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ITALIANI D'AMERICA* «ii 

finti colonnelli 
l'n giorno, a New York, nazioni. 

entrai nella caia di un vec- cise per 
chio italiano. l'io insieme con nello de 
mi mio iiiiiuo medito che lo 
andava a visitare. 

Mi aveva detto il mio aitino: 
— I)evo amitiro nel IJNHIM 

vieni, awonipiijrnami, 
((natilo chiacchiere. 

l a t<i>;i ora come tutte le 
altre del genere: pulita, col 
i-olito mobilio vii»' avevo £iù 
visto in mille altri posti, le 
.«•olite lendine 1- le fntojralif 
al ni uro. 

Il mio amico c i m ò nella ca
mera <k'll*aiiiiiiiilat<>. io ritmi
si nella prima rum/a. Accesi 
mia -«i^iitvtdt. e poi. siccome 
ìa visita --ta\a ilivcnliitiilo 
lnn::ii. mi ini*] a dilaniar»- i 
ritratti appe»i alle pareti. 

— Arridenti! — pensai .-li
bilo. 

Lio (lavanti alla. fotografia 
di li il colonnello dei !>er-a-
^'licii. in alta nuifoi me. co! 
pannelli) dritto, li- .-palline... 
1 a montura ora i| ile Ila vite 
ti-,ivano un tempo. a doppio 
petto, Aveva la -cmipa e ima 
iiiliintn di i»ieilji^|;e. 

I ,i mia nieravi-MÌn dipen-
un 

de» a dal fatto clic quel co-; ',_ 
loniicllo aveva due baffi ne
ri, dritti, e mi [lare» a tioppo 
giovane per il irradi». 

IHa Frate!!an/u do-; 
la divida di colon-j 
bersaglieri, un'altra ; 

pet quella di generalo, im'ul-ì 
tra per quella <li colonnello) 
dei carabinieri, un'altra perj 
quella di ammiraglio, im'al-l 

fu temo tra ancora scelse la cavaiie-j 
ria l-empre colonnello) e co-1 

-i Ma. ! 

l a irrainle -anoria di Ilice-j 
ket "Mrovt divc^nne mia specie* 
ili I nione militare e nelle1 

-ne vetrine brillavano baudo-i moriKiIisfi in pnrficolnre ijo-
litMe d'anicino, -palline, me-; crebbero 'tbifiiitr.si « ri.s-prtr-
d.ijrlie. sciarpe. I «IMITI* gli impellici co me i .inl-

( clienti avevano tutti pre- [dati risparmiami le iiiniii:if>-
inuni. Venivano la -era do-!"'- <"» scrupolo, quasi 
pò il hi \oro a mi-iirar-i le 
divi-»-. si irmi rdav ano allo 
-pi •echio. 

— Medaglie, quanle ce in» 
(iieil ia ino? 

- - I li, vediamo un po'. 
l u n e que-ie divi-e dove

vano servire e-clu-iv allietile 
per le fc-to -olenni: co-i il 
fiorilo di Colombo. la inatti-
n.i. alla '»' A venne, *i vedeva 
univate da una -dada una 
colonna di venerali: da un'al
tra arrivavano i colonnelli 
dei her-airlicri. da un'altra 

elli ilei earabinieri. Piccoli 
alti. ,^ra--i. maini. 
vani, tutti con laute inc<la-!,.„,m ( ,,euerazione comincia-
-he. 1 ee<» « he arrivavano une) r o m , r f ) ì c)ìmw(lrc ., superbo «. 

, . • - , o ireeeiito a in miragli e poijj» eoiiin/e.v.vn di onci primo 
<.itard.il attcntaine.uc jHjrj.,,,,; | K . r . , l i r i j t . r i . (,) trj ,,,.,„». 

rali. 
1 capi delle fratellanze ve

nivano a cavallo. 
Poi la banda suonava la 

. f'iiatcia reale e eoiiiiticiava la 
Mi -llill-l nelle -palle «"j ^llliitii. 

coi,minai a curiosate. Intan-i |'0"M.;flf,Mio andava avariti 
to i! mio amico u-cì dalla va- . , <„„,,,,,,,, fino al paino dove 
niera dell'ammalato e io >n-|, Vra la tribuna e nella Tri
llilo irli chie-i: jbinia c'erano le autorità (IMI 

• ~ Clic for-e hanno un pa-|l , . -i-iiore. T'era il irovemn-
rcnte colonnello dei bei-a- | I Ore dello Stato d ie -aluta-
glieri. I va e rideva, c'erano le SLMIOJV 

11 tnio amico -i mi-e alche ridevano, e c'era il Reirio 
ridere, fo irli feti vedere hi Con-olc Italiano che -alalava 
fotografia e lui mi -pie^ò eliej pmc Ini. 

EZIO TADDEI 

;:•".:! l\COME DEFINIREMO LA EDIZIONE DI QUEST'ANNO? 

Si cercano aggettivi 
per la Fiera di Milano 

GLI SPETTACOLI 

Il complesso eli bn i n e d i e del 1920 e la p r i m a esposizione naz iona le del 1881, q u a n d o 
la paro la progresso si scr iveva con la p maiuscola — Siniesi di Mentasene ann i 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MILANO, aprilo. 
d i uomini in getter*» e i 

con 
|urnri: t(t . Oppure dovrebbero 
jjrocficciur.si un rifornì'mento 
Idi aggettivi nuovi, mordenti. 
'f/iii.sininiMire calibrati da tener 
sempre a portata di mimo. 

I liirece, ito: i primi giorna-
'listi che arrivano in linea met
tono mano iti prosai calibri 
. (icMri retorica, sparano /ino al
l'ultimo superlativo ".asolato 

\ dando fondo (Wrinferu ri.scira 
del vociiìioliirio, e se ne nnn in 
bt'ali. con disiiifol/u iioncu-
r«n;it, lasciando {ili altri col-
lefihi con le casse vuote e le 
armi .•icuriche. 

Gi((ir(/(ifc, per esempio, c'ie 
cos'è accaduto nella storiti. 

„ . . . . ,» ":"'j M%n.,„r ; , i„ f 0 cufico, della F'o 
vecchi. L'io-1 . _ . ' ' . , „„,,..,.i- ,,., 

ra di Milano. I colleglli del 

vedete -«: mi ri<<»ida--e (piai 
enno. dato che io ero -tatoi 
nei ber-airlieii. tua ne--nuo! 
.somigliaVÌI a quel v i-o -evc- | 

riiato l o acci; 

