
r 
Crandi pagine della vita 

Un suggestivo episodio della vita 

delgrande pensatore, vittima dell9 Inquisizione 

II mantello di Giordano Bruno 
II brano che pubblichiamo e tratto 

dul volume Gli allari del tiignor (Jiu-
lio Cesare (ii IJerloll lirecht, cdito 
recent entente dalta CUJO. editrice Ei-
naudi. Si trattu di uno dei racconti 
che coi'ifimrono In seconda parte del 
volutin', - Sturie da valendurio -. 

Giordano Bruno, l'tioino da Nola, 
clie rinqui.si / jone roui;in;i fece bru-
ciare sul ro»o ncH'anuo 1000 per 
ert'sia, i* gcncT'ilmi'iilt* consitici nto 
un ^lande, non solo per l<> sue aiulaci 
i|)()k'si sul iiinviincnlo de^li astri, pill 
lanl i diniuslialcsi vere, ma audit* per 
il siio comportanifi i ln cora^^ioso <|a-
vanti nH'Inipiisizinnc, alia quale tlis-
se: « Treniate forse pill voi nel pro-
uuiiciai'u la cnmlanna t h e io nel-
I'a.scollarla ». Lej^cndo i siioi scrilti e 
k'eltando poi uno s^uarilo sulle noli-
zie d i e nhbiaiun tlella sua vita pub-
lilic-i, non si pun verameiilt* lion chia-
tuarlo un juamlc uoino. Kppure c'fe 
una .storia d i e forse puo auuientare 
ancora la noslra consult* ra/.ionc per 
lui. 

II' la .sloria del stlo uiai i ldlo. 
Misoj-na sapcie < nine cadde nelle 

mam dell'liKpiisi/.ione. 1,'n pah i/.io 
veneziano, c e i l o Moreiiifjo, invito lo 
s e i en / ia lo nella sua rasa perdu* d i 
insegnasse fisiea t* la inueiuoiiica. L'ospi-
to per due* niesi e no ricevelle come 
conipenso rinscejiamcnto pattuito. Nou 
jjli venue inscunala pert* la m a d a nc-
ra, roine aveva speralo, hensi la llsiea. 
No fu mollo seonlenlo perdu* tp«esla 
non d i serviva a nulla. I'iu voile ani-
inoni serianientt* lo scienzialo tti for-
n i r d i iitialmeule ([uelle no/.ioni secrete 
e prolieue elie un uoino lanlo cclebre 
doveva pur posscdere; e, non ol lcncn-
do uienle , lo tlt-nuncio per iseriUo 
a ir i inp i i s i / ione . Serisse elie tpiell'uo-
ino in^ialo e cal l ivo aveva parlalo 
male di Gri.slo in sua pre.sen/a; dei 
tnonaei aveva poi dello d i e sono asi-
ni e (die i s lupidiseono il popolo; in 
eoiitraslo eon tpianlo e seritlo nella 
Bibbia, aveva inollre allerinato d i e 
non c'i* un unieo sole, ma innumc-
revtdi, eee. eec. 

Vennero i f imzionaii nella nolle Ira 
una doiiifiiit'a e un lunedi e poi iarnno 
lo seieir/.iato nel eareere (Icll'lmpii-
s izionc. 

Cio aceadde il lunedi '-T> nia^do 
l.r>02 alle Ire di nolle, K da tpiel tfior-
no lino ;i| d o r n o in eui sail sul ro»o, 
il 17 fchhraio 1000, (i iordano Bruno 
non nsei piu fin I eareere. 

Olio anni dm 6 il tcrribilc proeesso 
ed e d i eoinballc, sen/.a slancarsi, per 
la sua vila. Ma la lolla, eh 'ed i so-
slei ine il priino anno a Venezia per 
non essere conse'-nato :» Honia, fu 
forse la pin ilispcrala. 

La sloria del suo iiianlello eade in 
questo periodo. 

Xf ir inverno lfi!)2, aliilava allora in 
un 'il|>crj*.it, s'era fallo prendere le 
misure per tin pesante mantello da 
un sarlo di noine Gabrielc Zunlo. 
Gniando 1'arreslarono, tpiel capo di 
vestiario non era stato aneora papain. 
Alia notizia tlcll'arrcslo. il sarlo si 
prec ipi lo a rasa del sifmor Moeeni^o, 
dalle parli dj San Saniuele, a presen-
larc il suo eont«». l-'ra troppo tartli. l'n 
doii iesl ieo tlel si^nor .Moccnijm lo ini-
sc alia porta. 

— Alihiamo papain abbastanza per 
quc l l ' imbrodione! — gritltS sulla so-
d i a cosl forte d i e alruni passanli si 
vol larono. 

