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LETTERA DA PARIGI 

PASSAPORTO 
PER LA PACE 

di RENATA VIGANO' 
PARIGI, marzo. 

Viaggiare il mondo con un passa» 
porto per l'Unione Sovietica è come 
tastare continuamente i! polso all'u
manità. E' come misurare, oltre la 
maturità politica, anche la prontez
za di intelligenza, il buon senso, 
l'interessamento di ognuno a se stes
so e alla collettività, tutto ciò in 
rapporto alla sua condizione sociale. 
Un libretto verde con una fotografia, 
dei timbri, dei bolli, delle parole 
scritte in caratteri sconosciuti: an
cora dei timbri e dei bolli, e la ma
gica scritta " U.R.S.S. ''; nessuno cui 
mi accada o mi occorra mostrarlo 
resta indifferente. La reazione, ne
gativa o positiva, è sicui*. 

Viaggio di notte nel treno Milano-
Basilea. Convenzionale clima delle 
grandi comunicazioni internazionali. 
Chi viaggia non è più lo stesso di 
casa, non più l'uomo o la donna an
corati ad un mondo, ad una situa
zione, al disegno di una vita, ma un 
individuo ignoto e distaccato, può 
dire quello che vuole, essere quello 
che vorrebbe, nessuno e in grado di 
smentirlo. Di solito ognuno ci tiene 
a parer ricco, a mostrare che non ha 
mai fatto null'altro da che è nato 
se non viaggiare per gran turismo o 
per esasperata noia sulle massime 
strade ferrate del mondo. Non è an
cora spento nella borghesia il dan
nunzianesimo ebbro e diluito nei De-
kobra e Da Verona come uno sci
roppo nell'acqua. Pare che in queste 
« rimanenze di magazzino » la guer
ra non sia intervenuta se non per 
aggiungervi elementi di ammuffito 
orgoglio e prepotenza fascista, e, «1, 
una vena, una macchia di paura, bol
la d'olio che si distende, la paura 
oscura delle grandi forze di una vita 
nuova in marcia. 

« Non ha paura, lei, di andare in 
Russia? », mi chiede leggermente un 
signore, del resto molto urbano e 
cortese, al primo « visa » del passa
porto sulla frontiera svìzzera. « Io no 
che non ho paura — rispondo coi. 
la stessa urbanità e cortesia — sareb
be come se dicessi di aver paura 
della civiltà >. Da quel momento la 
conversazione nello scompartimento 
subisce un brusco arresto. Comunque, 
è tardi; ci si mette a dormire. 

I « visa » ai passaporti si susse-
gono a ritmo accelerato. Io tengo il 
mio in mano, lo tendo automatica-
mente ogni volta che lo sportello si 
apre. Verso Basilea, uno dei tanti 
funzionari mi fa un cenno: «Voulez-
vous avoir la bonté\ madame? ». Lo 
seguo, col vago timore di un inca
glio burocratico. Invece, nel corri
doio, il funzionario mi stringe la ma 
no: « Permettez. Des amis de l'URSS 
il y en a partout » (Permettete. De
gli amici dell'URSS ce n'è dappertut
to). Gli stringo la mano, rispondo: 
« Lo so ». 

Parigi: la Gare de l'Est. Mi pare 
di esserci stata altre volte. Questi 
luoghi celebri, di cui si e tanto letto 
e sentito parlare e conosciuto sullo 
schermo, e che portano un carico 
cosi pesante di passato^ danno chia
ra una sensazione di « déja vis », già 
visto. 

E adesso, un taxi mi porta attn»-
Terso Parigi, il traffico e la larghez
za affollata della « Ville lumière » in 
Rue Elisée 2, al Comitato Mondiale 
della Pace. Ecco una cosa nuova. Il 
luogo permanente dove si ammini
stra la pace, dove si difende la pace. 
Il centro in cui convengono le genti 
di tutto il mondo, le personalità po
litiche, delle arti, letteratura, scien
za, religione di tutto il mondo, d'ac
cordo per essere combattenti della 
pace. E' un palazzo importante e in
daffarato come un minuterò. E* il 
ministero più importante e indaffa
rato, perchè lavora a mantenere la 
pace all'umanità. Qui si ha veramen
te il senso della potenza di questo 
organismo, fatto di tutte le razze, | 
linguaggi, colori, sfumature, compo
sto di tutte le ideologie, anzi del 
meglio dì tutto questo, per formare 
l'esercito dei partigiani della pace. 

