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CONCETTO MARCHESI 

Fascino desìi arretrati 
Non purlo di stipendi accresciu

ti o di grutificuzioiii: purlo di 
giornali, specie di bt-Uiiiianuli il
lustrati, che in verità urictruti 
non sono mai, tranne quando par
lano del gioco a bocce dcll'ou. D e 
Gasperi villeggiante in Val S u -
ganu o delle iauiiglie avvelenate 
dal tonno in scatolu. Salvo tali 
casi che hanno un sapore di gior
nata o di stagione, non sono mai 
arrenat i : e cori ispondono a 
quei t ie concetti del tempo 
ohe il genio di Sant'Agostino 
lucidamente s t a b i l i t i : pi esente 
del passato, presente del pi esente, 
predente del futuro, lì. lorse hu 
origine agostiniana il titolo di 
Oggi assunto felueiiiente da un 
heiiiiiianale i l lustiuto di grande 
diiliibione. Ne p iendo un nuine io 
n caso: quello del 22 g iugno l'J5U 
che pi esenta nella prima puginu 
una g lande fotografia del re Leo
poldo 111 del Belgio cou alt i i iu-
bigui personaggi: un re che in 
compagnia di unu bella moglie ha 
goduto della udieuzu papaie e ha 
lat to il giro delle (piatirò basi
l iche per lucrate il Giubileo, per
che i tagliundi spirituali del titolo 
vaticano siuuo tutti riscossi. Sem
pre amici della Chiesa e d e \ o t i 
del Santi i so\raui , anche quuii-
<lt> c i a n o o credevano di es
tere leggitori di popoli. Oggi 
forse non lo credono più; oggi il 
loro utheio è puramente onoiurio, 
ed ha carattere popolare e nazio
nale solo quando escono in pom
pa solenne o quando qualche 
principessa, sotto i riverenti e 
commossi sguardi dei sudditi, par
torisce un principino. Del resto, 
essi sono soituuto re: cioè uomini 
che hanno nellu testa un cervel lo 
a lquanto ammaestrato e sulla te-
hta unu simbolica corona e una 
benedicente muno di vescovo o di 
papa. Una volta, quando l'Italia 
una e libera non esisteva ancora, 
ce n'era qualcuno di re un po' m e 
gl io provveduto: per esempio il re 
di iNapoli: superstizioso, devot is 
s imo di santi e di madonne, acco
gl ieva con pronta mano la grazia 
di Dio, comunque arrivasse, in 
forma di bevande, di v ivande, di 
bel le Figliole: e usava il dialetto 
napoletano, quella parlata risto-
ratrice che incanta 6U labbra 
femminil i e su labbra regali apre 
il cuore a spcranzu. Quel re, Ter
ri inaudo, aveva la frase buffone
sca. la commozione rumorosa, la 
crudeltà fredda; c'era in lui un 
che di veramente istrionesco e di 
•veramente principesco; sentiva la 
gioia delle cose volgari e dei fasti 
regali; poteva associare la m a 
schera di Pulcinella a l profi lo 
dell'imperatore romano; sapeva 
abbandonarsi a trivialità e co
struire magnif iche vi l le . Se fosse 
v issuto nel primo secolo dell'era 
volgr.re, avrebbe potuto essere lo 
ult imo dei Claudi o dei F lavi que
sto Ferdinando di Borbone che fu 
davvero l'ultimo sovrano degno 
di attenzione. 

Tiro fuori un al tro numero, 
quel lo del 15 luglio, con le foto
grafie di Salvatore Giuliano. E' 
in prima pagina la faccia del 
bandito con una pienezza di car
ile giovane e di astuzia volgare; 
altrove, il corpo dell'ucciso con la 
immobile pesantezza di tutti i ca 
daveri. Guardando mi avviene di 
pensare a un problema vecchio di 
secoli e secoli: a quello del caso 
e del destino. Tra gli antichi ci 
fu chi credette al destino, chi al 
c a s o : qualcuno restò indeciso tra 
l'uno e l'altro. Non ermo un fi
losofo, ma sul tenebroso problema 
ho la mia opinione, fondata sul
la osservazione di taluni fatti. Mi 
si consenta un esempio. Alle pri
m e luci del giorno, quando il caf
fè è passato nella macchinetta. 
urto la vecchia zuccheriera a z 
zoppata e lo zucchero si rove
scia a terra; piglio la 6Copa per 
non sentire scricchiolare sotto i 

