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Comunismo crislianesimo e matriarcalo
nel Kerala HII'umbra degli alberi di cocco
Tra band ere rosse e gente che sorride - Dalla gmngta al mare - A Tr<vandtum la p\ii alta percentuale di lau*
reoti deWIndia - Attwisti che si nutrono d\ un pugno di rtso e una tnzzn di coffd - Un partito senza settarismo

UN ECCEZIONALE RITORNO AL TEATRO QUIRINO

"L'ultimo scugnizzo^
di Raffaele Viviani
Vigoroso realismo della commedia • La bella interpretazione di Nino Taranto e della sua compagnia, nella mesia in icena di Vittorio Viviani

Con bnotia i^nce di coloro che che qucsto bimbo nasca con no- che quel sentimento trova nelchiudono a chlave i teatri an- mc e cognome, non rechi su di 1'attualita dell'esistenza e della
Cosi, con artistiea
( D a l nostro Invlato speclale)
Velemosina,
I'imploravano di Marco Polo e, dopo una la, noi comunistl
abblamo sera, e II mi capito di as-\ froute popolarc. Dopo quel cor freschi di calce, accusano se lo stcsso crudele marchlo dal cosclenza.
di «immorallta» 1 commedlo- quale lui, Antonio, e stato se- naturalezza. dal primo, spontacon quegli sguardi
alluci- ora, eravamo finalmentc a un tenorc di i>ita molto au- sisterc a uno spettacolo la t'ittoria il Partito
comu- grali (quasi fosslmo ripiomba- unato. Ma per sposarsi, lo spen- nco afletto familiare, scaturisce
TRIVANDRUM. maggio nati che ti ferivano
la capitate del stero... snrebbe forse una eccczlonale per I'lndia: ncl- nista divenne
come Trivandrum,
legale.
ti ai tempi di Molierc) e numi- sierato scugnizzo deve diventa- e prende quota un piu com— Quando vcdrete
all'oriz- stilcttate.
Verso
mezzogior- Kerala. 11 viaggiatore che stonatura... forse ci nuoce- sala, a qucll'ora,
e'erano
II giorno
seguentc era festano I'intcnzione di mettere re uomo, farsi una posizione: plcsso e nuovo elemento, che e
zonte le sagome snelle dei no arrivammo
in una sta- arriva in questa citta per rebbe il fatto che un nostro ben cinque piouani com- domenica e la mattina
ven- la surdina a Uitta l'arte dram- trovare impiego, in una parola costante del resto nel teatro di
primi
alberi
di cocco e zione piii grande delle (li- la prima
italiana, la staRiono di E con qucsto seopo egli pono Viviani, c cho sara fecondo dl
volta, e sub'tto compagno,
anchc sc stra- pagno che facevano un po' ue a prendcrmi
un giovane matica
prosa. pur ^iunta alia sua fase in atto tutte le malizie. le fur- suggestioni per gli scrittori i
sentirete
nell'aria il sapore tre dove una piccola
delle niero, andnsse nd alloggia- gli onori di casa
folia colpito dalla pulizia
scrvendo compagno per chiedcrmi se estrema,
contimia ad offrirci berie, Io Invenzlonl di cui puo quali a lui piti o meno apersalmastro delta brezza ma- di donne correva tra i bi- strode c dal contegno del- re al Mnscotte... Vi prc- tazzine di caffi\
volevo andarc con lui ad
spettacoli
e realizzazioni che cssere capace un cittadino par- tamente si accosteranno: I'asplrina, in quel momento il
sottoproletaria- ahiamo perclo di t>olcr v e tiari raccogliendo
il carbo- la gente. II
assisterc alio messn nella dimostrano le nuiltiformi possi- tcnopco stretto da necessity vi- razlone del diseredato, del sottreno
stara
varcando
la ne caduto dai tenders delle to cencioso,
Senza
settarismi
sporco, ab- nire nell'albergo
d o r c pin
chiesa intitolata. se ben ri- bilitft, l'intinia forza, la not) tale. Sino a farsi assumere, lui toproletario meridlonale a ragfrontiera
del Kerala.
Io stato civile, la silocomotive.
Un uomo, a brutito dalla fame c dalla vi abbiamo prenotato
una
Restammo assiemc fino a cordo, a San Tommaso. La ancora esplorata ricehezza dcl- stracclone e autodidattn, da un giungere
Cost mi aveva detto, sa- torso nudo con uno strac- ignoranza,
dall'ozio
forza- stanza
da due rupic c l notte alta e i companni mi chiesa era grcmitissima
c i la nostra scona Di qucsta for- avvocato. E a sbrigare gli affari eurezza del pane e del lavoro.
za e ricchczza si 6 avuta una anche prlvati di costui. con scal- la certezza e la limpidezza del
lendo la mattina
alia sta- cio in testa e un altro in to che si incontra i n tutli niorno.
