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VOLT i l H E 
in Romagna 

Libri vecchi e nuovi nelle 
case dei braccianti < emiliani 

Mi è capitato spesso, entrando 
nelle case dei braccianti emiliani 
o dei mezzadri romagnoli, di ve 
dere allineati in bell'ordine su 
una mensola i libri del « C a n g u 
ro >, ossia della Universale Eco
nomica che ha cominciato lo 
scorso anno le sue fortunate p u b 
blicazioni. In bell'ordine, voglio 
dire in ordine di pubblicazione 
e di numero, dall'uno al venti, al 
trenta, il volume decimo dopo il 
nono. 

Uno psicanalista spiegherebbe 
il successo dell'Universale Eco
nomica con quei numeri stampati 
bene in vista sul dorso e sul fron
tespizio, con il loro segreto ri
chiamo all'ordine, alla comple 
tezza: chi possiede un sol nume
ro, o numeri staccati e dispersi, 
jion può aver pnee se non com
pleta la serie; chi compra il n u 
mero 29 ò costretto a comprare 
tinche il 30, così come un accordo 
dissonante è costretto a risolversi 
in un nuovo accordo. Solo la se
rie appaga, i numeri-serie ripo
sano: la decima, la dozzina, il 
centinaio, ecc. Potenza misteriosa 
del numero. Ricordo a questo 
proposito un'arguta sentenza del 
senatore Sereni: « Ne uccide più 
l a psicanalisi che la spada >. 

Ma io volevo parlare delle ca=e 
Hei contadini romagnoli. Una vol
ta l'italiano che viojjgiavn in 
Olanda o in Boemia, stupiva di 
incontrare contadini letterati, di 
scoprire nelle loro modeste case 
librerie e biblioteche, con tutti i 
classici in fila. 

In questo dopoguerra, per m e 
i-ito del Partito Comunista, mi 
l ioni di libri sono entrati nelle 
case degli operai, cM braccianti, 
dei contadini italiani: opere di 
Marx, di Lenin, di Stalin e di 
Gramsci, ed hanno creato il ter
reno propizio al successo di una 
iniziativa di cultura popolare c o 
m e quella del < Canguro >. Si 
spiegano così quelle mensole e 
quei libri in fila senza ricorrere 
hlla psicanalisi e all'Olanda. 

Scusate anche questa digres-
Mone. Il mio compito, infatti, è 
di dar notizia di una strana c o n -
.versazione che si è svolta una di 
queste notti in casa di un brac
ciante romagnolo, beninteso a sua 
insaputa, nelle ore notturne, m e n 
tre il buio ed il sonno fasciavano 
la casa, sprofondata nella notte 
c.'ome un sottomarino negli ab is 
si subacquei. D a quella profon-
Hità, un poco sopra la madia del 
pane , una voce chiese, forse a 
fce stessa: ' 

<Wohin bin ich denn a n g e -
kommen? > (Dove diavolo sono 
Capitato?). 

< Monsieur Feuerbach l — ri
spose un'altra voce in tono di 
affettuosa «sorpresa — vous 6tes 
cn Romagne. C'est dróle, quoi? 
Les paysans oommencent à s' in-
téresser à votre philosophie! > 
(Voi siete in Romagna. Strano, 
no? I contadini cominciano a i n 
teressarsi della vostra filosofia). 

« Herr Voltaire? ». 
< Otii, c'est moi >. 
< Ditemi allora di grazia — 

proseguì il filosofo tedesco — chi 
è che mi si stringe addosso alla 
mia sinistra, e puzza di fagioli 
e dì aglio da mozzarmi il re
spiro? >. 

< E* Bertoldo — rispose corte
semente Voltaire — un saggio 
buffone. Abita nel volume n u 
mero sette, voi nel nove, e io 
nell'otto, Herr Feuerbach I >. 

< L'immortalità è nna cosa sco 
moda, a volte . Vi può capitare di 
trovarvi nello stesso scaffale a c 
c a n t o - a l vostro peggiore nemico. 
Ma non conosco questo Bertoldo ». 

e Apprezzate tuttavia — ripre
se Voltaire — il Iato interessante 
Hi questa nostra residenza. Per 
conto mio, grazie al c ie lo , ecco 
u n lettore clic mi piace. Egli mi 
rispetta, capi te? Non è un Faust 
saccentone, disgustato del mondo 
R della filosofia: è un uomo che 
comincia adesso ad aprire gli o c 
ch i , a scoprirsi un'intelligenza e 
u n posto in casa per una libreria. 
accanto al la zappa e alla vanga. 
Q u a n d o la sera, toltosi il fango 
da l l e scarpe, egli mi prende in 
m a n o per leggermi, sento un bri-
rido irresistibile. I.e sue mani 
oallose, coll inose, montagnose, mi 
trattano c o n tanta umiltà e con 

tale amore che il mio pioverbiale 
cinismo va a fursi benedire >. 

