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Venticinquesimo anniversario della morte del grande scrittore 

Ritorno a Pirandello 
NENIA 

C on la vnlijjiu in inuno, mi lanciai , gr idundo, sul 
treno flu* gia si scrol lava per purtire: polci a 
stoiito a l i e n a n n i a mi vagone di scconda c lasse 

e, aperto lo .sportello con f a i n t o d'un condul torc ae -
corso MI tutte le furie, mi cacc ia i dentro. 

Henoiie ! 
Ouattro doune , li, due ragazzi c una bimba laltante, 

e spos la per giunla, proprio in (piel momento , con le 
gauihcttc all'aria, sullc g inocch ia d'una goll'a balia 
cnorinc, che stava trampii l lamente a ripulirla, con la 
liiassiiiia l iberta. 

— Mamma, c c c o un allro secca lorc ! 
Co.sl in'aceolsc (e me lo meri lavo) il niaggiore dei 

due ragazzi, che poleva aver c irca sei anni , niagrolino, 
orecch iuto , coi capel l i irli e il nasetto in MI, r ivolgen-
dosi alia .signora clie leggeva in un angoto, con un ain-
pio veto vordastro rialzato sul cappcl lo , spec iosa , cor
n ice al vol lo pal l ido c al l i l la lo . 

La .signora si turbo, ma iiusc di non sentirc e segui lo 
a lcggcre. Sc iocca inen lc , perche. il ragazzo — eoin'era 
faci le Mipporre — torno ad unnunziarle con lo .slesso 

( o n o : 
— Mamma, e c c o un altro secca lorc . 
— Zitlo, i i i ipertinentc! — grido, s t iz / i la , la .signora. 

Poi vo lgendos i a me con ostentata inorti l icazioi ie: — 
l 'erdoni , s ignore, la prego. 

— Ma si liguri — esc lamai , sorr idendo. 
II ragaz /o guardo la niadre, sorproso del r impro-

vcro , e parve d i e le d icesse con quello sguardo: — 
« Ma c o m e ? Se Thai detto In! » —. Poi guardo me e sor-
risu cosi interdelto e, nel lo s lesso tempo, con una 
mossa cosi bir ic l i ina, clk'io non seppi tencrmi dal 
dirgl i : 

— Sai, car ino? Se no, perdevo il Ircno. 
11 ragazzctlo divento scr io , iisso gli o c c h i ; poi , ri-

scotendos i con u\\ sospiro , mi d o m a n d o : 
— K come lo perdev i? 11 treno non si puo mica 

pcrdere . Cammina .solo, con 1'acqua bollita, sul biranio. 
Ma non e una call'ettiera. Perche la call'ettiera non lia 
m o t e e non puo camminare . 

Parve a me c h e il ragazzo ragiona.ssc a meravi-
glin. Ma la madre, con un fare stanco e infast idito, lo 
r improvero di nuovo: 

— Non dire .sciocchezzc, Carlino. 
1/altra ragazzetla, di circa Ire anni , .slava in piedi 

sul sedi le , pre.sso il hal ionc, e guardava atlraverso il 
vetro del l incstriuo la cumpngna fuggente. Di lanto in 
tanto, con la inanina togliova via rappaiii iatura del pro
p r i o llato Mil vetro, e se ne stava zitta zilta a mirare il 
prodig io di quella fuga i l lusoria d'alberi e di s iepi . 

Mi voltai daM'altra parle a osservare le altre due 
eonipagne di viaggio , che sedevano agli angoli , 1'una di 
fronte aU'altra, tulte e due ves l i le di nero. 

lvrano s l ran ierc : tedesche , come potei acccrtarmi 
p o c o dopo udciidutc parlarc. 

I'na, la g iovane , soll'riva forsc del v iaggio: doveva 
esser malata: teneva d i occh i chiusi , il capo b iondo 
abbandonalo su la spall iera, ed era pall idissi ina. L'allra, 
vecch ia , dal torso erlo , mass i cc io , briina di carnagionc , 
parcva s lcsse sotto Pincubo del suo i sp ido cappel le l to 
dalle falde dritte, st irate: pareva lo lenesse come per 
])i inizione in bi l ico su i pochi grigi capell i chiusi e 1111-
pas locchint i entro una rel icel la nera. 

Cosi immobi le , non cessava un momcnlo di guardar 
]a g iov inc , che doveva essere la sua .signora. 

Ad un certo p imto , dagli o c c h i chiusi della g iov inc 
v id i sgorgare due grossc lacri ine, c suliito guardai in 
yol to la vecch ia , c h e strinse le labbra rugose e ne c o n -
Irasse gli angoli in giu, cv identcmente per frenarc un 
i inpeto di co imnozione , mentre gli occh i , battendo piti 
e piu voi le di scgui lo , frenavano le lagrime. 

