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PRESENTATO "L'UOMO DEL RIKSCIO,, ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 

Se tutt i piang:ono 
i giappoMesi noii r idono 
JJn cinemascope a colori, melodrammatico e spettacolare, che conferma la crisi del cinema del Sol Levante ~ La 
granda bravura delVattore Tosciro Mifune - Nell*uinformativo„ un interessante film svedese, "Alia fine delgiorno,, 

Sono qiieste U* Ire « mugM perieolnse >. con le qu.ili il redistil Cotm-m-iiii t r.iNt-iure 
torrlde giornatc ell questa fine il'.i^osto. S> Iva Koscin.i. Dorian fir.i>. Georgia Moll. 

stitniscolio infatli il terzetto del film .ittualmc ntc in l.iv ora/iune a Itoin.i 

It* 
ro-

(Dal nostra inviato speciale) 

"VENEZIA, 29. 

La einematografia giappone
se e in crisi. Korse il film del 
bravissimo regista Kinoscita, 
Lu leggenda di Nurayama, che 
sara prcsentato a giorni, ri-
sultera tra i nugliori di questa 
Alostra; ma la constata/ione 
the anche i cineasti del Sol 
Levante stiano pa»sando i loro 
guai, resterebbe egualmento. 

Smarrito Kurosava dietro i 
pre/iosismi formali e i" lesll 
letlerari dell'Occidente piu 
•-irandi di liu. ridotln Tadasoi 
Imai a dirigero pittorosdii 
-.pcttacoli in eo.stumo, in ago-
nia per mancan/a di nuv/j e 
per l'ostilita govornativa le 
cooperative indipendcnti. alle 
(piah .si dovevano i capolavori 
(lei neorealismo yiappone.se, il 
campo e liiteramente in ma
im ai big /!'•(•. cioe alle cinque 
grosse t*ase ill prodii/ume or-
ganiz/aic Mil modello ameri-
cano. che hanno dato via libe
ra al cinemascope, al colore, 
ai divi. ai Samurai, a tutto 
quel folclore fasullo e ormai 
stantio, tanto da venir di mo-
da nella stessa America e qtiin. 

IL PR0GRESS0 SCIENTIFICO E LA C0NQU1STA DEGLI SPAZi INTERPLANETARI 

Bisogiia sparare sulIa Luna 
cercando di girarle intorno 
In che modo si potra lanciare un satellite artificiale che, dopo aver ruotato intorno alia Luna, ritorni sulla 

Terra? - Un proiettile che si Iimitasse a raggiungerla avrebbe invece un interesse scientificamente relativo 

Numerosi articoli com-
parsi di rccente e gli stessi 
comunicati erf i comment1! 
sui fallito lancio ameriea-
no, parlano di oggetti che 
possono raggiungere il Sim
la lunarc, oppure girarc 
attorno al nostra satellite 
naturalc, c far ritorno 
sulla Terra. 

La questione non e certo 
tiiioun. Cciit'fltini fa il grun-
de romanziere nntiapatore 
Giulio Verne tie fecc argo-
mento di un affascinante 
romanzo, Dalla Terra alia 
Luna, che acquista oggi un 
curioso saporc di attuali-
ta. Oltrc trcnt'anni fa, il 
romeno Oberth. il grande 
feorico della conquistu del-
lo spazio, mise il problema 
in precisi termini quuntitu-
tivi. calcola il peso, la po
tenza, la velocita e la 
traiettoria di una astrona-
rc capacc di trasportare in 
un viaggio attorno alia Lu
na e riportare sulla Terra 
un gruppo di scienziati. Xe 
dcrivavano cifre grnsse. ma 
non proibitire: un razzn 
del peso iniziale di 3 000 
tonncllate, un viaggio del-
la durata di nlcimi giorni. 
con velocita tra gli 11 cd 
i 15 chilometri al secondo. 
Xatttralmente, la tccnica 
d'oggi non e in grado d'< 
costruire un appurccchio 
simile, di garantirne I'abi-
tabilita e la manovrabUita 
neccssaria; ma I'impresa. 
proicttata in un futtiro as-
sai prossimo. sembra possi
ble: saranno nccessarie al-
cunc tappc intermedtaric. 
che sono in parte Q'a state 
raggiunte con il lancio dei 
grandi < Sputnik •». r sn-
prattutto del secondo. che 
ha mantenuto a'l'intcrno 
condizioni tali di (J5-"-i»-
rare la vita ad un awmale 
superiore. 

Velocita dccrcscente 
Ma tormamn al problema 

di cui voghamo vra occu-
parci. e cior del lancn di un 
oggetto < suUa > o < alT'ij— 
HO > alia Luna: semplrt-
chiamo. come s'usa fare, il 
problema. per renderlo me-
glio comprcnsibile nelle 
sue Unec essenz:al'. e con-
stdcriamn per prima csa 
il semplice lancio di un og
getto contro la Luna. 