< Sono d'accordo con voi, s i 
gnor di Voltaire — ammise Feuer
bach — spiegare, com'io faccio, 
Vessenza del Cristianesimo a un 
bracciante romagnolo, ecco un'e
sperienza interessante». 

e Seìinres, sefiores », fece a que
sto punto una vocetta in falsetto. 

« Sov l.azarillo de Tormes, s e 
fiores. No tienen hambre, Uste-
des? » (Sono Lnzzarino dì Tor
mes. Non hanno fame, loro?). 

« A h , ah — ridacchiò Voltaire 
— in tanti secoli il nostro Laz-
/arino non si è ancora cavata la 
fame. E' arrivato in Homngun da 
poco, con il numero 20. p non sa 
ancora che qui sì manina pnne 
bianco e profumato». 

< Appunto — esclamò Lazza-
rino — avvertivo un certo pro
fumo ». 

« Sfido — fece Bertoldo — la 
nostra mensola si trova proprio 
•^opra In madia del pane ». 

< Si direbbe un'immagine: il 
pane della niente accanto al p a 
ne del corpo. Nella mia Ethica 
more geometrico dernonstrata... >. 

< Benvenuto, signor Spinoza », 
salutò rispettosamente Feuerbach. 

« Buonasera, signori. Dichiaro, 
riprendendo l'argomento da lor 
signori trattato, che per parte 
mia sono felicissimo di trovarmi 
in iiiiu casa, e in una provincia. 
dove In lil>ertà di pensiero è par
ticolarmente apprezzata ». 

« Casa di un comunista, uno 
scomunicato», commentò Voltaire. 

e Sono stato io pure scomuni
cato dai miei rabbini ». 

Ernesto Renan e Blaise Pascal, 
quasi ad una voce, citarono il 
Vangelo. LTno dopo l'altro, gli 
autori ed i personaggi allineati 
sulla piccola mensola interveni
vano nella discussione, a l largan
dola, infittendo la sua rete. Le 
voci si incrociavano in dialoghi 
mistil ingui: il russo, l'inglese, 
l'italiano rispondevano al tede
sco, al francese, allo spagnolo, al 
latino. 

E se Edgar Poe borbottava 7 
dont understnnd (io non capisco), 
ecco Julius Fucik pronto a far 
da interprete tra lui e Gogol. 

< Voi fareste derivare l'uomo 
da un tronco di ci l iegio », osser
vava bonariamente il vecchio 
Darwin a Collodi, Pinocchio, dal 
canto suo, già stava meditando 
un tiro da giocare al burbero 
Javert, il poliziotto di ferro dei 
Miserabili: è nota l'antipatia del 
celebre burattino per la forza 
pubblica. 

Il Pugaciou di Puskin si c o n 
frontava, sa il cielo con quali 
risultati, con i siciliani dei Ve
spri, i Mille di Giuseppe Cesare 
Abba e i milanesi della princi
pessa Belgioioso. 

Barbusse discorreva quietamen
te con Stalin e gli mostrava il 
suo ritratto, che il padron di c a 
sa aveva appeso sulla parete, a c 
canto a una Madonna, Be i -Ami 
e Dupin parlavano di Parigi, 
teatro comune delle loro gesta, 
Guerrazzi e Pascal avevano m o l 
te cose da dirsi sui gesuiti, m e n 
tre Hnldane. Laberenne e Ilin 
discutevano di astronomia e di 
geologia. 

Teorie, argomenti, fatti; lette
rati, filosofi, scienziati; a v v e n t u 
rieri, donne celebri, creature de l 
la fantasia o della storia: tutto 
un mondo insolito si agitava su 
quella mensola di pochi dec ime
tri, proprio sopra la madia del 
pane. L'incontro con il braccian
te romagnolo era per loro un'e
sperienza così interessante e n u o 
va che non finivano di discuterne. 
Anzi, io credo che non abbiano 
finito affatto qucPa notte, che ogni 
notte la conversazione riprenda, 
e che riprenda di giorno, di sera, 
ogni volta c h e il bracciante t o 
glie un libro dallo scaffale e si 
rinnova il miracolo dell'incontro 
tra la cultura e la sua mente g i o 
vanile ed entusiasta. 

E' un miracolo c h e comincia 
appena e si compie contempo
raneamente in migl iaia di case. 
La notizia di questo miracolo 
meriterebbe ben altri commenti 
e considerazioni. 

GIANNI RODARI 

TASSA UN GIORNO 
TASSA L'ALTRO... 

