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NATALIA 
HNA 

Fino dai miei più lontani ri
cordi, ho presenti le prove di 
tenerezza e le carezze di Natalia 
Savishna, mn soltanto ora so 
apprezzarle; allora, quand'ero p i e 
cino, non avevo nessuna idea di 
ciò che valesse quella vecchia 
donna; non sapevo che era una 
creatura adorabile, come ve ne 
sono poche. Non solo ella non 
parlava mai di sé, ma non pen
sava neppure alla propria per
sona, e, si può affermarlo, la sua 
vita non fu che amore e abnega
zione. Era tanto avvezza al suo 
affetto disinteressato per noi, che 
non immaginavo come potesse es
sere altrimenti e perchè io dovessi 
esserle riconoscente; come non mi 
sognai mai neppure di domandar
mi se ella fosse contenta e felice. 

A volte, in classe, io chiedevo 
di uscire con un pretesto, per 
correre in camera di Natal ia; hi 
mi sedevo e cominciavo a fanta
sticare ad alta voce, senza che la 
sua presenza mi imbarazzasse. 
Non la trovavo inni in ozio; ora 
faceva hi calza, ora frugava nei 
còfani di cui la camera era piena, 
ora notava In biancheria. Le rac
contavo che quando fossi stato 
generale avrei sposato una donna 
di una bellezza meravigliosa. 
avrei comprato un caval lo sauro. 
mi sarei fabbricato una caso di 
vetro e avrei scritto in Sassonia 
per far venire i parenti di Carlo 
Ivnnovirh. Ella ascoltava tutte le 
mie sciocchezze, ripetendo di trat
to in tratto: « Sì. mio padron
cino, sì >. 

Di solito, quando mi alzavo per 
andarmene, ella apriva un cofano 
azzurro, sul coperchio del quale 
(come me lo ricordo!) erano in
collati nn ussaro colorato e una 
figurina tolta da un vaso di po
mata... Ella toglieva da questo 
cofano un pezzetto di nastro in-
cendiabile, profumato, lo accen
deva e lo agitava in aria. < Que
sto. padroncino, viene da Otcio-
kov. Quando il vostro povero 
nonno — Dio abbia In sua ani
ma — andò a battersi contro i 
Turchi, lo portò di là. Non mi 
resta che questo pezzettino. E' la 
fine... » aggiungeva con un so
spiro. 

Nei «noi numerosi cofani c'era 
d i . tu t to . Quando mancava qual
cosa, si diceva: < Domandiamola 
a Natalia Savishna >; e infatti 
ella cercava nei cofani, trovava 
l'oggetto chiesto, e lo dava di
cendo: < E' stato bene che io 
l'abbia riposto >. Elia aveva cosi 
centinaia di oggetti di ogni specie, 
di cui nessuno, eccetto lei, si cu
rava e conosceva l'esistenza. 

Una volta ini inquietai con lei 
ed ecco in quale occasione. 

Eravamo a desinare. Nel ver
sarmi dello Kvass. , rovesciai il 
bicchiere e insudiciai la tovaglia. 

< Chiamate Natalia Savishna — 
disse la mamma —: bisogna che 
ammiri il suo prediletto >. 

Natalia Savishna venne, e, ve
dendo la mia sbadataggine, crollò 
il capo. La mamma le disse qual
che cosa in un orecchio, ed ella 
uscì, facendomi un gesto minac
cioso. 

Dopo desinare mi dirigevo sal
tando, tutto allegro, verso la sala. 
quando, a un tratto, comparve di 
dietro l'uscio Natalia Savishna 
colla tovaglia in mano, mi afferrò 
e, non ostante la mia resistenza 
disperata mi lavò la /accia colla 
parte molle, tipetendo, « Non in
sudiciare le tovaglie; n«in insudi
ciare le tovaglie! ». Quel suo 
modo d'agire ini parve tanto of
fensivo, che mi misi a urlare dalla 
rabbia. 

< Come! — dicevo tra me, cam
minando in lungo e in largo nella 
sala e soffocando, a forza di pian
gere —: Natalia mi dà del tu, e, 
non contenta ancoro, mi frega 
con nna tovaglia bagnata, come 
ce fossi nn servo! No . è orribile! ». 

Quando Natalia Savishna mi 
vide rabbioso in quel modo, se 

n'andò eorrendo, mentre io con
tinuavo a camminare in sala, 
pensando al modo di vendicarmi 
dall'ingiuria fattami da quell'im
pudente. 

