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nr«j RACCONTO DI \U\RK 

Il mio bellissimo orologio nuovo 
aveva corso per 18 nifsi senza ri
tardare o avanzare di no secondo, 
senza che si verificasse alcun 
guasto e senzh mai fermarsi. Ero 
giunto al punto di ritenerlo infal
libile nei suoi giudizi sul tempo 
e di considerare immortale la sua 
macchina e la sua anatomia. Ma 
infine, una notte lo lasciai scari
care. Mi addolorai di questa di
menticanza come questo fatto 
fosse stato un riconosciuto mes
saggio premonitore di disgrazie. 

Ma un pò* nlln volta mi ricon
fortai. aggiustai a vista l'orologio. 
e ordinai alle mie previsioni e 
superstizioni di dileguarsi. Il gior
no dopo entrai dal principale 
gioielliere per mettere l'ora esatta. 
ed il direttore del negozio me l(. 
tolse di mano e lo mise all'ora 
esatta. Poi disse: «Ritarda di quat
tro minuti - occorre mettere in 
sesto il regolatore >. Tentai di 
fermarlo, cercai di fargli capire 
che l'orologio funzionava perfet
tamente. Ma no: tutto quello che 
quell'imbecille riuscita n capire 
era che l'orologio ritardava di 
quattro minuti, e che il regolato
re doveva essere spinto in avanti, 
e cosi, mentre io mi agitavo 
angosciato intorno a lui, e lo im-

rdoravo di lasciar tranquillo l'oro-
ogio, calmo e crudele egli esegui 

la delittuosa impresa. I/orologio 
cominciò ad andare awinti: sem
pre più di giorno in giorno. Entro 
la settimana si ammalò di una 
febbre ardente ed il suo polso 
raggiunse le 1">0 pulsazioni al
l'ombra. 

Entro due mesi aveva sorpas
sato tutti gli orologi della città, 
ed era avanti di 13 giorni rispetto 
al calendario. 

Lo portai all'orologiaio per far
lo regolare. Mi chiese se lo avevo 
fatto riparare, qualche volta. Dis
si di no, esso non aveva mai 
avuto bisogno di riparazioni. Mi 
lanciò uno sguardo di malvagia 
soddisfazione e rapidamente aprì 
la cassa, e si incastrò una lente 
all'occhio sinistro, e osservò la 
macchina. 

Disse che occorreva pulirlo e 
oliarlo, potevo ritornare tra una 
settimana. Mn dopo essere stato 
pulito oliato e regolato, il mio 
orologio ritardava tanto che il suo 
battito ricordava quello di una 
campana a morto. Cominciai a 
perdere il treno, gli appunta
menti, mi accadde di non arrivare 
n tempo per l'ora del pranzo: un 
po' alla volta scivolai nell'icri, 
poi nell'avant'ieri, poi nella set
timana precedente ed un po' alla 
volta compresi di troxarmi del 
tutto solitario e di indugiare nella 
penultima settimana ed il mondo 
stava "scomparendo. Mi sembrò di 
ritrovare in me stesso una sorta 
di affinità per le mummie dei 
musei e un desiderio di scambiare 
quattro chiacchiere con esse. 

Andai di nuovo dall'orologiaio. 
Mentre attendevo, fece a pezzi 
l'orologio e poi disse che l'asse era 
deformato. Disse che avrebbe po
tuto sistemarlo in tre giorni. Dopo 
di che l'orologio di media andava 
giusto, ma niente di più. Per metà 
delia mattina correva avanti 
irregolarmente- con un fracasso 
tale che non riuscivo neppure a 
sentirmi pensare, e finché teneva 
quel passo non c'era orologio al
cuno nel paese che potesse supe
rarlo. Ma per il resto della gior
nata cominciava a rallentare, a 
tal punto che tutti gli orologi che 
la mattina aveva lasciato indietro, 
potevano raggiungerlo. 

