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(>r<ituli [Mt<rin<> drlla vita 

Una vi#ile coscienza democratica di fronte al travag 

delta sociefa nazionale 

L' ultimo diario 
di CORRADO ALVARO 

I brant ch* pubbllchidmo HOMO trattt 
' da L'ultlnio diario, di Cfirrada Alvaro, 

utcita rtcenlemente per i tipi dell'edilare 
Bpntpioni. Sono comvre%i in aueito » It-
bro tegrtto - gli appunti. le annolazlnni, 
i rieniteri ch« Alvaro era andato raccn-
attendo in auesta aorta di diario ideate 
dal IP4X flnn a pochi giorni pr/mti delln 
ma morte. Vi ti tcorge (I travaglin e la 
amnretta di una coscienza fra le DIM 
Vive e senslbili delln cultura italiana — 
tale fu Alvaro — di fronte al drumma 
della nostra sodela e alia roitaurasione 
clericale dopo le eietioui del IS apnie 
194$, alle aunli Alvaro nartecivd dando 
la tua adesiane al Fronte popolaie. 

1948 
La disperazione niu crnve che nossa 

impadronirsi d'una soeicta fe il dub-
hin che vlvero reltamente sia inutile. 

La difesa del r icco 6 trarnlante, si-
rura; ncrehft il prctesto 6 1'ordinp, la 
diflniln, ecc . Per i pove-ri nou csistono 
pretcsti. Povcrta, per la soeicta, si^nifi-
ca disordlne, e forsc colpa. 

t horfihesi hanno paura. Unn dei loro 
discorsi favoriti in qucsti giorni t so 
valtfH la pena risollevare il popolo me-
ridionalc, napolctnno in ispcclc. Dico-
no d i e evso 6. fclicc nclla sua misc-
ria- K tranquillo, snvrnttutio. 

Bnrghrsi e piccoli bnrghesi ilalianl 
hanno il culto dclla dkt iuz ione , c di 
Irovarsi con ia Rente « distinta ». Mol-
ti partccipano allp mcs.se in snffrngio 
di Vitl. Em. Ill per trovarsi fra gentc 
distinta. Molti sono monarchic! per 
snobismo. K' prcssanpoco la psicolo-
eia dci ragazzi, sedotti semprc dal-
Pinsolito, da qucllo che c eonlroeor-
rentc. Da c io In scarsa scricla della vita 
italiana. 

. . . . 4 
' Aeeade semprc piu sppsso di vedere 
al cinema spcttacoli volgari, da la-
sciar pensare che quest'artc si sia 
rassegnata a prendere il posto cite le 
asscgnavano i suoj cri l ic i piu aeerhi, 
come divertimento e lemcnlarc c. .srb-
bene soceorsp da una tecnica coin-
plessa, fcnoHiono primitivo. Assislendo 
a quest! spcttacoli ci si nccorge che 
v'e. stata una lunga scuola di inizia-
rione a intenderla ne! loro piu riposti 
signiflcati, c che ormai si s iano alle-
vatl dci vcri buongustai e rafllnati 
della volgaritn. Kaccndo attenzione 
nlle reazioni del pubblico, si pun no-
tare che non e'e, un'tdlusioiie volgare 
che non Irovi Hfiiuo' cntuslasta cum-
mentatore, e che i^pcsso ,Ja battuta o 
rat teggiamento . 4 p l protagonlsta del 
film sono anticipate ad alia voce rlal-
1'appassionato che ne segue le gesla. 
Secondo punto di (juesta cdurazionp, 
e nllcvarc un pubblico di indKcreti . 
di genie il cul magginr piacerc e 
vedere. soltaulo; quejla - particolarp 
forma di devinzlonc clip i francos! 
chiamauo « voyeur ». Si abitua il pub
bl ico a partecipare semprp ilieno a! 
fatti ,c a restarc spettatore. Delle con-
seguenzc di questa educazionc. ognu-
n o p u o cavarc faclli i ltazionl. 

