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di VLADIMIR'.. MAIMWVSKl 
Ricorre oggi il ventesimo an

niversario della morte del gran
de poeta sovietico Vladimir 
Mafukouski Nato a K*ilaUt 
(Caucaso) nel 1894. Majakovslci 
si trasferì a Mosca all'età di 
quattordici anni. La sua prima 
attività letteraria lo vide im
pegnato net gruppi dei futuri
sti. t'ondò le riviste di tendenza 
LEF e Nuova LEF e si gettò a 
cojnporre poemetti, prose, atti 
unici, drammi. Della sua pro
duzione teatrale si ricordano: 
« IAI cunii e » e « Il bagno ». De
dico un poemetto a U'nln ed 
ebbe modo di compiere un viag
gio iti America, da cut tra^e 

' Ai lavoratori spremuti dalla fa
tica, dopo una giornata di lavoro, 
non resta neppure In forza rli pen-' 
"•are. La speranza di ricchezze fu
ture viene decantata dalle zelunti 
descrizioni di milionari che hun-
no cominciato facendo i lustra
scarpe. 

Si prestano denari n tutti, in 
America: anche ni Papa di Homa. 

T queMi denari sono presi do
vunque, soprattutto dalle tundre 
tasche dei lavoratori. 

Le banche conducono furiose 
lTon%cuZr"X?ne SSi 'S iEjm.npaK.H. propagandistiche per 
ordinaria attualità. 

P A UTENZA. La banchina d J -
In compagnia < Iransatlan-
tik > si trova alla fine della! 

Quattordicesima strada. I bauli 
Bono stati messi su un nastro, che 
aule ininterrottamente, fissato con 
traverse, perchè non scivolino. 
Ogni cosa sparisce .su, al secondo 
piano. 

Alla banchina è attraccato un 
piccolo battello a vapore, il e Ro-
chambo », reso anche più piccolo 
dalla vicina ti/a della banchina. 
enorme. 

Per l'ultima \o l tu o.-»ser\o i pas
seggeri. Per l'ultima volta, perchè 
l'autunno è stagione di tempeste 
e la gente se ne resterà stesa giù, 
tutti gli otto giorni. 

Il piroscafo è mule in arnese. 
E' un tipo sorciaie di piroscafo: 
solo prima e terza clusse, la se
conda manca, Oppure ce ne sono 
altri, ma solo con la seconda clas
se. La gente che viaggia su questi 
piroscafi è povera o vuol fare 
economia. C'è anche qualche gio
vane, che è stato mandato dai 
genitori a studiare arte a Parigi. 

Dalla banchina New York si 
allontana, sventolando fazzoletti. 

Il Metropolit Building scivola 
•via coi suoi quaranta piani e il 
controluce delle sue finestre. 

In una distesa di cubi sovrap
posti, la nuova costruzione della 
stazione telefonica si al lontana e, 
a distanza, e ora visibile tutto il 
grappolo dei grattacieli: i 45 pia
ni del Benenson Building e altre 
due scatole simili, di cui non so 
il nome, strade, fili ad alta ten
sione e le tane della e sotterra
nea », che sbocenno sulla ban
china. 

Con la torcia stretta nel pugno 
sol levato per prendere lo slancio, 
la Libertà, vecchia donna ameri 
rana, ricopre col sedere la pri 
gione dell'Isola delle Lacrime. 

Siamo ormai in pieno oceano, 
sulla via del ritorno. Per venti
quattro ore non ci sono stati né 
beccheggiamento, né vino. Le ac 
que territoriali americane scor
rono tranquille in « regime sec
co >. Dopo due ore, sono com
parsi sin l'uno che ' l'altro. La 
gente è scesa a coricarsi. 

Sopracoperta e nella sala da 
pranzo sono rimaste c irca Tenti 
persone, compresi i capitani . Sei 
sono giovani americani: uno scrit
tore. due pittori, un poeta, un 
musicista e unii ragazza che era 
venuta per accompngnare uno, 
m a che, salita sul piroscafo, è par
tita per amore, senza neanche il 
visto francese. 

Gli artisti, al sicuro dai geni
tori e dal proibizionismo, hanno 
cominciato a bere: verso le c in
que si sono attaccati ai rocktails 
e a pranzo hanno dnto fondo a 
tutto il vino c h e c'era in tavola. 

Degli altri, chi tirava fuori un 
giornale, chi giocava a car'e, chi 
si divertiva con la tombola. 

