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£ MORTO EMILK) CECCHI 
Lo scriftore e critico e stato stroncato da un infarto all'efa di 82 anni — Da 

H L'uva acerba » alle opere della maturita — L'ultima fatica 

Lo scrittore e critico Emilio 
Cccchi e doceduto ieri. poco pri
ma di mezzogiorno. nclla sua abi 
tazione romana. stroncato da un 
infarto. Erano al suo capezzale 
la moglie Lconctta Pieraccini e 
i flgli Suso e Darlo. Aveva «? 
anni. 

La notizia ha suscitato cor-
doglio e costcrnazionc in tutti 
gli ambicnti cnlturali del paese 
II Presidente della Repubblica ha 
inviato alia vedova il *eguenfe 
telegramma: « La scomparsa del 
suo illustrp marito, che con tanta 
alter/a di niente ed eccellenza 
di opere ha onorato la nostra 
ciiltura. dando ampio respiro alle 
lettere italiane e agli studi del 
le altre grandi lelterattire mo 
dome, mi rattrista profondamen 
to. Ricordando in questo doloro 
so momento I rari ma per me 
preziosi incontri che ebbi con 
Emilio Cccchi. rivolgo alia sua 
momoria un reverente commosso 
saluto La prego. gentile signora. 
di accosjliere insieme ai fami 
liari tuttti. I'espressione del mio 
sincero cordnglio ». 

Alia moelie e i flgli di Emilio 
Cecchi giuntfano. in questo mo 
mento di dolore. le condoglianze 
dp c I'lJnita ». 

Come per la maggior parte degli scrit-
tori italiani. anche per Emilio Cecchi 
(nato a Firenze il 14 luglio 1HH4) la prima 
aspirazione fu la paesia: ma a quell'ltmo 
primo che segno Vingresso di Cecchi nel 
Varengo letterario conviene con perfetta 
esattezza quel titolo di L'uva acerba. che 
lo scrittore. ripubblicando recentemente i 
suoi vecchi versi in una collezione gar-
zantiana dedicata alle «opere prime», 
dette da sd. con profondo spnso di autocri-
tica. al suo atto di nascita. 

In lui doveva infattt. con indicazione 
pin autorevole. svilupparsi Vattivita della 
critica letterario e della critica d'arte: 
due attivita nelle quali lo scrittore fio 
rrntino raggiunse un livello indubbia-
mente non inferior e a quello dei suoi mi-
glmri scritti • creativi. Questa attiludine 
alia interpreta2ione deqlt scrxtton e degli 
artisti si era venuta maturanda in lui negli 
anni in cui frpquentava i corsi dell'Isti 
tuto di Studi Superiori di Firenze. dovp 
insegnava filnlogia classica un maestro 
come Gerolamo Vitclli. che Cecchi rw-
vaco piu tardi in alcune delle sue pagine 
pill felici. Insieme, operd su Cecchi Vazio-
ue della rwista La Voce e «7 fascino eser-
citato dall'attivita culturale del Croce, in 
quegli anni attorno al 1909 10. quando 
parve che fra il movimento fiorentino di 
Prezzolini e I'azione crociana si potesse 
costituire un punto di congiunzione. Non 
a caso, dunque. agli inizi della carriera 
di Cecchi. troviamo un commento ai 
Nuovi pocmetti del Pascoli. edito dalla 
« Voce >, e una versinne dei Nuovi saggi 
sull'intelletto umano del filosofo tedesco 
Leibniz, pubhlicata da Laterza nella col 
lezione dei classici della filosofia moder-
na. E ancora saggi troviamo, su scrit-
tori italiani e inglesi (Shelley. Cavalcan 
ti, Kipling), fino al fondamentale saggio 
su Pascoli del 1912 e al primo volume del
la incompiuta Storia della letteratura in 
glese nel secolo XIX. uscita a Milano nel 
1915. Fa spicco. in questo periodo di atti
vita critica, il primo scritto cecchiano 

Emilio Cecchi 

dedicato alle arti figurative (Note d'arte 
a Valle Giulia. del 1911). 

L'adesione alia <t Voce » prima, poi la 
guerra interruppero gli studi universita 
ri di Emilio Cecchi; lo affascinarono il 
ginrnalismo, i viaggi; e fu dall'attivita 
giornalistica e dai suoi viaggi in Italia 
e in Inghilterra che nacquero quelle pro 
se che. raccnlte nel 1920 nel volume 
Posci rossi. segnarono la prima lappa 
imnortante nella carriera di Cecchi scrit 
lore Ma questa carriera non si spie 
aherebhe nel suo sennito e nei sum 
esiti. SP non si tenesse eonta che, nel 
1919. Cecchi fu. insieme a Cardarelli. Ba 
rilli. Mnntano. Baldini. Bacchelli. fra i 
promotori del movimento de La Ronda * 
Ira i fondatnri della rivista omonima. 

