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IL CONFIDENTE 
I DELLA POLIZIA 

Racconto di EZIO TADDEI 

Di tipi di questo genere se ne 
Incontrano spesso, ognuno ne ha 
conosciuti nella vita e il più stra
no è che c'è un periodo in cui 
ci sono persone che fui)no perfino 
anticamera e sarebbero felici di 
avere un saluto da lui, non pro
prio da Pagnacca, ma da un altro. 

I suoi simili, se leggeranno 

Jjucsto racconto si riconosceranno 
acilmente, anche se in posizioni 

sociali diverse. Non sarà per loro 
una cosa lieta, tanto più che da 
molti indizi potranno vedere rias
sunta la loro vity in poche righe. 
Così sarebbe successo a Pagnarca 
se qualcuno avesse scritto per lui, 
invece non fu così. 

La colpa non era tutta sua. 
Forse c'era quel nome che gli 
dava noia, forse durante la prima 
Infanzia ci fu qualche cosa che 
lo indispettì in modo eccezionale 
e continuo, o forse, essendo per 
le sue condizioni costretto a vi
vere in un mondo di bisognosi, 
desiderò di v h e r c fra quelli che 
lo scacciavano per la sua povertà, 
Insomma una ragione ci doveva 
essere. Per noi, quello che sap
piamo di l'agliacea, è che era 
molto vivace, intelligente e che 
il suo scontento era accettato da 
quelli che lo circondavano, e lui 
ne faceva un uso continuo. 

Un'altra caratteristica di l e 
gnacea era che doveva aver mol
to bisogno di considerazione, e lui, 
parlando male della polizia in 
una maniera estremamente violen
ta, trovò che era facile attirarsi 
delle s impatie, tanto che se ne ac
corse anche il vecchio commissa
rio del suo quartiere. Poi si espres-
ee in una maniera del pari vio
lenta contro i suoi avversari e co-
6Ì successe che quelli del suo par
tito pensarono di avere in lui un 
vero difensore e cercarono di 
esprimergli il loro bene in tutti i 
modi. Però questo non doveva ba
stare a I'agnacca. A lui gli dava
no ombra per esempio, anche cer
te obiezioni di un suo amico, Ce-
sarino, che del resto gliele diceva 
senza cattiveria, e questo lo urta
va maggiormente. 

Con ì'andnre del tempo questi 
'dissidii si acuirono. Pagnacca di
mostrò il suo scontento anche ver
so i suoi amici come se tutti aves
sero la colpa di quella disgraziata 
sua posizione e nessuno la- ca
pisse. 

Quelli che gli volevano bene, 
glielo dissero ancora, e lo inco
raggiarono ma Pagnacca capiva di 
non aver quella quantità di con
siderazione di cui abbisognava, 
anzi arrivò a credere di non aver
la avuta mai e il suo scontento si 
allargò in tutti i sensi. 

* * * 

Non c'è che dire fu proprio un 
caso, che in quei giorni Paguaccu 
avesse una chiamata della Polizia. 
Gli portarono a casa un biglietto 
molto cortese e lui dovette andar»* 
proprio nell'ufficio del vecchio 
commissario del suo quartiere. Ci 
entrò, per dire la verità, con un 
po' di preoccupazione ma anche 
qui si deve dare il merito ni caso, 
se Pagnacca si senti a un trailo 
come consolato, pe ichè il com
missario gli parlava affabilmente 
di un tale, che doveva essere mol
to povero e che aveva fatto anche 
una domanda di sussidio, poi ave-
"va combinato qualche guaio, in
somma la pratica ora si trovava 
in quell'ufficio. Questo tale era 
uno degli amici di Pagnacca e ora 
dalle sue informazioni si sarebbe 
deciso sul da fare. 

Il vecchio commissario non ac
cennò affatto a tutti gli imprope
ri e alle accuse che Pagnacca ave
va continuamente rivolto contro 
di lui e forse per questo, quando 
Pagnacca uscì dall'ufficio, strinse 
la mano del vecchio commissario 
in una maniera come se volesse 
dire molto di più, e appena fu uri 
corridoio pi voltò dalle parti, per 
vedere se c'era qualche altro da 
salutare con un cenno di te sta. 

* * * 

Pagnacca ora si sentiva molto 
più forte davanti agli altri amici 
o nemici, e anche quando parla
l a provava la sensazione della 
sua forza. 

A qualcuno che gli era più vi
c ino e che aveva bisogno di una 
raccomandazione, ormai Pagnac
ca, gli poteva dire sicuro: 

— Ci penso io. Stai tranquillo... 
E la sua potenza aumentò come 

aumentò la considerazione di 
tutti. 

Il vecchio commissario lo chia
mava di tanto in tanto, il mare
sciallo della polizia lo salutò per 
la strada e Pagnacca ebbe un at
timo di rossore. Per questo fatto. 
pregò sottovoce il commissario di 
non rendere evidente la loro ami
cizia e il commissario scosse il ca
po per dire che capiva benissimo 
e che era giusto. Afa per quanto 
facesse Pagnacca, non poteva na-
scondere tutto quel nuovo mondo 
che aveva avvicinato e nemmeno 
limitare la sua attività che au
mentava proprio per paura di non 
essere ^ufficiente. 

