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IL MINISTRO 
EFFERVESCENTE 
Credo che questa volta il conte 

Sfoizu, nel suo ulitinio viuggio per 
le riunioni del Consiglio del-
l'OECL', ubbia . superato l'attesa 

S'crsino dei suoi aficionado*. Ne 
IH disseminate di boutades al 

punto da sembrare un vero fuo
c o di bengala. Dapprincipio c'era 
molta incerte/za su come valuta
re le strane ed effervescenti bat
tute del nostro ministro degli 
Esteri : la sua prosi , che idealiz
zava tutte le storture e le meschi
nerie di una politica di ricutlucci 
e di elemosina VITMI l'America, 
*>embrn\a ambisse più che altro 
#(1 essere una giustificazione ideo
logica dei gesti di Pnlnz/o Chigi. 
"nsoiuma epici ridurre a una fan-
asia di fumetti tutto il m o \ i m e n 

eo abbastanza sterile della poli
tica estera italiana, pareva un 
rcoighiHMito di un abile funam-
lulisfn destinato a e epater le 
ourgeois». In un secondo tempo 
ualcuno si preoccupò di andare 

vedere dentro (pielle battute, 
er cercare di tirarne fuori un 

pialche concetto politico, un sen-
o € storico > come direbbe il con

cie Sforza. Niente, il più delle 
ohe anzi si scopriva che il sen-
o della battuta consisteva pro-
rio nel non n\erne alcuno, 

Ora si dice che (pici l inguaggio 
proprio di un irresponsabile, 

he a Palazzo Chigi il ministro 
iede, come dicono a Napoli, < per 
a vetrina >. E' certo che tra tutti 

ministri Sforza è il meno orga-
ico, il meno cioè legato alla strut
ti ra mentale, al grosso gioco po-
itico e ideologico del partito del-
a maggioranza il (piale pure è 
iuscito a fare rientrare nella sua 
mogeneità formale persino un 
a Malfa o un Pacciardi. Sforza 

un affare a parte, 
Fgli effettivamente è l'unico che 

esca a date un'animazione al 
ìorto e sliiuco movimento dei 
noi compagni di partita, è l'uni-
0 che riesce a sembrare estra-
eo e attraente a un tempo. I 
noi discorsi non sono mai buro-
ratici, sono i discorsi e ie nffer-
ìaz.ioni del conte Sforza, il (piale 

anche ministro degli Esteri. In 
licito modo egli ha salve le sue 
isorse personali ed è lasciato 

riverì". Va da ÌV però che la ei
ra. il mimicio del personaggio è 
elle mani di De Gaspei i (quan-

e \ o l t c alla ("amerà e al Senato 
1 Presidente del Consiglio è sta
lo visto tiatienere il Viso alle 
JingnoM < storiche > del suo mi
nistro degli Esteri!) il quale, nel-
a attuale congiuntura, nella fa-
e di liquidazione di e sempre 

nnggiori aliquote della sovrani-; 
à nazionale > agli interessi della 
iosidettn comunità nordatlantica, 
a escogitato il sistema del para-
tilmine in politica estera. 

Oggi, come dicevamo agli ini-
i, l'arte, l'abilità del conte ha 
aggiunto limili che riteniamo 
lisupcrahili: non < diverte > più 
ome una \o l ta in maniera che 
ira ancora composta; oggi, man 
nano che a \nnza verso la comu-
ità nordatlantica, nou si contic-
c più, è irrefrenabile nelle bal
ille. Si prenda ad esempio il suo 
Itimo soggiorno a Parigi*. Qui 
e ha infilate non si sa quante: 
,\ev«i cominciato con l'arrivare 
D ritardo di bene un'ora a una 
[unione di parlamentari e per. 
Dualità politiche francesi tra le 
unii Schnman. Per farsi perdo-
lare esordì affermando che la 
olpa era del treno e poi, dopo 
n attimo di esitazione: e Sono 
o-e che capitano in paesi che 
on hanno dittatori >. 

Poi ha cominciato il suo discor-
> e se ne è A cauto fuori con 
nella strana faccenda dcll'al-
ìanza di Don Chisciotte e San
to Pancia che i suoi intimi af
f i n a n o essere una cosa che gli 
a molto a cuore. S l a \ a parlan-
0 dcll'oramai noto piano Schu
mi! per la costituzione di un 
nrtcllo f ranco- tedesco dell'ac-
iaio. Questo piano dovrebbe scur
ire n unificare l'Europa occi-
cnlale. e Sforza m o l t o a Schu
mi): < Mi hanno rimproverato di 
h-ere un njo" audace e un po' uto-
ist.i. Ma per edificare l'Eurona 
i d e \ c tener conto della natura 
iiiiìiii!: generosità istintiva tem-
enit.i dal senio pratico. L'Euro
pa non si fura finché Don Chi-
violte non si sarà alleato con 
micio Pancia ». Ma che significa 
uc-to? Chi è Don Chisciotte, 
Hillman o Sforza, e Saneio per-
hè dovrebbe a l l e a c i ? Non era 
:li già alleato? Nessuno dei pre
diti s'è provato a domandar-
lielo. forse memore di un'altra 
i-po>ta che Sforza dette a un 
lontanata belga una volta che 
ue s;i , incauto, si azzardò a d u c 
ergli spiegazione. Il fatto ev 

