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Una monografia di « Ulisse » 

DROGAE 
INFORMAZIONE 

Un apporto positivo aH'approfondimento del 
dibattito su un tema denso di implicazioni 
mediche, sociali, giuridiche ed educative 

L'OPERA DIJULES DASSIN RIPRESENTATA ALLA TV 

Fatta eccezione per qual-
che inchiesta giornalistiea 
di buon livcllo, pubblicata 
dalla stampa nazionale, c do-
vuta per lo piu alia pemia 
di corrispondenti dagli Sta-
ti Uniti, dall'Inghilterra o 
dai paesi scandinavi, il pro-
blema riguardante Passim-
ziono da parte dei giovani 
di droghe e la difYusicne di 
queste nel mondo. ma piu in 
particolare in Italia, ha sof-
ferto fino a due o tre anni 
fa di una costitutiva carcn-
za d'informazione c, cio ehe 
e peggio, di una timidezza 
e di una sorta di reticenza 
da parte degli organi pre-
posti al controllo democra-
tico, alle quali hanno fatto 
contrasto evidente il dina-
mismo e le iniziative parla-
mentari, editoriali e della 
magistratura, prese da ben 
individuati ambienti della 
conservazione, e piu spesso 
della destra estrema. Si ri-
cordera, ad esempio, il ca-
so del « droga-boat » die, in 
un clima da eaccia alle stre-
ghe, servi a segnare, nel 
marzo del 1970, l'inizio di 
un'azione repressiva a largo 
raggio che si e spesso con-
clusa in questi anni con af-
frettate incriminazioni in 
massa, con chiamate a giu-
dizio e con elargizioni di pe-
ne, la cui efTicacia, da un 
punto di vista medico-socia-
le ed educativo. solleva a 
dir poco qualche fondato 
dubbio. 

Lo « scandalo » del barco-
ne sul Tevere, ssonfiatosi, 
dopo un gran battaqe pub-
blicitario, convocazioni in 
questura ed interrogatori di 
decine e decine di studenti 
e genitori. come una bolla 
di sapone, defini anche la 
nascita di un fenomeno in-
dotto che diede la stura, da 
una parte, ad allegre stati-
stiche, dentro le quali i nu-
meri ballavano a piacere di 
qualche astuto «persuaso-
re » (e'e chi, tra i cosiddet-
ti esperti, rifacendosi ad un 
misteriosamente introvabile 
documento dell'Organizzazio-
ne Mondiale della Sanita, 
avanza la bella cifra di un 
miliardo di vittime della 
droga nel mondo d'oggi!), 
e porto forza, daH'altra, al
ia spuria e nominalistica e-
tichetta di « drogato » che, 
di metafora in metafora, di 
analogia in analogia. e sta-
ta utilizzata per tradurre in 
senso via via piii estensivo, 
e fuori di ogni serio crite-
rio clinico e farmacologico, 
un aspetto di giudizio, piut-
tosto che uno stato psico-fi-
sico, reale ed accertato. Un 
aspetto di giudizio — s'in-
tende — che insieme al de-
cadimento organico, chiama 
in causa ed evoca moralisti-
camente degradazione, di-
sprezzo e condanna. 

I punti 
di riferimento 

Questo riflessioni, specie 
per quanto riguarda l'odier-
na inflazione del termine 
< drogato >, tornano alia 
mente leggendo un breve, 
ma acutissimo saggio del 
farmacologo Pietro Di Mat
tel, posto all'inizio di una 
monografia che la rivista 
Ulisse dedica a «Le dro
ghe >. Vale subito. pero, in* 
dicare il valore dell'iniziati-
\ a che, sia pure con alcune 
discontinuity nei contributi 
e nolle posizioni assunte dai 
vari estensori del fascicolo, 
ha nel suo complesso lo sco-
po manifesto di fornire < i 
punti di riferimento per 
semplificarc e chiarire in 
qualche modo i connotati 
della questione >. L'na que-
stione — lo sappiamo tutti 
— piuttosto fluida ed emo-
tiva, intorno alia quale so
lo da uno o due anni comin-
ciano a coagulare i primi 
contributi offcrti al pubbli-
co dagli spccialisti (il re-
cente volume degli psichia-
tri Luigi Cancrini e Marisa 
Malagoli Togliatti c del ma
gistrate Gian Paolo Meucci 
ne e un ottimo esempio) e 
i primi interessi del mondo 
politico progressive 

