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IL VIAGGIO DEL NOSTRO INVIATO NELLA PENISOLA IBERICA 

La polizia di Franco 
fa paura e ha paura 

È reclutata fra gli scarti della società - L'odio di cui è circondata e di cui si nutret ìa incita e la frena ad un tempo 
Il suo guaio è che non può imprigionare tutti - È divisa da invidie e da rancori - / ladri in carcere ci stanno 
poco: anche se li arrestano, non vogliono mantenerli - Il ministro degli Interni è chiamato io "Himmler spagnolo„ 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI RITORNO D A L L A 
S P A G N A , s e t t e m b r e 

Più di ogni altro, in Spa
nna, è odiuto il poliziotto. 
lo strumento diretto del 
regime, eternamente pre
sente, violento o servile 
secondo le circostanze e 
sempre corrotto. 

Su tutte le strade, all'in
gresso di ogni paese, sta 
la immancabile coppia di 
guardie civili, con la di
visa verde che le mimetiz
za nelle campagne, e I*ci>iti-
co tricorno di tela cerata. 
Spettri onnipresenti che 
sorvegliano, taglieggiano. 
ricattano il contadino. In 
città, accanto alla polizia 
municipale, v'e la * poli
zia armata » clic si occupa 
ufficialmente degli affari 
criminali; ma in prigione 
tli ladri ve n'è pochi: al
l'alba quelli die si sono 
fatti prendere vengono 
gettati fuori con un calcio 
nei sedere e l'ammonizio

ne « non credete che, oltre a 
tutto, dobbiamo mantener
vi! >. Infine, più potente di 
tutti, vi è la polizia politi
ca, in borghese, col suo 
esercito di spie che strin
ge il Paese in una rete di 
sospetto e di paura. 

Con una simile forza il 
dittatore dovrebbe sen t i r 
si sicuro e tuttavia non lo 
è. Salvo i capi dell'ufficio 
politico, tutta questa poli
zia è così mal pagata e 
stanca che il suo zelo va ri
ducendosi di giorno in gior
no. Divisa essa stessa in 
categorie privilegiate o tra
scurate. impiega gran par
te delle sue forze a farsi 
una concorrenza interna, a 
controllarsi e sp'arsi. I.a 
guardia civil odio la pol i -
eia ni inaila che fa vita co
moda in città. La policin 
nrmnrin odia quella politi
ca meglio pagata e tratta
ta. Questa detesta i suoi 
cupi che arraffano la mag
gior parte delle prebende e 
delle bustarelle. Tutti, poi. 

II recista francese Jean Renolr presente a Venezia coti 
Ja sua nuova scoperta. Ja marsigliese Catherine Romei . 
Catherine ha 20 anni e sotto la direzione di Renoir ha 

pinato « i,e dejeuner sur l'hcrbe » 

odiano il popolo di cui han
no paura e si rifanno molti
plicando le violenze contro 
gli indifesi e imprecando 
dentro di sé contro Franco 
che approfitta delle divisio
ni da lui stesso create per 
cautelarsi da eventuali ri
bellioni del suo stesso stru
mento. 

Brutalità stupida 
l.a paura diventa cos'i la 

colonna principale dell'ap-
parato. la polizia fa panni 
e ha puitra; l'odio di cui è 
circondata e di cui si nu
tre la incita e frena mi un 
tempo, l.a contraddizione 
è ovvia II poliziotto, in re
gime dittatoriale, è quasi 
sempre lo scarto della so
cietà: o è un povero dia
volo che non ìia altre pos
sibilità nella vita o è un 
mascalzone. Spesso è runa 
e l'altro. Prepotente quan
do si sente forte, si rivela 
vigliacco (piando il rap
porto va cambiando e. al
lora, diventa ancor più ser
vile o bestiale. 

In una piccola stazione 
— pe r r i cordare mi fatto 
avvenuto sotto j mir i oc
chi — iilcunt operai starniti 
tagliando delle traverse 
per i binari. Piccole scheg
ge di legno volano attor
no. Due vecchiette curve. 
i i i isenib ' l i , .,*j n r rietini no 
per raccoglierle. Immedia
tamente un poliziotto che 
fumava indolentemente al
l'ombra dei vagoni si pre
cipita e. coi calcio del fu
cile. spinge via le due don
ne che fuggono impaurite 
col loro insignificante bot
tino nel risvolto del grem
biule. Brutalità gratuita. 
stupida con l'unico scopo 
di mostrare chi è il più 
forte. 

Ma questo è ancor nul
la: sul treno di Madrid, la 
polizia, non si sa perchè 
chiede i documen t i « tut t i 
i viaggiatori della terza 
classe. Un contadino non 
li ha con se. Senza dire una 
parola, con violenza furi
bonda. due poliziotti si get
tano sii di lui a pugni, a 
calci, |o sode un no di peso 
e lo gettano sulla banchi
na dove finiscono di ac
copparlo a bastonate. Nes
suno osa parlare per non 
subire lo stesso trattamen
to. Quando il treno riparte. 
il disgraziato è ancora ste
so, sanguinante per terra. 
Le carceri sono piene e. 
soprattutto, non si può 
mandare un uomo in pri
gione perché ha dimenti
cato i documenti a casa. Il 
bastone liquida immediata
mente la faccenda e semi
na un salutare terrore tra 
i presenti. Anche questo 
sistema va facendosi tutta
via più difficile negli ulti
mi tempi. Il malcontento 
ha raggiunto tali proporzio
ni che la polizia comincia 
ad aver timore di scatena
re delle reazioni in ipre-
vedihili. 

