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LA PACE 
Sono vissuto nell'URSS insie

me ai miei compagni di viaggio 
in modo del tutto diverso di come 
si vive nel nostro paese. Ho fatto 
un viaggio non solo nello spazio, 
ma nel tempo, nel tempo del so
cialismo. Dicendo q u o t e cose ho 
coscienza di servire la verità. 
, Nel 1«M3 chiude*o un mio poe-
'mn con questi versi: t lo dico 
quello che vedo — quello che so\ 
— quello che è nero ». Vedere è 
per me uno dei modi migliori, for
se il m i v / o più perfetto di cono
scere, capire, stimare, amare o 
odiare. 

Ma, come tutti, mi contento di 
solito di quanto apprendo astrat
tamente, perchè i miei occhi non 
sono abbastanza grandi e il mon
do non è così piccolo da permet
termi di controllare la verità del
le cose che altri mi dicono. Ho 
fiducia in Imo e accetto senza 
dubbi il tesoro della conoscenza. 

Non sono scettico e neppure 
malizioso, ma l'esperienza e un 
certo buon senso — di cui sono 
molto fiero — mi hanno ingegnato 
a distinguere gli uomini sinceri 
da quelli bugiardi, i buoni e i 
catti* i, gli appassionati e gli in
differenti, gli amici e i nemici. 

Tutti sanno che sono comuni
sta e nessuno pensa che lo siu per 
caso. Avevo dunque tutte le ra
gioni di credere quanto mi era 
stuto raccontato sull'Unione So-
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«L'ANNO RIVOLUZIONARIO 1848» è li titolo di un film ohe 
rievoca nlcune pagine della storia cecoslovacca. Diretto da Vaclav 
Krska, è stato Interpretato da Eva Karelova e da Vladimir Ras 
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Saggio dell'Accademia 
L'allievo Mario Ferrerò ha svel

to come suo diploma dal coreo di 
perfezionamento la commedia di 
Jean Giraudoux. La guerra di 
Troia non si idra. Questa lomme-
dia ha circa quindici anni, eppuie 
mal come oggi la sua attua'ita è 
stata viva, la sua poesia cosi in
tensa ed umana. « Teatro della di
sfatta » fu detto, quando i carri ar
mati di Hitler sfilavano per Parigi. 
Infatti: Giraudoux aveva visto fili 
orrori della guerra, aveva visto la 
catastrofe dell'umanità, aveva vi
sto anche come verso di e&>a 6i an
dasse ormai inesorabilmente. E ave
va visto, cosa ancora più importan
te, i motivi imperialistici della guer
ra, la falsa propaganda bellicista 
che le si andava organizzando in
torno, aveva visto la fraternità de
gli uomini, l'apatia della cultura, il 
banditismo organizzato dei guerra
fondai. Aveva visto insomma la tra
gedia nelle sue linee, nelle 6Ue 
cause e. purtroppo, nel suo epilogo. 
La difesa che eglj fa, nella storia 
di Elena e Paride, di Ettore e di 
Ulisse, dei greci e dei troiani, del
la civiltà umana dagli orrori della 
guerra, è una difesa, come egli dice 
« che accetta anche la vigliacche
ria », pur di conservare la pace, Il 
lavoro, la gioia, la vita. Malgrado 
tutto, la guerra o» Troia «si fura». 

C'è nella posizione di Giraudoux 
il fatalismo tipico di una cultura 
che conosce la propria impotenza 
a uscire dal vicolo cieco nel quale 
si è cacciata, la tristezza di chi 

role, nel caos in cui vengono pro
nunciate, Tuttavia, nella lucentez
za del suo decadentismo, nella raf
finatezza del suol eroi ridotti a pro
porzioni meno che umune, del 6Uol 
miti derisi, c'è la rivolta dell'intel
ligenza contro la retorica imperan
te, contro i falsi del, le false reli
gioni. Lo guerra di Troia" non si 
fard rimane uno dei classici del 
teatro moderno, un pezzo da an
tologia. 