Lei fa 11 caffè con i fondi? Allora deve pagare la fondiaria!! 
. (Dal Marc'Aurelio) 

NOVITÀ' SOVTETICHti NEL CAM)'DELLA SCIENZA 

IL SISTEMA CHERNIGIN 
per la pesca con l'elettricità 

Le prime esperienze con un tubo aspirante ~ Come i pesci 
reagiscono alla corrente alternata - 12 q.li pescati in 11 ore 

Le nostre coste, i paesetti dei 
nostri la?hi con le loro caratteri
stiche miserevoli casette di pesca
tori, le reti stese al sole, le barche 
e i barconi pittoreschi, se sono 
certamente una magnifica attra
zione per i turisti, dei bellissimi 
soggetti per pittori più o meno d i 
lettanti, sono anche una prova 
evidente delle condizioni estrema
mente arretrate delle nostre po
polazioni costiere che m gran 
parte, esercitano la loro profes
sione all'incirca come cent'anni fa. 

Nell'U.R.S.S.. dove in confronto 
all'Italia la linea costiera è ridot
ta, e dove quindi il problema è 
meno importante, si sono avute 
invece delle appassionate ricer
che dirette a escogitare i mezzi 
più opportuni ad eliminare le 

forme artigiane di questa impor
tantissima industria. 

Già da tempo lo scienziato rus
so Chernigin aveva proposto, e 
messo in pratica, un sistema mec 
canico per lo scarico delle reti a 
strascico, ma questo metodo non 
potè essere applicato su Francie 
scala 

E' di questi giorni la pubblica
zione sulla rivista russa « Tekh-
nika Moloderhi », di un'ampia 
relazione riguardante questi s tu
di che hanno finalmente portato 
a risultati definitivamente posi
tivi. 

Lo stesso Chernigin, partendo 
dal metodo usato dai tedeschi, 
pensò di disporre un tubo aspi
rante, in ramificazione colla con
duttura principale che pesca ne l -
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SEMPRE EGUALE LA VITA DEL "BELMONDO. 

•Yurta iti cairos&a 
la bisnonna di ¥ orioni n 

Portava una aderente maglia rosa, che mal celava le sue giunoniche forme 
La violenta invettiva del Belli contro i Torlonia - Vecchi e nuovi soprusi 

« Stno ad oggi — scriveva dome
nica scorsa da Avezzano l'inviato 
di un giornale non certamente di 
sinistra — mai i rappresentanti del 
Fucino si sono trovati di fronte ai 
rappresentanti di casa Torlonia ma 
sempre di fronte a un prefetto, de
legato a rappresentante del giovane 
patrizio. Questa assenza sistematica, 
frutto di un'alterigia padronale fuo
ri di moda e non più. accettabile, è 
stata una delle tante scudisciate 
piovute dall'alto dell'illustre casata 
sulle spalle del quattordicimila con
tadini che ad essa forniscono un 
miliardo di reddito all'anno ». 

Andiamo a guardare un po' da 
vicino questa « illustre casata » che 
possiede oltre 40.000 ettari di terra, 
palazzi, stabilimenti industriali e 
una banca, facciamo la conoscenza 
con alcuni degli antenati del venti
quattrenne Don Alessandro Princi
pe di Torlonia. Principe di Fucino, 
Principe di Canino e Musignano, 
Duca di Cesi, Marchese di Romavec-
chia ecc. ecc., che, senza far niente 
guadagna più di 5 milioni al giorno. 

Il capostipite della « Eccellentis
sima Casa » (com'è scritto sul con
tratti degli affittuari del Fucino), 
non era alla Corte di Carlo Magno, 
né è vissuto ai tempi favolosi del
le Crociate, non era un uomo d'ar
me né di legge, ma un mereiaio 
che viveva a Roma alla fine del 
'700 e che sapeva fare molto bene 
i suol affari, tanto che in mezzo 
secolo divenne uno degli uomini 
più ricchi e più influenti dello 
Stato Pontificio. 

Appena giunsero da Parigi le 
prime notizie della Grande Rivo
luzione. Giovanni Torlonia (que

sto era il nome del mereiaio che 
nel frattempo aveva fatto parecchi 
quattrini e aveva messo su utia 
Banca) sembrò preso da fervore 
giacobino. Lo troviamo una sera 
del 1792 a banchettare in casa del 
console francese Mout per festeg
giare i « cittadini » Ugo Dasseville 
e Laflotte. In questa occasione, co
me riferisce il sanfedista abate Be-
rarài: 

« Otto coccarde dispensò Basse-
[ville 

fra Torlonia, Mutte e quattro sce-
[me ». 

Sasseville, come si sa, ci rimise 
la vita, ma Giovanni Torlonia nel 
dicembre del 1796 fu nominato da 
Pio VI « Banchiere e Provveditore 
di Corte » e un anno dopo fornì 
al Papa, contro Napoleone « una 
compagnia di 80 uomini vestiti, 
armati e forniti di cavalli » oltre 
alla «sud persona e il Ministro 
del suo Banco gratis » (come ri
corda l'abate Benedetti). 

