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LA «PI0VANA» DEL TEATRO Dl CA' FOSCARI IN SCENA A YENEZIA 

Varato il cartellone 

In i la 
Sagra (con 

qualche falla) 
PERUGIA. ID 

Per difllcolta d'ordme finaiuiario — dice un comunieato 
diramato stamattina — la direziont* artistiea della XVIII Sa
gra musicnle umbra ha dovuto modilicnre il programma della 
manifestazione, a suo tempo comunieato alia stampa nazionale 
ed estera. 

Pertanto — continua il comunieato — la XVIII ed.zione d<-l-
la Sagra avra tnii.10 <n Perugia il giorno 28 settembre. eon la 
prima esecuzione italiana del Requiem di guerra di Benjam n 
Britten. II complesso della London Siniphony Orchestra. 1 |50 
coristi del Bnch Choir e le 40 voci b.anche saranno diretti 
da David Willeocks. mentre Britten ste^so dirigera l'orchestra 
da camera del Mclos Ensemble, i sohsti Heather Harper. 
Peter Pears e Donald Bell. • • -

Seguira. dnmenica 29. la prima rappre.-;enta/.ione italiana 
dell'opera Da una casa morta di Leo Janacek. tratta dal noto 
lavoro di Do^tojevski. con solisti. orchestra e coro di Prafc'a 
e di Brno L'opern sara replicata martedi 1 ottobie. 

Sempre con l'orchestra e il coio di Praga e di Bratislava, 
verranno fatte cono3cere — lunedi 30 settembre — la Cantata 
Solomnis, per coro e orchestia, di Smetana. la Missa Glago-
li'N'ca, per coro e orchestra di Foerster. la Canzone dcllc fo~ 
reste, di Sciostakovic quest'ultima in prima esecuzione italiana. 

Martedi 1 ottobre avra luogo un concerto pohfonico del 
coro di Bratislava con una seelta di brani dal Caiitiri/i»t CUM-
ticorum di Palestrina. Lo Stabat Muter di Dvorak sar.i di-
retto da Vaclav Smetacek a Citta di Castello. mercoledl 2 
ottobre. Seguira a Perugia il 3 ottobre un concerto per soli, 
coro e orchestra dedi.'ato al millenario della musica slava. 
comprendente antichi corali bizantini. frammenti antichi slavi 
della Chiesa di K c v , Codici del sec. XV. una canzone ai 
SS Cirillo e Metodio. nonche Ho.spodiiie di Dvorak e la 
Missa Glagolitica di Janacek. 

Venerdi 4 ottobre avra luogo la prima ripresa, dal sec. 
XVIII, della Missa sanctificationis S. Joannis Nepomuceni di 
Antonio Caldara. e la prima esecuzione italiana del Magnificat 
di Simon Brixy. Concludera la XVIII sagra. la Grande Messa 
in si min. di Bach, eseguita dall'orchestra e dal coro di Praga 
diretti da Vaclav Smetacek. 

Resta confermata la retrospettiva dedicata al regista cine-
matografico Ingmar Bergman. 

II tardivo comunieato della Sagra umbra, mentre confer-
ma la crisi che improvvisamente ha colpito la manifestazione 
propria nel moment o in cui tutto era pronto per assicurame 
I'alto llvello artistico e culturale, non dirime i dtibbi che 
sono sorti sull'cfficicnza organizzativu e ammimstrativu Dia-
tno volentieri atto alia Direzione artistiea d'aver comunquc 
salvato la Sagra, ma rimane Vincredibile circostanza per cui 
un cartellone cosi impeytuttivo sia confrontato con la effet-
tiva situazione economica soltanto all'ultimo momenta. 

II troncone di programma. tuttavia. seppurc sottratto al-
I'intcrno equilibrio dcll'originurio cartellone. mantiene intatto 
un terso clima di civiltii musicale. C'e Britten, ci sono i com
plessi di Londra e i magnifici muxicisti ceco.slovacchi sui 
quali grava il grosso delle manifestazioni. 

