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Si 

L ) OROLOGIO DELLA PIAZZA 
grande di . Golconda ha di 

, giorno una voce che sarebbe 
sciocco dire: non si sente. Si. sente; 
ma non bisogna essere molto lontani; 
soprattutto, non : bisogna essere di-
stratti. Se non si e distratti e non si e 
molto lontani; e si riesce a sorpren-
dere la prima vibrazione appena si 
pronuncia, e fatto. Ma, in questo caso, 
dovunque ci si trovi, qualunque cosa 
si faccia, fermarsi. Chi invece sia Ion-, 
tano o distratto o manchi di queste 
attenzioni, rinunci senz'altro a conta-
re sull'orologio della piazza grande di 
Golconda; per costui o per costoro, e 
come se quel suono non si produca: o 
come se si smorzi nel vuoto dell'aria, 
annunciatosi appena. %., .% -= 

Ma, dinotte , e tutt'altra cosa; di 
nclte, quella voce si direbbe straordi-
nariamente aumentata di tono; anche 
chi sta lontano, ha 1'impressione, di 
notte, che quella voce si diverta a 

, spasseggiare qui e la per l'aria e non 
soltanto quando. denuncia Tora; ma 
anche dopo, quando il rumore disso-
na: come se voglia raggiungere anche 
coloro che per ragioni varie — gli in-: 
namorati, gli insonni — vorrebbero 
addirittura ignorarla, l'ora che passa. 

BAGIANA AVEVA GIA* SENTI-
TO suonare la mezzanotte: di-

. stinti, precisi, i dodici colpi si 
erano accesi e spenti con la'solita re-
golarita. E non lo avevano svegliato; 
egli era ancora con gli occhj aperti e 
col pensiero desto. Bagiana non e con-
siderato a Golconda un personaggio; 
e tuttavia non e neanche, come egli 
stesso qualche volta si compiace di 
riconoscere e di dichiarare, una pezza 
da piedi. Ha fatto la guerra e si e 
buscata una ferita: intelligente ferita 

magari poiche non gli ha reso inser- . 
vibile « ne un qualche braccio ne una 
qualche gamba»; gli ha soltanto te-
nevellato, come dice lui, i polmoni. 
Ma senza lasciare, per fortuna, segni 
o tacche del suo passaggio. 
; ' Bidello del circolo socialista « An
drea Costa» da tempo immemora-
bile, Bagiana sa quello che deve fare 
e quello che non deve fare; e nessun ; 
compagno si e mai "permesso, in tanti 
anni, di dirgli: hai sbagliato*. D'accor-: 
do: egli non ha una grande istruzio-
ne; pochi i libri che ha letto, benche 
siano moltissimi quelli che ha spol-
verato:' il circolo ha ! una" biblioteca 
che perfino lo scaffale pare che dica: 
fatico a tenerla su: ed infatti ogni tan-
to Bagiana deve spingerne dietro una' 
fila per assest,are sul davanti le nuo-
ve compere. Ma, anche se glj manca 
Tistruzione, Bagiana si sente ugual- ' 
mente un uomo « con quattro dita di 
testa»; e non sono poche le volte 
che i pensieri che gli viene fatto di 
pensare gli fanno anche dire qualco-

. sa di piu: gli fanno dire: io non sono, 
porca miseria, una pezza: da piedi. 
Non che siano pensieri come quelli 
che si leggono nei libri o nei giornali: ~ 
egli di mestiere fa Pimbianchino; at-
tacca cioe sui muri le carte da parati, 
dipinge le insegne nei negozi; e dove 
volete che arrivi un imbianchino? Ma 
tant'e: quando Bagiana li rimasticava, 
quei certi pensierj che si e detto, si 
nieravigliava di averli pensati proprio 
lui: e allora non sapeva trattenersi e 
doveva dirsi: bravo, Bagiana! 