lavori murari abbandonati da de
cenni si riprendono. E' il destino. 
Il caso è ciò che può essere o non 
essere: e se è, non sappiamo per
chè accada; è fuori di ogni orga
nizzazione, ci fa vedere la suc
cessione delle vicende ma ci na
sconde il tessuto; del destino, se 
anche ci resta occulta la fonte 
originaria, possiamo vedere gli 
strumenti di cui la Causa prima 
si serve. Vedete un po' il bandito 
Giuliano: un fenomeno che ha in
curiosito il mondo e agitato un 
paese. Sospetti, ipotesi, accuse di 
ogni genere hanno alitato sulla 
trama delittuosa dell'uomo. I suoi 
complici erano anch'essi entrati 
come in un velo di leggenda; BÌ 
parlava di baroni, feudatari, fun
zionari dello Stato, ecclesiastici, 
parlamentari, capi partito, mini
stri: perfino di favoreggiatori di 
oltre mare. Trascinare quell'uomo 
a una sbarra di Corte d'Assise sa
rebbe stato come rivoltare una 
massa di cose infette e infettanti. 
A volte il destino si contenta di 
poco: basta una sala, magari di un 
ministero, con un tavolo e due uo
mini seduti su due poltrone; e uno 
che dica all'altro, nell'accomiatar-
si: « Allora, s iamo intesi: v ivo, 
no>. E il destino è infall ibile: vi
vo, no. 

CONCETTO MARCHESI 

Artisti contro l'atomica 

LUCHINO VISCONTI, il ramoso regista del film « Ossessione » e 
« La terra trema », mentre sta firmando l'appello di Stoccolma 

per l'interdìzìone dell'atomica 

NUOVI SUCCESSI DELLA CHIRURGIA 

Il bistu ri guarisce 
i cuori difettosi 
Deviazioni di sviluppo - U n tubicino controllato dai 
raggi X - Difficile anestesia - Operazioni complesse 

m 

Le prime 
a Roma 

Prima dell'ultima guerra mondiale 
M può dire che la chirurgia del cuore 
non sia esistita e che appunto essa 
sia frutto dei progressi compiuti ne
gli ultimi dieci anni. Il cuore, il prin
cipale motore della nostra vita, il 
più simbolico dei nostri organi può 
oggi essere aggredito con il bisturi, 
come qualunque altro distretto del 
nostro organismo! Prima l'operazione 
per apportare un proiettile che si 
fosse fermato nel pericardio, il sacco 
che avvolge il cuore, era riportata 
su tutti i quotidiani e le riviste co
me un fatto eccezionale, oggi invece 
si interviene direttamente sul musco
lo cardiaco e sui grossi vasi che dal 
cuore si partono e l'intervento non 
ha più nulla di trascendentale, per 
quanto rimanga indaginoso e richie
da uomini e mezzi opportunamente 
preparati. 

Il principale impulso alla chirur
gia del cuore lo hanno dato Gross, 
Blalock e Craford e, dai loro primi 
tentativi alle ultime realizzazioni, 

DAL TACCUINO DI UN VIAGGIO IN U. R. S. S. DEL COMPAGNO CAPPELLINI 

9>er te tie di Mosca 
94 ore in treno - Canzonette napoletane attraverso le pianure sconfinate 
Opere e balletti - Ultimi tocchi sulla Piazza Rossa per la festa del lavoro 

stiamo attraversando le zone in
piedi gl'insopportabili g r a n d i n i . ' dustriali e minerarie della Ceco-

Domenica 23 aprile 1950. - Alle 
7,55 il direttissimo n. 22 lasiia 
la stazione di Termini: il com
pagno Manacorda ed io comin
ciamo il nostro viaggio verso 
Mosca. Un viaggio molto lungo, 
se è fatto in treno; salvo errori 
di 94 ore, comprese naturalmente 
le fermale a Varsavia e a Brest-
Litovsk. Per nostra fortuna a 
questo convoglio è agganciata uno 
vetture diretta per Varsavia, il 
che ci eviterà troppi trasbordi. 
Manacorda ed io cerchiamo di 
sistemarci t't meglio possibile in 
questa che sard la nostra casa 
ambulante per quasi due giorni, 
fino all'arrivo nella capitale po
lacca. 

Arrivo a Tienila 
Bologna, Venezia, Udine, Tar

visio. Un'oretta di sosta per per
mettere ai doganieri italiani ed 
austriaci di fare il loro lavoro, 
9 ripartiamo. E' ormai notte. 

