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I settaiit'anni ili Cardarelli 
E' cosa risnputa che l'ec-

cesso della virtu genera il 
v iz io: anche nel ctunpo dei 
fatti ciilturali. Infutti, chc 
una certa difftdenza per la 
« lcttcratura » intcsu come 
aulico giuoco verbale, come 
qnalcosa di astratto dalla 
vita, sia una sana e stori-
camente giusta diflldenza, 
sia dunque la « virtu », e 
una constataziojie pacilica 
(e per approfondire e al-
largarp questa sana diffiden-
za noi pure, con le nostre 
modeste forze, ci siamo bat-
tuti e ci andiamo hattendo); 
ma quando tale diftidenza 
passa i limiti e. per pcces-
so, diventa anti-lctteratura e 
pretende di npgare, sotto il 
pretesto della « lctterarietu » 
o dello « stilismo », e.spe-
rienze artistiche di priino 
piano, allora ecco il « vi
zio », 1'errore flip e jnsieme 
estetico c storico, culturale 
in una parola. 

Questa posizinnp di « vi
zio » poi si esercila pill fa-
cilmente e vittoriosamente 
quando, di fronte a un ar-
tista, a uno scrittore. si pone 
con un volgare eel episodico 
metro di « attualita »; per 
fiii uno scrittore d i e da 
tempo taccia, e viva astrat
to dalla vita, a se, lo si lini-
see per considerare morto 
aii7iteiupo e non ci si ri-
corda d i e in una detcriui-
nata fase della propria vita 
pgli ''i dette qualdie libro o 
qualehe pagina di grandc in-
teresse e di certa durata. 

V.' il caso, a guardar bene, 
del settantesinio complean-
no di Yincenzo Cardarelli: 
aspettavamo a parlarnp, per 
psigpnze giornalistichc, clip 
ppr lui si faccsse cio clip si 
usa fare ])Pr le personalita 
di un certo rilievo quando 
1'avanzata vecchiezza le ri-
propone all'atlenzionc della 
opinionc pubblica; attende-
vanio cioe che si celebrasse 
la data cardarelliana, d i e . 
almeno da parte degli aniici 
dello scrittore tarquinesc. si 
prendesse qualchc inizialiva 
d'un certo ril ievo. Son pas-
sati due mesi, e nessuno. 
o quasi. np parla. ne aniici 
ne neinici. Non ci par giu-
sto, neppure se tanta indif-
fprpnza verso uno dpi mag-
giori poeti italiani della pri
ma meta del sccolo sia do-
vula forse aiiche al fatto d i e 
(Cardarplli ha dovuto. per vi-
VPI'P, mctterp la sua tirma 
in calec al pill brulto e pa-
sticciato giornalc Ipttprario 
chc si pubblichi oggi in Ita
lia „ 

• 

Ora. parlando brcvcnipn-
tc dplla carripra lettcraria 
di Cardarelli, non sara tanlo 
ncccssario riprenderc la di-
scussione attorno al movi-
mento letterario che dal poe-
ta toscano fu particolarnien-
te animato e nutrito di testi 
eseniplari, quanto invece 
puntare sullc paginc arlisti-
camente valide clip di lui 
restano acquisile al nostro 
patrimonio letterario. Non e 
insomnia il caso di ripren
derc la polcinica attorno alia 
funzione, sia posit iva che 
negativa. clip una rivista co
me I-u randa ebbe ncgli anni 
immpdiatanipntp prpcedenti 
alia affernia7ionp del fasci-
smo nel nostro paesp: di rc-
cpnte vi e stato. suH'argo-
mento, un discrcto contribn-
to da parte della crit ica: si 
c stabili lo, con dati certi, il 
fatalc precipitare del grup-
po rondista verso il fasci-
smo (per amor dpll*« ordi-
n c » ) , cosi come, alia luce 
di recenti esperienze italia-
np c stranierp siamo ormai 
in grado di scorgcre tulta 
la ppsantp limifatpzza del 
concetto di « stile », che fu 
il fulcro attorno al quale 
La rnnda c i rondisti si agi-
tarono. 

Anche sul falto che i ron
disti si richiamasscro pro-
gramm.nticamcntc airpsem-
pio, letterario e morale, di 
I.popardi e'e ormai una certa 
chiarc77a d'idee: sappianio 
comp ,da un punto di vista 
tcorico, 1'attpnzionp di Car
darelli c dei suoi amici alio 
stile Icopardiano fossp una 
attpnzionp chc faccva astra-
7ionp complctn dalla posizio-
ne storica di I.copardi, che. 
alia fine, disumanizzava il 
popfa dpi Canli c dellc Opc-
retlc ntarali, s c rvendosene 
soprafutto in funzione di 
una polemics nntidesancti-
siana piuttosto sprovvcdula 
e priva di spnso storico. 

Ma la rc.ilta c che il clima 
Icorico delta Honda non n u -
sci nr ad annullarc le sin-
golc personalita degli scrit-
tori piu inlcrcssanti (ollrc 
a (Ardarclli . sopr.itulto (Ccc-
clii c Baril l i i . nc. per il caso 
che ora ci intercssa. a snmr-
7.irc e livollarc d i « umori » 
di Cardarelli. I^isciamo da 
parte Ic p.igine sue di ca-
rallerc polcmico e tcoriz-
zantp (chc ban quci limiti 
slorici che si diccva) c fer-
miamoci su quelle p.igine in 
verso o in prosa chc. piu il 
tempo passa. piu ci si dimo-
strano fcrme c valide. Hilcg-
gerc Cardarelli poeta: ccco 
una indicazionc. la piu giu-
sta indicazione, in occasionc 
del silenzioso giubileo del 
vecchio scrittore. 

