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INTERVENTO. 
CHIRURGICO 

'dì? RENATA VIGANO' 
Mi ricordo una cosa di quando 

ero bambina. Un racconto sen
tito una volta, e che rimane im
presso per tutta la vita. Ci fu 
uno che venne a casa mia, non 
e<> più chi era, ma appena en
trato sotto la luce della tavola 
da pranzo, raccontò che tornava 
da Venezia, che a Venezia era 
successa una cosa orribile. Lui 
era ancora tutto turbato, altri
menti non ne avrebbe parlato 
subito, in una famiglia con dei 
bambini che stavano mangiando. 
Jl fatto era così: a Venezia un 
tale aveva sparato nella pancia 
a un altro un colpo di fucile, unu 
ferita grave con perforazione de
gli intestini. II ferito l'avevano 
portato all'ospedale: confusione, 
avanti e indietro di medici, sala 
operatoria. < Qui ci vuole il chi
rurgo X.». Lo andarono a chia 
mare immediatamente, il chirur
go X., il più bravo della città. Non 
stava bene, era a letto, ma per 
un caso tanto disperato ed ur-
Kente, si alzò, corse all'ospedale. 

TI ferito stava già disteso sul 
lettino, incoscienti*, con la fac
cia da cadavere. Certo si era già 
prodotta l'emorragia interna, in
fatti il prof. X. tagliò, la pancia 
era piena di sangue. Ma il pro
fessor X., bravissimo, calmo, con 
le piccole mani svelte cominciò 
a pulire il sangue, poi a cercare 
gli strappi delle pallottole negli 
intestini, poi a ricucire quegli 
Btrappi. Cuciva come un sarto, 
con l'ago lucido infilato di cat
gut, tirava fuori le calde e rosee 
budella rotte, dove il buco era 
troppo largo ne tagliava via un 
pezzo, riuniva insieme i due fram
menti e li cuciva. Andò dietro, 
palmo per palmo, a tutti i metri 
di intestino di quel disgraziato, 
a mano a mano che li riparava 
ferlie li rimetteva dentro con mae
stria nella posa e direzione na
turale; il respiro della pancia 
n'assorbiva le volute frementi, a 
poco a poco tutto si rimetteva a 
posto dentro la insanguinata ca
rvi tà. 

Il bravo chirurgo X. lavorava 
tosi da un paio d'ore, e intorno 
al lettino i suoi assistenti lo guar
davano trattenendo il fiato, più 
di tutti trattenevano il fiato gli 
viiutanti diretti che lavoravano 
finche loro sotto la sua guida. Ba
ttevano a non sbagliare un gesto, 
forche lui era buono, un padre 
per gli allievi, ma guai se coglie-
§r« il benché minimo errore in un 
Intervento, allora diventava una 
IJiesfia, urlava che aveva nelle ma
tti la vita di un uomo, che la 
^a6pon9abiliià era sua, arrivava 
tino a cacciar via un medico a 
wilai, a non volerlo mai pili in 
faìa operatoria. Gli altri, quelli 
ira» non facevano niente, tri am
massavano alle sponde del let
tino, i più indietro spingevano la 
'tosta fra le spalle dei fortunati 
Jn DTÌma fila: era una operazione 
'difficile, e un caso raro vedere da 
•\icino lavorare nel vivo il famo
so prof. X. 

Intanto 1 medici che stavano 
hH'anestesia e al polso annuncia
vano che il ferito resisteva: anzi 
5? suo stato migliorava. Ripren
deva la circolazione, il cuore si 
manteneva valido, mano a mano 
che l'intestino si raggomitolava 
Efila sua posizione prestabilita, 
tutto l'organismo ne risentiva be
nessere. < Ce la fa, ce la fa >, sus
surravano gli assistenti. E la voce 
torse attraverso gli infermieri di 
teatro, fuori nelle sale, e nei cor
ridoi, e nella città intera. < Ce la 
fa, cv la fa ». Forse la voce arrivò 
anche alle carceri, a quell'altro 
sventurato che chissà per quale 
sua passione mortale aveva preso 
in mano il fucile contro una pan-
ria. Il delitto si tramutava da 
omicidio a tentato omicidio, certo 
la pena automaticamente andava 
diminuendo. 