Vennero cosi sussequendo*:, anno pet 
anno, quelle prose che. sistemate sotio 
due titoli fondamentali (« saggi. capric-
ci e fantasies e * viaggi*), costituiscono 
la parte fondamentale dell'opera dello 
scrittore fiorentino: nel '27 at Pesci rossi 
segui L'osteria del cnttivo tempo; nel '31 
Qualche eosa. nel '32 Messico. nel '3d 
FA in Arcadia ego e Corse al trotto. nel 

'10 America amara Vispirazione a queste 
prose nnsce in Cecchi dai mntivi piu di 
versi, dalle piu disparate occasioni: gran 
di fatti (come nel caso del libro sull'Ame 
rica) o piccoli fatti, letture di serif tori 
vecchi o nuovi. cinema, musica antica o 
moderna. pittura e scultura: la sua fan 
tasia £ messa in moto, £ soprattutto mes 
so in movimento il suo stile e una intelli 
genza analitica che scruta minutamente 
cose e fatti. Nasce cosi il maggiar rap 
presenlante italiano di quella * prosa 
d'arte» che. ispirandosi al modello dei 

celebri saggi di Montaigne e ai grandt 
saggisti dell'Ottocento inglese, costituisce 
un fatto tipico e cospicuo nello sviluppo 
della nostra letteratura. 

Ma, accanto a questa che £ I'opera sua 
fondamentale, non si possono dimentica-
re i contributi diretti. sempre importanti 
anche se talora discutibili in certe con-
clusioni, che Cecchi reca alia interpre-
tazione e alia critica di artisti e scrittori. 
Dal saggio del '28 su Armando Spadini e 
dalVimportante saggio dello stesso anno 
sui Trecentisti senesi. alle monografie su 
Giotto e su Donatello; e, in campo let
terario, dai saggi su Scrittori inglesi e 
americani. del '35. alle raccolte Di gior-
no in giorno e Libri nuovi e usati. che 
raccolgono numerosi articoli su scrittori 
italiani del nostro tempo, Cecchi d sem
pre attivamente intervenuto nello svolgi-
mento della nostra letteratura moderna 
e dei nostri studi d'arte, fino ad avere, 
lui cosi tipicamente antiaccademico, il 
riconoscimento di studiasi accademici di 
primo piano, come il Husso o il Sapegno 
Attento a ogni fatto della complessa vita 
del Novecento. Emilio Cecchi si interesso 
da vicino anche al cinema, sia scriven 
done (celebri le sue pagine su Buster 
Keaton), sia partecipando alia produzio-
tie (fu. negli anni 30 alia Cines. con Lu-
dovico Toepliz). 

Questa sua attenzione vigile ai fatti del 
propria tempo parve piu volte contrastare 
enn un atteggiamento di astensione del 
Cecchi dalla vita political si che da molti 
si vide in lui lo «scrittore puro > per 
eccellenza. E in effetti, sia la sua parte-
cipazione alia guerra. sia la sua adesione 
al fascisma (tardiva del resto: risale al 
1940, quando fu creato accademico d'lta-
Ha), sia il suo conservatorismo seguito 
senza scosse fino agli ultimi anni, non 
recano traccia di entusiasmo o di asserita 
convinzione In realta in lui. scrittore ari-
ttocratico e forse unico rondista conse-
ouente. aqiva con forza una visione ordi-
nata e gerarchica del mondo. che tro 
rova esvrpssiane nastalgica nell'eta aurea 
di Atptie A qupsta sua concezione e do 
vttta I'avversinne vivissima. che in Ame
rica amara traspare ad ogni pagina. con-
tro il modo di vita americano, come a 
questa stessa concezione risale il suo ri-
fiuto di prendere in considerazione gli 
tviluppi del soctaltsmo. Lo stesso suo prin-
ripio dell't ordine > va d'accordo con quel 
suo stato sentimentale. 

Ma. al di la di una accettazione o di 
un rifiuto di questo suo mondo, il nome 
di Emilio Cecchi rimane legato ad uno 
dei piu importanti tentativi di creazione 
di una prosa saggistica nella nostra let
teratura; mentre il suo assiduo lavoro 
di rivelazione di scrittori moderni in
glesi e americani ha fortemente influen-
zato Vattivita e I'opera di molti scrittori 
'telle piu giovani generazioni. 

