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E' ARRIVATO "IL BORGHESE., 

IL BUFFONE 
SCONCERTANTE 

Ji MAURIZIO FERRARA 
« Vi insegna a disprezzare\ 

la democrazia con buona\ 
educazione » (dai, manifestai 
pubblicitario del « Borghe
se », quindicinale edito e di
retto da Leo Longanesi). 

Indubbiamente, fra le tunte, la 
vocazione del « buffone sconcer
tante > è di quelle efie più co
stringono a meditare ove capiti 
di imbattersi in un esemplare 
umano che, come Leo Longanesi, 
l'abbia scelta e la professi. Per 
tutte le altre, più o meno, si sa 
come va: c'è di mezzo talvolta la 
sorte, tal'altra la storia familiare. 
Ma qui, nel caso appunto della 
vocazione longanesiana, la que
stione si fa ben più complessa. 
Sembra difficile infatti che nell'in
fanzia il piccolo Longanesi già 
hapesse quanto può rendere una 
carriera simile; può, è vero, es
sersene accorto un po' più tardi, 
quando, cresciuto d'età se noti di 
statura, si dilettava di squadri
smo nelle campagne toscane e 
altrove. Chissà? Certo è che de
ve trattarsi di una vocazione ra
gionata, di quelle maturate sto
ricamente, con gli e\enti non 
personali ma politici, non basa
ta solamente su un dato istin
tivo "ma anche su un ragiona
mento. O più che su un ragio
namento vero e proprio, forse, 
anche soltanto su una < scoper
ta >: nell'aver capito, per esem
pio, che a un certo punto della 
sua storia, tutto gongolante di 
potere conquistato dopo la fac
cenda delle squadre, ecc., il < Bor
ghese > italiano, nazionalista, ar
ricchito, provinciale e maledetta
mente snob, potevn aver bisogno, 
insieme al clangore cannoniero 
del • trombone dannunziano per 
esaltarsi e sentirsi e imperiale •> 
anche • del tintinnio piccante e 
sconcertante dei campanelli di un 
« uomo di spirito » per dar mostra 
di essere moderno e spregiudicato 
ridendo dì se stesso, regalandosi 
un tono, una voga <parigina>, co
me si diceva dieci anni fa. Seduto 
ormai in poltrona, il € Borghese » 
fascista bramava sentirsi intel
ligente e spiritoso oltre che po
tente. E su questo punto di mi
nor resistenza del suo pubblico 
si inserì a tempo giusto l'ama
ro umore di Longanesi, con le 
sue civetterie, le sue bizzarrie, i 
suoi « nonconformismi » antibor
ghesi per signore di buona fa
miglia. E, dando un colpo al cer
chio e uno alla botte, un osan
nacelo militaresco e mussoliniano 
di qua, una battutìna « antifa
scista > e pariginante di là, -con
tribuì a far felice e contento il 
< Borghese > del 1925, del 1933. 
del 1940, mandandolo a letto tutte 
le sere, beato d'esser littorio si, 
ma anche spiritoso, con Starace 
da nna parte che gli faceva so
gnare rostri triremi e aquile e 
con Longanesi dall'altra che lo 
rendeva partecipe del gusto scel
to dell'esprit letterario parigino. 
• Nacque così il e buffone scon
certante > longanesiano in nn mo
mento di euforia della e classe 
dirigente». E segui di pari pas
so, da buon buffone di corte, le 
angustie dei padroni e .del suo 
pubblico. Ed ora eccolo qua, 
un'altra Tolta; in tempi cambia
ti, con il < Borghese » che sta 
male in sella; c'è poco da scher
zare adesso; c'è invece da aspi
rare a nuovi cimenti, da rivan
gare le vecchie glorie, il «Bor
ghese > ha bisogno di coraggio. 
E il buon buffone si mette al la
voro: un pò* invecchiato, un po' 
scoraggiato, con dentro una pau
ra maledetta che lo fa inveleni
re, convinto che una volta può 
andar bene ma due è difficile, 
ritira fuori tutto l'armamentario, 
il berretto a sonagli, gli sberlef
fi, gli acidi sorrisi: fa il melan
conico soprattutto adesso: il suo 
stile è tutto qui; nostalgia, e Bei 
tempi, quelli > sospira: e per lui 
non fa differenza quali: tutti bel
li tranne questi, con due milioni 
e mezzo di comunisti sotto al 
tavolo. «Bei tempi!» e pensa 
sempre al passato, una specie di 
mania; all'Italia coi baffi di Vit
torio Emanuele II, a quella con 
i capelli all'umberto, a quella di 
Crispi, a quella di Mussolini, al-
l'cltalietta» e aH'cTmpero»: tut
to lo stesso, tutto meglio che ades
so, con la C.G.I.L., gli operai 

della Breda, i contadini pugliesi, 
DÌ Vittorio, Togliatti, Nenni. 

