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Come fu salvata da un nudo maschile la fontana dalle statue audaci 

L'uomo di marmo presentò 
le Naiadi a tutta 
la buona società romana 

Le Naiadi tornano a « vi
vere» sulla fontana omoni
ma, al centro della piazza 
che la toponomastica uffi
ciale chiama della Repubbli
ca, ma i romani conoscono 
come della « Esedra ». Mol
te le loro avventure, tante 
quante le vicende storiche, 
politiche, sociali, urbanisti-
che che, nel corso del tem
po, hanno avuto come teatro 
questo spicchio del quartie
re Castro Pretorio. Una par
te di Ronia all'avanguardia 
della speculazione edilizia. 

Le iniziative prese da mon
signor De Merode, quasi alla 
vigilia del 20 settembre, 1870. 
trovano l'ampia collabora
zione del nuovo governo 
« piemontese». Tutti quei 
vecchi terreni <> agricoli » 
che valgono sulla carta po
chi soldi raggiungono quo
tazioni vertiginose. E' così 
che sorgono i grandi palaz
zoni della Roma umbertina, 
le dimore della borghesia 
«bene» che si viene affer
mando e che scimmiotta quel 
che rimane della nobiltà. 

Ha inizio lo scempio della 
città e vengono rase al suo
le le antiche case le strade 
tortuose (via dei Serpenti si 
salva a stento), i suburbi la 
cui bellezze suggestiva ven
ne celebrata da Goethe e da 
Sthendal. Scempio deplo

rato perfino dal Carducci 
nonostante la simpatia «ce
lebrativa » verso lo Stato sa
baudo. Si apre la grande ar
teria di via Nazionale che 
collega piazza Venezia COÌI 
l'Esedra. Nel penultimo de
cennio dell'ottocento conser
vava ancora le « pizziche
rie » dove le signore porta
vano i pargoli a consumare, 
negli orti superstiti, sostan
ziose merende a base di 
« gourmendises ». 

Il piano di collegare le vet
te dei colli con rettifili sem
bra risalire a Sisto V che, 
in fatto di demolizioni, non 
« la perdono nemmeno a 
Cristo ». Le finestre dei pa 
lazzi di via Nazionale si spa
lancano come palchi allo 
spettacolo dei cortei e delle 
parate che da sempre ani
mano di tanto in tanto la 
via. 

Piazza Esedra invece fu 
inaugurata da Pio IX il 10 
settembre 1870, alla vigilia 
dell'entrata det «piemonte
si ». Fu costruita sull'antica 
Mostra dell'Acqua Marcia. 
un grosso vascone poco este
tico. opera del Guerrieri. La 
piazza assume l'attuale fi
sionomia con la Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, 
che occupa il tepidarium e 
il calidarium delle immense 
Terme di Diocleziano, a cui 

posero mano prima Miche
langelo e, in epoca succes
siva, il V'invitela, certamen
te con minor maestria. Poi 
fu la volta del semicerchio 
di palazzi costruiti da Gae
tano Koch nel 1800, da cui 
il nome di Esedra. 

A fianco di Santa Maria 
degli Angeli, con ingresso da 
via Cernaia, sorgeva il « Ma
gistero », scuola di studi su
periori riservata alle signo
rine della ìiobiltà e della 
ricca e raffinata borghesia 
cui le convenzioni del tem
po non consentivano di ac
cedere alla Sapienza, in 
mezzo a tanti maschi. Tan
to più che queste giovinet
te si segnalavano per un 
femminismo ante luterani, e 
le loro aspirazioni erano, 
agli occhi dei più, indizi si
curi di piecipizi morali. Va 
notato die il Magistero van 
tò alla fine dell'ottocento e 
all'inizio del novecento mae
stri quali Pirandello, Co 
stanza, Fleres. 