L'ultima sua fatica d stata dedicata al-
I'orqanizzazione e alia direzione — assie-
me a Sapegno — della monumentale Sto 
ria delta letteratura italiana di Garzanti 

Fra i critici piu importanti che si sono 
occupati dell'opera di Cecchi. ricordiamo 
Luigi Rttsso. Alfredo Gargiulo, Giuseppe 
De Robertis. Natalino Sapegno. Gian-
franco> Contini. 

Adriano Seroni 

Un significativo film tedesco-occidentale a Venezia 

Amori, furti e bugie 
di una non-integrata 

«Una ragazza senza sloria» di Alexander Kluge inlerprelafo con eccezionale bravura dalla sorella del regista 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 5. 

Qualcosa si sta muovendo 
nel cinema della Germania oc-
cidentale che. per la verita. 
era rimasto fermo. vuoto, to-
talmente insignilicante in que-
sti due decenni e che, tranne 
qualche eccezione (ricordiamo 
ad esempio Jonas, lo studio 
psicoanalitico di un medico ci-
neasta di Stoccarda), non era 
mai esistito come fenomeno di 
cultura. 

II 19CG sembra segnare la na
scita del cinema tedesco del-
I'ovest: ha segnato in ogni 
caso raffermazione — un po' 
in ritardo rispetto ad altri pae 
si europei. ma non per questo 
meno gradita — di una sua 
« nouvclle vague». I festival 
cincmatografici dell'anno ne 
sono testimoni: II giovane 
Toerless, dell'esordiente Vol-
ker SchloendorfT. premiato dal
la critica internazionale a Can
nes; Es, di Uhich Schamoni. 
giudicato nella medesima ma-
nifestazione come un quadro 
abbastan/a esatto del cosid-
detto « miracolo economico > 
tedesco e dell'americanizzazio-
ne della Repubblica federale; 
un film di un altro Schamoni, 
Peter, anche lui al suo debut-
to. premiato con l'Orso d'ar-
gento a Berlino; inflne la sor-
prendente «opera prima » di 
un regista alsaziano non piu 
giovanissimo, J e a n Marie 
Straub. intitolata Nicht Ver-
soehnt (letteralmente « I non 
riconciliati »). che ha ricevuto 
il premio della Nuova Critica 
a Pesaro. 

E' un'ascesa qualitativa. una 
affermazione di temi essenzia-
li e non mistificati, un impc-
gno sociologico e artistico alie-
no da compromessi, un alli-
nearsi del cinema alia miglio-
re letteratura d'avanguardia 
del paese. un ricupero del pa-
trimonio dei maggiori scrittori 
in lingua tedesca del secolo. 
da Musil a Brecht: tutto cio 
e venuto finalmente alia luce 
e concede di nutrire per l'im-
mediato avvenire piu di una 
fondata speranza. E oggi. alia 
Mostra di Venezia, la presen-
tazionc di un'altra « opera pri
ma ». i4b.se/iied von gestern, 
dello scrittore Alexander Klu
ge. sotto il titolo italiano « Una 
ragazza senza storia >, ha co-

VENEZIA — Gunter Mack, II regista Alexander Kluge e la sorella Alexandra davanti al Pa
lazzo del Cinema. (Telefoto ANSA-e l'Unita >) 

ronato un panorama cosi posi-
tivo offrendo alia rassegna — 
che in verita ne aveva biso-
gno — uno dei suoi film piii 
interessanti. 

Absclued von gestern signi 
ficherebbe. piu propriamente 
«staccata , tagliata fuori dai 
suo ieri, dai suo passato». c 
si riferisce a una ragazza d 
nome Anita G., le cui iniziali 
sono. per un vezzo letterario 
le stesse del titolo originate 
ma il cui caso e veramente 
accaduto e le cui vicende si 
trovano raccontate nel libro d 
testimonianze umaue del me 
desimo autore, apparso anche 
in Italia col titolo: Biografie. 

II «curriculum vi tae» di 
Anita G. occupa nel film uno 
spaziu di otto anni. dai 1958 
a oggi, e ci viene dato sullo 
schermo a capitolctti. con un 
tipo di narrazione-saggio che 
ricorda da vicino la tecnica 
impiegata da Godard in Vivre 
sa vie. Ma Anita G. non e una 
prostituta. non ha nulla della 
Nana contemporanea. e nem-
meno della ragazza Rosema-

1 r ie: e piuttosto una povera ra-

Interessante dibattito sulla «Pravda » 

sti Vasti problemi nelP U. R. S. S. 
dai!' impulso all' industria dell' auto 

Un tecnico risponde alle critiche sull'incremento della motorizzazione 
privata — Entro 10-15 anni varie fabbriche (oltre a quella di Citta-
Togliatti) produrranno ogni anno da cento a trecentomila auto ciascuna 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 5 