S TASERA/AL CIRCOLO, tutto e 
andato piuttosto bene. Discus-
sioni, si capisce; ma nessuno e 

arrivato come spesso accade ai ferri 
corti. E, rimasto solo, Bagiana ha spaz-

zato le stanze, ha messo in ordine 1 
tavolini da gioco e il tavolo del se-
gretario; poi si e lavato le mani e la 
faccia. Se la lava tutte le sere, la fac
cia; per via degli occhi che poco o mol
to di . sera gli bruciano sempre: la 
calce che mangia tutto il giorno, non 
sono poche le volte che gli sgocciola 
sulla fronte e di li si fa strada fino 
alle pupille. Avevano dunque suona-
to appena quelle ore; e gia Bagiana 
si stava awicinando verso la sua ca-
meretta, quando gli veime d'inciam-
pare in uri pensiero; che non lo aveva 
mai pensato, era la prima volta. Non 
to butto via; era curioso prima di tut
to e forse anche un po' strano. Le 
case degli uomini — ecco quello che 
ha pensato Bagiana — sono di matto-
ni e di calce; con tanto di porte e di 
finestre; sprangature e catorci; ma 
quando non si e in molti in un posto, 
ma in pochi, e come se esse siano di 
vetro: quelli che stanno fuori, vedono 
quello che awiene la dentro; se non 
subito, poco dopo; in una citta picco-
la nessuno, a meno che non sia cieco 
e sordo, e forse anche se e cieco e se 
e sordo, non riesce ad immaglnare 
quello che succede nelle case, nelle 
famiglie,. all'altra gente. Ma. non'. e 
male, o non dovrebbe esserlo; sicco-
me nella vita sono piu i guai che si 
patiscono, anziche le gioie che si gu-
stano, questo dovrebbe far si che gli 
uomini non si odiino ira di loro, ma, 
al contrario, si vogliano bene. E in
vece... Invece se nel piano di quella 
casa c'e una famiglia che non e felice, 
chi passi li sotto e ci pensi, e facile 
non dica ««poveretti», ma al contra
rio «stacci»; anche se colui o coloro 
che tribolano non hanno fatto a co
stui ne mai gli faranno un'oncia di 
male. --..••-: 
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Disegni di Santo Marine 

'S ** -~ I COMINCIOV A : SPOGLIARE; 
dimenando, com'era solito, quan
do pensava, la testa; ma non si 

. era ancora tolti i calzoni, che gli par-
ve di ayyertire un rumore come di 
voci che; altercasserp; e stava doman- | 
dandosi da che parte, in quale fami
glia vicina potesse egsere scoppiata 
all'improwiso \ una lite, : quando un 
fracasso dome'di tina porta ripetuta^-
mente colpita con paranchi o con sbar-
re di ferro gli gelo in bocca la do-
manda: porca.miseriar questa non era 
una lite soltanto di voci, qui succede-
va qualcosa di peggio.;Ma non fece 
in tempo ad awicinarsi alia finestra 

.v' che sent! qualcosa che crollava; e poi 
subito uh vocio discorde, un trepestar 
di piedi, come di molta gente che si 

: movesse inquieta, turbolenta, affanna-
t.*:; ta.- Un'colpoj due'colpi. tre cplpi sue- ';• 
•' cessero: sordi e lunghi: e oh oh, ades-

' ^ so si batteva proprio! qui 'sull'uscio 
, |T del circolo! Segui un robusto. coro di 

- minacce: e chiare, distinte, vicinissi-
; ;'me: «apri se non^vudj che buttiamo 

i-'j'giu la porta; muoviti, vigliacco; sve- v 

gliati, maledetto socialista!». Porca 
miseria! Ma era dunque qui, ed era 

• _: a lui, proprio a lui, che si rivolgevano? 
Che fossero quei lazzaroni del par-, 

lito nero: che a Golconda ancora non 
si sapeva che ci fossero, ma a Morra e ' 