e n n e a Bruxelles l'anno scorso 
piando il conte ricevette in quella 
Jnivcr-»ità il titolo di dottore 
[honoris causa >. Sforza stava 
arlaudo dei rapporti tra il pat-
> di Bruxelles (un patto mi-
tare tra Francia Inghilterra e 
enelux) e il Patto Atlantico e 

imi so più quale paragone aveva 
atto tra le due alleanze. l*n gior-
lalN'ta. che non aveva capito, che 
ndava a cercare appunto il con
cito politico della battuta, saltò 
n a chiedergli: < Questo lignifica 
he l'Italia desidera aderire al 
'atto di Bruxelles? >. 

E Sforza, soddisfatto: « Il Pat-
D di Bruxelles, signore, fu il pa
re naturale del Patto Atlantico. 
1 quale l'Italia ha aderito. Si 
[•aiterebbe quindi di una specie 
i incerto: come di rapporti fra 
adre e figli... >. 

Ma per tornare a Parigi, a 
arte la definizione del cnrfello-
« human c h e sarebbe per Sforza 
n anti-cartcllo. c*è la sua spiega
r n e del perchè il popolo italiano 
irebbe co«ì attaccato ai proget-

della federazione europea, sa

rebbe cosi «universalistico». Ciò 
avverrebbe < perchè il popolo ita
l iano si nutre di ricordi dell'Im
pero romutio che era un Common
wealth e della Chiesa Homana 
che è una federazione >. 

Sbagl ierebbe' chi pensasse che 
tali saggi di ' fantasia siano solo 
episodici: Sforza inquadra e spie
ga tutto con In faccenda della 
esuberanza latina. Egli si scale e 
agisce come latino: e Come la
tino — ha affermato a proposilo 
sempre del Piano Sciiti man — so
no ussni lieto che siu stata una 
nnz.ione sorella a compierlo ». E 
ancora parlando dell'unione do
ganale italo-francese: e Ciò che 
conta è dare all'Europa un esem
pio di unione e disciplina latina. 
Noi usiamo dire che Buina non 
fu fatta in un giorno >. 

Ma di che tipo di latino si trat
ta?- Questo è il problema per il 
conte Sforza. Difatti ogni giu
dizio resta oramai sospeso, anche 
per gli studiosi di storia, dopo la 
affermazione fatta lecentemente a 
Londra a proposito degli italiani 
della zona B: < Gli italiani di 
quella zona sono stati scacciati 
dalle loro case soltanto perchè 
parlavano la lingua italiana: una 
lingua che essi parlano fin dal 
tempo dell'antica Roma »/ 
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Tutta la « troupe », che attualmente sta lavorando ccn Alberto 
Luttuada e Federico Feliini alla realizzazione di « Luui del varietà », 
il film di cui recentemente abbiamo parlato su queste colonne, ha 
sottoscritto l'appello di Stoccolma per 1 interdizione delle armi ato
miche. Dal regista agli attori, da«fti sceneggiatori all'operatore e ai 
carpentieri, tutti hanno sentito il dovere di schierarsi decisamente 

contro la guerra. 

OLI STRANI RUMORI DELLE STORIE A FUMETTI 

U Conk! 5>9 vuol dire 
una bottigliata in lesta 

Viaggio tra lo difficoltà di un miovo vocabolario 
In tutto il uioudo la violenza ha un nome americano 

Mentre sto impartendo una lezio
ne tìsica di educazione (no, non ho 
detto una lezione di educazione fìsi
ca: sto semplicemente parlando di 
sculacciate) a mio fì;;lio, il classico 
« frugolino di dieci anni >, che in 
realtà mi scotennerebbe per control
lare l'efficacia della tecnica dei pel
lerossa, gli sento emettere dalla bocca 
strani suoni m una lingua che non 
conosco. 

— Che cosa borbotti? — gli do
mando, posandolo a terra. 

— CULP! GULP! — ripete il 
« discolo » (altra graziosa espressio
ne dei buoni tempi andati). 

— Che lingua è? 
— Non è una iin?ua, è un rumo

re, — risponde strofinandosi le parti 
dolenti. 

— Un rumore? 
— Ma sì, papà, il rumore delle 

cculacciate è GULP! GULP! Possi
bile che tu non legga i giornali? 

Corre a prendere uno dei suoi gior-
nalini e mi mostra una scena in cui 

un negro sculaccia vigorosamente un tenendo conto dell'angolo di inci-
pargoletto. Dalla bocca del negro 
esce una nuvoletta nella quale si leg
ge: * Così imparerai a rubarmi le 
ciliege ». Un'altra nuvoletta contiene 
il rumore della sculacciatura, che è 
per l'appunto: GULP! ' 

— Non l'avrei immaginato — os
servo. —• Avrei giurato che questo 
rumore fosse qualcosa come TAC! 
TAC! 

— Tutto sbagliato, papà: TAC è 
il rumore di una bottigliata m testa. 