Quale ignoto dramma si chiudeva in quelle due 
d o n n e ves l i le di nero', in viaggio , lonlane dal loro paese? 
Chi piangeva o perche piangeva, cosi pall ida e vinta ne! 
MIO corcloglio, quella g iovane signora ? 

La vecch ia mass icc ia , picna di forza, nel guardarla, 
pareva si struggesse dairii i i | )otcnza di vcnirle in aiuto. 
-\Vgli occh i pero non aveva quella disperata remiss ione 
di dolore , che si suole avcrc per un caso di morte , ma 
una durczza di rabbia ferocc. forsc conlro qualctino c h e 
le faceva soiH-ir cosi quella crcatura adorata. 

Non so quahtc volte sospirai fantast icando su quel
le due straniere; so che di tral lo in Init io, a ogni 50-
.vpiro, mi r iscotevo per guardarmi iu lorno. 

II so le era tramontatn da un pezzo. Perdurava fuori 
ancora un ult imo tetro barluuic del crcpusco lo : ora 
angose iosa per chi viaggia. 

I ilue ragazzi si erano addormenta l i ; la madre aveva 
abbassato il vein sul vol lo e for.se dormiva anche lei , 
col l ibro su le g inocchia . Solo la bambina laltante non 
l iusc iva a premiere s o n n o : pur senza vagire, si d imc-
nava irrccpiicta. si s tropicc iava il vol lo coi pugnel l i , tra 
gli sbufTi della balia che le ripeleva so t tovoee: 

— La niniia, cocca India; la ninna, coeca. . . 
A acrennava , svogl ia la , epiasi prolungando un so 

sp iro d' impazienza. un mol ivo di nenia paesana. 
- Aooh ! A06I1 ! 

Ad un Irallo, nella cupa ombra della sera imnii-
n e n l e . dal le labbra di quella rozza contadinona si svotse 
a mezza vorc , con soavita invcrnsimile . con fascino di 
jneffabile amarcz /a , la ncnia mes la : 

Yci/lio, veqlio xn le, (nmmi In m'/irm, 
('hi Varna piu di me, jujlia, 1'itnjmttia. 
Non so perche , guard.imlo la g iov ine s lranicra, 

abbaiidonala li in quciraiii>oln della vel lura. mi sentii i 
s lr ingcre la jjtda da un nodf» angosc ioso di pianlo . I^lla, 
;il ranln do lc i s s imo aveva ria|>crlo i begli occhi celesti 
v li leneva invagali neH'ombra. Che pensava? Che ritn-
]»iangcva ? 

Lo romprcs i p o c o dopo , qunndo udii la vecchia 
v ig i le domanilarlc p iano con voce opprcssa dalla c o m -
nn»if»ne: 

- W'illsl Pa deine Ammc nnli *» 
c V;ioi accan lo la I11.1 nulr ice? » K si nlzo; anilo a 

seiKfle a l ianco c si trasse su l'arido seno il l i iondo 
capo di lei che pi.angeva in s i lcnzio . menlre l'allra 
nulr icr . ncH'nnibra. r ipeleva alia bimba ignara: 

Chi I'ama piii di me. fujlin. Vinrjanna. 
I-UKil IMHANnnLLO 

(Da « Xovcllc per an anno » ed i lo da Mondadori) 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 

I.uiKi Piranclcllo futoKrafatn insiemr con i rtlpntl 

Si compie oggi un quarto di 
sccolo dalla morte di Luigi Pi
randello. L'« anno pirandellia-
110 », tuttavia, continuera con 
il proseguire della stagione 
teatrale, ehe ci riserbera altri 
motivi d'intcressc: prinio fra 
tutti l'edizione di Qucsta sera 
si rccita a souuotto promessaci 
da Vittorio Gassman. Un bilan-
cio anche sommario di cio che 
la cultura italiana, e il teatro 
in modo specifico, hanno fat-
to nel corso del '61 per mct-
tere nuovamente a fuoco l'ope-
ra del geniale scrittore e an
cora impossibile. Da un punto 
di vista quantitativo, presso-
che tutte lc nostre Conipagnie 
di prosa, quelle standi parti-
colarmente, hanno pagato il 
loro debito. Ma vj so no stati 
pure spcttacoli che hanno rap-
presentato uno sforzo critico, 
oltrc che organizzalho, rag-
guardevole: I'Knnco IV alle-
stito dal Piccolo milanese ;d 
Festival di Venezia. con la re-
gia" di Orazio Costa; Ciaseuno 
a jmo modo riproposto (dopo 
37 anni) dal Teatro Stabile di 
Cenova, con la regia di Squar-
zina. 