Borghese, Borghese mio, non 
fare lo scemo — grida Longane
si — chi ti dice che la democra
zia è una cosa seria? La demo
crazia te la fai da te come ti 
pare, pigli il fascismo ci serhi 
sopra « democrazia » ed è fatta, 
chi ti dice niente? Tanto gli al
tri sfrranno in galera. De Gaspe-
ri, ̂  De Gnsperi, tu sei come 
noi, sci < Borghese > come noi 
che aspetti? Sbrigati! vai trop
po lento! L'ordine in Italia 
si mantiene a fucilate, non 
lo sai? Guarda Crispi, guar
da Pelloux, guarda Mussolini! E' 
vero i tempi sono cambiati, gli 
anarchici con la cravatta nera 
non ci sono più, i contadini leg
gono Voltaire, Togliatti hn avuto 
otto milioni di voti; ms. coraggio, 
Borghese, Borghese di sempre, 
non fare lo sciocco, impura a di
sprezzare la democrazia con buo
na educazione, sii furbo, sii fa
scista e democratico al tempo stes
so, fai una legge e dì che non è 
eccezionale, fai una dittatura e 
chiamala < governo forte >, fai le 
squadre e chiamale «Celere»! 
Forza, non fare lo sciocco, stai 
in gamba, i comunisti ci snnno 
fare; mn quelli hanno i poveri 
dalla loro e tu hai i ricchi... 

Eccolo qua, tutto d'un pezzo, 
il Longanesi 1950 con In sua nuo
va rivista, melanconico e acido, 
garrulo^ e sconcertante, a dar 
spintoni « rivoluzionari » al bor
ghese timorato, al pubblico di 
brava gente. Vera e propria rein
carnazione del buffone di cor
te scespiriano: per metà filosofo 
e per metà ruffiano, mediatore 
astuto tra il principe e la plebe, 
incaricato di fornire al pubblico 
una filosofìa spregiudicata e mor
dace, in apparenza, ma sostan
zialmente conformista e innocua. 
Personaggio eterno, tremendamen
te moderne e attuale, se è vero 
che^ da ormai vent'anni Longa
nesi ne veste i panni e ancora ci 
guadagna, ancora ha successo col 
suo pubblico. Successo limitato, 
è vero, oggi: non è facile scher
zare con i tempi che corrono, due 
milioni e mezzo di comunisti sot
to al tavolo non possono non ren
dere triste, tremendamente triste 
una rivista che abbia avuto la 
faccia tosta di intitolarsi < Il 
Borghese ». 

Ma il buffone fa quello che può, 
non bada ai fischi, fa finta di 
niente, sì contenta di non per
dere il poco pubblico che gli è 
rimasto, « il midollo spinale » del
la borghesia, i «filosofi» alla Pan
filo Gentile, i «politici» alla Lu-
pinacci, i « giornalisti » alla Missi-
roli, la gente di mondo, i piccoli 
intellettuali falliti., gli sciovinisti 
rabbiosi e scontenti, i volontari 
di tutte le guerre, i monsignori, 
i generali, i funzionari, i pesci-
cani E.R.P., le signore di buono 
famiglia. E tira avanti, tini al 
salvataggio di quel che c'è ri
inasto della « buona società » del
l'Italia di Longanesi, quella che 
vive come un sogno melanconico 
solo nei suoi tristi e acidi elze
viri. 
' Ohimè, ohimè, povero Longa

nesi, la musica non è più quella, 
il « Borghese », se sta in poltro
na, si cucina però in corpo ' la 
stessa tua matta paura, lo stesso 
verme che ti rode, quando passi 
per strada e, mostruoso!, due mi
lioni e mezzo di paia d'occhi co
munisti ti guardano, con muta 
domanda, quasi a dirti: « E ades
so, poveruomo? ». 

Come la mettiamo, povero buf
fone di corte, con questi due mi
lioni e mezzo di comunisti sotto 
al tavolo del «Borghese»? Che 
strano fenomeno, però! • 
' Perchè su - questo fatto non ci 

scrive un ultimo suo elzeviro so
pra, l'invecchiato Longanesi? Tut
to perduto com'è ' nei rimpianti 
per € il socialismo del buon tem
po antico », per Amilcare Cipriani 
con la barba e il ferraiolo e per 
gli « anarchici fin-de-siecle »! Po
vero Longanesi! Perchè non ci 
racconti una battuta, non provi 
a farci nna risata sopra, su que
sto terribile fatto di un'Italia che 
non tornerà più indietro e di un 
Longanesi che non va più avanti? 

MAURIZIO FERRARA 

" L E PRIME A .ROMA . 