I/espcrienza poetica di 
Cardarelli (il Icttore ha ora 
a disposizione l'edizione 
completa e definitiva dellc 
Pocsie, pubblicata da Mon-
dadori) nasce. sccondo una 
antica tradi7ione itali.in.i. 
dalla Ictteratura: il peso del-
rpsempio Icopardiano e cosi 
i e c i s o e prceiso, da risulla-
re addirittura, nei casi meno 
felici , dalla ripelizione di 
clausole, di ritmi. di vcrsi 
quasi echeggiati dalla lettu-
ra dei Canti; 1'escrcizio let
terario e addirittura teoriz 

zato ad apertura delle poe-
sie, attraverso rinsistenza su 
elementi come l'« impassibi-
lila », la « salute » (intesa 
come reazione al nost-
romanticismo), l'« indiffc-
renza », il « cinismo ». Ma su 
tutti (piesti dement i pro-
grammatici, buttati per cosi 
(lire in faccia al lettore, spic-
ca quollo positivo della 
« fede »; un cinico d ip ha 
fede in cio d i e fa, si auto-
deliniscp (Cardarelli poeta: si 
che qucgli elementi pro-
^rammatici c polemici d i e 
dicevamo sono sopratutto la 
difesa che il poeta propone 
a se stesso e ai lettori con-
tro d i assalti di un romau-
ticismo minore d i e ad o}<ni 
passo, nella nostra recente 
poesia, rischiava di diveni-
re erepnscolarismo o chiuso 
intiniismo. 

In nomp di questa posi-
/.ione ini / iale, Cardarelli si 
vol»p spesso e volenticri a 
(piedi aspetti eslerni della 
vita e della natura, che il 
dannun/iauesimo aveva a-
dulterato e d i e la piu valida 
poesia post-daniiunziana te-
mev.i e cerca\a ad ojjni co-
sto ili interiori/zare, rica-
dendo spesso in posi / ioui 
romanticlie. I.a natura, il 
paesa^^io, la mat ma estate, 
il tempo d i e trasc<»rre visto 
e ritrovalo nelle cose: ecco 
d i aspetti di foiido della 
poesia <li Cardarelli, ecco il 
suo stesso tentativo di d o -
varsi della le/iotie del I.co
pardi piu maturo (qudlo 
dei « f^randi idilli ») per co-
struire i suoi « miti » mo-
derni. 11 lunario poetico di 
(Cardarelli e materiato di 
quest i aspetti della natura 
e delle cose: una natura d i e 
e d i cerca ili vedere. <li esa-
miuare e considerare non 
come si ^uarda ad elementi 
nemici da riassorbire se 
non da distru<^ere, ma co
me il trionfo di una costru-
zione vitale. Non e'e, s'in-
tende, in Cardarelli il Gran
de e drammatico contrasto 
fra d i aspetti della natura 
t i pesanti inlerro.nativi sul-
la sorle dcU'i'omo e del 
moudo: (Cardarelli non pos-
siede .oltre tutto. quella 
concezioue or^anica e ben 
i-o.struita <lel mondo che e 
la caratteristica fondamen-
talc leopardiana. Si che, in 
(Cardarelli, in luo^o del ra-
donare e del rifleltere Ico
pardiano, trovate uu balzar 
continuo di umori, una crf-
tica instabilita del peusiero. 

Ma son proprio ipiesti 
umori a dar sapore c vita
lity alia poesia cardarellia
na; la stessa sua « .saf"^ez-
za » non e piu indifferenza 
nc impassibilita, secoudo le 
dichiarazioni pro»ranimati-
chc del poeta, bensi e la 
capacita di ritrovar se stes-
si in quel continuo inuover-
si e distrui'j'crsi e rinnovar-
si delle cose. II savio, fan-
eiullo che si lamenta d'es-
sere cresciuto e non puo 
piu, come la fr.nciullezza. 
far « ruzzolare il moudo ». 
una i inmadne che (nella 
poesia Ailnlescenle) parreb-
be se^nare una conclusio-
ne, non e, alia line, chc un 
aspetto. sia pure il piu ri-
marchevole. del continuo e 
costantc rapporto fra d i 
aspetti della natura e la dia-
letlica dei sentimenti um:i-
ni, d e d i « umori », conic di
cevamo. In epiesto setiso. il 
libro delle I'oesic di Carda
relli c una esperienza unica 
nella ricca esperienza della 
poesia italiana contempora-
uea: il natiiralismo che ne 
costituisce la base e un elc-
mciilo esscnziale. se non al-
Iro. a c-apire come la poesia 
italiana chc (iori nei primi 
trcnt'anni del nostro sccolo 
non si svolse, come da trop-
pe parti ancora si vuol so-
stencre. su una dirivionc 
univoca; ma d i e ebbe ben
si voci varie e »liscordi 
(provatc a mettcrc accanto 
al libro cardarciliano V.\l-
lef/ria ili t'lijiarctti, c lie 
avretc un esempio chc fa 
sp icco) . 