L'oggetto vicne porlato 
da un missile a piii stadi 
(che lo abbandona ad un 
certo punto, non appena gli 
ha impresso la velocita dr 
11.1 chilometri), duetto 
contro la Luna, o piu pre-
cisamente contro la p^sizio-
ne che la Luna avrd dopo! 
tl periodo di tempo ncces-'* 
sario a percorrerc la d'<tan-\ 
ZTI Terra-Luna. Il corpo.\ 
una volta la*ciatn dal ri's-l 
sile. contmuera ad aUnnta-* 
narsi dalla supcrficic ter-
rcstre. ma con velocita sem-
pre dccrcscente, fino che 
arriva ad un punto ore la 
attrazione lunare prevale su 
quella terrestre. lo superera 
con una velocita mode<:ti'r-
sima. dopo di che. per r?ef-
ro dell'attrazione lunare. 
accclcrerd di mioro. <- nndr,) 
a intrangers* sulla superfi-
Cie della Luna con una ve
locita di 2J34 chilometri al 
secondo, velocita circa sctte 
volte superiore a quella del 
wuono. 

S*, per un funzionamento 

non perfettO'del razzn vet-
tore. il « proiettile lunare •> 
rcHtssp (ihbundonnto d«l 
razzo ad una velocita infe-
riore a 11.1 chilometri al se
condo. con ogni probability 
si tramuterebbe in un satel
lite artificiale terrestre dal-
l' orbita molto allungata. 
Se invece la sua velo
cita iniziale fosse supe
riore agli 11,1 chilome
tri al secondo, il * proiet
tile * cadrebbe sulla super-
ficie lunare con una velo
cita superiore ai 2.34 chi
lometri al secondo 

Impresii brillante 
L'n'impresa del genere 

appare seiiz'altro post-ibtle, 
alio stato attuale della tec-
n'ca: i ruzzi che hanno 
portato i pesanti £ Sput
nik •> ad una velocita di 
circa 8 chilometri al secon
do sono certo capaci di por-
tare un corpo un p>>' meno 
pesante ad una velocita che 
a conti fatti rtsultn supe
riore del trenta per cento 
circa a quella dei satelliti 
artificiah terrestr'. Anzi. 
I'impresa appare forse piu 
semplice di quella di por-
tarc in orbita un pesante 
satellite terrestre: per por-
tare in orbita un satellite 
artificiale occorre che il 
funzionamento del razzo 
vettore (forza propulsiva, 
direzione. tempi di nttacco 
e di distacco dei vari set-
tori. velocita e traiettoria). 
sia quasi perfetto. che g1> 
errori siano modcstifUni, 
altrimenti il lancio fallisce. 
Se, 'nvece. il razzo vettore 
di un * proiettile lunare * 
iutn iunz'onasse con la 
stessa precision?, e percor-
rc**c una traiettoria non al-
trettanto vicina a quella 
prev'sta. se la sua velocita 
finale risu'tasse superiore 
a <]iiella minima, il <proict-
t'Ve*- arriverebbe con ngiv 
prohabiV'tn lo stcssn snl 
suolo lunare 

Qual? progresso j-rVnf:-} 
fico rappresentereboe. una' 
imprcsa del genere'' An-\ 

sta a tutti i costi. e ad en-
tusiu.imursi per il fatto che 
un oggetto terrestre per hi 
prima volta possa venir 
Innciato fuori dalla Terra 
stessa, non .s-r 77110 conside-
rarla violto di piu di una 
onprej.: seu'iifjictiineiite 
brillante. assui uffuscinan-
te per il piibb/ico, una spe
cie di « record » di nuovo 
genere. 

La (piestione avrebbe 
avuto un altro aipetto un 
anno fa. ma alio ,?*./fo at
tuale delle cose, bis tgnu 
giiingere alia conclusione, 
in sinte<i che il lancio pu-
ro e <emplice di un -tproiet-
tilc* sulla Luna richicde-
rehhc un missile delhi stes-
sa potenza (o presso a ;>o-
ro) . d; iiuclli impicgati per 
portare in orbita » satelliti 
artificial'! e per di p'u'i con 
1111 funz'onamcntn meno 
prcciso. 

Vediamo ora la seconda 
possibilitd eni abh'atno ac-
crimnfo piii snpra. c cioe 
(jiiella di lanciare un cor
po. o meplia un satellite ar
tificiale che < giri attorno 
alia Luna ? c ritorni su''n 
Terra. Il problema. <\uan-
to a potenza del razzo vet-
tor,- e a velor'ta iniziale 
del corpo lanciato fci ri-
tenamo sempre nl ea<o 
piii sempl'ee) non ^ ; \pmta 
di molto. in quiin'o la ve
locita iniziale deve es.--.ere 
compresa tra 11.1 e 11.2 
chilometri nl secondo (a 
riferiamo «? ealeoU d' 
K0011 e fiitcnhocianrt ' . Ma 
il fattore < preci^vmc ' . che 
nel pr'mo caso pa^-ava *n 

, scconda linen. t<>rtui ipii in\ 
primissimo piano. I.a d>re-
zione nella quale dcr'c<-
ser lanciato il c>rp>> deve 
e.'.sere ora cstrem.'mcnte 
prccisa. perche il c>rpu. rn 
caso d; errori anche p'C-
coli. invece d' girare at
torno alia Luna e inr p"i 
ritorno verso la Terra, o 
cadrebbe sulla Luna, o 
ipasscrchhc n.»fr«->. pur de-
vando neVn sua trtve'to-
ria. e sr perderebbe n<»'Jo 
spnz'o. Anche la veh<r:td 
i»'7in/«' deve csscr conipre-

che a voler essere ottimi-* sa tra i va1ori n~~ai pms-

t 
simi tra loro di 11,1 e 11.2 
chilometri al secondo: una 
velocita troppo elcvata. an
che -eon direzione giusta. 
porterebbe il < proiettile » 
a perdcrsi nello spaz'to. 