Vi sono politici, scrittori, artisti, 
scienziati, uomini di tutti gli studi 
« di tutte le discipline: non i ricchi 
fine a se stessi, o se qualcuno vi fosse, 
sarebbe un dissidente, uscito dalla 
sua casta, e dalla sua casta rinne
gato ed escluso. Il Comitato Mon
diale dei Partigiani della pace è la 
più chiara prova, la più felice divi
sione delle torve lucenti della pace 
da quelle scure della guerra. O di 

qua o di là: o con la bomba atomi
ca o con le bandiere del lavoro, in 
mezzo non si può stare. Bisogna de
cidersi, e la storia ne prende atto. 
« Questione di buon senso », dicono 
1 calmi anglosassoni, quelli che sono 
con noi. « Questione di buona fede », 
noi rispondiamo. 

Anche ideologicamente diversi, o 
in qualche modo in contrasto i par
tigiani della pace s'intendono fra lo
ro. « Questione di umanità », possia
mo dire tutti insieme, di fronte alla 
disumana pazzia collettiva di chi 
crede di vedere l'ombra della pro
pria salvezza in un rosso disegno di 
distruzione. Io, che non sono nessu
no, soltanto un numero della base, 
soltanto forte della mia fede comu
nista, mi guardo intorno in questa 
assemblea che è il meglio del mondo, 
facce oneste e sicure, assenti tutti i 
ricchi di soldi, presenti tutti i ricchi 
di mente, e sono certa di non sba
gliare se dico: « Questione di intel
ligenza ». Perchè veramente la cosa 
meno intelligente per ognuno, anche 
in nome della propria salvezza, è 
quella di pensare ad uccìdere per 
odio, per vendetta, senza necessità. 

RENATA VIGANO* 

JVHKHAIL GIIELOVANI, il gran
de attore cinematografico che ha 
magistralmente interpretato 11 
film «Il giuramento», è stato 
Insignito, per decreto del Soviet 
Supremo dell'U.R.S.S., del tìtolo 

di artista del popolo 

UN ARTICOLO DEL PROF. VIALETTO 

» - ^ 

La psicastenia 
malatt ia di moda 

r > * * • ' i n 

Molte persone che si ritengono affette da questo o quel male, 
in realtà non sono che "psicasteniche,, - 1 vari tipi di fobie E' oggi una comune constatazione 

che una gran parte dei pazienti 
che attendono negli ambulatori dei 
medici, dei chirurghi, dei tisiologi, 
dei cardiologi e dei vari speciali
sti, non presentano alcuna vera 
malattia organica, ma soltanto di
sturbi funzionali che creano uno 
stato di apprensione e di timore. 
Sono, questi malati, i tipici rap
presentanti di quella vasta scino
la che noi definiamo « psicaste
nici ». 

Lo psicastenico è un soggetto che 
gli psicanalisti chiamano « introver
so », portato cioè ad una continua 
analisi introspettiva, ad un con
trollo esasperante delle proprie 
funzioni e delle proprie sensazio
ni; egli si trova quasi permanen
temente in uno stato di esagerata 
preoccupazione, fino a cadere pre
da di idee ossessive. 

Inoltre, essendo costui sptsso, 
per costituzione psichica, pauroso, 
apprensivo, e quindi spinto a vigi
lare spasmodicamente il suo cor
po e le sue funzioni, oqni sensa
zione spiacevole che lo colpisca, 
fugace nei soggetti normali, diven
ta in lui 11 nucleo ossessivo di dùb

bi, di inquietudini, che finiscono 
col determinare spesso crisi di 
ansia, crisi di angoscia. E dal ti
more irragionevole e assurdo di 
essere affetto dalle più gravi ma
lattie (tisi, sifilide, cancro, ecc.) ar-
11 va qualche volta ad una paura 
ossessionante della morte. 

E' a questo punto che per que
sti pazienti comincia la via crucis. 
Passano da uno all'altro speciali
sta, spesso esagerando i loro di
sturbi per timore di non essere 
presi abbastanza in considerazione; 
si sottopongono a una infinità di 
esami, di analisi, di indagini ra
diologiche (con un grave danno 
economico per la famìglia o per 
l'ente che 'i assiste); sempre incer
ti, sempre insoddisfatti, sempre 
dubbiosi di dimenticare nell'espo
sizione della loro sintomatologia 
soggettiva qualche dato Importan
te: e spesso per il timore di di
menticare qualche importante par
ticolare, si presentano al medico 
con un foglietto ove hanno anno
tato con minuziosa cura ogni loro 
sensazione: « malades au petit pa
pier » li chiamava Charcot 

Increduli, temono che il medico 
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LA "SOUTH MANCHURIAN RAILWAY. HA FINITO DI REGNARE IN CINA 

