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UNA QUESTIONE SCOTTANTE 

SI RIAPRONO 
LE SCUOLE 
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Purtroppo Vanno ricomincia nelle 
stesse condizioni in cui s'era chiuso 

Un grande manifesto dell'ispet
torato per le scuole di Moina lui 
annunziato alla popolazione che 
le scuole elementari e materne si 
riapriranno nei prossimi giorni; 
e forse le mumme di famiglia si 
sono rallegrate della notizia. For
se hanno anche sperato che, die 
tro quell'aiiumi/io ci fosse, come 
sarebbe logico, una pi epti razione 
efficiente, un solido lavoro baro 
cratico ed amministrativo che ga
rantisse alla finizione scolastica, 
dopo la tappa estiva, le condizio
ni migliori per esplicarsi. 

Invece le .scuole si riaprono nel. 
le identiche condizioni di disagio 
che sj lamenta\ano alla chiusura 

Si riavrà quindi la solita ba
raonda n tutto danno dei bambi
ni poveri: orari ridotti, turni po
meridiani. meridiani e mattutini, 
mancan/u di libri, di cure, di ve-
6tiario, lunghi percorsi da fare, 
cambiamenti di maestri Tino a 
gennaio. 

Ci risulta, per esempio, che m 
una sola circoscrizione scolastica 
tre grandi edifì/j sono tuttora oc
cupati da sfollati: mancano quin
di per le più urgenti necessità 
della scuola 412 aule senza con
tare palestre, biblioteche ecc., con
siderate lussi di altri tempi. Per 
questo quartiere si prospetta l'e
ventualità di fare turni della du
rata di due ore e mezza o lezioni 
a giorni alterni. Caratteristica la 
situazione della scuola < Di Do
nato » che era dotata di un edi
lizio moderno, comodo e fornito 
di tutti i sussidi necessari allo 
svolgimento di un programma e-
lcmentnre. 

Ora questa scuola possiede sol
tanto quattro aule di suo; è co 
stretta a allogare gli alunni in 
locali di fortuna, affittati qua e 
là perfino presso una scuola pri
vata di monache; a fare turni; a 
epostare alunni, a dividere ragazzi 
di una stessa famiglia. Nessun la 
voro organico è possibile in que
ste condizioni. La scuola « Hnccn-
rini> è restata con sole 12 nule che 
non bastano alle sue 41 classi 
neanche facendo tre turni gior
nalieri. Si dovrà rimediare con 
vacanze aggiunte distribuite e-
quamente fra le classi stesse. Si 
arriverà al punto che soltanto i 

Primi arrivati avranno diritto ai-
ospitalità scolastica; e che i po

sti nelle aule saranno contesi con 
vere baruffe. 

Tutto questo significa la rovina 
della scuola pubblica: ma anche 
le scuole private che finora han
n o riempito le classi fino a 60-6"5 
alunni, non hanno più capienza, 
tanto che enti di ogni specie e 
ordini religiosi si sono messi a 
costruire alacremente grandi e 
moderni edilizi. Fra qualche anno 
la scuola sarà trasferita alle am
ministrazioni religiose e soltanto 
gli agiati impareranno a scrivere 
il proprio nome. 

La verità è questa; dopo l'im
pulso dato alla costruzione di e-
difizi scolastici fra il 1911 e il 
192t, impulso di cui si è sentito 
l'effetto anche nel decennio se
guente, l'educazione del popolo è 
stata trascurata; l'ultima grande 
scuola elementare, la < Giovanni 
CagIiero> inaugurata dodici anni 
fa ha segnato l'ultimo grande 
stanziamento fatto a favore della 
istruzione elementare. Da allora. 
le aule per la scuola del popolo 
sono sempre diminuite anziché 
aumentare; sono state cedute alle 
scuole medie, agli uffici di enti 
vari, agli sfollati, a chiunque le 
chiedesse. Si è avuto così da una 
parte un anormale ed eccezionale 
aumento della popolazione scola
st ica: e dall'altra una diminuzio
ne di aule; fino a raggiungere og
gi, degli estremi veramente im
pressionanti. 

Né minore decadenza è avve
nuta nel c a m p o della assistenza 
scolastica. II Patronato. Ente de
mocratico creato nel 1911 e do-. 
tato di grandi mezzi, esplicava 
funzioni molto complesse; dalla 
fornitura di refezione, libri e ve
stiario all'organizzazione dei do
poscuo la . dalle colonie climati
che temporanee e permanenti, alle 
cure mediche ecc. Oggi, dopo 

quattro anni dalla guerra, l'effi
cienza del Patronato è quasi nul
la; la tendenza del Governo è 
quella di sostituire questo Ente 
democratico con Enti confessio
nali così da dare carattere cari
tativo a tutta l'assistenza infan
tile. 