Così infine, al termine delle 
ventiquattr'orc, esso era di nuovo 
all'ora esatta. Aveva realizzato 
una media regolare e costante, e 
nessuno avrebbe potuto dirgli di 
aver fatto più o meno del SMO 
dovere. Ma una buona media è 
una virtù assolutamente relativa 
per un orologio, cosi dovetti por
tare lo strumento ad un altro oro
logiaio. Disse che «i trattava solo 

• di un guasto al cili.idro. Risposi 
[die ero lieto*non si fosse trattato 
Idi nulla di più serio. Proprio per 
mire la verità, non sapevo nep-
[pure che fosse il cilindro, ma non 
Imi piaceva apparire ignorante 
•agli occhi di un estraneo. Riparò 
[questo cilindro, ma quello che 
'l'orologio guadagnava in un'ora. 
finiva per perderlo l'ora succes
siva. Dei tratti correva, poi si 
fermava, e poi correva di nuovo 
per un certo tempo, regolandosi 
secondo un suo proprio criterio 
per gli intervalli di tempo. Ed 

ogni volta che partiva, crepitava 
come un moschetto. Mi battei il 
petto per alcuni giorni e lo por
tai inline ad un altro orologiaio. 
Il nuovo orologiaio disse che il 
cristallo si era leggermente incur
vato, e la molla principale 
era guasta. Osservò inoltre che 
parte della macchina doveva es
sere riveduta. Eseguì perfettamen
te questi la\ori e d'-.il'ora il ini" 
orologio cominciò a funzionare in 
modo ineccepibile, sulvo che di 
tanto in tanto, dopo nu*r funzio
nato regolarmente per circa 8 ore, 
d'un tratto impazziva e comin
ciava a ronzare come un'ape ( 
le lancette cominciavano a girare 
attorno così rapidamente che la 
loro personalità andava completa
mente perduta. Percorrevano le 
2-t ore in <*vi o sette minuti, e poi 
M fermavano bruscamente. 

Con il cuore grosso mi recai da 
un altro orologiaio e lo guardai 
mentr'egli smontavi l'orologio. 
Poi mi preparai ad affrontarlo 
senza esitazioni poiché In cosa 
cominciava a farsi seria. In ori
gine l'orologio era costato duecen
to dollari, e mi sembrava di aver
ne pagati almeno due o tre mila 
per le riparazioni. Mentre aspet
tavo e guardavo, riconobbi ad un 
tratto in questo orologiaio una 
mia vecchia conoscenza — un 
meccanico di un vapore, visto in 
altri tempi, e neanche un buon 
meccanico di quel genere. Esa
minò con cura ogni parte, pro
prio come avevano fatto gli altri 
orologiai, e poi emise il suo ver
detto con In stessa affabilità degli 
altri. 

Disse: « Fn troppo vapore, do
vete porre il concio di arresto alla 
valvola di sicurezza! >. 

Lo presi per il bavero e lo avrei 
fatto seppellire, magari a mie 
spese. 

Mio zio William (ora, purtrop
po, defunto) soleva dire che un 
buon cavallo era un buon cavallo 
finché non era fuggito anche una 
sola volta, ed un buon orologio 
era un buon orologio finché gli 
orologiai non fossero riusciti a 
metterci le mani addosso. 

MARK TWAIN 

Convegno di studi 
sul leninismo 

Nei giorni di .saboto e domenica 
ci sono svolti i lavori del Convegno 
di Studi sul Leninismo indetto a 
Bologna da La Squilla. Dopo la 
relazione introduttiva di Giacinto 
Cordona sulla originalità della im
postazione leninista, Emilio Sereni 
ha trattato-il tema «Spontaneità e 
direzione organizzativa nella dot
trina leninista »; Michele Giua ha 
esaminato il rinnovamento appor
tato dal leninismo nel metodo 
scientifico con riferimento alle sco
perte di Lissenko; Franco Catalano 
ha studiato il concetto di egemonia 
in Lenin e Gramsci. 

Nella «seduta di domenica Rug
gero Amaduzzi ha analizzato la 
teoria dell'economia nella fase del
l'imperialismo con applicazioni alla 
situazione attuale; Giusto Tolloy ha 
delineato la storia della lotta della 
classe operaia italiana durante e 
dopo la liberazione, mostrandone la 
rispondenza alle linee del metodo 
leninista. 

I lavori del convegno — dopo 
ampia discussione ed interessanti 
interventi di Spinella, Vitello. Sa
loni. Querzola ed altri — si sono 
conclusi con il seguente o. d. g.: 

« Il Convegno di Studi sul leni
nismo, nell'affrontare e discutere 
i temi propostisi, ha' rilevato l'im
portanza fondamentale di una più 
larga diffusione e di un approfon
dimento della conoscenza della dot
trina leninista in Italia, inteso al 
fine di potenziare ed orientare la 
azione politica e di sviluppare le 
attività scientifiche e culturali; 

esaminando la linea seguita 
dalle organizzazioni che hanno 
guidato la classe lavoratrice nella 
lotta politica in Italia, ha rilevato 
come esse abbiano ottenuto i mi
gliori risultati possibili nelle con
dizioni date In quanto hanno piena
mente attuato il metodo leninista; 

dà incarico pertanto al comi
tato organizzatore di pubblicare e 
diffondere le relazioni e le conclu
sioni dei dibattiti; e lo invita a 
continuare la sua iniziativa tenden
te a realizzare lo «ambio di idee 
e di esperienze come utile guida 
alio studio individuale e collettivo 
dell'opera di Lenin: 

ed a convocare in data e luogo 
da destinarsi un successivo conve
gno che riprenda e sviluppi la di
scussione tanto proficuamente ini
ziata ». 