La IH sinfonia 
di Mario Zafred 

V,LVI LISSIAK, Interprete di «Totò cerca moglie» e «Domenica d'agosto», in una suggestiva foto 
.'ipresa sulla spiaggia di Presene. La Llssiak sì ri velò l'anno scorso ìn teatro recitando al Cairo negli 

« Spettri » di Ibsen accanto a Vittorio Gassmann, nella parte di Regina 

Carlo Maria Giullnl ha presenta
to domenica all'Argentina due « no
vità per Roma», una moderna e 
una antica; e tutt'e due, per quan
to su piani diversi, di grande in
teresse. 

La prima era la Terzo sinfonia 
di Mario Zafred, composta l'anno 
scorso, ed eseguita per la prima 
volta alla Radio di Torino qualche 
mese fa: lavoro molto atteso per
chè del giovane compositore trie
stino, che è generalmente consi
derato uno delle migliori promesse 
dell'ultima generazione, si conosce 
assai meno di quanto egli abbia 
scritto. Questa sinfonia porta il 
sottotitolo Canto del Carso, e sì 
ispira a una pagina dello scrittore 
triestino Scipio Slataper, che de
scrive il paesaggio carsico; colla 
sua desolazione, ma anche colla sua 

Notizie 
delle arti 

ziosi « di atmosfere allucinanti. 
Invece Zafred ha adottato un'or
chestra estremamente dimessa, 
puntando decisamente sulla coe
renza del discorso melodico. I duri 
lineamenti, il clima secco e bru 
ciato del paesaggio carsico sono 
creati a poto a poco. In questo pez 
zo, non da suggestioni coloristiche, 
ma dal rifrangerei ostinato e mo
notono dei temi su diversi piani so
nori in un crescente approfondi
mento delle idee melodiche iniziali 

Evidentemente Zafred si preoc
cupa assai dell'incisività dei suoi 
temi, della loro chiarezza plastica, 
della loro immediata efficacia; ma 
non per questo rinuncia ad ado
perarli come elementi ai un di
scorso sinfonico. Fra lo stile di co
loro che si abbandonano al sem
plice impulso melodico di un'idea, 

primavera. Sarebbe stato molto co- e quello dei più, che alla varietà 
modo, nel tentativo di dar voce mu- àeìle combinazioni contrappuntisti 
sicale a questa impressione poeti
ca, darsi in braccio alle risorse 
coloristiche dell'orchestx*a moderna, 
divagando a caccia di timbri pre-
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DAI RICORDI DI GIOVANNI GERMANETTO 

lina "raccomandala,, da Sorrento 
mi porlo ì consigli fraterni di dorili 

L'adolescenza del grande scrittore proletario ~ Una lettera al barbiere 
La pipa di Stalin in anticamera ~ A Mosca nel 1931 il primo incontro 

Ottantadue anni or tono, il '28 
mano 1868, a Nianl-Noogorod (or* 
diti di Gorki) nacque Atettio Mak-
timooic Petkoo, il futuro grande 
scrittore rutto Mastimo Gorki. 

Triste fu l'infanzia e l'adole
scenza del primo grande «crtt-
tore proletario. Ho visitato la ca
setta di legno del nonno Kascirin 
dove Gorki visse la sua infanzia. 
E' rimasta in piedi, così come era 
allora, nella vecchia Nisni-Nov-
gorod, anche oggi nella moder
nissima Gorki, la città dei grandi 
Complessi industriali, a testimo
niare la vita orrìbile dei lavora
tori sotto lo zaritmo, E' oggi un 

il suo ritorno nell'URSS, dove ac
correvano giovani e vecchi icrit-
tori, operai e contadini, studenti, 
per un consiglio, un aiuto e tutti 
riceveva nel suo studio, sempre 
pieno di fumo e di gente. 

Più lardi, qualche volta, andan
do da lui, Vedevo sul portacene
re dell'anticamera una pipa cur
va: quella di Stalin. D'intesa, nes
suno fumava degli ospiti, per la* 
sciare a Gorki, malato di petto 
e fumatore arrabbiato, più aria 
da respirare. 

Uscendo da casa tua, dopo due 
o tre ore passate con lui, mi pa

lina curiosa immagine di Massi ni j Gorki nel I9U9 a Capri, durante 
il suo soggiorno In Italia 

museo dove sono passati milioni 
di persone e dorè esse hanno tro
vato gli ambienti che Gorki ha 
descritto magistralmente nelle sue 
opere. 

Fece tutti i mestieri più umili, 
percorse a piedi migliaia « mi
gliaia di chilometri, fu in prigio
ne (a Tiflis visitai la cella dove 
Gorki fu rinchiuso dalla polizia 
zarista), emigrò, scrisse motte 
opere sulla vita, sulle lotte e sul
le sofferenze del popolo russo 
sotto lo 2arismo, scrisse sulla ~ de
mocrazia m americana, sulle lotte 
del popolo italiano, lottò contro il 
fascismo. 