-i ttattava del >uo paziento.I 
~ (Quello che hai vi-iiatoi 

mie--or1 

— Sì. 
ni avevi detto eli» 

ccnf/iifiin di baracche allinea 
te. nel liì'Jl). sui bastioni spa-
anolesclii di Porta Vene:in 
come buucfireHe per la sagra 
paesana del santo patrono. 
qualificarono •• rccerioiicilisvi-
mo i, l'infereenfo dei !U>S espo
sitori ifulifliii e dei l'fi.ì Nfr«-
nieh. definirono » imponente >• 
l'afflusso ilei risiffitori che su. 
peraroun si e no (piellì di un 
qualsiasi raduno indetto in 
una città (lclt'ìmportan:a di 
Milano. Sperperando troppo 
frettolosamente le loro espres
sioni di meraviulia quei com
mentatori del )!)'>!) misero in 
serio imti«r(i::o. prima «ncorn 
dei conciliti delle generazioni 
successive, proprio loro stos

si, costretti, uià Vanno suc
cessivo. alla seconda edizione 
della Fiera, ad arrampicarsi 
sui muri }>cr annunciare con 
min yonnnn di nwpi'tliri dde-
«unfnmeiifc yrdditnfi alla tem
peratura de.'l'enfiisinsmo. che 
oli espositori iui:ionn!i. per 
esempio, erano saliti a l.'/MN <* 
flit .stranieri a tì-U-

lM mt'i'(iri{'!in e l'enfu.siu-
,s-u,(> — mi si pofivbbe olu'ef-
fiire — mixcono da un rap
porto dell'uomo con ìe cose 
del proprio tempo, e non sì 
possono meffei'e in disparte 
per lasciarli in eredità ai po
steri come si «ccitufoiiuiio i 
rispi rmì in banca per assi
curare lui (irrenire .sereno (li 
;i.(;/i; Mimn'ùi con !'iiiidu::o 
che nreivino preso da allora 
le faccende della scieuui sa
rchile stati< lecito attendere 
dai nostri predecessori KIWI 
pili ciiufii dosiifiirn dcpli siti 
pori. 

\'o(e/e ributtere che unii i'e-
ueru:ione nbifunfu n stimolare 
gl'intestini pigri con le >• Pil
lole J'ink .. e a ciliare le pol
moniti con gli impiiechi di se
me di lino non poteva prece 
(/ere la scoperta della strep
tomicina'.' Sono disposto mi 
ammetterlo con riserva, ma 
via sarete poi beneeo/me/ife 
costretti ad ammettere che, 
dopo arer prochintiito » prodi
gio della tecnica •• la macchi
na, ifliilo per dire.' che dà hi 
piega di chifel, dec'essrre 
piuttosto imbarazzante trova
re min /rii.tcttiiifl Acconciti pf^r 
classificare quelle macchine 
clic riescono n far muorcre 
gli atomi come reclute di fron. 
te a un sergente "et cortile 
di una caserma. Noi. in ogni 
caso esclusa per ragioni li 
decenza la possibilità di far 
ricorso a qualche abominevo

le « .supersiiperho >., « superttl-
irainipoiicntc ». noi scesi in 
campo alla trenfiiquuttresiiHu 
replica, a quali superlativi 
dovremo appellarci per ipta-
liticare le proporrioni ussmift" 
dalla Fieni l!).S(>, i! concorso 
degli esposi/ori stranieri sti
liti « quiiffcornila se giù quel-
lo dei _(>.'> iii'crrcniifi nel UH'l» 
/u giudicato •• eceerioiinlissi-
mo >•, quale xuperlatiro — ri
peto — dovremmo strappare 
dalle t'iscere della madre lin
gua nell'iUustrarc le recenti 
conquiste della ticnica e del
ia scienza esposte m-i vari pa
diglioni" 

La Fiera — come si su — 
non confa che tremasene an
ni di l'ita di cui tre, ne! pe-
riodo più aspro del conflitto, 
di forzata inattività. Ma co
lendo ricercare le origini di 
questo mercato camptonnrin, 
che qualcuno ha telicemente 
definito « vetritia del mondo ». 
bisognerebbe risalire al fonta
no ISSI quando un gruppo di 
milanesi di belle sperati:*» or
gani: :o In prima F. sposi rione 
nazionale con pnqiositi assai 
più modesti 

Frano, lincili, i tempi in cui 
nasce nino insieme le grandi 
fabbriche e le prime se'.ioni 
ileirtuieriiii:iomile socialista, i 
tempi ut cui i capitani delTin-
d(Istria dormlrauo coi piega
baffi e i laenrafori im/uoiera-
no alle loro società mutuali-
Miche nomi conte « Lu jrmel-
faii:a ••, oppure u Forra e Co
raggio ,.; i tempi in cui la int
roiti '< progresso ., si .scrieei'n 
polemicamente con la / ' maitt-
scola non senza un sottinteso 
di ribellione cerso l'oscuraii-
fismo clericale preso di mira 
dai t'ersi dì un fari/ucci an
cora ribollente di furori gia
cobini: e in cnj fa scicn:a 

del 

(auclt'ensg onorata da tanto 
di iniziale maiuscola) appari
va, nei disegni allegorici ap
pesi alle pareti dei circoli pro
gressisti. con le sembjan:e di 
una donna altera e mnmmel-
luta 

Con questi sogni di prospe
rila e sotto queste insegne 
nacque appunto l'Ksposkiune, 
lontana progenitrice della Afo
si rn internazionale del Incoro 
allestita nel HIOK 

Sei l'JUi un gruppo di mi
lanesi di (inolia rofoufti si da
va cioivegno per studiare il 
progetto di una Fiera campio
naria di casto respiro che 
avrebbe visto la luce nel W'JO. 

Nel lli'J'J ì dirigenti dell'En
te fieristico .si alloufanaroiio 
da quella formula regionali
stica che aveftì ispirato le pri-I mViT.K liti V/IK 

CONCERTI 
Benedetti Michelangeli 

al Teatro Argentina 
Mcn-olcut 25, alle 18.30, al Tea

tri) ArjH'Utiiia il cum'erto (ii 
S. Cecilia fuori abbonamento 
(permanenti tagliando Mano 
n. J)i sarà tenuto dal piaimta 
Artuto lleneiletti Mii-lu'IaitKt'h 
In programmu; Scliumann; . I-'.i-
si hlnK&sei wank In Wlen > op. .'<>: 
« Carnavul » op. 0; Clirmln: F.m-
la?l«: Tre Marurke; Ballata op. 
'S,i; Delui-sy : < Imauct • (Il -•.•-
uri; « 1. i>ìt. Joyeilsi» ». !>l|>llrlt| 
al liKttei-.iiiio dalle 11» alle 17. 

TEATRI 
Ultima replica 

•< Ballo delle Ingrate » 
e < Peisephone » all'Opera 
Oliti alle ut. ultima replica del 

< Hutto delle murate » di Alnii-
t«'it':«.(. v < lViM-|>lttuve » il: Str.i-
vviii-ky. aiu-tte «lui mae.-tro f,'a-
linele Santini n.ippr. n ii|j). }{e-
«la i- eiin-oijraiia di Mavn.be> Ita 
WallmaiHi Muc-tio del coro 
t.niM'pin- t'uiua liUerpretl delle 
dui' open-: Cmliauu itaimnndi. 
Myriam Tu a//nu. ì.uhu J{iliac-
i-lu. l'.n-to Ii.iu «- C-i.u-mio «'ran
delli. Vei.i ? ia, Attilia ll.itll-
(•«•. (.nidi, lami, Walter /.appa
imi e Alfredo Knllner. 

al/< 
— .Voti 

fri<e»;i il ca i /o lmo; 

— Sì. 
I! -cn/a dirmi altro mi fe

ce «-iiti-are nella camera da 
Ietto dove c'era ramni,dato. 

f.rn proprio lui. Solamente 
i balli ora erano ^rìjri e non 
piii dritti come nel ritratto. 