Così per tutto il viaggio. 
l o solo sul piroscafo quasi spo

polato cercavo di dar forma alle 
mie impressioni americane. 11 ca 
pitalista americano, pensavo, trat
ta la massa lavoratrice come una 
merce inesauribile. Se vogliamo, 
compriamo, se Togliamo, vendia
mo. Non volete lavorare? Aspet
teremo. Scioperate? Assumeremo 
altri. Quel l i c h e rendono e sono 
sottomessi li copriremo di benefì
c i ; per quelli che lottano c i sono 
i bastoni del la polizia federale. 
le mauser e le coli dei poliziotti . 

spingere i lavoratori al deposito 
in banca. E i depositi che il la
voratore fa creano a poco a p.>-
co in lui la convinzione che è 
necessario preoccuparsi degli in
teressi di banca del deposito, e 
non del suo lavoro. 

L'America diventerà un paese 
di usurai-finanzieri. Può anche 
accadere che, per comune accor
do. gli Stati Uniti diventino un 
giorno gli ultimi difensori armati 
della disperata impresa borghese. 

VLADIMIlt MA.IAKOVSKI 

BOLOGNA. — La ritta felsinea è stata in questi «ioini teatro di 
un avvenimento singolare. I più valorosi ramrìoni di briscola -sì 
.sono dati ornvegno nella Sala della Borsa per una serie di elimi
natorie che hanno visto scendere in campo ottocento coppie. 

Ecco 11 vincitore della prima partita 

IL PROGRAMMA DEL XIII MAGGIO FIORENTINO 

balletti e prosa 
in una manifestazione eccezionale 

1/"Ifigenia in Aulide,, di Gluck a Boboli - I balletti di Lifar 
o "la dodicesima notte,, di Shakespeare nell'edizione dell'Old Vie. 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
FIRENZE, aprile. 

Anche quest'anno, il programma 
del « Maggio Musicale t:iorentino » 
non ha potuto essere annunciato con 
un anticipo sufficiente per soddisfare 
tutte le richieste bielle agenzie turi
stiche e degli appassionati di musica 
di tutto il mondo: tuttavia, l'an
nuncio è arrivato un po' prima del
l'anno scorso e il programma si pre
senta più organico ed elaborato, no
nostante che le difficoltà superate 
dalla Soprintendenza non siano state 
minori. Anche questa volta, la sov
venzione e arrivata quasi all'ultimo 
momento, e dopo che durante l'in
verno più volte l'Ente del Teatro 
Comunale si era trovato sul punto 
di dover sciogliere la magnìfica or
chestra stabiie e rinunciare a un'at
tività continuativa: e tutto ciò per
chè, nella confusa situazione degli 
Enti lirici nazionali, troppe forze e 
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POTREMO FINALMENTE SFRUTTARE L'ENERGIA DEL SOLE? 

Fra qualche anno le mucche 
si nutriranno di alghe acquatiche 

La funzione della clorofilla - Un tronco d'albero è un condensato di sole 
KiTumrerà l'uomo alle bistecche? - Fermeremo i ghiacci con V'energia atomica 

Le piante contengono una spe
ciale sostanza, che è appunto 
quella che le fa verdi e si chiama 
clorofilla. La specialità di questa 
sostanza è nota e consiste nella 
proprietà di assorbire la parte lu
minosa dell'energia solare e di 
utilizzarla per la sintesi di pro
dotti organici nutritivi, principal
mente zucchero ed amido. 

Ma anche qui l'utilizzazione di 
siffatta reazione chimica è molto 
scarsa rispetto all'energia lumi-
noia a disposizione, anche consi-

I aerando di mantenere ottimali 
tutti gli altri fattori, come tem
peratura, umidità del suolo, con
cimazione. Nel complesso sappia
mo che si utilizza meno dello 0,5 
per cento dell'energia luminosa 
solare per questa operazione im
portarne di trasformare l'anidride 
carbonica dell'aria e l'acqua del 
suolo in zucchero, amido e altre 
sostanze. Vi sono, naturalmente, 
dei limiti teorici nel rendimento 
di questa reazione, ma alcuni 
odierni limiti pratici riguardanti 

« I L GRANDE SCHMIDT» è ano dei pia recenti telescopi solari 
entrati in funzione presso l'osservatorio astronomie© di Monte 
Palomar. Pesa trentasei tonnellate ed è intitolato al nome dell'ottico 

estone che lo ha ideato e costruito 

I„c mostre romane 
T'arcate al «5ecot«> ! 
n pittore Giulio Turcato ha aper

to al «Secolo» (Via Veneto 85) 
una mostra personale assai Impe
gnativa. 

Turcato. molto noto per le sue 
qualità di artista, è noto anche per 
"•a sua partecipazione viva alla lot
ta «volta dal nostri intellettuali pro
gressisti per la difesa della pace e 
della democrazia r.el nostro pae?e. 