— (lorrete a tlirlo al Santo I'l l izio, 
sc vtdete. d i e avele a elie fare eon 
queU'erelieo. 

Il veechio Zunlo sentl rliiarainente 
d i e era perif<d(».so essere uno d i e 
« aveva a elie fare eon tpieU'eretieo ». 
(ii iardandosi al loruo impaurito. svol-
to rau<<(do di eorsa e, faeendo un ^ran 
d r o , s'avvio verso easa. Non raeeoiito 
nulla dell ' i i ieidenle a sua m o d i e elie, 
vetlendolo ahhalluto, roli l inuo a ini*-
ravi}»liar.seiie per una seltimana. 

.Ma il 1. dunl in , Iraserivendo i eouti , 
elln scopri clie un iiianlello non era 
.stato pa^alo da un uoino il eui noine 
era sulle lahbra tli tulli, daee l i e ("iior
dano Hruno era la favola tlella c i l ia . 
Le voei pin orrihili rircolavann sulla 
sua cat l iveria: non solti aveva lrasei-
nato nel faiif*o il i i ialrimonio in liliri 
e conversazioni , ma aveva ehiamalo 
ciarlaia.:o lo s lesso Cristo t* tlellti tlel 
so le le cose niu strampalate. Tul lo c io 
andava perleUamente tl'acrortlo eol 
fal lo c h c non aveva pajjalo il man
tel lo. La huona donna non aveva la 
minima vo»lia «li stipptirtare la perdi-
ta. Dopo una ftirins.i lite t-oj marito. la 
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sellanlenne si reeo al palazzo del San
to I'frizio con d i ahiti tlella douie-
nica e prelese, piena di stizza, i Iren-
tadue seudi d i e I'eretieo arreslalo le 
doveva. 

Zunlo ricevette presto un mandato 
di fomparizinnc. 

ICiilro t tit to tremante nel temiito 
edilieio dove, con sua meravid ia , non 
venue interro»ato. Gli fu solo fatto in-
lendere cite, nella sistemazioiie delle 
faccende liiian/.iarie deirarreslato, la 
sua rieliiesla sareblie stala presa in 
eousitlerazione. 

II vecchio fu lanlo coutento tli ea-
varsela eosi a liuon merealo d i e rin-
^razio i imilmeule. Sua m o d i e , pero, 
non IU; fu atlatto eoulenta, 

Haeeonlo I'aeeaduto al suo eonfes-
sorc. Quesli le c o n s i d i o di cliiedere 
(die |e fosse aluieno resliluito il iiian
lello. In cio la veeehia vide I'aiiiuiis-
sioue di un suo diritlo da parle del-
raiitorita ect lesiasliea e diehiaro di 
mm aeeoiitentarsi allallo did mantel
lo elie eerlameute era statu d a porta-
to e pel' di pin era fallo MI inisiiia. 

1*. : ' < 

Clnrtluiiii lirutio (ritr.itto dell'epnea» 

Doveva avere jl deuaro. K avendo nel 
suo fervore alzalo un po" la voce, il 
padre la caeeio via. Cio le feee riae-
tpiistare un po' di senno e per aleiine 
.seltimaiie t imase calma. Dall'edilieio 
dcH'Impiisizioiif non lra|ielo pin nul
la sul easo deU'erelieo arreslalo. Tut-
tavia si sussurrava dapperlullo d i e 
d i inlerro^atori avevaiio portato alia 
luce infamie mostruosi*. I.a veethia 
]>or^eva aseolto avidaiuente a tullo 
quel eli iaeeliierio. Non rinseiva pin 
a dormire e in a^oslo, eoi nervj eom-
plelauienle roviuali dalla ealura. ro-
miiieio a esporre le proprie lameulele, 
eon ^rande lotpiaeila, nei ne^ozi dove 
faeeva le compere e ai clicnli (die ve-
nivaiio per le prove. 

Un niatlino, un fun/ionario la con-
iliisst* nella sede tlel Sanlo Ull izio do
ve fu enerdcamente ammonila di 
sinellerla con le sue chiaccl i iere nia-
lif»ne. Le si domando se non si ver-
{•o^'iiava tli andare .spetteKolando SII 
tli un proeesso ceclcsiastico lanlo se-
rio j»er poclii seudi . 

d o servi per tpialelie tempo, sin-
clu* se, ojjni volta d i e ripensava alia 
frase « per poclii seudi » in hocca 
d'un frate lien nutrilo, il viso le si fa
eeva rosso di rahhia. Ma in sel lemhre 
corse voce chc il Grande Inquisitorc 
di Honia avesse chics lo I'eslradizione 
del Hruno; i relativi ne*<oziati erano 
in corso alia Si^noria. 

