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UN LIBRO POSTUMO DI MVIP BIANCO 

Storico della Resistenza 
Amaro risarcimento alla fi

ne immatura d'un uomo come 
Livio Bianco, la pubblicazio
ne d'alcuni scritti preziosi che 
la sua schiva modestia non 
avrebbe probabilmente lascia
to uscire dal geloni segreto 
di archivi personali. Udito 
a un anno di distanza da quel 
12 luglio quando, tradito da 
un masso instabile, Livio pre
cipitava dalla nera e arcigna 
cima di S. Robert, questo 
grosso volume (D. LIVIO 
BIANCO. Guerra partigiana, 
< Saggi >. ii. 180. Giulio Fi-
naudì Uditore. Torino, 1934, 
lire 2300) contiene anzitut
to la ristampa di quel vera
mente aureo libretto, Venti 
mesi di guerra partigiana nel 
Cuneese, ch'era uscito a Cu
neo nel 1946, per le edizioni 
del partigiano giellista Ar
turo I-elici (Panfilo). 

Suol dire di questo libretto 
Carlo Levi che è scritto in 
stile da commentari, e sen
za nessuna paura stabilisce il 
confronto con Giulio Cesare. 
Con ancor meno paura, io 
\orrei rincarare la dose, e 
affermare che se il confronto 
con Giulio Cesare regge per 
la stringatezza e l'efficacia 
dello stile, tutto cose, senza 
fronzoli, da uomo d'azione, il 
libro di Bianco va poi oltre 
por maturità d'assimilazione 
storica. Nei vari De Bello di 
Giulio Cesare tu hai ancora 
sempre la cronaca spicciola 
della guerra, di meravigliosa 
evidenza, ma cronaca; hai l'a
neddoto. il documentario dei 
fatti. Nei Venti mesi di Livio 
Bianco hai l'inserimento dei 
fatti, di cui l'autore è stato 
protagonista, entro un'ampia 
visione storica; hai, come in 
uno spaccato locale, centrato 
sui monti della « provincia 
grande >, l'essenza del feno
meno partigiano, sia nelle leg-
L'i interne del suo sviluppo, 
sia nel significato e nel va
lere civile ch'essi) ha per il 
nostro paec<". 

Dopi» la ristampa dei l'enti 
mesi di «uerra partigiana nel 
Cuneese, il volume cinaudino 
s'arricchisce di documenti ine
diti: cioè, prima di tutto, un 
diario scheletrico che Livio 
riusciva miracolosamente a 
icnere. giorno per giorno, sen
za saltarne uno, anche nello 
scompiglio dei più rovinosi 
rastrellamenti: poi le lettere 
scambiate con la moglie e con 
i più stretti collaboratori di 
guerra partigiana e di lotta 
clandestina, e infine gli arti-
eoli da lui pubblicati con 
pseudonimi vari, e tutti si
gnificativi [Piantagrane. Un
ione T.eutrun), nel giornalet
to della Mia I Divisione al
luna G. L., ordini di servigio 
e circolari, istruzioni, rap
porti. ecc. 

Molto giustamente Giorgio 
Agosti e Franco Venturi, che 
hanno curato con affetto d'a
mici e con precisione di filo
logi la raccolta e la pubbli
cazione di questi documenti, 
fanno notare nella prefazio
ne come nella relazione sto
rica dei Venti mesi di guer
ra partigiana non sia « rima
sta neanche una traccia dello 
.--forzo che ogni distacco esi
ge ». Il miracolo di questo rac
conto storico è che sia nato 
quando ancora scottava il ca
lore degli avvenimenti (prima 
ancora di uscire nel volumet
to cuneese del 1946. esso era 
apparso nei « Nuovi quaderni 
di Giustizia e Libertà s, nu
meri 5-6, del 1943). La com
posizione di questo nuovo vo
lume sottolinea il miracolo: 
quella stessa materia storica 
che nella narrazione dei Venti 
mesi si presenta perfettamen
te a fuoco, nella giusta pro
spettiva. quasi fo*?c vi^ta con 
chissà quale distacco di tem
po. nelle lettere, nel Diario. 
nei documenti, sì accavalla e 
tumultua come lava caotica! 
di avvenimenti in cor»o d'at
tuazione. 

K d'altra parte, lettere e 
Diario — ma soprattutto le 
lettere — danno la spiegazio
ne del miracolo, rivelando 
quello ch'era il tratto essen
ziale di Livio, e che una vol
ta cercai di descrivere come 
una specie Hi ; furore fred
do > nell'azione. Generalmen
te chi agisce, chi < fa > qual-
< he co*a (e includo nella ca
tegoria anche gli artisti, per 
lunga familiarità che ne ho). 
soggiace a un fenomeno di 
pragmatismo, cioè di infatua
zione entusiastica per quel 
che sta facendo, che nece>-
.-ariamentc gli pare la cosa 
più importante, più bella, più 
jwrfetta che si possa imma
ginare. Senza il fuoco di que
sta convinzione in quel che 
si sta facendo, sembra non 
sia possibile agire in mo
do efficace, creare un'opera 
d'arte, compiere un'impresa. 
D'altra parte, ne deriva la la

mentevole incapacità d'auto-Ifamiliari del partigiano cadu-
j critica che è diffusa t u ni il lo. quand'essi, sconvolti . i dalla 
aitisti, e di cui i critici d̂  disperazione, son sul punto di 
professione limino così Inr- deprecare un ideale generoso 
ga e ras-cgnatu esperienza.j per il quale il loro congiunto 
Vai a far capire a quel mu
sicista tutto infatuato della 
sua opera appena composta. 
che in realtà non ha fatto che 