Risponde la mostra a queste sue 
qualità? Penso che In buona par
te sì po«Msa rispondere aflermftMva-
mente. 

Quando Turcato. nel '47. si pre-
ventò a Milano nel « Fronte Nuovo 
delle Arti ». aveva allora abbando
nato un certo suo modo di dipin
gere che ondeggiava tra Cézanne. l 
cubisti e 1 € fauves » per fare Im
provvisamente, con la sua pittura. 
una ferma dichiarazione di stima 
per l'astrattismo. Turcato. a diffe
renza dei soliti « astratti ». Intenae-

~ va allora l'astrattismo (non Impor
ta qui se a torto o a ragione) come 
uno strumento per rinnovare la 
sua pittura, purificarla nel colore; 
e nel taglio, prepararla a nuovi! 
contenuti, eliminare ar.e radici. 
tn conclusione, l'accademismo del 
« Novecento ». i 

Nei febbraio del '40. In una mo
stra allestita al « Secolo » con Corpora! 
e Consagra, apparvero accenni espli
citi a contenuti nuovi: vi era un'im
magine delle « rovine di Varsavia ». 
vi era una « Rivolta ». e vi era un 
« Comizio ». rosseggiante di trian
goli (bandiere) disseminati in un 
affollamento gioioso. 

Oggi Turcato ol preaanta ancora 

una selva di variazioni astratto da 
un lato; dall'altro ci presenta pero 
un notevole arricchimento di quel 
contenuti e di quel temi: «Scari 
catorl *, « Scenderla » (Imboccatura 
di una miniera), un interno di mi
niera con carrelli, una « Rivolta ». 
un « Massacro ». u n i Occupazione 
delie terre ». » 

E* - possibile negare passione. Im
pegno. serietà In queste immagini 
di un mondo attuale che tutti d 
sentiamo drammaticamente addosso, 
lo si respinga o lo si accetti? ts ve
ro. sono Immagini ancora piene di 
un certo compiacimento ornamen
tale da un lato, con qualcosa di 
c&rtellonlstlco dall'altro, ma di fron
te al nuovi accenni e al nuovi te
mi e soprattutto all'Immutato e an
zi credente Impegno, penso che 
sia giusto aprire un nuovo e più 
ampio credito, a questo artista «e-
rio. nella cui opera c'è già. forse. 
qtia e là. un reale valore poetico. 

Httwrt cinesi 
I A mostra di pitture cinesi alle

stita dall'Ismeo (Istituto per 11 Me
dio e l'Estremo Oriente) In palar 
zo Brancaccio, presenta una serie 
di « Makemono » (rotoli orizzonta
li) e «Kakemono» (rotoli verticali),, 
dipinti in genere a inchiostri c o l o - i t o " « " " P " 0 di 
rati (ma in una gamma assai ri-1& n o n -contamli 
stretta) su carta finissima applicata' " 
poi su seta. Tali dipinti. Imprestati 
per lo più da musei e collezioni 
stranieri, risalgono al periodo che 
va dal principio della dinastia Mlng 
(circa fine del 1300) alla metà del 
1700 (epoca In cui era già In flora 
la dinastia Cn'lng), 

81 tratta di opere di un mestiere 
raffinato e squisito, in cui è diffì
cile dlscemere l'opera d'arte dal
l'opera di maniera, in queste ope
re la nota dominante è la contem-
platlvita. accresciuta, oltre che dal 
tocco evanescente della pennellata 
anche dall'uso costante dello e spa
zio continuo » (per esemplo, elimi
nazione dell'orizzonte dal quadro 
ponendolo verso l'alto all lnfìnlto): 
H lago; la cascata tra le rocce, con 
tornata da una folta foresta, men
tre qua e là appaiono villette si
gnorili; una catena di monti che 
emerge dalla nebbia; un pescatore 
In ozio che lascia calare pigramente 
un piede nell'acqua; una figurina 
che giacendo in un padiglione su 
palafitte si protende verso la bar
chetta che sopraggiunge, 

Uno del dipinti porta la scritta 
« il pennello imperiale dipinse gra
ziosamente questa dilettevole pittu
ra ». Queste parole rivelano perfet
tamente la natura di queste pittu
re e ci aiutano a comprendere il 
tipo di società che esse riflettono. 
Esse Infatti, eseguite per Io più per 
il raffinatissimo diletto dei grandi 
signori di una «ocletà tra feudale 
e schiavistica. In cui a pochi esseri 
privilegiati e divinizzati è assegna-

« contemplare » e 
contaminar»; con le cose 

che toccano al comuni mortali, ri
specchiano bene la « spiritualità » 
di questo mondo, la sua filosofìa di 
Inattività e di evasione. E' un mon
do che. naturalmente, è ormai de
finitivamente crollato. 