Ha fatto bene quindi Fen»ro a 
sceglierla per il suo saggio. In un 
momento come questo una scelta. 
anche piccola, ha il suo significato 
e noi abbiamo compreso quella che 
c'era in questo spettacolo. Anche 
perchè, nella maggior parte dei 
casi, gli a'.tori hanno rec'tato mol
to bene. Giorgio Piazza, soprattut
to che era Ettore, e Giovanni 'Ga-
lavotti, che era Ulisse, poi Ca'.ati 
(Taride), Michelotti (Aiace). Val
li (Troilo). Delle donne molto bra
va la Miserccchi (Andromnca), as
sai graziosa, ma un po' leziosa la 
Vannnucci (Elena), intelligente ed 
arguta la Reggiani (Ecuba) e inge
nua la Autuori (la pace). Ma tutti 
m genere afflatati e diretti con sen
so sicuro e senza ricerche di effet
to particolari. Le scene e i costumi 
che erano di Mario Chiari, dona
vano un po', per la loro composì-
zi<yie eccessivamente figurativa; al
cuni dei costumi (quello di Elena, 
e quello di Ulisse, per esempio) di 
gusto indovinato. Penose, invece, le 
musiche di Barbara Giuranna. n 
pubblico ha applaudito a lungo at-

conosce l'inutilità delle proprie pa 
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VIAGGIO A VARSAVIA, LA CITTA' RISORTA 

Su ogni casa in costruzione 
l'effige del miglior operaio 

11 cantiere edile più grande del mondo - La nuova autostrada Est-Ovest - 1 
momenti drammatici ed eroici della resistenza del glietto scolpiti nel bronzo 

PAUL ELUARD 

vietica. Ma ecco che finalmente 
ho n \uto l'occasione di visitarla e 
tante cose che pure già sapevo 
sono diventate di colpo per me 
una realtà' fisica. 

Io sapevo che i popoli del
l'URSS vivono in regime sociali
sta, ma non conoscevo l'atmosfe
ra serena che regna nelle campa
gne e nelle città, la libertà intesa 
nei legami della solidarietà tra la
voratori. 

S a p e \ o quanto grandiose fosse
ro le manifestazioni di cui è ca
pace il popolo sovietico per ono
rare il la \oro e la pace; ma non 
a \ c \ o mai *isto — come ho visto 
.il 1. maggio — una folla di quat
tro milioni di uomini donne e 
bambini sfilare con tanta gioia, 
in ordine cosi spontuueo: non 
c \ c * o mai visto un mare così va
sto di bandiere, di ritratti, tanto 
\rrde e tanti fiori ondeggiare alti 
sulla folla. 

S a p e \ o che nell'URSS si co-
strui>cc e >i ricostruisce. Ma non 
s a p e \ o con quanti) amore ognuuo 
porta la sua pietra all'edificio 
della viia. Ognuno costruisce la 
pace, con armi pacifiche, sorri
dendo. 

S a p e \ o che l'URSS vuole la Pa
ce ; ma non a v e \ o mai *»isto ia 
guerra vinta dalla gioia di co 
struire, di seminare, di imparare. 
Non a \ e \ o mai \ i s to lo sguardo i 
radioso dei muratori di Stalingra-j 
«lo, dei contadini della Georgia.! 
deuii studenti di Mo=ca quando; 
pronunciano questa parola: Pace. 

La *crità e bella e buona da 
dire. Non è in \ano che gli uomini 
hanno tanto combattuto: essi san
no che la vittoria è possibile, che 
la Pace '*• la sola parola d'ordine, 
il solo annuncio duraturo, il solo 
a-venire possibile. 

Difendere la pace è dire la ve
rità sull'Unione Sovietica, facen
dola conoscere, proponendo come 
esempio a tutti i la* oratori gli 
operai e i contadini russi che ieri 
hanno saI*ato il mondo d i l fa-
Masino hitleriano e che oggi, con 
la loro opera creatrice, sono ì mi
gliori difensori dello libertà 
umane, 

Per liberarci dalle minacce che 
pesano su di noi dobbiamo fare 
un passo immenso. Lo faremo. 
Noi sappiamo a chi giocano i 
crimini e chi trae profitto dalla 
p?ce. 

Tra le fertili conquiste di Miciu-
rin e ic conquiste de\.i*»-itnci del
l a bomba atomica noi abbiamo 
scelto. 

Noi imporremo la pace. 

PAUL KLUARD 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VARSAVIA, giugno. — La pri

ma impressione che si ha, giun
gendo a Varsavia è di non esse
re giunti in una città, ma in un 
immenso cantiere. Un cantiere 
quasi senza limiti e che rinnova 
al termine di ogni via lo spetta
colo dt costruzioni appena ultima
te, di travature, di acrobatismi 
tranquilli di muratori, di gru, di 
escavatrici che mangiano le mon
tagne di macerie, di piloni di ce
mento che attendono di sorreg
gere tetti e terrazze. 

