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I " FEDFRALISTI ,, REPUCAiNO ALL'ELISEO 

Ivan Matteo 
nii il Bevili 

All'Eliseo di Roma, dove con
tinuano con successo le repliche 
di quella che resterà forse la mi
gliore commedia dell'annata: « Le 
bURie con le gambe lunghe », il 
Movimento Federalista Europeo 
ha uensato di organizzare dome
nica scorsa, in una matinée fuori 
programma, una pratica dimo
strazione dell amari commedia di 
Edoardo De Filippo. 

Fungeva da buttafuori la de
corosa barba dell'ottimo Prof. 
Colonnetti, che probabilmente 
aveva accettato l'incarico solo 
per dovere di vanità. Le sue bre
vi parole d'introduzione sono sta
te infatti proporzionate al mo
desto compito che gli era stato 
affidato e che gli ha permesso 
di compromettersi il meno possi
bile: egli si è così limitato alla 
anodina affermazione che il su
peramento delle rivalità nazio
nali può avvenire soltanto sul 
piaro dello Spirito e della Cul
tura (il segreto della formula sta 
tutto nelle maiuscole). 

Si sapeva del resto che gli at
tori principali erano tre perso
naggi molto più decisi del timido 
Colonnetti: l'illustre Prof. Guido 
D e Ruggero, che parlava sul te
ma " Lo spirito europeo ed i suoi 
contrasti interni », il conte Nicolò 
Carandini su « Inghilterra ed Eu
ropa », e l'on. Ivan Matteo Lom
bardo su « Il piano Marshall e 
l'Unione europea ». 

A differenza di Lombardo e di 
Carandini, che leggevano con di
gnitoso sussiego diplomatico, De 
Ruggiero, da buon professore, po
teva permettersi una g r i l l a n t e 
improvvisazione che è stala mol
to apprezzata dallo scelto pubbli
co presente, che era un pubblico 
di buongustai di maiuscole, scrit
te e parlate. 

A simiglianza di quanto capi
tava a Proudhon. buon filosofo e 
cattivo economista in Francia e 
cattivo filosofo e buon economi
sta in Germania, De Ruggiero, tra 
i filosofi, è considerate ur catt-
vo filosofo, ma è apprezzato come 
politico, mentre, fra gli uomini 
politici, ha la fama di buon fi
losofo. ma di cattivo politico E' 
naturale quindi che in una riu
nione politica De Ruggiero abbia 
preferito parlare come filoìo'o. 
Ciò gli ha permesso di rievocare 
Hegel e la dialettica e di es :bir-
EÌ in un elegante giuoco d' so
cietà, applicando la dialettica al
la situazione politica. Il giuoco h 
vecchio, ma fa sempre effet'o su 
chi non conosce il trucco. 

L'unità europea — ha detto De 
Ruggiero — non è statica, mate
riale. ma dialettica In quanto spi
rituale. • L'unità • europea • vive 
quindi nelle differenze e nei con-
atrasti, e s'identifica con la fa
mosa Terza Forza, che. sia sul 
piano interno che sul piano in
ternazionale. è quella forza inter
media capace di equilibrare e di 
mediare eli estremi, ner poi di
ventare forza preponderante. La 
Europa cosi dovrebbe diventare 
questa terza forza, mediatrici* tra 
Oriente ed Occidente, tra la Rus
sia e l'America 

A questo punto il eiuooo dia
lettico, nella foca del l ' improwi-
gazione. cominciò a mostrare del
le crepe significative; ma la mag
gior parte del nubblico badava a 
inseguire le maiuscole e quindi 
non ci fece caso. Se l'Europa deve 
essere questa forza mediatrice 
tra la Russia ed America, biso
gna concludere che la Russia non 
fa parte dell'Europa. Ma a un 
certo punto De Ruggiero precisò: 
la Russia asiatica. Allora la con
clusione è che la Russia euroDea 
non fa parte né dell'Asia né del
l'Europa: fa parte forse del mon
do siderale, o è solo un concetto 
puro della dialettica. 

Ma ancora più evidente la con
traddizione aDparve verso la con
clusione. nella quale finalmente 
bisognava arrivare alla politica 
concreta. L'unità europea, che! 
deve mediare questo famoso con
trasto tra Oriente e Occidente, si 
realizza nella Federazione... d'Oc
cidente. che però — ha chiarito 
subito l'illustre filosofo per qual
che eventuale spirito sospet
toso — non è una Federazione 
chiusa, ma aperta. Infine, oer chi 
pensi che tutto ciò è ura bella 
utopia, destinata a l infrangersi 
contro gli scogli della realtà c o n - | 
creta. De Ruggiero ha avvertito 
che basta nutrire dentro di noi 
questa idea, e il resto — ha ag
giunto evangelicamente — ci sa
rà dato per soprammercato. 

E' proprio così, e tradotto in 
termini espliciti significa: l'im
portante è che crediate, in buo
na fede, in questo ideale dell'u
nità europea; il resto, cioè l'im
perialismo americano, vi sarà da
to per soprammercato. 