• 
Una delle cause del disordine mo

rale dei nostri tempi c r ingiusl iz ia 
della fortuna. Un tempo si diccva che 
la fortuna era cieca. ma si iliceva che 
tuttavia una certa giustizia accompa-
Rnava le sue predi lezioni . Oggi c 
anchc sordomnta, c si capiscp che 
rlii i inque polrebbp esscrc il sUo pre-
diletto solo che si trovi nelle c irco-
stanzc per cni la pubblicila e la pro
paganda dec idono di muovprsi. W 
una specip di loltpria organizzala. La 
qualita dclla fa ma d'oggi e psprpssa 
mol lo beiip da certi quiz in cui sono 
allineati nomi che risuonano ai no-
stri orecchi . e di cui si domanda cut 
s iano, sp polit ici . corridori , artisti, 
protagonisti di scandali . La soricta 
d'oggi ofTrc moiti mestieri eflimeri, 
fondati sul supcrfluo. An/.i, in alciuic 
c ircostanze, nienfe e piu necessario 
del superlluo. Puo (piintli rsistcn- una 
socicta bisognosa o povcr.i nclla sua 
generalitii, che dispone «li molto de-
naro per il supcrfluo. Piu le econo
mic sono povere, piu ofTrono masse 
ingenti di denaro per le manifesta-
z ioni superflue e di basso l ivcllo. 

II t ipografo che e costretto a com-
porre nei giornali articoli che offen-
dono il lavoro, il suo lavoro, la sua 

poverta, le persone del povorl, la sua 
persona. K non fe un lavoro inccca-
jiico jj suo, c non 6 che non capisca. 
Non b come I'operaio clic fnbbrica 
pe/zj d'un orologio che si puo rivol-
gerc conlro di lui, ma di cui vedc 
.solo il frainmcnlo che esce dalle sue 
iiiaiii. Egli cola up] ploniho tutla Par
ma. Forsc per quchto I tipograil han
no quel viso amaro. 

• 
La mia vita d'uomo e cominciata 

trcnt'anni fa come oggi quando presi 
1'imppgno di mia moglje c della mia 
rasa, (di priori piu gravi d i e ho com-
messo sono slati priori di generosi la, 
di soliil.ii-icla uiuaua, di pieta. K pas
su per un uonio duro. Non c'6 nieute 
di piu scoiisolauie d'uua tale silua-
zionc. In difesa dclla mia dignila 
o/fesa, ho lascialo oggi il « Cori'icic 
dclla Sera ». Non ho avulo tin solo 
segno di .solidarietii dagli serilfori , 
c non dico da colleghi , se non «la 
quclli che si servono dc ir inc idcnlp 
a scop! polit ici . Difondcvo la mia 
dignila, ho difc.so anchc la dignila 
dclla categoria. Ma qucslo richiauio 
ai termini d'una vita civi le c riu-

ma 1 dirigenti , 1 quail temono ]e rea
zioni che pu6 Miscitarc una dilta-
tura clericale Imposla per suffragio 
nopolare. Sono prcoccupat! gli intel-
ieltuall, e moll! di coloro che vota-
rono pei cattolici . Oli opcrai fanno 
pena. Ln plcbaglia In dalleria (-<>-
lonna ieri sera inveiva conlro i fat-
torini degli autobus, rimprovcrandoli 
di aver fatto uno scio|)cro cpialchc 
mese fa. La plcbaglia fcrmuva le nuto-
moblll , e r lvolgendoii al s ignore, grl-
dava: « V i v a i riccl i l! ». O o c c ha 
invcito per Iscrltto conlro la « plc
baglia napolctana che s'e falta del-
tare il voto da! prell ». li ! soliti 
intellettuali autisocialistl si rammari-
cano, e i liberal! sconlltti tcngono il 
lutto, c uno di questj lclteratiicoli di
ce va: « l lo votafo conlro il Fronte, 
ma orn che e slalo sconll l lo potrcino 
raccontarc col frnntisli flcllc .sloricllc 
coiitro i preli ». 1- la mi.seria di lanli 
italiatii uiachiavcllici, i quali d i c o n o : 
« S P vincera saro conlro d i lul, sv 
perdera saro con lui », .snll'alt.'ilena 
della loro villa morale. Ma la vilto-
l ia 6 .slala .soprntullo delle rlonnc. 
Hanno liralo fuori tutte le loro to-
let It* c i piu ru^'iadosi cappcl l ini . Lc 
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(Disefiiio di Muio Alaccari - Da -11 Mondo », IV ln-Aiinio 1951) 

• porre 
I dono 

sc l lo sgradilo sovraltutlo ai giovani, 
c io che c mi grave sinlonm del co
stume, dei rapporli, del conto in cui 
c tcnulo il lavoro intellcttuale. 