La vecchia era Tuori di se. Si vo-
leva lasciar andare a Noma lVrclico 
proprio atlesso? Senza che avesse pa
pain i siioi tlehiti? Qucsto era il colmo. 
Aveva appena sentito 1'incredihile no
tizia d i e f{ia correva alia sede del 
Sanlo n i i z i o . 

Ouesla volta fu rlcevuta tla un fun-
zionnrio di f-rado piu elevalo e que
sli, strano a dirsi, fu molto piu acco-
modanlc con lei tli quanto non fosse-
ro slati i funzionnri precetlenli . Era 
tpiasi vecchio come lei c aseolto con 
pazienza c attenzione lc sue laRnanze. 
Ouantrebbc flnilo, tloiio una breve pan. 
sa, le chiese sc volesse parlare col 
Hruno. 

Acconsenll subi lo c fu flssalo un 
inconlro per il d o r n o se^uentc. 

II mnttino dopo enlro in una stan-
zella con le sbarrc alle Hnestre. Le 
venne inconlro un Homo piccolo e 
inajjro, dalla barba bruna e rada, il 

quale le domando jjcnlilmcnle che 
cosa volesse. 

La vecchia disse precipi losamentc: 
— Il mantello. Non 1'ha pa{{ato. 

ICdi la Huartlo nieravigliato per al-
cuni secondi. Poi si r icord6 e con 
voce lievole le chiese: — Quanto le 
devo? ~ Trenladiic seudi, — rispn.se 
la vecchia. - - L'ha pur rieevuto il 
couto. 

liyli si rivtdse al fun/ ionario, fran
tic e ip-osso, d i e assistevu al col loquio, 
e d i doinaiulo se sapesse tpianlo de-
naro era stato consefjnato, con tulli 
i suoi averi, alia sede del Sanlo l !iri-
zio. L'uoino non lo sapeva ma promise 
tli aecerlarseiie. 

— Come sla suo liiarilo V — chiese 
il pridriniero rivolf,'endosi di niiovo 
alia vecchia, come se la fuccenda aves
se orinai. preso una pie^a tale da po-
ter stabilire relazioni uoruiali . 

\] la veetdiia, confusa dalla ^euli-
le/za did pi idon iero , mormoro t h e 
stava bene e a^dimse pel lino (pialcosa 
sui suoi reiuiialisiui. 

Hiloriio dumpie alia sede del Sanlo 
I l l i / i o solo due dorn i tlo|io perche 
le era .seiuhralo eouvenieute dar tem
po al sij'iiore per le sue inftirma/ioiii. 

Otleiiue eflidlivameiite il permesso 
di parlare aneora una volta eon lui. 
Cel lo dovctlc atlendere nello slanzi-
no eon le sharre alle tineslre per piu 
dj uu'ora, po i ihe il pi i d o n i e r o era 
airinterro^alorio. 

Quando enlro le parve nioltu abbal-
tuto. Non esseiidoei sedie s 'appo^do 
un po' alia parele. Tiillavia veune su
bilo al fatto. 

Con voce lioca le disse ( lie pur-
troppo non era in <{rado di pa^are il 
mantello. Tra le sue cose uou s'era 
trovato danaro. Non doveva pero per-
dere o^ni speranza, aneora. Aveva ri-
llellulo e s'era ricordato d i e avrebbe 
doviilo esserci aneora del danaro per 
lui presso un uoino (lie aveva stampa-
to libri suoi nella cilia di I'Vaiicofor-
te. Voleva ser iverd i . se d i d o perniel-
levano. I', tpianlo al permesso, avreb
be tentato d a domaiii. O-^d all'iuler-
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Vn autograft) dl Giordano Bruno. VI 
si leicitr In latino: « Cos'c rift clie h? 
I.o strsso dl d o ch*» fit. — Cos'c cio 
chc fu? Lo stcsso dl clii chc c. — Nul

la dl nunvo sotln II sole -. 

ro^alorio ^li era seiuhralo d i e d i 
tiniori nou fossero parlicidariueiile 
buoni e, per evilare il pericolo di ro-
vinare t)»ni cosa, nou aveva voluto 
cl i iedere nulla. 

Menlre parlava, la vecchia eoutinuo 
a ^ u a r d a r i o coi suoi occhi penetranti 
ctl aculi . Conosceva le scappatoie e le 
vane proincssc dei debitori inorosi. 

— A d i e le serviva un mantello se 
non aveva soldi per pa»arlo? — d i 
chiese dura. 