E* tempo ormai di togliere dalle 
strade i ragazzi che vi hanno va
gato per tutta l'estate. Ma quale 
accoglienza ha preparalo per essi 
la loro seconda f.miigliu? Un asilo 
ristretto a poche ore; un inse
gnamento frettoloso e disorganico-
e la grande spesa dei libri come 
spauracchio iniziale: e In neces
sità di fornirli di scarpe e del 
grembiule obbligatorio. Senza con
tare. per i bambini più piccoli. 
l'affanno di doverli accompagna
re con un così piccolo intervallo 
di tempo fra lanciare e il tor
nare. 

Non si può veramente dire che 
il manifesto dell'ispettorato sia 
destinato a portare molta gioia 
nei cuori delle mamme povere! 

DINA JOVINE BERTONI 

FIRENZE — AH» grande Festa de « l'Unita » la Federazione di Bo
logna ha riscosso vivissimo successo Questa piramide umana, su cui 
sventolava la bandiera rossa, è stata salutata da scroscianti applausi 

ECHF DELLA FESTA DE "L'UNITA',, A FIRENZE 

Anche fi Mani jah 
rimase impressionalo 

hi quando passò la Cina feudale e quella moderna sintetizzate 
in una alleijoria - (ili avventori del "Gilli,. ridevano amaro 

FIRENZE, settembre. 
Il Maharajah di Kolapoor, che 

dorme il sonno eterno proprio 
all'estremità del parco delle Ca
scine, deve essere rimasto piut 
tosto sorpreso, domenica matti
na. « Ma quelli sono delle parti 
mie », deve aver detto, u Come 
sono capitati quaggiù? » E in
fatti dal viale stava indiscutibil
mente venendo aranti della gen
te vestita all'orientale. Non era
no indiani, però. Il Maharajah di 
Kolapoor riconobbe t * suoi vicini 
del Celeste Impero. Avanzava 
tranquillamente assiso suì carroz
zino trascinato da un servo, il 
feudatario cinese; e il Maharajah 
ricordò con nostalgia i tempi in 
cui si poteva permettere anche 
Ini il lusso di venire in Europa in 
carrozzino. 

Ma non tutto doveva andar li
scio. per il feudatario giallo. Die
tro a lui venivano strani ouerrie-
ri, potentemente armati con ar
mi nuove e micidiali, e quei ouer-
rieri avevano tutta l'aria di vo
ler far scendere da un momento 
all'altro il nobile dal suo carroz
zino e liberare il servo dal gio-
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UN EROICO COMUNE EMILIANO MEDAGLIA D'ORO 

Sulle pietre di Marzabotto 
è rimasta l'orma delle S.S. 

La tragedia durò settantadue ore - 1830 persone massacrate selvaggiamente 
L'Emilia non dimentica il sacrificio dei suoi figli caduti per la liberta 

Più che alle memorie, più che 
alle lapidi dei suoi cimiteri, Marza-
botto ha affidato la sua tremenda 
storia alle sue macerie. 

Infatti, le sue mura diroccate, le 
sue pietre sono come dei fotogram
mi di uno spaventoso documentario 
che, se collegati, possono permet
tere di ricostruire una tragedia che 
tutto sconvolse nel giro dì sottan-
tadue ore. 

Ventotto, ventinove, trenta *«-
tembre 1944: tre giorni lugubri, nel 
corso dei quali, nella valle del 
Reno, su uno spazio di pochi chilo
metri quadrati, ogni segno di vita 
venne schiantato. 

£ solo macerie, solo pietre rima
sero a punteggiare, coi loro comuii 
sinistri, il cammino delle SS- na
ziste. 

CINA LIBERA — Una nuova fer
rovia è stata ricostruita dall'Ar
mata Topolarr. Sulla locomotiva 
spicca il ritratto di Mao Txe Tunir 

E' un linguaggio terrificante ausi
lo delle pietre di Marzabotto, pie
tre grigie non levigate, di cava, 
scalfite dalle raffiche di mitra o 
dalle schegge di • bombe a mano, 
annerite dalle fiamme, chiazzate di 
grumi del sangue di 1830 persone: 
tutti gli esseri viventi incontrati 
dalle SS. 

San Martino, Sperticano, Colul-
la, Tagliadazza, Creda, Maccugna-
no, Capussina, Pioppe di Salvaro, 
già fiorenti borghi del Comune di 
Marzabotto e poi, d'improvviso, 
cumuli dì fumanti macerie coperte 
dal triste riso della morte. 