Lc letterp. lp prpssioni, le minacce 
cui sono stali falli segno mo Hi di 
quelli che hanno adcrito al Fronle 
o sol I a n lo all'Allcanza della cullura; 
amici c conoscenti che salutauo ap-
pena o ncgano i| saluto, la propagan
da, la campagna dei giornali, il ri-
scrbo degli amici e pcrilno dci faini-
liari, po.ssoiio scuolerc una coscienza, 
perche i'uoino non c mai sicuro di 
agirc per i| bene, anchc quando la 
sua coscienza gli ha dcthttn un atteg-
giamento che egli erode buono per il 
suo pacsc. Si spiega co.si il- fipico 
p.sempio di (picsl.i crisi , il suic idio 
di Masarxk. 

I preti ramminavano intirizziti per 
tutlo il tempo della campagna elet-
lorale. La prima scena che vedo sulla 
Scalinala. dopo Janiinnzio fayorevole 
della Demoerazia Cristiana, e di tre 
preti che dislribuiscoiio santini ai ra-
gazzi- !•* fa impressione. Davanti ai 
bar, la geulc che aM'olta beala gli 
altoparlanti clip aununziano lc cifre 
della vota7iniie. genie piccola, e gli 
slcssi commessi . 

Accadeva lo stesso durante il fa-
sc i smo. 

La villoria dei cattolici e stata tal-
mentp strepitosa clip i vincitori sono 
prcocciip.iti. Non la borshesia clip 
icri sera 1*21 aprile) si sg.in.iscia\a 
dalle risa nclle sue autnmobili che 
grcmivano lutto lc stradc e la spra 
i parcheggi davanti a lulli i locali . 

stradc orano allollale rlj gciilp che 
aveva l iralo fuori il suo vcMilo mi-
gl iore; il vestito e la liberta cui tcn
gono di piu. 

1949 
In una riunione di commiss ione , 

un alto burocralc confabulava sulla 
porta con un suo compaesano sici-
l iano, i{ quale a un tralto si curvo 
e gli bacio la mano. Per quanto cono-
sca qtiestc cose , mi ha fatto una 
penosa impressione. 

1950 
Cerco d! capire clip colore abbia 

questo dopogtierra, leggcndo i gior
nali piu scandalist ici . Parlano di cor-
ruzione, di scalcnamento, conic sem
prc dopo le guerre. Mi d ico che una 
tanto conclam.ita corruzioue deve 
avere dei l imiti. Non inlendo sol
taulo limiti nclla coscienza indivi
duate. bens! limiti fisici, limiti oppo-
sti dal corpo. Ho una mia Icoria clic 
qualche volla ho tenlato di csporre 
a qualcuno; ed c che in molte per-
sonc, spec ie donnc, so si romponn 
i freni morali , rcsis lono i froni che 
oppone il corpo. Puo j | corpo avere 
csigen/.e di purezza piu forli di quelle 
spiritual!? Ccrco di esscrc c l i i am; 
ran imo puo csspre corrol lo da millc 
suggestioni; il corpo e piu diflicilc 
da corrompere. II niondo d'oggi ha 
Hindu di sciupare piu facilmpnlc lo 
spirito che il corpo; puo ncciderc 
In spirito, ha conic strumenti lc let-
turc. lc immagini . gli spetlacnli . Una 
coscienza delude puo cc«lerc. tcntarc 
di imit.irc c io che \ e d e c sente. Ma 
il corpo h i la sua iyicne; la sua 
difesa. direi la sua ninralila. U corpo 
puo avere csigenze di purezza che 

l'nnimo puA avere perduto. L'animo 
puo essorp pronto; ma succede che 
a voile la persona lion rjesca a com-
picre i lsicamentc c io che ha medi-
talo e discgnato, froddamenle delibc-
rato ncl suo aiiimo c nclla Mia fan
tasia. Quasi coiicluderei che proprio 
il corpo sia iiiiinortale, qucllo che 
rpsta sti tpiesta terra. Irasmesso ai 
llgli. Conosciamo le rivoltc e i ri-
morsi di tpiesto soma che si dico 
mortale c di questo corpo che si 
dice matcriale. 

