
I'Unit A Venerdi 28 agosto 1959 - Pag. 3 

UN L1BRO Dl F. CH1LANTI 

Milazzo 
• Cu & u cam pane? Cu c 

sla novita? Crisciu u pane? 
Si u pane crisciu io qualche 
cosa vi donero ». 

I coloni di Silvio Milazzo 
avevano appreso dalla l**e-
derterra che anche loro ave
vano diritto al € caro pane ». 
Andarono in delegazione dal 
« cavaliere », come Io chia-
niano e gli ciiiesero come 
mai, proprio lui che era al-
lora assessore all'Agricoltu-
ra nel governo regionale non 
si fosse mai preoccupato di 
questo loro diritto. Milazzo 
cedette, dopo aver hronto-
lato qualche frase in dialctto 
da cui traspariva un assai 
scarso enttisiasmo. « E' bir-
ho il cavaliere — comnien-
tano oggi i coloni — in po-
Jitica e bravo e democratic 
co , ma negli inlere.ssi suoi 
c di manica strettina ». 

L'e-pisodio e riferito da Fe
l ice Chilanti — (Ma chi e 
questo Milazzo? - ed i tore Pa-
renti, 1959) e serve bene a 
illustrare lino dei caratleri 
distintivi del personaggio. 
11 borghese che ha fatto lie-
uiare la elassc dirigente ita
liana alleandosi con i co-
munisti non e un « neocapi 
talista », un proprietario di 
«Jarghe vedutc sociali » 
magari alia Adriano Olivetti. 
11 cattolico che ha sfidato 
il Sant'L'ffizio, e lo ha seon-
f itto, non e un « cattolico di 
.sinistra », di quelli cari a 
Dossetti e al card. Montini. 
Sarcmmo pronti a scommct-
tere che non crede neppure 
all'esistenza di un «giusto 
sa lar io» e da borghese se-
rio pensa che i salari vanno 
regolati con i inetodi della 
lotta di classe. E \ invece, un 
borghese e un cattolico, ma
gari con una sfumatura di 
« vecchia manicra ». 

Nonostantc le apparent! 
contraddizioni, il personag
gio ha una sua coerenza. Chi
lanti ha saputo mostrarcela, 
r isalendo lino alle origini 
deH'uomo, della sua fami-
glia, della sua cultura. del
la sua classe. Ne esce una 
figura complessa, ricca di 
nn'esperienza di vita asso-
lutamcntc singolarc. Dalla 
.storia" della famiglia Milazzo 
alia descrizione dclle alti
vita polit iche delFattualc 
presidente d e l l a regione 
quando era ancora assesso
re nei govern! democristia-
ni, dalle v icende personal! 
(curiose anche le pagine sul 
•suo matrimonio, con una si-
gnora milanese, che deve 
aver molto faficato a com
prendere questo personaggio 
.sici l ianissimo), alle notizie 
sui rapporti con la mafia 
e il bandit ismo, verso i qua-
li Milazzo ha un atteggia-
mento particolare, tutto fon-
dato sulla convinzione che 
si puo vincere la battaglia 
contro questo forze solo at-
traverso una opera di con
vinzione e di « ragionamen-
l o » , il Jibro di Chilanti si 
lcgge tutto d'un fiato, r icco 
com'e di una vastissima sc-
rie di episodi sconosciuli c 
inimmaginabili da chi non 
conosca la Sicilia. 

« La noce », la tenuta fa-
miliare dei Milazzo, a Cal-
tagirone, e considerata una 
dclle irnprese agricole phi 
modcrne c progrcdite di tut-
fa la Sicil ia oricnfale. 

« La Noce, ricorda a Chi
lanti, fu regolarmenle acqui-
.slata da mio nonno, il notaro 
Milazzo, nel 1801 ». 

La data e importantc, Mi
lazzo tiene molto a distin-
guersi da « quei baroni del 
'()()» come li chiama. che ac-
quistarono dal governo pie-
montese le terre confiscate 
alia manomorta ecclesiasli-
ra. sfruttando un'occasionc 
felice e impoverendo la Si 
cilia dei capitali che avreb 
hero potuto pcrmetlerlc nno 
svi luppo cconomico norma-
Ie. La polcmica di Milazzo 
contro i «baroni de] '00 » 
e quella del borghese intra-
prendente c capacc. contro 
una classe di specnlalori c 
di parassiti che sfrutlano la 
terra senza investirvj nulla 
di ingegno, di lavoro c di ca
pitali. « S c le tcrrc della 
Chicsa fosscro state divisc 
fra i contadini — dice ora 
Milazzo — i capitali sicilia-
ni sarebbero rimasti ncll'iso. 
la e avrebbero dovuto csscrc 
invesliti ». 

