
I PROVERBI 
INVECCHIANO 

Sono venute di moda in 
questi ultimi anni raccolte di 

proverbi dell'una o dell'altra: 
regione d'Italia: l'ultima, stam-

pata con molta eleganza dal-; 
l'editore Aldo Martello di Mi-i 
Inno, è la raccolta dei Prover-i 
hi romagnoli per cura di Aldo: 

Spallicci. illustre poeta vcrna-i 
colo, il creatore dcll'immorla-i 
le bela hurdèla. « fresca e 

campagnola, dagli occhi e dai' 
capelli come il carbone ». 

Pure lodando l'impegno fi-
loloe ico del raccoglitore debbo 

confessare che dall'attenta let-
tura degli 857 proverbi e mo-

di di dire ho riportato uno 
sconforto di frusto, di tedio-

so, di irrevocabilmente passa-

to, nonostante qualche incon-
tro qua e la con massime; 
inattese e ancora valide: e mi 
pareva di andare per un ci-! 

mitcro sconsacralo leggcndo| 
lapidi di ignoti defunti. I ro-i 

magneti non ci hanno colpa.! 
La stessa impressione più o 

meno mi dette tempo fa la. 

raccolta dei Proverbi del Ve-
neto a cura di G. A. Cibotto 
dello stesso editore, e una 

raccolta ricchissima e compa-

rata di un dotto tedesco ripre-
sa in mano dopo molli anni 
(F. Seiler. Deutsche Spriclt-, 

wórterkundei. A parte l'inte-

resse che abbia per gli spe-l 
cialisti di cinologia e di filo-] 
logia, questa materia, che al-: 

ludo quasi soliamo a senti-! 
menti, a credenze, a costu-

manze superate scomparse di-
menticate, appare sempre più 
estranea al nostro tempo. Ot-

tima documenta/ione per gli 
studiosi del passalo, ma or-
mai condimento insipido della 
lingua viva. 

1 romagnoli non ci hanno 
colpa, ripelo. Anzi i loro pro-
verbi hanno il pregio di un 

dialetto potente, aspro, qua-

si monosillabico (avendo con-
servato delle parole latine o 

italiane originarie, come lutti 
i dialetti gallo-latini, ma in 

misura assai maggiore, soltan-
to la sillaba accentata: spzii'l 

farmacista, peon boccone. 

p:non piccini, dsprc dispera-
lo, tsevd insipido, cóc cucu-

lo), i vocaboli cos'i scarnilica-

ti fanno sonare enfaticamente 
le vocali che siano bene in-
tese, escono di bocca come 

pallottole di mitragliatrici: 
So m'a il' tu. no in'a n' dè. 
non me ne prendere e non 

me ne dare, bel detto orgo-
glioso di gente che vuol fare 
da sé . il' un dialetto, come 

dice bene Aldo Spallicci nel-

la prefazione, ruvido, con ra-
dici latine e barbariche assai 
lontane nel tempo; « da par-

lare in casa, da intendersi eia 

podere a podere, da una sie-
pe all'altra, refrattario nel suo 
scontroso pudore ad essere 

usato con estranei come in-
vece avviene per la parlata 
romanesca e la veneziana ». 

Ma queste «verità salomoni-

che » ci appaiono sempre più 
mummificate: ovvie o corren-
ti dal tempo che Berta fila-

va, da quando si rappresen-
tavano i drammi satireschi ad 
Atene e le atellanc a Roma, 

ed hanno riscontri in tutti i 

dialetti e in tutte le lingue 
(« Meglio un uovo oggi che 

una gallina domani ». « Non 

serrare la stalla quando sono 
scappati i buoi ». « l'oca bri-
gata vita beala ». « Chi semi-

na spini non vada scalzo »: 

molte delle quali oggi ci gua-
dagnano a rovesciarle, i gi-
tanti festivi non vogliono sa-

perne di « poca brigata ». ac-
corrono in folla dove sanno 
che altra l'olla li accoglie e 

li inghiottc; e altre hanno per-

duto valore per mutate con-
dizioni di cose: così al tem-
po della prima guerra mon-

diale i soldati tedeschi dice-
vano « La guerra è come il ci-
nema, i posti migliori sono in 

fondo », ma nell'ultima guer-

ra si vide che in confronto 
ai borghesi delle città bombar-
date i veri imboscati erano i 

soldati della prima linea). 

Più spesso il contenuto dei 

motti secolari ha perduto ogni 
senso per i contemporanei sem-
pre più inurbati che fuggono 

le campagne o le traversano 

velocemente senza vederle, co-
me negli innumerevoli adagi 
legati alle vicende delle sta-

gioni e al Santo del giorno e 

ai modi della coltivazione, 
« Quando canta il merlo sia-
mo fuori dell'inverno », « Per 

santa Agnese la lucertola è 
in paese ». « Per san Loren-
zo la noce la puoi staccare 

perché è matura da mangia-

re », « Per san Simone attac-j 
ca i buoi al timone », « Mar-j 
zo vuole buone scarpe » (per-i 

chè in quel mese agli ÌIlitichii 

toccava camminare per fangoi 
e per pozzanghere). 

