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delle Ardenti ne 
di FRANCESCO JOV1NE 

Ci sono quattro nomi di caduti 
della Resistenza d ie ancora si leg
gono su un muro a Porta Caval-
leggeri, a pochi metri dal Vati-

*cano. Sono nomi dipinti con un 
pennello rosso nei primi giorni 
della liberazione; un appunto che 
il cuore memore dei cittadini del 
rione aveva segnato sull'intonaco 
con la speran/.a che sorgesse, poi. 
nello stesso luogo, un ricordo me
no labile del martirio. 

Ilo visto Parigi costellata di la
pidi dei morti della Resistenza : la 
pietra commemorativa è stata 
sempre murata nei luoghi dove 
la vittima. era caduta; e queste 
lapidi hanno sempre fiori freschi 
che le incoronano. Parigi ha scrit
to la cronaca lapidaria delle sue 
sanguinose giornate e In compita 
ogni giorno devotamente; contro 
i tentativi che anche lassù non 
mancano per affievolire lo spirito 
della Resistenza. 

I nomi dei morti di Porta Ca-
;valleggeri sono stati ' quasi can
cellati dalle intemperie; nomi ros
si diveuuti grigi; due corone di 
fiori e di foglie inchiodate sotto 
le scritte, non hanno, ormai, che 
uno sterpo morto mangiato dal
l'acqua. 

Io non ho avuto mai la for
tuna di incontrare segni più du
raturi del ricordo dei martiri 
della Resistenza. Trovo invece, 
ogni tanto, uua edicola nuova de
dicata a un santo, contornata di 
lapidi e di ex-vbto di fedeli che 
ringraziano il taumaturgo di aver 
salvato la città. 

Dimenticati i morti, tra le mura 
di Roma salvata, hanno fatto la 
loro adunata i santi. L'Italia ave
va fatto ancora una volta il ten
tativo di incidere nella sua anima 
i nomi di coloro che si erano bat
tuti ed erano caduti nella lotta 
contro la barbarie. Gli italiani 
.volevano darsi, finalmente, un rito 
esclusivamente civile, per la loro 
vita di cittadini di un paese li
bero. Ma ancora una volta la vo
lontà concorde che aveva avuto 
mille manifestazioni eroiche sta 
affrontando la sopraffazionct 

In apparenza i nemici contro i 
quali gli italiani sì sono battuti 
sono scomparsi; e in nome di 
questa fallace scomparsa si tenta 
(li attutire l'ostilità ai nefasti 
principi che hanno insanguinato 
il mondo. C'è nell'aria un subdolo 
gesuitico perdono che accomuna 
gli assassini e le vittime. 

Si tenta di cancellare il ricordo 
'della condanna morale implicito 
nell'impeto sdegnoso che condusse 
alla morte migliaia di uomini. I 
quali avevano pensato un avveni
re migliore per se e per i propri 
figli e che per questo avvenire oc
corresse rifiutare l'acquiescienza 
alla schiavitù e alla ferocia. Per 
queste nobili anime la libertà e 
la giustizia valevano più della 
vita individuale che mettevano a 
repentaglio consapevolmente. 

Questa era l'idea che ci conso
lava nel marzo del *44 quando vi
vemmo a Roma le ore più atroci 
dei terribili nove mesi dell'occu
pazione tedesca. I trecentoventi 
morti delle Fosse Ardeatine ci mi
sero nell'animo, insieme, angoscia 
e orgoglio. Nella strage vedemmo 
il segno più certo delle nostre spe
ranze. . 

E oggi, alla distanza di sei an
ni, il subdolo tentativo più volte 
compiuto di dimenticare i morti 
è diventato consapevole spietata 
congiura. Il governo e le classi 
che lo ispirano e lo sorreggono 
fanno di tutto, impiegano tutti i 
mezzi per cancellare dall'anima 
degli italiani queste pagine della 
nostra storia recente. 

La lotta fatta ai morti è fatta 
anche, e sopratutto, ai sopravvis-
Buti che credono nelle idee che 
hanno portato quelle migliaia di 
uomini al martirio. 

