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VENEZIA Esordio della Francia con «Fuoco fatuo», opera notevole del 
regista di «Les amants»• — • Di scena anche Buster Keaton 

Non rideva iriai 
Anat omia d i un suicidio 

* r 

nel buon film di Malle 
E tornata 
Veronica 

NEW YORK — ft La bionda del cinema ame-
ricano » per eccellenza, Veronica Lake, si era 
ritirata da tempo e viveva, in miseria, in 
una squallida pensione, lavorando come ca-
meriera. Poi un giomalista la riscopri e la 
pose nuovamente all'attenzione-del pub-
blico. Sembra una storia holly wood iana, ma 
e storia vera. E Veronica ha ora debuttato 
a Broadway nel « musical » «Best foot 
forward ». Eccola ricevere le felicitazioni 
del produttore Arthur Whitelaw 

ll dramma di Luigi Candoni 

Processo al pilota 
di Hiroscima 

Luigi Candoni scrisse Edipo 
a Hiroscima alcuni anni fa al-
lorche apprese una drammati-
ca notiz.a: Claude Eatherly. il 
magg:ore amer.cano. che il 6 
agosto 1945. a bordo del suo 
aereo diode Tordine di sgan-
ciare la bomba che distrusse 
Hiroscima. era fuggito dal ma-
n.comio ove era stato rinchiti'O 
po che ritenuto semifolle II re
duce. oppresso disperatamente 
da un senso di col pa, chiedeva 
- .rragionevolmente - un pro-
ce^o e l'espiazione 

Xella ,traglca allegoria di 
Candoni il protagonista. che 
prende il nome di Alan Dar-

5̂  nell. trascina con se. come Edi-
&* po. - che uccise chi non doveva 
[ u c c i d e r e - un' .mmcn?a pena. 
> una - nuvola nera. invincib.le 

senza fine - lo clrconda. Invo-
> c i il processo ed infine la sua 

rich.esta viene accolta. Una 
. cone s:ngolare si numsce: un 
,. pre=.dente in ab.ti setteeente-
* sch . stanco per una giornata 
' d. condanne a morte. che son-
v necchia o fa la maglsa con una 
' fiammante lana ro«a (si com-

prende che e io stesso g.udice 
che eondanno da Cristo a Van-

; zett.. quanti operarono per la 
p-̂ ce e la liberta degli uomini): 
un pubblico ministero che usa 

\ d.s.nvoltamente gli argoment. 
| che eonstrastano l'uno con 1'al-
r tro. un difensore d'ufllcio. un 
i generate costretto a non poter 
\ mare la sua d'.visa di parata 
'\ tanJo essa e carica di medaglie 
H e nastrin; delle campagne ef-
rlfeiui . ite. E" questi la rappre 
|*.. sentnzione simbolica del mill 
l^tar.smo n suo motto e obbe 
f.[d;re agh ordmi: la sua mente 
* \e IT sua mano attendono di 
? • sch'.ncciare il pulsante che sca-
*l tenera il conflitto delle horn
e t b« H, l'ultimo sulla Terra. 
;r< L« disperazione di Darnell 
^ non tocea questi personaggi, a 

•if 

La segregazione dei negri di Harlem in 
« Mondo freddo » di Shirley Clarke 

cui il pilota si presenta quasi 
con le stesse parole dell'Edipo 
di Sofocle: « Io sono coluj che 
ho meledetto». Non toccano i 
giudici i "testimoni superstiti di 
Hiroscima. uomini com e tutti 
gli altri degn; di v.vere. il 
volto delle loro esistenze pri 
ma e dopo la catastrofe. che si 
abbatte sull'inerme citta di tre-
centomila anime. II verdetto 
sarebbe assolutorio. ma e una 
assoluzione che giustifica Tim-
mane strage e che Darnell non 
pub accettare EgL invoca al-
lora il giudlzio della gente. che 
perd non sa dirgli altro che 
-<e colpovole» senza capire le 
ragioni profonde della sua col-
pevolezza. II p:lota comprende 
alia fine che la vera compren-
s'.one d. quesio dramma della 
umanita non pu6 venire che 
da coloro che ha straziato' - la 
luce viene da Hiro-cima -. la 
Colono del nuovo Edipo. 