Lunedi 24. - Ci sveglia Varia 
fresca del Semmering. Salgono 
sul treno alcuni soldati sovietici 
(stiamo entrando nella zona rus
sa) i quali molto rapidamente 
effettuano il controllo dei passa; 
porti. Inutile dire che non c'è 
neppure l'ombra delle tenebrose 
inquisizioni che i giornali - indi
pendenti M. italiani promettono a 
chi si avventuri al di là della 
-cortina di ferro*. Verso le 10 
siamo a Vienna: lunga traversata 
della città, dentro e fuori dalle 
gallerie, dalla -Sudbanhof» alla 
-Ostbanhof», e poco dopo le 11 
riprendiamo la nostra corsa verta 
la Cecoslovacchia e la Polonia. 
Mi risparmierò l'ovvia considera-
razionc che il Danubio non è 
affatto blu; questa è ormai una 
sioria vecchia. Ecco le fitte e 
verdi boscaglie del confine au
stro-boemo, e poi le pingui pia
nure digradanti lentamente verso 
Praga, e poi ancora, tra Praga 
e la frontiera polacca, una lunga 
teoria di fabbriche e stabilimenti: 

e intanto il enffè che a m o caldis 
Simo, anche d'estate, si raffredda. 
Esco di ca*-a, e nello sfogliare lo 
elenco telefonico batto col polso 
m uno spigolo e l'orologio mi si 
spezza. Non c'è due senza tre. 
Prima di mezzogiorno incontro — 
guaio peggiore — un caro e v e c -
c h i o amico il quale mi trascina da 
tin ministro a raccomandare una 
pratica. Qui opera il caso: con
turbante, ma è caso. 

Altro esempio. O d i o i rumori: 
vado in un albergo, chiedo la c a 
mera magari più brutta ma più 
silenziosa, all'ultimo piano; poco 
dopo mi colpisce im inanel lare 
cadenzato e fragoroso: la came
riera, chiamata in gran fretta, 
ascolta e dice: « Ieri non c'era, de
v'essere un calderaio venuto s ta
mani >. E' notte: la strada è af
fatto deserta, si vedono due o m 
bre che d i \ eneono due corpi: pro
cedono a pa^M lenti e discorrono, 
per fermarsi sotto la mia finestra 
in interminabile conversazione. 
Giungo in una pensione di mon
tagna, mi faccio assegnare ima 
camera sul torrente, la voce del 
l'acqua sommerge ogni altra voce 
umana: è il silenzio maestoso e 
mugghiante del vento e del mare: 
mi sento quasi beato; la mattina 
appresso uno stridore acuto e la
cerante dì seghe mi fa sobbalzare; 
proprio il giorno del mio arrivo 
è cominciato il taglio dei tronchi. 
E* \\ destino. Dove giungo io i ca 
ni abbaiano, le galline si mettono 
a schiamazzare anche senza fare 
l e ova, i bimbi lattanti stril lano, 
le mamme cantano per acchetarli , 
i giovanotti g iocano a l paltone. 

Slovacchia. 

Martedì 25. - Sono le 6,23 quan
do il nostro treno entra nella 
stazione di Warszawa Glòwna. 
Un compagno italiano residente 
qui è venuto ad attenderci, e ci 
accompagna in un albergo ove 
consumiamo la prima colazione. 
Poi usciamo un poco per le vie 
della città. Disgraziatamente il 
tempo a nostra disposizione è po
chissimo, e non possiamo vedere 
che una minima parte di ciò che 
lo sforzo ricostruttivo del popolo 
polacco sta realizzando nella sua 
arnica e martoriata capitale. Alle 
10 siamo di nuovo in treno e 
all'imbrunire arriviamo a Brest-
Litovsk, al confine con l'URSS. 
- Primi contatti con il mondo 
sovietico. Nell'Ufficio dell'-Intu-
rist», dove un facchino ha por
tato i nostri bagagli, l'impiegato 
consulte assieme a noi l'orario 
ferroviario Ci consiglia di pren
dere il treno in partenza alle 23 
anche se — essendo già tutti 
esauriti quelli di classe superiore 
— non può offrirci che due posti 
di terza classe. Ma sarà un mal 
di poco, anche per un viaggio 
lungo come quello che ci attende. 
Ce ne accorgiamo appena met
tiamo piede nel vagone i cui 
scompartimenti (per quattro 
versone) hanno i sedili trasfor
mabili in cuccette a due piani 

sotto la pensilina della stazione, 
scendiamo, usciamo. Un'auto del-
l'« Inturisi », percorrendo la via 
Gorki che a quest'ora è ancor 
quasi deserta, ci porta all'albergo 
- Metropole », dove una camerie
ra molto gentile e — ciò che non 
guasta — anche molto carina, ci 
serve la prima colazione. 