Dopo pochi minuti, Natalia 
Savishna ricomparve, e mi si av
vicinò timidamente: 

< Rnsta, padroncino mio, non 
piangete più... perdono... sono 
stata stupida, perdono, tortoteli» 
mia... Ecco per voi ». Levò da 
sotto il fazzoletto un cartoccio 
rosso, che mi tese con mano tre
mante. C'erano dentro due cara
melle ed un fico secco. 

Io non ebbi il coraggio di guar
dare la faccia della buona vec
chia. presi il cartoccio, voltandomi 
da un'altra parte, e le mie lagrime 
scesero ancor più fitte; ma non 
erano più lagrime di collera: 
erano lagrime di tenerezza e di 
vergogna. 

LEONE N. TOLSTOl 

LA VIA DELLA GUERRA P A S S A PER TRIESTE 

L'assassinio di Frausin 
La visita alla frontiera della B -Come si giunse alla divi-
sione in due parti della zona d'occupazione della Venezia Giulia 

S a « FIORE DEL VERSO BUSSO . 

In margine 

L'affascinante YVONNE SANSON 
apparirà accanto a Totò nel-
l'« Imperatore di Capri > un film 
che vuol essere una gustosa sa' 
tira degli <• snob » della bella 

ìsola partenopea 

II! 
Quale fu la posizione di Tito 

nel periodo in cui Trieste ti tra
sformò in polveriera pronta a «al
tare in aria? 

Abbiamo «ottomano i discorsi in
tegrali tenuti da Tito il 21 maggio 
e il 5 giugno 1945. Il primo a Za
gabria, il secondo a Lubiana, Tito 
parla già un linguaggio scoperto, 
afferma che la Jugoslavia non vuo
le essere moneta di scambio tra le 
ornndi potenze e mette per In pri
ma volta sullo stesso piano l'impe
riai ismo occidentale e VU.R.S.S. 
Parla del problema di Trieste con 
un'intransigenza nazionalista che 
non ammette altre soluzioni di 
sorta. 

Intanto tutte le forze anticomu
niste fomentano ancora la psicosi 
di guerra e Pio XII dal Vaticano il 
2 giugno pronùncia un discorso an
ticomunista dove sì fni'ifa ella cro
ciata antisovietica. 

Ma i dirigenti della politica so

vietica bloccano « fanno cadere ntl 
vuoto la próvotazione tifino. Per 
questo gli alleati, i quali il 18 
maggio avevano fatto la voce coti 
grossa a mezzo del proclama di 
Alexander, firmano d'improvviso un 
accordo col governo jugoslavo per 
la regolamentazione * la d»t>isÌone 
delie zone di occupazione delia Ve
nezia Giulia e Tito accetta, dimen
ticando le frasi grosse e divenendo 
una moneta di «cambio proprio per 
l'imperialismo occidentale. 

Nello stesso tempo alla Camera 
dei Comuni Churchill «i dichiara 
« soddisfatto » dilla sistemazione 
avuta nella disputa con la Jugo
slavia, sulla questione di Trieste. 

C e tin particolare interessante. 
Nel giugno 1945, poco dopo la par 
tenza da Trieste delle truppe jugo
slave, un generale titino dichiara 
che le truppe si sono ritirate dalla 
città in conseguenza di un errore 
e cioè perchè la firma dell'accordo 
era stata appòsta su personale ini
ziativa di un ministro jugoslavo che 
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C O N Q U I S T E D E L L A S C I E N Z A M O D E I R N A 

XiìUiviiù del cervello 
misurala in microvolis 

I misteri dell'"elettroencefalogramma" - Le reazioni di un muscolo e 
quelle del cuore - L'epilessia rivelata da una semplice prova dell'apparecchio 

Le oscillazioni elettriche del 
cervello sono uno dei numero
si fenomeni biologici scoperti 
quando si applicò alla fisiolo
gia la tecnica moderna della 
radio. 

Tutti i nostri oryailt quando 
sono in attività producono mo
dificazioni e lettriche misurabili 
in millesimi di volta. Le modi -
fìcazioni elettriche del cuore so
no le piti facili da rivelare « 
sono le »9le che siano state re
gistrate tenia l'uso di un am
plificatore. Si mettono le mani, 

cut sono posti flit elettrodi, l'e
lettrocardiogramma è differen
te, ma le differenze p iù spic
cate si hanno nelle malattie di 
cuore. 

