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IL RACCONTO DEL LUNEDI 

Pittore senza Nora 
Avvicinai l ' indice al verde 

veronese che sbrodolava dal
la tavolozza e dissi: 

< Fiele >. 
< Sangue >, luì spiegò asciu

gandosi il pennello alla ma
nica della giubba. 

t E questo, a l lora? >, chiesi 
col dito inzuppato nel rosso 
sermiglio. 

Lui non rispose. Continuò, 
accigliato, a disegnare la bar -
( a che tappava con la sua ve
la la facciata di una baracca 
di pescatori che sapeva a me
moria. Tut to ciò che gli r ima
neva nella memoria lo fermn-
\ a su pezzi di car tone e di 
tela o di compensato, ma an
che di car ta , fogli di taccui
no, di giornale e car ta della 
spesa. 

< Una vacca? — chiesi: — 
anche le vacche, ora? ». 

Non mi guardò. Disse sol
t a n t o : « Non disegno mai vac
che >. Poi aggiunse: e E' un 
car ro a rma to ! ». 

< Ma guarda ! — esclamai, 
— credevo d'essere in darse
na. E lì? ». 

< Sei cieco? », brontolò sen
za scomporsi. Pareva volesse 
incidere la tavola con quel 
pennello ar r ivato alla guaina 
di lat ta . Lo impugnava come 
un fioretto, sembrava ci fa
cesse la scherma. 

t Ah, — feci io, — due bar
che in cala ». 

< Fave », rispose lui senza 
perdere un colpo dalla ta-
\olozza al quadro . 

< Fave? », domandai stupi
to. Fuori , al di là del Bagno 
chiuso d ' inverno, si sentivano 
tut t i i colpi del mare alla 
bùt t ima e il vento miagolare 
nelle fessure della baracca. 11 
car tone inchiodato sul vetro 
mancante della finestra ba t 
teva il ri tmo del vento. Era 
libeccio. Mi misi a guardare 
la c i t tà che appar iva lonta
na t ra la selva di alberi, an
tenne e pennoni della darse
na. In un quadro di lui c 'era 
la c i t tà t ra i pescherecci CO
BI, in una giornata così. La 
r icordavo come l'avesse di
pinta ieri e e rano passati , chi 
sa, forse dieci anni . Erano 
gli anni di Nora e dissi: 

< Povera N o r a » . Poi: <E 
ora? ». 

Lui ci arr icciò le spalle 
cont inuando, curvo , a toccare 
i colori che d iventavano eo-
fe uscendo dal le macchie. Mi 
mossi nell 'angolo buio e Dol
o r o s o in cerca del quadro 
di Nora con le man i in mano 
e il volto sulla spal la , ma non 
vi t rovai che mele marce, fo
glie secche, pesci, mare, pine
te e operai sul lavoro. Un 
pescatore mi guardò da sotto 
la panca sgangherata, un ca 
lafato spuntava da un muc
chio di tele con la luce del 
sudore sulla fronte e la fa
tica negli occhi. C'era anche 
il mare , in quegli occhi, e l 'a
more per una donna con dei 
himbett i . Smossi da uno s t ra
to di polvere e ragnatele non 
pochi ingialliti disegni e car
toni a pena abbozzat i . Ci r i 
t rovai gli uomini che t i rano 
l 'alzaia, t pescatori di scia
bica, i carpent ier i della Ma
ria Madre, i funari . i quat t ro 
del Delfino, il bombardamen
to delle darsene e molti altri 
quadr i r imastimi fermi nella 
memor ia : ma non riuscii a 
scovare Nora. 

e Si può sapere dove l'hai 
ficcata? ». chiesi scuotendomi 
la polvere. 

€ Morta, lo sai ». rispose ti
randosi in dietro a guardare 
le ul t ime pennellate. Sbuffò, 
fece dei grugnit i che doveva
no essere di piacere e che 
sfogarono invece in moccoli. 

< Lo so che è mor ta : ma il 
quadro? ». 

Lui si recò alla finestra dal 
car tone inchiodaio e chiamò 
forte: 

e Nora! ». 
* E* morta . — di4*!, — che 

ro-a ch iami? >. 
Lui cont inuò a ch iamar la . 

Spa lancò la finestra e ch iamò 
ancora con la m a n o alla boc
ca p e r TÌncere l 'urlo del li
beccio che gli gonfiava la 

giacca e i capelli . Rimase a 
osservare di là il suo dipinto. 

« Povera Nora, — esclamai, 
— mi par di vederla anco 
ra lì ». 

Bussarono e non era il li 
beccio. Nel vano della porta , 
gonfia di vento in una nu
vola di sabbia, apparve una 
donna che chiese: 

e Chiamava? ». 
« No », dissi io. E guardai 

lui che era tornato con gli 
occhi nel vano della finestra 
a fissare i cespugli di gine
pro e l 'erbarogna piegati dal 
vento. 

La donna aspet tava da lui, 
non da me. Era grassa e bas
sa con le mani sul ventre e 
il volto spento in una pez
zuola nera di cotone. 

< Ilo sentito ch iamare , — 
rincarò la donna : — o era il 
vento? ». 

< Sì, — dissi io, — tenga 
dentro ». 

