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11 VOI Ti) DHL'UNGHERIA 

di UANIEihE.H HENRI LEFÈBVRE 
P questo U primo di una 

serie di articoli che Henri 
Lefèbvre, il noto teorico mar
xista francese, e sua moglie 
Danielle, dj passaggio in Ita
lia, hanno scritto per l'Unità 
sui loro soggiorno nelle nuo
ve democrazie. • 

A NTICA UNGHERIA: castelli 
magnifici, signori gallonati 
al fianco di dame di rara e 

nostalgica bellezza, guardiani d» 
mandrie di cavall i nella puszta 
fieri come d m n i t à equestri e so-
prattutto: tzigani, tzigani da per 
tutto, violini tzigani eternamente 
cantanti il desiderio e la me
lanconia. Dietro questo scenario: 
600 mila mendicanti , tre milioni 
di contadini senza un palmo di 
terra, altri milioni di contadini 
incapaci di nutrire le loro fami
glie sul loro minuscolo podere, 
i 2=50.000 ettari della famiglia 
Esterhnzy, i villaggi senza strade, 
senza elettricità, senza telefono. 
senza medici, senza scuole. 

La celebre puszta di Ilartobagi, 
col non suo meno celebre alber
go, figurava in questo quadro. Ar
rivavano qui gli cscursioniVi da 
tutta l'Ungheria, da tutta Euro
pa e perfino dall'America; vi si 
davano convegno i turisti stra
nieri, gli attori di cinema, gli 
uomini politici. Quante volte l'al
bergo e la puszta sono stati ri
presi in film? 

Immaginate una immensa pia
nura, una terra ' rasa, senza un 
albero... il suolo è coperto da lar
ghe isole di erba dura e rada. 
U n a volta vagavano qui le man
drie quasi se lvagge dei cavall i e 
dei bufali; i grossi feudatari vi 
conducevano le belle straniere, i 
ricchi viaggiatori in cerca di pit
toresco, 
- D o p o il percorso obbligatorio 

nel la puszta si andava a riposa
re nei saloni della < czarda > di 
Hariobagi . e Czarda > si chiama 
in Ungheria un albergo di cam
pagna.. 

Immaginate ora in questa pia
nura senza vita, battuta dal sole 
durante l'estate, spazzata duran
te l'inverno da nn vento mortale, 
a una trentina di chilometri dal
la più vic ina cit tà (Debrecen) 
una lunga costruzione che sorge, 
con la sua architettura presun
tuosa e i suoi archi, come una 
mostruosità improvvisa. 

Là, a i bei tempi dei signori feu
dali , non tanto lontani del resto, 
vi attendeva sulla porta un ne
gro nel costume gallonato della 
regione di Seghed. Sotto ogni arco 
un salottino particolare. All'in
terno: s p e c c h i tappeti, divani , 
servitori discreti, abituati a tutti 
gli spettacoli, vini , cibi , signori 
in cerca di un intermezzo al la v i 
ta coniugale, attrici e mantenute. 

U n giorno di gennaio di que
st'anno, con una temperatura di 
venti gradi sotto zero, nel mo
mento in c u i il sole d'inverno 
scompare bruscamente mentre la 
notte sorprende la steppa ghiac
ciata, s iamo giunti nella puszta 
di Hartobagi. 

La < czarda » è sempre là, ma 
h a perso il suo aspetto di cara
vanserraglio. Scomparso il negro 
in livrea. Coloro c h e vengono qui 
ora hanno l'abitudine di aprirsi 
le porte da soli. Una fila di c a 
mion rimpiazza le sontuose vet
ture dei vecchi padroni; ne esco
no dei contadini , degli operai, dei 
dirigenti di cooperative, "degli i n 
gegneri agronomi. Non più ga
binetti particolari sotto gli archi , 
m a uffici costanze di lavoro. Tren-
tunmila ettari di terra incolta. 
trentunmila ettari di terra in cu i 
non è mai passato l'aratro sono 
stati distribuiti agli operai agri-
col i della regione dal la nuova 
democrazia. Un pugno di pionie
ri, di e eroi del la terra >, come 
lì chiamano, sono arrivati per 
primi e si sono installati nel la 
< czarda > c h e la guerra aveva 
già spogliato del suo lusso. Nien
te acqua: i signori avevano abba
stanza servitori da spedire a l la 
sorgente lontana. Niente elettri
c i tà: il lume delle cande le ba 
stava per le orge. E nemmeno ri
scaldamento: i signori si facevano 
portare il combustibi le di lonta
no perchè non c'è legna nel la 
puszta. 