Lo spazio ci impedisce di par
lare adeguatamente degli altri 
due discorsi. Non possiamo però 
passare sotto silenzio un fatto, 
che forse ai più sarà sembrato 
causale, ma che a noi è parso si
gnificativo. Secondo il program
ma stampato nei biglietti d'invi
to, Carandini avrebbe dovuto 
parlare prima di Ivan Matteo 
Lombardo: invece, sebbene tutti 
e due fossero presenti sul palco. 
con le cartelle scritte del discorso, 
Ivan Matteo ha preceduto il col
lega liberale. Ora. se si tien con
to del fatto che il discorso di 
Ivan Matteo è stato una esalta
zione dell'America e quello di Ca
randini una • esaltazione dell'In
ghilterra, si troverà giusto che 
anche tra gli inferiori si siano 
osservate le stesse precedenze 
gerarchiche dei rispettivi supe
riori. 

Facendo l'esaltazione della ge 
nerosa America e del ge'nerosis-
Itmo piano Marshall, nulla di 

nuovo ha detto Ivan Matteo. E 
che cosa poteva dire? Del resto, 
bisogna riconoscere che " il suo 
compito è il più difficile. E' dif
ficile infatti far entrare nella te
sta dei socialisti, come ha tenta
to di fare questo signore nella 
conclusione del suo discorso, che 
il socialismo in Europa può es
sere realizzato solo con ì dollari 
dei capitalisti americani Si è vi
sto anche in questi giorni, al 
Congresso socialista, che nel Par
tito Socialista Italiano i brillanti 
paradossi, UDO Pnlosso. non at
taccano più. 

Carandini è slato una rivela
zione. Credevamo finora che la 
vanità e i ricordi pcrfonali fos
sero una prerogativa dei discorsi 
del conte Sforza; ci viene il dub
bio adesso che si tratti invece 
di una prerogativa di tutti i Conti 
diplomatici, giacché anche il con
te Carandini ha sentito il biso
gno di far conoscere i rapporti 
personal' di grande dimestichezza 
che vi sarebbero tra lui e il si
gnor Bevin, raccontando appro
priati episodi della sua vita lon

dinese. Egli ha pai assicurato, che, 
contrariamente alle apparenze, la 
potenza dell'Impero britannico è 
immortale e che l'Inghilterra sa
prà risolvere anche la crisi del 
Commonwealth. Naturalmente si 
è guardato bene dal dire che la ] 
vuole risolvere a spese dell'Italia, 
ed ha ignorato tranquillamente 1 
fatti d: Mogadiscio. Il conte ha' 
riservato in compenso tutto il suo' 
entusiasmo per il blocco' occiden
tale proposto da Bevin. 

L'Italia e gli interessi itaUani; 
erano assenti alla riunione del
l'Eliseo. Il fatto va segnalato u 
quegli italiani onesti che riandò 
visto finora nel movimento fe
deralista solo la facciata dell'i
deale umanitario. La segnalazione 
ha un particolare valore in questi 
giorni in cui vediamo compiersi 
dietro questa facciata complicate 
manovre per mettere (non sap-' 
piamo ancora in quali casi in 
buona tede e in quali altri in 
mala fede) al servizio dell'impe
rialismo straniero le ingenue il
lusioni federaliste. 

VALENTINO GEKRATANA 

(iENNAIO 1848: RITTO II POPOlfì INSORr.F- I "IUPL 

LA CACCIATA DA GENOVA 
DEI GESUITI DI CARLO ALBERTO 

« Abbiamo da Genova che I re
verendi padri gesuiti hanno abban
donato quella città, alcuni di essi 
dirigendosi alla volta di Nizza, al

ai convento della Compagnia di Ge
sù, la folla non gli aveva lesinato la 
propria rumorosa disapprovazione. 
Ora. proprio allo scadere del 1847 a 
tale stato d'animo s'univa l'attesa ._» , , , _ . , » - ^ . M B I C s i a i u u a i i i n i u a u n i t a i a u c a d 

2n""!L ™°J™?ag™ . l r .u , -" . ." i f e . b b r i l e di grandi riforme politiche 

« L" Arcivescovo Nicolai », acdl-
ceute alto prelato è stato pro
cessato a Monaco perchè racco
glieva fondi a nome di inesisten-

bello in Piemonte, ed a Chieri ». 
Questa notiziola, data ai lettori tori
nesi con tutta la laconicità Imposta 
dalla censura, da « II Mondo Illu
strato » del 13 gennaio 1848, riassu
meva la fine incruenta, la rheta so
luzione dell'agitazione antigesuitica 
del popolo genovese, che era esplo
sa cosi violentemente nel giorn 3 
e 4 gennaio, ed aveva avuto un se
guito politico che va'e la pena di 
ricordare. 

Abbasso i « cappelloni »! 
1 Se i Gesuiti annoverano nella loro 
storia non poche cacciate i furor di 
popolo, a Genova la loro condotta 
retrograda, antipatriottica, « gesui
tica » basterebbe dire, non aveva 

{atteso il '48 per esasperare 1 citta
dini. da quelli monarchici ai iepub
blicani, dalla hnrghes'a a! prole'a-

I dato, dai laici agli sterri eiilosia-
stici giobertini Un fatterello ame
no ci dice quanto vasto fosse il 