La prima conoscenza con Var
savia è sfata per me questa. E 
l'idea del cantiere è stata imme
diatamente così viva, si è impo
sta con tanta prepotenza che i 
primi metropolitani in giacchetta 
e berretto bianco che ho incontra
to mi sono sembrati fuori posto: 
quasi fossero arrivati troppo pre
sto in scena a dirigere dalle loro 
piattaforme il traffico. 

Poi, quando al primo disordina
to giro in taxi per la città è te-
guita una visita più attenta, il 
quadro si è completate s modifi
cato. Se Varsavia è oggi proba
bilmente il cantiere edile più 
grande del mondo, è anche gii1 in
fatti una città viva, degna capi
tale di un grande paesp democra
tico. Dietro le mura non ancora 
intonacate dei palazzi lavorano 
gli uomini che dirigono il cammi
no del paese sulla via del socia
lismo; nelle fabbriche non ancona 
ultimate la produzione già supera 
la norma fissata dal piano; nelle 
case, sulle quali ancora salgonn 
le carrucole con la calce, uffici, 
scuole, negozi privati e negozi 
di stato sono in piena attiriti e 
alla periferia, nei nuovi quartieri 

modello, sorti lungo la via Est-
Ovest, accanto al verde delle 
sponde della Vistola, migliaia e 
migliata di famiglie, cacciate dal
la ferocia nazista, lontane dalla 

loro città, hanno ritrovato una ca
sa accogliente e serena, fornita di 
tutti i conforti moderni. 

Della vecchia Varsavia è ri
masto ben poco. Sulla Vistola non 
un ponte era stato lasciato in 
piedi dai tedeschi e al centro del
la città non uno dei famosi pa
lazzi e chiese era rimasto infatto. 
Qui, nel cuore dell'antica capita
le, il lavoro procede con partico
lare cura e con particolari ac-
corylmi*nti tecnici. Sulle mura 
della cattedrale e degli antichi 
palarsi i muratori rinnovano la 
tecnica dei loro predecessori di 
secoli fa e gli ingegneri e gli ar
chitetti addetti a questa zona han
no abbandonato i calcoli sulla re
sistenza del piloni di cemento ar
mato, per tornare a realizzar! e a 
disegnare mura massicce neile 
quali si aprono archi romanici e 
gotici. 

Tuffi i palazzi e le chiese di 
valore storico e artistico vengono 
infatti ricostruiti così come erano 
prima che le bombp :edesche e i 
lanciafiamme li distruggessero. 

Il trameni "6,, 
Sulla via principale di ogni 

quartiere di Varmvia grandi ri
quadri sormontati dal numero 
« 6 » , (gli anni fissati per la rico
struzione completa della città) 
mostrano II piano regolatore della 
zona. Su ogni fabbricato in co
struzione fotografie e pannelli 
fanno conoscere a tutti chi sona 
gli operai e i tecnici che più si 
distinguono nel lavoro. 

Qui non è necessario avere mol
ti milioni e avere un ufficio pro
paganda al proprio servizio per 
diventare un «grande» architet
to e dare il vroprio nome a pa
lazzi o monumenti. Basta lavora
re. Di chi lavora bene, muratore 
o idraulico, architetto o capoma-
stro tutti conosceranno il nome, 
i meriti, il contributo dato allo 
sforzo comune. Naturolmenie non 
c'è solo il compenso morale, non 
c'è solo la fotografia o l'articolo 
pubblicato sul Tribuna Ludo, poi
ché gli <• Slody » aumentano ra
pidamente in tasca di chi supera 
la « nonna » (ed è difficile che un 
operaio non superi la norma dato 
che questa è fissata ad un livel
lo piuttosto basso,); ma il fattore 
morale è importante soprattutto 
perche crea nel paese una atmo
sfera nuova. 

La fine dell'anonimato della 
forza-lavoro, insieme naturalmen
te alle avanzate forme di demo
crazia che tono state attuate in 
ogni fabbrica e in ogni ufficio e 
che sono alla base della nuova vi
ta della Polonia, non solo dà fi
nalmente una personalità, una di
gnità all'operaio. — e ciò ti sal
ta all'occhio sia nella fabbrica 
dove tu entri, sia nella sala da 
ballo dell'albergo Bristol o al 
passeggio domenicale —, .':a crea 
attorno al lavoro degli operai, al
la gara di emulazione impegnata 
tra fabbrica e fabbrica, l'interes
se vivo di tutta la città. 