Se un'impresa del gene
re riiiscisse, if .s-iiccesso »ion 
risiederebbe tanto nell'aver 
scagliato un oggetto oltrc 
la Luna, ma nell'aver po
tato realizzare un lancio di 
precisione cost grande. 

II prosetto USA 
iVel progetto americano, 

rispetto alia semplificazio-
ne cstrcmu del problema 
che abbiamo fatto pin so-
pra. risaltano due demen
ti interessanti: il prima ri-
gtiurdu la velocita iniziale 
e lo stadia « ralleniatore > 
del razzo; il secondo gli 
strnmenti di bordo del 
« proiettile lunare >. / tec-
nici americani sembrann 
voler i m p r i m r r e al 
c proiettile * una velocita 
iniziale assai superiore a 
quelle cui abbiamo nccen-
nato prima, e < frenare > la 
corsa del loro proiettile 
mentrc si avvicina alia Lu
na. Siccome ncssuna comu-
n'cazione e statu fatta per 
spiegare. il motivo di una 
simile complicazmne. non 
e facile ricostrmrne le ra-
gioni. Certo e che questa 
soluzione addnftata dagli 
americani. impone I'im-
piego di un razzn ussa'< po-
tente per imprimere una 
velocita molto elevala, nl 
r proiettile». e di un di-
spasitiva di cnni'lndn ;n piu. 
desftnalo a far interveivre 
I'ultimo stadia, quella fre-
nante. dopo un tempo re-
lat'namente lunno dal di-
.-.fncco dell'ul'ima tegmen
ta accelerator? del razzo 
vettore. 

Quanta all' arnomenta 
<• collegamer.to > e < sjrji-
menti di bordo -» del proiet
tile. la tralterema in un 
pras'imo articoia. data che. 
altre ad ?<;?cre interessan
te. non e certo de'< p-fi 
semp1ic''. 

GIORGIO BRAffHI 

di anche sui nostri schermi. 
Se il film giapponese che ha 

aperto le porte dei Festival 
curopei, Rasciomon, era stato 
i'cali/zato dal furbo Kurosava 
proprio con la sottile inten-
zione di sbalordire ali stra-
nieri (t* infatti in Giappone 
Rasciomon, con la sua trama 
pirandelliana e la sua imisica 
tipo Bolero di Kavel, e molto 
meno stimato che da 1101, .sen-
/a contare die 1 sum .-.lo'-dii 
di brutalila erano cosi loma-
ni rtatla nenlile/za di quel po-
polo), biso.yna tciier pie>i-n;e 
che nejjli Stall I'mti 1 dti • 
film che hanno vintu lO-cir 
sono /-« po) tu dcU'lnfeiiw. e 
Samurai, cioe due spettacoli 
oleoyratiei {iirali con dispendio 
di mez/i e sen/a troppo appro-
fondimento culturale Dopo la 
morte del grande Mi/o»uci, 
che si era creato una per.suiia-
lita tale da poter lavorare in-
denne anche per le urosse ca
se, nessiiuo s;i piu tratt.ire i 
soiijietti medioe\ali con l.i MI.I 
coiupeten/a, ne raccoutare il 
dest 1110 delle yei.she con la sua 
strugLiente poesia. o dipinnere 
con la sua tor/a morale il \ero 
volto (lei Samurai. E' un siio 
demerito quello di aver costan 
temente ritiutato, o addintttira 
ii>iiorato, quella recenje seuo 
la del neorealismo. che a un 
certo momento (ei rileriamo 
a cimpie, sei aiini fa) valula 
mente sostitui. Mil piano dei 
valori artistici intcrnaiionali. 
la tramontata scuola italiana 

Siamo tra i pocln. crediamo, 
ad aver visto il film a punt ate 
^inturfii (da non conlondcre 
con i Sctte Samurai di kuro! 
sava. proiettato. .sel>bene in I 
un'edi/ione ridotta di lin'ora, 
anche in Italia). Direlto daj 
Hirosci In^aki e interpretato 
dal celebre Tosciro Milime (il 
bandito di /{CI.S-CIOI/IOH e il piii 
scave/zacollo dei Sette Samu
rai), il film e una pittorcsca, 
colorata, superliciale «chan
son dc geste >, che vinse due 
anni fa a Hollywood il prcmio 
Oscar per la miglior produzio-
ne straniera. Ma il premio 
Oscar, come sapete, non e mai, 
o e molto raramente, valido 
quale giudizio artistico. 

