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UN RACCONTO BULGARO 
— • • _ ! 

La partigiana Iella 
di MARIA BELCEVA 

Raggiunse fa tifosamente la ci
ma (Iella montagna e si afflosciò 
vif ino ad iin'enurme roteiti grigia. 
Dalla ronfia e dulia mano colava 
un filo di sangue. Tutto intorno 
le si fece *.eiiro, forse per il san
gue perduto. Velia snpe \a elle |>i-
fi(igna\a spicciarsi a fasciare le 
ferite per arrestare l'emorragia. 
Gettò uno sguardo disperato at
torno: il sacco? i; tutto le tornò 
in mente. 

Quelli stavano nelle buche e 
tiravano. I fucili, le mitragliatri
ci, le rivoltelle sputavano senza 
tregua. Allora Velia si era but
tata a terra fingendosi morta. La 
sparatoria era cessata e lei aveva 
abbandonato il sacco e aveva rag
giunto la montagna attraverso i 
burroni dell'Arap Cial. 

Le ferite... Velia aprì il mantel
lo e strappò due lunghi nastri 
della camicetta. Quando ebbe fa
lc iato strettamente le ferite, tut
to ritornò chiaro. Ora poteva ren
dersi conto della situazione. Kra 
.sola, completamente sola, sola sul
la montagna. Dove potevano es
fiere i suoi compagni , dov'era sua 
sorella Oliera 9 

— Oliera, Ohera, cara piccola 
Oliera... — e involontariamente lo 
sguardo corse alla vallata, verso 
i villaggi. 

— Mamma, hai sentita la spa
ratoria, mamma? Sai che cosa mi 
è capitato oggi? O forse ti hanno 
raccontato che mi lumi. . f-<'-« \ 
pezzi e che i corvi stanno man
giando la min carne? 

Velia corrugò le sopraccigl ia: 
— Sono scappata, mamma 1 Ora 
saranno come belve e non ti per
doneranno di aver messo al mon
do una figlia così. Ora saran
no anche più feroci al villaggio. 
Raddoppieranno rastrellamenti e 
torture. E si sentiranno più lu
gubri i lamenti dei fratelli tor
turati nelle cantine dei posti di 
polizia. Ma tu non piangere mam
ma..., soprattutto non piangere! 

Un dolore terribile, le staffilava 
il corpo. La sofferenza che le cau
savano le ferite era insopporta
bile. La testa le bruciava. Ap
poggiò la fronte su una pietra 
gelata. A h ! che sollievo!... 

Per la prima volta, Velia si ad
dormentò sola, sotto la volta ce
leste, glaciale e stellata, nel cuo
re della catena bianca ed infinita 
dei Rodopi. 

* * * 
L'Arap Cial fumava al primo 

sole come un vulcano. I suoi fian
chi bri l lavano nella luce di un 
bianco argenteo. In basso, i vil
laggi erano tuffati in una dolce 
atmosfera azzurra. 

Velia si alzò. Le gambe Tag l 
iavano e la testa le faceva male. 
Si appoggiò ad una roccia per 
non cadere. In alto la neve co
minciava a sciogliersi, preludio 
alla primavera. 

Lontano, in un'aureola azzur
ra, si poteva scorgere il Picco 
Sudka. Là. annidato nella mon
tagna, era accoccolato il vi l laggio 
di Batak... Il Sudka Bafak... D'e
state, come uccelli i compagni 
del reparto vo lavano di c ima in 
cima, di borro in borro. E da
vanti agli occhi di Velia crebbe 
l'immagine più chiara, più pos
sente ch'essa avesse mai visto nel
la sua vita di partigiana: l'incen
dio della segheria, il suo batte
simo del fuoco. 

* • • 

Kra nn l impido matt ino di 
maggio. Il reparto si era raccolto 
in una piccola prateria circonda
ta di bassi pini sopra i quali on
deggiavano i vapori bluastri del
l'alcool che bruciava. Si divisero 
in piccoli gruppi di quattro cia
scuno. Alcuni dovevano incendia
re la segheria, altri isolare gli 
offici degli ingegneri, per non es
tere presi alle spalle di sorpresa. 
altri incaricarsi dei depositi, e gli 
aitimi, infine, proteggere l'azione. 

Velia sorrise. Davanti ai suoi 
occhi la memoria rinnovava il 
miracolo sempre diverso dei ri
cordi. 