La parziale soluzione dei misteri perugini. quindi. se da 
un lato pud servire a smaschcrare utteygiamenti che non 
hanno nulla da spartire con la cultura e con le finalita istitu-
tivc della Sagra, dall'altro offre gia la prospettiva per il futuro 
della manifestazione che non dev'essere nccessariamente lun-
ga. ma tantt, piu conci.sa ed essenziale, quanto pin chiacchie-
rantc, distratta ed elusivu e carta politico insensibile allc ragioni 
della musicti 

Che poi la Sagra anche qucst'anno (c il ritornello gia 
ricomincif, a circolare) sia. mannaggia. una Sagra ~ rossa ~, 
tanto mcgl'to (c spcriamo che i vagoni ferroviari con gli 
strumenti ~ rossi». non sostino troppo presso gli uffici doganaii). 

i-besiie nella 
Chioggia 

\ 

di Ruzante 

John 
giro con 
Claudia 

La stagione dei concerti 

Rubinstein apre 
all'Aula Magna 

Con la prossima «stagione *-, 
che avra mizio il 30 ottobre 
del corrente anno e si conclu
dera nel prosjimo maggio. la 
«Iitituzione universitaria dei 
concerti» e giunta al suo di-
ciannovesimo anno di vita. Uno 
sguardo alia sua attivita. a par-
tire dalla gia lontana data del
la sua fondazior.e. offre un qua. 
dro fitto di manifestazioni. mol-
te rilevanti e tutte tese al fine 
di offrire ai giovani una via 
di elevata educazione musicale 

Con tal programma didattico 
l*ai«:duo e numerooo pubblico. 
che segue con vivo interesse 
per non dire entuftiasmo. i con
certi dell'istituzione. ha potuto 
apnre le sue conoscenze su di 
un panorama musicale vasto. 
magistralmente scelto e vivifi-
cato da esecuzione esemplari 
Basti ricordare la serie dei ci-
cli dedicati agli autori piu il-
luotri del mondo della musica 
e fra {.uelli i Concerti per cla
vicembalo di Johannes Seba
stian B.ich. Le trcntadue sonate 
per pianoforte ed i Qiiarfeni di 
Luduig van Beethoven. Finte-
ra opera pianistica di Fryde-
ryk Chopin Programma didat
tico presentato con esecutori d: 
eccezione: Wilhelm van Kempf. 
Arturo Benedetti Michelangeli. 
Arthur Rubinstein. M - Quar-
;etto Veah- , il -Quartetto Ita-
l .ano- . 1"-Orchestra sinfonica 
di Rotterdam-, i -Virtuosi di 
Roma - cd aitri chiari nomi c 
complesgi che sarebbe troppo 
lungo citare. Un'attivita musi
cale certo non mmore di quel-
la d. altre autorevo'l istituzioni 
della capitale fra I'altro tena-
cemente legate a programme 
" gastronomici - per usare u m 
espre<s6ione di Bertolt Breohl 

II cartellone artiotico della 
pro^sima stagione dell'Lstituzio 
ne uni\ersitaria si pre-enta non 
meno nutrito e non meno in-
teressante dei precedent: Esso 
compiende 11a ciclo di concert 
dedicati alia musica contempo-
ranea. rcoccuzione zntcgra.e da 
parte d. Frank Pelleg d. nn'o-
pera d'artc mirabilc di Bach 
Il clavicembalo ben tcmpcrcio. 
noto anche per la 6ua ampi t 
applicazione dldattica nolle 
scuole di musica. ma scarsa-
mente eseguito nei concerti Ai
tri important! cicli verranno 
affidati al - Trio di Bolzano -. 
che in quattro concerti nreicn-
tera un ampi'> qusdro d: mu-
rlca cameristica mtitolato Sto
rm del trio con pianoforte da 
StradcV.a a Sciostakovic; 1! 
comple,5o musicale - I misici -. 

. che in due recital esegiuranno 
i dodic. concerti della Strava-
ganta dl Anton,o Vivaldi 

I m u j i u m a la stagione il pia. 