La stessa polizia politi
ca si trova le mani legale 
dall'allargarsi dell'opposi

zione. Le fabbriche sono 
piene di spie, ma ques to 
non innicdlscc gli scioperi 
Si può (incori! roni]iere la 
testa a qualche stiulente. 
ma il problema delle uni
versità non si risolve: bt-
soqnerebbe infiltrare tra 
gli studenti dcqli elementi 
preparati, capaci di camuf
farsi. ma tra t poliziotti 
innondi t i 4> brutali non ce 
ne s'oiio molti ni grado */r 
passare per infe/leftitilli 

•i Mi cercavano dopo hi 
ultima agitazione stuilenle-
sca — mi racconta ttn <tio-
vuiie studente — Allora 
mi sono presenta to io s tes
so chiedendo che cosa co
lera/ in " Tu sei coniuni-
*ta ". mi hanno detto lo ho 
{ulto un gesto di protesta 
e Ilo r isposto t-o» la pr ima 
stiipidagqine venutami in 
mente " /o sono, ho de l lo . 
un p la tonico plcknnomu-
no " Movimento di sorpre
sa Queliti che un inferro-
gava è andato a consulta
re il sito supcr iore . (Que
sti è cor.so dal capo. Alla 
fine mi hanno lasciato an 
dare. ' nessuno ci capirà più 
niente ». 

L'episodio, tutt'altro che 
raro, è rivelatore dell'inca
pacità della polizia di a d a t 
tarsi alla nuova .situazione 
Essa stessa è vittima della 
propria propaganda che 
definisce ogni opposizione 
come comunista e descrive 
i comunisti come gentaglia 
dì infima es t razione ven
duta allo straniero. Come 
regolarsi ora di fronte ani' 
scioperi degli studenti, a l 
la protesta dei professori. 
al malcontento evidente dei 
professionisti, dei commer
cianti. degli industriali? 

Due mesi or sono, al mi
nistero della Giustizia, se 
condo cui in Spanna non 
esistono jiiii prigionieri po
litici. giungeva la sceca 
smentita di centinaia di in
tellettuali sotto forma di 
un documento in cui si 
chiedeva, tra l'altro, un ef
fettivo ritorno alla norma
lità e un'amnistia generale 
sia per i detenuti che per 
gli esiliati. La richiesta era 
firmata da tutti gli acca
demici. professori univer
sitari. scrittori, artisti e 
scienziati di fama e — seb
bene si sia tentato uffial-
mente di negarne l'esisten
za — è circolata a lungo 
tra gli antifranchisti di 
tutte le correnti. 

Retate d'oppositori 
Di fronte a una simile 

manifestazione, che può 
fare la polizia? Arrestare 
tutti? E come distinguere 
in questa massa i comuni
sti? Come pensare che sia
no tutti comunisti'' per 
non ammettere la jiropria 
sconfitta, essa è costretta a 
chiudere al' occhi, evitan
do cosi maggiori grane e 
rifacendosi noi quando può 
sp ieourc tutta la san forza. 
come durante l'ultimo .scio
pero (/el 18 giugno in cui 
i centri industriali e uni
versitari furono messi in 

Mi nuovo iibro ilellm S«<jun 
uvveniÈÈivnio Éiionduno dei f/tortto 

150 mila copie di «Aimez vous Brahms... », comprate a scatola chiusa, invadono le 
librerie di Francia - Si prepara il film, scompare Francoisc - Sicurezza degli editori 

sfato d'assedio e le forze 
armate procedettero a re
tate di opposi tor i conosciu
ti. operai, studenti. Si so
no trovati riuniti in car
cere il diplomatico Ceròn 
Aguso, il giornalista Lu
ciano liincon. lo studente 
liuimundo Ortega — cat
tolici — i| comunista Abe
la rdo ./inietto e il socialista 
Alonso Xoro. vittime e te
stimoni. senza distinzione 
di idee, delle violenze e 
delle torture intinte diilhi 
polizia segreta 

Per uscire da ip-ir-bi si
tuaz ione e ]iei nettare un 
po' ih fumo lieti'' ocelli 
de l l 'op in ione pubhi ea mon
diale . l'ranct ha ma ela
borato mia nimiii lentie tli 
polizia che. as.sieme a i/nel
la sulUi stampa, dm-r,-ìtlte 
dimostrare all' e t , io in 
normaliti: del reti'inc l 
parte H fatto che ni un 

Paese in cui non esiste 
alcuna garanzia di rispetto 
del diritto, una legge è so
lo un pezzo dì carta, è sta
to immediatamente rileva
to che, tra le n u o r e di
sposizioni, ve n'è una che 
autorizza il governo a pro
clamare lo stato di emer
genza ed e r en t i t a l inen te la 
legge marziale * in caso di 
grosse perturbazioni del
l'ordine pubblico », Clii de
cide è il ministro dell'In
terno lo I h m m l c r spagnolo. 
come viene chiamato e. 
iiufitrulmenfe. Frenico che. 
nella sua reggia del / ' a rdo 
prudentemente lontana dal
la capitale. comincia a sen
tirsi poco s icuro non .solo 
ilei popolo, ma della sua 
s'essa polizia, troppo mar
citi per garantire la durata 
a un reoime ormai trop
po logoro. 