Più tardi ci trasferiamo in un 
albergo più centrale, il ~ Mosca», 
uno dei maggiori e più moderni 
della capitale. Eccoci sistemati in 
una stanza spaziosa, con un acco
gliente salotto, bagno, radio e 
pianoforte. Verso le 14 ci viene 
portato in camera il pranzo, che 
è abbondantissimo, secondo l'uso 
russo e di quasi tutti i paesi nor
dici ove c'è bisogno di incamera
re molte calorie. 

Prima passeggiata 
Finalmente, dopo esserci ripo

sati dalle fatiche del lungo viag
gio, verso le 17 usciamo per la 
nostra prima passeggiata attra
verso le vie di Mosca. In serata ci 
rechiamo al Teatro - Bolscioi », 
ad assistere alla rappresentazio
ne dell' - Ivan Susanin» di 
Glinka. 

.. Venerdì 29. - Proseguiamo nel-
Non posso far a meno di pensare § / f l n o s t r a r i c o o n Ì 2 Ì 0 7 l c deUa cit. 

KATHERINE DUNIIAM, la fa
mosa danzatrice negra, ha sporto 
quercia nei giorni scorsi al Tri
bunale dello Stato di San Paolo 
contro il direttore di un albergo 
locale, che si era rifiutato di 
ospitarla adducendo come prete
sto un regolamento basato sulla 
discriminazione razziale. La noti
zia dell'offesa recata alla Dunham 
ha suscitato larga indignazione 
negli ambienti progressivi soda
rne r i e ni. T.' da notarsi che le .mi
sure razziste contro ì negri in 
Brasile si sono sviluppate negli 
ultimi tempi, contro le leggi stes
se drl paese, in concomitanza con 
la sempre più accentuata penetra
zione economica e politici» degli 

Stati Uniti 

alle - tradotte, di Corbellini e 
d'Aragona ed olla loro -rivolu
zionaria- innovazione di aggan
ciare qualche vettura di seconda 
classe ad alcuni treni rapidi. 

Qui ci sono soffici tappeti per 
terra, candide lendine alle fine
stre; e chi ha voglia di ascoltare 
canzonette (anche napoletane, 
ma cantate in russo: e fa uno 
strano effetto) non ha che da 
andare nel corridoio e aprire 
l'altoparlante: sarà servilo. In 
tutti gli scompartimenti c'è un 
tavolinetto fisso su cui il perso
nale femminile serve il the, che 
come in Inghilterra è la bevanda 
nazionale. 

Facciamo conoscenza con i no
stri compagni di viaggio; civili, 
ufficiali e soldati di stanza in 
Germania che vanno a caia in 
licenza, quasi tutti diretti come 
noi a Mosca. Naturalmente c'è 
la difficoltà della lingua, ma vie
ne cordialmente superata con un 
po' di buona volontà e grazie a 
qualche parola di russo che ma
stica Manacorda, ed al francese 
che parecchi di loro conoscono. 
Ci invitano a mangiare a a bere, 
m intanto si chiacchiera un po' 
di tutto. Chiedono dell'Italia, di 
Togliatti, poi parliamo della si
tuazione internazionale, della 
guerra, della bomba atomica. 
Questi sovietici sono tranquilli, 
qui non c'è traccia dell'opprimen
te psicosi bellica che la propa
ganda americana ha scatenato 
sull'occidente. Non si tratta di 
insensibilità o di scarsa conoscen
za degli avvenimenti, che anzi 
appaiono informatisìimi di quanto 
accade nel mondo; ma — ci af
ferma convinto un ufficiale — -la 
guerra non ci sarà perchè i po
poli vogliono e hanno la forza 
per imporre la pace. Da nei 
nessuno vuol? la guerra; il nostro 
popolo desidera vivere in pace». 

La cucina rnssa 
E' il primo a dirmelo, da che 

ho varcato il confine dell'URSS: 
ma rton sarà l'ultimo. A Mosca e 
a Leningrado, come nelle località 
di campagna dove ho poi arufo 
occasione di recarmi, diecine di 
cittadini del Paese del Socialismo, 
mostrandomi le realizzazioni del 
loro lavoro, mi hanno dato la 
stessa serena risposta. 