Consolidates! il fascismo al 

?otere, comunque, il giovane 
lilazzo si ritira dalla poli

tica. Son c un rivoluziona-
rio, lo abbiamo visto. c alia 

I)assionc per la vita pubblica 
ia sempre congiunfo un im-

pegno altrcttanto grande ncl-
le altivita economichc dcl. 
r imprenditorc . Si dedica 
dunque tutto alFamministra-
zione dellc sue tcrrc, c atla 
direzione di impresc di ca-
rattere finanziario, nel crc-
dito e nelle assicurazioni. A 
proposifo di questa altivita 
ventennale, Chilanti ci rac-
conta un episodio sinqolare, 
sulla lotta che ad un ccrto 
momento oppose lo stesso 
Staracc a Milazzo, proprio 
nel campo dellc altivita crc-
ditizie del futtiro capo dei 
cristiano-sociali . Starace non 
vedeva di buon occh io la po-
polarila che un vecchio ami. 
co di Sturzo si andava ac-
quistando atlravcrso una lar-
fja politica di crcdito ai con
tadini, e Rli dichiaro jnierra. 
Milazzo fini col rimetterci il 
posto, ma quel che k sinijo-
lare e che anche Starace fini 
col rimetterci assai piu del 
modesto banchierc s ici l iano. 

« Proprio nei s i°rni della 
rstromissione di Milazzo dal
la sua banca, infatti, gitinsc 
da Roma la notizia che Ton* 
nipolenle seprelario dej TNF 
era « saltalo ». Era interve-
nuto direttamente presso 
Mussolini, in difesa di Mi
lazzo e dei cattolici calatini, 
nientcmeno che il'gcsuita pa* 

dre Tacchi-Venturi, colui che 
passava per il confessore del 
« ducc » ed era il piu aulo-
revole rappresentante della 
Chicsa nei contatti col re-
sime. Starace fece le spese di 
(piesta e di altre sciocchezze 
commesse alia testa del par-
tito fascista, e dovette andar-
sene. Milazzo torno cosi a 
Calta^irone, da Venezia dove 
era andato a cambiare aria ». 

Al fascismo, comunque, 
Milazzo rimane debitore di 
un'altra e.sperienza fonda-
mentale, oltre a quella fatta 
come anuninislratore di ter
re e di irnprese di credito, 

Chilanti ci fa una sin^o-
lare rivelazione, assolutamen-
te inedita. Nt-Rli anni del 
ventennio mussoliniauo, Mi
lazzo si reed piu volte a Pa-
ri^'i per incontrarsi con un 
senatore popolare fuoruscilo 
che era stato a Caltajjirone 
la flfliira piu importantc del 
PPI dopo Sturzo: Luigi La 
Rosa. Le rivelazioni di Chi
lanti su questo personaRRio 
ancora ignoto alle cronache 
politiche sono tra le piu in-
teressanti del suo l ihro: 

« A Pari«i, LuiRi La Hosa 
frequcnlo alctuii circoli lct-
terari qualitlcati: pubblico 
anzi dei saRRi, in francese, 
di natura critico-filosolica... 
Aveva abhandonato il niovi-
mento politico dei cattolici 
durante il fascismo, e si era 
dedicato alio studio dei me-
ridionalisti c principalinente 
di Oinstino Fortunato col 
quale fu in rapporti episto-
lari. Xel secontlo dopoRiierra 
aveva riliutato la sua ade-
sione alia Democrazia (a*i-
stiana; CRli fu il promotore 
di tutto il movimento indi-
pendentista d e l l a Sicilia 
orientale... O^ni lihro, ojmi 
libretto, n"ni opnscolo di 
propaganda indipendentisla 
fu scritto dall'ex senatore 
popolare Lui«i La Rosa, sot-
to nomc e pscudonimi di-
versi ». 

Milazzo, intimo di La Rosa 
e amministratore per trenta 
anni delle sue tenulc, non 
manco cerlo di subirne la 
profonda influenza, anche se 
rimase nel partito cattolico. 
Fedele sempre al vecchio 
maestro Sturzo, egli condi-
vise molte delle idee dclPan-
tico compa»no di partito, c 
soprattutto la convinzione 
dclPcsisfenza di « alcuni d e 
menti di nazionalita » nclla 
storia della Sicilia. 

Negli anni del dopoguerra 
infatti, fino al momento della 
rottura con la Democrazia 
Cristiana, avvenuta per rea-
zione al prevalerc in essa del 
centralismo fanfaniauo e mo-
nopolistico, Milazzo si carat. 
terizza soprattutto per la sua 
opera in difesa delresistcnza 
e dello svi luppo dell'autono-
mia. Anche Ia sua opera nel 
campo della riforma agraria, 
certamente notevolc, fa tut-
t'nno con l'impostazionc au-
tonomistica: nella sua con-
cczione della storia sicil iana. 
infatti i lalifondisti sono vi-
sti soprattullo come i me-
diatori deH'oppressione del 
capitalc settentrionale, pro-
tezionista prima e monopoli
st ieo in scgnilo. 