Le pietre di Caprara ci parlano 
di 107 persone, in gran parte donne 
e bambini, massacrate nel giro di 
pochi minuti dalle granate e dai 
mitra nazisti. Una famiglia di t j 
persone, di cui io bambini, venne 
arsa viva dal lanciafiamme di un» 
SS. Le pietre annerite di Caprara 
sono il ricordo della famiglia di 
Alfredo Tonclli e dei suoi 10 bimbi. 

A Cerpiano alcuni vecchi, 19 
donne e 24 bambini, sono chiusi in 
un oratorio; nel luogo sacro non si 
levarono quel giorno preghiere ma 
i pianti sconsolati delle madri e 
dei figli, sommersi in breve dagli 
schianti di bombe e dalle raffiche. 
Anche qui non restano che delle 
pietre scalfite, scheggiate, a ricor
dare il luogo ove donne di ogni 
età e condizione affrontarono la 
morte facendo scudo ai figli coi 
loro corpi. 

Ma vi fu anche chi, come Ca
listo Migliori, ebbe di fronte at»li 
occhi la visione della moglie e delle 
sue undici creature sgozzate sul 
focolare. 

La moglie lo aveva convinto a 
rifugiarsi nei boschi, certa che nulla 
poteva accadere a lei e ai suoi 
figlioletti. 

Ma ciò che non avrebbe fatto 
una belva lo fecero le SS- e il san
gue dei figli e della moglie del 
Migliori intrise le pietre del fo
colare. 

Sul ciglio di questo bacino, 48 
uomini ormai vecchi, in parte am
malati, rutti di Pioppe di Salvaro, 
furono fucilati perchè nos idonei 
ad essere trasportati ih Germania 
e, ancora agonizzanti, vennero get
tati nelle acque del Reno che ne 
disperse i cadaveri. Del loro pas

saggio da vita alla morte resta, 
unico segno, la loro traccia di san
gue sulle pietre del bacino. 

E qui ad Abelle, un'altra piccola 
località, ecco il punto ove rotolò 
il corpo di Giuseppina Dalugani, 
una giovane sposa uccisa a colpi di 
mitragliatrice assieme a 7 suoi pa
renti. Sul corpo della donna, sul 
suo seno denudato, i nazisti posero 
il cadaverino decapitato del figlio
letto di 2 mesi. 

E qui Giuseppina e il figlio ripo
sano composti in un unico sudario; 
sulla tomba hanno pietre grigie 
scalfite dalle raffiche, arse dalle 
fiamme, perchè sulle tombe delle 
vittime, prima dei marmi, vi furo
no le pietre e le pietre restano an
cora, con le loro ferite eterne ad 
ammonire, semmai scolorissero le 
lapidi poste a ricordare un martirio 
che non ha uguali nella storia 
d'Italia. 

Lo stesso prefetto repubblichino 
dì Bologna, di fronte all'indigna
zione popolare, che i primi som
mari annunci dei fatti di Marza-
botto avevano provocato, fu co
stretto a protestare, seppure debol
mente, presso le autorità naziste. 
Ma il comando tedesco ne rìse: 
non erano stati i repubblichini a 
volere la spedizione contro Mar
zabotto? Non erano stati proprio 
coloro che il prefetto rappresen
tava ad esigere una esemplare pu
nizione di quanti aiutavano i par
tigiani della « Stella Rossa »? 

Il prefetto repubblichino ripiegò 
docilmente e di Marzabotto — al
lora — non se ne parlò più, almeno 
nei rapporti ufficiali della repub
blica sociale. ' 

Ma il conto non era chiuso*. 
Marzabotto giustizia chiedeva e 
giustizia fecero i partigiani e giu
stizia tentò di fare la legge, venuto 
il giorno della liberazione. 

Ma il conto non è stato ugual
mente chiuso: i repubblichini sono 
tornati in libertà e delle SS non 
una venne ricercata. 

Così, come un'ombra, pesa ancora 
su Marzabotto questa attesa dì giu
stizia e non conforta la superba 
motivazione della Medaglia d'Oro 
che il Presidente della Repubblica 
ha appuntato sul gonfalone co
munale. 

Inutilmente i giornali reazionari 

dell'Emilia si sono uniti in questi 
giorni al pianto dei sopravvissuti. 

Per essi Marzabotto è un sem
plice episodio di guerra, tornato 
oggi alla ribalta per una comme
morazione che richiama sul posto 
illustri personalità. 

Ma per noi, per tutti gli onesti, 
nulla è mutato, nulla è concluso e 
cosi sarà sin quando non sarà resa 
giustizia. 

