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BERTOLT BRECHT 
auspica il tempo in cui «la li-

bertd possa essere, come I'aria 

e la luce, bene comune e non 

occorrano lotte ne sacrifici ». 
r ' j i 

Tino Buazzelli e Giulia Lazzarini nelle parti di Galileo e.Virginia in una scena del dramma 

n« 
una 

Tre opere brevi al Festival di musica 

Programma di elevato interesse, ma discutibile esecuzione 

Dal nostro, inviato ' 
;:. ., '.';,.••: VEN'EZIA 22 t 

Con la rappresentazibrte dei 
tre atti unici di Arno'.d Schbn
berg Dall'oggi al domani, La 
niano felice e L'.ittesa, il Fe
stival musicale di (inest'anno 
ha raggiunto indubbiumi'tite il 
suo culmine; anche se lo spet-
tacolo e stato tntt'altio che 
esemplare e anche se e critica-
bile la leggerezza con cui i di-
rigenti del Festival lo hanno 
importato dall'estero » a s'.mola 
chiusa» (come si dive in yer-
go cinematografico), mentre 
con un po' di buona volonta 
sarebbe stato possibile rt.aliz-
zarlo • sul posto, con rismtatt 
certo assai piii probanti. 
' Di queste tre optre, due. La 

mano felice e L'attesa erar.o in 
prima rappresentazione per 
Vltalia; e non e chi non veda 
Vimportanza ctiltuwle di jnesto 
latto, specie trattando-ii di due 
opere di importanza fondamen-
tale per il teatro del nostro se-
colo, diventate gatrimonio sta
bile delta musica da oltre cin-
quant'anni (furono infatti com-
poste intorno al 1910, e del re-
sto attesero la loro prima -ap-
presentazione per quasi tre lu-
stri: evidentemente non :.ono 
solo i dirigenti delta vita mu
sicale d'oggi a distinguerzi per 
ignoranza e per incapacita di 
comprendere!). Esse costituisco-

. no un nodo centrale dell'espe-
rienza del giovane Schbnberg, 
e non a caso stanno pi termini. 
(se si esclude il Pierrot lunai-
re) del •» primo periodo - iom-
positivo del creatore della do 
decafonia. quando ancora la 
dodecafonia era di la da vfnire 
e quando tuttavia la musica 
attraversava il veriodo di piii 
radicale e decisiva rottura con 
la tradizione tonale. Comune ai 
due atti unici e il tenia dplla 
speranza delusa, della ricerca 
frustrata. Nella Mano fdice 
questo tema viene realizzato 
attraverso un tentativo di "tea
tro totale', di cui troppo poco 
conto si e tenuto iino ad oggi 
e che sarebbe finalmcnte ora 
di realizzare in mamera m*no 
ignobile di quanio sia iccadu 
to ad esempio ieri rera ad ope
ra del regista Reinnnr-l l.eh-
mann. Unico protagonUta del-
Vazione un uomo, che attracer-
sa una serie di frnstrczioni vie
ne ricondotto alio stadio di in-
coscienza (che e poi alienaiio-
ne) cui aveca corajgio.wmcnie 
tentato di reagire. Nocello Stg-
jrido, la sua Brunilrle gli fringe 
attratta dalla real'a monduna 
e i gioielli che egli forgia con 
un sol colpo di maalio non. gli 
porteranno fortuna. lnsomma 
un Sigfrido si. ma rovesci.ito, 
personificazione di un indiri-
dualixmo esaspewo allrac*rso 
cui Schbnberg da roce a una 
propria orotesta contro un mon-
do in cui i va'ori d-'U'nomc 
vengono travolti ? vmil'uti. 

.Vell'Attesa, che Schonbtrg 
chiamd - monodramma *. la 
protagonista e incece unc. Jon-
na che nel folio di nr.a (oresta 
ccrca affannosamente il \>to 
prio amante. per trcrarlo it.fi-
ne assassinato da una Hcaie. 
Anche qui e'e il dramm.i tel-
Vindividuo. filtraxo r.tfarzr.so 
la problematica dcU'ctror.', ma 
soprattullo e'e la trcg^iia rie'-
Vuomo che una volt a s.-.cora 
non riesce ad "soindr-e pie-
namente la propria indirid.ia-
lita. vinto dagli o.«.ico"i mi ali-
cabili che nell'attimo sr.esso -tel 
creduto raggiungimeito cru.la 
mente gli si frapponuon.-y. 