# * * 

Quando alcuni suoi amici in
cominciarono ad avvertirlo di cer
ti discorsi fatti a suo carico, Pa
gnacca si irritò in modo tale che 
i suoi amici gli chiesero scusa as
sicurandolo che loro non ci cre
devano. Però da quel momento 
Pagnacca sentì distintamente i 
mormorii che si facevano e qui la 
sua vita andò incontro a un'altra 
di quelle gravi ingistizie di cui 
lui si era spesso lagnato. 

Disse che il mondo era cattivo, 
si dette alla lettura di certi li
bri pessimisti e lo andava ripe
tendo a tutti come una minaccia 
e come se ognuno avesse dovuto 
pregarlo a desistere dal suo malu
more. 

A tutto questo si aggiunse che 
il vecchio commissario non lo 
mandava più a chiamare, ma gli 
faceva rivolgere le domande da 
un brigadiere, una brava persona, 
l'unica che Pagnacca avesse in
contrato in vita sua. Difatti Pa
gnacca disse che non gli impor
tava più nulla del giudizio degli 
altri e da quel momento andò in 
compagnia del brigadiere. Entra
vano nei caffè, nelle osterie, il 
brigadiere parlava ad alta voce 
rideva batteva la mano sulla spal
la dei pregiudicati e la sera torna
va a casa mezzo brillo. 

Ora Pagnacca è temuto nel ca
seggiato perchè tutti sanno che 
lui è amico del brigadiere, ma 
quando va solo ha preso l'abitu
dine di camminare lungo il muro 
con la testa bassa perchè ha pau
ra che non gli rispondano al sa
luto e si sente chiamare dietro: 

— Pagnacca. - -
Allora sussulta. 

EZIO TADDEI 

OAETANO MART1NEZ: Giovane donna (1S47) 

Gaetano Martinez, nato a Galatina (Lecce) nel 1892 ha iniziato la sua 
vita artistica nel 1911. Ha esposto in numerosissime mostre nazionali 
e nel 1942 ottenne l'invito per una «personale» alla Biennale di 
Venezia. Sue opere eì trovano alla Galleria Nazionale di Arte Moderna, 
nella raccolta del Comune di Roma e presso il Gabinetto Nazionale 
delle Stampe. Recentemente ha vinto il premio per la ecultura bandito 

da e v i e Nuove » 

IL TIBET: UN "ORIZZONTE PERDUTO" PER TRUMAN 

La bandiera rossa sventola 
sul Pamir "il tetto del mondo" 

Un errore geograiico di Acheson - Richardson. piccolo " colonnello Lawrence" del 
Tibet - L'avanzata di Mao ha posto Une alle manovre degli agenli anglo-americani 

Giorni fa, quando ancora nel mon
do non si era sparsa la notizia che 
le avanguardie di Mao avevano in
nalzato la bandiera rossa sul Pamir, 
« il tetto del mondo », al banchetto 
annuale dei Circolo Nazionale della 
Stampa, il disinvolto capo del Dipar
timento di Stato, Acheson, giunto ai 
brindisi, ha fatto ai numerosi gior
nalisti, banchieri, industriali e uomini 
politici presenti un abbondante e 
sorprendente discoro sulla politica 
americana in Estremo Oriente, il cui 
succo eri pressappoco questo. In 
Cina c'e andata male: niente da fare. 
Ora, però, che tutto è finito, con la 
{confitta di Ciang Kai Scek, sono 
finiti, se Dio vuole, anche i noitri 
guai. Non voglio fare il profeta, ma 
da quanto mi risulta, io vi posso 
assicurare che adesso, invece, inco
minciano i guai per i sovietici, i 
quali saranno costretti a scegliere, per 
forza di cose, tra i loro interessi e 
l'amicizia del popolo cinese. Come 
te la caveranno? Non lo so. Se Mosca 
insiste con le me rivendicazioni, spe
cie in Manciuria, vedrete, però, che 
tutto cambierA di nuovo; questa volta 

per non scontentare Stalin, finirà per 
cedere; d'altra parte, per non delu
dere il suo popolo, cercherà di rifarsi 
in qualche modo, a spese altrui. E 
tara il povero Tibet, innocente ed 
indifeso, su cui egli si sfogherà con 
una facile passeggiata militare e suc
cessiva annessione alla Cina. 