• malcontento I giovani della «mi
gliore società » genovese avevano 
giurato in una solenne dichiarazione soccorso degli assediati il braccio 
di non sposare fanciulle che fossero a e c o l a r e d e l l a , S o c i e t à dell'Ordine,. 
state educate dalle Suore del Sacro . . . . . . . . 
Cuore o da religiosi che avevano u n E organizzazione di buoni aristo-
subito l'Influenza dei Gesuiti' Quan- eratlcl legalitari, per disperdere con 
do lo stesso Carlo Alberto, nella sua robusti bastoni i dimostranti. La po-
ultima visita alla città s'era recato l:?ia s'era ritirata ad evitare che la 

ed economiche che i bene informati 
di Corte assicuravano sarebbero 
giunte puntualmente a braccetto con 
! anno nuovo. Passato l'I e il 2 gen
naio senza che da Torino giungesse. 
ri le sosDirate « regalie », bastò che 
un corteo di una, trentina di stu
denti partisse la sera del 3 dalla via 
Malbi. in cui aveva sede l'Università 
cpntando inni popolari perchè in 
poco tempo si unisse ad essi una 
folla valutata sulle 4-5GU0 persone. 
Il corteo passando davanti al Pa
lazzo Reale interruppe i suoi canti 
clamorosi per intonare sotto voc? il 
»Miserere»! Ma. giunto dinanzi al 
Collegio dei Gesuiti, le grida si fe
cero sentire ben chiare: « Abbasso 
i lupi; abbasso i cappelloni, abbas
so i Gesuiti! • Fortunatamente per 
questi ultimi la porta del Collegio 
ora ferrata (previdenti i padri!) e re
sistette agli urti e alle percosse E 
quando la folla pensò bene di sag
giare la robustezza di quella del 
Convento di S Ambrogio, venne in 

ti organizzazioni di carità 
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terrore del Ku-Klux-Klan 
in difesa dell'«americanismo» 

Oltreché criminal i i K. K. K. sono a ne li e cret ini : adorano il «tuono 
«Iella lettera K e ch iamano il loro capo "Ciclope esa l la to del Klavern, , 

' ATLANTA, gennaio 
La setta dei Ku-Klux-Klan, 

la più vecchia delle organizza
zioni americane di tipo fasci
sta — a meno che quella dei 
« Cavalieri della Camelia bian
ca » non voglia rivendicare ta
le onore — conta ormai una 

lunga carriera da quando, nel 
1867, venne fondata per dis
suadere col terrore e col lin
ciaggio, gli schiavi negri libe
rati a occuparsi di politico. 

Le elezioni annuali dei Ku-
Klux-Klan, tenutesi nei primi 
di gciinaio di quest'anno, di

mostrano quanto florida sia 
nuovamente la vecchia orga
nizzazione. 

Quarantaquattro nuove se
zioni sono state create nel 1947 
in Georgia, ha rivelato il «Gran 
Dragone » Sam Green ai suoi 
adepti r iuni t i iti « Konklave ». 

Lo politica dei Ku-Klux-
Klan è « americanistica »: cioè 
razziale — particolarmente an-
ti-negra —. antiebraica, anti
cattolica, antioperaia e, na t t i ra l -
mcntc, anticomunista. 

R a z z i s m o e l i n c i a g g i o 

Negli Stati del Sud basta la 
semplice minaccia di un KKK 
per terrorizzare un negro che 
sia abbastanza ingenuo per im
maginarsi che la Costituzione 
americana è sempre e dovunque 
rispettata. Se egli non si affret-
a a ubbidire alle inr/itinrioni 

di un appartenente alla setta. 
la sua capanna di leqno, che 
costituisce la sua unica casa. 
generalmente finisce krucia'a e 
lui stesso. cosparso di benzina, 
incito spesso si trasforma in 
una vera torcia umana. Non 
parliamo poi del suo ipotetico 
diritto al voto! 

Oltre alle ideologie r a d i a l i 
e campanilistiche e alla loro 
eondo.ta politica basata sul ter
rore. i membri del Ku-Klux-
Klan sono conosciuti anche per 
la passione che nutrono per la 
•lettera K e per i pueril i nomi 
da <• società segreta » che i loro 
cavi arrapo assumere Jl Gran 

Dragone Sam Green è anche il 
« Mago imperiale dell'Impero 
invisibile » e il « Ciclope esal
tato del Klavern ». 

« G e n t l e m e n » 

i n c a p p a b i a n c a 

Gli adepti della setta, che si 
pretendono i più puri « gen
tlemen » cristiani dell'America, 
portano, quando sono al lavoro, 
una cappa bianca che li copre 
dalla testa ai piedi; ciò che ren
de quasi impossibile di poter 
individuare coloro che hanno 
preso parte a un linciaggio. 

A norma della cosfituriotic 
del Klan — il Kloran —. i Ka-
valieri rappresentano la sezio
ne militare della banda. La tes
sera di riconoscimento da Ka-
valier di Sam Green porta il 
n. 00. 

Il Gran Dragone ha tripar
tito naturalmente le sue diret
tive ai soci per le prossime ele
zioni presidenziali e • perchè 
eleggano propri ranpresentanti 
incaricati di svolgere una cam
pagna elettorale Intensiva in 
favore del ben conosciuto ne
mico dei negri. Herman Tal-
madoe. chr aspira alla corica 
di Governatore della Georoia e 
che. a detta dello stesso Green. 
è il solo che vosra dare affirJn-
mento per » ta svnrcwazia dei 
bianchi r il rìarrtto nllc donne 
del Sud ». 