E si continuano ad elenca-'< 

re massime in cui si perpetua' 
uh atavico terrore delle stre-' 
ghc, «Se polenta e pane diì 

farina gialla mangerai dalle 

streghe: perseguitato sarai » 
(in realtà, spiega lo Spallic-

ci. l'abuso di quei cibi face-

va venire la pellagra, ma i 
villani ignoranti attribuivano 
alle streghe il giallore e lo 

squamarsi della pelle). Oggi 
che nemmeno i bimbi in Ro-
magna credono alle streghe 
che senso ha ripetere « Sei 

metti la scopa attraverso l'u-i 

scio la strega in casa non può' 
entrare ». « Se non vuoi esse-
re stregato uno scapolare con 
la cera benedetta al collo de-

vi portare »? 
Nel giro di cinquant'anni. 

il nostro modo di vivere nel-
le città e nelle campagne e 

mutato più che nei duemila 

anni precedenti; è diversa la 
morale, si sono attenuati i 
rapporti familiari, le donne 

hanno acquistalo tutti i dirit-
ti degli uomini anche se non 

vogliono ancora rinunciare ai 
loro antichi privilegi: fanno 
sorridere ceni proverbi sui 

pericoli che minacciano la 

castità delle fanciulle, « Tre 
nebbie fanno una piova, tre 
piove una liumana e tre fe-

ste da ballo una puttana », e 
ceni metodi pedagogici di 

mariti tipo « il-padrone-sono-
me ». e Alla prima la si per-
dona, alla seconda la si ba-

stona, alla terza la si sculac-

cia e alla quarta la si am-
mazza ». [• oggi che i conta-
dini hanno lutti la motoret-
ta o l'utilitaria chi ripete an-

cora che « I contadini in car-
rozza vomitano »? 

efip 
Non credo che in alcuna 

raccolta di proverbi ce ne sia-

no che abbiano meno di due-
cento anni. Qualche tempo fa 

Ennio Fiatano osservò che 
nell'era del motore avevamo 
un solo proverbio originato 

da questa invenzione. « Don-

ne e motori, gioie e dolori ». 
che si leggeva ancora una de-
cina d'anni la sul paravento 

degli autocarri: e mise insie-
me una cinquantina di pro-
verbi adatti alla nostra epo-
ca motorizzata, ai quali io ne 

contrapposi altrettanti: e li 

pubblicammo in un numero 
unico della rivista Documen-
to dedicato all'automobile. 

Sentenziava Flaiano che «Don-

na in macchina ha un difetto 
- di girare lo specchietto ». 

« Guidatore domenicale - ride 

corre e si fa male », « Moglie 
al ballo e macchina in disce-
sa bella figura e poca spe-

sa »: ed io ribadivo « Donna 

bella al volante metropolita-
no galante ». « Guidatore do-

menicale - il lunedì lo leggi 

sul giornale », « Moglie al bal-
lo e macchina prestata, catti-
vi umori e guasti alla testa-

ta ». Ma certamente nessuno 
dei nostri cento proverbi è en-
tralo nell'uso di chi li ha 

lotti. 
In ceni proverbi e filastroc-

che della raccolta dello Spal-
licci si ritrova la Romagna 

focosa ed ardente della tradi-

zione, dalle passioni violente, 
quella Romagna che secondo 
Dante non fu mai senza guer-

ra nel cuore dei suoi tiranni 
(ma nemmeno nel cuore dei 

suoi abitanti), ma sono tutti 
relitti di oscure faide medie-
vali: ma non ho trovato un 

proverbio che ricordi il fa-
moso brigante dell'Ottocento, 

il Passatoi- Cortese, « re della 

strada, re della foresta », co-

me lo definì il Pascoli. In al-
tri c'è l'elenio contrapposto 

fra i signori ed i poveretti, 
i padroni ed i contadini. « Il 

di fuori e per gli stupidi, il 
di dentro è per i padroni ». 

« Canta la cicala, taglia laglia. 
al padrone il grano e al con-

tadino la paglia »: ma nessu-

na sentenza popolare, che io 
sappia, e nata dai turbolenti 
contrasti politici al principio 

di questo secolo fra i gialli 
0 repubblicani e i rossi o socialisti. 

dagli urti Ira gli «agra-

ri» (proprietari della terra) e 

1 mezzadri, fra i mezzadri ed 
i braccianti che manovravano 

le macchine agricole come 
carri di battaglia, dai boicot-

taggi, dai sabotaggi, dagli scio-
peri, dalle conquiste notturne 

delle aie con le trebbiatrici 

e dalle risse del sabato sera 
all'osteria. 

