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L'ULTIMO RUMAMI DI VITALIANO BRAMATI 

Fine del gallismo 
L'ultima immagine che Vi

taliano Brancuti ci ha lascia
to di sé nel romando che e 
Maio ora pubblicato, Paolo il 
caldo (ed. Bompiani), nou è 
davvero un'immagine lieta, e 
neanche serena. L'osscrvazio-
uc <lei vizi, dei morbi e delle 
storture morali e sociali ave-
\ a ?iù lasciato qualche 6olco 
iim.iro nella sua narrat iva; 
ma come certe rughe assai 
lievi scompaiono sotto un ve
lo di crema che rida freschez
za a un viso ancor giovine, 
«usi quel l 'amaro si dissolveva 
presto nella festosa e lepida 
lubricità del gallismo, iti mi 
ritmo vitale fatto di vojjliosa 
e farsesca esuberanza. Ora , 
iii\ece, s iamo spettatori di 
una triste metamorfosi: il pal
liamo diventa ossessione t>cs-
Miale, ed è come se in un 
\o l to sano, animato di ilare 
i' furbesca sensualità, si vc-
des-ero sorgere le deformanti 
tumefazioni della lussuria. 

11 cammino di Paolo Custo-
liui, che è il protagonista del 
iomaii/o, \,i appunto dalla 
-casualità alla lussuria, ed è 
naturalmente una vìa senza 
uncini. Nei due ultimi capi
toli, >e Bratteati avesse po
tuto scriverli, Paolo avrebbe 
-cntito •' l'ala della stupidità 
sfiorargli il cervello >. Infatti , 
quanto più egli procede nel
la sua vita, tanto più si ag
groviglia in se stesso; e pur
troppo, quanto più il romanzo 
.-i al lontana dalla giovinezza 
del protagonista, quanto più 
il tema della lussuria gì fa 
invadente e soverchiatile, tan
to meno persuasiva riesce la 
narra/ ione. Vieti fatto di pen-
-are che lo scrittore, avver
tendo l'effettiva loggerc^a del 
gallismo e volendo uscire da 
questo suo tema senza peral
tro abbandonarlo, vi abbia 
« oncenimio la sua attenzione 
r lo abbia esasperato fino a 
lar assumere, a quello che 
non era se non mi r idanciano 
e sgargiante pretesto, le pro
porzioni innatural i di mi pro
blema, o addir i t tura del pro
blema. che sta alla base del 
nostro essere. 

La forzatura è. evidente, e 
non si può fare a meno di 
-entirla. Innalzata su mia ba
se così poco sicura, tutta la 
«•ostruzione scricchiola. E per 
di più il problema risulta 
impostato in uno dei modi 
più convenzionali , come uu 
«onflitto, come un'opposizio
ne irriducibile e una dispe
rata ricerca di equilibrio, fra 
l 'anima e il corpo, fra lo spi
rito e la mater ia , fra l 'intel
ligenza e il sesso, fra Dio e 
il Diavolo. Un'impostazione 
«•osi semplicistica induce lo 
.scrittore ad abbracciare lo 
.schematismo della psicologia 
ascetica di sci e sette secoli 
or sono, senza però, ben si 
comprende, il rigore di quel
la fede religiosa, senza quel 
.senso incandescente e abissale 
dell'essere, che rende così im
pressionante e suggestiva l'e
sperienza umana dei mistici 
«lei Medio evo. 

II libertinismo razionalistico 
di Brunenti era, e rimaneva, 
tut to mater ia to di increduli
tà: e perciò, spinto in questo 
sen*o, es«o non poteva sfo
ciare nella fede, ma solo nel
la superstizione. Ecco dunque 
< he il suo nar ra re non ha 
in questa par te alcuna vera 
drammatici tà , e si Ta lette
rar iamente grottesco, segnata
mente in quelle pagine che 
\orr«'bbero assurgere a un to
no di enormità blasfema, 
mentre non <•'«' che un infon-
dato e gratui to accostamento 
Fra la preghiera del Padre no
stro. mettiamo, o fra certe 
terzine di Dante , che sono 
fra le più alte, e gli stimoli, 
aneli es-i scarsamente giusti
ficati. <li una lielluina e in-
«nntfnibile Incu r i a . < Cosa 
c'entra ». verrebbe voglia di 
r ibattere usurpando al suo 
protagonista diciottenne una 
fra^e che certo doveva essere 
familiare allo stesso Branca-
ti. r<osa c 'entra, non con
fondiamo minchie con Pater
nostri . Davvero si r imane 
-piacevolmente sorpresi al ve-
«l«*re fino a qual punto, tino 
-crittore ohe sembrava cosi 
-ano e mediterraneo, si fo«*c 
lasciato irretire anche lui dal 
p-«-iido problema del <*>«<>. 
dal quale non può derivare 
< he un'arte piena di equivoci 
e «li speciose -ofisticherie. 

o 
Nella Mia affettuosa e cir

cospetta prefazione Alberto 
Moravia a^sori^cc che questo 
ì- un libro di cri«i. t il ponte 
«li passaggio obbligato tra le 
opere già scritte e c lan iche 
«li Brancati e quelle, forse non 
meno classiche. <hc avrebbe 
M ritto in «cguito -. e il libro 
rli una crisi che. -e la mor
te non fosso sopravvenuta. 
avrebbe cer tamente portato 
Brancati ad tin rinnovamento 
<i-*ai profondo della sna let
teratura ». E* vero, nulla ci 
vieta di pensare che come 
zia una volta Brancati si era 
.-aputo rinnovare da scrittore 
fa*ci-ia in scrittore antifa-
-ci»ta. co*ì avrebbe trovato in 
-egiiito nn a l t ro suo più coc
e n t e e più valido modo di 
e—ere. Ma questa rimane pur
troppo una mera ipotesi. Stan
do ai termini della realtà qua-
le oggi ci è offerta, bisogna 

dire invece che questo ro
manzo non è documento di 
una crisi di sviluppo, ma di 
mia crisi di involuzione. 