rifeccro la storia di questi Jedeli prima di entrarc, co- prorompente cspressione ieri trczza ed cstro. senza mai con- rapport! umani; la tendenza
zione di Madura, il giovane mano, venne a offrirci un t villaggi e in tutte le citta
indii sera, col ritorno dell'l/Mimo scit- travvenire. d'altrondo, alia sua storica, possiamo dire, non tanA Bombay, qualchc mc- died anni di lotta politica me si usa net templi
medico col quale poi viag- pranzo vegetariano
qui non si vede. se prima. Sara Latifi, una nel loro paesc. l/na storin e nellc moschce, si toplie- (;nir;o di Raffaele Viviani, che sostanziale dirittura nniana. In to verso la rixpettabilitd (come
per una indianc
giai fino a
Trivandrum. rupia. Dissc che fino a Tn- Diresti che la maqgioranza compagna natit>a del Kera- che ha anchc cssa dcllo I'flito le scarpe. Io avevo Nino Taranto ha portato alia fondo a questa girandola di qualche critlco ha scrittoi,
Egli era nato laggiii e par- vandrum non avremmo tro- dclla popolazione e formata la, mi aveva a lunqo par- straordinario
che il compagno ribalta del Quirino, dopo aver- astuzle, che si traducono in quanto verso la dipnitn di uomo.
se si pensa creduto
lava del stto pacse con un vato altro da mangiare e dal ceto medio. La matti- lato dclla vita sacrificata ed che, ancora nel 1951, il par- mi avesse invitato in chiesa ue coilaudato il si ccesso dinan- scintillanti e rinverditi modi cho anima il plcbeo del « baslinguaggio
ricco di affet- dovemmo accettare. Su una na una vera folia di ragaz- croica di questi compnpni. tito cotnunista
perso- zl a un vasto pubblico. da Mi- farscschi. in fondo a questa so " di Napoli In tale quadro.
era iNepale per farmi osservarc
a Napoli. Con I'Ultimo scn- csplosione d'ingegnosita afflna commovente spicco assume un
tuosi aggettivi
per descri- grossa foglia uerde ci por- zini con candidi
un aspctto i m - lano
grcmbiuli mi ai'cra detto che sot'entc nel Kerala e che, /itio a nalmcnte
ffnizzo si riproponMono alio ta dal bisogno. cade improwisa altro sentimento. oltre quello
verlo come un paradiso tcr- to del riso bollito,
p
o
r
t
a
n
t
dclla
vita
popodiret- si ntitripano per un'intera QitcU'epoca, il partito del
frittel- sbocca da ogni parte
spettatore di ojjRi la genuinita e la tragedia II bambino cbo An clic unisce Antonio alia sua
restre abitato da una mito- le di granturco,
cetrial'. ta in una delle tante scuole. giornata con 50 grammi di Congrcsso deteneva il cen- larc nel Kerala. Scoprii poi l'orii;inalita non soltanto di un tonio attendova con tanta ansia donna e al piccolo nascituro:
logica popolazione
dolce e zucchine,
ravanclli
e una Ma in ogni ora del niorno riso c una tazzina d i caffe. to per cento dei scoot »el- die lui era vattolico prati- testo, ma dell'intern opera di un nasce prematiiramente, e non od 6 il sentimento dell'amicizia.
autore il cui apporto alio svi- sopravvlve. 11 riso dello scu- della solidarieta fraterna. della
ospitale.
Fu lui che per In banana,
il tutto
condito si incontrnno nelle strode Quei
racconti.
allora. It I'Assemblea Icpislatira dcl- rinite e immnpinara che. luppo
recente dclla cultura na- gnizzo si muta in una lacrima colleganza generosa tra gli
ossotulo
italiano,
lo
fossi
prima volta mi parld nnchc con latte
lo
Stato
dove
noi
ora
abstudenti
c studentcsse
con avevo
acido.
giudicati
alqitanto
zionale
era rimasto, durante adulta c amara, nel rimpianto scugnlzzi •• che si battono per
anchc
io.
In
diiesa
mi
indi certe forme di matriarborse colme di libri.
Tri- fantastici;
ma durante la biamo cononistato la magquesti anni, in una discreta po- ormai vano per il bel tempo conseguire, o hanno Rift consedica
dit>crsi
altri
compagni
calo in vigore
nel pacse.
gioranza
assoluta.
