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Padova 
La scacchiera 
diPaolini 
Nel Palazzo delta Raglone. vera e 
propria <caHedrale laica- edificala 
in epoca comunale, Gtailio PaoBni 
espnra da! IS giugno al 23 luglio 
una sua personate (orario: 9-19, 
calalogo Fabhri). Al pifl aristocrat!-
codegll arfeti itailanl conlempoia-
nei, fra i grandl esponenti della 
corrcnie concetluale, la citta di Pa
dova oflrira Infatti it suo piQ be! "Sa-
kmet, come viene tamdiarmente 
chiamata la vastissima Sala Pensi
le, capolavoro d'lngegneria, aftre-
scala nel '400 con scene a soggetto 
aslrotogico e religiose. Paotini. se-
guendo la sua linea di riflesstone 
estcticn e mentale, presenters 
un'inslallazione concepita proprio 
per quesla polenta del vuoto che 
ablla II Salone, circondalo dall'uni-
wrso piltorfco deite pareiL La mo
stra curala da Virginia Baradel con-
stelera in una softa di scacchiera 
composts di tele e cavaUetll cbfie-
gall da raggi laser fossl die si incro-
clano in un cubo di plexiglas pen
dente dal soffllto, ewcazbne del 
famoso utuxi di Piero della Rance-
sca. Insomnia, un enigmatico tea-
tro, manifesto delt'enigma deH'o-
pera d'arte. 

Manrtaa 
Lagraflca 
dibeoLonganesi 
Id spiendlda locality sullacosta lu-
eana off re ogni estate percorsi d 'ar
te ambientati nei suoi monument! 
pit) belli. Al monastero De Pino ver-
ra allestlta dal 17 giugno al 30 ago-
sto la mostra «Leo Longanesi e i' li
bra d'arte» dedicata al notissimo 
fntelletluale. maestro nella grafica. 
neH'editoria e nel giomalismo. na-
toaBagnacavflltonel 1905 mono a 
Mltano nel 1957. Una serie di di-
pint), disegni, acquerelli e collesio-
ni di libri sceltl dal curatore Giusep
pe Appella metlera a juoco quel 
slngdiaiqi lalento di prWagonista 
delta turtun). del-nojoft secolo. 
Nella chiesa dell'lmmacotata la 
mostra su Amerigo Baitoli e in Pa
lazzo Amato. a Rotonda, la mostra 
•Maccari e la Lucaniat compHe-
ranno il quadro che ricostniisce il 
clima Italiano tra le due guerre at-
iraverso le tre peisonalila delte 
schetzusamente I Ire noni di Sim-
parse Le stradlne medievali det 
centre storico, ctie sono un vero. 
labirintko museo atl'aperto, ospi-
teranno poi la mostra dedicate a >1 
Bulla, slampatori d'arte tra Otto e 
Novecentc con oltre 250 incisioni, 
e «La Lucauia anlica nella stampe 
tra XVI e XIX secoto.. 1 catafoghi 
sono edib da *La Cometa-. 

Scultura/ i . 
AFirenze 
Giuliano Vangi 
Un'altra magnlfica sede per mo-
stre: il forte del Belvedere, la su-
perbii architeltura del Buonlatenti 
che domina da II alto la citta di F1-
renze. ospllera dal 16 giugno una 
retrospettiva di Giuliano Vangi. ar
tiste lost a no presente anche alia 
Biennate di Vene2la. Qui at Forte la 
riceica di Vangi rivela una vocazio-
ne ambtenlale: complessi scultorei 
ed opere monumenlali in mamti 
composili, acciaio, pietre lavica e 
granito - una novantina in tutto, 
per un arcu di tempo che va dagli 
anni 61) ad oggi - sono caiatleriz-
zate dall'indagine sulta figora uma-
na. ma anche su lie simbotogie ine-
r«iti al rupporto uomo-natura, 
eros-thanalos. Nel catalogs Res Li
bri lesti del curato Maurizlo Calvesi 
edi Sam Hunter 