Le celebrazioni 
Anche le massime autorita 

si sono destatc dal loro lungo 
sopore e hanno prcstato qual-
che attenzione alia ricorren?a 
Venezia ha ospitato in ottobre 
un Congresso internazionale 
di studi, degli atti dt-I quale 
si attende la pubblica/ione 
Precedentemente, in giu^no, si 
era avuta la celebrazione uf-
ficiale a Roma: c bisogua ri-
conoscere ai suoi promotori il 
merito di aver affidato il di-
scor>o commemorativo a uno 
scrittore militante, impegnato 
nei problemi del nostro tempo, 
Cuido Piovene. La sua orazio-
ne, il cui tcsto integralc c 
aoparso rccentementc nel vo 
lunic Pirandello edito a cura 
dello Stabile genovese, costi-
tuisce assai piu che una sem-
p'ice traccia, sia pure intelli-
gente, per il lavoro di chi 
vorra dedicarsi con spregiu-
dicatczza a nuove ricerche 

stiirargotncnto capitate: in che 
sen.so e in che tnisitra Piran
dello e presente nella cultura 
moderna; qual e 1'insegnamen-
to ancora vivo che dalla sua 
opera possono trarre il teatro 
e la letteratura contemporanei. 

E* in corso d'altra parte un 
tentative) per incasellare dc-
finitivamente l'autore sicilia-
110 nel registro dej valori 
acquisiti, per sistemarlo con 
tutti gli onori del Pantheon 
culturale e civile italiano: che 
e come dire toglierlo di inezyo, 
evitare di rispondere alle mol-
te inquictanti domande da lui 
poste ancora oggi al inondo: 
« Pirandello sara un poeta non 
solo grande, ma attuale, fin-
che in tanta parte di noi il 
pensiero non sara ragionc, inn 
una coscien/a del dolore di 
non credere in essa; il dibat-
tito doloroso di societa e di 
vile che sfuggono alia ragione 
e non nescono a trovare un 
assetto giusto... » dice acuta-
mente Piovene Ma non c tut-
to: perche dall'estrema nega-
/ ione sgorga pure il barlume 
di una speranza: dal dissidio, 
atrocemente soffcrto, fra I'es-
serc c il sembrarc e il cre-
dersi. fra l'e>istenza c la co-
scienza, scaturisce pure I'ane-
lito a una divcrsa e compiuta 
inisura umana. a una riconqui-
stata unita di'Iluomo. 

Pensiamo alle espressioni 
conclusive del genio pirandel-
hano, soprattutto agli incom
plete Guianti delta montayna, 
nei quali la rottura degli sche-
ini tradizionali del teatro tocca 
1'ultima lappa, denunciandn, 
con 1'artificio della vita, 1'ar-
tificio dcH'arte stessa; mentre, 
tuttavia. na^ce il presagio di 
un mondo nel quale arte e 
vita, sogno e realta trovino un 
nesso fecondo. Certo, se si 
bada solo ai risultati poetici c 
scenici 111 senso «;tretto, i nio-
menti piu atti di Pirandello so
no altro\e Ma la sua mciden-
za nella cultura di oas.i (e in 
quella di domar.i) e pure tega-
ta a quello straziante. ambiguo 
messaggio Jasciato presso la 
soglia della morte: sullc cenc-
ri del teatro dellc psicologie, 

destinato ai \ariabili tunori 
degli iudividui. doveva nasce-
re it teatro dellc idee, rivolto 
aglj uomini e alia loro storia 

In tale dirc/ione si e IUOS.NO 
ad esempio uno studioso come 
Paolo Chiarim, ' ponendosi il 
problenia del rapporto fra il 
teatro di Pirandello e il teatro 
di Brecht, fra le due diversissi. 
me facce della rivolu/ionc d i e 
ha inveslito la drammaturgia 
nel sccolo attuale. Per quauto 
ardua e rischiosa poss;i parere 
una simile rieerca. e*.sa e tul-
ta\ia • nell'aria ». come si Mini 
d:re. Anche perche senibra 
oggi neccssarm hberare il si-
gnificato coraggiosamente di-
struttivo d d l o p e r a pirandet-
liana dalle vi^chio.se sovrappo-
sizioni che hanno contimiato 
ad incro.star.si su <ii essa. 

/ / jmhblivo 
A coloro. in particolare, d ie 

stravedono per i prodotti alia 
inoda di certa « av.umuar-
dia » ( lonesco e Ileekett), e 
forse cotisidiahile una npr<% 

>.a di contatto con Pirandello: 
egli ci dimostra ancora ogm 
che la critica piu radicalc ed 
eversiva delle forme e dellc so 
stanze della societa non ha nul
la da chiedere in prcstito al 
patetismo crepuscolare, al \ e -
leno mtstico, alia gro.ssolauita 
i'ei simholi. Un « ritorno a Pi
randello », nel teatro, dovreb 
l e essere un ritorno alia luci-
ilita sconcertante e impietosa 
e aggres-iva. che provneava 
reazioni e battaglic e damoro 