Come
si
vandrum
e
una
piccola
citpermanenza
quaggiii
mnto una stabilita. una saldeznombra I/edizione, appena ul- trascorso
La prima bandiera ta che si e no raggiunqe '• mia
L'origine di qucsta
organizqucsta presenti.
za. Qucsto rentimento ha il suo
tiniata. dei duo volunii cho conho avuto poi modo di con- sia potato vcrificare
Quando il treno si rimise treccntomila
zazione familiare,
mi spiedi posizioni
abitanti ma troltarc che essi
Fu anchc qucsta una e - teimono la parte fondameutale I.a moderna inisura, con cui culmine nel secondo atto, atriflcttcva- capovolgimcnto
si conclude nel finale, traverso I'improvvisazione delto di tanto in possiede
in cost breve periodo «'• pre- sperienza
go,
risale
all'epoca
delle in marcia
ben cinquantasci 110 una realta
intcressante,
che dclla produzione vivianesca for- l'azione
concrcta.
nira ccrto art;onictito a pivi ac- lueidamento sottolinca il vigore ta rumba, dove, in uno stupendi scorgere istituti dt studi snperiori e
sto
detto.
la
politica
del
sanguinose
lotte tra le tri- tanto crcdevo
mi
dissc
qnalcosa
di
imL'albergo
dove mi avedo gioco di voci. di canti e di
curati' studi cd anche a fnd- doli'impianto realistico che e
bti che abitavano
queste alberi di cocco ma il mio Vuniversita.
La percentua- vano fissato la stanza era Congrcsso e statu anchc qui portante
a proposito del tuose poletuichc l,a rapproscn- avvertibile in tutti i nodi cssen- coloiitura mimica. il cordiale
zone meridionali
dell'lndia. compagno ripeteva che eraUn par- tazione dcH'Uhimo 5ciq;nic-o ziali della trama, e che si faanlmo popolarc si esprlme con
le dei laureati
e di gran uno di quci Dramin's H o - una'politica legato a intr- partito vittorioso.
e che nel Ke- lunga la piii alta delta na- tel, loeande per soli uonii- ressi di cricchc e di clien- tito i cui attivisti
Fu allora che le donne di- no palmizi
avevano rondo intanto chiaro. noi con- evidento neU'equilibrio porfetto un respiro. con una tenslone
anco- zione.
tra i movlmeiitt comici (viva- quasi epici.
ventarono
depositarie
piii rala non e'eravamo
tti, dove soruono esclustt'n- tele. Snbito dopo le ele;io- cottdotto Cesteiiiiaiite cam- tatto appassionato con la platen, cissimi,
felicissimi) e II loro
del 1948 (durante le qua- papna elettorale
arrivammo
stabili
e sicure del patri- ra. Finalmentc
nutrendosi 11 valoro straordinario di tale
Dietro
qucsta
facciata inente pasti vegetariani
c ni
contrappunto mallnconico, il
Siamo qui alle radici reali
dove cordiale e civile il Kerala, forniscono il Ictto senza pe- li il popolo aveva data tut- con un pugnn di riso e una riscoperta
monio di ciascuna
famiglia in una stazioncina
loro patetico riscontro. II rea- del folclore: nulla vi e. in qucta la sua fiducia al recehio. tazzina di cuffc cd erano la
poliziotti e fcr- perd, nasconde i suoi gra- rd matcrasso
dove, invece, la discenden- viaggiatori,
c Icnzuola. pforioso partito di Gandhi)
conimodia venne alia luce lismo di Viviani nasce da una sto festoso tripudio, di esterlorneanche vi e insoluti problemi. In C'cro gid stato altre
za maschile correva
conti- rovieri non fecero
rnventc nelLa 1932.
volte il gioco divenne troppo sco- contrapposizionc
ed apparticne quindi osservazione non disarmata del- mente pittcresco. E dal pittodel nostro realta la maggioranza del- in un Bramin"s Hotel c sndei corrotti politicanti
con- al momento piii maturo del la- la vita, da una comprensione. resco, daU'esteriore rifugge Vinuamente
il rischio
di caso all'arrivo
dila- gressisti.
Un partito die, voro di Viviani. Vi si n?rra la potentemente poetica. del suoi viani. anche quando fa uso di
scomparire
distrutta
dalle treno intenti come erano a la popolazione non e for- pevo quel che avrei tro- perto, la corruzione
go in ogni settore. Cost gid tuttavia, non era caduto in vicenda, lineare nella sua cs- nessi e dei suoi contrast!. Egli ospedicnti consacrati dalla travato. Ma to stcsso rondiui- ncllc clczioni del '52 it Conparte da un sentimento elo- dizione, come quello degli equltanto senza anche se fiorita di fidct'o pienamente
le osscr- grcsso perde la maggioran- crrori di settarismo
ntentnre
(qid, quello primor- voci e dei doppi sens! nel diagure
e
di
episodi,
del
Kiovaue
vazioni
fattcmi
dai com~ za, mentre su 37 seggi del- e vero che nellc sue file ac- Antonio Esposito; un figiio, co- dialo dclla patemita) e lo svol- logo. La sua vocazlone morale
cnglicva
anchc
numcrosi
paqni.
me tanti, della strada di Na- go attraverso un personaggio a e sempre esattamente definita.