I pionieri, gli eroi della terra, 
hanno immediatamente iniziato 
il lavoro: hanno portato l'elettri
cità dalla città, installato il tele
fono. perforato pozzi, p e l a t o le 
condutture dell 'acqua. Hanno ini
ziato. nel lo stesso tempo, l'irri
gazione di a lcune zone e il pro-
«ciugamento di altre. Il governo 
ha fornito il materiale, i trattori. 
i cred i t i D o p o un a n n o di lavo
ro, 450 agricoltori hanno semina
to 3000 ettari di puszta . Nel 1930 
questi saranno circa 15.000. Alla 
fine del piano quinquennale i 
31.000 mila ettari di terreno ste
rile saranno trasformati in una 
gigantesca risaia interrotta ' da 
grandi campi di grano. 

In questo primo anno il ren
dimento del grano è stato di 12 
quintal i per ettaro. < E* mol to 
per la pnszta — ci h a spiegato 
l'agronomo responsabile — m a è 
ancora troppo poco. Col mig l io 
ramento delle attrezzature, del si
stema di bonifica e dei concimi il 
raccolto di grano si eleverà s ino 
a 16 quintali per ettaro. Cosi pu
re il rendimento delle risaie è già 
soddisfacente, ma aumenterà s in 
quasi a superare .la media. Per 
il lavoro disporremo di 52 trat
tori (di cu i 30 sovietici) e di 28 
mietitrebbiatrici. Quanto • a be
stiame, abb iamo già 3000 maiali , 
800 vacche e 600 cavalli ». 

Abbiamo visto questo straor
dinario spettacolo: la nascita di 
un vil laggio. Al centro, c o m e il 
nocciolo di nn grande frutto, J a 
vecchia c u r d a del le ant i che « r -

ge feudali, dove 1 signori veni
vano a cullare le loro nostalgie 
di parassiti. Tutto intorno: pa
recchie dozzine di case modt.rnc, 
accoglienti, gaie, le prime sorte 
nella puszta. Le linee elettriche 
erano già state tirate e le lam
pade nelle case attendevano lu 
corrente. Una grande festa fu 
data nella puszta di Hartobagi il 
giorno in cui tutte le case si il
luminarono per iti prima volta. 
Abbiamo stretto con emozione le 
mani vigorose dei pionieri; mani 
spesso ferite dal gelo e dalli* mac
chine a cui non hanno &ncora 
l'abitudine. 

La nuova città prende pia for
ma. Le case sorgono. E questo, 
nonostante il terribile sole della 
estate, nonostante l'autunno ohe 
trasforma la pianura in un ocea
no di fango, nonostante il vento 
gelato dell'inverno o Je tempeste 
di neve; nonostante le strade <-at-
tive e poco numerose, nonostante 
che all'inizio i lavoratori man
cassero di attrezzi perfezionati e 
di mano d'opera qualificata. Su
perando ogni ostacolo questi con
tadini che si destano creano In 
vita nella puszta, come i loro fra
telli di Sicilia e di Calabria la 
porteranno nelle terre incolte del 
loro paese. 

DANIELLE e HENRI LEFÈBVRE 

OBELISCHI 
(A Homi, $ulU oli dtlU Concilisilont, 

tono iteti tmpropoitMmentt tTttii. e cura 
di un gruppo di mtchiteltl "pi*ctntini*nl", 
otntotto cbtlliekl di pletrsl, 

LA CENSURA CLERICALE NEL TEATRO DELL'OTTOCENTO 

Un bacio in fronte 
costò 20 scudi di multa 
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Le solite assurdità dei bacchettoni - Proibita la parola 
«tartufo» e il tricolore - Una disavventura della Ristori 

L'attore dell'Ottocento è ia gloria 
maggiore del teatro italiano in quel 
periodo: l'unico elemento popolare 
in un'arte che andava dall'accademia 
alfieriana al teatro d'appendice. 