— Una... cosa? 
Mio figlio sfoglia nervosamente un 

altro giornalino e mi mostra un qua
dretto che rappresenta una grossa li
te nella taverna del Gran Chato. Un 
cow-boy sta calando una bottiglia 
sulla testa di un suo rivale, e nella 
nuvoletta che indica il rumore si 
legge: CONK! CONK! 

denza. Se si tratta dì una pietra, il 
rumore che essa fa cadendo in ac
qua è inequivocabilmente, e senza 
eccezioni di sorta, SPLACK! 

Fino a questo momento ho ascol
tato a bocca aperta mio figlio che 
mi snocciola uno dopo l'altro i ru
mori dei fumetti con la stessa rapi
dità con cui Emilio Sereni mi snoc
ciolerebbe i caratteri cinesi (in en
trambi i casi si tratta di dizionari 
complicatissimi: strano che i ragazzi 
possano impararli a memoria cosi in 
fretta. Del reno, in Cina, anche i 
bambini piccoli sanno il cinese, e 
questa è una cosa meravigliosa). Ades
co invece comincio a rivolgere al 
fanciullo prodigio domande improv
vise, correndo os;ni volta a control
lare le sue risposte nei fumetti dei 

-V.ornahni, JVI\ non nn i mbroi: 

PERSONAGGI DELLA CRONACA 

La disonorala 
di LIBERO BIGIA RETTI 
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IL GRANDE STATISTA AMERICANO VISTO DA SUA MOGLIE 

Roosevelt intimo 
GH anni della vita famigliare - Quando arrivarono i reali d'Inghilterra - La 
guerra e la profonda amicizia per l'URSS - Come Roosevelt descrive Stalin 

S.Ì1ACK li fcjjj.ii'; ;.. e i c.i ,) , >.!.. i o li..,....',(i.o iirvLUiitto ua.li 
americani per ì «fumetti ». Alta stia base non c'è altro che violenza: 

pugni terribili o uedate in faccia-

In fondo ce lo eravamo im-
matfinatt proprio cosi ti Presi
dente Roosevelt nella sua -rita 
familiare: un brav'uomo, solido 
e cordiale, che è riuscito a man
tenere anche nei momenti più 
difficili il carattere e l'onestà 
della borghesia dei temvi miglio
ri. Per questo, il ritratto che ce 
ne dà la moglie, in questo libro 
di ricordi (1). è quanto mai con
vincente. Nella piacevole e scor
revole cronaca della carriera po
litica di Roosevelt, vista da casa, 
si ritrova infatti senza fatica l'uo
mo coerente nelle piccole cose di 
ogni giorno come in quelle più 
grandi eli cui ha dovuto assume
re la responsabilità a nome del 
suo paese. E il ritratto che ne 
vien fuori, senza pretese stori
che o letterarie, è quello sem
plice di un Presidente america
no ti quale sembra quasi la per
sonificazione di tina borghesia an
cora ricca di vitalità e perciò 
senza paura di associarsi alle 
forze e alle idee progressive m 
lotta n 't mondo. 

Nfente protocollo 
Sembra, a leggere le se»?ipHci 

pagine di questo libro, quasi di 
vederla crescere, questa Itimi-
glia borghese, portata dagli av
venimenti in allo, fino ai fasti 
della presidenza degli Stati Uni
ti'. Una famiglia piuttosto nume
rosa e chiassosa, con cinque fi
gli abituati a tutte le comodità, 
e non sempre disposti a sottosta
re a quel minimo di piotocollo 
imposto dfl//'rt»sferità detta Casa 
Bianca La signora Roosevelt, a 
quanto pare, non deve aver fa
ticato meno delle altre madri di 
famiglia. Del resto una gran par
te dei suoi ricordi e dedicata pro
prio a questo sforzo materno che 
mal si concilia con le aspirazio
ni un tantino femministe di iar 
qualche cosa atichc per se. Tut
tavia l'equilibrio c'è: ci sono le 
tournée? di conferenze, le agita
te icombande per il mondo e 
gii ariicoli quotidiani della signo
ra Roosevelt, giornalista e don
na politica: ma ci sono anche le 
scampagnate con i figli, le an
sie affettuose per il loro avveni
re e soprattutto l'angoscia per 
i pericoli della guerra. 

La signora Roosevelt ama rac
contare. con molto spirito, ::r.a 
serie di episodi gustosi che dan
no alla biografia del Presidente 
un tono di autenticità nportan-

1933, GENNAIO — Una # curiosa 
e rara feto dell'albani dì famiglia. 
Roosevelt, allora governatore di 
New York, e Mr*. Fleanor colti 
dall'obbiettivo al matrimonio del 

figlio Elliot. 

do fatti e uomini grandi alle di
mensioni della nostra esperien
za quotidiana. Divertente bopra 
tutto il ricordo che le è rimasto 
della visita dei reali d'Inghilter
ra a Washington nell'estate del 
1939. Le emozioni dei preparati
vi, le complicazioni del protocol
lo, l'imbecillità della polizia' se
greta, gli imprevisti di ogni gene
re trovano nel diario della signora 
Roosevelt una vivacità narrativa 
straordinaria. 