Come ni sentiva grande Velia 
mentre s'avvicinava all'obiettivo. 
come si sentiva responsabile. Re
sponsabile di fronte a tutto il re
parto, di fronte all'onore del Ba
cino di Cepino, di fronte alla 
flatria... Il coraggio sgorgava dal-
e vincere della sua anima, dal 

più profondo del suo essere. 
* • • 

Un brivido leggero le corse sul
la mano, come quella volta che 
Ghera gliel'aveva stretta, quan
do si erano separate per la prima 
volta. 

Tri«ri. risuonarono nel suo cuo
re le parole dei compagni : — Sia 
in guardia. V e l i a -

Si voltò. Come se volesse im-
prrrnarsì. tutta, del lo splendore 
dello spazio, per convincersi che 
veramente era giunta la prima
vera, che avrebbe potuto ritro
vare i suoi compagni . 

Invece, giù, ai piedi della roc
cia. scorse delle figure. Degli uo
mini verdi... Anch'essi si accor
sero di e « e r e stati visti e si 
rannicchiarono, s'incollarono al 
suolo. 

— Arrenditi! Non ti resta al
tro! — gridò una voce rauca 

Velia capì di essere circondata. 
La neve impediva qualunque ten
tativo di fura. Era la fine... 

— Arrenditi! — guaì una voce 
angosciata, come se sgorgasse da 
una gola strozzata dal terrore. 

STella si sentì ardere. 
— Viva, mai! Venduti! Roia! 
Alzò la mano, puntò con pre

cisione il mitra \ e r s o l'arbusto 
più vicino. 

Una pioggia di pallottole schiaf
feggiò la roccia. Crepitò una spa
ratoria. 

— Tò. piglia — mormorava Vel
ia, vuotando il caricatore, E quan

do non le restò che un colpo, 
puntò In canna contro la tempia. 

Da tutte le parti, trattenendo 
il respirò, gli uomini strisciarono 
verso di lei. orribili. 

Il mitra in mano. Velia giaceva 
morta. Nei suoi occhi a / /urr i spa
lancati. nel leggero sorriso con
gelalo sulle labbra, si rifletteva 
la sua fede infinita, illimitata, 
nella primavera, nella vita, nella 
v ittoria. 

Ma i boia non videro quello 
sguardo 

— La testa! Presto! Vale cin
quanta biglietti! 

* * * 
La nebbia che scendeva sempre 

più bas<sa dull'Arap Cial gettò 
un velo su quella scena d'obbro
brio. Il rumore sempre crescente 
del torrente montano copriva il 
dolore e la collera della gente del
la vallata. Dal cuore della natu
ra e dei villaggi, l'urlo cresceva 
-inistro e si ripercuoteva di ci
ma in cima per tutta In catena 
dei Rodopi: — Vendicheremo la 
partigiana Velia' 

MARIA BELCEVA 

Non cedettero dinanzi al nemico 
• ' t i w » 

U N ARTICOLO DI M. ILIN 

Un intero oceano 
Iti un laboratorio 

• Interessanti esperimenti compiuti dagli scienziati so
vietici - Uno sguardo all'infanzia dei nostro pianeta 

MIGLIAIA DI ITALIANI furono, negli anni dell'oppressione nazista, fucilati, impiccati, massacrati 
dulie belve di Hitler. In improvvisati tribunali, coloro che avevano portato il terrore e la barbarle 
in tutta Europa osarono ergersi a giudici di un popolo intero Ma contro di essi si alzò, ogni 
voi:a più forte, hi voce dei partigiani, di quanti non cedettero dinanzi al nemico, neppure 
di fronte alla moite. E' a questi vai:ri di eroica fierezza nazionale che si richiama oggi il Convegno 
della Cultura e Resistenza che si tiene a Vene/ia. Il Convegno ripropone a tutti RIÌ italiani la 

difesa e la valorizzazione di un patrimonio ideale comune: il nostro II Risorgimento 
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LETTERA IDA. TORINO 

Presentazione clandestina 
della nuova Tancia Aurelia,, 
Un* autovettura di'alte qualità - Pericolosi avversari sul mercato hritannico e te
desco - Perchè c'era Valletta ? - ha lotta degli operai in difesa della loro fabbrica 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
TORINO, aprile. 

Già sin da quando la Fiat 1400 
fu presentata ai giornalisti ed al 
pubblico torinese, si attendeva ton 
viva curiosità la comparsa della 
nuova autovettura che era m va
porazione presso l'altra casa tori
nese: intendiamo parlare della Lan
cia e A lire ha ». 

Su di essa circolavano le voci 
più disparate. Si diceva, per esem
pio. che la Lancia, impegnata in 
una caparbia azione di lotta con-

incommensurabtli. che si rivolgono 
a pubblici differenti su digerenti 
mercati. 