I'oppostziotte 28 fnrono eon- ca'ttolici
praticanti.
poli. Antonio ama Maria, ed at- tutto tonrio. rifrangendo in lui come intensa 6 sempre la resa
In federazione.
ci incon- qnistati da candidati del
ItlCCARDO l.ONC.ONi: tende da lei un bimbo. Vuole Ic impllcazioni morali c soclali drammatica. II risultato ottenutrammo
verso le nove di
to con la riprcsa dell't/Itimo
seunnizzo e dunque dei piii Importanti: nel tempo stesso In
cui si da avvio alia riscoperta
di cui dicevamo sull'inlzio. si
certifica la vitalita scenica di
qucsto teatro. anche staccato
dall'arte magistralc del suo primo interprete. Di cio deve essere riconosciuto eccellente merito a Nino Taranto, a Vittorio
Viviani. ai loro ottiml collaborator!. Vittorio Viviani. figlio
di Raffaele. ha curato la regia
della commedia con intelligentc
e forma adesione ai suoi motivi
profondi: so no 6 potuta ricavare una qualchc impresslone
di lentezza sul principio. ma
poi lo spettacolo ha assunto il
suo giusto. scandito ritmo. la
sua propria dimensione. la sua
concentrata cnergia omotiva.
Nino Taranto h stato un protagonista splondldo per verlta e
organicit*! di recitazione. La nostra prosa pu6 fare gran conto
(Dal nottro Invlato speclale) la Cecoslovacchia, con un
me eroina una giovane d o - sonaggio, e si limita a ripe- non riveli il macabro scgre- di questo attore. che con moapplauditissimo filmetto di mestica di fattoria, dai s e n - tere i gesti di Gcrvaise to. II piii cinico del gruppct destia c serieta si e andato svinC A N N E S , 7. — Parecchie pupazzi animnti su im fanta- timenti infuntili e dalla na- Non vi diciamo l'effetto che to ha un padre generate, e colando dai raffazzonati copiovolte l a cinematografia p o - sioso spettacolo di circo (II tura sensuale, che viene pos- si prova a sentir Vallone quando questi e messo al ni di rivista per affrontare prove impegnative come quella
lacca aveva rievocato i gior- piccolo parapioggia,
di Bre- seduta prima dal padrone parlare in tedesco.. Assai piii corrente dal figlio, trova una
Intonati ed efflcaci
ni della distruzione di Var- tislav Pojar, a l l i e v o di ipocrita, Flamm. e poi da un intercssante il film in bianco brillante soluzione nello spi- odiorna.
sono stati tutti gli altri: Aldo
La sede del Partito comunlsta Indlano » Benares
savia e deirannientamento Trnka)
e la Germania brutale mcccanico bellimbu- e nero, realizzato a Uerlino rito del nazionalsocialismo: Giuffr6. sohrio e convinconto
del ghetto. Altre volte si era- Orientale.
Est, da Kurt Jung-Alsen, dichiara pubblicamente che- nei panni deU'avvorato: Clara
sto, Streckmnnn.
guerre. Cosi, ancora
oggi, seguire le alterne fasi dclla mafa di ceto medio
come no visti gli ultimi difensori
che
ha per titolo un'espres- la ragazza e stata vittima Rindi, una trepida Maria: VitTutto
cio
accadc
quasi
sotII Libano, un paese che ha
in molte zone del Kerala. lotta tra una mangusta c si potrebbe credere, ma da della
toria Crispo. il gustoso Carlo
capitale
discendere
sionc
idiomatica che si puo delle orde bolsceviche, con- Taranto.
il conveniente Amesoprattutto
nel Malabar, un
serpente.
braccianti senza terra c danelle fogne per tentare lag- al suo attivo soltanto due o to gli occhi della moglie paBabbco tro le quali il Ftihrer orm.<i deo Girard K ancora 11 Bufl
sono le donne, non gli uoEra quella I'ultima sta- piccoli fittavoli.
Qui non e giu una estrema resistenza. tre film, ha mandate Verso ralizzata di Flamm, del pa- rendcre, forse. con
universale, si appresta a marcia re. Que- Landi, il Martino. il Reder, il
mini,
che ereditano
e. zione dcllo stato di Ma- stata ancora realizzata
una Ma mai l a fine tragica di I'ignoto, un'ingenua rcquisi- dre di Hose, ossessionato da fino al giudizio
ma
che,
trattandosi
di un
sta scena e assai forte, e Frcra. il Fiorante. la Telllni. e
mania
religiosa.
e
di
un
rctoria
contro
I'emigrazione,
quando c i s i sposa, non e dras e appena i l treno si
riforma
agraria
e tuttora questi disperati eroi della
spccialmente la fenomonale Rola moglie che entra
nella mosse entrammo
nel Ke- esistono grandi
proprietari citta martoriata e distrutta firmato da un regista di n o - missivo pretendente, i quali dramma antimilitarista, noi sulla marcia dei tre soldati sita Pisano. attrice dl sangulpreferiamo
rendere
c
o
n
ormai
Iiberati
dall'ossessiopero
non
si
accorgono
di
me
Nasser
(che
non
ha
nienfamiglia del marito ma av- rala. II giovane medico mi che posseggono
anche piu era stata narrata sullo schergna. impctuosa prcsenza. Le
fesso ne,_ e felici di aggredire un ac^otilienze sono state schlette
vicne
Vinverso.