E' una crisi non pure di 
valori letterari, ma politici e 
moruli. Questi elementi sono 
andati sempre di pari passo 
in Brulicati. Gallismo e anti
fascismo nàcquero a un par
to, e nacquero con essi quel
iti sua Catania così accoglien
te e solare e «ciiMialc, e quel 
suo linguaggio «osi insapori
to «li forme e di accenti din-
lettali. Furono le note vera
mente vitali della sua natra-
tiva; e tutte insieme, e nel 
modo più aperto, esse potero
no pronunziarsi nel Bell'An
tonio. Già in quel ' l ibro, è ve
ro, appariva una pericolosa 
scissione tra il gallismo e l'ati-
tifascisnio. e da quell 'incauta 
apertura già si avutizava la 
muffa «lei qualunquismo. Ma 
in quegli anni, subito dopo la 
libera/ione, il ricordo «lei fa
scismo era vicino e bruciante; 
e perciò l'antifascismo, che 
era ancora un sentimento po
larizzatore, riuscì a salvare la 
coerenza del racconto, o al
meno essa non fu compromes
sa irreparabilmente. Poi l 'an
tifascismo si venne sempre più 
scolorendo, e oggi, in questo 
Paolo il caldo, è proprio que
sto l'elemento che è venuto 
a mancare. Non che e-so si 
fosse del tut to dilegualo dalla 
coscienza dello scrittore; ma 
il fascismo non è più il ne-
mjco numero uno. il bersa
glio sicuro della sua satira. 
Si avverte che una grande 
forza di convinzione era ve
nuta meno allo scrittore. Pro
babilmente la crisi di cui sof
fre questo romanzo ha la stia 
origine iti una delusione, che 
fu tanto più grande, quanto 
più generose erano state le 
speranze di dieci anni or so
no. Non più sorretto dal me
desimo spirito polemico di 
prima, l 'animo dello scrittore 
si disorienti'». si aprì a tutte 
le perplessità, si incupì e vol
se al pessimismo, alla deriva. 
\'uìc dovunque il veleno di 
una inesorabile corruzione. 11 
linguaggio gli si complicò e 
aggroviglii*». Il gallismo, dap
prima così esuberante e gio
vanile. si sn iani . e finì nella 
libidine e nel vizio. L'imma-
irine stessa di Catania, una 
volta carnalmente materna e 
consolatrice, gli apparve coi 
segni della morte e della pu
trefazione. 

o 
Questo fu il fondo auto

biografico del romanzo; ed 
esso vi si riflesse forse con 
una sincerità t roppo imme
diata, perchè potesse dar luo
go, come doveva,a una conve
niente oggettivazione, a quel
la attionoma e concreta alle
goria che è propria dell 'arte. 
Ma per la presenza effettiva 
di codesto fondo il romanzo 
è risultato tutt 'al tro che una 
sterile e oziosa escogitazione 
letteraria. Esso è nato da una 
esperienza viva e sofferta, e 
rimane pertanto come un do
cumento notevolmente signifi-
caiivo. non pure della singola 
coscienza dello scrittore, ma 
di quello sbandamento mora
le che cominciato poco dopo 
la liberazione è venuto sem
pre più invadendo certi strati 
della nostra società, di quella 
delusione e di quel disgusto 
che hanno spinto molta parte 
della no-tra borghesia a <li-
sintercssnrsi «Iella collettività 
nazionale, della vita civile e 
politica, e a ricadere nell'iso
lamento egoistico, a correr 
dietro alle rapide fortune e 
ai facili piaceri. 

Certo sarchile stato n--ai 
meglio se di codesta esperien
za lo -scrittore <=i fos-e potuto 
rendere assoluto padrone, se 
gli fos-se riuscito di dominar
la dall 'alto, di a««oigcttarìa 
crit icamente a materia di ana-
li-i e di rappresentazione. Ne 
sarebbe uscita un'opera «in
goiare. quella che ancora man
ca alla nostra narrat iva con
temporanea. una l'arra rasse
gna «ocialc tutta *o-tcnnta e 
avvivata da una satira mor
dente e dolorosa. Ma anche 
così com"t\ passivamente su-
bito. imon-apcvolmente e in
direttamente trat tato. qticMo 
tema c-crcita la -n.i funzione. 

La delusione e il dUziiMo 
non oscurarono tutta la co
scienza di Brancati. Rimaneva 
sempre in Ini un sincero amo
re della libertà. Non più ali
mentata dalla polemica anti-
fasoi-ta. questa parola aveva 
l i à smarr i to per lui eran par
te del sno effettivo contenuto 
etico-politico. Gli era diven
tata un'idea piuttosto vaza e 
a -ua t t a . abbassata perfino a 
un sentimento utilitario ed 
edonistico. Ma anche cosi, jl 
sentimento della libertà non 
smarrì mai in Brancati il ri
cordo della «na nobile origi
no. Perciiì esso rimane l'unico 
elemento veramente valido e 
positivo di questo romanzo, il 
-entimento che <ia pur fioca
mente lo rezze anche nelle sne 
p a n i scure, il suo super-titc 
soffio vitale. 