E' proprio in questo spirito 
di riccrca — nel senso, cioe, 
di un < aggiustamento > con-
ccttuale, scmantico c pratico 
di una materia tanto mobile 
ed evolutiva (basta pensa-
re fra 1'altro aH'cstendersi 
del fenomeno della politos-
sicomania e ai nuovi prodot-
ti di sintesi che l'industria 
farmaceutica introduce con-
timiamente sul mercato) — 
che si svolge Pannlisi com-
piuta da Di Mattei. Del suo 
scritto citeremo un passo 
che ci e parso particolarmcn-
tc significativo: quello in 
cui P illustre farmacologo 
chiede che si escludano 
«genenchc prcsunzioni di 
" drogato" per puntarc c-
sclusivamcnte sulIa sua fi-
fura di malato (c. aggiun* 

gcrenimo noi, di disadatta-
to) con tutte le riconoscibi-
li stigmate del suo stato pa-
tologico ». E continua Di 
Mattei: solo « accettando un 
parametro obiettivo, quale 
il rieoiiosciniento del danno 
fisico e psichico accusato 
dai consumatore di una so-
stanza chimica voluttuaria, o 
da piu sostanze cliimiche », 
e possibile « ricondurre, in 
pratica, a valori ragionevoli, 
se pur non nieno dolorosi, 
il numero dei veri "droga-
ti", ei-cludcndo ed assolven-
do le innunierevoli schiere 
dei tanti consumatori di 
droghe che sono indenni da 
responsabilita dannose al-
l'uonio e alia soeieta ». 

Enormi 
profitti 

Proprio per il suo intrin-
scco interesse e la sua vali
dity di fondo, quest'ultima 
osservazione chiama in cau
sa duo punti importanti: da 
un lato, la posizione e il ba-
gaglio di convinzioni ideali 
da riaflfermare nei confron-
ti dell'uso delle droghe, in 
generale, e dell'estendersi 
del fenomeno delle tossico-
manie presso i giovani, in 
particolare; e, dall'altro, l'e-
quo atteggiamento giuridico 
che deve disciplinare ed 
ispiraro Pintera materia. Sa-
rebbe superfluo dilungarsi 
in questa sede su quanto e 
gia stato scritto e dichiarato 
in molte occasioni dai comu-
nisti: ripetere, cioe, il net-
to rifiuto nei confronti del
le droghe e del loro uso, 
considerati un mezzo evasi-
vo, che aliena i rapporti tra 
gli individui e con la soeie
ta. Cio non ci esonera, tut
tavia, dai sottolineare le 
condizioni di disordine giu-
diziario che sono insorte 
nell'applicazione della leg-
ge sulla droga. 

Dopo le « puntate » all'in-
dietro minacciate dai passa-
to governo di centro-destra 
e dai suo ministro della Sa
nita, occorre — a nostro av-
viso — rivedere e cancella-
re, con un atto rapido e de-
ciso, le pesanti iniquita tut-
tora conseguite all'applica-
zione della legge del 1954. 
che disciplina la materia 
delle sostanze stupefacenti. 
In questo senso, Particolo 
nel fascicolo di Ulisse del-
l 'awocato Adolfo Gatti po-
tra costituire un primo uti
le approccio alia discussione. 

Fuori da un terrcno poli-
tico-giuridico di scontro piu 
diretto, vorremmo ancora 
segnalare almeno altri tre 
fra i tredici contributi rac-
colti nel quaderno, che ci 
pare si debbano distinguere 
per un loro piu generale in
teresse in senso conoscitivo 
e culturale. II primo, di Si-
mone Gatto, riguarda : ' ruo-
lo che la mafia sieulo-amc-
ricana ha svolto e seguita a 
svolgere nel traffico interna-
zionale degli stupefacenti. 