«18S0» ili Alessandro Masctti 6 stato tino tra 1 primi film italiani a 
mostrare il vero volto dei contadini del Mezzogiorno, e pressamente 
di quelli siciliani. A questo film, come a quelli di Visconti, Germi e 
Zampa il regista Giuseppe De Santi* ha inteso richiamarsi nella si'a 
lettera come alla migliore tradizione del nostro cinema. Il suo invito 
ad accostarsi al'a tragira realtà del Sud non mancherà perciò di 

trovare vasti consensi tra i nostri registi p produttori. 

UNA ENNESIMA PROVOCAZIONE ANTISO VI ETICA A PARIGI 

Gli americani hanno pronto 
_ * 

un altro "caso,, Kravcenko 
Cinque traditori al servizio dell'imperialismo in un processo clamoroso - Illustri 
personalità, da Irene Curie a Julien Benda in di tesa di Kenaud do Jomonel 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, novembre. 

Tutti noi siamo nel fondo un po' 
Pinocchio; tutti, o quasi, ci sarem
mo lasciati sedurre come il bu
rattino di Collodi dai cattivi con
sigli della Volpe e del Gatto: è fa-
vola di ognj giorno la disavventura 
di chi semina zecchini jn malac
corte buche nell'illusione di rac
cogliere un albero di monete d'oro. 

A Washington e a Londra han
no voluto tentare l'esperimento 
tante volte fallito: solo al posto 
degli zecchini hanno messo un 
Kravcenko. Si ricorderà il processo, 
finito come tutti sanno, che al
cuni mesi fa questo ariste personag
gio e i 5-uoi altolocati protettori in
tentarono n un settimanale demo
cratico di Parigi, con lo scopo pa
lese di mettere so to accusa l'in
tero •vstem» socialisto e l'Unione 
Sovietici 

Abbiamo seminato un Kravcenco 
— pensarono dunque olla fine del 

processo i propagandisti anglo-ame
ricani — fra un anno ne avremo 
una pianta intera. Ed ecco che si 
presentano di nuove a Parigi con 
cinque ««kravcenco», in tutto simi
li a quello che fece chiasso un 
anno fa. Sono cinque individui, fug
giti dalla loro terra, nell'Europa 
Orientale, quando le loro congiu-
i ic contro il poter» popolare ven
nero scoperte, e che hanno trova
to nell'occidente capitalistico un 
impiego e una compiacente prote
zione. Un albanese, Habaz Kupi, 
ricerca'o dal suo governo come 
criminale di guerra, un bulgaro, 
G. M. Dimitrov, detto <• Ghcmeio », 
predecessore di Petkov alia dire
zione del suo partito, un polacco 
e due romeni pressoché sconosciuti. 

Essi si sono giudicati «diffamati». 
do un libro che riassumeva le ge
sta loro e dei loro compagni, ed 
hanno citato in tribunale l'autore 
del volume, quello della prefazio
ne e In casa editrice. Si tratta di 
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IL KU KLUX KLAN, PARTITO DELL' "AMERICANISMO PURO,, 

II "copyright,, del K.K.K. 
fu venduto per 140,000 dollari 

Lotla tra "Maghi Imperiali.. - Guerra dichiarata ai sindacati operai e ai rooseveltiani 
Oli assassini di Frank Norman. |oe Shoemaker, Ike Gaston e Tom Parker rimasti impuniti 

i i 
Essendo il Mago Imperiale, 

eletto a vita, non poteva essere 
cambiato per nessun motivo. Se 
non che, dopo il 1930, sorse in 
seno al Ku Klux Klan, un movi
mento che tendeva a rovesciare 
il Mago Imperiale William Sim-
mons dal suo alto-posto. Il capo 
della ribellione era un dentista 
del Texas, certo Hiran Wesley 
Evans. 

