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Antonio si fece sulla soglio 
e rimase in ascolto. C'erti, un 
grande silenzio, nella casa, 
tome se tutti fossero ancora 
immersi nel sonuo, Ma a un 
tratto udì lu voce della madre 
e quella di Teresa, la porti
naia. Allora, in punta di pie* 
di, raggiunse la credenza. Ri
mase un poco fermo, l'orec-
thio tesp; poi rapido, aperse 
il cassetto, prese il portafo
gli e ne tolse una carta mo
netata. E si volse a guardure 
intorno, come per assicurarsi 
di essere veramente solo. 

Ecco: la madre su ina la 
ìtala. 11 rumore dei passò si 
>pt*use MII pianerottolo. Ades
co la madre lo guardimi. 
Chissà pei che ritnuucvd lì, 
immobile, a guardarlo? 

— Non hai fatto colazione 
— di«^e la madre. *- ••"• <•> 

.— Non ho fame ^-^dissa lui; 
sottovoce; e sentì' il < sàngue 
affluirgli al volto. ' • L " . , ^ 

— E' l'emozione per gli esa
mi — disse la madre —. Devi 
stare calmo. Se riuscirai a 
stare calmo, tutto andrà bene. 
Non devi perdere l'anno. Sei 
pi epurato e riuscirai. Ma devi 
stdte calmo. 

Antonio ascoltava la ma
dre, e i suoi occhi fissavano il 
lieto disegno delle piastrelle 
del pavimento. 

— E* ora che tu \ada — 
disse la madre, a,un tratto. 

Antonio discese la»scala/in" 
fretta, come s se "foésè :%tato 
pieso d'improvviso dal timo
re di far tardi. '•' ,'. "_ 

Iva scuola era in un vecchio 
edificio largo e giallo, "al di 
là del corso alberato. 

Antonio rimase fermo ,un 
poco avanti alla verrina del 
pasticcere, poi entrò nel ne
gozio. 

— Cosa desidera? 
Antonio tolse di tasta la 

carta monetata e i suoi occhi 
«=i fecero grandi per lo stu
pore, e il btto cuyrc coni invio 
IÌ battere forte. Cinquecento 
lire! Guardò la moneta e fece 
per andarsene, ma gli occhi 
del commesso erano fissi su 
di lui. - ' - - • <- - '• • 

— Dieci /lire di quelli; - r 
egli disse, facendo un gesio 
vaerò. Solo dièci lire. " 

Uscì, confuso. Ora la -vtast-a 
fra piena dei danari del re
ste». Li sentiva, accartocciati. 
voluminosi, quando.alzava il 
piede. " • ' ' "' ' 

A scuòla,;lp fecéròt àjatrare 
con'"gfi;,alf?J'della~'tìa^S: ele
mentare, nell'aula delta "quin
te!. Si trovò seduto al primo 
banco, vicino alla finestra. 

L'orologio del campanile 
suonò le nove. Chissà che cosa 
fatava in quel -momento la 
madre. Forse si eia già accor
ta delle cinquecento lire. Cin
quecento lire! E lui che cre
deva di averne prese cinquan
ta! La madre ̂ avrebbe grida
to: t Hai_ preso , cinquecento 
liiqf Sci "un ragazzo senra 
cuore!,*. !"••-/ ~ . -, * '" 

Adesso/chù-sà perchè, il d i 
rettore diceva che-taoilr biso
gna aver paura,del maestro; 
che il maestro è un secondo 
padre... 11 padre? EtWraolto 
lontano, nei suoi ricordi. Cani
ni inava per la easa, la sera, e 
la domenica dormiva/f ino a 
tardi. Questo, sì. ricordava: 
« he la domenica dormiva fino 
a tardi. _ _, 

Egli chiede, sottovoce, al sqo 
compagno di banco: • - c 

— Hai ancora il padre? 
— Si; è impiegato in fer

rovia. • > . " * . « . 
— Il m i o . è morto cinque 

.-•tini fa. Mi ricordo che aveva 
h- mas i molto , grosse. • Mia 
madre, invece, è Mia. '* : fi-

— Non si .parla in classe — 
di-se il d irettore . - ; ò - > s - "* 

Antonio: «i chinò sul-fogl io 
e cominciò a svolgere il tema: 
r l'anno scórso sono andato in 
< .unpagn*~ > Ormai l a madre 
capeva della cinquecento lire. 
Era certo che ormai ' lo sa
peva- «Adesso- non h o più 
nessuno perchè tu non mi TUOI 
bene t. Così gli avrebbe detto. 
( mqnecento lire! Ore e ore 
dt lavoro, per guadagnarle! * 

\ntonio atro il capo e in
contrò lo sguardo del diret
tore. A. ' ^ v . U~. *', * 

—"Nói fi riesce? '&/ " " 

t ~ Mi ha detto che suo pa
dre, è'morto— '* «. v* ^ 
v;António alzò il capo. Tutti 
10 guardavano. * '. , . 
" -*- Non stai bene, — gli dis

se il direttore. — Si vede, che 
non 6tai bene. Esci un poco 
nel corridoio. 

