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UN LIBRO DI: SIMONOV 

di AMEDEO UGOLINI 
In Europa e anche da noi, in 

Italia, - il (Ira in ma di Simonov, 
t La questione russa », cbhe lar
ghi couseiHi di pubblico; ma la 
critica, almeno quella più auto-
resole, gridò alto che non si trat
tava di opera d'arte, ma di un 
pretesto polemico, di una mecca
nica contrapposizione di ideologie. 

Conoscevamo di Siinonov ope
re di indiscutibile valore artisti
c o ; a una sua opera teatrale, 
« Gente russa >, eminenti critici 
avevano riconosciuto quuiilà ta
li < da contribuire all'ascosa del 
teatro >. IC le grida dei critici 
suscitarono in noi, che non ave
vamo potuto assistere alla rap
presentazione del dramma, una 
vivissima sorpresa. 

Oggi abbiamo sotto gli occhi 
« La questione russa >, in un agi
le e curato volumetto della e Uni
versale Economica >. A lettura fi
nita, ciò che ci sorprende, questa 
volta, è la superficialità e la fa
ciloneria della critica. 

Ricondotto ai suoi elementi 
umani, il dramma è quello di un 
uomo in conflitto con la sua co
scienza. Aderire all 'ambiente in 
cui vive significa per lui la vi*a 
facile, il rispetto dei suoi colle-
pili, la realizzazione dei suoi so
gni ; al contrario la coerenza con 
ee stesso, con le sue idee e i suoi 
pentimenti, significa la miseria, il 
disprezzo degli altri. 

Conflitto non nuovo nella sto
ria del teatro. Qualche volta la 
reazione all 'ambiente ha portato 
alla ribellione al le leggi uorali; 
qualche altra a un individuali
stico isolamento; qualche altra 
ancora, come nel nostro caso, ha 
ricongiunto l'eroe all ' immensa fol
la anonima, fisicamente invisibile 
sulla scena, ma presente nell'aria: 
nei sentimenti, nelle idee, negli 
impulsi creativi . 

Ma la critica, forse perchè con
vinta della corrispondenza con la 
realtà di quel cliché della vita 
americana che quotidianamente 
ci viene presentato nei c inemato
grafi di ogni categoria e negli 
scritti e nei difccorsi di uomi
ni politici che si richiamano al
l'America come alla terra felice 
della vera democrazia, vide nel
l'ambiente rappresentato da « La 
questione russa >, non una triste 
realtà della vita americana, ma 
una sua deformazione compiuta 
a scopo polemico. Se S imonov 
fosse stato americano anziché rus-
BO — un americano dalle larghe 
idee novatrici — la critica con 
ogni probabil ità avrebbe parlato 
di opera mordace e profonda. -

Il dramma di S imonov ci con
duce nel mondo degli affari, de
gli affari in grande, al l 'america
na, degli affari portentosi dinanzi 
ai quali ben poca cosa diventano 
gli affari degli affaristi europei. 
Macferson, l'uomo che controlla 
tanta ricchezza, e padrone di 
trentasette quotidiani. Egli « for
ma l'opinione >, la orienta, la di
rige secondo i suoi fini, che non 
sono poi sol tanto suoi, c o m e ci 
spiegherà Preston, un giornalista 
cinico, uno dei tanti giornalisti 
etnici agl i ordini di Macferson: 
« Per Macferson io non sono che 
un operaio al la catena. Ieri strin
gevo la vite di sinistra, oggi mi 
ordina di stringere la vite di de
stra. Si meravigl ierebbe se cer
cassi di discutere e se ne trove
rebbe nn altro; e questi farebbe 
quel lo che vuole il principale. A 
sua Tolta lui vuol spingere a l 
l'estremo perchè i suoi grandi 
padroni di Wall-Street vog l iono 
così. Se si mettesse a discutere 
con loro, piazzerebbero un altro 
al suo posto, c o m e fa lui con m e ». 

A Macferson non interessa quel
lo che pensano i suoi uomini. A n 
si, sotto questo aspetto, è tolle
rante. comprensivo . Non chiede a 
nessuno di mutare il proprio pen
siero. Gli basta c h e i suoi d ipen
denti scr ivano quel lo c h e vuole 
lui . Per lui, la coscienza è un 
affare privato e, c o m e tale, non 
deve essere messo in pubblico. La 
coscienza, per lui, è qualcosa c o 
m e un remoto sacrario dove g iac
ciono idee e sentimenti non frut
tiferi, ma tuttavia rispettabili . 