E* appunto il caraltcre pa-
rassitario di qucste forze so
ciali, contro cui Milazzo ha 
impegnato una lotta senza 
quartiere. a renderle succubi 
del pofcre centralc c a fame 
lo strumento essenziale del 
trasformismo e del soffoca-
menlo della stessa borghesia 
isolana. 

Oggi. il borghese cattolico 
Milazzo collabora con i co-
munisti, a conclusione di una 
lunga parabola. Per chi ab-
bia compreso la sua storia. 
c conosca insiemc quella dei 
comunisti italiani. Itingi dal-
rappnrire frutto d'cquivoro 
o di trasformismo, questa 
collaborazione si rivclcra na-
tnrale e necessaria; c se mai. 
pcrsino troppo lungamcntc 
maturata. 

M. NOTARIANNI 

Carla (iravina, la gioviinissimu Inlfrprele di - Kstrrina », in una srrna del film di l.i//.mi 
prpscnlato ipri sera al Festival t'lneniatografl«o ill Vene/la 

DOMANI LA PREMIAZIONE AL ROYAL 

II Viareggio festeggia 
trent' anni avventurosi 
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(Nostro servizlo particolare) 

VIAREGGIO, 27 — Una vita 
vwlenta di Pasolini che in av* 
vio sembrava destinato a pas-
sare con una procedura paci-
fiea, ieri notte ha invece in-
contrato fra i giudici non po-
che ostilita. Tanto da toglicre 
all'autorc l'cventuale clamoro-
sa affcrmazionc finale. 

E' accaduto che Tiitti i rue-
conti del moncladoriano Ma
rino Moretti, oscillante dappri-
ma tra i vecchi giudici e i nuo-
vi, a poco a poco finiva riso-
spinto sul (avolo dalle ahili 
manovrc dagli anti pasoliniani. 
I quali, non potendo contare 
sulla maggioranza assoluta, 
tcntavano di recuperare dap-
prima il Moravia (che aveva 
scritto di non voler concorre-
rc); e quando neppure con 
quei Hacconti roviani avreb
bero ottenuto i nccessari suf-
tragi, avan7arono i nomi di 
Cassola e Soldati. I pasoliniani 
pero erano rimasti compatti 
bulla loro dceisione. Anzi, av-
vertita la manovra di alcuni 
teuteutuuiti colleghi, riusciva-
no a far passarc ai voti la pro-
posta di non dividerc per ties-
suna ragionc il premio mag-
giore; e soprattutto che esso 
(come originariamente nel 
hando del Viareggio) fosse 
destinato a un libro di narra-
tiva. Per il momento veniva 
t-osi evitata la proposta di non 
pochi commissari di far sa-

lire la poesia o il saggio al 
massimo rieonoscimento del 
Vaireggio, come del resto 
fu fatto anche lo scorso anno. 

Accantonata la diseussione 
sulla narrativa, fu aperto il 
dihattito sulle operc straniere 
rimastc in gara. Qui invece 
non era difficile cscludere i 
narratori; addirittura veniva 
eliminato senza alcana prote-
sta Lolita di Nabukov, il noto 
romun?o tradotto in otto lin-
gue e clamorosamente lancia-
to dagli editori in tutti i paesi 
americani e oceidentali. 

Scelta difficile 
Delle 30 opere prese in esa-

me, solo 4 rimanevano in gara. 
Al termine della riuuionc, 

non era difficile tirare le som-
mc o comprendere su quali li-
bri si sarebbero ormai orien-
tnti i giudici per dare un no-
mo, e uno solo, sia al Via-
legnio d i e alle altre cinque 
categoric. 

Per quanto riguarda il pre
mio a una inchiesta giornaii-
stiea, la maggioranza sembra 
orniai raggiunta o quasi. 

Dianio pertanto la rosa ri-
strcttissima dei nomi: 

Per il Premio Viareggio 
a tin'opera narrativa: Una i'i-
ta vintenta di Pierpaolo Paso
lini e Tutti i racconti di Ma
rino Moretti. 

Per la saggistica Aneddoti 
e svaghi arabi c non arabi di 
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L'Esterina del film di Lizzani 
e sorella minore di Gelsomina 

Presentata in una sala normale, invece che alVimpegnativa rassegna, la tenue pellicola avrebbe 
sollecitato accoglienze critiche piu lusinghiere - 11 negalivo influsso di Fellini su molti registi 

(Da uno del nostri inviati) 