Guardiamo il Touring 
Il Tibet? Un momento. Ma come: 

non fa già parte della Cina? A meno 
che a scuola non ci abbiano insegnato 
male o che, con l'andar degli anni, 
le nostre nozioni di geografia non si 
*iano annebbiate, non riusciamo a 
raccapezzarci con questo bislacco ra-

f ionamento di Acheson. Apriamo 
Atlante del Touring: anche lui è 

della nostra opinione. Un solo colore, 
giallo canarino, accomuna il Tibet 
al resto della Cina. Ci viene un dub
bio: forse in America non è cosi. 
Macché, nemmeno questo. Nel « Li
bro Bianco », pubblicato recentemente 
dal Dipartimento di Stato, con pre
fazione dello stesso Acheson, si trova 

t ._ una carta geografica illustrativa in 
a nostro favore. Secondo me, Mao cui sono chiaramente tracciate le 
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COSA HA MAI FATTO LO "STATO LIBERALE" PER DIFFONDERE LA CULTURA? 

£e biblioteche popolari 
una spina nel fianco alle destre 

Tutte le iniziative socialiste per combattere P ignoranza e portare nel popolo la 
cultura furono sempre ostacolate o ignorate dai rari governi dall'unità in poi 

Giuseppe Capogrossi 
a l l a « G a l l e r i a d e l S e c o l o » 

Oggi alia OTO 17, nel locali della 
e Galleria del Secolo» (via Veneto 
n. 85) «1 Inaugurerà una Interessan
te mostra di opere inedite del pit
tore Giuseppe Capogrossi. 

La mostra rimarrà aperta al pub
blico fino al 5 febbraio p.v.. ed 11 
suo orarlo è 11 seguente: dalle ore 1C 
alle 13 e dalle 16 alle 19 

Non è molto complicato e dif
ficile tracciare la storia delle 
biblioteche popolari in Italia. 
.Anche una pubblicazione uffi
ciale, e certamente non imputa
bile di spirito antiborghese, qua
le l'Enciclopedia Treccani, dice, 
testualmente, che un'organizza
zione e una storia delle biblio
teche popolari in Italia prati
camente non esiste. E per la 
borghesia italiana questo r.on è 
certo un vanto. 

Tuttavia una storia, un'esile 
storia, c'è. Solo che, se la Trec
cani avesse cercato di tracciarla 
avrebbe dovuto parlare di ini
ziative popolari, di un'impresa 
voluta da personalità del Par
tito socialista italiano di c in
quantanni fa, avrebbe, dovuto 
dire che una rete diffusa nazio-

fessare che questa iniziativa vis
se anche durante il fascismo, 
per alcuni anni, malgrado la lot
ta che il fascismo le faceva, fino 
a dominarla e a soffocarla. Par
liamo della grande opera di Et
tore Fabietti. Prima di lui i ten
tatila erano stati scarsi e locali, 
anche se generosi. 

S o r g e v a « l ' U m a n i t a r i a » 

A pochi anni dall'unità d'Ita
lia, il filologo Pietro Giacosa 
fondò a Torino il Circolo Filo
logico (1S72). E se nel discorso 
di inaugurazione già invitava il 
governo di allora a mostrare 
maggiore interesse per la cultu
ra del popolo, si vede che la 
situazione in tre Oliarti di s e 
colo non è progredita 

Sorsero inuiat ive prirate, ma 
senza appoggio, di breve o te
nue vita, quindi, e soprattutto 
incapaci di attuare quell'egua
glianza della cultura a cui lo 
stato borghese doveva condurre, 
inadatte non solo ad affrontare 
la piaga immensa dell'analfabe-
tismo, ma a ridurre sempre più 
l'indifferenza culturale di molti 
strati piccolo-borghesi, a operare 
anche nei.ceti non analfabeti un 
vero clci^amento del livello in
tellettuale. 

Intanto le classi lavoratrici 
italiane. a"mverrr. le lotte del 
lavoro, manifestavano l'esisten
za nella «orione di una nuova 
coscienza. Vent'anni dono l'ini
ziativa del Giacnsa, a Milano, la 
patria del Caffé- dei Verri, del 
Politecnico di Cattaneo, sorge 

nalmente di biblioteche popolari; ghesia italiana, di fondare uno 
Il dovere storico rtr.'-'a bor-' l'Umanitaria, altra iniziatica di 

si era costituita per il desiderio 
degli strati popolari di avere 
una loro cultura, di entrare nel 
sacro tempio della cultura, in 
Italia riservato a pochissimi pri
vilegiati, avrebbe rioruto con

stalo veramente democratico, e 
devwcrctico quindi anche S''l 
terreno della cultura, non fu 
sentito che da pochi. La borghe
sia al potere, quale clas*c di
rigente, non f'assols" a fatto. 