Sfa esistono in America, mal 
grado la grande stampa, correnti 
pacifiste, decise a opporsi con tut
te le forze agli armamenti inten
sivi , correnti c h e sanno e pro
c lamano c h e l 'anticomunismo è 
per i popoli una maledizione. E 
allora Macferson pensa di ricor-
ie,re a Smith, uno fra i suoi mi
gliori giornalisti . Smith è già sta
t o in Russia durante la guerra; 
egli , anzi , rientrato in America. 
h a scritto nn libro in cui esalta-
T B l'eroismo del popolo soviet ico 
e le conquiste del la Grande Ri
voluzione. Se Smith , dopo un al
tro suo v iaggio in Russia, scri
vesse nn libro in cu i fosse d imo
strato che l 'Unione Soviet ica si 
prepara a una guerra d'aggres
sione. le correnti pacifiste rice
verebbero un duriss imo co lpo . 
Infatti chi potrebbe dubitare di 
Smith, l'amico del popolo sovie
tico? 

Scrivere il l ibro c h e vuole Mac
ferson significa la ricchezza: tren
tamila dollari: rifintare di scri
verlo, significa la miseria. 

C'è una contrapposizione, sì 
m a al contrario di come ci vol
lero far credere i critici teatrali 
c h e g iudicarono e La questiono 
russa >, es»a è. fri, la coscienza 
Individuale e la dittatura del dol
laro che non conosce altra vo
lontà all'infuori della propria, 
c h e ignora ogni scrupolo, mossa 
sordidamente a operare nel senso 
dell' accumulazione capitalist ica. 
Murfy, un ' giornalista che si dà 
all'alcool per placare l'intorno 
tormento, dirà a Smith: < Chr 
vuoi farci. Noi s iamo COJIC una 

barba finta. Quando la strappi 
non sai che aspetto assumerà il 
viso >. Questo non poter mai es
sere se stessi senza ribellarsi al
l'ambiente in cui si vive è for
se motivo nuovo nella storia del 
teatro? 

Smith non è messo sulla scena 
a proclamare convincimenti po
litici. Non teorizza. Non si richia
ma ma' alle ideologie: si richia
ma alla inorale. < La questione 
russa ». egli dice, « da tempo ha 
cessato di essere una questione 
unicamente ru^sa. Oggi è diven
tata la pietra di paragone dell'o
nore e della probità degli uomini 
del mondo inteio >. 

Li abbiamo già incontrati. Smith 
e Macferson, sotto altri nomi e 
con altre sembianze, nelle opere 
della giovane letteratura ameri
cana. Smith è un figlio dell 'Ame
rica del popolo. Vuole essere li
bero e rimanere onesto. Macferson 
è l'uomo di Wall-Street. Per lui 
legge suprema è l'acclini illazione 
del capitale . 11 resto è affare pri
vato. E' sentimento ingenuo, let
teratura. 

AMEDEO UGOLINI 

VITTORIO GASSMANN, il noto attore teatrale, leggerà questa "era 
ulle ore 21 precise, nella sede del Cìrcolo Romano del Teatro, in 
via Santo Stefano del -Cacce 1C, la commedia vincitrice del Premio 
«GRAMSCI 1919»: ESPOSIZIONE UNIVERSALE. E* questa la 
seconda manifestazione del Circolo Romano del Teatro, che ha 
dato oltre alle conferenze di Arnaldo Fratelli, Orazio Costa e Nicola 
Ciarlctta, la lettura della FOLLE UE CHAILLOT di Jean Giraudoux. 
Nelle prossime manifestazioni saranno lette l'ultima opera, inedita 
in Italia, di Massimo Gorki, DOSTIGAEV E ALTRI, un'opera 
teatrale del romanziere americano Henry James e MADRE 
CORAGGIO di IJertolt Brecht. Tutte queste opere saranno pub

blicate nelle « Edizioni del Circolo Romano del Teatro » 

UNO SPETTACOLO D'ARTE ALLA PERGOLA 

Il "Carosello napoletano,, 
si è fermato a Firenze 

Folclore partenopeo in un caleidoscopio di danze - Un'ottima 
esecuzione sotto l'attenta direzione del regista Ettore Giannini 

Le prime 
s Rosna 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
FIRENZE, aprile. 

Dopo quasi tre mesi di prove, con 
15 giorni di ritardo sulla data pre
vista, ha avuto luogo alla Pergola 
la prima del « Carosello napoleta
no > realizzato da Ettore Giannini 
e prodotto da Remigio Paone. 

Si tratta, indubbiamente, del più 
grosso spettacolo creato in Italia: 
tutte le risorse della tecnica moderna 
in tutti i campi del teatro, dalla pro
sa al balletto, dalla musica alla poe
sia, dal canto alla coreografia di 
massa, sono state dominate con pro
fonda, spesso geniale, consapevolez
za da un regista coraggioso, che non 
ha esitato a « rompere tutti gli sche
mi tradizionali, tutti gli scomparti
menti stagno stabilitisi tra vari « ge
neri » teatrali per riuscire ad espri
mere una sua visione organica della 
vita napoletana. 