L'VRSS sta per entrare nella 
« ciuiltd dell automobile »: che 
cosa siamfica? Quali mutamenti 
si vertjicheranno nel paese. nel 
le struttwe economiche e civt 
It. nelle abitudint? Sono amsltji 
cale certe « orida dallarme » n-
suonate un poco in tutto il mon
do. specie da parte di quelU che 
torrebbero vedere i sovietici an 
dare sempre a piedi. dopo la 

Firenze: convegno 
dellintesa sulla 

prospettiva 
dell'Universitci 

Si apre oggi a Firenze pres-
so il circolo della Mendiana il 
Convegno nazionale di studio 
indetto dall 'Intesa Universita 
ria sul tema t L'Intesa: un mo 
mento di democrazia per una 
universita cosciente delle Pro 
spettive storiche del Paese ». 

AI convegno. che si protrar-
ra fino al giorno 8 partecipe 
ranno delegazioni delle sedi 
universi tane 1i tutta Italia. Vi 
saranno dibattiti gene rah sulle 
relazioni e lavori di comrmssio 
ni su problemi specific! II con 
vegno si articolera per la gior 
nata di dnmani nella relazione 
del dott Gennaro Acquaviva 
responsabile della sezione scuo 
la dellUlTicio studi delle ACLI 
sul tema « La scuola e la tra 
sformazione della soeieta ita 
liana ». nella relazione del prof 
Enrico De Mita, dell'Universita 
Cattolica di Milano. sul tema 
c La dinamica delle forze poli 
tichc e lo sviluppo delln soeieta 
c iv i le* 

notizta dell'accordo con la Fiat? 
Queste t gruia d'allarme i — 

come V* Unita > ha gia $crtuo 
— suonano davvero fal<;e di 
fronte alia realld sovtelica Ma 
certo un prohlema estate: aumen 
tare di qualtro volte la produ 
zwne aulomobiltsltca m pochi an 
ni sigmlica infattt introdurre se 
ne modifiche nelle ttrulture eco 
nomiche e nella politico dealt in 
valimenU (bastt pensare a tut 
to quel che iigmfica attuare una 
politico automobtltsttca: strode 
scrrtzt. ecc.) e questo per non 
parlare di tutti i nflessi che la 
tmmtsswne sul mercalo dx un mi 
twne di macchme all'anno non 
polrd non provocare nella vita 
dx ogni giorno 

Il problema tuttarxa si prospel 
la qui in termini nellamente dx 
vent aa guellx rxscnntrabilx. ad 
esempio. xn tialxa, e questo sxa j 
p<"rV ex vorranno anm e inii 
pt*r saturare il mercalo autmr.o 
bilxstxco <oriel:co. sia perche il 
lancxo della motorizzazione orx 
vata nasce qux foriunatamenie 
dopo che i problemi della moio 
rxzzazione pubblxca sono statx 
affrontatx e xn gran parte rxsollx 
con mezzt che non hanno con 
fronto con quellx di nessvr, altro 
paese (basti pensare alia rete 
delle Yxnee aeree. delle mitr& 
politane. delle vxe P.uvxali, ecc ) 

La decxsione di coslruxre un 
colossale parco-macchme unvo
te. ha comunqve sollevato xnie 
resse e discussxoni in tutto il 
txiese. 

La c Praxxta > da oggx. per 
esempxo. notxzxa dx numerose let 
tere gxunle al gxornale nelle qua 
Ix 5t xnsisle soprattutto su que 
sta tesx: Vaumenlo del numero 
delle automobxlx creerd solianto 
disagio Son e meglto allora svt 
luppare ulterxormente i traspor 
tx pubbltcx? 

Alle lettere nspondt Vvxge 
gner L. Scxugitrov. che tn con 
trappone un dxscorso mollo sem 
plxce: a questo pur.to dello svi
luppo dell'economia sorxetica 
— dice in sostanza Vingegnere — 
Vaumenlo del numero d« mac

chme pnrafe 6 necessano. Pena 
tutta una serie dx danm in van 
setton economicx. Entro 10-15 an 
ni dovranno essere coslruitx per 
cid van complessx capacx eta 
scuno dx costruire dalle cento 
m'la alle trecentomila macchme 
all'anno (oltre. naturalmenle. al 
t gioante » che sorgera a Citla 
Toglialtx e dai quale usciranno 
seicentomila macchxne all'anno). 