VENEZIA, 27 agosto 
C'c qimtcosfl di nuouo 

?7d cinema italiano? Aspet-
tavamo una prima risposta 
dal primo dei t iostri trc 
film in concorso. Dobbia-
mo rimandarla agli altri 
due. Il generale Delia Ro-
vere c La grande guerra. 
in attcsa di complctare il 
quadro c di farci un'idcn 
esatta della s'ttuazionc in 
autunno, q?ifl?ido uscirnn-
no. Vun dopo Vnltro. La 
dolec vita di Fcltrni, II ma
gistrate di Zninpn. II pa-
sticciaccio di Gcrmi. I ma-
gliari di Rosi. L'estate vio-
tenta dt Zurlini, La notte 
brava di Bolnpnini. e qual
che altro. Soltanto allora 
sapremo con certezza sc, 
impressionnti dalla moda 
della nouvelle vague fran
cese. i nostri produttori 
nbbinnn n rncno enneesso 
un piu larao Hmifp di fidn-
C'a ai registi; sapremo se 
i renisti erann preparati 
ad emerqere dalla pn tudc 
stannante che da anni ca-
rnltcri:?a In ritn del cine
ma nazionale. se la disahi-
tudine ni temoi piu « li-
heri * von li nhbin per ea-
so condizinnati e indeboli-
;»". e se il preoccupnnte ri-
tnrno di finmmn dei melodi 

censorii e pre-censorii da 
parte dellc ntiforttri gowcr-
nativc e perfino, in qual-
che circostanza, di certi or-
gani di p u b b l i a i opinione, 
non abbia avuto un peso 
troppo decisivo sulla pos-
sibile ventata di rinnova-
mento. 

Parte del leone 
Qui a Venezia, comun

que. Vltalia si e presa la 
parte del tconc net pro-
pramma, avendo il mag-
gior numero di opere in 
compctisioiic. Questo sr.Io 
fatto dovrebhc tcstimonin-
re di un felice momento 
produttivo. se non sapessi-
mo, pero, che i tre film so
no stat't scelti eselusira-
mente sulla base di qual
che ccntinaio di metri di 
j)cM?coln. Siamo troppo in-
calliti, ormai, in questo 
mestierc, per non sospet-
tnre che il niuriirio puo 
cambiare scnsibilmente al
ia visionc del materinle 
completo. del film f r rmi -
Tjnfo c montato. 

E ^ t e n n a . di Carlo Liz
zani. era, gin sulla carta. 
snltanto un piccolo anttpa-
sto. Chi ne nrera letto il 
snnoetto sapeva trattarsi d' 
un'csile stnria. la cut uni-
ca pnssibif'fn di rinsritn — 

I GIORNAL1STI E LA MOSTRA DEL CINEMA 

il caffe De Laurentiis 
(Da uno dei nostri inviati) 

VENEZIA, 27 agosto — Tra insensibile ai fumogeni. il cielo 
di Napoli re.sto, quel giorno. giornalisti accreditati al Fe

stival e di moda dire: .An- t e r i 0 c o m c r a r a m c n t c r i e £ c C a 
diamo a prendere un caffc | t . S 5 e r c > c u f U m c r o H o c o m i . 
da De Laurentiis Dino;, „ » -• ,. 3 *• "".'".merilava. 
De Laurentiis bansta non lo Adesso alia Irovata della laz-
e mai stato. Che il suo no l z i n a d l c a f f c g a ff i d a t 0 ,{ ian-
me si Iegasse a quello di u n a j c i o d i Ja grande guerf„r u n o 
tanina di caffe e una^trovata c j o i f l ] m p j u ; i U e ; , d e l I a M o 
pubblicitaria del suo Capo (if 
ficio-Stampa, Enzo De Ber 
narth. Anzi, la prima «gros-
sa» trovata del nuovo Capo 
Ufficio-Stampa, che De Lau
rentiis ha conteso (con argo-
menti persuasivi) alia « Cciad-
Columbia », quando gli c ve-
nuto a mancare Augusto Bor-

stra. Chi vuole procurarfi, per 
esempio. del matenalc foto-
grafico sul film di Monicelli. 
deve passare dall'iifficio-bar 
spuntato in una notte sotto i 
brevi portici del Lido, di fron-
tc aU'Excelsior. dove fino al 
giorno prima e'era (e dove, fi-
nito il Festival, torncra a cs 

selh in sesuito a un trag ico | S C r c i ) u n d l g n i , 0 5 0 n c S oz:o di 
incidente d auto. Enzo De Ber- m t . r ] P , t l . V o j chiedete una fo-
narth si c gia conscgnato al- Ito^rafia. e due graziose ho-
laneddotica fse non propno s l c s s d i , c r r a t i i n v i t a n 0 a s c . 
alia storia) della pubblicita ci 
nematografica per una sua 
* idea vulcanica ». Quando ar-
rivo in Italia Ln lunga hnca 
grigia di John Ford, Dc Ber 
narth scelse Napoli per il lan-
cio del film. Fece salire sul Ve-
suvio i suoi inscrvienti con 
quintali di spczzoni fumogeni 
(quegli stesii che nei film scr-
vono a realiz7arc una atmosfe-
ra Porto dclle nebbie). e h M a riciIa p uhblicita 
seancd nel cratere del vecchio 
vulcano. sicuro di vedere al-
zarsi nel cielo di Napoli una 
lunga linea grigia, come quel
la che si vede nelle cartoline 
illustrate con il celebre pino 
in primo piano. Ma, o che il 