Perchè cosi comandano i morti, 
perchè cosi chiedono i vivi che sul
le pietre di Marzabotto sempre ri
vedono la tragedia dei loro i8-)o 
compagni. 

FAUSTO VIGHI 

00. « Ma che succede? » si deve 
esser chiesto il Maharajah. « Non 
c'è più religione, nel Celeste Im
pero? » 

E siccome nella sua permane»!-
za a Firenze, stroncata da una 
crudele malattia, il principe in
diano aveva imparato a leggere 
un po' della nostra lingua, deci
frò i cartelli recati da quello stra
no corteo: u Vecchia Cina » e 
i> Nuova Cina », dicevano. Attor
no c'erano tutte bandiere rosse 

E' così clic il vecchio Mahara
jah di Kolapoor ha imparato chi 
dalle parli sue qualcosa sta cam
biando. 

• « » 
/ Medici, i Lorena e poi audio 

i Savoia quando trasportarono la 
Capitale a Firenze, fecero a gara 
nel bandire grandi feste alle Ca
scine. Feste elegantissime, circo-
yrrìttc alle famiqlie nobili e ric
che di Firenze e ai gentiluomini 
inglesi Sfoggio di tiri a quattro, 
a sci. a otto. Il popolo stava a 
guardare, fuori dei cancelli. Qual
che volta quei signori combina
vano anche dei guai, guastavano 
il parco che avrebbe dovuto ap
partenere a tutti: come Pietro 
Leopoldo, granduca di Toscana 
il quale ordinò che lenissero ab
battuti tutti i pini delle Cascine 
sotianto perchè una pigna gli era 
cascata nella carrozza dall'alto, 
mettendogli uno spavento da non 
dirsi. 

Fu un lutto, per i fiorentini, la 
scomparsa dei pini. Afa la tradi
zione delle grandi Jestc rimase. 
E oggi anche questa tradizione 
il popolo l'ha fatta sua, scaval
cando i cancelli. 

Le Cascine non avevano mai 
visto una festa più bella dj quel
la di domenica. Mai una festa 
più allegra. Mai una festa più 
ricca di questa, fatta da gente 
povera che lavora. 

• • • 
Verso mezzogiorno, quando già 

da due ore e mezzo il corteo po
polare stava attraversando la 
città, mi sono seduto un momen
to da Gilli, il caffè alla moda di 
piazza della Repubblica (gli abi-
tuées di Gilli, veramente, la chia
mano ancora piarla Vittoria E-
manuele). Il corteo tagliava in 
due la piazza, sfilando tra due 
fittissimi cordoni di folla che si 
divertiva, applaudiva, salutava. 
Da due ore e mezzo i monarchici, 
i fascistelli, i democristiani sedu
ti da Gilli erano sottoposti a una 
specie di tortura. Restavano li 
per punto d'onore, volevano far 
finta di niente. Ma quel fiume i-
nintcrrotto di bandiere rosse, quei 
canti, rendevano loro impossibi
le la conversazione di tutti i gior
ni, la svuotavano di sioni/ìcato. 
ne mettevano spietatamente in 
chiaro l'insulsaggine e l'inutilità. 

Andò a fivire che anche gli abi» 
tuées di Gilli cominciarono a lan
ciare occhiate di straforo al cor
teo, a sorprendersi mentre — in
curiositi loro malgrado — /issa
vano i carri più belli e più visto
si clic sfilavano tra la gente, in 
mezzo alla piazza. Qualcuno si 
alzò con l'aria di niente, pagò di
sinvolto e poi, di nascosto, si an
dò a in/ìlare tra il pubblico e a 
guardare le ragazze di Roma, d\ 
Bologna, di Sesto Fiorentino. Rr-
stavano i più acidi. Non disarma
vano e tentavano dì ridacchiare 
tra loro. Una signora accanto a 
me, piena di velette e di sussie
go, tratteneva due raaarrini che 
volevano a ogni costo correre a 
vedere « la sfilata dei comunisti )> 
Quando al disopra delle teste si 
videro passare i giganteschi pu
pazzi a cavallo e i guerrieri di 
cartapesta portati dai mareggili» 
la signora volle svalutare il cor
teo con un: « Oli che c'entrano l 
comunisti? Quello gli è il Carne
vale di Viareggio! »> 

Avrei proprio voluto dirle, si
gnora, che il bello del corteo era 
proprio questo: che portava con 
sé tante cose che appartengono 
a tutto il popolo, i pupazzi di Via
reggio o (come l'altr'anno a Ro
ma) la Giostra del Saracino; le 
bandiere del Palio e le foto di 
Trossi. di Vnrri e di Wimille sul
le spalle deoli operai dell'Alfa 
Romeo: la Breccia di Porta Pia. 
la Torre di Pisa e le gondole di 
Venezia. Chi non ha canito que
sto non ha capito onci corteo, si
gnora. Lei ha fatto male a restare 
seduta al Gilli. 