Lei rimase appoggiata alla 
porta con le mani sul ventre 
e gli occhi che andavano da 
me al mio amico come il pen
dolo di un orologio. 

e Lo sa che Nora è morta? », 
le domandai . 

< Chi? », chiese la donna. 
Abbassò il capo e aggiunse: 
< Morta, lo so ». 

« E al lora perchè è venuta 
qui? Si chiama forse Nora 
anche lei? ». 

< No, io non sono Nora ». 
Mi g-uardò come la s ta tua del
la speranza • e disse svel
t a : € Morta sul serio? Morta 
mor ta? ». 

Mi volsi dalla par te di lui 
che appar iva stanco col capo 
ingolfato nelle spalle e le 
braccia giù. La donna ripe
teva come un rosario dentro 
la nera pezzuola annoda ta 
sotto il men to : 

e Era qui il giorno di Na
tale. La vidi giù e mi disse: 
"F ina lmente!" ». 

« Finalmente? », chiesi sor
preso. 

Anche lui si voltò e di bot
to venne fra noi. Prese me 
per le braccia, mi scosse a 
lungo chiedendo ad ogni col
po: < Finalmente? Propr io fi
nalmente? >. Prese per le 
braccia la donna, la scosse 
anche più forte gr idandole 
fra gli occhi : < Finalmente, 
eh? Fuor i , sputa tu t to !» . 

La donna non appar iva né 
impaur i ta uè sorpresa né fa
ceva niente per sot t rars i a 
quello s t in t ignamento che le 
faceva scivolare a volta a 
volta la pezzuola sulle spalle. 

e Ma », presi a d i re io. Non 
mi lasciò con t inuare . 

e Sta* zitto, te. Va via, piut
tosto », mi urlò. Mi gua rdò 
e disse: < Fammi una siga
retta ». 

Gliela feci. Accese e sem
brava tornato calmo. Con 
quella nell 'angolo della boc
ca riprese a dipingere. Fu 
che, svelto, arrotolai al t re 
due sigaret te che gli posi ac
canto alla tavolozza. Poi chie
si alla donna : «Pe rchè non 
vuol sentir dire finalmente? ». 

La donna sì mise la mano 
sulla bocca e disse con gli 
occhi: € Lasci anda re , non ha 
importanza ». 

« No. — dissi, — voglio sa
perlo ». 

La donna mi guardò come 
fossi lui. Nel mettersi a po
sto la pezzuola aveva esage
rato così che mi fissava con 
eli occhi a filo di essa. Sor
rise e tornò seria. Disse: « Che 
co*a vuol che ne sappia io? 

PARLANO IJK CITTA' 1>EI, A8KÌ 

Da Siena a Abbadia 
Unii lunga tradizione di artigiani — L'esempio dei « bruscetli » •— Perchè la campagna 

è « rossa » — Vita nuova nei cìrcoli culturali e nelle biblioteche — Ragioni di una collera 

« Battista non è più lo stesso ria quando ha vinto al Toto
calcio.•• ». 

«Talvolta mi domando se ci sia rimasto un orso in questi 
boschi... ». 

SILNA, apule. 
A Siena ci si va di io Ino per 

ammirare le bellezze artistiche. 
E ben a ragione: alcuni tra i 
migliori esempi dell auhitettura 
italiana sia civile che religiosa 
e lo splendore di uno dei capi
toli più importami della storia 
della pittura, h la scultura, e 
l'artigianato. Chiusa nelle sue 
mura, Siena raccoglie, in rela 
zione allo spazio che occupa, il 
più gran numero di capolavori 
artistici. 

Attorno alla città, il miracolo 
delle colline; che tutti conoscono 
dalle riproduzioni di celebri 
quadri: di piccola altezza, on
dulate che si sovrappongono al
lo sguardo intersecandosi in un 
intreccio di linee e in un giuo
co di chiaroscuri clic d i sé fan
no spettacolo. 

Poi i centri minoi :, m collina 
anch'essi o in pianura; da Buon-
convento, dove il mattone e il 
« cotto » esultano nel loro giuo
co di colori, a Montali ino, ap
pollaiata in cima a una collina 
che si leva più alta delle altre: 
vera e propria terrazza dalla 
quale la vastissima vallata è vi
sibile in tutta la sui bellez7a. 
lì San Gimignano, dalle torri, e 
Colle Val d'HIsa, e San Gio
vanni d'Asso. 1 fiumi, i castelli, 
le vallate di questa meraviglio 
sa campagna. 

Terra mistica, duono le gui
de turistiche. La città di Santa 
Caterina, luogo naturale per i 
monasteri, le chiese, i conventi. 

Com'è facile equivocare, su 
questa citrà e su questa cam
pagna! 

Un articolista della « N'azio
no » ha scritto che a Siena non 
vi sono problemi, quasi «.he la 
città vivesse al di tuori delle 
grandi questioni politiche che 
assillano la nostra vita, in tutto 
il Paese. Sembra che i senesi vi-
van tranquilli, si preparino an
nualmente alla celebratone del 
l'alio, passino la' loro giornata 
per le strette vie o nelle ampie 
piazze della loro città-museo, a 
conversare amabilmente di pie 
cole cose, ogni tanto alzando gli 
occhi per ammirare il palazzo 
e la torre o la facciata del loro 
duomo. D'altra parte, crescendo 
e allargandosi la città oltre la 
stretta cerchia delle mura, non 
vi sono per Siena neppure i 
problemi, altrove così urgenti, 
dell'urbanistica. 