Antonio attraversò l'aula 
senza guardare i compagni; 
raggiunge il corridoio. Si fer
ino vicino alla finestra. 

— Che cosa hai? 
Allora Amc-uio dis^e, con 

voce fioca, come a se stesso: 
— Avevo paura che ven ire 

mia madre e diee-.se a tutti 
che ho picso cinquecento lire. 
Ma io eiedev«i the fodero cin-
quunta. \ u i siamo poveri, e 
•ilici madie la voi a molto... 

Poi ci fu un lungo silenzio. 
11 direttore sembrava altis
simo. 

— ÌSon devi fai lo piu. 
Ora il direttore si chinava 

svi di lui, tome a casa il pa
dre, tanto tempo addietro. Afa 
il volto e la voce del padre 
erano lontanissimi e confusi. 
Di lui, egli non ricordava che 
le mani, grosse, pedanti, bian
che di c a l c e attorno alle 
unghie. 

AMEDEO UGOLINI 

Lucia Base ha visitato in questi giorni la grande mostra di 
Picasso, clic già <U un mese sta ottenendo un vivo successo 

alla Galleria d'Arte moderna in Roma 
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Reciproca influenza tra sviluppo delle macchine e elevazione della vita sociale 
Niente spirito burocratico - Le gigantesche escavatrici del Don - Iniziativa e slancio 

La delegazione della CGIL 
che si e recala recentemente 
nell'URSS ha avuto occasio
ne di visitare grandi fabbri
che e opere tecniche di enor
me unpoitanza: la tabbriea 
di trattori e le acciaici io del
l'eroica Stalingrado, comple
tamente ricostruita, fabbri
che di macchine auricole e di 
strumenti musicali a Rostov; 
l'officina per la cognizione 
di cuscinetti a òfere a Mosca; 
e poi il Canale Volga-Don: 
l'immenso bacino idre - elet
trico del Mare di Shnlinnska; 
impianti di irrigazione per 
milioni di ettari di terreno; 
centrali elettriche ecc. 

La conoscenza delle realiz
zazioni tecniche dell'Unione 
sovietica è stata poi comple
tata dalla visita al Museo del
la Tecnica di Mosca, che in 
realtà non è un museo, ma 
una speciale mostra perma

nente di eccezionale valore il
lustrativo e didattico. 

In sede appropriata potreb
be essere descritto e analiz
zato nei suoj particolari il l i
vello di alte specializzazioni 
raggiunto dalla tecnica sovie
tica in ogni ramo, dalla eo
struzione di macchino alle 
apparecchiature di controllo e 
di comando automatico, dalla 
televisione al cinema a rilie
vo, dall'ottica elettronica alla 
produzione di gomma e di re 
sine sintetiche; ma se il l ive l 
lo qualitativo desta ammira
zione l'aspetto che impressio
na più profondamente è l 'e
norme diffusione della tecni
ca più avanzata nelle fabbri
che e nei campi, è il vedere 
come il suo sviluppo sia i n 
timamente legato a tutta la 
vita del paese in stretta ade
renza con le necessità del l a 
voro e della produzione. 

Si può effettivamente dire 

che lo sviluppo tecnico nella 
Unione sovietica è un feno
meno di massa, che sorge dal 
basso, pur utilizzando l'ap
porto delle più approfondite 
conoscenze scientifiche. 

Prendiamo ad esempio la 
meccanizzazione e la auto
matizzazione de 11 e fabbri
che; siamo m un campo di 
avanguardia della tecnica, ep 
pure la sua diffusione dilaga, 
è il termine esatto, giorno per 
giorno; è un processo di rin
novamento e di perfeziona
mento che investe tutte le 
fabbriche, tutte le officine, 
tutte le attività, sotto la sc in
ta delle iniziative e della col-

sione dei metodi di produzio
ne più avanzati. 

Niente spirito burocratico. 
In ftalia per compiere un 
qualsiasi lavoro di perfezio
namento in una fabbrica si 
chiamerebbero da lontano de -
•'li >u<>ciaHsti, i quali, inviati 
da una ditta detentrice del 
monopolio di apparecchiature 
specializzate, prospetterebbe
ro le cose in modo da richie
dere lo smantellamento del 
vecchio impianto per fornire 
le nuove macchine a prezzi di 
speculazione: in effetti sap
piamo bene come, mentre gli 
impianti restano vecchi, gli 
imprenditori pretendono di 