A'el caso dell'Aurelio siamo in
fatti di fronte ad una vettura ii 
1754 ente di cilindrata, il che basta 
già a collocarla in una categoria 
diversa dalla Fiat 1400. Se poi pa
ragoniamo i prezzi, potremo subi
to constatare che, mentre la Fiat 
1400 costa 1.275.000 lire, il loto 
« c?iassts s dell'Aurel'a costa lire 
1 240.000 e la vettura. 1.830.000. La 
potenza fiscale dell'Aurelio è di 

paesano il mercato che fino ad al
lora era stato dell'Aprilia, orien
tandosi verso un mercato nuovo 
ed inesplorato Fin qui la storiella. 
I lettori diano ad essa ti credito 
che vogliono. 

Avversari temibili 
Ma quali avversari incontrerà la 

Lancia, fuori dall'Italia, su queito 
nuovo mercato? Ecco il problema. 
Diciamo subito che la situazione 
si presenta seria. 

il guaio è che verso questa formu
la si vanno orientando i franasi 
(Ford Vedette) e i tedeschi (Mer
cedes Benz). E la nostra Aurelio, 
dotata, d'accordo, di elevatissime 
qualità, ma anche di elevatissimo 
prezzo (1670 lire il ktlogrammo 
circa: quasi tre volte il prezzo in
ternazionale 1) arriva, buona ulti
ma, a cacciarsi in questo vespaio. 

Come se non bastasse, con una 
cecità pressoché incredibile, la di
rezione della Lancia si è gettata a 
corpo perduto in una manovra pro
vocatoria contro t propri op2rai, 
contro quelle maestranze che enn 
il loro lavoro diuturno, unito a 
quello degli ingegneri e dei tecni
ci, hanno dato uta a questo capo
lavoro della nostra industria. Che 
proprio in questo momento la Di
rezione Lancia si sia prestata a 'ar 
da buttafuori ad una manovra an-
tioperaia dcll'AMMA (e di chi dcl-
l'AMMA tira i fili...), questo è dar 
prova di una mancanza di tempi
smo addirittura inqualificabile. 

liti nientinseena della Lancia 

E* possibile intervenire nei feno
meni naturali? Mutarli, provocarli? 
Il recente piano studiato nell'Osser
vatorio idrologico dell'Alma Ata, per 
studiare i fenomeni delle inondazio
ni ha dimostrato che ciò è possibile. 
Tanto che una inondazione, provo
cata artificialmente, si rovescerà, dal
le gole dell'Alma Atinka in un gran
de canalone montano, sorvegliato e 
controllato da strumenti e da osser
vatori i quali riferiranno fedelmente 
«ul grandioso esperimento. 

Il lettore può chiedere: perchè or
ganizzare un esperimento su scala 
così grande? Non sarebbe più sem
plice costruire in laboiatorio il mo
dello di un fiume, di un mare, del 
•^lobo terrestre, e studiare cosi certi 
fenomeni della natura sui modellini? 
Certamente, e ciò si fa già in molti 
casi. 

Un pianeta in miniatura 

Lo scienziato Birchjeland volle, ad 
esempio, controllare sperimentalmcn 
te se l'aureola (l'alone) polare fosse 
veramente provocata dagli elettroni 
che si staccano dalle macchie e dalla 
faccia solare. Prese allora un globo 
di ferro, lo avvolse di filo metallico, 
e quando fece passare attraverso il 
filo la corrente, il globo si elettrizzò 
formando un unico magnete. 

Mise poi la palla di ferro in un 
involucro di ottone e copri l'invo
lucro con una determinata sostanza, 
che, quando viene bombardata dagli 
elettroni, comincia a rilucere. Aveva 
cosi una piccola « terra >, coi suoi 
poli magnetici, nord e sud. 

Bisognava ora creare lo spazio in
terplanetario, con gli atomi che lo 
attraversano. Il ruolo di spazio in
terplanetario in questo spettacolo fu 
sostenuto da una serie enorme di 
cannelli di vetro, una specie di quei 
cannelli luminosi che vediamo nelle 
insegne, ma in volume molto mag
giore. 

Restava da collocare la terra nel
lo spazio interplanetario e comin
ciare lo spettacolo. Quando magne
tizzarono fortemente la « terra » e 
fecero passare attraverso il sistema 
di cannelli la corrente elettrica, ai 
due poli della terra si illuminò come 
una spirale, simile al nastro a spi
rale, all'aureola (alone) che vedono 
sopra la loro testa gli abitanti delle 
zone polari. 