Con tutte queste riserve, ri-

conosco che la raccolta dello 

Spallicci ha per lo meno un 
! dieci per cento di proverbi 

che meritano di essere cono-
sciuti per l'efficacia o l'argu-

zia del precetto, o per la ri-
danciana scurrilità. « La vac-

ca di Raffaello - a furia di 

leccare si mangiò il vitello ». 
« Bella la vita del gallo, la 
notte canta e il dì monta a 

cavallo »: e altri piacciono 
per un che di arcano che po-
trebbe balenare come rivela-
zione ai nostri posteri, « Ca-

de una stella, muore una per-

sona ». « Attenta stia la gente 
a non dormire al lume di luna 

che attira l'accidente». (Nel. 

mio recente soggiorno a Cor-
tina d'Ampezzo ho scoperto 
una misteriosa verità nel prò-; 

verbio romagnolo, « Quando [ 

la neve non la vede nessu-
no, allora la dà giù sul se-
rio»: le notti la neve fiocca-

va che era un piacere, ma : 

appena uscivano per le stra- i 
de i più mattinieri subito la 
nevicala diradava e poco do- ' 
po cessava del tutto). 

E certamente sono ancora 
attuali i proverbi che vitupe-
rano i bevitori d'acqua e che 

celebrano le virtù del vino , 
anche se si ritrovano quasi ' 
tutti in altri dialetti — come I 
e logico, essendo verità eter- ! 

ije —: « L'acqua infradicia i 1 

polmoni ». « E' meglio puzza- J 
re di vino che di cera » (a ' 

scorno dei baciapile e degli 1 

astemi), «L'anguilla ha aa '< 
nuotare da viva e da morta », ' 
perché dicono i buoni bevito- 1 

ri di Romagna che non si in-

golla mai abbastanza vino 
quando si mangia l'anguilla. ' 

K verità eterne sono san- 1 
zionate in altri delti. « Sulla ! 

paga non ci piove ». che sa- i 
rebbe da scrivere sulla ban- < 
iliera Ji tutti gli impiegati < 

dello Siato; « Libertà, libertà i 

ciascuno la vuole per se. la 

mia comincia dove la tua fi-
nisce », « Del senno non ce 

ne un'oncia in tutto il mon-

do e la metà l'hanno le oche ». 
Ed ecco inline un motto che 
è un grido dell'anima, « Vo-

glia di lavorar saltami ad-

dosso, lavora tu per me che 
io non posso ». ne fece buon 

uso il romagnolo Antonio 

Baldini concludendo il suo Mi-

chelaccio: « Fiore de fosso, -

a Roma l'ho portato e ce lo 
lasso: voja de lavora sarte-

irte addosso ». 

Ha fatto bene il compilato-

re a raccogliere il detto del 

volgo nel tempo del mal tol-

lerato dominio papale che la-

sciava via libera ai signorotti 
di farsi guerra l'un l'altro, e 

ogni tanto scendevano per la 
via Emilia guastando e pre-

dando milizie francesi e spa- 1 

gnole. Viva la Pranza, viva la 
Spagna, me a m'n'injot (me 

ne infischio) basta eh'a ma-

gna, cinica saggezza dei mi-
serabili senz'arte né parte che 

sanno che comunque la vada 
saranno sempre sfruttati e an-

gariati. Ma il vero romagno-
lo, fiero, testardo, nemico del 

conformismo e dei compro-

messi, con il suo gusto per le 
novità e l'attaccamento alla 
tradizione lo ritrovo intiero, 

assai meglio che in tutti i suoi 

proverbi, nella strofetta di una 
canzone popolare che ho già 
citato, ma non vedo motivo 
di non ripeterla, ,4 vèg par la 

mi strè - incontra la mi gvera 
■ s'a case a case in tèra. 'zi-
dént a chi 'in tó só. (Vado per 

la mia strada incontro alla mia 
guerra, se casco casco in ter-

ra, accidenti a chi mi tira su). 

monelli paolo 

DOPO L'ERA DI CARNABY STREET 

Inghilterra stanca e irrequieta 
I negozi vuoti nel West End, i clienti roti, i commessi dall'aria provvisoria: la tradizione dei prodotti classicamente inglesi, sempre 
eguali e rassicuranti, è stata rovesciata dall'ondata «beat» che ora si è ritirata lasciando una insoddisfatta smania di novità - L'estro 
inventivo ristagna - Un mondo improvvisamente ristretto che vive nell'auto-indulgenza, rifiutando con orgoglio l'attivismo latino 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE i 

Londra, gennaio. 