M u s c o l i c h e c r e p i t a n o • 

Se si mette un elettrodo a con
tatto di un nervo, e lo si colle
ga ad un buon amplificatore, si 
possono udire gli impulsi che 
passano lungo il nervo in su ed 
in giù. Se si pone un ago a 
contatto di un nervo motore di 
un muscolo, poniamo del brac-

fisiologo svedese Granii ha di
mostrato che quella specie di 
pellicola sensibile che si trova 
nella parte posteriore dell'oc
chio, cioè la retina, si comporta 
come certi tipi di lastre usate 
nella fotografia a colori. Così 
alcune cellule della retina sono 
molto sensibili alla luce rossa, 
altre alla verde, altre alla blu e 
noi giudichiamo di un colore 
misto, dal numero dei vari tipi 
di cellule che inviano impulsi 
al cervello. 
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E ettrOencefalogrammu di un epilettico. Notare 1* protonda alterazione delle lìnee registrate dall'ap
parecchio nonostante cbe l'individuo sotto esame apparentemente sembrasse normale 

oppure urta mano ed un piede 
in due recipienti di acqua salata 
con un filo che parta da entram
bi. Si collegano poi questi fili 

con tin sottile filamento di 
quarzo che passa tra i poli di 
un magnete: ad ogni battito car
diaco una piccola corrente pas
serà attraverso questo filamento 
e i suoi movimenti si possono 
fotografare. La corrente può 
anche venire amplificata e mi
surata con un oscillografo, ado
perando un fascio di raggi cato
dici che viene deviato ad ogni 
battito cardiaco. In tutti e due 
i cast la reoisfrnrione v iene 
chiamata elettrocardiogramma 
(abbreviato E.K.G.), che pud 
anche venire trasformato in 

do e se le modificazioni elettri
che vengono amplificate, si sen
te ogni tanto un crepitio perchè 
un muscolo non è mai comple
tamente rilasciato. Ma se il mu
scolo si contrae (per esempio 
per stringere i l pugno) si sente 
uno scroscio s imile a quello di 
una decina di fucili mitraglia
tori, mentre centinaia di impul 
si passano ad ogni secondo per 
far contrarre il muscolo. 

In un animale anestetizzato, 
le modi/icazioni elettriche negli 
organi di senso si hanno ancora, 
sebbene le stazioni riceventi del 
cervello siano fuori funzione. 
Così i messaggi che vanno dal
l'occhio al cervello possono es
sere rivelati e registrati senza 
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suoni dm un altoparlante. A se- l provocare dolore. 
conda delle parti del corpo in \ Proprio in questa maniera i l 

Infine si possono eseguire re
gistrazioni dal cervello stesso. 
Naturalmente i migliori risulta
ti si hanno se si sega l'osso e si 
pone un elettrodo direttamente 
sul cervello. Questo è stato fat
to in centinaia di esseri umani 
durante interventi chirvrnìci sul 
cervello. 

La maggiore attività elettrica 
nei cervello umano si ha nella 
sita parte posteriore, alla qua
le giungono le fibre nervose 
provenienti dall'occhio, e che è 
responsabile della visione. Se 
gli occhi sono chiusi, l'aspetto 
fondamentale dell'elettroencefa
logramma, — cosi s i chiama la 
registrazione —, è una serie di 
onde che si succedono con una 

frequenza di circa dieci al se
condo. Queste possono persiste
re anche ad occhi aperti, specie 
in un ambiente poco il luminato, 
ma se il soggetto fissa qualcosa 
esse si interrompono subito e si 
hanno invece delle oscillazioni 
molto irregolari. 

Lo stesso auuiene se il sogget
to immagina qualcosa di vis ivo 
o esegue calcoli mentali o altri 
proressi di pensiero che impli
cano immagini v is ive. Le onde 
ritmiche sono dovute a migliaia 
di cel lule che si scaricano qua
si nello stesso momento; ma 
quando le cellule fanno cose dif
ferenti, per esèmpio alcune sono 
interessate nella vis ione del 
bianco, altre del nero, l'unisono 
è interrotto e ti hanno oscilla
zioni irregolari. 

M « z z o s e c o l o d i r i c e r c h e 
L'epilessia è sfortunatamente 

una malattia abbastanza diffu
sa. Un epilettico può avere vio
lenti attacchi convulsivi oppu
re soltanto perdere la coscien
za per qualche tempo, pur sen
za cadere o fare moviment i vio
lenti. Negli intervalli fra gli at
tacchi può sembrare del tutto 
normale; eppure il ritmo delle 
onde elettriche del suo cervello 
è rallentato oppure accelerato, 
a seconda del tipo di epilessia 
della quale è óffetto. 

L'interesse scientifico e teori
co di queste registrazioni del
l'attività cerebrale è natural
mente molto grande ma nessu 
no è andato lontano nella loro 
interpretazione. 