Acuta ricerca di poesia nell'allesti-

mento di Giovanni Poli 

nista Arthur Rubinstein, cui e 
grato ogni soggiorno a Roma. 
ov e sllovinetto fu allievo delio 
Sgambati e piu avanti negli 
anni all'AugUoteo. 1'auditorio 
fatto <scons:der:itamente distrug-
gere da Mussolini, consegui 
uno dei pnmi clamorosi suc-
cessi della sua camera Segui-
ranno i concerti di altri pia-
nisti. fra cui Rudolf Firkiwny 
e Maurizio Pollini: dei violini-
sti Wolfgang Schneiderham e 
Johanna Martzy. dell'arpista 
Nicanor Zabaleta Fra i diver-
si complessi che prenderanno 
parte alia stagione saranno 
presenti 1*- Orchestra da came
ra di S Pi«tro a Majella - di-
rctta da Remto Ruotolo ed il 
•• Modern Jazz Quartett -

Alia attivita concerti^tica de-
gii universitari si aagiungono 
due intere>santi ed utili inizia-
tivr una • serie di conferonze 
suli'interpretazione musicale e 
la pubblicazioncdi una rivista 
bime^trale- Mn*ica Unirer.sita. 
Diretto da Franco Ricci e da 
Oreste Fortuna. il periodico 
pre.-enta nel pr.mo numero ar-
ticoli dt Raoul Me!oncelli. dcMo 
-te.vo Ricci. di Federipo Den-
tice. di niu^erire Aso^tini. di 
Cltud.o Gresorati e di Daniels 
Albani. 

- Dal nostro inviato • 
VENEZIA, 10 

Quundo si dice che nel Cin-
quecento flori a Napoli, ad Asti. 
a Siena, u Padora un teatro po-
polare parallelamcnte al teatro 
erudito delle corti e delle case 
signorili, si pensa, sol'tamente. 
ad un teatro lorto dagli umili 
strati sociali, ad uu'espressionc, 
insomnia, yenuinumentc popala-
rcscu. Ed e uu crrorc L'n tca-
fro co.siiC/'atto citteva — era e.si-
\tito da sempre —. no cruno 
autori ed attori i poreri istrio-
ni giroruahi ed aveva la sua 
plalea nolle tuvcrne e nelle 
piazze: ma (tuel teatro non ha 
storia. Quello, incece, che oggi 
chiamiamo -Teatro popolarc 
del Cinquecento » prorenii'ci — 
come il contemporaneo teatro 
erudito — da autori colti e si 
svolgeva alia pari di qucsto 
— nolle corti e nolle case signo
rili. dove gli stessi signori pren-
decano diletto a rccitarc (pri
ma. tulvoltu. fra ossi, Vuutore). 
Pietro Antonio Caracciolo. da 
cui si fa decorrere I'origine del 
teatro napoletano, era poeta. c 
figlio di poetu. della Cortc <tra-
aonese. Giovan Giorgio Alione 
era un colto e ricco signore 
ustigtano c le sue commedie pa
re fossero rappresentatc in cir-
coli locali. sovvenzionati — non 
e azzardato pcn.sure — dal fa* 
ro/'oso autore. I ~ Rozzi - di 
Sienu arrivavuno allc loro po-
sizioni antiletterarie partendo 
da una cultura letterarm tanto 
appasfionata che si stemporura 
in abwo di citazioni mitolo-
giche: e mietcrono i loro mug-
giori allori nientemeno che al
ia Corte di Leone X. Ad An
gola Beolco, o Boolci. di origi-
nc nobiltare, sla pure illegit-
tima. giovane sbrigliato. ricco 
di buona cultura letteraria. che 
dilettaca, recitundo, le allogre 
brigate veneziane, apri in Pa-
dova la sua ricca casa di mece-
nate il nobilo Luigi (spagnoliz-
zato in Alvisc) Cornaro. celcbre 
autore di un trattuto della Vita 
sobria. in cui spioyo il segreto 
di una longevita giunta a 91 
ann't. Tipico signore rinascimen-
tale, protettorc di artfott e let-
terati, visse esistenza lieta e 
tcrena in sontuose e meravi-
alio.sc ville. che egli si costrui-
va nei campi a cui dedicava i 
suoi studi e le sue cure di aari-
coltore illuminato, fra le cacce 
al cinghiale che costituivano il 
suo yrande diletto: * Et finita la 
cacia — .serine un sua biogra-
fo — faccva mettere ad ordine 
una comedia, la quale si'reci-
tara nel suo teatro, che aveva 
fabbricato a • imitazione degli 
antichi, che il luogo della scc-
na lo fece di pietra pcrpetuo 
ct Valtra parte, dove stavano 
gli auditori, lo fece di tavole 
da potersi poi levare; e tute ta
le comedie reussivano benissl-
mo. perche avea apprcso di se 
in casa sua. uomeni molto atti 
a rccitare. come fit quel famo-
so Ruzante... -. 