La Resistenza non era soltanto 
l'odio ai tedeschi e ai fascisti, non 
era per noi e per gli uomini di tut
to l'Europa un soprassalto di v»r-
goglio nazionale soltanto, ma il 
rifiuto deciso di una ideologia che 
aveva portato il mondo alla .più 
tragica svolta della sua storia. La 
Jotta ai tedeschi e ai fascisti era 
limitata alla loro sconfitta; ma 
la Resistenza aveva i suoi clemen

ti ideologici positivi; era una spe
cie di patto solenne pei la conti
nuazione della lotta fino all'affer
mazione della giustizia sociale e 
della libertà concreta per tutti 
gli uomini. 

Finito il fascismo come regime 
la lotta occorreva continuarla con
tro il fascismo ideologico, perico
lo sempre presente nella nostra 
vita nazionale. 

Fu durante i mesi della Resisten
za che noi sapemmo vedere luci
damente in questo pericolo che 
oggi diventa sempre più chiaro 
ed allarmante. La lotta ni valori 
della Resistenza, il tentativo di di
menticare i suoi martiri è fatto 
con lo stesso spirito con il quale 
si aggiungono quotidiane vittime 
alla tragica schiera. 

I morti delle Fosse Ardeatine, 
quelli di Melissa, di I.entella, di 
Modena hanno una profonda pa
rentela. Essi cadono per ninno 
diversa, ma sono accomunati da 
una identica causa. 

DNA NOSTRA ALLA CALCOGRAFIA ROMANA 

Le incisioni 
di James Ensor 
Le opere dal 1886 al 1904 - La lezione ilei fiamminghi 
11 gusto del decadente accoppiato ad un' acuta ironia 

BOLOGNA — Il famoso poeta francese Paul Elunrd è stato ospite in questi giorni di Bologna, accoli" 
fraternamente dagli intellettuali del circolo culturale «Labriola» e dell:» rivista mensile « Kniilia ». Al 
termine della sua giornata bolognese Eltiard ha tenuto al Teatro delta Provincia ima conferenza sul 
tema: « Gli intellettuali francesi nel momento attuale ». Nella foto: il noeta firma un autografo indican

dolo ad una sua graziosa ammiratrice FRANCESCO JOVINE 
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I PRECEDENTI STORICI DELLE "LEGGI SCELLERATE,, 

De d«i\|im ha superato 
Bismarck, Crispi e Pelloux 

Le famose battaglie parlamentari del marzo 1 9 0 0 per la difesa della Costituzione 
Il tentativo di Crispi e le " promesse „ di Pelloux - Una storica frase dello Zanardelli 

Nei locali della Calcografia Na
zionale, in via della Stamperia, è 
stata allestita per diretto interessa
mento di Carlo Alberto Petrucci una 
mostra quasi completa delle incisioni 
dell'artista belga James Ensor. Que
ste incisioni sono state eseguite tra 
gli anni che vanno dal 1886 al 1904 
e hanno una grande importanza non 
solo perchè sono eseguite con somma 
maestria, ma anche perchè rappre
sentano assai bene un modo di ve
dere il mondo che è nato in una 
atmosfera « fin de siede », vale a 
dire di crisi, e che poi è divenuto 
tradizionale per tutto l'intellettua
lismo decadente. 

James Ensor nacque a Ostcnda, 
nelle Fiandre, ne l . 1860. Dopo aver 
studiato nell'Accademia di Bruxel
les si accostò all'incisore Felicicn 
Rops che lo aiutò a farsi conoscere 
in pubblico con una mostra perso
nale nel 1881. Ensor dipinse per 
poco tempo in una maniera gene
ricamente impressionista, non senza 
l'influenza dei realisti francesi, poi, 
verso il 1883 si orientò decisamente 
verso una pittura che era in parte 
allegorica e simbolica (intesa, cioè, a 
enunciare più o meno esplicitamente 
una « morale ») e in parte divagata e 

li ritrovate dovunque: dalla « spiag
gia " di La Panne» del 1904 alla 
« battaglia degli speroni d'oro » del 
189$, alle incisioni che rappresen
tano i vizi capitali, ecco le stesse 
smorfie grottesche, le stesse figura
zioni macabre a base di teschi, di 
scheletri, di maschere dalla espres
sione enigmatica. Qua un personag
gio infila uno spadone nelle natiche 
di vn altro personaggio bizzarro al 
pari di lui, là la morte, nelle vesti 
di Cavaliere dell'Apocalisse galoppa 
su un branco di figure umane osce
namente denudate, che rappresentano 
i vizi, altrove su una spiaggia bal
neare si affollano figurine d< bor
ghesi tronfi e ridicoli. 