II polemico dramma di Can
doni. non privo di difett; in 
diverse sue parti e soprattutto 
sul piano della tecnlca teatrale 
colpisce per la nobilta della 
pra?pettiva etlca in cui si in-
quadrano le vicende di un uo-
mo. Vicende che diventano sto
ria. alto monito agli uomini a 
prendere coscienza deH'atrocc 
loro condizione. degli imman. 
pericoli che su di essi incom-
bono 

Paolo Paoloni. regista, ha 
realizzato con intelligenza la 
traduzione scenica del dram
ma. in cui e efficacemente inse-
rita l'aziono di mimj. U n po' 
monocorde la recitazione che 
affidava a Diego Michelotti la 
parte di protagonista e gli altn 
ruoli a Giulio Donnini, Rober
to Paoletti e Nello Rivie ed ai 
minu Gianni Magni e Jolandi 
Capp".. 

vict 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 2 

II giovane regista francese 
Louis Malle sbalordl qualche 
anno fa Venezia con una scena 
d'amore fisico, di un'audacia che 
alia Mostra non si era niai vi
sta. Apparteneva al euo film 
Les amants. Come • sembrava 
pura, al confrohto, la donna 
nuda di Estaxl dei vecchi tem
pi! Quest'anno e toccato a un 
critico flnlandese, in una sua 
opera prima svedese, il compi-
to di rivalesigiare con Malle. 

Malle, mveee, si e ripieeato 
spiritualrnente su se steiso. I 
suoi ultimi Plm. Zazie iiel me
tro Q Vita yrivata, non lo ave-
vano eoddiefatto (non avevano 
soddisfatto neppure noi). Pas-
sati i t rent'anni, e entrato in 
erisi. Motivi di infelicita non 
mancano nel niondo contempo-
raneo, ne motivi di an^oscia 
nella society francese attuale. 
Il dramma esistenziale ha i 
suoi precedenti in letteratura, 
e un romanzo sfortunato di 
Drieu La Rochelle, Le feu fol-
let (scritto tutto d'un fiato nel 
1931, sotto la scossa del suici
dio di un amico), viene ora rie-
sumato e modernizzato dal for-
tunato regista, il quale vi 6en-
te niolto di autobiograflco e se 
ne serve, come per liberarsi da 
un'ossessione. 

Senza titoli 
Drieu La Rochelle e stato poi, 

in politica, un collaborazionista, 
ed e flnito suicida lui stesso nel 
'45? Malle non se ne preoccu-
pa. Il romanzo — risponde — 
e del '31, e un bel romanzo. 
e Drieu non aveva ancora pre-
so la sua sciagurata posizione 
di • fllofascista. Che cosa dice 
dell'attacco che gli ha portato 
L'Osservatore romano, accusan-
dolo di aver filmato il libro di 
uno scrittore antisemita? -<Di-
co — risponde ancora Malle, 
il quale ha tenuto bxillante-
mente testa, di fronte ai gior-
nalisti, alle domande piu insi-
diose di laici e di preti — dico 
che, qui, I'antisemitismo non 
c'entra affatto. e che su questo 
argomento, del resto. L'Osser
vatore romano avrebbe fatto be
ne a pronunciarsi con maggiore 
coraggio quando era il mo-
mento ». 

Anche Fuoco fatuo ha la sua 
sequenza d'amore. Esordisce. 
anzi, con essa, mentre Les 
amants, ei puo dire, con essa 
terminava. I primi piani dei due 
amanti a letto sono, a giudizio 
di Malle, cosl importanti, che 
egli non li ha voluti nemmeno 
turbare coi consueti titoli di 
testa d'ogni film (mentre gli 
etessi titoli non sono stati mes-
si neanche alia fine, per non 
«'turbare» il suicidio del pro
tagonista). 

La scena d'amore va infatti 
seguita in silenzio e con ri-
spetto, perche s i tratta d'una 
confessione di impotenza. Alain. 
il protagonista, non sa piu ama-
re come vorrebbe. Anzi, piii 
esattamente, non sa piu -<fare 
aU'amore>*. Questo e uno dei 
motivi (certo non il solo) del
la sua crisi inarrestabile. 

Chi e Alain? Un intellettua-
le sui trent'anni, precocemen 
te invecchiato. Ha avuto tanti 
successi in societa e con le don-
ne. ma ora e inaridito, impos-
sibilitato a comunicare, distrut-
to; s t a bruciando i euoi ultimi 
giorni anzi le sue ultime ore. 
Alcoolizzato. una vigorosa cura 
disintossicante lo ha clinica-
mente guarito; ma e nell'ani 
ma che Alain non si pud gua 
rire. 