I.. P. 

Scoperti fi a un violinista 
8 concerti ili Vivaldi 
LOS ANGELES. 27. — Il noto 

violinista Louis Kaufman, dopo 
una paziente ricerca che lo ha 
condotto da Parigi. Milano e Ve
nezia ad Anversa e Bruxelles, è 
riuscito a sroprire nella Biblio
teca del Conservatorio della ca
pitale belga 5 volumi contenenti 
le parti orchestrali e quelle per 
soli e violino di otto concerti di 
Vivaldi che si ritenevano perduti 
e dei quali si sapeva solo che 
erano stati pubblicati la prima 
volta ad Amsterdam alla fine del 
secolo XVII. 

Copie in microfilm dei preziosi 
spartiti sono 'state spedite *li 
Kaufman a Gian Francesco Ma-
lipiero, direttore dell'Istituto Vi
valdi di Venezia, il quale prov
vedere a ricostruire l'intera par
titura del concerti. 

Nuovi 
per la 

quadri in arrivo 
Galleria "Aver,, 

Artisti milanesi inviano le loro opere - Il catalogo definitivo 

Chi passa per via del Babuino in 
questi cjorni, nel tratto dove sono 
le gallerie d'arte, trova nelle vetrine 
della galleria AVER dei vistosi car
telli con su scritto: « Gli scultori e 
i pittori per t'Unita », affiancati da 
una quarantina di nomi tra quelli 
più stimati dell'arte contemporanea 
italiana. 

La gente si ferma un po' meravi
gliata. Una mostra di pi::ori comu
nisti? No, perché fra i nomi dei par
tecipanti ci sono appena una ventina 
di compagni. Allora? Come mii, si 
domanda la gente, i pitto; 1 non co
munisti espongono i loro quadri pei 
VL'niUT 

F.d ecco un altro cart-rl! j che sp-e 
Ca. Artisti di tutte le tendenze este
tiche e politiche si trovano d accordo 
rei riconoscere che PUnit.i e l'Ai ami' 
'onofgli unici quotidiani, oggi, che 
tanno sentire la voce dell'opposizio
ne al governo di De Ga;pe-i, rici.no-
rconc l'importanza e la validità di 
que-ta opposizione, sosi^n^on » la ne
cessità che questa opposizione porsa 
liberamente esplicarsi, e pertanto sono 
lieti di contribuire, in occasione del 
« Mese della Stampa Comunista », al
la raccolta di fondi per rUnità. Co 

me? Impegnandosi a cedere a favore 
del nostro giornale la metà del loro 
guadagno nel caso di vendita di un'o
pera esposta in quella mostra. La 
Galleria, per conto suo, contribuisce 
offrendo i locali gratis e acconten-
randosi. per le spese di gestione, di 
incassare una percentuale del io To 
sul prezzo di vendita dciìc opere, 
anziché il 20 *^--jo fU preteso solita
mente in questa sorta di mercati. 

I compagni della sezione Colo-.r.a 
avevano pensato di esporre pochi 
quadri di pittori compagni in via 
degli Schiavoni, una strada del cen
tro poco frequentata, priva di ne--
gozi. Il Sindaco di Roma non ha dati. 
iì benestare, sostenendo che i quacn 
così esposti avrebbero le<o la sacra 
estetica cittadina. 

Non sempre gli impedimenti ten
gono per nuocere. La mostra alla Gal
leria AVER ha assunto un significato 
ben più largo e dimostrativo. Oltrr 
all'adesione di un gruppo notevoli*.'^ 
mo dì artisti romani, gli organizza
tori hanno in seguito potuto ottenere 
opere di pittori e scultori milanesi. 
Ecco perché 0 catalogo definitivo, 
porta Ì nomi di Astrologo, Bocchi, 

Consagra, Corpora, Checchi, De To
mi, Francalancia, Franchina, Gentili-
ni, Guttuso, Jaria. Mafai, Maugeri. 
Manca, Marzoli, Morioni, Muccini, 
Mucchi, Di Vito. Mazzoli. lurlo, 
Leoncillo, Monachesi, Vangili, Capo 
russo, Morgante, Tossa, Agostini, Na
tili, Omiccioli, C. Petrucci, Pfau, Pu
rificato, A. Savelli, Scarpina, Socra
te, Spadini, Spalmach, A. Tallone, 
F. Ttllone. Tcttamanti, Trombadori, 
Turcato, Usai, Urbinati, Vespignani 
Tot e Fisher. 