L'attore italiano dell'Ottocento è 
il « grande attore » per eccelle..za: 
non ha soltanto un valore come fe
nomeno culturale ma anchr come 
autorità politica, sociale Gustavo 
Modena e Tommaso Salvini furono 
grandi patrioti. Il primo, esule in 
Sviz"*ra> noi in Francia, in Belgio 
(che raggiunse a piedi, con la mo
glie) infine in Inghilterra, dove leg
geva Dante addobbato con il costu
me rosso del poeta, f» poi eletto alla 
assemblea della Costituente Tosca
na, difensore di Roma. Salvini, al
lievo di Modena, si trovò con lui a 
combattere i francesi a Roma, e poi, 
fuggito con Saffi e Dall'Ongaro, do
po vane avventure, fu rinchiuso nel 
Carcere delle Murate, a Firen7C, do
ve pure era ospitato F. Domenico 
Guerrazzi. 

Né mancavano ai nostri attori ono 
ri internazionali: Salvini fu applau-

Il monolito — mi die appetito 
Coll'obelisco — or digerisco 

(dis, di Mino ìlaccari, dal < Mondo »J 
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CHI SONO GLI 'AMICI, DI PALAZZO CHIGI? 
t 

Sforma siringe la titano 
ai iiagisfi di Ankara 

Un aneddoto rivelatore raccontato da Kemal Ataturk - Il ministro degli esteri, 
già amico di Goebbels. oggi lo è di Truman - Una dittatura di tipo hitleriano 

A proposito dell'accordo fir
mato una set t imana fa a Palazzo 
Chigi dal conte Sforza e dal Mi
nistro degli Esteri Sadak, viene 
in mente un aneddoto che si rac
conta ad Ankara su Kemal Ata
turk, fondatore della Turchia 
moderna. Sembra che un giorno, 
quando era ormai in fin di vita. 
egli abbia raccolto intorno a se 
i suoi amici e funzionari per con
fidare loro un segreto: *• Ho com
messo tre grossi errori nella mia 
vita — dichiarò quet giorno Ata
turk ai suoi collaboratori — Il 
primo è stato di sposarmi e il 
secondo quello di fare di Anka ra 
la capitale del paese». Poi si 
fermò pensieroso. Ma i suol ami
ci, nello zelo di adularlo, si mi
sero ad insistere perchè confes
sasse il terzo errore. «Va bene — 
concluie Ataturk — II terzo è 
stato di lavorare con dei fara
butti come voi ». 

Non si sa se quel giorno tr-l 
gli amici c'era anche l'attuale mi
nistro degli esteri Neimedd'tn So

dale Però non è da escludere, da
to che egli a l lora era già una 
personalità importante, poiché 
dirigeva il giornale ufficioso A k -
sam. Certo è che da allora ha 
fatto carriera. Da giornalista è 
diventato ministro; il che non si 
spiega nella Turchìa d'oggi se 
non tenendo presente che il si
gnor Sadak appartiene precisa
mente alla cerchia di tjuegli ami
ci di Ataturk che da oltre 25 an
ni governano il paese. Non ha 
un gran passato politico; si è 
messo in vista soprattuttc negli 
u l t imi anni. Ma, se la nostra 
memoria non ci inganna, Sadak 
è uno di quelli che durante la 
guerra si è segnalato per la « ia 
spiccata simpatia per H i t l e r . 
Quando molt i turchi si barcame
navano prudentemente, lui inve
ce nel 1942 si recava in pellegri
naggio a Berlino. Allora la Ger
mania hitleriana era al colmo 
della boria militare. E Goebbels, 
in un colloquio molto amichevo
le, gli descrisse le grandi vi t torie 