Dunque, una vera e propria 
u n a del silenzio! 

Certo, all'apparenza, nelle sue 
strutture non solo economiche 
ma perfin geografiche e artisti-
the, Siena ha conservato le ca
ratteristiche d'una creazione se 
non più assolutamente feudale. 
almeno nobiliare. I nomi dei 
maggiori palazzi senesi, i titoli 
delie vecchie accademie e delle 
istituzioni culturali, dai - R o -
zi » alla « Chigiana », stanno lì 
a dimostrarlo. T. attorno ali» 
città, i >.astelli e le proprietà 
terriere e le vaste fattorie; la 
stessa produzione vinicola, una 
delle attività fondamentali di 
questa provincia, sembra fissata 
a Brolio e al nome gentilizio dei 
Ricasoh. 

Ma, quando t'avviene, anche 
in città, d'osservare una manife

stazione di massa, e sia 
tradizionale come il Palio, t'ac 
vorgi che le vecchie famiglie no
biliari fan circolo ristretto: loro 
ì l'antico nome e la buona e 
recente proprietà delle terre e 
.lei palazzi; ma li senti isolati. 
nelle terrazze e balconi del 
Campo, mentre tutto il popolo, 
quello delle contrade, è in deli
rio per il suo l'alio. Del resto, 
anche quando si guardi con 
occhio sgombro di pregiudizi al
le glorie dell'arte senese, biso
gna ricordare che i più grandi 
artisti di questa terra e di que
sta città elaborarono e fissarono 
in forme perfette una lunga tra
dizione di artigiani. 

Storie antiche si rinnovano 
Vero è che, a Siena più che 

altrove, la classe dirigente cer
cò con somma astuzia e (mez
za d'incanalare a' suoi scopi 
la stessa cultura che veniva 
creata dal popolo, — e sareb
be sufi iciente citare l'esempio 
dei » bruscelh -, 1 quili, nati 
nella campagna e dalla rappre
senta? ione della dura tanta del 
contadino, caddero nelle mani 
dei * Rozzi » o d'altre arcadiche 
nobiliari accademie, le quali rie-
laboraroius le creazioni popolari 
in forme più letterarie, inseren
dovi il contenuto tipico della 
rassegnazione o l'evasione dalla 
vita dura d'ogni giorno verso 
castelli e favole di principesse e 
di conti, di nobili generosi e di 
sognanti eroine dell'amore. 

In certi luoghi della campagna 
senese questi bruscelli ancora si 

pure cantano: 1 brusccllanti si rinun
ciano le loro soci da un coilicel-
lo all'auro, provando 1 loro ca
novacci mentre attendono al 
quotidiano lavoro: cosi le loro 
voci si tanno torti, capaci di 
rappresentare con grande evi
denza i tatti del bruscello. 

hd ecco che le storie antiche 
di donne, cavalieri, armi ed 
amori si legano alla sostanza più 
protonda della vita del mezza
dro senese, e le esecuzioni del 
vecchio dramma vanno a van-

Scampoli 
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MISCELLANEA Dt FILM AL SETTIMO FESTIVAL DI CANNES 

Un motociclista heone 
e una domenica come tante 

Magistrale cortometraggio cecoslovacco a pupazzi intorno ai pericoli delralcoolismo - Un'opera cinematografica 
greca esemplata sui prodotti del nostro realismo minore - Un film indiano e uno norvegese - Il trionfo dì Lollo 

Tut t i i giorni gliene invento 
farlo s tare t ran-nna per 

qtiillo >. 
Dalle sue spalle vidi che 

aveva ripreso a dipingere al
t re cose sul paesaggio di pr i 
ma. Era Nora. I suoi occhi, 
il suo «orrido come quando 
rammagl iava le reti in uno 
«picchio di «ole. 

Mi voUt, ma la donna non 
c'era più. AI sito posto c'era 
il sento e un 
r-nbhia. 11 mare .-embrava 
^ o p p i a r e l ì . bussare all 'uscio 
della baracca . Non gli dissi 
neppure « c i a o » , uscendo in 
punta di piedi. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CANNES, apr i le . 
Indubbiamente questo VII 

Festival di Cannes è una ma
nifestazione importante. Qua
si ogni giorno si vede un 
film di livello e di qualità. 
Nella prima settimana, molte 
nazioni si sono alternate, con 
lunghi e corti metraggi, con 
film a colori e in bianco e 
nero, con documentari, dise
gni animati e film di pupazzi. 

Dopo gli Stati Uniti e la 
Unione Soviet ica, h a n n o fa t to 
ti loro esordio con film a 
soggetto alcuni paesi ehe so
no / r a i p ro tagonis t i del F e 
st ival , paesi lontani tra loro 
e qui presenti per gareggiare 
in atmosfera di fraternità e 
di reciproca stima, l'India e 
la Svezia, il Giappone e l'Ita
lia. Qualche nazione ancora 
ai primi passi nel campo ci
nematografico ha fatto regi
strare sensibili progressi tec
nici rispetto agli anni passati: 
specialmente la Grecia, ed 
anche, in parte, la Norvegia 
e l 'Egit to. 