La sua casa a Afosca, nascosta 
in un piccolo pereulok (vicolo,) 
della vecchia Mosca, poco lontano 
da Nikitski vorot — la porta di 
Nikita — fu sempre U luogo, dopo 

reva di aver letto una intiera bi
blioteca. 

» • • 
Anch'io ebbi aiuto da Gorki 

quando incominciai a scrivere 
qualche ^acconto (più fardi ebbi 
l'aiuto e le critiche di Gramsci e 
di Togliatti). 

Ed ecco in che modo. Lavora
vo la... testa dj un cliente quan
do apparve il portalettere. Infor
cati gli occhiali il vecchio porta
lettere mi disse: <- Una raccoman-
datat firmi qui*. Firmai e. dato 
un rapido sguardo al bollo, misi 
nella tasca della mia giacca bian
ca la raccomandata. Sorrento! 
Non vi poterono essere dubbi; era 
la risposta tanto attesa. Povero il 
mio paziente! Mentre lo radevo 
il pensiero era molto lontano... 

I -clienti, numerosi, acerano 

smesso di chiacchierare. Pensava
no anche loro alla raccomandata. 
E come. Il principale ruppe il si-
lenzio; — Qualche nuova grana 
con la poliria — disse. Non rj-
spcsi. 

— Macché — disse uno dei 
miei colleghi — sarà un credito
re... Tacqui ancora. 

— No, intervenne un cliente 
più... umano, ma ugualmente^ cu
rioso, sarà la lettera di qualche 
signorina. Persi la pazienza e ri
sposi: 

— E' una lettera dello scrittore 
russo Gorki! 

Una risata generale rispose alle 
mie parole. Stracciai la busta, ero 
sicuro del fatto mio, e feci vede
re ai clienti la firma di M. Gorki. 
Il grande scrittore rtisso era mol
to conosciuto anche nella piccola 
città p:e?7iontese. 

Kaccoliti cestinati 
' Dovetti attendere fino verso 

metronotte — al sabato si lavo
rava fino a quell'ora, — prima di 
poter leggere la lettera, ma mol
ti erano venuti a chiedermi v> 
era vero che io avessi ricevuto 
una lèttera dallo scrittore Gorki. 

Che cos'era avvenuto? Perchè 
Gorki mi scriveva? 

Da molto tempo, oltre alle cor-
risponàenre al giornale socialista 
provinciale, io scrivevo qualche 
racconto. 1 temi? 

La fabbrica di stoviglie dove la
vorava comP meccanico mio pa
dre e dorè abitavamo mi forniva 
i temi. Scrivevo particolarmente 
sulla vita dei ~ bocia - (gli ap
prendisti) che lavoravano molte 
ore al giorno senza un attimo di 
riposo. Dovevano servire gli ope
rai ceramisti che lavoravano a 
cottimo porgendo loro lp forme 
del piatti, molto pesanti, per poi 
rimetterli a posto, arrampicandosi 
su scalette sconnesse, sopra una 
specie di scaffale per farli asciu
gare. 

Ma nessun giornale volle mai 
pubblicare questi racconti, nean
che quello socialista. E finivano 
nei cestini redazionali, senza eh* 
nessuno mi dicesse il perchè*. 
Eppure i miei lettori, cioè i miei 
ascoltatori, che erano poi anche 
gli eroi dei i-iei racconti mi di
cevano: ~Z* proprio cosi!,. E 
qualche operaio anziano aggiun
geva: -Finirai, se continui, per 
andare a mangiare pasta e pata
te!» (cioè in prigione). Un ope
raio ceramista che leggeva molto, 
mi consigliò di mandare qualche 
racconto a Gorfct. Ci pensai pa
recchio. Non osavo, ma finalmen
te mi decisi. Pensavo: se Gorki 
mi dirà che non vale la pena di 
imbrattare carta, mi rassegnerò e 
cercherò di far spargere meno 
sangue ai miei pazienti! 

» • • 
Scelsi uno dei racconti che mi 

pareva buono, lo copiai diligente
mente e lo spedii a Gorki. E atte

si. Attesi, una, due, tre settimane, 
un mese. La risposta non veniva. 
Pensai che Gorki avesse anche lui 
un cestino e cominciai a rasse
gnarmi. Ed ecco giungere la fa
mosa raccomandata. 

Finalmente nella mia cameretta 
sotto i tetti, posso leggere la let
tera di Gorki. Essa era più lunga 
del mio racconto... E quante cri
tiche! Ma non erano le critiche 
del professore che, dall'alto della 
tua cattedra, schiaccia l'allievo; 
erano le critiche d; chi vuole 
aiutare e la lettera finiva con un 
- non scoraggiatevi, mandatemi 
altri vostri scritti», 

Ne mandai ancora, Gorki mi ri
spose sempre e la prima volta che 
ebbi la gioia di incontrario fu a 
Mosca nel 1931. Tornai molte vol
le da lui, nel piccolo suo alloggio 
in Malaia Nikitskaia. 