I'iu lunj^o vorrcbb'csscrc 
il discorso sulla prosa car
darelliana: in qucsto ambi-
lo 1c posi7ioni rondislc pc-
saronr* piu fortemente, co

si conic piu immeuiaiamen-
IP peso la lezione di l.eo-
parili, d i e spesso e volen
ticri si fece esteriore total-
nipnte, spin»endo la penna 
dello scrittore moderno al
ia composizione di fredde 
architetture calli^raliche c 
barocche, tra l'altro di dub-
bio {»usto. Ma, come Carda
relli usci dal chiuso del suo 
laboratorio di sperimentato-
re per rivedere i luodi i etru-
schi o lissare abbadiato il 
sole accecante di certe do-
inenichp estive delle nostre 
citta minori, ecco d i e pole 
riprenderc. anche nella pro
sa, il colloquio c il contra
sto con la natura viva e i 
suoi aspetti. Ne // ciclo sid
le cilia ci son p a d n c , in 
qucsto senso, ancora o y d 
vive e importanti. 

Da tempo Cardarelli non 
produce piu: si c chiuso nel 
silenzio in una citta rumo-
rosa come Homa: la sun 
stessa acuta « mali<mita » di 
uomo sembra bruciata da 
una vita sen/a avvenimenti. 
Ma ipiesta non e una buoua 
radone perche (anche da 
chi. c«»nip noi, non ricsce 
a dusti l icare il suo essersi 
passivaiiiente ancoralo a 
una pos i / ionc di parte po-
litica d i e sta fra le cose 
niorte) si dimeiiticlii il suo 
lavoro e non si vod ia scri-
vere. jier il suo setlantesi-
mo com|)leanno, un s i iucro, 
anche se malinconico, bi-
d ie t to d'au^uri. 

ADKl.WO SEKONI 
({ucsl.i a\ \ ciit-nif r.I^.I//.i initianu si clilnniu ll.mil.niu D.is (itiptu c, sccoiido IMKIIIII) li.i ilii'liiaiato. i-
la rionn.i tli ciii si i- rcci'litcim-ntc parluto a prupositu doi suppnsli loKami coil Unsscllini. Itaiul.oiu e 

la surt'lla di Son.ill, 
a Komu por 1111 film 

GRAVE LUTTO PER LA CULTURA ITALIANA 

li" morta a Milano 
Fernanda Wittgens 

Era sovrintendente alle Belle Arti per la Lom-
bardia e direttrice della Pinacoteca di Brera 

MILAXO. 11 — Si e spenta 
questa notte, in una clinica 
dove da qualehe tempo oia 
ricoverata, la professoiessa 
Fernanda Wittgens, sovrin
tendente alle Belle Arti per 
la Lombarilia e direttnce 
della pinacoteca di Hreia. 

Kra nata 52 anni fa a Mi
lano Ua vent'anni era alia 
sovrintendenza' alle Helle 
Aiti, prima con Kttoie Modi-
diani e poi da sola. dniRen-
do anche Li puiacotec.i Biai-
ilense. 

Dal '40 Fernanda Wittgens 
era stata noininata direttn
ce della pinacoteca di Hrera, 
in liconoscimento delle sue 
alto ipialita e della sua p e n -
/ia in materia d'arte. Ma gia 
dal 15)35. quando Kttore Mo-
ihghani lascio il suo incarico, 
la Wittgens praticamente di-
ngev.i la pinacoteca Su ih 
lei cadde il grave onere del-
rultima guerra. e intelligente 
e appassionata fu la sua a/ io-
ne per porre in s.ilvo dalle 
distru/iom il patrimonio di 
III era. K.ssendo iiotori.unente 
antifascista. il 28 scttembre 
1944 fu arrestata, condan-

IL FESTIVAL ClNEMATOGRAFICO DI LOCARNO COMPIE DIECI ANNI 

Non sono hastate le foglie di fico 
a cetare le "vergogne„ di Aclamo ed Eva 

U n ridicoJo film mess icano che aveva pre tese ser ie - " L i s s y „ prcscn ta to dalla Germania democrat ica 
Buona i inpress ione per l ' a m e r i c a n o " L a p a r o l a ai g i u r a t i , , - Benemerenze della rassegna svizzera 

(Dal nostre inviato speciale) 

LOCARNO. 11. — -4ncJic 
Locarno, conic Cannes c 
Karlovy Vary^ eclcbra quc-
st'anno il decimo annircr-
sario del suo piccolo festi-
val cincmatografico. Nel 
periodo pi it oscuro della 
guerra fredda, chc non ri-
sparmid neppure il nobile 
terreno delle compctiziont 
artistiche. Locarno si ac-
quisro u»ia bencmerenza: 
quella di proiettare film da 
qualunquc parte provenis-
sero. Sebbcne la Snizzcra 
abbia forse il primato de
alt esercenti e dei nalcg-
giatori miopi. ferocemente 
attaccati all'intcresse nia-
tcriale quotidiano c awer-
si per costitttzione ad oqni 
apertura culturale. la tra-
dizione di ncutralitd di cut 
il Pacse menu gran ranto. 
la presenza sul suo territo-
rio dellc pi it varie amba-
sciate e legazioni. i rappor-
ti diplnmatict opcranti con 
tutto il mondo. hanno scm-
prc pcrmesso agli organiz-
zatori delta rassegna locar-
ncsc di allcttire un pro
gram m a rappresentativo 
della produzionc tnterna-
zionalc. Locarno e stato 
percio il festival chc ci ha 
jutto conoscere la m ipbore 
cincmatografia della Ger-
mania dcll'Est. il prima (c 
finora anche I'unico) chc qut 
in occidcntc abbia ittserttn 
nel programma ufficiale film 
della Repubblica popolarc 
di Cina. il solo che abbia 
continuato a mnstrare opc-
re provenicnti dall'Unionc 
Sovictica e dalle Democra-
zie pnpolari. anchc quando 
Cannes o Vcnezia trappn 
alia leggcra vi rinuncia-
vano. 