Tra le democrazie popolari, 
la Cecoslovacchia ha presen
tato finora soltanto un corto
metraggio di pupazzi (che 
tuttavia ha ricevuto forse 
l'applauso più lungo nella 
sala del Palats des Festival*) 
e il disegno animato II gallo 
e la pallina; l'Ungheria un 

it.MÌin>»lln<n#r;ibreve documentar io scicnti/ì-
mulinello di c o A c q u a r i o . Anche , 0 Fran

cia ha esordito con un docu
mentario sui p inguin i , d i v e r 
tent iss imo, mentre l'URSS è 
tornata con un disegno ani 
moto per ragazzi, Viaggio 

SILVIO MICHELI 'ne l la Luna , dovuto ai fratelli 

N o v i t à a II9 Arguenti n a 
Il normale concerto in abbo-

r smento di ieri all'Argentina. 
diretto da Fernando Previtali. 
disertalo a dir il vero da un 
e sc r e to numero di abbonati. 
rappresentava 1* inaugurazione 
r.rl convegno c i compositori. 
interpreti e c r i t i c i intitolato 
. La musica nel XX secolo - si 
quale l'Accademia di S. Ceci
lia collabora generosamente. 1 
numi tutelari ài questa mani-! 
fonazione en»no rappresentati 
rial primo e ultimo numero del 
programma: In Ecclesiis ài Gio
vanni Gabrieli (1557-1612* e il 
Magnificat di Claudio Monte-
verdi (1567-1643). revisione di 
G. F. Ghedini- Conviene dire 
subito che le pagine di Giovan
ni Gabrieli seno apparse mani
polate in m o d o inverecondo, 
presentate com'erano in ur.a ve-
<e .sonora curata da un re
visore (forse un ignoto del XX 
.-ecolo, p o i c h é il programma 
prudentemente ne taceva il no
me) talmente sprovveduto di 
cultura musicale da permetter
ai la libertà di prendere le no
bili pagine di Giovanni Ga
brieli per un pretesto di vol
gari. t r o n f i e ed elefantesche 
c-ercitaziorai bandistiche. Sa
rebbe comunque utile e inte
ressante conoscere il nome deli 
*";ponsabile di co»! g r a v e ej 
sfrontato insulto all 'arte italia-j 
na del passato. Se non aiirol 
per indicarlo alla pubblica ver-l 

goena, visto che a nulla prò- volta di una Elegia Capriccio 
babilmente servirebbe 1" indi- di G. F. Mahpiero, compo.-i-
carlo ai responsabili di queste 
manifestazioni, 

Dopo un breve e abbastanza 
divertente Concerto per orche
stra ài Albert Rou>sel. il terzo 
tempo dei quale terminava in 
modo del tutto diverso e con
trario da quel movimento che 
aumenta - sino alla frenesia -
annunciato nel programmino, è 
stata e.-tguita con impegno la 
Cantata profana di Bela Bar-
tok. E" senz'altro una d e l l e 

zione accolta con dissensi, nel 
la quale, stando alle precisa
zioni dell 'Autore -un ' idea tri
ste. prevalente, viene scacciata 
ria una capricciosa e questa al
la fine vince, o s'illude di vin
cere. che dimenticare la trage
dia in c*ri viviamo, è impossi
bile -. Con una dura, angolosa 
e imprecisa edizione ael Ma
gnificat di Monteverdi (reviso
re Ghedini) è finito il concer
to. Applausi agli interpreti «al 

icoro e al suo direttore) e con-

' 

opere più alte e dense di poe- , 
sia del grande compositore un : }jf««^«lorosi per la Cantata ai 
ghere^e scomparso nove anni 
fa. Intessuta di elementi popò- n». x. 
lareschì essa narra in maniera 
efficacissima la storia di nove 
fratelli t ramutat i in c e r v i , i 
quali rifiutano di ritornare tra 
pli uomini poiché hanno rag-
eiunto la loro libertà nella vi
ta felice della natura. Ci ram
marichiamo però che per tale 
novità non si sia trovato un 
tenore migliore di Gregorio Wu 
Pak-Chiù. la cui voce è risul
tata chiaramente insufficiente, 
«e non addirittura grottesca. 

Oggi si apre a Roma 
la seconda Nostra sindacale 

Oggi 5 aprile alle ore 18 si 
inaugura nei saloni dell'Asso
ciazione artistica internazionale 
di via Margutta 54 la II Mostra 
sindacale di ar te figurativa del 
sindacato provinciale di Roma 

_. . , ^ J aderente alla Federazione na-
<Ci risulta ad ogni modo c h e j z i 0 n a l e artisti. 
a suo tempo Sergiù Celibidache La mostra resterà aperta fino 

B r u m b e r g . c/te da decenni 
lavorano in questa specialità, 
e che al pubblico è piaciuto, 
oltre che per la grazia della 
invenzione, soprattutto per lo 
spirito sanamente educativo 
che lo pervade. 