Rifacendosi alia pubblici-
stica piu coraggiosa sull'ar-
gomento (viene qui sponta-
neo riferirsi a tutta 1'opera 
di informazione e di indagi-
ne assolta da Michele Pan-
taleone), Gatto traccia un 
quadro di continuity dagli 
anni '50 ad oggi del feno
meno mafioso, con le sue 
strutture solidamente radi
cate negli ingranaggi di cer-
ti strati della soeieta civile, 
politica e statuale italiana. 
e nega 1'esistenza di una 
« nuova mafia » contrappo-
sta alia vecchia negli uomi-
ni e nei metodi. Vi sarebbe-
ro di fatto solo nuovi cam-
pi di attivita. come appunto 
il traffico di droga, i cui 
enormi ricavati verrebbero 
messi a profitto principal-
mente nell'industria edili-
zia. 

Alia droga, infine, come 
mezzo evocativo ed espres-
sivo, che permea di se slo-
ria c cultura dell'uomo — 
nelle esperienze mistico ma-
gichc, collegate alle piu di
sparate manifestazioni del 
« sacro », oppure in quelle 
profane di visioni di artisti 
— sono dedicati due scritti 
minuziosi e affascinanti:: 
«I/impiego della droga nei 
culti > di Ambrogio Donini 
e « La Iclteratura e la dro
ga » di Mario Praz. 

Un ultimo rilievo. NTell'ar-
ticolazione dei vari contri
buti, avremmo desiderato 
veder inserito nel quaderno 
di Ulisse I'intervento di un 
sociologo, o quanto mai con-
creti riferimenti aH'analisi, 
Tandamento e la distribuzio-
ne del fenomeno sociale, 
specie per cio che riguarda 
la diffusione tra i giovani (e 
nella scuola) delle droghe. 
Ma, lo ni sa, la sociologia 
e una piantn che non alii-
gna (o crescc negli stcnti) 
nel nostro paesc. 

Giancarlo Angeloni 

R itor no a 11 a cit t a nuda 
II film realizzato all'inizio delle grandi «purghe» di McCarlhy - Nonostante il taglio schematico e i limiti dell'interpreta-

zione, esso rappresenta uno dei primi tentativi di guardare aNewYork,allasuainquietanterealta,conspregiudicatezza 

L'influsso della cosiddetta «scuola italiana»su una delle piu interessanti tendenze del ci.iema postbellico americano 

Con la pro'tezione in TV di 
La citta nuda (1948, regista 
Jules Dassin), si pud gettare 
una fugace occhiata all'indie-
tro su quella che fu una delle 
tendenze piu interessanti del 
ehiema postbellico americano. 

Gli ex combattenti rientrano 
dai fronti europei e dallo 
scacchiere del Pacifico imbe-
vuti d'una realta diversa, Jan-
no parte di un vwndo dura-
mente provato ma anche rin-
novato e pin cosciente, Quan-
do reclamano un'opera di con
trollo della soeieta lo preten-
dono anche dai cinema di Hol
lywood, che non e stato Vul
timo dei loro disinganni. La 
produzione si rende conto che 
divismo e spettacolo non ba-
stano piu: occorre richiamar-
si alia realta dei fatti, inda-
gare, chiedere, rettificare, di-
scutere su un giro d'orizzonte 
ben piii vasto, proprio perche 
la guerra ha fatto il mondo 
piu piccolo. Ottengono molto 
successo i polizieschi nuova 
maniera di Henry Hathaway, 
predisposti secondo la formula 
semidocumentaristica di Lohis 
De Rochemont, produttore '— 
fin dai tempo di guerra — 
dei cinegiornali The March of 
Time. I fatti sono tolti dalla 
cronaca autentica, il tono e 
quello del reportage e dell'in-
chiesta sociologica. E' il pri
mo segno della svolta che si 
va producendo, negli anni tra 
guerra calda e guerra fredda, 
tra i cineasti di Hollywood al 
di fuori dei generi canonici e 
del divismo tradizlonale. Men-
tre i vecchi produttori cercano 
di bruciare frettolasamente 
sui mercati europei e asiatici 
le scorte di film rimasti in 
magazzino dai 1941. i nuovi 
sanno di dover difendere il 
loro prestigio accettando una 
revisione di notevole ampiezza 
nei sistemi, nelle idee, nei 
soggetti. 