Ma qualcosa d'altro, di assai si
gnificativo. si è verificato. Dal gior
no dell'inaugurazione ogni giorno, 
continuamente, si aggiungono nuove 
opere e nuovi nomi. I quadri hanno 
ormai coperto 1 muri in tutti gli spa
zi disponibili. 

« Noi non siamo comunisti > dice
va l'altro giorno un giovanotto pre
sentando sua moglie pittrice, con un 
quadro tono il braccio, « ma da un 
po' di tempo in qua leggiamo l'Unità 
tutti i giorni. E abbiamo portato que
sto quadretto— ». 

Benvenuti amici artisti, lettori del 
giornale del popolo! 

GABRIELE MTTOCHI 

AL tESUVAL DI VENEZ A 

Successo 
di Boiiteiiipt'lli 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VENEZIA, 27. — Un Bontem-

pelli romantico. Venezia all'alba 
del Seicento: amori, congiure; 
crudeltà, gondole, cortigiane, tra
vestimenti, Consiglio dei Dieci, 
tutto il mondo del Ponte dei So
spiri passato attraverso l'arte di 
tino scrittore moderno. Il prolo
go avverte: « Il nostro autore si 
raccomanda che nella tragedia 
non andiate cercando intensioni 
o tesi di alcun genere»,. Ed è be
ne che lo si accontenti; che, al-
tniiicnu, addentrandoci nella ri
cerca di •• intenzioni o tesi .. et 
troveremmo a un .bel momento, 
avvolti da una materia ideologica 
allo staio cosmico, tra la rivolu
zione per la rivoluzione e la con
danna della tirannia legata con 
la condanna della politica e d«l 
governale. L e u oro, ci dice il 
prologo, .vdesideia vi interessia
te solamente alle persone, alle 
loro esalazioni e alla loro mi
seria: vi abbandoniate alle s.m-
patie 0 alle avversioni ch'es-se 
possono far xoigorc nei \os.ri 
animi ». E cosi va bene: le pas
sioni sono accese, 1 personaggi 
sono vivi, l'astone drammatica è 
incalzante, e l'elemento stoiico 
sollecita ancor più ansiosamente 
l'unci-esse dello spettatore. 11 qua
le elemen.o e. in verità, molto 
limitato: esso si riduce a p^rre 
come sfondo del dramma la con
giura ordita dagli spagnuoli tra 
l'apule «' il maggio IC1B comro 
la Repubblica veneta, congiura che 
la Seicnissima, su contorme pa
rere di fra' Paolo Sarpi, ritenne 
opportuno non « pubblicare al 
mondo «, ma che, più tardi, ispirò 
racconti romanzeschi e drammi, 
i quali dranuni incominciarono 
con una Venezia salva del dram
maturgo ehs-abeitiano Thomas 
Otway. La commini, veranien.c, 
era stata soffocato allo stato ini
ziale ma, nei diammi storici, l 
poeti ci sono appunto per imma
ginare quel che non è avvenuto. 
NTon mancano, peraltro, fra 1 per
sonaggi di Bontcmpclh due vera
mente vissuti, il francese Nicola 
Renault, che il nostro poeta fa 
diventare capo della conguiia e 
personaggio centrale del dram
ma. e il f,iin»so corsaro di Nor
mandia, Giacomo Pierre. La fa
vola amorosa riguarda Zena, 11-
glia di un potente senatore, e lo 
straniero GiafTè col quale essa è 
fuggita, sfidando la spietata per
secuzione paterna- Pierre li coin
volge nella congiura (che è, si, 
contro gì* oppressori ma anche a 
favore degli stranieri). Appare, 
al secondo atto. Renault, de to Ri
naldo, .. alto, greve, grasso, ma
lato, ansimante, dominatore.. — 
una brutale e lampeggiante figu
ra, disegnata viol^n'cmente da 
Benassi nella sua torva comples
sità — e net;e spiccano le figure 
dei congiurati, tutte vive, dal filo
sofante vecchio Giordano al gio
vinetto Alvise che ha paura del 
sangue ed olla cortigiana Aquili
na. la creatura più umana del 
dramma nella sua libidine di ven
detta contro i grandi della Re
pubblica, nel suo nascosto amore 