In entrambe 'i<ic.<e acrine 
Schbnberg ha dato. dnl u'/n'o 
di vista puramente nvisica'c. 'in 
che la muxica. almrriO da War
ner in poi. avera ccrcato H 
esprimere senza riu.tcirci: la 
sua musica dicenta >m vcro e 
prop no sismografo dci .-rrnii-
menti, una dimension? finci-
mtntt mtova, ncila quite Ic vi-

: > * » V " . :••••-

bra^ioni piu riposte dell'ar/mo 
umano si trasmettono senza me. 
diazioni, mettendo : a nudo i 
pensieri, i moti iwssionali, le 
spinte sentimeniali dei proia-
gonisti. 11 lingua<jgio musicale 
diviene una totalita. fremente, 
dove la liberazione dai legami 
della tonalita permette alia mu
sica di parlarci al di sopra di 
ogni convenzione forma'e ed 
acustica. • _ 
' Tanto piii grave diviene il 

tradimento che la regia del 
Lehmann e la scenogrciia, di 
Friedhelm Strenger hanno ver-
petrato ai danni di Schbnberg. 
specialmente nella Mano felice. 
Si uensi che qui Schbnberg ave-
va appunto tentato un teatro 
totale, che nella sua pa-'tiiura 
non esistono un gesto, un mo-
vimento. una luce che von sia-
no esattamente prescritti; si 
pensi che ieri sera delle pre-
scrizioni di Schbnberg non e 
rimasto quasi nulla, . e' ci si 
rendera conto della aravita del-
Voffesa che si e cosl recata al 
musicista, • il quale pnrtrovpo 
non pud piu protextare. . • 

Quanto a Dall'oggi al domani. 
vera e propria operina buff a 
in chiave moderna, su testo 
della moglie di Schnnberp, ri-

salente alia fine deqli * anni 
venti - e quindt ill penodo dp-
decafonico, il punio debole nel
la realizzazione di ieri sera k 
stato dato soprattutto dalla di-
rezione d'orchestra di tJunther 
Wich: il quale non ha saputo 
dipanare convenientemente il 
foltissimo tessuto musicale, ri-
soltosi in qualcosa di freddo e 
convenzionale, laddove ben al-
tri sono gli spunti che auesta 
sarcastica partitura schbnber-
ghiana potrebbe offrire a un 
buon -direttore d'orchestra. ••-"• 
'• Ad ogni modo. nonostnnte la 

mediocritd dell'esecuzione, ' In 
musica di Schbnberg ha avuto 
in se stessa la forza di imporsi 
nuovamente al • vubbllco, tro 
vando del resto nei enntanti 
della Opernhaus di Hannover 

alleatl ualidtssimi: in particola 
re in Gladys Spector, interpre-
te dell'Attesa, ma onche nei 
quattro interpreti di DaH'oggi 
al domani (Lepnard ' Delany. 
Eva Brinck, Theo Altmeyer e 
Brigitte Diirrler). Applausi vi-
vissimi. anche all'orchestrn del
la Fen'tce, che alia riuscita del-
lo spettacolo ha saputo dare un 
contributo di prim'usimo viano. 

Giacomo Manzoni 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22 : 

•" H lungo periodo di prove 
(centoventiquattro giorni), la 
larga preparazione propagandi
s t s . il vivo interesse. nella 
lunga attesa. del pubblico e 
della critica (sono intervenuri 
i rappresentanti piii- qualiflcati 
della critica italiana e stranie-
ra) hanno troyato la loro piena 
giustiflcazione in uno spettaco
lo che indubbiamente segnera 
una tappa importante (comun-
que la piii importante fino ad 
oggi) della cultura teatrale con-
temporanea nei paesi teatral-
mente piu progrediti. • - • • • 

Questo giudizio e dovuto. as-
sieme all'importanza dell'opera. 
alia profonda penetrazione del
la regia nel testo brechtiano ed 
alia piu impegnata valorizza-
zione del contenuto e della let-
tera dello stesso; all'interpreta-
zione del protagonista. semplice 
e ricca di una vibrante timani-
ta; • alia vaiidita della : recita-
zione e dell'espressione gestuale 
da parte di tutti gli interpret!: 
all'adeguatezza alio scopo di 
tutte le componenti dello spet
tacolo. • - ' 

Anche indipendentemente da 
esso. la difflcolta di scrivere su 
questa che J potremo senz'altro 
accettare come l'opera maggio-
re di Brecht dipende essenzial-
mente dalla sua ' complessita, 
dalla sua poliedricita. dalla plu
rality di insegnamenti e di'mes-
saggi che ne emanano. 