Noi non possiamo stabilire da 
queste registrazioni che cosa un 
uomo vede o immagina, come 
non possiamo dire da una regi
strazione fonografica presa in 
una fabbrica, se in essa si co
struiscono automobili oppure 
aeroplani. Ma c'è voluto più di 
un mezzo secolo per ottenere 
che le registrazioni prese dai 
nervi fossero abbastanza chia
re per distinguere gli impulsi 
che trasportano messaggi di do
lore da quelli di altre sensazio
ni. Col miglioramento della 
tecnica, V elettroencefalogram
ma senza dubbio ci aiuterà a 
chiarire la natura dei processi 
che si svolgono nel cervello 
quando noi sentiamo, pensiamo 
o voglia-.no-

J. B. S. HALDAXE 

non aveva consultato il tuo gover
no. Non si sa a quale scopo fosse 
Stata sparsa questa voce dato che 
l'accordo fu approvato da Tito. E' 
bene però ricordare che il Ministro 
che ha firmato l'accordo è stato 
Arso Jovanovic, un capo partigiano 
che dopo la risoluzione del Comin-
form viene fatto assassinare da Tito 
nel luglio 1948. I traditori «coperti 
dal comunismo internazionale e 
denunciati, diventano sicari. Passa
no come è ineluttabile dallo spio
naggio al delitto. 

Qui comincia la nostra inchiesta 
a Trieste. Gireremo per le vie del
la città, per t paesi del Territorio 
Libero, parleremo con tutti coloro 
che hanno delle confidenze da far
ci, confidenze documentate. emer
geranno uomini, jioini, avvenimen-
fi che abbiamo conosciuto sotto al
tra luce, i quali ci convinceranno 
meglio che la via delle spie passa 
per Belgrado come il filo rosso 
della guerra passa per Trieste. 

Il p a e s e d i F r a u s i n 
Vidali é mattiniero. Quando mi 

viene a prendere, nelle prime ore 
del mattino per accompagnarmi a 
visitare la frontiera alla zona B 
(occupata dall'- truppe di Tito), ha 
già fatto altri giri, sbrigate altre 
attività. 

Partiamo in macchina, Vidali in
dica a Baratelli la strada. Tocchia
mo il mare e in pochi minuti ab
biamo già Trieste alle spalle. Si va 
verso Muggia; la giornata è pesan
te, il cielo è coperto, una nebbia 
bassa sale dal mare. 

Muggia è già qui a portata di 
mano, è come «e un braccio di 
Trieste disegnasse un arco fino al 
centro del paese. Eccoci arrivati al 
piccolo porto con le barche dei pe
scatori e, subito sopra le altura, 
la linea di confine. 

Questa è Muggia, il paese di 
Frausin e di Vidali, due combat
tenti che all'internazionalismo pro
letario hanno dato tutto il loro co
raggio e tutta la loro energia. 
Frausin ormai, vive soltanto più 
nel ricordo e nelle fotografìe che 
troviamo in moire case, a molte 
pareti 11 suo viso ha servito da 
emblema per il manifesto eletto
rale alle ~ amministrative ~ che 
hanno dato ai comunisti hi viltor;a 
del Comune, con In maggioranza 
del 57 per cento. 

Frausin è stato massacrato dalla 
Gestapo, ma le documentazioni che 
~ Il Lavoratore - di Trieste ha pub 
blicato recentemente hanno nrmni 
scoperto che l'assassinio è stato or 
ganizzato dalla banda titista pro
prio perché egli era uno di quei 
combattenti comunisti che si sareb
be sempre opposto, con tutto il pp 
so della sua personalità, al tradi
mento del movimento internazio
nale proletario. 

Di questi fatti ne incontreremo 
parecchi nel corso dell'inchiesta. 
Qui a Muggia dove dal sindaco ai 
consiglieri, ai dirigenti sindacali, ai 
compagni che inquadrano gli orga
nismi di massa, sono tutti partigia
ni è facile documentarci sulle at
tività titine. Nel salone della Casa 
del Popolo ci incontriamo mn que
sti partigiani. 

Partigiani alavi e partigiani ì*s-
liani che tono rimasti ieri affra
tellati nella lotta e oggi nella lotta 
al titismo cimentano una nuoua 
fraternità. 

Lo stesso eroismo 
Mi chiedono di Modena, di Omar, 

di Gabriella Degli Esposti, mi chie
dono dei partigiani di Milano e dei 
braccianti della Val Padana che ti 
sono battuti cosi valorosamente. 
Una comandante partigiana trae 
dal portafoglio la fotografia di Ma
ria Margotti che ha messo accanto 
alla fotografìa di una partigiana 
di Muggia Alma Viv.oda, caduta 
nella guerra di liberazione e mi 
dice; « Le tengo sempre assieme, 
sono due esempi, in tempi diversi, 
dello stesso eroismo ». 