Il satanismo alla Goya lo ritrova
te, per esempio, in un volo di stre
ghe che partoriscono anatre mentre 
volano succhiate da una specie di 
tromba d'aria: il satanismo alia Rops 
appare invece, per esempio, in un 
« autoritratto scheleirizzaio », in cui 
Ensor riproduce la propria immagi
ne di distinto gentiluomo nell'atto 
di trasformarsi in scheletro. 

Prima ancora di Toulousc Lau-
trec, prima ancora, forse, di Van 
Gogh (con il quale ebbe certamente 
dei contatti di stile) Ensor ha dnn 

fantastica, continuamente alla ricerca q u e p r c s o | a soc\e,\ del $ u o t c m p o c 

Le misure di polizia imposte 
dall'America ai Paesi occiden
tali non hanno precedenti in 
alcun Paese a regime costitu
zionale. 

Esattamente mezzo secolo fa 
— marzo 1900 — alla Camera 
italiana le sinistre lottavano 
per la difesa delle libertà sta
tutarie minacciate dal gover
no. La grande borghesia reazio
naria (stretta, allora, intorno 
alla corona, come oggi è acco
data all'Azione Cattolica), al
larmata per il nascente movi
mento operaio e socialista (che 
il latino di Leone • XIII non 
era riuscito a scindere e inde
bolire e che il piombo regio 
non era riuscito a stroncare)t 

ROMA. Al I. Convegno Nazionale 
delle Donne della Resistenza ' la 
delegazione - milanese, largamente 
rappresentata, è intervenuta con 

il suo labaro. 

manovrava da sei anni (come 
da tre anni manovra, oggi il 
Governo De Gasperi) per sosti
tuire al regime costituzionale 
un regime autoritario. Aveva 
cominciato Crispi nel 1894 — 
come codicillo alle sparatorie 
sui contadini siciliani — a sop
primere il diritto di associa
zione e di stampa: Crispi (l'ex 
mangiapreti ormai tenero verso 
il Vaticano per solidarietà di 
classe) era rimasto sorpreso 
che, nonostante le sparatorie, 
gl'iscritti al partito socialista 
aumentassero e, perciò, il 7 lu
glio, affermando che. l'ordine 
pubblico era in pericolo (sem
pre cosi si chiama la cassafor
te. nel linguaggio borghese: 
«• ordine pubblico »), fece ap
provare dalla maggioranza rea
zionaria della Camera una 
« legge eccezionale »: il partito 
socialista fu sciolto nell'ottobre, 
e le libertà di associazione e 
di stampa furono soppresse, con 
un decreto conseguente alla 
suddetta legge. Il tentativo di 
instaurare un regime autorita
rio fu ripreso dopo il disastro 
d'Africa, la liquidazione di Cri
spi e i massacri del '98: Um
berto chiamò al governo il ge
nerale Pelloux.il quale promise 
molte belle cose democratiche 
e, un bel momento, tirò fuori 
un progetto di « leggi eccezio
nali •»- Umberto, Crispi, Pelloux 
avevano molto più pudore di 
quanto.tinn ne abbia oggi De 
Gasperi; più precisamente ave
vano quel pudore che De Ga
speri non ha; ma che aveva 
avxtto, inrece, Bismarcfc quan
do, fatta la pace coi cattolici, 
per ben due volte, presentò al 
Parlamento le « leggi eccezio
nali» (fu in quell'occasione che 
il generale Moltke, con lin
guaggio da enciclica papale, af
fermò che la « miseria » era 
« eìemenio necessario dell'ordi
ne sociale stabilito dal Crea
tore »): vistele respinte, infatti, 
una prima volta, ebbe la pa
zienza di far sciogliere la Ca
mera e di affrontare la Camera 
nuova, che approvò le leggi il 
19 ottobre 1878. 

Una "trovata, di PtHoux 
Ciò significa che tanto Bis

marcfc, quanto Umberto, quan
to Crispi, quanto Pelloux si ri
volsero al Parlamento nel qua
le avevano, sissignore, come De 
Gasperi, la maggioranza ma 
dovevano anche affrontare la 
battaglia dell'opposizione. Né 
Crispi né Pelloux, finché un 
Parlamento esisteva, osarono 

sostituirsi ad esso con una mi
sura .di polizia. 