urnr.Ns Tr.m.scut 
Nelle carceri franchiste vivono r.'O.Oui) prigionieri politici, e a circa un 
i vmiKtti politici. Ma per molti senni la l'oll/.la appare impotente »v tre» 

milione ascendono 
.vie i moti popolari 

m: (C ULJ K 1IL «[ B> ^ «1 D) IP 111 IH, A % HI ì> III IH <C III JllC ,-% " W , " % ^ V JB J^J JB ^ JIL A 

La "fiamma del tormento,, 
brucia i templi in Giappone 

Un patologico misticismo ha frenato le notevoli qualità del regista - La contorta psicologia di un 
novizio - .Migliore il film di Tadasci linai fuori concorso - Un nuovo regista italiano: Kriuauno Olmi 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI. 1 — Ccntocinc.uan-
*am:la cop:e del nuovo romanzo 
d. Franco.se Sagaii fono state 
messe in ve:.dita rtam itti:.a rio.. 
le librerie fra:.co?:. I librai le 
hanno prono:.•:<? a se . to'.. eh.li
sa €• forse dom --zi. i .a cr..:i P ir
to dell,. imnit ns:i t . r . tura sarà 
venduta: cosi. dopodomani. l'L'f-
f.co-stampa d; JiiH.^rd p>'ra 
far circolare cello r-.diz.on; la 
\ o,-p che i lettori .-: so**.o pr<-
eipitati ancora uni \ol ta sul 
nuovo libro delia Saiar. e .:. 
tal modo altri riti mi ro- . aoq\* -
renti 5: affretteranr.•> a c><v..-
prarìo por non trovar.-: a dover 
a*-en.iere la «rcor.da td:z.o:.e 
Oen: -uovo libro della Sac .r. 
r -ce cor. questo cap. tn 'e . >r.-
e.o I /umore ?eitt mbr.r.o ol.r 
c.reoìa al ntorr o dallo \acv::7< 
o :.el prolun^imerito d- qn , ,.-'o 
aee- r.*o a spinace p.ftre. orr.-a: 
spopolato, o al primo fro-co 
rioì'.e camprtitne sono eh :ncro-
rìiont: stagionai: do', iar.c.o « ' e . 
mori*: che cor.oorror.o corto a 
f-.0.1.taro ìa fi à fac.le .et-
t'ira d: 3:bn conte q:;ei;. di 
Kr.~nc">.se Sa i .n : brevi con.c 
r.iocor.u. e i c i se r : comò le *'o-
r.e che qualche rara donna si 
ancor , r -.ccor.t.*re allo am.chc. 
.•-oe.»nipa-ir.ar.do il senso .nfor-
r. .v.vo con un notevole acwrre 

lì quarto romanzo di F n n -
cotse Sazan «i intitola: .4trnoz 
vo a Brùhms. tv: p i a c e 
Br.-hms >. dove 1 punt.ni di 
-o^pons.or.o -ost.tu.soono quel
lo e ho avrebbe dovuto css-re 
;.r. plinto intt-rro^ativo Questa 
f.n^zzì. l'h.i voluta l'eri.tore. 
eh-'* s: d.co conosca bene le 
g ' umvure del me-t.ere Del re
st i . d sfum.tura e fatta anzhe 
r ,b . l . t a loverar:* del.;, Sacan. 
La trama è sompi.ee. Tna don-
nti d. 31* ann: —Paole— che 
h i laso.a'o -.1 mar.to troppo r.c-
co 9 DO.OÌO. e che vive sola ri

cordando con nostalgia i primi 
amori, ha un amante — Roger 
— di poco p:ù anziano di lei. 
che la trascura por d^d.carsi. 
di 'anto in tanto, a piccoie av
venture: anche Un avverte che 
2li anni passano, ma gioca a 
ìeiitirsi e.ovario 

Durante una delle tante pe
riodiche assenze di Rocer. Pa'j-
ie — che i.ivor.1 come arre-
d.itrice — incontra un 2.ov,i-
no"o bello e p.^ro. un t-.nt r o 
.ncenuo e un " «:.ti:.o perve.so. 
che s'.n.naniurs sub.to di ìe: 
E* Simon che cornine.a a cir
condarla d; c.uelle attcnzion. e 
promure che Roger non sa in i 
offr.re Le fa trovare b . s . f"..:r 
amorosi e lo eh ode d: usc.ro 
con lui l'n giorno la :nv.ta ad 
un concerto- - Airr.ez vons 
Brahms? - -lo chiede, con una 
formula che a P .ule ricorda 
:n maniera s t runsetre i'^tmo-
sft ra d-U ado.cscenza Ir.som-
:n i so Potile aeconst n'c. dopo 
•;nto. a d .vene re i 'aman'e di 

is.rr.on. non e perché l'ami dav
vero molto, ma (> soprattutto a 
Z-ÌUS-Ì d' un ntonorimonto qua-
s. angoscioso verso so stessa e 
per .1 proprio s'ato di donna 
troppo sol.» troppo trascurata. 
in ti:.a età d.ffieilc Roger lo 
saprà <ub.:o. da lei medesima. 