A un dato momento, quando 
avrebbe dovuto cominciare a cu
cire a strati le pareti del ventre. 
il famoso prof. X. si arrestò, si 
{tassò la mano sulla fronte, e ri
prese il la^ro. Ma Io riprese alla 
rovescia. Si mise cioè a disfare 
tutto ouello che ave\a fatto: tirò 
fuori di nuo\o l'intestino, lo scu
cì dove era cucito. Io strappò do
ver l'aveva rammendato, e man 
mano lo infilava nella cavità in 
posizione anormale, come una 
matassa aggrovigliate, povere bu
relle ':• cui batteva ancora ia 
vita, lutiate lì 

di un bue dopo il macello. Gli 
aiuti, gli assistenti, gli studenti 
guardavano esterrefatti. Coloro 
che prima lavoravano con le ma
ni vicine a quelle del chirurgo 
si erano fermati a un suo gesto. 
Tutio il teatro operatorio era im
mobile e teso. Ognuno diceva tra 
si*: e Si vede che bisogna far co
sì. h' il famoso prof. X. Tra un 
minuto ci spiegherà ». E invece 
i minuti passavano, e il medico 
all'anestesia sentiva che al ferito 
calava il respiro sotto la masche
ra, e quello al polso avvertiva il 
battito che scompariva sotto le 
sue dita. Ma nessuno diceva nien
te, nessuno s'azzardava di dir 
niente. Come poteva sbagliare il 
grande prof. X.? E, se sbagliava, 
come sarebbe andato a finire quel 
tale che per primo avesse reso 
pubblico lo sbaglio? Certo a cal
ci fuori del teatro operatorio. Così 
tutti stettero zitti, chi per fiducia 
e chi per paura, e il prof. X. con
tinuò a rovistare in quell'irrico
noscibile mucchio di frattaglie, 
finché il respiro del ferito si spen
se, e il polso cessò. Allora si alzò 
diritto, si coprì la fronte con i 
guanti di gomma insanguinnti, 
guardò intorno con occhi strani. 
« Ilo finito >, disse. E tutti, nella 
saia, si accorsero ad un tratto 
che era pazzo. 

Davvero una cosa orribile, e 
non si sarebbe dovuta raccontarla 
davanti ai bambini. Perche noi, 
per parecchie notti, ce la sognam 
ino, io e i miei due cugini. Poi 
loro morirono per cause di guer
ra, ma a me, superstite, è rimasta 
nell'anima per tutta la vita, 

Mi veniva in mente, per esem
pio, durante il ventennio, quando 
Mussolini gridava le guerre dal 
balcone. Un'associazione di idee. 
Un accostamento di persone e di 
simboli. Ecco: Mussolini era il 
chirurgo pazzo, e con le mani 
sanguinose rimestava nella pan
cia dell'Italia; e quelli che era
no intorno lo vedevano che era 
pazzo, lo capivano che a furia di 
lavorare a rovescio in quella pan
cia, l'Italia ferita sarebbe morta. 
Ma stavano zitti, chi per insen
sata fiducia (il duce ha sempre 
ragione), chi per non essere mes
so fuori a calci dalla sala opera
toria, dove c'era da guadagnare 
negli interventi. E finalmente an
che quelli che non erano nella 
sala se ne accorsero, accadde 
quello che accadde, ma la grande 
ammalata era morta, o per lo 
meno colpita a morte, e ci vollero 
tanti altri morti per salvare al
meno una parte della sua vita. 
Se un aiuto, o un assistente, o 
uno studente, o un infermiere 
avesse mai avuto il coraggio, ap
pena il chirurgo cominciò a far 
cose da pazzo — e fu subito in 
principio dell'operazione — di 
prenderlo per il collo e portarlo 
al manicomio, molte cose terri
bili e tristi non sarebbero avve
nute. Non ci sarebbe stata così 
alia mortalità in questo nostro 
infetto ospedale. Ecco: mi veniva 
in mente tante volte, durante la 
guerra, sotto i bombardamenti, 
quando sentivo i fischi delle gra
nai". quando vede\o i morti per 
le strade, mi veniva in mente 
tante volte la storia del famoso 
prof. X. 

NOL so perchè, mi e tornata 
alla memoria, a sentire alla 
rodio un tale che ha fatto 
un discorso, e anche lui ha par
lato da un balcone, seppure meta
forici». Attenti ai famosi profes
sori X.! Per fortuna che, questa 
volta, ci sono, in sala operatoria. 
dogli addetti ai lavori che non 
hanno né fiducia né paura. 

RENATA VIGANO* 

Artisti contro l'atomica 

Il premio Suzzara 

La terza edizione del P remio 
Suzzare per opere di pi t tura , scul
tura e bianco e nero ispirate a l 
lavoro ed ai lavoratori ved rà que
st 'anno accanto ai migliori a r t i 
sti italiani una larga partecipazio
ne di artisti s t ranier i . 

Intanto affluiscono a Suzzara 1 
premi offerti dai lavoratori , indu
striali ed enti fra cui vanno segna
lanti quelli offerti dal la FIOM. di 
Torino, dall ' ing. Dall 'Asta, da l Sin
dacato Poligrafici dal sig. Negrini. 