Cosi gli scienziati si sono ingegna 
ti a trasportare in laboratorio per
fino la terra, e quando è possibile 

d 

TORINO. — Ecco la snella sagoma della nuova Lancia «Aurel ia», l'auto presentata a Torino in 
questi giorni alla chetichella, dinanzi ad un ristretto pubblico. Si noti la linea tradizionale del 

cofano, esente da qualsiasi concessione al corrente guaio americano 

irò le proprie maestranze, non ce 
l'avrebbe fatta a lanciare la nuova 
vettura in tempo utile: poi, ad un 
bel momento, ecco la notizia nhe 
l'Aurelio era stata e presentata ». 
Mettiamo appositamente la paro
la tra virgolette, perchè questa 
« pretT.tazionc • ha assunto un ca
rattere per lo meno strano. 

Niente pubblicità 
Alla sede della Ditta, presenti al

cune personalità tra le meno qua
lificate per esprimere un giudizio 
sulla nuova macchina (c'era perfi
no un cardinale e presente era an
che il prof. Valletta, che non aveva 
partecipato tnvece al « lancio > del
la Fiat 1400), alcuni esemplari del
la nuora Aurelui hanno fatto qual
che giro di prova, in un modo che 
è addirittura apparso semidande-
sttno. 

Kiente in sostanza dell* vasta 
risonanza reclamistica data (con 
accorta abilità) dalla Fiat alla sua 
1400: è parso quasi che la Lancia 
ai esse paura di far vedere la sua 
macchina, cosa che non depone 
certo a favore dell'oculatezza del
la Direzione delia Lancia in mate
ria pubblicitaria. 

Perchè tutto questo? Vedremo 
pul arand co-ne *t potrebbe «pie-
gare la cosa. pecrafo. comunque, 
perchè l'Aurelio è apparsa senz'altro 
ai presenti una gran bella mac
china, degna senza dubbio della 
migliori tradizioni dell'industria au
tomobilistica piemontese. 

Elegante e severa, la linea della 
nuova vettura appare ispirata a 
concetti estetici nettamente contra
stanti con quelli cui si informa la 
Fiat 1400. Niente ricerca dt ame
ricanismi. mente linee inusitate o 
stravaganti, niente griglie dinanzi 
al radiatore (che, anzi, la vettura 
conserra la classica forma a scudo 
caratteristica della Lancia): l'Au-
relta sembra, in tutto il suo aspet
to esteriore, una polemica vivente 
(o meglio... circolante) con la sa
goma americanizzata della 1400. 
Diciamo subito che l'Aurelta non 
ha mente a che fare con la 1400 
e che un paragone troie due vettu
re non può in ogni caso spingersi 
oltre le sagome esteriori, poiché per 
il resto »i tratta di due grandezze 

21 CV; la macchina appare dota
ta della classica struttura portante 
Lancia con ruote indipendenti. La 
vettura è assai leggera: porta sino 
a sei persone, raggiunge una ve
locità su strada di 135 km/h.; ab
borda una pendenza massima di 
28" e consuma circa IO litri e mez
zo per ogni 100 km.: davvero poco. 

Tuffo. nell'Aurelio, appare ispi
rato ad un fondamentale obbiet
tivo: fornire il mercato di un au
tomezzo estremamente docile, gril
lante e comodo, finito nei partico
lari con una scrupolosa cura. Inte
ressantissime alcune innovazioni 
tecniche, di cui la piti noferofe 
appare la collocazione del cambio 
e della frizione nella parte poste
riore della vettura. 

Abbiamo lasciato per ultima una 
importante constatazione: l'Aurelta 
è dotata di motore a 8 cilindri. E 
qui veramtnlK la Lancia si arri
schia su un terreno nuovo e sco
nosciuto. scostandosi dalle sue clas
siche formule a 4 ed 8 cilindri. 
Perchè? 

Sulla avviene tenta una ragio
ne: e crediamo non siano solo mo
tivi strettamente « tecnici » che 
hanno ispirato l'originalità dcWAu-
reità. Se si esamina infatti nel tuo 
complesso tutta la vettura, si ve
drà che essa, a partire dsl motore. 
appare dominata da una tendenza: 
scostarsi in modo appariscente dal
la formula della vecchia Aprilia. 