Storia di una ferrovia 
a cavallo tvn due guerre 

Una esplosione misteriosa nel 1931 - Come gl'imperialisti giapponesi invasero 
' la Mancinria - L'entrata delle truppe sovietiche e la cacciata dei nipponici 

Una notte di settembre del 1931, 
secondo un comunicato da Tokio, 
una tremenda esplosione Mi ve
rificò tu un tratto della ferrovia 
giapponese in Manciuria. Nessu
no se ne era accorto, per la ve
rità: né gli abitanti della zona in 
cui era avvenuto il sinistro, né i 
viaggiatori del direttissimo che 
immediatamente dopo F« esplolio
ne » era passato a tutta velocità 
sulla linea stessa. Ma non impor
ta. Senza perdere un attimo le 
truppe nipponiche, « per misura 
di sicurezza », occuparono Af ukden 
e tutte le altre grandi città del
la Manciuria. Dodici ore dopo la 
intera occupazione era termina
ta. Dodici anni dopo i giappone
si erano ancora in Manciuria, 
con un esercito di un milione di 
uomini, per mantenervi l'ordine 
turbato dall'esplosione di quella 
notte di settembre. 

Una tbarra di ftrro 
La storia naturalmente non 

convinse nessuno. E meno che 
mai piacque al Ministro degli 
Esteri americano di allora. Hen
ry Stimson, tl quale un giorno 
prima dell'incidente aveva avuto 
un affabile colloquio con l'amba
sciatore giapponese a Washington 
che lo aveva pienamente rassicu
rato sulle intenzioni pacifiche del 
suo governo verso la Cina. Fu 
dunque una sorpresa ed una in
dignazione generale quando si 
renne a sapere che con un pre
testo così sfacciatamente assurdo 
il Giappone aveva aggredito la 
Manciuria. 

E parve addirittura una beffa 
la giustificazione data dalle auto
rità nipponiche all'addetto mili
tare inglese che si recò immedia
tamente sul posto per compiervi 
un'inchiesta. Come unica prova 
della tremenda esplosione gli 
venne infatti mostrata una sbar
ra di ferro contorta che avrebbe 
dovuto rappresentare un pezzo 
del binario saltato in aria e do
cumentare cosi il fatto da cui 
ebbe origine l'occupazione di un 
paese grande quanto la Francia 
e ritalia, messe insieme. 

Troppo poco, a giudizio del 
rappresentante britannico che pur 
avrebbe voluto crederci, per far 
piacere al suo governo. Ci vole
va qualche cosa di più; non per 
altro, ma per calmare l'opinione 
pubblica. Sempre premurosi, per 
accontentarlo, i giapponesi ag

giunsero allora una nuova prova. 
All'addetto militare inglese ven
nero mostrati i cadaveri di due 
soldati cinesi, uccisi mentre si 
apprestavano a far saltare i bi
nari della ferrovia. Va bene, ora? 
gli chiesero. Sì: peccato, però, 
che per una simile missione, tan
to pericolosa, il comando cinese 
non abbia scelto due guastatori 
del genio, anziché due semplici 
soldati, come parrebbe dalle di
vise dei due uccisi. Giusto; torni 
ad esaminarli domani e vedrà 
che tutto è a posto. Difatti il 
giorno dopo l'errore fu ripara
to, e l'addetto militare britanni
co potè constatare che i due ci
nesi che avevano provocato la 
esplosione erano proprio due sol
dati del genio, come si voleva 
dimostrare. 

Intanto, senza dar troppi motivi 
di sospetto ai capitalisti europei 
ed americani, il Giappone aveva 
precedentemente creato una so
cietà giapponese, con capitale 
privato e sotto il controllo dello 
Stato, per i servizi ferroviari nel
la Manciuria meridionale: la 
a South Manchurian Railway t>. 

Nel volgere di pochi anni la 
« South Manchurian Railway » si 
sviluppò non soltanto come una 
grande compagnia ferroviaria, 
costruendo centinaia di chilome
tri di nuove linee, ma anche co
me un poderoso complesso eco
nomico ed industriale. 

Alla vigilia della «esplosione* 
ormai il grosso dell'economia del
la Manciuria era già nelle mani 
di Tokio: la potenza della • South 
.Manchurian Railway» pofeva pa
ragonarsi a quella di uno stato. 