Vero è che Pelloux, per su
perare l'«r ostruzionismo » • delle 
sinistre, tentò di ricorrere — se 
non proprio alla « misura » tipo 
De Gasperi-Scelba — a un de
creto che dichiarava esecutivi 
i progetti: ma contro questo 
decreto insorsero non solo, coi 
pochi socialisti, i repubblicani 
(che non avevano ancora un 
Pacciardi), i radicali e l'oppo
sizione democratica costituzio-
zionale. ma altresì non pochi 
deputati della maggioranza go
vernativa, po;chè, cinquantan
ni or sono, sotto — mirabile a 
dirsi — il regime umbertino, 
v'era ancora del pudore anche 
tra i conservatori di destra. 

La urna roveiolate 
Dell'opposizione costituziona

le si schierarono contro l'ille
gale decreto il giovane Giolitti 
e il vecchio Zanardelli. Il de
creto fu giudicato «un atto di 
viole»za anticostituzionale, un 
arbitrio senza precedenti com
piuto dal governo ». Lo Zanzr-
delli, a nome delle sinistre, di
chiarò che « non avrebbe mai 
creduto gli fosse riserbato il 
dolore di vedere il tramonto di 
quanto aveva avuto di più sacro 
nella vita, il rispetto del diritto, 
la religiosa osservanza delle li
bere istituzioni e il manteni
mento delle libertà pubbliche 
che ora erano manomesse nel 
Une e mezzi » (1). E, per impe
dire che si venisse alla vota
zione dato che il governo resta
va ancora in maggioranza, 
Prampolini, De Felice, Bissolati 
e Morgari rovesciarono le urne. 
La sessione fu chiusa; i quattro 
deputati fvrono arrestati e pro
cessati ma presto liberati dal 
Procuratore del Re. La Corte 
dei Conti registrò il decreto 
« con riserva », la Cassazione lo 
annuito perchè « incostituziona
le » e il governo dovè Riman
giarselo. Fu il tempo, questo, in 
cut perfino D'Annunzio scese 
dai banchi della maggioranza e 
dichiarò, passando alla sinistra, 
di andare « verso la luce ». 

ATè questa battaglia per la li
bertà restò chiusa tra le mura 
della Camera: si allargò a tutto 
il paese, sollevando la generale 
indignazione: e dal paese si r i 
versò nuovamente in Parlamen
to. La Camera fu sciolta. E le 
nuove elezioni seppellirono il 
ministero che aveva tentato, 
prima con una proposta di leg

ge, poi con un decreto, di ucci
dere la libertà. Una rivoluzione 
c'era compiuta. L'aveva com
piuta l'opinione pubblica, e cioè 
lo spirito democratico italiano. 

Fu quella rivoluzione che im
pose una svolta alla borghesia 
italiana. 

Oggi, con una « misura di po
lizia », gli uomini di Truman e 
del Vaticano vorrebbero otte
nere ciò che l'Italia non per
mise ad Umberto ed a Pelloux 
con un decreto. 

Non ci rivolgiamo alla classe 
operaia; la quale sa ciò che ha 
da fare, per oggi e per domani. 
Ci rivolgiamo agli eredi di Za
nardelli e di Giolitti — se an-

del sorprendente e dell'inatteso at
traverso un'immaginazione sbrigliata. 
Prendendo questa strada Ensor si 
riallacciava molto bene ad artisti a 
lui vicinissimi come Odilon Redon 
e F. Rops, e anche alla tradizione 
immaginifica e grottesca dell'antica 
pittura dei Paesi Bassi. 

Nelle sue incisioni Ensor ha com
pendiato turte queste caratteristiche 
in modo quasi completo passando da
gli insegnamenti dì Rembrandt a 
quelli dì grandi paesisti olandesi co
me Hobbema o Ruysdael, da quelli 
di Bosch o dì Brueghet il vecchio a 
quelli dello stesso Rops, e, infine, da 
quelli < dì Hogarth. e Rowlandson a 
quelli di Goya. 

Quanto alle fonti letterarie si ci» 
tano di solito Rabelais e Poe, ma è 
ceno che quest'ultimo è stato per 
Ensor un motivo ispiratore diretto e, 
per esempio l'incisione che rappre
senta « la vendetta di Hop Frog » è 
nata appunto da un racconto del 
fantasioso e ossessivo scrittore ame
ricano. 