!.-e fratture Perche anche que-
d i spcttaton j quali \ iolcntc-
mente maniftstavano il loro 
c'issenso, non e che non capis-
sero Pirandello; anzi, forsc. to 
capivano fin troppo: e tcnta 
\ano di spczzare quello spi"c 
chio nelle cm crudeli imma 
cini non volevano, inorriditi 
riconoscer-i f>ggi accade sem-

| j r c piu raramentc che il pub 
11 lico si rallegri o protcsti. nel 
, \edersi rappfescntato suIla 
iccna. Segno, ' anche questo 
che e'e Wsogno di un « ritorno 
a Pirandello ». -

AC.GF.O S.WIOI.I 

Nttde Jatti: **Abolire 
le pene per Vadulteria 

Non penso certo che Tadulterio non sia un fatto moralmente deprecabile, e neppure 
ritengo che sia un fatto trascurabile dal punto di vista dei rapporti coniugali e del-
runita familiare: ma proprio per la natura dei rapporti coniugali e familiari ritengo 
che possa essere oggetto di un giudizio morale, non un fatto regolato da sanzioni penali 

I,a reroute sontonza del
ta Corte Costituzionnle, af-
fermando la legittunita del-
l'art. 55ii del eodioe ponale 
(fiiio ad un anno di re-
cliiMono nor qu.ilumnic at-
to di adultono da parte 
delta nuiglio). h i naperto 
tra 1'opinione pubbliea la 
diseussmno sin problomi 
deirndultorio o piu in go-
noralo dot matrimonii). 

Affrontando I'aspetto id 11 
immediiito, i coinpagni Nil-
do Jotti. Ingrao. Oulto. 
Laura Dinz, Capinra, An-
Biola Minolta. Togliatti, 
M M. Hossi. Nanmu7i, 
Haucoi, narontini o Sanni-
coI6 hanno pre>ont.ito alia 
Camera una proposta di 
IORRO per la sopprossiono 
delle sanzioni ponali. pre-
viste pt>r I'adultono e il 
- conoiihinuto - daftli arti-
coh 55!). 5iH». 5(> 1. 5ti2 e 5ti:< 
del oodioo pon.ilo Not cor-
MI di \I\\A nitorvista. la 
coinpaRna Jotti ci ha cost 
llliistralo i motivi oho ban-
no i^pirato l.i proposta di 
IORRO. 

I). — Perche ritieui d i e 
I'adulterio non possa esse
re considerato un icato po
nale? 

It. — iVori penso certo 
che ('(idnlfcrio non si« un 
fatto moralmente depreca
bile. K ricppure ritengo che 
sia un fatto trascurabile, 
dal pi/nf(» di vista dei rap
porti coiiiiionli e dell'iinihl 
fiiniilidre. Ma proprio per 
hi inifiiru dei rnpportt 00-
uiuqali e familiari, ritengo 
ehe I'adulterio possa esse
re oggetto di an giudizio 
morale, non un fatto reqo-
lato da snnzioni penult 
l.'art 559, cite prevede ft no 
ad un anno dl rcchisione 
per (/iidliiiiqiie atto di adul-
teria eommesso da una mn, 
glie. p r m x i 11 ncorn di es
sere antieostituzionale, eon-
trario alia eguanlianza dei 
couiiifji 11 el tnutrimoiiio. e 
una norma ehe affonda le 
radiei in antielil coitunit 
barbariei. Non mj p u r r sia 
neeessario un lungo d/vcor-
so per dimnttrare clie una 
s imi le norma o oprii irific-
cethibi le per una mscieiiJM 
moderna ed e cstranea ai 
piu elemenlari sentlmenti 
umani o"i «n eattolieo come 
di an eomunistn. 

D. — Che COSJI pensi del 
diseguo di IORRO p ieanimn-
l ia to dal niinistro Cionell.i. 
d i e e-«teinleiebbe ai mariti 
adulteri le s't'vioni previ-
Me tl.iU'at t 559? 

H. — .S'orehhe reramevte 
assurdo se it nostro parse. 
hi an mondo d i e rieerca 
con sempre mnooiorc im-
pegtm le vie della l ihe rh i 
soctulr, si distinauessc eon 
(piesta < innovazione > leo ' -
slatira K questo in name 
addirittura della nostra Ca-
stituzione democratica. del
ta purita del diritti tra 11"-
nio e donna. 

I). — Dalle statis l ichc ri-
sultn d i e i m.iriti raraine".-
te si ax-valgono dell'nrt. 559 
del codice penale. Non *: 
scmlirn un fatto signiflcn-
tivo? Pe/isi d i e molti n«»n 
d e m m c i n o le mogti per una 
< qiicst ione d 'onorc»? 