,, in altre citta vicine s'era sentito dire 
che avevano assalito circoli e camere 
del lavoro; senza una ragione al mon-

" do; non si sapeva bene cosa volessero, 
. ma ce l'avevano, questo era chiaro, -' 

.} era sicuro, con il proletariate Non po-
. te abbandonarsi' ad altre domande; ' 

, dovette far presto; dovette correre: : 

v un chiasso d'inferno, adesso. Apri 
• vj svelto e pronto. E si affretto a dare a 
'r quella gente la buonasera. Ma quattro 

o cinque colossi gli saltarono addosso 
senza dirgli neanche una parola: e si 

' trovo quasi subito ui terra, pestato, 
' ' battuto, stordito: chi gli dava un pu-

gno, chi gli assestava un calcio, uno 
gli sputo perfino sul viso due volte. 

'•"••• Forse non svenne del tutto; ma non 
gliela faceva piu ne a rialzarsi ne a : 

tirar fuori dalla bocca il fiato: e un 
occhio, il destro, cerco di aprirlo, ci ' 
faticd anche, ma non gliela fece. Pe
te rimettersi prima sulle ginocchia e t 
poi in piedi quando gia quelle cana- ' 
glie se Ferano squagliata: e chissa mai 

. da che parte. Gli doleva tutto; il suo 
corpo, una sola ' ammaccatura dalla 

• testa ai piedi; e ancora capiva, affer- ' 
rava poco. Ma capi, ma afferro che; 
coloro non erano venuti soltanto pel 

• pestarlo a quel modo: la stanzetta di: 
:;. ingresso era tutta una rovina: a terra 

e in pezzi i ritratti di Carlo Marx, di 
Costa e di Turati, in pezzi e a terra il 
quadro della difesa della Repubblica 
Romana, a terra e in pezzi il quadro di 
Garibaldi ferito ad Aspromonte... Gli 

• tremo il cuore, mentre si muoveva -
verso le altre stanze; e'erano i libri, 

e'erano le due bandiere rosse, e'era^.., 
Sparite le bandiere dalle vetrine: ed 
era anche sparita, o meglio, era in 
frantumi, la vetrina stessa. E i libri, ; 
qualcuno sano, ma i piu rotti, spiegaz-

. zati, calpestati... E si capisce non sugli 
scaffali, ma sul pavimento. 

Tranquillo e comodo come sempre, 
l'orologio di piazza fece sentire poco 
dopo la'sua voce: uno, due. Le due di 
notte! E silenzio. Ma non pare il silen-
zio di sempre. Come se fosse all'im
prowiso passato un ciclone sulla citta, 
una tempesta: e quel suono fosse ri- . 
masto a mezz'aria, e questa ancora ne 
tremolasse. Rabbrividendo e lamen- ' 
tandosi, Bagiana ritorno nella sua 
stanzetta; ma non camminava, si tra- , 
scinava: e non era solo per quelle ba-
stonate, era anche per qualcosa d'al-

l tro. Era, ecco, come se il sangue non • 
gli scorresse piu lisciq e buono nelle 
vene, o come se nella testa si fosse 
aperto un vuoto immenso dove non 
entrava e non passava piu niente. Un 
circolo antico, se ne era celebrato il 
primo venticinquennio due anni avan- :. 
ti. nelle sue. stanze avevano messo . 
piede Turati e Treves, anche i cani 
stavano attenti a non alzar la garoba, 

. si sarebbe detto, sulla sua porta e sot
to le sue finestre. E adesso cinque o sei 

• sealmanati di forestieri, gente che 
' chissa chi era e da dove veniva, erano ; 

bastati a distruggere tutto, a buttare 
' all'aria ogni cosa; senza una ragione 
al mondo, forse senza neanche ren-

; dersi conto perche venivano e su che . 
cosa scaricavano tutta quella rabbia 
e tutto quel veleno. -, 
- Cosi pensava e ragionava Bagiana. 
Ma ancora non si spogliava. E quando 
s'accinse a farlo, s'accorse che, prima, 
doveva cercarsi qualche cosa nelle taT 

. sche. Ma si: il fazzoletto. Perche il suo 
viso, tutto il suo viso, fin quaggiu al 
mento, era umido. Sangue? Non era 
sangue, erano lacrime. - . . 