H i l l l l i l l l l M I I I I U I I I I I I I M I I I I I I I I t l l l M I I I H l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I H l i m i l l l l M I I I I I M I • " • • • • • I " 1 <* '>'•••••>•*•••• ' ••••< U H I I l l l l t l l t l l I I I I I I I I I | | | | I M | | I I I I H i l l H I H i l l l | | | 

ENORME SUCCESSO DI UNA GRANDE ESPOSIZIONE D'ARTE 

d'ogni ceto 
mostra di Picasso 

Molti spagnoli per le sale - Nascono le polemiche - Incontro di Aldo Fabrizi con i 
ritratti dell'artista - I giovani pittori prendono appunti - "Picasso ha un pennello elettrico !„ 

La Aloirra di Picasso è di
ventata la manifestazione ar
tistica romana più viva che 
si ricordi da lungo tempo. 
Se voi vi affacciate da Villa 
Borghese su Valle Giulia, in 
cerfe^ore .dei giorno, vedrete 

una forza della natura, ad 
una straordinaria potenza ed 
energia. , 

Anche oli attori e le attri
ci vengono a Valle Giulia: la 
Ingrid Bergman, Lucia Bo-

.,„ „ ^ ^ - J , $ è * S a / Vallone. I o ?io ineon-
davanki al pala^'àcUa GaJ&lt'ràio F o b i c i : datianr ì j*'c|rf» 
lerioJrNazionale */HI vero raz --*"•* ->-----*----• *• *-r- •*-
duna di macchine d'ogni nà

tone '• e provincia < e sulla 
scalinata alta e larga Un fol 
to via vai di persone.*Allora 
vi viene -la voglia di avvi 
cinartu ed osservare. Scen 
dono e salgono lentamente in 
vaporosi vestiti sotto l'ala 
ondeggiante dei Capelli, le si 
gnore; più rapide e snelle. 
nei freschi abiti estivi, le ra 
gazze belle e vivaci; e poi 
uomini e giovani: l'uomo po
litico con la moglie, il com
merciante del nord con l'in-
ieparabile borsa dì cuoio sot
to • il braccio, - l'artista, 'lo 
studente. I lavoratori invece 
vengono nelle sere del mer
eoledì e -del sabato, a ere 
pàscolo inoltrato, quando 
ormai l'ombra s'annida gotto 
gli t alberi e il- fresco 'nottur
no incede. Valle Giulia: 

• Nelle ore che 'non sono di 
punta .arrivano le scuole:'li
cei artìstici, Facoltà d'archi
tettura, Università. I pro
fessori accompagnano i loro 
olitevi, parlano e spiegano, 
Insomma, a Roma. non. si è 
mai vista tanta gente ad una 
Mostra: 4.00Q visitatori in 
circa « n tne*e /dall'apertura 

-+ Sì, n p o r difettare, .V-
Ma nn r t f n r o r e s e l i paisì 

giunse dal CMiidai» e il caore 
di Antonio ricominciò a bat
tere forte. 
•' — Sei distratto —adisse il 
direttore —. Non tLatiti b è i » ? 

Antonio non riapàBe^é' s i 
chinò sul fozIio.itTnntoòré'dn 
p.i—ì si av\ icin#»è^Qiialt*jbo 
p : rlava ad altaNfOCl£ !|5-
< Fcco: ora la r a t » * SUCMlfe 
entrata in cla^e,*~*jlfc-ì>5jy« 
che fo*se eia li, sulfo •Ofifa. 

portiti 
t Vengono i molti spagnoli, 

Per loro Pio/uso è un po' 
cotjie Un frutto proibito: gi
rano per le sale, discutono, 
alzano la voce. Qualche gior
no fa una signora di Madrid, 
tutta ' commossa? - s'arrestava 
davanti ad ogni quadro escla 
mando: «Ah, Picasso! E' il 
nostro genio nazionale! » £ 
ci tenera a far sapere a tutti 
quelli che erano nelle sole 
che lei era spagnola, della 
patria di Picasso. ;* 

» Certamente Picasso > scon
certa' anche: dopo le sale 
degli incantevoli ritratti del 
figlio Piolo, l'incontro eoi 
feticci, con le «culterc pfu 
deformate, coi quadri più ag
gressivi e violenti, si tra
sforma spesso in un urto. 
Cosi sorgono le polemiche. 
Allora intorno ad una scul
tura la gente si pigia, s'ac
calca. Nascono subito due 
peniti: chi difende # t u t t o » 
Picasso', chi - nega - « tutto • 
S c a s s o . • Intorno ol io statua 
si agitano mani, t'incrociano 
elogi v invettive. Non è ra-

e the lo c e r c a l e con lo s?uar-ìro che anche i custodi delle 
do. «Ha rubato cinquecento Isole partecipino alle dispute. 
lire a sua madre », avrebbe 
dotto il direttore. E i racazzi 
ti sarebbero ,mes«i a ridere. 
1 II rnàiore.dei p a s s , « far l i , 
Fi spense snlla soglia. Antonio 
Ci fece piccolo; il foglio sul 
quale aveva cominciato a. svol
gere i l ferita scivolò e «irido a 
Bnire sotto il banco. Ma cali 
non si mosse a raccoglierlo. 
Attese: e i suoi occhi erano 
rossi di pianto. Nessuno: par
lava; e sembrava c h e ' t u t t i 
trattenessero il k fiato. Infine 
«enti avvicinarsi il rumore dei 
pa<si del direttore. L'aula era 
v.ista, e qnel rumore pareva 

É
iunpere da un altro mondo. 

la^TOot dal .»uo .compagno 
di Dancò zlt~p~ìrré Trèadt?è 
:-conosciuta. 