Il governo pensò di ren
dere la fontana dei Guer
rieri degna del luogo, che 
costituisce l'atrio della cit
tà per cht viene da Termini. 
Il Rutelli fu l'artefice dei 
quattro gruppi delle Naiadi. 
E lo scultore, che in altre 
opere non si pone al di so 
pra della mediocrità, ebbe 

Per vincere 
l'indignazione 

dei censori 
l'opera del Rutelli 

fu in parte 
modificata 

proprio la mano felice in 
questa sua creazione. Si può 
ritenere che molto vi contri 
bui il nuovo clima artistico 
letterario di inizio secolo (la 
fontana venne inaugurata 
nel 1901). che mise in crisi 
positivismo e verismo. La 
retorica dell'arte ufficiale 
popolava ancora edifici pub
blici e monumenti di mu
scolosi nudi maschili e di 
figure femminili poppute ma 
paludate. Ma già la conce
zione della vita cambia. Ser
peggia un gusto estetizzan
te. commisto di cerebralità 
e sensualità insieme. L'at
mosfera è quella del « Pia
cere » e dell'u Innocente» di 
D'Annunzio, per quanto le 
brave signore il clima dan
nunziano lo respirano in ce
lato, e giuochino ufficial
mente il ruolo delle Lucre-
zie e delle vestali del foco
lare. 

Un'atmosfera che influen
za anche il bravo Rutelli, t 
cui motivi classici sono in
terpretati già in chiave Li
berty. I corpi delle Naiadi 
si avvinchtano e lottano con 
i mostri marini traducendo 
istintivamente V ambiguità 
che D'Annunzio celebra in 
molte delle sue creature. A 
quanto è dato sapere la mo
della dell'artista fu una cio
ciara, una di quelle che la 
fame aveva spinto dal pro
prio paese sulle gradinate di 
Trinità di Monti a porre 
bellezza e gioventù a dispo
sizione di pennelli e scal
pelli. Queste figure femmi
nili così audaci, arcuate, vi
branti rispondono tuttavia 
ai canoni estetici del tem
po: capelli fluenti, seni ri
gogliosi. vita sottile, fianchi 
pieni. 

I Catoni ufficiali di quel 
1901 (che trascorrevano le 
serate nel non Imitano «ea-
fè chantan» Maraherita) 
gridarono allo scandalo. Ro
ma fu divisa in due fazioni. 
Ci volle l'intervento del mi
nistro della Pubblica Istru
zione per liberare le belle 
impudiche. La cerimonia av
venne vrudentemente in sor-
lina. Più di un decennio do
po si volle mettere un'altra 
pezza al Uhero cauriccm del
la creazione del Rutelli' fu 
aaniunto nel centro della 
fontana la fiaura maschile 
che. con retorico aUegori-
smo. venne a simbolcaaiare 
« l'uomo vittorioso delle for
ze brute della natura ». / ro~ 
mani lo ribattezzarono su
bito « l'uomo col pesce in 
mano » 

Giorgio Segrè 

Roma utile 
COSI' IL TEMPO — Tempe
rature alle ore 11 di ieri: Ro
ma nord 8 gradi, Fiumici
no 11. Viterbo 6. Latina 11, 
Prosinone 5; Monte Termi
nillo —1 (150 cm. di neve». 
Per oggi si prevede atte
nuazione della nuvolosità. 

NUMERI UTILI • Cara
binieri: pronto intervento 
212.121. Polizia: questura 
4686. Soccorso pubblico: 
emergenza 113; Vigili del 
fuoco: 4441; Vigili urbani: 
6780741; Pronto soccorso: 
Santo Spirito 6450323. San 
Giovanni 7578241, San Fi-
liDpo 330051, San Giacomo 
683021, Policlinico 492356. 
San Camillo 5850. Sant'Eu
genio 595903; Guardia me
dica: 4756741-2-3-4: Guardia 
medica ostetrica: 4750010/ 
480158: Centro antidroga: 
736706; Pronto soccorso 
CRI: 5100; Soccorso stra
dale ACI: 116. Tempo e 
viabilità ACI: 4212. 