Mercoledì 26. - Viaggiamo tutto 
il giorno attraverso pianure scon
finale. A Minsk, dove il treno si 
ferma più a lungo, scendiamo a 
far colazione. Guidato dai nostri 
compagni di viaggio, cominciamo 
a far conoscenza con la cucina 
russa. 

Giovedì 27. - Quando ci «c i 
gliamo le prime case dei sobborghi 
nella capitale sovietica sfilanu 
davanti ai nostri occhi. H nostro 
viaggio è finito, siamo a Mosca. 
Alle 6 quando ti treno *i ferma 

tà. Visite alla Casa Editrice So
vietica in lingue estere, ad una 
clinica, alla esposizione dei doni 
ricevuti da Stalin in occasione 
del suo 70. compleanno (ho ri
visto così, qui a Mosca, anche 
quelli inviati dal nostro popolo) e 
infine ad uno dei numerosi ma
gazzini tipo --Rinascente». 

Anche questa sera andiamo a 
teatro, a goderci uno spettacolo 
di balletti eseguiti dagli allievi 
della famosa scuola di Mosca. Il 
pubblico è numerosissimo, e non 
lesina gli applausi. Mi sembra 
prevalga l'elemento femminile. 

Sabato 29. - Fa veramente cal
do: il sole scotta e lascio in 
albergo soprabito e cappello. An
diamo girovagando un po' a caso, 
lungo la Moscova, per le vie del 
centro. Poi, prendendo la metro
politana di cui gli abitanti della 
capitale vanno giustamente orgo
gliosi, ci spingiamo verso la peri
feria. Nel pomeriggio ci rechia

mo nella zona dei -Monti Le
nin », ove stanno sorgendo la 
nuova Città Universitaria ed al
cuni quartieri di abitazione. O-
vunque intorno a noi è un intenso 
fervore di opere, i cantieri ji al
ternano ai cantieri. 

A sera, dopo aver assistito alla 
rappresentazione di -Giulietta e 
Romeo ~ di Gounod, indugiamo 
ancora per le vie centrali in cui 
il traffico prosegue intenso fino 
a notte inoltrata. Mi colpisce par
ticolarmente il fatto che un mo
derno (e ben fornito) emporio 
di generi commestibili, sia anco
ra affollatissimo nonostante l'ora 
tarda. 

Domenica, 30. - .Anche oggi il 
tempo è meraviglioso. I mosco
viti dicono che il 1. maggio a 
Mosca c'è sempre il sole e. per 
quel che posso constatare fino a 
questo momento, hanno ragione. 
Percorriamo per un lungo tratte 
le mura del Cremlino, ferman
doci ad ammirare la monumenta
le chiesa di S. Basilio. Più oltre 
la nostra guida ci indica il basa
mento in muratura su cui gli Zar 
facevano decapitare coloro che 
cadevano in disgrazia. Alle 12 an
diamo ancora al -Bolscioi » (og
gi c'è uno spettacolo diurno), do
ve si rapresenta il balletto di 
Ciaikovski * Il lago dei cigni ». In 
un palco c'è anche la delegazione 
sindacale italiana. 

In platea come nei palchi, si ri
trova la stesso pubblico che si in
contra quotidianamente per le vie, 
negli uffici, nelle officine; dall'o
peraio allo scrittore, dall'artista 
all'impiegato, dal soldato all'uf
ficiale. Qui l'arte e la cultura 
non sono riservate a pochi privi
legiati, come accade da noi. 

All'uscita da teatro gironzolia
mo ancora per le strade, visitan
do fra l'altro una chiesa catto
lica: nell'interno c'è l'impianto di 
termosifoni. Ma è ormai ora di 
cena, e rientriamo in albergo. At
traversando la ^Piazza Rossa ve
diamo. squadre di operai dare 
febbrilmente gli ultimt tocchi agli 
addobbi, ai festoni, ai trofei di 
bandiere alle tribune. Domani è 
il 1. Maggio. 

EGISTO CAPPELLINI 
(continua) 

possiamo dire che il progresso sia 
stato davvero eccezionale. 