Egli compie un estremo ten 
tativo abbandonando la clinica 
e trascorrendo una giornata a 
Parigi, tra gli amici, nell'am-
biente degli intellettuali, dei 
ricchi. delle belle signore che 
una volta fu suo Niente da fa
re. Alain e impotente di corpo 
e di spinto. Non nesce piu a 
- toccare » la realta. a -< posse-
dere*» la vita. Torna in clinica 
e meticolosamente. lucidamente 
(come aveva promesso a se 
stesso), si prepara a morire. e 
si spara al cuore. 

Perche si uccide Alain, uomo 
ancor giovane cui 1'esistenza 
potrebbe sorndere ancora. uomo 
verso il quale tutte le persone 
che incontra si aprono con sim-
patia e tendono la mano? E" 
vero che, come dice Malle, il 
suicidio e una delle cose piu 
private e personali che ci sia-
no. e che quando un amico ci 
manifesta questo tragico propo-
sito. o lo attua, noi non sap-
piamo che fare o come reagire. 
Ed e vero che, per il regista, 
il suo film e un'awentura, o 
meglio un omaggio letterario 
condotto con molto buon gusto 
e rigore. e indiriz7ato. oltre che 
a Drieu La Rochelle, anche a 
Scott Fitzgerald (in questo 6en 
so va pure visto il cambiamen-
to del - \ iz io - del protagon" 
sta. che nel libro era la droga 
e nel film l'alcooi; - a parte il 
fatto — ha aggiunto sincora 
mente Malle — che 1'alcoolismo 
lo conosco meglio! - ) . 

Tuttavna e contemporanea-
mente vero che un'opera d'ar-
te, sia pure la confessione del
le ragioni di un suicidio. non 
pud poggiare che su un fondo 
storico. spirituale e sociale: 
quello dell'epoca in cui il ge-
sto avviene 

I dolori del giovane Werther. 
i dolori del giovane Ortis, i 
dolori del giovane Alain: eia-
scuno d: questi dolori ha i 
suoi motivi e il suo tempo 
Ora. Malle ha .attualizzato I<? 
feu follet ma r-a l ienazione-
di Alain rimane egualmente an-
tiquata: si giustifica piu sul pia
no letterario che storicistico. II 
personaggio rimane un roman-
tico decadente, come era il sui
cida di Drieu; la sua malattia 
e di • non credere piu nella 
- azlone », nella - sincerity » 

delle class! borghesi, nella 
«pazienza» del lavoro. Egli. 
insomnia, non pu6 «toccare» 
la realta; ma non e «bombar-
dato », « annientato •> dalla real
ta, come avviene all'alienato 
contemporaneo L'accostamento 
con Marilyn Monroe (una cui 
immagine risalta nello studio 
di Alain) non regge, proprio 
sotto questo aspetto. 

Il film — tenuto sempre su 
un piano di grande dlgntta, e 
senza dubbio il migliore di 
Malle — e in sosUnza pid de-
scrittivo che introspettivo; il 
candidato e deciso al suo ge-
sto fin dalle prime immagini, 
e noi sentiamo subito che per 
lui non e'e scampo C'interes-
sa vedere in faccia i ^suoi ami
ci. conoscere il suo mondo, che 
del resto non presenta nemme
no piu molti enigmi; ma non 
si crea un vero conflitto, una 
trasjedia reale, appunto perche 
il protagonista si e gia isolato 
dal suo stesso ambiente, non 
ne e piu che un riflesso lon-
tano, pallido come il suo viso 
dj predestinate (Il suo «rove-
scio comico» l'avremo trova-
to proprio oggi. con molta gioia, 
nel vecehifisimo film «Nej pae-
se degli Armadilli*, dove il 
cereo Biieter Keaton compie 
vari tentativi di suicidio, che 
falliscono per6 l'un dopo l'al-
tro. con sua infinita tristezza). 

Maurice Ronet. che • Malle 
aveva gia impiegato nel suo 
primo film Ascensore per il pa-
tibolo, e superiore ad ogni 
aspettativa, conferendo ad Alain 
una proprieta di espressioni e 
una sofferenza interiore, da 
attore consapevole e maturo. 