Francesco .Tovine ^ morto domenica 
maltina a Itoma. Aveva -17 anni- Era 
tomato (lal rnnvegno di Venezia la 
sera prima. A Venezia si era sen-
l i |o male. Lo si apprcsc da una cor-
rispnnden/a di un gioriialc romano 
in cui, so questo malorc, s! faceva 
dello spirito di pess imo gusto. I)o-
ve\a esscrc Piiltiiiia amarc / /» del no-
slro scritlore, che. del rcsto. era fra 
Hoi forsc riimiio di spiri lo il piu lol-
lerantc, il piu rassognato al coslunie 
p aH'aiida//o dei tempi d'oggi. per 
cui lo scritlore, (picllo che .semprc 
paga di persona, e d ivemilo il ber-
sa^lio piu facile, piu comodo, piu 
iudifeso. Ma allc cscqiiic che Ĵ li sono 
slalo tiilnil.ilc ni>yi nel pouicriggio, 
e'era il meglio dclla cultura ilaliana 
rcsideiife a Itoiu.i. persoiic di lulli i 
parlili e di tutte le teiuleii/c. Era 
una coiisol.i / ioiie vedere che .fovjne 
suscjl.iv.i piu i<i-iin niimcro di solida-
l ic la , di s impalic , di riinpiaiili, di 
(piatito si polessc immaginare leg
gcndo certa stanipa clic pulhda nclla 
capilalc. . lovinc .s'cra schicralo con 
1'eslretua sinistra, a costo di pcrdere 
amici , .simpalic e lavoro. 

ivra ammalato di miocarditc , ma 
ignorava di esscrc appeso per un 
lilo alia vila. Ora sono chiari alcuui 
atteggiamenii di sua moglie, come di 
una semprc pronla ad accorrcrc, c 
<-lic nci suoi \ iaggi non lo abban-
doua\a mai. Nclla borsetta. clla por-
l .na semprc prontc le Hale per lc 
inic / ioni . I*ia la sola che s.ipessc. 
qucsif) era il suo enigma di buona 
comp.igna. 

1951 
Molli fascisli sono r icchiss imi . A 

parte il denaro acciimiilato in allri 
tempi, che con l.t .svalutazionc si 
sarebbc ridolto di v.dore, s lampa-
rouo uiiliardi durante la Hcpubblica 
di Salo c no approlittarouo H go-
vei no antifascisla non rinsci ueppure 
a convertire la nioiieta nl .suo avveil-
lo, c lascio il capitnlc'nellui m a n t - i n 
cui si Iroxava. Le eon.scguen/e si 
vedouo. 

• 

Vi soiin ricclii induslriali i tpiali, 
facendo aiiche «li edilori per .sport, 
per dedicar.si a un mestierc intellct
tuale, di.sprezz.ino proprio quej valori 
deU'intcll igciua da cui sono attratli 
c che in un rcrto scn.so ne rendono 
piu oriiala c onorata la vila. E si 
pcrmcttono alnisi. umiliazioni degli 
autori, arbitrii olt'ensivi. g iacchc cre-
dono che la vita arlisl ira dehl»a com-
porlarc una certa irrcgolarilii, un 
handit i smo. Yivono alle sp.ille dcl-
I'arlc c dell'inlolligenz.i l'iivvcntura 
sportiva che non trovano altrovc. A 
nieno di non pensare che applichinn 
in questo campo la disonestii cui 
sono assuefatli nci loro allari. 

l"n giornalisla americann interroga 
un ragazzo in una solfara. 

« Che cosa fa tuo padre? ». 
lavora. E" disoccupato *. « Non 

* Perche? ». 
« Perche e in lutto ». 
« Che gli c successo? ». 
« Oli e morla la sorclla ». 
« Hi che? ». 
« K' stata ueeisa dal marito », 
9 Perche? ». 
m Perche mangiav.i Irnppo », 
Evidcnlomentc e una scusa qualun-

qiie delta dal raga/zo. Ma il ragazzo 
non 1'ha Irovala irragionevole. 