%ul tura /2 
A Rimini 
Arnaldo Pomodoro 
II Museo della Citta di Rimini e la 
Rocca Malatestiana celebrano Ar
naldo Pomodoro. Rimini e beneli-
claria di una donazione ilel grande 
arllsla romagnoto. di cui ha sclc-
zionaio una Hcntina di sculture da-
latcdal 1955a! 1990, leslimoni del 
la sua coniplessa ricerca, dall'in-
loimale al minimalismo, con leca-
rallcristlclie lessure. conosioni e 
Interne proliter.iziuin malcrichc A 
Ccsena. sedici opere monumenTah 
d(^li ultimi irenl'aniit del sessanla-
nm-Fniie wultoco si>no allfslite in 
due sczioni. In Rn'ta c lex Pc-
scheria A cura di Ronalo Barilli. 
conuncalalogiicditoda-ll Vkok>" 
le nioslre rt'suw six'rto lln<j al 31' 
luglio ii Rimini <• line al 3(1 <eltem-
brettCeseiia 

IL UBRO. Fantasmi a Oriente: Tokio e la seconda guerra neirautobiografia del regista 
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Kurosawa, il cinema e Flmperatore 
m Dopo la guerra il mio lavoro riprese 
senza problemi. ma prima di toccare 
questo argomenlo vonei ntomaie sulla 
mla attitudine durante la guena. Non 
avevo opposto resistenza al militarismo 
glapponese. Purtmppo debbo ammetle-
re che non ho avuio il coraggio di lare 
rpialche tenlafivo di opponni; hrai avantt. 
ceicando di ingraziarmi le autorM quan-
do erairtBtesarkj, e#g l i aHn oasi aviian-
1̂ 0 la.t̂ ns%ra. Men n* sono'arMtto Sero, 
loconlesso'. 

Avendo tenuto quesla condotta, non 
posso cerlodamiidetleanedi superiority 
morale e criticare quel che e avrenuto 
durante la guerra. Ua libena e la demo-
crazia della nuova era che si apri con il 
dopoguerra non sono cose per le quail 
avevo combattuto e che avevo conquista-
to; mi hi'ono garantiie da foize da me in-
dipendenli. Per questo, sentii che era lan-
loplilessenzialeawicinarmiaqueivalori 
con un serio e umtle desiderio di impara-
K, per polerli (are miei. Ma la maggior 
parie dei giapponesi, in quei primi anni 
del dopoguerra, non fece allro che in-
ghlottire i concent dl libena e democra-
zia, ripetendo degll sk^an senza cono-
scemedawero il signillcato. 

• messaggtodeHlmpewtofe 
II 15agoslo 1945tummolutticonvocati 

nello sliidio per asccltare una dlchiara-
zione capitate alia radio: 1'imperatore in 
persona dowva padare via etere all'inte-
ra nazione. Non dimenlicheid mai la sce-
na che\i(ti quel giomo, camminando per 
le stiade, Sul nagiito da Soshigava agli 
sludi, a Kinuta, la gente per le slrade sem-
brava gia pronta per la cosiddetta Onora-
la Morte dei Cenlo Mllioni. Cera un'at-
mosfera di tensione e di panico. Alcuni 
negozianli avevano lolto dal fodero le lo
in spade giapponesi e stavano seduli a 
lissome la lama. Quando rlleci la stessa 
strada per tomare a casa dopo il procla-

* K H U KUMMAWA 
ma, la scena era pel* completamente di-
versa. Nelle strade commerciali la gente 
era lomala allegramenle al lavoro. come 
se si txeparasse alia vigllia di una fesla 
popofare. Non so se questo comporta-
mento sia rappresentativo della capacita 
dl adattamenlo del popolo glapponese o 

firtkMS'sua inibeciKp. In qjni caste de • • 
f'jic«nosbM(the^ieDa.dgonalitaTKia 

ponese esistono entrambfe le sfa> 
re. Esistono anche nella mia. 

Se limperalore non avesse pronuncia-
<o il drscoiso nel quale ordinava ai giap
ponesi di cedere le armi - se in quel di-
scmso avesse (alto appdlo alb cosiddet-
to Onorata Morte del Cento Mllioni - la 
gente di quella strada paobabilmenle 
avrebbe latto come le si dlceva. e si sa-
iebbe suicidala, E probabilmente avrei 
iatlo to stesso. Per i giapponesi, lalleima-
zione di se 6 immorale. 11 sacriftcio della 
peisona ft la sceHa pifl sensatachesi pos-
sa laic nella vita, Eravamo abituati a quel-
rinsegnamento, e mm avevamo mai 
pensatodimelterloin dubbio. 