LE P R I M E A P.OMA 

cultura popolare, clic però ri
mane ancora in un ambito lo
cale. Iniziative d"l genere, a 
carattere provincia'^ r> regio-

elementari e di direttori didat
tici, che allora, in gran parte, 
appartenevano al partito socia
lista. L'attività della Federa2to-
7ie }u intensissima fino al 25-26. 
Il numero di soci e di lettori 
era in continua crescila, e cosi 
il patrimonio librario. Ma poi 
venne il fascismo. La Federa
zione riusci a vivere ancora, con 
l'appoggio della sua rete ben or
ganizzata, finché nel 1932 non 
fu completamente assorbita in 
un ente parastatale: Ente nazio
nale fascista per le biblioteche 
nazionali e scolastiche. L'ente 
ebbe quei larghissimi mezzi da 
parte dello stato che la Federa
zione mai potè ottenere, ma ogni 
attiv>ità eulturale-popolare vi si 
spense. Le biblioteche furono 
svuotate di oani contenuto serio, 
critico, rinnovatore e si riempi
rono di pìibhlìcn'ion' ufficiali. 
Il popolo cominciò ad allonta
narsi da quella fonte di cultura. 
e si limito, quando poteva, ad 

naie, tra la fine dcll'800 e i' acquistare qualche volume di 

TEATRO 

MJH granile uiajgia 
ili Eduardo 

No. la i Grande Magi» ». ti giuoco 
d'Illusione in 3 atti di Eduardo non 
ha funzionato. Era difficile effetti
vamente prestarsi al suo giuoco. 
credere alla ~sua storia, al mare, al 
villeggianti, al marito tradito e In
cantato dal prestigiatore, alla sua 
fede nella cassetta chiusa, alla real
tà della sua lllustoi e. e più difficile 
ancora credere al sottintesi, al signi
ficati. alle sue simbologie, tanto de
boli e logori sono 1 sostegni su cui 
Eduardo 11 appoggia e di così troppo 
evidente der \ azione letteraria che 
non viene voglia neanche di farne 
1 troppo facili nomi. Eppure ricor
davamo come certi temi, che si spin
gono qua sospesi in vane audacie 
nel vuoto, fossero stati da Eduardo 
elaborati con una forza persuasiva, 
con una efficacia teatrale da grande 
autore. 

Fd era che altrove e» l ai appog

giavano a una sostanza umana, a una (nazioni che si feMjevanu. a buttar 
realtà che. se pure vista In portico- tutto all'aria, a scoprire gli altarini 

a fare la parodia di tanto semplice tari, attingeva profondamente alla 
scoperta di umane sensazioni, vitale 
come era d'un suo Ìntimo contatto 
popolare: era la sua « napoletanità » 
non soltanto teatro dialettale, ma 
modo di guardare, di sorprendere le 
vicende degli uomini e delle cose con 
una concezione particolare, fatta piti 
che di letture, di un'esperienza libera 
e moderna e pur legata ad una tra
dizione. a una cultura, a una scoila. 
partendo da questa sostanza, da que
sto genuino calore il suo teatro ha 
raggiunto un significato e un' valo
re nazionali (pensare a « Napoli mi
lionaria ». a « Questi fantasmi ». a 
« Voci di dentro » e soprattutto a 
« Fllumena Marturano »). 

Ma nella « Grande magia ». Eduar
do è rimasto solo a lavorare certi te
mi addizionandoli e moltipllcandoli 
in un giuoco gratuito se così preve
dibile era 11 loro svolgimento, per 
quanto rt aggrovigliassero sempre più 
e si complicassero a volontà. Tanto 
che a un certo punto, ci e sembrato 
persino che De Filippo fosse tentato 
Irritato dalla possibilità delle combi

ni osof a re, 
Già e l'Unità » ha dedicato più di 

una colonna a questo lavoro In oc
casione della sua prima a Napoli, per 
sentirci dispensati dal nostro dovere 
di raccontarne la tri»ma. Ma una co
sa vorremmo aggiungere: malgrado 
l'errore fondamentale di questa com
media. si tratta sempre di quanto di 
meglio si scriva oggi In Italia, e con 
un senso del teatro e dello spettaco
lo come a pochi è dato di possedere 

Noi vorremmo soltanto contribui
re. anche con questa breve notizia 
eome antidoto a tutta una critica che 
valorizzando I lati deboli e deteriori 
delle opere di De Filippo, è stata for
se corresponsabile nel fargli sbagliare 
una volta tanto, strada, n pubblico 
dell'» Eliseo » più che mal curioso e 
numeroso, ha festeggiato e applau
dito calorosamente l'autore. Titlna De 
Filippo e tutta l'ottima compagnia 
per questa prova Indubbiamente fa
ticosa e difficile. 

MARIO SOCRATE 

primi d<l scco'o XX. ^oim qual
che decina. Lo sfato liberale 
però tace ancora. Le lascia cre
scere e morire nfl completo di
sinteresse. mentre l'azione di 
propaganda della Chiesa catto
lica. si moltiplica, si approfon
disce, man man-* rhc eVa deve 
riptiadannarc in profondità 
quanto arerà pn^duto in potere 
politico La c»a impostazione 
settaria e mistificatrice drlln 
cultura rumenta d-' diffusione e 
di varietà, senza che ad essa lo 
stato laico vonlin contrapporre 
una propria ntt'-"itè. un proprio 
a'teagiamrn'n 'v* "Mettimi e. 