Ecco pcrchc. almeno da 
qucsto punto di vista, noi 
non abbiamo mat nascosto 
la nostra simpatia per la 
civile maniicstazione tici-
nesc. c ci tcntamo a riba-

dirla in occasionc del pri-
mo decennio di vita, ben 
sapettdo chc non tutti in 
Svizzera hanno t-tsto c vc-
dono con favore qucsto in-
contro. Anzi. Hiccurdo Bol-
la. Vinicio Bcrctta c gli al-
tri valcntcrosi die ogm an
no (con la sola esclusionc 
del 1956) ce lo riprcscnta-
no. debbono eternamente 
r'tpcterc i medesimi sforzi 

Cultura e abbondanza 
Forse, chissa. il festival 

di Locarno contintta a esi-
stere perche ormai c inco-
mtttciatn, e la Svizzera c 
un Pacse cmincntcmcnte 
conservatorc. Perche, se 
abbiamo dettn quali sono i 
suoi meriti. dobbittnio ag-
giungcrc con cgualc fran-
cliczza chc il suo limite 
maggtore consistc nel falto 
di non rtuscirc assoluta-
mente a smtint-crc alcttn tn-
tcrcsse cincmatografico sc-
rio, neppure nel ("mitotic 
dove la manifestaziotte si 
svolgc, II povero pubblico 
del Ticino. bombardato per 
ttitto I'anno da manifesti 
murali chc annunciano in 
tre linguc la produzionc 
put scadente con cspressio-
nt da ctrco liarnum. stcnta 
pot a rilrovarsi di fronte ai 
film che la commtssionc di 
scclta ali offrc sul cartello-
ne del festival. Sebbcne non 
manchitto anche qui. come 
in ogm parte del mondo. 
spcttatori altcnti e giftvan't 
infervorati. i giudizi chc si 
sentono al termine dellc 
proiezioni nel bellissimo 
parco del Grand Hotel, ra-
ramcnlc si discostann da 
i carina > n (In « pesante *. 
i due agocltivi canontci chc 
hanno il intigico poterc di 
semplificare al massimo, e 
in modo irrefutabilc. il di-
batttto culturale In sastan-
za. c con tutta probability 
contro gli intendimctiti di 
alcuni suoi organizzntort. 

( SI DICE cosr^) 
.1 rirhirsUi 
i nntni rttttrttiri 

- Ie-n una riclccszionc di 
!avora:ori ri**I Poligrafico ticl-
lo Sia-o <s*?b:limento ri: via 
G;no Caop.in. • hanno c^r.tc-
piafo a"a preicienza dc-".la 
Camera un orri:r.e del p.or-
no . - : c un r;ta::l:o di c:or-
naTc. *j)e<l:',t dal sicnor V. 
Torcllj d: Torvajanica. il qua
le poi si ch.ede: - Pcrchc 
hanno consccr.s'o c non ha 
con<eena:o. 5c era una dcle-
Eazione soi*ar.:o? -. 

Sempre :1 5;;nir Torelli 
rimprovcra al r.o;:ro c.orna-
le l'aver 5cr:*.:o tcn;v> fa; 
- Un in'ero baf»rl:T.c d: ro!-
dati ernr.r) crraahonati lur.20 il 
percor.-o .. -. 

Per un rr.rrrr.tn ?ri?.n 5V»*o 
tcntato di nor. acco2l:cre 1'in-
terrocatuo. tanlo c ri«apu'a 
la r:«pos*a. ma evidrntorr.cn-
:e il comportamenTo dei nnmi 
col!e**:vi non e cosa ?contata 
per alcuni le'tori do'.la ru-
br;ca. Accontf-ntiamoh' 

Sccondo la sjramn-.atica di 
Trsbalza-Allcdr.'.i (secuo il 
pr:*r-o tc^'o chc mi rapita 
5o:t'occh.o> fr-no cMlettivi 
idsl lat:r.o rolfcrriri.s. -che 
raecoziie in-.cme-> 1 nomi 
che ir.d.car.o - un in = .eme piu 
o meno defimto di o^qetti 
unicamente considerati nel 
loro co.np!es*o -. Cost scia-
nf, folia- mohili'i. logHame. 
popolo. scolaresca. ccntinaio 
ed anche - delegazione - e 
- battaglic ne » sono nomi col-

lettivj m quanto esprimono 
un complc.^o di personc o di 
co^e 'che alle volte puo es-
sere numericarr.ente indcter-
m:naio — cr.me e il ca^o di 
Csercilo. selratiqina. vn-nla-
ftlia — e alle \oltc — co-ne 
;n drizz-r,a. reslctto. c~>jr,> a. 
nitfjlr.'i.o — e.-afamrnTf (J-i,er-