COUIADO MALTESE 

il modo e l'estensione della sua 
applicazione possono essere supe
rati. 

Intanto, là dove non si possano 
coltivare il grano, i legumi o te-
patate, ma si abbia a dirpo«zione 
una certa ' uantità di acqua, si 
possono creare dei bacini bene 
esposti al sole per farvi crescere 
delle alghe acquatiche con alto 
valore nutritivo e queste possono 
sert'z're egregiamente come man
gime per animali. Inter » nelte 
zone boscose, che rendono molto 
bene in legno, ma non in pianiti 
alivientari, si può utilizzare il 
legno stesso, che rappresenta 
energia solare immagazzinata, 
per usi assai più redditizi che non 
sia quello di bruciarlo nelle stufe. 

Mangeremo lieritì » 
/nf'/itì, bruciando i tronchi di 

albero, riiTOuiamo l'anidride caT-
bonicu cne è stata necessaria per 
costruire il leg-no della pianta: il 
calore che si sprigiona rappre
senta l'energia solare che vi era 
stata immagazHnata ed è ora ce
duta di nt(ouo dal legno in com
bustione; ma questo calore non è 
tutto utilizzato; gran parte si per
de lungo il camino. 

Allora noi possiamo meglio uri-
ii2rnre il legno delle -[iante, fa
cendolo funzionare da alimento 
per alcune specie di viventi mi
croscopici unicellulari (una specie 
di lieviti) che sono ricchi in so
stanze proteiche e che, raccolti in 
grandi masse dalle colture, pos
sono essere impiegati come sur
rogati della carne anche per la 
alimentazione umana, ammesso 
che si riesca a sradicare dagli 
uomini l'insana passione per il 
gusto della bistecca. • 

Del resto non è necessario ar
rivare fino alla sostituzione della 
rnrne: dai prodotti derivati dalla 
disintegrazione del legno e della 
cellulosa si può ottenere alcool 
e forse anche altri combuxtibili 
liqtiidi del tipo della benzina, 
sebbene con maggiore difficoltà. 
Queste non sono soltanto delle 
prospettive, ma anche in certa 
misura pratiche realizzazioni, e 
non soltanto sperimentali, le quali 
hanno avuto impulso durante 
l'ultima guerra. 

Ma IHxomo precorre con le rue 
prospettive tecniche il tempo pre
sente. Oggi si pensa alle posw'bf-
lifà di utilizzare più diretiamentv 
l'energia solare imitando la na
tura, cioè liberandoci dalla schia
vitù della pianta e della sua clo
rofilla. E* possibile trovare, 
preparare in laboratorio, tm 
fotocatalizzatore (così si chiama), 
cioè una sostanza che, come la 
clorofilla, riesca a trasferire la 
energia luminosa del sole (o lu
minosa e insieme calorica) in un 
composto chimico di alto rendi
mento per l'alimentazione «mona 
* animale o per la combustione? 

Vi sono degli scienziati che 
pensano che ciò sarà un giorno 
possibile e con procedimenti i 
quali non solo miglioreranno il 
rendimento della reazione foto
sintetica rispetto a quella cloro
filliana, ma potranno essere geo
graficamente ertesi a zone lar
ghissime. anche dove la colti
vazione delle piante è impossibi
le o di scarto rendimento. 

I/itiTasione del freddo 
Cosi, o per trasformazione di

retta del calore o della luce so
lare in moto o in energia elet
trica, o p*r una loro trasforma
zione in energia chimica, noi pos
siamo aspettarci molto dal sole 
e dal lavoro degli vernini. Pro
babilmente lo sfruttamento ampio 
della energia solare richiederà 
una concordia di lavoro qiinlc si 
realizzerà solo in una società che 
abbia abolito le barriere econo
miche e politiche di classe ed i 
conflitti internazionali. 

TI sole aspetta tranquillo che gli 
uomini risolvano questi loro pri
mordiali problemi, la soluzione 
dei quali è appunto già in pos
sesso di coloro che sanno che 
Vuomo non perirà sulla terra a 
brere «cadenza per la sovrapopo-
lazione o per l'esaurimento più 
o meno prossimo del carbone e 
del petrolio. Essi non credono a 
questa Apocalissi o Sabba cosmi
co. Essi si sentono molto piovani 
e sanno che la vera storia deve 
ancora cominciar*. 