Ed e anche, subito, il con-
traccolpo del cinema europeo 
che si fa sentire. Dall'Italia 
e tomato in patria un piccolo 
americano gobbo, uomo di ta-
lento e grande amico dei no-
stri registi di allora. Si chia-
mava Joseph E. Burstyn. E' 
morto nel 1953 e molti Vhanno 
dimenticato, ma allora — 
mentre da noi in alto loco Vi-
sconti, Rossellini, De Sica 
erano considerati poco meno 
che dei terroristi — il neo-
realismo in America non ha 
avuto assertore piu appassio
nato di /«i. Burstyn era un 
distributore. Shared negli Sta-
t't Uniti con le pizze di Roma 
citta aperta. Paisa. Sciuscia. 
e si assunse il compito (anche 
il rischio) di farle conoscere 
ai suoi connazionali. Rischio, 
perche aprire una fonle di 
concorrenza a Hollywood era 
stato sempre problematico 
nell'industria cinematografica 
americano. Pure quel film — 
e altri — trionfarono nelle 
maggiori citta dell'Unione, il-
lustrando meglio di molti di-
scorsi Vanimo della giovane 
Italia democratica e il suo bi-
sogno di verita. anche quando 
questa verita, per le esperien
ze vissute, era accorata o tra-
gica. Sul momento non lo si 
seppe, ma Hollywood ricevet-
te un grave scossone da quel
le pellicole in apparenza oscu-

Un'inquadratura del f i lm « La citta nuda » di Jules Dassin 

re e • non commerciali, • che 
rinunciavano al divo, all'in-
treccio, alia scenografia rico-
struita, ma sapevano «spo-
gliare le citta ». 

Sono tuttavia opportune al
cune precisazioni. E' ben ve
ra che dopo il 1945 Vinfluen-
za neorealistica italiana e sta
tu forte sotto disparati cieli. 

La barriera 
tecnica 

Ma in varia misura ta-
lune premesse di rinnova-
mento cinematografico esisto-
no gia alio stato latente in di-
versi paesi allorche il fungo 
di Hiroshima annuncia la fine 
della guerra. La guerra stes-
sa, crudele documental rice di 
realta, ne ha costituito il pri
mo impulso. 11 terreno appare 
propizio a nuove indicazioni e 
la generazione registica che 
sta formandosi e aperta alle 
voci internazionali, risoluta a 
una rude sopravvivenza cultu

rale e sensibite al richiamo 
del nuovo umanesimo germi-
nato dalle macerie. Per certi 
aspetti addirittura un cinema 
«neorealistico» si presenta 
allora in America come un'in-
cognita meno ardua che in 
Italia. Per noi bisogna partire 
da zero, la « guerra dei con-
tenuti» e affatto nuova, men
tre nel film USA degli anni 
rooseveltiani essa annovera 
gia alcuni buoni esempi. 

Per contro, cio che risulta 
molto piii difficile agli ameri-
cani e la rinnovata situazione 
c esterna » del procedimento 
di lavoro. Curiosamente la do
ve appaiono sormontabili le 
difficolta d'ordine intelletluale 
e stilistico si viene a urtare 
contro la barriera di una tec
nica che si e alimentata per 
mezzo secolo in termini di an-
ti-realismo. e quindi i dati 
esteriori della < scuola italia
na > (cosi la chiamavano allo
ra Elia Kazan e Jules Dassin, 
sebbene il neorealismo non sia 
mai stato una scuola) diven-
tano piu faticosamente assi-
milabili di quelli intimi. I sog
getti semplicissimi, prelesti 

per raffigurare Vuomo nella 
sua quotidianita; Vuscita dai 
teatri di posa e la ripresa dei 
fatti nei luoghi stessi in cui 
accadono; Vavvento del non-
attore; bastano questi pochi 
connotati per intendere che 
una cinematografia cosi strut-
turata pregiudica tutte le abi-
tudini industriali della vecchia 
Hollywood, la quale aveva ba-
sato il suo strapotere proprio 
sui concetti opposti; prevaten-
za dell'intreccio romanzesco e 
della avventura impossibile, 
culto del volto celebre, rico-
struzione d'ogni contrada del 
mondo nell'ambito degli stu
dios. 

Una scelta 
eretica 

Oggi pare incredibile, ma 
gia il fatto di girare La 
citta nuda a New York anzi-
che a Hollywood suonava po
co meno che eretico alia men-
talita del vecchio cinema ca-
liforniano, dove tutto, anche 

New York, « si pud ricost mi
re*. 