Succede "=pes.-o che un no-
me colleitivo s:a yepui'o da 
un complemento di rpecifi-
car.ior.e ur.o sc-.ame d'api. 
una folia di sportivi. un cen-
tinaio di libri. -una deleca-
zione di lavoraton - o - un 
intero battaelione di solda-
ti -.tJn questi casi l"u?o del 
verbo con=ente due soluzlo-
ni. Lo eoncordercmo col nn-
me collettivo 'al sinsolaret. 
oppure col complemento d; 
<pec;ficazione <che e al plu-
rale>. per cui diremo ecual-
mer.te bene - uno sciame d"api 
vola nell*aria - c - uno *cia-
me d"api volano nell'aria -. 
Ecco perche non e errato 
.scrivere - una delegazione di 
lavoratori hnnno con«e?nato-
e - un intero batta^lione di 
coldati crc.no ?ca2lionr:*i- Xon 
e errato ma non e de'to che 
chi non disjer^ce queste for
me 'piu lomche. che cram-
matica'.i» debba farle propne 
neces^ariamente. II su'to per-
«onale e la coerenza stilistica 
decidono. sicche puo succe-
dere chc in determinate frasi 
il verbo al plurale sia effieace 
ed espressivo. mentre in al-
tre pojsa suonare all'orecchio 
sgradevole. 

B*rr tliirltt ft hrrr 
Vr. lottore di La Sprzia mi 

"•ocml t la n.-i=:ri'a di un mm-
\ u b( v.'.r.dn i'.-ih inn. .-irricchi-
:T m:i l ie i:fVi\o -dr.u- -Ma 
::•»:! l̂ d'lvirbbe scrivcro 
nu chifdo -- liru"" K\.T.TII.'I1-
ni'p'o rfrn o l.i pror.u.'iri.') rii 
quella p'jrol;, inclofe - K?;.fo. 
n.a ho cia avuto modo di l.i-
mentare come le rsicenze dfl-
!a pubblicita e del commorcio 
f.icci.-ir.o «pe?=o violcr.za alio 
buone recole. 

Evidentfmente r.el ca?o di 
- dr.'ii-. la diTta produttnee 
deve aver Fupposto che la 
corretta trascri/ior.e deH'ac-
ccttivo inelf?e tper un verso 
oommercialmcnTf npprezzabi-
le in quanto ?i prop.-.r.e di 
vellicare lo «:.ob:;mo della 
clien'ela csterofilai avrebbe 
pero o>t--col,-i*o una cel^re csr-
colazior.e della bevanda. co-i 
— per.co — il f i o uffic.o pro-
p'tC'ir.da ,'cvra deci=o. .«'s;iien-
do l'r5emr.;o di altre ditte. di 
fcrivere - d r y - all* italiana. 
T*n sobrio ricor?o all'.'.ceetTi-
vo sreco. rhe e il eorrispon-
dentfi italiano di dry per de-
si^nare vim o liquori non dol-
cj. non 5ara staTo nemmeno 
pre?o in cons'dcrazior.c: a^li 
rahar.i bi^oar'i darla a here 
alia forrs'iera E oi ?i deve. 
in co-rier.7a. ?c.-indalizzare ?e 
tutti yappiamo che rerte no
stre donr:e hanno accettato 
haven di conipho foltanto 
quando for.o stati tradotti in 
franrese? Si vede che lapin 
scalda rneglio. cosi come drai 
disseta di piu 
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Locarno e la vacanza di una 
settimana. la follia momen
ta ttca ed estiva chc. a parte 
il non trascurabile prcgio 
di difjondere il nomc della 
localita turistica su un cer
to numcro d't giornali euro-
pci, serve prevalcntcmcn-
te a dimostrarc le se la no
stra impressione c errata, 
ci si corregga) chc il cine
ma c la cultura hanno di-
ritto d'asilo anche in un 
Pacse ricco, esattamentc co
me paginc di prosa alata e 
inserti poctici s'incontrano 
in grosse c lussttosc riviste, 
nate per la propaganda de-
gli orolagi o dei reggipetti. 

Sotto (ptesto lieto oriz-
zonte. il film, tra quelli 
proiettati nella prima pttr-
le del festival, chc deve 
aver fatto piu col pa sui lo-
cali commcrcianti di pelli-
colc. c il messicano Adamo 
ed Kva. Girare un saggct-
ta sul tenia di Adamo ed 
Eva c sempre statu I'ambi-
zianc dei prodttttori. Lo af-
ferma anche La Duca nel 
suo L'erotisme nil cinema 
(Jcan-Jactptcs Pauvert c-
diteitr. Paris 1957). un li
bro chc non per niente r 
stato vendulo a decinc di 
migliaia di coptc. illustra-
ta com7- da ben trecento 
immagini (proibite in Ita
lia) delle dive piit famose 
nclle loro pose piit sensa-
zionali. Dice adunquc il no
stra connazionale all'estcra: 
« L'idca del nudo alletta il 
produttore. Xon cc n'e uno 
che non abbia pensato a 
Adamo ed Kva. dove il nu
do e giusttftcato dalla si-
tttaziane malto di piu che 
in ogm ultra pretesto s t o 
rico; solo che la trama c 
sempre parsa tin po' esile >. 
E le parole servono propria 
da didascalia a una fata. 
naturalmente irripraducibi-
Ic. di Carlos fiacna c Chri-
stiane Martcl, i due salt in-
terprett del film prodotta 
e dtrctta da certo Alberta 
Gout, fotografata a calart 
da Alex Phillips, c appar-
sa in qucstt gtornt (ma di 
pomcnggia) a Locarno. 