Crescono intorno a noi, natu
ralmente, i pessimisti. Questi ci 
dicono che anche il sole può, non 
dico spegnersi da un momento 
all'altro, ma come allontanarsi 
dalle nostre regioni; ci dicono chv 
noi andiamo incontro a un nuovo 
periodo di glaciazione, cioè a un 
periodo in cui i ghiacci delle re
gioni polari si estenderanno sul
l'emisfero e invaderanno, come 
già è avvenuto varie volte nel
l'ultimo mezzo milione di anni, 
gran parte dell'emisfero. 

Allora una calotta di neve e di 
ghiaccio, spessa più di duemila 
metri, coprirà tutta la tèrra fino 
alle Alpi e sommergerà quasi tut
ta la civiltà umana. Allora i più 
resistenti potranno sopravvivere 
in case fatte di ghiaccio, come 
oggi gli esquimesi, o migrare in 
orde affamate verso il sud dove, 
nella migliore delle ipotesi, tutto 
sarebbe-da ricominciare da capo. 
i . Afa il lettore non si preoccupi 
e vada avanti per la sua strada: 
ci vorranno, se mai, molte mi
gliaia di anni per un simile ca
tastrofico avvenimento e nel frat
tempo è ormai a nostra disposi
zione l'energia atomica: non po
tranno con questa gli uomini fer
mare i ghiacci, rafforzare il sole, 
vivere Tionosfanfe tutto? 

MASSIMO AI.OISI 

Resti archeologici 
scoperti in U.R.S.S. 

MOSCA. 13. — Una relazione su 
gli scavi effettuati nell'antica for
tezza di Karmirblur, presso Erevan, 
è stata tenuta recentemente dal 
professor Boris Pietrovki. 

Secondo quanto il noto archeolo
go ha riferito, gli scavi di questo 
anno hanno portato alla scoperta 
nella parte centrale della reggia dì 
Urartù, di una fortezza costruita 
nell'8. secolo avanti Cristo. 

Otto larghi vasi, sepolti a metà 
nel pavimento di terra, sono venuti 
alla luce in un magazzino dall'area 
di circa 300 metri quadrati. In uno 
dei vasi sono state trovate 98 cio
tole, eccellentemente conservate, di 
bronzo, argento e stagno. 

troppi potenti agivano per escludere 
Firenze dalle provvidenze statali. A 
un certo momento, tra gli organi cit. 
tadini, la Soprintendenza, il Comu
ne, tutta la stampa locale, t lavora» 
tori interessati e tutta la città da 
una parte, e la Direzione Generale 
del Teatro si venn; quasi ai ferri 
corti: furono denunziate le manovre 
contro la vita e l'autonomia de) 
«Maggio fiorentino >, e solo di fron
te alla minaccia dello scandalo, a Ro
ma si decisero a garantire lo svolgi
mento della manifestazione. Lo stesso 
Comitato Diocesano dell'Anno Santo 
prese posizione in quel momento a 
fianco del Comune e contro le sfere 
governative e la battaglia fu vinta. 

La caratteristica principale degli 
spettacoli che si svolgeranno dal 7 
maggio al 21 giugno è la loro ecce
zionalità. Gli organizzatori, costretti 
a muoversi nei limiti di una sov
venzione molto ridotta, hanno fatto 
bene a puntare tutte le carte su que
sto che è l'aspetto tradizionale del 
« Maggio ». In più, almeno due o 
tre delle opere liriche prescelte sono 
tali da poter diventare, attraverso 
il « lancio > fiorentino, opere norma
li di repertorio per i grandi teatri, 
imponendosi nuovamente dopo un 
lungo oblio e preparando- dei can
tanti capaci di eseguirle continuati
vamente: come avvenne due anni fa 
con la Kovàncina di Mussorgski che 
tuttora trionfa alla Scala. 

Le tic opere a cui alludiamo sono 
{'Olimpia di Gaspare Spontini, il Don 
Carlos di Verdi e {'Ifigenia in Aulide 
di Gluck. L'Olimpia, con cui il 
7 maggio s'inaugurerà la manifesta
zione, fu composta nel 1819 per le 
scene parigine, rielaborata due anni 
dopo per quelle berlinesi e mai ese
guita in Italia: t quanti hanno sen
tito anni fa la Vestale ricordano qua
le rivelazione costituisce la musica 
del geniale compositore napoletano 
troppo ingiustamente dimenticato. La 
opera sarà diretta da Tullio Serafin; 
regista ne sarà Giulio Piccinato, sce
ne e costumi di P. Conti. 