Cosi, fra ameni ricordi, tra
scorre la biografìa del Presidente 
negli anni che precedettero la 
guerra. E pare quasi di vederlo, 
immerso in questa famiglia, co
me tante altre ~ della borghesia, 
alle prese con i problemi di 
un'epoca che sembra già tanto 
lontana. Però si sente, sia pur 
tra le righe e tra i ricordi di 
episodi spassosi, che i tempi fa
cili ormai volgevano alla fine: 
anni duri si annunciavano per 
tutti. E il Presidente che aveva 
faticosamente lottato per cercare 
di salvare dalla crisi il suo paese 
con le riforme del New Deal, 
ne aveva già il presentimento. 

Nel racconto della moglie si 
avverte appunto la tempesta che 
si avvicina e che quando esplode 
nel 1939 m Europa e due anni 
dopo, con il colpo di Pearl Har-
bour, anche negli Stati Uniti, 
trova uomini come Roosevelt già 
preparati e in un certo senso im
pazienti di giungere alla conclu
sione. Seguono allora le pagine 
fitte e drammatiche di un Pre
sidente che non si vede più tan
to spesso bonario nella vita fa
miliare, ma si immagina chiuso 
nel JUO studio di lavoro, con i 
suoi consiglieri e con i rappre
sentanti delle potenze alleate a 
cercare giorno e notte la via del
la vittoria. Passano tn quagli 
anni tra le varie figure degli 
ospiti della Casa Bianca Quelle 
di ministri, ambasciatori, capi 
militari e sovrani in esilio, pro
venienti da tutte le parti del 
mondo Passa anche il Ministro 
degli Esteri Sovietico che nel 
maggio del '42 si recò a Wa
shington per firmarvi l'accordo 
di amicizia fra i due paesi. « M o 
lotov mi piacque molto - — ri
corda sinteticamente Eleonora 
Roosevelt Passa anche e sem
pre più di frequente un ospite 
t7ie direnne quasi di famiglia 
nella Casa Bianca: Winston 
Churchill. Grande amicizia ebbe, 
a quanto porr, Rooserdt per il 
Premier britannico. Ma non di 
meno molti furono i punti di 
contrasto fra i due lecders. « Ri
cordo benissimo — s -rive la si
gnora Roosevelt — l'irritazione 
di mio marito quando Churchill 
caldeggiò l'idea di attaccare la 
Germania attraverso la Grecia e 
i Balcani. Franklin disse che 
l'impresa avrebbe significato la 
perdita di molti uomini, «ebbene, 
strategicamente, potesse aiutare 
la Gran Bretagna e farci arri
vare a Berlino prima dei russi. 
Comunque non riteneva che c:ò 
avesse importanza e non avrebbe 
&rricch'ato per questo tante vite 
umane ». Interessante cons ;dera-
rtone che oppi, dopo quanto è 
avvenuto e sta avvenendo in 
Europa, assume un carattere di 
denuncia dei piani insidiosi che 
già allora Churchill e la sua gen
te avevano in anmo. 

Il ritratto di Stalin 
Afa di tutti gii uomini cono

sciuti da Roosevelt in quepli anni 
decisivi, senza dubbio quello che 
più profondamente lo colpì, se
condo i ricordi delia moglie, fu 
Stalin. Il Presidente americano 
tornò dal primo incontro di Te
heran carico di impressioni e di 
emozioni che raccontò a lungo 
alla famiglia. Stalin aveva lc-
sciato in lui la fiduciosa speran
za che i due mondi del capitali
smo e del socialismo potessero 
ront'ir're pac:/ìcome»if*» anche 
nfl dopo-gucria, con la stessa 
amicizia con cui erano riusciti e 
'copcrare nella lotta comune 
contro il fascismo. « Non credo 
che Frankl n abbia mai pennato 
che una intesa con l'U.R.S S. sa
rebbe stata facile. — ossei ro In 
signora Roosevelt — ma egli 

ItflU — Roosevelt e la moglie si avviano in auto a votare nel giorno 
delle elezioni presidenziali 

aveva una vera simpatia per 
Stplin e quando sentiva a quel 
medo, era pronto a credere che 
anche l'impossibile potesse rea
lizzarsi ». E più oltre: « Fu colpito 
dalla forza della personalità di 
Stalin. Al suo ritorno ebbe sem
pre cura, nel descrivere il Ma
resciallo Stalin, di accennare al 
fatto che era basso di statura, 
tarchiato e poderoso, e che dava 
fisicamente l'impressione di es
sere di proporzioni maggiori di 
quelle che fosse. Diceva pure che 
il dom:mo che avpva sul popolo 
del suo paese era incontestabil
mente dovuto alla fiducia che il 
popolo nutriva per lui e insieme 
alla certezza che avesse a cuore 
il bene di tutti ». 

Dopo questa presentazione non 
è possibile dubitare della since
rità con cui il Presidente Roose
velt constatò che si poteva effet
tivamente costruire una vera po
litica dt amicizia con l'Unione 
Sovietica e con i suoi dirigenti. 
Cede automaticamente qualsiasi 
insinuazione sulla pretesa che 
Roosevelt si fosse lasciato ingan
nare o raggirare dai sovietici. 