Mi resi conto atlora di una cosa: se non 
lacevo ddl'indrviduo un vatere positivo 
da cui partire, liberta e democrazia sa-
rebbero stare impossitnli. II mio primo 
film del dopoguerra, Ab» rimpiana> la 
mia giovinezza. ha per tema il probtema 
dell'individualita. 

Ma prima di parlame, vowel dire qual-
cos'allro di ciO che mi e accaduto duran-
le la guerra, A quel tempo eravamo tutti 
simili a sordomuti. Non polevamo dire 
nieme oppure, se pariavamo, non pote-
vamo che ripetere a pappMallo gli slo
gan del governo militarista. Per esprimer-
ci, dovevamo Irovare il modo di iario sen
za sliorare alcun ppbtema sociale FU 
questo il mollvo per il quale la poesia hoi-
ktitudi nuovo In voga, durante la guerra. 

La poelica di «Fioii, uccelli e sosgestio-

ni nella poesia* sostenuta dal poeta Aor-
ku contemporaneo Kyoshi Takahama 
era, in sostanza, un rriodo di evilare la 
moisa della censura. Organizzammo ad-
dirittura un circolo di haiku agli studi 
Toho. Di lanto in tanto ci riunrvamo per 
comporre delle poesle in un tempio bud-

ri Tol^mMa non e o # i per il 
„ ™_s-™» ^ f i t f c ; ^ 1 % * II 
anche^&aie nn^ Tokyo il probtema 
degli approwigionamenli era meno gra
ve, ed eravamo sicuri di trovare quateosa 
damangiare. 

Tuttavia, delle peisonecon to stomaco 
vuolo non possono riunirsi e produne dei 
buoni haiku neanche se sbattono la testa 
contro il muro. Non si riesce a lare niertte 
di buonose non si dispone dl tulta la pro
pria lorza da impeonare nell'impresa. In 
quel penodo anch o scrissi molti haiku, 
ma nessuno che valga la pena di ripona-
re qui. Erano tulti superficiali e aitetlati. 

In quegli anni. teggendo un libro di 
leorie poetiche di Kyoshi Tatohama, tro-
vai un hafka cite voglb raccomandaie. 
Era intitobto Una atsaDa «Sulia vetla del 
monte / lacqua compare / e scroscia a 
valle-. La prima volta che lo tessi. mi la-
scio meraviglialo. Sendxava la poesia di 
un dilettante, ma mi parve che la purez-
za, la limpidezza della sua visione, e la 
semplicita cosl dlretta dell'espressione 
mi colpisseio in piena fronte. Ilcompiaci-
menlo che piovavo per le mie poesie, 
die erano sob parole messe in filaepoi 
risistemate in modi diversi, subl un duro 
colpo. Mi resi conto della mia mancanza 
ditalentoedicullura.emi vergognai pro-
tondamenle. Ci devono esseie stale tante 
cose che pensavo di capire, e di cui in 
reaita non sapevo nulla. 

Per reagiie decisi di npiendere lo slu-
dk> della cultura iradizionale glappone
se. Rno ad altora non avevo saputo nulla 

delta ceramica e della potcellana, e delle 
aKre art! applicate giapponesi avevo al 
masamo un'infarinatura. In effetti. per 
quel che pud valere il mio giudlzio esteti-
co, Tunica arte che sapevo apprezzate 
era la pittura. E tra le arti sceniche non 
avevo mai vislo queJI'arte cosl tipkamen-
te giapponese che e il N6. (...) Durante 
la guena ero staio aRamatodi bellezza, e 
mjfiettai n*tfnondo delle arti ̂ sdizionall 
gilpponss^oraB sunn bancbepo. Frjrse> 
ml mofitaw H desiderio di sfiiggire alia 
reaita ciicostante. ma quel che nuscii ad 
imparare, al di la di quesli motivi perso
nal!, (u permedigrandissimovalore. Per 
la prima volta andavo a vedere delle rap-
presentazkKli No. Lessl le leorie artisbene 
del grande drammaturso No de! quattor-
dicesimo secolo, Zeami. Less! iutto quel 
che e'era da leggere su Zeami stesso, e 
divorai molti librr sul No. 