Il presidente della Società ave
va effettivamente il rango ed i 
poteri d» un governatore. Dispo
neva di un fondo segreto, sov
venzionava partiti politici, cor
rompeva funzionari e dirigenti, 
faceva in altri termini da padro
ne in Manciuria. Ai suoi ordini 
operavano 15 grosse imprese, tut
te affiliate alla « South Manchu
rian Railway •; aziende agricole, 
compagnie di trasporti marittimi, 
società « Espressi internazionali », 
Cementi/ìcio di Fushun, Società 
Immobiliare di Mukden, oltre alle 
installazioni portuali di Dairen, 
eccetera. 

Senonchè la guerra mondiale 
prima e la disfatta poi hanno di 
colpo distrutto tutto questo bel 
castello imperiale. In meno di 
una settimana nell'agosto del 1945 

le orgogliose armate nipponiche, 
travolte dalle forze sovietiche di 
Estremo Oriente, hanno perduto 
tutto. Il 2 settembre veniva fir
mata la resa a discrezione. Unio
ne Sovietica e Stati Uniti assu
mevano da allora il controllo 
delle zone militarmente occupa
te, mentre entrava in vigore il 
trattato cino-sovietico concluso a 
Mosca, sulla base delle decisioni 
di Yalta. La Cina in virtù di esso 
riacquistava la sua sovranità sul
la Manciuria come su tutto il re
sto del suo territorio. 

Uniche concessioni che il go
verno del Kvomintang faceva a 
quello sovietico era la costituzio
ne di una società mista, la « Chi-
nese Changchun Railway », che 
associava nella gestione delle fer
rovie, un tempo appartenenti alla 
Russia in Manciuria, le due po
tenze con parità di diritti. A que
sto si aggiungeva il « porto fran
co » di Dairen e la base navale 
di Pori Arthur dove veniva con
cesso in affitto per trenta anni 
all'Unione Sovietica uno sbocco 
commerciale e un punto di dife
sa in comune con la Cina. 

Ritorni Imponibili 
Eran0 concessioni che, senza 

menomare l'autorità del governo 
di A'anchino sul territorio nomi
nalmente sottoposto alla sua giu
risdizione — in realtà prevalen
temente amministrato dalle forze 
popolari — e senza in alcun mo
do intralciarne lo sviluppo ed il 
progresso «•conomico, dovevano, 
nelle condizioni dell'immediato 
dopoguerra, rendere impossibile 
il ritorno di qualsiasi forma di 
penetrazione coloniale 

E così è stato. Né le polemiche, 
né gli intrighi, né le minacce, né 
i ricatti degli Stati Uniti sono 
riusciti a modificare la situazio
ne in Manciuria. Questa ricchis
sima terra cinese, potenziata dal
le ambizioni imperiali di Tokio, 
é stata negli ultimi anni il cam
po di battaglia in cui si sono de
cise non soltanto le sorti del Kuo-
mintang ma anche quelle delle 
potenze che si illudevano di po
tervi tornare da padroni. 

In Manciuria ha incominciato a 
vincere la rivoluzione popolare 
cinese. Con la vittoria completa 
di Mao Tse Dun e con il recente 
accordo di Mosca che restituisce 
alla nuova Cina, senza compensi, 
tutti ì diritti sulla ferrovia di 

Changchun, sul porto di Dairen 
e sulla base navale di Port Ar
thur, la Manciuria grazie al fra
terno aiuto sovietico ha ormai ini
ziato con passo libero il cammi
no della prosperità. Su quella 
terra la « South Manchurian .Rail-
way* ha finito di regnare. Da 
oggi regna il popolo cinese. 

RENATO MIELI ' 

Mostra di incisioni 
di James Ensor 

Oggi venerdì, sarà Inaugurata 
Roma nelle sale della Calcografia. 
via della Stamperia, 6, una Impor
tante mostra del.e incisioni di James 
Ensor, il noto pittore « Incisore belga 
morto a Ostmda alla P.r.e del mese di 
dicembre scorso. 

La mostra, che rimarrà aperta fino 
al 25 marzo, è una raccolta di quas' 
tutte le incisioni di Ensor e compren
de 123 pezzi. 
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non 11 visiti abbastanza scrupolo
samente o possa trascurare qual
che segno importante, o nasconda 
loro la verità, oppure che la loro 
malattia sia annidata in parti inac
cessibili ai più minuziosi esami. 
Diventano cosi dei torturati di se 
stessi e dei loro familiari, non fan
no che parlare dei loro malanni, 
sul giornale vanno subito a legge
re i fatti luttuosi, le cause di de
cesso, nulla più U inteiessa che 
non abbia attinenza con ì loro 
mali, e finiscono cosi per trascu
rare il loro lavoro, per sentirsi 
sempre stanchi, svogliati e perdo
no ogni fiducia in sé, negli altri, 
nella vita, divenendo facile preda 
di fobie. 