Da qux. perd. una sene dx 
prohlemx da affrontare subxto (la 
fabbrxcazxone dx lamxere. dx gom-
me. radio, acciai speciali. se-
1ih dx cumo. carburalon. ecc.) 
oer cui direnta mevxUxbxle co 
strutre fabtmche specxalizzate. 
ScwauTOv affronta poi tn parfi 
colore lo que*Uone delle macchx 
ne per le campagne. Come & no 
to. xl compapno Kossiphm. tllu 
Urando xl piano qumquennale 
areva detlo che ^opmttullo m di 
rez'nie delle campagne sara 
srolto xl piano di xncrexnento 
della prodxizxone au'.omobxlxslica 
L'auto per x colcos e i sovcos 
dovrd essere ur.a macchxna ca 
oace dx muorersx per 710 anni. 
resistere al gelo xnvernale. do-
lata di tultj i comfort, ma al 
Voccorrenza capace di vorUire 
fortx canchx 

Queste auto dovranno essere 
costruxte con sxstemi e « pezzi > 
molto semplicx per fatorire i 
laran dx nparazxone. gxacche' le 
officine non sono. come e nolo, 
molto numerose 

Va — conclude Scxvgurov — 
aumentare la motorizzazxone pn 
xyjta non sxgnxfxca assolulamente 
bloccare lo sviluppo deUa rete 
dex trasporh pubblxci. Anzx Ed 
ancora bxsognerd lacorare per 
xmpedxre che Vatmosfera delle 
cittd diventt satura di velem 
A questo scopo stanno gxA lavo 
rando glx scienzxati sovxeua. 

Sctugvrov ha risposto da in 
gegnere costruttore dx auto, co
me era inevitable. Ma certo 
sulla questione & necessano ascot-
tore anche U parere dell'econo
mist, del medico, del sociologo. 
Come dxremo altra volta. 

Si e aperto ieri a Roma 

Congresso mondiale per la 
protezione dalle radiazioni 

II congresso 6 il primo del genere e si propone di rendere possibile 
un proficuo scambio delle esperienze maturate in vari paesi 

Si e aperto ten a Roma e 
continuera fino al 10 settembre. 
nei locali dell'aibcrgo Hilton, il 
primo Congresso della Associa 
zione internazionale per ia prote 
zione daile radiazioni. In aggiun 
ta ai membn di tale Associa 
zione partecipano pero ai iavon 
a pan tito!o. sebbene con rap 
prei^nianze meno nu.-rerose, aitn 
trentasette paesi. fra i quali 
I'URSS e altri socialisti. che con-
tnbuiscono dunque a fare del 
Congresso la pnma oecasione di 
uno scambio di espenenza a li
vello mondia!e nel campo della 
difesa della vita e salute umana 
dalla radioattivita. 

L'interesse della tematiea che 
il congresso affronta — con oltre 
duecento lavon che saranno via 
via presentati e discussi — si e 
mamfestato in questi ultimi anni 
e si irnpone soprattutto in con 
nessione con lo sviluppo delle in-
stallaziom nuclean di pace: le 
centrali produttnci di energia. in 
primo luogo. qumdi anche la 
larga applicazione degh isotopi 
radioattivi in vari campi indu
strial! N'ella sciagurata ipotesi 
della guerra nucleare. il proble
ma della difesa dalle radiazioni 
sarebbe in ogni caso senza solu 
zione. 

Ma l'energia nucleare e entrata 
oramai autorevolmente nella at
tivita dei paesi a sviluppo indu
s t r i a l avanzato. mentre per le 
sue caratterisucne specifiche ap-

pare desUnata a una rapida dif-
fusione nei paesi in cui sono ca-
renti le foiti energetiche con 
venzionali Di qui la necessita di 
elaborare e mettere a punto un 
s;5tcma di contrc!!o e di prote
zione che dia affidamento di sicu 
rezza in tutte le prevedibi'.i con 

Condannati tre 
obiettori di 

coscienza: per due 
e la secondo volta 

LA SPEZIA. 5 
Tre giovani, obiettori di co

scienza, sono stati condannati 
oggi dai tnbunale mihtare di La 
Spezia. Tutti e tre appartengor.o 
alia religione dei € testimoni di 
Jeova » che. come e noto. vieta 
ai suoi fedeli di « indossare di 
vise e di impugnare le armi > 
Due di loro, Renzo Palazzest 
di Roseto d'Abruzzo e Adnano 
Lanciom di Spinetoli (Ascoti Pi 
ceno) erano gia stati condannati 
lo scorso anno. Espiata la pena. 
sono stati messi di nuovo di 
fronte all'uniforme ed hanno an
cora rifiutato di indossarla. Sta-
volta sono stati condannati ad 
un anno di reclusione ciascuna 

dizioni operative, e che percid 
dalle espenenze condotte su sea-
la nazionale — e che nel com-
plesso appaiono stimolanti — pas-
si a una dimensione e definizio-
ne mondiale. 