11 p r i d o n i e r o le rispose. aceeniian-
tlo col capo come per moslrarle d i e 
se^uiva il filo dei suoi pensieri : 

— Cni libri e con rinse^namenlo 
ho semprc Kuadafinalo. ("osi peusavo 
chc avrei ^tiatiacnato aneora. V. ho 
crcduto di aver bisoi*no tlel mantello 
perche pensavo che avrei conliniialo 
a circtdare l iberamenle. 

I'assarono tlei niesi senza che nella 
trislc viccntla accatlesse nulla di nun
vo. Al principio tli ^ennaio si disse 
chc la Si^noria pensava orni.ii di cou-

sefjnarc I'eretieo per esaudire il desi-
derio del papa. I'oi dalla sede tlel 
Santo Ullizio venne un nuovo manda
to di comparizione per gli Zunlo. 

Non flssavano uu'ora e la signora 
Zunlo ci ando un j iomer igdo . 

Dalla soglia il Hruno d a le sorri-
tleva. Ma prima d i e potcs.ie dire qual-
eosa, la vecchia j>rorup|)t*: 

— V. perche poi s'e eouiportato cosl , 
se voleva circolare liberaniente? 

I'er un iiiomenlo il piccolo uonio 
seinbro seoncertato. 

Aveva risposlo a Iroppe tlomande 
in tpiei Ire niesi per ricordare la con-
(dusione del suo ultimo colloquio con 
la m o d i e del sa i lo , 

— Non e arrivalo danaro per me, 
— disse alia line. — Ho serit lo due vol
te ma uou e arrivalo. Ho nensato se 
non riprendercste indietro il mantello. 

— (iia lo sapevo idle sareinino arri-
vali a tpiesto, — disse la vecchia con 
aria spre/.zalile, - - ed e fallo sii mi-
siira, ed e Iroppo piccolo per cliiiin-
<pie allro. 

II pridoniero ^uardo addidoralo la 
vecchia donna. 

— A questo non avevo pensalo, - -
disse vollalidosi verso Pecclcsinslico. 

- - Non si potrebbe vendere la mia 
roba e dare il danaro a quesla "elite? 

— Queslo non e possibile, — inler-
loipii I'impic^ato d i e era andalo a 
preiiderlo, tpiello grantle e {•rosso. 
— La sua roba la prelende il signor 
.Mocenigo. Lei e vissulo a lun«o a 
sue spese. 

— V.' stato lui a invilarmi, riballe il 
pr idoniero slanco. 

II vecchio fiinzionario al/.o una 
niano. 

- - Queslo non e'entra davvero. I'en-
so (he il iiianlello deve essere resli
luito. 

— V. che ne dobbiamo fare V — 
disse la vecchia eoeciuta. 

II vecchio fiinzionario arrossi un 
poeo e disse leulameiite: 

— Cara donna, un po' di eristiaiia 
indul^enza nou vi slarebbe male. 
L'impulato e iu attesa d'un colloquio 
d i e puo significare per lui vila o nior-
le: la visila del procuralore della re-
pubblica, per rctli«ere una perizia 
sulla qucslionc dell'estradizione. Non 
credo che possiate prelendere eh 'ed i 
s'inleressi lanlo del voslro iiianlello. 

— La vecchia lo •Hiardo ineerla. Si 
ricordo improvvisaiiienle dov'era. e 
stava apptintn rifletlendo se non le 
convenisse andarseiie tpiando utli die-
Iro a si* il pr idon iero dire so l lovoce: 

—- Credo d i e lo possa prelendere. 
V. quaud'clla si vollo verso di lui, 

a^diinsi*: 
— Deve scusare tutto cio. Non pensi 

affallo idle la sua perdita mi sia 
iiidifferenle. I'resenlero una netizione 

L'uomo •trandc e j*rosso. cue ad un 
cenno del vecchio fiinzionario era 
uscilo dalla stanza, torno indietro e 
allargatitlo le braecia tlisse: 

11 mantello 
consegnalo con 
nverlo tratlenuto 

II pridoniero 

non e stalo affallo 
l'allra roba. Deve 
1 Mocenigo. 
nc fu chiaramente 

allarmato. I'oi disse dec i so: 
— Non e d u s l o . Gli daro querela. 
II vecchio fiinzionario scosse la 

testa. 
— Si occupi piutlosto del colloquio 

d i e avra fra poclii mintiti. Non posso 
permettere piu a lim^o che qui si con . 
linui a disculere per un paio di 
seudi. 

— K* arrivalo il procuralore — 
disse a inezza voce, ^uardando con 
meravidia la donna d i e fjridava. 
L'uomo ^rande e ••rosso prese il 
Hruno per una uianica e lo porlo fuori. 