Si guardino le vedute di Maria-
kerke, le scialuppe e le barche are
nate e le vedute dì Ostenda: non 
vi sembra di vedere, tradotta in 
bianco e nero la vecchia pittura 
olandese di paesaggio, dall'orizzon
te piatto e basso e dalle distanze 
messe perfettamente a fuoco nel coro ve ne sono; — ci rivolgia

mo a chiunque senta, àll'infuori J quadro? Si guardino le scene con i 
di ogni partito, la dignità di cit- J medici persiani che esaminano le fe-
tadino e chiediamo: . . - . . . . -
— Sarà morto, dunque in Ita

lia, lo spirito democratico? O si 
è in attesa del 3 gennaio di 
Mussolini? 

GIULIO TREVISANI 

(1) Natale: * Giolitti e gli ita
liani ». Garzanti, 1949. 

ci di Dario dopo la battaglia di Ar 
bela, oppure l'acquaforte rappresen
tante Cr?sto che placa la tempesta: 
non vi sono forse, tradotti in tratti 
sottili, i magici contrasti di luce e 
ombra, le misteriose filtrazioni di lu
ce dei dipinti e delle incisioni di 
Rembrandt? Brueghel e Bosch, poi, 

l'ha riprodotta da maestro ne: suoi 
aspetti ridicoli, deformi, grotteschi, 
oppure si e rifugiato da misantropo 
e da sedentario qual'era (Ensor non 
si è mai mosso da Ostenda fino al 
1949, anno della sua morte) in im
magini destinate a colpire per la 
loro macabra assurdità (« maschere 
scandalìzzate », « le maschere e la 
morte », « scheletrì che vogliono scal 
darsi », ecc.), e mescolate a una certa 
dose dì compiaciuto narcisismo (raf 
figurando, per esempio, un uomo che 
fa la pipì contro un muro, l'artista 
scrìve sul muro « Ensor è un paz
zo »). Tuttavia la « morale » di En 
sor è diversa da quella di Van Gogh 
e di Toulouse Lautrec. In Van Gogh 
la bruttura e il male sono affrontati 
con foga romantica, con un'ansia di
sperata di liberazione. In Toulouse 
Lautrec il vìzio è aggressivo, l'iro
nìa è tagliente e sarcastica e non 
perdona. In Ensor il male, il brutto, 
l'orrido sono, sì, messi alla gogna, 
ma con un'ironia distaccata e com
piaciuta, come se fossero cioè qual
che cosa dì eterno e di ineliminabile 
e sui quali, sia pure con una smorfia, 
si può anche sorridere. In fondo, sem
bra dire Ensor, il laido e il deforme 
sono in certo modo persino-diver
tenti, sono « scherzi dì natura », co
me sono scherzi di fantasia le raffi
gurazioni macabre e assurde di certi 
poeti. 

E' forse per questa morale deca
dente, piuttosto accomodante anche 
se rivestita di « satanismo », che En
sor ha ottenuto e ottiene tanto suc
cesso in certi strati intellettualistici 
della cultura nostrana e, si capisce, 
non solo nostrana. 

CORRADO MALTESE 
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del mese 

BUDAPEST - Grande successo h» ottonato nella capitale» maf ia» la proiezione del film «Signora 
8nbo> che narra ia storia ék «na> «pania divenuta pmiùtuitc 41 "n etmigllo di fabbrica. La foto 

moatr» nn» «cena del film che b* per protaconbta l'attrice Cornelia &*il»y 

RENE' FALLETt Sobborghi (Monda
dori, 1950, pp. 327, L. 700). 
Al tempo In- cui scrisse, questo 

suo primo romanzo, e por tre quarti 
autobiografico ». com'egli stesso di
chiara. l'autore aveva 19 anni. No* 
to nel' 1027 a VUleneuvo, sobborgo 
di Parigi, dove si svolgo la mag
gior parte del racconto. Fallet ave
va dodici anni quando scoppiò la 
guerra. 