Si rammenta che le opere degli 
art ist i italiani partecipanti a l P r e 
mio potranno essere consegnate fi
no al 30 luglio p- v. presso il Pa
lazzo Comunale di Suzzara oppure 
prer-so il Sindacato Artisti in Roma 

ome le i n t e r i o r a ' t via 5 . Stefano de l Cacco, 16). 

DAI TACCUINO DI UN VIAGGIO IN U . R . S . S . DEL COMPAGNO CAPPELLINI 

U na sfilata di otto ore 
La festa del lavoro a Mosca - Arriva Stalin - Settantamila per
sone allo stadio della Dynamo - Visita ai villaggi colcosiani 

i i 
Lunedi I. Maggio — Mi sono sve

gliato presto, s tamane; non voglio 
perdere il sia pur minimo p a n i c o -
lare della grande manifestazione di 
cui sarà teatro la Piazza Rossa. Il 
sole trionfa in un cielo limpidissi
mo, dando ragione ai moscoviti i 
quali mi avevano det to che per il 
1. Maggio a Mosca c'è sempre bel 
tempo. Insieme a Manacorda mi 
avvio per raggiungere, prima che 
cominci la sfilata, il posto che ci è 
s tato assegnato, nella qua i ta t r i 
buna. 

Siamo .stati fortunati, abbiamo un 
posto ottimo, a pochi metr i dal 
Mausoleo di Lenin. Di là assistiamo 
allo schieramento delle formazioni 
mil i tari , ed a l l 'a r r ivo del pubblico 
e delle personalità che assisteranno 
alla rivista. Ecco i Marescialli del 
l 'Unione Sovietica, ecco ì massimi 
dir igenti politici e sindacali, i qua
li prendono posto nella tr ibuno spe
ciale davanti al Mausoleo. 

Pochi minuti pr ima delle 10 a r r i 
va Stalin. Non sapevamo che egli 
avrebbe presenziato alla manifesta-
zione, e non lo sapeva, credo, nep 
pure la folla ammassata ai margini 
della Piazza e nelle vie circostanti 
e che at tende di sfilare. La notizia 
che egli invece è anche quest 'anno 
in mezzo ai suoi compagni per fe
steggiare il 1. Maggio, corre r ap i 
dissima, di bocca in bocca, di a p 

plauso in applauso, salutata ovun
que con grande gioia. 

Stal in appare in piena salute. Lo 
orservo a lungo, al l 'arrivo, alla pa r 
tenza e durante tutta la sfilata; ed 
osservo anche gli uomini, le donne 
che passano a diecine di migliaia 
davanti a lui. Un affetto profondo, 
commosso, lega quest 'uomo — que
sto compagno — m cui sono riposte 
le speranze e la fiducia di milioni 
di lavoratori nell 'URSS e in tutto 
il mondo, alle masse popolari che 
egli hi saputo guidare alla vittoria. 

La parata mil i ta le comincia alle 
10 precise. Pascano i repar t i delle 
varie specialità, con il loro a r 
mamento modernissimo e perfetto. 
Contmporanamente, in cielo, si in
seguono le squadriglie di caccia e 
di bombardier i : molto numerosi so
no gli apparecchi a reazione. 

Popolo in festa 
Ma la fine della parata mil i tare 

non segna che l'inizio di un al tro, 
ancor p:ù grandioso spettacolo. Pas 
sa il popolo moscovita in festa. Tre 
grosse colonne provenienti dalla 
Piazza della Rivoluzione, ed una 
quar ta che esce da una via la
terale, si congiungono all 'imbocco 
della Pia'.za Ros.sa per sfilare unite 
cavant i al Mausoleo di Lenin. Mol
tissimi uomini e donne recano sulle 
spalle i loro bambini . 

LAMBERTO MAGGIORANA, l ' indimenticabile in terprete dì «Ladr i 
di biciclette », ha det to il suo « no » alla guerra, sottoscrivendo 

l 'appello di Stoccolma per l ' interdizione dell 'atomica 
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CINEMA DI TUTTO IL MONDO A KARLOVY VARY 

Arrivano i primi film 
dalia Cina popolare 

"Figlie della nuova Cina,.: un classico come il sovietico "Ciapaiev,, 
Una storia partigiana - I commenti dell'operatore messicano Figueroa 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
KARLOVY VARY. luglio. 