ima non o?erà- naturalmente 
protos'are Si nnch.udfra a siu 
vol'a a med.tare sul tema del
l'età d ff.e.le e dell'aspetto 
am>ro che può aver? la sol.tu-
dine :n questo momento della 
vita Xcl frattempo. Paulo f-<r* 
presto a capire che la defe
renza di età e di osper.enza. 
e soprattutto la divers.ta delle 
ragioni che hanno indotto lei 
e Simon a diventare amant 
sono motiv. suff.centi .por mi
nare alla baso la loro v.ta ir. 
comune: e c:o che in Simon le 
appariva dolce ora le sembra 
viziato, o la sua ingenuità di
venta presto segno di inconsa

pevolezza. di immaturi*..:, che
le r.e-ce sgradevole IV re f. 
quando Ro^er torna a fars vivo 
tutt'e due sono g:à pront: a 
riunirsi: una sorta di solidarietà 
'pon'anea e profonda, rivelata
si appunto nel contrasto fra .e 
nostalgie vaghe e sognanti r 
la vera vita, li riavvicina -- <• 
direbbe per sempre — al d' là 
di ogni illusione A Simon no: 
resta che allontanarsi con qu.il. 
che lacrima 

La- Sicari si limita a un ni -
Mir.d.st.co n.odo d. nvt tere i 
-uoi i er.-or.;.gg. ::. r,.pf o:t<i < o.--
.a p ropr . j età an«graf ca; IV*:». 
come epoca idei mondo in c u 
: suoi persor.agei vivono) non 
.e si presenta alla f ^nt.iS •'• come 
e.emento problematico II rac-
con'o. nella sua liticar."a ta.vol
ta perfino banale, r ggiimc 
tem: delicati e onv.nccnt i sol i 
nella seconda par 'e . ma qir . 
ndnbbiamente. la S^gar. s. r.-

ve. i p.ù matura che nel.e -::-
opere precedenti Gn i i "or. 
sono corti che il libro p.acer.= 
e già anr.uncano con su=.-.e;o 
che da Arnica vous Brchmt . 
sarà tratto un film. Lo vorr^bb-
real.zzare Ala.n Resna s. Io s'.os-
-o che ha d . r t ' to Hirosc ni : rr.071 
amour. la p.ù interessante ope
ra francese di ques*; ul 'irr: 
mfsi Ij lancio del libro è dun
que avvenuto secondo una for
mula che ormai e come un rito 
in questo povero momento cui. 
turale Qualche d.spiacere. co
munque. ha tentato ia Sagan 
stessa a darlo aal: ed.tori" sem
bra che Francoise sia spanta 
Doveva v e n r e a firmare le co-
p e del suo l.bro. ma ieri seri 
non s'era ancora fatta viva 
r- tutti - chez Julhard — erano 
rr.o.to agitati Dicevano che è 
-empre la stessa, che il matri
monio e l'incidente automobil.-
stico non l'hanno cambiata af
fatto. che i suoi modi sono sem
pre quelli di una ragazz.na 

-contro-i . che c: r fr.i'a. p r 
'••i mp.o a.le i> e >.e di ':r.:. 
buona -'op.c.ì I» forar .a L'av-
v(T..niMi'.i — l<tterar;o. coni
mi re. ..•• e mondavo — del-
l'u-.-." ; ù> . -.!•> nuovo l,i>roi 
r >n • •• conni.'.TA f ,f'n*to F'»r-< • 
.": - ' ( . - ; i e h - T i i i n b . à n i f :i'« ' 
e ir 'e.ì z- n'" hi "-o-cit-nz. d*.j 
! i".i fi •• '..'' ! bri ffrono. i 
qu.4.1 h ««no |.< rlomcno lo <;••"--
- i J i r . f o 'iei -u >i di ••--ere ::.-
i.>- . ' . ' . ! -••••. / or., -i. . p-.t . 

I). co K " \ ( r ^o2ra un p ò - , 
kl la r-,r- ' ò. - -v i i - , .. •••r.-
r. i - • h-- 1 . i* >-*r :,.: >no e J. t.-
•VÌ rr.f-n'•» a r .-i* ..'•• , 

l":i altro hbr » che sar.i lan
ciato dallo stesso ed.tur.-, c.-n • 
mol'a evidf-7'« sul p . ' r o c^n.- f 
T< r.'i.'-lc - l'.r.b'-f.r s • n-r.:-:- 'r, j 
Tifare à: V o .e" - M . r . i i i j 
l '-c.ra tra po- i . .r.«i'm-' con -li 
f.l.-r *r.."o i . l . - . .-•>--> r ' iccm-j 
•o E' u r i storia in ci. s coni-j 
a.:.; r.o tu*" g.i ;: ere Le: *. ]•• r 
i". r/'-rf^t") mirili d-'..'eroe : C--, 