Ivcnto tirasse dalla parte dilL'altro giorno, tra il matcrialc 
|SaJerno. o che il VCSUVJO fosse'd'informazionc. che ogni gior-

nali?ta nceve puntualmenlc in 
una apposita casella, c*era una 
Icttera personalc. contencnte 
t'invilo a frequentare la Sala-
Stampa allestita dall'' L'nited-
Artihls », con acclusi dicci buo 
ni per dicci Cinzano-Soda da 
consumarsi in sede. De Lau-
renti;s e qui battuto sul 
suo stesso terreno: queilu 
drlla dclicatezza. II caffe of-
fcrto dalle hostess di terra, 
nell'ex r.cgozio di mcrletti, 
si puo infatti. sempre rifiu-
tare, o non mcttendosi in con-
dizione di farselo offrire (an
che a costo di rinunciare alle 
foto di La grande gH<?rr<i), o 
>chcrnendosi col dire che il 
caffe Tabbiamo bevuto proprio 
adesso. Ma quei buoni che ti 
arrivano per posta sono un'al-
tr.-; cosa. Assomigliano strana-
mente alle cassette di liquore 
che per Natale i figli di papa 
mandano al profes5-ore di ma-
tem.itica. I professori di ma-
tcmj>tica le rcspingono al mit-
tente. E i critici non dovreb-
boro csscre da meno dei pro
fessori di matematica. anche 
se i produttori si sentono au-
torizzati a < provarci » dalla 
loro prepotente anima di com-
mercianti. Gli csempi del caf
fe c del Cinzano-Soda sono 
csempi minimi. La corruzione 
comincia dopo. Ma la lotta a 
un malcostume dilagante co
mincia anche di qui* 

ENZO MUZII 

intendiamo sul piano del-
Varte, che dourebbc d'al-
tronde csscre il piano di 
117} Festival in tcoria cosi 
rigoroso e pretenzioso — 
era affidata ad un even
tuate stato di particolare. 
grazia, fantasia, crcazionc, 
da parte della rcgia. Lo 
stato di grazia non c vc-
nuto. c t'oficsto c piilifo 
filmettn. clie anrebbc avu
to tutto da guadagnarc da 
una normale presentazione 
commcrciale. rischia inve
ce di attirarsi, in una se
de cost Unpeanativa. una 
critica ben allrimenti Se
vern. La sola Ksteiiiia pne-
lica rimnnc quclln di una 
iiofn e recchifi Mricn «li 
Montale: questa della com-
niediola einematografica 
nnn e che uno scninpofo. 
Kim sorellina minora c ri-
tardataria di Gelsomina. 
uno dei tanti risultati fin 
tin atnhito piu mndesto. di-
remmn pin cnsnlinpo) dcl -
Vinflnssn della enrrente 
ieUitvana siti registi na
tional'). 

Fellini. questo < mostro 
sacm * che ha ottenuto nl-
IVsfcro (.«id in Orcidcntc. 
sia come abbiamo visto a 
Mosra. in Or'tente) una co
si cfamoro.-a inccstifura di 
artista geniale e innovato-
re. ha esercitato in patrin 
un ritolo determinante 
nella cri*i del nenrealismo. 
inflnenznndn anche i suoi 
collenhi piu illustri. A ben 
quardare, nemmeno De Si-
ca. nemmeno Visconti ne 
so?jo u<:cif( immmii: c non 
potremmo piurare che 
opere come II t c t t o o co
me he notti binnche rap-
present'no. nella carriern 
di quest: rea'tsti. un arric-
chimento del Inro mondn 

do controcorrentc, sia un 
sintomo di rottura? F r n n -
cumente von condividiamo 
tale oltimismo. Lizzani af-
fcrma che la ricctca c la 
costrttzionc del pcrsonag-
gio sono oggi Vimperativo 
catcgorico del cinema ita
liano. se esso vnol rinno-
varsi nel suo insiemc (un 
insiemc cui futti devono 
partecipare, recando la lo
ro pietra o pictruzza). Ag-
niunqe che il personaggio 
non deve esscre schematt-
e/t. tutto buono o tutto cat-
tivn. che non deve esscre 
putctico enme in ccrto c i -
ncma pnpulista. die la so-
cu'fri e si divisa (mean ma
le). ma che i confini di 
questa di visionc sono 
quanlo mai fluidi. con-
trnfidifforii. c dovrehbero 
esprimersi in caratteri am-
hivalenti, piu l iberr che n e ' 
passato. 

Stulo di natura 
Ma, a parte la nebulosi-

tn e fuicehczza delle argo-
t»c»ffi~ioiit. K a nnrfc il fnt-
tn che la libertd c I'obiet-
tivith dell'artc (c quindi, 
se ncrcssnrio, l'< ambirn-
lenza > di certi persmwg-
qi) non possonn derivare 
come tutto il grande cinc-
mn ha diniostrato. se non 
dalla chiarezza r dalla re-
sponsahilitd della stmttn-
rn rationale e ideolnpica. 
proprio il ritratto di Este-
r>na ci sembra ancora pa-
tctico. ancora < inventato >. 
in altre parole ancora 
astrnttn Abb iamo parlatn 
di (lelsomitw. jY'MJ pc> 
viente F.stcnnc rrstc i rvoj 
stesii panni sdruciti. ha gli 
.stcssi slnnr', i-italist'C'. In 
stcssn shalordimcntn di 
fronte al','* avrentura raa-
pica della vita ». 