II medagliere di un gcrarc.i d.c. 
in una chies.i di Itoma. Pi quando 
in quando m.iiici quab-iie i lecorazio-
ne ncl <piadro c \ -vo to . 11 parroco 
dice clic I'oflorente lo riportera dopo 
d i e so ne sara scrvito per qualche 
cerimoni.i . 
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CRCCIVERBA - OR1Z-
ZONTAI.I 1> diirpno fat

to con l'aso; quando 0 m^t-
io non c> p:ii nraro 2) 
^mRnftz.vT.o che colpisce !o 
olfatt.v. oja^ti prcz.osi 3) 
p»uro*o e t.m.do; uno rtfi 
fsmoj: mo«ch*tti*n d; Du-
m»s 4) grande lago della 

I.appon.a: for-ora del den-
t sia 5) l.qnore sromatiz-
zato con eMrano di baci'he 
d smepro 6) :?:itutru*:. 
<trav.z-. e hacordi. rarente 
pros.<.mi> o rcmoto 7) *c-
oompajnare per protcjteere; 
amo Giose .n forma di c -
gno 8) puntufele e volente-

ro=o. pnr'o spaizriolo d'ordc 
5̂ -."po Colombo -°> nnnif .1 
Jr*1 somni: sacordot, cbr^;. 
ab.to <rioerdot.tlo. 

VEKTICAI.l* I) roc.or,.-
$crtccc?o. campione ,«por:.%o 
2) n.-^le a era ronifta 3) 
il n:do in cu: \cnjono de-
posto e curate ie nova dee.i 
iiccoll.: il m-toloi oo re dc. 
\0n! 4) aov-cd^ro o r \ ^ -
-:or.-. a:ic au:or:'.-«. .'. Reno 
-t-nza fo.v- 5) 5pe*-i ror.do-
i)o r.d.oole "e di^r.o oho It 
-•"iuor.o »" c- :i<in>. roo -
p:ont: ,i or:^ :o ;r.:ir,!p Hi 
mctaj.o ten; .•ore. r •»>:. i-
nvnto 7> T^r.ir i.< K'op, r.-ro 
*» ncch t'o-o s> - , ! \ cr . :>• 
o.-.nTo oo.ict* vi>. nioz/» p;-
;a IP) : c^nip. MJ cu. sono 
-tat- f^*t. : Si^.ch.: poet o. 
lamcnti I P \et*e; fervore 
d: far presto e brne 12) 
irsuto o poca trittab.'c 13) 
nol loro :ns erne so^ter.cor.o 
i'. corpo de^'.i anima'. ; tap-
pe do'Ie carovane che attra-
\ersano : de«ert:. 

CAMBIO 
DI CONSONANTI 

(d: A Mrnoaiv.) 
L'f rsaftotir.o 

E' dfntro cenamentf. 
p*r jmn-.z.oTie etema. 

DAMA 
Que«:o in^^n.nco - bloc-

i'ii - <» dc'. maestro F.'.ser 
l'a;e e .-embra \oci:a r:a$-
.-.;mere .n poch: tratt: il de-
.-'..r.o di coloro che s: pon~ 
cono m s.tuaz.oni che non 
c pu'i p >>-.b !e mod.fle«re 
o tin jiMTi'i per .r.'r.-tppo'.ar-
>. con lc loro stosse m<-n.: 

O T~*rjsrv 

l > : 1st! •-

(Hovita ,A" 
in librbrid 

onsinale del SHRK.O ~ ad il-
lustrare il difficile travagho 
d»"l movimento operaio spe
cie negh annl dopo il '90 4 
studia come, di cedimento 
In cedimento, la demoera
zia italiana di origine maz-
ziniana e garibaldina abbia 
potuto negare le suo stesse 
premesse. Secondo l'autore, 
la debolozza del movimento 
operaio — e soprattutto la 
impreparazione teonea dei 
suoi dinncnti riforunsti 9 
massimahsti — e la sostan-
ziale inconsistenza politica 
dei partiti demoeratici, fu-
rono tra le condizioni che 
prrmiscro l'avvento del /A-
scismo. 