U regista lnaj;aki (e,iunto al 
Lido ieri con Tattrice) e l'al-
tore .Mifune lavorano anco 
ra insieme nel cinemascope 
Kiapponese prcsentato stasera 
alia niostra, L'uonw del rik 
scio. E' un patetico sogj»etto 
che ebbe fortuna anche come 
dramma teatrale e radiofoni 
co, e che lo stcsso rcgista, un 
anziano mestierante, aveva yia 
portato sullo schcrmo neyli 
ultimi anni di jjuerra. Ma al-
lora la censura doveva essere 
davvero ferocissima, Ina^aki. 
lamcntandosi dei taqh subiti 
con un so^^etto in fondo cosi 
inoffensivo. ha deciso di tor-
nare suirar»omento. presen-
tandonc una scconda edizioue 
intefjrale e a colori. 

II tenia del tiratore di rik-
scio e ancora contemporaneo 
in tutto l'Oriente. Nel film 
indiano Due ettari di terra 
abbiamo visto tutti una me-
morabilc scena in cui l'uomo 
era para^onato a una bestia 
da tramo. Nel tcatro moderno 
cincse si rapprescntano diver-
si dramim imperniati su que
sta dolorosa c caratteristica 
fî iira del reroute passalo. 

Nel film giapponese appar-
so oijgi in compcti7ione, la 
storia e ambientata auli ini/i 
del secolo. e il protagoni-
sta Matsuunro, soprannomina-
lo Muhomatsu. vale a dire 
e MatMi il turbolento ». e un 
personagmo che accentra lutta 
i'attenziono sopra di se, piu 
che sui proprio lavoro. Anzi 
il motivo delle <;uc gaml>e che 
corrono, della ruota del rik-
«cio che nira inces.santemento. 
anno dopo anno, diventa un! 
motivo ornamentale, che il re-
Rista impieua per far scntirci 
che e pa-<-;ito del tempo, non! 
per far -entire che si sta sa-I 
rrifirando un uomo L'uomo sii 
-aenfica, si. ma per un'altrai 
ra^ione- pcrchc anche lui, co-i 
me il rontadino geor^iano dii 
ieri. e vittima di un amore' 
imposvibile J 

II turbolento. il villano. l'u-' 

briacoiie Matsu e, in eiletti, un 
uomo dal cuor d'oro. Soccorre 
un bambino che si e lento a 
1111.1 vinmlKi cadendu da un al
lien) e ottieiie la benevoleii/a 
dei MIOI gem ton. anche se si 
iralta della taimglia, tanto piu 
elevata di lui, di un capitano 
dell'e-eicilo (e loise cio ha 
indiiMiato nel l!)4:i i censori 
del Mikado: un ufiiciale, un 
discendeiile della stirpe dei 
Samurai, non puo trattare con 
benevoleii/a un tiratore di 
nk.-eiol. H capitano nnprov-
vi.samente muoie, e la dolce 
vedova, rimasla sola col bam
bino, prega Muhomatsti di 111-
segnargli la lealta e la for/a. 
Quando puo, e anche quando 
non potrebbe (per aggiustare 
I'aquilonc del bambino abban
dona su un piazzale un clientc, 
la cui prolungata mimica di 
protesta fornisee il quadretto 
piu divertente del film), Mu 
homatsu si occupa del piccolo 
amico: per lui Lralascia il here, 
per lui da rissoso si trasforma 
in persona riflcssiva e mite. 
Al massimo sfoga la sua esu-
beranza partccipando a una 
gara podistica. a una lotta 
giapponese e, molto piu tardi, 
quando e gia vecchio e il ra-
gaz/o e in vacanza dagli studi 
in citta, a una specie di carne-
vale dove soltanto lui e in 
grado di battere il tamburo se
condo un certo stile antico. 
troppo difficile per la nuov? 
genera/ione. 

Ma perche fa tutto quosto, 
il miscrabile tiratore di rik-
sciiV.' Perche si e innamorato 
della vedova, alia quale pure, 
per la dilleren/.a di condi/ione 
sociale. non osa confessare il 
siio scntimento; e allora si ri-
fugia nella curn del bambino 
e, quando essa gli vicne a 
mancare, so ne esce anche lui 
dal mondo. in una notte di 
neve, lasciando tra le sue po-
vere co^e due libretti di hanca 
intestati alia donna e al fi-
yliolo. 