M e sacrificato? .- Voile qui 
noe/, aimé sa oie, uous deuez 
aimer sa mort *. 

l e vite degli uomini interi 
hanno una loro coerenza to
tale. che investe vita e morte. 
Non si possono scomporre, 
non si può pretendere di sce
gliervi quel che a noi faceva 
comodo, lasciando fuori quel
lo che non approviamo. Noi 
possiamo magari, per comodo, 
distinguere, e parlare di Livio 
partigiano, di Livio giurista, 
magari di Livio uomo, mari
to, amico: ma poi in realtà 
non c'era — e non ci sarà 
nel nostro ricordo — che un 
Livio Milo, dove tutto è con
catenato. F. se fu quel par
tigiano. quel giurista, quel
l'uomo che fu. lo fu anche 
perchè amava le montagne e 
gli piaceva, a ragion veduta, 
per un rischio calcolato, an
dare a metterci in gioco la 
vita. 

MASSIMO MILA 
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U O P O IL, F E S T I V A L 

Il cinema deiVAsiu 
è venuto «Uff riha Un 
La nuova scoperta del cinema giapponese - "I bimbi di Hiroscima,, e "I pescatori di gamberi,, 
Dalla Cina all'Indonesia - La classica eleganza dell'opera lirica cinese - La Polonia a Venezia? 
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Il 29 luglio e il 5 agosto 

rimasticare formule altrui, e 
ha ripetuto vocaboli di Puc
cini, di Debussv. di Struiiv, 
convinto in buona fede d'es
sere tiasporlato da un'ispira
zione irresistibile! C'è nel Don 
Chisciotte un episodio colos
sale — quello dell'elmo di 
Mambriuo — che descrive in 
maniera definitiva come M 
svolga questo fenomeno di 
pragmatismo, per cui una 
stupidaggine qualsiasi, avvia
ta come uno scherzo, nel ca
lore dell'azione si trasforma 
in un fatto importante, nel 
quale tutti credono con pas
sione, fino al punto di scam
biarsi botte da orbi per una 
volgarissima bacinella da bar
biere, gabellata appunto come 
l'elmo di Mambriuo. 

Ora la qualità tipica di Li
vio Bianco era d'essere total
mente immune da questo esa
gitato e facinoroso pragma
tismo. Lui agiva (e con quale 
efficacia lo sanno i tedeschi 
e i repubblichini che ebbero 
ad operare nel Cuneese). e 
conservava sempre la mente 
perfettamente lucida dello sto
rico. L'entusiasmo dell'azione 
era freddo e trasparente in 
lui: gli lasciava sempre scor
gere i difetti inevitabili, le 
mende intrinseche e immanen
ti nella stessa limitatezza del
la natura umana, senza clic 
questa percezione spietata riu
scisse a < smontarlo > mini
mamente nell'azione. E* un 
tratto ben piemontese, questo. 
di vedere nellu propria azione 
immediatamente i limiti e le 
insufficienze, e di dare per 
scontato, ovvio, tale da non 
meritare che >*e ne parli, tut
to quel che v e di riuscito e 
di ben fatto: si capisce che. 
se si fa qualche cosa, si Fai 
perchè riesca e perchè si ri-j 
tiene d'esserne capaci: ci inan
ellerebbe altro, inorgoglirsi ed 
entusiasmarsi per così poco! 
Invece, ecco come si sarebbe 
potuto far meglio; guarda qua 
che razza di e cappel la* hai 
fatto; fortuna che gli altri 
sono stati ancora più e bini » 
di te e non «=e ne sono accorti, 
ma intanto ti serva di lezione 
per un'altra volta. 

"Così era f.fVìo Bianco. £ Non 
vi fate troppe illusioni >; e Voi 
v'illudete sul mio conto >: 
quante volte ritornano queste 
espressioni e altre analoghe 
nelle lettere ai capi della Re
sistenza piemontese? Livio non 
coltivava illusioni: era vera
mente quel moderno u o m o 
senza miii che qualcuno di 
noi ha sognato <ome incar
nazione della ragione umana 
nella sua dignità e autosuf
ficienza. E senza illusioni, pur 
viveva lieto, operoso, sereno: 
affettuoso marito, e amico di 
calda cordialità umana. La di
struzione delle illusioni non 
gli era motivo di leopardiana 
tristezza, perchè la realtà gli 
era amica. Questo amore del
la realtà, questo e sano rea
lismo da idealista •>, ch'egli 
ammirava m sua moglie, e la 
lezione e il significato della 
vita di Livio Bianco. 