Gli autisti in baffi rossi c 
berretto di tweed continuano: 
a condurre i loro enormi tassì 
neri che profumano di cuoio' 
e di stalla, per tariffe che 
appartengono ancora al Se-
colo dei Lumi. E le "grandi' 
padrone di casa» continuano 
a dosare l'ambasciatore tede-
sco e il rettore di Cambridge 
ai loro ■< pranzi politici ■■, e 
qui un ministro laborista. e 
li un banchiere Tory, come 
se Destra e Sinistra avessero 
tuttora quei significati netti, 
ostili, incompatibili: e due 
cannoniere in Malesia potes-
sero dissolvere la maggior 
parte delle crisi esterne. 'Ec-
co, dì nuovo. Musil). Oppure, 
come se per far fronte alle 

dilìicoltà locali », fossero 
sufficienti certe misure finan-
ziarie, l'abbandono di taluni 
impegni sanitari o militari, la 
abolizione della censura tea-
trale e delle pene corporali, 
l'analisi dell'alito degli auto-
mobilisti. Ecco riaffiorare ine-
vitabilmente, dietro la Lon-
dra d'oggi, la Vienna dell'A-\ 
zione Parallela. I 

Le vecchie che cadono dal-
la sedia, c battono la testa,< 
e si fanno anche male, ci so-
no sempre state, ai pranzi in 
Kakania: come i signori che 
domandano con insistenza al 
cameriere un bicchiere che, 
hanno già in mano. Ma le 
persone, improvvisamente, so-
no sempre le stesse. Il «ri-
cambio * sembra arrestato. 
Come già a Roma per la fine 
della Dolce Vita. Come se a 
ogni capitale che per qual-
che anno si diverte, debba 
poi toccare una penalità pre-
cisa, inevitabile: le «facce* 
si vedono in giro per poco, di 
« nuovi ■■• ne emergono sem-
pre meno. E cala, cala, sem-
pre più scarso, il glamour 
conferito da una qualsiasi Ca-
rica, dì per sé. ai grigi tito-, 
lari di un Potere maldestro.' 
nella capitale un po' svuotata \ 
di un Impero improvvisameli-] 
te « ristretto 

Leggerezza colpevole 
Lo « signorile noncuranza •», 

dotili Edoardiani a caccia di 
anatre sulle colline ha fattoi 
presto a franare, sotto forma 
di leggerezza colpevole, non 
soltanto nella lamentosa ope-
retta delle trame spionistiche' 
capaci di stravolgere Affari] 
Esteri ed Opinione Pubblica. 1 

Addirittura, nei gravi distur-ì 
bi di un'inflazione su cui seni-' 
bra chiaro un punto, special-
mente: una confusione erra-
tica di propositi, identica sia 
nel Governo sia nell'Opposi-
zione, come nelle sfumature' 
austro-ungariche fra cinis7no< 
e metafora, fra intelligenza e 
realtà... Durante le feste di 
Natale facevano piuttosto im-
pressione i negozi vuoti nel' 
West End. i clienti rari, e i' 
commessi desolati 'si fa per ; 
dirci .soprattutto perché cam- ; 
biano lavoro ogni pochi gior-
ni. Soffocano l'intuizione. Dis- 1 

sodano le sensibilità. E quin-\ 
di non fanno in tempo a im- j 
parare i cassetti. 

Cosi, la perplessità consu-
mistica del cliente straniero 
pare attualmente definitiva. 

c yu SIIIMI i LiucuLi cominci-> 

ciati vanno rispecchiandola 
con una certa angoscia. Per' 
lunghissimi anni ogni shop-: 
ping-party londinese ebbe i < 
suoi oggetti immutabili: quel ; 
certo cashmere o quei certi 
argenti, magari placcati: mie-
le, o tabacco, o carta da let-
tera. Tutto così consolante. . 
invariabile: come colore, spcs--
sorc. tono, odore, qualità: c\< 
generalmente, prezzo. Quale 
gran peso, in questa sicurcz- ' 
za. fra gl'ingredienti del suc-\ 
cesso commerciale, per molti: 
acquirenti incantati all'idea 
di « quel certo negozio » dove , 
si trovava sempre ? quel certo 
articolo anche dopo parec-
chi anni. E dunque bastava 
mandarci un amico di pas-
saggio, in fretta, con un fo-
glietto con su scritto «taglia; 
44. collo alto, verdc-lovat ■>. 