Kgll è quindi una testimonianza 
diretta, vibrante e precisa dell'o
dissea della sua generazione: la gio
ventù 1944, cresciuta duranto H 
periodo più fosco della guerra, del
l'occupazione nazista, staccata da 
tutti l mi che la potevan legare 
con le generazioni precedenti. Spet
tatrice del crollo delia vecchia so
cietà francese, la sua esuberanza di 
vita. In quel sobborghi dove Picas
so è penetrato assiemo alio can
zoni di Trònet o al volto di Jean 
Marnls. è costretta a nascondersi 
dietro uno scetticismo Ingenuo, sen
timentale. che mal tradisce la vita
lità della giovinezza. Fallet raccon
ta la vita quotidiana di un gruppo 
di giovani di quel sobborgo, gli 
amori adolescenti, anche se Hai ci
piglio vissuto, le scampagnato o 1 
giochi fra gli intervalli del bom
bardamenti, ostentamento cinici an
ello so non riescono a nascondere il 
generoso desiderio di vita con dl-
rhlara/.lonl di neutralità, di :ion 
voler fichierarfil con 1 partigiani nò 
con « 1 porci di Vichy ». Son giova
ni di modeste condizioni, operai, 
lavoranti, figli di operai. Non ò un 
caso quindi 11 loro incontro con la 
Resistenza; e non è un caso se il 
protagonista, corno l'autore, m ar
ruola alla Une nel Maquis, e com
batte per la liberazione della Fruii-, 
eia. Questo romanzo di Fallet ha 
il grande merito di aver raccontato 
con sorprendente lucidità, e con. 
entusiasmo, lo stato d'animo di 
questa generazione, simile in Fran
cia conio in Italia e in molte parti 
d'Europa. Non è un libro triste, ne
gativo come fu un tempo Le diable 
au enrp di Radiguet. Qui vi è un 
appello, un richiamo alla vita, un 
desiderio di esprimere la propria 
vitalità, c'no appare anche dovo le 
sue pagine sembrano un assurdo 
fuoco d'artificio di immagini, cho 
ricordano j>atetieamento lo espe
rienze surrealiste, ma che non hun-
no nulla di sperimentale o di ac
cademico. e sono sempre un atto di 
Ingenuità e di esuberanza. E ha 
scritto cosi un libro che fa vera
mente pensare e che prende sino 
alla fine. 

L'ottima tradizione è dovuta a 
Vittorio Sereni. 

ARTURO COLOMBI: /Velie mani del 
nemico (ed. « Rinascita > pp. 145, 
Lire 25C). 
Quali siano stato le preciso vi

cende che. duranto la reazione fa
scista. hanno condotto molti mi
litanti della classe operaia in cai*. 
cere, e quale con esattezza, nella 
cronaca di ogni giorno, sia stata la 
loro vita, non è stato raccontato da 
nessuno, finora, in maniera diste
sa. Frammenti di memorie, notizie, 
racconti a viva voce, impressioni, 
eì, numerose, ma, per quel pudore 
che distingue chi ha veramente sof
ferto e lottalo, fatte quasi distratta
mente. accennate appena. Era quin
di ormai necessario che questo Im
portante capitolo della stoila del 
movimento antifascista e operaio 
venisse narrato, perchè conoscer
lo è importante per l'esperienza del
le nuove generazioni, oltre che di 
tutti i democratici Italiani. Arturo 
Colombi ha cominciato, con sempli
cità e Immediatezza, a colmare que
sta lacuna. Nelle mani del nemico 
narra il periodo della sua incarce
razione nelle galero fasciste fino 
all'arrivo al confino di Ventotene. 
Dal settembre del 1933. In cui ven
ne arrestato, allo scoppio della 
guerra, al crollo della Francia, la 
sua vita è un susseguirsi di inter
rogatori. di violenze, di passaggi 
da un carcere all'altro, Poggiorealo, 
Regina Coeli, Civitavecchia, di se
gregazioni arbitrarie, di processi 
fantasma. Ed è anche un continuo 
incontro con altri compagni, an
ziani e giovani, di ogni condiziono 
sociale, sempre riconoscibili per la 
loro tranquillità, la serenità con. 
cui si organizzano anche nel car
cere: con lo studio Individuale e 
collettivo, con l'organizzazione del
la vita carcerarla, che riesce a di
venire un centro di lotta attiva. 
L'utilità e l'interesse di questo libro 
(sottolineati anche dalla prefazione 
di Giancarlo Pajetta) sono accre
sciuti oggi, che « centinaia, migliala 
di militanti nuovi hanno già una 
nuova dolorosa esperienza » delle 
carceri del nuovo fascismo clerica
le. insegnando fino a che punto la 
libertà è ancora minacciata. 