Il principale campo di azione di 
questi operatori, che poi in ogni paese 
del mondo sono stati seguiti da altre 
centinaia di studiosi, è stato quello 
delle cardiopatie congenite ossia del
le anomalie di sviluppo del cuore. 
Infatti durante lo sviluppo embrio
nale dalla prima formazione di la
cune sanguigne, sparse in vari di
stretti, si passa alla successiva fusione 
in un unico sistema tubolare in cui 
il sangue scorre, grazie alla spinta 
che riceve in una parte di tutto que
sto complesso, dal cuore che, come 
un tubo contrattile anche quando 
sia di infinitcsimevoli dimensioni, già 
assolve la sua funzione meccanica. 
Poi il tratto di tubo cardiaco, in di
retta connessione con tutto l'alvo va
saio, subisce delle trasformazioni ab
bastanza complesse, per cui attra
verso graduali e ben definiti passaggi 
si trasforma in quell'organo pulsante 
a quattro cavita che appunto rap
presenta il centro di tutto l'appa
rato vascolare dell'adulto. Ora suc
cede che, durante questa trasforma
zione evolutiva, si vengano a sta
bilire talvolta delle deviazioni di 
sviluppo per cui il cuore alla nascita 
presenta delle cavità in più o in 
meno o malamente comunicanti at
traverso fori che non ci dovrebbero 
essere, oppure è anomalo il rapporto 
tr^ le cavità cardiache ed i vasi che 
di esse si dipartono. E' facile im
maginare come un minimo difetto 
de! genere sia accompagnato da di
sturbi che, pur permettendo talvolta 
la sopravvivenza, tuttavia la minano 
in tal modo per cui questi pazienti, 
dopo aver avuto uno sviluppo piut
tosto stentato, poi spesso muoiono in 
giovane età. L'intervento chirurgico 
invece oltre ad eliminare per lo me
no i sintomi più gravi, se ben riu
scito, può aprire la via alla salvezza. 
La causa di queste cardiopatie con
genite e in genere oscura, per quan
to in alcuni casi si trova che la gra
vidanza è stata turbata o da malattie 
infettive, spesso da virus, o da trau
mi psichici e forti emozioni che ab
biano colpito la madre, specialmente 
nei primi mesi di gestazione. Il nes
so esatto tra probabile causa agente 
sulla madre ed effetto che si verifica 
nell'embrione è intuibile, ma non 
esattamente chiarito. Comunque al
la nascita la diagnosi di cardiopatia 
congenita già si può fare, ma ciò 

che di interessante vogliamo riferire 
è che mentre sino ad ora difficil
mente si riusciva a stabilire il tipo 
esatto di cardiopatia oggi, grazie alle 
nuove tecniche diagnostiche che si 
usano, il paziente quasi sempre ar
riva al tavolo operatorio con la sua 
diagno': precisa. E diciamo così, ri
ferendoci specialmente alla ossime-
tria del sangue, prelevato direttamen
te dalla cavità del cuore, ed alla 
angiocardiogratìa. Per fare Tossirne-
tria ovvero la titolazione dell'ossi
geno si esegue il cateterismo del cuo
re, ossia si fa penetrare, in un grosso 
vaso venoso delle estremità, un tu
bicino che, sotto il controllo dei 
raggi X si fa risalire fino al cuore 
e permette di aspirare sangue di
rettamente dalle varie cavità. Dai 
dati della titolazione del contenuto 
di ossigeno dei diversi campioni otte
nuti, si è molto aiutati nell'inquadra
mento diagnostico del caso. Anche 
l'angiocardiografia, ossia il controllo 
radiologico dell'apparato vascolare, 
reso opaco ai raggi X, mediante 
iniezione endovenosa di particolari 
sostanze, può permetterci di avere la 
visione esatta dell'anormale flussione 
del sangue nel cuore. Fatta la dia
gnosi esatta, si è già a buon punto, 
ma le difficoltà più grosse sorgono 
al tavolo operatorio in quanto un'o
perazione notevolmente complessa e 
pericolosa si deve eseguire in soggetti 
con scarse resistenze fisiche e con un 
sangue poco ossigenato, a causa del
l'alterato rapporto tra la porzione 
arterios? e venosa della circolazione. 
Ciò rende estremamente indaginosa 
l'anestesia tanto più che, per miglio
rare le condizioni operatorie, si è 
costretti a bloccare l'automatismo re
spiratorio con il curaro e a regolare, 
con speciali apparecchi, messi in 
diretta comunicazione con la trachea, 
l'espansione polmonare secondo le 
varie fasi dell'intervento, e le capa
cità a reagire del paziente. 

La migliorata tecnica delle sutu
re, che permette Paccollamento di 
vasi e setti cardiaci, senza che i de
licati tessuti si lacerino sotto la spin
ta della pressione sanguigna, contri
buisce a rendere possibili queste ope
razioni per cui oggi da una cardio
patia congenita il chirurgo ci può 
guarire, e forse non è lontano il gior
no in cui anche i vizi acquisiti di 
cuore e le lesioni vasali verranno 
aggrediti con successo. 

