
piacevolezza, gradevolezza. or
namento, e iru;i!SI:endo invece sul·
le connotazioni più macabre di
agglomerato. per<:<>rsi obbligatI,
ristrettezza filsica. sovrapposizio
ne, :m<>teriaJi repellenti. squallo
re dell'habitat. relax plIDitivo,
te'l1liP<> illbero coatto.

'It Torna, torna, Commissione
d'Ornato!. "Iene dunque spon
taoeo di invocare. ~volti <ìal
buon senso cil\'iico. da'vanti a
queste !facciate e a questi pro
getti Don 0010 di case e pailazzi
e 'ViJ1ini triangolari e piazze d'
arme e cirohi provvisori e co·
lonne irmba.nidtierate € ga.bmetti 10
forma di mulino a vento. ma di
dazi e caserme croaTCeTi e ca
selli e cimiteri e bagni pubbliCl
e <lrifanotrol'i miiitaTOi. di a!ltilssi
ma oobilità e decoro nella iM,·
lano del PiemIarnu e del Pol
lack. del Canonica e del Ca·
gnola, dove neI 'It c<>me eravamo>
colletti'Vo riernerge im]Jlacata e
inesausta ia costante duade della
• facciata classica con giardino
romantico >, come quando l,a Nor
ma (ma anohe il Leopardi) in
dossa il pep10 di giorno e scappa
nei boschi la notte... Torna. tor
na. Maria T€!I'esa, dunque; e
tor·na, torna. GiUl>e'jJpe il; e ad
dirri1Jtiura !.orna anl::he tu. Mare
sda!llo Radetzky? ...

... E allora. magari. tornate.
tornate. ,molle 'VOi. Autari eRo·
tari e Rosmunda e Teodolinda? ...

Nel caso però dei nostri ante
nati longobartli perduti. e per
duti non perché rimossi ma per.
ché ing'hiottiti (con drammi 'sin
tomatici' da cui non si scappa.
poJ...). la. curiosità cu11Jurale e
anche sentimenta!le. na1Jura!lmen
te. si rifarà aXldirri1lt!UTa a quelle
dispute cosi eleganti e ·tanto ro
mantIche l'ra ~tndIogia se!lvag
gia e stc>riagra:fia tenebrosa: i
Romani ammolliti dovevano co1
n""esto dei 'barbari rilfondersi
a nuova wiJità? O no? [,'tar
gl'zia deNa S1xlria e la malizi~
della 'Merce-. $1 SIa, !hanno pol

già dato lUna :loro ~rsa Iri
sposlia a'lI'allnosa domanda Ce
da parte r.ostra. non fossimo dei
maleducati, si dovrel>be doman
d.... rplò'rtlono a MaXlame de Sta;;l).
Già jnfatti il Cattaneo osservava
turbato l'estrerna [abilità e ca·
gionevolezza dei Barbari:

<: I G<;ti.• paidrOlrri dell'Itallia e
deNe cento sue f01'tezze, noo
seppero conservarla, e in 005
sanl.'aooi iH loro nome era estin·
to; in Gaillia ooggiacquero al
Franchi: in Ispagna l'uggtirono
innanzi agli Arabi, e perdettero
ogni cosa io .11Il1 giorno. I Lon
gobaocdi entrarono dhiamam; e
tutl;a'Via non ~bbero mai l'orza
d'occupar le marine. e di supe-

'.8Pldazlone di SaMo Stefano

Mll.ANO - La l>eiI!la mostra del
1'arc!hiJt~a neoclassica mila
nese attuaimoote aHa !Rotonda
deI:J.a Besaoa si intiW1a con pre·
cilsiooe • [..idea <!e!hla. mwgnificen
za civile> l(l'espressiQne si !deve
a Oaxlo Cattan<eO, ijunque i!i con
trario del Manroni cile. sempre
esagerato, det'àDi"a 'lo stesso pe
riodo 4: secdl 'Sozzo» e <. tfeti.da
!Jel!letta »); €id è 'l"igorocsamm.te
delimitata ",I periodo 1770·1848.
cìo€ agli anni del dominio au
str.iato. e !pOiÌ lf.raI1'cese. -e poi
austriaco tanCOTa. Come lPer ram
mentaTe che OCCOIll"OOQ evid.ente
m€'nte SO\-Tani mozaxtiani per cu
stJ-uire 'la Scada e -ETera. e ma
~ari maresciallli €W'QPei per met
lere in l'fra 'le mura e gli archi e
le colonne. mentire ldai'lSOVI"aIlti al
la bagna cautia o aHa mozza
rella. ohe cosa vien f'Uori? il
Vittoriano. il teatro Cosotam:i. e
iI Circolo UHicìali nella s~e del
la GailiIeria Nazionaùe d'Arte An
tica.