Sam Green ha recentemente 
impedito a Henru Wallarc di 
pronunziare utt di<rnrro a Ma

con e ad Atlanta City, perchè 
l'oratore voleva parlare davan
ti ad un'udienza formata di 
bianchi e di negri. Il Sindaco 
di Atlanta City ha dichiarato 
che tale promiscuità non era 
possibile perchè contraria alle 
legqi locali che vietano a negri 
e bianchi di assistere insieme 
ad una qualsiasi r iunione. 

71 programma dei KKK per 
il 1948, subordinato vero alle 
elezioni o meno di Talmadge, 
prevede l'intensificazione • della 
campagna di infimidarione e di 
terrorismo — nonché di fusti-
ga-ioni — contro gli uomini di 
colore nero. 

ALAN TODD 

I/islifiizione 
del Premio Venezia 

Un p - e m i o naz iona le di .etteratur-s 
farà m v w o in p V j o p ' r 11 profs'rno 
anno a Venez ia . II • P r e m i o Ven«-ziT • 
y irà a«?->gna!o a un'opera lettor ri=» 
di all'or'- Ital iano Ined i t i . Ciri l 'be 
' o f i n a e "ibera for i l a ( r o m - n z o . 
s ? c a i o ec--".). con F S C I U M O I » d - I " 
op-r<? fi.<vnfìcne e teatrali II prrmtn 
.i->rà c o n f - r l t o per la prima v o l t i I 
25 apri i" 1019 e 'e onere c o n o r r ' n M 
d o v r i - v o «• s ere Inviate e n ' r o I! 3 ! 
d'ccmhr* di ques t 'anno Al l 'o lerà ri
tenuta mig l i ore da.la coTmni'fl^nc 
S l u i l c i t r i c ? v e n a confer i to il pr imo 
p e m l o di L W> 000 Ino'tre * ^.'5l 
cura'a la pubb trazione del lavori j ' '^ c -
p r e m i - l i a cura di una grande c a , a ! ' o r o c o n f r a t e l l i t o n n ^ i . Ma 

d l ' r i c l ta . ]3na Verrà assegnrto an-
eh» un s " c n ' d o p r e m i o di L 250 000 ' P A O L O S P R I A N O 

tensione già molto seria fra le au
torità costituite ed il popolo in quel
la Genova che fu sempre la peco
ra nera delle città governate da S. 
Maestà, creasse incidenti dalle con
seguenze imprevidibili 

Le >< teste bruciate » 

di Mameli e Bixio 

All'avanguardia dei moti cerino 
quelle « teste bruciate » di Mameli e 
di Bixio. ed era meglio non scher
zare con quei tipacci che pochi 
giorni dopo cercheranno addirittura 
d ammazzare l'aguzzino del popolo 
napoletano, il Del Carretto, rifu
giatosi con un battello nel porto di 
Genova. Per quella sera i genovesi 
s'accontentarono di fare, con la ne
ve caduta in giornata, una statua 
di padre Giordano, emerito papave
ro dei Gesuiti 

Ma il 4, mentre le truppe resta
vano consegnate in caserma e una 
ventina di carabinieri, armati di 
tutto punto e posti 4 a 4 nei punti 
strategici, avevano 1 operettistica 
funzione di mantenere l'ordine, e 
le nuove rimostranze de; genovesi 
si concretavano in una prtii'ione a 
Carlo Alberto invocante 1 espulsio
ne dei gesuiti • considerati unani
memente come inconc'liabilj col ci
vile e politico progresso > e l'in-
itaura7Ìonc della Guardia Civica. 
Piazzati tre tavoli in piazza Carlo 
Felice e altri due in contrada Por-
toria e davanti al terto S. Agosti
no. una fila di cittadini rinnovan-
tesi ininterrottamente dalle 6 alle 
il di sera sottoscrisse al lume del
le candele la petizione Si erano 
raccolte alla fine 20.000 firme. 

Il 5 venne nominata una depu
tazione incaricata di recare al so
vrano i desiderata del popolo ce-
-,ovese. Ne facevano parte, fra gli 
altri, Giorgio D'Oria. Lorenzo Pa
reto. Cesare Cabella. Vincenzo Ric
ci. Nicolò Federici. Ma Carlo Al
berto non condivideva per nulla 
le aspirazioni dej suoi turbolenti 
mdditi. Scriveva il giorno dopo al 
BorelH che i disordini genovesi 
erano « tout ce qui pouvait arri-
ver de plus séditieux et de plus dé-
sagreable polir le Gouvcrnement •>. 