>i parlò e lui mi «li—c MI-
liito che faceva parto di miai 
I ratellaii/a pae-ana, intitola
ta non ricordo ;i (piale -alito, 
e ini tno-.rò lincile la foto-
irrafia <lt un gruppo che era 
attaccata xipra il cotnodi-
tn». Si trattava di nn'ottnntina 
di (Mlomtelli dei bersaglieri. 
^iiarniti di medaglie, di -eia-
lu»!e e pennac* hi. In ine/ /o 
« 'erti pure luì. 

I. fu ««»-i clic conobbi ipie-
j-ta -toria. 

Hi-o^tui Mibito d,-r<* che m 
New York, come iioHe ni tre 
grandi città deirlt Stati I (li
ti, buona parte (torli italitini 
-i raggruppano (o >i ra^jrrup-
pavci'H») in a»-octa/ioni <hia-
maie l"r.i!cl!an/c e di.-tinte 
per pac-e e per -auto protet
tore. 

\ ivevaiio, ipie-te I" " rateila ti-
7e. tiiodc*tatnente. e. dtirante 
le TOMO patriottiehe <» quelle 
elettorali, eli italiani ni*-i-ie-
v.ino alle -folgoranti parate 
de^li americani, clic «filavano! 
pteveduti da rnz«//o coti le! 
,r.iutl>e nude, i «olbaci hi bian-ì 
«lii in te-ta. i jiublx-ffi ai-,' 
liliali di .-età bianca, bu-tonij 
argentati fra le inani. i 

l e l'raiellan/e italiane non, 
ni e vano nulla ili tutto que-j 
-;o. (Quando parte«-ipai ano aj 
una parata *i amia*» ano < on ', 
• loro n-Miti. for-e j<»fti. f<»r-
-e inni di ottima fattura. I il 
«pio-ti» >tato di co-e (Ile fecOì 
jiTOliden- la de< ;-ion,- dì adoi-j 
tare divi-e v.iru- a r-«x-<uid.i! 
dei jru-ti. 

Co-ì veniur fin»n n ninno 
ork*niBmoruo di (p»e-t< 

«5 A Z Z B X T J L K O O JB JU JLr9 A H » O JTV A X O 

settimana Radio 
Li» v o c e de l p a d r o n e 

l.n jifirteci/Kinoìie detln ri) 
dm e della TV alla campa-1 
gaa elettorale gorern.in'ea, 
efie da alcime settimune sfia-j 
pio denunciando, dirtene col: 
fessure dei giorni sempre j 
poi scoperta e massiccia. La) 
scorsa settimana abbiamo n-ì 
vitto due aryomenti-tirincihc:! 
il r-rocesso Moramno, ]>er ili 
quale ci si e serviti proba
bilmente dei resoconti dell 
Secolo, e la visita a Londra j 
di Bulgunin e Krusccv. yue- l 
M'ultimo iirventmciilo è sfafoj 
tirescntato jier (»> piti in pò-, 
che righe frettolose e buro-j 
crntiche ma m-n si e disde-; 

t m m o j ,p 
a — 41-1 -

pretto neppure i! tono n)icr-[ 
tornente provocatorio. Il Giti 
delle ore 20 del lo aprile, 
per esempio. ilumJo not>:m; 
(/eirimnuncnfe «rnco a l.ou-j 
ara dei due statisti suctettci! 

ri/erica ampiamente e con] 
abbondantissime 'Citazioni ili 
dis-'orso di .Tir John Glcs.vorJ 
</e//-7 RAF, nel quale ni !an-
n a i o n » contro l'URSS una] 
±eri.- ài insulti. In nenere poi ' 
tutto il torio liei - seri ici • j 
t >-(.• teso a <iiriiO.iirare lai 
* freddezza ' del pubblico i?i-! 
ptese, a mettere l'eccento \ul~-. 
le loci disr(o-(ii i/i in(uii! 
ammali e <it taluni individui. > 
riel tentatilo di minmiiica-
rc in qualche modo l'a\pclui. 
difensivo dei ctdloqui. Evi-. 
aen'.cmentc alla RAI ci sii 
preoccupa che ah incontri 
Inidtne.li fiossnno in qualche'^ 
n; >(/r» -;(ferii/are i ; ctitna </.-•' 

i rissa idenlooica preferito uiil-j 
la OC e de sL'.i a'ìcati nel-.' 
fé ram;»ayr;e elettorali e sij 
rrrrii ih trovarvi riì-o'r, mi-i 
"umizzandu i- distorcendo si-
significato dell'avvenimento, i 

afa TK.r; biislo. Dobbiamo! 
anche rilevare l'enorme -h'i-l 

o ("iiV.",> c»'.'e -ir.t.rle in li 

C'jrisipb'o nazionale OC e. | 
(incora una colta alla perjidm 
fumi troviamo altra parolai-
con lu quale vengono ]ornitn 
i resoconti dei discorsi t,ei ! 
vari comizi elettorali. Fmi>\ 
e. poco 'empiì )n si usava il\ 
criterio, indubbiamente co- j 
modo, di citare le parole de-, 
gli oratori governativi e di • 
tollerare quelle -lepli orato-; 
ri ii opposizione. Orn inreeej 
if criterio è divenuto, te co-1 
si possiamo dire, pili raffi-1 
"tefo. In base aii esso si da | 
una breee citazione del di-i 
scesa dell'oratore di oppo-1 
sin'oiie, srepliendo accurata- ; 
indite e separandole dal con-j 
testo le espressioni meno. 
comprensibili e ;iiù peneri-1 
che. e facendole precedere da' 
una serie di « secondo l'ora- [ 
tore i-, • a suo modo di ri'- \ 
dcre... > e cosi via. Ad au-i 
montare f« effetto - ebe c i : 
s" propone si inserisce il '•!'-) 
scorso • co^ì trattato fra due: 
di orato*: governativi, 'un
gili questi, pieni di citano-1 
ni. di accuse roventi, di flati,: 
non importa se veri o no. \ 

Un ipotetico ascoltatore che: 
rio-i conoscesse nu'la della f»t-l 
magione italiana dorrebbe' 
lìediirne che il governo è for-, 
muto di tante brave persone,! 
rbe ha fatto un sacco di co-j 
se beile, e che al contrariai 
i l'ertiti d'opposizione sono; 
Composti di perire clic, nefj 
m-g!io,c dei casi, f»arffi jierj 
i.' ai."-''- -li parlare. yc'iZa t.r-i 
ijoinrl'i, pronunciando Irisi i 
priee iii seri"» <» fiitcìiiendoM | 
i:offc.r>ien:e dalle accise de-{ 
gli arvciar.. Sfortunatamt :»-, 
;,• ;>er ,'<i RAI simile tip,, ùil 
nscoffatore e »empre T,!" ra-j 
ro Sempre jr.u treqi'cnt,- m-
i ce e e q «e'Io rbe ',-ff'aniwii-i 
rio del iiio-r-nnìe Hml'.o s/>e-
p-ie ! tipparccch'o. \<Ì!I •• rac

cenderlo, se proprio non sa 
pirite a meno, un quarto d'ora 
;ni< tardi. 