II campo di queste è assai vasto. 
Cosi, per accennare ad alcune di 
esse, ricordiamo la agorafobia. 
(un senso di panico e di angoscia 
coglie il paziente quando deve at
traversare uno spazio vuoto, una 
piazza, ecc.), la claustrofobla (ti
more dei luoghi chiusi, delle gal
lerie, degli ascensori, ecc.), l'ereu-
tofobia (timore di arrossire), la 
staso-basotobia (l'impressione di 
dover cadeie, di dover perdere 
l'equilibrio), la rupofobia (o fobia 
del sudicio), ecc. 

Lo psicastenico va soggetto anche 
in alcuni casi a ossessioni intellet
tive, cosi si tormenta nella vana 
ricerca di una soluzione a proble
mi insolubili, o trascendentali (che 
cosa è l'infinito, l'eternità ecc.). 

Naturalmente lo stato di tensio
ne emotiva e di angoscia nella 
quale il paziente si trova, si ri
flette sul complesso delle sue fun
zioni organiche. Cosi egli si sente 
sempre stanco, perde ogni inizia
tiva, digerisce e dorme male," non 
ha più appetito; e lo stato emo
zionale morboso, riflettendosi sul 
sistema nervoso vegetativo e par
ticolarmente sul simpatico, dà luo
go a manifestazioni pseudorgani-
che; facile sudorazione, sensazioni 
moleste di trafittura, acceleramen
to delle pulsazioni, aritmie cardia
che nervose, false vertigini, ecc. 
Una tipica e frequente nevrosi di 
questo tipo è costituita dalla neu-
rastenia sessuale; la impotenza ses
suale psichica rappresenta per lo 
meno il 90 per cento dei casi di 
impotenza. 

La psicastenia, che non è una 
vera malattia mentale intesa in 
senso psichiatrico, è oggetto di 
continuo studio da parte di tutti i 
neurologi e psichiatri di tutto il 
mondo, e suscita profondo interes
se anche nel campo sociologico, 
polche essa rallenta, deforma e ini
bisce la capacità lavorativa di una 
grande massa di individui. 

In America, con il nome di me
dicina psicosomatica, essa ha at
tualmente vasta risonanza, ma in 
realtà questa denominazione non è 
che una etichetta nuova per una 
sindrome morbosa che da oltre set
tanta anni in Europa e nota, stu
diata e approfondita ad opera di 
eminenti scienziati, sopratutto fran
cesi, italiani, tedeschi. 

ERNESTO VIALETTO 
Primario neurologo dell'Ospe

dale Psichiatrico di Sampier-
darena. 

Pugno chiuso 
Visita ali» F I A T . 

P UGNO CHIUSO, alzo la mano a saluto, 
rispondono gli uni con scatto radioso, 
altri han l'occhio sorpreso, 

altri ancora una vaga lentezza nel gesto 
ma rispondono, a pugno chiuso tutti rispondono, 

Lento rautopullnum incede nel fragore, 
immense queste alte sale del lavoro, 
niun castello d'età favolose 
n'ebbe certo mai così alte e vaste, 
e immensi e paurosi i magli e i forni 
e i rombi i rombi i rombi. 

Compagni operai, potete voi ancora cogliere 
melodie di violini, cinguettìi di bimbi, 
quando di q::ì so-lite, voi ogni dì 
trasmutati qui entro in cose di metallo 
tutti voi migliaia per tante ore ogni dì 
cote di ferro {Vacciaio di fosca lampa 
su gigantesche tolde mareggiami in tempesta, 
coperchiate tolde senta cirlo? 

lo vi passo a lato e con me nel carro 
gente di lontano, gente del paese dei Soviet 
a pugno chiuso anch'essa s<duta e grave sorrìde, 

San si ferma U carro, lento s'inoltra, 
citi esso contenga non sanno questi umani 
frammisti a macchine a fiamm-e a lime, 
ma il chiuso emblema del saluto scambiato 
veggo incoilio rapirli alla lor fatica 
per un lungo tango attimo, 

s'aprono su le rombanti tolde spiragli dì cirlo, 
nel ptojondn del cuor dCo-inuno 
come traversato dn un frullo (Vali 
vibran tacite note di canto 
taciti echi d'inni, 

silenziosi noi e non si toccano le nostre mani 
pure è come se forte si stringessero, 
da sempre noi ci conosciamo ed amiamo, 
e forti, compagni, compagne, 
dal nostro chiuso pugno 
è come s'alzassero le parole ch'esso contiene, 
qui e in altri cantieri innumerevoli 
di là <rogni dura pena e attesa, 
qui e su remote rive e steppe e boschi, 
unità, lolontà, fedeltà. 