Ecco una notizia che sarà accol
ta con piacere in Italia, e che in
dubbiamente susciterà entusiasmo 
tra le masse di pubblico popolare: 
i film della Cina di Mao Tse-Tun 
costituiscono la rivelazione del V 
Festival Internazionale Cecoslo
vacco. 

e Figlie della nuova Cina ». ad 
esempio, è bellissimo: ti può con-
siderare, addirittura, un capolavo
ro dello schermo, quasi pari per 
importanza e valore al classico 
sovietico « Ciapaiev ». cut lo av
vicina l'argomento trattato, che 
anche qui è l'eroica lotta parti
giana. 

All'inizio, vediamo gli usurpa
tori giapponesi assalire e incendia
re un pacifico villaggio cinese, un 
uomo malato è bruciato vivo. La 
tua donna. Ciu Tsiu-Sci. capisce 
che, se vuol vendicarlo, deve ar
ruolarsi tra le partigiane guidate 
dalla commissaria comunista Ltn 
Yun, le quali operano in un rag
gruppamento agli ordini di un 
formidabile capitano (interpretato 
da The Ctang. che è anche uno dei 
due registi del film). 

Glorioso f ina le 
Kci ranghi partigiani, Ciu rice

ve una esemplare educazione pa
triottica e politica: impara che un 
combattente deve resistere ad ognt 
sacrificio e dolore, deve temprarsi 
netta lotta di liberazione popolare. 
Mino all'olocausto della propria vi
ta. quando ciò si presenti nece\-
tario. 

Impossibile trattenere l'emozio
ne di fronte all'ultimo glorioso 
episodio del film, realmente avve
nuto. Le otto partigiane, inseguite 
dai giapponesi, senza più alcuna 
Speranza di salvarsi, distruggo
no le arati z si dirigono verso un 
fiume mactoso. portando sulle 
spalle la commissaria morta. Spa
rano minuziosamente a mitraglia i 
nemici '— come già i bianchi con
tro Ciapajev — sempre più vicino. 
tempre più vicino. Cantando fino 
cll'ulttmo momento un Inno pa
triottico, le otto fanciulle perisco
no sommerse dai flutti. 

Sarà bene aggiungere che gli r,u-
tori sono giovanissimi, e quasi 
tutti al loro primo lavoro. Che 
cosa essi faranno quando saranno 
più avanti, non riesco ad imma

ginarlo. So soltanto che, vicino a 
noi. il celebre fotografo Gabriel Fi-
gueroa, appena giunto dal Messico, 
si agitava sulla sedia ad ogni mu
tamento di inquadratura. « Afa chi 
l'avrebbe detto? ». Il più premiato 
operatore del mondo, che applaude 
le immagini dell'ignoto esordiente 
Ccn Kong. 

Ma anche gli altri film cinesi 
sono notevoli per l'impostazione 
chiara, semplice ed umana dei pro
blemi. Ce n'è per esempio uno. che 
sembra fatto per gli agenti di 
Sceiba, almeno per quelli onesti: 
i giovanotti che. senza sapere né 
come è quando, si troiano a spa
rare sui lavoratori, a disperdere 
un comizio ut cut. magari, si di
fendono anche i loro interessi. 

E' un lungo film, pieno di sce
ne familiari e di stona della na
zione cinese, c'è raccolta la trava
gliata esistenza di un poliziotto 
di Pechino, daiytempi in cui Sun 
Yat-Sen non aveva ancora procla
mato la Repubblica, tino ai giorni 
nostri. Sono quarantanni di vita 
onesta, ma passiva: il buon poli
ziotto assiste alla ingiustizia socia
le, alla ingordigia dei ricchi, alla 
brutalità degli iniason giapponesi 
o delle classi dirigenti reazionarie. 
lenza mai intervenire. E quando 
interviene, lo fa maldestramente. 
scongiurando gli oppressori e i 
criminali m nome di una loro 
« umanità » che non esiste. 

Ma un suo figlio, pure agente 
di polizia, cresce con idee più chia
re. si accorge presto (lui che vive 
in un epoca più fortunata, illu
minata dall'alba del comunismo) 
dove stanno il diritto, la giustizia, 
la vera legge. Aon certo dalla parte 
dei capitalisti, dei ruffiani, dei 
traditori del paese, che ti suo po
vero padre ha servito prr quaran-
t'anni. ricevendone sempre umi
liazioni e una vecchiaia dolorosa 
e terribile. 

U n l inguagg io chiaro 
Il giorno stesso in cui il vecchio 

poliziotto cade sfinito dalla fame. 
sul selciato della strada, entra a 
Pechino il figlio coi compagni dcl-
l'Bsemto liberatore. 

Con questi accostaricnil lam
panti, di una immediatezza esem
plare (un comunibta cade fucila
to in prigione, centinaia assoldati 
di Meo Tse-Tun balzano da terra 
all'assalto della posizione nemica). 
i film cinesi parlano a milioni di 

persone, sicuri di essere capiti. 
sicuri di interpretare le loro esi
genze e di contribuire alla marcia 
in aranti della ' gente onesta e 
buona. 