Re*ia però <he la libertà 
non era p.i» un'ulea in nome 
della quale !o scrittore si sen
tisse di continuare la lotta. 
Più che alla lotta ezli era. del 
resto, incline all'idillio. Per 
c-fcre in. pace con te «tesso 

egli doveva dunque ritorcere 
lo sguardo dalla realtà circo 
stante e da quella che gli 
viveva dentro. L'ima e l 'altra 
ugualmente lo amareggiava
no e lo contristavano. E do-
\«'v.i volger-i indietro, al tem
po della sua adolescenza, a 
quei quindici o venti anni 
che precedettero il fascismo 
e che sono rimasti per molti 
come il ricordo di un vivere 
più civile, «li una felice e per
duta età. 

Da questo tacilo moto di 
nostalgia deriva la superiorità 
«Iella prima parte «lei roman
zo. Ma a quella vita egli si 
volgeva giù tontuminnto <lal-
l'espericnza recente; insieme 
con quelle immagini non tor
navano ti lui la spensieratez
za e l'innocenZìi di allora; in 
esse egli vedeva ormai quel 
che anche prima «e ra di me
schino e di egoi-tico. E ap
punto peichè formatosi in 
questo diverso clima morale, 
nuche l'episodio «li Giovanna. 
che è il solo veramente poe
tico di t imo il Hunanzo, è 
sfiorato «bill alito «Iella morte. 

GAETANO TROMUATORE 

Al Teatro Atenro «11 Roma una valorosa compagnia ili KIO-
vanl attori rappresenta «la più settimane, per lu urim.i volta 
in Italia, « Lo sfruttaeeiiinia «lei bellimbusti » di (li'Orge 
Faniuhar, autore irlandese «legli Inlil «lei '700. Il testo, rhe 
costituisce un.» realistica satira «lolla società inglesi" m-U'eiioci 
«Iella Restaurazione, ha «lato luogo » uno spettacolo tra l 
più vivi. Nella foto: KilmomU Aldini e Armami» Fr.tiu-ioll 

UN ANTICIPO SUL NUOVO CODICE DEL CENSORE SCALFARO 

"Il rosso e il nero,, deturpato 
da tagB e modifiche nel dialogo 

Le vicende delia trasposizione cinematografica del grande romanzo di Stendhal - Accuratamente depennate le 
parole «prete» e «rivoluzione» - Ennesimo gesto dell'odio clericale contro la cultura e la libertà d'espressione 

Qualche mese fa, non a p 
pena l 'onorevole Scalfaro 
venne a sapere che si s tava 
lavorando, in una casa di p ro 
duzione nostrana, a t radur re 
in i tal iano il testo della ve r 
sione cinematografica di una 
celebre opera deU'800 fran
cese, Le rouge et le ttotr di 
Stendhal , cominciò a far fioc
care sui r iduttori consigli e 
suggerimenti . 

Si t ra t ta , come è noto, de l 
la trasposiziono sullo scher
mò di uno dei più grandi r o 
manzi della le t tera tura mon
diale, cura ta da noti sceneg
giatori come Aurenche e Bost 
e d u e t t a da u n serio regista 
come Claude Autan t -Lara , 
autore, t ra l 'altro, di 11 dia
volo in corpo, che, come i 
lettori r icorderanno, la cen
sura clericale tolse d ' improv
viso dalle programmazioni. 

Nato da una produzione as 
sociata di francesi, inglesi e 
Italiani, giù complesse erano 
state le vicende di questo film 
in Francia. Non era s ta to fa_ 
elle, infatti, r iuscire a r a c 
chiudere in un solo film la 
sottile mater ia umana , poli
tica e sociale sort i ta dalla 
penna di Stendhal e già un 
arbitr io contro un 'opera d 'ar te 
era s ta to commesso in quel 
Paese, dove i distr ibutori si 
erano imposti perchè il film, 
che durava t re ore o mezza 
nella versione integrale, fosse 
tagliato di mezz'ora. 

Presso la critica e presso 
il pubblico, tut tavia, il suc
cesso, alla presentazione del 
film, era s ta to notevole, e s 
sendo a tu t t i apparso che lo 
spirito che informa il capola
voro s tendhal iano è stato 
piuttosto ben conservalo ne l -
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9 capipopolo monarchici 
non si sono ancora decisi 

Suggestivo comizio in piazza Hai Ilari» - I cento milioni del Comandante - Le 
posizioni strategicamente pili favorevoli - Lotta per l 'assessorato al petrolio 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PALERMO, aprile. 
/ mercati rionali sono fra li' 

cote più l'elle e piti vive di que
sta città: botteghe spalancate 
sulle strati? e sulle piazze, ban
chi colmi di tnerec esposta con 
fantasiosa eleganza, frutta, fio
ri, ortaggi, polli e capretti, ma 
soprattutto pesci, di tutte te raz
ze e di tutti i colori; piccoli, 
piccolissimi, neonati addirittu
ra, raccolti jn piccole masse tra
sparenti e gelatinose; tonni più 
grandi di un uomo, lucenti^ co
me l'acciaio, pescispada, rossi 
« fagiani * dalle pinne alate, mu
rene giallastre, veri serpenti di 
mare, dalle mascelle ben provvi
ste di denti, lievemente ripugnanti 
e tuttavia ghiottissime, a dire dei 
buongustai. I rivenditori, per lo 
più corpulenti e maestosi, con 
te braccia nude rosse di sangue, 
aggrediscono giocondamente la 
folla, cantando i pregi della 
loro merce su antichi motivi di 
sapore moresco. Di sera, la sce
na è illuminata da centinaia di 
lampadine appese fuori delle 
botteghe, e la luce bianca, for
tissima, cade sulle scaglie dei 
pesci, che l.t riverberano negli 
occhi dei passanti. Una vera 
gioia per la lista, e più tardi 
per il palato. 