JB b-". ' ' . chi- pr.n.a . -r 'or i ri. 
' - - • re co: n--̂  ' i ' , i-jl jri^-o .«•". 
••^r.ir.o ha ass ir.to a"r.-. or-1 -.. 
e rtrr.a. ! v i l ' o d Br.g.:'.- B.r - , 
j - - t- <-"•• il -tii z.v-'-r-.r- .n~.-J 

mor ' t c\-,f n-'l fi.n-. e Charr.er I 
1 q . .< r.' i. r-̂  .."a •- J.a n:-- ' 
r.*o di Brig.'te I duo g ov n: | 
-. cor. >scóro --. I.ori.-a. re'l">"r-| 
• l ' i rag- ,i: I)< CJvjl.f. -^.i a .b i r . ' 
'.-..-, R r ; .-•• n7a e s fa-r.o la^-i 
e ' re con :"- paracai'it-- in * 'r- j 
ri'orio 'ed-^sco C e ar.chf d..n-| 
quo •» par:." iu ' e e. - ino -| 
parac.ad r.:s": Il firn e g.a fat- ! 
to pr.rr.a eh- escs .1 libri» Tu*:»] 
si fonde in un gus*o=o pa-t.cc o, 
come nel.e r.ce*te che r.esconi* 
-.Ila perftz.one Ma dopo «v- r ln 
gus'ato re-fa un an aro n ÌJOC- ! 
ca. che non s. r e-vc a i el mi
nare tanto presto .n fondo »• -.1 
timore che possa un e omo, 
usc.ro -.1 segu.to d. BcbTfc, 
s'en-rc-t-cn guerre: Baì>ette .ni 
Aiger.a. 

SAVERIO TL'TINO I 

(Da uno dei nostri inviati) j 

VKXKZIA. 1 — Iticonlatc 
L'urpa /wriinnnt? La ncordatc 
ccrl.iint'iile, perche il s incro 
film, importato in Italia per 
meri to di una cura^i'iii.sa so 
cietà (listrihutrii 'c, ha avuto 
da noi un incredibile succes
so coinnicrciale. (Jui a Vene
zia. nel 15)5tì, il suo regista. 
l'allora sconosciuto Kon Ici-
kawa (o Iciknvva Kon, come 
lo chiamano i niapinuiesi che, 
con lo stesso sistema dcj'li 
ungheresi , pospongono il no
me al coitnoinc), fu in lizza 
fino aU'ultuno per il Leon 
d'Oro. Ma la giuria decise di 
non assegnare il primo pre
mio; e fu un er rore , perchè 
proprio quel primo anno del
la • nuova formula » era il più 
ricco di opere notevoli. Che 
cosa si dovrebbe fare questo 
anno? Mancano quat t ro titoli, 
e finora il solo l'ossellini do 
mina il campo, con un film 
assai importante (per lui, per 
il cinema italiano, per la ino 
s t ra) e tuttavia non esente 
da difetti, (ila, perche o«ui 
anche un altro dei suoi più 
.seri competitori, appunto il 
Kiappone.se Icikawa, si può di 
re caduto // generale della 
Itorere è, fino a questo mo
mento. isolato nella corsa al 
gran premio. 

Nel I/I rpa birmana la parte 
meno accessibile alla nostra 
mentalità, e anche la più di 
scutihile. era l 'ultima: quella 
del movane soldato tramuta
tosi in hon/o. La eccessiva 
sollecitudine dei suoi came
rat i , che dimenticavano per
fino la prigionia per interes
sarsi esclusivamente. della 
sorte di quello strano e iera
tico sacerdote con un pappa 
Hallo .sulla spalla, e il doppio 
finale, in cui alternativamen
te si esaltava e si condannava 
quello slancio mistico, ci ave
vano lasciato molto dubbiosi. 
In r.'rijo. o /.'i fiamma del tor 
mento, il film di Kon Icikawa 
proiettato o-̂ m (ma non è il 
secondo, e semplicemente, es
sendo il remata ancora qio 
vane, il suo diciannovesimo). 
quel misticismo, quella inco 
municabilit.i. quel dubbio si 
accentuano Inoltre, se nello 
animo del suonatore d'arpa si 
rifletteva, anche se con ef
fetti cosi sconvolgenti, la uni
versale tragedia della guer
ra. in questo del novizio, che 
brucia il tempio in cui spe
rava di diventare bonzo, si 
manifesta solo un tormento 
individuale, che rasenta la 
patologia. 

Fedele alla memoria j 
II ragazzo è molto spesso 

muto e. quando parla, e bai ! 
b.iziente. II regista ce ne vuol 
spiegare le ragioni e. per far
lo. adotta un racconto spe7. 
7ato. a singhiozzo. Il poveret-j 
to ha visto co» propri occhi ' 
l 'infedeltà della madre, e sat 
che il padre, pio e malato, e 
morto di crepacuore. Egli stes 
so. sulla spiaggia del mare . 
ne ha bruciato il cadavere. 
Ora intende r imanere fedele 
alla «uà memoria. Il genitore 
gli ha insegnato che un certo 
tempio è la cosa più bella e 
più pura de! mondo. Il gran 
sacerdote del tempio è un vec
chio amico di suo padre Egli 
vi è accolto come novizio, spe
rando che almeno qui non loj 
considerino un minorato, co
me durante il servizio mili 
tare. Koric, chissà, un giorno 
diventerà anche bonzo. 