Gente buona non più passna 
rome il poliziotto della vecchia 
Pechino. Gente buona come l'ope
raio di « '/"ornano a brillare le lu
ci della città ». che diventa eroe 
del lavoro annientando il sabotag
gio degli agenti del Kuommtan e 
restituendo l'energia elettrica ad 
un intiero agglomerato urbano. 
Gente buona come i tre delegati 
a questo Fcsttval cinematografico 
che. presentando i film dt cui ab
biamo detto, hanno terminato un 
loro pubblico discorso cosi: 

« La nostra produzione cinema
tografica è molto giovane. Solo nel 
1949 abbiamo cominciato i film a 
lungo metraggio. Quello clic ve

drete btuscra è il terzo della pro
duzione di quest anno. Voi sapete 
tutti che la Ctna ha un industria 
e una tecnica arretrata. A parte 
questo fatto, quasi tutti i nostri 
lavoratori del cinema mancano 
d'esperienza. Cosi, lo scenario di 
stasera è di una donna che non 
aicia mai scritto per un film. « 
anche il regista non aveia più pra
tica di lei. A'oi ci rendiamo tonto 
clic, per questa ragione, ti nostro 
film avrà delle debolezze. Tuttavia, 
vialgrado questi fatti, noi ci au
guriamo che la critica, nel pren
derli in considerazione, giudichi 
l nostri film ron la medesima seve
rità degli altri, perchè questo aiu
terà Icioluzionc della nostra gio
vane industria ». 

E' ciò che noi abbiamo fallo. 
UGO CASIRAGHI 

Sul corteo imponente ondeggiano 
le fotografìe dei capi più amati e 
popolari dei lavoratori di tut t i i 
paesi del mondo, fra cui numerose 
quelle del compagno Togliatti . E la 
sfilata continua, per ore e ore, men
tre l 'aria si penet ra del profumo 
dei fiori recati da migliaia di donne, 
e anche di uomini . Fino alle 17,30 
dura il passaggio del popolo. 

Noi lasciamo la t r ibuna alle 15, 
per consumare in fretta una cola
zione e rituffarci poi nel pieno de l 
la festa, confusi con la popolazione 
che ha invaso le vie ci t tadine. An
cora a tarda notte, quando ormai 
— stanchi per le profonde emozioni 
della nostra più bella Festa di 
1. Maggio — noi ci apprest iamo a 
r ien t ra re in albergo, per le s t rade 
della capitale caldamente i l lumina
te centinaia di migliaia di persone 
festeggiano il Socialismo e il La
voro. 

Martedì 2 — TI Museo di Lenin è 
allogato in un vecchio edificio in 
mattoni rossi al quale si accede da 
P ia r / a della Rivoluzione. Ci siamo 
andati stamane, come si va ad un 
pellegrinaggio. I quadri , gli scritti, 
le fotografie esposte nelle varie sa
le ricostruiscono con una chiarezza 
es t remamente viva le pagine di sto
ria che i libri ci hanno già fatto 
conoscere a t t raverso lo studio o an
che la semplice lettura. Qui — nei 
saloni di questo Museo — si sente 
tutta la decisiva importanza che 
Lenin ed il suo migliore e più de
voto discepolo, Stalin, hanno avuto 
nella vittoriosa rivoluzione sovie
tica. 

Dal raccoglimento di fronte alla 
testimonianza viva dell 'opera dei 
due maggiori capi del comunismo, 
r ipiombiamo ne l pomeriggio in 
mezzo al loro popolo festante, ti 
1. Maggio è passato, ma la normale 
att ività lavorat iva r ip renderà so
lamente domani . Oggi comincia la 
stagione calcistica sovietica, e 70 
mila persone si r iversano allo stadio 
della famosa \Dynamo per assi
s te te alla par t i ta inaugurale del 
campionato. Arr iv iamo anche noi 
allo stadio, t raspor ta t i da l grande 
fiume della folla. Tutt i i posti sono 
numerat i , ed i biglietti sono poeti 
in vendita in misura esatta; per 
cui, anche se si sta un po' pigiati, 
nessuno però deve r imanere in 
piedi. 