Questo spiega, per esempio, in 
gran parte, il «• tifo » dei cittadini 
di Varsavia per la nuova via Est-
Ovest, una grande autostrada che 
taglia tutta la città e che è lunga 
più di offo chilometri. La via. con 
il su0 ponte sulla Vistola. { due 
viadotti, l'autostrada vera" e pro
pria. il traforo sotto le piazza di 
re Sigismondo, i parchi e i pa
lazzi costruiti ai suoi lati, la Wi-
slostrada (il primo boulevard di 
Varsavia lungo la Vistola) è un 
capolavoro di architettura *» di 
ingegneria. Ma questo non sareb
be sufficiente a motivare l'entu
siasmo con H quale ogni persona 
— comunista e non comunista — 
te ne parla, se la storia della via 
Est-Ovest non fosse divenuta sto
ria di Varsavia, se gli uomini che 
li hanno dato ti meglio del loro 
lavoro non fossero divenuti figu
re popolari della città, se la co
struzione della via non fosse di
venuta momento di una battaglia 
che tutto il popolo sente profon
damente e combatte insieme sot
to la guida del partito operaio: la 
battaglia per sanare al più pre
sto Te spaventose ferite lasciale 
dalla guerra. 

La più prave, la più impressio
nante ferita di Varsavia è ancora 
oggi il ghetto: un enorme squar
cio rettangolare che «•» e ap-

Al centro del blocco di mar
mo lo scultore ha ricordato nel 
bronzo il momento più dramma
tico ed eroico della battaglia che 
per giorni e giorni divampò 
quando Hitler dette l'ordine del
la strage: il momento in cui gli 
ebrei, cacciati con i gas dalle 
fognature dove si erano barri
cati dopo che l'ultima casa era 
saltata in aria, si presentarono, 
ancora con le armi salde nelle 
mani, agli imbocchi delle fogne. 
Là le mitragliere delle SS li fal
ciarono. Più di 300.000 furono gli 
uccisi nel corso della battaglia; 
migliaia e migliaia quelli truci
dati in un solo giorno, l'ultimo, 
all'uscita dai cunicoli. E insieme 
agli ebrei caddero partigiani po
lacchi e sovietici, i più audaci, 
coloro che attraversando i cor
doni delle SS che circondavano 
il ghetto erano entrati nella cit
tadella assediata per portare 
aiuto e soccorso ai combattenti. 

Pnknil Pace! 
L'ingegnere polacco che mi ac

compagna n°l «• ghetto » — l'ul
timo che sta esistito in Polonia 
— è uno di coloro che entraro
no nella cittadella, uno dei po
chi che riusci a salvarsi e a riat
traversare le linee: sostiamo in
sieme dava.,A al monumento, poi 
ci rincamminiamo sullo stretto 
sentiero aperto tra le macerie. 

Di fronte a noi, sulla staccio-
naia che circonda il cantiere di 
Muranov. una striscia continua 
di manifesti sui quali è scritta 
una sola parola: Pokoi! Pace! Più 
lontano, una bandiera rossa che 
sventola alta insieme alla ban
diera polacca annuncia ai citta
dini di Varsavia che una nuova 
costruzione è stata ultimata. 

LUCIANO BARCA 

tori e regista. Stasera lo rpettaco-
lo sì replica con 1 principali ruoli 
mutati. 

1. 1. 

SUGLI SCHERMI 

Gli ammutinati 
di King Sin-

Dire che di un altro film sulle 
prigioni americane si sentiva l'ur
gente necessità sarebbe mentire 
sfacciatamente. Questo lllm è di 
cinque anni la ed. aspettava l'esta
te propizia per venire fuori. Non 
dice assolutamente nulla di nuovo, 
e ricalca uno per uno eli schemi 
consueti. Thomas Mitchell è un ri
gido ma umano Direttore di carcere 
che si trova di fronte r.d un atroce j 
problema: come comportarsi nei! 
confronti del tiglio, delinquente 
precoce, associato proprio al suo 
carcere. 

Il direttore sceglie la via della 
repressione dei sentimenti paterni 
e tratta il figlio duramente. Il gio
vanotto si riscatterà in punto di 
morte, durante uno sfortunato ten
tativo di evasione. L'aspetto positi
vo e saccarinoso è costituito dalla 
giovane fiylia del Mitchell, che spo
serà un detenuto buono ed ingiusta
mente carcerato. 