UùiitTwle Economica 
Tra le ultime novità letterario 

dell' Universale, segnaliamo, oltre 
alla scelta di scritti leopardiani rac
colta sotto 11 titolo « Memorie della 
mia vita », a cura di Francesco Flo
ra. l'operetta autobiografica di 
Francesco de Sanctis: « La giovi
nezza », a cura di Dario Puccini, e 
e La monaca di Monza » del Man
zoni. curato da Antonio Baldini, 
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ALESSANDRO DUMAS 
• « — Ah, mìei buoni signori, — 

crclamai, — che cosa volete? 
« — Tu avrai una scala, — mi 

disse quello che sembrava il ca
po della spedizione. 

<»— Sì, signore, quella col cui 
aiuto colgo i miei frutti. 

x— Daccela e torna in casa: 
eccoti uno scudo per il disturbo. 
Ricordati però che se dirai una 
parola di quello che vedrai e di 
que!!o che sentirai (perchè tu 
guarderai e ascolterai, per quan
te minacce ti facciamo, ne sono 
sicuro), sei perduto. 

1 Con queste parole mi gettò 
uno scudo che io raccolsi, e pre
ce la mia scala*. 

«Effettivamente, dopo aver ri
chiuso il passaggio dietro di loro, 
io feci mostra di tornar* a casa: 

ma ne uscii subito per la porta 
di dietro, e scivolando nell'ombra 
giunsi fino a quel boschetto di 
sambuco dal cui folto potevo ve 
der tutto senza esser visto. 

« I tre uomini avevano fatto 
venire avanti la carrozza senza 
strepito: ne fecero uscire un uo
mo piccolo e grosso, coi capelli 
grigi, meschinamente vestito di 
una stoffa scura, il quale salì con 
precauzione sulla scala, guardò e 
mormorò a bassa voce: 

« — E* lei! 
« Subito colui che mi aveva 

parlato si avvicinò alla porta del 
padiglione, l'apri con una chiave 
che aveva con sé, la richiuse e 
scomparve: nel medesimo tempo 
gli altri due uomini salirono sul
la scal» 

«L'uomo grigio restava vicino 
allo sportello, il cocchiere teneva 
fermi i cavalli della carrozza, e 
un valletto i cavalli da sella. 

a Tutt'a un tratto alte grida ri-
suonarono nel padiglione; una 
donna accorse a l i i finestra e l'a
pri come per buttarsi di sotto. Ma 
appena scorse i due uomini si ri
gettò all'ìndietro: e i due uomini 
si lanciarono dietro lei nella 
stanza. 

« Allora non vi'tt più nulla: ma 
sentii un rumore di mobili spez
zati. La donna gridava e chiama
va aiuto. Ma ben presto le sue 
grida furono soffocate. I tre uo
mini si riavvicinarono alla fine
stra. trascinando fra le braccia 
la donna; due scesero per la sca
la e la trasportarono nella car
rozza, dove entrò poi anche l'o
metto grigio. Quello che era ri
masto nel padiglione richiuse la 
finestra, uscì un momento dopo 
dalla porta e si assicurò che la 
donna fosse nella carrozza. I due 
suoi compagni l'aspettavano già 
a cavallo, egli saltò in sella a sua 
volta; il valletto riprese il SMO po
sto dietro il cocchiere; la carroz
za si allontanò al galoppo, scor
tata dai tre cavalieri, e tutto fu 
finito. A partire da quel momen
to non ho più visto niente, non 
ho più sentito niente r.. 

D'Artagnan, schiacciato da una 
si terribile notizia, restò immobile 
• muto mtntra tutti i dèmoni 

della collera e della gelosia urla
vano nel suo cuore, 

— Suvvia, signor gentiluomo, 
— riprese il vecchio sul quale 
quel muto dolore faceva certa

mente più impressione di quanto 
avrebbero fatto grida e lagrime: 
— suvvia, non desolatevi, non ve 
l'hanno uccisa: questo è l'essen
ziale. 

La donna iridava « cfclanava alato. I tre nomini l'avevano affer
rata aaidameata a la traanrtavana ntUa 

— Sapete a un dipresso. — 
disse d'Artagnan —- chi fosse lo 
uomo che guidava quella spedi
zione infernale? 