Appetito di terre 
Si trattava forse di un rivoluzio

narlo € ravveduto! ». Sembra di no, 
perchè nel 1802 Giovanni invitava 
nella sua villa Giuseppe Bonapar-
te. entrava nelle grazie di Napoleo
ne, intrigava con lui contro il 
Cardinal Consalvi (il quale non 
gli voleva concedere del lucrosi ap
palti) e contro lo stesso Pontefice. 
Nel 1814. infatti, lo troviamo pro
motore insieme con i Borghese e 
t Colonna, di un indirizzo a Mu-
rat contro il ritorno al trono di 
Pio VII. 

Ma la fortuna non arrise ai Bo-

«"«ri. 

Sali» sterminata piana del Fucino, i brmoeisnt] hanno colto attraverso 
la loro lotta concorde nna splendida vittoria vanamente contrastata 
dall'atteggiamento provocatorio assunto da Torlonia. Nella foto: un 
gruppo di lavoratori mentre esegue opere di riattamento e miglioria 

ai canali di irrigazione 

naparte. Quando Luciano, fratello 
di Napoleone, fu fatto prigioniero 
dagli inglesi e il suo banchiere Le-
nusier fece fallimento facendogli 
perdere 300.000 franchi, il banchie
re Torlonia, che teneva in deposito 
i diamanti del giovane principe, 
approfittò della buona ventura per 
acquistarli a buon prezzo. 

Sembrava che la Santa Alleanza 
avesse vinto per far la fortuna eli 
Giovanni. La sua Banca prese a 
far prestiti al Governo pontificio 
con interessi del 30 % ed egli ot
tenne appalti, come quello del ta
bacco. che gli fruttavano il 36 %. 
« A sti ladri futtuti de l'apparto » 
esclamò Gioacchino Belli nel so
netto Sara de Lotte, commentando 
questo fatto (in un'altra occasione 
il poeta del popolo lo chiamò: « sto 
scilinguato duca bagherlno ». ossia 
incettatore). 

Contemporaneamente Giovanni 
volse il suo appetito verso la terra 
e si adoperò ad acquistare tenute 
con patto di riscatto. Così, appro
fittando delle difficoltà tn cui si 
trovavano alcune famiglie nobili, 
come gli Odtscalchi, i Pallavicini. 
i Poniatowski, acquistò a prezzi 
vantaggiosissimi migliaia di ettari. 
vari titoli nobitiari e una posizione 
di primo piano nei ranghi del pa
triziato romano. 

In questa impresa lo aiutò la 
bella e ambiziosissima moglie An
na Sculteis, figlia di un sellaio. la 
quale fin dalla prima giovinezza 
aveva desiderato di frequentare 
l'alta società 

« sperando ch'essa assisa fra l'e-
[roine altere 

diventerebbe Nobile da parte del 
fsedere » 

come scriveva di lei alla fine del 
'700 un anonimo compositore di 
« pasquinate ». 

Una volta entrata nel « gran 
mondo », Anna si pose a gareggia
re in pompa e sfarzo con tutte le 
altre nobildonne del patriziato ro
mano. Durante ti carnevale del 
S80S la ritroviamo, insieme con 
altre Dame, adagiata in costume su 
un carro allegorico che girava per 
le vie di Roma. Il carro raffigurava 
€ la querela di Venere contro Psi
che amata da Amore ». Ecco come 
il Silvagni racconta la scena: « Le 
nudità di Psiche (Principessa Ro
spigliosi), di Ebe (Duchessa della 
Foresta), di Patlade (Principessa 
Chigi), di Giunone (Marchesa Tor
lonia) erano mal celate sotto bel
lissime maglie di seta color carne. 
mentre le braccia, le spalle e il 
seno, ricoperti di perle e brillanti, 
apparivano del tutto scoperti fra i 
manti porpora ed i ricami d'oro e 
d'arpenfo. La mascherata passava 
in mezzo ad un'onda di profumi 
che si spandeva da eleganti pro
fumiere poste accese ai lati del 
carro*. 

Nessuno a Roma era in grado di 
offrire feste sontuose come quelle 
che quasi senza interruzione si 
svolgevano nel vari palazzi del ban

chiere Torlonia. Basti ricordare che 
in un ricevimento offerto nel 1839, 
verso le quattro del mattino, dopo 
una notte di danze, furono prepa
rate 18 tavole con cento coperti 
ciascuna e duemila persone cena
rono contemporaneamente. 

La principessa Torlonia era in
contentabile. Un giorno il manto 
le consigliò di moderarsi nelle spe
se, ma mal gliene vicolse, perchè 
l'energica donna gli sferrò una se
rie di pugni. Fu lo scandalo del 
giorno. A comporre il dissidio in
tervennero i familiari ed un dot
tore perchè la principessa era stata 
presa dalle convulsioni. 

Stendhal racconta 
n'zliTG parte Anna non aveva 

torto. Tutti parlavano della gene
rosità dei Torlonia, ma pochi sa
pevano che questa magnificenza 
era una vera miniera per i padroni 
di casa. Il lusso attraeva nei salo
ni del banchiere le persone più 
nobili e facoltose del tempo, it 
Granduca di Toscana e la regina 
Cristina di Spagna, il Granduca di 
Baden e il Duca di Lucca, il fra
tello del re di Napoli e il segretario 
di Stato del Vaticano, il re di Ba
viera e lo slesso Papa Gregorio XVI 
e, in tal modo, la clientela del ban
co aumentava. 