La conversazione era motto ori
ginale, lui comprendeva rrolto be
ne l'italiano ma non lo parlava', 
io capivo già il russo ma avevo 
"imore a parlarlo, soprattutto con 
luì. Gorki parlava russo ed io 
l'italiano. I presenti ridevano, ma 
noi ci comprendevamo benissimo. 
Sembrava sempre accigliato e col 
suo vociane baritonale incuteva 
timore Era invece buono, affabi
le t, amava ricordare gli episodi 
della sua vt'*a. nella vecchia Ni-
sni-Novgorod. nella Russia zaii-
sta, all'estero e particolarmente 
in Italia. 

Lo incontrai l'ultima volta nella 
sua" casa di campagna. C'era an
che Romain Rolland. Parlavano 
tutti e due del nostro paese, di 
Gramsci — Romain Rolland ave
va poco prima scritto il suo for
midabile atto d'accusa contro 
Mussolini che assassinava lenta
mente Gramsci — di Togliatti, del 
nostro partito e del nostro popolo. 

A capo scoperto ' 

A Nizza, dove stava per essere 
dichiarato lo sciopero generale, 
nel 1936, appresi la notizia della 
sua morte. 

Dovevo parlare in un comizio 
di edili, vicino al loro cantiere. Il 
90 per cento di questi edili erano 
italiani, la maggior parte erano 
profughi politici, scappati dalla 
galera mussoliniana rischiando la 
pelle sulle Alpi o su qualche fra
gile imbarcazione. Quando, all'i
nizio del discorso dissi che Gorki 
era morto, si tolsero i oerretti e 
si alzarono in piedi silenziosi. Do
po il mio discorso un vecchio ope
raio chiese la parola e disse: -Bi
sogna lottare come ci ha insegna
to Gorki; io voto per lo sciopero ». 

Una selva di mani si alzò... 
GIOVANNI GERMANETTO 

che sacrificano l'efficacia, nuda e 
cruda, delle idee prese in sé e per 
sé, Zafred sembra cercare una òln-
tesi che non sacrifichi nessuna del
le due esigenze. Bisogna ricono
scere che, almeno parzialmente, ci 
riesce. Soprattutto nel primo tem
po, degno in tutto e per tutto d'un 
artista che ha qualcosa da dire, e 
insieme d'un musicista con le carte 
in regola. Ma anche il secondo 
tempo sarebbe alla sua altezza, se 
non fosse la qualità del suo tema 
fondamentale, di lega non cosi 
schietta come quello del primo; e 
lo stesso tono è felicemente man
tenuto nella chiusa dell'ultimo 
tempo. Il quale contiene peraltro, 
nella sua parte centrale, il punto 
debole della composizione. Questa 
parte non Tiesce infatti a ottenere 
il suo'scopo, che salvo errore do-
vrebb'essere quello di animare la 
composizione coll'irruzione d'un 
tono apertamente drammatico. In
vece il tentativo rimane a mezza 
via, e l'intero equilibrio della sin
fonia ne soffre 

Ce n'è abbastanza, comunque, in 
questo Canto del Carso, per dimo
strare l'esistenza d'un musicista 
che merita d'esser collocato in pri
ma linea fra i suoi coetanei; e per 
di più d'un uomo che ha il coraggio 
di rinunciare al facili lussi del 
decadentismo contemporaneo in prò 
di una severa chiarezza e fermezza 
di linguaggio: obbiettivo che, a 
questi lumi di luna, è forse il più 
arduo che un musicista si possa 
proporre. La maestria e la since
rità morale che emergono in que
sto pezzo sono solide premesse 
che ci danno ormai il diritto di 
puntare su Zafred come su una 
forza viva. 

Il concerto, che iniziava colla 
geniale e poco nota Ouverture in 
re di Boccherini, ebbe come secon
da parte il Requiem in do minore 
di Cherubini: celebre in Germania 
per tutto il secolo scorso, e fino 
a tutt'oggi; ma per nostra vergogna 
ignoto, fino a domenica scorsa, al 
pubblico romano. Per nostra ver
gogna: giacché non si tratta d'uno 
di quei lavori che è bene tirar 
fuori ogni cinquant'anni per «ra
gioni culturali», ma d'un cspola~ 
voro autentico, di quelli che do
vrebbero essere 11 pane quotidiano 
di ogni repertorio che si rispetti. 
Ma Cherubini fu un genio sfortu
nato presso i posteri, specie fra i 
suoi compatrioti. Nella prima me
tà dell'Ottocento fu venerato dai 
romantici come un caposcuola 
(Eeethoven, e più tardi Schumann, 
lo stimarono il più grande compo
sitore dell'epoca); mentre d'altro 
canto gli ambienti accademici am
mirarono senza riserve la sapienza 
dei suoi contrappunti, in realtà fu 
sempre in lui uno strano dualismo 
fra un'ansia sperimentale che lo 
portava a compiere scoperte d'ogni 
sorta, capaci di aprire vie decisive 
al romanticismo musicale, e un 
puntiglioso ritorno a forme sorpas
sate e clsssicheggianti che colla 
natura profonda di quelle scoperte 
difficilmente riuscivano a fondersi 