E' chiaro che tn una sifftit-
la cornice, anche un modesto 
comizio monarchico può facil
mente assumere l'aspetto di uito^ 
spettacolo suggestivo. E tale ci 
e sembrato quello a cui abbia
mo avuto la zentura di assiste
re, l'altro giorno, in piazza Bal
lare. Era una delle prime * sor
tite » dei covelliani. Parlava, da 
un balcone basso, un deputato 
giovane, grassoccio, dal ziso 
rosso e sudato. Aveva alle Spal
le un ritratto di Umberto, incor
niciato di lampadine come una 
immagine sacra. Il pubblico, 
smentendo l'opinione che in ge
nere si ha di piazza Ballare 
(tutti la reputano un zero * co
vo • monarchico) era tutt'altro 
che imponente: due o trecento 
persone, vestite assai povera
mente: molte berrette, pochissi
mi cappelli di feltro, quasi as
senti le cravatte; qualche tuta 
operaia. I capelli grigi prevale
vano, ma non mancavano nem
meno U chiome nere, e i volti 
%:oun:'i 

Saluto al re 
L'oratore si tenne mollo sul

le genera!:. Il matrimonio della 
figlia di Umberto fa la parte 
centrale del suo discorso, e in 
fin dei conti la più concreta: 
quella, comunque, che parve più 
gradita agli ascoltatori e che 
strappò gli applausi più con
vinti. Anche il gioiane depu
tato ci sembrò commosso, nel rie
vocare la gita a Cascais. (Per 
amore di zerità dobbiamo ag
giungere che, ad un Certo pun
to, notammo un luccichio die
tro i suoi occhiali dalla mon
tatura leggera. Fossero lacrime. 
o un effetto di luce per via di 
quelle abbaglianti lampadine. 
non riuscimmo però a capire) 

l'enne poi al balcone l'onde 
Marchiano, il quale, mettendo 
a durissima proza con la sua 
terribile zoce gli altoparlanti e 
i timpani degli ascoltatori, giurò 
di dare tutto il suo appoggio 
agli amici eozellian;. 

Xoj ascoltavamo, rocchio fis
so al balcone. Xon enf Panico 
R. P., che cortesemente ci ave
va guidati nel labirinto di l ì -
eoli della lecchia Palermo. Ir
requieto e neri oso, Pamico tol-
%cia gli occhi sulla folla, si 
alzaia sulla punta dei piedi, tor

ceva il collo sbirciando qua e 
là, scrutava in faccia la petite, 
porgeva orecchio ai commenti, 
e non si curava uè punto né 
poco dei discorsi. 

Quando l'oit. Marchesano eb
be finito di promettere l'appog
gio * del suo braccio, del suo 
cuore e della sua mente > alla 
causa del PNM (la chiusa fu 
bellissima; gridò: * Palermitani, 
saluto-al-re! »), un grammofono 
attaccò la Canzone del Piave, 
la folla si sciolse, e anche noi 
ce ne andammo. Sulla via del 
ritorno . all'albergo, l'amico fu 
avaro di parole. Camminava 
senza fretta, assorto nei suoi 
pensieri. Poi, d'un tratto, ci af
ferrò per un braccio e ci disse: 

C'è poco da fare. Non 
c'erano ». 

Grossi e piccoli 
Li per ti non capimmo. « ÌVo« 

c'erano ì Chi, non c'eraf ». 
« / capipopolo rionali — ri-

spose il nostro amico. — Ilo 
guardato bene in mezzo al pub
blico. Tutti semplici elettori, e 
qualche galoppino di mezza tac
ca. I " grossi " non sono venuti. 
E' chiaro che non si vogliono 
compromettere. Non hanno an
cora deciso per chi dovranno la
vorare: se per Lauro o per Co
ncili ». 

Ci spiegò poi che lui al co
mizio non era andato per sen
tire i discorsi, naturalmente, e 
nemmeno per contare il numero 
degli ascoltatori. < Qui non e 
questione di quantità — ag
giunse, — ma di qualità. E la 
qualità era scadente. Nessun ca
poccia di rilievo. £' un segno 
brutto per i covelliani, però non 
si possono ancora fare previsio
ni. E' troppo presto. Staremo a 
vedere nel futuro. Tanto, pri
ma o poi. dovranno fare la 
scelta ». 

» * * 
/ capipopolo monarchici di 

Palermo non hanno dunque an
cora deciso. Simili a belle don
ne incerte fra due ricchi e fo-
unti corteggiatori, si tengono 
prudentemente in casa, lascian
do che l'uno e l'altro offrano 
doni e si cullino nei sogni. Ma 
la cabala elettorale vuole che 
Lauro abbia, almeno fino ad 
ojfjff, maggiori probabilità di suc
cesso. I covelliani sono molto 
preoccupati ed è dai loro am
bienti che si diffondono le voci 
più allarmanti sulla • calala * 
del Comandante. Si dice (e mol
ti co-.tlliani sono disposti a 
giurarlo) che Isauro abbia stan
ziato un miliardo per strappare 
al suo ri: ale Ptlettorato monar
chico siciliano. Si dà per sicuro 
il versamento di cento milioni 
presso un* banca di Palermo. 
Forse si tratta di cifre esagerate 
ad arte, ma sta di fatto che, 
per affiggere i primi cinquemila 
manifesti in città, i laurini han
no pagato mezzo milione al-
rufficio affissioni del Comune. 