Impresa audacissima, che non po
teva essere tentata, le non mi 

piano del grande .spettacolo mo
derno. Giannini l'ha covata per an
ni, nelle sue varie esperienze di re
gista teatrale e cinematografico, ed 
ora l'ha affrontata senza risparmio 
di mezzi e di fantasia, chiamando in 
suo aiuto le musiche più celebri de
gli ultimi due secoli rielaborate con 
grande maestria dal maestro Raffae
le Gervasio, 40 stupende scene di 
Gianni Ratto, 500 costumi di effi
cace fantasia coloristica disegnati da 
Maria De Matteis e la coreografia 
estrosa di Ugo dell'Ara. Ne è nato 
uno spettacolo destinato al successo 
di fronte al pubblico dei grandi tea
tri di tutto il mondo ai quali sarà 
Presentato, dopo due brevi soste a 

'orino e a Milano. 
Anzi, direi che esso è stato con

cepito come prodotto di esportazio
ne per rivaleggiare sulle scene inter
nazionali con le più famose creazio
ni della nostra epoca e portare al
l'estero (ed estero in questi tempi 
si può ben chiamare anche il pub-
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I RETROSCENA DEL DELITTO DI KANSAS CITY 

Frank Costello, re del sottosuolo 
possiede una llolla di motoscafi blindali 

Una carriera brillante: da rapinatore a contrabbandiere - Un vestito blu e una cravatta 
a fiori - La faccenda dei biliardini - 1 magistrati americani sono legati alla sua "gang,, 
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FRANK COSTELLO (a destra) è Ì n rapporti di « affari > eco una 
ventina di giudici e deputati ohe Io proteggono nelle sue ìmpre6e 

so, occhi * capelli neri. I tuoi de
nari torio al MÌCUTO a 79, Wall 
Street Corp. Veste correttamente, 
quasi tempre in blu, camicia bian 
ca, cravatta a fiori. Usa curare 
moltissimo le mani, abita al n. 215 
Centra l Park West. New York, 
in un appartamento di sei stanze, 
paga 300 dollari al mese di pl
afone. La tua casa è comoda e 
templice. Il « tveek end », cioè la 
vacanza di fine settimana, la pas-

IV. 
La mat t ina del 6 aprile 1950, alle 

ore una, i gangsters Gargotta • 
Binaggio erano morti e nel pome
riggio del medesimo giorno i quo
tidiani erano già pieni di dichia
razioni di uomini politici, senzio-
rì, deputati, che si affrettavano a 
dire che loro non avevano nessu
na connessione né col fatto, né 
con le persona di Kansas City. 
Di questi uomini ci sarebbe stato 
da fare una lista molto lunga e, 
per essere al completo, ci si ag
giunse la dichiarazione del Pre
sidente Truman. Nel medesimo 
giorno i massimi esponenti del 
Congresso americano cominciaro
no a chiedere una inchiesta, con
dotta da senatori e deputati, per 
mettere in luce i casi di relazione 
fra delinquenti e uomini politici 
ricoprenti cariche di stato. 

Il deputato Kingsland Macy di 
NeiD York terminò la sua dichia
razione con queste parole: « Quan
do una gang omicida ha t suoi 
associati ' nella Casa Bianca è 
/•ertamente tempo per l'azione*. 
Oggi si annuncia che la commis
sione è pronta ed è composta di 
c inque membri, tutti del partito 
di Truman, 

Per sapere quali sono gli uomi
ni politici alle dipendenze della 
malavita non ci sarebbe veramen
te bisogno ài una commissione 
parlamentare, tanto più che, data 
la situazione, quella nominata 
sembra la meno indicata a svol
gere un'inchiesta del genere. Ma 
poiché i cinque parlamentari si 
stanno dando da fare, ognuno si 
domanda: chi andranno a interro-
gare adesso? Con chi se la piglìe-
ranno? Succederà loro forse quel
lo che capitò al giudice di New 
York nel 1943 durante il processo 
Aurelio, mentre interrogava Frank 
Costello? 

•r 

Un tipo raffinato 
Questo e molto probabile per

chè Costello è certo l'uomo più 
implicato nella faccenda, e conta 
le più importanti amicizie non 
solo a Washington ma in tutti gli 
Stati Uniti. 

Gli uomini politici di Washing
ton, parlando di Costello lo defi
niscono • il p r imo ministro del 
mondo sotterraneo ». Fiorello La 
Guardia diceva di lui: « E' il p i a 
erande delinquente del mondo », 
il Governatore Dewey afferma: 
« E' un gangsters » e W. Peierson, 
direttore della Commissione Cri
minale di Chicago lo battezza « Il 
Re del sottosuolo di lutti gli Stati 
Umti ». 