•tMtroMtlclMma 
II No mi attraeva e mi raoiva perchê  

non somiglia a nienl'allio; parie di quel-' 
rammirazione terse era dovuta alia gran
de distanza die separa quella forma di 
espressione dal cinema. In ogni caso, 
colsi quell'occasione per prendere lami-
liarita con quel tipo di teatto, ed ebbi il 
piacere di assistere alle inlerpretazioni 
dei grand! attori di ogni scuola: Roppeita 
Kila, Manzaburo Omekawa e Kintaro Sa-
kurama. (...) 

1 giapponesi possiedono talenti rati 
Nel pieno della guerra to la politica na-
zionalista e militarista a spingerci a un 
migliore apprezzamenio delle nosae aril 
e delle noslre tradizioni. anche se questo 
impulso politico & superfluo. Penso che il 
Giappone possa andar hero, in qualsiasi 
momento storico. di avere un'estetica tut-
ta sua. Questo riconoscimento mi porta 
anche a una migliore comprensione di 
me stesso: e a una maggioie tiducia in 
me. 

Storia e immagini 
Unartista 

nel caos della vita 

L A PAROLA GIAPPONESE -Kan.. «ok> dl 
uno dei pla cetebri film dl Akira Kurosa
wa, significa «:aos». Quel magirifico film 

era tratto liberamenle dal Re ten di Shafcespea-
K, trasponato nel Medio Evo giapponese. E il 
caosew queBodel!a violenza. La vtotenza della 
storia, e la viotenza - per cerii versi ancora piu 
aboce ' de l rapportj (amiliari. 

Nel bra no deil'autobiogralia dl Kurosawa che 
potele k^ere qui accanlo. il sommo regista (a i 
conti con un albo caos, modemissimo e ben 
poco medbevale: I'alntosfera di dotore e dl 
conformismo rampanle che cala sul Giappone 
subtle dopo la sconfMa nella seconda guerra 
mondiale. Ma, nel complesso, L'ullimo samurai 
- Ubro soaortinario, lethira obMlgatoria ~ ap-
pare pioprio come una gigantesca opera dl 
•messa in oidine» di un caos. di un ran private e 
storico. 

Vengono le vertiglni, ogni lanto, nel seguire 
te traco; del samurai S parla di Dostoevskij, 
del leatro No. di Snakespeare, di John Ford 
(che lo visto sul sd, da visitatore americano 
nel Giappone appena sconfrlto In guerra). Ku
rosawa frequerHa i suoi simili: i giganu. Ma sono 
aluettanto emozionanti le pagine in cui II regi
sta racconia la scoperta di un gtovane attoie di 
nome Toshiro Mlfune. o le sue furibonde lotte 
con i censori giapponesi, prima della guena, 
capaci di trovare spuntl •fltaamaTcani" in tutti i 
suoi film. Kurosawa racconta con stile piano e 
con sguardo da aquila. Nasconde poco, di si: 
confessa tranquillameTile il proprio caratlere 
iracondoe ilvizio del t>ere che Ilia perseguhato 
non poco, sopratlutto nella giovinezza. Parla 
senza remore del caratlere autoritario del pa
dre, scrive un capitolo dawero di grande lette-
ratura quando racconia te lezioni di scherma 
prese da ragazzo. come un veio samurai. Ma. 
oltre al brano che ripomamo qui accanlo, moi-
to politico ed emico. e poco cinematografico. 
vonemmo farvi leggeie un altio brevissimo pas-
so che compare a pagina 249 del volume. Una 
riBessione «teggera» sul mesflere di clneasta, di 
quella leggeiezza che solo i monumenli posso
no pBrmetteisi. 

"3ie cos'e* il cinema? - scrive Kurosawa -
Non * facile rfcpondere a quesla domanda. 
Molto tempo fa il romanzlere giapponese Shiga 
Nao>a pubbiicd un compito del suo nipolino 
presentajidolo come uno dei ptu notevoli branl 
di prosa del suo tempo. Si IntJtolava " mio cane 
e laceva pill o meno cosl: 'II mio cane somiglia 
a un orso; somigba anche a un lureflo; somiglia 
anche a una volpe...", e conlinuava a etencaie 
le particolari caratteristkhe del suo cane, para-
gonando ciascuna a un diverso animate, lino a 
comporre un vero e pioprio calalogo del regno 
animale. II compito pero si concludeva cosl: 
"Ma essefldo un cane, somiglia soprattutto a un 
cane". Wcordo che scoppiai a ridere. quando 
lessi quel compito, ma la tesi che sostiene 6 se-
ria II cinema somiglia a tante arti. Se il cinema 
ha dei tratti teflerari, ha anche degli aspetti tea-
trail. un lato iltosolico. <tesli elementi presi a 
prestilo daila pittura, dalla scultura e dalla must 
ca. Ma in ultima analisi.il cinema e il cinema'. 