A quest'ultimo (la cui fortu
na critica e dovuta sopratiutto 
agli studi del Morticr in Fran-
cta e del Lovarini e del Gra-
bher in Italia, e la cut rivaiuta-
zione teatrale e dovuta al Ba-
seggio ed alia Compagnia del-
VUniversita di Pudova. gia di-
rctta dal De Bosio). di que-
sf ultimo, dicevo, nel tempo 
stesso in cut si mette in ril'tevo 
la potenza drammatica dei ca-
polavori Parlamento, Biiora * 
Moscheta fper tacer delta Fio
rina e del Meneao. minori) si 
da a queste opere un contcnu-
to sociaie di * denunzia -. Ed 
anche iiuesto e inesatto, se non 
dal punto di vista del risul-
tato. almono da quello delle in-
tenzioni. - '" 

.4nc/ic alle oriphii. infatli. del 
teatro del Ruzante come a quel
le degli altri teatri popolari 
(eccozion fatto per VAstiqiano. 
dccisamcntc anticonformista) e 
la ~ satira del villano ~. Nolle 
corti. infatti. e nolle case si 
gnorili. dame e cavalieri erano 
st'ifi dei rimaneggiamenti clas
sic!: cd ecco che, ajlorquando 
appare un autore che discende 
dalle retoriche ed allegoriche 
altezze care agli eniditi, per 
portare agli spettatori la vita 
del plebeo (il motivo plebeo 
ftt ed e sempre uno snob degli 
aristocratici e degli aristocra-
tizzanti). quelle dame e quci 
cacalieri si trovano finalmente 
in un mondo nnoro e si direr-
tono e trailgono motico di al-
fi^inir risa dalla rapprcsenta-
ziono della vita delle classi su-
bnltcrnc nella loro aro*solani-
ta plebea e contadina. In que-
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Dal 26 settembre, come »b-
biamo gia annunciato, pren-
dera it - via » la nuova tra-
smissione televisiva abbinata 
alia Lotteria dl Capodanno 
- Gran Premie », gara tra f t -

gioni, arbi tro la televisione. 
Apr ira la lunga serie di in-
contri quello t ra la Llgurla • 
i l Piemonte-Val d 'Aotta. Ecco, 
nella cartina che pubbllchla-
mo, la serie degli altri incontrl 

sia rqpprcscntuzione, primo mo-' 
tivo di comicita e ia miscria 
{un motivo durato nel teatro 
dialettale flno a ieri. prima cioe 
che Viviani c De Filipoo lo vol-
gesscro in oggctto di pietd e 
di "denunzia'): ed al motivo 
della miscria o aggiunto. per il( 
maggiore elTetto comico. (j«e/-! 
lo della ignoranza. della vena-, 
lita, c della amoralita dei con-\ 
tadini. 