E' certo invece che il Presi
dente degli Stati Uniti pensava 
ed agiva con la convinzione di 
potersi intendere cor. i dirigenti 
dell' Unione Sovietica. Restava 
allora per gli avversari di que
sta intesa una sola insinuazione: 
quella di diffondere la leggenda 
secondo cui il Presidente avreb
be perduto negli ultimi tempi 
le sue facoltà lasciandosi quindi 
abbindolare dai sovietici. Ma an
che questa falsità viene demolita 
dal libro di ricordi della sianora 
Roosevelt. Il Presidente non era 
minorato nelle sue facoltà o nel 
suo dinamismo nel periodo di 
Teheian e di Yalta. Al contrario 
egli, nella sua vita familiare, co
me ricorda la moglie, dimostrò 
allora più che mai quella sicu
rezza m sé e quella ritalifà clic 
Io animarono durante tutta Id 
sua vta politica. ~ Yalta fu 
soltanto un passo verso la solu
zione definitila che mio marito 
aveva in mente — ricorda la 
signora Rooterelt — Egli sapeva 
cnc non era :1 passo finale. Sa
peva che dovevano esservi altri 
negoziati, altre riunioni. Egli 
sperava in una era di pace e di 
comprensione, ma capeva bene 
che la pace non s; conquista in 
un solo giorno •>. 

E cu questo ultima pagina si 
è chiusa improvvisamente la vita 
dei grande statista americano. Si 
e chiusa lasciando, a chi ne ha 
raccolte le memorie, l'impegno 
di farlo conoscere per quello che 
egli realmente era: un grande 
erede della vecchia 

nell'epoca contemporanea, one
sto e credente, e perciò persuaso 
della necessità di non staccarsi 
da quelle idee e da quelle forze 
popolari su cui si fonda il pro
gresso e l'avvenire del mondo. 
E u questo impegno la signora 
Roosevelt ha tenuto fede con il 
suo libro. 

RENATO MIELI 

(1) Eleanor Roosevelt - « Que
sto io ricordo... », Garzanti, 1S50. 

— Dice CONK — mi spiega mio 
figlio — perche è una bottigliata al
la nuca. Ma se gliela dava sulla 
fronte, sarebbe staio TAC! 

— Secondo te il rumore di una 
bottigliata, come dici tu, alla nuc.» 
è diverso da quello di una botti
gliata alla fronte? 

— Assolutamente, babbo. Tutti i 
rumori sono diversi. 

— E per ogni rumore esiste una 
parola speciale? 

Sembra proprio che sia cosi. Mio 
Dio, ai mici tempi sapevamo fare 
solo BUM! o PAM! fingendo di spa
rare con i nostri fucili di latta. Que
sti suoni tranquilli e domestici sono 
completamente sorpassati. 

— I fucili e le pistole — dice mio 
figlio — fanno BANG! BANG! Que
sto però è solo il colpo in partenza. 
Se la pallottola ti passa vicino fi
schiando, il suo rumore e ZIP.' 
ZING! o anche ZIP! 

— E se la pallottola colpisce qual
cuno? 

— Ecco, se ti colpisce ai denti fa 
CRACK! Invece se ti colpisce alla 
nuca fa STACK! Ma STACK! può 
anche voler dire altre cose. 

— Per esempio? 
— Un pugno al mento, per esem

pio. Un uomo che sbatte il mento 
per terra. 

— Tutto ciò che si riferisce al 
mento, insomma — cerco di stabilire. 

— No. Ecco, vedi, una pedata al 
mento fa POW! non STACK! 

Mi mostra la vignetta che prova 
la sua asserzione. Un gigantesco per
sonaggio si scaglia a piedi giunti con
tro il mento di un signore dallo 
sguardo losco che reagisce emetten
do una nuvoletta nella quale si leg
ge appunto: POW! 

Comincio a rendermi conto che i 
rumori dei fumetti sono regolati da 
un dizionario severissimo e rigidis
simo, che registra le minime sfuma
ture. Facciamo il caso di un corpo 
che cada in acqua: esso non produce 
sempre lo stesso rumore. 

Se si tratta di un corpo umano, 
il rumore può essere: SPLASM! 
SPLOSW SPLOCK! PLOOP!, s se
conda che l'acqua sia tranquilla e 

A VENEZIA DAL 4 AL 24 SETTEMBRE 

IL XIII FESTIVAL MUSICALE 
Molte novità, it,a,lia,n© e straniere - I TDCLI-
letti eli Montecarlo e CLi-ielli della, O-ratiet-m 