Tullio Serafin dirigerà anche il 
Don Carlos nella versione originale 
in cinque atti: opera di rara esecu
zione, e<sa è veramente tale da col
locarsi tra le maggiori creazioni del 
genio verdiano. La regia sarà di Gui
do Salvini, le scene di Mario Sironi 
e i costumi di Veniero Colasanti. 

/Vei giardini dì Boboli 

L'Ifigenia in Anlide costituirà il 
tradizionale spettacolo in Boboli. Sa
rà la prima rappresentazione in Ita 
lia di questa opera di Gluck, e l'e
dizione si presenta particolarmente 
importante per la presenza dì un 
grande direttore d'orchestra, Issay 

iDobrowen, e per la regìa affidata a 
Herbert Graf, uno dei maggiori re
gisti d'opera del mondo: scene e co
stumi saranno di Giulio Coltellacci. 

Oltre a queste opere, verrà riesu
mata, in un'edizione coreografica (la 
regia sarà di Aurei Millos) l'Armida 
di G. B. Lulli, il fiorentino sovnn-
ren^enìe di musica alla corte del Re 
Sole. Composta nel 16S6, anche l'^lr-
mida non e mai stata eseguita in Ita
lia: anzi, da duecento anni Lulli è 
assente dai nostri teatri. Le scene 
saranno di Fabrizio Clerici, i costu
mi di S. Lepri: dirigerà Anton:no 
Votto. 

Seguiranno: uno spettacolo popola
re di sicuro successo. l'Elisir d'amore 
di Donizetti diretto da Guarnieri, con 
Beniamino Gigli e la Carosio; l'Elet
tra di Strauss in una eccezionale edi
zione, con grandi cantanti tedeschi, 
diretta da Dimitri Mitropoulos e 
messa in scena da Giaf con scene 
e costumi di Casorati; Mitropoulos 
dirigerà anche la Messa da requiem 
di Verdi. 

Un particolare interesse ha l'opera 
contemporanea. Per la prima volta, 
il « Maggio » presenterà un'opera di 

Le prime 
a Roma 

Luigi Dallapiccola, in prima esecu 
zione scenica: / / prigioniero, che sa 
rà diretta da Scherchen, regista 
B. Horowicz, scene di F.nzo Rossi. 
L'opera, in un atto, sarà unita al 
nuovo balletto del musicista sovie
tico Prokofieff, Cbottt (Il burlone), 
diretto da Gracis, coreografie di Mil
los, scene e costumi di Guttuso. 

Anche quest'anno, il « Maggio » 
ospiterà un celebre balletto: quello 
dell'* Opera • di Parigi, diretto da 
Serge Lifar, che eseguirà, in quattro 
serate, i pezzi più celebri del suo 
repertorio ed ha riservato a Firenze 
la prima assoluta di un balletto di 
Auric su testo di Cocteau ispirato 
al mito classico di Fedra. 

Canterà Marion Anderson 

Concerti di musica da camera (due 
grandi cantanti: Elisabeth Schwarz-
kopf e Marian Anderson) e di mu
sica sacra completano il programma 
musicale. 

Per quanto riguarda la prosa, pre
si accordi con la sezione italiana del
l'Istituto del Teatro dell'UNESCO 
(di cui appunto in quei giorni si 

TEATRO 

Uu albergo sul porto 
' In un albergo sul porto donde 
partono gli emigranti, trascinano 
l'esistenza uomini bacati e incatti
viti che non hanno neanche il co
raggio di odiarsi francamente. Fra 
di loro è nata e cresciuta una ra
gazza, Manetta, pura, timida e d e 
licata e che peraltro tutti aspetta
no faccia la fine della sorella; ra
gazza da marciapiede. Ella ha orro
re di questa specie di destino che 
grava su di lei e si aggrappa dispe
ratamente al suo tenero amore per 
Diego, un marinaio, tinico essere 
fano dJ questi ba&sifondi; ma quan-
dc questi parte ella diviene fatal
mente l'amante del già anziano a l 
bergatore Simone, meizo filosofo • 
mezzo vampiro. Al ìitorno del ma
rinaio, ormai innamorato della ra
gazza-e deciso a sposarla, Il dram
ma scoppia. In ima r^ena esaspera
ta il peccato viene scoperto e M a . 
rietta, incinta e seminuda, subisce 
gì' insulti di tutti, anche di Simona 
che capisce quanto la ragazza* 
amando ancora Diego, lo odi. Ter
rorizzata e disperata Marietta vuo
le fuggire. Simone non vuole l a 
sciarla andare, ma infine viene per
suaso dalla generosità di Diego, In
tenerito e disposto a sacrificarsi per 
la 1 aguzza,,e cosi tutta la cattiveriu 
degli uomini torna ad accumularsi 
sordamente nel grigiore dsi gior
ni che passano. 