La vecchia turbata sccse la scala 
di pielra del palazzo. Non sapeva che 
pensare. In fondo I'liomo faeeva tpian-
I'era iu suo polere. 

Non entro nel laboralorio quando, 
una setlimana dopo, il fiinzionario 
••rantle e "rosso porlo i| mantello. ma. 
or id iando alia porta, lo sent! dire: 

— Gli ultimi d o r n i s'e veramenle 
oecupato del mantello. Tra d i inler-
ro^alori e i colloqui con lc aulorita 
eittadiae ha inoltrato tlue petizioni, 
e per la stcssa r a d o n e ha d i i c l o piu 
voile un abboccamenlo col Nunzio. 
All.i line l'ha spuntala. II Mocenifio ha 
dovulo reslituirc il mantello. D'allra 
parle ne avrebbe avuto bisogno e d i 
stesso, d a c c h e viene conse«nalo a 
Honia c deve partire in seltimana. 

1" p.irli per davvero. Km la line 
"ennaio. 
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m,m 
in libreria 

/ Vicere 

Sulla seia della fortuna 
editorial*.' del Gattopardo, lo 
editore Garzanti ha ristam-
pato un gnuide romanzo 
della fine del secolo scor-
so: / Vicere di Federico 
De Roberto (pagg. G55, li
re 2200). uno dei piu auten-
tiei rappresentanti del ve-
ristno itahano. 

II De Roberto ei racenn-
ta la storia di una nubile 
fainigha sieiliana discen-
dente dai Vicere spagnoh, 
con le sue stravaganze. 
anomalie, ossessiom. appeti-
ti. Gli ult tin i l'/.ecla sono. 
conic i loro avi, pazzi e 
predoni, e reeano nel loro 
sangue l'atavieo spirito dei 
dominatori. che li fa trion-
fare sugli altri nobili e su-
gli uomini della borghesia 
nascente anebe quando. do
po 1'arrivo di Garibaldi, vie
ne instaurato in Sicilia un 
nuovo ordine di cose. 

Al di la dei hmiti natu
ralistic! deirimpostazione, il 
De Hoberto sa darci un am-i 
pio e ricco affresco di ciuel 
periodo. con tutte le eon-
traddizioni. cr:si, lacerazio-
ni clie lo caratterizzarono. 
Un bel libro, insomnia, da 
leggere o da rileggere. 

La ricchezza 
delle Nazioni 

L'editore Boringbieri pul)-
bhea nella sua bella •* Enci-
clopedia di autori classici -, 
l'« abbozzo •• o •• schizzo •• 
della « Ricchezzu delle nu-
ziont * deireconomista Ada-
nio Smith (pp. ~>6. lire 5U0) 
Il manoscritto dell'- :tbboz-
zo - venne scoperto e pub-
blicato solo nel 11*37. e n-

. veste notevole iniportanza 
scientifica poiche dimostra 
che Smith aveva elaborato 
le proprie fondamentali idee 
economiche prima del suo 
viaggio in Francia del 1764-
17GG. In tal modo la vecchia 
opinione di una prevalente 
influenza su Smith degli 
economisti fisiocratici fran-
eesi viene a essere conten-
stata. 

Ma il libretto si leggc con 
grande gusto anche da chi 
non e specialista. Soprattut-
to il capitolo 2 (il primo e 
andato perduto) sui benefici 
della divisione del lavoro e 
tutta una efficace esaltazio-
ne del lavoro stesso mentre 
non manca di una vigorosa 
polemica contra gli oziosi ed 
i ricchi. II traduttore. Va
lentino Parlato. ha reso 
egregiamente in italiano la 
vivacita stilistica del testo 
originale. e ha premesso al
le pagine di Smith una acu
ta e battagliera prefazione. 

ie tli 
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Fiestas 

Da qualchc anno si vanno 
manifestando nella Spagna 
oppressa dal regime franchi-
sta fermenti cultural: an-
ticonformisti. Pensiamo ai 
film di Bardem (il regista 
di Calle mayor) e a un nu-
trito gruppo di giovani 
scrittori che si chiamano 
Juan Goytisolo. Rafael San
chez Ferlosio. Jesus Fernan
dez Santos. Essi hanno gia 
al loro attivo dei romanzi 
piuttosto intercssanti. alcuni 
dei quali non hanno trova
to in Spagna un editore d:-
sposto a pubblicarli. 