FARMACIE Queste far
macie effettuano il turno 
notturno: Boccea: via E. 
Bonifazi 12: Esquilino: sta
zione Termini, via Cavour: 

EUR: viale Europa 76: Mon-
teverde Vecchio: via Cari
ni 44; Monti: via Naziona
le 228; Nomentano: piazza 
Massa Carrara, viale delle 
Province 66; Otiti a Lido: 
via Pietro Rosa 42; Pario-
li: via Bertoloni 5: Pietra 
lata: via Tiburtina 437; 
Ponte Milvio: piazza P Mil-
vio 18: Prati. Trionfale. Pri-
mavalle: piazza Capecela-
tro 7; Quadraro: via Tu-
scolana 800; Castro Preto
rio. Ludovisi: via E Orlan
do 92, piazza Barberini 49; 
Trastevere: piazza Sennino 
n. 18: Trevi: p:azza S. Sil
vestro 31, Trieste: via Roc 
cantica 2: Appio Latino, 
Tuscolano: piazza Don Bo
sco 40. 

Per altre informazioni sul
le farmacie chiamare ì nu
meri 1921 - 1322 • 1923 - 1924 

IL TELEFONO DELLA 
C R O N A C A : - Centralino 
4951251/4950351; interni 333 -
321-332 351. 

ORARIO DE> MUSEI -
Galleria Colonna, via della 
Piiotta 13. soltanto il sabato 

dalle 9 alle 13. Galleria Do-
ria Pamphili, Collegio Ro
mano 1-a, martedì, venerdì. 
sabato e domenica: 10-13. 
Musei Vaticani, viale del 
Vaticano: 9-17 (luglio, ago
sto. settembre): 9-13 (tutti 
gli altri mesi). 

Galleria Nazionale a Palaz
zo Barberini, via IV Fonta
ne 13. orario: feriali 9-14. fe
stivi 9-13. Chiusa il lunedì. 
Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna, Viale Belle Arti 
131: orario: martedì, mer
coledì. giovedì e venerdì 
ore 14-19; sabato, domenica 
e festivi 9-13.30; iunedi chiu
so Nella mattina la Galle
ria è disponibile per la vi-

j PAJETTA A VIDEO UNO 
i Stasera alle 21,05 il compa-
! gno Giancarlo Pajetta inter-
I verrà nella rubrica «Filo di

retto» di Video-Uno. L'argo
mento del filo-diretto con i 
telespettatori è « L'URSS e la 
crisi internazionale». 

Concessionaria di numerosi mezzi 
pubblicitari 

(Stampa quotidiana, periodica, emittenti televisive) 

CERCA 
VENDITORI 

di spazi pubblicitari 

Requisiti necessari: 
ambizione, facilità di contatti, iniziativa, serietà. 

L'offerta è per un lavoro continuativo e duraturo 
aperto a più ampi sviluppi e con notevoli possibilità di 
guadagni assai interessanti. Elevato rimborso spese. 
Acconto provvigioni, inquadramento ENASARCO. Invia
re breve curriculum a Casella 27/L piazza San Lorenzo 
in Lucina 26 - Roma 00186 

(Avviso riservato ai residenti in Roma) 

sita delle scuole: la biblio
teca è aperta tutti 1 eiorni 
feriali dalle 9 alle 19. ma è 
riservata agli studiosi che 
abbiano un appesito per
messo. Museo e Galleria 
Borghese. Via Pinciana. fe
riali 9-14 domeniche (alter 
ne) 9-13: chiuso il lunedi 
Museo Nazionale di Villa 
Giulia, piazza di Villa Giu
lia. 9: feriali 9-14: festivi 
9-13. chiuso il lunedì Mu
seo Nazionale d'Arte Orien
tale, via Merulana. 248 (Pa 
lazzo Brancaccio) : feriali 
9-14. festivi 913. chiuso il 
lunedi Musei Capitolini e 
Pinacoteca, piazza del Cam
pidoglio: orario: 9-14. 17-20 
martedì e giovedì, 20.30-23 
sabato. 9-13 domenica lu
nedi chiusi. Museo Nazio
nale di Castel S. Angelo. 
lungotevere Castello: ora
rio: feriali 8-14. domenica 
9-13. lunedi chiuso. Museo 
del Folklore, piazza 5 Egi
dio l b : orario: 9-13.30. 17-
20 martedì e giovedì, lunedi 
chiuso. Museo degli stru
menti musicali, piazza San
ta Croce in Gerusalemme 
9'a; orario: feriali 9-14. fe
stivi 9-13. lunedi chiuso. 