Regista: Bruce Humberstone. At
tori, oltre il Mitchell, che recita 
con assoluta mancanza di convinzio
ne, soivo Mary Anderson, Edward 
Ryan, Mark Stevens. 
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(ili 
l'impegno di pace 

L'appetto dt Stoccolma si è oggi accresciuto di un prezioso apporto: 
quello delle firme di numerosi p'ttori, scultori e critici presenti alla 
XXV Biennale di Veiicria. Tra gli attri firmatari della petizione della pace 
sono anche i vincitori italiani dei Picmi del'a Bietmatc di quest'anno 
Carrd, JUitiguzzi e Sevcrhii. Ecco l'elenco delle firme. 

Giorgio Aliberti, scultore • Umbroilosa, pittore, Segr. del Smd. Artisti 
Apollonio, Conservatore Archivio 
Storico della Biennale • Carlo Giulio 
Argan, critico d'arte, ispettore Mi
nistero P. I. - Alessandro Baccarà, 
critico d'arte • Edmondo Bacci, 

Furia dei tropici 
« Questo film è la storia di un 

ciclone » — avverte una voce allo 
inizio. E' infatti la storia di un ci
clone, uno di quelli che si abbat
tono sulla Florida durante le attua
lità Fox-Movietone. Un aviatore, 
che capita nel bel mezzo del cata
clisma, provvede a segnalarne con 
ammirevole sangue freddo la po
tenza e l'entità ai centri meteoro
logici. Contemporaneamente il co
raggioso trova modo di ricordare al
cune circostanze della sua vita pas
sata, nelle quali entrano in egual 
misura Linda Daniel i e Veronica 
Lake. Il legittimo dubbio è risolto 
in favore di Veronica Lake, ma 
questo il pubblico lo aveva capito 
subito in quanto Linda Dainell era 
sposata ad un altro, ed un film 
americano che si rispetti non per
mette adulteri continuati. 

Il pilota è Richard Widmark, che 
in altri film apparve buon attore. 
Regista è Andre de Toth. 

CARLO CARRA' 

11 Conte Ugolino 
« Il conte Ugolino » è un film che 

ha tutta l'aria di essere stato fatto 
per dar modo a Carlo Ninchi di re
citare il brano della Divina Com
media che si riferisce a questo epi
sodio. Prima di arrivare a questo 
punto assistiamo ad una serie di 
malvagità che l'arcivescovo Rugge-
ri commette ai danni del povero 
conte, in un ambiente di corti du
ecentesche, senza alcun riferimento 
alla storia. 

Da questo film si apprende anche 
che, mentre l'arcivescovo Ruggeri 
era malvagio, il Papa dell'epoca era 
un brav'uomo che, se avesse saputo 
in tempo la storia avrebbe evitato 
a Padre Dante la sua orripilante de
scrizione. Regista è Riccardo Fro
da. Nel film appaiono Gianna Riaria 
Canale, e un eccitatissimo Pe:?r 
Trent. 

t. e, 

pittore • Umberto Baglioni, scul-
tore - Carlo Barbieri, scultore - Piero 
Bargis, pittore * Duilio Barnaba, pit
tore • Augusto Bcrtinaria, scultore -
Tommaso Bertolino, scultore - Rosa-
linda Besozzi, pittrice - Angelo Bian-
cini, scultore - Renato Birolli, pittore 
- Egidio Bonfanti, pittore - Aldo 
gonzoni, pittore - Gactone Bredd 
pittore - Remo Brindisi, pittore 
Palma Bucarelli, Sovraintendente 
Galleria d'Arte Moderna di Roma -
Vittore Callegarì, pittore, Scgr. Sind. 
Artisti di Piacenza - Aldo Calò, scul
tore - Massimo Campigli, pittore -
Franco Cannilla, scultore - Franco 
Carrà, scultore, membro Comm. or-
ganizzaz. X X V Biennale - Andrea 
Cascella, scultore - Pietro Cascclla, 
scultore - Dafne Casorati, pitrrice • 
Felice Casorati, pittore, membro 
Comm. organizz. X X V Biennale • 
Bruno Cassinari, pittore - Vittorio 
Cavicchioli, pittore, Segr. Sind. Ar
tisti di R. Emilia - Nicola Ciarletta, 
critico d'arte - Luigi Cobianco, 
pittore - Pietro Consagra, scul
tore - Giovanni Consolazione, pitto
re - Antonio Corpora, pittore - Carlo 
Corsi, pittore - Gemma D'Amico, pit
trice - Giulio D'Angelo, pittore • 
Raffaele De Grada, pittore - Mario 
De Luigi, pittore - Mario Disertori, 
incisore - Antonio Bonghi, pittore • 
Giovanni Emiliani, critico d'arte -
Alfredo Entità, critico d'arte - Age
nore Fabbri, scultore - Achille Farpi, 
pittore - Vignoli Farpi, scultore - An
tonio Fasan, pittore - Giovanni Fi