DINO BALDELLI 

TEATRO 

Lo escluse 
Escluse dall'amore e dalla vita. 

Sono alcune donne, non più g;u-
vani, alcune, ed altre vecchie, in
quilino in una pensione per sole 
donne, tutte nubili o vtdove o 
piantate dai loro uomini, Ira le 
quali, in veste d'Asmodeo, capila 
un giovanotto, reduce e disfatto, 
fisicamente a moralmente. Queste 
donne tutte, in maniera diversa 
sono prese dal fascino del nuovo 
arrivato, che naturalmente approiit-
ta sconciamente del atto privilegio, 
finche ruba dei gioielli ad una vec
chia (una povera pensionata senu-
demonte che aspetta continuamen
te il figlio che è andato m guoua, 
e che, s'immagina, è motto), ten
tando, per di più di strangolai la. 
Allo sdegno di tutte che sono deci
se a consegnarlo alla polizia, Ut 
vecchia oppone la sua ditc-a, e do
po avergli permesso di fuggii tene, 
muore. 

Così, raccontata la commedia 
perde un po' del ^uo maggiore nit
rito, che è quello di una sensibile, 
morbosa atmosfoia diffusa nei tic 
atti con una certa sapicn/.a scenica, 
ma rivela la sua inconsistenza nar
rativa, la sua impiobabilità e la 
sua assurdità in quanto stona. L'au
trice, certa Clotilde IMnsci, pioba-
b'Imente alla sua pinna commedia, 
v n e in piovutela di Caglimi e 
piovvcde, col suo talento, a Ha 1 >-
cale tìlodiammalici: senza invailo 
una si risibilità abbastanza acuta e 
una sottile conoscenza della PMC'1-
log.a femminile, dobbiamo d.:h 
che la sua commedia manca di tira 
ragio'ie, di un motivo, 

Gli attori hanno recitato tutti con 
la solita comporta bravura, cial 
Bianchi, alla Rocca, che ha fine
mente disegnato la figura un po' 
ambigua della locandieia, alla Sal
itati, bravissima nella parte della 
madre demente, applaudita calo
rosamente a scena aperta, alla Coi, 
alla Soiigo, alla Querio, alla Bot
tini, 

Agli applaudi finali è anche ap
parsa. nel costume regionale, l'au
trice 1. 1. 

SUGLI SCHERMI 

La città dei diamanti 
Questo film tenta di trasferii e iti 

una realtà attinta nella storia e nel
la cultura inglese, ciò clic ha fatto 
il cinema americano con il genci e 
.< western >. o « cercatori d'oro». As
sai simili a quelle dei pionieri ame
ricani, risultano infatti psicologi:!, 
azioni e ambienti di questi uomini 
che vanno nel Sud Africa alla ri
cerca dei diamanti. K '.a s'.otin del 
sorgere di una comunità che tenta 
di darsi leggi e costituzione 

Il film del regista Mac Donald 
procede svi un piano di correttez
za, anche per quel che riguarda la 
recitazione degli attori, tra cui 
David Farrar. Ciò non esclude la 
noia. t. e. 

I funerali del pittore 
Basilio Cascella 

Si sono svolti ieri i funerali del 
pittore obruizese Basilio Cascella, 
morto all'età di novanta anni nel 
£nio studio di via Trionfale 21. 11 
Cas-cei'.n era padre di Michele Tom
maseo e Gioacchino Cascella, anche 
essi noti pittori. 

BERLINO — Una delegazione di studiosi cinesi è «tata ospite della Accademia delle Scienze in 
occasione del ano 250. anniversario 
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I I* G A Z Z E T T I N O C U L T U R A L E 

HOfi^II DEL TEAT 
A Salisburgo, dal 27 luglio al 31 

agosto il Festival 1950, di musica. 
teatro e opera: il teatro di prosa 
presenta Jedcrmann di Hofmann-
sthal nella messinscena di Max 

Reinhard! (che ripetono regolar
mente ogni anno, dalla sua morte). 
la Dodicesima notte di Shakespeare 
e una commedia di Ferdinand Rai-
mund, Der Werschwender. Attori e 

v> <«.<*>.*-

LO SCENOGRAFO COLTELLACCI insieme al regista Sai vini 
discutono fui costumi dell'* Antigone » dì Sofocle 

registi fra 1 principali dell'Austria. 
fra i quali Alma Se.dler. Hclene 
Thimig <la vedova di Reinhardl), 
Ernst Dcuisch, Attila Hórbiger, 
Hans Thimig, Aglaja Schmid. 
Euald Balser, Werner Krauss, Al-
bm Skoda, e Ernst Lothar. 