La linearita del soggetto, che 
non fa con.cessioni. ha preoc-
cupato molto i sacerdoti pre-
senti in sala. L'eroe ha la mor
te dipinta in volto nella prima 
inquadratura, e si uccide nel-
l'ultima. NeH'intervallo di qua-
rantott'ore, tenta disperata-
mente di riattaccarsi alia vita. 
senza riuscirvi. Non e forse 
un soggetto immorale (proibito 
infatti dal codice hollywoodia-
no per decenni). dato che i 
giovani potrebbero t imparare 
da Alain? 

La convinzione di Malle e che 
non ci si uccide per un film o 
per un libro, ma perche il 
mondo. la societa non aiutano 
a vivere. E' anche la nostra 
convinzione. Ed e appunto per 
questo che, se un rimprovero 
si puo fare a questo buon film, 
e di non aver messo sufficien-
temente in luce le responsabi-
lita piii concrete di una pre-
cisa epoca, dj una nrecisa clau
se intellettuale, di un preciso 
ambiente morale. f 

L'ambiente — se non altro fi
sico, topografico — balza in-
vece in primissimo piano nel 
film indipendente americano, in 
concorso nel pomeriggio. The 
cool world («II mondo f reddo >•, 
nel senso di mondo * isolato, 
•< segregato »). Si tratta di Har
lem, il quartiere negro di N e w 
York in cui s'incontrarono Kru-
sciov e Fidel Castro, fotogra-
fato nei suoi aspetti di sovraf-
follamento. di sordida miseria. 
di incentivo alia criminalita 
minorile. • *' s " 

Come nel «musical >» West 
Side story, due bande di ra-
gazzi si contendono. con la vio-
lenza, il predominio della zona; 
ma il film, adattato da un ro
manzo, e soprattutto la storia 
d'uno di essi, Duke, che vuol 
essere un « duro » e ambisce al 
possesso di una pistola. Non 
riesce a procurarsi i cinquan-
ta dollari necessari per acqui-
starla da Priest («il Prete >»), 
e finisce invece nelle mani del
la polizia. per aver usato il col-
tello contro i coetanei 

Donna regista 
Mondo freddo e l'opera se-

conda dell'ex danzatrice Shir
ley Clarke, una delle rarissime 
donne-regista americane. che 
esordi con The connection, trat-
to da un noto dramma sui dro-
gati (un drogato e'e anche qui). 
Se la cornice e piu che elo-
quente e persuasiva — come 
gia. con arte piii schietta, in 
uno dei pnmi e migliori film 
indipendenti del - dopoguerra, 
The quiet one (~ L'escluso»), 
che vinse perfino un premio. 
qui a Venezia — i personaggi e 
le loro vicende sono meno in-
teressanti. in quanto piu tradi-
zionali. Inoltre la fotografia. 
giocata iroppo spesso sull"- ef-
fetto-notte >-. e il commento 
jazz ossessivo. eseguito ' dal 
gruppo di Dizzy Gillespie, mlra-
no prevalentemente alia sug-
gestione formalistica. 

Tuttavia, come II selvaggio 
di Benedek aveva il suo punto 
di forza nella sequenza che pre-
cedeva i titoli di testa (Marlon 
Brando in motocicletta, e gli 
altri scatenati in giubbotto nero. 
all'assalto della cittadina). cosl 
•Mondo freddo si apre, prima 
del -< generico >», su una sintesi 
estremamente chiara. che va
le essa sola tutto il film. E* 
il quadro. impressionante e vio-
Iento. di un predicatore negro, 
barbuto c anziano. che si sca-
glia contro i bianchi. accusan-
doli d'essere i <» demdni», men
tre il proprio popolo e vittima 
della segregazione e della mi
seria. Questo popolo riceve il 
torrente di parole che si ro-
vescia sopra di esso (come so-
Dra ii pubblico di bianchi che 
assiste al film) nella maniera 
piu varia: chi attento. chi indi-
gnato. chi esaltato. chi cinico. 
chi sordo. 

Panorama nel quale e gia 
racchiuso il senso di ci6 che 
sara raccontato. anche se la te-
stimnnianza e la protesta civile 
si svilupperanno poi in uno solo 
dei possibili setton, e certo non 
nel piu nuovo. 