La cifra è indicativa. Gli 
» ufficiali » di stato maggiore 
del Comandante (fon. Patricolo, 
ex sindaco qualunquista di Pa 
termo, ispettore * per Pisola » 
del PMP; favi. Romano Bat
taglia, già difensore di Giulia
no, ex deputato regionale de! 
PLl, e candidato, più volte scon
fitto, al Parlamento nazionale; 
Va:.: Pierf ranco Buonoeare. 
passato dal P\'M al MSI, e dal 
MSI a! PMP) nnn lesinano i 
mezzi finanziari. Per aprire la 
sede regionale e provinciale del 
loro partito, hanno scelto una 
delle più belle piazze di Paler
mo, piazza Politeama. 1 locali 
sono di gran lusso, spaziosi, i 

mobili e gli arredi eleganti e 
di prezzo. Una di IL navi che 
fanno la spola fui Napoli e 
Palermo (la * Città di Tunisi », 
se le nostre informazioni sono 
esatte) ha sbarcato di recente 
cinque grossi camion liat, nuo
vi di zecca, con le insegne del 
Comandante dipint- sitile fian 
catc. Una curor.ui.i di aittomo 
bili è in allestimento. Nei mag 
giori centri dell'Isola si aprono 
in fretta e furia nuove sezioni 
senza badare alle spese di buo
nuscita e di affitto. Si scelgono 
ovunque i migliori appartameli 
ti, e le posizioni strategicamen
te più favorevoli. 

Nei rioni popolari gli nomi 
ni di Lauro im ciò imitati, dei 
resto, dai democristiani) prefe
riscono ricorrere, per ora, ad 
un curioso camuffamento. Apro
no salettc da bigliardi, botteguc-
ce con quattio fucili ad aria 
compressa per il tiro a segno. 
Fra non mo/te, le vedremo tra
sformarsi in attivissimi centri 
di propaganda e di corruzione 
elettorale. 

• • » 
In Sicilia la « monarchia » 

affonda le su • radici in due 
o tre ceti ben distinti: da una 
parte i ricchi, cioè gli agrari, 
gli aristocratici e la grossa bor
ghesia; dall'alti a i poveri, il sot

toproletariato, la plebe delle 
grandi città. Secondo gli os
servatoli politici palermitani, 
Lauro si propone di mietere 
voti soprattutto in mezzo al 
popolino, sfruttando demagagi
camente il naturale e diffuso 
malcontento verso il governo re
gionale, di cui i covelliani fan
no parte. A Catania, per esem
pio, la parte popolare dei mo
narchici sarebbe già orientata 
verso lauro, proprio per rea
zione al supposto servilismo del
le gerarchie covelliane verso la 
Democrazia cristiana 

Cifra modesta 
Per ora, il Comandante pun

terebbe sulla conquista di tre o 
quattro, al massimo di cinque 
seggi. Cifra assai modesta, ma, 
a parere di molti, sufficiente 
perché Lauro diventi arbitro del
la situazione parlamentare; in 
vista, s'intende, di una rinno
vata alleanza fra la Democrazia 
cristiana e le destre. Non è in
vece ancora chiaro se il sindaco 
di Napoli miri ad ottenere una 
forte affermazione, per dare un 
colpo al prestigio di Covclli sul 
piano nazionale. Forse questa 
ambizione potrebbe farsi strada 
nell'animo di Lauro, ove le vi
cende della campagna elettorale 
volgessero a favore della sua 
bandiera. 

Taluni, infine, ritengono che 
già da oggi gli appetiti di Lau
ro si volgano in direzioni mol
to concrete. Data la spregiudica
tezza con cui la Democrazia 
cristiana sceglie di volta in vol
ta i suoi alleati (ne abbiamo 
avuto un esempio luminoso con 
l'affossamento della riforma 
elettorale), la posta in giuoco 
nella lotta fra i due rivali mo
narchici sarebbe l'assessorato al
l'Industria e al Commercio, che 
in Sicilia è cssenzialmcnfi l'as
sessorato al petrolio. Oggi que
sta leva fondamentale della po
lìtica della Regione è in mano 
al covclliano Annibale Bianco. 
Ma domani f Se il Comandante 
riuscisse a piazzare uno dei suoi 
uomini su quella poltrona, si 
aprirebbero davanti a lui pro
spettive affascinanti. Ponendo 
se stesso fra il petrolio siciliano 
e le compagnie americane (Gulf 
t.» Standard), Lauro potrebbe 
deviare una parte del flusso dì 
quel prezioso liquido verso i 
propri mulini. E' doloroso pen
sare che a questa scalata verso 
la ricca torta dei trust petro
liferi debbano prestare le loro 
spalle i capipopolo rionali e la 
povera gente dei * catoi » di 
Palermo. 

ARMINIO SAVIOLI 

la trasposizione c inemato
grafica, seppure certi tagli 
operati abbiano lasciati pe r 
plessi e indignati , in quanto 
ch iaramente met tevano in 
luce diet ro quali preoccupa
zioni si fosse mossa la cen
sura francese. Tra l 'altro, in
fatti, dalla versione integrale 
è stata tolta una scena in cui 
il protagonista, il giovane, 
ambizioso Giuliano Sorel, si 
incontra con il vescovo 
d'Adge e, scoprendo che que 
sti può avere sui t rent 'anni , 
comprende che l'era napo
leonica è defini t ivamente 
scomparsa e con essa la pos 
sibilità di divenire generale 
in giovanissima età e . che 
conviene, perciò , in epoca 
di Restaurazione, accostarsi, 
piuttosto, al seminario se si 
vuole fare ì-apidamente ca r 
riera. 