Bocca 
u 

Tre mestieri 

Vallecchl pubbliea 1 pri-
ml tre volumi' della nuova 
collana « U Bcrsaglio- sul-
le professloni In Italia: II 
nuniistruto di Gigl Ghirotti 
(pagg. 1»3. lire flOO). // c>d-
Hiico di Fabnzio Dc Santis 
(pajjR. 2.'<fi. lire H00), L'at-
tore di Carlo A. Gionetti 
(pagg. 232. lire H00). Nel 
primi) libro l'autore traccia 
uno schizzo rapido cd eifi-
cace sulla figtira del guidi-
VP, p;*rl:*»d«ei della svia car-
ri'-ra. delle vicende mono 
note del suo mondo. d'̂ 1 
lravagho infino di una c;»-
t^Ror.a la cui funzioiie deve 
adeguarsi a tutte le nuovo 
esiuoii/.e PDCIRII del tempo 
Pel chinuco. Kabrizio De 
Santis non ei da un I'udr-
tnecHW tccnico bonsl un'm-
chicsta interessante. I/auto-
re c\ accompagna neH'inter-
no dei laboratori e delle 
fabbriche, in mezzo ai gio
vani ricH'Universita e della 
industria. nello studio del 
Pronuo Nobel e nclla stan
za del piii umile fra gli ana-
listi. La scona si popola co-
a\ di una piccola folia di 
perhonaggi. che racrontano 
la loro vita, espongono i lo
ro probleml. rivelano le 
prnspettive del loro lavoro e 
il sensn lntimo della ricor-r 
ca snentifica, illuminando-
ne gli aspetti drammatici e 
i momenti felici. Sull'attore. 
infine. Carlo A. Gionetti 
scrive tin ritratto - dietro 
le quinte -: ncl suo aspetto 
meno conosciuto, in easa e 
fuori, mentre •• prova - o 
cerca lavoro. dal momento 
in cui comincia la sua car-
nera agli anni in cui si ti-
rano le somme. 

La Repubblica 

delVOssola 

Con questo titolo il co-
munc di Domodossola ha 
pubblicato un nuniero uni-
co 111 occasione del XV an
niversary della liberaz-.o-
ne dell'Ossola (Domodo.«o-
la. cartografia C. Antomoh. 
1!)5J<. pp 200. prezzo hre 
1000). Rieordi di dirigenti 
f di m.htanti. documenti. 
articoh d: gicrnal: del tem
po 'tra i quali s; lCRj«e con 
estremo interessr quello del 
giornale tedesco Das Reich 
del 3 novembre 1044. che 
reca :1 titolo eloquente- - Co
me a Varsavia -> si alterna-
no nei volume, fornendo 
ampio matcriale per una n -
costruzione della prez 05a 
esper-enza La repubbhea 
d»*ir05Sola <settrmbre-otto-
bre H»44i fu il piii '.mpegna-
t:vo csinipio d: govcriio 
part:j;;ano nella no«tra Re-
s;?tfnza. ed e sotto questo 
prof:lo che gli scntti p.u m-
teressanti lo esaminano Non 
mancano spunt- cnt:ei note-
vol." segnaliamo in part:co-
lare quello del'/artjeolo di 
P.etro Secchia. dove <: al
lude ai hmiti provincial! in 
cu; r.mase ch.tisa I'espe-
r.enza o^solana e alia sua 

maneata funzione nel rl-
guardi delle zone linutrofe. 
Slamo con cl6, e ne pren-
diamo nota con placer©, fuo
ri dal semphce contnbuto 
rievocativo e aglografico. 
Un pasjo avantl necessario 
anche per la atoriografia 
della Resistenza. 

/ / cnpifnlc 

e la destra 

Dal 1R90 al 1922. erco II 
permdo storico messo a fuo-
ro dal volume di Giovanni 
G'tilli Grande capital? r dr~ 
stra cflttoliro (Editor! Riu-
niti. pagg .'MS. lire 2 000). 
L'aiitoro si propone di e.s;»-
minare, piu nell'intimo del
la s-'oeieta italiana che negh 
a«.potti estenori dci suoi 
svolgimenti. il processo at-
traverso il quale, dalla ren-
zione crispina. si giunse al 
Roverno di Mussolini. Gio
vanni Gnlli si soffcrma — 
ed fe la parte piu acuta e 

di Mangione 

Per il lcttore abituato 
agh umorl asprl e tetri dl 
tanta parte della nostra nar-
rativa conlcmporanea, Hoc-
en di mangione di Rutiho 
C»ten\ «ed. i'arervti, pv;n '_u4, 
Ine KI)U> costituira una gra-
dita e inaspcttata sorpro.^a: 
in esso ritroviamo infatti 
gusto per la presa in giro, 
per 1'ironia. per la satira, 
e uno spinto seanzonato e 
beffardo. II volume narra la 
vicenda di un Rruppetto dv 
Kerarchi fascisti che — dal
la m a m a su Roma sino al-
I'epilogo deM'ult ma gticrra 
— sp,idroneggi<iuo in un 
paesuio della 'I'oseana: ia 
fi.imma della trngedia arde 
co>tantCHieiito solto qur^te 
pagine. qua e la affiorando 
e divampando poi nell'epi-
sodio finale, quando il pro-
tagonista. sconvolto da av-
venimenti piu grandi di lui. 
ineapace di coghere piu il 
senso di quanto sta avvencn-
do. fimsce ammazzato da 
soldati nazisti, senza noppu-
re sapere come nh perchfe. 