Adamo cd Eva non c un 
film nudtsta integrate. I 
film tiudisti integrali, a 
quanto ci assicurano git 
spccialisti franccst dcll'ar-
gomrnto (I'ultima dei qua
il. il surrealista Ada K11-
TIHI. ha scritta con Amour . 
erotisme et cinema, edito 
da c Le Terrain Vague >. 
un Ithra assat gencro >>). 
sono sempre malto trist' II 
messicano Adamo ed Kva 
c invece tntensamente e »n-
tolantariamcntc cam i ca . 

Intanto, per non violarc 
Ic leggi sulla pubblica dc-
cenza csistenti anche in 
Mcssica (dove le pcllicole 
del generc sono remtte in 
voga in questi ultimi an
ni). rcgitta. aperatarc c at-
tan si vedona castrctti a 
studiare una serie di acenr-
gimenti. che rallcntana di 
parecchia il ritma della 
az'onc. II gioranotto che fa 
Adamo. una specie di Hen
ri Vtdal con una esprcssta-
nc eternamente attanita. e 
tutta c saltanto impegnata 
a nascandcre Ic praprie 
rergagnc dtetra una gam-
ba sollevata, a un ciuffa di 
erba. a un franco d'albcra 
frandosa. 

Quanta a Eva_ la cui at-
tcsa si fa spasmodica dopo 
chc abbiamo visto gli cscr-
cizi cui e condannato Ada
mo, essa c incarnata (c. il 
cu$o di dirlo) da Christia-
nc Martel, la francesina 
che nel 1953 vinse il titolo 

di Mtss I'niverso. Ecco un 
titolo che serve a qttalco^a 
sebbcne la pavcrctta iu>u 
possa nemmeno failure di 
rivelarsi un'attrice. essentia 
costantcmente accupata nil 
accarczzarsi le trecce sul 
davanti. Come i grandi at-
tori della scuola tedesca del 
muto, essa recita veramen-
te bene solo qttanda e di 
schienu. 

E veniamo alle opere se
rie. L'ltalia ha gia presen-
tato con sitccessa il Kcan 
(Gassmatt e arrivata il 
giorno dopo. con la < Grat
ia d'oro > vinta a Saint 
Vincent) e Paiola di ladio 

ci'ic. con la vtolenza anti-
comunista. si spiana la 
strada al poterc. svilttppa la 
anali.si della nascita del 
nazismo. per cost dire. <dal-
I'lttterno*. 

II nazismo e nata dalla 
crisi, dalla disoccupazionc. 
daWavvilimcnto penetrato 
in tante famiglie piccolo-
borghesi. cut i socialdctno-
crntict deU'epoca non sa-
pei'ano phi tmitcarc altra 
via d'nscitfi. II nazismo c 
tiato anche da un bicchic-
re di birra ofjerto da un 
gerarca chc sa approfittarc 
del ttto stardimento. della 
tint lentti aapticscenza ad 

Christianr Martel. la prntaciinista del film messicano •Adamo 
rd F.va-. rilralla quando fu inroronala Miss {'riiicrso nrl 195.1 

di Loif e Puccini; chiudera 
con il dacumentarta scien-
tifico L'mcanto della forc-
sta, e con I'attcstsstma e 
tnrtassatissima Clrido. Pare 
che Antamani si rtfiutt di 
assistcrc alia prima mon-
diale del sua film, se c«*o 
sara data can i tagli pretesi\ 
dalla <ensura italiana. At-\ 
tegnt'atnento canseguente:' 
vglt sta lattando per satra-1 

re il sua lavoro. e non fun
ic arallare can la sua pre
senza 1 misfatlt che nan ac-
cctta. 

Nascita del nazismo 
La Cccoslavacchia h a 

mandata La vita in gioco. 
di Jiri U7ci5s. r/7/cI sobrio 
c accitrato studio psicaht-
gica sul periodo della Re-
sistenza a Praga. chc Van-
no scorso non fu accettato 
m concarso a Vcnezia per
che giunta con alcitne arc 
di rttarda. Jiri Weiss, re-
gista bizzarro. questa vol-
ta ha cnlto nel segno rac-
eontando un drammatico 
cpisodta di vita famtliare: 
la moglic (Vlasla Chramo-
stovaj si allantana dal ma-
rito (Karcl Hb\jer), quan
do costui. che r ingegncrc. 
si mcttc al scrvizio dei na-
zisti. 