Ecco perche di un vera, 
concreto e duraturo rimbalzo 
neorealistico nel cinema ame
ricano e difficile parlare. Gli 
esempi piii plausibili restano 
probabilmente alcuni film di 
scarsa circolazione come i do
cumentor! di Engel, Orkin, 
Meyers, Rogosin ecc. —che 
tutti, significativamenle, con-
tinuano a esplorare le metro-
poli € nude » — o i rari film 
indipendenti di sinistra quali 
Sfida a Silver City di Herbert 
Biberman, girato da una coo
perative di minatori ai confini 
del Nuovo Messico. Per tanti 
altri importanti film america-
ni del periodo 1945-50, che ci 
hanno lasciato capture qua e 
la delle affinita suggestive, si 
tratta al piu d'un legame 
ideale, nel tono o negli scopi, 
nello spunto e negli ambienti: 
non d'una derivazione diretta 
e immediata. 

Cio non toglie-che in quegli 
anni un gruppo di opere sap-
pia attestare la sua volonta 
di riavvicinamento agli eventi 
degli uomini, una rinnovata 

A Cortona la mostra-mercato del mobile antico 

Una vetrina per I'arte di cinque secoli 
Olfre fremila oggeffi dafati dai Quattrocento aH'Otfocenfo - Le preziose maioliche cinquecenlesche prodotfe a Faenza, a Gubbio e ad Urbino 
Un'occasione per esfendere il discorso della difesa del nostro patrimonio culturale anche alle antiche testimonianze della vita quotidiana 

Dal nostro inviato 
CORTONA, sellembre 

A Palazzo Vagnotti, che 
ospita la Mostra mercato del 
mobile antico. sono esposti in 

questi giorni oltre tremila pez 
zi d'antiquariato: tantissimi 
mobili — in un ampio ven 
taglio di stili ed epoche che 
spaziano dai 400 all'800 —, ce 
ramiche. maioliche. argente 
ria. sculture in legno. fondi 
oro. armi. arazzi. bronzetti. 
e non pochi oggetti curiosi. 

I mobili sono il « Dezzo for 
te > della mostra cortonese (ce 
ne sono di pregevoli sia soito 
il profilo storico - artistico 
sia come testimonianza del 
Pevolversi della tecnica e del 
trasformarsi di esigenze quo 
tidiane e di mode) ma un po
sto tutto particolare occupano 
le maioliche cinquecentesche. 
Se ne possono ammirare mol
te e di tipo diverso. Messe 
insieme offrono un panorama 
abbastanza esauriente della 
prestigiosa produzione uscita 
dalle mantfatture piu famose 
di Faenza, Montelupo, Gubbio. 
Deruta ed Urbino. Relegate 
per troppo tempo nel limbo 
delle cosidette « arti minori > 
le maioliche rappresentano in-
vece — e la loro recente ri-
valutazione da parte di nu-

Oggetti esposti alia mostra-mercato di Cortona 

merosi storici dcH'arte lo con-
ferma — un fatto culturale di 
considerevole rilevanza ^er i 
diretti legami che attraver-o 
di esse si possono stabilire -ym 
ogni aspetto, artistico. econo-
mico. civile, del contesto stori
co di cui sono espressione. 

La struttura della rassegna 
cortonese, il suo essere cioe 
un mercato, purtroppo ren
de estremamente difficile per 
un osservatore non specialii-

zalo una visione attenta e cri-
tica degli oggetti piu impor
tanti (sia le maioliche che 
tanti altri « pezzi >) esposti a 
Palazzo Vagnotti. Essa 
proietta invece I'attenzione del 
visitatore sull'oggetto piu ap 
pariscente che resta privato 
di puntuali riferimenti storici, 
o su quello suggestivo o de-
sucto. Sono limiti questi, 
connatural] ad ogni iniziativa 
del genere. Tuttavia a manife-

stazioni come quella di Corto 
na un mento va atlribuito: 
esse rappresentano una oc
casions per riflettere sulle ca-
tastrofiche condizioni in cui 
versa il patrimonio artistico 
del nostro Paese. 