1 r iduttori della versione 
cinematografica i ta l iana si 
sono posti al lavoro in que l 
l 'atmosfera di angoscia in
s taura ta , già da tempo, dalla 
censura clericale e dal l 'ono
revole Scalfaro, Si è comin
ciato, anzitutto, con il m u t a r e 
il titolo all 'opera s t endha l i a -
na, con la singolare scusa che 
Rosso e nero e ra il t i tolo di 
una rubrica radiofonica i ta
liana, da cui successivamente 
era stata t ra t ta una rivista, 
che aveva avuto anche una 
trasposizione cinematografica! 
Il titolo scelto è L'uomo e il 
diavolo, u n titolo di sapore 
mistico, completamente lon
tano dal le significazioni s t e n 
dhaliano. precisamente s to r i 
che e terrene. Si è continuato, 
poi, con P appor tare tagli 
a piene mani per r i du r r e a n 
cora il metraggio della pel l i 
cola. Ma q u e l l o su cui 
intendiamo piuttosto t r a t t e 
nere i lettori sono i tagli e 
i mutament i apporta t i al d ia
logo, in una pr ima riduzione 
che si racconta non abbia tro_ 
vato alcun consenso presso i 
consiglieri di Azione cattolica, 
per cui si s ta già provvedendo 
a r i cavarne un 'a l t ra , nella 
quale ancor più si infierirà 
contro il romanzo. 

Frutti contraffatte 
Quelli che ve r remo facendo 

to lo, vedreste che avrebbe 
delle a l t re idee in testa,! *. 
Allorché Giuliano giunge in 
casa di Renai, accompagnato 
dal suo maestro, il piccolo 
Xavier , figlio di Louise di 
Renai, del quale Giuliano do 
vrà divenire il precettore, 
pensa che tale incombenza 
venga assunta dal vecchio 
che si vede dinanzi e corre 
da sua m a d r e dicendo: 
« Mamma! L'ho visto! E' un 
vecchio curato, tu t to sud i 
cio! ». Nell'edizione italiana 
quest 'ul t imo aggettivo è ac 
cura tamente scomparso. 

Poco più oltre la cameriera 
di Louise di Renai osserva 
con curiosità il giovane p r e 
cettore, che è impersonato da 
Gerard Philipe, e rivolta al 
curato dice: « c h e bel p r e 
t ino! ». E il curato, per tu t ta 
r isposta: « Non ancora, ma lo 
sarà. Non dimenticarlo... ». La 
cameriera aggiunge, sospiran
do: « Peccato! ». Nella vers io
ne italiana il « pret ino » è d i 
venuto « giovanotto » e il 
«« peccato! >» un vaghissima 
t davvero? », allorché il vec 
chio p r e t e aggiunge che il 
« giovanotto » presto diverrà 
sacerdote. 

Le carote pi'oibite 
Quando, abbandonata casa 

De Renai e Louise, che e 
d ivenuta la sua amante (Da
nielle Dar r i eux impersona 
Louise), Giuliano en t ra in s e 
minario, tu t t e le ba t tu te di 
dialogo che chiarivano effi
cacemente quale • « luogo di 
delazioni > e di cat t iverie di 
ogni genere » esso fosse non 
compaiono più. 

Allodio, poi, conosciuto il 
giansenista Pi rard , Giuliano 
dovrebbe abbandonare il s e 
minario per seguire l'amico a 
Parigi, presso il marchese de 
la Mole, egli ha un momento 
di esitazione e dice: « Allora 
non sarò più prete? ». Il g i an 
senista gli r isponde: « Tu r e . 
sterai p r e t e : ti raccomanderò 
al marchese de la Mole e n e l 
lo stesso tempo esigerò da 
lui che t i renda possibile la 
prosecuzione degli s tud i •». 
Ecco come, nella versione i ta 
liana, questo dialogo è s ta to 
sintetizzato. « M a allora come 

sono soltanto alcuni esempi,! farò a proseguire gli studi? ». 
che ben al t ro spazio occorre-! « Li seguiterai , chiederò al 
rebbe p e r raccontar l i tu t t i , 
ma ci sembrano tipici e b a 
s tant i a chiar i re quale clima 
abbiano is taurato i clericali 
contro la l ibertà di e s p r e s 
sione. 

Quasi all'inizio del film il 
carpent iere Sorel è a colloquio 
con un prete, che è stato mae_ 
s t ro del figlio Giuliano. « In 
ogni caso, s ignor cu ra to — 
egli dice — quel che mi s e m 
bra buffo è che voi ne v o 
gliate fare u n vero pre te . 
Evidentemente il buon Dio 
non guarda tan to pe r il so t 
tile... ». La preoccupazione del 
padre di Giuliano si esprime, 
nella versione i tal iana, con 
ben a l t re parole. «Eccola la 
gra t i tudine dei figli! — r i 
sponde i l carpent iere . S e gli 
fosse toccato lavorare con le 
braccia come ho sempre fa t -
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La settimana Radio TV 
S p i n t a in d i s c e s a 

Un settimanale radiofonifo 
milanese, {tir sembra c-.\fr<( 
po^to l'arduo obiettilo di su
perare in i-fjnformi\mo il « Ha-
dtùcomrr* ». battendolo lulta-
i io di ixiter^hic lunghezze, r 
doieioso ricniioscerlo. quanto 
a Mip^rficialita. .M rjccuj>a in 
uno rfeo'i ultimi numeri delle 
frtuniMSioni rfi pro*a attrai cr
ia la TV. /. nrfic-oliifa esordi-1 

ice denunciando « uria certa 
compiatene » ncll'nf/rirc al 
pubblteo e lai ori troppo c 'al i 
ci » (tc\lualc/ e troppo * di
stanti dalla mentalità dell'uo
mo moderno » 

Tanto prr tare un c*empio. 
tengono citefi i nomi di Sha
kespeare e di Goldant, i quali 
e fanno lenire il rr.al di tt.\ta 
per serrane i! periodare lette
rario e pattato di eertt pezzi 
degni ài antologia ma non al
trettanto degni della rapprc-
ientazion*> attuale ». 