. ... KÌ 

LA TV olle * Mille Miglio» 

•miche que.-t';«ii:io. pei ia i 
più classica .ieile co: se auto-t 
inobihr-ticht* .'talia.'.'i-, la TV. 
effettuerà una .serie ili ripir-j 
se 'tirotte e filmate dei!';.vve. 
"imeneo. La -era del 2F.. la!-! 
le 23 alle 24. dal viale Re- I 
buffone (ii Bre.-v.ia !e «e!:-.-i-. 
mere riprencleriir.".o le f-i-: | 
della partenza »:i una «<M-
santina di vetture di mediai 
cilindrata: i! 20 pomer:'^i{io. ' 
dalle la alle 10 45. «sempre da 
Brescia, ^arà tei'etr.'e-mei-sa la 
cronaca dell'arrivo delle -.et-
tu-e. In serata infine. .< 
chiu-ura del T<!cgiornale. 
verranno trn-me.--»» le fa*i 
de la co:*-a. o n i pa-sagRÌ 
(tallo principali c'td. Alla 
San, che i-n'itte e noto -i 
,-vol^e secondo tegole dever
se da quelle des*.'i e^or-i an
ni t:! circuito è, per la p: l-
ru.» volta, chiudo a) fire di 
evitare meidentu partecipe
ranno le ve'turc italiane e 
.-tranieie ihe hanno [>a:tivl-
pato al collaudo dei r<ee:i*<> 
• Giro de.'la Sicilia . . 

Te'ccronifiti «a.-anri*. l'Imo 
Rancati e Gioi-.inn. C-«r«*-
T=trin:. 

te aiu-tificate da!!.» lunijheir.-
?a dell'opera, andrà in onda 
-•al Ter7i» pii.tr .min.i Homo 
e stiperiiorii(, di Bernard 
Shaw con Tiro Cari.irò e 
Man-elio Corda I.e tia-lili<-
Mo.ni r.vrann.. lunjo e-itrain-
».e alle 21 2<» 

Vi (-oniiitliiiniu 

MUSICA: Lunedi Jl : !!e 
2l :«l ' l'iodi .auma :ia/;o;i ije): 
f'oiirerto di musici n/>ens(i-
ca iliretto da Fnrico Pia/jm 
CÌ\;\ ;,i paitec'.pu/.ior.e del .so
prano Bruna Rizzoli e del 
tenore William Olvi* Mugi
che e brani di Webei. Mn-
/.ut. Bi/et. Donizetti. Il.ien-
d-t. iMaM.a«n:. Ho.-aiiii 

Martedì M alle 2\ ;V> (Te:/.» 
programma t : Celebriiztorii 
mozartiane (Musiche del IT7«). 

Mercoledì 25 alle 21.10 'P io . 
Srumma nazionale); Un hallo 
in maschera di Giuseppe Ver
di con Cfiu-ej.pe Di Stef ino, 
Antorvetta Stella ed Kbe Sti-
gnani. nìie/io:x- Ciianand^'a 
Oavazzetu. 

Vefierdi 27 al!*' 21 '.Secon
do programma» : Conre-fo 
.S"/-iforii<-o diretlo ria Arturo 
H.<.--.e. Afiiiiihe di Clementi. 
R: inori. Hindemith. 

Sabato 28 a!!e 21 (S» oli

rne «lue iuani)esia:io»ii. j'ecero 
abbattere i modesti padiglioni 
di l'otta Lene:iu e trasferì 
rouo ìe mostre uri liiuf'o elle 
le ospita fiutoni. Dopo il suc
cesso della ferra editioue. la 
fiera si puf era cou.sii/i rare 
ormai trionfalmente inserita 
nel calendario dei grandi ra
duni mercantiti in/cruurioiiali. 

Giusto in quegli anni tilt 
maestro, ospiti- occasionale 
della città, cominciò mi orga
nizzare per conto di altri p io . 
dtiflori una rassegna dì ((rup
pi neri, niun"lineili, (esciti di 
'affa, elmetti, mantelline gri
gio-verdi e altri <• elìciti ili 
casei uiillJijio »», e, superando 
senjii alcun senso della ini 
sura i limiti assegnati normal
mente alla durata ili qualsiasi 
mostra, tenne aperto i suoi 
baracconi per rent'antii. 

Purtroppo que.sro incidente 
non fu privo di conscguenie 
anche per l'altra Fiera, quel 
lu cera, ebe, pur avendo una 
nmmiiiist nirione autonoma e 
noti essendo legata a quel car 
ro, subì i duri contraccolpi di 

jquel fallimento ,. .si ride ri
durre in briciole (punito une. 
cu costruito con laboriosa pa-
zienia durante quattro iiistri. 

Risorta dalle sui- ceneri do 
pò la Liberazione, Ut Fiera si 
è estesa, arricchita ed abbel
lita di stagione in stagione fi
no a rayqiuii'/ere il primato 
di quest'anno che la pone alla 
testa delle altre manifestazio
ni ^eristiche infernfi:iomi)i e 
giustifica il giudizio che il mi
nistro francesi- Musson ha 
espresso, dopo la sua visita 
dei qiornt scorsi, di-fiuc^dola 
» il mercato campionario piii 
casto «' ' 

Alt l i: Oie l!t: (.Ma nel Teatro 
Italiano duetto da T. V'Ubile 
* Via«nu> di no.'.-e » Ui K d'tr-
u co 

i !> /a .Moiosmil: 
Domani ore ltì.HO: C.ia D'Oi I-
Klia.l'ululi 4 li lumai etto ili 
Vciie/ia- di Hall Ungalo 

lll.l.l.i: Ml'SK: HIIIOMI. .Mercole
dì «ne l'I,là. e i a Uarbaia-Tn-
mulii-Villa » Due ilo.vme ili 
li.-e .-caitatte » 

KI.ISKO; C)re "1: «La nadiona Ul 
'•VSIJIO »U Urna t. commedia mu-
.-a-.i'i» m - temili di (•.irmet e 
Clmvaimlnt. 

II. AHI.I.l.Mi: IKO l V M.ir.-.ita 100»: 
Ore 21: C.in Stabili. «Conam-
statemt quella sonora > :» atti 
di Jacotietti e Alessandrini. 

Mutili.t: ,vi.iie Libia»: Ore L'I.lj; 
C u Teatro d'arte popolare di
retta da F. Cn»tellani « Sci per-
-••navel in errca d'.mtore » eli L. 
Pir.nidell.i 

l'IKAM»i:i.l (): Ore 21.15: C.la 
stabile: «Lumie di Sicilia». 
« Sonno, ma forse no ». « La 
moria » di L. Pirandello 

• >l UHM»: llrr tfi.itd fu,,, : PuroIo 
Teatro di Milano « La iritmua 
(Iella villeeiiìatura » ^ | e. fiej-
(li>m 

ItOSNlM: Ore 21.15: c.la del 
Teatro (li Puma diretta da 

Cliecio Durante « L'avvocato 
dilensore» di M Morais 

S.vrilll: Ore 2t.tr«i C.la Stavme 
il' .Valli. it'Htt.i di C. (ìirr.la 
' Dieci mimiti ih alibi • di 
Ai ini'MroiiR 

\ . \ l l . i : : Dnimmi alle 21 «Balletti 
e vanti della t'oni|>auni.i ili "ta
to della Mutuarla » 

CIRCHI 
TOUNl: 

a con un 
l'IlH'O N'AZIONAI.K. 

prns-iinatiiente a Hon 
«.'raiidtiiso spetta.-olo. 