La personality del protagoni
sta si afferma 6in dallMnizio, 
quando in Padova, la cittadina 
in cui insegna matematica per 
un assai magro stipendio della 
Repubblica Veneta, Galileo e 
nell'intimita del suo studio (in 
cui da lezioni sul sistema so-
lare ad Andrea Sarti, il figliuo-
lo dodicenne della sua gover-
nante). Sono evident! subito le 
strettezzefinanziarie ed il sen-
so pratico. potremmo dire an
che venale. di Galileo (dalla 
corte di Napoli gli hanno man-
dato in dono un astrolabio ed 
egli osserva subito che avreb-
bero fatto meglio a mandargli 
un po' di soldi invece di quel-
l'inutile arnese e che, comun-
que. si potra cercare di ven-
derlo alio studio di Padova). -

La repubblica gli lesina il 

soldo, costringendolo a vivere 
di lezioni private; egli ha bi-
sogno. invece. di tempo libero 
per lo studio, di danaro per 
comprar libri, di buona tavola 
e di buon vino per far funzio-
nare il cervello; ed ecco che ha 
il modo di captare l'idea • del 
cannocchiale. gia elementarmen-
te realizzata in Olanda e, nel-
l'attesa di perfezionarlo per ele-
varlo a strumento scientifico. lo 
vende come invenzione propria, 
affermando. con ciarlatanesca 
sicumera. che gli era costata 
diciassette anni di r i c e r c h e . . . . 

Nell'accomunarsi di • esigenze 
material! e ideali, nonche nel-
1'accoppiamento del disinteres-
se dell'uomo di studio e di scien-
za con l'accorgimento pratico 
ed. occorrendo. con la doppiez-
za ed il servilismo cortigtano e 
la salda umanita di questa flgura 
gigantesca fra i protagonisti 
brechtiani. 

L'eroe antieroko 

Teatro 
Le journal 

d'lin fou 
Roger Coggio, giovane attore 

francese figlio di italiani. si e 
imposto all'attenzione della cri
tica e del pubblico di Parigi 
come interprete del - Journal 
d'un fou (Diario d'un-pazzo) di 
Gogol, da lui stesso adattato 
per le 6cene (in collaborazione 
con Sylvie Luneau) e presen-
tato con la regia sua e di Fran
cis Perrot. II Diario d'un pazzo. 
che il grandissimo narralore 
russo scrisse nel 1835. • ritrae 
l'itinerario di un uomo dalla 
nevrosi alia demenza totale. at
traverso le pagine annotate 
giomo per giomo. ma anche 
con salti di settimane o di me-
si. dall'egocentrico protagonista 
della vicenda: un burocrate con 
velleita intellettuali; deluso a 
poco a poco. dolorosamente. 
utile sue ambizioni di succe«?o 
sociale e sentimentaie. preda 
infine d'unn cupa megalomania. 
che lo porta a credersj re di 
Spagna, e a consumare le cue 
supreme stravaganze fra le mu. 
ra d'una casa di saltite. 

Il testo. e chiaro. non ha nulla 
della cartella clinica: la follia 
del solitario personaggio. anche 
ee riscontrabile in evidenti dati 
scifntifici. ha il carattere tutto 
moderno d'una allegoria esi-
stenzia!e. e al tempo stesso sto-
ricarr.cnte condizionata dalla 
oresenza. invisibile ma schiac-
ciante. di quel mondo grottesco 
e f<?roce che Gogol avrebbe ef-
figiaio nei suoi capolavori. dalle 
i4nime rnorfe all'/spelt^re ge
nerate. Nej suoi limiti di opera 
breve, del resto. il Diario d'un 
pazzo e ercezionale. per l'equl-
iibrio dialettico fra il progre-
diente delirio. che ne cocsjituisee 
la materia, e la traaicomica vio-
lenza dcU'esprep^ione. • 

Xella riduzione testra'e. for?e 
inevitabilmente. le fantasie al-
lucinatoric Jendono' - a - farsi 
eaplicite. e il dwfacimento spl-
ritunlc dello sciagurato memo
rialist si tinge man mano di 
color] naturalistic!. . tanto da 
evocarc a tratti. piu che quella 

di Gogol, l'ombra di Andreiev. 
Roger Coggio, a ogni modo. si 
dimostra attore di talento for-
midabile. reg^endo sulle pro-
prie spalle l'intero peso d'uno 
spettacolo concepito e realizzato 
con vivida intelligenza, ed alia 
cui elevata dignita contribui-
scono le musiche di Georges 
Delerue e i costumi di Jacques 
Calerman. II pubblico che af-
follava ieri sera la Cometa ha 
ripagato Coggio con nutriti ap
plausi tra un quadro e l'altro 
e con molte, calorose chiamate 
al termine della rappresenta
zione. Si replica oggi, domani e 
dopodomani. 

ag. $a. 