La stesia clementare in

dent su delle piccole poltronc: 
pji. scivolano in una specie di 
relrobottega, e si ripresentano 
con il caffe. Chi protesta di 
esscre \ eruto solo per cercaro 
qualche fotografia del film, e 
che il caffe preferisce pren-
derlo al bar o in albergo. e 
guardato con dispctto: come 
uno che non sa stare al gioco. 
c non sa capire la sottile poe-

Chiamatcla poesia! Alia stes
sa stregua, dovTemmo allora 
giudicare poetica la trovata 
concorrenziale di un altro Of
ficio Stampa, quello della 
« United Artists ». Siamo sem
pre in materia di « rinireschi ». 

art'ftico. e fn»fo meno un 
Cftntrihntn alio srjhipprt' 
del nenrealismo. Anzi, so! en<c''enza. In stesso ramet-
mni il cnnlrnrio: vn fnrfr-j Jo di follin. F. nnn snnn 
bolimevto, linn ranifienzin- j ccrfn le pircnlc menznpne 
ne. un allnntanamento dai> che nnni tantn inventa. a 
enrdini esemplari della lo-\ fr.r d« fc» 'in rn rn f t c r r enm-
ro ispirnzinnc e del lorn\ plcsso. interessnnte. o am-
imprgno morale. E il fe-1 h'talenle che dir <?i roql ia 
nnmeno e avvertihile sul Al enntrnrin: le sue ir.ccr-
piu ampin scnla. non eselu-\ tczzr. le sue illwinni. le 
sa la produzionc correntc rue dchit'mni. rapprcscnlc-

TJO il paradipma del pcr-la cosi detta. e cosi neces
saria per Vindustria, pro
duzionc * medio >. 

Di questa produzionc 
l'nltimo lavoro di Lizzani 
e un morfcflo e non di quel
li disprezzabili. .Von e vol-

nnre. non r dialetfnle. von 
e connro (rterfino if bram 
Mndnpnn non cantn) Xc 
si puo dire appnrtenpn al
ia eomoda scrie strapaesa-
nn di Pane c amore. o stra-
cittndinn dpi Pove r i ma 
bel l i , non sacrifica nemme
no alia scurrilitd o al ses-
so: anzi, alle magpinrnlc 
fisiche oppone una < mino-
rata *• come Carlo Grari-
na: un rolto fresco, sen-
timenti lindi. c anche (il 
che nnn (juasta) una qia-
vane attricc di tempcra-
mento. 

Ma possiamo dire per 
questo, comc ha asserito il 
rcgista nclla odicrna con-
ferenza-stampa, che E s t e -
r ina vada in qualche mo-

fettn stain di vaUira. inte 
so in modn primnrdinlc e 
acccttatn dal rcgista senza 
il ncfc^^arin punnnlo ra
tionale 

Pnsti accantn a questa 
fanciulln piornta dni cam-
pi. anc't*' i due camionisV 
che la nspitano c a malin-
cuore la conduconn con sc 
a t scoprirc Vltalia >. ne'1 

loro viaggi tra Torino c 
Lirnrno. non ne riccrono 
mai uno stimolo tale, da 
configurarsi come caratte-
ri umani dl che. per un 
film praticamente a tre 
personapgi. era un'esipen-
za assoluta). Ne i f r r qucn -
f; incontri con Valtra uma-
vita ni hardi della strnda 
o nelle citta di tappa. po<r-
sono prcsentare — visti 
con gli occhi di Esterina 
— un interessc che non sia 
scmpliccmcnte colorisftco. 
e sebbene qui i luonhi e i 
tipi non siano nemmeno 

«al di Id del bene o del 
male >, ne piegati a una 
tetra deformazinne, comc 
nei film di Fellini. 