La perdita d'un uomo come 
Livio ripropone, in maniera 
più scottante che mai. l'e
terno problema che v ien sem
pre dibattuto, quando la mon
tagna si porta via uno dei 
suoi devoti: se un uomo — e 
n questo caso un uomo di 

tanto valore — abbia il di
ritto d'esporre la vita per una 
passione che — mettiamola 
come si vuole — è in sostanza 
un divertimento. 

Ricordate Les nuits de la 
colere di Salacrou? Ricordate M . . . „ . _ 
che cosa vj si risponde ai'riafc per uccidersi, permet-^ equipaggio mortalmente col 

ANTICIPAZIONI SUL SALONE TORINESE DELLA TECNICA 

STATI UNITI — Dopo le sue sfortunate vicende sentimentali 
con Vittorio Gussmann, Shelley Winters sembra avere 
riacquistato la gioia di vivere. Eccola sorridente vicino 
all'attore Hugh O' Bricii, durante le riprese di un film 

Tessuti migliori del nailon 
da iHioie materie plastiche 
./ fine settembre l'esposizione — Le prove sperimentali di lavorazioni meccanico • agrarie 
i'n <.< robot » che risponde a diverse domande — Che cosa vedremo nel settore aeronautico? 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, luglio. 
Anche quest'anno la fine 

di settembre vedrà il Sa
lone della Tecnica ospitato 
nel complesso di Torino-
Esposizioni al Valentino. E' la 
terza manifestazione inter
nazionale che si svolge nella 
nostra città, dopo il XXXVI 
Salone dell'Automobile e le 
Giornate mediche internazio
nali; manifestazione r e s a 
possibile anche grazie alla 
disponibilità di uno dei più 
grandi saloni da esposizioni 
d'Europa, opera realizzata per 
la lungimiranza dell'Ammini
strazione comunale Negar-
ville. 

Dal 29 settembre al 10 ot
tobre, all'insegna dei poliedro 
policromo, avremo dunque la 
quarta edizione del Salone 
della Tecnica, manifestazione 
che riunisce le quattro m o 
stre tradizionali della mecca
nica, delle materie plastiche, 

della meccanizzazione agri
cola e della tecnica cinema
tografica, fotografica ed ot
tica. 

Come sempre, si avranno 
manifestazioni eollegate, qua
li il Siiiiposiiu» di chimica 
macromolecolare, .sotto gli 
auspici dell'Unione interna
zionale di chimica pura ed 
applicata; il VI Congresso in
ternazionale dello materie 
plastiche che avrà per tema 
<* Unificazione dei materiali 
plastici » e che vedrà anche 
la consegna di lauree ad ho
norem; il VI Congresso in
ternazionale della tecnica ci
nematografica sul tema *= Il 
cinema e l'industria »; un 
Convegno nazionale sul te
ma <• Tecnica del condiziona
mento ambientale nelle azien
de ». Inoltre si avrà una ras
segna internazionale d e l l a 
stampa tecnica e scientifica, 
un concorso cinematografico 
per documentari industriali, 
w\ congresso di dottori com-

.TfM'l r*Ti< nTi 1IJK 111 KARIiOWV % A K Y 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

KARLOVY VARY. luglio. 
Cina, Giappone, Indonesia, 

India. L'Asia è stata alla 
ribalta, nei giorni scorsi, an
che nel Festival del cinema 
di Karlot-y Very. E comincia
mo dal Giappone, che vanta 
oggi certamente una delle 
più interessanti e felici cine-
matogrufie internazionali. 

Dapprima è stato proiet
tato ul Festival il film di 
Iamamura I pescatori di 
gamberi, poi è venuto il re 
gista lamamoto, il quale lia 
presentato ad un pubblico 
commosso l'opera che il Fe
stival di Cannes non aveva 
accettato, quello straordina
rio film di Kaneto Shindo 
che è I bimbi di Hiroscima 
In questa epoca di angosce 
atomiche e termonucleari, 
I bimbi di Hiroscima situine 
a noi con un valore che 
supera quello di qualsiasi 
documento o appello. E' un 
grido lacerante, penetrante, 
sconvolgente. Nella storia 
della maestrina che otto anni 
dopo torna a Hiroscima per 
riconoscere i bimbi che aveva 
amato e curato amorevol
mente si ha l'invito a un 
pellegrinaggio il quale non 
sia solo commemorativo. 
Hiroscima diviene lentamen
te, ma sin dalle prime imma
gini, un s imbolo di orrori e 
di terrore, un bivio decisivo 
del mondo moderno. E' una 
città che sembra quasi popo
lata da spettri con le carni a 
brandelli, una città dove solo 
i bimbi, pur nell'aridità di 
uno sguardo che non dimen
tica il passato, hanno sprazzi 
di gioia e di vitalità. Gli al
tri, i vecchi, quelli che par
lano della bomba come ai 
un destino cattivo e sopran
naturale che ha mutato e 
stroncato la loro vita, non 
hanno più la forza neanche 
di stendere la mano per la 
elemosina. Solo uno di essi 
trova nel suo sconfortante 