IL CONTE SFORZA » cordiale colloquio con l'amico di Goebbels, 
Keimeddin Sadak, Ministro degli esteri turco 

dell'esercito tedesco sul fronte 
orientale, dichiarandogli, come 
ebbe a pubblicare sul suo gior
nale Aksam, che ormai la ca
duta di Stalingrado era immi
nente . - T r e cose sono inconte
stabili: 1) spezzeremo la schiena 
all'U.R.S.S. che non potrà più 
passare all'offensiva; 2) gli a l 
leat i non apriranno mai il se
condo fronte e non ritorneranno 
in Europa; 3) il 1918 non si ri
peterà più per la Germania». 
Cosi diceva Goebbels; e Sodale ci 
credeva. Poi cambiò opinione e 
oggi con lo stesso entusiasmo 
crede negli alleati anglo-ameri
cani i quali nonostante le sue 
previsioni di allora, sia. pure con 
un certo ritardo, si sono poi de-
cfsi ad aprire il secondo fronte. 
Incoerente? Nient'affatto. E* sem
p r e dalla parte di chi vede nella 
Turchia un avamposto antìsovie-
tico: ieri Hitler, e oggi Truman. 

Sforza nell'imbarazzo 
Con questo distinto signore dal 

passato t democratico », Sforza 
dunque ha firmato un trattato d i 
amicizia a nome dell'Italia. E na
turalmente in quella occasione si 
è sentito in dovere, alludendo 
alla Turchia, di parlare di iquel-
le tradizioni di umanità e d i de
mocrazia che costituiscono l'es
senza stessa della nostra comune 
civiltà mediterranea». Parole. Le 
solite parole che il Conte Sforza 
usa ripetere in simili circostanze. 
Se avesse dovuto spiegarci, però, 
in che cosa consiste l'umanità e 
la democrazia del governo di 
Ankara, si sarebbe trovato in un 
bell'imbarazzo. La Turchia d i og
gi, sebbene aspiri a passare per 
occidentale ed abbia perfino po
sto la sua candidatura come po
tenza atlantica, non ha niente a 
che vedere con quei sistemi po
litici che dovrebbero piacere a 
Sforza. In fatto di umanità, per 
esempio, è un paese dove chi ha 
ti torto di non pensare come il 
Presidente e meglio ancora di 
pensare, fa sempre una bruita 
fine. Cosi due anni ó r sono il 
grande romanziere Sabahattin 
Ali ci ha rimesso la vita solo 

LE P R I M E A ROMA 
SUGLI SCHERMI 

Forzate il blocco! 
< La guerra, che facile e piacevo

le allegria », potrebbe anche inti
tolarsi questo film tale e tanta è 
l'idiozia o, peggio, la malafede con 
la quale, a guerra finita, cimili pro
blemi vengono trattati dal ci
nema di Hollpwood. Gli ameri
cani possono quindi tornare, ad 
arruolarsi (secondo la tesi del film) 
perchè, nella marina statunitense, 
te vita è ben tranquilla anche «ot
to le cannonate. Come incoraggia
mento ed esempio r.mane la sto
ria del cacciatorpediniere Warren 
e del suo equipaggio. S i tratta d i 
una vecchia nave, la cui costruzio
ne risale al imllenovecentoquindici 
ma che, inspiegabilmente, riesce an
cora a tener t « l a alle più moder
ne unita giapponesi. Roberta, il 
suo comandante, e un vecchio lupo 
di mare; Marteman, il " secondo, 
ama invece la vita comoda e l e 
facili soluzioni. Mentre si accingo
no, l'uno e l'altro assieme all'equi
paggio, a scortare un convoglio, ac
cade loro di incontrare una scia
luppa reduce da un naufragio, col
ma di neonati e di donne incinte. 
Arricchitosi di tale strano baga
glio, il caccia prosegue impertur
babile il suo viaggio e — le don
ne Intanto partoriscono, giungono 
apparecchi nemici, piovono proiet
tili de ogni Iato — non solo giun

ge egualmente a destinazione, ma 
riesce anche ad affondare una co
razzata giapponese. 

Dopo simile condensata esperien
za, Marteman ha modo di divenire 
un rude uomo di mare e conse
guentemente, assieme a Robert?, 
riceve la massima ricompensa al 
valore. 

Charles Laughton, Robert Tay
lor, Brian Donlevy, prestano la l o 
ro Interpretazione con scarso entu
siasmo. La regia è di R. Z. Léonard. 