Un» storiella curiosa 
Circola insistente a tale propo

sito una storiella, che diamo qu\ 
senza assumercene alcuna respon
sabilità. Eccola. L'Aprilia. si 'lice
va, aveva avuto una notevole for
tuna. Ad un certo momento quella 
fortuna destò gli appetiti di qual
cun altro, situato in corso TV No
vembre. ed ecco che (chissà per
chè. chtssà perchè!) la nuova Fiat 
1400 apparve dotata di tutta una 
serie di caratteristiche che erano 
proprie (guarda il caso!) della ran
cia Apriha Sembrava insomma che 
la Fiat dicesse ai compratori: e Vo
lete una Lancia? Ve la diamo noi: 
ci sono due sole differenze. te pri
ma, che si tratta di una macchi
na di dieci anni più moderna del-
l'ApriUa, e la seconda che quel
la rancia... i una Fiati* Morate: 
la Lancia dovette incassare il col
po e e mollare » al più potente com-

c Hic sunt leones ». qui ci tono 
i leoni, dobbiamo subito dire appe
na parliamo di mercato mondiale 
delle automobili. Pensino dunque 
i lettori che la formula sui 1700-
2000 cmc. è quella preferita logli 
inglesi che offrono al compratore 
tutta una sene di vetture di tale 
classe, dalla Alvis 14 (prezzo 'tre 
1070.000 Circa, alla Austin A 10 
(640.000 tire); dalla Bnstot 400 
(1.500.000 circa), alla Kumber Hiuk 
(780.000 lire circa): basterebbero 
queste cifre per far comprendere 
i pericoli di simili concorrenti. Ma 

Così pian piano si delinea una 
spiegazione logica della presenta
zione scmtclandestma dell'Aurelio. 
La Lancia sa che senza e contro 
i suoi operai la sua produzione re
sterà indietro, sa che, trasforman
do la fabbrica in un carcere, le co
se non funzioneranno più bene co
me prima: ed ecco che cerca, ton 
una • presentazione » che sa di 
messinscctia. di accreditare la voce 
secondo cui essa sarebbe arrivata 
sempre a tempo, malgrado gli ope
rai. ecc. 

A quella « presentazione » c'era 
il prof. Valletta: mancavano nero 
quelli che avrebbero dovuto esser
ne i protagonisti essenziali: la mas
sa dei compratori e quella dei pro
duttori. Sintomo di un anormale 
regime, ancora purtroppo (e alte
riamo per poco) suss'Stente nel no
stro paese, dove coloro che con le 
loro mani, con la loro intelligenza, 
con la loro vita creano la ricchezza 
dei vari Lancia, vengono tenuti in 
disparte, costretti a lottare a fon
do perchè la loro officina non di
venti un carcere cellulare. 

RAIMONDO LURAGHI 

so ad immagine e somiglianza del 
reale. 

Al centro della vasca si immagi
nava il Polo, e i bordi sostenevano 
il ruolo di Equatore. 

A una certa distanza dall'Equato
re, sopra la vasca, fu sospeso un 
cannello di vetro curvato ad anello, 
munito di getti. Quando si soffiava 
dell'aria entro il cannello, essa usciva 
dai fori. Soffiava sull'acqua, proce
dendo dall'Equatore e rappresentava 
gli Alisei. 

Colorarono l'acqua di pero e vi 
lasciarono galleggiare sopra delle li
mature di alluminio. Quando La<a-
riev fece soffiare sull'acqua gli Ali
sei, vide che la limatura luccicante 
sj muoveva galleggiando sull'« ac
qua » nera e vi disegnava le « cor
renti ». Lasariev fotografò il suo 
oceano e le fotografie erano molto 
simili a quelle carte di « correnti » 
che tracciano gli oceanografi. 

Ora era anche possibile trovare, 
senza fatica, tutte le leggi che rego
lano la corrente del Gran Golfo, e 
di quella corrente circolare, che, pro
cedendo in direzione dell'ago della 
bussola, tocca le rive dell'Africa. * 

A questo punto Lasariev tentò un 
esperimento anche più ardito. Decise 
di riprodurre delle correnti che esi
stevano milioni di anni fa e ài cui 
ora non resta traccia. 

Questo voleva dire allestire nel la
boratorio uno spettacolo preso dal 
repertorio di milioni di anni fa. 

Lasariev modellò in gesso i « con
tinenti antichi » che secondo ì geo
logi esistevano quando non c'erano 
né l'Europa ne l'Asia ne l'America. 
Le acque dell'Oceano Pacifico ba
gnavano allora le rive di continenti 
per noi inconsueti: Nord-Atlantide, 
Jontis, Angaris, Mondgiuris. 