L ' o p e r a d i F a b i e t t i 

Fu solo agli inizi del secolo 
che il tentativo di diffondere la 
cultura fra il popolo, assunse 
un carattere nazionale. Ed è an
cora una iniziativa che parte dal 
popolo, attuata da esponenti so

cialisti. Si tratta della Federa-
-•one Razionale delle Bibliote
che popolari, opera sopratutto di. 
nitore Fabicllt, a cui lo stessoi 
Turati diede l'adesione. La Fe
derazione organizzò una forma 
di raccolta del Libro in tutta la 
nazione, organizzando, col ma
teriale raccolto, biblioteche po
polari, circoli di cultura, ecc. 
La rete era diffusa non solo nel
l'Italia settentrionale, ma anche 
nel meridione, ove si appoggiava 

cd'trìri popo'Ti sopravvissute 
Oggi, quell'ente di fascista 

memoria Vive ancora con i me
desimi metodi: laufissimi maz
zi finanziari, e rcwt'rta azione 
a profitto delle biblioteche po
polari, le quali, in aggiunta del
le pubblicazioni farciste, r e n -
pono ora colmate di pubblica
zioni clericali, di bollettini de
mocristiani. 

Le biblioteche nazionali r ima
sero poi, come ora, le grandi as
senti, o le graitdi chimere della 
cultura popolare: scarsamente 
attrezzate, di lentissima distri
buzione, sembrano infine, con il 
loro orario paradossale, signifi
care che la cultura è accessibile 
soltanto a chi non lavora. 

E malgrado tutto ciò, il de
siderio, il bisogno di cultura 
cresce continuamente negli stra
ti popolari. Da essi ripartono 
iniziative per la organizzazione 
della cultura popolare, la co
stituzione di biblioteche, anche 
in piccoli villaggi, la formazione 
di premi d'arie, l'acquisto in 
migliaia di copie di edizioni po
polari. ecc. E' il popolo medesi
mo che opera Quell'azione il
luministica di diffusione della 
cultura e di elaborazione di una 
concezione del mondo sempre 
più razionale e umana, a cui la 
borghesia italiana è completa
mente venuta meno. 

RINO DAL SASSO 

frontiere della grande repubblica 
d'Estremo Oriente. E il Tibet, nean
che a farlo apposta, è visibilmente 
situato entro i confini della Cina. 
E allora? Non ci resta che una con
clusione: zero in geografia al Segre
tario di Stato. 

Strano, però, che tra un cosi folto 
e colto pubblico non ci sia stato 
proprio nessuno che abbia dato segno 
di accorgersi del granchio preso dal 
ministro conferenziere. Eppure non 
doveva mancare tra i presenti qual
che studioso e conoscitore del Tibet 
per ricordarsi che questo territorio 
ormai da tredici secoli circa, » si e 
unito con quello della Cina per assi
curare la comune proprietà », come 
è detto nel trattato che sancisce la 
libera ed antica decisione del popolo 
tibetano. Il giornalista Lowcll Tho
mas, per esempio, che forse per ec
cesso di riguardo ha preferito star
sene zitto, avrebbe potuto benissimo 
confermare di aver veduto recente
mente lui stesso sul posto, nella 
piazza principale di Lassa, capitale 
del Tibet, la colonna su cui è scol
pito il testo del trattato che consacra 
da tanti secoli l'unione di quel terri
torio con la Cina. Avrebbe potuto, 
volendo, raccontare molte altre cose 
interessanti sulla sua visita, fatta 
nell'agosto scorso, in quella parte 
quasi dimenticata del mondo. 

Per quel che si sa dalle descrizioni 
dei rari esploratori che sono arrivati 
fin lassù sull'altipiano più alto e più 
vasto del mondo (a oltre 3.000 metri 
con una superficie che è circa il triplo 
dell'Italia) non vi sono molte ten
tazioni per questa setta di sacerdoti 
mongoli dal berretto giallo — 
Lama — che vivono in contempla
zione delle stelle e nella più rigida 
castità. Sono circa 300.000 su una 
popolazione che probabilmente supera 
i tre milioni, questi monaci; ma ba
stano a dominare feudalmente il paese 
di cui amministrano, come - persone 
che incarnano lo spirito di Budda », 
non soltanto i culti, ma anche le 
risorse locali. 