Un tema analogo c svolto 
con mtensita e misura m 
un ottima film provemente 
dalta Germanic, democra
tica, chc si intitola Lissy 
dal nomc della moglic (at-
tricc Sonja Sutter) chc la-
scia il marito diventato na-
z'tsta. 11 film, ambieniaio 
nella Bcrlino operaia pcr-
corsa dalle S.A. di Hitler 

una vita piit facile. Anche 
Lissy ama il lusso, i *><•/ 
vesttti; ma nan fino al pun
to di non vederc a chc cosa 
porta la divisa tli sua ma
rito: pnrtt' alia martc di suo 
fratcllo. uccisa dai camc-
rati ch'cglt aveva accusata 
di assasstnio, porta alio 
sterminta dt tanta brava 
gente ch'essa canosce c sti-
mn. porta alia devastaziane 
delta casa di sua padre 

I'n pa' insisltta. ecccssi-
rarr.ente laboriasa. e forse 
nel film la presa dt cascien-
:a dt Ltssji. ma propria per 
tjuesta nan bnnale c non 
retarica; retarico c talvol-
ta il linguaggia chc si rifa 
anche ai moduli del vec
chio csprcssionismo. Ma la 
ambicntaziane c cscmpla-
rc, la figura del gerarca u-
briaconc e valgarc e robu-
sta c credibile; c anche al 
tarmenta di Lissy not par-
tccipiama con umana cam-
prcnsinnc. II film dt Kon-
rad Wolf si inscriscc dun
que in qiiellg linea dt rca-
l i tmo storico - psicnlogico, 
inaugurala dallo siraordt-
nario film dt Dudaic sulla 
rita c sulla morte di un 
mtlitante camttntsta. P111 
forte della notte. riiv'nfn 
due anni fa appunto dal fe
stival di Locarno. 

Asstcmc a h\«y, I'opcra 
che piu ha impresttanata 
in questi primi giorm e a-
mertcana. .Si tratta dt T w e l 
ve angry men (letteral-
mente: « dodici uamini tr-
ritati *), prima film dt un 
giovane rcgista delta iclc-
risione. Sidney Lumct. pro-
dotto e interprctato da 

Henry panda, e die mcri-
tatamentc. a quanto ab
biamo qui constatato. ha 
vinta l'< Orso d'oro *. cioe il 
prima premio. al recente 
festival di Bcrlino. 

Scontro di coscienze 
Perche sono « irritati > 

questi dodici uamini? Essi 
sono dodici niunifi (in Ita
lia il film si chiamerd La 
parola ai giurati) c. sccon
do la leggc americana, de-
vano ruggiungere la una-
nimitd, dichiarando « cof-
pevole > a < nan colpevo-
Ic > un diciotteiine sospet-
to di parricido (die noi ve-
diama in una sola inqtta-
dratttra). Sono irritati per
che uno di essi, il dodicc-
simo (Henry Fonda), non 
e affatto sicuro della cal-
pevalczza del ragazzo e. fe-
dele all'miiano insegnanien-
ta sccondo cui e sempre 
meglio grazinre un calpe-
vale che mmidare alia se-
dia elettrica un innacente. 
vota < tton colpevole > in 
apertura di scduta. Sono 
irritati perche il pomerig-
gia e afoso. canicolarc, in 
attcsa di un aciptazzone 
(ecco una imtazione che 
siamo nelle cattdizioiti di 
spirito di condividere): tut
ti avrebbcro tante case mi-
gliari da fare, e si patreb-
be esser lilteri in paclit mi-
ntiti can una bella scntenza 
itnanime di morte. 

Ma il dodiccsimo non e 
di questa avvisa: con cal-
ma. can intclligcnza. smon-
ta tutte le riserve e, men
tre egli stesso a pnen a po-
co si ciinvtiice della fanda-
tczza delle praprie opinin-
ni. ricsce a indttrre alt nl-
tri a viijare < imn colpe
vole ". 

L'obbicttivo non esce mat. 
cccetta che per poctii istan-
tt all'iniz'o e alia fine, da 
tptella camera dt tartura. 
in cm si scmitrano le ani-
mc e le coscienze dt (ptei 
dodici uomint sttdati, tl film 
c dirctto con una tecnica 
televisiva e magistralmcn-
te interprctato da tutti. Due 
cose soprattntta colpiscnno: 
1'irresponsabite e criminate 
teggerezza con cui maltt del 
grappa sono pronli a ftr-

nata a 4 anni di carcere. e 
rinchiusa a San Vittore. Qui 
doveva restare sino ai giorni 
della liberazione. 

Nell'aprilo del 1949 Fernan
da Wittgens ottenne la li
bera doceii7a in storia del-
l'arto medioevale e moderna, 
e dedico tutte le proprie 
cnerme alia ricostruzione del 
museo Poldi l ' c / o l i e della 
pinacoteca stessa. Quest'ulti-
ma arncchi di nuove operc 
dell'800. Numerosi sono i re-
stauri cui la Wittgens porto 
un contribute) decisivo. e 
litmerose le most re da lei 

diiette o organiz/ate. 
Sorved io i restauri effet-

tuati da Mauro I'elliccioli su 
opere pre/iose come la Pala 
di Castelfranco di Chorgicme. 
il Polittico di S. Zeno • la 
Pala Trivul/10 del Mantegna. 
Dal 1919 al 1954 assistette al 
ipstauro che Mauro Pelliecio-
li etletttio nel refettorio delle 
Cirazie e che ruhede vita al 
(Vnacolo ih Leonardo. 

Nel 1949 allesti la bdl i ss i -
ma mostra del tesori di Lom-
hurdia a Zurigo. Fu tra i pro-
motori della mostra di Pi
casso a Milano. nel 1952-53. 