La riftesskme di Kurosawa e un po' come la 
poesia haiku di cui il regista parla nel brano qui 
accanto. Semplice e piolonda. Lineare e com-
ptessa. Stando a quanto dice il regista, questo 
lelke contrasto fra Irasparenza e prolondilado-
vrebbe esseie :l caratlere portante della cultura 
giapponese. al suo meglio. Dovrebbe essere la 
migliore rlsposta a chi ha sempre actusato Ku
rosawa di essere troppo ioccidenlale>. Del re-
sto, i grganti non hanno patria. Sono veccni 
quanto il mondo. e sob il mondo e la loro casa. 

Donne, patria e famiglia. E anticomunismo 
m -INOEI conoscevo la profondiia 
del rancore e detla voglia di rrvalsa 
che sta alia base della cullura della 
destra postfascista»: Pirkko Pello-
nen, giomalisla Bllandese, autrice 
di h<n\e. Tittf e fealtre, ediTo La Lu
na, in libreria fra quakhe giomo. 
esprime questo giudizio dopo aver 
intervislalo 12 donne di cenno-dc-
stra e, fra queste. cinque prove-
nienti dal Msi. Silvia Fenerti Cle
men Ii, Viviana Becaiossi, Isabella 
Rauli. Adriana Poli Bortone, Ales-
sandra Mussolini isi sono senljle 
portatrici di vatori e destini dispiez-
lali dal regime", »si dicono viitimc 
delj'inlolleianzfl della sinistra-, so
no anliabonisle convinte, amifem-
mimstesprezzanli.mettonoalcen-
IK) patriae famiglia. L'esempio piu 
chiaro del loro modo di pensare (• 
lornilo dal progetto di legge d: 
AdnanaPoli Bonone sulla lamiglia. 
progerto pieparato inaeme MVex 
scgrclario del Msi Rauli. A pmposi-
to di sorvizi sociali, la Poli Borloiie 
[jensa che -abbiamo delegato 
troppo alleslemo della lamiglia-
Surcbbcmeglio-ecco lapro|Misia 
- daie i soldi alle mamme e allc 

nonne e responzalizzarle nelfassi-
slenza di anziani e haodkappati. E 
ancora: "Deve trovare spazio una 
|K)lilica sociale che metia in evi-
denza limpoitanza della natalila 
non solo in rapporto a problemi 
squisitamenle etnici (si da conte-
nere nalura'menle il tenomeno 
dell'immigrazbne), ma anche per 
lar Ironle al sorgere di vere e pro-
prie storture social)... quali te Eami-
glie senza figli o con it liglio unico». 
a Poli Bonone-pensieio ha radici 
profonde - come si vede - smo a 
raggiungere pezzi di kleoiogia la
st ista E le i minislio di Alleanza 
Nazionale rirendica infatti una 
continuila di valori e di cultura: 
*Non ii ho mai cambiali". dice alia 
sua in Icrvtsla trice. 

La nifjole del duce si proclama 
•mussolinianai,. e delmbce la sua 
cultura vkina a quella del nonno 
prima della presa del polere. No-
itoslaiile giudizi edislinguo spesso 
confuu, Alessandra la la figuta del
la pifl liberal fra te inlervisfalc post-
(ascisle llm<idi>di|)ensaredique-

OAsmuLft MKoucci 
ste signore fa esclamare alia scan-
dinava Peltonen: «Non mi aspetta-
w rarroccamenlo cosl convinto su 
posizioni che ritenevo. netl'olhca 
europea, superate da motio». Se le 
posttasciste. pur con sfumaluie di
verse, leslimoniano di un modo di 
pensare coerente, del tutlo diversa 
(; I'impressione quando si parla 
delle donne di Forza llalia. Tiziana 
Paienti, Luisa Todini. Cristino Ma-
franga che cosa hanno in com unc 
con te altre cinque? Hanno idee si
mili sob su due punli. Per il resto il 
conlraslo e tolale lanto da rendere 
tegittimo un intenogalivo: come * 
ptffisibile che persone cosl diverse. 
^icsso opposte. siano allcale? 