SIBILLA ALERAMO 
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L.E3 PRlMEA_ROMA 

La lunga notte di Medea 
di CORRADO ALVARO 

LIANA SOTGIU: Contadina in riposo (disegno) 
Allo » Zodiaco »,« in via Romagna 18, si è inaugurata con grande 
successo di pubblico e di critica, la mostra personale della pittrice, 

di cui ci occuperemo prossimamente 

Per questo d ie costituiva l'av
venimento più atteso della presen
te stagione del teatro di prosa, 
aerano date ieri sera convegno ài 
Quirino le maggiori personalità del 
mondo letterario e teatrale roma
no. E il lungo applauso che si è 
acceso al calare del sipario sulle 
scene magniloquenti di De Chirico, 
ha decretato un giusto successo al
l'opera di Corrado Alvaro e alla 
interpretazione della Pavlova, fre
mente ancora dell'ultima battuta 
di scoperta derivazione euripidea, 
come per un omaggio dell'autore 
al primo insostituibile modello di 
cosi ritentato' personaggio. 

Alvaro non si è accostato al mi
to greco in cerca di nuove combi
nazioni, di psicologismi e analisi 
psicoanalitiche; è ondato a cercare 
nella vicenda di Medea un allac
cio, un aggancio per portare nella 
vita dei nostri giorni la linearità 
potente di passioni della creatura 
d'Euripide. E Alvaro che sa cosa 
sia il teatro, «. celebrazione della 
vita quotidiana, simbolo delle aspi
razioni e dei bisogni comuni•>, e 
che nel contempo è alla ricerca 
di un punto di contatto con una 
tradizione teatrale italiana da cui 
riprendere un discorso, un dialogo 
interrotto da più lustri, è forse par
tito da troppo lontano, ha preso 
una troppo lunga rincorsa per av
vicinarsi alla vito quotidiana; ma 
è difficile non valutare questa sua 
fatica, non salutarla come promes
sa d'una più mordente partecipa
zione, d'una più coraggiosa e con
sapevole responsabilità. La Medea 
d'Alvaro, non è soltanto la spora 
tradita e abbandonata da Giasone, 
r.on è l'eroina umiliata che si ven
dica sul marito uccidendo per col
pirlo i comuni figli. E' soprattutto, 
anzj unicamente, lanticipazione, 
l'immagine delle profughe scacc'a-
te di terra in terra dalla barbarie 
razzista (lei, barbara nella greca 
Corinto, bandita dal re Creonte chi» 
le solleva in un fanatismo xenofo
bo la popolazione), è la madre ch«» 
uccide i propri figli per non la
nciarli all'ira sterminatrice della 
folla, alla vita senza scampo del
l'eolio e della fama. 

E* ancora la maga, indovina, mi. 
-somiglia a tutte le povere donne; 
non intende quando ella stessa è 
percossa >.. < 

Essa ha tentato tutte le vie per 
la salvezza dei propri fieli: s*è umi
liata al re. e al marito Giasone. 
Perfino Egeo, cosi generoso nella 
Medea di Euripide e di Seneca, * 
qui il ritratto d'un opportunismo 
vile che elude la richiesta d'asilo 
di Medea. 

Medea è sola davanti e Giasone, 

e non è nulla senza di lui. Ma Gia
sone con cui compi la leggendaria 
p feroce impresa del vello d'oro, 
è mutato. E* finita l'età eroica. 
«Giasone è costretto a piegarsi al
la miserabile politica». Si è detto 
che Giasone è il personaggio chia
ve della Medea di Alvaro. Ma mi 
sembra che proprio con lui si frat
turi quel discorso che l'autore ave
va voluto riprendere. Mentre Me
dea è proiettata negli anni venturi 
-Iella stona dell'umanità, Giasona 
è irretito qir, m una letteraria m 
accademica teorizzazione della ra
gion di stato. E se il suo personag
gio appare freddo come si convie
ne di contro al pianto e all'ira di 
Medea, è che sono fredde e morta 
\e sue ragioni, morte d'una loro 
inconsistenza anacromsta. Ed è so
lo per una combinazione sentimen. 
'ale se la scena del loro dialogo ha 
una sua commozione, la quale d'al
ti onde non può non essere gra
tuita 

Il personaggio risulta cosi una 
ertreitazione stilistico, frapposta 
a tutto lo sforzo d'aggiornamento 

j della tragedia, la quale ripiega * 
Ipoco a poco in una, per quanto no 
bile, riesumazione letteraria, fino a 

(sigillarsi nell'ultima battuta eurì-
p.dea che invano la Pavlova ha 
spieiatamente gridato; «solo gli Del 
s?nno di chi è stata per primo la 
jo lpa >,. 