Il furore del re 

Il furore del re tra i l colmo 
mentre gli inviati genovesi erano 
in viaggio. Non solo egli vedeva 
frammisto ad essi il fantasma di 
Mazzini che. a detta sua. aveva 
mandato 500 mila lire per far sue 
cedere quel pandemonio, ma am
moniva che • si nous laissions cet-
te députation séjourr.er ici, nous 
aurion.s indub'tablcment des trou-
bles a Turin ». Cosi dava ordini 
oerentori ai suo ministro d'ingiun
gere a - ce= Mossieurs de repartir 
immédiatament ppur Génes deux 
heurs r.près ètre sortis du Ministè-
re -, rifiutando naturalmente per 
parte sua di riceverli. Quanto alla 
incorreggibile Genova. - il faut fai
ne agir la troupe » se s rinnova
vano le - proteste, comunicava a 
La Polarnergia il 7. Non tenten
nava affatto il sovrano se si trat
tava di reprimere i moti popola
ri. anzi ordinava alla flotta di far 
rotta per Genova, in rinforzo even-
turle all'est rcito. La deputazione 
Tiunta il 7 a Torino e rimbrotta
ta acerbamente dal Borelli. pote
va nond'meno ricevere 1 anpoqgio 
entusiastico dei giornalisti torine
si. I direttori drV Opinione <Du-
-ando) del Kisorr;i?ne»'o (Cavour). 
del Messagaiere (Broff'rio). della 
Concordia <VnIerio>. dcH"/?nfo'ooin 
ffa'iatia 'Predarti ed altri uomini 
nolitici concordarono una azione 
comune coi genovesi Fu quella 
*-ra stessa rh? all'albergo Europa 
Cavour propose addirittura <cd ot
tenne la ma'znioranzaì di r'chir-
'lere la Costituzione. Ma poiché non 
"i poteva ec-eere ricevuti dal re o 
'Ini sui ministri, la rich'^sta vin-
ne inoltrata ner posta! Intanto da 
CVr.ovn i G^u'ti facevano le va

ll i le. Qualcosa di simi'e capitò ai 

dr 
hoc - un'rltra volta.. Benjamin Davis, dirigente comun sta e aomo di colore è un accan to 

avversario della tenebrosa organizzazione razzista del Ku-Klux-Klan 
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I L P O R T I E R E P A U R O S O 
Passavamo per *ia dei Bigli. il 

mio amico Mario f>. ed io. l'ulti
ma vnlta che Minti stato a Mila
no, sul finire dell'autunno. Parla
vamo delle co>c che ci «tanno a 
cuore, camminando molto lenta
mente. fermandoci ogni tanto, an
zi: e in una delle no-tre sustr 
fummo attratti insieme da uno 
spettacolo piuttosto comune in 
quella città, ma sempre pieno di 
incanti. Dal portone di un pa
lazzo <i «corge\a una bella corte 
circondata da un portico: nel fon
du addn«atn alla fronte interna 
dell'edificio, una «perir di padiglio
ne che. «ulto la trama «lei rampi
canti ri*fcchiti clic ne coprivano 
la facciata, lanciata godere la pu
rezza di quello Milo neoclassico 
chr nobilita Milano e la riscatta 
dall'imparaticcio drcoro delle stra-
modorne. Entrain' -o nell'andito. 
e poiché il cancellato che ne se-
ena il termine rra aperto a me
tà. ci a* M-nturammo nel cortile: 
col na«o all'aria cnarda\amo i bei 
capitelli einqurornte«chi delle co
lonne. diversi uno dall'altro. l*««i 
quasi subito da una porticina a 
lato dell'androne un uomo alto 
e inagrissimo, con in capo il ber
retto a \i*stera che u«ano i por
tinai, i piedi stranamente coperti 
da scarpe di tela bianca, il qua
le. mantenendosi a una corta di
stanza da noi. pure ci «eeuiva eon 
lo sguardo in un modo palese
mente diffidente. 

— Scusi — gli disse il mio ami
co — possiamo dare un'occhiata? 

— E* molto bello, qui — ag
giunsi io quasi per fargli piacere. 

L'uomo si a n i c i n o , r di nuovo 
soppesandoci con una lunga oc
chiata ci domandò 

— Siete anche \oi professori 
di antichità? Ne \engono molti-

Quella " definizione ci piacque 
e rispondemmo che sì, eravarm 

Frofesson di antichità. Allora 
uomo, evidentemente «vfdisfatto 

DOO so se della nostra risposta o 

dal proprio acume, ci dis«e che 
potevamo guardare quanto ci pia
ce la . Infine la speranza di rice
vere una mancia lo indusse a ve
nirci ticino. e guardandosi !«• 
scarpe bianche, come sp anche 
lui si meravigliasse di calzarle. 
mormorò: 

— C'è da vedere dell'altro. s r 
volete. 

Subito incuriositi, lo pregammo 
di mostrarci quel che c'era da \o-
dere. Il portinaio si guardò attor
no come se temesse che qualcuno 
lo spiasse, finalmente, attraversato 
il cortile. apcr?o la porticina la
terale del padiglione dopo ave
re «colto laboriosamente in nn 
grosso mazzo di chiavi. Ci tro
vammo in un corridoio compieta-
monte huio e di li in un pio-
colo studio severo con erandi ar
madi neri, da sacrestia. Fntram-
mo poi. seguendo la nostra gui
da. in un «aloncino arredato fiom-

incredulità. giacché le nostre no-j 
zìoni sull'argomento, por quanto 
limitato, non concordavano con le 
fantasie del portinaio, al quale in
vano chiedemmo nomi e partico
lari più precìsi. Evidentemente e-
gli non capeva niente di più di 
quel che ci aveva dotto. 

— Se ci fosse il padrone — dis
se — lui si. che potrebbe raccon
t a c e n e delle belle su questo pa
lazzo e su questa «ala. dove c'è 
stato, dicono, anche Mazzini. 