Castello e un uomo forte, di 
media statura, con un nato aro»-1pugnati per divaricar* fortemente 

sa in un villino di 12 camere a 
Sonda Point. L. I. che lui comprò 
il 13 giugno 1944 per 31.000 dol
lari, e che è intestato alla moglie. 

Attualmente il Procuratore Ge
nerale degli Stati Uniti ha no
minato due dei suoi speciali as
sistenti, M. H. Goldshein e Vin
cent P. Russo, incaricandoli di 
tnut'Stiaare permanentemente «t'I
te att ività di Costello. L'inve
stigazione ha costretto spesso 
Goldshein e Russo ad allontanar
ti da Washington per battere va
ne piste a Los Angeles, Kansas 
City, Chicago, ecc. Essi hanno con 
tè agenti specializzati per le tas
se, per i narcotici, per la t ra t ta 
delle bianche, ecc., ma tutti que
sti investigatori segreti sono na
turalmente conosciuti e in buoni 
rapporti con Costello. 

Costello nacque il 26 gennaio 
1891. Entrò negli Stati Uniti al
l'età di 4 anni, a 17 fu arrestato 
per aggressione, ma assolto. Quat
tro anni dopo fu nuovamente ar
restato per un'altra aggressione e 
nuovamente assolto. Solo nel 1915 
fece dieci mesi per porto abusivo 
d'armi, dopo di che non ebbe piti 
disturbi dalla polizia. 

Col proibizionismo, insieme aa 
Al Capone, divenne vno dei p iù 
forti contrabbandieri d'alcool. 1 
•net associati erano allora: Al 
Scarface, « Big BUI », Dwyer, Lu-
cky Luciano per la tratta delle 
bianche, Joe Adoni» e Louis Bu-
chalter « Leplce », capo del sinda
cato degli omicidi. 

Una notte un battello armato 
di Costello sostenne un combat t i 
mento con t guarda-cosie «., dopo 
quell'incidente, la gang trcsferl il 
quartier generale nelle isole di 
St. Pierre e Miquelon. Cotteìlo 
acquistò dodici motoscafi blindati, 
li armò di mitragliatrici e conti
nuò il contrabbando tu più vasta 
scala. Gli uffici della gang erano 

allora a New York, Lewintun 
Avenue. 

Con questa organizzazione gli 
affari andavano bene. Costello pa
gava i guarda-cotte e lo stesso 
capitano dei guarda-cotte dirigeva 
i movimenti del suo naviglio. 

Passato il periodo del p ro ib i 
zionismo, Costello, oltre alle altre 
tue attività, divenne proprietario 
dei biliardini automatici. Li im
pose col ricatto a tutte le farma
cie, bar, caffè, stazioni, ristoran
ti, ecc. Fiorello La Guardia proibì 
l'uso dei biliardini, perchè consi
derato gioco d'azzardo, ma il se
natore Huey Long della Louisia
na, essendo stato vittima di un 
ricatto da parte di altra gang, ri
corse a Costello chiedendogli pro
tezione. Costello mise il senatore 
americano sotto la sua protezione, 
salvandolo dallo scandalo e il se
natore Long lo invitò a piazzare i 
biliardini in tutta la Louisiana. 
Ben presto gli Stati Uniti furono 
invasi da milioni di queste mac
chiti da gioco. 

Dm milioni di dollari 
Nel 1936-'37, i profitti personali 

di Costello raggiunsero i due mi
lioni e cinquecentomila dollari. 

Frank Costello, per la sua po
rzione di capo di tutte le gangs 
degli Stati Uniti, è al corrente di 
ogni movimento politico. Il pe
riodo elettorale per lui è rappre
sentato da un'infinità di colloqui 
con persone che si vengono diret
tamente a raccomandare a lui dai 
più lontani Stati della Nazione. 

Costello non manda via mai nes
suno a mani vuote. Perfino per 
gli avversari dei suoi stessi can
didati, che vengono a chiedergli 
protezione, trova sempre una ma
niera d'accordo e, quando non può 
fare altro, allora consegna loro un 
pacchetto da 10 o 15 mila dollari. 

Però sotto la sua scrivanìa c'è un 
dittafono che registra ogni con
versazione, e il dittafono è appli
cato anche al telefono. Ma non è 
tutto: recentemente Costello mite 
sotto controllo, a mezzo di una 
complicata installazione di ditta
foni, tutti i telefoni del palazzo 
municipale di New York, e la se
ra i suoi impiegati gli andavano 
a far sentire che cosa s'eran detto 
le dattilografe con i loro amanti 
e il sindaco con gli appaltatori 
della città. 