La matena e tu'.tavia assai 
vasta: essa comprende da un 
lato quella che si chiama ora !a 
c Fisica sanitaria >. cioe lo stu
dio degb effetti genetici mdotti 
a IivelJo molecolare. negli orga
nism! \nventi. dalle particelle 
iomzzanti. e altn problemi bio-
logici come quelli inerenti alia 
c catena » di contammazione ra-
d.oattiva tn un determinato siste-
ma ecologico (assimilazione di 
agenti radioattivi attraverso i a-
bi): da IT altro problemi di mi-
sura delle radiazioni in un deter-
m.nato ambiente. particolannente 
di lavoro. e ncerca di metodi e 
strumentazione atti a ndurre 
sempre piu I'esposizione degh 
addetti a cperazioni di labora-
tono o industrial con agenti 
radioattivi. 

I nsultati conseguiti finora so
prattutto in quest'ultimo campo 
sono illustrati dalla mostra al-
lestita nell'area de! Congresso. 
con il contributo degli enti nu
clean di Stato di alcuni dei mag-
gion paesi partecipanti. I lavori 
del Congresso — posto sotto il 
patronato del Presidente della 
Repubblica — sono stati aperti 
dai presidente. prof. Piero Cal-
dixola del PoLtecnico di Milano. 

gazza con un grande desiderio 
distruirsi ma sempre impau-
rita. sempre in ruga, che Gam
bia in questo periodo diverse 
citta c diversi lavori. e non 
nesce a inserirsi nella soeieta. 
E' una piccola ladra. una pic-
cola mentitrice: compie questi 
«cr imini» per bisogno, si 
adatta alle proprie bugie per 
un istinto di difesa; i suoi oc-
chi neri. tristi. la dicono sul 
suo destino, sulla sua intelli-
genza, sulla sua onestii di fon-
do. ben piu delle sue azioni. 

La storia della « ragazza 
senza storia > e, se volete. il 
diario di una non-integrata: un 
diario estremamente doloroso. 
con le sue parentesi di umo 
rismo. con gli slanci vitali li
pid di una creatura tra i \enti 
e i trent'anni. che ha impa-
rato a soffrire e a cavarsela 
da sola, e che non rinuncia 
mai. sebbene a suo modo. a 
lottare. 

Anita G. e cbrea, nata a Lip-
sia nel 1D.T7, con un'istruzione 
superiore non terminata. I suoi 
genitori erano pero capitalists 
per cui, dopo l'infanzia sotto 
il nazismo, anche la sua ado-
lescenza nella Germania-est 
non si era svolta in condizioni 
ideali. anche se lei aveva pro 
seguito i suoi studi e si era poi 
impiegata. Ma perche se n'e 
fuggita nella zona ovest?. le 
chiede il giudice nel 1958, in-
terrogandola a proposito del 
furto di un vestito. «Ho avu-
to d'improvviso paura *, ri
sponde Anita. « Paura . perche? 
Per alcuni fatti precisi? >, re
plica il magis t ra te e Fatti an-
teriori ». dice lei. « Ah. si. Vo 
lete dire gli awenimenti del 
'4^-'44. Ma io non ci credo. Non 
si e mai constatato che quegli 
awenimenti abbiano avuto un 
influsso sul comportamento dei 
giovani >. < Tutta via provavo 
un senso d'insicurezza >. ri-
batte Anita. E il giudice: « La 
vera ragione non era forse 
questa: pensavate che qui le 
cose vi sarebbero state piu fa-
cili? >. < Si, e cosi >. riconoscc 
In ragazza. 

Ma sono veramente piii fa-
cili le cose per Anita G. nella 
Berlino occidentale. nella zona 
americaniz7ata. nelle varie lo 
calita capitalistiche in cui la 
sua € insicurezza > la conduce? 
II film di Alexander Kluge. 

j come gia la sua < biografia t 
scritta. risponde a tale do 
manda in maniera molto fer-
ma e documentata. facendo del 
personaggio di Anita un esse 
re umano complesso. contrad 
dittorio, profondamente since
ro. una < presenza » che ci 
si irnpone fin dalle prime im-
magini con la sua carica di 
vitalita e di dignita. che ci col 
pi5ce per Ia fermezza e l'iro 
nia con cui reagisce alle sue 
disavventure. con cui. si po 
trebbe dire, c risorge > ogni 
volta da esse; ma che nel con 
tempo ci strazia per I'immen 
sa solitudine che si accumula 
contro di lei. che la respinge 
ai margini della soeieta e del 

j Ia vita civile. Eppure. ripetia 
mo. Anita G. e piena di buone 
intenzioni. 