Chiestogli il nome del proprie
tario ci rispose trattarsi del Conte 
C : nomo che difatti è abbastanza 
« storico » e ci parve capace di 
dare una certa attendibilità al 
racconto del portinaio. Comunque 
la nostra curiosità era oauri ta e 
ci avviammo verso l'uscita: scnon-
chè il custode ci fece cenno di 
aspettare e dopo una breve pausa 
disse: 

— Potrei mostrarvi un'altra co-

— Andiamo pure — rispose Ma
rio guardando l'orologio — ab
biamo una diecina di minuti di 
tempo. 

Il portinaio però, ora sembrava 
pentito e borbottava fra -è che 
forse commetteva una stupidag
gine. Credetti di capire la ragione 
di quella commedia, e mi«i mano 
al portafogli. Ma benché tntnsi-a*-
«e sveltamente il denaro, l'uomo 
continuava a mostrarsi irresoluto. 

— Be' — gli dicemmo — voglia
mo andare? 

— Cn momento, cerco la can
dela. 

Trovò subito la candela in uno 
degli armadi dello studiolo e fi 
nalmente. dopo averla acce«a. a 
perse la porta in fondo al corri
doio. 

— Fate attenzione: i gradini so 
no alti. 

Provavamo. Mano ed io. un sin 
golare e qua«i ilare «en«o di av 

tatto, l'uomo dovette essere col
pito dal gesto ampio e rapido del 
mio braccio che egli «corse, ingi
gantito. nell'ombra proiettata sul 
muro. Non so che co*a passasse 
nel "Ufi animo, certo vj nacque un 
improvviso terrore. Fece uno «car
io por sottrarsi alla mano che gli 
premevo «ulla spalla e, saltando 
eli ultimi scalini, «i addossò alla 
parete agitando convulsamente la 
candela. Peraltro il suo movi men
to repentino mi «quilibro definiti 
vamento. sicché gli fui addosso 
L'urto eli fece cadere di mano 
la candela che rotolò «ul pavimen
to e st «pen«e. L'oscuriià era in-
ta. E all'improvviso il portinaio 
«i mi*o a eridare con voce alfe-
rata: 

— Aiuto, aiuto Non mi am
mazzato! 

Ripetè, supplicando, che non lo 
ammazzassimo, mentre io sbirot 
tjto non sapevo che et>«a rispon 

Racconto di LIBERO BIGIARETTI 
mariamente con il medesimo gu
sto severo. L'uomo incominciò a 
diventare un po' più affabile e 
ad un certo momento ci annun
ciò con una certa solennità chr 
il luogo dove ci trovavamo era 
« storico > 

— Que«ta «ala è storica — ri
petè. — Qui si riunivano i capi 
dei patrioti per preparare le cin
que giornate. Voi che studiate an
tichità saprete che «ono passati 
giusto cent'anni. Bene: eppure tut
to è rimasto nel medesimo ordine 
di allora, qua dentro. Vedete qnel 
calamaio e quella penna? — ag
giunse con una «pocie di orgoglio 
come dì collezionista che mostra 
un pezzo raro — Sono serviti pn 
firmare l'ordine di cacciare i te 
deschi. i . 

A dir la •erita noi ascoltavamo 
quelle spiegazioni con alquanta 

sa importante. Ma non so se fac
cio bene. Loro sono davvero dei 
professori? 

— Sicuro — rispondemmo spu
doratamente io e Mario. 

— Bene, allora, se ne avete vo
glia, potrei mostrarvi le prigioni, 
qua «otto (col dito indicò un pun
to del pavimento). Nei tempi an
tichi i conti C ci mettevano i di
sgraziati che gli davan fastidio: 
poi, nel "48, ci furono chiusi tre 
ufficiali austriaci. E ultimamente 
— aggiunse abbassando la voce — 
c'è stato nascosto un pez.zu grosso. 

— Fascista? domandammo. 
— Questo non lo so: era paren

te del Cinte, rispose prudente
mente come per giustificarsi. Sui 
mirri della prigione ci sono molti 
disegni e delle scritte latine. E 
anche un passaggio segreto —| 
disse dopo un po'. 

ventura mettendo il piede «ul prt 
mo scalino. Dinanzi a noi il por
tinaio. con la candela accesa, die
tro io. poi. appoggiandosi con una 
mano alla mia «palla. Mano G. 
l-a scala era. oltre che malagevo
le. stretta, serrata d'ambo i lati 
dalle pareti. La luce della can
dela vi proiettava, ingigantite, lo 
nostre ombre: alle quali, mi ac
corsi. il custode gettava di tanto 
in tanto un'occhiata come «e vo-
le>se. senza parere, sorvegliare i 
nostri movimenti. Ad un certo 
punto, la rampa fa gomito e i 
gradini sono tagliati a ventaelio 
Mario mise un piede in fallo e 
si appoggiò pesantemente a me, A 
mia volta perni l'equilibrio v istin
tivamente misi una mano sulla 
spalla del portinaio, mentre leva
vo in alto l'altra cercando la pa
rete. Pia che dall'improvviso con-

dt-rgli. badando q rimettermi in 
«e>to e a cercare nelle fa«che la 
scatola dei fiammiferi. Mario die
tro di me gridò-

— Che succede? Che strilla 
quell'imbecille? 

Sicuramente il nostro uomo sen
tì in quell'appellativo nna più 
concreta minaccia perchè ripreso 
a balbettare: — Non mi ammaz. 
zate. 