Amanti crmieli 
La crudeltà è per il pubblico, co

stretto, dopo aver abbondantemen
te pagato, a subire le insipide av
venture di Mary e di John. Mary 
lavora in un baraccone di fiera 
ma — non disperatevi ballerinet-
te dei Luna Park! — è pur sem
pre facile per lei giungere al cine
ma e alla vita comoda. E infatti, 
Mary ha modo di incontrare II re
gista John, proprio quando questi 
è In crisi per aver perduto, all'ul
timo momento, la prima attrice 
del suo film. Mary sostituisce l'at
trice scomparsa con ottimi risulta
ti. Dopo di che fra John e Mary 
nascevo ia crudeltà d'obbligo; i due 
litigano, strillano e abbondantemen
te si insultano, e alla fine, come di 
regola, riescono ad accordarsi per 
un matrimonio felice. Dorothy La-
mour e Don Ameche sono gli In
terpreti; Douglas Sirie il responsa
bile della regia. Vice 

MUSICA 

Dorothy Mainor 
Ieri all'Argentina ha cantato per 

la prima volta a Roma la cantan
te negra Dorothy Mainor. n pro
gramma con il quale si è presen 
lata era veramente impegnativo. 
Per superarne le difficoltà occorre
va veramente una voce straordina
ria E Dorothy Mainor, che ha una 
voce educatissima, dal timbro gra
devole in ogni registro,* pronta ai 
più grandi sbalzi di tessitura, le ha 
superate di gran lunga, riuscendo 
cosi a trascinare l'auditorio in una 
atmosfera di grande entusiasmo. 

Tra tutti i brani da lei eseguiti 
ci ha colpito particolarmente la 
estrema tenerezza con la quale ha 
reso le lunghe e dolci note del
l'aria di Haendel O sonno perché 
mi lasci, l'efficace aderenza roman
tica ai canti di Brahms e la dolce 
poesia del Natale dei bambini che 
non hanno più casa di Debussy. 

Alla fii e del programma Dorothy 
Mainor ha cantato i più celebri 
spiritual» negri con una Intensità 
espressiva aliena da ogni leziosag
gine, profondamente umana, com
movente. Molti fuori programma 
tra le ovazioni dei presenti. Da ri
cordarsi Renato Jotì come ottimo 
collaboratore pianistico. 

M A M O ZAFRCD 

perché non andava a genio alla 
polizia segreta che preferì sop
primerlo. Così ancora oggi il più 
grande poeta della Turchia con
temporanea, !Va2ini Hifcmet. è con
dannato a morire in carcere dove 
si trova da circa 12 anni, vi t t ima 
di una mostruosa congiura giu
diziaria. Processato in fretta e 
furia, a porte chiuse, a bordo di 
una nave da guerra, egli è stato 
condannato tot base ad u n artico
lo dei Codice Penale militare che 
non esisteva nemmeno quando 
la sentenza venne pronunciata. 
E chi può difenderlo o invocare 
per lui giustizia? In Turchia non 
esiste l iber tà di stampa né di 
opinione, se non per chi la pen
sa come il governo 

In questo regime, secondo Sfor
za - umanitario », la democrazia 
poi non è che una brutta comme
dia. Le ultime elezioni dei luglio 
1946 si svolterò, dopo una serie 
di intrighi tra i vari dirigenti, 
con la pretesa di rappresentare 
il primo esempio di libera con
sultazione nel paese. La grande 
novità era che dopo tanti anni 
si era permessa una lista di op
posizione a quella dei partito 
governativo: tutto qui. Senonchè 
l'opposizione era costituita da al
cuni dirigenti delio stesso parti
to governativo, che si erano ap
pena staccati, facendo finta di 
valer organizzare un nuovo tno-
t imenfo . A elezioni finite, però, 
con brogli tali da far invidia 
perfino alla democrazia cristiana, 
i risultati furono ritenuti dal go
verno insoddisfacenti: vennero 
quindi ritoccati e falsificati d'au
torità. Lo scandalo fu cosi gran
de che per un pò di tempo i 
capi dell'opposizione ebbero in 
animo di inscenare una manife
stazione di protesta in Parlamen
to. Poi si persuasero che non va
leva la pena e tornarono a lavo
rare d'amore e d'accordo con i 
loro vecchi amici. Il Presidente 
Ineonu, che da semplice ufficiale 
dell'esercito ottomano ha fatto 
una bella carriera diventando og
gi uno dei più ricchi proprietari 
turchi, soddisfatto della comme
dia elettorale, governa da pa
drone assoluto come prima. Sol
tanto', per prudenza ha preferito 
seguire l'esempio d» Ciang Kai 
Scek e trasferire 154 milioni di 
dollari nelle banche americane. 