" per Rinaldo, nella sua compassio
nevole tenerezza per Zena. Tor
bido capo, questo Rinaldo (ed in
consistente rivoluzionario nuche 
quando parla di .. rivoluzione del 
mcndo . . e d ' , rovesciare il siste
ma ») a cui la « causa » interessa 
quanto Io sfogo della sua lussu
ria ed, nnzi. un po' meno: tanto 
è vero che. nl'on:annto vilmente, 
con un pretesto. Ginffè. tenta 
ghermire Zena. che d:sperata-
mente gli resiste ma solo dalla 
pietà <e. forse, anche dalla gelo
sia) di Aquilina è salvata. L'of
fesi decide i due innamorati a 
tramutarsi da congiurati in de
nunziami. ma. prima che il poco 
nobile proposito abbia attuazione, 
la congiura è già sci perta e sono 
anch'essi arrestati. Un sacco, una 
pietra, un tonfo annettano i rei 
di tradimento alla Repubblica. Le 
esecuzioni avvengono fra gli ur
li di gioia della fol'a che impreca 
ai traditori. Le donne erano state 
salvate: ma Zena muore nel mo
mento stesso in cui fa un tonfo 
nel canale il sacco che contiene 
G.affè impazzito. 

11 dramma è stato accolto da 
molti applausi, anche a scena 
aperta, per quanto una certa par
te del pubblico abbia tentato, fin 
d.'iil'inizio della rappresentaz.one, 
di ostacolarne il successo. 

Non m» è piaciuto l'aereo sce
nario dei secondo atto, non ri
spondente per nulla al clima di 
un covo di congiurati. 

Intorno alla potente Interprc-
taz:one di Benassi. Giorgio De 
Lullo ed Anna Proclemer hanno 
detto con dolcezza e con viva sen
sibilità la romantica parte dei 
due innamorati. Accorta e pene
trarne la regia di Orazio Costa-
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G R A N D E Jet O M A N Z O 

di MICHELE ZEVACO 

Riassunto del la puntata 
pracadantl 

Slamo nel 1501, a Roma, Cesare 
Borgia, i/ figlio di Papa Alessan
dro VI, fi prepara a una tortila 
nella campagna romana, assieme ai 
tignori delta sua corte. E* animato 
dal proposito di possedere una me
ravigliosa fanciulla. Primavera, e a 
questo scopo per rapirla ha «jruin-
saglìato sulle rue tracce uno dei 
tuoi più fidi e biechi uomini. Taba-
t« Don Carconio. Mentre questi i 
riuscito a racpiunoere la Giovinetta 
• la sta inseguendo al galoppo, si 
incontra nel francese Cavaliere de 
Ragastens, che, sguainata la spada, 
manda a monte il piano di Borgia. 
Informato dello smacco subito, il 
folio del Papa raggiunge com la 

sua corte l'osteria dove Ragastens 
sta pranzando « lo fa sfidare a 
duello da vn suo uomo, il barone 
Astorre. 

Astorre balzò indietro con un 
grido: era stato toccato in pieno 
petto ed una goccia di sangue 
imporporava la seta grìgia del 
suo giustacuore. Gli spettatori ai 
questa scena si guardarono sor
presi. 

— Sta attento. Astorre — fece 
cupamente Borgia. 

— Per l'inferno— L'inchioderò 
al suolo— 

Ed il colosso si slanciò, con >a 
spada levata. 

— Due... — rispose Ragastens 
scoppiando a ridere. 

Colpo su colpo, il barone fu 
toccato tre volte ancora. Ed ogni 
volta, una goccia di sangue ap
pariva sulla seta. L'Ercole rug
giva. saltava, girava intorno a) 
suo avversario. Ragastens non si 
moveva. 

— Signore, — disse — ne ave
te già cinque— Fate attenzione 
alla sesta— 

Astorre, coi denti stretti, diede 
senza rispondere un colpo sapien
te. quello che riservava per gli 
avversari ritenuti invincibili. Ma, 
nel momento in cui voleva col-
nire, gettò un urlo di dolore e di 
rabbia, lasciando cadere la spada. 
Ragastens gli aveva trapassato il 
braccio destro. 

— Sei— — disse tranquilla
mente il cavaliere. 

E. voltandosi verso il gruppo 
degli spettatori: 

— Se qualcuno di questi signo
ri vuol mettersi alla m o d a -

Due o tre signori balzarono a 
terra. 

— A morte — gridarono. 
— Basta— S i l e n z i o -
Era Borgia che parlava. Nel

l'anima di quel bandito non c'era 
che un culto: quello della forza 
e dell'audacia. Égli aveva ammi
rata la destrezza del cavaliere, il 
suo sangue freddo, la sua valen
tia. E s'era detto che forse c'era 
in lui un'eccellente recluta. 

— Signore — disse avanzan
dosi mentre i suoi compagni si 

affrettavano intorno ad Astorre 
— come vi chiamate? 

— Monsignore, io sono il cava
liere de Ragastens. 