Una fiera immagine di vietnamita, dal documentario «Canto dei fiumi - di Joris Ivens 

fendo così al nipotino dì an-\pito dalle radiazioni di un 
dare via da Hiroscima e nonìaltro «fungo,, scoppiato al 
guardare più ogni giorno uno\largo delle coste. 
spettacolo di rovine e le toni- Le lodi di colore» che ave-
bc dei propri genitori. [rniio già visto questo film 

\non sono davvero sproporzio
nale alla realtà delle Cose. 
1 bimbi di Hiroscima è ve
ramente uno dei più alti prò 

Alt i s s imo prodotto 
•< Date la mia salma a un 

ospedale. Voglio che tutti ve
dano il mio corpo » dice 
vecchio, morendo fra gli spa 
simi. Ma su nel cielo si ode 
il rombo di un aereo e la 
gente guarda in alto, con il 
terrore negli occhi. Il regista 
non poteva prevedere una 

che proteggeva la pesca clan
destina nelle acque territo
riali sovietiche e fece doma
re nel sangue la pretesa ri
volta. Il film termina con lo 
sventolio di una bandiera 
giapponese deturpata da una 
macchia di sangue. L'ambien
te della nave dei pescatori 

dotti artistici del nostro tem-ldi gamberi, ambiente di gen-
t'fjpo e della cultura moderna,\te avvilita, ebbra di stanchez-
i- impegnata a esplorare le za, sporca e lacera, offre a 

condizioni dell'uomo stretto 
in una morsa decisiva; e ap
pare chiaramente. questo 
film, come un documento 

l 
regista lo spunto per una ve
ristica descrizione che r.on 
tralascia alcun motivo spet
tacolare: le tempeste, i mal
trattamenti. le morti, le liti 
e gli stessi gamberi che si 

preciso e puntuale della cul-
realtà ancora più dura: l'unno tura giapponese. E' un'opera 
successivo a quello in cui sii nazionale in ogni senso, e ammucchiano impazziti nella 
svolge la vicenda del film,\per il problema che agita e^rete. sono gli elementi di que-
due navi di pescatori sareb-lper i mezzi espressivi conjsfo racconto romanzesco, che 
bero tornate m un porto detieni lo sviluppa; ha una esem-\tiene inchiodati e avvinti fino 

grafie, realizzate sulla clas
sica iconografia del paesaggio 
cinese. Il film è a colori e 
sono colori di una nuovissima 
pastosità. 

Dalla Cina passiamo, con 
un salto abbastanza ardito, 
alla Polonia, che ha presen
tato qui un film in due parti: 
Cellulosa, tratto da un ro
manzo il quale ha grande 
fortuna in Polonia. Il film 
è la storia di un giovane con
tadino che viene dulia cam
pagna alla città per lavorare 
in una fabbrica di cellulosa 
Siamo ai vecchi tempi dello 
sfruttamento capitalistico e 
attraverso il lavoro in fab 
brica il giovane acquista una 
profonda coscienza politica e 
sociale, tanto da divenire un 
dirigente. La sua storia si 
fonde con quella stessa della 
nazione polacca. 

Il regista Kavalerovicz ap
pare come uno dei migliori 
talenti del cinema europeo: 
egli è un realizzatore pronto 
e acutissimo, un narratore di 
gran polso. Il suo procedi
mento è abbastanza simile a 
quello dei registi realistici 
italiani: una attenzione v iva 
ce ai caratteri e al racconto, 
sullo sfondo di un ambiente 
che mai è scenografico. Par
ticolarmente nella prima 
parte. Cellulosa procede con 
un andamento esemplare, con 
grande chiarezza di idee, 
senza dispersioni, e con una 
vera freschezza e nobiltà di 
impostazione. Questa prima 
parte è stata presentata a 
Karlovy Vary fuori concorso 
e speriamo di vederla al no
stro Festival di Venezia. Col 
quale augurio ci sembra di 
poter chiudere nel modo mi
gliore le nostre corrispon
denze sul Festival cecoslo
vacco del cinema. 

TOMMASO CHIARETTI 

pessimismo l'energia mate-\Giappone con a bordo nnìplarc chiarezza di UnguaggioJ.al drammatico e crudo finale. 

La prima 
per il Premio 

selezione 
Viareggio 

|un uso estremamente sobrio: Per completare il quadro 
e discreto dei mezzi vocali e,dei paesi asiatici basterà ri-

\musicali, un estremo pudore\cordare che l'India ha pre-
\e una delicatezza inconsuete.sentato anche qui il bello e 
\ncllo svolgere le situazioni .realistico film Due ettari di 
ipsicologiche. Straordinaria è terra, che fu rifiutato dal Fe
lla commovente storia del ma- stivai di Venezia, fu premiato 
tnmonio fra il soldato tor- al Festival di Cannes ed è 

iuato dalla guerra e la sua certamente una delle opere 
.fidanzata mutilata dalla cinematografiche più interes-
bomba. santi che si siano viste re-

• Pienamente giustificato esentemente. 
'insomma, l'aver attribuito a . * • • „ . -.". „ « « „ : 
I bimbi di Hiroscima. ex ae-' • l , , m l » , u » " « * • 

mcrcialisti, una settimana ci
nematografica. 