Un'opera grand iosa 
La parti ta ha inizio alle 15, ma 

già dalle 14 le v a n e r a p p i o e n -
tanze spott ive di Mosca comincia
no a sfilare sulla p i<a . F ina lmente 
comincia l 'atteso incontro Dunamo-
Torpedo. Tut to il mondo è paese, 
e ben presto la maggioranza dei 
-< tifosi > comincia ad incitare gli 
uomini della Torpedo, conside-
ia t i più deboli pe ichè la Dunamo 
ha vinto il campionato dello scorso 
anno. Ma sembra che anche qui i 
pronosticatori abbiano l 'abitudine 
di sbagliare, perchè è proprio la 
« d e b o l e » Torpedo, in definitiva, a 
s t rappare la vittoria pe r 1-0 con 
gran soddisfazione del pubblico. 

Sfolliamo a fatica fra le cent i 
naia e centinaia ai automobili , e 
ci facciamo condurre fuori città 
per visitare la stazione passeggeri 

KARLOVY VARY — r t i i n t c r e s s a n t e inquadra tura di «Tornano * br i l l a re le luci del la c i t t à» , uno 
dei primi film del la Cina popolare presentati a l Fest ival cecoslovacco 

del « porto canale » Volga-Mos-ca, 
un 'opera veramente grandiosa. Al 
ri torno percorr iamo un tunnel, a t 
traverso cui t ransi tano tranvai, au 
tomobili e pedoni, e il quale oassa 
sotto il canale Volga-Mosca. Fa un 
certo effetto pensare che sulle no 
stre teste ferve la navigazione flu
viale, passano piccoli piroscafi adi 
biti al t rasporto passeggeri, o gros
se chiatte cariche di merci t rainale 
dai potenti r imorchiatori . 

Mercoledì 3 — I giorni di festa 
rono finiti, la popolazione di Mosca 
oggi torna alle sue normali occu
pazioni. La giornata odierna la de 
dichiamo a visitare alcune Gallerie 
d 'Arte, dei negozi, una libreria do 
ve acquisto gli «Scri t t i scelti di 
Carlo Marx», m lingua italiana che 
in Italia non si trovano, e mllne 
il Museo della Rivoluzione. 

In serata ci rechiamo ad assistete 
ad uno spettacolo di cinema in r i 
lievo. Questo sistema di proiezione 
è ancora in fase sperimentalo e 
non ha raggiunto la nitidezza e la 
perfezione del metodo normale: co
munque r e p e r i m e n t o a cui abbia
mo assistito è d i notevole mtercs.se, 
perchè quando il sistema sarà a 
punto ci*so potrà veramente h a -
sformare il cinema m uno spetta
colo « v i v o » , in cui le prospetti ' , e 
giochino tutta la loro fondamen
tale funzione. 

Visita al Cremlino 
Giouedi 4 — In visita al Cremi i-

v.o appena usciti dall 'albergo. Ci 
soffermiamo nel l ' interno dei var i 
palazzi ove sono custodite le car 
rozze, i costumi, le corone, i 
gioielli, le a rmi degli Zar . Dopo 
ave r ammira to le ant iche chiese 
in cui si incoronavano gli impera
tori, visitiamo anche l ' appar tamen
to imperiale, il salone dei r icevi
menti e infine la grande t'ala, ca
pace di oltre duemila posti a se 
dere, o\'3 .si riunisce il Soviet S u 
premo del l 'URSS. Nel cortile ci 
mostrano una grande campana d i 
bronzo fuso con oro e argento, che 
posa 200 tonnellate. La campana 
è del 1733 e pa re che il suo suono 
si sentisse fino a 50 km. da Moi ra . 

In serata par to per una casa di 
riposo nei dintorni di Mosca ove 
mi ver ranno cuiat i alcuni dis turbi 
che mi trascino dietro da tempo. 

Dal 5 maggio al 2 giugno — Pas 
so le mie giornate m lunghe pas 
seggiate a t t raverso il grande parco 
di abeti e di pini che circonda la 
clinica, spesso spingendomi fino a i 
pili vii-ini villaggi kolcosiani. 

Come non confrontare le condi
zioni di vita di questi lavoratori 
con quelle dei nostri miseri b rac 
cianti, dei salariat i , dei piccoli con
tadini? Qui coloro che vanno a la
vorare nei campi rono prelevati e 
r iportati al le propr ie abitazioni su 
autoca i r i . E le abitazioni sono p u 
lite, r identi , nel l ' intercapedine esi
stente fra le due finestre di cui le 
ca*e russe sono muni te pe r com
bat tere il freddo invernale, vasi d i 
fiori compongono una gaia sinfonia 
di colon. 

In tutti 1 villaggi esistono dei cluba 
con sale da ballo e — tre volte alla 
set t imana — si danno spettacoli 
c.nemntografici Ma ciò che mag
giormente colpisce sono 1 bambini . 
A gruppi li vedo andare e tornare 
da scuola, sempre ben vestiti e cu
rat i . I più piccini giocano nei p ra t i 
e sulle aje e — a quel che ho p o 
tuto vedere — il triciclo è il loro 
giocattolo prefer i to . I più grandi 
invece si dedicano al foot-ball, so 
gnando certo di d iventare il cen
trat tacco di una delle tante Dyna-
mo o Lofcomotiu. 