E" questo ;1 caso di Goy

tisolo. che ha pubblicato al-
cune sue opere in Argenti
na e in Francia. Una di que-
ste. Fiestas, esce ora anche 
in Italia, nei - Coralli - del-
1'editore Einaudl (pagg. 2G5, 
lire 1200). L'azione del ro-
inanzo si svolge neH'immi-
nenza di un Congresso Eti-
cariitico. ai margini di una 
citta che sembra essere Har-
eellona. e tocea tutta una se-
ne di lnquietanti problemi 
e per.^onaggi: le baraeehe 
considerate da: benpensanti 
una macchiu disonorevole 
per la eittii (eĉ se verranno 
di.-trutte per far sorgere una 
C'hiesa). la vita dei bassi-
fondi del porto, i miti e le 
evasioni di una ragazza. un 
vecchio professore anticon-
fornnsta (che commonta la 
vicenda cosl: - le feste di 
alcuni non sono le feste di 
tutti »). 

Goytisolo e uno di que-
gli intellettuali spagnoli che 
sono eresciuti neU'ambiente 
di studenti e giovani operai 
earatterizzato dalle violente 

manifestazioni all'Uhiversiti 
e dagli scioperi clamorosi 
dl eui ha parlato Ja stam-
pa di tutto il mondo. 

Guida alia Luna 

Nella serie scientific* del
la Universale Economica 
Feltrinelli esce una Guida 
alia Luna dell'astronpmo 
II. Percy Wilkins, con una 
prefazione di Margherita 
Hachk (pagg. 220. lire 400). 

Si tratta di un volumetto 
facile e avvincente che gui
da quasi per mano il lettore 
alia scoperta della Luna. 
delle sue caratteristiche e 
dei suoi problen:1. 

Questo libro si aggiunge 
a rnolti altri della stessa 
collana. nei quali si affron 
tano alcuni tra i piu appas-
sionanti problemi della 
scienza moderna: 1'origine 
della vita, la relativita, la 
ovoluzione, l'atmosfera, e 
cosl via. 

// leggendario 
WesC 

In questi ultimi anni e'e 
stato un vero e proprio « ri-
laneio •- del film western, n 
eui si e accompagnata una 
vista fioritura di libri sn! 
leggendario West. Gli ultimi 
due in ordine di tempo so
no un grosso volume di 
starnpe, racconti e testimo-
nianze sulla conquista di 
quelle terre. raccolti da Pie-
ro Pieroni per Teditore Val-
lecchi (11 tesoro del West, 
pagg. 550. lire -1000) ed un 
romanzo del giornalista e 
scrittore americano A. B. 
Guthrie (Queste mic colli-
ne, Mondadori, pagg. 365, 
lire 1500). ambientato nel 
West dei grandi allcva-
menti di bestiame. 

ASTRORABDOMANTE 
Terminc usuto nella - pic-

cola pabblicitii - di ?in (iiio-
tidiano romano: •• A.A.A.A. 
rivela destino perche astro-
medium rabdomante: toglie 
iettatura amore affari perche 
magnetizzante ». Ma l'ha let-
to. lo Seta di Persia, questo 
annuncio? Difficoltu linoiii-
stiche ostando, bisoanerebbe 
softoporre a Sua Maesti 
(liicst'altro annuncio. pnbbli-
cuto dallo stesso quotidiano: 
« Professore internazionale... 
parla otto lingue riceve tutti 
i giomi ore 14-20. festivi ore 
10-17. Prezzi estivi carte 
mano L. 1.000; caff£ uso 
orientale mano L. 1.600 -. II 
destino si aggiorna: fa scon-
ti estivi, e forse anche scon-
ti Enal. Non si capisce be
ne la clausola del caffc » uso 
orientale mano -: si bece 
ncJIa mano. faeendo a meno 
della tazza? O il professore. 
parlando in otto lingue. lo 
ucrsa bollcntc sulla mano del 
cliente. e deduce il futuro 
(medicazione al pronto soc-
corso) osscrvando le sue 
reazioni? 

BUSTO 
Sophia Loren ha dichiara-

rato che pud farne a meno 
e i m'omali ci hanno fntto 
tin titolo. Giustamente. Giu-
sto rilicvo al busto senza 
busto: * come natura crea -, 
eccetcra. La differenza tra 
Sophia e noi, off re che nel 
busto. risiede nel fatto che 
se noi parliamo in pubbltco 
della nostra biancheria inti-
tna siamo persone di cattiuo 
gusto. Si provi. il rapionicr 
Rossi delle Assicurazioni 
Riunite a diramare un co-
municato stampa per far sa-
pcre che non porta mutan-
de di maglia. 