Ugo Casiraghi 

Eppure 
ha riportato 

il sorriso 
« L'amore attraverso i secoli» e altri 

due film di Keaton proiettati ieri 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 2. 

La retrospettiua di Buster 
Keaton ha preso il via questo 
pomeriggio, con grande gioia 
dei bambini, che hanno avuto 
finalmente anch'essi la loro 
giornata, e con letizia non mi~ 
nore degli adulti, cut la mostra 
ufficiale ha offerto sino ad oggi 
(facciamo astrazione, per un 
momento, dai risultati artistici 
piii o meno raggiunti) soprat
tutto eventi luttuosi, solo tal. 
volta in chiave di satira: con
danne a morte, omicidi, sui-
cidi, cast di cannibalismo. Bu. 
ster Keaton, fin troppo noto 
come il comico che non rideva 
mat, ha riportato il sorriso sid
le labbra di tutti. 

In programma __ erano, oggi, 
tre opere: un vetusto cortome-
traggio nel quale Keaton fa an
cora da «spalla» all'allora fa-

Londra 

Negati 
i vis! i 

al «Berliner 
Ensemble» 

. »»• L O N D R A . 2. 
II governo britannico ha 

negato i visti d'ingresso alia 
compagnia teatrale di B e r -
told Brecht , il « B e r l i n e r 
Ensemble >, a t tua lmente di-
retta a Berl ino democrat ica 
dalla ' v e d o v a del " grande 
drammaturgo. II complesso 
avrebbe dovuto partecipare 
al Fes t iva l • di > Edimburgo . 
Una dichiarazione del mini -
s tero degl i - Esteri inglese . 
confermando il rifiuto dei v i 
sti , n o n sa far di megl io , per 
giust i f icare il deplorevo le 
gesto , c h e presentarlo c o m e 
una ritorsione ' al l 'esistenza 
del < m u r o > di Berl ino. 

Bette Davis 
a Roma: 

<; Moravia? 
- * 

piace» 
L'attrice Bette Davis, che era 

attesa gia da alcuni giorni a 
Roma, e giunta oggi a bordo di 
un aereo deU'Alitalia prove-
niente da Londra. La Davis. 
che indossava un eompleto di 
jersey blu scuro ed aveva un 
paio di occhiali dello stesso 
colore, e apparsa riposata ed in 
vena di far dello spirito. 

L'attrice si e mostrata sor-
presa di trovare a Roma un sole 
cosl forte, ed ha comunicato di 
non rimpiangere Londra. « E ' 
la prima volta che vengo a la-
vorare in Italia — ha detto — 
e augurandomi che la passibi-
lita abbia una replica, per ora 
mi basta trovarmi tra voi». * 

La Davis e venuta in Italia 
per interpretare il personaggio 
della madre di Pino, il prota
gonista della Noia, il film tratto 
dall'omonimo romanzo di Al
berto Moravia. 

• La fama di Moravia — ha 
concluso l'attrice — ha ormai 
da tempo superato l'ltalia. Per-
sonalmente devo dire di aver 
trevato in lui un narratore ocu-
l«to e convincente-

mosissinio Fatty; un frammen-
to, dclizioso nonostante la bre-
vita, di Nel paese degli arma-
dilli, diretto in collaborazione 
con Eddie Kline attorno al 1917; 
e infine Le tre eta. conosciuto 
in Italia coi titoli Senti amor 
mio. ovvero L'amore attraverso 
i secoli, che reca la data del 
1923 ed e, in ordine di tempo, 
il secondo lungometraggio fir. 
mato dall'originalissimo autore 
ed attore. Le tre eta sono la 
Preistoria, la Romanita e il no-
stro evo moderno, o per es
sere piu esatti gli » anni venti » 
d'America, con il proibizioni-
smo. il culto del danaro e gli 
onnipresenti poliziotti. t 

In ciascuna delle tre ere si 
ripete, umoristicamente defor-
mata, la vicenda dell'amore: 
Buster Keaton, ora nelle vesti 
selvagge di un troglodita. ora 
in quelle raffinate di un citta-
dino della Roma imperiale, ora 
nei panni pt'u modesti d'uno 
spiantato giovanotto yankee. 
lotta in modi diversi, ma attra
verso una sostanziale analogia 
di situazioni, per la mano della 
sua bella (l'attrice Margaret 
Leahy), regolarmente destinata 
dai genitori a un rivale piii 
forte o piii danaroso, e anche 
meno onesto: il quale e poi im
personate da Wallace Beery, fi-
gnra tipica di quel periodo del 
cinema e della vita degli Stati 
Untti. - • -