L'articolo m questione pro
segue citando i nomi di Gu-> 
glielmo Osannili e di Arnaldo 
Fraccaroti quali «autori mo-' 
derni più i inni alla mentalità 
di ogg,* Tralasciamo ognt com
mento. chr troppo facilmente. 
saremmo indotti ad infierire.', 
Ci preme tniecc \ottnUnearc 
il pencolo che rappresentane. 
certi « suggerì menti ». conti-1 

la pracnte stagione teatrale. 
e di cut U .'acro «.-sperimento di 
Hochtraeldcr. I] miracolo fii 
Manzart e le riprese di e«n-
icrti dalla Loggia della Benedi
zione ni Vaticano (nei pro
grammi TV della settimana) 
rappresentano le airisaghc. 

E allora, per rarità, non an
diamo a totrarc cose che non 
tanno toriate Certi roncigli. 
proprio perche palesemente 
\f.ioccht. troiano sempre alla 
RAI qualcuno disposto a rat-
coglierli. 

a- Ki 
RadioparrtKchia 

I.o ste*-*-o «c-ttur.hnHle rhdio-
fonlco pubblica urji ietterà 
nella quale un tl^io. er.tu>ta-
*••[* del Viaggio tn Italia ili Giu
lio Pio-.ene. chiede ctie analogo 
esperiir.ento v e n j a ripetuto 
con un Viaggio attraierio i 
santuari d Italia 

La ri\l->:«t io:r.n.ema- « Tro
viamo ottima :a proposta e la 
segnaliamo senz.'a'.Xro a:;a Di
rezione del programmi Radio». 

Temiamo proprio che que
sto Viaggio per i santuari non 
t<- lo :c-.erà nessuno. 

Sviste rmdiol»miche 
Un e^mpio delia sciatteria 

che presiede alla rr.es-*a in onda 
di certi programmi abbiamo po
tuto rilevare r.ell intervista. 

dcrato soprattutto il clima cw-' et-'. 5 n s , con l'editore-autore 
stenle negli -ludi e negli uf
fici tcleii\iii 

Saremmo noi t primi ad au-

V»:tstino Bompiani, in parten
za per l'America. Si domandava 
a Bompiani re S'A dispiacesse 

«picare che alle fra<rni»*<oni di, partire !-en7A poter a->vlviere 
autori classici temitero at/ian-l a:;» prima della MJ& commedia 
<~<Jfc quelle di opere moderne- Albertina che g'.i attori del 
<c non faremmo tn tal caso l «Millimetro» stavano prepa-
ncr/ii di Froearoli e Gianninii , rendo ('.a domanda non era 
c,\c flicorno un minimo di j neppure, a rigore. ?ran che in-
fidueta sulle capacità e %ullc\ teiiieente). La commedie di 
possibilità di una scelta ocula
ta e libera da parte dei diri
genti i programmi. 

Ma sappiamo che ro*> non e. 
e temiamo fortemente che non 
sarebbero nemmeno t Giannini 
e i Frarraroi'i o le « comme
die brillanti » a costituire 
Shakespeare e Goldoni, bf-nsi 
proprio quelle temtbih * agio
grafie • di Santi e di Papi del
le quali tanto ricca è stata 

Bompiani, invece, era andata 
m v«n» — e 1 gtorrian ne 
avevano pubblicato la recensio
ne — ben quattro giorni pri
ma. cioè venerdì primo aprl'.e 
L'intervista era stata eviden
temente registrata Niente ci 
male. Tuttavia chiediamo trop
po consigliando ai responsa
bili del vari programmi di 
riguardare i servizi prima che 
vengano trasmessi? 

Ciclamino giornalista piccino 
A Renato Rascei Faranno de-

di«atc due trasmissioni ietti
li'una li. In una di ea.se. ti Cor
riere del Piccolo, che verrà 
mcv4i in onda il martedì alle 
21 sin Secondo programma. Ra-
-v-el >arà « Ciclamino giornali
sta piccino ». in perenne lot
ta. piole^sionaie ed amorosa. 
ton « RoM»rio .sleale avversa
rio » 

La seconda trasmissione ver
rà invece dedicata al Rascel 
compositore di canzoni, e an 
drà m onda o^nl martedì alle 
13. sempre -sul Secondo pro-
gramina-

U RAI aH« Fitra ii M3m»» 
In occasione della Fiera di 

Milano la RAI ha preparato 
una serie di .servizj. che ver
ranno trasme^l da un appo
sito auditorio allestito nei pa
diglione ad e>sa dedicato. Il 
12 aprile la cerimonia della 
inaugurazione, «ila presenza 
del Precidente delia Repubbli
ca. v e r r à teletrasmessa. Da 
questo giorno al 25 aprile 
avranno luo^o una serie di 
spettacoli the comprenderanno 
'.e più note trasmissioni ra
diofoniche e televisive. Tra 
l'altro, il scorno 16. verrà con 
scenate ella squadra vincente 
il famoso Campanile d'oro. 

TV »W momlm 
L'Agenda Ta*s informa che 

so'.tanto a Mosca e r.et dintor
ni esL-tono attualmente. 250 
mila televisori. Il municipio di 
Mo-ra ha da tempo disposto 
l'u-,o di una sola speciale an
tenna per fabbricato, e questo 
ar.o s c o p o di preservar© lo 
aspetto della città dalla selva 
di antenne Che' avevano co
minciato a deturpare alcune 
zone dei centro. 

In Inghilterra la BBC ha 
annunciato che è allo studio 
11 varo di un secondo prcurram-
uì*. li quale verrebbe airidato 
ad un'altra società concessio
naria. cui sarebbero rv-servai;» 
le trasrr.ls.,ioni (e le entrate) 
pubblicitarie. La BBC conti
nuerebbe invoce a godere Ce! 

monopolio per quanto Concer
ne gli abbonamentL 

Vi coaugliaaM 
MUSICA: Domenica 10 alle 

21.20 (Terzo programma): Il 
franco cacciatore di Carlo Ma
ria von Weber. Direttore Vit
torio Oul. 