Domani ultima 
«prova generale» 

per il metrò 
Domani, ma solo per un 

giorno, la linea « A » della 
metropolitana (la vera me
tropolitana. secondo molti) 
farà un'altra prova genera 
le. prima del debutto del 16 
febbraio prossimo. Stavolta 
ad « assaggiarla » saranno i 
tecnici dell'ACOTRAL, che 
la percorreranno tutta, a t.-
tolo sperimentale. Subito 
dopo riprenderà di nuovo il 
pre-esercizio simulato, fin:* 
alla data fatidica del 16 
prossimo. 

Il tragitto verrà percorso 
anche dai consiglieri regio
nali che fanno parte della 
commissione trasporti: in 
tutto saranno una quindici
na di persone, compresi l" 
assessore regionale ai tra
sporti, Di Segni e il presi
dente dell'ACOTRAL Ma-
derchi. 

Nozze d'oro 
Il compagno Sante Brutti 

e la compagna Vittoria Ce
roni festeggiano i loro SO 
anni dì matrimonio. Al-a cop
pia giungano gli auguri da 
parte dei figli, nipoti e pro
nipoti. della Federazione e 
dell'Unità. 

Lettere 

In viale 
delle Belle 

Arti gli 
olmi erano 

malati 
Cara Unita. 

In relazione all'articolo 
apparso in data 8 dicem
bre 1979 dal titolo « Per
ché tagliare gli alberi a 
Viale delle Belle Arti» ci 
siamo consultati con il di
rigente del Servi?io Giar
dini il quale ci ha infor
mati che gli olmi di Via
le delle Belle Arti sono 
stati rimossi nello scor
so dicembre, perchè colpi
ti dall'epidemia « Grafium 
Ulmi ». 

A tempo debito il servi
zio Giardini rimpiazzerà 
le alberature rimosse per 
ricreare nel tempo l'aspet
to paesaggistico preesi
stente. 

l'Ufficio stampa 
del Comune 

Prima ti 
prendono 

i soldi poi 
decidono loro 

sull'appartamento 

Cara Unità. 
è possibile che sulle po

che case rimaste sul mer
cato ci sia oltretutto an
che una « taglia »? E* pos
sibile che per un piccolis
simo appartamento si deb
bano pagare un sacco di 
soldi? Ti racconto la mia 
storia, cosi ci capiamo me
glio. E' molto tempo che 
sto cercando una casa in 
affitto, una piccola perché 
i prezzi sono alle stelle. 
E l'unico modo per tro
vare qualcosa è sfogliare 
ogni giorno le inserzioni 
pubblicitarie dei giornali. 

Pochi giorni fa ho vi
sto: «Affittasi una ca
mera e cucina. Ostia An
tica ». Sono subito anda
to all'Immobiliare Europa 
(che sta in via della Giu
liana) e ho chiesto infor
mazioni. Loro per tutta 
risposta mi hanno fatto 
firmare una scheda e 
hanno preteso 50 mila li
re a fondo perduto. Ora. 
quell'appartamento non 
l'ho preso, ma le cinquan
tamila l'ho perdute. 

Pensa che su ogni ca
sa ci sono decine e deci
ne di persone in attesa, 
fatti il conto e vedi quan
to guadagnano queste im
mobiliari. Insomma si 
prendono i soldi e poi de
cidono loro a chi darlo 
l'appartamento. 

Io mi domando: uno co
me me. che ha lo sfratto 
in corso, che non trova un 
millimetro quadrato di ca
sa. come fa a vivere? E 
in questa situazione c'è chi 
ne esce arricchito. 

Lettera firmata 

Quando 
cadono i 
requisiti 

per la casa 
popolare 

Gentile Unità. 
mi riferisco alla lettera 
del sig. Francesco Bruno. 
aspirante assegnatario di 
un alloggio IACP. pubbli
cata con il titolo «Da 7 
anni aspetto una casa po
polare » nella rubrica 
« Lettere al cronista » di 
sabato 26. 