Un bicchiere di più 
Dicevamo del successo del 

film cecoslouacco di pupazzi 
animati. Il creatore è Jiri 
Trnka, ormai maestro di ri
nomanza mond ia le , e il t i tolo 
è Un bicchiere di più. Si 
tratta di un cortometraggio 
contro l 'alcoolismo, rea l izzato 
forse con la tecnica più com
pleta e sorprendente che 
Trnka abbia mai impiegato. 
E' l'avventura di un moto
ciclista, scrupolosissimo os
servatore dei segnali stradali, 
che si ferma in una trattoria 
a bere un goccio, si trova 
in mezzo ad una festa di noz
ze, si in tener i sce , si esa l ta 
tira fuori e mette sul tavolo 
la fotografia della sua ragaz 
za, la guarda con gli occhi 
sempre più lucidi, bevendoci 
sopra qualche bicchierino di 
troppo. Esce nella notte e 
dimentica ogni scrupolo, cor 
rendo con la moto a velocità 
pazzesca, gareggiando con 
au toca r r i , con t r en i , perfino 
con un aereo. La campagna 
cèca (intravista con una sen 
sibilità s t r ao rd ina r i a ) g l i / u g 
ge dinanzi in una successione 
di salite e di discese, di curve 
e di cunette, di paracarri e 
di pali telegrafici. Alla fine 
una distrazione, ed è la mor 
te: sulla strada lucida non 
rimane che una ruota della 
motocicletta e la fotografia 
della fidanzata. 

E' curioso che. alcuni anni 
fa. in un precedente Festival, 
anche il grande regista dane
se Dreyer abbia presentato 
n Cannes un analogo corto 
metraggio sugli incidenti 
stradali, naturalmente realiz
zato con una concezione assai 
diversa, con la sensibilità un 
po ' morbosa t ipica de l regista 
del Vampiro: la morte in per
sona guidava l'autocarro fa
tale che la coppia di moto
ciclisti tentava invano di su
perare, ed essi giungevano 
cadaveri al traghetto che 
avevano voluto a s s o l u t a m e n 
te prendere. Senza far uso di 
simbolismi. con una umanità 
più d i re t t a e p iù s ch i e t t a 
men te popolare. Jirt Trnka 
perviene a un risultato più 
efficace sul p i ano ar t i s t ico e 
su quello educativo. 

Ci riserviamo di parlarvi 
in una prossima corrispon
denza del film giapponese La 
porta de l l ' in ferno e del film 
svedese La g r a n d e a v v e n t u r a , 
che si piazzano tra i candidati 
ai premi maggiori del Festi
val, e richiedono un più lun
go d iscorso; ed anche del 
discusso film austro-jugosla
vo di Helmut Kaùtner L'ul
timo ponte , p u r e proiettato in 
questa prima settimana. Ora 
bastino a lcuni cenni su l le 
a l t r e produzioni . 

Pamposh , fiore di loto è un 
film indiano fotografato col 
procedimento gevacolor e 
realizzato da Ezza Mir, un rinunciò a presentarci questoI . , J 8 a p r i k , p v d € l I e o r e 1 0 u u 

capriavoro di Bartok insoddi- a l l e o r e 13 e dalle ore 16 al le \doctimentarista con esperien 
.fatto cornerà di qualche p a r t e r r e 20. za haUyiDCodiana. E' la storia 
vocale). j Durante la mostra si terran- di un 'o r / ane l l a del Kashmir 

Poi. nuova per Roma come i ,no due conferenze di alto in te- e di un vecchio fiume che le 
tre precedenti lavori, è stata la resse culturale. parla di un misterioso regno 

al fondo delle acque , /luche 
Mogli, la bambina, si annega 
proprio sul punto del suo 
sogno. Il film, che ha qualche 
brano di ricercato lirismo, 
non esce però da un folclore 
convenzionale e n o n dice 
niente di particolarmente in
teressante sull'India. Ben al
trimenti ci pa r l a dei p rob lemi 
di oggi e del dramma dei 
suoi abitanti Due ettari di 
t e r ra , d i e 71011 ho r i sent i to la 
influenza di Hollywood, ma 
l'insegnamento del neoreali
smo i ta l iano. 

C/ti sembra aver preso di-
rctvimentp la sua ispirazione 
dalle commedie italiane e 
francesi del dopoguerra, tipo 

foni bianchi dell'anteguerra. 
Su un piano ancor più ar

retrato dal punto di vista del 
tema, sebbene 'come tecnica 
ci sia qualche passo in avanti, 
è il film egiziano II mostro, 
che racconta in modo a l q u a n 
to buffo e primordiale la cac
cia dellu polizia a un bruto 
mangiatore d 'oppio, possedu
to dalla lussuria e che sptUa 
ad ogni assassinio die compie. 
Il film norvegese Circo F a n 
dango, che dovrebbe essere 
basato svi segreti dei 
<( clowns „ e degli i l lusionisti , 
purtroppo preferisce non sve
larceli. ma solo insistere sul
la vicenda abbastanza oppri
mente e confusionaria di un 

t.tjjo10 l ' e i «raiuh scioperi che, 
nei moment 1 culminanti della 
nostra stona d'oggi, fanno dure 
queste belle terre ondulate per 
1 proprietari delle fattorie, delle 
ville, dei castelli. 

Ma di suino, di fronte al Se
nese, si parla di mia città che 
avrel>K consultato le sue \cc 
due caratteristiche di silenzio 
e d'antica saggezza, circondata 
ila una fascia « rossa *, la cam 
p.igna senese, da Poi^ibonsi a 
Monulcino, a Duonconvento, a 
Sin Giovanni d'Asso, a San 
Quiriio il'Orcia, a Colle Val 
d'I.U.i. Nulla di più impreciso 

Accanto alle vecchie istituzio
ni culturali, che si accentrano 
attorno all'università, vive tutta 
una vita nuosa di circoli cultu
rali, ili biblioteche nuove, di ini
ziative più moderne, nelle quali 
1 dibattiti culturali assumono 
forine di alto livello. 