Indubbiamcntc il rcai-
sta di Achtuug, banditi c 
di Cronache di poveri 
an ian t i , sottratto a una 
realtd storica che pli dava 
forza, e che gli pcrmette-
va di far afj'torarc quella 
r c n a di tenerezza che ca-
ratterizza la sua .soisibififa. 
win riesce a supplire con 
I'invenzione, ne eon un ta-
lentn personate indiscuti-
hilc. ad una materia infor-
ine. imprt'eisa. snttilmentc 
allusiva. 1X0. non e questo 
it terreno sul quale T.izza-
ni. a nostro parcrc. possa 
appliearsi con prafitto Ol-
tretutto (non bisopna di-
menticarlo) \\ c inema i t a -
liano e povcrissimo di scc-
neppiatari eapaci di tenere 
in picdr una cnnnncdia ba-
sata sulla fantasia: e it te-
sto di Ennio De Concini 
per F.stcrina fa acqua da 
molte parti. Dofio 1'infelice 
tentativo dello Svi tn to . d o 
po le froppc e pravi rirmn-
ce della Muraelia cine-;o. 
Ia buona direzinne tecn'tca 
di cui Lizzanj da prora in 
Ester ina pntrehhe (In spe-
rinmo per lui) ripnrtarlo 
ni suoi temi conricniali. 
Le confession! di un ita
liano di Ippnlito Xicrn, un 
proqettn ch'cgli accarczza 
da anni. rappresenterebbc-
ro certamente un'impresa 
iriii adatta aLjf /oi mezzi e 
alia sua prepwrazinne cul
tural c. 

r c o r . \ s i n . \ r , n t 

Giorgio Levi della V'ida; Li-
neamenti di storia dclle rcli-
gioni di Ambrogio Donini, e 
If conuco di carnttcrc dn Teo-
frnsto a Pirandello di Eugenio 
Levi. 

Per la poesia: La bellczza 
intravista di Giuseppe Villa-
roel: La cuntica di Francesco 
Leonetti, e Poesia di Gugliel-
nio Petroni. 

Per l'opera prima: II calzo-
luio di Viyerano di Lucio Ma-
stronardi, Lc collinc si muo-
vono di Mario Malloggi e La 
cii'iltii coiitadina di Michele 
Lacahimita. 

Per una inchiesta giornali-
stica: La arattde suolta di Giu
seppe 15offa; liomnicapo tibe-
lano di Franco Calamandrei e 
Ma chi o questo MiIa;;o? di 
l-elice Chilanti. 

Per il premio intornazionale 
a tin'opera straniera: Kaitdin-
ski di (Jill Grolimann, Casa 
Jloirard di E.M. Foster, J\Iar-
ccl Proust e altri saggi di let-
(eraturn francese di Leo Spit-
/er e Orisontt di oloria di 
Humphrey Cobb. 

Con questa combattuta edi-
zioue il Premio compie 30 an
ni. Lconida Itcpaci, che insie
mc a Salsa c a Colantuoni Io 
misero in vita, ce ne fa breve-
mentc la storia. « Noi che lo 
iondammo, volevamo creare un 
premio che avesse un respiro 
piii ampio del Buautta. nato 
qualche mesc prima nella 
trattoria dei Pepori a Milano 
e circoscritto a una vita di 
cenacolo. Volevamo insomnia 
cue il nostro circolasse assai 
pin deiraltro nella societa let-
teraria italiaua e costituisse, 
con la prudenza richiesta dal
la siluuzione politica, una pos-
sibilita d'incontro e di rieo
noscimento di tutto quelle for
ze, di quelle testimonianzo, 
che meno avessero sublto la 
pressione ideologica della dit-
tatura. Naturalmentc tutto ci6 
era soltinteso, e non dichia-
rato. che altrimcnti il Premio 
sarebbe nato morto. Per rca-
liz/are la nostra idea ci but-
lammo alio sbaraglio e facein-
nio miracoli. In due giorni fu 
improvvisato un numero uni-
co Gl'immortali cui collu-
boro perfino Pirandello. II 
giornale e l biglietti della se-
rata vennero venduti da noi 
luugo la spiaggia, per nulla 
prcoccup.iti di csser confusi 
coi venditori di brigidini e 
scambjati soprattutto dal bel 
mondo per noiosi assoldati in 
ccrca di spcttatori a tutti i 
costi. La serata diede press'a 
poco la somma del premio, 5 
mila lire, ma le spese si eran 
mangiato 1'incasso. Decidem-
mu cosi di assegnare il Premio 
l'anno seguente, il 1930, isti-
tuendo subito il ncccssario 
bando. II pubblico accorse nu-
merosissimo alia scconda festa 
del 15 agosto al Royal: i prc-
miati furono Viani e Bucci. 
Etann prcsenti Pirandello, 
Marta Abba, Pea, Carra, Zac-
coiii. Fregoli, Pctrolini, Dina 
Galli, Gandusio, Giorgieri Con-
tri, la Braccini, Maria Me-
lato. 