MA QUELLO CHE ERA SUC-
' CESSO a Bagiana e "al drcolo 

socialista era sta to-uno zuc- . 
. cherino in confronto a quello che nel- -
: la medesima notte era toccato al cir- ' 

colo repubblicano e a Gambino, suo 
• degno e fedele custode; nonche'al. r\-

" trovo dei libertari; benche qtiestiJion 
- avessero un circolo vero e proprio, ma ; 

..si raccogliessero in un caffeuccio nei 
'", pressi del' mercato. Forse perche il 
*4 circolo : socialista era statb; l'ultimo'" 
, bersaglio; e quella marmaglia ormai 

stanca e assbnnata, non aveva piu il 
! furore del primo momento. Al circolo 
repubblicano, • e'era > stata -' battagliai ,' 
grossa: Gambino non era cascato al 

•: primo colpo come Bagiana, e d'altra', 
parte non era solo. Quanto ai liber-
tari, il proprietario del caffe non era 
appena un bidello stipendiato: era uno 
che difendeva il suo sangue e il suo 

. denaro, e non si era lasciato cascare 

al primo colp.O; Bagianaj la mattina 
dopo, camminava ancora con le sue 
gambe; ma Gambino e il «lombardo » 
del caffe, a cose finite erano stati ac-
compagnati a braccia all'ospedale. E 
mentre nel circolo socialista erano ri-
masti se non in piedi almeno quasi in-
tatti i mobili principal!, al circolo re
pubblicano 'e al.caffe dei:libertari, 

' avevano lasciato soltanto i muri ester-
ni: poiche non contenti, quei signori, 
di aver rotto e frantumato, prima di 
andarsene, avevano affidato al fuoco 
il delicato incarico di portare a ter-
mine l'opera di distruzione da essi con 
tanto slancio iniziata. :; 

. Mario Puccini 

Mario • Puccini' nacque a Se-
nigallia nel 1887, e la sua citt& 
natale daqualche anno loonora 
con un premio (il Puccini-Seni-
gallia, appunto) a lui intitolato. 
Nel corso della sua vita opero-
sa, interrottasi a Roma nel 1957, 
lo scrittore e venuto scrivendo 
un gtuppo assai folio di oper* 
narrative. Puccini fece le tut 
prime esperienze.letlefarie .co
me collabdratore della « Vocm». 
e venne- in seguito assumendo. 
un atteggiamento di sempre pi* -
netta opposizibne alldmoda dan- ' 
nunziana, rifacendosi all'cspe-
rienta'verghiana e alVOttocento 

. TUS'SO. Tcdelc a questa grande l«f-
zione, Puccini rimase lungo tutto 
il sub « curriculum > di scrittor*. 
- • Dopo aver esordito con t-No-
velle scmplici* (1907), Puccini 
ha pubbYicato nel 1927 < Cola, o . 
ritratlo delVitalidno* (una rap-

f presentazione sincera e •antircto-
rica della * grande guerra >'eh«. 
e forse la. cosa sua piu felite), 
« Ebre'h*- (1930), « La prigione* 
(1932), < Comici ^ (1934), « Mi-
lano, cam Milano! » (1957), <La 
terra e di tutti > (1958), per cita-

, re solo al'cuni dei titoli suoi piii 

Ma'Puccini va ricordato anche 
per i .snot saggi penetranti su 
Una'mnno, Ibancz c altri autori 
spagnoli. • 

Pubblichiamo,ogaiun suo inc-
, dito: c Assalto at Circolo Andrea 

Costa?. . 
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