mostrd
i primi albert di di mille acri di terra. II mo con una tale ricerca del te in comune col capo del nulla. Del resto, la colpa qualcosa come: Fatto
fino nU'iilttmo. II film e una altro pacse, il film po'evn e caldissime: nutriti applausi
II Kerala,
che si trova cocco piii alti ed eleganti paese sembra sia ricco di particolare
impressionante, governo cgiziano, ma alme- principale, secondo il drnmanche a volario alzato. molte
nella parte sud occidenta- dei palmizi. In cima a uno risorse minerali ma fino ad con un verismo che non l a - no c servito a ricordare che malurgo, non e degli uomini, rispostn, drammatica, che la forse termirare. Un no* m e - chiamato
a ogni fine d'atto. e
Germania
dell'Est
sembra
no
convincente
c
invec?
il
ma
della
ragazza.
l'Egitto
e
assente
dal
Festile dell'lndia,
e il risiiltato di quegli alberi era legata oggi non sono state com- scia posto a nessuna forma di
rarticolarmente
al termlne deldare
alia
serie
troppo
alleseguito.
clove
veJinmo
il
caStaudte ha almeno tentadcll'unione di tre antichi una lunga canna con una piute serie riccrche:
si e esaltazione epica, c o m e nel val per i noti motivi). La
la
ranpresentazionc.
Da oggi
pitano crdinare per vendetta ••i replica.
stati, Travancore,
Cochin c bandierina
rossa. Non mi accertato solo che
esistono film Kanal. che questa sera Germania dell'Est ha supe- to di rovesciare la tesi. c gra dei 08/15 occidentali.
la
fucild/.ione
d:
tre
ragazze
Malabar, sui quali, fino a era mai avvenuto
in India i piii importanti
giacimen- ha tenuto il pubblico a v v i n - rs to quella dell'Ovest nel sembra aver girato tutto il
Tre,. tiratori scelti russc. Paulun. allora. non
qualche
anno orsono, re- c altrove di vedcre
cambia- ti d e l mondo
di sabbie to ed angosciato di fronte ad primo confronto diretto ( a n - film (che e in Agfacolor)
AGOEO SAVIOLI
tutto i»l
I protagonist! sono tre ti- rcsiste piii: co:ife.tsa
gnava
un maharaja c h e re
cosi
bruscamente
il contencnti
torio, il rarissi- uno spettacolo da inferno che s e non ufficiale, perche per una scena sola: quella
1
il film della DEFA e rite- in cui la poveretta parto- ratori scelti di una compa- povero padr* . che non sa *c
doveva cscrcitare il suo po~ paesaggio
e Vaspetto
dclla mo e prezioso metallo ra- dantesco.
nuto fuori concorso) che l e risce in pieno inverno sotto gnia schierata presso il fron- credere a lui o al figlio dtl
tcre in manicra
alquanto gente passando
il confine dioattivo.
Siamo perd alConferenza su Gramsci
patcrnalistica
poichefindal tra due paesi. Fui
innanzi- I'inizio del secondo
piano Le fogne di Varsavia due cinematografie abbiano un ponte. s u l quale passa te russo neU'imminenza d e l - gencrale che dichiara pazzo
di Alicala a Belgrado
avuto a Cannes. La repub- i) treno con i due uomini che l'attacco. Sparando a un v o - il commilitonc. Comunque.
lontano 1888 lasciaca fun- tutto colpito dal fatto che quinquennale
e nel Kerala
Kanal,
c h e significa a p zionare una specie di por- la gente sorrideva
mentre ancora non esistono
Indu- punto < fogna », e stato r i - blica federale non 6 riusci- l'hanno rovinata. Ma la sto latile, due di essi colpisco- per togliere ogni dubbio.
BELGRADO. 7 — 11 c o m tamento chiamato
Consiglio in India e difficilissimo
ve- strie modernc.
La lavora- battezzato qui al festival ta a imporsi sulla sua a v v e r - ria non prendc. Maria Schell. no a mortc la figlia del ca- Paulun viene ucciso dai suoi
Lepistativo.
Nel 1933 le dcr sorridcre
la folia. Poi zionc delle fibre di cocco Essi amavano la vita, un t i - saria neppure servendosi del abbastanzn brava nella d e - pitano che si era trattenuta camerati in terra straniera. pagno Alicata, membro d e l Domani pomericgio I'ltaiia la direzione e rcsponsabile
donne, raggiunto
il ventu- apparvero
i campi
coltivati che gioca un ruolo
impor- tolo piii patetico e anche piii regista Wolfgang Staudte, finizione iniziale del suo ca- nei prati con un ufficiale
c o n Guendalina della sezione culturale d e l
nesimo anno di eta.
otten- come da noi metro per me- tante
ncll'cconomia
d e I retorico. Ma g l i autori d e l che tra Taltro ha diretto i rattere ambivalente, mostr? prima di premiere il treno debutta
(Lattuada
e qui presente c o - Partito comunista italiano,
suoi
migliori
film
proprio
per
rientrare
a
casa.