Dal 4 al 24 di settembre s! svol-i(solista William Prlmrose) ed una la direzione di Herbert Karaian. co-
gerà » Venezia 11 «XIII Festival composizione per ba«iso e orchestra 
Internazionale di musica contempo- « Auscncias de Dulcinea » di Rodrigo. 
ranea ». Il programma si presenta | Due sere • dopo la stessa orche-
particolaimente nutrito: sei concer- 'ira. diretta da Carlo Maria Giulini. 
ti sinfonici, uno corale e tré corr- eseguirà quattro novità italiane: la 
pagnie di balletti costituiscono Va>tlV Sin/orna * In onore della Rcsi-
t rat ti va di questa rassegna annuale stenda » di Mario Zafred. la • 3f u-
della produzione musicale contem-Uica notturna • per orchestra di « ino della sera di giotedi grasso »:»;i avrebbé dato più~ fardi~ ed ecco 
poranea. Guido Turchi, il Concerto per pia- dt Adriano Banchieri. , chR Vunmo v cri ne chi lo' ditonora 

Ho 1(5fio di recente un fatto di 
cronaca, di cronaca nera, che mi 
torna alla mente come uno dei pift 
rivelatori del costume, in un jhwse 
del Salernitano, una ragazza ha uc
ciso con una rciolverata il giovano 
che l'aveva sedotta. Quando i cara
binieri à> recarono ad arrestarla. 
tutte le donne del paese H seguirono 
gettando fiori alla regazza e chia
mandola « Santa ». / carabinieri do-
ietterò, sbigottiti, permettere quella 
specie di apoteosi, giacché il paese 
era in grande /cruento. La sedotta, 
coperta di fiori, paisà tra gli ap
plausi. i baci, le porole di ammira
zione di tutta la popolazione fem
minile. che manifestala in tal modo 
la propria convinzione del diritto 
clic ha una a sedotta » di uccidere 
il seduttore E manifestava andie il 
suo attaccamento al mito dell'onore 
femminile e a quello della fraudo
lenza e vtolenza maschile. Violenza 
sanabile, o con le «oc^c iinorataci. 
o con la morte. 

Si era giù visto, nel caso del de
litto di Lidia Cirillo e in cento altii, 
quanto siano tenaci, specie nel mez
zogiorno. codesti miti; il fatto cui 
ho accennato non aggiunge altio se 
non una loro più visto&a celebra
zione. E' da credere che le stessa 
donne le quali hanno condotto Vi
tina (così 3t chiama la ragazza 60-
lernitana) in trionfo dopo il suo 
delitto, l'avrebbero insultata, deprez
zala nel caso clic lei si /esse tenuto 

______^^___^___________^_ tl disonore // che. «e e una attc-
Sua'ro POPÒ FULMISIS- Aatzi sui. ~\ nuantc per lei. Titilla, che ha do-
y_SMicO Scosi UN FORMtDAaiLg Of.' vuto obbedire alle leggi morali, alla 
nr~ credenze dell'ambiente m cui è Mi

sura. accresce ii nostro sgomento e, 
* dinamo pure, tl nostro orrore. Sa
crifìci umani come quello che Tttina 

,/ia offerto all'onore, non sono meno 
jf>arbari di quelli che altre età e al-
'tre icligiom limino imposto La 
uccisione di un rs*cic nn.-ono non è 
più un delitto ma una necessità ri-

.tuale. l'ofjcrta di una i ita sme a 
placare os"urc. torbide e astratte 
deità, di cui la più ostinata a so-
Ijiaci nere è per l'appunto, da noi. 
quella dell'onore femminile. 

In che rapporto si f roi a codesta 
valutazione dell'onore e della nr/ti 
rft una donna con la mentalità la 
morale. .1 diritto e la « direzione » 
della nostra epoca? Al pvnio di ese
cuzione — direbbe mi giurista -— 
in. cut trottisi il contratto sociale. 
può essere considerato diversamente 
da ogni altro delitto la icnrìctta 
della sedotta? Credo non si possa 
rispondere a questi interrogativi sen
io premettere che qui non si vuole 
utenerc lecito l'arbitrio opposto. 
quello dell'uomo che impone alla 
donna la sua. presunta o icra che 
sia. forca, la sua sopraffaz,one. Ma 
è sempre violenza e sopraffazione? 
Sella maggior parte dei casi, l'uomo 
si serve di un'arma più subdola: la 
seduzione. Però è proprio di que
st'arma che la donna e ancor più 
dotata, sicché si 'ratta, semmai, di 
un duello ad armi uguali. Seppure 
net caso della ragazza Titina. il K di
sonore •» provenne da un atto dt im
provvisa violenza, bensì da un gra
dualo. lento incalzare dì richieste e 
da un ugualmente graduale e lento 
rispondere d; offerte. Ma. a quanto 
pare, tutto ciò non conta, l'onore 
consisterebbe tutto nell'atto estremo 
e risolutivo che troiercbbc la donna 
in condizione di «debolezza», di in
feriorità. mentre è iero che anclic 
per l'uomo quello è il momento del
la debolezza, ossia del minor con
trollo di sé. 

Credo che oggi una donna co-
tcleitie della propria dignità (c<<o 
qualche cosa da contrapi'irre van
taggiosamente all'onore) non possa 
più accettare di essere ritenuta sem
pre irresponsabile. Tutta la trista 
casistica dei delitti d'onore e tutta 
la trista letteratura e la falsa morale 
che la alimentano, partono dalla 
presunzione che la donna sia. m 
ogni età. m una posizione « mino
rile ». sia sempre, non solo fisica
mente, inferiore all'uomo: e che a 
lui solo spetti, insieme con l'inizia
tiva. la responsabilità del gesto an,o-
roso che è invece, di per sé, nella 
sua meccanica e nella sua moralità. 
frutto almeno di un consenso se 
non sempre di una volontà reci
proca. 