Venerdì 2 giugno — Alle 18 l a 
scio la Casa di cura e in au tomo
bile r ien t ro a Mosca. Poche ore 
dopo, insieme ad lui compagno in
terprete , par to per Leningrado. 

EGISTO CAPPELLINI 
(Cont inua) . 

Società 
Ecco 11 s o m m a n o del N. 3 di 

Società, giugno 1950: 
Roberto Battaglia: Il significato 

nazionale della Resistenza, pag. 193 
— Cesare Luporini ; Voltaire e Ir 
• Lcttros philosophiques », pag. 212 
— Ernesto Ragionieri : S t o n a e Jor-
tuna del carteggio Marx-Engels. 
pag. 242 — Natal ino Sapegno; li 
narratore Jovinc, pag. 276 — Note 
e discussioni - Valentino Gcrra tana : 
Le strane pretese della « filosofia 
dell'essere », pag. 288 — Ernesto 
De Mart ino-Cesare Lupor ini : Anco
ra sulla * storia del mondo popola
re subalterno », pag. 366 — Paolo 
Alatr i : Carlo Morandi, pag. 312 — 
Rassegne - Niccolò Gallo: La nar
rativa italiana del dopoguerra, 
pag. 324 — Glauco Vlazzi: C'harlie 
Chaplin nella critica sovietica, 
pag. 342 
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GRANDE ROMANZO 

A L E S S A N D R O D U M A S 

Durante questa traversata, 
Felton aveva raccontato tutto a 
milady: come, invece d'andare a 
Londra, avesse noleggiato il ba
ttimento. come fosse tornato, co
me avesse scalato il muro met
tendo negli interstizi fra pietra 
e pietra dei grossi chiodi di fer
ro, man mano che saliva, e co
me, infine, arrivato alle sbarre, 
avesse attaccato la scala; mila
dy sapeva il resto. 

Dal canto suo. mìlatiy cercò 
dì incoraggiare Felton nel suo 
progetto; ma alle prime parole 
che le uscirono di bocca, vide che 
11 giovane fanatico aveva più bi
sogno di essere moderato che rin
francato. 

Fu stabilito che milady avreb
be atteso Felton sino alle dieci: 

se alle dicci egli non fosse tor
nato, sarebbe partita. 

E allora, se fosse stato libero, 
Felton l'avrebbe raggiunta in 
Francia al convento delle Car
melitane di Béthune. 

Felton prese congedo da mila
dy, come un fratello che va a 
fare una semplice passegiata 
prende congedo dalla sorella: ba
ciandole la mano. 

Tutta la sua persona sembra
va nel suo solito stato di calma: 
soltanto una inconsueta luce bril
lava nei suoi occhi, simile a un 
riflesso di febbre; la sua fronte 
eraanchc più pallida del solito; 
stringeva i denti, e la sua paro
la aveva un accento breve e moz
zo indicante che qualche cosa di 
cupo si agitava in lui. 

Finché restò sulla barca che lo 
portava a terra, tenne il viso vol
tato dalla parte di milady che, 
in piedi sulponte , lo seguiva con 
gli occhi. Entrambi erano scevri 
dal timore di essere inseguiti; 
nessuno entrava mai nella came
ra di milady prima delle nove,, 

>e per andare dal castello a Lon
dra, ocorrevano tre ore. 

Felton mise piede a terra, si 
arrampicò sulla piccola cresta che 
conduceva al sommo della roccia 
salutò milady un'ultima volta, e 
prese la corsa verso la città. 

Dopo cento passi, siccome 11 
terreno era in discesa non poteva 
più scorgere che l'alberomaestro 
dello sloop. 

Corse subito in direzione di 
Portsmouth di cui vedeva, in fac
cia a sé, a mezzo miglio circa, 
disegnarsi nella bruma del mat
tinole torri e le case. Oltre Port
smouth, il mare era coperto di 
vascelli di cui si vedevano gli 
alberi, simili a una foresta di 
pioppi spogliati dall'inverno, o-
scillare al soffio del vento. 

Felton, nella sua rapida mar
cia, riandava nella mente tutte le 
accuse vere o false che due anni 
di antiche meditazioni e una lun
ga dimora fra i puritani gli ave
vano fornito contro il favorito di 
Enrico VII e di Carlo I. 