La manifestazione più im
portante e che desta il mag
gior interesse non solo fra 
gli espositori e le case co
struttrici, ma anche fra i con
tadini, i tecnici e gli studiosi 
di meccanica agraria, sarà il 
complesso di prove pratiche 
e dimostrative di lavorazio
ni meccanico-agrarie e spe
ciali che si svolgeranno sui 
campi del Centro nazionale a 
Mirafiori. realizzato con l'aiu
to concreto dell'Amministra
zione comunale Coggiola e 
che è, attualmente, l'unico 
istituto a carattere nazionale 
con sede nella nostra città. 

. I vveo fuvti»tutu 
Si avranno lavorazioni del 

terreno, irrigazioni a pioggia 
e fertirrigazioni, piantamenti 
e trapianti, dimostrazioni di 
macchine forestali e l'impie
go del velivolo particolar
mente attrezzato, già esposto 
lo scorso anno, per l'irrora
zione di fertilizzanti e di so
stanze antiparassitarie s u i 
terreni coltivati. Tale aereo, 
munito di speciali cingoli, 
può atterrare ovunque. 

La disposizione delle mo
stre è leggermente variata 
rispetto allo scorso anno: le 
materie plastiche, per il 
grande sviluppo assunto, in 
vaderanno il terzo Salone 
(ora Palazzo del Ghiaccio), 
mentre nel primo e nel s e 
condo vi sarà la XIV Mostra 
della meccanica. La metal 
lurgia sarà presente con i 
materiali ferrosi e non ferro
si, le attrezzature e gli im
pianti per la loro trasforma
zione. La meccanica, ospita
ta nel grande salone centrale, 
comprenderà meccanica di 
precisione, macchine e attrez
zature per uffici, motori, 
macchine idrauliche e pneu
matiche, costruzioni metall i
che e aeronautiche, con una 
sezione di astronautica per la 
presentazione dei modelli di 
missili. 

La rassegna delle macchi
ne utensili, che attira sempre 
la curiosità più viva, è un 
po' danneggiata dall'analoga 
esposizione nazionale, che sa
rà allestita quasi contempo
raneamente a Milano. 

Avviva . I m i f o l i o 
La Mostra delle materie 

plastiche assume quest'anno 
la denominazione di primo 
Salone europeo (concetto a s 
sai restrittivo dell'Europa, v i 
sto che saranno presenti solo 
Germania, Olanda. Francia, 
Inghilterra e Svizzera, oltre 
agli Stati Uniti). E" questo un 
settore in continua evoluzio
ne: fra le altre, saranno espo
ste le nuove materie dette 
« terileniche ». per la produ
zione di tessuti le cui presta
zioni sono superiori a quelle 
dei tessuti di orlon e di nay-
lon e, sembra, delle stesse 
stoffe normali, pur avendo 
eguale morbidezza. 

Quarta mostra ospitata in 
una delle due gallerie è quel
la della tecnica cinematogra
fica. fotografica ed ottica; 
l'altra galleria sarà una vera 
tentazione per le massaie, 
presentando una gamma i n 
finita di prodotti e di appli
cazioni elettrodomestiche. 

Attrattiva par'.5., olare costi
tuirà il «< robot » Anatolio. una 
delle più recenti applicazioni 
elettroniche, per la prima 
volta in Italia, dopo essere 
stato esposto a Parigi. E' un 
« uomo meccanico » in grado 
di rispondere a svariate do 
mande. 

Come sempre saranno con
cesse facilitazioni ferroviarie, 
oltre che doganali, per i due
cento espositori s t r a n i e r i , 
mentre al Salone saranno a s 
sicurati tutti i servizi indi
spensabili. 

fui**» tuuuvhevoli 
Si tratta indubbiamente di 

una manifestazione di alto 
interesse e che ha la sua 
sede più che naturale in T o 
rino, patria della tecnica n a 
zionale: le maestranze s p e 
cializzate, i tecnici di vaglia, 
i progettisti migliori, tutti i 
lavoratori torinesi sono lieti 
di poter ammirare, provare e 
discutere le piu recenti i n 
venzioni della tecnica m o n 
diale. 

Non si riesce peraltro a 
immaginare che cosa sarà 
presentato nel settore aero
nautico di questo salone, do 
po la smobilitazione dello 
stabilimento Aeritalia, l'unico 
ancora esistente in Italia, 
decretata dalla direzione Fiat. 

E' da rilevare inoltre c o 
me nel nostro paese alla cura 
per le esposizioni non corri
sponda una eguale attenzione 
all'industria nazionale, m e n 
tre continua la smobilitazio
ne dei complessi migliori, con 
danno non solo delle migliaia 
di dipendenti e delle loro 
famiglie, ma dell'economia 
italiana. Il governo respinge 
oggi ogni iniziativa atta a 
salvare la San Giorgio, e la 
attuale amministrazione de l -
l'I.R.I., che gestisce l e az ien
de dello Stato, fa il gioco dei 
monopolisti privati a danno 
delle finanze statali e dell ' in
teresse della nazione. 