Ma poi. dicono le donne, poi l'uo
mo /ugge. Certamente l'uomo à vile. 
in ogni specie di /uga: ma perchè 
/ugge, tn particolare, dinanzi al do
vere di e riparare » la colya amoro
sa? Gli sembra di pagare troppo caro 
tl prezzo che gli si richiede per II 
momento di debolezza: può darsi; 
e può darsi che lo otjcnda l'imposi
zione. nella quale vede anche una 
assurda contraddizione. Come hanno 
insegnato alla /anciulta che l'onore 
constste nel dire sì al momento giu
sto. non un attimo prima, hanno 
insegnato all'uomo che anche lui 
ha il suo e onore », che constile 
proprio nell'essere intraprendente. 
nel tentare di convincere la donna 
al fatale anticipo di consenso. 

Quelle stesse paesane che hanno 
applaudito Titma dicono abituai' 
mente, nei loro discorsi, che « J'tio-
mo è cacciatore ». eccitano l'orgo
glio maschile a misurarsi in tale 
specie dt caccia. E all'uomo come 
alla donna si insegna anche a por
tare nei rapporti d'amore e dt ma
trimonio un senso vivissimo e gep>-
so della proprietà. Si insegna alla 
donna a difendere il suo onore pri
ma del matrimonio, ali uomo il suo 
onore dopo il matrimonio. E. nel
l'una come nell'altro, la condizione 
di proprietario sviluppa tutti i di
fetti e le storture connesse all'idea 

— E come ci si lamenta? Si dice 
ancora AH!! come una volta? 

— Che dominde, babbo! Nessuno 
dice più AHI' AHIMÈ! OHIMÈ! 
Sarebbe ridicolo. Se sei ferito, devi 
dire AUGH! AGII! o anche OUGH! 
OGH! oppure HUGH! con V* ac
ca » davanti. 

— Il rumore di un pugno? — do
mando. Mi sembra di interrogarlo 
sulle date della storia. « La rivolu
zione francese? »: < 1789 ». « La pre
sa di Roma?»: «1870». 

— Un pugno può produrre rumo
ri diversi, secondo dove arriva. Può 
fare CRASH! STACK! SOCK! 
SCRACK' ZUMP! STOCH! No, 
sciita babbo, STOCH! è il rumore 
per l'estrazione dei calli. 

— I calli sì estirpano, non si 
estraggono — correggo. Andiamo a 
vedere la vignetta dei calli. Ecco in
fatti un callo che abbandona il pie
de dolorante di un pirata, traendosi 
dietro una nuvoletta nella quale si 
legge: STOCH! 

— Una martellata In testa? — do
mando. 

— QUACK! STONK! BONK! 
— Questo l'hai già detto. 
— No, ti confondi. Ho detto 

CONK! che è un colpo di bottiglia 
alla nuca. 

Mi arrendo. 
Ne ho abbastanza. Scommetto che 

c'è un rumore anche per indicare un 
cambiamento d'idea, e che mio figlio 
sa anche quello. E che anche vostro 
figlio lo conosce, che milioni e mi
lioni di ragazzi in tutto il mondo 
conoscono questo vocabolario dei ru
mori che ha conservato intatte le 
dizioni americane. Gli americani, in
ventori dei fumetti e dei rumori, 
hanno insegnato ai ragazzi dei sei con
tinenti che le pistole fanno BANG! 
e i pugni fanno SMACK! In tutto 
il mondo, anche in quello dei ragaz
zi, strano mondo in gran parte sco
nosciuto, la violenza ha un nome 
americano. Non e quasi un simbolo? 

Mio figlio approfitta della mia di
stratta riflessione per scappar via: 
gli darò il resto delle sculacciate 
un'altra volta. 

GIANNI RODARI 

ro della « Singverein » ed orchestra 
della « Filarmonica » di Vienna. 
Due giorni dopo, il coro della cap-
peha di Padova, diretto da Bruno 
Pasut. ricopiandoci le glorie d e l | d ^ 7 a proprietà. Ed ecco che la don 
Cinquecento, eseguirà composizioni 
dei due Gabrieli ed il celebre e Fé-

na uccide colui che la disonora to
gliendole qualche cosa che ella stessa 

Uà maggioranza del lavori che noforte ed orchestra dt Mario Pe-
verranno presentati sono delle ope
re in « prima » assoluta, o perlo
meno In « prima » per l'Europa, 

Il « baìlet Theatre » 
Le ultime sere del Festival, dal 

21 al .24 di settembre, saranno de

rogano (solista Arturo Benedetti 
Michelangeli) e * Tre canzoni tra
giche per archi, ottoni e /impani » 