La Pavlova. mirabile attrice, a 
cui si deve con questa Medea una 
delle più forti interpretazioni del 
nostro ultimo teatro, ha ieri co
struito il suo personaggio con l'im
peto di una recitazione di schian
ti, e di trapassi, senza concederà 
nulla alle troppo facili seduzioni 
di un testo irto di liricità, ma ap
profondendolo. wna'-.dolo nella 
stessa direzione a cui aveva mira'.o 
Alvaro, a-utandolo. se n può dire, 
a creare il suo personaggio. Ovv.o-
mente alla dovuta distanza Lucia
no Alberici (Giasone), Giulio Op
pi (Creonte), L u i g i Almirante 
(Egeo) e gli altri. 

Hanno accompagnato con parti
colare suggestione lo svolgimento 
della tragedia in due tempi, musi
che e cori e danze di Ildebrando 
Pizzetti. 

Inutile contare il numero degli 
applausi alla Pavlova, all'autore, 
agli attori. 

Da stasera le repliche. 
MARIO SOCRATE 

49 Appendi™ rfeffUWTA' 

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

ALESSANDRO DUMAS 

Athos entrò senza diffidenza, e; 
trasse di tasca due doppie per 
pagare: l'oste era solo e sedeva 
al suo scrittoio, di cui un cassetto 
era semiaperto. Prese il denaro 
presentatogli da Athos, lo voltò" 
e rivoltò da una mano all'altra, e 
tutt'a un tratto, gridando che la 
moneta era falsa, dichiarò che lo 
avrebbe fatto arrestare, e con lui 
il suo compagno, come falsi mo
netari. 

— Furfante — disse Athos, 
avanzando contro di lui — ti ta
gliere le orecchie. 

In quello stesso momento, quat
tro uomini armati Ano ai denti 
entrarono dalle porte laterali e 
si gettarono su Athos. 

— Mi hanno colto — gridò 
Athos con tutta la forza dei suol 

polmoni; — al largo, d'Artagnan, 
sprona via! — E tirò due colpi 
di pistola. 

D'Artagnan e Planchet non se 
lo fecero dir due volte: staccaro
no i due cavalli che aspettavano 
davanti alla porta, vi saltarono 
sopra, affondarono gli sproni nei 
loro fianchi, e partirono al tri
plice galoppo. 

— Che cosa sarà successo ad 
Athos? — domandò d'Artagnan, 
galoppando, a Planchet. 

— Ah, signore — disse Plan
chet: — ne ho visti cader due 
ai suoi colpi, e mi è sembrato, 
attraverso la porta a vetri, che 
si battesse alla spada con gli 
altri. 

— Bravo Athos! — mormorò 
d'Artagnan. — E pensare che bl 

sogna lasciarlo cosi. Del resto, 
qualcosa di simile ci aspetta forse 
di qui a due passi. Avanti, Plan
chet, avanti! Tu sei un brav'uomc. 

— Ve l'ho già detto, signore — 
rispose Planchet — i Piccardi si 
possono apprezzare solo adope
randoli; d'altronde qui sono nel 
mio paese, e questo mi eccita. 

E tutti e due, spronando sempre 
più, arrivarono a Saint-Omer d'un 
sol fiato. A Saint-Omer, scesero 
per fare un poco riposare i cavalli, 
ma tenendone le briglie sul brac 
ciò, per paura di qualche inci 
dente, e mangiarono un boccone 
in fretta e furia, in piedi sulla 
strada, dopo di che ripartirono. 

Arrivati a cento passi dalle por
te di Calais, il cavallo di d'Arta
gnan cadde a terra e non ci fu 
modo di farlo alzare: gli usciva 
il sangue dal na*o e dagli occhi. 
Restava quello di Planchet, ma si 
era fermato e non si riuscì a far
gli riprendere la corsa. 

Fortunatamente, come abbiamo 
detto, erano a cento passi dalia 
città. Lasciarono le cavalcature 
sulla strada e corsero al porto. 
Planchet fece notare al suo pa
drone un gentiluomo che arrivav? 
allora col suo valletto, preceden
doli di non più che una cinquan
tina di pn^L 

Si avvicinarono vivamente a 
ouel eonti'unmo che scmhrava af-
farcendatissimo. Aveva gli stivali 
coperti di polvere, « chiedeva se 

non fosse possibile salpare imme
diatamente per l'Inghilterra. 