di Napoli * Lucio Fontana, scultore 
• Riccardo Franca! JIKÌI , pittore • 
Nino Franchina, scultore • Giovanni 
Fumagalli, pittore, Scpr. del Sind. 
Artisti di Milano • Pippo Giuffrida, 
pittore • A. Gorni, scultore, Segr. del 
Sind. Artisti di Mantova • Emilio 
Greco, scultore - Michele Gucrrisi, 
scultore - Eugenio Guglielminctti, cri
tico d'arte • Virgilio Guidi, pittore, 
• M. M. Lazzaro, scultore • Osvaldo 
Licini, pittore • Roberto Lom'lii. Ord. 
storia dell'arte all'Università di Fi-
ren7e, membro della Commistione 
oigani/zativa della XXV Biennale • 
Aldo Lovisetto, pittore • Mino Mac 
cari, pittore - Mario Mafai, pittore • 
Alberto Magnelli, pittore - Corrado 
Maltese, critico d'arte • Pompilio 
Mandelli, pittore • Vittorio Mar in
goili, critico d'arte • Giuseppi. Mar» 
cliiori, critico d'arte • Pietri) Mirti
na, pittore • Quinto Martin', p.tt^-e 
e scultore - Ercole Maselli, trir vo 
d'arte • Umberto Mastroiamr. cul
tore • Concetto Maugeri, pittort » 
Giuseppe Maz/ullo, scultore • Rober
to Mclli, pittore • Francesco Men/io, 
pittore • Ottavia Menzio, pittrice • 
Salvatore Messina, scultore • Giu^-p. 
pc Migncco, pittore - Umberto Mi-
lano, scultore • Luciano Minsu/zi, 
scultore • Saro Mirabella, pittore . 
Sante Monachcsi, pittore - Gino Mo« 
randi, pittore - Mattia Morcm. pit. 
tore - Gabriele Mucchi, pittori- • 
Gcnni Mucchi, «cultrice - Mai .J lo 
Muccini, pittore - Giovanni Oanc» 
cioli, pittore - Mario Penelope, pit-
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Riunione a Venezia 
del Sindacato artisti 

VETOZIA. 14. — SI è riunito a 
Venezia iJ Consiglio nazionale (tei 
sindacato artisti, pittori, scultori e 
grafici. E' apparso evidente U con
solidamento raggiunto dal sindacato. 
ed è stata approvata l'azione della 
segreteria che, con l'appoggio della 
CGIL, ha ottenuto l'approvazione 
della legge del 2 per conto., l'immis
sione dei rappresentanti sindacali 
nella commissione della Biennale di 
Venezia, le Impegnative esslcurazio-
nl del governo sul riordinamento 
della Biennale e della Quadriennale, 
la nn-Tìifia di un Commissario alla 
Cassa assistenza. 

Sono stati eletti segretari generali 
11 sen. Germignani e il pittore Fu
magalli, ed è stato confermato a se
gretario responsabile 11 pittore Ma
rio Penelope. LUCIANO MINGUZZI 

GINO BEVERINI 

tore, Segr. respons. del Sind. Naz. 
Artisti - Lorenzo Pepe, pittore - Er
nesto Piroli, pittore, Scgr. del Sind. 
Artisti di Cremona • Armando Pizzi» 
nato, pittore, Segret. del Sindacata 
Artisti di Venezia - Osvaldo Prata» 
ni, pittore - Domenico Purificato, 
pittore - Massimo Quaglino, pittore -
Emma Quattrociocchi, pittrice • Carol 
Rama, pittrice - Juti Ravenna, pit
tore - Mauro Reggiani, pittore • Pao
lo Ricci, pittore - Pippo Rizzo, pit
tore - Mino Rosso, pittore - Vico 
Sala, pittore - Raffaele Salimbeni, 
pittore - Aldo Salvador], pittore -
Am;elo Savelli, pittore - Gregorio 
Scdtian, pittore - Filippo Scroppo, 
pittore • Gino Sevcrini, pittore - Ata
nasio Soldati, pittore - Lucia Sollaz
zo, pittrice - Aldo Steiner, artista 
grafico, Scgr. della Sez. grafici del 
Sind. Naz. Artisti - Filippo Tallone, 
scultore • Ampelio Teitamanti, pit
tore - Ernesto Treccani, pittore . 
Francesco Trombadori, pittore • Pir
ro Vccchioli, pittore - Lucio Venna, 
pittore, " Segr. del Sind. Artisti di 
Firenze - Marcello Vcnturoli, critico 
d'arte - Renzo Vespignani, pittore -
Alberto Viani, scultore - Umberto 
Vittorini, pittore - Mirko Vucctich, 
pittore - Tonio Zancanaro, incisore • 
Giusepp<» Zigaina, pittore, Scgr. del 
Sindacato Artisti del Friuli. 