Ma s'inganna. Sotto l'affa

bile volto del sacerdote si na 
scollile l'ipocrisia. Finita la 
guerra, il tempio è diventato 
mela di turisti americani. (ìli 
affari prosperano, castità re
ligiosa è una parola d'altri 
tempi, il vecchio bonzo ò co
me i suoi colleghi, ha una 
mantenuta. Contemporanea
mente il giovane prosegue i 
suoi studi. Un amico tornato 
storpio dal fronte gli insegna 
che il mondo è cambiato e 
non esiste più nulla di puro. 
La madre viene a vivere al 
(empio e il figlio non ne sop 
porta la vicinanza. La balbu
zie aumenta. Nessuno può in
sozzare il suo tempio. Il tor
mento divampa, e il novizio 
ricorre al fuoco per purifica
re il mondo. Hrucia il padi
glione, monumento nazionale, 
viene arrestato e interrogato 
Lui sta mulo, nessuno si bef
ferà più di lui. Durante il 
viaggio verso il carcere, si 
uccide gettandosi dal treno. 

Anche nel film giapponese 
apparso nell 'informativa, i 
protagonisti sono vittime di 

, v*V'* * 

terra da un momento all'al
tro, e invece resiste ad ogni 
dolore, è un monumento di 
umanità. Nessun « raptus • 
mistico, qui, nessun tormento 
irrimediabile; ma una civile 
battaglia contro la discrimi
nazione, una appassionata di
fesa dell 'essere umano, una 
virile saggezza che fa da con
trappeso alla deformità e alla 
crudeltà, e si esprime anche 
atlraier.so il sorriso e la gioia. 

Questa patetica cicciona ci 
diventa perciò cara, e senza 
sollecitare la nostra pietà 
Sono gli altri invece, che ci 
fanno pietà: la vicina di casa 
beghina che la vorrebbe 
chiudere in un chiostro, i 
giornalisti che si accanisco
no su di lei per farne il « ca
so » sensazionale. Ma Kiku, 
così sviluppata, diventerà 
presto una donna e. a fianco 
dell 'amorevole e invincibile 
vecchia, potrà finalmente 
guardare dall 'alto non soltan
to gli altri bambini, ma an
che questa sorta di « uomini». 

Se f meticci fosse stato in 
concorso, non sappiamo quale 
altra at tr ice avrebbe potuto 
contendere a questa straordi
naria Tanio Kitabayasci, la 
nonna, la coppa Volpi per la 
migliore interpretazione fem
minile. Ma, gli si è preferi to 
La fiamma del tormento, un 
film dove il regista adottan
do un procedimento opposto. 
res t r ingendo invece che al 
largando la propria indagine, 
nuotando nella patologia in
vece di trascenderla, e finen
do con l 'impelagarsi nell'am
biguità anche nella denuncia 
dell 'ipocrisia religiosa, ha im

plicitamente frenato e vani
ficato anche le proprie note
voli qualità. Al contrario Ta
dasci linai (come già su un 
piano più esteriore e folclori 
stico, il regista del Generale 
nudo, dove l 'eroe eia un altro 
balbuziente) ha trasformato 
un caso pietoso in un'affer-
ma7Ìone di dignità umana. Ma 
questo illustre artista, il più 
sincero che vanti da parecchi 
anni il cinema giapponese, 
predilige la produzione indi 
pendente e, oltre a ciò. ha un 
altro piccolo difetto: è comu
nista. Ecco perchè le autori
tà di Tokio e quel le della mo
stra sono costantemente soli
dali ad escluderlo dalla coni 
petizione. 

A tli vita intensa 
Le proiezioni proseguono a 

r i tmo intensissimo, pratica
mente insostenibile. Non sap
piamo come gli operatori di 
cabina del palazzo del cinema, 
come i telescriventisti che 
ci t rasmet tono i « pezzi », pos
sano resistere. I giornalisti, 
dall 'alba a mezzanotte, non 
fanno che spostarsi , sempre 
più macilenti, dalla sala gran 
de all 'arena al l 'aperto, dalla 
« Volpi » alla « I 'asinetti », 
dalla stanza dei convegni al 
cinema Excclsior. In questo 
ultimo, dove giorni fa fu ac
colto con enorme commozio
ne // destino ili un uomo di 
Mondarciuk, si è r ipetuto oggi 
pomeriggio per coloro che Io 
avevano mancato, l 'ammire
vole Torna. Africa! di Rogo 
sin. Limitarsi al solo film del
la giornata sarebbe, oltre che 

assurdo, ingeneroso; e chi ha 
più resistenza può meglio do
cumentare , non soltanto le 
malefatte della commissione 
di scelta, ma anche la ric
chezza del programma com
plessivo. e può registrare le 
rivelazioni. 

Una di esse, che ci fa par
t icolarmente piacere perchè 
r iguarda casa nostra, concer
ne un giovane regista italia
no. Ermanno Olmi, bergama
sco, ha solo ventott 'anni. Au
tore di una trentina di docu
mentari per la sezione cinema 
della « Edison-Volta », ha por-
lato all ' informativo il suo pri
mo film di lungometraggio a 
soggetto: /{ tempo si è fer
mato. Era part i to per girare 
un documentar io d'alta mon
tagna, sulle dighe e sui r i
fugi. Un filmetto tecnico co
me altr i . Ma, sul posto, il sog
getto gli si è trasformato t ra 
le mani. I due personaggi pre
visti — un anziano guardiano 
abi tuato alla solitudine, e un 
giovane magazziniere che Io 
raggiunge nel rifugio — si soa 
messi a vivere; e sui loro rap
porti , sulla ricerca d'una in
tesa, infine sulla amicizia che 
sorge. Olmi ci ha dato un sag
gio di psicologia, pieno di fi
nezza, di umorismo e di ve
rità, assolutamente privo di 
quell ' intel let tualismo cosi ti
pico dei registi esordienti . 