William Simmons parò subito 
la botta e, all'improvviso fece 
sapere che lui at'ct'a acqìiistato 

--» <*•*•#' ^ f 

JAMES A. COLESCOTT, fu nel 
1939 il successore del Mago Im
periale del K.K-K. Evans. Duran
te il suo « governo », ì Elanisti 
uccisero Ike Gaston e Tom Parker 

i diritti d'autore, cioè il copyright, 
su tutto quanto concerneva il 
K.K.K. dai suoi riti, allo statuto 

sociale. Il copyright gli assicurava 
perfino i diritti sui nomi degli 
affiliati. 

Essendo il Simmons protetto 
dalla legge sul diritti d'autore, 
non poteva decadere dalla stia 
posizione nemmeno col voto de
gli affiliati alla setta. Evans al
lora trattò la questione commer
cialmente: comprò questi diritti, 
pagando al Simmons la somma di 
140.000 dollari. Dopo di che lo 
Evans divenne il proprietario 
del «Copyright», e fu eletto Ma
go Imperlale a tiita. 

Sotto lo scettro di Evans, l'Im
pero Invisibile del K.K.K. oltre 
alla guerra contro i negri, gli 
ebrei, gli stranieri e in specie 
contro gli italiani, prese ad at
taccare con estrema violenza il 

ne ore. Appena fuori dal coman
do di polizia, Shoemaker, Roger 
e Potdnot furono rapiti da uomini 
incappucciati e portati lontano, 
in un luogo dove avvenne la ce
rimonia del K.K.K. 

Alla presenza dei membri del 
Klan, vestiti dalle cappe bianche 
e incappucciati, mentre nel pun
to più alto bruciava un'immensa 
croce, i tre organizzatori furono 
spogliati nudi. A Roger e Potd
not fu applicato il supplizio det
to « tarred and Feathered » e cioè 
denudati furono cosparsi di ca
trame liquido, non molto bollen
te, e ' poi gettati per terra e ri
coperti di piume di tacchino. 

Una volta cosi incatramati e 
Impiumati ?:t due organizzatori 
operai ebbero l'ordine di lasciare 
la città. Per Joseph Shoemaker 
il supplizio fu diverso. Prima fu 
castrato alla presenza del Klan, 

New Deal roosveltiano e i suoite poi fatto mettere a sedere su 
sostenitori. Evans lanciò la sua un bugliolo pieno di catrame boi-
prima sfida con questo slogan:} lente. Joseph Shoemaker mori 
* Noi combatteremo l'orrore con dopo alcune ore nell'ospedale di 
l'orrore ». Tampa. 

Nel 1934 un organizzatore sin- Roger e Poulnot riconobbero 
dacale di Lakeland, Florida, a no- poi una parte degli uomini pre
me di Frank Norman, venne pre- senti alla cerimonia di tortura 
levato dalla sua abitazione in 
maniera singolare. Si fermò da-

e dall'inchiesta che segui risultò 
che otto poliziotti di Tampa era-

vanti alla casa del Norman una no implicati nel delitto. 
automobile con cinque uomini 
armati fra i quali lo sceriffo del 

Undici persone vennero incri
minate inclusi gli agenti e un 

la contea. Frank Norman fu in- ufficiale di polizia. 
vitato ad andare con loro perj ti Gran Dragone della Florida, 
Identificare il cadavere di uni George J. Garda, protestò vio-
negro. Norman entrò nell'auto lentamente. Gl'imputati rimasero 
accanto allo sceriffo e, da quella',a piede libero, e due anni dopo 
notte, non fece più ritorno. Pro
ve evidenti dimostrarono poi che 
il Norman era stat" linciato e che 
il linciaggio era stato organiz
zato da Fred Bass « Aquila del 
Klan » del luogo. 

Nell'anno seguente, 1935, av
venne la mutilazione e l'uccisio
ne di Joseph Shoemaker nella 
città di • Tampa (Florida). Lo 
Shoemaker era uno dei leader 
operai della « Workers AHiance ». 
Alla vigilia delle elezioni statali, 
lo Shoemaker, il dottor Samuel 
Roger ed Eugene Poulnot, tutti 
candidati della lista * Moderne 
Democrats», furono arrestati dal
la polizia, durante un comizio e 
portati al comando di polizia per 
essere interrogati, «• per sospette 
attività comuniste ». Non risul
tando nulla a carico degli arre
stati, furono rilasciati dopo alcu-

furono tutti assolti 
In quegli anni fattività del 

K.KJC. si sviluppò sempre più 
violenta contro le organizzazioni 
operaie, specie contro il C.I.O. 