Ma chi ascolterebbe. al suo 
posto. le prediche delle assi-
stenti sociali per farle com-
prendere i valori morali del-
1'esistenza. a lei che vede (e 
puo vedere) esclusivamente il 
trionfo di quelli materiali piu 
gretti? Venditrice di dischi. 
cameriera d'albergo. studen 
tessa d 'unhersi ta , arnica di 
uomini liberi o sposati: in ogni 
caso Anita fallisce. non pud 
essere aiutata. anzi viene scac 
ciata e perseguitata. Si tratta 
non della cattiveria o della vil-
ta particolare degli uomini (al 
contrario i professori apprez-
zano la sua buona volonta e 
vorrebbero fac i l i ta te il cam-
mino), ma dei meccanismi del
la soeieta che si mettono in 
moto: il conto dell'albergo de-
v'essere pagato, non esistono 

ideali nella gioventu. il padro
ne di un'azienda puo essere 
ricattato dalla mnglu> piu ric 
ca di lui. gli insegnnmenti uni-
versitari procedono iiupassibili 
su binari conven/.innali, un 
fun/ionnno ministcriale puo 
amare schiettamente Anita ma 
non giocarsi la propria carrie
ra. e cosi via. 

E quando la ragazza si ac-
corge di aspettare un bambi
no. dopo aver vagabondato 
qua e la. sempre con la sua 
valigia in mnno, dopo essersi 
lavata e pulita ai bordi di un 
fiume, e aver bussato inutil-
mente a molte norte, si conse-
gna alia polizia. Qui. in un 
carccre. potra prendere final
mente un buon bagno. potra 
cambiare la biancheria. po'ra 
partorire in un letto; e qui 
potra ricominciare a mentire 
un poco. se vorranno ricostrui-
re il suo fascicolo personate. 
Poiche la men/ogna e ancora 

un modo di resistere, visto che 
la verita del mondo e quella 
d ie essa ha provato. che 1'ha 
irrimediabilmente spinta da 
una prigione all 'altra: da quel
la che t> ehiamata benessere e 
miracolo. a quella che piu 
semplieemente e una prigione, 
senza tantc storie. 

Naturalmente il film non sa
rebbe cosi \ i \ o , cosi probante 
come tcslimoiiinn/a sociale, e 
cosi toccante sotto il profilo 
umano, se non fosse — come 
sostanzialmente e — immerso 
in una realta studiata nelle 
sue contraddi/ioni. illuminata 
a intermilten/e, ma eon molto 
chiarore. attraverso un perso
naggio femminile n sua volta 
ricco di temperameuto: se m»n 
pioiHiiuiasse msomtna la sua 
condanna prescindeiido d a 1 
paitito pieso e dagli sehemi, 
ma in base ngli dementi for-
mti daH'osserva/ione del « ca
so •!•. Nulla in contrario a chi 
obiettasse t he non tutto e lim-
pido, d ie ci sono delle scorie 
e anche miulchc ambiguita. N6 
ci sentiremmn di affermare 
d ie il maleriale completo ri-
preso da Kluge per il film. • 
d ie iivrehbe coperto dalle tre 
alle quattro ore di proie/ione, 
sarebbe stato piu ineisivo di 
questa scclla. anche se. in 
essa. (jualche angolino rimane 
oseuro 

Per tornare a Vure sa vie, 
diremo d ie se il regista non 
puo competeie eon G(xlard sul 
piano del < taglio» stilistico', 
la sua opera non la ceitamente 
rimpiangere il modello quanto 
a vivacita di notazioni e di 
prolili umani. e an/i lo supera 
quanto a impegno sociologico. 
E poi. nel film tedesco. e'e una 
aft rice non bellissima. non 
espertissima. non conosciuta — 
si chiama Alexandra Kluge ed 
e la sorella dell'autore — ma 
indubbiamente d'eccezione. Fi
no a questo momento. non ve-
diamo chi possa insidiarle la 
Coppa Volpi. se non la ma-
gnifica (ma gia abbondante-
mente premiata) Ingrid Timlin 
del film maledetto. 