Ripetuti e men ta t i applau-
jsi di un pubblico diverti to e 
j avvinto hanno salutato I'af-
' ferma/ione di un nome nuo-
I \ o. cui si apre l 'avvenire. An-
(che nel nord Italia si sa e si 
j può fare del cinema. 
, ( C O CASIRAGHI 

FRANCESI IN «RETROSPETTIVA » 

Jean Renoir, uno e due 

Rarh-ira V«»lrnllnr e. fra le 
•»»trlli»ir« presenti a Venezia. 
nnj drl lr pili fotn:;r.«f ale 

lazzi e di incomprensione. So 
no Kiku e l«amu, due meticci.! 
Il loro padre era un negro 
dell 'esercito occupante. La 
madre è morta e li alleva, in 
un povero villaggio, la nonna. 
piegata in due dall 'artrosi 
Kiku poi, oltre che meticcia. 
e anche una grassona dalla 
voce sonora, brava in ginna
stica e tarda nelle materie di 
studio Nessuno la direbbe 
appena undicenne. Il suo no 
me significa Crisantemo, ha 
un carat tere dolce come Io 
zucchero, ma il suo vocione. 
la sua figura priva di grazia. 
i continui scherzi dei compa
gni di «cuoia, la maligna cu
riosità della gente gialla, e in
fine la partenza per l'Ame
rica del fratellino, la condu 
cono alla disperazione, fino 
al punto di tentare il suicidio. 

Ma ben diversa è la sensi
bilità con cui il grande regi
sta Tadasci Imai affronta Io 
sgradevole argomento. Egli 
provoca, dal l ' interno stesso 
del personaggio, una reazio
ne. Kiku ha il dono dell 'umo
rismo; e la nonnetta che la 
accudisce, con la sua bocca 
sdentata, col suo miserabile 
corpo che sembra crollare a 

(Da uno dei nostri inviati) 
VENEZIA. 1 — In quegli 

O'orm iihbmmo f iitiiihnrircd-
I»» croi Jrim Renoir. /urtiilifl-
rizza'n. irrida ìctimbicrr con 
lui ifpseirr una parola E' 
che il ino nnmf. tino a c r i . 
TC. scritto nel (Jri7nde libro 
tiri • ffn.e-frt -. un nome, al 
riti splendor»* jioco c.vra tol
to In deci.ferini dryli •;!: in. 
'••ji'ld'Ci finn! J ' -T noi. K*'-
rio r <- sciiipr.' r-'ifcfo il Rc-
»io;r di La stranie :l!:is.on< . 
'/; La Mar- gì «'-e. di La he*** 
h'inia ne il Itrnoir <t<imi.fi
lo a lettere m<it'/.^co!c nei.'a 
*'nr:a del cinema, il mrtc.irro 
the L,jch.no \''.^conti .«tcel-e 
per i! v/o apprendi ".tifo ri-
nerncto'."-firìco L'n.'tro Renoir. 
iJi*llVi ;/.*ri'*nza ho'lu'CO'l'C.ne.. 
il Rrno-.r di II frime o di La 
carrozza i 'oro. r< ha ienipr<-
laìcidi inrfi'Terenti: ci sem
brerà di Ht^i'tere a Opere po-
jl'imi* di un cuioTt- che a un 
crrto punto della "in c.r.i 
n re rn preferito tacere. o. 
qunnto m^no. cerno are di
scordo 

Eccolo, i n r f c . ci r.'rfo. 
Jean Rrnoir. Ciro e i n f l l ' -
oente. riaiit:mrn:r i! contrii-
rio di nn mn<*<rro imf/filsi:mi
ro E" venuto per rimeritare 
dur suoi film- La r o d e du 
jeu f II tes 'amen'o d<-l dofor 
Cordener La rocle du jeu 
e del /O'J'J; ma la copia che 
e.bb.tiTno e t t o a Venezia e la 
p'ima copia integrale mma 
h"nora m circuito Ed è pro-
p-:o sulla base di questa i«-
tcprazionc di d ' e a mrzz'orr. 
di spettacolo, che la società 
• Ics grande* film* clctiiques • 
TI appretta a rdancicre il film 
(che nel 1040 era vtato riti
rato per motiri polit.ci dopo 