La rivolta a colori degli an-\i 
ni scorsi ha invece distrutton 
le Istituzioni. Dal tweed al j 
vassoio, dal cappello alla CUC-ÌC 

cuma, e dal tartan al cardi-1< 
gan. ogni consuetudine è ap-\r 
parsa ribaltata per sempre.|c 
Travolto ogni beige o celesti- t 
no o verdino, tutti i grigi in- j 
stente, e tutti gli « scozzesi ->. le 
quasi tutti i «rigati >, soc- 1 
coinbevano di fronte al giallo c 
brillante e al fucsia squillan- t 
te, ai fiorelloni della Belle c 
Epoque e alla bandiera bri-
tannica laccata e stampata su t 
piatti e tovaglie, sopra bor- i 
sette e spugne. Questa è sto- j 
ria di tre anni fa. E poi? i 
Quando lo Sguardo 'e il Gu- i 
sto/ si sono modificati sen-\i 
za ritorno -, s'installa un di-ìc 
lemma perenne: continuare ali 
lare le vecchie cose, di cui sii' 
è stufi dopo tanti anni? o in-u 

ventarne comunque delle nuo-
ve, che fanno già schifo dopo 
pochi mesi? Il consumatore 
ormai rilutta, davanti agli 
<: articoli classici ;•. Quei cash-
mere, quei piatti, ormai li ha 
comperati, anni fa. Li ha in 
casa quasi nuovi. Non li usa 
perche gli danno tristezza. 
Non li ricomprerebbe mai. E le 
Novità? Benissimo: a patto 
che siano estremamente at-
traenti. Oppure, che cambino 
ogni tre mesi. 

Ecco dunque tante Premia-
te Ditte più antiche di Buck-
ingham Palace rinnovarsi 
freneticamente, perdere la 
vecchia clientela sdegnata o 
morente, acquistarne una 
nuova e volubile, perdere an-
che questa dopo pochi mesi... 
mentre altre ditte perdevano 
'invece) l'occasione di mo-
dernizzarsi, quando il soldo 

maggiormente correva. Così 
ora gli impianti invecchiati 
rendono poco, costano molto. 
Anche per la civetteria dei 
posti sontuosi ma con rovesci 
squallidi. La tradizione dei ri-
svolti scomodi: mobili che 
scricchiolano, serramenti e 
interruttori che non tengono, 
pareti e ascensori che addi-
rittura crollano... Così il Ca-
priccio 'molto più di tutte le 
guerre sommate insieme) fi-
nisce per sospingere le più 
premiate ditte verso trasfor-
mazioni sempre più irreversi-
bili. Ma proprio mentre la 
Novità prova un bisogno sem-
pre più acuto e più urgente 
di divorare continuamente se 
stessa, si bloccano brusca-
mente le fonti dell'Invenzione. 
Ecco dove sembra scattare la 
fase « absburgica », arrestan-
do il momento swinging in 
un'Attualità non meno « fuo-
ri del tempo » che certe de-
lizie viennesi come l'« alta 
scuola » equestre e le operette 
sul ghiaccio, le Messe di Mo-
zart e la Sachertorte. Nella 
medesima Carnaby Street, 
quest'inverno, gli stessi mo-
delli e gli stessi colori brilla-
no immutati negli stessi nego-
zi, come l'anno scorso o due 
anni fa, mentre l'invito sub-
liminale all'acquisto viene sus-
surrato dagli altoparlanti con 
canzoni del 1965-66: One-two-
three. Hang on Sloopy... Le 
chincaglierie vittoriane si so-
no riaddormentate in King's 
Road accanto ai boa di struz-
zo ricoperti di polvere: e ri-
vedendo quella vecchia, cara 
conoscenza, il vassoio di lat-
ta con su la bandiera britan-
nica, si può addirittura sin-
ghiozzare, come ri-incontran-
do un brandello di gioventù 
già sdrucciolato nel passato 
prossimo. 

La sensazione del COÌISU-
matore finisce dunque per 
coincidere con le impressioni 
del critico culturale. Così co-
me nella letteratura e nello 
spettacolo, nessuno, apparen-
temente, sta « inventando » 
niente di nuovo: in un mer-
cato ormai tutto impostato 
sul rinnovo frenetico, sul get-
tito sistematico dalla finestra 
delle « novità » della passata 
stagione. Si comprerà, quin-> 
di, pochissimo, nei negozi 
vuoti e un po' allucinanti, 
viennesi, fra i commessi che 
lavorano poco, così malvolen-
tieri, cambiando posti cosi 
spesso, e una clientela che dà 
l'impressione di spendere mol-
to meno di un tempo, e di 
bere molto di più. Le ditte 
devono perdere somme an-
che enormi per le svogliatez-
ze, le sbadataggini, il latte 
versato su cui nessuno ver-
serà una lacrima... Stringe 
un po' il cuore. Non sono mai 
state cosi splendide, le com-
messe, così eleganti, così sva-
nite, con un trucco cosi per-
fetto, gambe e capelli d'una 
tale assurda lunghezza... Ma 
poi si riflette: col minimo 
che guadagnano, e i costi al-
tissimi dell'abbigliamento, let-
teralmente non devono man-
giare abbastanza. 