E che cosa v1iene fU<11'i dalia
roltura del '~;a"."JTà' e dei 'da
nè'? SopraJttutto speculazione,
sfruttamento. e sfascio (e nean
che il Trionfo della Merce). tanto
che da questa mostra sulla Ma
gnliicenza Clv1ile si potrebbero
deri'V"",e due idee per ailtre due
mostre prossime; una roiila De
gradazione Civica. esponendo ;
manufatti !più tilpic; della Città 'dI
Mi!lano negli aooi recenti. e cioè
inlsegne. caJrtelJli. catene'lle. ser
pentoni. colonrnne. sparlitraflfi
co. tubi ricurvi sui rnareiapiedi.
giardinetti ne'lie pi= e special·
mente i contenitori dei giardineL
bi, ma soprattutto anche i chio
sc!hi. i chiosc'hetti, i mon_ti
aa. veoohio e léI.ll nuovo 'Verziere.
la stazione delila metropolitana a
Loreto. e gù.i SlI:.riSCioni che an·
nun'Ciano mostre civiche tlegne
di Fen-agosto a iMHano iMlI!rit
lima.

Come

eravaTnO

L'altra mootra, sftruttando quei
bei t1toli indimentioalbili aIJ.[a
Karl Kre"". p<ltre!biJe olliamarsl
invece • Edilizia e Delitto », ov
vero c Ti1pologia arc'hitettoxwca e
nuova oriJmìnaiLità.. pe.r d<>Cu.
rnenJtare come di f.oote al!Ie tra
gedie de'l1a OOVlI"arpopoIazione la
soIu:zione italiana scelta da aT
chitetti e geometri e L!l)leCuilatorì
e ingegneri e puibb1ìCi !POIe'ri e
capimasobri sia l'lata queUa d,
sviluppame le latenze e concau
se di ~iviJtà conlfllitliualle,
evitaOOo ogni tentaziooe di Sipll'
zi , Wl.5ItiJtà, orizzOlltadlità, 1li'0000ù,

"Torna
Radetzky
con
Ennengarda
Idi ALBERTO ARBASINO

ce di salere su una sedJia,
si sia seduto sull'angolo del
tavolo standoglii quIasiì iarldos
so. EC<lllun~e
sul braccio.

Tornò la matltioo. dei 20
agooto. Avm-a mess<> :in bello
il suo SCl111Jto e lo a'veva 'b'at
tu1xl a onacc:1ÈJlla. L'!im:per
meabiile ~~ sempre su!!
braroìo. C<>n quel! ca!ldo! lAve.
va un:agraon sete e iNalla!llja
gli d....à da 'bere un i>'icchiier
d·acqua. Poi i aUle se ne
Vl\l1'I10 rueHo S'tudio. Dopo
qualdhe llIri",rto. l'urlo tenri·
bì:le dhe fa agghiaCCiÌM"e iNa
ta!liija, Lev lDav:idovlic Ila ii
croaIlJi.o sl'ontlaJto sul paiI1ielJaùe
destro (un terribile colpo di
piCCOZia vfura1xl da!I!l'al1xl in
basso), ii ",011xl coperìto dii
sangue. e _1a è !in piedi.
grida. _COlI liIl suo assas
000.

Ormai è fatta, :ill il"ÌÌIn'V:lo 001
l'esOOll2ÌÌooe è soadu1xl. TToz
kiij moci >l glioma dopo. ANe
va 60 anni. iAtlesoo Sllailin ere
rirnas1xl propt"lÌO SO'lo. E ·l'onse
sarebibe !1iUlSdiIo ad addor
menllaxs.i. adesso.

Mornard è catturato. Non
ba solo la pi=za, ha ad
c:losso anche una pls!tola e
un coltellio, e anche una 1m
te.ra; una i1ElWeu-a di igndtji!I:i
calullallÌe conitlro Tro1ik:ij. la
gromesca mes.'la in scena fu·
naIe dJe[ 'lnlìlilitlaJnte "deluso.
che ureì<k :per dilspera2Jione.

Cond'annl>1xl, scontaV'Olllm
aalDIi di Clar'Ce'l1e. Dopo ffa. lJì
iJeNl2lÌooe, va prllima a CuIba,
poi SCO'II1Pa!I'Ie fin Unss. SIi 'V'Ìe
ne a SIa!PE'J'e ohe è UIlO spa
gno1o. di tmldre cubana. Si
ch:iarna iRllIIIllJIl1 Meroader. SIi
godrà Ila SUla petlSloo.e 001:13
patria del soci:aiIismo. ,;; non
sapremo rpelt'X:illé sila tOII'naIto
a Cuba moribondo. come ci
dicono le ag"""'e di stampa.
La sull. ,boooa è cuci'Òa col
l'i[ di i&IrTo.