A lei o stato afl'idato il pe-
liodo dell'alto nicdioevo nella 
preparazione della grande 
mostra di arte lombar-
da d i e si terra I'anno ven-
turo. Tra le sue numerose 
attivita e responsabilita, Fer
nanda Wittgens trovo pure il 
tempo di dedicarsi a impor
tanti pubblicazioni, di cui 
citiamo le principals 1927: 
-t Antologia della moderna 
critica d'arte >. scritta in 
collaborazione con il suo 
maestro, professor D'Ancona; 
1933: < Un ciclo di affreschi 
di Caccia Lombardi del 400 > 
(sulla rivista « D e d a l o > ) ; 
1938: < Storia dell'arte ita
liana > in tre volumi, scritta 
m collaborazione con D'An
cona e con la Gcngaro; e uno 
dei testi piu apprezzati per 
I'inseimamento della storia 
dell'arte nei licei; 1936: < Gli 
affreschi di Hnmfacio Bembo 
nella cappella Cavalcabo a 
Cremona >: 1938: « Gli affre
schi di Bonifacio Bembo nel
la cappella Castigioni di Ma-
snago>; 1949: « Vincenzo 
Foppa >, monoerafia; 1954: 
< Restauri del Cenacolo > in 
* Leonardo, sagui e ricer-
che>; 1955: « Un dipinto 
ignoto di Bonifacio Bembo 
nel museo di Worcester*; 
1957: c Un codice di Piero 
Delia Francesca ». nel volu
me in onore di Mons. Casti-
glioni; 1957: « Una nuova 
attribu/ior.e ad Antonello da 
Messina >. nel volume in 
onore di Mitteo Marangoni; 
un saggio sulla pittura lom-
barda. nella « Storia di Mi
lano > della fonda/ione Trec-
cani. Usci rii tra breve la sua 
ultima fatica: * L'Accndemia 
Carrara di Bergamo >. 

La notizia della morte ha 
suscitato a Milano una eco 
vivissima. La prof. Wittgens 
era un personaggio di primo 
piano nel mondo artistico c 
culturale milanese. Porta il 
suo nomc l'opera instancabi-
le svolta per ridare a Brera 
il maggior splendore dotan-
dola di opere d'arte per la 
cui ricerca si era adoperata 
sensa soste. Aveva fatto par
te di uumcrosi enti artistici 
e ciilturali fra cui la Trien-
nale. il Touring Club, il Con-
siglio superiore delle arti. La 
•>alma <!ella professoressa 
Wittgens o stata traspor-
tata alia pinacoteca di 
Brera. clove si o allestita una 
camera ardente 

Domani mattina alle ore 
10 avrnnno luogo le esequie 
funebri che si svolgeranno a 
<pcse del comunc. 

Affreschi del (inquecenfo 
rinvenuti in una canllna 
MANTOVA. 11 — Nella 

cantina di un'antica casa in 
localita Bardello di Magna-
cavallo sono stati rinvenuti 
pregevoli dipinti del 500. Si 
ritiene che 1 diptnti siano da 
attribuire appunto a tale 
epoca pcrclie l.i casa fu fatta 
costruire dai Montana verso 
il 1400 quale residenza di 
c.iccia II ritrovamento e av-

ivenuto in modo ver.iment" 
golare In seguito alia ca-

lura <iei giorni scorsi aicune 
' • I tiottiglie di vino sono «scop-
""'piate» m una stanza al piao 

terreno «iella casa ndibita .1 

mare la scntenza di martc 
1 un aiavanc clie. nel fn- 1 , , , . " , , snmoJai do della lorn cnrcienza n-yr.' • 

pn^sonn sentire calperaU 
c la aencroia. commoven-
te battaglta per un rrrdctto\.( 
democratica. VappcUa con- j c a n t l I i a , c o c o , d c l v e t r j i n . 
ttnuo c sercna alia nllrs- f r a n t I s o c h a t l c o n t r o 4I „,„_ 
stone, alia stneertta c alla\TO hanno ' scaltito Tintonaco 
giustizia 1(jj u n a p a r C { C Jasciando scor-

IT.O CASIRAGIII gcre gh affreschi 

Una ilHugiiziimi! italiana 
ai Fesliiai di Karioiy Vary 

La compongono registi, attrici e produttori 

Una ddogazione di cineasti 
e partita icri miftina :t. aeroo 
da Roma per la Cecoslovacchia. 
do\e parteciperanno al yp*tival 
internazmnalc cinematiicrafioo 
di Karlovy Vary Li do.'e^izio-
ne <» presieduta dal do" L:du> 
Boz.»mi. Cor.si^liere delo^ito 
deiri'nitalia. ed e compo-n dal 
dott Giacomo Roncati della 
Pre<idenza del Consii:!io. da 
Flons Linci Ammannati e da 
Massimo Alesi. rispettivamente 
direttore e presidente della 
Biennaie di Venezia. da Saiva-
tore Arcento dell'Unitalia. dalle 
attrici Haya Hararit, Virna Li-

si, Vira Silenti e Giovanna Ral-
!i. dai rocisti Francesco Masel-
li e Luciano Em.mer, dai pro
duttori Rudolph Solmses. Achil-
lo B:IJZI e Vittorio Forces Da-
var.zati Una parte dei delegati 
hanr.o lasciato Roma icri Gli 
altn li se«;u:rar.no lur.edl pros-
^imo 

II cinema italiar.o sara dunque 
autorevolmente rappresentato al 
Festival di Karlovy Vary, cbe 
riveste quesfanno special* Ifli-
por.anza per t« nia?s*or —* 
ro di Paesi e dl film 
panti. 
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