Nel 1943, il giudice Thomas A. 
Aurelio doveva concorrere a giu
dice della Corte Suprema di New 
York. Frank Costello lo proteg 
geva e versò in favore del tuo 
candidato 25 mila dollari. Gli av
vertali. di Aurelio sorpresero una 
telefonata fra i due. Aurelio di
ceva a Costello: « Vi serberò im
peritura riconoscenza ». Gli avver
sari tentarono una causa per an
nullare la candidatura di Aurelio, 
perchè sostenuto dalla malavita. 
Durante il processo fu chiamato 
a deporre Frank Costello, che con
fermò ogni cosa, ma aggiunse di 
aver nominato molte altre perso
ne a cariche politiche. I giudici 
si ritirarono in camera di consì
glio con Costello per sapere chi 
fossero questi altri proietti. Co
stello spiattellò loro in faccia la 
verità, accusandoli con prove di 
ettere immischiati nella faccenda. 
La candidatura di Aurelio fu im
mediatamente confermata 

Se la commissione d'inchiesta 
andrà a parlare con Costello per 
avere informazioni, certamente si 
troverà nell'imbarazzo come ac
cadde ai giudici di Aurelio. Ma 
se tutta ta verità sarà detta, e 
pe r intiero, allora gli uomini sa
pranno con spavento m quali ma'-
ni è la bomba atomica e di cos'è 
fatta la « civiltà » mode in USA. 

EZIO TADDEI 

blico delle nostre « prime > di e,ala, 
come quello, smagliante di toilettes 
e di gioielli, che gremiva la Pergo
la) una immagine della vita napole
tana che, partendo da tutto quello 
che vi può essere di approssimativo 
ma insieme di patetico e di imme
diato nel folclore, rimasse a chiu
dersi in una forma di rigorosa clas
sicità, pur senza perdere niente del
la fantasiosa e ricca muhiformità 
originale. 

Dalla vita allo stile, insomma: ed 
era inevitabile che qui si arrestasse 
il coraggioso sforzo. Il pubblico, o 
meglio quel pubblico, non può es
sere chiamato a compiere l'altro pas
so: dal'o stile alla lìta. Ci una Na
poli filtrata in uno spettacolo calei
doscopico e adibito alle platee inter
nazionali e non una Napoli conse
gnata, nella drammaticità dei suoi 
contrasti, delle sue contraddizioni. 
delle lotte del suo popolo, a un al
tro popolo. 

Con questo però non vogliamo 
dire che il copione preparato da 
Giannini non contenga anche una 
serie di spunti umani e socialmen
te positivi, di analisi non volgare 
della vita partenopea. 

Cosi il motivo conduttore della 
prima parte con l'alternarsi della do
minazione e delle prodigiose virtù di 
elaborazione e di fusione delle più 
diverse esperienze, caratteristica del 
popolo napoletano, capace della ri
bellione di Masaniello come del fa
talismo di Pulcinella; così l'utilizza
zione del materiale elaborato dal 
teatro verista dei primi del secolo 
per denunciare le contraddi/icni del
l'anima popolare di Napoli, le su
perstizioni, la miseria, le secolari sof
ferenze (e indubbiamente la scena 
migliore di tutto lo spettacolo è la 
lunga sequenza del vicolo, col gioco 
del lotto, l'invaiato, i venditori am
bulanti, la serva e i barbieri, le ra
gazze e i « guappi », guidati con ma
no felice in una mirabile coreografia 
di massa). 

Ma se lo spettacolo giunge « que
sta soluzione di bellissima coralità 
mercè una serie dj geniali soluzioni 
registiche, esso non riesce ad ottenere 
la piena partecipazione del pubblico. 
Non resta aperto insomma uno spi
raglio che permetta a ciascuno di en
trare in quelle contraddizioni e di 
scegliere la sua parte. 

Qui c'è Napoli, ma non Napoli 
questa e quella. C'è una forza indi
stinta nel gioco serrato dei contrasti 
popolari, ma non la forza consapevole 
degli operai, degli studenti e delle 
donne napoletane in lotta per una 
società nuova, contro la guerra, con
tro gli invasori. 

BRUNO SCHACIIERL 

MUSICA 

I quartetti 
di Beethoven 

Il Quartetto Schneiderhan ci of
fre in questi giorni, nella Sala 
Accademica di Via dei Greci, l'au- , 
dizione completa di tutti i Quar
tetti scritti da Beethoven. Un'oc
casione quindi per conoscere tutte 
le opere di un genere nel quale il • 
grande musicista di Bonn ha la
sciato orme profonde e inconfon
dibili. 