Sentivo il suo respiro affannoso 
virino a me e sentivo le sue mani 
che mi respingevano a difesa. Fui 
io ad un tratto ad aver paura per 
che quelle mani avevano trovato 
il mio collo e vi si afferravano. 
Lottammo in silenzio noi buio, col 
fiato grosso. Finalmente Mario riu
scì ad accendere un cerino e su
bito a quella luce il mio avver
sario ed io lasciammo ricadere le 
braccia. 

— Raccolga la candela — gli 
dissi. L'uomo, di cui vidi lo sguar
do impaurito, non sj muoveva. Mi 
curvai. raccoKi la candela e Ma 
rio l'accese. 

— Si può s-apcrc — di>«i seve 
ramente al portinaio — che co:-a 
le è saltato in monte? Perchè si 
è messo a gridare. 

— lo. io. balbettava l'uomo, non 
gridavo. Lei mi ha dato una «pin
ta. mi ha pro«o por il collo. Chis
sà che intenzioni avete, voi duo. 

Mario scoppiò a ridere, e ben
ché non mi riuscis-e ili imitarlo. 
il nostro contegno rinfrancò il cu
stode. Anzi egli diventò subito ar
rogante. • 

— Potreste bcni'-imo o«sere dei 
ladri — dis«.p 

— Che c'è da rubare qu i ' C'è 
for«e un tcMiro? — disse Mario. 
Oppure lei ha ìe ta*che piene di 
biglietti da mil le' 

Di nuovo una nuvola di diffi
denza ?i posò sulla fronte dell'uo
mo. Dis«e che di questi tempi non 
ci si può fidare di nessuno. E poi: 

— Mi dispiace ma non pos«.o 
farvi vedere la prigione. Ho di
menticato Sa chiave. Torniamo MI. 

Sapevamo bene che mentiva, ma 
in un certo *en«>o no eravamo sod
disfatti. Risalimmo «ti por la >oa-
la. L'uomo ora veniva dietro di 
noi. Tornati di nuovo alla luce 
del giorno. Mario di*«,- al porti
naio. 

— Lei è un bel vigliacco. 
L'uomo alzò le spalle senza ri

spondere. La sua espressione ades
so era feroce. Si capiva che ci 
odiava inten-amonte e che for*o 
davvero avrebbe voluto ammaz 
za rei. Eravamo i testimoni della 
sua viltà, e perciò non poteva 
perdonarcelo Ci dis-e minacciosa. 
mente che era meglio co ne an 
dessimo Questo ere il suo deside
rio: che ce ne anda«Mmo al più 
presto. Che «pan»«imo dalla fac 
eia della terra, magari. 

NEI MONDO DEI CINEMA 

Fabiola 
è apparsa 

a Roma 
.1/ contrarie ili Ptulettt Goddtrd. 

Michèle Morfin } ri*.'/« rialti tal* 
e quale appare nei film: minuta t mei-
la. armontuia (il attraente nelle mo
venze, ton due grandi occhi airum 
< limpidi e ontiti > — proprio come 
dice la pubbtuità. Gli ocsbi, a Quan
to pare (e non «t itenta a ctederln), 
bai.ro una ^>arte preponderante in! 
mei ttso dellF bionda Michèle: il primo 
a rimanerne affascinato è flato Marc 
Allegre! e pai Kaimu, Jacques FeyHrr 
e, intint. il nostro Alessandro A/i-
tetti che, incontratala in un grande al
bergo ai Parigi, l'ha voluta interpre
te del suo « / abiola ». Per questi Mi
chèle Ut:rgan è a Homa. 

Mlihèle Mortin e Alessandro Hl.t-
setti Iranno ricevuto il r'ont'o ci'.ema. 
tografico romano e i rappresentanti dil
la ••'tamp* "' una sala di i astel i .in-
/ -inteln l'attrice — quasi intimidita 
di e'sere al centro deliattenutine te-
nettile — st è intrattenuta con i vre-
sentt dimostrando u a squisita tenti-
lerra Per tutti ha aiutto un torr so: 
pochi, però, hanno potuto parlarle 
lì'altra parte, M chèle non ai>ena tem
po per rispondere alle domande < 'i* 
<i tufttSttioan i- una dopo l'altra, mon
tatile di fotografie le fi «mi., ammu
tinate dettanti Chi detideraua un an-
toiralo. chi una dedica id un iet
to momento. Biadetti ha dentilo ai-
comi>4t!<iarla «»/ balco e per com r-
derte un attimo di respiro, f du
chi- II. prilliti, un paio di [ntotr<tfl 
I hanno costretta a metterti In pota 
per l'rnnr'iin.ì foto traili della noma
ta. Ui'otna dire che Vichèle ha <«»-
ictta'o gli trciiuvenienti della lelebri-
ln i •>!• <ertn\.a ro«ì tome semiilu i * 
lordiate è m ogni *ua ma •tfe-.lafim* 