Non è sufficiente presenta
re le innovazioni se esse s o 
no disgiunte dalla produzio
ne e dallo sviluppo costante 
e sicuro di tutta l'industria 
del nostro Paese . 

RAIMONDO LURAGHI 

Hoc caccio 
21 Certaltlo 
Quattro novelle del grande 
scrittore verranno rappresen
tate oggi e domani sera con 
la regia di Vito Pandolfi 

CERTALDO, 30. — Prose
guendo una lieta consuetudi
ne inaugurata negli anni pas
sati. Certaldo renderà • onore 
anche quest'anno al suo gran
de figlio Giovanni Boccaccio. 
con uno spettacolo all'aperto 
dal titolo « L e beffe del D e -
camerone >, che verrà dato 
domani sera. sabato, e repli
cato domenica 1. agosto. 
Trattasi di quattro novelle 
del famoso scrittore, adatta
te da Vito pandolfi, che sarà 
anche il regista della rappre
sentazione. La interpretazione 
è affidata a un gruppo di 
noti e valorosi attori: Rossa
na Montesi. Laura Rocca, 
Giulia Belsani, Mario Scac
cia. Mario Siletti. Matteo 
Spinola e Luigi Belsani . P r e 
steranno altresì la loro col 
laborazione allo spettacolo i 
danzatori Guido Guidi e F a u 
sta Spada, il tenore Alfredo 
Bianchini. Le novel le rjrescel-
te per l'esecuzione scenica 
sono: la novella prima della 
prima giornata, la novella 
decima della quinta giornata. 
le novelle settima e nona de l 
la ottava giornata. L'attesa 
per questo avvenimento d'ar
te è viva ip tutta la Toscana. 

LE PRIME DEL CINEMA 
( ì in inaicu 

La giuria si riunirà di nuovo il 5 agosto - Rèpaci confermato presidente !SSeimannnilfd!eS!co*i ^?óLL£!2n£ S 25E?2! 
Si e riunita in Roma la giurìa 

del Premio letterario Viareggio. 
Dopo la riconferma, per acclama
zione. di Leonida Rcpaci a presi
dente. la giurìa è passata ad una 
prima «-elezione della produzione 
letteraria edita nell'ultima anna
ta. fermando la sua attenzione 
sulle seguenti opere fra narrati
va. saggistica, poesia e opera 
prima: Anceschi-Antonielli: Liri
ca del novecento: Antonielli: La 
tigre \ iz! osa: Aitaldi: Letture 
inglesi; Bacino: Oro e cenere: 
Bartoli'm: Signora malata di cuo
re; e: Ombre fra le mctope; Bat
taglia: Processo alla giustizia; 
Bertoni Jovinc: Stona della scuo
la popolare in Italia: Biasion: 
S'agapo: Bo: Della letteratura e 
altri saggi; Bolla: Eleonora Duse 
nell'amore e nell'arte. Buzzati: 
Il crollo della Balivema: Cappo
ni: La trilogia; Catri: Noi po
veri: Comi: Spinto d'armonia; 
Cassola: Il taglio del bosco: Cal
vino: L'entrata in guerra: Can
deloro: Il movimento cattolico in 
Italia; Ciammni: Gi=n Pietro 
Vieuiseux: Cunetta: Da Amleto 
a Charlot: Cacciaeuer-a: Nove 
fanciulle; Carocci: Il ra-npo degli 
ufficiali; Cara: Crescerò Esteri-
nm: Capitini: Il fanciullo nella 
liberazione dell'uomo; Cicognani-
La nuora; Chiarini: Cinema quin
to potere; e: Il film nella batta
glia delle idee; Cordic: Ideali e 
figure d'Europa: De Angells: 
Storia di uno sconosciuto: De 
Mattei: Labirinto romano; Della 

«Mea: Vita da Tobia: Di Falco: 
Paura del giorno; Dotto: Improv
viso: Dumonttl. Letteratura e 
conformismo: Emanuela: Un 
viaggio sopra la terra; Fattori: 
Tuio; Fiorentino: Da Teocrito: 
Fiore: Ero nato sui mari del ton
no; Fiori: La porta chiusa; For
tini: Una facile allegoria: Fran
ciosa: Una chitarra in paradiso; 
Fabbri- Ambiguità cristiana: Fer-
rarotti: Il dilemma dei sindacali 
americani: Gatto: La forza degli 
occhi: Gavazzeni: La musica e il 
teatro; Grande: Poesie: Geymo
nat: Saggi di filosofia neorazior.a-
listica: Giarrizzo: Edward Gib-
bon e la cultura europea del 
settecento: Giorgetti: Il giocato
re del silenzio; Giannini: Prati 
di fieno: Gromo: Cinema italia
no; Guerra: Stardclle viareggine: 
Longo: Nuvole e cavalli: Lopez: 
La prova del nove: Luporini: La 
mente di Leonardo: Marchi: Se
colo di magie; Marti: Cultura e 
stile -iei poeti giocosi del tempo 
di Dante: Martini: Biciclette al
l'alba; Martini: Lettere: Mann: 
Cenere calda: Magagnato: Teatri 
italiani del cinquecento; Macchia: 
Il di d'Ognissanti: Marengo Galli: 
Mezzo secolo: Milani: Emilia sul
ta diga: Montella: I parenti del 
«ud: Moretti: Uomini soli; Mu
setta: Letteratura militante. Son-
netti: Poesie; Ottleri: Memorie 
un'incoscienza: Patti: Giovanni
no; Padellare: Un sobborgo del 
paradiso: Parrella: Poesia e pie
tra di Lucania: Parise: Il prete 