Non 
Felicione • detto Spazzatura, 

personaggio principale di Non 
di Paola Caracciolo e Sergio 
Graziani e un poeta mendicante 
che vive in uno stato di beatitu-
dine francescana.' Le cose del 
mondo. quelle che per gli altri 
sono spesso cattive o sempre 
cattive. ai suoi occhi appaiono 
trasfigurate. sorridenti, pregnan-
ti di significati che lui solo pu6 
comprendere. II suo rapporto 
con la natura e con gli uomini 
e lo stesso esistente tra il poeta 
e la pocsia. Una tale disposizio-
ne appare follia per chi misura 
le cose con il metro dell'interes-
ae materiale ed egoUtico e si 
getta nel tumultuoso e spietato 
mare della lotta per l'esistenza. 
•» Gli altri. queili che non com-
prendono la - saggezza » di Fe
licione hanno una rappresenta
zione simbolica nel personaggio 
di Finestrella, una giovane pro-
stituta a cui lo straccione e ap-
passlonatamente attaccato e con 

' la quale divide il suo scarso pa
ne. Sconvolge la giovane. susci-
ta dentro di lei un odio scon-
siderato la incomprensibile -fe-
licita - del misero amico. fcli-
cita che n41I occhi di lei diven-
ta manifestazione demoni^ca. Es-
sa vuole Felicione come gli al
tri capace d'odio e di violenza. 
Quando il mendicantc-poeta. tra-
fitto cnidelmente daJl'avversio-
ne dell'amata, diventera, per 
un momento. come gli altri e 

le neghera il pane e fara l'atto 
di percuoterla. essa ne esulte-
ra. > Ma non Felicione • che, 
riacquistata « chiaroveggenza », 
considerera '" questo momento 
come una contaminazione. De-
siderera allora abbandonare la 
vita, confondersi la umile fo-
glia. il seme, , e si dara la 
morie. 

Questo i l 'eenso del dramma 
(ma possiamo cosl definirlo?). 
suggestivo nei suoi significati 
simbolici, nella visione poetica 
che lo impronta e che rivela 
vaghe reminiscenze ora - di 
Brecht, ora di Garcia Lorca. E* 
1'espressione che presta II fian-
co a piu riserve: un pulitissimo 
linguaggio che si manifesta. 
tuttavia. a volte ingenuo. a vol
te in una tecnica palesemente 
studiata e che mostra il suo ar-
tificio. Sergio Graziani ha di-
retto con sapiente mano la re
gia. Lo spettacolo si offre in
fatti in una apprezzabile com-
posizione. Lo stesso Graziani da 
commovente e intelligente e-
spressione al personaggio di Fe
licione. Bravissima Daniela No-
bili - (Finestrella). Scenografia 
e musiche raffinate ed efficace-
mente inserite appartengono ri-
spettivamente a Franco Lau-
renti e a Franco GranL 

vice 

Rinviafo i l processo 
per « L 'owentura » 

a d Antonioni 
Il processo contro Michelan

gelo Antonioni, imputaro di 
- ofTe.se al comune sentimentn 
del pudore • per aver insert to 
alcune scene considerate immo
ral! nel film L'avventura, h sta 
to rinviato al 25 s.ugno. Dello 
stesso reato deve '• risp^r.dere 
anche •' Amato Pennas:lico. di-
stributore della pelii?ola. 

II procedimento era stato pro-
mosso. nell'ottobre del i960. 
mentre il Aim veniva proiettato 
a Milano, . . . 

Dalle sue contraddizioni fra 
la materia e lo spirito, fra co-
raggio e vilta in una lunga 
lotta.' fallita. < per accaparrarsi 
la protezione di principi della 
chiesa. emerge la complessita 
di questo eroe antieroico; eroe 
in quanto tenace nei suoi sfor-
zi, sia pure a forza di infingi-
menti e di astuzia, per il trion-
fo della ragione e della scien-
za. contro tutto un mbndo che 
gli e avverso: eroe quando pur 
vinto, umiliato . e -" prigioniero. 
vecchio semicieco, sfrutta «l'ul-
tima oncia di • luce delle notti 
piu chiare » per copiare la sua 
ultima opera di scienza; anti-
eroe, povera espressione • della 
debolezza della carne. allorche 
difendera il suo benessere quo-
tidiano scrivendo untuose let-
tere ad un monsignore. • 

Grazie -̂ - premette con au-
tolacerante ironia ad Andrea — 
ai mio Drofondo pentimento. vi
vo — conclude — con una cer-
ta comodita - . Delia vilta com-
piuta ha piena cosciehza. «Ho 
tradito la mia professione. di-
ra. e quando un uomo ha fatto 
cio che ho fatto io, la sua pre-
senza non pu6 essere piii tol-
lerata nei- ranghi della scien
za •*: e. intanto, si accingera ad 
ingozzare avidamente la gras-
sa oca regalatagli da qualcuno 
che conosceva la sua golosita 