CARDINALI 
Q'irUo di Pariai, Fcltin. 

protesta contro i campi di 
concentramento francesi in 
Algeria: quello di Palermo. 
Ruffini. addita Vesempio di 
Franco, rsperto. oltre chr di 
campi di concentramento. di 
pripioni e di plotoni d'ese-
cuzione. Cardinali tutti r 
due: ma si rede chc hanno 
la bussola oricntcta rerso 
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pioitt cardinali opposti. Per 
iortuna la Sicilia non e un 
bastimento, e Ruffini non ha 
il brevetto di pilota marit-
timo: una navigazione del-
1'isola verso porti spapnoli, 
alio stato aftualc della geo-
grafia e della fecnicn dei 
frasporJi. c impcnsiibilr. 

PIEOI 
Cinque viedici romani si 

trovano solto proeesso. acpu-
sati di aver operato il piede 
sano di un paziente, anzichi 
il piede malato. Si dovreb-
be dire che essi hanno ope
rato coi piedi, invece che con 
la testa, se 1'accnsa e: fon-
data. Sarebbe stato meglio. 
in opni caso. che fossero an-
dati coi piedi di piombo. 
Quando la fretta prende pie
de. piede mio ti saluto. Gli 
imputati. dimostrando la lo
ro innocenza. cadranno in 
piedi. II malato, restera per 
semprc simbolo di un'Italia 
fondamentotmente sana, sul
la quale operano da anni 
chirurghi di pochi scrupolt, 
ihfenti a rorinarlc I'aTtafo-
mia. 

PUGILATO 
Generalmentc si srolge sul 

•ring'. Eccezionalmente pud 
•u-olpersi nella sede delln 
Con/indusf ria. quando il 
ronsiplicre deleoato della 
Edison, De Biase. deve re-
spingere le critichc degli 
industrial! stciltani, che ac-
cusano i monopoli del Nord 
di sabofare lo sriluppo del
la piccola e media Industrie 
ncll'isola. De Biase ha preso 
a pugni il siciliano La Ca-
vera in circostanze del tut
to irregolari: senza guanto-
ni, senza arbitro. senza te-
levisione. II campione della 
scuderia Edison, a quest'ora, 
dovrebbe avere rieevuto of-
ferte d'ingaggio da piu di 
un impresario: ma e dubbio 
che i normali puoifatort ac-
cettino di incontrarsi con 
lui: arendo Velettricita in 
pugno, ha it pugno elettrico. 
RisognerA prima staccare la 
spina: ponrndo le societA 
elettriche sotto controllo. per 
il brne rfrlla .sTiriFio, dell'I-
fclia c del pupilafo. 

PancIoM 

GELSO^NO E IL SUO CANE di 

it 

10 

PER L 'ENIGMISTA 

C R O C t V E R B f l 
10 11 12 

ORIZZOXTALI: 1> gabel-
Ia: divisa in quantita m;> 
surate; 2> appartcnente a: 
nt:; nome greco del d:o 
dell'Amore; 3) il monte che 
vide Giove in fasce: resp:-
ri._ in difficolta; 4) N'apoli 

che se ne va: ^ u«ua!e in 
tutto al cavallo ma non •> 
maschin; 5> altorcighati su 
se stessi; 6) aratn: parole 
ehe indicano persono. «n;-
mali o cose; 7) quando non 
fuma la casa e triste: ap-

pr.rcnza delle cose; fO erba 
da scope; centro di dro: 
le prime lettere di Gar.-
bald:; 9) cenmonie solenn.; 
fuc»::t: da un luoco chiuso: 
!()> pr.ma seconda e quar-
ta; s:gla di una grande ;>5-
soo.uzione femminUe it?.-
hana: regina delle stanze. 

VERTICALI: 1> merlett. 
e pizzr. lucida i paviment:; 
2> opera lirica verdiana; 
different! una dall'altra; 3» 
e immobile: isolate dr.] 
mondo; 4> preposizione per 
altezze; insetti che amano 
:1 lotto; 5) niscelletto sv:z-
zero; capitale deila Grecir.: 
fi> Fopera delI"uomo che 
produce la ricchezza: con-
cunzione: 7) quattrm;: av-
v.rb.c, Ai luc^c: ?.) cuarc 
d. delta: preposizione pe-
fr.'it.: H> parte del finimer.-
TO del cavallo che si ap-
pocs!;a alia croppa: lc pre-
d :e:te di II:tIer: 10) loci .-
no iiassoso che ci circond.-; 
rs:eme di i;:o'e smoderr.tr. 

Il l quant.ta non defin.'s: 
nome d: una Gramafca: 12> 
:1 cont-.nente piu esteso e 
p.u ab.tato: m.sura l.neare 
inclese. 