Martedì 12 alle 18 (Program
ma nazionale): Concerto sin
tonico vocale diretto da Mario 
Rossi. Bach. McndelsSohn. Bee 
thoren. Storture^ Wagner. 

Mereoledì 13 alle 21 (Pro
gramma nazionale): La Bohe
me di Giacomo Puccini, diretta 
da Léonard Bemsteln. 

Giovedì 14 alle 21.45 (Se
condo programma ) : Concerto 
diretto da Artur RodzinsJti. 
GIinf.a. C'iaifcot ski. 

Venerdì 15 alle 21 (Pro-Dram
ma nazionale): Concerto sin
fonico diretto da Vittorio Gut 
Berlloz: La dannazione di 
Faust. 

Venerdì 13 a;ie 21.30 (Terrò 
programma): Manfredi di By-
ron. Musica di Robert Schu-
rr.ann. Con Wanda Capodasilo. 
rlena da Venezia. Regia di Pie
tro Masserar.o Taricco. 

PROSA: Lunedi 11 alTe 21 
(Secondo programma): Mister 
Beltedere di Gwen Davemport 
con Ernesto Callndrl 

Venerdì 15 alle 20.50 (TV) 
Dieci poteri nepretti di Agatha 
C.instie 

VARIETÀ: Domenica 10 alle 
21 (Programma r.aziona:e): 
Allegretto, quasi una rivista di 
Romildo Craverl. 

PER RAGAZZI: Giovedì 14 
ar.e 17.30 (TV): / fiori della 
piccola Ida, da un racconto di 
Hans Christian Andersen. 

Lm F«C# iti y W m t 

/ orecoanfi dW Ferrarese 
hanno uno spirito bohémien. 
E><| preferiscono lavorare alta 
giornata piuttosto che impe
gnarsi col lavoro diuturno. ?; 
nipcrruto.. rianno un'anima 
zingaresca e contadina assie
me— (Dal Vmogio ti» ltal>a di 
Guido Piovene del 2 aprile). 

marchese de la Mole che ti 
conceda d i poterli p rose
gu i r e» . 

La spaventosa et ichetta in 
casa d e la Mole tu rb? il g io
vane Giuliano, e Spaventosa
mente gentile, il marchese d e 
la Mole! — egli dice al g i an 
senista —. Ma ogni sua p a r o 
la è una s t i le t ta ta . Non sono 
d u n q u e più un uomo di c h i c . 
sa? ». Il giansenista gli r i 
sponde: e Lo siete tut tora, ma 
che è p e r loro un uomo di 
chiesa? Un domestico neces 
sario pe r la sa lu te de l l ' an i 
ma... ». Nella versione i tal iana 
Giuliano dice: e Perchè t a n t a 
gelida i ronia? ». E il g ianse
nista: e Non farci caso, dopo 
un po ' non t e ne accorgerai 
più; è il loro modo di m a n 
tenere le distanze... ». 

Mat i lde de la Mole diviene 
l ' amante di Giuliano (Matilde 
è personificata da Antonella 
Lualdi) e desidererebbe fug
gire con lui , senza alcuna 
p a u r a dello scandalo. In q u e 
s ta occasione Giuliano le d o 
manda : « E t u accetteresti un 
avvenire cosi mediocre? ». E 
Mati lde: « Mediocre! Ma, G i u 
liano, quando ci sa rà la r i v o . 
luzione... ». * Non ci sarà la 
rivoluzione, Matilde!... », r i 
sponde Giuliano, che nessuna 
voglia ha di compiere gesti 
teatral i . Siamo, com'è noto. 
lungo il 1830, e l ' insurrezione 
del luglio di quell 'anno è allo 
porte. La parola e rivoluzio
ne », na tura lmente , non esiste 
più nella versione italiana. 

Pochi esempi, come diceva
mo, ma ben significativi del la 
s t rada che i clericali vo r r eb 
bero far percorrere al c ine
ma, a l l 'ombra dei t r e « p u n 
ti » del e pìccolo codice ». Una 
riprova, se ce n 'era bisogno, 
di quali a t tenta t i alla cu l tu 
ra . "non sì sa quanto gravi 
o quan to ridicoli, si possano 
compiere al l 'ombra di quei 
t re «punti». In questo caso si 
t r a t t a d 'un 'opera d 'ar te , che 
onora il mondo e che da anni 
è s ta ta collocata t ra i capo
lavori. 

Crede davvero l 'onorevole 
Scalfaro, credono davvero i 
suoi suggeri tori do l t r e t eve re 
di scalfirne la realistica p o 
tenza e l ' importanza cul turale . 
con i loro meschini sotterfugi 
di r imanipolatori? 

Si fa più evidente, semmai» 
la loro impotenza di r iuscire 
a esprimere, dal loro seno. 
opere a l t re t tan to profonde ed 
efficaci, la loro paura nello 
s t imare che il pubblico t rovi 
orecise relazioni t ra il m o n 
do na r ra to da Stendhal e 
quello i tal iano at tuale , con la 
restaurazione di domini e d i 
alleanze, su cui la storia h a 
espresso «everi giudizi. 

Gli uormni di cul tura . ì d e 
mocratici d'ogni par te , non 
possono non elevare la loro 
orotesta e arrossire di ve rga
tina davant i a questi esempi 
Hi manomissione e di sovver
t imento dei valori c u l t u r a -
' i . di cvii un nuovo episodio 
è questo che si sta ten tando 
di Deroetrare sul conx» d 'una 
opera immorta le come TI r o s 
so e il nero di Stendhal . 

ALDO SCAGMTTI 
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