iThaelmann (di cut si parlo h film sni iecnici sa 

ampiamente in questa pagina n m n de{la sua nuova Re_ 
P™™a.pubblica. Ma l'attesa maggio

ra ,. , .aeJila''.re anche quest'anno era per 
Pace messo m palio dal Fé- , a Cina i^ cinematografia di 
stìVal- [quel grande popolo ha pre-

Accanto a questo film, Val- tentato tre film: uno Quell i 
Fé- delia steppa, impostato sul 

. . pe-'passaggio ai certe popolazioni 
Ragionieri: Un comune socialista':Jscatori di gamberi, che pure mongole dalla vita nomade a 
Sesto Fiorentino; Ramous: li li- ,è di una grande forza e quella organizzata stabilmen-
bro delle odi: Rognoni - Express io- \ drammaticità f mostra le tare'te L'altro, La conquista del 
L T ^ t t e « f ^ t f m r m o r 1 t " ^ V o r m a ! w l » c , k « di certo c inema monte Suan, è una concitata 
mimaitnu ^ pr^biziouK s^ìMaPPonese: un'enfasi talvoltale avvincente opera sulla 

i>.ii~ o , . . T> *, ' i " epoco della sua 
bello; Parronchi Potate: Pepo: ihertine^rì il premia Terra del sud. Plateroti: Fuga oentne.se/ . li rremio 
dei giorni: Peretti ori-,a: Espe
rienze e riflessioni di un magi
strato: Piccioni: Sui contempora
nei; Emilio: L'uccello della c u - j , " " " " * " "t,™™*.^/'"^} 
pola: Puccincli.. Resa alla i .ber-; t r a °PeJa. Presentata al 
tà; Raimondi : Notizie dall'Emilia; istical dai giapponesi . I 

Ombre rosse: Spadolini: Opposi 
zione cattolica: Spagnoletta Le 
orecchie del diavolo: Seminara: 
Disgrazia in casa Amato; Ser-
monti: La bambina Europa: Spa
rtani: Le acque del sabato; Trc-
ves: Inglesi a Firenze: Uli\i: Gal
leria di scrittori: Vann'amò: 
Indovinelli popolari «iciliini; Vi
ta: L'anima che parla. 

La giuria precisa ancora una 
volta che. nello spirito dell'atto 
costitutivo del premio, può pren
dere in considerazione qualsiasi 
opera che. edita nei termini pre
stabiliti. sia stata presentata o no 
al premio stesso. 

La segreteria informa inoltre 
che. soltanto a c^us* di un de
precabile errore dt trasmissione 
del comunicato stampa a suo 
tempo diramato, fu omesso il no
me di Eugenio Montale. 

La giuria tornerà a riunirsi il 
5 agosto a Roma. 

sproporzionata al testo, una^uerra di liberazione 
declamazione di ovvia origine; Straordinariamente inte-
teatrale, una ricerca non.ressante è H terzo film Lian 
sempre sana dell'effetto spei- jShan-po e Ciu Yin-Tai , rea-
tacolare. Il fatto si è, tuttavia.\lizzato da due giovani registi. 
che questa volta l'argomentoijl titolo è quello di una clas 
scelto dal regista Iamamura 
per il suo film aveva molti 
aspetti che si prestavano ad 
esser sfruttati in quel senso. 
Si tratta di u n episodio san
guinoso delta storia giappo
nese. Nel 1932 l'equipaggio di 
une nave di pescatori (una 
sorta dì stabilimento natante 
per la produzione di gamberi 
in scatola) si ammutinò per 
le inumane rnndizioni di 
sfruttamento cui era sotto
posto ed espose un piano di 
rivendicazioni sindacali. Ma 
il capo della ciurma chiamò 
in soccorse un incrociatore 

sica opera lirica cinese e il 
film assume un interesse di 
eccezione proprio perchè ci 
fa conoscere un tipo di opera 
musicale a noi quasi comple
tamente sconosciuto. Nono
stante la sua lunghezza, esso 
si vede e si ascolta con un 
piacere insolito. Si fa p e r e n 
nemente ammirare per lo fe
deltà alla tradizione nazio
nale, per la eleganza addirit
tura raffinata delle sue attrici, 
che si muovono in un mondo 
quasi di fiaba, per l'educa
zione fermissima delle voci, 
per la proprietà delle sceno-

Una fnmis1- «. compunta da 
una madre svanita e ubriaeo-
na, dal figlio alcolizzata e «J3-
vczzacollo e della figlia, che 
memora essere l'unica persona 
normale della casa, vive in una 
splendida v;!!a posta al centro 
di una srande piantagione di 
canne da zucchero. Villa e 
piantagione, sono lasciate nel
l'abbandono p.ù squallido, ap
punto per l'incuria dei padroni. 