Il grande scrittore Stendhal, che 
fu invitato al ricevimento dell'll 
settembre del 1827 ci racconta fra 
l'altro: « Oggi si parla molto del 
signor di Saint-Priv*. che avendo 
vissuto da stordito si è bruciato le 
cervella da che Torlonia che era il 
suo banchiere gli aveva negato un 
prestito di poche migliaia di lire ». 

Queste « doti di generosità » se-
auitarono ad essere vive anche nei 
discendenff di Giovanni e di An
na: in Don Alessandro che ha crea
to il Principato del Fucino usur
pando i secolari diritti di quelle 
popolazioni: in Giovanni Torlonia, 
che ospitò Mussolini nella sua vil
la di Via Nomentana e che nel 
1929 si fece bonificare con i soldi 
dello Stato la tenuta di Porto. Egli 
trattava tutti i suoi dipendenti co
me servi al punto de non permet
tere a nessuno di star seduto in 
sua presenza (quest'ordine stra
namente non valeva per la ca
meriera Anelila rhe poteva ad
dirittura sedere con i suoi tre 
figlioletti alla tai^ola del prm-
ripe). Il padre dell'attuale princi
pe. infine. Don Carlo, renino chia
mato il « Barbarossa » per la fero
cia con la quale agiva nel suo feu
do di Canino e Music/nano contro 
i e boattieri » rhe volevano coltiva
re qualcuna di quelle terre che 
egli teneva allo stato selvaggio. 

Poco « nobile ». dunque, tutto ciò. 
Se qualcosa di nobile vi è nel Fu
cino. essa è la lotta dei braccianti. 
degli affittuari e di tutta la popo
lazione contro il latifondista Tor
lonia. 

GAETANO VIVIANI 

l'acqua, che si abbassasse nella 
stiva della nave da pesca. La sH-
va veniva riempita d'acqua ed 
Una forte corrente veniva spinta 
attraverso alla conduttura prin
cipale. Una mescolanza di peso: 
e di acqua veniva quindi aspirata 
e portata attraverso alla condut
tura principale ad un separatore 
che. eliminata l'acoua, mandava 
il pesce su di un traspoitatore 
automatico. 

Si passò quindi a dei tentativi 
di pesca con questo sistema, ma 
si dovette constatare che il pe 
sce, appena aveva la sensazione 
di essere aspirato verso la con
duttura, si allontanava precipito
samente. Si doveva quindi trova
re qualche mezzo per mantenere 
i pesci nelle vicinanze del tubo 
aspirante. Poiché per allontanare 
il pesce dalle turbine de^li im
pianti idroelettrici si erano usate, 
con successo, delle correnti e let
triche alternate, si tentò immedia
tamente con quelle d'impedire 'a 
fuga dei pesci, ma il metodo non 
ebbe successo, ed allora il prof. 
Chernigin tentò un'altra strada: 
provo con le correnti continue. 

Schematicamente, il sistema 
funzionava in questo modo. Un 
grande imbuto a forma di corno 
veniva fissato all'estremità delia 
conduttura aspirante, immersa 
nell'acqua. Questo imbuto costi-
Uliva uno degli elettrodi destinati 
ad emanare la corrente continua 
sui pesci. Due altri elettrodi di 
polarità opposte a quella dell ' im
buto venivano abbassati nel l 'ac
qua a considerevole distanza da l 
le estremità della nave. Quando 
si faceva funzionare la pompa di 
aspirazione si poteva notare che 
i pesci si al lontanavano precipi
tosamente dall'imbuto aspirante, 
ma. appena si faceva arrivare 
agli elettrodi la corrente elettri 
ca, i pesci s'avviavano rapida 
mente verso l'imbuto e di conse 
guenza si aveva un rapido e pron
to affluire di pesci nel tubo. In 
undici ore furono pescati in que
sto modo più di 12 quintali di 
nesce in condizioni assolutamen
te normali. 

Gli scienziati russi non sono .. 
americani e non esagerano mai 
nei risultati delle loro ricerche. 
Anche in questo caso, con la cau
tela che si deve avere per le in 
novazioni nel campo della tecni
ca e della scienza, il rapporto 
della rivista succitata dichiara 
che, per quanto gli esperimenti 
abbiano avuto un solido successo, 
prima di applicarli su grande 
scala occorreranno ancora n u m e 
rose esperienze e perfe7.ionamen-
ti dei particolari tecnici. A d ogni 
modo, è evidente che il sistema 
escogitato dal Chernigin presen
ta del le sicure possibilità per ren
dere la p c c a un lavoro industria
lizzato mediante l'anolicazione dei 
mezzi scientifici e tecnici più m o 
derni. 