Su quosto piano e anche il 
Ruzante con i suoi contadini 
corniticati e^bastonati. con le , 
indulgenzo prczzolutc dei mari-
ti sui trascorsi delle mogli. 
sbracati e fetenti nei loro assil-
li di fame e furori di sc.s.so Ma 
di nuovo. nel Ruzante. v'e quc
sto: che il suo realismo e co-', 
si possonte da apparire tram'-! 
co a noi posteri, che oaardia-i 
mo a quelle miserie umane con 
occhio o con gusto assai diver-
si da quelU dei signori del 
Cinquecento: che consideriamo 
con ben diversa coscionza so-' 
dale le condizioni dcll'infimu 
gente di campagna nel quadro 
delle carcstie. dolle pcstilenze.' 
dei saccheggi da P«»'e dealt" 
eserciti stranieri che si conten-, 
devano le no*tre terre. j 

Dere pensarsi che la prima 
esplosione di soggctti del ge-
ncre si sia esaurita nel Ru
zante con quelli che sono ri-
tenuti i suoi capolavOri: o, pin 
precisamcHte. che. ad un certo 
momenta delta sua- fortunatu 
carricru (la sua fama di au-\ 
tore, di attore e organizzatore 
di spcttacoli si diffuse prestot 
nel Vencto), egli. conscio del-\ 
la sua cultura letteraria (e for-
.sp anc'ic ppr compiuccre quel-
la del suo mecenate Cornaro) 
voile abbandonarc un generc 
affldato in parte airimprot'i'i.sa-
cionP. e da opere che rappre-
scntavano un cempromesso fra 
cid che sara, poi. detto »ca-
novaccio» e un testo lettera-
riamente compiuto. arrivare ad 
opere di carattere classico. 

Nascc, ' cosi, la sua seconda 
maniera (che, pcraltro. egli ave
va gia spCrimentata in princi-
pio della sua carriera e poi an-
cora fugucemente toccata con 
/"Anconitana): ecco, cosi. le due 
commedie di evidente imitazio
ne plautina. la Piovana (trat
ta dal Rudensj e la .Vaccaria 
(tratta dal/'Asinaria). •• 

Riiranfe. pero. anche accOden-
do alia classicita della trama e 
della tecnica drammaturgica. 

ÔĴ  rijitinrio ne al dialetto pa-
dovano ne all'ambiente: e dcri-
va, appunto. da cid se i pcr-
sonaggi delle nuove commedie 
non annegano noi classicismo, 
ma vivono ancora di vita pro
pria e reale. in un cli'ma che e 
ancora quello della miseria e 
della disperazione. 

Opere minori, certo. ma che 
recuno ancora il segno della 
personality del loro autore: il 
che sia detto particolarmente 
per la Piovana. presenfafaci da 
Giovanni Poli con la Compa
gnia stabile del Teatro Ca' Fo-
scari di Venezia, la quale ha 
in se elementi realistici che, 
come e stato riconosciuto da 
un'autorevole critica (Grabhcr), 
la riscattano dal piano della 
pura imitazione: e bene ha. nel
la sua prcsentazione, osservato 
il Poli, che - al mondo di Ru
zante aopartiene U pacsuggio 
della Chioggia cinquecentesca. 
la dove gli orti s'impaluduno. 
tra corsi d'acqua e povere ca
se coperte di paglia, nel ma
re: la dove vivono. tra gli 
stenti e 'a miseria, uomini che 
la guerra. le frequenti carestie 
e l"tnfim0 stato sociaie hanno 
costretto. senza speranza in an 
domani migliore, a un'esistenza 
quasi bestiale ~. 

Poca impOrtanza ha la viccn-
da delta Nina, perduta, nel 
trambnsto della guerra, dal 
vecchio padre Maregale c sot-
tratta dal 'ruffian' Slavcrd al 
suo Siton ' zovanc innamoro 
che, dopo un naufragio con per-
dita. e relativo ritrovamento, di 
gioielli. per i quali il vecchio 
padre potra riconosccr la figlia. 
tutto confluira nel lieto fine 
Ma tra i personaggi della com-
modia plautina emergono, nella 
P.ovana. creature infime, pro-
prie del Ruzante come quel ser
vo Bertcrello che, avendo tro-
vato il cofanetto dei gioielli, 
pensa — tanto ha coscienza del
la sua condizione di schiavo e 
di bestia — che ormai potra 
• deventar omo~. Ecco una di 
quelle tragiche battute ruzan 
tiane che facecan tanto ridere 
gii ospiti di casa Cornaro! 