CRAVATTA 
Ln rlforma dclla scuola 

continua con successo. Dopo 
i noti dtcieti comro 1 - blue 
jctins -, tin preside rommio 
ha proibito ai suoi studenti 
di andurc ascuola senza cra-
vatta. La cravatta. si sa, e 
uuiispensubile per imparrire 
bene la mutciiiatica. lo /istca 
e la chtmicu: i laborotori 
nacntifici no. tnnt'd vcru che 
t'. aoverno ncua i fondt re. 
clamati a gran voce dofj'i 
scicnziati itahuni. Pure che, 
inrcce dri fondt, sull'csem-
pio del preside romano, Sc~ 
0»u rcodlera loro una cru-
vatta a testa. 

Fuom 
Per ese.mpio, il oioco di 

»dentro e fuon - (per cata~ 
logare in societa le cose al
ia moda e quelle fuon mo-
da) c gift decisamente - fuo
ri • senza eacrc mai stato 
vernuiente -denfro- . Siedi-
<i sulla riva del fiume e 
aspctta: e se vedi passme 
una moda. von aver fretta 
di soltiirci snpra; nore volte 
su d i m con e una barca, 
inn un cadavere. 

NASO 
La nunra fidanzata drllo 

Scul di Persid ha comumcti-
to clu* non si fara corrcgacre 
II na<o da uno specialism di 
chiruraia estetica - Cost il 
tnio naso e piaciuto alio Scift 
— ho detto — e co*l deve 
rCstarc -. Cosi. cioe non prr-
risnmciife rrgolare. Un be! 
naso forsr non sara: ma che 
fin tin ' buon naso . non c"e 
dtibhio. se le ha permr^o di 
arrirnre a Corte. Bisopna 
vedrre se. sposondo to Scin. 
Ia gennlc fanciulla rirniostri 
anchc dt taper guardarc pin 
in M de\ propr'o n««o: niii 
ri corrA del tempo per sii-
perlo. 

ONOREFICENZA 
II nansto Franz Von Pa-

pen e stato reintegrate nel 
*iio titolo e grado di - ca-
meriere scprcto di cappa e 
*pada ' del Sommo Pontefi-
ce. Cameriere segreto di 
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cuppa e spada con fronde 
di quercia, brilfanti e foto-
grafia r'tcordo dci Laper di 
Auschwitz c di Dachau, che 
senza Vaiuto di Von Pape.n 
a Hitler forsc si e forse no 
xarebbero nan stall cosfruiM. 

RELIGIONE ,, . •' , -
In un licco Ui Geiioco. du

rante Vorn di rctiaionc. Ia 
vcolarcsca si e alzata in pic-
di, e uno per tutu ha detto 
al profe.fs-ore che non vedeva 
tnotivo di tcnerc la iczione, 
dal momento che loro cruno 
tutti atci- II - Popolo r. ana-
li;condo il fatto, riconotce 
che U difetto c ncl manico, 
cioe nel modo come In reli-
gione c insegnnta nelle scuo-
le. Invoca pcro anche misu~ 
re di disciplma. Ah no, quc
slo no: raccolgono solo qucl
lo che hanno seminato: non 
si pud castigare una pianta 
perche ha dato una pera in-
vece che una mcla, 