Riprodotti questi continenti nel 
l'Oceano Pacifico, Lasariev vi di
resse il cammino degli Alisei. Anche-
la corrente temperata che nasce at

torno all'Equatore, non trattenuta 
da alcuna terra, passava liberamente) 
per i Poli, creando una corrente ad 
arco, ininterrotta, di acque, dall'E
quatore al Polo e all'Equatore di 
nuovo. 

Al polo faceva caldo 
L'esperimento dimostrò chiaramen

te che in quel tempo il clima delle 
zone pWari "LA èva essere tiepido o 
addirittura caldo. 

Ecco dunque come gli scienziati 
si sforzarono di allestire in labora
torio la « macchina » del pianeta. 
Non era naturalmente che una pal
lida idea del delicato meccanismo 
che dovette essere in effetti il nostro 
pianeta. Ma anche con un modello 
così semplificato fu possibile allo 
scienziato penetrare il segreto della 
natura e intuire come si mutò il 
cammino della • macchina » del pia
neta, e perche il clima sulla torta 
non resta invariato. 

MARSCIAK ILIN 

L'interessante conferenza 
del prof. Concetto Marchesi 

Su invito del la Associazione 
Italo-Svizzera di Cultura, il pro
fessor Concetto Marchesi della 
Università di Padova ha ieri t e 
nuto. nella sede di Palazzotto 
Venezia, l'annunziata conferenza 
sul tema « Intermezzo di un i ta
l iano in Svizzera ». 

Con la bril lante eloquenza che 
gli è propria, l'illustre oratore ha 
rievocato le sue esperienze di 
esule, costretto dalla t irannide 
fascista a cercare rifugio in terra 
elvet ica negli anni tra il '43 a 
il '45. 

Seguito con 11 più v i v o i n t e 
resse da parte del pubblico, i l 
prof. Marchesi è stato al termine 
della siui conferenza calorosa
mente applaudito. 

TEATRO 

L'i* tu list 
l/Urfauet è • la prima redazione 

delia «divina tragedia» goethiana, 
e risale agli anni 1773-'75: gli an-

creano. entro i quattro muri d, casa g l o v a n r u di Goethe, del Goet 
loro, fiumi, oceani, continenti. L . o n uerliiwhingen, del Dolori del 

giovane Werther, degli eroi Indivi
dualisti e falliti, gli uomini, come Alisei artificiali 

Altra volta fu necessario che i no
stri scienziati studiassero le maree 
del Mar Bianco. Il Mar Bianco non 
è uno dei mari maggiori, e se attra
verso le « Bocche » non penetrasse 
il flusso della marea dell'Oceano, le 
sue maree non sarebbero molto sen
sibili. Come si propaga que-sto (lusso 
attraverso il mare? 

Per studiare questo fenomeno fu 
tracciato uno schema e furono fatti 
dei calcoli. Ma il problema era com
plicato dagli strani contorni delle 
rive, e dal rilievo ineguale del fon
do. Decisero allora di ricostruire il 
fondo del mare e di verificare spe
rimentalmente i calcoli. Rilevarono 
con esattezza dalla carta, sul fondo 
di cemento, le diverse profondita, 
vi colarono dell'acqua colorata in ne
ro, e lasciarono galleggiare sulla su
perficie degli involucri di carta bian
ca. Inoltre, poiché la terra gira, per 
maggiore esattezza sistemarono il 
« mare » su un tamburo girevole. 

Fecero quindi penetrare a forza, 
il flusso della marea attraverso la 
• bocca » del mare: gli involucri di 
carta cominciarono a girare, e dal 
loro girare fu possibile dedurre co
me si propaga ne] mare il flusso 
della marea. 

Uno di questi scienziati, l'acca
demico P. P. Lasariev, provò a ri
produrre nel suo laboratorio, non un 
mare solo, ma tutto l'Oceano Paci
fico. In una vasca rotonda che rap
presentava l'Oceano Pacifico egli si
stemò ì continenti, modellati in ges-

bcrisse lui stesso « che si difendono 
da soli In tempi selvaggi ed anar
chici ». 

Il dott. Faust è una figura sto
rica: era nato a Knittlingen. nel 
1480 e aveva studiato magia a 
Cracovia. Poi si era messo a gira
re il mondo evocando trucchi e 
ciarlatanerie, dicendosi capace di 
operare gli stessi miracoli di Cri
sto. Quando morì cors-e subito vo
ce che avesse venduto l'anima al 
diavolo e che uno spirito maligno 
gli avesse troncato la vita. 

La bua figura divenne leggenda
ria e furono scritti libri e rappre
sentati drammi j>opolari con burat-

mlnat-a da Goethe pochi giorni pri
ma della morte. 