II film di C'iaurcli era mc-
lodrammatieo nella forma, e 
un po* meno nel contenuto; 
L'uomo del nkscio lo e intera-
mente nel contenuto, anche se 
tenia di nasconderlo sotto una 
narrazione spettacolare e nu-
trita. molto « aH'americana ». 
'losciro Mifune e un grande 
?ttore e. insieme. un grande 
atleta; an/i, non si sa mai, 
nei suoi film, se prevalga la 
sua abilita di atleta o quella, 
indi.scutibile, dattore. Hideko 
Takamine ha una grazia squi-
sita e innata. e recita con na-
turalez/a. I'ero il film e chia-
ramente diretto da un rcgista 
che conosce bene il suo me-
-tiere, ma non ha niente di 
profondo e di seno da comu-
nican 1 

Km troppo profondo. fin' t 

troppo seno. e piu profondo 

treddc/za. sempre mascherati 
da un ineccepibile comporta-
mento estenore. Ha perso co
si la ragaz/a che amava. e stato 
tradito dalla moglie, non ha 

giornala, e ancora in tempo 
per rimediare, per riprendere 
liducia 111 se stesso e per aiu-
tare gli altn 

Naturalmente questo rapido 
mai trovato una parota umanai ria.s.siinto non puo dare che 
per la nuora e per il liglio. 
il quale e cresciuto alia sua 
scuola e, completameute di-
sgustalo della vita, non vor-
rebbe la creatura che la mo
glie porta in grembo. Ma il 
vecchio, dopo questo esame di 
coscien/a che dura un'intera 

unidea as.sai approssimativa 
del film, che si apre con una 
scquen/a inacabra, nel piu per
fetto stile nordico, e si chiude 
con una serenata romantica e 
un sorriso. Direino soltanto 
che 1'opera si basa su una 
lormidabile iiiter|)i'eta/ione di 

Victor Sjostrom, e che la colla-
borazione cosi intima tra il 
settuagenario regista e attore, 
il quale trentasette anni pri
ma, negli stessi studi di Ra-
sunda, aveva realizzato V. car-
ictto fantasmu, il giovane ci-
neastra cui principalmente si 
deve la rinascita del cinema 
svedese, 6 essa sola motivo di 
conipiacimento e di stima: un 
nubile sigillo il marchio di 
una continuita esemplare. 

l"GO CASIKAG11I 

ULTIME SCHERMAGLIE PRIMA DEL PREMIO 

Poesia e saggistica 
alVassallo del Viareggio 

Come e sfumata la candidatura Quaraiitotti-Gambim - / nar~ 
ratori in lizza - Consensi per 1'opera di Ernesto De Martino 

(Nostro servizio particolare) 

VIAREGGIO, 2H agosto 
« Signori, non sta bene 

giudicare il nno libro senza 
averlo letto >. disse Mr Cor
nelius Mathews (ai suoi 
tempi) ai suoi critici: e. co
me al solito, clnese I'lmpos-
sibile II contratio di cio. e 
nonostante il nspclto piii 
profondo. e accaduto all'au-
tore del libro che sembrava, 
tinico e mcontrastato sino 
.ilia prima iiunione plenaim 
dei giudici. il vincitore di 
cpicst(» I'remio Viareggio. In-
tendiamo dire di PA. Qua-
rantolti Gnmbini col suo < La 
calda vita >. Questo grosso 
rom.m/o di oltte 800 pag:ne 
L-ra npparso nelle librerie da 
pochi giorni soltanto 

I giudici, confidando (co
me accade spesso) nelle pro-
vate capacita lettcrarie del 
iuo autore, senza neppure il 
tempo di poterlo leggere 
favevano segnalato in bloc-
L-O. Tanto che nella prima 
riunione (non plenaria) al 
t Grand Hotel », pnreva co-
»a ormai fatta. P01 il colpo 
Ji scena. improvviso e c 

i narratori a l.aiulolfi. Cas-
-;ola e Arpino. 

Nella riunione successiva. 
(piaudo omii gimlue si era 
piepainto (coi testi alia nia-
tio) a difendere il « ptoprio» 
narratoie. ecco il solito col
po di scena a sovveilire |*or-
dine e addirittura la natura 
delle idee. Francesco Flora 
(se non andiamo errati) die 
•̂ ino a quel momento si era 
limitato ad nscoltnre e a di-
stribuiic cordialisswiu sor-
risi. propose di assegnare il 
massimo premio alia poesia 
e cito 1'opera di Salvatore 
Quasimodo. Ungaretti non 
era presente, trattentito al 
capez/ale di tin cam enn-
giunto. Sj sa die in tema di 
< poesia » ebbe sempre a di
re una panda decisiva. Va-
leri apri In discti-^ione. che 
fu piutttvstn ampin e roven-
te .lenco. i|iiaudo spetto a 
lui. d:sse soltanto ma con 
colore: < F'.' ttitta la vita che 
mi batto per la poesia: fig.11-
ratevi >e non ajipoggio un 
poet.V » I'na biiona meta dei 
prosenti gli furono giati: ma 

«li altn tornarouo sui»ito a 
i;hi-!bomb:i coi narratori e fecero 

moroso: una volta pass'atol > nomi di Cassola e Landolfi 
in lettura. anche 1 piu accesn Arpino eia sceso d: un gra-
-ostcnitpri del Gambini aI-!J o- Alle due di notte. d..p<> 
largamno le bracria e non 
ê ne parlo piu. Crollato il 

potiemmo realizzarlo da que_ 
sta edizione >. 