A questo si dovette la sua sfor
tuna postuma. Resta comunque il 
fatto che qualche volta il capola
voro arrivò; com'è fi caso di que 
sto Requiem, dove non è 6foggio né 
di sapienza né di sperimentalismo, 
ma solo la sublime semplicità di 
una commozione senza fratture e 
senz'altri veli che quelli d'un pu
dore virile; espressione tra le più 
alte che il romanticismo musicale 
Abbia mai dato. 

ColTeccellente collaborazione del 
l'orchestra e del coro guidato da 
Bonaventura Somma, Giulini dette 
del Requiem un'esecuzione degna 
del suo talento notevolissimo: una 
esecuzione sciolta e viva, senza gli 
eccessi espressivi cari a certi di
rettori di grido, e animata da un 
fraseggio sensibilissimo, piena di 
colori sommessi, colti inf allibii 
mente al tono giusto. Un po' in 
feriore fu l'esecuzione della sinfo
nia di Zafred, nella quale si sareb
be desiderato un maggiore accento 
ritmico. 

FEDELE D'AMICO 

te Biennale Ai Venezia. 

Continuano i preparatit'i per 
la Biennale di Venezia. Hanno 

, finora assicurato la loro parte
cipazione Belgio, Francia, Gran 
Bretagna, Austria, Jugoslavia, 
Polonia, Svezia, Danimarca, 
Olanda e Svizzera. Quanto alla 
Francia sarà organizzata una ' 
retrospettiva di Pierre Bonnard 
che è l'artista che la critica 
francese, e non solo francese, 
oggi ha rivalutato a fai punto 
da porlo sullo stesso piano di 
Matisse. Bonnard (che è nato 
nel 1863 ed è morto nel 1947) 
apparteneva al gruppo dei «sim
bolisti », ma di essi conservò solo 
l'intimismo dei soggetti per fare 
acquistare invece alla 7i!ntcria 
pittorica una insolita preziosità 
di luce. Gli inglesi, dal canto 
loro, come già fecero per Tur-
ncr, hanno preferito anche que
sta volta concentrare quasi tuf
fa la loro partecipazione alla 
Biennale in una grossa cunno-
nata: essi allestiranno infatti 
una grande mostra retrospetti
va di John Constable, che è uno 
dei più grandi maestri della pit
tura mondiale della prima mefà 
dcll'SOO ed è da taluni critici di 
fama internazionale, per es. R. 
Fm, considerato in luogo di 
Turner il vero rappresentante 
della pittura inglese del primo 
ottocento. Constable (1776-1X37) 
si dedicò al paesaggio stud'ov-
do la natura dal vero nell^ sue 
Tnutazioiti di luce e di atmosfe
ra. A differenza di Turner eoli 
non abbandonò mai questo ron-
tatto raccolto e quasi religioso 
con la natura e la sua opera eb
be una grande influenza sui pit
tori francesi, da Delacroùr agli 
impressionisti. 

Accompagnerà la retrospetti
va di Constable una perronaln 
del post-impressionista Ma'f'"-»i? 
Smith e un'altra della «cul'r'".? 
astratteggiante Barbara Hep-
worth. 

Retrospettiva di MtWt. 

Alla Strozzina, in Firenre, 
si é aperta una retrospettiva del
l'opera del pittore e scitltore .Ro
berto Melli con opere scelte dal 
1011 al 1949. La mostra è nn 
doveroso omaggio all'opera del 
Melli che, dopo aver fond"'o 
con M. Broglio la rivista dei 
«Valori Plastici n, ebbe una in
dubbia influenza nella forma
zione della <r Scuola romana ». 

Bromi mtragici 

Nei locali della Galleria Na
zionale d'Arte Moderna di *?or>'a 
è imminente l'apertura «•'; • -a 
«mostra dei bronzi «urigicf e 
della civiltà paleosarda » alle
stita di concerto tra la Gallnr''a 
e il Ministero della Pubblica 
Istruzione. Tali bronzi, che so
no piccole statuine trovate nei 
« nuraghi » (specie di torri for
tificate) sardi, risalgono, secon
do il parere degli archeologi, a 
circa fre-qtiatfromila anni fa e 
rappresentano con una eccez'o-
vale forza d'arte guerrieri, ri
stori, contadini, animali, e fi
gure mostruose. Essi saranno 
accompagnati da altri oggetti 
preistorici rinvenuti in Sarde
gna negli ultimi anni. 

