo ifor.do d; mon-
::. di c a » *» di rami nudi co
perti di bianco, per cui la rna.-.-
na pare una r.ev.cata*) ;1 p.ttore 
indugi JTJI f*r.ciull.no eh» non 
-•a trattener;, dal portare alla 
oocca un po' di manna per as-
.oggiarla e jrn'Aa donna accanto, 
che. mentre tutti ««so cori in
daffarati a raccogliere e a por
tar via, sojta un att.mo a .sop
pesare la bianca mater.a r.cJa 
mano, e a scioglierne :n bteca 
un poco per assaporarla 

Co«i Ce STJT.O ancora §2. afTr*-
5ch: della Pelocca che pa.or.o 

e .. prof Natalino Sapegr.«. che legnare .! culmine p.ù iel.ee 
na U.u*tcato :. *igr.:3c*v> e 1» dell'arte del Lujn:) 1 potenti 
Importanza dell arte di Saba. 

II poeta, infine, h* ringraziato 
e M.utato t presenti con tre?: ejCascma si trasf-rmano m ur 
calorcse paro* , ^ ptUKO d i ^ j ^ e d l ^ 

Erano presenti . . . a c«^M^*, - f« n n J i r i i l i nel grande fraramen-
oltre al corpo accademico dell* ^ c h e rappre^nta. for^e. un 
Facoltà al completo e a z.-^nt,\grapvo di ninfe al bagno. Casi 
TOAI proiesao-n del-Tni;er»lta, .j GiOrcne cavaliere e la -Va-
ur.a Tera io'.* di «tudenti. Ai\SCius di Adone o 1! Gioco del 
jnte.lettuali. dl efjdioat. dt art:-\gvancvihno doro sembrar.? as
titi. di acrttvwt. Tra 1 preser.t. i.«nr.ere il tono d, una blanda 
a^carno notato: Ferrucci3 T—TTÌ.'favola anostesca. pr.%ata 
Arnaldo Boce.X G B A-^lo-. j m^izia 
.etti. Enri«o Falqtii, Giancar.oj 
PaX l :*. Car.o Salinari. Ernesto} 
De Martino. &«a Morante. A!- Que« :1 L111Z.1. Artista maerts;-
berto Moravia. Car.o LCTÌ. Ma-jb:le alla grande cr--*: e a: jzan-
ria LUIA* A&taidi, V:ta.iano Braz-|di drammi del nastro Ri^asc;-
cati. G.aadomemco GtagrO. «Carlo jmento? Può dar*, l a OJTÌÌ cajo 
Bemari. Giovare. Macchia. Già-1 un novellatore jch.etto e d : tat-
cosso Soventa. Ambrogio Do- to riposo, rappresentante effet-
mni. G i a c o m o Debecedetti. . v o di un appetto importante 
Ganrie.e Baldini. N l e e o 16 d e : V a a j n a l o n . t a r d » , cerne la 
Gallo R<*co S c o t t i l o . G U - I Q . h j ^ ezreziaTien'e 
cor.- Natta. Nicola Ctar'.etta'o : t-a o ' c n e ,*** *pe«»a.3UGue 
F.-arce^co Monterovso, Gerardo (curato il catalogo, ha tenuto a 
G-^errler.. Nata.:a Ginzburz. Ar..|iOttoIineare. 

La lavorazione del film avrà 
ini/.io tra pochissimi giorni. 
Intanto, Lizzani è un po' 
preoccupato, oltreché per «li 
attori che non si trovano, per 
il fatto che Massimo Mida, il 
suo f)\ù prezioso collaboratore 
da Achtung banditi! in poi, lo 
abbandonerà per debuttare 
egli .ite.HVj nella regia col film 
L'Agnese va a morire, tratto 
dal romanzo omonimo di Re
nata Vigano. Il film, prodotto 
sempre dalla stc?sa coopera
tiva. verrà girato quest'estate 
in Emilia con pfvhi mezzi e 
molto entusiasmo. Tutti i 
componenti della " troupe « 
rinunceranno ai loro guada
gni immediati oer comparte
cipare agli utili del film. La 
protagonista sarà una delle 
nostro migliori carattenste, 
finalmente chiamata a Inter
pretare un ruolo degno del, 
suo talento: Giulietta Marina. 

La miglior risposta alle 

Crr/nncho di poveri amanti e 
L'Agnese va a morire. Oggi 
come ieri, :1 cinema neorea
lista ha bisogno soprattutto di 
coraggio e di entusiasmo. 

FRANCO GtRALDI 

nudi claJB-.c: dei duegnl m.che-
Jaagfoleschi per la battaglia d: 

e-

I Artista fuor* del temp.% dur.-

della laurea «honoris cauta», r.a saltatore, A.da Natili, t e e COEBADO MALTESE 
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