Tutto sembra ristretto di 
colpo, in questa Londra ab-
sburgica, come se un Gibbon 
« istantaneo » sunteggiasse u-
na mini-Decadenza rapida e 
sintetica come il nescafé. Que-
sta recessione attualmente 
battezzata auto-indulgenza 
sembra piuttosto apatia, fon-
damentalmente. Così un giro 
per i negozi londinesi deserti 
induce qualunque milanese, 
subito, a una domanda: « Se 
gl'inglesi vengono tanto rim-
proverati perché spendono 
troppo, dove li spenderanno 
mai. tutti quei soldi? ». Cer-
tamente non nei locali not-
turni tipo Speakeasy, semi-
vuoti, e regno ormai non di 
Sodoma e Gomorra ma di Re-
gana e Gonerilla, le figlie di 
Re Lear: organizzatrici di 
mascherate esasperatamente 
alessandrine, sempre con l'a-
bito di pizzo bianco insieme 
al cappello da Bella Otero e 
agli stivaletti da Fanciulla del 
West. Basta poi un giro nel 
Nord industriale per toccare 
con mano le proverbiali, tra-
dizionali « perdite di tempo » 
nel lavoro inglese, sotto for-
ma di riti e privilegi arcaici 
come il jus primae noctis o 
le Rogazioni per la Mietitu-
ra. La sosta obbligata per il 
tè o il caffè: né dieci minuti 
prima, né dieci dopo, anche 
se Quei dieci minuti fossero 
sufficienti perché una vettura 
arrivasse alla fabbrica, gua-
dagnando magari mezza gior-
nata. E il clericale rigore dei 
dirigenti nell'evitare ogni di-
scorso « di lavoro * durante il 
centellinio dello sherry: solo 
abbondanti commenti sul 
tempo, come nel teatro sca-
dente. 

Nuove curiosità 
Nei pranzi all'Azione Paral-

lela britannica, fino a qualche 
mese fa, le attrazioni veniva-
no rappresentate, immanca-
bilmente, dai complessini beat. 
Poi la curiosità si è spostata 
sul fotografo pigmalionesco, 
sull' indossatrice scheletrica. 
Ora tocca al ministro « alcoo-
lico-». Dopo qualche bicchie-
re, uno fra questi si lascia 
sfuggire certe vanvere a pro-
posito dell'Europa; e tutti i 
giornali ne impazzano. Un al-
tro, sempre fotografassimo 
nell'atto di sfrenarsi in uno 
scomposto cha-cha 'mentre 
l'orchestra sta eseguendo un, 
surf. Oppure, molto chiac-

chieralo quando allunga una i 
mano alla Principessa sotto la' 
tavola, e si sente rispondere 
«mai prima della minestra ». 
Nel Diario di Mrs. Wilson, 
uno smunto musicalino del-
l' invecchiata Littlewood su-' 
gli imbarazzi piccolo-borghesi 
nella famiglia del Primo Mi-i 
7iist.ro. il gag che ha più suc-\ 
cesso per le sue iterazioni] 
concerne le visite a sorpresa; 
del Ministro degli Esteri, con\ 
la battuta sempre ripetuta i 
«arriva Brown, presto, na-. 
scendete il vino! » 'dove fini--
scc semmai per emergere la\ 
mestizia di un appartamento; 
dove « il vino s. significherà ; 
che ne esiste una bottiglia so-. 
UI..J. ; 

Tesi straordinaria; 
Le mani, di un magistrato' 

altissimo del Regno Unito, mi\ 
sono sentito praticamente in-\ 
torno al collo, a un «pranzo 
politico»: solo per avere os-j 
servato che in un mercato' 
di lavoro ormai libero, era de-
primente notare in ogni con-] 
tatto commerciale come l'au-\ 
to - indulgenza si confonda] 
spesso con una disperazione 
da servitù della gleba, da or-, 
rori delle filande. Come se la\ 
fluidità nella scelta delle si— -, 
tuazioni e dei posti, oggi, for-
nisse le stesse infelicità dello 
schiavismo paleo - industriale. 
Che sorpresa, sentire il vec-
chio uomo di Stato gridare: 
voi europei state a casa vo-
stra, non vi vogliamo qui, con 
la vostra passione cattolica 
per il lavoro! C'era da trase-
colare: in un isolazionista 
convinto, un po' ottocente-
sco, chiunque comprenderei?-1 
bela vecchia insistenza sull 
luogo comune puritano della', 
leadership industriale e della] 
remunerazione calvinistica, di 
vecchio rimprovero per gli] 
enormi spaghetti e le smisu-1 
rate sieste mediterranee, co-
me prova di accidie memora-] 
bili... Invece ho sentito per lai 
prima volta (e senza scherza-
re! questa tesi straordinaria:' 
abbasso il vizio dell'attivismo 
latino! l'orgoglio inglese e lai 
eredità puritana fanno invece] 

si che l'uomo debba odiare, 
tradizionalmente, il suo lavo-
ro. E' il suo privilegio, pro-
prio perché « non essendo 
una bestia *, gli si sente im-
mensamente superiore. 