H. — Puo darsi che qual-
elie mnrifo non denunci la 
moglie adultera per un ma-
linteso sen.so delta propria 
reputazione. pur eompia-
eendosi all'idea della mo-
gtic rincliitisa nella r e ' h i 
di una prigione. La « en 
seienza moderna > dj m i 
parlaro non c r e r r o nri Oa-
fd nssoliito, senrn crrezi.i-
jie. ehe non Insci posfo oi 
pregiudizi. a una rozza enn-
eezione morale, a sentimen-
fi rhi* sono spesso il frut-
to di una sbagliata edurn-
z>one sessuate. Nel nos'ro 
paese sono frcquenti i co-
stdett; delitli d'onorc c e'e 
ancora una leggc penale 
che li giusttfira moralmen
te Mn se i marilt noil fnvvy 
ricorsn all'art. 559 nnfnrdl -
rnrrifr lo si detr al fatto 

controfigure 

Ho detto male di Garibaldi 
Co*a si pun dire di lui. 

ehr non »ia stale pia d<-uo 
' brnc o malr. non imporu. 
ma. roronnqiK. f.\» •Irlto>? 
Prr fonuna, p -̂rn. non f- di 
III! (elrl * biondo cr«»r «. 
r-lrn-orr del lacnnico Irlc-
fMmmj aU'wffirio trlrcrafi-
ro di Rtttrcea, \rs-saio dal 
Sa\oia r, piu lardi. da Ro-
Ixrto Ro«srllinit rhr v«izlia-
mo parlarr. L'abbiamo *rrho 
rOTTW prflr^to (n. m«*^lio. |o 
ahhiamn •romodalrt nrlPan-
no-^rnifnario). prr \«-drrr 
nn po' di inirnilrrci *ul »i-
ftnifiraio di qur->lr • Conlro-
fiiiiirp <•. 

Ci hanno imprr-»«ionaio. 
Infalti. akuni ciudiri r^prf<-
«i da cnmpapni r amirL *ul-
le due * Cnnirofisurr ». che 
haMtto data l'a\-\io alia ru
bric*: qnrlla di Mina, so-

praitniln, c qndla di Bri-
Jtillc Bardoi. II rimpro\tr<» 
*la qui: rlir Mina rarrnclie 
lr Mmpali'* di milinni di n^r-
fonc c rlw «•. nrr lo mrno, 
prr«unino*o o «nobi*tirn al-
larcarla ron ar^omrnii farili 
«-. prr nTr**ila. rrnrriri. So 
«i \110Ic criiirarla (ci iliro-
nol. In «j farria purr, ma 
prrndrndnla sul «rrio. Al-
irruanio nrr la Bardot: prr-
rhb in«inuarc il dubhin ch* 
»ia avara. proprio adr*»o che 
il «uo fetto di <fida alfOAS 
a-*umr un *a|orc simboliro 
nrlla Iniia drtli intrllrimali 
» del popolo francrv enniro 
rohran/i«mo ro|oniali»ta? 

\jf ohiczioni rhc ci vm|to-
no mo»v »cmbrano, a prima 
\i«ta. di frrro compattc « 
indiAlmitihili, come luili i 
prodotti che cscono dalla in . 

faiicahilc fucina drl Imnn 
j.«*n«o. Hanno. pcro. la d« -
\>O\CIZB «o«ianciah- di non 
irnrrr ronlo dollo «piriio rli#-
prr<icdc alia idcazionr c allj 
fallura di qur-ta rubrirj 
Qui non «i \uolc. inf.nii 
•»oppr«arr una p^r»ona!ilj. o 
un g«-»io. in lullr lc piraila-
«ioni di « po«iii*o n c * rw-
cativo»: nr din* nn eiudi-
l io di mcritn (por Mina ci 
prn«rranno i no*iri l.?lli c 
Scliimclli: per la Bardoi il 
nostro \$xro Savioli). Si 
\110lr. «ohanio. cuarrlarr in 
cnntrolucc. con una rrrla ih». 
•c di ironia. i pcr»«»nacri 
che la rronaca 1* il milo ci 
convjrnano confezionaii. ro-
mc pillnlc rtv*a da inarhioiti-
rc dopo i pa«li. I-o icnilcn-
siosiia, la malizia, il para-
dosso, 1'alhisionc, qui do. 

\ rrhlirro flare di ca*a. 
\ propo^ito di alliiMnni, 

nn amico prtlanic ci ha chir. 
»ii» a rhi aIhnlr-«-.imo quando 
iii-lla x Controficiira * di Mi
na cnnrhid«*\am«» dicrmln 
rh«- n<>n *ido i «r,i\alli c.»-
1 ori >» p.inono rufi»riri alia 
rortla, ma *ono. poi. lioNi in 
diriiiura d'arrhn. L'amico 
\o lr \a dreli c-«cmpi, c non 
ripita ch<* «c a\r«imn fatto 
dei nomi (noniamo. a ra»o. 
nn calriatorc c uno *crillo-
rr: Bnino Nicole c llalo 
Cah in«» — ma perche pro
prio que-ii. e non cento al
tri?), la fra«c a\rebl>c per-
duln opni poterc di «tiinolo 
rrilico per il leiiore, cbc dc-
\r rcstare libero di scopri' 
rr. da se i bohi n nod ea-
nnri », all'inlerno di una'pro. 

pria. e hen iniliv idnaia. ca*i. 
-lira. 