STA PER ARRIVARF IL PILI' IMPORTANTE COMPI FSSO SHAKFSPFAR1AN0 D'HJROPA 

X' "Old ffiic,, attraverso i tempi 
Fu. u n a zitella, et tezierd a. te>a/tt©eixxio la, coleròr© ooxrip>a,£xnia, tea
tra le - 0-ra.ncil i n t e r p r e t i : da, •^liajM.ea 3-iavigtitoxi a L a u r e n c e Oli-vier 

Londra, nella seconda metà del vece delle sane e penny lecttrres », j a vere i divi fatti in casa: e fralpagnia di questo teatro: furono 
secolo scorso. Il ponte di Wa- cioè delle conferenze popolari su questi divi sono stati quasi tutti'recitati lo «Zio Vanja» di Cecov, 
terloo, e, al di là. uno dei quar- argomenti artistici scientifici 6,1 maggiori attori inglesi di teatrojil « Peer Gynt» di Ibsen, «Le 
tieri più popolari e caratteristici sociali, e qualche concerto di mu- e di cinematografo, da John ,armi e l'uomo » di Shaw. l'« Edi-

Swinley a Maurice Evans, da po_ Re > di Sofocle e « Re Lear », 
Alee Gu^ ie - s P Ralph Richard-

delia città: fruttivendoli, vendi-.sica classica 
tori ambulanti, taverne fumose' 1898. Miss Emma Collins in- Alee Gu ;"ne-s P Ralph Richard- «Riccardo III» ed -Enrico V n 
a mala pena illuminate dai fa- vita la nipote miss Lilian Bay- son, da Edith Evans a Laurence fprima e seconda parte) di Sha-

™rsòK'7wTovr*isaCmentel davanti i n a l i a 8as- Q»1 è l a *t-«ione di liss a darle una mano nella di-|oiivier. a Robert Donat. a Trevor kespeare. Poi la comDagnia fu 
quando mi sono affacciato nel Waterloo, e di fronte, nella neb- rezione dell'Old Vie. La nipote Howard, a Vivien Leigh. e a sciolta e fu ricomposta con nuo-

L r- * *- * "--" " - " ** *— ' ' m o l t i altri. Perfino grandi attortivi elementi sotto altra direzione, 
internazionali oc .me Charle-ajpur conservando alcuni . ttori 
Loughton e John G:eUud nf-u- jdella formazione precedente. E1 

tarono grandi guadagni cinema- con questa formazione cne tren-

quarrtere df Muranov. dal tetto , _. „_. __ _ jbia, si leva una fosca, massiccia accetta e riesce a far fare qual 
di quello che sarà « maggiore 'costruzione dal severo frontone che spettacolo musicale, casti 
complesso tipografico della Po
lonia. 

ECCO UN ASPETTO della ricostruitone di Varsavia: la sede del
l'accademia delle sdente a Palano Staszik, d'istruita nel 1941 (so
pra) è or» stata interamente restituita *1U sua originale architettura 

ia trattila del qhclln 
Aft ero arrampicato poco pri

ma sui monti di macerie della 
vecchta Varsavia, dietro l'antica 
cattedrale: avevo risto due anni 
fa Cassino; avero visto subito 
dopo la fine della guerra i più 
distrutti quartieri di Milano e di 
Torino. Ma qui era diverso. Qui 
non un pezzo di muro è rimasto 
in piedi. 