Martedì, tra i tre lavori eseguiti 
corrispondenti ciascuno ai tre 

periodi nei quali s>i suole suddivi
dere la produzione beethoveniana 

il quartetto m fa minore del-
l'op. 95 è stato quello meglio in
terpretato, .sia per l'aderenza al 
suo spirito drammatico che per la 
cura delle sonorità e dell'equili
brio generale. Di quello in si be
molle op. 130 abbiamo paiticolar-
mente gustata la dolce intimità 
espressiva con la quale è stata re^a 
la Cavatina, 

Ieri sono stati eseguiti due del 
primi quartetti scritti da Beethoven 

l'op. 18 — e uno degli ultimi — 
Top. 127 — uno di quelli cioè scrit
ti da lui ver>o la fine della sua 
vita. Dei primi il Quartetto Schnei
derhan ci ha dato un'esecuzione 
chiara e serena, rispondente per
fettamente alla mirabile logica del
la loro continuità discorsiva. Bene 
nell'ultimo l'Adaoio, non altrettanto 
forse lo Schermo ed il Finale. 

Il ciclo dedicato all'audizione in
tegrale dei quartetti di Beethoven 
terminerà sabato della prossima 
settimana: restano pertanto da 
ascoltare ancora quattro concerti. 
Pubblico abbastanza numeroso ed 
applausi cordiali. 

Guglielmo Teli 
L'edizione del Guglielmo Teli di 

Rossini attualmente visibile al Tea
tro dell'Opera non è molto consi
gliabile: quella udibile poi... Non è 
che tutti i cantanti vadano male, 
ci sono come ben si sa le eccezioni 
come la classe di Gabriella Gatti. 
il fiato e lo stile di Paolo Silveri, 
protagonista veramente buono, o le 
note acute di Filippeschi; ma c e 
pure tutto il resto, un tenore ad 
esempio come Jnia, con buone pos
sibilità vocali, ma poco maturo, e 
tante alti e cose non certamente 
adatte ad un'opera così impegnati
va come il Guglielmo Teli. Ma la 
Sopraintendenza dell'Opera, sprez
zante delle difficoltà della partitu
ra, non ci ha pensato molto su. 
Perciò ne ha affidato l'esecuzione a 
Oliviero De Fabritiis che non ha 
esitato a gravare la mano su di 
essa, cominciando dalla celebre 
Sinfonia beninteso. 

Sulla scena i soliti movimenti 
impacciati delle masse malamente 
guidate; in compenso però le onde 
quasi vere, non escluse pure al
cune spruzzatine delle più Irre
quiete. Molti prestanti giovani con 
capelli impomatati alla « ghigo » 
non hanno mancato di dare una 
nota di precisione storica ai costu
mi abbastanza fedeli di per se 
stessi » -' • 

Pubblico vario, cosmopolita qua
si; formato esclusivamente dal co
siddetto bel mondo romano, da 
sprovveduti pellegrini e, per finire, 
da ufficiali americani in divisa. 
Tutti entusiasti. 

m. B. 

CON LA SUA COMPAONIA TEATRALE 

Edwige Feuillère 
a l l a B i e n n a l e d i V e n e z i a 

VENEZIA, 14- — La Biennale di 
Venezia riporterà nel 1950 il 6uo 
Festival internazionale del teatro 
all'epoca dell'anno nella quale so
leva tenerlo tradizionalmente pri
ma dell'ultima guerra, e cioè al 
mese di luglio. 

Fra I complessi stranieri, 11 tea
tro francese sarà rappresentato 
dalla signora Edwige Feuillère che 
metterà in ecena al teatro La Fe
nice, con la compagnia del « Théa-
tre Sarah Bernhardt > di Parigi, 
« La signora delle Camelie » nella 
applauditissima edizione già rap
presentata a Parigi. 

CRONACA DI UN DRAMMATICO INTERVENTO CHIRURGICO 

Sto visto ricucire un cuore pugnalato 
Una ferita tra le costole - I ferri entra.io in azione - La prima operazione eseguita nel 1896 

NOSTKO SERVIZIO fARTICOLARE 
MILANO, aprde 

Quando, in punta di piedi, vengo 
fatto entrare nella sala operatoria. 
calda • rilucente, dalle pareti di 
smalto, lo scintillio dei ferri alla 
luce della grande lampada, il re
spiro rantolante del ferito «otto la 
maschera per l'anestesia riempie 
l'aria che aa di etere. Poi ai fa un 
ansimar* più quieto • più rego
lare. 