Non dico che sia facile com
prendere Siena e i senesi e la 
campagna di Siena; e ci si spiega 
benissimo lo stupore che pren
de 1 più degli scrittori borghesi 
di fronte al fatto che Siena sia 
« rossa •. Provate per un mo
mento a non saper nulla delle 
strutture economiche della pro
vincia di Siena, a non essere 
informati né a voler informar
vi di ciò che nella realtà dei 
fatti rappresenta l'esistenza dei 
castelli, delle fattorie, dei pa
lazzi gentilizi; ponetevi cioè nel
le stesse condizioni nelle quali 
deve trovarsi un giornalista bor
ghese quando va alla scoperta di 
questa terra. Certo, allora, tutto 
vi sembrerà bello, un'armonia 
perfetta come forse in nessuna 
altra parte della Toscana e 
dell'Italia. Sia nella città che 
nei centri minori il complesso 
architettonico antico si è conser
vato quasi sempre intatto; per 
fino certi centri minori hanno 
per pirrocchi.i delle chiese che 
non sfigurerebbero in una gran
de piazza d'una grande citti. La 
campagna appare ben coltivata 
razionalmente ed armoniosamen. 

par te di mormor i i , risate e 
proteste in sala. 

Ecco perchè all'ultimo ino- n , . , 
mento, con un t i ra-e-mofla rc- Pc. rc ,u '- dunque, tanti •< sov-

C.AXNKN — l.c attrici ClautUa l.ucko (.. M:i.-tr<o «• Liubov 
Orloxa e il resista Alexanrlrov alla «Battaglia ilei liorì » 

Domenica d 'agosto e An to ine 
et Antoinette (naturalmente 
restando indietro di parec
chie lunghezze, anche perche 
l 'a t tuale reg ime a ten iese fa
vorisce tutt'altro che la ri
cerca di temi e personaggi 
~ nuo r i »•). e il regis ta de l 
^Im greco II r isvegl io del la 
domenica. Viene in esso de
scritta a frammenti una pigra 
mattina domenicale: si svol
gono le gustose scenette dei 
risvegli di diverse persone. 
le quali poi. attraverso una 
sceneggiatura troppo concen
trata che finisce con l'annoia
re, vengono a contatto l'una 
con l'altra in seguito alla per
dita dì un certo b igl ie t to v in 
cente a l l a lo t ter ia (ved i A n 
toine e t An to ine t t e ) , con 
successivo innamoramento tra 
la commessa e lo s q u a t t r i n a t o 
compositore di canzonette che 
si disputavano la grossa som
ma. La giovane protagonista 
Elli Lambetti è un'attrice di 
teatro piuttosto brava, e il 
film non manca di alcune 
brillanti trovate. Gli uomini 
sembrano però gli amorosi 
del nostro cinema dai tele-

ufficialmente, come primo dei 
tre film ai quali aveva diritto, 
Maddalena. Ciò avveniva 
gualche settimana prima del-
l apertura della manifestazio
ne di Cannes. 

Miiflilnlciiii rcNpinln 
Nel frattempo Maddalena 

era stato proiettato in Italia 
e ti pubblico e buona parte 
della critica reagivano al film 
nel modo giusto. Da Parigi e 
da Cannes, poi, coloro che si 
occupano della diffusione del 
cinema italiano all'estero fa
cevano osservare delicata
mente e con tutti i riguardi. 
ai nostri ministeriali, che un 
film del genere correva il se
rio rischio di essere 'fischiato 
al Palais des Fest ivals parti
colarmente nella grottesca 
scena del miracolo, che già 
da noi aveva avuto la sua 

montato artificialmente e pro
trattosi per due o tre giorni, 
gli credi di Andreot t i si sono 
decisi, sia pure con la morte 
nel cuore, a ritirare dalla 
competizione il loro capola
voro, il film clericale e de
mocristiano per eccellenza, e 
a sostituirlo con la comme-
diolu Pane , amore e fantasia, 
che però ha perso il diritto 
di essere ammessa ufficial
mente ed è stata proiet tata 
fuori concorso. 

Tutto ciò è stato spiegato, 
ai giornalisti accreditati pres
so il Festival, con la tornitila 
delle ,i ragioni tecniche » e 
della copia che non poteva 
arrivare iti tempo utile. Noi 
invece abbiamo preferito da
re In versione esatta dell'in
cidente. anche perette essa 
dimostra una cosa interes
sante per il nostro cinema. 
cioè che i governativi oggi 
sono impotenti a presentare. 
a un Festival come quello dì 
Cannes, un film della loro 
tendenza. 

Si parlava inoltre della 
proiezione fuori concorso 
dell'ultimo lavorìi del regista 
Momcelit. Totò e Carolina. 
zi neh'esso <• stalo ritirato 
(sebbene richiesto con insi
stenza dei francesi, che lo 
limino r is to e lo hanno trova
to eccellente), ma per la ra
gione opposta: ossia per il 
suo realismo, clic nemmeno 
1 tagli giti apportati du parte 
italiana riuscirebbero ad of
fuscare. 