Le tre parti che costituiscono 
il film sono intrecciate I'una 
all'altra, si che il gioco dei raf-
fronti e dei contrasti e imme
diate, gustoso, vivissimo, men. 
tre i voluti anacronismi assu-
mono la maggior carica ed eui_ 
denza burlesca, particolarmen. 
te nel capitolo * imperiale»: 
qui vediamo Keaton control-
lare I'ora su una piccola meri-
diana da polso, far uso del-
Vclmo per bloccare la mora 
del proprio veicolo, durante la 
sosta (con tanto di no parking 
poco distante), salire su una 
lettiga fornita di tassametro. 
mettere i cani e gli sci alia 
propria biga per vincere, dato 
che Ja neve e caduta. la gara 
che lo oppone al perfido con-
corrente. Ce in questa scena, 
chiarissima. una parodia del 
kolossal altera in auge, e ades-
so. purtroppo, di nuovo: una 
parodia tentata cento altre vol
te, raramente eguagliata. Ma 
Vinvenzione piii esilarante Vab-
biamo forse quando il protago. 
nista e rinchiuso dall'awersa-
rio in un sotterraneo abitato da 
un leone. Egli ricorda, vaga-
mente, la storia di Androclo, e 
vuole ingraziarsi la belva: ma 
questa non ha nessuna spina 
conficcata nella zampa; e Bit. 
ster si trasforma m manicure, 
limando e abbellendo le unghie 
dell'animale, che appare soddi-
sfattissimo. , 

• Con un poco di civetteria, 
gli organizzafori dell'eccellente 
rassegna hanno scritturato un 
pianista per accompagnare lo 
svolgimento della proiezione 
con musichette del genere di 
quelle in uso. appunto. all'epo-
ca d'oro del cinema comico. 
Peccato che Buster Keaton non 
sia presente a questo ritorno, 
a questa riconquista del per-
duto tempo cinematografico. 

Aggeo Savioli 

(Nelle foto del titolo: due 
espressioni di Buster Keaton in 
due suoi celebri film). 

Sullo schermo 

la «Celestina» 

diDe 
La Celestina, la traglcom-

media di Fernando De Rojas, 
gia rappresentata in Italia e, 
in una edizione musicale, al 
€ Comunale » di Firenze, sara 
portata sullo schermo. 

II progetto e stato varato da 
una nuova casa cinematcgrafi-
ca, la « Aston Fi lm >, costitui-
tasi in questi giorni a Roma 
(via Ludovisi 36). 

L'inizio delle riprese del film 
e previsto per il mese di ot-
tobr*. " - • 

' i ' i 

controcanale 
• Grillparzer in parrocchia , 

Franz Grillparzer, il maggiore poeta austriaco, > 
vissuto nell'800, e praticamente uno sconosciuto al 
nostro pubblico. La sua minuta osservazlone della 
realta, il suo costante blsogno di studiare « Vuomo > 
in ogni sua componente, gli epigrammi e i sar-
casmi con cui denunciava I'atmosfera conformista 
e btgotta dcll'Auslria di Francesco I procurarono 
non pochi ostacoli, da parte della censura e delle 
autorila poliziesche, alle sue opere. E proprio il 
clamoroso insuccesso della sua untca commedia 
Guai a chi m e n t e , preserjtata a Vienna nel 183$ c\ 
clamorosamente fischiata, va ricercato nell'ostilita i 
con cui il pubb l i co aristocratico Viennese accolse lo 
spirito moderno che informava alcuni dei perso
naggi di Grillparzer: il giovane sguattero Leone, 
intelligente, *vivo* diremmo, contrapposto al tor-
pore e alia stupidaggine del nobile Galomir. Una 
contrapposizione che coglieva e puntualizzava la 
crisi di una societa come quella austriaca d'allora e 
che faceva dei personaggi del Grillparzer quasi dei 
slmboli; ragione questa, che da sola basto alia 

• critica ed al pubblico — che troppo bene si rico-
nosceva nello c sciocco Galomir* — p e r stroncare 
il lavoro. 