— Non ci sarebbe niente di più 
facile — rispose il padrone di una 
nave pronta a sciogliere le velf»: 

— ma questa mattina è arrivato 
l'ordine di non lasciar partire nes
suno senza un permesso speciale 
di Sua Eminenza. 

— Io ho questo permesso — 

— Ai larco, d ArtagD-tn, spi .na \Ì4 : — urlò Athos. — E tirò dua 
•©lai «al suoi aatalitorl... 

disse il genti luomo traendo di ta 
sca una carta; — eccolo qui. 

— Fatelo vistare dal governa
tore del porto — disse il padrone 
— e datemi la preferenza. 

— Dove posso trovare il gover
natore? 

— Nella sua casa di campagna. 
— E questa casa di campagna 

dov'è situata? 
— A un quarto di lega dalla 

città. 
— Benissimo — disse il genti 

luomo. 
E. seguito dal valletto, si avviò 

verso la casa di campagna del 
governatore. D'Artagnan e P l a n 
chet gli tennero dietro a cinque
cento passi di distanza. 

Una volta fuori della città, 
d'Artagnan accelerò il passo e 
raggiunse il gentiluomo mentre 
stava per entrare in un piccolo 
bosco. 

— Signore — gli disse d'Arta
gnan — voi avete molta fretta, 
non è vero? 

— Una fretta grandissima, s i 
gnore. 

— Ne sono desolatissimo — dis 
se d'Artagnan — perchè siccome 
ho anch'io molta fretta, volevo 
-iridarvi di rendermi un servigio. 

— Quale? 
— Di farmi «alparr* per primo. 
— Impossibile — disse il genti

luomo — ho fatto sessanta leghe 
in quarantaquattro ore, e bisogna 

che domani a mezzogiorno io sia 
a Londra. 

— Io ho fatto la stessa strada 
in quaranta ore e devo essere a 
Londra domattina alle dieci. 

— Desolato, signore, ma sono 
arrivato per primo e non mi im
barcherò per secondo. 

— Desolato, signore, ma sono 
arrivato per secondo e mi Imbar
cherò per primo. 

— Servizio del re! — disse 11 
gentiluomo. 

— Servizio di me stesso! — dis
se d'Artagnan. 

— Ma, a quanto pare, voi vo
lete provocarmi in malo modo e 
attaccar lite con me. 

— Diamine! E cos'altro po
trei volere? 

— Qual'è il vostro scopo? 
— Volete saperlo? 
— Certamente. 
— Ebbene! Quello di impadro

nirmi del permesso che avete con 
voi, visto che io non ne ho e che 
me ne occorre uno. 

— Voi scherzate, voglio credere. 
— Io non scherzo mai. 
— Lasciatemi passare. 
— Voi non passerete. 
— Mio caro giovanotto, vi rom

però la testa. Olà, Lubin, le mie 
pistole. 

— Planchet — disse d'Artagnan 
— incaricati del valletto; al pa
drone ci penso io. 

Planchet, fatto ardito dalle sue 

prime gesta, saltò su Lubin, e, 
forte e vigoroso com'era, lo buttò 
con le spalle a terra e gli mise 
un ginocchio sul petto. 

— Ecco fatto, signore — disse 
Planchet — adesso tocca a voi. 

Allora il gentiluomo trasse la 
spada e si scagliò su d'Artagnan. 
ma si trovò a dover giocare una 
rude partita. -

In tre secondi, d'Artagnan gli 
assestò tre colpi di spada, dicendo 
a ogni colpo: 

— Uno per Athos, uno per Por
thos, uno per Aramis. 

Al terzo colpo il gentiluomo 
cadde come un macigno. 

D'Artagnan lo credette morto o 
almeno svenuto e gli si avvicinò 
per prendergli il permesso, ma 
nel momento in cui stendeva il 
braccio per frugarlo. Il ferito, che 
non aveva lasciato cader la spada. 
gli diede un colpo di punta ne? 
petto, gridando: , 

— Uno per voi. 
— E uno per me! L'ultimo i 

quello buono! — gridò d'Artagnax 
furibondo inchiodandolo a terri 
con un ultimo colpo di spada ria 
ventre. 

Questa volta il gentiluomo chiù-
se gli occhi e svenne. ' 

D'Artagnan gli frugò la tasc» 
dove l'aveva visto riporre il per
messo di imbarco e lo prese. En 
intestato al conte di Wardes.„ 

rcontinuaj 