Percorrendo le sale di Pa
lazzo Vagnotti (come tra bre
ve quelle di Palazzo Strozzi, a 
Firenze. dove si svolgera la 
Biennale internazionale del-
I'antiquariato) non si pud fa
re a meno di pensare alia 
dispersione di tanti oggetti an
che di grande valore sottratti 
a palazzi e chiese (un proble-
ma di cui anche il Vaticano si 
e interessato di recente). 

Lo stesso discorso vale per 
tanti altri «pezzi» che fa
ce va no parte di collezioni or 
ganiche di cui lo Stato si e 
completamente disinteressato. 

Queste « mostre » — alia pa
ri di avvenimenti piu clamo-
rosi — ripropongono con for
za il problema della tutela, 
della conservazione e della va-
lorizzazione dei nostri beni cui 
turali sempre piu esposti ai 
pericoli della speculazione pri-
vata ed ai guasti del tempo 

Alia Mostra di Cortona, in-
fine. una grande sala e stata 
dedicata alia « sezione restau-
ro » d'arte statale di Anghiari. 
In questa scuola quasi due-
cento giovani apprendono ad 
identificare e restaurare scien-

tificamente mobili e sculture 
in legno antico. Un lavoro 
che richiede pazienza. sensi-
biiita. impegno e del quale 
i giovani restauratori danno 
qualche significativo saggio a 
Palazzo Vagnotti. 

Carlo Degl'lnnocenti 

Chiusa 
a Parigi 

la mostra 
dell'arte 

cinese 
PARIGI, 4. 

La grande mostra del 
• Tesori ttell'arte cinese» 
dalle origin! al quatfordice-
simo secolo ha chiuso I baf-
tenti, con un bilancio che e 
stato def inito < un successo ». 
Trecentosessantamila perso-
ne hanno Infatti visitato la 
esposizione, allestita al Pe
tit Palais durante gli uftimi 
tre mesi. L'affluenza gioma-
liera * stata di tremilasei-
cento visitatori. 

I capolavori cinesi vengono 
ora trasferiti a Londra do
ve, a partire dai 21 settem-
bre, saranno esposti al Bri
tish Museum. 

attenzione verso luoghi e so
eieta fino allora considerati 
senza storia, un piglio batta-
gliero che travolge d'un colpo 
molti tabu del famigerato Co-
dice Hays. A cominciare da 
Boomerang di Elia Kazan 
(1946), il discorso si snoda at-
traverso Staseia ho vinto an-
ch'io di Robert Wise, Atto di 
violenza di Fred Zinnemann, 
Linciaggio di Joseph Losey, 
Amaro destino di Joseph L. 
Mankievicz, per culminare e 
concludersi con Fiesta d'amo-
re e di morte (1951) di Ro
bert Rossen, che del miglior 
neorealismo possedeva il tim-
bro, la penetrazione e persino 
alcuni elementi tecnici. 

« Forza 
bruta » 

7;i questo contesto s'inseri-
see La citta nuda, program-
matico anch'esso, come si ve-
de, fin dai titolo. Dassin s'era 
imposto poco prima con I'in-
quietante Forza bruta (1947), 
che, sotto la forma elementare 
della rivolta in un venitenzia-
rio, eleva la sua protesta con
tro i perversi e corrotti di-
fensori di un « or dine » che $ 
solo disprezzo e tirannia. E' 
certo che cascami di effetti-
smo e di cattiva letteratura 
persistono in quel violentissi-
mo Dassin, ma e anche inne-
gabile che esso riattizzi la 
propria rabbia all'immagine 
di un'ingiustizia assoluta, na-
zistica. Prendiamo pure l'e-
nergia come metafora, I'urlo 
lacerante di Burt Lancaster 
ferito come base di monumen-
to: ma lo sterminio finale 
scopre un obiettivo ben indivi-
duato e concreto, Vaccusa del
la mascherata ignominia in 
determinali poteri ufficiali. La 
punizione delle spie e dei ti-
ranni resta quasi sempre al 
fondo del cinema di Dassin, 
anche quando il maccarthismo 
obblighera il regista ad ab-
bandonare I'America. 