II
terormai
la
corda
coi
suoi
eter
ncro il diritto di cleggere tro e segnati da solchi pro- paese e tuttora
fatta con film non hanno cercato la
ni sorrisi luminosi e 1c sue zo soldato, Paulun, non ha me membro dclla giuria dei ha tenuto a Belgrado, sotto
e di cssere elette; ma gia fondi.
Infine, ai margini metodi primitivi.
Circa un retorica (anche s e poi, h a n - nella zona orientale.
nel 1925 una donna era
delle forestc
di cocco, i
milionc di persone che abi- no finito col farla nella loro
Tratto da un dramma di drammatiche sfuriate: anche sparato, ma e costretto a a s - cortometraggi), e domani s e - gli auspici dell'Istituto p e r
stata nominata
ministro.
primi villaggi con case we- tano i villaggi
della
casta stessa ricerca del macabro e Gerhard Hauptmann, il film, essa, comunque, s o c o m b e sistere al scppellimento del ra debutta il Giappone con lo sviluppo operaio, una c o n ferenza sulla vita e sull'ocorpo ed e poi sorvegliato Gente della risaia.
che avevano vivono appunto
lavorando dell'agghiacciante):
— Comunismo.
cristianesi- re e proprie
e s s i che non ci e sembrato di alta alia gratuita degli eventi
pera di Gramsci.
',
UGO CAS1RAGI11
mo e matriarcato.
Ecco. tetti, porte, finestre e non in quella maniera il cocco. hanno voluto ricostruire, con qualita. Hose Bernd, ha c o - che sacrificano il suo per- dai d u e camcrati, perche
erano
capanne
di
fango
e
Un
terzo
dell'intera
poposecondo
me — disse soruna fedelta quasi esasperata,
permancnte- un episodio vero d e l m o ridendo il giovane
medico di paglia come fino allora lazione e poi
sempre
visto.
mente dlsoccttpata e a m i - struoso assassinio di u n a
— t tre dementi
che han- avevo
no contribuito
a creare una
Attaccarono
un'altra lo- gliaia, uomini c donne, so- grande citta.
stagionalmcncosi originate situazione
po- comotiva
e prendemmo
la no costretti
Un gruppo d i insorti, r i te
a
emigrare
in
grandi cit- dotto alio stremo dalla solitica nel Kerala.
strada
della montagna. II
paesaggio
cambio
ancora ta come Bombay o Madras verchiante f o r z a nazista,
In viaggio
una volta: scomparvero
i
La sera che arrival a scende n e i canali sotterrai palmizi,
gli al- Trivandrum
Poi, sfuggendo
a certe villaggi,
dai
balconi nei. tra i miasmi, l'orrore e
m i e d o m a n d e , tornd a d e - beri di cocco e i banani. tl
delle case sventolavano
an- la oscurita. con la spcranza,
scrirermi i suoi paesani co- treno, sbuffando e fischian~ cora a centinaia le piccole che a ogni passo si spegne.
faticosamente bandiere rosse con la falec di raggiungere i patrioti che
me angeli e la sua patria do jivanzava
possono parlare di ej;uaglian- presidente Eisenhower ha do- davanti alia sua casa d'Algeri te del 25 frbbralo avrebbe
a
mezzacosta
e
sotto
di noi e la spiga simbolo
un
paradiso.
eletto- ancora tengono il centro MANCHESTER GUARDIAN
condotto lui stesso gli in vest iza ai popoli dcll'Africa c del- ciso di incoraggiare con un da un terronsta il 28 dicem
d
i
o
c
n
t
a
o
a
sempre
piu
inMa come lontano
quel
rale. dei comunisti. Ven- della citta. E' una marcia
satori sul luogo del delitto.
1'Asia. K poi praticare 1'ine- immediato regalo di 10 mi- brc 195rt.
Recrlminazioni
per
Nixon
tricate
il
groviglio
delle
lugubre,
ossessionante,
n
e
l
paradiso
e quanta
fatica
nero alia stazione q, prcn-Tuttavia. come scriveva il II giudice istruttore dinanzi a
guaglianza ncgh Stati Uniti"-. lioni di dollari e con l'appogpiante
e
degli
alberi
giganle
viscere
della
terra.
Q
u
e
per raggiungerlo!
Alle otgio morale dei Marines ame- Journal d'Alger il 6 marzo cui egli 6 stato deferito. solo
dermi alcuni compagni
tutT risultati della visita a
cinque indivsdui. nellc mam l'ft marzo. ha firmato l'ordine
ricani -.
to del mattino avevamo
gia tcschi.