A Edimburgo, dal 20 agosto al 9 
settembre, l'Interr.ational Festival 
of Mus.c and Dram». Il teatro di 
prosa avrà la partecipazione della 
Compagnia dell'Old Vie che darà 
un testo elisabettiano, Bartholomru; 
Fc,t di Ben Johnson e della compa
gnia del Glasgow Citizen's Theatre 
che darà una commedia di James 
Bridie, The Quecn's Comedy, una 
di Eric Lmklater The Atom Doctor, 
e una tragedia del Rev. John Ho
me, Douglas. Partecipazione straor
dinaria il teatro di burattini del 
Professor Skupa, cecoslovacco. 

Ad Avignone d a i n i al 25 luglio 
ha frattanto avuto luogo il IV fe
stival d'arte drammatica, a Palazzo 
dei Papi, sotto la direzione artisti
ca di Jean Vilar: programma. 
VHenry IV di Shakespeare, Le Ctd, 
di Corneille, Le Profanateur di 
Pierre e Le Coefore di Eschilo. 

A Bregenzer, in Austria, nel Fe
stival 1950, La Donna del Afare d. 
Ibsen, Interpretata da Paula Wes-
sely e Attila Hdrbiger. 

Intanto a Venezia continua il Fe
stival, con l'assenza degli Spagnoli, 
che improvvisamente hanno deciso 

di non intervenire p.ù, e che s; 
concluderà a giorni con la novità 
di Eduardo De Filippo, La paura 
numero uno. 

Un unica osservazione: tutti i fe
stival stranieri alternano 1 loro 
spettacoli in modo che è possibile 
scegliere e in quattro o cinque 
giorni, x-edere per esempio tutto il 
teatro di prosa. Solo Venezia ob
bliga il tur.sta, o il critico, o il 
semplice spettatore a stare 11 dicci 
giorni per vedere quattro lavori: 
astuzia turistica? Noi crediamo il 
centrano. 

Tutte le notizie che in questo 
per.odo dell'estate non sono rela
tive a manifestazioni straordinarie 
<ono suscettibili di modificazioni. 
Comunque ecco le « voci » p.ù ac
creditate: 

GaMmcmn-Zareicht, s t a b i l e al 
Valle diretta da Gu.do Salvini: in 
repertorio, fra l'altro, Peer Gynt 
di Ibsen. 

Stoppa-Aforelli; La mort» di un 
commesso viaggiatore di Arthur 
Miller, e forse, fi signor Puntila di 
Bertold Brecht. 

Piccolo Teatro di Roma. Piccolo 
Teatro di Milano, Soffitta di Bolo
gna, come sempre Ce*vi senza Pa-
gnani, Harwey una commedia di 
successo americana. 

Renzo Ricci e Eva Magni solita 
compagnia; in più L'Ereditiera di 
Goctz tratta da un romanzo di Hen
ry Jame«. 

Pamiani senza Cervi, commed.e 
americane e francesi dirette da 
Brissoni. 

E molte altre sorprese, buone e 
cattive, che nasceranno durante i 
nove mesi della stagione teatrale. 

Intanto, altri spettacoli estivi: 
A Verona, Romeo e Giulietta di 

Shakespeare, regia di Sa lvn i , pro
tagonisti Edda Albertmi e Rossano 
Brazzi. L'Antigone con Elena Za-
reschi. Afolto rumore per nulla d: 
Shakespeare, regìa di Brissoni, e la 
Sofcmsba del Tr.ssino, regìa d: 
Strehler. 

A Nervi, II cane del giardiniere, 
di Lope de Vega. con la P a \ l o \ a , 
De Chir.'co e Armar.do La Ro^a 
Parodi facete e musiche). 

A Taormina l'Otello, con Anni
bale Nmchi. 

A Roma, r.4miri!a del Tasso, al 
Gianlcolo «probabilmente con ser
vato speciale della Circolare Ros
sa, n.d.r.). 

e chissà quante altre cose: per 
sapere prevedere e riferire tutto 
occuiicicb'ucru tre cose che non 
abbiamo: lo spazio dell'intero gior
nale, una carta d'Italia molto par
ticolareggiata, con i nomi di tutti 
i paesi e le borgate che fondano 
un festival d'estate e un P i g o l o 
Teatro d'inverno, e un dizionai o 
teatrale con un elenco, di tutte le 
opere recitabili all'aperto. 
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