\\A rhe cVntra — dirrle 
— (rarihafih? CVnlra. e r»-
me, p»-rrlic alia ha*i' di n;ni 
nirnlalila pedanlewa r <l<>̂ -
malira r'e «empre la pi^ri-
/ia mrntile ili chi mi-nr.i l«-
parole rirortlando«i »empn* 
ehe non »i rleve • parlare 
male di Garibaldi ». L rhi 
f. poi. qtie*fo Garibalih? Pti<> 
c ^ r c il Re, il I'rineine, il 
(iapn. il Poeia, la Cnida ge
niale. r\rti»ta: tnlta ^ente 
ron la leliera main«cola. !•*•-
mini rasselali nella dura pir-
Ira dri monumenli prima an
cora di ê *er«* morti. Ma *c 
n Carihaldi * puo c*»crc an
che una »hadala rapazza ro-
me Mina. signrfica che il 
\ izio ha M-avaio in profondo. 
Allora, « parlare male di Ga

ribaldi ». a fmti i li\elli (eo. 
roe *i dice in nerpo politico). 
non e piti »ohanto tin di-
rilio. ma nn do\ere: quel 
niinimn di profila^i che *i 
o-J pre*eri\ere a chi \o j | ia 
-futcire la malallia del »r-
r<do: il ronformi«mo. 

Parliamonc male, dunqne. 
di • Garibaldi ». prima che. 
rhiiinque ezlj «ia, a>«oniizli 
«>rnpre piu a una statna. L«» 
aiiitcremo. eo*i, a re*tare 
iinmo (o donna, cam Mina). 
I'. potremo allora parlare 
iranqnillamentr In-ne di 
queirahrn Garibaldi. il 
• biondo erne » col ponchn 
e la barha, che *>c fo»*e sta
in in lui. con Bixio o >enza 
Bixio, I'lialia ravrebbe faita 
in modo di\cr»o. 

ENZO MUEII 

d i e ness 1111 110mo puo pen-
sure di rcgolare i suoi rep-
parti coniugali, di r i s o l r c r e 
il i i rohlrnid dei suoi aLh'tti 
familiari col codice penale. 

lo credo che si arealga 
della legge pencile il mti-
rita che ha per.to la spc-
raii-o di ricoiicjiiishire !<i 
moplie. Puo csscrci 1111 mu-
rito d i e peu.si reoio»iei'ol-
tiiente di potcr rineerc lo 
omore, I'liffdlo. hi compren-
siorie del hi moplie, di po
tcr proevedere eon b'i alia 
educazione dei propri /h / ' i . 
alio scadfrc della peiui car-
cerarm? Credo di no, 110-
no.s'hiiife i o'ndii't rostifu-
:>onati si siinm rirhirinicfi 
(il/d difesa ddP i i i i i t d fami
liare (|ii(iii(lo IKIIMIO logiUi-
mato I'art. 559. 

In reaffd hi smirioiie pe-
mile rieiie 11 eolpire non hi 
coudol td amarale di una 

donna d i e pratiea I'mliiHe-
r io , m« di una nioglie che 
non trava jni'i I'accordo col 
manto, che ama un ultra 
uomo. die ha compiuto untt 
scelta, die sostanziulmvntc 
non aceetta I'adulterio co
me prattca della sua vita 

I'na donna, per esemjiui. 
rhe sin /rf/niz/icfi/e separata 
dal mur'tto, d i e ahh t a 0 -
sfrt i i io una nuova famigliu 
puo essere cotpita dalla 
soi idoi ic penale . /( m « n l « 
p u o essere indotto a ricor-
rerc all'art. 559 non tanto 
per ottenere una condanna 
penale, q n a n f o j ier ottene
re un giudizio morale ehe 
abbia pal un peso nelle dr. 
eisioni del tribunate, ct'e 
dovra stabilire a quale del 
due eoniugi sara affidala hi 
educacione dei fiflli. 

A noi sembra die t'arti 
eolo 559 no// difendn aflatt<. 
la fumtglia. ma sia ispirntn 
ad una difesa dell'unit a Of. 
tizia della famiglia. anctie 
quando alia famialia roif i -
tn'tta, per un irri/nedinhi'e 
disaccordo fra i eoniugi, i:r. 
venuta ormai a mancare 
u»rr0el l irn base morale 

D. — Nel progctto di le;:-
gc e prevista anche la sup
pression? dell'art. 5C0 i'«-I 
codice, che sancisce lc pe
ne per un maritn che viva 
con un'altra donna in sta 
to di concubinato. Qual e 
il senso di questa proposta? 