L'autore stesso chiamò 11 Faust 
«opera incommensurabile »t Puskin 
lo deltnì un'« Iliade della vita mo
derna » 

La differenza tra questo Urfaust o 
l'altra redazione consiste soprattut
to nell'accentuazione individualisti
ca. « dell'uomo che provvede a SB 
stesso ». suiìo schema appunto di 
Goetz. di Werther e di quegli altri 
eroi che Marx, pur riconoscendo i 
meriti dell'opera goethiana, condan
nava decisamente. 

I.'esecuzione datano dalla compa
gnia dello Studio dcr Itocfiscliuler di 
Vienna è stata esemplare: semplicis
sima nella messinscena e nel costu
mi. ma nitida e vibrante: bravissima 
la Dubois che era Margherita, e mnvl 
anche Faust (Kerszt) e Meflstofela 
(Radlecker); non sappiamo se si trat
ti d'un'lpotesl azzardata, ma ci è 
sembrato che l'interpretazione di 
questo Urfaust fosse attualizzata, vo
gliamo dire intendesse mettere in ri
lievo nel dramma del dottor Faust 
il dramma duna nazione che è s'ata 

Viro 

tini intorno alle sue gesta. Dei 
quattro libri più noti scritti sui,affascinata come la Germania, da un 
dott. Faust, quelli di Spies. di Wild- m , l ° Inumano. 
mann. di Pfitzer e quello del € Buon 
Cristiano ». Goethe conobbe l'ultimo. 

Il Faust, composto nel 1590 da 
un poeta elisabettiano inglese, 11 
Marlowe. non sembra fosse noto a 
Goethe. In Germania 11 problema 
di Faust era stato posto da un al
tro famoso scrittore dell'Illumini
smo. il Lessi ng. che nel frammen
ti di un dramma appunto intito
lato Faust non dannava più il ma
go. ma lo redimeva. 

Il 'avoro di Goethe Intorno alla 
figura di Faust comprende due par
ti: 11 Primo e il Secondo Faust: li 
primo fu a sua volta scritto In tre 
diversi periodi: ì'Urfaust (o Faust 
originarlo), da lui distrutto, ma del 
quale fu scoperta una copia, fatta 
all'insaputa di Goethe, nel I8R7; 11 
Frammento, che è una prima rle-
lanoraztone non compiuta del 1700. 
e Faust: della tragedia parte prima. 
che fu pubblicata nel 1808 e por
tata a termine sotto la spinta di 
Schll'.er. La Seronda parte fu ter-

II. «AZZETTIKO CULTURALE 

NOTI1IE D S L CI 
Quattordic i mi l ioni 

Ln casa produttrice del film a-
mencano * Il signore e la sirena -
dà t più ampi particolari sulla la
vorazione della coda in gomma 
che è stata applicata alla parte in
feriore del corpo della attrice Ann 
Blyth, interprete del ruolo di 
sirena. 

La coda — dicono cantandotene 
è costata una cifra pari a quat
tordici milioni di lire. Vi hanno 
lavorato diciotto persene, impte-
gandovi 13 settimane di lavoro. 
Dieci ittiologi hanno esposto le lo
ro idee in materia. Uno d» essi 
ha preparato cinquanta schemi del 
sistemo muscolare del delfino. 

La cosa e entusiasmante e pera-
mente significativa per poter va
lutare il grado di intelligenza e 
fantasia di certi produttori e re
gisti americani. Quattordici milio
ni. Si sono chiesti costoro, che lan
ciano le loro frecce avvelenate 
contro il cinema italiano, quanti 
documentar* si potrebbero realiz
zare da nói con quella cifra? C'è 
una bella differenza tra il cinema 
e la megalomania. Sono attività 
che rientrano in campi diversi; nel 
campo delle arti il primo, nel 
campo della patologia medica la 
feconda, 

Viscmmti m fmrigi 
Luchino Visconti i l è recato Ieri 

a Parigi per studiare la possibilità 
di Impiegare protagonisti francesi 
in - Cronache ài poveri amanti », 
il film che ai appresta a realizzar*. 
dal romanzo di Vasco Pratolini. Vi
sconti pensa di firmare un contrat
to con Gerard Philipe e forse con 
Serge Reggiani (il fratello di Ma-
non nel film di Clouzot). In quan
to alle interpreti femminili, pur 
rimanendo ancora ferma la candi
datura di Geraldine Brooks, ni 
'anno anche i nomi di Lucia Bosè 
e Anna Baldini. 

Il film sarà quasi certamente 
realizzato a colori. 