Sabato scorso, in una c ir 
costanza del genere, dopo 
mezz'ora di accesa diatriba, 
un vecchietto lindo e preciso, 
che sino allora eri stato zit
to, ad un tratto intervenne 
dicendo: « Ma signori, calma! 
A'-fiie sembra che Picasso sia 
un po' come la vita: c'è del 
bello e del brutto, no? Allo
ra perchè non andiamo a ve
dere il bello? ». 

In reatU ' PtcOMÓ - appare 
un po' conte tm grande impe
tuoso fiume che trmscima. ogni 
cosa con sé: «terp^j pietre, e 
pepite d'oro. Dopo alcune sa
le i visitatori sono presi in 
questa corrente, anch'essi 
•OMO iraaciiiati via. Utinpres-
ilo'ne "generale è proprio 
quella di essere davanti a 

volti picàssiani foriéiueinte 
deformati, anche la sua mo
bilissima faccia, per un au
tomatico complesso di rifles
si penso, si torceva, si allar
gava, diventava «picassìana» 
Ma questo, senza che se ne 
accorgano, accade a molte 
persone! Sembra che anche a 
Walter Chiari sia capitato 
qualcosa del genere. 

Alla Lucia Bosè però pos
so garantire che non è ac
caduto niente di tutto que
sto: anche vicino ai perso

naggi più. torturati di P icas 
so il suo volto è rimasto fre
sco e grazioso come sempre. 

Ci sono dei giovani artisti 
che sono venuti e vengono 
alla Mostra di Picasso tutti i 
giorni per settimane intere. 
Qualcuno prende appunti, fa 
schizzi, sl-sied? e guarda i n -
tensamente Ir tele per un 
tempo indeterminato. 

Un greppo di operai 
Ma, a parte questa cronaca 

spicciola e divertita, che po
trebbe continuare a lungo, è 
certo che questa mostra, la 
più grande che Picasso abbia 
mai fatto, costituisce un av
venimento culturale che tut
ta la stampa e tutta la cri
tica ha dovuto ampiamente 

registrare. Tutti i giornali le Ulcerazioni, » drammi del 
hanno dedicato a Picasso pa
gine intere, hanno pubblica
to i due grandi pannelli della 
n Guerra » « della « Pace »: il 
partigiano della Pacr, che 
ferma lc orde fum-ste ùvlla 
guerra, aitando il bianco 
scudo su chi campeggia la 
colmnba. è apparso sui quo
tidiani r sulle riviste di ogni 
tendenza, dalla <-Stampa> alla 
^Settimana Incotn». a «Epo
ca v a decine r decine di al
tre pubblicazioni, fi genio 
figurativo di Picasso, in no
me della Pace, ha vinto ogni 
resistenza. 

Ho girato la mostra con 
qualche gruppo di operai: il 
fatto che Picasso sia come nn 
sensibilissimo sismografo che 
ha registrato tutti i sussulti, 
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BUCAREST I fievani rumeni preparano gli spettacoli folkloriMici 
rante II prossimo Festival della Gioventù 

eseguiranno 

nostro tempo, è per essi nn 
fatto dì immediata intuizio
ne. Lc domande e i commenti 
hanno un senso specifico, so
no indirizzati ~ comprendere 
le cause dì una crisi della 
cultura moderna, in cui an
che Picasso si muove, e a 
ritrovare quegli elementi po
sitivi che già Picasso ci of
fre per risolvere lale crisi. 

Cotoni combattiti 
Ma vi sono pure dei visi

tatori pressoché irriducibili; 
fino ad oggi però non ne ho 
ancora incontrato uno che 
almeno su alcuni pezzi non 
trovi modo di conciliarsi 
con Picasso. Anche i più osti
nati hanno i loro punti de
boli. 

Per parecchi questo punto 
debole è costituito dalle ce
ramiche: i vasi, i piatti, le 
anfore decorati da Picasso 
con ti n estro, con ?/?ia s icu-
rezza inimitabili, conquista
no anche i più rpstii: « Pi
casso ha un pennello elettri
co! » diceva ieri l'altro un 
signore molto ampio e distin
to davanti a vn vaso su etti 
Picasso, in nero. Ila disrann-
to una mandria di bufali. 