Accanto a queste musiche nuove o j d i A r r n a ndo Renzi. II 12 Nino San-
nuovtvime ascolteremo pure delle 7 0 g T j 0 guferà l'orchestra ed il corojdlcate al « ballet Theatre» di Nei*v 
compoM/ionl corali del Cinquecentojde l Teatro La Fenice; in program-jVoric che si esibirà in un reperto-
moUo raramente eseguite dei d u e i m a . Gianfrancesco Malipiero. « La n o molto vario 
fratelli Gabrieli e Adriano Banchieri \terra ». Mano Labroca « Tre canta-

"*""" *~ inaugurale vedremo te sopra la Passione di S. Giovanni » Nella «serata 
sul podio del Teatro La Fenice tre 
autori di fama Internazionale: Ernst 
Krenefc. Paul Hindemlth ed Ilde
brando Pizzettl. Krenelc dirigerà la 
sua IV Sinfonia, PlrzeUi la sua 
nuova e Canzone dei beni perduti » 
e l'infaticabile Hindemlth il suo 
recentessimo Concerto per corno e 
orchestra. Dal 5 all'fl vedremo la 
« Compagnia dei balletti di Monte
carlo » che presenterà del lavori dt 
repertorio come « Gitene » o e Les 
biche* » , 

Un « concerto » di Bartok 
Il 9. direttore Paul Kleckt. Or

chestra sinfonica della Radio di Ro
ma, ascolteremo tl Concerto per pia
noforte ed orchestra dt Antonio Ve-
rettl (solista Marcelle Mayer), l'at
tesissimo Concerto per viola e or
chestra di Béla Bartólc. che è l'ul
tima oper» scritta prima di morire 

borghesìa, a*l celebre compositoi» ungherese, 

La sera del 13 Hermann Scherchen 
Cingerà l'orchestra della radio ro
mana. Ascolteremo cosi il Concerto 
per due pianoforti ed orchestra di 
Darius Milhaud. In « prima assolu
ta » (solisti il duo Gould-Fitzdale). 
una composizione di Vladimir Vogel 
Intitolata e Sette aspetti di una se
ne » nonché un Concerto per pia
noforte ed orchestra di Domingo dt 
S. Cruz (solista Claudio Arrau). 

Le due serate successive, dedicate 
al balletti di Martha Graham, ci of
friranno l'occasione di conoscere 
• Medea » di Samuel Barber. e Ero-
diade » di Paul Hindemlth ed altri 
lavori di componitori Americani co
me Aaron Copland e Harris, 

I concerti riprenderanno H 18 
trasportandoci un pochino lontana 
dalla musica contemporanea, con 
un'esecuzione della « Mtssa totem-
nis » di Beethoven, cui seguirà U 
17 II « Requiem » di Verdi. Entram
bi questi lavori saranno affidati al-

Complesslvamente venti giorni di 
musica nuova, rappresentante molte 
delle tendenze di oggigiorno. Una 
rassegna quindi abbastanza comple
ta ed esauriente; peccato non sia 
veramente Internazionale, come 11 
titolo del Festival sembra promette
re. Mancano Infatti. In modo com
pleto. 1 compositori del paesi socia
listi. Ed è un vero peccato polche 
in questo modo viene a mancare to
talmente .a possibilità d'Incontro. 
ed anche di confronto, tra 1 com
positori del cosiddetto * mondo oc
cidentale » e quelli qui molto cri
ticati e discussi, ma scarsamente 
eseguiti, delle democrazie popolari e 
dell' Unione sovietica. Peccato, per
chè. attraverso le discussioni ed 1 
confronti, molti malintesi si sareb
bero potuti chiarire e molti luoghi 
comuni sarebbero stati sfatatL 

In tal modo 11 Festival avrebbe 
potuto contribuire ad uno scambio 
di informazioni certamente utile. 

MARIO ZAFRED 

togliendogli la donna che e sua: una • 
proprietà di cui magari non ha nes
suna cura, e di cut ignora la vera 
estensione. 

Tn ciò è 9imtle al latifondista che 
lascia crescere la gramigna sulle sue 
terre ma invoca la legge e la n o - • 
leniti d>I7a legge se qualcuno cerca • 
di trarne un po' di alimento La ' 
ragazza • disonorata » e l'uomo « fra- " 
dito » uccidono perchè così gli han
no insegnato secoli di superstizione 
e di servitù. Poi la gente piange nel
le aule dei tribunali, dove gli avvo
cati arrotondano la parola onore, e 
Invoca clemenza per la * disonora- • 
ta » o per il e tradito » dopo acer 
loro, al può. dire, armata la mano 

Anche noi vorremmo demenza per 
Tlttna. perchè la colpa di ciò che 
ha fatto (pur tanto più grave di 
quella della vittima) non ricade sol-
tanto^tu lei; ma vorremmo anche 
che gli uomini e il tempo lavorassero 
più velocemente per spazzare via 
questi barbari riti, queste offerte . 
propiziatorie di sangue umano al 
dio dell'onore. Bugiardo e feroce id
dio. aia che assuma il nome di onore 
femminile, aia quello di onore co
niugale. sia quello di onore nazio
nale. Giacché ogni specie dt m onore » •. 
esasperato e malinteso parte dalla 
stessa gretta concezione della vita. -

.LIBERO BIGIARETTI 
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