CINEMA-VARIETÀ' 
•Mli.iinlira: Solo uer te ho vls-u-

to i on J. U'iìu.m e rivista. 
Altieri: Il mio innno cm» S. Wiii-

tei.s e uvista 
Aiiibra-Jiiviiii'lii: i ,. (lu-iiilteimi 

• 'ini M Aliatili e rivista 
Principi': Betta ma iierieiilnsa 

• , , i eoi» J. Siiiiiiitvrtt e rivista 
più compiei.». ,1 banco volturi....- ti «em-rale „Pi ».•„•„-

di prova pili presfiiposo della ,„ ,.„„ ,-_ . l l lrK(,,„ r r iv i s ta 
tecnica e delle novità ... [ 

/ / sodalizio che concepì i! C I N E M A concepì ti 
primo ardito progetto di alle
stimento si avventuri! nella 
impresa con \i„ capitale in
teramente versalo ili... 15 lire. 
Sì. proprio (Blindici lire a cui 
si ((('(p'tuMcn» fé quote di una 
sottoscrizione volontaria in
detta da pochi volenterosi più 
ricebi di (tuona volontà che 
di denaro. Oggi il solo valore 
degli immobili dell'Ente Fiera 
supero i sette miliardi. 

Fedele al principio che una 
manifestazione come questa .ti 
giustifica e si conquista il di
ritto di miniere solo alla con
dizione che xnppifi essere ati-
fostifrìeienfe, cine ebe sappia 
mantenersi con le proprie for. 
ze senza mendicare sussidi e 
sot'ccnrtoni, bt Fiera si è sem
pre procacciati da sola i iner
ti necessari al su«> sei lappo. 
con il rieatafo dai canoni di 
p o s t e g g i n ct,rrisposti dagli 
espositori e con gli introiti 

prograrrrm-o: ^pagliacci di dcH„ pubblicità, delle couces, 
dei biglietti d'ìugres-

Prosa alla Radio 

Due importanti upi-a- di 
pror-a sono iv. programmi ;»i-
la radio per questa «settimana. 
MarTerit alle '21 -al Prouiam 
ma nazioi'a.'e. '.ci qu.i-Jrn :u!-
:e celebra/ioni pir.mdi l.iane, 
.-..ra me--o ::: ona-i / ' tirr-
rctto 1 solinoli di L l . i i i'i-
raiideììo ;!'-ì;.i iu'erp:e'i.7.io-
ne di Salvo Rancio.e e <•.,-» 
C.ermi.r.a Pac'.i^ri. Giovedì •;•>) 

I t venerdì 21. ir. d'i« pj-'.i- • 

Rustie:" Leoncaeallo. 
PROSA- M.r.tHI 24 alle ?1 

'Programma nazionale); / / 
berretto r. trinagli di Luisi 
Pirand»1!o i . c Salvo Rm-
done. 

Mercole.i. ?;> a;io lì Z0 
(Terzo programma»: P'Jiin e 
siifterufìmo d. Bernard Shaw 
(p: ima puntat.u cor. Tino C:.<r-
i aro e Marce.!»» Gioni-i. Il 
Hi-.rno -eg.ier.Te alia «'«'.«.-a 
ora l.i «.ci or.dit puntati. 

Giovedì 2»; rf;je 22 2U <TVi: 
l'è- ;.. ::mii..i «I prijiion-ei i 
le. ~>i'.< 

De Chi..:; 
•i: Ca!t-nd»,:i 

R.f/aele Vui'iT 

o l i i 
SO. 

Ma la capacità degli orga
nizzatori, la loro alacrità, il 
loro spirilo d'iniziativa non 
bn*fer«'f»bero da soli ad assi
curare la riuscita di ipnstn 
impresa se, attorno alle mura 
della Fiera, non ei fosse .Mili-
Hii. no»» et fossero t milauest 
con il loro civilissimo senso 
del mercato, con il loro an
sioso desiderio ili )>rimegyiare, 
con la loro H nacia, con il lo
ro cuore f r a b o i c a d e di entu
siastico ottimismo. 

C.IIDO N07./OI.I 

A.U.C.: Incantesimo tradii 0 
Adiuarii»; Lhuui. pei lesinino 
Adr'acinr: L'avventuriero di , 

HOIIK Kiini» enn C. Cable <C>-
• letnascoiic) 

Adriano: Le piogge di Hanclilnur 
enn L. Turner (Cinemasconei. 
Apertura ore H.30. ultimo £1.50 

Airone: La mano sinistra di Dio 
con II. Bopart 

Alba: Pandni atmiiii-i con H 
Demiim; 

Alcyone: Ciivcla al ladro on G. 
Kelly 

Anilia'.rlatiirt: l'epote con P. 
Calvo - Nozze di Hanierl 111 e 
Orafe Kelly (Apertura ore 
V-, ultimo 22.43» 

Anime: Oceano ro.̂ so con L. Uà-
cali iCiueinaseniici 

Apollo: La ICEKC coltro Ull'.y 
Kid eoo 3 Hrady 

Appio: Carila al ladro con lì 
Kelly 

Ai|iiila: All'inferno e ritorno con 
A. Murpliy 

Arrhlnu'dr: Il ladro del re con 
A. l'.lilh - No/re Ranieri III e 
(.race Kelly 

\ii ithalrsio: 1 aio a Camera Ore 
ir.-jn-'Ji. 

Arrnula: Frine eorlutiana d'O
riente con K. KU-us 

Arislon: Pepote con H. Calvo 
'Apert. ore H.r^ ultimo 22'0> 

,\s((iri3. l'e-r <fu buona la cam
pana »<n» I Hrrcman 

Aitra: Le di' u.ttfrim con M AI-
lasio 

Ailanl»*: i,a maMlieia di IOTCO-
ra con T (.'urti* Cinema-
•"tOjiOl 

AttnaliO : La trrar.de rarità con 
J. O.ihin e I «• nozze di Mona
co (Arertura ore H.50. ultimo 
22 50. 

AIIRUSIUM O. i ano inS>n mn L. 
Itrtr.ill iC'ifieitiav upe, 

Anrrliii: Il nriricioc di Scozia 
«on F- Flynn 

Aureo: Il Kentucklano con B. 
Laneaster 

Aurora: Tre ragazzi del TCXKS 
con J. llunter 

Aitvoni»: Verni U Far U'ctt con 
P Ca.-.lle 

Aventino: Caccia al ladro ..-on U. 
Kepy 

Avorio: l due capitani «or» F. 
Mac Murray 

Barberini: La rosa tatuata con 
A. Maftuaiu e Le nozze Ut Mo
naco t<J»o 15.13 17,40 HO -J.àil) 

tieislto: Caccia ai ladro con Ci. 
Kelly 

llellarniluo: Imminente: Ot.era-
/mne mistero con IL Widiaark 

Helle Atti: Ilipi.M, 
Heruìiii: Xe.-umo re»ta solo con 

F. Sinatra 
llolngua: Caccia al ladro con G. 

Kelly 
Hraiirai-rio: Caccia al ladro con 

G. Kelly - Oro 10: Marcellino 
pane e vino con 1*. Calvo 

Capannelle: limoso 
rapimi: La donna i\.. un malo 

necessario con J. Harris - uz
zi! Panieri ili e Grace Kcllv 

Capraio» u: 11 ìailio nel re, con 
A. Ul.vtli - Nozze Hanierl 111 
«• Grace Kelly 

l'aprantrlidla: Murlv con K. 
HotRiiiie - Sor/c Panieri III 
e (.race Kelly 

Castello: La maschera di IH.nu
la coti T. Curtis iCinima-

scope » 
Centrale: Il cirro delle meravi-

Klie con P. O'Hrien 
Chiesa Nuova: Ititioso 
Cine-Star: Il nipote oicchUtcl'P 

con U. Marti»» 
l'IoiPn: 'IVmpu d'estate con K. 