Poi ci inerpichiamo per le strade. 
di pietra sui paesi sloveni che se
guono il confine con la zona B. So
no tutti paesi che hanno votato pe
li Partito Comunista Triestino, 
paesi sloveni che hanno sempre fat
to opposizione al nazionalismo scio
vinista di Tito, e «orlo rimasti fe
deli ulta fratellanza tra i popoli. 

Ecco Crevalini con le sue case 
di pietra, con le sue donile d ie pur-
lano slavo ma sanno salutare in 
italiano, ed ecco la ragazza slove
na che alla domanda ironica di'Vi
dali se è titinn, risuonde con piglio 
offeso e deciso — niente Tito, Ti
to * la zò.-, — ed indico con la 
mano la valle dove si disegna la 
linea di frontiera. 

Qui a Elleri col lavoro d'assalto 
hanno costruito una Casa del Po
polo che. guarda in faccia le fron
tiere titine e di qui vediamo Ca-
poilistria sul mare, ed il suo cam
panile che spunta tra la nebbia, 
Capadistria dci^e la gente sta chiu
sa la notte nello case, le finestre 
'ibbassate perché l'OZNA vigila, 
condanna, chiude nei campi di con
centramento tutti coloro che non 
osannano a Tito. 

E la macchina si arrampica an
cora. Ecco Santa Barbara, con le 
case linde, le donne sulle porte 
perché hanno visto Vidali e lo 
chiamano Vittorio e gli uogliono 
tutte stringere la mano. Santa Bar. 
bara è il paese di Kolaric, l'orga
nizzatore militare della guerra 
partigiana nella zona, anch'egli vivo 
soltanto più nel cuore di quelli chi
lo stimano per averlo amato come 
comandante e organizzatore infa
ticabile. 

Anch'egli è caduto assassinato dal 
nazisti e lo stesso filo che lega la 
morie di Frausin ai delatori tilisti 
lega quello di Kolaric. 

Troviamo qui raccolti partigiani 
di molti di questi piccoli centri. 
Ragazzi in gamba che si sono eroi
camente comportati nella lotta con
tro il fascismo. Parliamo con loro 
dei retroscena della guerra parti
giana. Alcuni di loro hanno com
battuto dai primissimi giorni, alcu-
n% altri hanno fatto parte della 
prima brigata proletaria quella che 
era comandata da Tito. Sono per 
la gran parte sloveni. 

Ci dicono che soltanto oggi, dopo 
lo smarcherumento dei traditori di 
Belgrado, essi si sono spiegati mol
ti fatti d'allora. 

DAVIDE LAJOLO 

LE FMIME £,zmm& 

Riceviamo e pubblichiamo; 

Egregio Direttore, 
mi viene segnalata una lettera, ; 

diretta al Suo giornale e pubblicata 
nel numero di sabato 7 gennaio, 
che riguarda una mia recensione 
al f i o r e del verso russo di R. Pog
gioli, apparsa su La Fiera letteraria . 
della scorsa settimana. 

Non conosco l'autore della lot
terà — uè potrei accertare la SUH 
esistenza da qui — cosi come non 
conosco personalmente il Poggioli, 
che apprezzo e stimo sul piano de l 
la scienza. Mi preme invece retti
ficare che da nessun « obbligo di \ 
fazione» (e di quale, in definitiva?). 
né da « esigenze di parte », erano 
occasionate le mie parole sull'ulti
ma opera rì^l Poggioli; che ricono- • 
sco di grande eccezione, meritevole 
di ben altro elogio. Lontana le mil
le miglia ^a Qualsiasi preordina
zione politica o di parte, la mia 
critica verteva su dati della etilhi-
ra e della filologia, su constnera-
zioni di ordine qualitativo e <ti gu
sto, e aveva perciò cura di evitare 
ogni sorta di commenti a circost-.n- , 
ze di genere diverso su cui. In prò 
e in contro di una tesi, hanno vo
luto soffermarsi i recensori del 
volume. 

Liberi di fare gli altri come r.an-
no fatto, libero ancora io stesso — 
mi si conceda — di fare... conio 
non ho fatto e di essermi astenuto 
da considerazioni storico-ideologi
che, non dico di accordo mn ni-^- , 
pure opposte a quelle note ai lettori 
del Suo giornale e di «Rinascila.». 
Contrariamente agli applausi e nt 
dileggi su questo punto, ho prefe
rito tacere — non lo ne.^o — per un • 
senso di pudore e di "rispetto per 
ciascuno degl: oppositori. D'altra 
parte, non ero chiamato a giudica
re una civiltà, ma a recensire un 
Miro in sede letteraria. 