Non per questo però, i Lama, che 
dovrebbero essere contenti, vivono 
d'amore e d'accordo. Tutt'altro. Vec
chie e secolari passioni e rivalità 
dividono questa classe dominante di 
monaci sfruttatori. Intanto, secondo 
i costumi del Tibet, tra di essi ven
gono scelti due capi: quello religio
so — il « Panchen Lama » — ossia 
« il prezioso gran saggio » venerato 
da milioni di buddisti in tutta l'Asia, 
e quello per così dire politico — il 
« Dalai Lama » — ossia colui che 
< abbraccia in se tutti i Lama ed è 
padrone del fulmine », in pratici il 
governatore del Tibet. Entrambi i 
oapi, scelti secondo un rito magico 
che consiste nella scoperta attraverso 
segni misteriosi di quel corpo d 
bambino in cui <i e andata 3 cac
ciare, dopo la morte, l'anima del 
Gran Lama predecessore, sorro natii 
ralmente in eterno conflitto tra di 
loro. Attualmente tanto l'uno che 
"l'altro, « scoperti » di recente, sono 
due ragazzi di 14 anni che si con
tendono il diritto di dirigere i se
guaci del culto di Budda in tutta 
l'Asia: il Dalai Lama dal Tibet, dove 
è rimasto solo a governare, e il Pan
chen Lama, esule in una vicina pro
vincia della Cina meridionale, dove 
ha dovuto cercare rifugio per poter 
continuare a esercitare la sua mis
sione di guida spirituale. 

Ma dietro questa rivalità, come h 
facile immaginare, si nasconde ben 
altro. E cioè l'intercise imperialista 
anglo-americano. Il Dalai Lama ed 
i suoi consiglieri politici che da tempo 
aspiravano a separare il loro terri
torio dalla Cina, per potervi conso
lidare la dominazione feudale, non 
hanno tardato a rendersi conto in 
questi ultimi anni che era venuto il 
loro momento di agire. La guerra 
fredda, attraverso l'unica linea tele
grafica che collega la capitale del 
Tibet all'India, era arrivata, si vede, 
con le sue notizie e provocazioni, fin 
lassù. Il rappresentante del governo 
indiano a Lassa, che è poi lo stesso 
cittadino inglese, signor Richardson, 
il quale nel passato rappresentava le 
autorità britanniche, aveva già cer
cato da tempo di infondere nei Lama 
un salutare panico, affinchè si deci
dessero a muoversi. E un giornale 
londinese, il Daily Graphic's, fin dal
l'inverno scorso, nell'impazierza si 
era lasciato sfuggire una sintomatica 
notizia che annunciava in anticipo 
« un piano elaborato nei monasteri 

del Tibet per salvare li Cina dal 
comunismo ». Ma il colpo venne 
soltanto d'estate: l'ii agosto il Dalai 
Lama, potente depositario del ful
mine, lanciò la grande scomunica: 
guerra santa dei buddisti contro il 
comunismo. Così l'inglese Richardson, 
insieme con i vari esperti, scienziati, 
geografi e ingegneri britannici giunti 
nel frattempo, poterono soddisfatti 
congratularsi con il Dalai Lama il 
quale — come riconosceva il Times —• 
« con il pretesto del comp'otto co
munista era riuscito a sbarazzarsi del 
controllo della Cina «ul Tibet •• Ma 
ora sorgeva un altro problema: «ma 
volta affermata l'indipendenza, b.^o-
fna pure imporla. E chi ci dà le anni 
per opporci all'esercito di libera7Ìone 
che avanza? Ed ecco che entra in 
scena il radio-commentatore ameri
cano Lowcll Thomas il quale si f o -
sava per caso da quelle parti. In 
quattro e quattr'otto tglj \ a sul Tibet 
e torna con gli onori militari, latore 
di una lettera del Dalai Lama per 
Truman in cui si chiedono a<;li Stati 
Uniti i soliti « aiuti per impedire 
l'cspan«ione del comunismo •. Ci 
siamo: con la scusa di aiutare il Tibet 
a difendere la propria autonomia gli 
anglo-americani sono così nu-citi 
finalmente a trovare il pretesto per 
inviare armi moderne e consiglici 
militari in questa zona che e5si con
siderano di grande importanza poli
tica e strategica. 

A Uro che idillio! 
Il male è che, come sempre, essi 

non tengono conto del popolo che 
pretendono di aiutare. « Vi è un 
certo malcontento nei riguardi del 
governo del Tibet — constatava ma
linconicamente giorni or sono il 
Manchester Guardian — e perfino 
un partito favorevole alla Cina ». 
Altro che malcontento contro le au
toma locali e simpatia verso il nuovo 
regime cinese! Vi è moito di più, e 
molto di peggio per gli anglo-ame
ricani*. Vi e l'odio dei contadini 
schiavi contro i loro padroni, a cut 
si aggiunge l'antica e mai placata 
ostilità del capo spirituale dei bud
disti, il Panchen Lama, e dei suoi 
seguaci contro il Dalai. Altro che 
scenografia di idillio, come di solito 
ci si raffigura questo paese dai mo
nasteri incantati: siamo alla vigilia 
di grossi avvenimenti. 

Ormai sta per calare !a tela anche 
>u quota avventurosa vicenda anglo
americana nel Tibet. La bandiera 
rossa dell'Esercito di Liberazione 
sventola già sul vic'no « tetto del 
mondo », sull'altipiano del Pamir ai 
confini occidentali della Cina. Chissà 
perchè, forse per semplice associa
zione di idee, in questo momento, 
torna insistente alla memoria un vec
chio film americano sul Tibet che 
ebbe prima della guerra un certo 
successo cinematografico. Si chiamava 
« Orizzonte perduto ». Torse anche 
Truman se lo ricorda. Profetico 
quel titolo per gli anglo-americani, a 
ripensarci! 