Quanto abbiamo ora premesso porta ad una 
conclusione logica; quella, cioe, che non e facile 
come pud sembrure a prima vista — vale a dire a 
leggerne i testi — accostarsi al teatro di Grill
parzer. Si corre il rischio di rimanere in superficie, 
di limitarsi alia patina brillante e vivace che le 
figure dello scrittore austriaco indubbiamente pos-
seggono, senza inquadrarle storicamente, senza 
motivurle col dramma profondo che Vautore ha 
vissuto nel dare loro vita. ; ,• 

La riduzione televisiva di Guai "a chi m e n t e , 
andata in onda ieri sera sul secondo per la regia 
di Anton Giulio Majano, e bene dirlo subito, non 
soltanto non ha evitato questo rischio ma e preci-
pitata in pieno nell'interpretazione piii falsa del-
l'opera di Grillparzer; Vha ridotta ad uno spettacolo 
parrocchiale, ne piii ne meno', distorcendo fatti e s 
figure, neppitr conservando la giusta intonazione di 
ambiente di una vicenda tratta da un aneddoto 
medioevale della Storia dei Franchi . Per cui lo 
sguattero Leone, lasciato in balia dello scatenato 
— e non e un complimento — Corrado Pani e 
apparso ai nostri occhi come un qualsiasi ragaz-
zetto dei nostri tempi, belloccio, furbastro, svelto 
con le donne ed ingenuo quanto basta per giusti
ficare le illuminazioni mistiche. 

Anche In regia di Anton Giulio Majano — questo 
Matarazzo delta Tp — e stata di una particolare 
ingenuita ed inefficacia; forse superata in questo 
soltanto dalla riduzione di Ippolito Pizzetti, per il 
quale perd occorre fare un altro discorso: quello di 
non aver colto, nemeno alia lontana, il significato 
di un'opera come Guai a chi m e n t e , i suoi sottin-
tesi, le sue profonde annotazioni morali e civili. 
« Questa e la prima realizzazione di Grillparzer 
che sia stata fatta in Italia » ha detto un'annun-
ciatrice all'inizio della trasmissione: bch, non ci 
sembra che sia un buon inizio, 

vice 

vedremo 
L'Oscar 

a <c Nata ieri » 
Realizzato nel 1950, in ' 

picno periodo maccartlst*. < 
•' Nata ieri» e uno tra 1 
film piu incisivi di George 

, Cukor il quale si aggiudl- , , 
c6 con questo film un me- , 
ritato Oscar. La vicenda e . 
tutta centrata sulla flgura 
di Billie Dawn ma si muo-
ve sullo sfondo di Wall 
Street e dei personaggi che 
animano il mondo degli 
affari americano. Harry, 
un affarista senza scrupo-
li, 6 infatti il prototipo del , 
« businessman »•: egli ado-
pera Billie come paraven- • 
to. La rugazza sa appena 
fare la sua flrma. ma e , 
quanto basta a Harry per • 
farla figurare a capo del
la sua societa e prosegui-
re nei loschi intrallazzi. 
Ma viene il momento che 
Harry deve presentare in , 
societa Billie. Perci6 la ' 
affida ad un «intellettua
le », con il compito di edu-
carla e di fame una dama. 
Questo novello Figmalione 
riuscirft nella impresa. Ma 
Billie, divenuta meno in-
genua, e ora in grado di , 
rendersi conto in quale 
abisso di abbrutimento era 
stata tenuta, in quale mon- , 
do privo di scrupoli vege-

' tava. L'interpretazione di 
- Judy HoHiday,; di Brode-

rick Crawford e. di Wil
liam Holden (ma soprat- < 

' tutto della prima) e un 
piccolo capolavoro. . 

<c La frana » 
d i Dessi 

Per il ciclo del Secon
do Programma TV «Rac-
conti dell'Italia di oggi», 
il 12 settembre. a l l e 21.15. 
andra in onda La frana, 
di Giuseppe Dessl. Per la 
regia di Silverio Blasi. ne 

sono interpreti: Evj Mal-
tagliati, Laura Carli, Lida 

' Ferro. Luigi Vannucchi. 
Andrea Checchi, Claudio 
Gora. Lucio Rama. Loris 
Gafforio. Attilio Cuccari 
e altri. 