Gli altn giudici. nelle loro 
cam ere spalancate sui mare. 
k-ggevano e pensavano. La 
sera ci sarebbe stato il Pre
mio. Bigiaretti che sperava 
di fare un bagno lo trovai 
nel giardino con un libro che 
subito nascose. Jahier era 
sempre per Meoni. Gallo ri-
maneva su Cassola. Impene
trable. ma sempre garbato 
Uebencdetti. Flora prese a 
raccontarmi con entusiasmo 
del recente viaggio in URSS, 
e di quello che presto avreb
be fatto in occasione dell'in-
contro dei nostri poeti con 
1 poeti sovietici. Colantuoni, 
che compiva 85 anni. tratta-
va di un'Opera prima a cui 
avrebbe concesso il massimo 
premio. < Alia mia eta >. dis
se Poi aggnmse cose che fa-
rebbero ridere. un po' gros-
se ma abbastanza intonate. 

Il biulietto d'ingresso era 
dssato m lire 3 mila. Prezzo 
delle consumazioni aj tavoli 
molto al di sotto di quello 
piaticato nei noti locali not-
turni della riviera versiliese. 

Il giorno avanti. nel po-
meimcio. la Giuria al com-
pleto era intervenuta alia 
inaugura/ione della III Fiera 

(jualche sc.iranuucia Repacijdel Libro aperta dal sindaco 
piojxi.se di passare alle c.ite-| di Viareggio prof. Catelli. 
lione iniiiou jCnica manifcsta/ione del ge-

Per la sagyistica nmaneva! nere reahz/ata m Italia nel 
al suo po^to in prima fila il' dopoguerra. grazie all'mte-
libio di Ernesto LV Marti- j ressamento del Centro per la 

hl.iifTusione della cultura e di 

sui. 

La fjio&lnt eowiie di Avczzo 
Fel i remente inausiirulo il VI Cnnror»o polifoniro internaz.ionale - La vittoria ilei rori-l i |u>aiii 

e seno nolle premesse che; v . o r 5 ; i ,<( ,,,,„ s i m p n l l ; i 

nei nsultati. anche se il suo L a r ) ( , f , , f t E j, T.nndoifi 
lavoro e .sempre ammirevol-, . 
mente te.-»ellato. e stato Ing-j tavio di Saint Vincent*. Chi 

nvece dalla narrativa clue-

oalaz/o che impediva la vi-
s.\n sui panorama letterario 
iH'mmni. piillularono le pro.j; 
poste. , 

n-mmi r-bi vei r »j (Pro!'1"7 n u " n t r c «' * C m k ' , ! " ,. 
love ™- i disarmati *„si" ••^••"••"•'- »"» <if>l t , , l t " ^ " - . , , n ™""«««» cittad.no lar-

drl G.nnbin, mm poU- n i t o - v t , | , , V i ' r.mpallato fra 
v.ino. one>tamente. che n-' 

(Dal nostro inviato speciale) 

AREZZO. caosto — Lo sp.-
T:'O aCons«T:ro. oho di ques: 
4 .imi marteiia ne: quit'ro r.o-

aoll-, c:.i. s -̂reT.-T.ei •«• 
. . . . , , , 1 _ C ,;'T . 

( J . U . t ^ l . 1 » * . ! * - < . V . . . - -

tiel S .rricino - . di!.ii:-t per li
tre \ .e e :ro\.« mtinto tino 
-fi^i) r.el Te-."ro Pc-:r'irca. do
ve ?i e inau.;ura:o. e.i »̂ :n 
ci>r«o di 5voU.m<n*o. :'» VI 
Cor.corso p»;!ifonico i-.ter-.nz.o-
nale - Guido d'Arezzo - NOT 
a ca?o. del res to. sono Ftate le 
alt<eonanti trombo della - G:r.-
«*ra - ad npnre questa C-'sra ri: 
canto Ura - 5:ostra - coralo. 
un fest.vai della pol.fo-.'f. ch^ 
harwio spinto ad Arezzo. pf r 
d-.r-- b'i'.ti^i.T. b^n 3r. cori-
ple-.-. (oltre 12fK) cor.sti. ?n-
d.ti>-.mi o-̂ p.ti della cittadi-
nanza) rappre*entan*i l'Au-
?tna. il Belfiio. la Germania, la 
Grecia, la Jugoslavia, la Spa-
cna e l'ltaha, nsoluta que-
sfanno a contrastare fieramen 

te :1 pr.mrito de. comp>;si 
fnri.fri (rt'Utri :ci e ju^o^la-
\ : . -oprafijfol Q:iei mo*to. 
c\\f e wn r°* -° c!o"''n d. q le-
-'f 2~iT>*. ** c.ii' c!i-> :1 - I'oi:-
fonieo- r >"i »' un ri :e rm 11" 

effie .e.i I)-.l i-or.lMi'o cor, \< 
rapprf?-ri' *.'"e e-"̂ r̂ . 1 -.o-
-=tr cor.ip.es?; <*nr:<!.. ,->bb's-iHo-
:~ it- cf-r*: '"oz;HT^nt: n..e*-
' ir.f=*:c. •"• d.̂ p-il'tv ar:c" c:. <: 
=or.o aw.i*: fii-ihin*!1 sulla 
etr idn buoiia- r- zi:* n-'.la pri
ma 4:orr.ata dc'. Cor.eor^o. ,iue 
volte l'i \.:v>r..« ha ? t'.i;t ito. 
.-..'..v.. 1 :.o-T. cor.-'. 