MASSIMO MONTAGNANA 

LE PRIME 

•Ludro e la mia 
gran giornata 

Una Venezia dell'Ottoccntro, rical
cata su quella di Goldoni, con 1 caf
fè. le maschere, gli intrighi. 1 ge
nitori terribili, i figli scavezzacollo: 
tutto il mondo che Goldoni ha ri
tratto con l'intelligenza arguta del
l'osservatore. del moralista Ironico. 
Intorno alla convenylonale semplici
tà dei suol intrecci. Nella vecchia 
commedia di P. A. Bon tutto que
sto è ormai diventato accademia, le 
situazioni e 1 personaggi sembrano 
usciti da vecchie illustrazioni, l'aria 
che vi si respira è quella d'un arti
fìcio ricopiato con la fedeltà inge
nua e un po' noiosa di chi adora 
« l vecchi tempi passati ». Il centro 
intorno a cui tutto ruota è Ludro, 
un bravo e onesto briccone, volta a 
volta mezzano, confidente, imbroglio
ne e fabbricante d'ingegnosissime idee 
per tirar fuori dagli impicci tutti. 

Nelle mani agili e sapienti del fra
telli Mlcheluzzl la commedia ripren
de certo molto del colorito che il tem
po gli aveva fatto perdere e per 
qualche momento si è tentati di ere-
Aere che in fondo essa possegga qual
che merito in pili di una sapiente 
Tattura giudiziosamente ricalcata sul 
modello goldoniano: merito partico-
fare di tutti gli interpreti, fra 1 quali 
particolarmente segnalabili oltre l 
Mlcheluzzl la graziostsslma Carli, il 
Ramerez e la Seglin. Applaudi cordiali 
e grande divertimento del pubblico. 

Vice 

CEN8URA MADE IN U.S.A. 

La cortina 
di Hollyivood 
I film europe), da « Ladri di bi
ciclette » a « Germania anno ze
ro » e al « Diavolo in corpo » 

giudicati filocomunisti! 

Alcune setttmane or sono il 
National Board of Review, isti
tuto esistente da una quarantina 
di anni con compiti di autocen
sura cinematografica per la pro
duzione americana e attualmente 
legato al Museum of Modem Art, 
pubblicò la classifica dei dieci 
migliori film prodotti nel 1949, 
mettendo al primo posto «- Ladri 
di biciclette - di De Sica, segui
to da uThe Quiet One», di Sid
ney Maiiers. Complessivamente 
nella classifica del Board, tt cui 
giudizio, tey.ito com'è ad iniziati
ve artistiche estranee all'influen
za diretta di Hoilinvood, risul
ta relativamente indipendente in-
confronto a quello che determina 
ad esempio, l'assegnazione degli 
Oscar, su dieci film .scollatati ben 
cinque erano di produzione euro
pea (oltre ai citati ~ Germania 
anno zero . di Ro^ellmi, i due 
inglesi ..Idolo infranto» e « Quar
tetto A. e ti francese * Il diat'olo 
m corpo*) contro cinque di p io-
dutioue americana, di cui due 
realizzati da gruppi indipendenti. 

Questa classifica costituirà dun
que, implicitamente, la più dura 
condanna contro t fitm holliiwoo-
d ani finora pronunciata da un 
organismo americano di indubbia 
auto re t'olezza. I produttori cali
forniani non potevano non accu
sare il colpo. Costoro dunque, 
pochi oiorni or sono, hanno re
plicato con un lungo articolo ap
parso sul loro organo ufficiale, il 
Motion Picture Herald. 

Ecco il titolo del Motion Pie-
ture Herald; « Il Board of Review 
sceglie nuovamente come ntijjlio-
»e un film estero x. e il sottotitolo 
«La it'elta è ispirata ad un cri
terio di preferenza per i film pro
venienti da settori di sinistra 
d'oltremare ». 

Ed ecco il testo, che così giu
stifica il "filocomuniimo" di « La
dri di biciclette »: « Sta De Sica 
che Zavattini erano net comitato 
promotore del congresso cinema-
tografico internazirmde (pro-co* 
munista) che si è t"Vitt0 in Italia, 
a Perugia ». E cosi continua; 

e Questo congresso si e pronun
ciato nettamente a favore dei 
« dieci antipatici» (diremmo più 
esattamente: dei dieci persegui
tati - n. d . t . ) di Hollywood: cioè 
degli scrittori, produttori e regi-
stt che si rifiutarono di dire alla 
Commissione parlamentare per le 
attività Non-Americane se erano 
o no comunisti; ed ha affermato 
che i dieci furono privati della. 
loro buse di sussistenza perchè 
non si conformavano ai pian: <Jei 
finanziatart del cinema, i quali 
hanno un manifesto interesse par
ticolare per la violenza, per la 
paura della guerra e per la con
fusione delle menti americane». 