CorporatlTismo tnreo 
Se si dovesse dire quali sano 

i principi a cui si ispira la poli
tica del governo di Ankara, nes
suno potrebbe negare che l'e
sempio tuttora seguito è quello 
del corporativismo di Mussolini. 
Al principio di quest'anno la 
Grande Assemblea turca, tanto 
per dare un esempio, dopo lun
ghe discussioni si è finalmente 
decita a varare la sua legge sul 
lavoro. In virtù di questa lo Sta
to assume la responsabilità di re
golare le vertenze fra operai • 
padroni e lo sciopero viene mes
so fuori legge. Inutile dire che in 
queste condizioni in Turchia i 
padroni sono veramente padroni . 
Salari, orari, condizioni di lace
ro, tutto viene deciso da loro; e 
gli operai devono obbedire. Guai 
a chi protesta. Ce la polizia che 
ci pensa, con i metodi che si sa. 

Recentemente il rappresentante 
dei uipartimento di Stato Mac 
Ghee, di ritorno da un viaggio 
ad Ankara, dichiarava che la Tur
chia è veramente un modello di 
paese marshaUizzato. Difatti è 
così. 

Nell'ultimo anno le esportazioni 
sono diminuite del 13% verso gli 
Stati Uniti e del 60% verso l'Ita
lia, la produzione agricola si è 
paurosamente ridótta. 

In queste condizioni si capi
sce perche gli Stati Uniti diano 
tutto il loro appoggio al ~ gover
no forte» di Ankara, avamposto 
per l'aggressione contro VUJLS.S. 
Si capisce anche perchè piaccia 
tanto a De Gasperi e a Sforza. 

RENATO MIELI 

dito al Campidoglio di Washington.! 
la Ristori ottenne in Spagna la gra
zia d'un condannato a morte. Tutti 
questi attori hanno lasciato nume
rosi scritti sull'arte e sulla vita loro, 
e sul teatro del loro tempo. Abbia
mo raccolto, curiosamente, quanto 
due di loro, fra i maggiori del tem
po, Salvini e la Ristori, hanno la
sciato scritto intorno all'attività dei 
censori pontifici e austriaci. E' inte
ressante vedere con quanta monoto
nia queste situazioni si ripetano, da 
noi, ancora oggi. 

Ecco come Tommaso Salvini rac
conta nei suoi Ricordi il suo arrivo 
a Roma occupata dai Francesi: 

« Giunsi a Roma, Ma qual Roma? 
Ritrovai una Roma tetra, deserta, 
lugubre; nella cui tinta fosca spic
cava il color ro«o dei calzoni fran
cesi, e il color nero della tonaca dei 
preti. I pochi cittadini che incon
travo per la via portavano sul volto 
i segni di una mestizia dà stringere 
il cuore. Ov'erano iti quei giorni in 
cui tutto era movimento e vita; 
quando i ridenti colori nazionali ador
navano le vie, i palazzi, le case, 
quando perfino l'aria sembrava ral
legrarsi • al vederli? Dove quei visi 
giulivi, pieni di speranze, desiderosi 
di gloria e di libertà?— Piò nulla! 
Nulla? Peggio anche che il nulla! 
L'aria pareva pesante e soffocante, 
le persone meste. Vedendo un Fran
cese, dicevi: " E' un oppressore! ", 
incontrando un prete: " E' un nemi
co della Patria! ". Povera Roma! 
Povera Italia! ». 

E a questo spettacolo mesto s'ac
compagnavano le minacce, dirette e 
indirette. Una sera, tornando a ca-

episodio citato dai Ricordi della Ri
stori. 

In una commedia, un dottore, par
lando con il paziente, doveva dire: 
« io l'ho curato da una malattia 
pericolosa ». La parola carato fu 
soppressa, e la frase naturalmente 
fu tolta. 