Ghana e ad altri tcrri- DAILY MIRROR
ti giovanissimi
e con essi sti partigiani c h e hanno d i e dei paracadut.sti del I. R E P . di carceraziono limitandosi ad
abbassato
i vetri dei set — Quella e la giungla — e'era i l seprefario d i q u e l - tro di se lunghi mesi di l o t - tori africani del viccpresidenBilancio della Giordania N.Y. HERALD TRIBUNE
si erano da parte loro confes- un breve interrogatorio: nesta
gloriosa
tra
l
e
macerie
e
te
Nixon
hanno
suscitato
alfinestrini,
messo in funzio- disse il giovane medico — la federazione,
che non avesati autori di quoU'omicidio sun testimone e stato ascolne tutti e quattro i venti- dove, tranne il leone e la va forse neanche 25 anni. le fiamme, non hanno n e m - cuni commenti stizziti da par- F L laburista Crossman scriArte
sacra
per
filantropi
Anche Badeche ha confessato tato. ncssun confronto. nessum e n o piii l'impressione di te del Dipartimento di Rive sul Daily Mirror:
Jatori c spalancatc le due iena,
vivono
liberamente
qualcosa. Arrcstato nella not- na rirostruzione del delitto.
cerca del Partito ConservaloI
L
pittore
surrealista
spaLa
crisi
giordana.
ci
diavere
di
fronte
a
s
e
un
n
e
porte dello
scompartimen- bclve
d'ogni genere, eleLe compagne
re
inglese.
Nel
numero
di
- AU'udienza Badeche r i gnolo
Salvador
Dali.
e
cono
i
circoh
ben
informati
mico da odiare. Essi m u o i o - aprile della sua Rattegna deto, ma io. in cerca di un fanti, tigri,
leopardi...
tratta- "Non so. Non e'ero.
sua moglie Gala, hanno salpadi
Washington,
si
k
conclusa
Vi
racconto
ora
un
episono,
l'uno
dopo
l'altro,
cume
irraggiungibile
rcfrigerio.
Attraversammo
tre lungli affari del Commonwealth con una grande vittoria per to venerdi scorso a bordo del
Sono state le torture" dichiara alia lettura delle sue diero spinto ad andare
ogni phi tunnel e poi p r e n d e m - dio che mi fece subito af- topi, senza ri v e d e re la luce e delle colonie. il Dipartimen- re Hussein e per il presiden- transatlantico Amcricfl. diretti
ferrare
il
particolare
cachiarazioni. Evoca il suppliI giovani realizzatori d i to pubblica un commento in- te Eisenhower.
alia citta natalc di Dali. Port
died
minuti
nella
toletta m o a scendere e lentamente
del nostro
partito / C a n a l , rendendo queste titolato - II vicepresidente Nizio dell'acqua e dell'elettriciIlhgat in Spagna A Port IIMper spruzzarmi
con quel- il paesaggio
tornd dolce e rattere
Ottimamcnte.
Tiriamo
un
nel Kerala. Dopo
esserei omaggio commosso alia loro xon scopre 1'Africa -. La Ras- poco le somme.
ta. Nessuna traccia. tranne.
gat il pittore lavorcra a un
Vacqua tiepida e giallastra cordiale. Ora le foreste di
definisce quasi nauseancome constata un medico, tutpresentatt
e
d
a
r
e
r
esauriritratto dell'Apostolo Santiago
Da
quando
il
presidente
memoria, hanno certamente segna
del
lavabo.
Lui, i n r e c e . cocco correvano
lungo cati gli omaggi rivolti da Nixon Eisenhower ha mandato la (San Giacomo).
ta una serie di piaghe ai polsi
to
i
convenevoli
di
rito
io
voluto
reagire
al
troppo
facontinuava a restore
seduto nali solcati da piccole
barai dirigenti africani da lui in
e alle caviglie.
•
Dali
ha
detto
che
il
quapregai
i
compagni
di
conSesta
Flotta
americana
a
cile sentimentalismo, c u i ccntratJ. e cita le sue parole
nella sua cuccetta,
con le che cariche di ananas, di
- N'cssuno del testimoni delsgambcttare per il Mediter- dro 6 stato gia acquistato da
gambe incrociate.
immobile uva e di grossi frutti di durmt al Mascotte Hotel talvolta s i e ceduto nel r i - che quei dirigenti -non sfigu- raneo. ed ha annunciato di un ricco filantropo amcrical'accusa. coloro che si laneiadi
cui
avevo
letto
i
l
name
rano
accanto
ai
piu
grandi
cordare quei terribili e p i s o come un Budda di pictra e. mango.