Ar.oor pr.rr.a che 4I cq:i 1». 
de^l. .r^-T.te. trom'."- d.>l! 1 
" fi.o-tr.i rift S ir .nro- ier«»'-
ro it V.T n'.'e I'lTe. 1 1 Sci:o!.*i 
cor lie di Ar.;h:nr: 'Arezz.)) 
aveva q:.. v.nto. precede:.do un 
compies^o sp.ignolo, la prove 
di canto sre^onano E piu tar
di. dopo 1 discorsi del «;ndaeo. 
prof. Cornelio Vinay, del pre-
sidente della locale - As?ocia-
zione amici della musica*, 

dott. Mario Bucciolotti. e dd-
I'on Foichl. e stata la - So-
cieta corale pjsana - a darci 
la <;econda vittor;,i sfuszita al-
I'of.mo - Wdtcr.er Manr.fr-
chor - di Ir.-î br.ick e al -Ko-
. . . t ntlOP > f ^ n . r —....* —,r.». J 
. . . . , - . * * . ^ .> . .a . , . , i t . i f t i a i T 1, - i l l 

Eup-n 'Be.^io'. ciri«>:ficat; al 
Second") e tcr^o po«to 

Lo =:oc.in d. cm dicevrrmo 
ftinz.oTi bc::i«;imii pure rei 
co:ifro:Ti del p'lbblico I var. 
cornples1.. com'e noto. debbono 
cimentar;: anche in un pezzo 
d'obbln;o p̂ r 'uVu co^:rche il 
pubbl.ro tanto volto ascolta la 
«tesi.t ciimpo^iz.or.e per qu.in-
ii ?ono 1 cori pr,r*ec:par.t; ;.!!c 
prov<* ehmmatono. e po- am-
m̂ ^̂ i :n finale. Lun î dall'an-
ro.-ir':. quejto pubblico non 
soltanto scopre e saixie ber.e 
la stnittura delle linoe musi
cal:. ma anche awerte la di
versity delle esecuzioni, ed e 
diventato un pubblico diffici
le. capace di diverRerp (segno 
che la polifonia. ad Arcizo. va 
nacquistando il perduto crisma 

della popo!-.r.\'.) da. ^.ui-z 
della ;i;iri Come e <=ucci-5-
«o. .'ippn-.M. r.on ta-.to nella 
a--f-"n,-iZ:one df I pr.n.o pr«-:r>:o 
•TI-T Cor i.e p ~.i*-.'i. q,4'ir*<> 
r.eiia c.-i--.fi "i/.o.-.e d>̂ . cor-
JIJ^I»II\. irl. i.uti;'i:-,'i e ri: 
Mar.bor' e d̂ -1 - Coro Mo.n'..-
s:o - d: Trs <'f. for?e rner.to-
voL di rr..4l--»r -(">r*e 

Ma nil'! p< r questo c"e d'i 
f.-.r dririri.i \':i*: f vinci'or-. 
dopo .,-wcr fi'l abiindaniiam 
o.-.n'ato u:i - Br:'idiam. be-
v.am - di Chrnib.Ti (pezzo d 
obbli^oi, h-inno con ?ltrvtt"<n-
• a ."ibbir.daiza al'To ronrre-
ti f cf-,or->-i b.c^h.i-r: (ri'o:>-
hl.^o a •••che qut .--I:. :n occa-
eion: del ue.'re», .d ̂ ccez .>n<" 
di due cur.-ti '.• de-rh.. mar.'o 
c moirl.e. : quail, per partco-
pare trar.qu.lh alle ;are di o^-
i\, han dovuto dare il latte 
al fisholetto cbe si «on por-
lati appresso, in un piccolo 
carrozzino. 

ERASMO VALENTE 

mar Bergman, ii pm noto 
cineasla s\cdese attuale, I'au-
tore di Somsi d'una notte di 
estate, nei suoi due film Nuo-
ve vite e Alia fine del giorno, 
1! primo premiato 3 Cannes, 
il secondo a Berlino, proiettati 
entrambj nella « sczione infor-
mativa • alia presenza delle 
due attnci Ingnd Thulin e 

* a m e n t e rappiesentativo. 
narratori e sacaisti. e a que-|q''e-:a m.in:fe.-ta/ione. sor-

t̂i dava 1101a e a qiielli. Per't.i sotto t;li auspjci del Pre-
\s poesia. se Quasimodo'mm letterario. col concorso 

. -,> -11h1t.wHi1.t1 coi <t,n c()t",ave.«e conquistato il m.issi-ldi tutti i piii noti editori 
1,0 -ub.to quota col >,.o « O t - . m o n l I o r o « _ , p r e m i o s a r e b J I t a i , a n i d a Mondadori a Val-

ibe rimasto in balloltaggioi'occhi a Kinaudi. Feltrinelli, 
, ,- „„ - . fr.i Hiagia Marniti. Gmlia-
.leva un l.nguagg.o p: 1 vivo- n *; Antonio Kmaldi e 
7 aderente alia reaUa de | C a s m i i m F a b b r i Nellopera 
n̂ ostro tempo c o n t r a P p o s e i l m x F j 
Cassola e vanto < II solda- , . m „. , ,,- n „ , , , , 

, 4- „.. -1 (la moglie di Periclc razzi-
d menticarc il to > senza 

e Baba ». 
Saltarono fuori gli altri, 

e cioe i sostenitori de «Gli 

Kditori R'uniti. ccc. annun-
cia 51a dalla sua apertura un 
larno successo 

SILVIO MICHF.M 

II premio assegnoto 
a Ernesto De Martino? 