Era proibito nominare: Dio, An
gelo e Diavolo; vieti to recitare par
ti intestate al nome di Gregorio (du
rante il pontificato di Gregorio XVI) 
e di Giovanni e Pio (durante quello 
di Giovanni Mastai, Pio IX). 

Un giorno che fu dato al censore 
un copione in cui un reduce, muto, 
si badi bene, tornando a casa dove
va, secondo la didascalia, fare dei 
gesti che esprimessero la sua gioia 
di « tornare in patria », la censura 
pretese che a patria fosse sostituito 
paese; con quile utilità per i gesti 
del muto e facile immaginare. 

Delle altre perle: nel Macbeth, una 
delle streghe doveva pronunciare 
(nella traduzione in versi usata allo
ra) questa battuta: 

* ... il dito d'un nocchiero, 
che naufrago perì! ». 

La censura proibì la battuta: ci si 
trovava un'allusione palese alla na
vicella di Gristo che — aggiunge la 
Ristori — faceva acqua davvero. 

Neanche il melodramma si salva 
da quest'orgia di idiozia malevola: 
nella Luisa Miller a un certo punto 
la protagonista riceveva un compli
mento così espresso: 

* Ed ella in suono angelico, 
Amo te sol!, diceva... ». 

Angelico era parola proibita: e la 
censura vi sostituì armonico. Ma il 

sa, incontrò Monsignor Matteucci, popolo di Roma si diverti unto alle 
governatore di Roma, («scortato da 
birri Travestiti » dice Salvini) che 
cosi, senza parere, gli disse: « Giu
dizio, giovanotto! », e poi se ne andò. 

E quando recitava al « Valle » la 
censura faceva tutto il possibile per 
rendergli la vita difficile. Salvtni 
parla di « enormi cassature e ridicole 
sostituzioni », fatte sui copioni. Qual
che esempio. Parole proibite: Dio, 
Redentore, Madonna, Angeli, San
ti, Pontefice, Porporato, Monsignore, 
Prete; e poi: Religione, Repubblica, 
Unità, Patria, Francese, Gesuita, Tar
tufo, Straniero; proibiti gli accosta
menti di colori » tendenziosi »; a par
te bianco rosso e verde, erano pure 
vietati il giallo e nero, e il giallo 
e bianco. Una volta un'attrice ve
stita di bianco e verde, s'avvicinò 
ad un'altra vestita dì rosso; fulmi
ni!, multe, ramanzine, arresto. 

Un'altra volta venti scudi di mul
ta perchè in Maria Stuarda la prima 
attrice s'era azzardata a baciare Sal
vini (in fronte!). 

Gli episodi che riferisce Adelaide 
Ristori sono poi del tutto ridicoli: 
la facilità che hanno t censori a ri
coprirsi di risa t unica in questo 
genere di professioni. Ecco qualche 

spalle dei papalini che da allora in 
poi la via di Porta Angelica fu chia
mata via di Porta Armonica! La 
Norma dovette cambiare titolo per
chè pareva riferirsi alla regola reli 
giosa: fu intitolata nientemeno che 
La Foresta d'IrminsuL 

Ma l'episodio più caratteristico del
l'intelligenza che ha sempre distinto 
questi integerrimi e cretinissimi difen 
sori del costume e del dovere, la Ri 
stori lo racconta da Vienna. Era lì 
e intanto riceveva, un po' per volta, 
il testo di un dramma che qualcuno 
andava scrivendo per lei. C'era una 
scena di morte, in questo dramma, 
della protagonista, che alla Ristori 
sembrava troppo lunga. Allora tele
grafò all'autore dicendogli pressap 
poco: « Mi faccia morire più presto, 
non posso resistere tanto in presenza 
d'un cadavere ». Naturalmente irru 
zione della polizia austriaca che so 
spettava la Ristori come patriota, e 
richiesta perentoria di consegnare il 
« cadavere ». Furono necessarie mol
te spiegazioni per convincere i poh 
ziorti che non c'erano che cadaveri 
finti in tutta la storia. E se ne an 
darono a malincuore. 