RENATO MIELI 

La conferenza di Praz 
alla Casa della Cultura 

Ieri alla Casa della Cultura '1 
prof. Mario Praz, dell'Università 
di Roma, ho svolto una conferfr.za 
sul tema « Della possibilità della 
strna lotteraria.». 

Il prof. Praz ha sottolineato que
sto concetto fondamentale: nr.n è 
possibile fare stona dell'arte in fie-
ncre con il metodo crociano-ronv.n-
tico della trattazirne monografica, 
individualizzante. Ha mortrato che 
senza lo strumento dei raffronti, 
della comparazione non è pr'-'b la 
cogliere alcun carattere rccu!:nie 
dell'opera d'arte Questa rì.mo^lra-
zione è stala situata in un ricco qua
dro di esemplificazioni stor r-r; ,ri-
che e critiche, risultando un irqua-
dramento del tema sulla cul'ura 
europea degli ultimi secoli. 

II dibattito che è seguito è «tato 
molto ricco ed interes?ar.te. 

Tra gì: intervenuti sono s'ati no
tati Goffredo Bellonci, Gal', r no 
Della Volpe. :I pittore Astr"'oi,o, 
Paolo Milani, Giacomo De Pei «•-
delti e numerosi altri lettera:;. 

Mercoledì, alle ore 18. sempre 
alla Casa della Cultura iVia S. Ste
fano del Cacco 16). l':ng. Felice To
moli terrà una conferenza .'i:ìia 
crisi delle abitazioni in TtaPa. 

L'ingresso è libero a tutti. alla collaborazione di maestri 
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Appendice de/l1JATiTA' 

G R A N D E R O M A N Z O 
Hi 

A T, K S S A N D R O DI7 M A S 

R I A S S U N T O 
d e l l o p u n t a t e p r e c e d e n t i 

D'Artagnan, un giovane guascone 
ói circa vent'anni. ha derido di rag
giungere Parigi, mèta delle sue ac
cese ambizioni Suo padre nei c<in~ 
Ondarlo gli affida quindici scudi, t n 
recchio ronztno e ""a lettera pel 
signor di Trai Me fì'Artagnnn. giun
to nel borgo di .Wewno. tiene dileg
giato da un gentiluomo. Lo sfid*. ma 
su di lui piove una gragnuola di ba-
*tcm.tc Ridotto a malparato, U gio
cane è cosrrcrfo a sostare r.*i horgo-

Il giorno dopo D'Artagnan con
stata la scomparsa della sua prezio
sa lettera dovuta sema dubbio elio 
sconosciuto. 
Decide perciò di ainiarsi senz'altro 
a Parigi per poter conferire con il 
signor di Tréville e narrargli l'acca
duto. 

Luigi X I V eclissò tutti i p icco
li astri dcllg sua Corte col suo 
immenso splendore, ma suo p a 
dre, sole € pluribus impar >, l a 
sciò il suo personale splendore 
a ciascuno dei suoi favoriti. Il 
suo individuale valore a c iascu
no dei suoi cortigiani. Oltre la 
Corte del re, e quella del cardi
nale si contavano allora a P a 
rigi più di ducento minori corti 
di qualche importanza, e fra q u e 
ste duecento quel la del signor di 
Trévi l le era la più frequentata. 

La <*orte del suo palazzo, s i 
tuata nella contrada del V i e u x -
Colombier. assomigliava ad un 
rampo, e rio dallr «e' oro del 
mattino in estate e dalle otto 
nell ' inverno. Da cinquanta a ses
t a n t i moschettieri, che sembra

vano alternarsi per presentare 
sempre più un numero impo
nente , v i passeggiavano inces 
santemente armati di tutto punto 
e pronti a tutto. Lungo uno di 
que' grandi scaloni, nell'area oc
cupata dai quali la nostra moder
na civiltà innalzerebbe un'intera 
casa, sal ivano e discendevano i 
sollecitatori di Parigi che ambi
vano un favore qualunque, gen
tiluomini provinciali avidi di e s 
sere arruolati, e gli staffieri gal
lonati di ogni colore, che ven i 
vano a recare al signor di Tré -
v i l le le ambasciate delle loro 
padrone. Nell'anticamera, sopra 
lunghe panchette circolari, sede
vano gli eletti , va le a dire coloro 
che erano chiamati. Ivi regnava 
un continuo mormorio 

Il giorno in cui si presentava 
d'Artagnan, l'assemblea era i m 
ponente; massime per un provin
ciale che appena arrivava dalla 
sua provincia. 