I bioeraft ufPitali fìttami la da'a 
d' na'ctta di Michele al ."> febbi a o 
f>20 \neva dunque, tedili anni quan 
do Marc Mlcttet tnel t1)'*) la scoprì 
nella situila d'arte di René Simun. 
Von 5/ chiamava ai ?ora Michèle Mor
gan, bensì Simone Rous'el ed era una 
piccola provinciale venuta a Pariti dal
la natia \eutlhi per intravrendere la 
tarrieta cinema ncrafica Con Alleirel 
fece la prinia e<periema e dal granile 
Ramni — a fianco del quale interpre
tò e Cributlle — venre initiala ai •»-
greti del mestiere Da allora, la sua 
esilf e conturbante figura è tnditsolu-
bilmenle legala alla suggestiva proda-
none del cinema francete d'ante tuer-
ra- t fi Porto delle nebbie ». < Delitto », 
i t'isola dei Coralli », < / • legge del 
\oril ». • Remorques » sono le tappe 
succe'iive dell'arie sensibili'sima di 
Michèle Morga-'. la guerra la sorpr?-
'e in piena all.vtlà. protagonista del 
film di Duvlvier < l'nlel pere et fit* ». 
Poi raeriun<e l'America dove, in cin
que anni, prese parte a cinque film. 
l'aria di Itolltimnod non *i con face
va alla eurnpensima Michèle. Quel 
film - in Italia abbiamo visto « Il 

M i r h c l e M o r c a n a l l a S taz i ' n e 
dj R o m a 

giurjtiiri.tr> dei fonati » - <i diede-
to di lei un'immagine tnconrolnre * 
cunvr \tti naie Con la fine della guer
ra 1/ rl.gle e tornata m furopa In 
I ram ia.tWt^a>erprelato « La Sinfonia 
pastorale e. in Inthiherra. t I tisi il-
Iwioii » 

Si dici che Rlaietti abbia dovuto di-
'iute/e con lei per u'tre Ire ore di 
srL'nito prima di cono.nurla ad » .-
celiare di estere Fabiola e la lattea 
non e andata sprecata ( erto, a liei-
fanoni su quello che sar~ il risultai" 
dell'incontro tra l'attrice 'rancete e '' 
nm'tro regata non e po-tibile aoan-
rarnr Ma. su uramenle. la nuova eip'-
nenr» nnn tara mutile pei U'rhele 
Morgan 

LORENZO QLAGLIETTI 

IE PRIME 'E&T*A'I 

Sperduti 
nel buio 

l a n.ci|'«;n:« mil»nf-t itrll I D I ht 
rif>r>«i> in qurilr ?i«rn un tltrn riei 
• li,,- •l»«'iri < >pfr<tufi nrl buio» «li 
Fli hrrto Rrtrrn. Il (franili a e citi IMI 
r a|>|>arl>rnr a qurlla l'in) ma reali-
• tira rhr m Itali* iroto I* •uà mi. 
gimrr m~.mlf »:a/ionr nrl rrnonali-tni 
tnl-"Iijri>t<ro Q-ja-i tu:tu il tea Ir., .la 
Inno rlcll nltnrrntn è intani teìlrt «li* 
Inialr r »oln ron \etga. Curo*». «• 
pia tardi. Piramidi.» r I) viun-nno •• 
a r m a a ti" i are altr f tatua. Im' 

I n tratro di ijnr*to ;enetr h* o*Ma 
tmntr la ma m>([inrr Tifatila nri 
mot"t pie dir*ft»mrnT lcr^'i alla •" 
f" t* e al co»tome ita rm rn«cr. an-
che prr qnr«to dramma di Rraer» in
tatti la p*rt* «ulla qiintf il merro 
-ernlo tra*ror«o ha lancialo piò n i -
drnti i »noi »c*:ni r «[«plinto quHla cpi. 
.ft.'ira: la larnm«»oi> «tona di Tao-
Ima e drl «lonatorr fiero no» u mo! 
ro pia in là dfcli attuali mmint i a 
fumetti quanto a rODTrnrionalxinn e '" 
roantiramr. M» tutto l'amhirnt* rhr 
l'aotorr r rm«rito a rafCo;li»TTi in- . 
torno, «opritotto net pr m.» atto. qnrl. 
I» «r*«'i* di e Albrraro det po«fri » na-
imlftano e an quadro •hha'fanr* t u o 
r nient'affatto di man-era Da qnrl 
la part? il dramma di Rrarro non r an
cora intf-rrtimto- i rapporti fra *er»i 
e padroni *ono accora, dorrò dar n i " 
re e tntto l'altro ben di D'O. pr»>»«or. 
eh* immotati, «i tratta purtroppo •!' 
un'abitadme fendale telata a quelli 
•ocieti da nna tradì/ione «eeolare eh' 
<i è fatta oramai qna«i tnrnn»ap*tole 
Mettere ip «rena nn laroro «imile «i 
rnifirara «opratatto non nnonelarr a 
rtne'.ìa eh" poteva e"fre |* inrreitione 
e jl »alnrr docnmentario d'un amtvcn 
te Purtroppo ?\i attori dell'IDI non 
«i «nnn rnrati rhr di «M»trin».rTt«i ron 
i inerri più e«tenori e binali ap|mf 
«Mando il l inmarj io dialettalmente, for 
/andò toni e colon con risultati »oe«-
*o addirittura rrottr-ent ^ollunto Rnr-
jeri nella parte del » Dncbino ». A «-
•olnto e raodente trovo nrfla «n» «ie
na finute accenti d'un» qualche cre<li 
hili'è Deeli altri il dotere ci impone 
di ricordare la «pontanett* della 7«p 
l»lli e qualche momento del Cplli 

ti ptiliMirn ha lattaria applau-1 '" 
cal< eo««menfe. a «cene aperta r aTU 
(ini di ceni atto 

L. I» 
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