Ite pimi n 
Tola di iCleuTo: CU Implacabili 

(Cinemascope) 
Coliiinho: Pipilo 
(«liMiiia: L'onorevole Aneellnn 

eoi» A. Magnani 
folnsseo: Nei mari dell'Alaika 

con 11. Ilyan 
Coluiiiluis: Itiposo 
r»»ra|li>: La vendetta di Kortas 

con J. Hodlak 
Corso: AU'iive.-.t mente di nuovo 

No/.-e Ranieri Ut Grace Kellv 
«Ore IH 17,50 L'n 22,lfi) 

t'rlsi»i;iinii: Francis contro la (a-
inoira 

Cristalli): La maschera di nomo-
ra eoo 'I'. Cvirtis (Clivema-
seope» 

Itegli Sclpiiini; Lacrime di su-ìsu 
con A. Tugllant 

Del Fiorentini: Riposo 
Ilei l'irrnll: Riposo 
llella Valle: Ripie-i,. 
Dette Maschere: Spettacolo drleo 

ore 21: Lucia di Umim-rmirtir 
Pelle Terrazze: I eonquistatori 

della Viritmia con A. Dixt.'r 
Delle Vittorie: L'altalena dt vel

luto rn.ivo con R Millanti 'Ci
nemascope) 

Ilei Vascello*. Caccia al Indro con 
Ci Kelly 

Diana: La maschera iti porpora 
con T. Curtis (Cinemascope! 

Itnrla: L'Imperatore della citta 
d'ino eoi» M. Gollova 

Kilepveiss: Oltre il destino con 
K.. Parker 

l.'ili'ii: t| liiKiimo con O Rallt 
Rstierla: Il Kentucklano con B . 

Laneaster (Cinemascopet 
l'.s|iero: Teumo d'estate con K. 

Hepliun» 
Kiirlltle: Opera/ione miglerò con 

IL Wìdmark (Clnemasconel 
Kiirupa: Il ladro del re iCScopei 

con A. Illytli (Cinemascooe) e 
Nozze Ranieri UI-Grace Kellv 

Kxit-Nliir: Cosi parta 11 cuore coti 
J. Fcm-r 

K.uui-;ll:i; Itiposo 
Farnese: l.'credit;\ di un uomo 

tramenilo con Y. De Carlo 
Farnesina: Riposo 
l'Iantina: Il padrone sono me 

(Gre 16 17.50 20 22.30) 
Fiammetta; The Rote Tatto con 

A, Maunaril (Due spettaceli 
ore 17.t5 !«».;«>> 

Flaminio: Oceano rosso con L 
Pacali (Cinemascope! - Nozze 
Ramerl-C. Kellv 

Fogliano: Una Pere In cielo con 
A. Ladd (Cinemascope) 

Fontana: Fatta per amare con E. 
Wiiliams 

Galleria: Attieni» e le sette so
relle con J. Povvell 

Garbateli»: La limea 'Ines Ciri-
aia con T. Power 

Giovane Trastevere: La regina 
del Far West con B. "stanwleh 

mollo Ce%are: Cascia al ladro 
con G. Kelly 

Golden: Atlicna e le sette sorel
le con .1. powell 

Hollywood: H Kentucklano con 
B. Laiu-aster (Cinemascoiie) 

Imperlale: Le ploece di Ranch»-
mir con L. . Turner (Cinem»-
rconeV e Le nozze di Monaro 

Impero: Gli innamorati con A 
Lualdi 

Indiino: Il lifcamo con G. Rallt 
Ionio; Oceano rosso con L Jla-

ealt (ClRen\a?cone*i 
Irli: L'assedio di F<rrt Polnt rei» 

R FleminiT 
Italia: Nana con M Carol 
l-a Fenlrr; t'n bacio e una r.l-

stola 
I.eorlne: Saneue caldo con R 

Mitchum 
f.lvorno; Rijioto 
l.nx: Il terrore delie montagne 

rocrlo«e con V Jolinson 
Manzoni: Gli uomini sposano le 

hrunc con J. Rus=el (Cirema-
.••cooeì 

Massimo: I„i lunr.i lin^s -Iri.-
rnp T Pni'.'fr 

^larr'nl: II roraetftn cor. Toto 

Carol 
t itorno 

.ei.uto 
iCoie-

M. 

Modi'rnisslnio: Sala A: U nipote 
tneehiatello con D, Martin • 
Nozze Ranìeri-G. Kelly. Sala B: 
L'altalena di velluto rosso (Ci
nemascope) e Le nozze di Mo
naco 

Miiiiillal: Le perle nere del Pa
cifico con V. Mayo \Cinema
scope) 

New Vork: L'amore e una cosa 
mera vi (filosa con J. Jone» 

Nomentano: IÌHKKMI 
No vocine: L'arma che eoiupi:Bto 

il West con D. Morgan 
Nuova: Caccia al lauto con u 

Kelly 
Oueuu. Chiuso j)C! in-.ta!:.iz.'one 

v . nemaScope 
Odescalchl: <;u implacabili -on 

J. Russel (Cmematcooei 
Olympia: Oro con R. Widmark 
Orfcu: 1)8/15 con 11. Vita 
Orione: Riposo 
Ostiense: toma piccina mi;. < e 

T. L'-eb 
Otlavllla: Riposo 
Ottaviani»: Nana con M 
l'alar/o: All'inferno e 

cor» A. Murphy 
l'alcstrttia; L'altalena di 

rosso con R. Milla nd 
maicope) 

l'ai inli: Le diciottenni iw\ 
Allasio 

l'arls: Le plogee di Hanchiour 
eoi» L. Turner tApertura ire 
i-t.ao. ultimo 22.30) 

t'a*: Nuvola nera con B. Cravv-
ford 

Planetario: Raisegna lnternazio-
»»alc del documentarlo 

l'ialino: Il Kentucklano mn B. 
i Laneaster (Cinemascope i 

II...... i. iivcntii u; ti» i.<t4 iC;ne-
niascope) con J. Ucan . Nozze 
Ranieri Ul-G. Kelly 

Pliiiius: I ponti di foko-n ton 
G. Kelly 

l'io -V; Rt(ioso 
Preneste: Gli innamorati con A. 

Lualdi 
Primavera: Rose Marta con * . 