Ugo Casiraghi 

u A woman of affairs » con la Garbo 

ROMANZACCIO MA 
RACC0NTAT0 BENE 

In fondo il film ci dice sul costume del suo tempo, 
piu che certe scadenti opere di oggi sul nostro 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 5. 

iVon poteva mancare lei. la 
Divina tra x « mosfri sacrt > evo-
cat'x dalla retrospettiva del cine
ma amerxcano fra il '20 e il "30: 
let. Greta Garbo. nella fattispe 
ae xnterprete dx A woman of 
affairs (nofo in Italia col titolo 
« Destino»). che la Mostra ha 
accolxo nel quadro dex suoi pro 
qrammi principal, sospendendo 
all'uopo, per un giorno. la < se 
zione infortnntira >. Informaztonc 
per xnformaz-nnc. A woman of 
affairs o d,ce piu. xn fondo. sul 
costume drl sun tfvipo cie certe 
scadenti opere d\ ogni sul nostro 
Cx racconta una sterna mclodram 
matica. lacrimo^a. msopportabx 
le. d'accordo: ma ce la racconta I 
bene, e senza barare. La data del 
film e il 1928; il suo regista. Cla
rence Broxcn. non $ mat stato un 
maestro della cmematografia. ma 
solo un mestierante di successo. 
Tuttavia ci piacerebbe sapere 
quanto. cio che viene sfornato 
come nuovo sualx schermx del 
1966. resistera. tra quasi quaran-
t'anni (cioi passato I'anno 2000) 
a una ipotettca visione. 

La genie ghigr.aca. durante la 
proiezione di A woman of affairs. 
a quel che di piii frusta, dx piu 
conrenzronale r.otara nella vi I 
cenda: ma nessuno se ne e an-
data prima della fine, ne**uno si 
e a^dormentato M.ca facile, con 
seavire un simile ohicttiro E 
m>ca facile — diffcihssxmo an:x. 
a a udicare dalle dichiarazionx, 
e dai risultatx. di alcuni avtorx 
attualx — condensare nella du 
rata d~un normale spettacolo 
(un'ora e mezza o voco piu) av-
remmenti di ar.ni, foitt di fatti e 
di figure, di nte e di morti. Ci 
occorrerebbe troppo spazio per 
rias<umere la trama dx A woman 
of affairs: ma. xn breve, diremo 
che la intraprendente signora 
del titolo. brxllante e in appa-
renza spregtudicata. sacrtfica la 
sua fehcita agli altn come xl pitt 
romantico dei perscmaggx fem-
mtnxli Sposa Vuomo che non a-
ma. e quando lux sx ammazza. la 
sera dette nozze, perche' hanno 
scoperto che A un ladrone. lex si 
accolla tutte le responvibUxtd. 
non volendo dislruggere un mito 
agli occhx del fratello. il quale 
nutrito per xl cognato un'adora-
zione persxno inavetante. Pox lo 
stesso fratello defunge. distrutto 
dalYalcool; ma xntanto H benea-
mato della donna si i xmito in 
matrimonio con un'altra. ed an
che a quest'altra la protagonista 
finisce con Timmolare t suoi sen-
txmenli e. dopo aver sfiorato la 
pazzia, la sua stessa esistenza. I 

Greta Garbo, « la divina ». 

Un romanzaccio. dunque. im-
tnso di basso paletismo e d, mm-
ralxsmo ipocnto: ma prcsentaUt 
come tale, e pur frulluosamentt 
contraddetto da soluziont narrati-
ic di un'eleganza e di un'aqilitd 
da far xnvidia Bast, pensare al 
modo come la smtesi dun lungo 
prriodo. trascorso r,eU'Euroi>a 
contir.entale dall'croxr.a, vier.e da
ta in poche. secche xmmagmi at-
Irarcrso le fotografie che il crO-
msta della situazione sfmha nel-
I'archino di un giomale. e at
traverso le didascahe relative. 
impeccabilmenlc composte nello 
stile del petlegolezzo mondano di 
oqn, epoca (anch'esso r.oi ha 
compxuto molti progressi). 

E. poi. siamo davvero sicuri 
che Greta Garbo fosse un fe
nomeno. un emblema. e non pu
re un'atlnce. quaiio meno pro-
fessxonalmente corretta? In da-
tx momentx. x suox langvori. It 
sue strascicature (per allora sol-
tanto mimiche: qumdi. piu tardi. 
fonichet cx fanno ridere. In al
tn. Vironia e gxd coscxenle. nel 
timbro della recxtazione: un dx-
s'occo tra cordiale e svperctho-
so. dove 5, mescolano Vorgoglto 
della d-ra e Vambxguo ammxeca-
re (Tuna ragazza qualunaue. chi 
arritata sulla cresta delVonda 
osserra. con comico spavento. Is 
altezza alia quale la si e cotto-
cata. e Vabisso apertosi tra Hi 
e quel pvbblico sterminato. cm 
tuttavia essa fa da qvotidimtm 
pasto spintuale. 

eo Savioli A99< 
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