E all'uscita della Mostra, 
nell'atrio, le discussioni ani
mate divengono conversazio
ne, discorso. Allora la signo
ra sceglie te cartoline di Pi
casso da spedire agli airici, 
il signore acquista la cartel
la di tricomìe dove vi sono 
riprodotti i quadri dei bam
bini, mentre i giovani, sem
pre ardenti e combattici com
prano il numero speciale che 
la rivista « Realismo .. ha 
dedicato all'esposizione s ai 
problemi critici di Picasso. 

E tutto oi'csto iporirrtpjifo. 
questo fervore, da circa un 
mese non tende a diminuire. 
Anzi! 

MARIO DE MICHELI 

OROINIKIZE — La «rande centrale elettrica comandata a 
distanza. Nella sai» delle macchine non vi è nessuno: tutti 

gii apparecchi sono azionati con mezzi telemeccanici 

lavorazione quotidiana di tut
ti i lavoratori. 

Sorgono nuovi stabilimenti 
costruiti direttamente con cri
teri di automatizzazione, co
me quelli che abbiamo visto 
illustrati con grafici e model
li funzionanti alla mostra del
la tecnica: una fabbrica di pi
stoni per motori Diesel, le cui 
fasi di lavorazione, dalla f u 
sione del pezzo all'imballag
gio, sono completamente au
tomatizzate. arriva a produr
re un milione di pistoni al
l'anno con l'impiego dì poche 
decine di tecnici di sorve
glianza. E in tutte le fabbri
che da noi visitate, pur non 
essendo di ultima costrizio
ne. abbiamo trovato interi re
parti automatizzati e comun
que perfezionati: oui è un l a 
voro di imballaggio che viene 
meccaniz/alo eliminando una 
operazione faticosa, là è una 
catena di lavorazione auto
matizzata che si è messa in 
moto e trasporta i pezzi da un 
reparto all'altro passando at
traverso i muri, salendo, scen
dendo, adattandosi insomma 
alla vecchia struttura nelle 
forme ohi semplici e più ade
renti, così con la minima spo
sa e il massimo rendimento, 
una vecchia organizzazione di 
lavoro si trasforma in una 
nuova pn'i produttiva. 

Tecnica di massa 

Ai muri del reparto -i ve 
dono le fotografie degli ope
rai e dei tecnici che hanno 
contribuito con la loro passio
ne e la loro genialità alla tra
sformazione: questa è la for
za della tecnica socialista, tec
nica di masaa che permette 
dei veri miracoli nella diffu-

forzare la produzione spin
gendo sino all'estremo limite 
della resistenza fisica lo sfrut
tamento dell'operaio e i ritmi 
di lavoro, e poi. quando non 
riescono più a spremere alti 
profitti, preferiscono chiude
re le fabbriche. 

Nell'Unione Sovietica l'ini
ziativa sorge spontanea in 
ogni fabbrica, in ogni repar
to, in ogni posto di lavoro, e 
tutto si trasforma con un per
fezionamento incessante che 
dà il senso esatto della legge 
di vita di un popolo libero di 
se stesso, lanciato senza più 
ostacoli suda via di un pro
gresso illimitato e continuo. 

Vera soluzione 
Lo spirito di ini/iativa e 

lo slancio dei lavoratori è fa
vorito e stimolato dall'auda
cia con cui le direzioni ì e a -
lizzano i Miggerinipnti e gli 
studi, applicandoli senza esi
tazione al processo produttivo. 

L'efficacia che deriva da 
questa completa integrazione 
fra l'azione cieativa dei lavo
ratori e i piani direttivi è 
enorme, l'abbiamo constata
to anche nella roali77n7ione 
del canale Volga-Don: per 
portare a termine quest'opera 
Immensa sono state impiega
te macchine sempre più po
tenti e sempre più ingegnose 
elaborate e costruito a mano 
a mano che proseguiva Io sca
vo del canale in guisa da ri 
solvere nella forma p:ù o p 
portuna e più efficiente tutti 
ì problemi che î presentava
no nel corso dei lavori: ecco 
scavatrici gigantesche, come 
quella che con un braccio 
lungo 70 metri ha compiuto 
in un anno lo scavo di 26 ch i - \ 

aperta Ja Mostra 
del Sindacato' artisti 
Si è aperta in via Marguttd 

54, presso i'Associazione Arti
stica internazionale, la I. Mo
stra Sindacale del Sindacato 
Provinciale di Roma apparte
nente,, alla federazione Nazio
nale' 'degli Artisti. Sono opere 
di circa 40 artisti Tomani, tra 
ì quali per « vari motivi », non 
escluso quello dello spazio a 
disposizione Xcome si afferma 
nel catalogo) non troviamo i 
nomi di alcuni artisti non 
iscritti al sindacato che pure 
altre volte per consuetudine 
erano stati invitati, ma trovia
mo tuttavia, nel complesso. 
quasi tutti i nomi più noti 
della pittura e della scultura 
contemporanee a Roma. 