Nella Vita di Galileo son me-
scolati personaggi storicl e per-
sonaggi immaginari; ed imma-
ginario. per tratteggiare la po-
sizione rigidamente conservatri-
ce e retriva degli strati aristo-
cratici dominant!, e l'episodio 
del nobile Lodovico Marsili che, 
per volere della famiglia. rom-
pe. per non imparentansi con 
Galileo, il fidanzamento con la 
dolce' figliola 'di lui, Virginia 
e Virginia stessa (che fu suor 
Maria Celeste, premorta al pa 
dre) e presentata in luce di 
fantasia e poesia come assisten-
te del padre semicieco. consola-
trice e quasi carceriera. nelle 
ultime Ore di Arcetri. 

-Ma l'opera di Brecht. non e 
un •* dramma storico» nel sen-
so tradizionale e romantico del 
termine. non e solo il dramma 
di una grande e tragica vita: e 
:1 dramma di un'eta ben defi-
nita nella fase acuta della sua 
storia - ma tuttora viva " come 
lotta contro - l e teste troppo 
strette. piene di superstizione 
e di p e s t e - H matematico ed 
il fllosofo alia corte del gran-
duca di Toscana che contrap-
pongono all'evidenza oculare il 
testo di Aristotele e gli inqui-
sitori che. per impedire il pen-
siero. mettono in moto le mac-
chine della tortura. sono figure 
conclude nei loro. limiti storici 
ma l'ignoranza. l'intrigo. la coar-
tazione. il sopruso. come rullo 
compressore delle forze domi-
nanti. appartengono al mondo 
d'oggi come a quello di ierL 

Dramma della liberta. fl Ga 
lileo di Brecht auspica U tempo 
in cui essa possa essere, come 
I'aria e la luce, bene comune e 
non occorrano ne lotte ne sa-
crifizio (- infelice - quel - paese 
che ha bisogno ancora di eroi») . 
Ed e dramma della ragione e 
del progresso umano — conce
pito sotto la spaventosa alter
native posta dalla scienza ato-
mica per Vaweni ie e lo ster-
minio dell'umanita — auspican-
do una scienza che non «ia -fon-
te di nuovi triboli per l*uo-
mo - ma abbia solo lo scopo 
di -a l leviare la fatica dell'esi-
stenza umana ». 

<• Custodite la luce della scien
za — e Tultimo coro — usatela 
senza - abusarne. Che dal - ciel 
non cada un fuoco a distrug-
gerci tutti - . 

Quante regie ha fatto Streh-
ler dal lontanto Alberpo dei po 
veri che inaugurb 11 • Piccolo 
Teatro (per non parlare di quel 
Piccoli borghesi che ne furono 
il pre.mnunzio. nel novembre 
1946 all'Excelsior)? Non potrei 
dirlo «>nza consultare gli «*t 

ti > del Piccolo: ma, certo. que
sta della Vita di Galileo e sta-
ta la piu impegnativa per la 
risonanza che l'avvenimento e 
destinato ad avere in Italia ed 
all'estero. Egli • ha fatto tesoro 
di un insegnamento brechtiano 
secondo il quale ««l'azione de
ve svolgersi per grandi linee 
calme >». E questa calma, tra-
dotta • in - consapevole sicurez-
za. ha dominato lo spettacolo. 
in cui tutto e sbvrastato dal-
l'equilibrio. dalla misura. dalla 
eliminazione • di spostamenti • 
inutili e di escrescenze dannose. 
Permeato • di qu«.6to spirito. 
Buazzelli — chiamato ad una 
grande prova — ha raggiunto 
il massimo della semplicita. riu-
scendo efficace col gesto e con 
i silenzi come con le parole. 
Un solo 6guardo gli e bastato. 
spesso. per dire tutto un pen-
siero: ha saputo dare, con gli 
stessi mezzi il senso del tra-
gico all'apparizione di Galilei 
dopo l'abiura: e con gli stessi 
mezzi ha saputo esprimere. nel-
t'ultimo quadro, U travaglia, in 
calma chiaroveggente, del pri
gioniero della Chiesa. 