Alia rapprescntazionc data, al 
Teatro La' Fenice, dai giovani 
di Ca' Foscari sarebbe ingiusto 
riconosccre solo un valore cul
turale: Giovanni Poli ha saputo 
trarre, invece, dalla Piovana 
tutto cid che in cssa e ancora 
vivo, attraverso una. commos-
sa imerpretazione dcllo spiri-
to ruzantiano ed un'acuta ri
cerca di poesia nel clima crea-
to dalla suggestiva scena - di 
Mischa Scandella. reramente 
bella per la costruzione archi-
tcttonica. la composizione pit-
torica, il sentimento di squal-
lore espresso dalle su,c tinte. 
dalle musiche di scena di Lino 
Tortani (delizioso il Canto de; 
pe-catori>. dai cosi 11 mi di Do-
rino Cioppi. dalla puntuale c 
colorita recitazione che obbli-
Pa a /are il nome di tntti in 
ordine di programma: Enzo Sac-
comani. Tito Fuga. Lino Savo-
rani, Sizii Bonaccini, Donatel
la Ceccaricllo. Roberto Milani, 
Bob Marchese, Gian Campi, 
Giancario Padoan, Antonio Cre~ 
monesc. Wilma D'EusCbio. Gior
gio Marcozzt. Vmbcrto Trono 
iVei loro wrli sgraziati, nelle 
risate sguaiate, nella rudczza e 
violenza mancsca dei modi. Po
ll ha reso manifesto, senza so
luzione di continuitd, il primi-
penio mondo ruzantiano 

Giulio Trevitmi 

MADRID — II « vecchio » John Wayne e 
giunto a Madrid dove girera con la Hay-
worth e la Cardinale il fi lm « II circo» 

(Telefoto) 

le prime 
Cinema 

II buio 
oltre la siepe 

Presentato all'ultimo Festival 
di Cannes, insignito di nume-
rosi premi, fra i quali tre Oscar. 
giunge sui nostri schermi II 
bnio oltre la siepe; e un con-

Una profesfa 
di Laiolo 

per gli arbitri 
della RAI-TV 

II compagno on. Davide La
iolo, membra della Commis-
sione per - la vigilanza sulla 
RAI-TV. ha inviato una lette
rs di protesta al presidente del
la Commissione stessa, onorevo-
le Franco Restivo, per la con
tinua ed inammissibile discri-
minazione perpetrata dalla ra
dio e dalla televisione italiana 
nei confront} del Partito £ 0 -
munista e delle sue manifesta
zioni pubbliche. 

A prova del fazioso atteggia-
mento della RAI-TV. jl com
pagno Laiolo cita una serie di 
esempi inconfutabili con i qua
li. fra I'altro. denuncia Taccen-
tuata diversita del trattamento 
riservato alle manifestazioni 
della DC (vedi convegno stu
di di San Pellegrino) ed 3 quel
le del PCI (vedi convegno del
le quattro - regioni rosse - svol-
fosi a Perugia e il rifiuto di an-
nuneiare il comizio di Togliat-
ti in Valle • d'Aosta). - Mentre 
proprio al Convegno di Sao 
Pellegrino — osserva il compa
gno Laiolo nelia sua lettera — 
si parlava tanto di metodo de
mocrat ico e di sfida al PCI. la 
RAI-TV, totalmente dominata 
da dirigenti dc. tesiimoniava 
nei fatti che non di sfida, ma di 
dlscriminaz.one si tratta, non di 
democrazia e di rlspetto delle 
Ieggi' deila Repubblica. ma di 
volonta di sopraffazione e di 
prepotenza -. 

II parlamentare comunista ha 
chiesto all'on. Restivo la con-
vo*azione urgente del'a Com-
missione di vigilanza per la 
RAI-TV. 

Altro premio 
a ccVincitori 

e vinti» 
OSLO. 19.' 