poehi me<t di p r e t e sone / 5TI 
fiffi (l'i sdiermi europei l\ 
t'-t,irii'Tito del do**or Cor ie -
li-T e. invece, l till ma /(.'liti 
di tir noi r E' un film die Kc-
noir h'i (l 'aito p.*r la TV fr,m-
c<"-'\ nell'inti-n'o di rompere 
il tn'iro (,'i dffì ienzi: eh-' >•'-
pr.ra il cinemrz ii:tlfi le'., ••' ro-
ne il fcni. che ha .ein«,-(.'fi 
fj'i: a Vrne-ia (elicerne*}'-' t! 
primo in:(i 'i ' r(i con i' ;> »bb':-
ro r la cn'-Ct;. rfo-r.l «m; r,*-
fron'are una prnva ben re i 
.••i.-r.i con li: ci'iii'iM I. "••-
st,.mo.~i\> d. I dottor Corde..er 
e. m/iiffs. una vanr.zor.e sul 
!ena de'. Ì T " ir .!••-'••:.11 .}«•«•-
^ticnio anche n r. e ' . in « !op-
pictnen'o di p-*r*r,n :lita. nic 
ira il do t to ' Cnrde'-er e Ora
le. la <t; : mnr'.r\oi: :ncarna-
ZiOne. :.**.> le s"Ti n -1 : e i e 1 -
l'r.-i'o-e rainn e Opz'e E' *o-
i-e\-ctt::a. i'i chic"e irnn"":, !a 
fe,i rlù?<;:c.i dei l lm •!•"! *••"•-
rore- che . ' mo-t'O sic rì^l-o 
del Mele Sri rl'm di n-'no -, 
il - n o t ' - o - è •; r foVc Cc-
delrer. r.on Opr.'e fi ; - de
formazione di Opale non r.a-
<ce freni.- e •j <o cor r - ' i l r i dzl-
l'r.vere la 'c.enz.-. r : l r c t o t 
f o n i l i del n**;:c.'o di'' no 
fdall'cMers:. e o**. so' trf . ' t i i a 
D:o>. mi dalla neccts.za d-
dare ali .pocrita cor.i'olts di 
i-ta del dottor Cordclier uno 
xfoao anarchico- 'ina l:be— •-. 
animalesca, in luojo di qi.tlla 
liberto umana che lo SO-T-,-
tricto non ho «conto cori-7 «i-
Jt . : r< i 

Poche ore p - 'mr . nel?.: <r.:-
la arande del palazzo del ci
nema 'a completerò J<: re-
trospetiira che ha includo, t'z 
le opere più siijr.i'ìre.tirt* del 
cinema fiancete, programma
te a Vencria tra il 1932 e il 

VJ30. La arar, iv : l l i - o-o e 
La be'» h ini < r..* di R«"ioir. 
Alba t r a i c i •• Il por t i cibile 
7.. bb ." i/ M-.-ce] Czrne, A 
noi» li ! b r r " - e II f i n t a i - j . 
gì.ari'- J- /:-*".' C.a-.r. C.rr.et 
J. b i..O .il J il. eri Due :r !•-.-. 
e I. . k.-rn--*-— ero: -, d: .'jf-
f,"/"'i F-\,l--r>. e ,;ctz pro-ei-
: .' ; I. • Z'-z.e- ii i ;--i i no 
'n^t.* .ito-e v.ner*ict::!e può 
aver.- l o.fp'''none di '.rn-
••.:-?: di fron'.e a 'in d:r----
: in. rj"»>. e". : ì'cvo'.'ria d: ui 
no"io !-.:•-'; :-~T*.- eh" p . • d:~ 
ipo're la mcleriz del s io ~CZ~ 
ronzo come megho pi: o-sce. 
*Iz. a *.*!- p-'". m<* f'r.:t : r~-
i T . r o v . -1 "il": r.on : : - j . - -
rr e p-ei.iere ccpo :-i z-iizz 
l: tua iiif!'"H'On*'. che <• rfie'.-
Ir. lii ' i i ' cni i ' i ' : .* : d '•nrziZz-
z.z. p'cluìo a ben n"x : * ; ? - -
Ci e ' .-rri . ' : • c e . - : ' " .*.'.'.-
SIGI-" - ie] t-"*i-T'.- Si'.'eì ~:-zl. 
e del r-.cco'o eb*--*o Re>sc-.z'zzl 
'ì'u;zZ: ella pr-c.on-c zeJe-
scz. e cssezaf di ?aze> -..-; 
7 ' J - . q\zn io H'-*TO:r c.-J-C 
L i r-"-c.o i ì ;-?•.: f : d: r.-.o-
ro vilmente t-ci-za: i s cno-
r: to-ncr zio. d. n\oro. a con~ 
reni.--*'. : me-cif. con le c~-
m A •.-! r-<-o dal bz'^z-o. 
che s' srz'.an-ara a: lo~o r'---
d.. danzzvano i.~. T>iti*..*:ro 
con lezze-ezzz mozartiana. 
Ce ni 1. • r-.-.e "i.i '-.i '.*"• i 
sequenza, quella dz'.la cecca. 
c*i-' re'Ze'à emb'err.zticz ci'Ca. 
il desr.no de'.l'\omo : i que-
c'.i anni, q\anzo i i:o.".*n>'iti 
azehazeanz. d. M"£'ha-*i-'i o 
P-eraen-Selten lev zz-.me io-
*-.o l'-p--. *za'n*. e T : _ ' - ; I : Afa 
Iz cuielza iella c--".e"ì.-:n'i. 
e l'xn.ì^e-enzti da cernerci. 
cnt:c:p-ino le cltr^ carne'ic:-
ne d: un gioco senza reaole. 

ENZO MUZII 

http://Franco.se
file:///olta
http://sompi.ee
http://usc.ro
http://qu.il
http://usc.ro
http://Kiappone.se
http://jch.no
http://desr.no