Giulia Lazzarini ha composto 
la dolce figura di Virginia dalla 
freschezza dei suoi giovanissimi 
anni alia' triste maturita: un 
caldo e vibrante Andrea Sarti 
e stato Luciano Alderici;.Renato 
De Carmine ha espresso con ef-
ficacia il dramma di frate Ful-
genzio, tormentato - fra la ra
gione e la • fede. Ma Qui non 
puo farsi che solo un'elencazio-
ne. e parziale, dei validi colla
borator!, dalla Giacobbe al pic
colo Walter Festari (Andrea 
bambino), a Polacco, De Toma, 
Gianfranco Mauri, lotta, Fan-
fani, Bartolucci. Alzelmo. Tam-
berlani. Cecchini (il cantasto-
rie). Ortolani, Mariani, ed e 
spiacevole ma necessario. rac-
cniudere gli altri in un «ecc .» . 

Enorme successo 
• Di quadro in quadro. le felici 
sintesi scenografiche di Luciano 
Damiani hanno creato I'atmo-
sfera storica in modo fantasioso 
e suggestivo. •; secondo • norme 
gia dettate da Brecht in occa-
sione della prima rappresenta
zione americana ; del 1947: le 
stesse norme sono valse per i 
costumi. che con le stoffe luci-
de e stinte. ed jl tipo e lo stato 
delle stesse rispondono alia si-
gnificazione sociale dei vari 
personaggi: il tutto. quindi (re. 
citazione, scene e costumi. im-
pianti: per le musiche di Hanns 
Eisler occorrera un competente 
discorso a parte), armonizzan-
dosi nello spirito del -Teatro 
epico » di cui questo spettacolo 
pub essere considerato la piu 
matura espressione avutasi tut-
t'oggi in Italia: e cib il pub
blico ha voluto sottolineare con 
la sua unanime ed entusiastica 
adesione. 

Giulio Trevisani 

A Roma un 

Festival 

del cinema 

umoristico 
Una settimana del film comt-

co europeo. nel corso deila qua- . 
Ie saranno proiettite le cper* 
piu significative della cinema-
tografia umoristica, sara uiau-
gurata il 15 giugno a Roma ne. 
Palazzo dei Congressl d»ll'£UK. 
nel quadro delle rnanifes»azio-
ni della X Rassegna interaazio-
nale elettronica nucleate • te-
leradiocinematogrjflci. 

I film che comporranno la 
singolare antologia retrospett--
va sono stati se!ezion.»ti con 
I'ausilio delle Cineteche de; var. 
Paesi partecipanti. Hanno gia 
inviato la loro selezion* la 
Germania Occident ?le, la Kran-
cia. il Belgio e l'OIanda. 

I film saranno presentat; nel-
I'aula magna del Palr.z/o dei 
Congress! deirEUR (1200 po
st!). La selezione cintmhtogra-
flea della Rassegna e organlz-
zata in collaborazione con 
l'ANICA, il Centro nazionale e 
provinciate per i suj3'.dl sudio-
visivi, la FEDIC e l'Unionp na
zionale cinematogrjfla jpecla-
lizzate. 

;•.!. •;,f.\ •;"'••; r:-': i-":, 

,;v Un pezzo d'archivio •"'§: 
:•.**> .->.y>. . . - . . : • • • ; . - ••--.•i^:-;-.;- i ' . : / ~ » v'>';!;; 

Esaurita, se si eccettua Tribuna Elettorale, da 
due opere corpose, la serata di ieri e andata tran-
quillamente in porto su ambedue i cajiali. Famosi 
entrambi, sia pure per motivi diversi, il film 
Prigionieri del passato e la commedia II Cardi-
nale Lambert ini avevano. numeri per attirare il 
pubblico senza porre eccessivi* problemi. •••'• <'••>•••'• 

II film di Le Roy era senza dubbio il piii 
debole, nel confronto. Tiplco prodotto dell'indu-
stria hollywoodiana (filone melodrammatico), po-
teva forse : contare sul' ricordo • nostalgico della 
parte piii anziana dei telespcttatori, che lo avevano 
visto nei primissimi mesi del dopoguerra. Ma al
lora, il cinema americano rappresentava un'alter-
nativa comunque straordindria alia tradizione dei 
< telefoni ,bianchi» fascisti: oggi, a vent'anni di 
distanza, questo Prigionieri del passato e proprio 

';•' un pezzo d'archivio. A proposito: sonoquesti i 
frutti del recente accordo tra produttori, esercenti 
cinematografici e dirigenti televisivi? Da qualche 
tempo si nota una pausa in quella sequenza di 
«coIJone» cinematografiche dedicate a registi o 
attori che sembravano ormai solidamente acqui-
site al video. Non vorremmo proprio che, per un 
calcolo gretto e oltre tutto sbagliato dei cinemato- , 
grafari, la TV rinunciasse a quelle iniziativc nel' 
campo del cinema che rappresentavano una delle 
parti migliori dei suoi programmi, per sostituirlc 
con i soliti riempitivi. •,, 