Laida Puccini alla « Casutpanca > 

Alla x Cassapanca n, in Via Si
stina 149, il 30 marzo si aprirà 
una mostra personale della pit
trice Linda Puccini. La mostra, 
che rimarrà aperta sino al 10 
aprile (orario: dalle 16 alle 20) 

raccoglie le opere più significa
tive della nota artista. 

Scordia mito e Zodiaco » 

Oggi alle ore 1S nei locali del
lo « Zodiaco », in Via Romagna 
18, avrà luogo l'inaugurazione 
di una mostra di opere di Nino 
Scordia. 

L'attività 
d e l t a C a s a d e l l a C u l t u r a 

Nel corso della settimana nei 
locali della Casa della Cultura in 
via S- Stefano del Cacco n. 16. e\ 
tea ranno le seguenti conferenze, 

Mercoledì 29 marzo, alle ore 
18,30, il sen. prof. Armando Sapori 
terrà una conferenza sul tema; «La 
universalità della chiesa e il con
tenuto sociale delle eresie nel 
medio evo». 

Giovedì 30, alle ore 18,30, la 
professoressa Ada Alessaivlrini 
svolgerà una relazione sui lavori 
della HI Sessione del Comitato 
mondiale del Partigiani della Pace 
tenuti a Stoccolma. 

Venerdì 31 marzo, alle ore 18.30. 
il regista Orazio Costa per il Cen
tro del Teatro romano parlerà «ul 
tema: «Le arti plastiche e figura
tive del teatro». 
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GRANDE ROMANZO 
di 

ALESSANDRO DUMAS 
— In fede mia, mio caro oste. 

— disse d'Artannan riempiendo 
due bicchieri, — io vi ho chiesto 
il vostro vino migliore e se mi 
avete ingannato, nel vostro stesso 
inganno troverete la punizione, 
in quanto siccome detesto bere 
da solo, voi berrete insieme con 
me. Prendete dunque questo bic
chiere e beviamo. Alla salute di 
chi potremo bere, vediamo, per 
non urtare nessuna suscettibilità? 
Beviamo alla prosperità del vo
stro albergo. 

— La Signoria Vostra mi fa 
onore, — disse l'oste, — e la rin
grazio ben sinceramente dell'au-

• gurìo. i 
. — Ma non prendete abbaglio, 
— disse d'Artagnan, — nel mio 
brindisi augurale, c'è forse più 
eeoismo di quel che pentiate: so -

sconosciuto, che lo provocò non ilo! Eppure dovreste essere infor-
so a che proposito. mato meglio di ogni altro, 

lo negli alberghi bene avviati si 
ha un buon trattamento. Negli 
alberghi pericolanti tutto va alla 
malora, e il viaggiatore è vittima 
degli impicci di chi l'ospita. Ora, 
io che viaggio molto e soprattut
to su Questa strada, vorrei ve
dere tutti gli alberghi a far for
tuna. 

— Infatti, — disse l'oste — non 
mi sembra la prima volta che ho 
l'onore di veder Vossignoria. 

— Bah! sarò passato forse die» 
ci volte da Chantilly, e sulle die
ci mi sono fermato almeno tre o 
quattro volte da voi. Per esem
pio, ero qui anche dieci o dodici 
giorni fa, se ben ricordo: accom
pagnavo alcuni amici, moschet
tieri, e anzi uno di loro ebbe a 
che dire con un forestiero, uno 

— Ah, sì. appunto, — disse 
l'oste: — mi ricordo perfetta
mente. Vostra Signoria intende 
parlarmi del signor Porthos? 

— E* proprio il nome del mio 
compagno di viaggio. Mio Dio! 
caro oste, ditemi, gli è forse ac
caduta qualche disgrazia? 

— Ma Vostra Signoria avrà 
dovuto notare che egli non ha 
potuto continuare il cammino. 

— Infatti, ci aveva promesso 
di raggiungerci, e non l'abbiamo 
rivisto. 

— Ci ha fatto l'onore di resta
re qui. 

— Come? Vi ha fatto l'onore di 
restar qui? 

— Sì, signor».* ì" questo alber
go. E anzi siamo abbastanza in
quieti. 

— E perchè? 
— Per certe spese che ha fatto. 
— Ebbene! Le spese che ha 

fatto le pagherà. 
— Ah, signore, voi mi mettete 

veramente un balsamo nel san
gue! Noi abbiamo anticipato per 
lui somme fortissime, e anche 
stamane il chirurgo ci dichiara
va che se il signor Porthos non 
lo avesse papato, avrebbe cerca
to di rivalersi su di me, dato che 
ero stato io a mandarlo a chia
mare. 