Un terrapieno piatto di mace
rie, sopraelevato di un metro dal 
livello della via che costeggia, 
è tutto ciò che rimane dei pa
lazzi e delle case dove furono 
rinserrati più di quattrocentOTTit-
la ebrei. Nulla anima lo spetta
colo; l'occhio vaga sul terrapieno 
senza avere nulla di particolare 
su rni posarsi. La desolata mo
notonia dello spettacolo è rotta 
soltanto da un grande blocco di 
pietra grigia: il monumento eret
to dai sovietici a ricordo di co
loro che qui caddero sotto la 
furia nazista. 

vittoriano. E' quello che quando gatissimo. sul palcoscenico del 
fu inaugurato, nel 1818. si chia- vecchi « melodrama ». 
mava il Royal Coburg Theatre.i 1914: Un tale Bridge Adama 
ora semplicemente Royal Victoria consiglia miss Lilian Bayliss, ri-
rfall, e, per il popolo "he lo fre-masta sola dirigente del teatro, 
quenta assiduamente. Old V»c. |a fare una stagione shakespea-

Una grande sala zeppa di pan-,nana. Ecco la nascita dell'Old Vie Ciliegi ». a «L'importanza di 
che, sempre affollate da un pub- come lo conosciamo oggi. Jchiamarsi Ernesto ». alla « Tem-
blico vario e vivace: mercanti, ! La stagione ebbe un enorme p e s t a » e al « Macbeth ». 
viaggiatori appena scesi, qualche successo e continuò, malgrado la 
gentiluomo perfino, arrivato in guerra. Raccontano i giornali che 
carrozza dal quartiere più eie- proprio d u r a n t e le incursioni 
gante di Londra, Io Strand, per .aeree degli Zeppelin, il pubblico 
godersi uno spettacolo più so-[rideva di "";'«« a b?ttute cor^eJyjC poteva annunciare orgoglio-
stanzioso: sul palcoscenico assas-jquella di Falconbrldge nel « R e j s a m e n t e d , a y e r m e s S Q , n s c e n a 

™\™™T™1*iF^rlSrìù X.°Qu™chè demone dell'aria » i l " * * ^ 1 o ^ r ^ ^ ^ ^ S T ' S S K r S l T ò «^esTraTe*a render; in "MUTII 
"' a in cielo, e perverso -emina n ° . m a °V ,? q °, ^ e v a „ ? r ° sfumature i grandi classici in-

ciassici di altri paesi, da Cecov 
L'Old Vie nacque così in u n | a I b^ e n - a Molière, a Sofocle e 

quartiere popolare, con mezzi no-;a Euripide, e moderni e o m e 
veri e, naturalmente, senza divi |Shaw. Priestley, Pirandello Ro-
Racconta Svbil Torndike che m- * ™* e recentemente Oorki, S -
fu una delle prime attrici che ™nov, Anouilh. 

tografici per lavorare nell'Old 
Vie Giclgud vi fece » Re Lear ». 
« Amleto ». « Macbeth »; Laugh-
ton prese parte al « Giardino del 

Ricco repertorio 

Nel 1923 la direzione dell'Old 

« 
del cosidetto « transpontine me- jlibra 
lodrama » derivazione del dram- .^appj *. 
ma elisabettiano dei tempi d oro. 

Niente alcool 

tasei anni dopo la sua fondazione, 
l'Old Vie viene in Italia per la 
seconda volta. La prima *ra sta
ta rnolt' anni fa. ed era stato 
presentato il famoso • Amleto « in 
abiti moderni diretto da Tyrone 
Guthrie che. malgrado l'arbitrio 
dell'interpretazione, del resto co
mune a tutte le scene d'avan
guardia. rimase esemplare per il 
profondo senso che la tragedia 
del principe danese vi acquistava. 

Oggi l'Old Vie è considerata 
una delle formazioni teatrali più 

1380. L'Old Vie diviene pro-

e'er.i o «*rar'»,ri ** <i°o de: trat-i 
più celebri d'Europa A tanto si 
è giunti attraverso molto lavoro 
e m o l t i sacrifici, ma tenendo 
sempre presente il contatto in-
dispenrabile e fecondo con il pub-

prietà di miss Emma Collins, una era difficile trovare a Londra dn- Subito dopo la guerra l'Old Vicjblico popolare dal quale l'Old 
zitella membro dell'Esercito del- rante la guerra dei giovanoM' <i fu diretta da un triumvirato com-,Vic è sorto. Un grande teatro 
la Ter» ocrj.p'j': non p ù bev« r- far recitare e che molte seri* f"- l'osto da John Burrell. Ralph nato per un grande pubblico, 
le aìcooliche nel bar J P ' teatro, rono costrette delle donne a fai Richardson e laurence Olivier: questo è l'insegnamento che gli 
non più «melodrama» in scena, .parti da uomo. Uno dei meriti jfu questa la stagione che re»e attori dell'» Old Vie» ci pori«jno. 
Al loro posto saranno tenute in-ldell'OId Vie è appunto quello di (celebre in tutto il mondo la com-l L. L. 
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