'II film di Stanley Kramer, 
Vincitori c vinti. ha ricevuto la 
Zolla d'Oro. il premio del cine. 
ma norvegese asscgnato ogal 
anno, da cinque anni. al miglior 
film proiettato nel Paese. II 

I/anno scorso. la - Zolla - era 
stata attribuita al film italiano 
La ciociara interpretato da So
phia Loren e diretto da Vitto-
rio De Slca. 

corso doloroso di ' circostanze 
fa si che la sua tematica. sem
pre sciaguratamente attuald ne
gli Stati Uniti. assuma nuova, 
scottante urgenza; forse anche 
al di la delle intenzioni degli 
autori. Bisogna pur dire, infat
ti. che nel Bnio oltre la siepe, 
diretto da Robert Mulligan e 
tratto da un folto romanzo del
la scrittrice Harper Lee, il nodo 
drammatico di base — un pro-
cesso razzista — e considerato 
nella prospettiva della educa
zione morale di due fanciulli. 
e pertanto rischia di scadere. 
in qualche misura. a mero pre-
testo pedagogico. 

Tutta la storia e vista dagli 
occhi di un ragazzo sui dodici 
anni e di una bambina sui sei, 
figli di Atticus, avvocato vedo-
vo che vive e lavora in una cit-
tadina del Sud, nel periodo 
successivo alia grande crisi. 
Ad Atticus viene afiidata. d'uf-
Qcio, ia difesa d'un giovane ne
gro. Tom. imputato di violenza 
carnale: lo accusa una sventu-
rata donna sola, succuba d'un 
padre crudele ed ubriacone. At
ticus riesce a dimostrare. al-
l'evidenza, come sia stata lei. 
tn realta. a tentare il suo ipo-
tetico persecutore, e come, cio-
nonostante. nulla sia accaduto. 
Ma la giuria. schiava del pre-
giudizio e dello spirito d'intol-
leranza (c'e stato anche un 
pnncipio di linciaggio) condan-
na Tom. E questi. sebbene l'av-
vocato gli dica di sperare nel-
l'appello. cerca di fuggire: an 
poliziotto. sparandogli alle gam-
be. " sbaglia la mira ». e 1'inno-
cente muore. , • ••" 

II dibattimento giudiziario co-
stitttisce una pagina cinemato-
grafica tesa e vibrante. chi ira 
nella denuncia e coraggiosa nel-
1'approfondimento di alcune 
delle radici dell'odio di razza: 
alimentato anche dalla miseria. 
dall'ignoranza. dal • eomplesso 
d'inferiorita dei - poveri bian-
chi - (oltre che. naturalmente. 
da cause piu risolutivc. sulle 
quali il film e tuttavia piuttosto 
taciturno): la molla della ini-
qua sentenza scatta proprio 
quando il negro confessa di pro
va re compassione per la sua 
creduta vittima. Piii oltre. la 
vicenda si dilata e si prolunga. 
concedendo alquanto all'effetto: 
il padre della rr.gazza ancora. 
non contento. oltraggia Atticus. 
- amico dei musi neri». e una 
notte aggredisce i <suo: figKoli: a 
salvarli. e a fare giustizia som-
maria del bruto. interverra un 
vicino. tarda di mente ma puro 
di cuore. la cui occulta presen-
za ha fino allora dominato le 
fantasticherie dei due piccolL 
Lo sceriffo. d'accordo con l'av-
vocato. decidera di attribuire 
quella morte a ragion'. acciden
tal!. 

Conclusione un tantino sbri-
gativa, e che tende a caricare 
su un singolo le eolpe d'una 
collettivita. gia del resto Illu
minate largamente. Ma. fatta 
pure questa rlserva. II buio ol
tre la siepe si conferma opera 
nobilmente ispirata da una sin
ce ra passione civile, cui offro-
no sostegno la pariecipe regia 
e la calzante interpretazione di 
Gregory Peck, ottimo protago
nists, come di tutti gli altri: fra 
i quali spiccano gli straordinari 
Mary Badham e Phillip Alford: 
attori piu che maturi, a malgra-
do dcll'eta. 