•Borgia trasalì. 
— Perchè mi chiamate monsi

gnore? 
— Perchè vi conosco... Ed a n 

che se non vi avessi conosciuto, 
chi non indovinerebbe dalla v o 
stra presenza e dalla vostra aria 
l'illustre guerriero che la Fran
cia ammira corre un grande d i 
plomatico sotto il nome di Duca 
di Valentinois e che l'Italia sa 
luta come un moderno Cesare 
sotto il nome di Borgia? 

— Pel cielo! — esclamò Cesare 
Borgia — questi francesi sono 
ancor più abili nella parola che 
nell'arte della spada— Giovinet
to, mi piacete— Rispondetemi 
francamente— Che cosa siete v e 
nuto a fare in Italia? 

— Sono venuto nella speranza 
di essere ammesso a servire sot
to i vostri ordini. monsignore-
Povero di scudi, ricco di speran
ze, ho pensato che il più grande 
capitano della nostra epoca po
trebbe forse apprezzare la mia 
spada— 

— Certamente! - Ebbene la v o 
stra speranza non sarà inganna
ta— Ma come mai voi parlate 
cosi bene l'italiano? 

— Ho vissuto molto tempo a 
Milano, a Pisa, a Firenze, da do
ve vengo— e poi, ho letto e ri

letto Dante Alighieri... quell'altro 
illustre figlio d'Italia. E' nella 
Divina Commedia che ho preso 
le mie lezioni. 

In quel momento Don Garconio 

s'avvicinò a Borgia. 
— Monsignore — gli mormorò 

all'orecchio — voi non sapete che 
questo uomo ha osato levare la 
mano su di un uomo di Chiesa-

In «nel moment* Dan G»ICK.K> s'avvicini • Borgia: «Mootignore — 
gli mormorè all'aree:»!*, — Voi non inatta eaa «acat 'aaa»- » 

Pensate che senza di lui Prima
vera sarebbe in vostro potere... 

Ragastens non udì queste pa
role: ma ne indovinò il senso 
Comprese dall'espressione d'oscu
ra minaccia che assumeva il volto 
di Borgia, che la cosa prendeva 
forse cattiva Diesa. 

— Monsignore — soggiunge — 
voi non mi avete domandato dove 
e quando vi ho conosciuto... Se lo 
desiderate, ve Io dico... 

— Parlate! — fece Cesare con 
voce aspra. 

Il cavaliere levò rapidamente II 
guanto della mano destra. Nel mi 
gnolo di quella mano brillava un 
diamante incastonato in un anello 
d'oro. 

— Riconoscete questo diamante. 
monsignore? 

Borgia scosse la testa. 
— IT il mio talismano — ripre

se il cavaliere — e bisogna bene 
ch'io ci tenga per non venderlo. 
anche per presentarmi in una te
nuta decente innanzi a v o i Ecco 
la storia di questo diamante». Una 
sera, sono già passati quattro an
ni, lo arrivavo a Chinon— 

— Chinon! — esclamò Borgia. 
— Si, monsignore— e v i a n i -

vai la sera stessa del giorno in 
cui voi vi faceste una entrata 
di cui ancora si parla in Francia-
Mai s'era veduto, e mai si ve 
drà, senza dubbio, nulla di cosi 
magnifico— I muli della vostra 
scorta erano ferrati d'argento— 

ed In quanto ai cavalli, essi a v e 
vano chiodi d'oro ai loro ferri— 
e questi chiodi tenevano appena 
allò zoccolo di modo che muli e 
cavalli seminavano oro ed argen
to al vostro passaggio 

— Si, — fece Borgia pensoso; 
— nv. ricordo di tutto ciò. 

— La sera, verso mezzanotte, 
voi commetteste una grande im
prudenza. Forse qualcuno vi ave 
va dato convegno... Ignoro, del 
resto, se questo qualcuno era uo 
mo o donna— Avvenne che voi 
usciste dal castello, solo, e che 
avendo passata la porta della cit
tà, vi dirigeste verso una dimo
ra solitaria di ricca apparenza, a l 
lorché... 

— Allorché fui attaccato da tre 
o quattro malandrini, che senza 
dubbio m'aggredivano per i miei 
gioielli... 

— Giustissimo, monsignore... Vi 
ricordate il seguito? 

— Pel cielo! Come potrei di
menticarlo? Stavo per soccombe
re. D'un tratto uno sconosciuto 
arrivò e si servi cosi bene della 
spada che mise in fuga i faci
norosi... 

— Fu allora, monsignore, che 
mi donaste questo bel d iamante -

— Eravate voi!... 
— Dicendomi che serviva a far

mi riconoscere da voi dovunque 
vi sareste trovato, quando aves
si avuto bisogno di aiuto 

(Continua^ 
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