Storia del premio 
« Io potci restare nel Premio 

fino al 1935, per quanto il fa
scismo avesse gia messo i suoi 
gerarchi nclla giuria e nclla 
segrelcria in maniera da con-
trollare il lavoro di chi si o-
stinava a non comprendere lc 
beneinerenze del littorio nel 
set tore della cultura. Si puo 
alfcrmare tche sino al '35 il 
Premio Viareggio salvo in 
qualche modo lc forme e la 
faccia, impedendo ai gerarchi 
di sp3droneggiare. In seguito, 
la mano del regime si appe-
santi c- divenne impossibile. 
I«:ittcr-»i per un libro che non 
fosse gradito al Ministero del
la Stampa c Propaganda, di
venne un'impresa dispcrata. 
La Presidcnza del Premio ar-
rivava a Viareggio con l'aggiu-

dicazione gia stabilita a Ro
ma, accompagnata qualche vol-
ta da una parziale anticipa-
zione del premio in denaro; 
e se la votazione della Giuria 
era contraria piu di quanto 
non fc5se tollerabile, arrivava 
sul hello il telegramma del 
ministro in persona a mettere 
le cose a posto. Fummo pe-
rentoriamente invitati ad al-
linearci o ad andarcene, e, per 
dare legittimita al sopruso, si 
stabili con decreto governati-
vo che i membri delle giurie 
letterarie dovessero essere i-
scritM al partito fascista. Ac-
cettammo di andarcene, senza 
rumore, e, con la nostra par-
tenza, il Premio segul la sorte 
di grandissima parte della cul
tura italiana, sprofondata nel-

I.cnnlila Repaci 

"HHr̂ ^ 
Abbiamo anche la I.nllohriRida danese: e Castelllns Dorrl 
Batlln. che. Hrtta miM dap anni fa «1 sn« paeM, ora h slat* 
reclnUta nel firinaroenlo della tellalolde da ana a*aa Inflca* 

la miseria dell'idolatria e del 
confot mismo. 

« Venne la guerra e, col gi-
gantc di fango, crollo anche 
il Premio Viareggio: non il 
nostro, il loro. Parve che la 
sua coincidesse con la morte 
della citta. sfracellata nei suoi 
quart ieri vecchi c nuovi. Sa-
rebbe toccata a me la gioia 
di rilrovare sotto ie rovine 
della citta, la libera bandiera 
del Premio c di risventolarla, 
pure tra pene infinite, alia 
dignita civile. Per fortuna, 
tutto ando per il meglio. Fum
mo aiutati dalla stampa e il 
concorso del pubblico fu im-
menso. Venni eletto alia pre
sidcnza da una Giuria com-
prendentc i piu bei nomi del
ta letleratura e cultura ita
liaua. Gli anni dal '46 al '50 
conobbero furibonde polemi
che intorno al nuovo vcro 
Premio Viareggio. La setti-
mana che seguiva rassegnazio-
ne era la settimana dei vele-
ni. Quel settore di stampa 
che va dalla destra filofasci-
sta ai centro democristiano 
passava all'attacco accusando 
immancabilmente di partigia-
ncria politica lc nostre deci-
sioni. Dopo il premio ex aequo 
a Uinberto Saba e Silvio Mi-
chcli, il premio a Jemolo su-
scito un putifcrio anche mag-
gicrc di quello che accolse il 
premio a Gramsci. Niente po
litica, invece: a meno che si 
vuglia qualificare come tale 
Pn'tien/ionc prestata ai pro-
b.'e.ni fondamentali della cul
tura c della societa italiana, 
di cui i libri concorrenti al 
Premio sono i portavoce. A 
questo riguardo. non esitiamo 
ad affcrmare che, a differenza 
di altri premi che si propon-
gono di c-saltare, in una sfcra 
streltamente estetica e pro-
fessiona'e, dei buoni libri e 
dei valenti scrittori, il Viareg
gio aggiunge a questi requi-
siti 1'esigenza fondamentale di 
un arte, di un linguaggio, di 
un pensicro Icgati al nostro 
tTnpo. a cio che di piu vivo 
.-.ta maturando nclla struttura 
stessa della societa italiana. 

* Si deve dunque a questo 
Ic^ame tra i! Premio Viarc.a-
QIO e la realta nazionale, tra 
il Prc.nio Viareggio e la Re-
si>ienz.i. t ra il Premio Viareg
gio c la democrazia nata dalla 
Liberazione, se i libri come 
quelli di Gramsci. di Jemolo, 
di Battaglia. di Venturoli e 
I'angrandi, di Jovine. di Pra-
tolini, di Garin, di Carlo Le
vi. di Danilo Dolci. di Salva-
torc Quasimodo, eccetcra. han-
no avuto Valloro viareggino. 
Si deve ancora a quel legame 
che resta vivo e determinante, 
se monumenti come le Lcttc-
re dei cor.dannati a morte del
la Resi.-tcr.:a Italiana ed Eu-
ropca sono stati solennemen-
te additati alia venerazione di 
tutti glitaiiani. A qucste co-
se si deve riflettere se si vo-
gliono cumrrendere al loro 
giusto valore le piu preziosc 
indicazioni date alia cultura 
l'aliana dal P i c n i o Vtaregqio. 
EMila da esse qualunque gret-
tcz/a di parti-, qualunque con-
formismo uleologico: il Via-
reggio vuole soltanto sentirsi 
parte viva di una cultura ch« 
cammitn col suo tempo, m»-
gari sollecitandola, per m a 
teria in condizioni di pari are 
a moltitudini sempre piu graar 
di e coscienti di uoniuri*. 
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