Le mostre sindacali sono di 
solito, data la loro natura, zi
baldoni piuttosto eterogenei sia 
per la qualità sia per gli in
dirizzi. Dobbiamo dire che 
questa mostra si distingue per 
una sua dignità di livello qua
litativo e (è merito m gran 
parte dell'ordinamento) per 
una insolita capacità di tutte 
le più diverse correnti di coe
sistere pacificamente e senza 
dare un pugno nell'occhio, co
me sa suol dire. Cosicché in un 
ambiente artistico quale e 
quello romano odierno, in cui 
esporre in una galleria le pro
prie opere significa per un ar
tista dissanguarsi economica
mente e dover sopportare in
numerevoli pene e guai, fa pia
cere vedere come possano tal
volta andare assierrte e quasi 
d'accordo opere come quelle 
di Guttuso o di Cagli, di Ber-
toletti o di Leoncillo Leonaidi. 
di Attardi o di Fausta Beer. 
di Capogrosrf o di Carlo Levi, 
di Mafai o di Costanza Mra-
niey, di Omiccioli o di Sanfi-
hppo, e cosi via. Data questa 
premessa e difficile indicare 
preferenze o avanzare giudizi 
critici veri e propri. Diremo 
che ci è piaciuta la «Natirr? 
morta» di Astrologo, più ri
gorosa di altre sue opere che 
vedemmo di recente. La «Dra
ga sul Tevere •> di Cartocci ha 
Una stia luminosa e poetica 
nitidezza. Carabella e D'Ercoli 
con un loro paesaggio di pe
riferia presentano una visione 
triste e alquanto cupa delle 
co^e. Più sereno è invece Pier 
Demetrio Ferrerò, che circo
scrive immancabilmente Jl co
lore dei suoi paesaggi nelle sue 
cristalline sfaccettature. Tina 
Dompè contìnua a mostrarci le 
sue spiritose ed estrose flgu-
rctte. Maria Mancuso espone 
ima vivace natura morta, men
tre Padella si presenta con una 
sua natura morta di piante 
piena di rigore. Sbardeila par
tecipa con il nitido « murato
re >• che vedemmo nella sua 
pers'onale al «Pinciow. Liana 
Sotgiu ha un semplice efficace 
ritratto; Vangelli semplifica le 
forme alla maniera di Ce zan
ne in un suo «campo di gra
no ... Altri come Villoresi. 
Francalancia. Peikof Assen e 
llia, Paola Albi, ecc. parteci
pano tutti con opere per un 
verso o per un altro degne di 
nota. Pfau contrappone idee 
e immacini di speranza lumi
nosa a tristi immagini d' mi
seria o di bruttura. 

Meli espone una sua cera
mica: Gasparri un suo «chi 
tarrista in riposo»: La Car
rubba una sua «strada»; Ma-
riu9 Ledda una .« composizio
ne»; Clementi uno «studio 
per ritratto..; e bisognerà fer
marsi perchè quasi tutti gli 
espositori in un medo o in un 
altro mostrano talento e qua
lità pittoriche o plastiche e 
non faremmo che riprodurre il 
catalogo 

C. M. 

E' MORTO 
Ugo Bet t i 

< M Z % I : T T I K O C U L T U R A L I ; 

NOTIZIE DEL TEATRO 

Ugo Betti era nato a Came
rino. nelle Marche, il 4 feb
braio 1892. Aveva quindi ses
santun anni. Laureato in legge. 
dal 1930 era giudice del tri
bunale di Roma. 

La sua attività di scrittore 
-i e iniziata con un volume 
di \er-! . // re pensieroso, pub-
bl.rat». nel 1922. La padrona, 
la .-.uà prima commedia, è del 
1927 A ques*a seguirono, ac-
<• Ale con «empre maggior fa
vore dalia critica. La donna 
saffi» scardo. La casa sull'ac
qua. L'isola meravigliosa. Fra
na affo Scalo nord. Una bella 
domenica di settembre, Un al
berga sul porta. Notte in casa 
del ricco. Marito e moglie, I-
xpczione. Corruzione al palaz-
Zn di giustizia. Irene innocen-