Un lo?co profittatore vorreb
be impa«es?ar*i della casa e 
della proprietà, e. per raggiui-
gere il suo scopo, scova i pre
sunti veri eredi dei sudde ti 
beni; per dimostrare il loro di-
d.tto alla villa e alla pianta
gione e^h falsifica le carte di 
comprevendita che dovrebbero 
essere custodite in un cofano 
in fondo al mare. 

Nel frattempo, siccome gì: 
credi sono due, fratello e so
rella, chiede la ragazza in spo
sa e poi uccide il fratello d! 
lei. Tutto questo losco intrigo. 
che è molto più complicato di 
come ve l'abbiamo raccontato, 
viene alla fine acoperto grazie 
all'intelligenza e all'abilità di 
un ex ufficiale di marina in-

1 no le cose. Lo interpretano coni 
pota convinzione Ray Millend.j 
Weniell Corey e Arlene Dahl, j 

La regìa è di Lewis R. Foster.! 

I ribelli 
cicli Honduras 

Questo film, realizzato l'an
no scorso, acquista indiretta
mente. dopo quanto è avvenuto 

L'odio colpisce 
due volte 

E* un .< giallo » con pretes-
pr.colog.che, che s: regge in
teramente sull'incertezza che 
tormenta Io spettatore rìno ella 
fine circa l'identità dell'assas
sino. Ecco, in breve, di che si 
tratta: la moglie del protago
nista viene trovata morta nella 

ciò. crediamo, ha un'importan
za relativa. Il fatto sintomatico 
è che l'americano ci viene ds-
scritto come un eroe imbatti
bile. un superuomo, senza il 
quale gli indigeni non riusci
rebbero e combinare niente. E" 
una specie di commesso vieg-
gietore del colpi di Steto. egli, 
come ha ecutemenie rilevato 
recentemente un critico anneri

ne morato della figlia della pe-Jcano. proprio e proposito di 

nel Guatemala, un sapore di i sua stanza da ietto; tatti so-
attualità. In esso si r.arre infatti spettano che sia stato il mar.'o 
la storie di un embricano, un | ad ucciderla. Egli, infatt.. su-
uomo «duro. , dall'aria deeiss ! bisce due processi, me viene le -
che è mcar.cato di portare un'sciato in libertà grazie anche 
messaggio e aiuti finanzieri al e'.:e testimontenza favorevole di 
presidente deposto deHHondu- una donne innamorata di lui. 
ras, per aiutarlo a riconqu:3*a- Un bel giorno, arriva el'.e 
re il potere, li film, neturel- fattoria del presunto assassino 
mente, non spiega chi siano ij un'attrice in vacanze, la quale 
rivoltosi aiutati deiremerxano.j si innamora perdutamente d*> 
quale sia il loro programma e' l'enigmatico uomo; dopo ur.e 
quali le loro rivendicazioni; mei sene di scene piene di « s o -

drone della v.lle. 
Le cose si risolvono nel se

guente modo: l'ufficiale di ma
rina sposta le regazza amata, i1 

figlio ubriacone mette ls testa 
a posto e sposa la presunta ere
de della villa, e le villa, che 
del resto era troppo malandata. 
si incendia, cosi tutlo ricomin
cerà da capo. 

Il film, zeppo di intrighi co
m'è, procede lento e stiracchia
to e si movimenta un po' solo 
quando gli spettatori hanno già 
capito più o meno come stia-

questo film, vuole « dimostrare 
il diritto che henno gli ameri
cani di fare, col ferro e col 
fuoco, le rivoluzioni in casa di 
altri ». E questo film, nel *53, 
non costituisce un caso isolato, 
nell ambito della produzione di 
Hollywood, ma fa parte di un 
intero filone 

L'interprete di questo polpet
tone avventuroso è Glenn Ford, 
affiancato da Ann Sheridan e 
Zachary Scott. La regia * di 
Jacques Tourncur. Scadente il 
« technicolor ». 

spensione >.. si arriva ella pre-
v.sta crisi isterica delia donne 
brutta e innamorata del prota
gonista, le quale confessa di 
essere stata lei a uccider* la 
moglie di luì. Poi l'assassina o 
suo fratello tentano di sfuggi
re alla legge degli uomini; sic
come è giusto che. in qualche 
modo, vengano puniti, finisco
no con la loro macchina in un 
burrone. Muoiono, naturalmen
te, non prima però che la do.j-
na abbia confessato, dinanzi ad 
un rappresentante della legge. 
il suo delitto. 

Questa storia noiosa ed estre
mamente meccaajea, 6 siate in
terpreterà da Ruth Roman, Ri
chard Todd. Mercedes McCam-
bridge e Zachary Scott. B re
gista è King Vidor che, con 
questo film, ha voluto confer
marci, benché non ce ne fosse 
bisogno, la sua allarmante de
cadenze. 
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