Lamas 
(piamo Fontane.- Gioventù bru

ciata (Cinemascope) con J. 
Dean - Nozze Rauieri-G Kcllv 

Quirinale: L'umore e una cosa 
meravigliosa con J. Jones 

Uulrlmtta: Carmen Jone* con H. 
Belafunte - Nozze di Monaco. 
i Apertura ore 16) 

Quiriti: Riposo. 
Reale: Una pistola che canta i m 

G. Montgomery - Nozze Ra-
nieri-G. Kelly 

Rey: Riposo 
Ui-x: Gli uomini sposano le bru

lle con J, Russel 
Rialto: Mia sotelia Evelina con 

J- LciRti 
Rltz: Le sette città d'oro e NCZZP 

Ranieri-G. Kelly 
Rivoli: Il carnet del majtgiora 

-Thompson con M. Caro, - Noz
ze Ranieri Ul-G. Kellv 

Roma: Riccardo cuor di leon» 
con R. Harrlson 

Hoxy: Le perle nere del Pacifi
co coi» V Mayo tCinemascope» 

Rubino; Non siamo angeli con 
II. Uojjart 

Salarlo: Due suldl di felicità con 
M. P. Casilio 

Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala Redentore: Riposo 
Sala Scssorlana: E' mezzanotte 

iloti. Schvvaitzer con p. Fre-
Miay 

Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Umberto: Aquile i;t.'muni

to con J Stewart. 
Sala Vignoll: Marcellino pan y 

vino con P. Calvo 
Salone Mareherlta: Lo scanolo 

con A. Sordi - Nozze Àanleri-
Grace Kelly 

San Felice: 1 fucilieri delle Ar-
Komie 

Savoia: Caccia al ladro con G 
Kelly 

Sllver Cine: Simba con D Ho-
garde 

Sistina: Questo t 11 cinerama 
tOre 17 19,30 22.15) 

Smeraldo: Il ladro del re con A. 
Blyth (Cinemascope) - Nozze 
Ranicri-G. Kelly 

Splendore: Papa, mammà la ca
meriera ed lo con L. Lamoreux 

Stadlum: GII uomini icosano la 
brune con J. Russel 

Strila: Riposo 
Miprrc»nema: La rosa tatuata con 

A. Magnani e Le nozze di Mo
naco (Ore 15.15 17.20 19.«0 22.20) 

Tirreno: Le diciottenni con 7.L 
Aliasio 

Titanus: La bella di Roma r .n 
S. Pampanim 

Tiziano: Riposo 
Trastevere: L'ultimo aoacne 
Trevi: Le perle ner& del Pari

fico con V Mayo i Cinema
scope» 

T ria non: Follia con R. Monteri-
mery 

Trieste: Nana con M. Carol 
Tnsrolo: Le ragazze di S. Fr*-

diano con M. Mariani 
disse: Il ficlio di Tarzan 
ripiano: Ripo«o 
Ventun'Aprlle: I J tearnetta di 

vetro con L. Caron 
Verbano: Elena di Troia con H 

l'odestA 
Virtus: 12 lo chiamano oanit 
Vittoria: Oro con R. Widmark 

RinL'ZIOXI F.NAL - OINfiMM 
Adriano. Archimede. Alba. Airo
ne, Alcione. Ambasciatoti. Auso
nia. Astoria, Arlston. Attualità, 
Arcobaleno. Barberini, lltrnliu. 
Brancaccio. Bologna. Caottnt. 
Capranlra. Capranlchelta, fri-
stallo. F.speria. F.llos. F.nrop.s. 
Fogliano. Galleria, tndnao. It>-

t >ledaztie d'Oro: Rinojo i Ila, Imperlale, La Fenice, Moder, 
Ì M . - ^ . , I . O , , - , . . . . . . i .1-.I.-I1.-» mn no. Metropolitan. Orfeo. Pan». 

A Marnani e Le nozze di Mo
naco (Ore 15.15 I7.J0 1?> 40 22.201 

Mnflrrno: I e r>ir>e£r» di Rarhtnv.r 
i-nn I. Turner 'Cinema«-"'ìrieì 
f Nozze Ranieri III-Grare KrlI» 

VffiftfiBft Soletta: l a eranrle *ii-
7ia c.'-n .T fTaliir. - N^rze TTa-
n'eri-G. Kellv 

Planrfario. Quirinale. quaf'ro 
Fontane. Rialto. Sala Vmbert-i. 
Superrinema. Savola. Salerrcs. 
Stadlum. Smeraldo. Sniendor*. 
Tnsrolo. Trevi. Clpiano. Verga
no. TEATRI: Arti. CommertUn'i. 
Pelle Mnse. Mobile. -«irindclP». 
Rossini. 

> ' •"*-;'„ - ^g " t^ff-C 

t . iinni.-ii, c-».->'i ite .-creb
be ci; luf.e quelle crea:u:( 
che ci =r»n<» rimante ferie!:.' 

— A questo penseremo 
finir, a ni. Intanto -• notreb 
n» fare un braciere di s'.er-
p: e oritetarp V. ?\to ror;>). 

— Ma che accadrà de'. 
Popò.ri ie'ie Be-tie? I«» non 
lo -•).. Credo che •\r.ii ri-
•.nrnerr.nno pre^;o o Tardi 
al inni -ta'.o d: natura. K 
no: non pfii-inmu ammaz
zar;: ti:": in :ìia-r.-i. non 
p()?.-itìiin>. e anche ".e v . ; :re 
.'dee di umanità dovrebbe
ro ::nppd:rV.. E fatalmen
te degenereranno, -uno ri
curo che degenereranno. 

Cortiinu'» ancvira per un 
pf-zzo a pari a re -con ciucio 
natamente finché. p*r.-a ".a 
pazienza. !o interruppi. 

— Ma perdio! — be>'em-
miò a una mia frase un 
po' viv.nce — ì.i.-ciatemi di
re... Non capite che la .-:-
tunzione e ancor.! p e c o r e 
per me che per voi? 
• S: n.'zo per andare s 
prendere del/.-iconavite. 

— Bevete! — mi di>;c 
ritornando — bevete, trin
ciatore d; !ogic;i. f.into n'eo 
a1, caio.- bianco: bevete! 

Rifiutai e mi seder.. e»--

« Ri tomai q«ati InvotonU-
riaaiente c*l pensiero «1 
miei progetti di fucau. • 

(disegno di SUGHI) 

.-«*rv<indo]o con occiiio se
vero. li --uà VII'.:» .-I accen
deva ,-'i"o '.n '.uce itiaiia 
delir, Ja.-npada a petro.io 
m;ui '.rinm, che beveva. Ad 
ogni -or-<» ia HI:I !oquac;tà 
.'iiimen'ava in mudo eom-
pa"-iion«-vnie. 

Mi pre-e un.i nota e un 
^fiMi d'ann:en*.amenti> :n-
f:n;'o. U mio compagno 
aveva <>::. ;ntrapre>o una 
.';.£«r:.-):evoie dife5«i delle be-
.-tie umaniz/ate in aenera-
ie e di M'i:ng in partico
lare. 

.-\ -en'ir ~.u'. M'iing era :'. 
-o'.o essere ctie gii aveva 
testimoniato qualche af 
tetto. 

Ad un tratto un'idea 
-embró iliuminario. 

Si alzò barc»l:ando. la 
bottiglia in mano. Per una 
mirai>»'.o.-a intuizione indo
vinai que'.io che -tava per 
f.:re. Gii .-b.irra; ia .-trada. 