PebeIr WeIiss, oolilJa scena
f;na]e de'! dramma Trozkij in
esilio, ha rappresooltato Mer
cader col .b'rattlio ailzato, ""'
malto d<illa <Pi=z'a. ID bnac·
cio sii ..bi>assa ;'lllSiieme con
i'1 "'pa:riìo.

Jorge SemlJ<'U'll g1IIi !ha in·
titdlaJbo uno dei suOli .-oman
zi Più _i e l'anJta:saosìi:
La de1a:ième mort de Ramon
l'dercader. L'omoIllirno agente
dei set'V'ÌZIÌ segretli soVlietiillì,
rimaIlle IlK:Cfrso, forse daiia
eia, :forse lllaIl Kgb.

Lui, il. "ero Ramon Merca
cIeir, mOIfu'à 00 proiprIÌO l.et.
to; Wl oaaroro può essere aIl
che lIa mllr:te lltanalle di 00
IlQlIlD quailunque.

Sul tItolo: Ramon Mercader
Sopra: L'arrivo di Trozklj e Natalija a Tampico n&l 1937

e Trozkij subito doPO l'attentato

che Mornard è chiamato in
Messico daii soJiti af!fla<"i. Po
co dopo ver:rà anche S)'lvfia e
per lei la lpOil'ba dcllia casa
di Coyoaoan Sii ..pre senza
sospetto. Mornard è discre'
tissimo. non fa nulla per es
sere ammesso, è ..va·~,
servizievole; aspetta Sylvia
per one fumii diaillia cin'tla.
·nella ooa groslla maooh!iina,
che non SIi st:anca di OIffrire
ad 0g1llii occ:asrone. iLe'v Da
,idovic trovava &Xl<l1tese la
$Oi""lo fuori. tElntrerà la rpr.ì.
ma vollla per !PlJ1'O caso. eRo·
smer, ospite di Trozl<ij. sta
male; Mornard lo carica sul.
la sua maochfioo. e io .pol'lta
in oopedaIIe. POi lo .";'jXlIr,!erà
mdiietro. Da que'l momen.1xl
ha via IIlibera, ma sa ·non ap
prOlfittanlle, sa che deve <t'i
mane:re in disparte e atten
dere. mon essere curioso. noo
mostrare laWun interesse.

Tutto oamI:iia d<YpO ;a faitll
to .,;ttentato Iii maggio. Mor
nard è sta:to quaùche tempo
negI;, Staiti UDIiJfu: quando tor
na ha 'peuicliuroo la sua arlia dii
uomo tt'anqulililo e disltratto.
Più di una pe_ (iN..ta
!l!ija. lo stesso Trozkiij) ne so
no colpi·bi: • Lei sta maùe •.
gli dicono. Si può essere certi
che ha iI1irevuto l'ordine di
uocidere e deve esegufire. Gli
hanno ffussa.to UiIlJa scarlenm.
precisa. dopo la qualle SIOat
terà iii. :rti.c!aJtJto. Primaa~
forse so1o i'~aiI1i(X) dii :riì
COllo.scere fi ~uoghfi, 'le ~bIiW

dini, di l'orn!i<le inlformaZlio
ni. Messo è l'€'8ecu1xlre.

Ormali tutbi 10 COllOSCOltlO.
a Coyo:roaln. Può 'Varcare la
cin'Òa.anohe se si è vailiso di
questo prliJv@.egjo con disore
:zione ~ ila alCCUiratamenlle
evitato di dlivenllare iingOllll
:DranifJe. Urna V'Ol'ta !So.lJtanlto
Lev DavidoVlic è stato at
traversato da un sospetto,
lo dirà a NataI:ija prima
dii mori;re. Per la pr'frna "'dI
ta, è ['agosto 1940 1(']Ia :F;ran
cia è Slta.ta onrnali scffialccia·
ta dtalIe = ..te di :HiiItlIer. 001
la Ma<lIÌCa Si t'anno i Pr€!Pli'
rativ'i :per i'!1nvalSlionJe deli'iIn
ghiilterra) Mornard l'a il ten
tativo di avvi.clilniaTe cIir<!lJl.a
rnen~e To:ozklij. Ha :sc:rit1xl.
WiaJSpett:artla:mcnte, un aJrtacdlo
su 0Ell'11ì diisseDsi ;;,temli fra
i trozkilstii; 'ViUdI far'lo vedere
a Lev iDavlitl<>vlic. chieder
gli consiglio. Trozkij dà una
occhiJata ad una '!>rutta CQ

pila OOl'iiIJlla a mano. Di"à pC>i
a Nata1Jjla che Sii tl'aItlta'Vla di
·un pas1litlCIio~.
Ma C1iò Clhe lo ha coIIJpIoo è
il fatto che Mornart!, inve-

di ALDO NATOLI

toad""gIiiilla~che

non ci sarebibe slJalto tseampo.
Anl::he NaItalliija Sedova [o sa·
peva e ormaii noo faceva piiù
milla per diissimularrlo.