Nel 1939 il veterinario James 
A. Colescott di Terre Haute (In
diana), successe al Mago Impe
riale Evans. Assumendo il som
mo potere dell'Invisibile Impero, 
Colescott dichiarò: « La mia am
ministrazione, sarà un'ammini
strazione di fatti e non di pa
role ». 

Infatti, subito, nel giugno del
lo stesso anno, 1939. il Gran Dra
gone Snelson inviò ai Klan di
pendenti la seguente disposizio
ne: « Selezionare membri che di
spongono di un fucile, in modo 
da formare dei Ciubs di Tira 
tori ». 

Il 7 agosto 1939, a Mattituck 

N. Y. I Klanisti incendiano una 
croce alta 4 metri con la seguen
te dicitura: « Gli ebrei stanno in
vadendo Mattituck. Nessun ebreo 
deve abitare qui. K.K.K. ». 

Atlanta 1940, il K.K.K. aveva 
espulso dalla città il barbiere Ike 
Gaston. Il Gaston si rifiutò di ab
bandonare la sua città e il Klan 
lo catturò e sottopose alla tor
tura fino alla morte. Lo stesso 
toccò a Tom Parker. E quando 
il District Attorney procede con
tro gli autori dei delitti, il go
vernatore della Georgia, Talmad-
ge, li graziò di tutta la pena, di
chiarando il 19 novembre 1941, 
al corrispondente del giornale 
« Costitution » di Atlanta, che lo 
aveva intervistato: « Io simpatiz 
zo con loro... ». 

EZIO TADDEI 
(Continua) 

un volumetto di duecento pagine, 
dal titolo «. L'Internazionale dei tra
ci.tori... scritto da Renaud rie Jouve-
nel e accompagnato da una prefa
zione di André Wurmser. 

Al processo tutto l'apparato pro
pagandistico americano si incari
cherà di fare una rumorosa pub
blicità del genere Coca Cola. Come 
per 1"«« affare Kravcenco.. non «i 
mira tanto a colpire i due o tre 
democratici citati in tribunale, ma 
«t ben più vasti obiettivi politici: si 
voleva allora che il giudice pro
nunciasse la condanna dell'Unio
ne Sovietica, oggi si chiede la stes
sa condanna per le democrazie po
polari. 

La difesa, assicurata anche que
sta volta dallo specialista .socialde
mocratico Izard, ha preparato con 
cura il suo colpo di scena citando 
come testimoni a sostegno dei tra
ditori i ministri sovietici JTolotov 
e Viscinski, oltre all'ex-ministro 
Litvinov, e i ministri romeni Anna 
Pauker e V'assilli Luca. E' eviden
te che Izard non conto su un reale 
appoggio da parte di quei testi. ì 
quali certamente non compariran
no neppure, ma suU'r/Tctfo che la 
loro citazione e i loro nomi do
vrebbero nvere. 

Quanto agli altri testimoni chia
mati dai traditori, essi non valgono 
più di quelli ch e sfilarono a difesa 
di Kravcenco: è stato scomodato 
qualche deputato francese accanito 
anticomunista, come il presidente 
dell'Assemblea, Herriot, il social
democratico Lussy e Paul Reynaud, 
è stato invocato il cardinale Tisse-
rand, specialista vaticano della lot
ta contro i Paesi socialisti; tutti gli 
altri saranno personaggi della stes
sa tempra dei querelanti; fuggia
schi dalla loro patria ove sperano 
di tornare al seguito degli eserciti 
americani. Ci saranno i grossi tra
ditori Anders. Ripka. Bor Komo-
rovski e i più piccoli politicanti o 
generali, congiurati falliti, fascisti 
e criminali di guerra. 

Tutta gente che non soltanto ha 
tradito il proprio Paese, ma che 
ancora intriga all'ombra dei servi
zi segreti contro la pace del mon
do. Ed è soprattutto questo secon
do aspetto della loro nttività, di
rettamente collegato col primo, che 
il libro di Renaud de Jouvcnel si 
è proposto di denunciare oll'opinio
ne pubblica. E^so fu scritto dopo 
che un gruppo di questi Uomini 
dalla misteriosa esisteva e dalle 
ancor più misteriose fonti di gua
dagno, provenienti da partiti agra
ri dissolti nelle democrazie popo
lari. costituì un'organizzazione in
ternazionale, diretta dal Diparti
mento di Stato con compiti di sabo
taggio e di spionoggio. 

I giornali di destra la chiamaro
no 1* « Internazionale verde »: Re
naud de Jouvenel la definisce « In
ternazionale dei traditori ... 