Del resto anche nel campo 
francese non mancano 1 grat
tacapi e le oscure manovre. 
L'attesissimo film di Cayatle 
Prima del di luvio è giù stato 
annunciato tre volte nel pro
gramma e tre rollo rinviato 
a data ulteriore. Il regista 
è qui sul posto a difendere 
la sua opera: lo scandalo sa
rebbe enorme se essa non 
fosse presentata 

Per tornare a noi. Pane, 
amore e fantasia, come a b 
biamo scritto precedentemen
te. lia ricevuto le accoglienze 
più simpatiche da parte del 
pubblico, che ha accomixi-
gnnto ta proiezione con fre-
ouentissimi applausi, di tutte 

\le delcnaziom straniere, e 
della 
abbiamo potuto scorrere fino 
a ques to momento . Si r ico-
nosce che il film non è mente 
di eccezionale, non è per cosìj 
di re u n a « punta ,. del nostro 
cinema realistico: ma lo si 

vecchio artista di circo. Papa. 
che spinge una coppia di gio-
rant allievi innamorati a per
fezionarsi nella ricerca dei 
trucchi del mestiere. 

L'Italia aveva annunciato df\la stampa francese che 

versivi ».•' perchè la bellissima 
Buonconvcnto è così « rossa », 
oltre che nel cotto dei suoi fab
bricati e nel mattone delle sue 
mura, nello spirito e nelle tra 
dizioni dei suoi abitanti? per
chè .-monto alli candida mole 
dell'Abbazia di Sant " Antimo 
miracolo dell'arte romanica, il 
paese di Casrelntiovn dell'Abire 
è pure esso « rosso »? Perchè do 
ve si posò il piede di Santa Ci 
renna fioriscono i comunisti? 

Armonia che costa fatica 
Spietato fu m queste terre il 

fascismo, spietata sempre la rea
zione; 1 sistemi feudali vi tro
varono 1 loro metodi di repres
sone e di sfruttamento i più 
profondi. lì queste campagne, 
che alla \ ista appaiono piena e 
perfetta armonia, sono il risul
tato di un durissimo lavoro dei 
contadini senesi, un lavoro che 
tuttora si svolge con metodi ar
retrati, spesso primitivi. Su que
sti collicelh della campagna se
nese i bovi aggiogati possono an
che far quadro, pittura, rico
struire agli occhi del turista o 
del giornalista borghese le tele 
e le tavole dei trecentisti se
nesi: così come l'ottimo vino di 
queste \ iti può far gridare al 
miracolo. Ma M sdì mai doman
dati. questi giornalisti e scrit
tori che si stupiscono del « mi-
-.rero - politLo *!; S-ena, o ad
dirittura Io attribuiscono alla 
azione di « pochi agitatori -
sovversivi, quale sia la diffe

renza tra fr .he il contadino 
dipendente dil Rica«o!i percepì 
sce per il suo lavoro d'alto li-| 
vcì'o e ù co-xo dì una boxtig! i | 
di Brolio row» qna'e la si »en-j 
de nella cantina di Via Ricalo!1 

i Firenze? 
Nulla di strano perciò se, nei 

moment: decisivi della lotta, i 
contadini senesi pianrano sulle 
!oro aie le bandiere della pace. 
NC le Ti^,A7/c e !e donne di que
sti mezzadri «.uciono paziente-
menre. lembo su lembo, le ban
diere iridate e sui lembi ricama
no i loro semplici e antichi e 
suggestivi nomi. Nulla di straor
dinario se questi mezzadri vo
gliono arrvchire !a loro cultura. 
sogliono discutere i loro pro
blemi, vogliono dimostrare d 
e<-.ere in ^rido di amministrare. 
.ie!''inrere^e dell riti 

ritiene molto gradevole e fre- con metodi nuovi il loro lavo-
sco. e lo si apprezza per \l\ro. se vogliono davvero trasfor 
suo spinto popolare. Imare la vecchia cultura senese 

Un vero trionfo, poi. è stato 
riservato alla Loìlohrigida. 
non soltanto dalla folla di 
cacciatori d'autoarafi che a 
più riprese, nell'atrio dello 
Hotel Carlton. sulla Croisette 
e all'incita dal Palazzo, dopo 
lo spettacolo, hanno minac
ciato di t ravolgere la nos t ra 
bella d i r a , ma anche dai 
giornalisti, che per la prima 
volta ne hanno elogiato le 
doti dt interprete. L'attrice 
è ripartita, ma tornerà per 
la presentazione del film 
francese II g rande Rioco, di 
dui è pu re la protagonista 

l 'GO CASIRAGHI 

ella 

in una cultura moderna. c.\t>2;e 
dì far uscire la prod'i7:one da 'b 
crisi nella qui 'e si dibatte. 

Sulla forza e suììa intelli
genza di questi lavoratori è fa
cile speculare. Nessuno ha di
menticato Abbadia San Salva
tore e la sordida speculazione 
che vi fece sulla pubblicistica 
borghese quando l'indignazione 
per l'attentato al capo della 
cla«e operaia iraliana sollevò 
città e campagne, po?e in movi
mento anche gli uomini nuovi d 
queste terre. 