Il paziente è gfA «preparato». 
Disteso sul lettino operatorio, ri
coperto di lenzuola bianche, rima
ne scoperto solo un settore qua
drangolare della sua superfìcie cor
porea, sul torace, e li nel mezzo 
del • campo operatorio > è visibile 
una ferita dai margini netti, pene
trante fra una costa e l'altra, al
l'altezza del cuore, di fianco allo 
sterno. 

La storia di quest'uomo mi è 
sconosciuta, come la sua fisionomia 
e la sua età. Conosco solo l'atto 
finale della tragedia che l'ha con
dotto in questa sala, pochi minuti 
fa, pugnalato al cuore. 

Ora il .tecnico dell'anestesia toc
ca con le dita le cornee degli oc
chi sbarrati e spenti. Le palpebre 
non si e chiudono: il riflesso cor
neale è quindi scomparso. E' il se
gnale d'inizio dell'intervento. 

La mano sicura dell'operatore. 
tranquilla e rapida nello stesso 
tempo, allarga col bisturi da un 
Iato e dall'altro, lungo lo spazio 
intercostale, la ferita inferta dal 
pugnale, e Si addentra negli strati 
muscolari. 

Poi altri • ferri • vengono im-

le due coste. Ma lo spazio non ri
sulta sufficiente prer permettere un 
adito all'operatore. Si ricorre al
lora alla reseca zi on e delle coste 
stesse che delimitano la ferita. Ora 
appare visibile il pericardio, scos
so dai battiti cardiaci. Un'incisio
ne precisa Io apre e mette a nudo 
il cuore. 

Si entra nella fase drammatica 
dell'intervento. La mano sinistra 
del chirurgo, rivestito il guanto di 
gomma con un altro guanto bian
co di filo perchè il viscere non sci
voli via, entra nella spaccatura, af
ferra il cuore e lo esteriorizza. Il 
cuore ferito e sanguinante pulsa 
nel palmo della mano, mentre l'in-
oice e l'anulare comprimono sui 
punti di sbocco delle vene cave per 
anemizzare il viscere e ridurre la 
perdita di sangue. 

In questo momento la mano de
stra dell'operatore entra in azio
ne. Con punti profondi di seta sot
tile, dati con aghi rotondi, la fe
rita viene rapidamente suturata, e 
subito il cuore è riaccompagnato 
delicatamente nel suo sito. La su
tura del pericardio lo toghe defi
nitivamente alla vista, e i punti 
dati alla ferita sulla parete tora
cica dicono che l'intervento è or
mai concluso. 

E sono passati appena pochi 
minuti dal suo inizio. 

Più tardi l'operatore mi "dirà 
asciugandosi la fronte: • Non ho 
compiuto nulla di eccezionale, nul
la di nuovo. E' un intervento che 
compi per primo il chirurgo Rhen. 
3ià nel 1896 Tutto sta a giungere 
in tempo -

Non è detto, infatti, eh* l'esito 

fatale di ogni ferita del cuore sia 
la morte, si tratti di ferita da ta
glio o d'arma da fuoco. Le stati
stiche dicono, anzi, che solo nel 
30 per cento dei casi di ferite del 
cuore si ha la morte istantanea, o 
per immediato dissanguamento o 
per arresto del cuore in seguito ad 
azione riflessa. 

Di qui la necessita dell'interven
to chirurgico immediato in t u f i 
quei casi — e son tanti — in cui 
fortunatamente non si è avuta la 
morte improvvisa. 

Ma oggi la chirurgia del cuore 
non si limita più al solo capitolo 
della sutura delle ferite, n cuore, 
ritenuto fino a pochi anni fa. in 
tutti gli altri casi, al di fuori di 
ogni possibilità del chirurgo per i 
gravissimi pericoli che vi compor
ta qualsiasi intervento, è diventa
to ormai oggetto di brillanti ope
razioni eseguite con successo. 

Si sa di cure chirurgiche del
la pericardite purulenta acuta 
(complicazione non infrequente 
della polmonite), eseguite in Ame
rica e nel l 'Unune Sovietica, quan
do l'azione terapeutica degli an
tibiotici si dimostri inefficace. LA 
tecnica consiste essenzialmente nel-
l'aprire il torace, nell'esporre il 
sacco pericardico, nel drenare e ir
rigare la cavità. 

E si sa infine di un eccezionale 
intervento del dott. Robert Gross 
di Boston, che è riuscito a sutu
rare per la prima volta il • fora
me di Botallo ». 

Nel feto — avvenendo l'ossige-
na/ionc del sangue fetale nei pol
moni materni — i polmoni sono 
esclusi dalla circolazione • il san

gue fetale anziché essere portato 
ai polmoni dall'arteria polmonare. 
viene avviato alla aorta attraverso 
un piccolo foro, detto appunto « fo
rame di Botallo •. Al momento del
la nascita il foro dovrebbe chiuder
si. Quando ciò non avviene, il bim
bo va incontro a gravi disturbi 
(predisposizione per malattie respi
ratone, endocardite lenta) perche 
parte del sangue che dovrebbe an

dare ai polmoni ad ossigenarsi, 
continua a defluire nell'aorta. 