Meno • estroverso di Forza 
bruta. La citta nuda viene gia 
realizzato —.non dimentichia-
molo — all'inizio delle grandi 
c purghe » di McCarthy. Forse 
il giusto sdegno contro le per-
secuzioni che colpirono i suoi 
autori contribui allora a una 
certa sopravvalutazione del 
film; oggi come oggi i tele-
spettatori piu giovani saranno 
forse indotti a chiedere: tutto 
qui? Nondimeno La citta nuda 
e stato, nei suoi limiti oggel-
tivi e in quel preciso momen
to, un film innovatore. La cit
ta, come abbiamo detto, e 
New York, di giorno e di not-
te, negli angiporti, sui campi 
di tennis, nelle camere d'al-
bergo e nelle sottosezioni di 
polizia. Un tenue spunto poli-
ziesco lega la storia, ma con-
ta poco, perche il film di Das
sin mira ad essere soprattutto 
il primo c occhio selvaggio» 
acceso di proposito su una cit
ta vera d'America: uno dei 
primissimi da quando il genio 
anticipalore di Erich von 
Stroheim aveva girato, nel 
1924, il capolavoro chiamalo 
Greed. 

Greed arrivava addirittura 
vent'anni troppo presto e fu 
proibito. La citta nuda ha 
avuto libera circolazione, ma 
la € liberta di guardare > con-
tinuava a costare cara. Se 
da un lato il direttore della 
fotograf'ia William Daniels 
viene premiato con I'Oscar (e 
Daniels, non a caso, era stato 
Voperatore di Stroheim per 
Greed: sono le rivincite diffe-
rite del cinema), dall'altro re
gista e sceneggiatore (Albert 
Maltz, uno dei « Dieci di Hol
lywood *) vengono incrimmali 
dalla Commissione d'inchiesta 
sulle attivita antiamericane. 
Non si perdona a La citta 
nuda d'essere stato realizzato 
da uomini di sinistra, in uno 
spirito di collaborazione eslra-
neo alia prassi della Holly
wood conservatrice. 

II coraggioso produttore 
Mark Hellinger (lo stesso di 
I gangster di Siodmak, e di 
Forza bruta) e morto poco 
dopo l'inizio delle ripiese e 
questo lo salva dai cacciatori 
di streghe. Ma Maltz finisce 
in un campo di prigionia pri
ma ancora che il film sia 
terminalo, si ammala grave-
mente per il cibo guasto, dece 
espatriare e rimane esule al 
Messico per dodici anni. Sulle 
sue traversie di prigioniero 
politico e di sceneggiatore de-
mocralico ha scritto un libro: 
a tutt'oggi nessun editore 
americano ha accettato di 
pubblicarlo. Quanto a Dassin, 
a sua volta proscritlo, dai 
1950 non ha piii lavorato negli 
Stati Uniti e ha sofferlo un 
rapido declino artistico. 

Rivisitando ora La citta nu
da, scoprite che la cronaca £ 
modesta, il taglio schematico, 
e che Barry Fitzgerald e gli 
altri attori sono insopportabi-
li? D'accordo. Eppure nel '48 
si trattava quasi d'una citta 
proibita; e certo ai suoi autori 
£ stata scientemente sottratta, 
dalle liste nere del jascismo 
americano, la stagione piu 
spregiudicata e feconda. 

Tino Ranieri 

A Reggio Emilia dai 

18 al 22 settembre 

Convegno 
internazionale 

su Rosa 
Luxemburg 

REGGIO EMILIA, settembre 
Dal 18 al 22 settembre si 

svolgera a Reggio Emilia 
un importante convegno dedi-
cato al «Contributo di Rosa 
Luxemburg alio sviluppo del 
pensiero marxista J>. Organiz-
zato su iniziativa dell'Issoco, 
1'istituto per lo studio della so
eieta contemporanea, con il 
patrocinio della Amministra-
zione provincial di Reggio 
Emilia, il convegno, a larga 
partecipazione internazionale, 
si propone di affrontare il 
complesso patrimonio teorlco 
e politico che nel nome di Ro
sa Luxemburg trova il suo 
punto di riferimento emblema-
tico. 