VIAREGGIO. 29. — D* In-

ni). cbe aveva goduto sino al
lora del coniune consensn. ora 
veniva afliancata 1" inchie-

t̂a di Gian Passeri < Il te-
mni del piudizio > di Gio- | ; l i r o dei Carcpmano» Allejdi^rrrzioni raccolK- ne«H *m-

(piando! hienti drl premio Viart-«(tio.— 
(Jiuseppc, (henti del Gran Hotel pro- ^ ^ ^ ?n* ""I.1,2.1* ^1™"*!* 

proibi- i e r o n battere <uirimp.ant:- J 

re-

Ivanni Arpino. de «I d,-lfini; i I l i a t t r o (Jei mattino. Bibi Andor^son Di Xuove rite 
il film sulle tre partorienti, s'et^uiie tombe > di 
'̂ ia parlato in occasione del'Cpssieri. de « L'eta 
1estiv.1l di Cannes; non cii»a» di Armando Meoni. del to. la Giuria deci.-e di 
aveva convinto molto. a parte t Ritratto spagnolo > di Car- j -a'r<;i' a letto N-ente e n 

t » sag^io di \y-

dail'AXSA — ri*nlta rhe i pre-
ivii vrrrt-bbrro COM a^srenatl: 

— P«r la *af«Ullc» — Prc-

zione. Alia 
migliorc 

regis e di recita- in MonteMa e * Cose I'ami- t n n s o l t o .non os-t into Fenor-
r.nr del gwrno c^l7:a> <\i Manlio Cancogni; m e m o i c d i l a v o r o ( e di vo-

jQualcuno vi aegiunse L'go r c ) s p e s a c o n b u o n , C l , s c ; e n _ 
I'rotagonista un \ecchio pro-, Moretti. altn parlarono dij,,,^} intendimenti. Occorre-

fessore di medicina che, recan-|^can7:ani | c a pe rtanto una nuova nu-
do.si in auto in compagnia del-. In una parol.i. il Premio. mono. 
la nuora da Stocrolma in una'era tomato come si suoi dire! Al mattino. Repaci si pre-
cittadina umversitaria per ri-in alto mare. Come se cioUento con un libro :n bozze 
ce\er\i tin'alta ononticenzajnon bastpsse. vi fu la pro-!« Stendhal e il renlismo ». il 
aceadomica, ne\oca a fram- posta del presidente Lconi-I >a«cio di Mario Bonfantim 
n:enti la sua \ita pa^sata e, la Repac: di assegnare iljche * Avrebbe potuto becca-
(onfrontandola con i ca.si e 1 mn«s'mo premio all'opera d: 
personage che gli avviene dijr'rnesto He Martino. « Me-
incontrare nel suo \1agg10, lajglto un saggio del "Mondo 
giudica Si accorge cosi di aver 
ottenuto i piu pomposi ricono-
scimenti dalla society ma di 
aver fallito la propria vita: 
di averla fallita per aridita 
di cuore, per cgoismo • per 

antico" che una continua va. 
riazionc di soliloqui e di 
espedienti narrativi alcuni 
dei quali neppure modera-
ti...». Trovo non pochi so
stenitori, ma il resto ridusse 

re il premio so non fosse 
guinto fuori tempo .. >. come 
ammisc il Pre>:dente Poi, 
*e avesse trovato la somnu, 
come andava dicendo. avreb
be istituito un premio per 
la migliore inchiesta gioma-
listica dcll'anno. «Mi basta 
una conferma — disse — . E 

I nun \ ijrretio di - milioni. m 
F.rnrsto Dr Mjrlinn per il li
bro- • Mortr p pianto riluale 
nrl mondo anliro •: 

— Per la narrativa — 1 oii-
lionr — a Tommno Landolll 
prr il libro -Ottavio di Saint 
\ inrrnt -; 

— Per la poesia — t ml-
lionc — a Salvatorr Qaasim*do 
prr « I.a terra imparcitifiablle •; 

— Prr «I'oprra prima • — 
500.000 — a Anita Fanlni per 
il libro - Ritorno in piannra •: 

— Premio sprrialc dl pros* 
«atcistira — 1 mllione — a 
Giuseppe Marotta per II liter* 
• Ciae •: 

— Premio straordlnario per 
on libro d'inrhlesta di antore 
Clovanr — L. 300.000 — ft Gl«-
ranni Passer! per it liter* «II 
pane dei C i r f n u m , 
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