In questo lavoro ci sono dei senti** 
menti, che arrivano fino alla esa-
.operazione, ci sono del personaggi 
(Marietta e Diego) che hanno Re
centi sinceri ed evidenza dramma-» 
tica: eppure manca qualcosa. Il 
fatto è che questi sentimenti e que-
rti personaggi risultano esterni ei 
lontani, vagano nel vuoto cercando 
un mondo che li leghi veramente-
alla terra, uno stato sociale: man
cano insomma di un contenuto n e 
cessario e reale per il quale valga 
veramente la pena disperarsi e sof
frire. Allora non ci farebbe p4Ù 
bisogno di ricorrere al pazzi,* agli 
storpi e alle Indovine per crearo 
l'ambiente. La Torrleri ha dato 
passione e dolore al personaggio 
di Marietta e bravi sono stati ancho 
il Carraro, il Farese, il Colli, la 
Brignone. La regia, che era della 
Torrieri, non è riuscita a supplirà 
ai vuoti e agli sbalzi del testo. Ap
plausi dello scarso pubblico. 

Vice 

RENATO GUTTUSO: costume per 
«Chout» (II burlone) balletto 
dì Prakofief che verrà messo in 
scena al Maggio Fiorentino per 
la regia di Gracis e con coreo

grafie dì Aurei Millosa 

terrà a Firenze il II Congresso), il 
« Maggio » ospiterà un festival in
ternazionale. Dal 25 maggio al 14 
giugno saranno ospiti della Pergola 
l'« Hébertot » di Parigi con opere di 
Claudel e Montherlant, ma anche 
l'« Old Vie » di Londra con la Do
dicesima notte di Shakespeare e i 
sei migliori complessi italiani: Rug
gero col pirandelliano Tutto per be
ne, Baseggio con le Baruffe chìoz-
zotte, Eduardo De Filippo con fi
lomena Marturano, la Pagnani-Cervi 
con una novità di Bompiani, e i due 
Piccoli Teatri, Milano col goldonia 
no Arlecchino servo di due padroni 
e Roma col medievale Mistero della 
Natività. 

Infine, dall'8 al 19 maggio si svol
gerà il VII Congresso internazionale 
di musica che tratterà uno dei temi 
più importanti nell'attuale momento: 
la musica nel film. E* assicurata la 
presenza, oltre che di numerosi mu
sicisti e critici di rutto il mondo, di 
celebri registi tra cui De Sica, René" 
Clair, Renoir, Pabst. 

BRUNO SCHACHERL. 

, SUGLI SCHERMI 

La roulette 
Proseguendo nel tentativo di di

ventare una enciclopedia popolar» 
illustrata della psicanalisi, il cine-» 
ma americano ci presenta « La rou
lette », di Michael Gordon. 

Il capitolo della psicanalisi di 
cui si occupa il film è quello dei 
« complessi di colpa •. Quando la 
protagonista (Barbara Stanwick) 
nacque, la madre mori. Per tutta. 
la vita la donna porterà 11 peso di 
una responsabilità che non hat 
l'aver ticciso la madre. Ti dubbio 
è lentamente e sottilmente insi
nuato da " una sorella maggiora» 
brutta e gelosa dei successi sen
timentali dell'altra-

A causa di questo complesso ls} 
donna, che potrebbe essere spoca 
e madre felice, si lascia avvinghia* 
re tenacemente dal demone del gio* 
co, dalla roulette, dai dadi, dal po-4 
ker e dalle corse dei cavalli. 

Abbandona il marito e scenda 
uno per uno tutti i gradini della' 
degenerazione. 

Quando è arrivata ad un punta 
oltre il quale non può andare, « 
l'unica soluzione sembra il sulci* 
dio, ecco il provvidenziale Inter»* 
vento del marito e di un medico» 
che fugano la terribile sorella • 
l'angoscioso complesso. Fine. 

L'interesse del film è assai l i* 
mitato. Non sarebbe de"gno di e s 
sere veduto se non fosse per Ist 
buona Interpretazione di Barbara 
Stanwick e per la spregiudicatez
za con cui vengono affrontati cer
ti temi e descritti certi ambienti 
di corruzione. 
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IL OAZZETT1KO CULTI RALE 

NOTIZIE DELLE LETTERE 
I piagnoni postumi 

Mentre scade il trentennio del
la m o n e di Federico Torri, l'oti-
tore dj * Tre croci » e di « Pode
re », e i letterati italiani fanno a 
gara nel comporre il loro pezzo 
commemorativo, in forma di me
moria o di consuntiro critico; e 
mentre ora si pubblicano (curati 
pregevolmente da Umbro Apollo
nio) gli inediti dj Italo Svevo, lo 
scrittore triestino autore di * Se
nilità » e della * Coscienza di 
Zeno ». r ien da pensare a quali 
segrete leggi è oggi affidata la 
popolarità in ItaUc. 