Teoria del partito e della 
rivoluzione, connotati dell'im-
perialismo, meceanismo del-
l'accumulazione capitalistic^, 
rapporto tra spontaneita e di-
rezione: si tratta dei problemi 
cliiave del niovimento operaio 
messi a nutlo dalla inadegua-
tezza della risposta fornita dal
la Seconda Internazionale alia 
grande crisi die percorre la 
soeieta capitalistica fino alia 
guerra imperialistica e alio 
scacco definitivo della stessa 
organizzazione internazionale. 
La soluzione leninista a questi 
problemi aprira su scala mon
diale, con l'Ottobre sovietico, 
la grande fase storica della . 
transizione al socialismo. 

II ruolo di Rosa Luxemburg 
in questo processo, la sua ope
ra teorica. la sua funz'one di 
grande dirigente rivoluzionaria 
sono in primissimo piano. An
che per questo. in una fase 
come l'attuale. nella quale di 
tale opera e funzione dirigen
te, sono stati a volte sottoli-
neati elementi non essenziali. 
in base ad un frettoloso tatti-
cismo della contingenza, il 
convegno si presenta come un 
fecondo tentativo di analisi 
complessiva, con contributi di 
ricerca originale. 

Sono previste, al convegno, 
una relazione generale intro-
duttiva di Lelio Basso che, co
me si ricordera, ha dato un 
grande contributo alia ripresa 
dello studio di Rosa Luxem
burg. Seguiranno comunicazio-
ni del francese Gilbert Badia 
sul rapporto tra la Luxemburg 
e Lenin, di Giuseppe Bedeschi 
(« Partito e rivoluzione in Ro
sa Luxemburg»), del venezo-
lano Armando Cordova su < La 
teoria dell'accumulazicne in 
Rosa Luxemburg e l'imperiali-
smo attuale», di Georges 
Haupt (Francia) a proposito 
dei rapporti tra Rosa e la Se
conda Internazionale, del tede-
sco-occidentale Jurgen Hentze. 
dello statunitense Dick Hoa-
ward, del giapponese Harihiko 
Ito su «Rosa Luxemburg e il 
movimento operaio giappone
se ». Tra gli altri contributi 
da segnalare. quelli del polac-
co Tadeusz Kowalik su « L'ac-
cumulazione nella teoria eco-
nomica contemporanea». t: 
quello di Annalies Laschitza e 
Gunther Raczun. dell'Istituto 
di marxismo leninismo del co
mitate centrale della SED del
la Repubblica Democratica Te-
desca. a proposito del « Ruolo 
del marxismo nella lotta di 
Rosa Luxemburg contro l'op-
portunismo ». 

Su < Spontaneita e organiz
zazione in Rosa Luxemburg ». 
un intreccio di problemi intor
no al quale negli ultinii anni 
piu vivace si e fatto it dibatti
to politico, ci sara una comu-
nicazione del tedesco Oskar 
Negt. della RFT. Infine Felix 
Tich, polacco. affrontera il 
problema delle nazionalita. 

Al convegno ha inoltre ade-
rito l'lstituto per il marxismo 
leninismo di Mosca che sara 
rappresentato da una folta de-
legazione di studiosi. 

II panorama dei contributi 
non e ancora completo. Si pre-
vedono infatti altre tre comu-
nicazioni, tra cui quelle dei 
professori Masao Nishikawa 
(Giappone). Tito Perlini (Ita
lia), Claudio Pozzoli (RFT). 
Eberhard Schimdt (RFT), 
Yukio Tominaga (Giappone). 
e di giovani studiosi (Aymone. 
Bertorelle. Bizzarri. Campanel-
la. Di Gaspare, lovane. Jost. 
Martone, Massari. Scippa. 
Weill). 

Va detto inoltre che il comi-
tato scientifico del convegno 
assegnera sulle sole comuni-
cazioni tre borse di stud:o 
annuali deU'importo di lire 
1.500.000 ciascuna, a favore 
di studenti o di giovani lau-
reati. 

A conclusione del convegno. 
per il pomeriggio del 22 set
tembre, e previsto un viaggio 
di trasferimento da Reggio 
Emilia a Siena, dove i parted-
panti al convegno saranno 
ospiti del Comune fino alia 
mattina di Iunedi 24 settembre. 
Nella mattinata di domenica. 
saranno nevocate le figure di 
Rosa Luxemburg e Karl Lieb-
knecht ai cui nomi erano inti-
tolate le sezioni socialiste di 
Siena che furono distruttt ml 
1921 dai faicisti. 
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