ZEN 
Anttca dottrma ouddtsta, 

molto di moda oggi In Ame
rica Sta nrrirniido anche m 
Ifoh'a. / s"oi devoti ranno in 
rstasi di fronte a problemi 
come questo: - Rattendo le 
vumi I'tinu cantro Tfiltra si 
produce un suono. Qual c il 
suono di una sola mano ? -. 
Ecco un altro dialogo Zen: 
' Che cosa mi dici quando 
venendo da te non ti porto 
miila? - — - Buffnlo per ter
ra -. — » C?ir cosa devo but-
tare, se ho detto che non ho 
nulla?'. — -.Alloro porralo 
vin -. Con rin'ora dt conver-
sneionr s'i qiie^xo tono î ar-
riva. probabilmcnte. alia to-
tale Tibriochrrcn Ma dal mo
mento che lo scopo pud es
scrc raggiunto con una bot-
tiglia di vino, a che scree lo 
Zen ? - Il sonno dclla ragio-
ne genera moitn ., rficera 
nno che .?r ne infenrtcra e 
disegnava da par suo quel 
moitn. Ce n'e del tacoro da 
fare, per legare le mani a 
qur.nti vorrebbero mandart 
a letio la rogione per sem-
pre. 

Panjrlow 

j .̂ 3 e ' "ft- jifr 
;I B.ar.oo muove e v.nee 

.n no\ e mos.-e 

A Yon-.nzio Raffael'. il 
romp.to d. ch-.udere quest? 
breve rassr^na domen.oale 
eon un problems - s:mme-
tr-.eo - d. i-.r.ea scmp'.ce ed 
e>^ante e d: :nsoI:ta con-
cezione: 

Notiziorio 
domistico 

Una partita gaiocata p-?r 
corr.5pondenza ne!la qua'.e 
uno dei contendent. ^ Piero 
Picc.oi: (camp.one :ta". ano 
I953-5?) asjume ?empre uni 
imponanza r.'.evante « p.ii 
che ma. :n que-Jo oaso :n 
c;i. j"<-.s\crj.,r.o de". maestro 
ivr e.-ee'.en/a e :'. "en^.-e 
F.rr.e?*o Del'/Am-co d. C,r-
r^ra che da mo'.t c-.orn. st^ 
rejutendo br Ilan*cm«,n,c a'.-
l-.mpc'o i f l f-.î r c^a?fe '. -
vomese Mos=e sortecz.ate 
!a 21-1R r<r il B.anco (Del-
I'Am.coi e 11-15 per •.; Nero 
(P.ceo'..). 

Dopo la seot.qaafTe-ima 
mojsa del B anco la s tua-
zione era questa: 

^ - i - ! 

il B aneo muove e v:nce 
in cinque mosse 

Kd n te.ma d bloeehi vj 
prcfenti.imo ?nche qncst'al. 
'to n. Kne.=to do Mart.no 
.•he ha r4eh.f.<to una p.ii la
bor. o-i nr,novri per nch.a-
nirtre \er*o la base : due 
o,,n. sc o'.t. drl p.ano attico, 
• n vpna d; sfuscire al'.a du
ra ic;j:e dell'accalappiacanr. 
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il B.anco muove e vince 
in c.nqu* mo?se • 

M<?5sa ai Xero. ch: 
vincera? 

Soluzioni 
di domenica 
25 ottobre 

CRICIVXRBA S1LLABI-
CO. Or.zzinta:.: 1) luma: 
incud.ne 2) sudsre 3) epi-
c«; b:=*-> 4) mo'.ir.o: co'Ji 
5' d ;.~a: \r',proF. fi) ptm-
t .ra 7> c--s=M: S:rio. 

Yert.ra". : 1> lupa: m o i u -
*.i» 2> e'. oa 3) sup r.o: j-.mta 
4' .r.-i^n: vetu?to 5) ctir»; 
cor.er* 6) bulino 7) refi«to: 
y.oar o. 

SCIARADA: su — r-no 
= FUp.r.o 

D A M A : 
Problems di G^et^no Se-

rafin.: 12-R. 24-31: 30-27. 
31-22: 16-20. 1P-12: 20-9. 
5-13; 8-6. 3-10: 9-11 e v.nce 

Prob>ma d: P.rt-"> Mon-
tico: 7-4. 15-31: 13-10. 14-7: 
"1-23. 5-14. 4-27. 31-22. 
23-19. 22-15. l-S-13. 2i>-22: 
12-26 c v.nce. 

Prob'.ema d; Frsr.res'o 
Z.nson: 15-12. 2*-l?: 9-13. 
17-10. 2?-25. 6-15; 25-11, 
15-fi; 23-5. 32-23: 5-2. 8-5; 
2-27 e vince. 

fc^fcw 

http://mcs.se
file:///iaggi
file:///cnjono
file:///ersano
http://Mart.no