Alfra aria nel Cardinale Lambertini, un € pezzo 
forte > del teatro tra I'Ottocento e il Novecento. 
Testoni non fu un grande drammaturgo, ma un' 
uomo di mestiere: av'eva, pero, il gusto dei per
sonaggi e della vita, come questa commedia ampia-
mente rivela. Costrui il ritratto del futuro Bene
detto XIV, poggiando soprattutto sull'aneddotica, 
sui contrasti di carattere, attenendodi anche a 
quella tradizione dell'intrigo amoroso come filo 
conduttore dell'opera che gli era stata traman-
data attraverso il Teatro delle maschere. E ne fece 

' un cavallo di battaglia per mattatori: non a caso, 
il primo interprete della commedia fu il grandis-
simo Ermete Zacconi. • . 

Oggi, II Cardinale Lambertini colca le scene dn 
\ anni nei panni di un altro grande attore bolognese, 

Gino Cervi, lo stesso che ieri sera ce lo ha ripre-
. sentato sul video. Cervi rende a perfezione tutte 
, ' le intenzioni di Testoni: forse, anzi, va anche piii 
? \ in Id. In lui, Valternarsi di caustica bonomia e di 
• sincera indignazione per le ingiustizie si svolge su 

!* • un ritmo perfetto. Una inter'pretazione davvero 
classica: e questo e Velemento che, certo, di piii 

. poteva risultare interessante nella trasmissione di 
ieri sera. Che, certo, anche sul piano del ritratto, 

7 pot , la commedia di Testoni non approfondisce: 
Lambertini era figura assai piii vigorosa che san-
guigna. e il suo impegno culturale andava ben al 
di la degli intrighi della Bologna grassa e ricca. 

g. c. 

vedremo 
V Una commedia di 
Bonelli-De Benedetti 

Sandra Mondaini. Franco 
Graziosi. Itala Martini, Man-
lio i Busoni, Gianni Ague. 
Ignazio Colnaghl e altri per 
la regia di Claudio Fino. < 
saranno gli interpret! de 
L'uomo che sorride ovvero 
La bisbetica domata in un 
altro modo, di Luigi Bonelh 

, e Aldo De Benedetti. in on-
' da sul Programma Naziona
le TV venerdl „ 26 aprile.-
alle ore 21,05. , 

Protagonista ' della corn-
media e Adriana. una * ra-
gazza giovane e bella. scon-
certante e capricclosa, una 
edizione moderna. insomma, 
della bisbetica ' shakespea-
riana. come del resto e det
to nello stesso titolo del
l'opera. Adriana e fidanzata 
con Dino e i due 6tanno 
anzi per sposarsi quando 
scoppia tra loro I'ennesimo 
violento litigio. al quale as-
siste per caso Pio. un com-
merciante che ha rapporti 
d'affari con il padre della 
sposa ' Essendoni il litigio 
concluso con la fuga del 
promesso sposo, che ha di-
chiarato di non poterne piii 
e di rinunciare per sempre 
al matrimonio. Pio chiede 
ad Adriana, 6eduta stante. 
di 6DOsarlo. • '- -

Capricciosa e volubile una 
volta di piu. Adriana ac-
cetta e il matrimonio viene 
celebrate Ma. come moglie. 
Adriana, non e certo rni-
gliore- e irascibile. litigio-
sa, si stizzisce per un non-
nulla e ancor di piu per 
il contegno remis-sivo e pa-
cat0 del marito. Pur di ve-
derlo scomporsi alnieno una 
volta, la sposina non esita 

. a dichiarargli. un be! gior-
no. che. a sua insaputa. essa 
ha continuato ad incontrar-
si con l'ex fidanznto. . 

Ma Pio non si smentisce 
neppure in questa occasio-
ne: anzi. si premura di invi-
tare nella sua casa Dlno 
accogliendolo con amicizia 
e cordialita. E. nnalmente. 
la « bisbetica » sara domata 
dalla serenita e dall'affetto 
profondo che ; il marito ha 
per lei e imparera a 6ua 
volta amarlo ed essere fe
lice al suo flanco. 

RaiW 
prpgrammi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13. 
15. 17. 20, 23: 6.35: Corso . 
di lingua inglese: 8.20: - D I 

• nostro buongiorno: 10.30: La 
.Radio per le Scuole; 11: Ve- '• 
: trinetta: 11,15: Due temi per : 
canzoni: 11,30: II concerto; • 

• 12.15: Arlecchino; 12^5: Chi 
vuol esser lieto...; 13.15: Ca-

\ rillon; 13.25-14: Coriandoli; . 
:, 14-14.55: Trasmissioni regio-
. nali; 15^0: Un quarto d'ora . 

di novita; 15.45: Aria di casa 
nostra: 16: Programma per ' 

; I ragazzi; 16.30: Corriere del. 
disco: musica da camera; 
17.25: ' Concerto sinfonico. 