— Non lo conosco. 
— Ma poiché vi ha parlato, 

avete potuto vederlo. 
— Ah, sono i suoi connotati che 

mi chiedete? 
— Si. 
— Alto, magro, abbronzato, 

baffi neri, occhi neri, con un'aria 
da gentiluomo. 

— E* così! — esclamò d'Arta
gnan. — Ancora lui! Sempre lui! 
E' il mio dèmone, a quel che pa
re. E l'altro? 

— Quale? 
— L'uomo basso e grigio. 
— Oh, 'quello non è un genti

luomo. ne son certo: d'altronde 
non portava spada, e gli altri lo 
trattavano senza nessun riguardo. 

— Qualche valletto. — mormo
rò d'Artagnan. — Oh. povera 
donna! Povera donna! Che cosa 
m avranno fatto? 

— Mi avete promesso il segre
to. — disse il vecchio. 

— E vi rinnovo la promessa, 
siate tranquillo, sono un gentiluo
mo. Un gentiluomo ha una parola 
sola, e io vi ho dato la mia. 

D'Artagnan riprese, con l'ani
ma piagata, la strada del traghet
to. Ora gli sembrava impossibile 
che quella donna fosse la signora 
Bonacieux e sperava di ritrovar
la all'indomani al Louvre, ora 
temeva che ella avesse avuto un 

intrigo galante con qualche altro, 
e che a sorprenderla e a farla 
portar via fosse stato un amante 
geloso. Ondeggiava, si torturava, 
si disperava. 

— Oh, se ci fossero qui i miei 
tre amici! — esclamava: — avrei 
almeno qualche speranza di ri
trovarla: ma chissà che cos'è suc
cesso anche a loro! 

Era quasi mezzanotte: si trat
tava di ritrovare Planchet. D'Ar
tagnan si fece aprire l'una dopo 
l'altra tutte le bettole nelle quali 
scorse un filo di luce: in nessuna 
potè vedere Planchet. 

Alla sesta, cominciò a riflette
re che quella ricerca era in qual
che modo fatta a vanvera. D'Ar
tagnan aveva dato appuntamento 
a Planchet soltanto per le sei del
la mattina, e dovunque fosse il 
valletto, c'era a buon diritto. 

D'altra parte, venne in mente 
al giovane che, restando nei pa
raggi del luogo in cui si era svol
to il misterioso episodio, avrebbe 
forse ottenuto qualche schiari
mento. Così, alla sesta bettola, 
come abbiamo detto, d'Artagnan 
si fermò, chiese una bottiglia di 
vino di prima qualità, si mise nel
l'angolo più oscuro, e lì, coi go
miti sulla tavola, restò ad aspet
tare l'alba: ma anche questa vol
ta la sua speranza fu delusa, e 
benché stesse in ascolto con le 
orecchie tese, non senti nello 
scambio di lazzi, di ingiurie a di 
bestemmie, fra i ruffiani, i lacchè 

e i carrettieri che componevano 
l'onorata società di cui era venuto 
a far parte, nulla che potesse 
metterlo sulle tracce della pove
ra donna. Dovette dunque, dopo 
essersi scolata la bottiglia, un pò* 
per non saper che fare, e un pò* 
per non svegliar sospetti, cercar 
nel suo angolo la posizione più 
comoda che potesse, e addormen
tarsi alla meno peggio. D'Arta
gnan aveva venti anni, ricordia
mocelo, e a quell'età il sonno ac
campa diritti imprescrittibili, e li 
fa valere imperiosamente, anche 
sui cuori più disperati. 

Alle sei del mattino d'Artagnan 
si .svegliò con quel malessere che 
di solito accompagna lo spuntar 
del giorno dopo una cattiva not
te. Fu subito in piedi: si tastò per 
rassicurarsi che approfittando del 
suo sonno non lo avessero deru
bato. e ritrovatosi il diamante al 
dito, la borsa in tasca e le pistole 
alla cintura, pagò la bottiglia e 
uscì, sperando di aver più for
tuna di mattina che di notte nel
la ricerca del suo valletto. E in
fatti, la prima cosa che scorse, at
traverso la nebbia umida e gri
giastra, fu l'onesto Planchet che 
tenendo per le briglie due ca
valli Io aspettava alla porta di 
una bettolaccia nuda, davanti al
la quale d'Artagnan era passato 
senza nemmeno sospettarne Tesi» 
stenza.~ 

(continua). . 
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