Il sign. Bruno conosce 
perfettamente i motivi del
la propria posizione in 
graduatoria, in quanto gli 
sono stati spiegati in oc
casione di una sua visita 
presso i competenti uffici 
dell'Istituto. Essi consisto
no. essenzailmente nella 
non rispondenza alla real
tà delle dichiarazioni da 
lui rese all'atto della do
manda. relativamente al 
reddito ed alla consistenza 
dell'alloggio abitato. 

II sig. Bruno conosce 
dichiarato di avere perce
pito. nell'anno 1973. un 
reddito complessivo di due 
milioni, mentre la SIP. 
della quale egli è dipen
dente. ha precisato di aver
gli corrisposto emolumenti 
per L. 3.420.135. Ha affer
mato, inoltre, di abitare in 
un appartamento di una 
sola stanza, mentre l'Uf
ficio di igiene ha accerta
to che l'alloggio si compo
ne di due camere. 

Sono, conseguentemente. 
venuti a cadere i punteggi 
relativi al reddito ed al 
sovra f foltamente 

D'altra parte, le gradua
torie sono compilate da 
una Commissione presie
duta da un magistrato e 
comprendente le rappre
sentanze di tutte le forze 
sociali, la quale non ope
ra secondo proprie valu
tazioni. ma attenendosi 
strettamente alla Legge e. 
più precisamente, alle nor
me di cui al D.P.R. n. 1035 
del 30 dicembre 1972. 

- Girolamo Marsocci 
(presidente IACP) 

Di dove in quando 

Lo studio della teatralità 
dell'attoreclonn è una ora-
tica che negli ultimi anni ha 
registrato una massiccia e 
voluxionp. Sulle uossibilità 
gestuali, vocali e più gene
ralmente espressive di tale 
antico e tradizionale modo 
di fa'- teatro si sono basati 
diversi spettacoli delle re
centi staeioni. 

In questi giorni, all'Albo-
rico, Gianfranco Mazzoni 
(che mancava da Roma dal 
1975, avendo messo in sce
na fino allora lavori di buon 
livello, tra cui un Woyzcck 
di BUchner e un Marat-Sade. 
di Peter Weiss). presenta 
uno spettacolo che esamina 
ed utilizza appunto le capa-
oità sceniche dell'attore-
clown. 
Sparatrap, questo è il ti

tolo della clownerie. si divi
de in dieci quadri e un 
«gran finale», e ognuna di 
queste « comiche » illustra 
una situazione-tipo della più 
consueta quotidianità. Si 
tratta di storielle emblema 
tiche di vita pubblica e pri
vata, di nevrosi da catena 
di montaggio, di oscuranti
smo religioso, di questioni 
astrologiche e fatti d'amore. 

C'è un po' di tutto in Spa-
ratrap, e proprio tale « glo
balità di temi » ne determi
na un'eccessiva frammenta
rietà. Alcune scenette ap
paiono meglio confezionate. 
altre peggio: tutte, comun 
que, legate a stento da un 
ironico filo conduttore mu
sicale. Le musiche, infatti, 

Con un riassunto dei pre
cedenti spettacoli — «9 vol
te su 10 più una », « La sber
la », « Smalto per unghie », 
e « L'isola di ieri » — è a 
Roma in questi giorni, al 
Teatro Aurora, il gruppo fio
rentino dei Giancattivi. 

Questo lavoro, intitolato 
appunto II teatrino dei 
Giancattivi, si inserisce in 
un filone tutto particolare; 
gli autori affermano sem
plicemente di fare « un ca
baret un po' strano ». ma in 
effetti il discorso è più com
plesso. Si potrebbe parlare 
di fumetti proposti in chiave 
teatrale, o meglio di cartoni 
animati dal vivo. In pratica 
questi tre mimi-attori pre
sentano delle divertenti e 
stilizzate scenette. I movi
menti sono cosi banali, ma 
nello stesso tempo assai 
espressivi, da sembrare frut
to istantaneo della matita 
di un acuto disegnatore. Le 
parole, spesso ben sostitui
te dai semplici suoni o da 
fin troppo verosimili rumo
ri, sono essenziali e quasi 
scarne, ma nello stesso tem
po distorte e macchiettisti-
che. 