Ìomètr7d7cànnfè:'ecco te dra- ! Jf' Jr'LVr^it JZ*À™~L„' 
ghe a pompa che da una oar- " ^ ^ u l t m a " P P ^ ^ " 
te aspiravano sabbia laddove 
era utile e necessario appio 
rondire il letto del fiume 
dall'altra la accumulavano 

r>* Mecentementc a zagaroio, 
nelia Ciociaria, e stata data tf 

v prima rappresentazione d-'un'a» 
- pera cinese. La imnexaiM d«t 
C*pelU Mancai, di Bo Tsin-H 
e Din-nu Questo dramma mu
sicale, al quale fu assegnato. 
nel 1951. il premio Stalin per 
la letteratura, e il capolavoro 
del teatro popolare cmeae (lo 
yan-ko) e naturalmente e proi
bito dalia censura democrr 
sttsna. Ma l'on, AndréoHi non 
ha molto ascendente sui con
tadini della campagna romana 
e così questo dramma, il cui 
tema è lo sfruttamento al qua
le erano sottoposti i contadini 
nel regime feudale cinese ab
battuto daUa guerra di libera' 
none, ha avuto, interpreti gli 
stessi contadini, la sma prima 
esecmsiom itatawa. "- ~ 
- mscuttméo la messinscena, di 

• quesvopsfm con lo stesso pub
blico al quale doveva poi esser 
presentato lo spettacolo gli in* 
terprett e i loro direttori hanno 
riterato che era necessario da
re «Ut rmpptmtnttMoma ju^josr 

"'ratière ti meno esotico poSfM-
le; coti, per esempio, t canti 

• Che ài tento m tanto inzerrom-
pono o cOtr.mcntar,o l azione. 

•furono eseguiti aiu-ichc suite 
mrte cinesi.'Sii ar,c pOTTttari del 

• luogo. Il risultem' dopo ire 
intesi di tevom r urna errti-
[sente: quegli .vessi rontadtm 

Che nella discussione urti.mi
nare avevano cian-ato rinomi 
sitila poss.bilita che un'egra 
cinese, pvre legata al :err,a tifi
la lotta fontadina. potesse es
sere comprensibile e rivelare il 
tuo aro/ondo contenuto a un 
pubblico composto di contadi
ni italiani, durante la rappre
sentatone p,angcvano <olpitt 
daWemostone che la storia dt 
Si-er. la fanciulla vittima del-
roltraggio padronale, su v i tare 
in toro. Tra l'altro questo spet
tacolo ha portato alla creazio
ne di un Comitato permane* 
te per la cultura popolare, che 
è presieduto dall'assessore co
munale, prof. Ztntu. 
r La'seconda nottua riguarda 

invece la protesta che il regi
sta e gli attori di quel « Tea
tro Attualità* che ha messo m 
scena, a Homo, nel Teatro Goh 

- «q»*» tsa am, un**,.scritti su 
'felli e~t"by&n'Ufu', nunno ritorto 
alla critica, colpevole, a loro 

giudizio, di non «j«r compreso 
le possibilità che unaztOnc di 
questo genere offriva al teatro 
r.e- ini:*- quella di rompere 
il f'.'itramrrn che ancora Ogtj 
nrlla qua*i toTahta dei cali. Sa 
ff-nara dalla r-.tn reale del 
-/OCS" 

Abb.amo messr, mneme que
ste due notizie perche o sem
bra <he Si pensano capire rre-
g io Puna itcrno ali altra. Da 
una riarte nm abbiamo dei con
tadini, presumibilmente meno 
aggnerrm del direttore e degli 
atl'>'i del « Teatro Attualità » 
sulle condizioni del teatro m 
Italia e sui problemi che vi so
no connessi, ma Che hanno ca
nuto troiarc .malgrado ciò. la 
via del contatto tra t'opera tea
trale e .1 pubblico, sul terreno 
d'una questione recfe. roncre-
ta. che interessa, m Italia come 
m tante altre pam del mondo, 
mifiont di uomini. Dall'altra a 
sono degli intellettuali che par
titi dal nobile proposito di le
gare la loro atticità artistica 
alla vita del nostro paese n 
sono *en»tt di fatti di cronaca 
per tradtru. cioè per volarm nei 
cieli dell astrazione, della re
torica e dell'assurdo. Da quale 

parte si realizza quel < fecondo 
contatto » di cui tanto Ji parla, 
e che significa, in definitiva. 
* realismo »? y o i e n nlto d'I-
f-c.'c >C-urlo 

Imclriestm 
ié < WMH C*Tti*tt > 

;. » Nuo* o Corr:ere » d. FI 
rtnze na lav.Vaio :e pnriClpaa 
pcrsonb.ua de: teatro iiaiUno 
ed ur-A IncMest» su::a presen
te situazione del teatro italta-
r» Questa tr.chie**» M compo
ne di tre domande che riguar
dano l'op'.n'.one «u'.la presenta 
MtUATioce. I &ugger.:fcentt pro-
post. per migliorarla e le pre
visioni ia:te per li futuro. 