— Ma Porthos * dunque ferito? 
— Non saprei dirvelo, signore. 
— Come, non sapreste dlrme-

— Sì, ma nel nostro mestie
re, noi non diciamo tutto quello 
che sappiamo, signore: soprattut

to quando ci hanno avvertiti che 
le nostre orecchie rispondereb
bero per le nostre lingue. 

— Ebbene, posso vedere Por
thos? 

Voi berrete con n e l *™ SVCIMBO 

Prendete danqoe 
D'Artefttan rivolto 

qteate bicchiere !_ 
all'©«te — 

— Certamente, signore., Pren
dete la scala, salite al primo pia
no. e bussate al numero uno. So
lo, avvertite a tempo che siete voi. 

— Come! Devo avvertire a 
tempo che sono io? 

— Sì, perchè potrebbe capi
tarvi un infortunio. * 

— E quale infortunio, di grazia? 
— Il signor Porthos potrebbe 

scambiarvi per qualcuno della 
casa, e in uno scatto di collera 
passarvi ia spada attraverso il 
corpo o bruciarvi le cervella. 

— Ma che cosa gli avete mai 
fatto? 

— Gli abbiamo chiesto di pa
garci il conto. 

— Ah, diavolo! Adesso cap'-
sco. E' una richiesta che Porthos 
accoglie molto male quando non 
ha denari: ma so invece che do
veva averne. 

— Così avevamo pensato an
che noi, signore; siccome nella 
casa c'è la regola di presentare 
t conti alla fine della settimana. 
così, dopo otto giorni, abbian.o 
presentato il conto anche a luì: 
ma a quanto sembra capitava
mo in un brutto momento, per
chè alla prima parola che gli ab
biamo detto in proposito, ci ha 
mandato a tutti i diavoli. Vero 
è che II giorno prima aveva gio
cato. 

— Come? Aveva giocato fl 
giorno prima? E con chi? 

— Oh, mio Dio: e chi lo sa?-
Con un signore che passava e al 

quale egli aveva fatto proporre 
una partita a lanzichenecco. 

— E cosi, il disgraziato li avrà 
perduti tutti. 

— Tutti, e anche il cavallo, 
perchè quando il forestiero era 
sul punto di partire, ci siamo 
accorti che il suo valletto sella
va il cavallo del signor Porthos. 
Allora gliel'abbiamo fatto osser
vare, ma egli ci ha risposto che 
non ci impicciassimo di quel che 
non ci riguardava, e che quel ca
vallo gli apparteneva. Abbiamo 
subito fatto avvertire il signor 
Porthos di ciò che avveniva, ma 
lui ci ha replicato che eravamo 
dei cialtroni a dubitare della pa
rola di un gentiluomo. «Dal mo
mento », ha detto, « che quel s i
gnore afferma che il cavallo è 
suo, deve essere senz'altro cosi ». 

« Oh, c'è tutto Porthos in que
ste parole », mormorò d'Artagnan. 

— Allora, — continuò l'oste, 
— gli feci rispondere che, poiché 
sembravamo destinati a non in
tenderci riguardo al pagamento, 
speravo che almeno avrebbe avu
to la bontà di cambiare alloggio. 
e di favorire in mia vece il mio 
collega dell'Aquila d'oro: ma il 
signor Porthos mi rispose dal 
canto suo che siccome il mio al
bergo era migliore, desiderava 
restarci. 

Questa risposta era troppo lu
singhiera perchè io insistessi sul
la sua partenza. Mi limitai dun
que a pregarlo di render dispo

nibile la sua stanza, la più bella 
dell'albergo, e di accontentarsi 
di un grazioso stanzino al terzo 
piano. 

Ma qui egli obbiettò che sic
come aspettava da un momento 
all'altro la sua amante, una del
le più grandi dame della Corte, 
dovevo pur capire che la camera 
che mi faceva l'onore di occu
pare nel mio albergo, era ancora 
ben poco bella per ospitarla de
gnamente. 

Io, pur riconoscendo che ciò 
che diceva era giusto, credetti di 
dover insistere: ma senza neppur 
darsi la pena di entrare in d i 
scussione con me, il signor Por
thos prese la sua pistola, la mise 
sul tavolino da notte e dichiarò 
che alla prima parola che avesse 
sentito di uno sgombro qualsiasi, 
dentro o fuori dell'albergo, avreb
be bruciato le cervella a chi 
fosse stato così imprudente da 
immischiarsi in una cosa che r i 
guardava sol? lui. E così da al- , 
Iora, signote, nessuno entra pi£ 
nella sua stanza, se non il 
domestico. 

— Dunque, Mousqueton 
re qui? f _*o r 

— Sì, signore. CInq 
dopo che era partito. 
che lui di pessimo 
bra che anche lui 
dei fastidi nel suo 
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