Questa organizzazione, assicura il 
libro che attinge le sue informa

c i 

ioni dai resoconti dei processi in 
cui i suoi personaggi furono MH.V 
oberati, non è che un episodio v \ -
a grande cospirazione del capitile 
nutro il socialismo, che cominciò 
U'indom.ini della Rivoluzione d'ot

tobre vittono^a, e continua oggi 
diletta dalle stesse fonti, con s.* 
stessi sistemi. 

L'autore. Henaud de Jouvenel, è 
un intelligente comunista, uscito di 
una famiglia aristocratica di diplo
matici e di scnttor.: suo puh-.' 
Henry fu ambasciatore pro-sa 1 
Viiticano e .senatore della Tei /a 
Repubblica, s.io fratello Bori ;i'i-i 
è noto come giornalista e *• iL'U'.sia. 
Renaud a sua volta si tra .segnai i-
to oltre che ,per qualche MIO ro
manzo, comu ti adiutore dei libri 
dell'americano Howard F.is* e*'t 
non è neppure al suo punii p • >-
tes-sj „ artiMico-politieo .. «iato ih,. 
i\: lui, con la casa iditrice n, o.r 
e direfore. dd .mpcdire , ' o n u*i 
procedimento giudiziari la p i o f -
•/.one del film tu'tisoviet co . Li 
cortina dj ferro .. 

1 MIOI avvocati saranno quel'i 
stessi che difesero Les Le tre,, 
Franca\ses, Nordman e Matar.i.*- ,-> 
Sfileranno come testimoni a suo 
sostegno alcuni fra i «onn pili oel-
h della democrazia e del pensici «> 
francese: i deputati Georyi-s To-
gniot. Modcleine Braun e P.erre 
Cot, la scienziata Irene Joliot Cu
rie, il segretario della FSM Lou s 
Saillant, gli scrittori Aragon, .Ju
lien, Benda, Vercors, Martin Chiuf-
fier. Il compagno Reale, ex-amba-
.sciatore itiliano a Varsavia, stira 
pure presente. 

Tutti verranno al processo, che, 
iniziato in questi giorni, sarà poi 
rinviato a primavera, per difende
re innanzitutto la libertà d'euri s-
s one dello scrittore, il suo dir,ito 
all'onesta che gli impone di de
nunciare i veri pericoli che oggi 
sovrastano 11 mondo; e verranno 
inoltre a testimoniale come l'ap
pellativo di ..traditori» sia l'unico 
che i querelanti si siano meritati 

Così è dispo.sto lo schieramento 
delle forze nei due campi: ne n -
suJ'era una battaglia che r n po
trà restart* chiusa n?lla stretta au
la del Palozzo eli Giust^.a part i 
rò; sarà infatti un'altra battaglia 
in difesa della pace. 

G I U S E P P I : H O F F A 

L e piifMi 

IL GOVERNATORE DELLA GEORGIA TALMADGE, rilasciò nel '40 
gli autori di un lineismrlo dicendo che « gli erano perscnalmente 

simpatici ». Eccolo mentre parla ai tei milioni di «Riunisti» degli S.U. 

ALL'ELISEO 

I>a sete 
di II. Bernstein 

Anche questa \olta — segno in
veterato d; pavidità e di pigrt/m — 
si è rappresent.it.i una cmi n.cc'n 
scegliendola sulla l>aso del suo: : \.c 
cessi all'estero, i: pnche qu*~s'.i '.•••! 
ta sul nostri paiC«.icenici la rip:<-,*.• a 
di quel successo r mancata, se <" •. • > 
che al terzo atto un pubt-lico **.•• 
t'nltro che esigevi* s»* n e anria'o *. a 
deluso dalla SaU dell'Eliseo 

Una novità, di Derns'ein. r.opr, ii 
lungo ptlentlo seguito alia min run ••» 
•TOSA e feconda predizione del', i pri
ma e seconda manera non dr.st.i-. ì 
neanche nn'eccessr.H curiosi'A M i 
pochi avrcbV-ero creduto che rosi 
stinto e sner\ato «•> fo^e ndo"o 
ormai Jl suo teatro di cui rl'-.aiie*... 
nella memoria pr.i d'una prò-, a d* 
Ingegnosità costru'tKa so pur .<-'!-
pertlciale. d'una pircìMonc di r'i •! .e-» 
e di combinazioni pMco.optchr* Co- e 

j rimasto nella .**?«•/r f.f MIOI fr"i<-| 
mrecanlvnt te.vral». dr;:r «ne r^tr. 
rlorl ma etnt-oratp indagini' 