A questo brano segue un attac
co contro il produttore di "The 
Quiet One», Sidney Mayers, col
pevole di aver affermato che 
«- Hollywod è il grande cimitero 
dei talenti» e che è necessario 
~ lottare contro i film anti-russi, 
anti-popolari e contrari alle de
mocrazie popolari». E infine ec
coci a ~Germania, anno zero»: 
« Rosspllini è da lungo tempo un 
sostenitore dei movimen'i italia
ni dt sinistra e anche lui ha par
tecipato al congresso di Perugia». 

E si potrebbe continuare, poi
ché i giudizi sugli altri film e 
artisti europei segnalati sono del
lo stesso tenore. 

Da tutto ciò si possono trarre 
non poche conclusioni interessan
ti. E anzitutto: gli rAessi produt
tori americani non smentiscono 
nemmeno con una sola parola, di 
avere effettivamente un interes
se particolare per l'esaltazione 
della violenza, per la propagan
da bellicistica e per la confusione 
delle idee del pubblico, proprio 
come t'enne affermato nel con
vegno internazionale di Perugia 
da registi americani come Paul 
Strand e dal messaggio inviato per 
l'occasione dai ~dieci» di Holly
wood, i quali sono stati effetti
vamente privati della loro base 
di «insistenza (notate l'eufemismo 
usato nei confronti di artisti cac
ciati dagli Stati Uniti o messi in 
galera) perchè non si conforma
vano ai piani dei finanziatori. 

Infine non già r Isidri di bi
ciclette o » Germania, anno 
zero» sono bollate come opere 
filocomuniste (sarebbe stato trop
po difficile dimostrarlo), ma per 
ottenerne il bando è sufficiente 
che i loro autori abbiano, diret
tamente o indirettamente parte
cipato ed un convegno interna
zionale i cui risultati non sono 
stati graditi a Hollywood, anche. 
se la loro evidente esattezza non 
è discutibile! 

Questo succede nel paese dove 
si producono i film sulla man
canza di libertà oltre il a sipario 
di ferro ». 

ed. ma. 

T 
41 Appendici» deììVSITA' 

G R A N D E R O M A N Z O 
di 

A L E S S A N D R O D U M A S 

Questo pr imo momento si era 
fatto aspettare cinque giorni, ciò 
<lie in tutt'altra circostanza s a 
rebbe sembrato davvero un po' 
lungo a padron Bonacieux, ma 
egl i aveva , ne l le parole dettegli 
dal cardinale e nel le success ive 
v i s i te di Rochefort, ampio a r g o 
mento di riflessione: e si sa che 
nul la fa passare il tempo così 
rapidamente come il riflettere. 

Tanto più che le riflessioni di 
Bonacieux erano tutte color di 
rosa. Rochefort lo chiamava suo 
amico, il suo caro Bonacieux, e 
non finita di dirgli che il cardi
na le lo teneva nella massima 
considerazione. Il mereiaio si v e 
deva già sul la strada degli onori 
• del la ricchezza. 
, t i* parta «uà, ancha la aignora 

Bonacieux aveva riflettuto, ma, 
occorre dirlo, a tutt'altra cosa 
eh"; all 'ambizione: s u o malgrado 
1 suoi pensieri a v e v a n o avuto per 
mot ivo costante quel bel g iovane 
così prode e che sembrava così 
innamorato. - Sposata a d idot to 
anni al s ignor Bonacieux, a v e n 
do sempre vissuto in mezzo agl i 
amici di s u o marito, poco atti a 
ispirare un sent imento qualsiasi 
a una g iovane donna il cui cuore 
era più in alto della sua condi
zione, la signora Bonacieux era 
rimasta insensibi le a l le seduzio
ni volgari: ma, soprattutto a 
quell'epoca, il titolo di gentiluo-, 
mo aveva un grande ascendente 
sulla borghesia, e d'Artagnan era 
genti luomo; inoltre, portava la 
uniforma della guardia che, dopo 

l'uniforme dei moschettieri , era 
la p iù apprezzata dal le donne. 
Era, ripetiamolo, bel lo , giovane, 
impetuoso: parlava d'amore c o 
m e u n u o m o c h e a m a e che h a 
sete d'essere amato: ce n'era p iù 
che abbastanza per far girare la 
testa di ventitré anni , e l a s i g n o 
ra Bonac ieux era proprio arriva
ta a questa fel ice età della v i ta . 

I due sposi , benché non si f o s 
sero rivisti da p iù di otto giorni, 
e benché durante quella set t ima
na oi fossero stati fra d i loro g r a 
vi avveniment i , si incontrarono 
dunque con una certa preoccupa
zione: tuttavia il s ignor B o n a 
cieux manifestò una gioia reale e 
andò verso sua mogl ie a braccia 
a p e r t e 

La signora Bonacieux gli p r e 
sentò la fronte da baciare. 