A volte
il treno
rono a inseguire l'uccisore il
essere pronto, se occorreva. a no. Blcvins Davis.
giorno dell'attentato. lo rico- II santo sara raffigurato
quando
rientravo.
ripren- avanzava
tra due canali e su una guida turistica; sa- di d i guerra. Cosi facendo, leader* del mondo -. Com- inviarc per acreo ulteriori
la Rauegna:
-Resta rinforzi in Giordania. _i sc- " nell'atto di portare un Crinosce formalmente. Due testideva il discorso con lo stes- parera di essere su un lun- peco anche che il prezzo essi sono probabilmente c a - menta
pensione duti nello eccesso opposto, comunque da vedcre se la guenti avvenimenti si sono sto agonizzante". ha dtchia
moni. invece. Io identiflcano:
so tono e al punto
esatto phissimo ponte. Via via che di una stanza con
tren- soffocando sotto un natura- storia mettera. per esempio. verificati:
due testimoni citati daH'avv.
rato Dali. aggiungendo che e
dove Vavevamo
interrolto. ci avvidnavamo
al mare i compteta era di drca
designato d'ufncio per la difeta
rupie
al
giorno
e
lo
ave- lismo troppo spesso bruta- il Dresidente della Liberia o
1) la democrazia c stata sua Intenzione includere nel
A tratti il fumo umido e rillappi diventavano
semil
signor
Abdullah
Khalil
nelsa. il 15 marzo. e sostituito poi
conveniente.
soppressa in Giordania. con quadro "una Via Lattea atole il loro sincero desiderio la stessa nicchia con sir Win
nerastro
della
locomotiva pre piu araziost; s i vede- vo trovato
da due awocati pariginL I
mica nel cielo sopra la testa
—
Sentite,
—
mi
disse
con
Vabolizione
di
tutti
i
partlti
di testimoniare u n eroismo ston Churchill o il presidente
ci investiva
lasciandoci
con vano villette in pietra
con
due testimoni si facevano yivi
di Santiago"-.
politici
e
dei
sindacati;
molta
schicttezza
il
segree, n e l l o stesso tempo, d i ri- Eisenhower ».
per la prima volta all'udiengli occhi lacrimosi e la go- finestre e porte
vernidate
2) 1'unlCo appoggio che re L'EXPRESS
za. con gran sorpresa del nuola bruciata.
11 paesaggio di fresco o bungalow di le- tario della federazione — volgere u n a w e r t i m e n l o m o • Un altro acldo commento Hussein abbia sono i beduini
di nonrale perche gli uomini non
vi awocati. perche non avediventava
sempre
piu de- gno dai tetti spiocenti. Si noi vi preghiamo
della
Legione
Araba.
che
hanriguarda
il
rapporto
di
Nixon
Nulla dl nuovo in Algeria
vano mai chiesto prima di essolato, arido, tragico e il
vedevano
persino
piazzet- andare al Mascotte Hotel debbano piii sublre tali o r - che. sebbene il prestigio de- no selvaggiamente terrorizzasere iscoltati.
* 1 L Tribunale Permanente
colore
insopportabile.
11 te con aiuole fiorite.
Cera perche" s i tratta di un al-rori. La capacita tecnica del gli Stati Uniti nel paesi da to il resto della popolazione:
esclusi- regista Andrzej Wajda e dei lui visitati sia piu alto che in
- Una cicatrice a v r e b b •
deile Forze Annate di
3) il re ha denunciato la
treno marciava
lentamente gente che giozava
a ten- bergo frequentato
nondimeno permesso di chi»da europei o dasuoi collaborator! e , invece, qualsiasi altra parte del mon- "dottrina Eisenhower", si 6 Algeri ha condannato a morsostando
a volte
anchc nis, a foot ball, a pallaca- vamente
rire tutti I dubbi: l'uccisore
do. gli africani criticano !a dichiarato risoluto a rimane- tc un facchlno musulmano.
mezzo
ora in certe sta- nestro: spettacolo
inimma- persone molto ricche. Tra fuori discussione.
del presidente Froger. mentre
discrunlnazione razziale pra- re a Ilea to di Nasser, ed ha Badcche Ben Hamdi. E' stato
poche
ore
tutti
sapranno
ziondne
popolate
solo da pinabile nepli altri
villag'
A questa densa giornata ticata negli Stati Uniti. La promesso di riconqulstare tut- riconosciuto colpevole dello
fuggiva. era stato investito da
che voi siete un g i o m a l i s t a
cant randagi e da mendi- gi indtani.
un'auto e ferito • ! tinocchio.
di
festival hanno partecipa- Rassegna aggiunge: "II vice
te le terre arabe passate • omicidio di Amedee Froger,
comunista
venuto
dalVltaOra. Badeche non ha nesaaa*.
canti scheletrid
che, non n mare lo Incontrammo
presidente
deirAssociazione
ha ragione di con- Israele.
licu.4 Sapete, qui n e l Kera- to, oltre l a Polonia, anche presidente
cieatrica al glaocebte-.
acertdo voce per chiedere a Quilon, Vantica
- E ' questo il regime che 0 d«i Sindaci d'Algeria, ucciso
altre democrazie popolari: cludere che gli americani non
KoUum
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Un impressionante
film
sulVultima resistenza di

CA1IE§

polacco
Varsavia

"Kanal", ovvero: "Essi amavano la vita" - Un dramma antimilitarista della Germania
dell'Est - Oggi VItalia debuttera con il Him di Alberto Lattuada "Guendalina"
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