Cerne p*> non f'.».*=f' «Mjcceŝ o r'.*--•« 
| durante 1! MIO silenzio ch<* sj .,-,-
lur-pò per tutti gì, anni deli-i srmn 
da guerra r-.or.dlalr* ii"n a; -• . r • -

Isteln riprende nMaroM»—r>-jtr> (>r-<-
ptte storie d'amo: <* 

Il silenzio d'un artica t^rci* vi 
momenti dt mari; or crisi <'. un • «o 

icirtA. pu**) aver»1 il preco di II:»-^-
tar»t come un genr-rfito np"nt»~,r.-*,n 
del proprio la\oro p r un'u"r-~*o-r> 
elaboraziore. o co*nr- la romape* -.."• 
tragedia d'un prò;.rio tnai-lrtiT.^-'n 
Ma li silenzio di It"rri="'iTi *• C»R*O 
un a."s?opirr.ento qur.unqur* in a,,'v«,i 
di momenti presuniit-'ln-.T*.' più ta
cili 

E la compagnia Ada-.t-Tnf-i-o-*"-!-
mara. rh«» Io ha rtpprepen'a'o ieri 
s**ra airni*-«*o. ha co«= voluto r--.-
'•"luso «.•ar.r.arr.ent/' 11 proprio soeri^r-
no romano, al qua't Biremrr.o dr-«:'*r*-
rato porgere altra aocogliPn?» e p*ù 
cordiale salu'o Th stasera le re
pliche. M S 
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QRANDE ROMANZO 

di MICHELE ZEVACO 

— Ne faremo una subito, se 
volete. 

— Voi siete decisamente un 
vero cavaliere. 

— Dicevate dunque, signor uf
ficiale, che voi siete in distacca
mento a Tivoli? 

— SI. Spero bene rientrare a 
Roma, ora che è arrivato qui Sua 
Santità. Bevete alla mia salute! 

— Bevo™. Questo Porto è su
blime. Bevvero. Poi Ragastens 
riprese: — Ma, scusate, il Santo 
Padre è alla sua villa, perchè 
voi siete qui? 

— E* tutta una storia. Ci sono 
stati questa notte degli strani av
venimenti nella villa. 

— Strani avvenimenti? " " 
— Da prima. Sua Santità ha 

corso il pericolo' d'essere rapito 
da un gruppo di banditi che v o 
levano fargli pagare il riscatto. 

— E' un po' strano— 
— E' lo stesso Santo Padre che 

c« l'ha detto, quando siamo ac
corsi alle sue grida... L'abbiamo 
trovato nel padiglione del suo 
giardino, piedi e mani legati, e 
ci ha spiegato come i banditi fi 
erano impadroniti di lui... 

— E che n'è stato di essi? 
— Chi lo sa? Sono spariti... 

portati via dal diavolo, forse. 
UNA PARTITA A DADI 

In quel momento un alabardie
re entrò nella sala dell'albergo 
L'ufficiale interruppe i\ suo .rac 
conto e,'volgendosi verso il fot-
dato: . . • 

— Che vuoi, tu?... Non si può 
bere tranquilli un minuto? 

— Mio tenente, vengo a dirvi 
che è l'ora di dare il cambio alla 
guardia d'onore. 

— Va bene, fila! 
L'alabardiere disparve. 
— Ecco i piaceri del servizio. 

E pensare che tutta la notte do
vrò scomodarmi di due ore in 
due ore. 

Si alzò. 
. — Volete venire con me? — dis
se amichevolmente a Ragastens. 

— E' lontano dove andate? — 
domandò Ragastens, col tono di 
colui che non tiene ad interrom
pere 11 pranzo. 

— Vicinissimo — disse l'uffi
ciale. — Alla chiesa. 

— Non è l'ora di andare alla 
messa, né a vespro... — fece Ra
gastens ridendo. 

— No. ma venite.-
— Ebbene, sia — proprio per 

tenervi compagnia. 
— Bene. Ritornando, faremo 

una partita a dadi. 
Seguito da Ragastens, l'ufficia

le usci dall'albergo. Innanzi alla 
rimessa, quattro soldati aspetta
vano con l'alabarda in pugno. Il 
gruppo si mise in cammino. La 
notte era venuta e già le strade 
di Tivoli erano deserte, Ragastcn? 