E" facile intuire, insom
ma. dietro tali frammenti 
un proposito teatrale preci
so e valido proprio nella sua 
sicura caratterizzazione. Le 
idee, dunque, non mancano, 
p fa piacere Imbattersi in 
un lavoro di cabaret (che 
di cabaret si tratta, pur stra
no che sia) intelligente, che 
non sfrutta luoghi comuni. 
che non costringe lo spetta
tore al riso con battute e 
trovate vecchie e ormai spre
mute fino all'osso. 

« Laureatosi » nel 75 al 
premio « Casagrande » di 
Terni ed impostosi subito 
all'attenzione del mondo 
musicale intemazionale. Bo
ris Petruscianski continua a 
rivelarsi un valido pianista, 
del tutto degno erede della 
scuola pianistica russa. Ha 
suonato a Roma l'altra sera. 
per gli « Amici del Teatro 
Eliseo», presentando un in
teressante programma, in-

j centrato in buona parte sul 
pianoforte del Novecento. 

Dopo una Sonata di Mu
zio Clementi, già informata 
ad una sensibilità tutta ro
mantica. Petruscianski si è 
«gettato», con passione e 
grande generosità, sulla pri
ma Sonata di Brahms. un 
lavoro in cui è già presente 
al massimo grado, come pro
blema non risolto, ma ur 

E' nata l'Associazione cul
turale « Ferruccio Scaglia ». 
ed è nata bene. L'altro gior
no ospiti dello Studio del 
Canova, due straordinari. 
giovani concertisti russi, il 
violinista Pavel Vemikov e 
il pianista Kostantin Bogi-
no — vincitori della seconda 
edizione del Premio «Vitto
rio Gui». presieduto da Ric
cardo Brensola — hanno 
dato avvio alla stagione con
certistica, che si propone 
di aprire spazi a giovani mu
sicisti di valore nel ricordo 
di Ferruccio Scaglia, diret
tore d'orchestra e violini
sta. recentemente scom
parso. 

Se all'Associazione si rico
nosce volentieri l'alto me-

All'Alberico 

Dieci clownerie quotidiane 
tenute insieme con lo sparatrap 

scritte da Michele Lepore e 
Gualtiero Casarini. suonate 
in scena da Aldo Bombar
dieri e Oscar Bonavena. ac
compagnano tutto lo spet 
tacolo, divenendo elemento 
fondamentale là dove i ge
sti degli attori — Gianni 
Conversano. Tiziana Valen
ti e lo stesso Gianfranco 
Mazzoni — combaciano con 
il loro andamento armonico. 

Ogni singolo momento del 
lavoro dunque simboleggia 

una situazione generica. 
dalla quale traspaiono le 
stranezze quotidiane delle 
nostre esistenze; i più cu
riosi paradossi si fanno a-
vanti denunciando, magari 
senza volerlo, quelle « pic
cole ingiustizie » di cui ogni 
giorno siamo succubi. Pec
cato sia però così remota 
ogni pur breve possibilità di 
connessione tra i vari mo
menti. 

Più riuscita delle altre. 

comunque, risulta la scenet
ta intitolata Dramma Napo
letano: due Pulcinella si 
scambiano più volte le stes
se telegrafiche confessioni 
amorose, la loro intonazio
ne vocale segue l'andamen
to musicale, ora una taran
tella. ora un baldanzoso mo-
tivetto di mandolino, ora 
una disperata melodia, e co
si via. 

n. fa. 

All'Aurora 

Parole, rumori e mimica per 
il Teatrino dei Giancattivi 

I tre attori — Athina Cen
ci. Alessandro Benvenuti e 
Francesco Nuti — sono bra
vi. Inoltre appaiono validi 
mimi, che sanno valorizzare 
con ampie doti «rumoristi-
che» le proprie internieta-
zioni. e che sanno infine 
sfruttare a dovere l'armonia 
del dialetto toscano, il qua
le sembra predisporre natu
ralmente al riso. 