K. — Bisogna cliiarirln 
A noi pare die questa nor 
ma intervenga. in modo an 
cor pin evidente che pn 
I'art. 559. n r i casi in cut 
I'unita familiare e irrimr. 
tliabilmcntc infranta: i eo
niugi hanno diviso lc pro-
pric csistenze. sono g'umti 
alia separazione anche 'e-
galmcnte. E' difjicile pen-
s t i r r , almcno in casi nor -
mali, a tin marito che man-
tenga \a sua concubina 
€ sotto il tctto coniugale *. 
Quando, inrece, un uomo 
vive di fatto con un'altra 
donna, in un'altra ensa. s: 
e cioe crcato un'altra fu
mtglia. che coxa vuol dire'1 

Vunl dire che e un * con-
cubino ». chr ha toccalr. il 
arado pin alto della immo-
ralitrt nella sraln ricn'adul-
terio? A parte i cn*i parti-
colari, a m e pare che tpir-
sto sia un u o m o chr nnnnn-
fo non vuol fare dell'adul-
terin una prntica delta sua 
riff/, che rifinlo una eon-
dotta amnrate di adultcm, 
nonistantc la Iror/e glielo 
consenta Questa e la can-
dizione in m i si d r n e n 
trovare per r t r m p t o nn 
u o m o xrpnrnfo legalment** 
dalla moglie c e h e *I o r r o m -
pagna ad u n ' a l t r a donna. 
E questa non * una condi
tions ran nel nostro p a e 

se. / rosideff; mntriniont 
« illcgali » p a r e si aggirino 
su un mtlione. in Italia E 
iiessiiiio puo ri/iiifar.si di f<*-
nere conto di questo feno-
m c u o , o p u o considcrarlii 
sbrigatiramente come tin 
segno dt rilassamento mo
rale. senza sp ieoarseue ie 
rapionj uniniie e social!. 

Siamn tinluiin- contro /,» 
nrf. 560 perche ci semhrn 
r d e m c i i f o piu siniii/teafii'o 
di un sistema di nor me 
fondate in effeffi su un con
cetto di falsa moralita e 
clie. percio, non casimf-
mente danno per seontato 
il Ubertinaggio masch i le . 

1). — I motivi con i quali 
la Corte Cost i tu / ionale In 
giustificato la legitt imita 
lieM'art. 550 ci sembra che 
si r ichiamino a tutto il com-
plesso del le normc peiriti 
e eivil i che icgo lano il ma-
t n m o u i o nej nostro s istema 
gturidico. Non ti pate per
cio che i| problemn sin piti 
complesso? 

R. — Certo, Part. 559 11011 
c una casuale aberrazionc. 
Innanzi tutto e organlea-
mentc inserito in un siste
ma di normc — quelle di 
cui noi ehiedioiHo la sop-
press ionc -— d i e prctendo-
110 di rcgolare compfess-i 
prohte/iij di natura morale , 
d i e nessiiiia sorietd moder
na puo peusare di r isolee-
re sul piano p r i m l e . Su que
sto aspetto elementare del
la questionc not vogliamo 
d i e il Parlamento si pro-
nunei. 

Ma e evidente ehe, da tin 
panto di vista p iu noucru-
le, qucste normc pena l i t ro-
vano una ginsliflcasione 
iirll'istifttto del mntrimonh> 
cosi c o m e si configura nel 
nostro codice civile. Le 
norma del codice c l d l e 
sauciscono la s i ihordina-io-
ne eeonomiea, piuridica e 
morale della moglie rispef-
to al marito, della madre 
rispetto al padre. Al padre 
e affidata la pafria polcsfa 
sui figli. 

Ma affermare la legitti
mita dell'art. 559 del codice 
penale, richiamandosl a 
qucste normc, al * diritto 
positivo *. mi pare sia una 
forma singotare di esame 
giuridico. salvo che non sia 
un implicito invito al Par
lamento ad una rifornia p>ii 
generate. La nostra CosM 
f i idone . tufuffi. aM'arf. 29 
stabil'tsce che it mntrimov'w 
c ordiuato stilht eoiiaothin-
za morale e giuridica dei 
conittgi < eon i Mmifi sfu'd-
liti dalla legge a garanzia 
didl'unita familiare •>. Ma 
e ovv'm clie la Costituzione 
non si riferisce alle leaq] 
jirersisfrnfi alia Cos t i fudo . 
ne stessa, ehe non reaolavn 
ma ianarana il princlpio 
rostituciotiale e lo IIIIMII-
lano. 

I). — Da tutte queste con-
s idera / ioni non ti sembra 
che, in fondo. il giudizio 
del la Corte Cost i tu / ionale 
rlproponga il problenia di 
una leg is la / io i ic matrimo-
niale , piu adercnte alia vita 
rente, che preveda in certi 
casi la possibitita del -'i-
vorzio, dc l l 'nnnul lamento 
del matr imonio? 