ADRIANO SERON'I 

D e f i n i z i o n i 

Che cosa s'intende per fa
scismo negli Stali Uniti? A 
questa importante domami A 
risponde, da Netv York, l'in
aiato del Giornale d'Italia. 

Chi sono i fascisti? Pruno 
esèmpio: « 671 italiani .swto 
ancora fascisti quando chie
dono che a Trieste sventoli 
la bandiera italiana >. Altri 
esempi: * Fascisti sono an
che coloro che, nel Centro e 
nel Sud America, e nel Me
dio Oriente, fanno rivolu
zioni senza essere comuni
sti e senza mostrarsi ftlo-
timericani; coloro che in 
Francia sono contro l'Eser
cito Europeo senza essere 
filocomunisti; gli arabi die 
in Marocco appoggiano la 
Francia invece di provoca
re un movimento indipen
dentista per favorire il mol
tiplicarsi delle basi ameri
cane; e sono fascisti persi
no coloro che. in Venezuela 
o in Arabia, chiedono un 
pre/70 troppo alto per il pe
trolio i 

/.'. in America, chi sono i 
fascisti? Risponde l'inoialo 
del Giornale d ' I tal ia , e Ae-
uli ultimi tempi, soprattutto 
t< ca»s.i del "maccurtliysmo" 
che ha fatto molti proseliti, 
nel linguaugio popolare pm 
comune sono indicati spessa 
come fascisti proprio quegli 
individui che non accettano 
il principio di mandare scn-
va altro in falera i comuni
sti per il solo fatto che so
no comunisti! I fascisti cioè 
die una volta erano accula
ti di non rispettare la liber
tà di pensiero, sono diven
tati, attraverso ' una conti
nua distorsione del signifi
cato di questo sostantivo. 
gliK elementi pericolosi che 
non combattono con mezzi 
drastici il comunismo ed il 
socialismo >. 

Un guazzabuglio? A'o. Per 
capire meglio la faccenda 
si tenga presente l'atteggia
mento attuale degli Stati 
Uniti, nei riguardi dei fa
scisti (quelli autentici): < 77 
fascismo non è diventato un 
sistema di governo lodevole, 
ma gli americani hanno co
minciato ad apprezzarlo, o 
per lo meno a tollerarlo in 
altri Paesi, come un eccel
lente antidoto contro il co
munismo. Il generalissimo 

• Franco, che era un reietto. 
è diventato un prezioso al
leato ». e Gli americani han
no preso ad ammirare lo 
stron» man che in altri Pae
si riusciva ad imporsi contro 
il comunismo, seppure sa-
vrificando gli ideali demo
cratici. come si mostrano 
molto indulgenti verso quei 
dittatori, anche se autori di 
colpi di Stato e di rivolu
zioni. che vendono le mate
rie prime dei rispettivi Pae
si agli Stati Uniti invece che 
alla Russia >. 

A n eh e V Italia, natural
mente. ha il suo s trong m a n : 
< Adesso, i giornali ameri
cani dicono che l'Italia ha 
finalmente uno stromr man. 
che non sarebbe mai accu
sato di fascismo anche se 
— possiamo dirlo? — anche 
se abusasse un poco dei suoi 
poteri per far piazza pulita 
dei comunisti e per impedi
re il commercio con i Pae*i 
del blocco sovietico, ma clic 
dinenterebbe per ali ameri
cani un fascista se non /«>-
se. come è in realtà, un as
sertore della Comunità Di-
fensina Europea ». 

\on è tutto più chiara? 
h fascista chi non è fasci
sta: e non è fascista chi usa 
i sistemi fasetsti. 

Burle 
Sul connubio di Castel

lammare tra la D.C. e i mo-
narco-fascisti. la Voce Re
pubblicana risponde al Tem
po. che l'aoeoa accusata di 
avere usato trattici accenti 
< desni di un bollettino di 
guerra che annunciasse ima 
avanzata di orde marocchi
ne dalla piana di Salerno 
oerso l'Urbe ». Scrioe la Vo
ce Repubblicana: e \on ab
biamo die per burla usato 
Iranici accenti. Ma i titoli 
del missino Secolo denono 
dare alla D.C. l'impressione • 
ili marciare effettinamenie 
con marocchini >. 

La D.C. — certo — non 
fa una bella figura. Ma i 
repubblicani, a loro oolta. 
con chi marciano? E* pos
sibile che non si siano m.ù 
accorti di quello che e lor j 
capitalo? 

G e t t a l a s p u g n a 

/ / Mondo aveva sostenu
to che occorre gareggiare 
con i comunisti e dimostrar
si più intelligenti di loro. 
Ora il Mondo pubblica un 
articolo di Laurenzi, m cui. 
alla domanda * Come com
portarsi nelle discussioni 
con i comunisti? >. risponde: 
e Si taccia...- i comunisti 
traggono dalla loro forza 
settaria. dalle loro scuole di 
partito, dal loro pseudo-
illuminismo sofista il van
taggio di saper sottilmente 
discutere— Siate fieri del 
nostro conformismo >. 

£* dunque in questo mo
do che si ouol gareggiare 
per dimostrarsi più in/e/lì-
genti dei comunisti? Silen* 
zio e conformismo: tut
to qui? • 

La gara è vinta per ab
bandono. 

VA. 

I. 
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