- diretto da Paul Strauss; 18 -
- e 45: Orchestre dirette da 
, Ray Martin e ^ Pepe Luiz; ' 

19.10: La voce dei lavora- '• 
tori; 19^0: • Motivi in gio- ; 
stra: 19.53: Una canzone al 

. giorno; 20.25: Applausi a...; 
20.30: Musiche di -~ Virgilio 
Ranzato: 20.50: Trasparen-
ze musicali; 21.05: Tribuna 
elettorale - Al - termine: 
Concerto della violoncelli-
sta Zara Nelsova e del pia
nists Artur Balsam. 

SECONDO •> 
Giornale radio: 8.30. 9,30. ' 

10.30. 11.30. 13.30, 14.30. 
15^0. 16.30. . 17.30. 18.30. 
19^0. 20JJO. 21.30. ' 2 2 3 ; 
7^5: Vacanze in Italia; 8: 

. Musiche del mattino; 8^5: 
. Canta Flo* Sanson's; 8̂ >o: 

Uno strumento al giorno; 9: 
Pent a gramma italiano: 9,15: '•• 
Ritmo-fantasia: 9^5: A che . 
serve- questa musica; 10.35: 
Per voci e orchestra; 11: 

. Buonumore in musica; 11.35: 
Trucchi e controtruccbi; 11 

. • 40: II portacanzoni; 12-
12^0: Oggi in musica; 12^0-
13: n Signore delle 13 pre
sents; 14: Voci alia ribalta; 

- 14.45: Discorama; 15: Giochi 
darchi: 15.35: Concerto in 
mtniatura; 16: Rapsodia; 16 

: e 35: Indiscrezioni della vi-
gilia sulla XXVII Mostra. 
deU'Artigianato di Firenze; 
16.50: Fonte viva; 17: Scher. 

< mo panoramico; 17.35: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: D 
vostro juke-box; 18.35: Clas-
se unica: 18^0: I vostri pre-
feriti; 19^5: Vetrinetta; 20: 
Antologia leggera: 20^5: 
Tutti in gara: 21.35: Uno. 
nessuno. centomila; 21.45: 
Musica nella sera, 

TERZO 
- 18.30: L'indicatore econo-

mico; 18,40: Panorama delle 
idee; 19: Cesar Frank; 19.15: 
La Rassegna. Storia con-
temporanea: 19.30: Concerto 
di ogni sera: Robert Schu
mann; 20.30: Rivitta delie 
nviste: 20.40: Franz Schu
bert: Adagio e rondb. per 
pianoforte e archi: 21: II 
Giornale del Terzo; 21 J2o: 
Wolfgang Amadeus Mozart; 
22.15: Inizio di una nuova 
vita. Racconto di Carlo Cas-
sola; 22.45: La musica. oggi. 

primo canale 
8,30 Telescuola IS: terza classe 

16,15 La nuova 
scuola media 

corso dl aggiomamento 
per insegnanti 

1730 La TV dei ragazzi • Towawa il pellerossa ». 
di G.G. Granata 

18,30 Corso di istruzione popotare 

19,00 Telegiornale delta sera (prima edi
zione) . : • ' . -• 

19,15 Le fre arti rassegna di pittura. scul-
tura e architettura 

19,50 Rubrica reUglosa (Padre Mariano) 

20,15 Telegiornale sport 

2030 Telegiornale della sera (seconds edi
zione) 

21,05 Tribuna elettorale 

21,45 La maeslra di canto 
. di Romildo Craveri (da 
' una novella dl R. Bfan-
, sfleld). Regia di L. Cor-

t e s e -i-.--- •'- r • 

2230 Concerto sinfonico diretto da Far-
dlnand l>itner 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
10.30 Film » t 

per la sola zona dl Mila
no in occasione della XL1 
Fiera Campionaria - -

21.05 Telegiornale e segnale orario 

21.15 II soldafo Pierce racconto scenegjiato. Con 
Hugti O'Brian 

22,10 Servizio aiornalislico 
23.00 Scienza * I petroll * 

73.20 Notte sport 

Alle 21,45 va in onda sul primo canale 
« La maestra di canto » di Romildo Cra
veri. Nella foto le protagoniste Carla Biz-
zarri, Miranda Campa e Anty Ramazzini 
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