11. — A me pare che hi 
nostra classe dirigente. it 
Parlamento. le arganizza-
rinni pol i t iche ehe hanno 
mngpiorc responsabilita dt-
nnu'i al paese non poisano 
ignornre questo problenia: 
proprio in difesa delta fa
miglia, die rischia di esse
re me*sa deftnitivamente in 
erisi se si vualc ad op:ii 
costo difendere I'unita rif-
ttzia di ogni famiglia, delta 
famiglia nata male o per 
caso. delta famiglia die ha 
fallito alia prora della vi

ta. Pensiamo che sarebbt 
piu educativo dal punto dl\ 
vista morale, che at 'rebbel 
1111 influsso piit posiriwo 3i<U| 
le nostre famiglie, stlmole-
rehhe mapr/ton/ie/ifr l ' im- | 
pepno dei coniiioi . I'oscm-
pio dt un divorzio coneessol 
o no snl la base di cffcttive\ 
ragioni morali. Al contra' 
rio questo impegno si ufjic. 
rol isce . cede faci lmentc il l 
poslo aU'eeasione. qtiaudol 
/a famiglia si identiflca eon\ 
una c o u d i d o n c conuenzlo- l 
nale. 

Cot nostro progctto rill 
leope noi r o o h a m o so/fanfol 
abollre te sanzioni penal i , ) 
s e n r a voter mascherare in l 
ipiestn modo una ba f la r ; l i a | 
su altre qucst iom di prin
cipal. 1Y011 I'orremmo e h c | 
da parte cattolica si Inna l -
rass'ero le haudierc cletl 
priucijii. Sarehhe assi irdol 
voter identificarc lc fontll 
dl quelle s a u d o u l peudUl 
nelhi morale crlsffnna. Sal 
una € fontc * e'e nella rc-l 
d i i s i o n e per adultcrio sul 
deniiucia di parte, qtiesfa) 
fontc sono forsc I corflcif 
d d l a vendetta dellc f r !b i i | 
bnrbnriehc 

D'altronde. per quanta r l -
guarda le questioni pin gc-
ncra'I. noi rl leninmo che j 
i cuttolici in qimnfo forzaj 
dirioeiite rielb) Stato italin-
110. non possono confiniifirel 
a Iiiuao a chtndere gli n c - | 
chi sn tin co*l Imporfanfff| 
prohlcma socfale. 

F. I. 

Conferenza stampa 
dell'UDI 

suH'adulterio 
Dopo lu rcrcnto dcclsione 

tlclltt Siipronm Corle di Cas-
sazlonc In ittcrlto nlla leitlt-
timltii (tollurt. 53!). I'U.D.l., 
che pcrseguc II flno dl ana 
cnmplclti purlla tra uomo e 
dnnnu nella famlella. nel la-
\ oro. nella soclrla. ha In-
dcllo unit coiircrcuza stam-
pi» sul tenia: - Adultcrio del 
marito o ndulterio delta mo-
Rlio: esiRonza di modiflca 
della loRislazione vigente». 

Lu conferenza . stampa 
nvrfi liiopo murtcdl 12 alle 
ore 17 «l Clrcolo delta SUm> 
|HI in Pula/zo Mnriftnn!! a 
Itoitui. II dltHiitllo verra In
tro ilotio dnlIn prof ««a Elaa 
llerciiiiiu^chl delln Pre^lden-
zji iiuzlonnle dell'tJnlone 
Ilonue llnllune. dul Prest-
dente de||« Prima sezlone 
civile del Trihunnle dl Ro
ma. dolt. Marin Ktla. e d«l 
roniidllere della Suprema 
Corle dl Cassiizlonc. dottor 
.Marin Ilenilti. 

A Bctocchi 
c Bigongiari 

i "Montcfcltro,, 
UHHINO. a. — Il Prcniiol 

- Montefeltro- per :l 1961 S 
t;t.ito agR.ud.cato a Carlo Be-\ 
toochi 

Come e noto. la commissio-. 
ne Rind eatnee del Premio 
- Montefeltro - t> composta dal 
Carlo Ho. Guwoppe Do Rober-I 
t n, Itou.ito luittiuo. Mario Lu-
zi. Leone Picc.oni. 

!-,( doe«;.one di at^cgnare a 
Botoccli: i! premio di due mi-1 
lion: dc*t.na:o - a uno scritto
re vivente oho abb:a con tuttal 
la htia opera contnbuito in nio-l 
do ein.ncnte allaftcrmanonel 
d-llo sp.r.to creativo italiano I 
nella cultura moderna- e *ta-
ta pre^.i a'.i'un-in.nuta. 

11 cecondo prom.o del • M o n . l 
tefeltro- dt ni"zzo m:l:one. ri-l 
borvato a un'opcra di eaggistUl 
ca stor.ca e morale che avreb-l 
be do\uto rappresentare ad-
d i r t : u n una nov.ta per Tim-
pcvstaz.ono e 1llu.-traz.0ne dl 
tenij \ital; del nootro tempo. b\ 
stato a&seRn.ito a P:ero Bieon- | 
Ki.ir. e per il .-no volume Poc-
sia itdhiina del 900, 

Felix HartJaub Lerici editori 
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