Nel lavoro, come sempre 

in questi casi, si parla di 
fatti comuni, di viaggi in 
treno, di tradizionalissime 
lezioni scolastiche, di com
mercio spicciolo, e ogni sto
riella scorre via con lineari
tà. con semplicità estrema. 
I sotterranei intenti medi
tativi. dove esistono, sono. 
paradossalmente, fin troppo 
chiari. Certo non si può par
lare di analisi sociale, ma 

almeno di scrupolose osser
vazioni. 

Lo spettacolo, complessi
vamente, è corredato anche 
di musiche e canzonette, le 
prime, suonate in scena da 
Dado Parisini, appaiono ab
bastanza piacevoli, le altre 
vengono interpretate con 
sufficiente bizzarria dai tre 
protagonisti. 

n. fa. 

Concertisti russi all'Eliseo e alla « Ferruccio Scaglia » 

Petruscianski in equilibrio 
tra i romantici e i moderni 

gentissimo. la poetica di 
questo padre della musica 
moderna: il recupero del
l'equilibrato linguaggio dei 
classici (e anzitutto di Bee
thoven), di una salda archi
tettura musicale, volti ad 
esprimere una esuberanza 
drammatica che è l'impe
tuoso contrassegno di un'ani
ma profondamente roman
tica. 

Dopo aver superato le dif
ficoltà della Fantasia inti
tolato Ricordi di studio al 
Conservatorio, un brano iro
nico e brillante che Alexan
der Ciaikovski (ma non lo 
si confonda, attenzione, con 
Piotr I l io gli ha dedicato e 
che mette in luce le sue ec
cellenti qualità di virtuoso 
della tastiera. Petruscianski 
ha eseguito con rara intelli
genza la Quinta Sonata di 

Prokofiev. una composizione 
del 1923. strana e interessan
te. precorritrice di una sen
sibilità che animerà la mu 
sica degli anni Trenta: sul 

fondo di un procedere melo
dico involuto, di un'armonia 
sempre cangiante, angoscio
samente instabile, si alza un 
tema chiaro e quasi canta
bile. ma appena accennato, 
sospeso in una sottile in
quietudine. Chiudeva il pro
gramma — prima di nume
rosi bis che il pubblico ha 
insistentemente chiesto — la 
versione pianistica, dovuta a 
Guido Agosti, di alcuni nu
meri dello stravinskiano 
« Uccello di fuoco », inter
pretati da Petruscianski con 
grande brillantezza di suo
no. In Italia per una serie 
di concerti, il pianista so
vietico suonerà, nei prossi
mi quindici giorni, in Sici
lia e Sardegna, poi in diver
se città del Nord 

c. cr. 

Vernikov e Bogino aprono un 
nuovo spazio per i giovani 

rito di aver presentato il 
«Duo» Vernikov-Bogino, ai 
due formidabili concertisti 
va riconosciuto quello di 
aver interpretato un pro
gramma di grosso impegno, 
che. avviato con la Sonata 
in fa maggiore dì Mozart. 
entrava nel vivo di un'ardua 
problematica strumentale ed 
interpretativa con la So
nata in re maggiore di Pro 
kofiev e la Sonata in la 
maggiore di Franck. 

Un sorprendente pream
bolo alle meraviglie che sa

rebbero seguite si è avuto 
con l\4ndanfe con moto del
la Sonata mozartiana, ese
guito con quell'intensità di 
fraseggio e di suono, riaf
fermata nella Sonata di 
Prokofiev, nella quale i due 
strumenti hanno animato un 
gioco strepitoso di ritmo e 
di timbri, e soprattutto, nel
la Sonata di Franck i cui 
iniziali accenti pianistici, ca
lati da Bogino nel mondo 
ideale della pura indagine. 
hanno introdotto il forte ar
co di Vemikov nel meandri 

melodici dell'inestinguibile 
fraseggio franckiano. vissu
to con insolita e fervida ten
sione. 

Alla fine, Vemikov e Bo
gino hanno coronato con 
una collana di bis il suc
cesso segnato dagli applau
si del pubblico che affolla
va lo Studio e che non ha 
avuto difficoltà a presagire, 
per la nuova Associazione, 
una vita di lavoro, ma an
che di fortune. 

u. p. 