Da ciò il «distinguo., continuo 
(ma nell'orbita della qualità, e sol
tanto l'O ohe è spiaciuto all'auiorr. 
della lettera; i variegati .«gemiti 
d'onestà « che mi torcerebbero in 
«curve pericolose-., i drammatici . 
contorcimenti della mia -cosc ien
za». Da «io, infine, « l o sforzo», ma 
letterario e non politico, esegetico 
e non di parte, comparativo e non 
di fazione. Il tutto per amore d'in
tesa e per l'esattezza; senza offesa 
di sorta. 

I/autore della lettera ritiene in
fine che. per un libro come quello 
del Poggioli. « sarebbe stato più de
cente il silenzio». Ma, vivaddio, a 
me è capitato di pensare il contra
rio, così com'è accaduto a F. .To-
vine e a P. Zveteremich. E — sta
volta, si! — in coscienza, mosso dal
l'unica considerazione che la poli
tica è una cosa e altra cosa è l'arte. 
Quanto a dire distinte e diverse, 
almeno per me e per i critici « for
malisti ». 

Rotto silenzio passerò, invece. 11 
delizioso intreccio che tocca pro
blemi della mia coscienza, di uomo 
e di studioso, inesattezze di inter
pretazione. errori di lettura, di ri
ferimenti e di citati, perchè onesta
mente e stucchevolmente continuo 
ancora una volta a dlslivgnorp 
quanto ha interessato il mio censo
re da quanto fu in primo piano ne
gli interessi miei. 

Con la migliore considerazione 
Suo dcv.mo 

D. D. Di Sirra • 

TEATRO 

Napoli milionaria 
Eduardo De Filippo ha ripreso 

ieri sera questo lavoro < a grandis
sima richiesta ». Questa volta però 
la frase non è convenzionale, per
chè il teatro di Eduardo, profonda
mente radicato nella realtà viva e 
presente del nostro paese, diverte 
e commuove il pubblico, anche nel
le sue espressioni minori. Gran
dissimo successo dunque e grande 
attesa per « La grande magia » che 
andrà in scena venerdì. 

Oriila la folla 
Si discute 6peseo della rivista co

me di una nuova forma di spetta
colo che apre più vaste possibilità 
al teatro di domani. Tuttavia le ri
viste presentate finora — anche le 
migliori — non sembrano dare al
cuna concreta indicazione in questo 
senso. Per lo più sono fatte, come 
questa — che è poi una delle meno 
riuscite di un seguito di qua
dri slegati fra di loro, di nudità 
procaci, quando è possibile, e o'i 
battute regolarmente reazionarie. 
Lo spettacolo di ieri sera era poi 
singolarmente infarcito di balletti, 
che, volendo avere un significato 
simbolico, non sapevano invece che 
oscillare fra la retorica del dilem

ma Guerra - Pace e la « interpre
tazione » più retriva della Rivolu
zione francese, con ghigliottine. 
folle urlanti ecc. L'imitazione di 
Nino Taranto, tentata da Pippo 
Volpe, non contribuiva a rendere 
il lavoro più originale. Si notava
no fra le. altre Pina Carli e Lilly 
Lery. 

Vice 

Grande successo ha ottenuto al Tea
tro Ateneo la compasn'a del giovani 
dell'Università libera di Bruxelles. 

Per assoluta mancanza «li spaz*o 
slamo cotrettl a rinviare la cronaca 
dello «jiMtaroio 

Conferenza di Toschi 
alla Casa della Cultura 

Il prof. Paolo Toschi ha tenuto 
ieri alla Casa della Cultura una 
conversazione sulla poesia popola
re. L'illustre studioso ha compito 
un accurato esame delle varie teo
rie e correnti, sino alle più recenti. 
Alla interessantissima relazione è 
seguito un dibattito pubblico 

Proseguendo nella sua attività, lo 
Casa della Cultura annuncia che 
venerdì prossimo, alle ore 18, sem
pre nei locali di Via S. Stefano del 
Cacco, il prof. Mario Praz terrà 
una conferenza sul tema «Possibi
lità di una storia letteraria >. 

.Abbiamo pubblicato, ;r>- dovere 
di obiettività, questa lettera: e- ri
to stesse titolo ci lembrri Ivttrvi1 

doveroso precisare che a Tini VOTI. 
pare che la lettera esaurisca inte
ramente il problema, cos' cmve «i 
era aperto su queste colonne, do?." 
la lettera del latore cui alluce •' 
Di Sarja: e cicì se possa c~se~r? 
giudicata degna di ., festevole acco
glienza »» una traduzione come quel
la di Poggioli, che — e ne diamo vo
lentieri atto al Di Sarra il qi/a'e 
per primo acutamente ed esatta
mente lo ha fatto votare — è zepva 
di errori ed orrori, per trid-jz^nr ? 
e per austo. Questo, ci è sembrato, 
intendeva far notare l'autore delio. 
lettera: e questo preme anche a noi. 