Non sarà certamente rap-
presentativo, questo punto di 
vista. Così come la cultura 
viennese non veniva espressa 
tanto dai generali o dai mi-
nistri di Musil: ma piuttosto 
da Schònberg, da Freud, e da 
Musil stesso. Così, se per cul-
tura continuiamo a intendere 
« l'espressione stilistica di una 
epoca », non ci si può sot-
trarre a conclusioni già pro-
clamale dall'Obsevver, dalla 
New York Review of Books: 
la cultura inglese contempo-
ranea, in una Londra priva di 
'creatività', non viene certa-
mente « portata avanti » dal 
centesimo romanzo «di con-
sumo » ne dalla millesima 
esecuzione dell' Appassionata 
di Beethoven al Royal Festi-
val Hall, ma innegabilmente 
dai Beatles. Sono, dopo tut-
to, i soli che « continuano la 
ricerca*: con gli stessi_sofl-
sticati strumenti (basta ana-
lizzarli) che appartenevano 
già alla vocalità di Montever-
di o di Ravel. al ' ritmo ' di 
Bartók o di Charles Ives, al 
' liederismo ' di Schubert, al 
austo di Debussy per l'Orien-
te e di Stockhausen per l'elet-
tronica: e dell'anno 1967 per 
l'arte pop; e dell'anno 1968 
per la Magia e il Mistero. Ri-
mangono gli unici ad « aprire 

nuove strade significative»: 
proprio col loro rifiuto ironi-
co, a tutti i livelli, del Si-
gnificato. E forse la metafora 
più appropriata per l'Inghil-
terra d'oggi non è nemmeno 
la Maresciallo del Cavaliere 
della Rosa <« sapevo che sa-
rebbero venuti questi giorni, 
ma non li prevedevo così pros-
simi»). Sarà piuttosto la 
Bianche Dubois di Tennessee 
Williams, che esce dal Tram 
chiamato Desiderio con un 
boa, ormai, più da Chelsea 
che da New Orleans, mormo-
rando « mi sono sempre ab-
bandonata a chiunque mi di-
cesse una parola gentile*. 

Alberto Arbasino 

LA REGINA DI GRECIA A COPENAGHEN 

Copenaghen: la regina Anna Maria di Grecia arrivata in Danimarca con la figlia Alessia 
per assistere alle none della sorella principessa Benedikte è stata accolta all'aeroporto dalla 
madre regina Ingrid (in primo piano) e dal padre re Federico (in secondo piano a destra). 

Vivono clandestini nella Romania 

un milione e mezzo di cattolici 
Anche di essi si è parlato ieri nel colloquio fra il Papa e Maurer 

Città del Vaticano 
24 gennaio, notte. 

Il Papa e il primo ministro 
romeno, Maurer, si sono incon-
trati stamani in Vaticano e si 
sono intrattenuti per quasi una 
ora nello studio pontificio. Il co-
municato, emesso dal Vaticano 
alla fine del colloquio, accenna 
anzitutto a uno scambio di ve-
dute sui « mezzi atti a stabilire 
un migliore intendimento tra i 
popoli e le nazioni e sui pro-
blemi che riguardano il mante-
nimento della pace nel mondo 

e la composizione dei conflitti », 
e quindi alla situazione della 
Chiesa cattolica in Romania. 

Per le questioni internazio-
nali, il Papa aveva a fianco 
monsignor Casaroli, suo « mi-
nistro degli esteri »; per le que-
stioni ecclesiastiche, monsignor 
Brini, segretario della congre-
gazione per le Chiese orientali. 
Da parte romena, partecipavano 
al colloquio il ministro degli 
esteri. Manescu. e l'ambasciato-
re a Roma, Burtica. 

L'evoluzione della politica 
estera romena, confermata da 

Maurer e Manescu nei loro col-
loqui dei giorni scorsi coi diri-
genti italiani, faceva prevedere 
che gli ospiti non avrebbero la-
sciato Roma senza fare una vi-
sita al Papa. Si presentava l'oc-
casione di riprendere per la pri-
ma volta quei contatti che gli 
avvenimenti drammatici del 
1948 avevano interrotto brusca-
mente; e né il Vaticano né la 
Romania intendevano lasciarla 
cadere. 

Sui problemi internazionali, 
l'atteggiamento moderato, mar-
catamente autonomo da quello 
degli altri paesi del blocco co-
munista, della Romania, ha evi-
dentemente favorito una con-
vergenza di vedute, tanto che il 
comunicato vaticano, volendo 
caratterizzare l'atmosfera del-
l'incontro, parla di « cordiale de-
ferenza ». 

Meno facile è stato il col-
loquio sulla situazione della 
Chiesa cattolica nella Repub-
blica romena, dove il milione 
e mezzo circa di cattolici vive 
tuttora in condizione di semi-
clandestinità, in parte forzata-
mente assorbito dall'ortodossia 
e in parte escluso dalla pra-
tica del culto per la mancanza 
di chiese e di sacerdoti. Due 
soli vescovi sono rimasti nelle 
loro diocesi, mentre chiese 
cattoliche, come la cattedrale 
di Bucarest, si trovano da de-
cenni in stato di « restauro ». 