Infatti, una volta passata la so
lida porta, tempestata di lunghi 
chiodi colla testa in forma qua
drangolare, ci si trovava in mez
zo ad una truppa di armati che 
s'incrociavano nel cortile, discor
rendo, contrastando, giuocando 
fra di loro. Per aprirsi un pas-
to^gio in mrzzo a quel tumulto 
Tornii"» ri bisognnva essere uffi-
ciflle, gran signore o bella donna. 

Si fu dunque in mezzo a quel 

chiasso ed a quel disordine che 
il nostro giovine si presentò col 
cuore palpitante, ponendo il suo 
lungo spadone fra le magre sue 
gambe e tenendo una m a n o sul

l'orlo del suo fodero con quel
l'incerto sorriso del provinciale 
imbarazzato, che si vu«">l dare 
dell'importanza. Appena passato 
un gruppo respirava più libera

li ' " . i r 

Sui primi «uUini i.ei p i i u , ) del «{gnor di Tie \ i l le c'erano quattro 
mo*cfc»ttltr| ofa# «1 dlv«trttvaeo • «fettoni eoa le loro sfUl apode... 

mente, ma ei capiva che si vo l 
gevano per osservarlo e, per la 
prima volta in vita sua, d'Arta
gnan, che fino a quel giorno 
aveva avuto buonissima opinio
ne di se medesimo, si senti ridi
colo. 

Giunto al i" scalone, fu peggio 
ancora; sui primi gradini c'era
n o quattro moschettieri che si 
divertivano a questo gioco, m e n 
tre dieci o dodici loro compagni 
attendevano sul pianerottolo che 
venisse la loro volta per pren
dere parte alla partita. Uno d'es
si situato sul gradino superiore, 
colla spada nuda in mano, im
pediva, od almeno tentava d'im
pedire che gli altri tre salissero. 
Questi altri si schermivano con 
tro di lui colla loro agilissima 
spada. D'Artagnan stimò dappri 
ma quei ferri per fioretti di 
scherma: li credeva col bottone: 
ma a certe graffiature che reca
vano quelle armi, s'accorse ben 
tosto che al contrario era affilate 
ed aguzzate a piacere, e ad ognu
na di quelle ferite, non solo gli 
spettatori, ma ridevano come 
pazzi anche gli attori. 

D'Artagnan, che non voleva 
esserlo, ma che era faci le alla 
sorpresa, fu sbalordito da quel 
nassatempo; eppure era appena 
al principio: restavano il pinne-
rottolo e l'anticamera. 

Nel pianerottolo non si batte
vano, al raccontavano degli 

aneddoti femminil i , e nell'anti
camera degli aneddoti di Corte. 
Sul pianerottolo d'Artagnan or-
rossi; nell'anticamera fremette. 
La sua svegliata e feconda im
maginazione, che in Giuiscofinn 
lo rendeva formidabile alle g io
vani cameriere e qualche vo'.ta 
ancora alle giovani padrone, non 
aveva mai neppure sognata. :IM-
che ne* suoi momenti di deliri'"». 
la metà di quel le amorose m e 
raviglie ed il quarto di quelle 
galanti prodezze, illustrate ttoi 
nomi più cospicui e dai più pa
lesi particolari. Ma se il suo 
amore pei buoni costumi fu 
scorso sul pianerottolo, nell'anti
camera fu scandalizzato il suo 
rispetto pel cardinale. Là, a suo 
gran stupore, sentiva criticare 
apertamente la politica, che fa
ceva tremare l'Europa e la vita 
privata del cardinale, che tanti 
cospicui e potenti signori erano 
stati puniti per aver tentato di 
esaminare a fondo. Quel grande 
uomo, venerato dal signor d'Ar
tagnan p;jdrr\ era oggetto di 
scherno pei moschettieri del si
gnor Trévil le. 

— Ecco degli uomini che a n - 1 

tiranno tutti alla Bnrtiglin o 
saranno impiccati, diceva d'Ar
tagnan con terrore, c i in <*c ria
mente ron essi . mp"| - ' • - ' n , o-
nrv'jtn r h e li ho n«roM- *' rrl in
tesi, jr.rò tenuto per loro com
plice. Che direbbe mio padre, 

che m'ha tanto raccomandato il 
rispetto al cardinale, s^ mi sa 
pesse in questa società di veri 
pagani? 

Siccome egli era assolutamen
te estraneo alla folla dei corti
giani del signor di Trévil le , ed 
era la prima volta che lo vedi -
vano in quel luogo, vrnne io a 
domandargli ciò rhe di*sid(ra.-sr. 
A quella domanda d'Artrgnan 
pronunciò umilmente il suo no
me, marcando il titolo di con
cittadino, e pregò il cameriere 
che era venuto a fargli simile 
interrogazione, di implorare prr 
esso dal s ignor di Trévil le un 
momento d'udienza , domrnda 
che quegli con rara protez-'one. 
promise di presentare a tempo 
e luogo. D'Artagnan un poco ri
messo «ialla sua prima sorpresa. 
ebbe campo di studiare un po' 
i costumi e l e fisionomie. 

( Continua) 

DOMA ISI: 
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Tre moschettieri 