• camminava vicino all'ufficiale e 
{gli parlava famlgllarmente, di 
Imodo che i soldati potessero no

tare questa intimità. Arrivarono 
alla chiesa. I quattro nuovi ala
bardieri dettero il cambiò agli al
tri, poi l'ufficiale, frettoloso d'in
cominciare la sua partita, ritornò 

subito all'albergo riducendo gli 
alabardieri che erano smontati 
dal servizio. Arrivati all'albergo 
presero posto presso un tavolo e 
com:nc:aro-.o !a partita. 

— Cinese r uue! Tace» a \«4. — RafM.cn* intanto versava éa bere 
•Jl'afflelalt, dia diveniva tempre pia 

Ragastens. che non si era di
menticato dei complimenti del
l'ufficiale alla servetta, cercò di 
portare il discorso su quel ter
reno. 

— Come vanno — chiese — le 
baldorie romane? Alla corte del 
Papa non mancheranno le belle 
donne! 

L'Ufficiale sorrise. 
— Ora — disse — sono a Ti 

voli e mi interesso di quelle di 
Tivoli. Peccato, però, che l'ob
bligo di scomodarmi ogni due ore 
mi fa perdere un'occasione su
perba... 

— Bella? — chiese Ragastens. 
— Vedete quella servetta, dal 

piede di marchesa, dalla gonnella 
corta e dagli occhi incandescenti? 

— La vedo e l'ammiro. 
— Eh. lo so — sospirò l'uffi

ciale... Ma la consegna innanzi 
tutto. — Due sei — disse — ho 
vinto. 

— La rivincita — esclamò Ra
gastens. 

— Ci tenete. Badate che lo sono 
invincibile. 

— Diavolo, ma io conto di bat
terti!... 

— Non ci arriverete... 
— Vedremo. Cinque e due. 

A voi. 
Di momento in momento, Ra

gastens versava da bere all'uffi
ciale che si faceva sempre più 
allegro e rumoroso. 

— Ah! — sospirò gettando uno 
sguardo sulla servetta che anda
va e veniva per la sala. Se non 
ci fosse questo maledetto ser
vizio... 

— Chi v'impedisce di concilia
re l'amore ed il servizio? — fece 
pronto Ragastens. 

L'ufficiale guardò incuriosito. 
— Che volete dire — chiese. 
— Eh, diavolo, fra camerati, ci 

»i deve qualche cosa... Vi rim
piazzerò. 

— Voi? 
— Io. e perchè no? Sono del 

mestiere, amico mio. 
— La consegna... — fece l'uffi

ciale con uno sforzo per ripren
dere il suo sangue freddo. — 
Non voglio. Voi siete ben gentile 

— Altro che consegna! — 
esclamò Ragastens. — La ragaz
za vi gira attorno. Gè io fossi al 
vostro posto... Ci vuole coraggio 
in questi casi. 

— Coraggio? Ne avrò. Da bere. 
Ragastens fece segno alla ser

vetta, che si affrettò a venire a 
mescere. Non c'era più nessuno 
nell'albergo. I padroni si erano 
coricati. La porta principale era 
chiusa. Ragastens si levò, abbrac
ciò la graziosa fanciulla, bacian
dola sulle guance. L'ufficiale bal
zò in piedi dalla sedia vacillando. 

— E' mia — borbottò — la
sciala «tare. ' 

Ragastens. sorridendo. lasciò la 
ragazza. 

— Tu sei un vero amico — n -
borbottò quello. — M'incarico :o 
di questa faccenda. Tu va... 

Ragastens aspettava ansioso. 
— Ascolta — fece d'un tratto 

l'ufficiale. — La parola d'ordino 
è Tevere e Tivoli... 

— Va bene — disse Ragastens 
— ogni due ore andrò a cambia
re la guardia e se capita qualche 
Incidente ti sveglierò. 

Ragastens abbracciò l'ufficiale 
e, metà spingendolo, metà soste
nendolo, lo condusse alla scala 
che la graziosa servetta incomin
ciava a montare. Qualche istante 
dopo, senti una porta aprirsi e 
rinchiudersi. 

Allora dette un profondo re
spiro. 

Subito, per una porta laterale 
passò sotto la rimessa. Deciso, 
Ragastens, chiamò il sergente, 
prendendo le consegne. 

Arrivata l'ora di cambiare la 
guardia, Ragastens compi ogni 
cerimonia esattamente come a v e 
va veduto fare all'ufficiale. Di 
ritorno alla rimessa, passò par
lando forte all'ispezione al po
sto di guardia. 

— Che si dorma .. — fece con 
severità — Sergente, voi mi ri
sponderete del buon ordine. Non 
voglio sentire una parola. 

(Continua) 
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