Questo spiega la ragione del-
la mancanza di trattative tra 
il Vaticano e la Romania, du-
rante i due ultimi pontificati, 
per il raggiungimento di un 
accordo simile a quelli firma-
ti a Budapest e a Belgrado: 
la ricerca di mieliori condizio-
ni e di una riorganizzazione 

ecclesiastica è un'impresa assai 
più difficile per una comunità 
in stato di diaspora. 

Qualche speranza si riacce-
se, nel mondo cattolico, l'esta-
te scorsa, quando il cardinale 
Koenig, arcivescovo di Vienna 
(l'uomo che ha avviato le trat-
tative con Budapest e con Pra-
ga), si recò a Bucarest su in-
vito dei dirigenti ecclesiastici 
ortodossi. La visita di Maurer 
in Vaticano potrebbe confer-
mare questa speranza, collo-
candola nella prospettiva di un 
inizio di dialogo. 

F.D.S. 

Non rispetta la grammatica 
la radiotelevisione francese 

Parigi 24 gennaio, notte. 

L'ente del vocabolario fran-
cese, presieduto dall'accademi-
co di Francia Georges Duha-
mel, ha indetto per sabato 27 
gennaio una « giornata senza in-
cidenti » di vocabolario, gram-
matica e pronuncia nell'ambito 
delle trasmissioni della radio-
televisione. Varie personalità 
seguiranno attentamente tutte 
le trasmissioni della giornata e 
— ha precisato il professor A-
lain Guillermou. segretario ge-
nerale dell'ente — «prenderan-
no scrupolosamente nota di tut-
te le infrazioni alle regole del 
buon linguaggio ». 

L'ente del vocabolario fran-
cese, fondato ne] 1957. assegna 
ogni anno il premio Emile de 
Girardin al giornale e alla sta-
zione emittente radiofonica o 
televisiva che ha maggiormen-
te rispettato il vocabolario e la 
grammatica francese. <.A\'SA). 

GMNDELWALD ^BIlinElUf Al n Accessibile per ferrovia e strada. 35 al-
UKBnUEliWWflIiV borghi. Appartamenti. - 12-29 gennaio '68: 
Quinzaine culinaire de Grindelwald. Combinazioni settimanali con-
venienti per sciatori dal 17 marzo. 

GSTAAD 1100-3000 m. Stazione elegante. 35 sciovie, 4 pi-
ste di pattinaggio, curling. - Manifestazioni mondane. - Stagione: 
dicembre-marzo. - Informazioni: Ufficio del Turismo Gstaad. 

KANDERSTEG 1200-2000 m. - Con treni diretti (4 ore da 
Milano). - lutti gli sport invernali. 2500 letti in alberghi e chalet. -
Informazioni: Ufficio del Turismo Kandersteg. 

MURREN - SCHILTH0RN 
sicuro fino alla fine di aprile - Fur 
per il pattinaggio. Scuola di sci. - Infor 

l»n 1650-2970 m. - Innevamento 
Funivia. Funicolare. Sciovie. Pista 

nform.: Ufficio del Turismo Miirren. 

Con carrozze dirette in 4 ore via Sempione-
lòtschberg comodamente e sicuramente verso 
l'Oberland Bernese - Trasporto di autovetture 
per il Sempione-Lotschberg Fr. 60. 

STABILIMENTO INDUSTRIALE VENDESI 
ZONA AFFORI 

terreno mq. 6000 circa di cui mq. 2200 circa caperti riscal-
damento centrale - pozzo acqua - cabina elettrica - servizi 
completi. CORRIERE 925-SC • 20100 MILANO 

Società Petrolifera Internazionale offre la possibilità di inserirsi 

nella propria organizzazione ad un 

PROCURATORE LEGALE 
che abbia non più di 30 anni ed un'esperienza acquisita presso 
studi professionali o uffici legali di altre aziende. 

Si prega di rispondere a CORRIERE 65-AC 20100 MILANO (pacifi-
cando curriculum vitae e pretese economiche. 

VENDONSI 
IN NUOVO LUSSUOSO EDIFICIO CIRCON-
DATO DA AMPIO PARCO PADRONALE 
Appartamenti signorili di gran lusso da 5 a più locali 

con grandi balconi panoramici • marmi, ceramiche e 

serramenti di gran pregio • tripli servizi - acqua calda 

centrale - aria condizionata autonoma. Esenzione 

imposta fabbricati - Mutuo fondiario. 

realizzazione Cantieri Nord 
Per InfermulOM • vhlM: Ul. 4S.39.47 • 4S.84.01 
via privata F4ifi«M 3 (angelo vl« Prua) . Milano 