Prendiamo quindi atto volentieri 
di quanto il Di Sarra, dottamente, 
ha scritto nel suo articolo su que
sto punto focale del problema; e 
prendiamo anche atto di quanto In 
stesso, cortesemente, ci scrive vel
ia sua lettera e che lo riguarda 
personalmente: ma prendiamo an
che atto dei non smentiti errori ed. 
orrori del Poggioli. E, se per amor 
di verità diamo a ciascuno il suo, 
diamo dunque al poggioli quel ch'è 
di Poggioli: e cioè quel che spetta 
a un traduttore ai molta presunzio
ne, di scarsa ft-dt-'-tà e di poca buo
nafede. 
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GRANDE ROMANZO 
di 

A L E S S A N D R O D U M A S 

Fissò l i suo sguardo sul lo s t ra - grande Influenza sulla sua vita 
niero, u n uomo dai quaran
ta a i cinquantacinque anni, dagli 
occhi neri « penetranti, dal color 
pall ido, dal naso molto acuto e 
da i balfl ner i nerfettamente rego 
lati: eg l i «ra vestito con una g i u b 
ba e calzoni color viola con p a s 
samani de l lo stesso colore, senza 
ornamento c h e le solite aperture 
attraverso l e quali si vedeva una 
finissima camicia. Quei calzoni e 
que l la g iubba, sebbene nuovi , 
sembravano gualcit i come abiti da 
v iaggio d a lungo tempo rinchiusi 
i n un fu ix le ie . D'Artagnan fere 
tut te queste osservazioni colla ra 
pidità ótà p i ù minuzioso osserva
tore, • a fusa dubbio col presen-
t tmtnto < * • g l i diceva, c h e q u e l -
ngpoftDfkl doves se «vere ima 

Siccome nel momento in cui 
d'Artagnan fissava il suo sguardo 
sul genti luomo dalla giubba color 
viola, il genti luomo faceva sul 
conto del ronzino bearnese una 
del le più sapienti e profonde d e 
scrizioni, i due che l'ascoltavano 
scoppiarono dal ridere; ed egl i 
medes imo, contro il suo solito, 
abbozzò u n pall ido sorriso. Q u e 
sta volta non v'era più dubbio; 
d'Artagnan era decisamente i n 
sultato. Quindi, pieno di questa 
convinzione, s i ficcò il berretto 
sugli occhi, e si avanzò con una 
mano sulla guardia dell^ spada 
e con i'altra appoggiata sul 
fianco. 

•— Ehi, quel signore, gridò, quel 
signore, c h e v i nascondete d i e -

poco di che ridete, e noi ridere
mo insieme. 

Il genti luomo volse lentamente 
gli sguardi dalla cavalcatura al 
cavaliere, come se gli fosse n e 
cessario u n dato tempo per c o m 
prendere se quelle così strane p a 
role fossero a lui dirette; indi al' 
Iorchè non note p iù averne alcun 
dubbio, l e sue sopracciglia l egger 
mente si oggrottaror.c, e dopo 
lunghissima pausa con accento 
d'ironia e di superbia impossibi le 
a descriversi, r ispose a d'Arta
gnan: 

— Signore, io non parlo con 
voi. 

— Ma io parlo a voi, gridò i l 
giovane inasprito da quel m i s c u 
glio d'insolenza e di buone m a 
niere, d i civiltà e di disprezzo. 

L'incognito l'osservò ancora u n 
momento col suo leggero sorriso 
e, ritirandosi dal la finestra, usci 
lentamente dall'albergo per v e n i 
re. d u e passi d is tante da d'Arta
gnan, a piantarsi In faccia a l ca 
val lo. I l s u o tranquil lo contegno, 
la sua giocosa fisionomia avevano 
raddoppiata l'Ilarità di coloro coi 
quali discorreva e che erano r i 
masti al la finestra. 

D'Artagnan, vedendolo venire, 
cavò per metà la sua spada fuori 
dal fodero. 

— Questo caval lo è veramente, 
oppure «ara s tato una buona b e 
stia ne l la sua gioventù, rispose 

minciate investigazioni e rivol
gendosi ai suoi uditori della fine
stra, fingendo d i non osservare 
l'inasprimento di d'Artagnan. E' 

tanica, ma fino ad ora rarissimo 
nei cavalli . 

— Taluno ride del cavailo. che 
non oserebbe ridere del padrone! 