L'intervento di Gross che pene
trando nel profondo del cuore ha 
reso possibile con la sutura del fo
ro l'unica lo5:ca terapia di que
sta grave malformazione, apre la 
strada ai più insperati interventi 
nel campo della chirurgia car
diaca. 

GINO LUBICH 

QUESTO FOTOGRAMMA dì ' nn impressionante documentario 
scientifico sovietico mostra una test» di nn cane sezionata e rial
lacciata, mediante vene artificiali, ad uno speciale cuore meccanico. 
Dopo che il sanane fu fntto circolare, la tr=tti del cane, morto 
da alcnne ore. si animò improvvisamente 11 cane aprì ali occhi 
e leccò con irusto nn quadratino di succherò. <%lla chinirgia, chr 
è Sjinnta ad operare direttamente sul cnore. ai avgiiinte cn«>i un 

capitolo di straordinaria importanza per la \ Ì U dell'umanità -

TEArRO 

La rnbfoia nel cnore 
Sin quasi alla fine di questo 

dramma del giovane autore belga 
Vandenberghe, si poteva sospettare 
che la solida struttura teatrale di 
quest'opera si sciogliesse in un abu
sato giuoco psicanalitico. Ma ben 
altre intenzioni, tanto da richiede
re un vero colpo di scena finale, 
recava in sé questo lavoro che ha 
portato, una volta tanto, sulle no
stre scene, personaggi contempora
nei d'una certa concretezza, una 
storia con un senso umano e com
prensibile, immediata e diretta, 
senza allusioni e sottintesi. Vanden-
berghe aveva una storia da rac
contare e l'ha voluta dire tutta dal 
principio alla fine con un corag
gio insolito, pari alla maestria del
le sue capacità di uomo di teatro. 

Vandenberghe ha cercato, nel ca
so dell'adolescente Alain, di pe
netrare un carattere e tentare dei 
sentimenti nuovi; e c'è riuscito fino 
al limite non troppo ampio che po
ne un caso anormale, del genere 
di quello del suo protafcr.ista. 
Alain ha un acre rancore, una rab
bia nel cuore: eppure egli crede 
con tutta la sua giovinezza ne l 
l'amore e vive protetto dall'affetto 
dello zio. dopo che in un bombar
damento ha perso i propri genitori. 
Contro chi si vuol vendicare, d i 
struggendo nel cuore della sua 
giovane zia Marta il culto morboso 
e geloso ch'ella si è costruito per il 
figlio morto ormai da due anni? 
Ma non è questo il solo obiettivo 
mostruoso della sua inspiesabile 
vendetta. 

A poco a poco Alain, con un 
piano calcolato, si sostituisce nel 
cuore della zia al proprio cugino, 
fino a riaprire in lei sentimenti 
di tutt'altra natura, dimenticati da 
tempo. E riesce a turbarla, a riac
cenderne i sensi assopiti: sarà lo 
zio con un tempestivo intervento 
a trarre fuori la moglie Marta dal 
suo pericoloso turbamento. E" al
lora che Alain deve confessare allo 
zio: non era quel l a una vendetta 
mostruosa, un'assurda malvagità. 
Si trattava di un desiderio assai 
più forte: essere desiderato da una 
donna, essere desiderato come un 
uomo, perchè nel bombardamento 
m cui il giovane di vent'anni restò 
orfano, fu colpito anche e soprat
tutto da una orrenda e segreta mu
tilazione. Lo zio non ignorava la 
sciagura del nipote, ma aveva v o 
luto provocarne la confessione per 
prepararlo a ripeterla alla zia: 
l'unico modo di risanare la situa
zione. E" un sacrificio enorme, un 
passo atroce, ma da là può nascere 
il solo affetto femminile, quello 
materno, capace di consolare la 
sete d'amore del giovane 

L'interpretazione di Vivi Gioì, 
(Marta) di Carlo Nmchi fio zio) 
è stata di primo piano, e quella 
di Aroldo Tieri, M.CHS p a r , e di 
Alain, col suo chiuso tormento, na
scosto da una giovanile baldanza, 
e nella bruciante scena della con
fessione), una delle più notevoli 
di questa stagione teatrale romana. 

Precisa e appasionata la regìa di 
Sharoff, che sì è giovato della sce
na di Co l lan t i . 

Moltissimi applausi, anche a sce
na aperta; da stasera 1* repliche. 

m. a. 