Ri.sale al maggio del 1940
il primo ten'Òati'VO di l.lcdìder
lo. quello in CWi fu di.-et:tla.
mente i'mpJrlcato Wl pi1Jtore Si·
queiros; e solo per miraco
lo si sa1v=no tutti. ~ù 1.10
caso cooi straardlioario. che
la .poI:i2iia <uess.Wana dubùtò
seriamente che si trattasse
di un trucco pubbliailtario.
Una diecina dIi persone erano
penetrate di notte nel reaintto
fortifdcato e avevano sparato
all'impazzata cent:Jinaia di coL
pi di mitragliatore rreJ[a
stanza dove Uv Davidov1ic
e Natalija dormivano. Appiat
titi a terra contro una pare
te. rimasero illesi. Anche il
nipdLinlJ Sieva riuscì miraco
losamente a salvarsi.

L'uomo di guartlia che ave·
va aperto ~a rporta. pare 'n
g<lirullato dia UiIlJa VQCIe amica,
(ma c'è chi SOIStiene ohe Wl,
che lui l'oose deilllJa Ghepeu)
""a~; l';,' tro~to ucci
so qtJa1che giorno :più taTtlI
in un campo noo aooWlO.

La lIl1.Oit"!le ormali s:i aggira
va intmno e dentro ~a clinta
fomfic!a.ta. rosi grdt'te&:a
mente ìnutille con ~e sue tOIr·
rette e l'eritolie. ·I)all'''uro·
pa g1Ìl.In:gevano , rum<>:rli !er
ribili della prùrrnIa esta.te 1940,
la FM!ncia eTa oatiu1la. cNes
SUiOO ha l'omito a Hiitl<lr l'llJÌu·
to che gII:i ha l'ornilto Sta·
·liin '. s:cr1ive Tirozlcij fin un
'appunto. ilAJ1 e Nat:ailliia 'VIi
VOIOO m ..t1leoo. <>rmaJi.

La mait'.ovm di aocoISta.
mento cornliinic:ia \la Q<mtaoo,
Soarà lungoB, paZlÌentissiima,
imperceltt1illille. Sy!LvWa.lAgellO'V,
una mIiIlL~anJte lJrozk:isUa ame·
rrioana. aveva 'COn05ICiurto a
.FIarig:i. 00 1938. aIl Wmpo
del:lia f<>ndia2iiorre dJe[[a IV in
ternJaziionalle. Iln gliovane bel..
ga. Jacques Momard, un ric
co oomm!eTdia!Dt:e. uno che vti
V'eVa l'.troIt;Ì cla[iJa llQ!lii,t:ica c
che d;,po1rlItJioa, diceva. no<!
voleva saperne. Fra , due
nacque UiIlJa rela:zli<>ne uure
vole. di tlipo comuga!le. Quan
do S)'lwa tornò negild Stati
Uniti. ci rvew:te mIChe kti,
sempne per ",fari (col nome
di Franc Jaosoo). futal>to
era scoppiata ,la guerra, j1
Belgio ena stato invaso ed
occupato. Cosi Mornard spie
gava i d~ti fa1l;IÌ di
CUi era fumiIto.

Trozkij era dall937 in Mes_
S1Ìco, dove giù era _to con
cesso a&ì!lo p<l1ò1lil:o. iE an-
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Come Ramon Mercader, oggi in fin di vita,
riuscì ad assassinare il grande rivoluzionario
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NELL'ESlliIO del Me'SSii.rn.
entro ila cinlla footi!ficalla

della casa di Coyoacan. Troz
kij ·sapeva :bene che l'esoou·
zion" d<illa sua conrlianna era
stata 0010 iI1im'liiata. Thttli g'li
altri erano già cadubi, ù com.
pagni. gl!i amici. gl!i avver·
saiI1i della veoclilia guarma
b01soevica.

'A1Ja mogil!iJe Nat:aillija più dI
umvo11ia cort!'ùdò di e=e
<ll!I'to che ere solo una que·
stione dii ~<upo. Sta,'a oor:[.
vendo i'1 saggio Più completo.
più mediilia1xl. :più m1aturo su
Stalin (la morte gI;, impedirà
di termina:r10); e !la cono·
scenza 'più prol'ondia a[Ua
quale era lPervenu1xl dena
persona del granlde ..vver
lS8!rio. arveva [oroe contJniJbuti-