01M1 
Alia con suet a eleganza di 

stile di Elser Taje affidia-
mo il compito di rallegrar-
vi con qucsta bella com-
posizione 
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;I Banco muove e vince 

;n c:nque mosse 

A Bcrgiola (Carrara) il 
i.uoco della Dama e senu:-
:o con pass-.one da molti e 
Der d.'srver.e un esempio 
facc:amo posto a questo "fi
nale d; partita ciuocata da 
Rodolfo Dell'Am.co (bian
co1 contro G.ldo Capp£ (nc. 
ro>. 

Trp -\ 

y':: i >. 

it \/''\ 

S i „ , ? ? ^ . - ^ j - --• } ; 
: • : ' ; • : . i T : • \ 

: " 1 

il B-.anco muove e v:nce 

E chiudiamo con un proble-
ma di - internazionale- do-
vuto alFinfaticabile Scipio-
ne Cipolli che alterna con il 
duro lavoro quot;d:ano una 
lodevolissima psss:one per 
il nobile g;uoco della Da
ma. offrendoci le sue com-
posizionl dinamiche e me
ditate alio stesso tempo: 
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:I B:anco muove e v:nce 

:n sei niosse 

Notiziario 
damistico 

Se con la nostra rubr.es 
c: estran:ass;mo dalla v.ia 
dam:st:ca nazionale. limi-
tandoci a pubblicare d.a-
Krammi e partite, i nostr: 
tre anni d: assiduo lavoro 
potrebbero dirsi quasi se;u_ 
pati. Dobbiamo quind: pren

dere Is parola quando e 
necessario. Mentro tutti era. 
no assopiti rell'estasi di 
un'attesa non ben definita. 
noi vesliavamo e manter.e-
vamo in mov:mcn'o le da
rn ere perche la DAMA non 
per:sse. tenendo conto del 
fatto che. anche se seden-
tario. Io sport damistico de-
vr* essere dinam.co ed al-
.e^ro. 

Dnrlo ;r. pr-sto alia buro-
cr,iz;a s: cn.ficherebbe ri-
por'.o nelle cond.zion: d: 
un narconzzaio. Ci \*uole 
Iiberta d: :n:z:ativa. nessu-
n,i fsziosita. nessuna dlscri-
minszlone. Si deve ciuoca-
re a d:<ma vest it i di fran
co. di nero e anche di rosso 
Alia seconda partita': co
lor. s; scamb-ano. proprio 
perche lo sport vuole cosi. 

Xiente pol-.tica. poco ac-
ccntramento e molta coor-
d.r.azione dell'att;v:ta nazio. 
r.ale: questo dovrebbe es
sere il programma delia r;-
nata FID L'egocentr.smo e 
ie d.scriminazioni. anche se 
aotiili e slgnor Imente pra-
ticate. non urnscono gli ap-
passionati ma ne demo!:-
scono invece Fentuslasmo 
e rendono diffic.Ie Topers 
de: volenterosi. 

F.RMF.TINO 

Soluxioni 
di domenica 
24 maggio 

CRUCIVERBA . Orl»-
zonuli: 1) Led a. : cure: 2) 
selva: 3) Appia; niveo: 4) 
dea: 5> corsi: rull.; 8) ton-
t.: 7) Niso; EIAR. 

VeHicali: 1) vacca; 2) 
esperti: 3> del: SOS; 4> 
Aladino: 5) Canar:e; 6) r:-
volta: 7> moria. 

IL TITOLO XASCOSTO: 
- •\dorab.li e buciarde-. 

AXAGRAMMA: beat:-
abet:. 

DA7MA: Froblema di Lo-
r;s Bertlr.i: 27-23. 20-27; 
10-6. 11-2: 13-17. 22-13: 
17-10. 2-5. (forzata): 31-22. 
5-4: 22-2t> e vince. 

Problema d: Armido Men-
cacc: 6-0 13-6: 17-13. 2«-10: 
24-28. 15^13: 30-27. 31-15; 
27-11 e vinee. 

F.r.ale d: Sclpione Cipol
li: (mossa al Xero) 30-26; 
22-18 a>. 14-19: 18-14. 22-25 
b>: 14-23. 22-18: 23-19. 9-13; 
17-10. 18-14 patta. a) 22-19. 
14-18. 19-14. 26-21 c>; v.nee 
b» 26-30: 14-23. 30-26. 23-l<* 
26-21 d). ;<M4: 21-26 r,er-
de. c> 18-21. 14-18: 26-/0. 
18-22 e> patta d) 26-30. 
19-14: 30-27. 14-18 e v nee 
e) 17-13. 21-26: 29-22. 2 5 - T 
13-25. 9-27 e Xero v.r.re' 
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