Svevo e Tozzi sono infatti, per 
così dire, due vittime dell'indif
ferenza dell'opinione pubblica 
borghese. L'uno è stato scoperto 
alla fine della sua vita, quando 
già pensava di abbandonare la 
letteratura; Tozzi, poi. non tr.ene 
rammentato altro che m occasio
ne degli anniversari da pochi let
terati. 1 qucli, com'è loro costu
me, attendono una data per ricor
darsi di entrambi, per ristabilire 
che furono scrittori di grande im
portanza e dimenticarsene li oior-
no appresso. Ogni tanto qualche 
settimanale o qualche rivista spe
cializzata — è il caso, stavolta, 
della * Fiera Letteraria » — dedi
ca loro un certo numero di pa
gine, che ccrranno riportate nel 
consuntiro biografico della volta 
suceeèsìva, « coti via. 

Donde deriva questa disatten
zione? Dalla paura probàbilmente. 
Come Verga, Svevo e Tozri af
frontavano infatti certi temi scot-

VERA PANOVA. dopo lo straor
dinario « a c c e s s o ottenuto dal 
romanzo « L'officina angli Urali », 
che ha meritato il Premio Stalin, 
ha scritto ira nuovo romanzo; 

« D kolko* "Chiare Sponde"» 

tanti per la borghesia italiana, te
mi che si preferisce da taluni 
ignordre. Se pure in forma a vol
te confusa, furono due narratori 
veritieri, in cerca della realtà, I 
quali nei loro scritti specchiavano 
la corruzione « la decadenza del 
mondo borghese. Quanto bastava 
per non voler accorgersi di loro 
mentre operavano e per celebrar
li come dei » classici » a dieci, 
centi o trent'anni dalla loro morte. 

Inediti di T»zà 

Il n. del 9 aprile della «Fiera 
letteraria » dedica due intere pa
gine a Federigo Tozzi. Tra i va
ri scritti di maggiore interesse ci 
sembra il racconto inedito « I l 
Cieco» e l'articolo di M. Verdo
ne « Inediti di Federigo Tozzi », 
in cui sono riportati anche altri 
brani inediti, tratti da taccuini. 
Il iett:manalc porta ar.che una 
« bibliografia g e n e r a l e . del lo 
scrittore, che continuerà nel pros
simo numero. 

L'< Emgem* Omeghim » 

Einaudi pubblica (nella - Pic
cola biblioteca scientifico-lettera
ria •) la traduzione italiana del
l'Eugenio Oneghin d i Puskin, do
vuta a Ettore Lo Gatto. Malgrado 
11 giudizio che 11 poeta Ivanov 
dà su questa traduzione, molti 
dubbi ci rimangono sul gusto e 
la felicità del verseggiare di Lo 
Gatto. Forse versi come questi: 
«Lungi dal dar su tutto all'ar

monia » — in tubimi* ebrietà, l a 
preferenza », non et sembrano 
davvero propri di una traduziona 
«definitiva»», «schiettamente ita
l iana», ecc. del grande « r o m a n 
zo In versi » russo. Tuttavia que
sta è l'unica traduzione utilizza
bile dal lettore medio, soprattut
to per il prezzo (L. 290). 

Fremi letterari 

Molti nuovi premi letterari ist 
vista, per la prossima stagione, 
oltre a quelli noti e tradizionali* 
Ricordiamo due premi dedicati ti 
due poeti italiani dell'ottocento. 
Uno a Giuseppe Giusti, di cui r i 
corre il centenario. Il Comitato 
delle onoranze ha bn <i lo infatti 
un concorso per saggi yvùTopera 
del Giusti. Primo premio, l ire 
300.000, secondo 150.000 e terzo 50 
mila lire. Il concorso scade il 31 
luglio 1950, e i saggi devono giun
gere In sei copie dattiloscritta 
presso il Provveditorato di P i 
stoia. 

Il secondo è dedicato a Giosuè 
Carducci- n Comune di Pietra-
santa indice un premio di poesia 
di 250.000 lire. L'assegnazione av
verrà il 28 luglio a Marina di 
Pietrasanta. 

LIBRI RICEVUTI 
Natale Polci; Piazze de Rome 

(Capriottl, Roma). 
Salvo Tornatel*/; Errori g-.ulfc 

ziari (IEIP. Roma), 

» < k . . 
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