Partiamo dagli accordi. Pntno 
punio comune: lantifemminismo 
F^ Crisliana Malranga -it femmini-
smo ^ stalo annientare gh uomini e 
uccidere la femminilila- che ir"rece 
dew essrae esaltata perchS -la 
donna c prima di tulro (cmmina>. 
Delia slessa oponione £ Luisa To
dini, coordinaincediPorza Jialia in 
Umbria. seconds lei -la donna ctic 

fa politica. pnma di tutlo 6 femmi-
niie°. Secondo punlo comune fra i 
duegruppi:lanlicomunismo. I I f t i 
^ un vero incubo per tutte. Afcune 
ripetono addinttuia luoghi comu-
ni, puia propaganda destituita di 
qualsiasi fondamento. Basti pensa
re che Ombielta Colli arriva a dire 
che icomunisti hanno votalo «il 95 
per cento delle jeggi finanziarte". 
approvate dai diversi Pariamenli. 
Ma quando mai? Si conlano siille 
dita di una mano sola aslensioni e 
approvazioni. 

Ten me msieme datl anlifetnmi-
nismo e dall'anliconiunismo lo 
donne di rentro-destra si dividono 
sululto Dilficile dire che cosa pos
sa esieici in comune fra la societa 
di destra-centro. basala sulla pafna 
o la lannglia. voluta dalla Pbli Be-
lonee la societa-unpo'amencana 
eun po' socialdemocialnca" prele-
rita oatla Tiziana Maiolo. E che 
c'enlta In «siato lai da le-, di Pia 
|j.iisa Bianco, con i valori Iradizio-
nali e caiioJn.u deita Becalossi.? E lo 
spiritualism) dellii Rauti con *il li-

beralismo latco. della Parenli? 
L'inteivista piu imponante della 

Peltonen * quella ad Irene Pivelti. 
La president* della Camera appa-
re la piu raflinata polilkamenle 
delte 12 donne ascoltate. Ma la sua 
^ una -scuola di pensiero a se», che 
non ha nulla in comune con leal-
Ire. se si esclude i! forie fasttdio per 
il femminismo. Quando parla di 
lei. la giomalisla finlandese che ha 
esploraio I'aicipelago donne di de-
slia non puo lare a meno di anno-
tare: "Passa proprio altraverso ta 
sua pkcola ma lerma pefsona la 
conente piu slupelacente di que-
stTtali.i alle soglie del Ducmila, 
quella di una cullura antimodemi-
sla che wiote che le leggi di Dm go-
vemino prima e sopra te leggi degli 
uomini-

Quesio tibro la conoscere me-
glio non sob le donne di desira, 
ma la deslra italiana toul court. 
Una destra tonfusa. raflazzonaia. 
in atune SUP component reazio-
nana in slue liberate, ma lenuta in-
slemedaunospintoconlro. Lede-
monizzaziora sono |icr lei vere c 
propnetnieziLinidiviiatila. 

LETTERATURA 

Questa sera 
i finalisti 
dello Strega 
• ROMA Alia vigilia delle voiazio-
ni per la scella della cinquina dei 
finalisti del Premio Slrega, i giocht 
sembiaiio gia latti. Nella caw ro-
mana che fu dl Maria Botbnci 
quesla sera si procedera alb spo-
glio delte schede dei quatliocenlo 
•amici della domenica*. I lavorili 
sonoi romanzi t f njasrfiete di Lui-
giMalerba (Mondadori I. Ritrattitli 
signora di Elisabetla Rasy (Rizzo-
lil. Co^eiAdiMarisaVolpi (Giun-
ti). Nei pkmiuni serum ill Luca Ca-
nali jLonganesi) t RJSJJJ^HI in 
ombra di Manateresa di Lascia 
(Keltrinelh). qnest'ultimo accrcdi-
latodamoliicomcilcaiididaW|n*r 
la vitioria finale, the sara decreiaia 
il 6 luglio al Ninleo di Valte Giulia 
di Rnma. Ma a stor.ipaainare Ii: 
grandi manovre intomo alia cin
quina poircbbe essere laiasasxii-
incecatlolicaPteinmcchtpicsen-
la <l romanzo di Giaui|>aolo Rugarli 
L 'mfintfo. tan,? 

t. f 
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