LUCIANO LUCIGNANI 

99 

Agli zolfatari 
della " Ciavolotta 

QUANTA SICILIA dolora nei tuoi occhi 
ora che nel giorno sbiadisce il solo 
freddo e giallo che scavasti 

nel buio detta terra: 
zolfo, sole morto 
sulTerba sazia di caldo e calpestata, 

Tu non sai Q cielo, 
compagno zolfataro, 
e le cose della vita 
che portano calura e hanno voce. 
Solo la lampada che tieni nel ritorno 

illumina il tuo mondo; 
un passo dopo VaUro 

prima della notte 
e due scarpe aperte 
nel breve cerchio della luce che macchia 
il nero della strada. 

La ruota del carretto sullo stradona 
è sempre il cuore che batte 
terna memoria 
nella notte di Sicilia. 
Ma quanto pane sognano i tuoi figli, 
compagno zolfataro. MARIO FABINELLA 

Mario Farinetta è nato 36 anni fa a Caltanisetta. Collaboratore 
de « l'Unità ». di € Vie Nuove » e di numerosi altri giornali demo
cratici, ha vinto il Premio Liguria per la poesia del 1947. 
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Le onorarne a Gtnseppe fiinsll 
Un discorso celebrativo del Sindaco di Monsummano 

MONSUMMANO, 31 . — In o c 
casione della so lenne apertura 
del le celebrazioni centenarie di 
Giuseppe Giusti , la città di M o n 
summano ha ieri osuitato n u m e 
rose personalità della cultura e 
dell'arte. Com'è noto, il Comitato 
d'onore conta infatti tra i suoi 
membri , oltre al Presidente della 
Repubblica, ministri, deputati, s e 
natori, uomini di lettere. 

Al le ore 17 circa i membri del 
Comitato d'onore, insieme a tutti 
gli invitati , si sono incolonnati 
dietro ai gonfaloni comunali ver 
so la piazza dove sorge il m o n u 
mento al grande scrittore. 

Il S indaco di Monsummano. 
compagno Walter Iozzelli, è sa l i 
to sulla tribuna ed ha pronuncia
to u n discorso, tratteggiando la 
figura del Giusti . 

La morte a Firenze 
d e l p r o f . C a r l o M o r a n d o 

FIRENZE, 31 — F morto d' im
provviso ieri notte U prof. Carlo 

Morandi, docente di storia mo-J argomento dei suoi u l t imi corti 
riera a presso le Facoltà di L e t 
tere e Scienze Politiche della n o 
stra Università. 

Aveva appena 46 anni e la 
morte l'ha colto nel pieno della 
sua attività di studioso e di do 
cente: fino al giorno prima a v e 
va lavorato all'Università per gli 
esami di laurea. 

Carlo Morandi era una delle 
personalità più notevoli della no
stra Università, aperto a tutte le 
idee di rinnovamento democrati
co. 1 suoi studi sul Risorgimento, 
in particolare quelli sul le « Idee 
e formazioni pol i t iche i n Lom
bardia dal 1794 al lalSn, sulla 
«Sinistra al potere» , sui tnopi-
menti riformatori, su ques t ion i 
di politica coloniale, costituivano 
una r i cch iss ima raccolta di ma
teriale ancora in elaborazione, 
dal la quale egli avrebbe vo lu to 
trarre un'opera completa ed or
ganica sul Risorgimento. 

Le questioni più recenti di p o -

uniuersitari da cui aveva tratto 
motivo per due importanti ope
re: mi partiti politici in Italia* 
e « Le origini dello seconda guer
ra mondiale ». 

Quest'ultima opera, pubblicata 
proprio in questi g iorn i , r i s e 
la una serenità e un acume di 
giudizio notevolissimi, mentre si 
stacca nettamente dalle posizioni 
«occ identa l i» alla Churchill e 
al la Byrncs e dimostra una aper
ta comprensione della pol i t ica 
deU'l7.R.S.S. 

Il banco del Lotto 
sbancato a Torino 

TORINO, SI — 81 è appreso 
che per la prima volt* a memoria 
d'uomo l'Intendenza di Flnana» ha 
dovuto pagare al vincitori del Lotto 
per le estrazioni di sabato aeorao 
quasi t u t u la somma incassata la 
settimana precedente. L'incasso è 
stato Infatti di 99 milioni mente* 

internazionale erano «fate * 37 milioni esigono i« vinett» 