Quando paragonava 1 delitti 
pubblici di quel ministro delitti 
clamorosi, di risonanza europea, 

se cosi si può direcoi delitti pri
vati e sconosciuti che gli aveva 
addossato milady, Felton trovava 
che il più colpevole dei due uo
mini racchiusiin Buckingham, 

era quello di cui il pubblico non 
conosceva la vita. Il fatto è che 
il suo amore cori strano, così 
nuovo, cosi ardente, gli faceva 
vedere le accuse infami e imma-

La rapidità dell» tersa accendeva sempre piò il «angue a rc!i"n. 

gmarie di lady Winter come, at
traverso una lente di ingrandi
mento, si vedono assumere pro
porzioni di spaventosi mostri de
gli atomi che in realtà sono più 
impercettibili di una formica. 

La rapidità della corsa gli ac
cendeva anche di più il sangue 
l'idea che lasciava dietro di sé, 
esposta a una vendetta orrenda, 
la donna che amava, o, meglio, 
che adorava come una santa, la 
r»assata emozione, la presente 
stanchezza, tutto esalvata anche 
più l'anima sua oltre i senti
menti umani. 

Egli entrava a Portsmouth ver
so le otto del mattino: tutto il 
popolo era per le vie, nelle quali, 
come sul posto, rullava il tam
buro, le truppe d'imbarco scen
devano verso il mare. 

Felton arrivò al palazzo del
l'ammiragliato. coperto di polve
re e grondante di sudore; il suo 
volto, di solito cosi pollido, era 
acceso dal caldo e dalla collera. 
La sentinella volle respingerlo, 
ma Felton chiamò al capoposto e, 
traendo dalla tasca la lettera di 
di cui era latore: 

— Messaggio urgente da parte 
di lord di Winter, — disse. 

Al nome di lord di Winter, no
to come uno dei più intimi di Sua 
Grazia, il capoposto diede ordine 
di lasciar passare Felton che. del 
resto portava egli stesso l'unifor
me di ufficiale di marina. 

Felton si lanciò nell'interno del 
palazzo. 

Nel momento in cui entrava nel 
vestibolo, anche un altro uomo 
entrava: polveroso, col respiro 
mozzo, lasciando alla porta un 
cavallo di posta, che arrivando 
era caduto in ginocchio. 

Felton e lui si rivolsero con
temporaneamente a Patrick, il 
cameriere di fiducia del duca; 
Felton fece il nome del barone 
di Winter, lo sconosciuto non vol
le nominare nessuno, accampan
do che poteva farsi conoscere so
lo dal duca. Entrambi insistevano 
per passare l'uno prima dell'altro. 

Patrick, il quale sapeva che 
lorid di Winter era in rapporti di 
servizio e in relazione d'amicizia 
col duca, diede la preferenza a 
colui che veniva in suo nome. 
L'altro fu obbligato ad aspettare, 
e fu facile vedere quanto egli 
maledicesse quel ritardo. 

Il cameriere fece attraversare 
a Felton una gran sala nella qua
le aspettavano i messi di La Ro-
chelle condotti dal principe di 
Soubise e lo introdusse in un ga
binetto dove Buckingham, uscito 
dal bagno, finiva di vestirsi, oc
cupazione alla quale, quel giorno 
come sempre, egli accordava una 
attenzione straordinaria. 

— Il luogotenente Felton, — 
disse Patrick, — da parte di lord 
di Winter. 

— Da parte di lord di Winter? 

fate entrare. 
Felton entrò. In quel momento 

Buckingham gettava su un diva
no una sontuosa veste da camera 
ricamata d'oro, per indossare un 
farsetto di velluto azzurro, tutto 
cosparso di perle. 

— Perchè il barone non è ve 
nuto in persona? — domandò 
Buckingham. — Lo aspettavo sta
mane. 

— MI ha incaricato di dire a 
Vostra Grazia che gli dispiaceva 
molto di non avere questo onore, 
ma che ne era impedito dalla sor
veglianza che deve esercitare al 
castello. 

— Sì, si, — disse Buckingham, 
— lo so: ha una prigioniera. 

— Appunto di questa prigionie
ra volevo parlaic a Vostra Gra
zia, rispose Felton. 

— Ebbene, parlate. 
— Quello che devo dirvi non 

può essere udito che da voi, mi
lord. 

— Lasciateci, Patrick, — disse 
Buckingham — ma tenetevi 
pronto, vi chiamerò fra poco. 

Patrick usci. 
— Siamo soli, rignore — disse 

Buckingham: — parlate. 
— Milord, — disse Felton, —• 

il barone di Winter vi ha scritto 
l'altro giorno per pregarvi di fir
mare un ordine di imbarco rela
tivo a una giovane donna, chia» 
mata Carlotta Backson. 

• (Continua) 
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