D'ArUcnsa cave l a 
«Volgetevi r?i 

• «I mi— me lBMfair«.le fri dande: 
di dietro!» 

ville, 
— Io rido di rado, o signore, 

riprese l'incognito, vogl io però 
conservare il privi legio di ridere 
quando mi piace. 

Ed io. gridò d'Artagnan. io 
non voglio che si rida quando ciò 
mi dispiace. 

— Davvero, signore?, continuò 
l'incognito più tranquillo che mai 
Ebbene la cosa è perfettamente 
giusta 

E volgendogli l e spal le stava 
per rientrare nell'albergo per la 
porta maggiore, sotto la quale 
d'Artagnan arrivando aveva o s 
servato un caval lo insellato. Ma 
il carattere di d'Artagnan non era 
tale da lasciar cosi andarsene un 
uomo che aveva avuto l'ardire d! 
deriderlo. Cavò interamente la 
scada dal fodero e si mise ad in 
s e g u i t o eridando: 

— volgetevi , volgetevi s ignor 
motteggiatore, che non vi colpi
sca per di dietro. 

— Colpir me!, disse l'aliro v o l 
gendosi, ed osservando con al tret
tanto stupore che disprezzo. Via, 
via. mìo caro, voi s iete pazzo! 

Indi a mezza voce, come s e par 
lasse a s é stesso: 

— E' piacevole, continuò; quale 
acquisto per sua Maestà che cerca 
dappertutto dei valorosi per r e 
clutarli ne' suoi moschettieri! 

Terminava appena queste paro
le, che d'Artagnan gli diresse un 
si furibondo colpo d i punta, che, 

salto indietro, è probabile che 
avrebbe scherzato per l'ultima 
volta. L'incognito s'accorse che la 
cosa passava lo scherzo, snudò la 
spada, sa lutò il suo avversario, e 
si pose gravemente in guardia 
Ma nei lo s tesso punto i suoi due 
amici , accompagnati dall'oste, f e -
cedo cadere sopra d'Artagnan una 
grandine di bastonate ed infiniti 
colpi d i paletta e di molle . Ciò 
fece una sì rapida e completa d i 
vers ione dell'attacco, che l 'avver
sario di d'Artagnan, mentre q u e 
sto si d imenava per far fronte a 
quella tempesta di colpi, r imise la 
spada nel fodero con la stessa 
tranquillità, e, di a:t re, che non 
aveva potuto essere, tornò spetta
tore del combattimento, parte che 
sostenne colla sua ordinaria i m -
oassibil ità brontolando: 

— Maledetti i guasconi!, r imet 
tetelo sul suo cavallo giallo e che 
se n e vada! 

Non prima di avert i ucciso, o 
vi le , gridava d'Artagnan, facendo 
fronte il m*"rl:o che poteva, e 
senza rinculare d'un passo ai suoi 
tre avversari che lo martel lavano 
di colpi. 

— Un'altra guafeonata!. m o r 
morò il genti luomo. Ma questi 
guasconi sono incorreggibili. Con
tinuate dunque la danza, giacché 
assolutamente vuole . Quando s a 
rà stanco dirà che basta. 

Ma l'Incognito non sapeva con 
qual sonerà di testardo aveva a 

m o da chieder grazia. La pugna 
quindi cont inuò ancora qualche? 
minuto: infine d'Artagnan spossa
to, lasciò cadere la spada, che u à 
colpo di bastone ruppe in à :& 
pezzi. U n altro colpo, che gli i n 
tronò la fronte, lo rovesciò quasi 
nello stesso punto tutto insangui 
nato e quasi svenuto. Si fu in que l 
momento che accorse gente da 
tutte le parti sul luogo della s c e 
na. L'oste, temendo uno scandalo. 
trasportò con l'aiuto de' suoi c a 
merieri il ferito nel la cucina ovo 
gli furono usate a lcune cure. 

Il genti luomo era tornato a 
prendere il suo po^to alla finestra, 
ed osservava con una certa i m p a 
zienza tutta quella folla che. Ih 
dimorando, sembrava gli cag io
nasse una v iva inquietudine. 

— E così, come v a con quel l ' in
demoniato?, riprese volgendosi al 
rumore della porta che si apriva. 
ed indirizzandosi all'oste che v e 
niva ad informarsi della sua s a 
lute. 

— Sta megl io , rispose l'oste; ha 
perduto affatto i sensi. 

— Davvero? disse il gent i 
luomo. 

— Ma prima riunì tutte le for
ze per chiamarvi e sfidarvi ch ia
mandovi . 

— Ma è dunque il diavolo in 
persona quel mariuol-j-! e sc lamò 
l'incognito. 

. (Continuai 