La frana, che apparve 
' nel volume Isola dell'Ange-

lo. fu dallo stesso autore 
ridotta per la Radio 

raaiW 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Gioroale radio: 7, 8. 13. 
15,t 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di" lingua portogbese: 7.45: 
E nacque una canzone; 8.20: 
R nostro buongiorno; 8.30: 
Fiera musicale; 8.45: Fogli 
d'album: 9.05: CanzonL can-
zoni: 9.25: Interradio; 9.50: 
Antologia operistica; 10.30: 
II conte di Montecristo; 11: 
Passeggiate nei tempi; 11.15: 

' Due temi per canzonl: 11,30: 
II concerto; 12.15: Arlecchi-

. no; 12.55: Chi vuol esser lie-
to~; 13.15: Carillon; 13.25-
14: Coriandoll: 14-14.55: Tra-

- smissioni regional!; 15.15: La 
ronda delle arti; 15.30: Un 
quarto d'ora di novita; 15.45: 
Aria di casa nostra; 16: Pro
gramma per 1 ragazzi: 16,30: 
Corriere del disco: muslca 
da camera; 17.25: Concerto 
sinfonico diretto da Marek 
Janowski; 18,40: Musica da 
ballo; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 
giorno: 20.20: Applausi a...; 
20.25: n campiello. Comme
dia lirica In tre atti di Ma
rio Ghisalberti. Riduzione da 
Carlo Goldoni. Musica di 
Wolf Ferrari; 22.35: Musica 
da ballo. 

SECONDO 
> > • "> f t 1 • . ' • • ! 

" *" Giornale radio: 8,30. 9.30. 
10.30. 11.30. 13.30. 14.30, 15.30, 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 20.30, 
21,30. 22.30: 7.35: Vacanze in 
Italia; 8: Musiche del matti-
no; 8.35: Canta Luciano Ron-
dinella: 8.50: Uno strumento 
al giorno; 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritmo-fantasia: 

, 9^5 : Paeserella tra due seco
li; 10.35: Le nuove canzoni 
italiane; 11: Buonumore i ° 
musica; 11.35: Chi fa da £&..; 
11.40: n portacanzoni; 12-
12,20: Oggi in musica: 12^0-
13: Trasmissiool ' regional!; 
13: n Signore delle 13 pre
senta; 14: Voc! alia ribalta; 
14.45: Discorama; 15: Album 
di canzoni dell'anno; 15,35-
Concerto In miniatura; 16: 
Rapsod.a; 16.35: Panorama 
di canzoni; 16.50: Fonte viva; 
17: Schermo panoramico: 
17.35: Non tutto ma di tut* 
to; 17.45: n fuorisaeco; 18.35: 
I vostri preferitl; 19.50: Mu
sica ritmo-sinfonica; 20.35: 
n baraccone; 21.20: Canta il 
Kingston Trio; 21^5: Musica 
nella sera; 22.10: Balliamo 
con Bruno Martino e I Flip
pers. 

.i TERZO 

18.30: L'Indicatore econo-
mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Giovanni Gabrieli: 
19.15: La rassegna. Lettera
tura bulgara; 19.30: Concer
to di ogni sera. Anton Dvo
rak; 20.30: Rivista delle ri-
viste; 20.40: Georg Friedricb 
Haendel; 21: H Giornale del 
Terzo: 21,20: Ritratto di An
dre Jollvet: 

primo canale 
18.00 la TV dei ragazzi a) Giramondo: b) II pae

se della fantasia 

19,00 Telegiornale 

19.15 II Mugelio dl Nicola Us) i docu-
mentario 

19,40 II pesce crudo Servizio televisivo sul 
Giappone 

70.15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21.05 Nafa ieri 

per la aerie c l grandi 
Oscar » con William Hol
den. Judy HoHiday. Bro-
derick Crawford. Regia 
di George Cukor 

22,50 Quel vagabondo 
dr Ulisse 

c Dlvagazlonl tntomo al-
l'Odtesea ». Un viaffio dl 
A Pittlmti 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

delta notte 

canale 
e aefnale orarlo 

21,15 II Paroliere 
questo sconosciuto 

programma musicale pre-
sentato da Lelio Luttazzl 
e RafTaella Carra 

22,15 Record Panoramica degli sports 
in tutti I paesi del mondo 

23,35 Notte sport 

Nunzio Gallo canta stasera sul secondo 
in R II paroliere questo - sconosciuto » 
(ore 21,15) * . . • • • ' • ' 
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