CeeoWcMcdbMi msmwm k 
Grande successo sta ottenendo, 

sugli schermi della Cecoslovacchia 
e della Unione Sovietica il docu
mentario & lungo metraggio ~ Ce
coslovacchia nuova m. fi film è sta
to realizzato a colori, in collabo
razione tra cineasti dei due paesi. 
Registi ne sono Vasili Bjeljajev e 
Vladimir Vlcek. « Cecoslovacchia 
nuova» viene considerato uno dei 
più autentici documenti della vita 
del paese, esaminata in ogni tuo 
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ANNA M A R I A PIERANGELA 
giovane Interprete dell' ultimo 
film realizzato da Leonide Mnguy; 

m Domani è troppo tardi » 

^ i aspetto, geografico, culturale, etno
graf ico e politico. 

! I/attività cinematografica In Ce
coslovacchia e assai intensa. Tra i 

! film p:ù recenti si notano * La 
1 grande occasicne » Wallo, un 
j film sulla gioventù, t » Kafka », 
una commedia brillante realizzata 
esclusivamente da cineasti slo
vacco i. 

\ìn onere ii McjaìiocM 
In occasione del ventesimo an

niversario della morte del poeta 
sovietico Vladimir Majakovski, è 
sialo prodotto in URSS un film 
biografico che porta il suo nome. 

L'interesse del film è accresciu
to dal fatto che in esso sono in
seriti lunghi brani documentari, ri
presi quando il poeta era ancora 
.n vita. 11 film si chiude con le 
parole di Stalin: ~ Majakovski è 
stato e rimane il minliore, il più 
geniale poeta della nostra era so
vietica -. 
Un hlm ii Doluto? 

Gli studi cinematografici di Mo
sca hanno prodotto, per la regìa 
di Mark Donskoi, Il ftìm ~ Alitet 
va in collina -, tratto dal recente 
romanzo di Tickon Semuskin. 

MUSICA 

I quartetti 
d i V c e l l i o v e l 

ieri. davanti ad un pubblico più 
numeroso del solito, nella Sala .4c-
rnrìem.ics. di Via aei Greci, ha avu
to termine 11 ciclo di concerti de
dicati all'esecuzione Integrale del 
quartetti di Beethoven. 

I componenti il Quartetto Schnci-
derhan hanno cosi portato brillan
temente a termine l'ardua Impresa 
iniziata quindici giorni or sono. 

Particolarmente buona resecu/io-
ne del Quartetto m la min. op. 132. 

II concerto si è concluso con. 
l'esecuzione dell'opera certamente 
più difficile, a eseguirsi e forte an
che a comprendersi, di tutto Bee
thoven: la Grande fuga op. 133. Pie
na di slanci sbalorditivi e di urti 
inconsueti tra le lineo melodiche, 
cs«va ha impegnato profondamenta 
I valorosi esecutori. Si può dire cho 
da tale aspra prova siano usciti 
con molto onore. 

m K. 

SUGLI SCHERMI 

Il peccato 
di Lady (Jonsidine 

Uno di quel temi cari alla fanta
sia ormai sfiorita del regista Alfred 
Hitchcock sorregge « Il pcccafo di La
dy Considinc »: un personaggio 'cul
minile dal nervi scoaisl, dalia nento 
al limite tra Isterismo e follia, una 
donna che deve cancellare 1 fanta
smi del passato per tornare alla vita, 
Questi film costituiscono una varie
tà di quei film psicologici a forti tin
te. che attingono a piene mani dalla 
psicanalisi e da una letteratura di 
secondo ordine. Hltchcock fu ira 1 
pionieri di questo genere, con e La 
prima moglie », e fu seguito con suc
cesso da una schiera di prosciitt, da 
Siodmak a Brahm. 

Le » La prima moglie ». w TI pec
cato di Lady Consuline » ricorda nu
merosi appetti: ad esemplo 11 perso
naggio della governante isterica che 
sottilmente vuole spingere la prota
gonista al crollo, al suicidio, e che 
viene fermata a tempo dal provvi
denziale lieto fine. Hltchcock ha com
messo un errore non Indifferente to
gliendo I suol personaggi dalle con
suete gelide atmosfere per portarli, in 
technicolor. nell'Australia agli Inizi 
della sua vita civile. Per di più U 
film è appesantito rote-olmcr.-le da 
una Insolita durezza nel racconto e 
non vale a salvarlo la Interpretazione 
di Ingrid Bergman. Gli altri Inter
preti sono Joseph Cottcn e Michael 
Wlldlng. 

t. e. 
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