— Non d.-tre'.e da bere 
a què-ta bestia! — minac
ciai. 

— Re-:.;,'. Be5t.a!... .^ire
te voi! Lanciatemi. Pren-
dick! 

— Per carità... — suppli
cai. 

— Levatevi da: piedi* — 
urlò >vando i: revolver. 

— Sta bene. —- conce; 
-i. e io iasciat passare. 

Avevo una tentazione fo!-
> dì balzargli eddowso, ma 
il pensiero del mio braccio 
ferito mi trattenne. 

Spalancò la porla, M fer
mò dritto sulla soglia. Ira 

Ma intan 
vogiio con 
(ii J: ver ti

ri. ;n; i 

... ilice g:a!:a-tra della ia.n-
pada f il chiarore paiì;do 
delia luna. I suo: oi-ch. 
.'•embravann dei punti ner. 
-otto :." in.'».-» delie .-opraeci-
5'ia. 

— Siete i;;;.i lie-t-.a. Preti-
diefc. — baibetrò — un a-:-
no., vi create de i> p;.urc 
fantastiche. Ormai -iani». 
-u.'i'orìo de! precipizio. De
mani dovremo f,.tainu-nte 
caderrt rientro. 
to. queifa -era. 
cedermi un po' 
mento. 

U*ci a! chiaro 
chiamando: 

— Mlins. . . M'i:ng... ami
co mio!... 

Tre mostri -i avanzaro
no lungo '.a riva. 

.Si fermarono in attitudi
ne d'atte.sa. Vidi al.'ora 
M'iing che «tri.-ciav,-. ,'unsri 
'.a palizzata de', r e c n ' o 

— Bevete! — uriò Mont
gomery — bevete, bru*:. 
bevete e ^iate uomin;! »•>. io 
ho de! genio! Moreau non ci 
aveva pennato; è l'ultimo 
colpo di pollice, questo! , \ -
vant:. bevete! 

Brandendo alta la botti
glia sì mise a correre ver
so l*ove?t seguito da M'iing 
e dai tre bruii. 

Mi portai «m'.lr» porta. !'. 
gruppo, ancora visibile ne] 
chiarore della notte di lu
na. ?i fermò. Vidi Montgo
mery somministrare una 
do-e di acquavite pura a 
M'iìng e ben presto : cin
que personaggi d: questa 

-cena ributtante non torma 
roiio più die un a.-ii:iia.--o 
informe. 

L'nprovvi-an.ente la vii.e 
di Montgomery grido; 

— Cantate, vantate tutti 
in coro: « Maledetto •: vec
chio Prendici-; >. Beni = -imi>. 
ancora: * Maìed*t'o ;i \ ec-
(h.o P:en.'ìi(k! ». 

ti urovis'.'.o .-. il'.-'.*".co e 
'.'• e'ricj-.ie f.gure .-; a i Ionia-
n.irono lanciando insulti al 
ni.o :nd:ri72o e dando libe
ro ti'tqn ;, tutte ie altre 
ma ni fé s a/ioni del;?ubria-
( he/za. 

lontano la voce :i. M..nt-
gorr.ery gridò: 

— Fianco de_-.tr! — e il 
struppo ripiegò tra gi: al
beri cantando e urlando. 

Lrntarr.ente. molto len
tamente, <i a'.;e<ntanan«ìo 
finché non mentii pivi i lo
ro strepiti. 

I^i notte, nella v.:,i cal
ma luminosa, mi circondò, 
iola, di nuovo. 

La luna ave .a p.»s^ato il 
meridiano e declinava ad 
ovest. Era nella <ia fa.-e 
ma->ima e. in pieno splen
dore. .-embrava navigare in 
un azzurro cielo vuoto. I^J 
ombra del muro de; recin
to >>i .stendeva ai miei p:e 
<ìi. lì uii»in'. ver-o oriente, 
era di t»rj grisi*>re oeriaceo. 
I«a sabb.a ilei!:» riva, d'ori-
g-ine vulcanica, scintillava 
come una di>te.«a di dia
manti. 

Chiudi Vu-cKi a chiave, 
jja'jnolt.".»; ne', rec.nto. 

In ;i:e//i» al cortile il cor-
;»o iti MoreivU g-,oceva ira 
le intime -ce. vittime. Il vi
so pallido e massiccio con-
.-(•:•. :iv;t i.tiche dopo la mor
ii- ia .sU.i impassibilità, s i i 
o.-ehi duri e frcxki. fissa
vano .-rtiza sguardo, in aito. 
!a .mi.» bianca. Sedetti su 
rì: un cumulo di leena e. 
guardando tnton>amente ".<> 
ammasso sinistro di luce 
argentea e di ombra lugu
bre che mi .-tava innanzi. 
ruonuti quaii involontaria
mente col pensiero ai miei 
progetti di fuga. Al mat-
t r.«» avrei raccolto qualche 
p.-ovvisLi rie. c;xiotto e. 
(iato fuoco al rogo sul qua
le giaceva ii cadavere rì: 
Mortavi, mi sarei ancora 
una volta affidato alie on
de. Sentivo che per Montgo
mery non vi era salvezza. 
Er.», ormai troppo vicino a 
quelPaccoz/aglia di mostri 
t>er poter aspirare ancora 
alla società umana. N"r>n .-o 
quanto tempo d'ararono '.e 
mie riflessioni. For.-e una 
ora o poco n:ù. Furono in
terrotte dal 
M<dt«omery 
n,*n7e. 

Sulla riva 
un continuo 
gridio confuw di voci 
citate che andavano e 

ritorno 
nelle 

di 
v-.ct-

»i udiva ora 
hramazzo, un 

ev
e 

nivano. R:>uonav,-,no d*-i 
colpi podero.si e un rumo
re di legname infasciato. Toi 
si levo un canto discor
dante e stridulo. 

Ricominciavo a pensare 

a! modo di uscire incolume 
da tutti quegli avvenimen
ti nneoceupanti. Mi alzai. 
piTCsi la lampada, e mi av
viai vert-o il magazztn" 
dove j*\evo visto alcuni ba
rilotti che volevo esamina
re più da vicino. 

Alcune casso di galletta 
attirarono ìa mia atten
zione. Ne aprii una. Men
tre ero intento al mio la
voro. notai con la cod.» 
dell'occhio un riflesso ros
so. Mi voltai di scatto. Die
tro di me si stendeva f. 
cortile. L'ammasso di l e 
gna e di sterpi sul quale 
riposavano Moreau e le *ur 
vittime «piccava in rilievi 
di bianco e nero. Pareva 
ette i corpi fossero aggrap
pa ti l'uno all'altro un una 
ultima volontà di vendetta. 

La mia attenzione fu di 
nuovo attratta da un baglio
re sanguigno che sembrava 
avanzare. Oscillare, alzarsi 
sulla superficie del muro 
che mi stava davanti. Cre
detti ad un riflesso della 
m.a lampada e ritornai al 
lavoro. Frugando in o « \ . 
dove trovai parecchie cose 
che mi sarebbero state utt-

T o i i * J » . i y » - : 

angolo proponendomi di 
caricarle .sulla lancia l'in
domani mattina. Ma non 
potevo aiutarmi che con 
un braccio solo e il mio la
voro era lento. 

(commini) 
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