Lenii io re Sansoni ci?.* ba 
pubblicato tutto 11 Teatro ai 
To.stol. a cura cu Oaoarflo Cbrn-
pa. ba messo in vendita in 
questi giorni tatto 11 Teatro di 
De Mumei. a cui* dt Mar)* Or
tis e farà uscire tra breve tut
to il Teatro di Gogò! a cura 
di Bianca OoUlssx* Nei;* cer-
lexioso teatrale dell'editore cap
poni è usato 11 dramma di 
Squarzina Tra quarti di luna. 
é sta per uaclre la vtjBlooe. 
dello atea*» Squartine, 4*110 

Amleto di Shakespeare. Nella 
atessa collezione usciranno La 
locaudtera Oi Go.coni e la Me
dea di Kurt pine corredati cel
le noie di reg-a ai Luchino Vi
sconti e Arlecchino servitore di 
due padroni di Oo:doni con 
*.e r.ntc di Strp.i'er 

e Maire c»raf|i»> 
m Kem Ymu 

Il dra.r.ir* orat i famoso di 
Bertolt Brecht Madre Coraggio 
e t suoi figli e stato rappresen
tato a Ne? York in serata de
dicata alla cultura tedesca, or
ganizzata dai giorr.a:e The 
aerrran American. Nella stessa 
serata sono stati letti brani di 
poesia tedesca contemporanea. 

e Stomi e oftri > 

Sta per andare in scerba ai 
Teatro N'azionala di Budapest 
il dratrxn* di dorici Somov e 
altri di cui 11 nostro giornale 
ha parlato raeentemante. Il 
dramma aax* mosso In scatta 
da Arpad Benedok (Che no è 
stato anche il traduttore) cM 
ba frequentato ntt ituto Supe
riora dell'Aita teatrale ai he-
nlftfiM*. 

tata m ordine di tempo. Mol
te ciolle =ue cPcre avevano 
cono=«uto il successo anche 

ejali"e>iero. s->Dratutto in Ger-
.. . . ., , . , - - - a n w i a . in Spagna e. recente-

costituire il corpo della diga mente, m Francia e in A m e n . 
2 i i rJ?"1" " b a r r a 1° acque K-a Reterebbe, ancora inedita. 
del Don. - - | un'ultima opera. La fuggitiva. 

che dovrebbe essere rappre-
Tutto quello che aubi.tmo 

vT-to ci assicura che ne'l"U-
nione -=ovìet:c«i il rapporto 
ira l'uomo e In macchina, che 
è in fondo il rapporto fonda
mentale ' c h e caratterizza la 
società moderna, ha trovato 
la sua vera soluzione 

La mr.cehina è a! =«r\ i7ìo 
dell'uomo, lo libera dalla fa
tica e lo aiuta ad aumentare 
la produzione di lutto ciò chet 
gli è nt.!e. 

Fra !o ^vfhippo del'a tee- ' 
nica e l'elevazione della vita 
sociale si è stabilito un rap
porto d'retto con un processo 
-l'a'^ttfr» di reciproca .nf'ucn 
/a che assicura \in incremento 
produttivo sempre triu acce
lerato. Questo è i! acereto 
della tecnica comunista. 

GltSEPPE TAXZAREI.IJ* 

semata questa e>tate al Festi
val interna?.e-niTo -ci teatro 
a Venez.a. 

Scompare. cor. Ugo Betti. 
una rcéDe figure di primo pia
no della «cena Italiana. TX sin
dacato na7Ìonale autori dram-
rm*:ci ha disposto che sia ccm-
meirJTati la <ua fisu^-a in tu*-
• ì fe;»!n dltal ìa. 

Ito Mfdla siamefc oterafa 
BOSTON 9 — 1 * sore e «*.»-

mesi Mary e Margaret Cibo, qua
rantunenne sono state traspor
tate alla loro casa dopo una 
degenza di tre settimane m un 
ospedale, dove Margaret aveva 
subito un intervento chirurgico 
all'addome. 

Durante l'operazione durata 
due ore. anche Marv e «tata ano» 
«-.«tiraste, dato che le duo so-
•tV.S hanno n medesimo »Ute.-fta 
etreolaterlo. 

Si tagliò le dita 
per DM anta ta (irei 
BONN. 9 — ri Tribunale axo-

ricano di Goepptngen ba con
dannato a due anni di lavon 
.'orzati il sergente americano 
Charles Curry che fi 2S aprile 
-corpo per tttr.ote dt dox«r es
sere trasferito In Corea, si fece 
rimontare le dita delle mani da 
-ttadino tedesco Ednard v?oe'.-
rel il qua;e. per tale sua astone 

•«tato condannato giorni or 
-oro dal Tribunale arcertcar.o 
'U Stoccarda a otto mesi dt re
clusione. 

il sergente Curry al è Attuto 
affermando di eaoeisi 
-lamento sottopose» *3» 
rione non psr-kasssre tu 

\merica * i*fjMahjer«> i* magri*, 
^na anione*!* raaaivn <ttals)gn-
netevne'tsi Hit «pesata net fot*. 
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