— Parl iamo un po', — disse. 
— Come? — fece Bonacieux 

stupito. 
— Si certamente, devo dirvi 

una cosa della più alta impor
tanza. 

— Ma allora ho anch'io alcune 
domande da rivolgervi, abba
stanza serie. Spiegatemi un poco 
il vostro ratto, v e n e prego. 

— Non si tratta di questo, per 
il momento , — disse la signora 
Bonacieux. 

' — E di che cosa si tratta a l lo 
ra? Del mio arresto? 

— L'ho saputo i l giorno stesso: 
m a siccome voi non eravate co l 
pevole di nessun delitto, non 
eravate colpevole di nessun m a 
neggio, s iccome infine non s a p e 

vate nulla che potesse compro
mettere n é voi n é nessun altro, 
h o dato all'episodio l'importanza 
che meritava. 

— Dite bene, voi, signora! — 

«Io •ono amico del tran cardinale! mi capite?!» esclamò tronfio 
Bonacieux, mentr» Cottasi» Inorridiva... 

replicò Bonacieux, offeso dal poco 
interessamento che gli test imo
niava sua moglie; — sapete che 
sono stato cacciato per un gior
no e per una notte in una cella 
della Bastiglia? 

— Un giorno e una notte pas 
sano presto: lasciamo stare d u n 
que il vostro arresto e veniamo a 
quello che mi conduce da voi . 

— Come! quel che vi conduce 
da me? Non è dunque il des ide
rio di rivedere un marito da cui 
s iete stata separata ben dieci 
giorni? — domandò il mereiaio 
punto sul v ivo . 

— Questo anzitutto, e poi una 
altra cosa. 

— Parlate! 
— Una cosa del più alto inte 

resse e dalla quale dipende forse 
la nostra fortuna avvenire. 

— La nostra fortuna ha cam
biato moltissimo di faccia dall'ul
t imo giorno che vi ho vista, s i 
gnora Bonacieux, e non mi s t u 
pirei se da qui a qualche mese 
essa ci facesse invidiare da molta 
sente. 

— Si. sopratluto se vorrete s e 
guire le istruzioni che io vi darò. 

— A me? 
— Sì, a voi. C'è da fare una 

buona azione, una santa azione, 
signore, e da guadagnare In 
ugual tempo molto denaro. 

La signora Bonacieux sapeva 
che parlando di denaro a suo 

marito lo prendeva dal lato d e 
bole. 

Ma un uomo, e sia pure un 
mereiaio, quando ha parlato d i e 
ci minuti col cardinale di R i -
cheheu, non è più lo stesso u o 
mo. 

— Da guad^jmare molto d e n a 
ro! — disse Bonacieux a l lungan
do l e labbra. 

— Si. molto 
— Quanto, press'a poco? 
— Forse mil le dopp.e. 
— Quel che volete da m e e 

dunque molto grave? 
— Si. 
— Che bisogna fare? 
— Partirete immediatamente, v i 

consegnerò un foglio dal quale 
non vi separereie sotto alcun 
pretesto e che consegnerete in 
mani proorie. 

— E per dove partirò? 
— Per Londra. 
— Io partire per Londra! S u v 

via, voi scherzate; niente mi 
chiama a Londra. 

— Ma altri hanno bisogno che 
voi ci andiate. 

— Chi sono questi altri? VI 
avverto che non farò più nu'ùa 
alla cieca e che voglio sapere non 
soltanto a che cosa mi esojngo, 
ma anche per chi mi esp mgo. 

— Una persona illustre vi 
manda, un illustre personaggio 
vi attende: la ricompensa oltre
passerà ogni vostro desiderio, 

ecco tutto quel che posso pro
mettervi. 

— Ancora intrighi! sempre i n 
trighi! No, grazie, ormai s io in 
guardia, e il cardinale mi ha d a 
to i suoi lumi su questo argo
mento. 

— Il cardinale! — esc lamò la 
signora Bonacieux; — avete visto 
il cardinale? 

— Mi ha fatto chiamare, -
rispose con fierezza il mereiaio. 

— E voi avete accolto i! suo 
invito, imprudente che siete! 

— Devo dire che non avevo la 
scelta fra l'accoglierlo e il non 
accoglierlo, dal momento che 
ero fra due guardie. D e v o anche 
aggiungere che siccome allora 
non conoscevo Sua Eminenza, s e 
avessi potuto dispensarmi da 
quella visita, ne sarei stato c o n 
tentissimo. 

— Vi ha trattato male? Vi h a 
fatto delle minacce? 

— Mi ha teso la mano, e mi 
ha chiamato suo amico. Suo a m i 
co, mi capite, signora? Io sono 
l'amico del gran cardinale! 

— Del gran cardinale? 
— Gli contestereste per caso, 

questo titolo, signora? 
— Non gli contesto niente, m a 

vi dico che il favore di un m i 
nistro è effimero e che bisogna 
esser pazzi per tenersi stretti a 
un tal ministro!... 

fconffntm) 