•g . ta. 

controcariale 
II taglio del bosco 

/ Icttori imrticolartnente affeziomtti alia rivista 
nnn ce ne vormnno se ieri sera, tra I'ultima puntuta 
di J o h n n y 7 e II taglio del bosco sui sccondo camtle. 
ubbiumo scelto il rucconto sceneggiato di Cassolu 
(che, conic e noto, ha sostituito I'altro di Bernart. ] 
considerato «Miop/jorfinjo» per I« presenza di ' 
Adenauer c Globke in Italia). Ci uttracva la diffi-
coltd dcll'hnprcsa clip un'opera come quella dello 
scrittore toscano prcsentuvu per una trasposizione 
sui video, da purecchi punti di vista: c ci soiled-
tava anche la serieta con la quale, sapevamo, era 
stata affrontuta questa puntata della serie I rnc* 
conti d c i r i t a l i a di oggi . curata. da Raffaele Lit 
Capriu. Cera unehc questa volta tin saporc di 
esperimento: il racconto. infatti. era stato girato , 
sui luoghi stessi nei quali Cussola ha umblentato 
la sua storia, c gli attori, ad csclusionc di Gian , 
Maria Volontc, che impcrsonava il protagonista, 
erano tutti abitanti dellu Marcmma che recitavano, 
per di piu, in prcsa dirctta. 

La scclta non ci ha dcluso. La storia si e dipa-
nata con un ritmo giusto,- e andutu avanti per 
tratti scarni. con appena, qua e la, qualche inst-
stenza cite ci e parsa eccesstva. I personaggi hanno 
preso. a poco a poco, corpo, malqrailo qualche in-
genuitq iniziule, forse incvitabile: c la regtstra-
zlone in prcsa diretto dei dialoghi ha dato alio 
parole di cluscuno una uutcnttcita che forse rap-
presenta I'aspctto piu intcressuntc dcU'csperinicnto. 

Volontc, malgrado avesse suite spallc un cotn-
pito duvvcra itnprobo, non solo per.la sua continua 
])resenza sui video, ma anche perche era costretto 
ad afjidare quasi unicamente al suo volto I'cspres-
sione di complessi sentiment), ha rctto alia prova 
c s'e dtmostrato attore di note vole forza. 

La regia e stata assui pcrttnentc c ha cercato 
di trarre dalle cose, diremmo il succo: anche se lo 
ha fatto, specie nelle inquadrature iniziali, in modo 
quasi didascalico (il volto di Volonte, la foto della 
moglie. di nuovo il volto di Volonte, il letto a due 
piazze deserto, ancora il volto di Volonte, e cosi 
via). 

Qucst'impcgno e riuscito, particolarmente tn 
alcuni momenti, a evocarc un'atmosfera. oltre che 
a raccontarc una storia: ricordiamo le conversazioni 
dei boscaioli. il dialogn tra il carbonaio e Gugliel-
mo, la disperazione di Gugliclmo al banco dcl-
I'osterta. 

E. tuttavia. si c trattuto di un'atmosfera piu 
intuitu che esprcssa: la storia che abbiamo visto 
sui video c r'nnasta irrimediabilmente al di qua 
della pagina di Cassola. ' 

Basta pensare al significato che nel Tagl io del 
bosco ha il succedersi delle stagioni e, tn genere, 
la natura: sui video questo si pcrde, diviene un-
magine incrte che pcricolosamentc sfiora il for-
malismo. 11 fatto e, secondo noi, che certe impresc 
sono davvero impossibili e che, se la TV e ancora 
alia ricerca del suo Unguaggio autonomo, la lettc-
ratura non tollera trasposizioni specie oltre un 
certo limite. Qualunque sia Vimpegno. il fallimento 
attende al termine della strnda. 

g. c. 

vedremo 
Un racconto 
di Cechov 

•< I nervi » " e un breve, 
pungente racconto Ui Anton 
Cechov Dimitri Ossipovic 
Vaksin. un benest'inte. tor-
nando a notte fonda nella 
sua casa (la moglie si trova 
fuori citta. per un pellegri-
naggio) e preda di terrori 
ancestral!: una seduta spiri-
tica cui ha paitccipato. i 
conseuuenti discorsi, i ri-
cordi paurosi che gli si .if-
follano nella mente gli im-
pediscono di dormire. e lo 
spingono a cerca re. innocen. 
temente. Tunica compagnia 
umana possibile: quella del
la virtuosa e sospetlosa tjo-
vernante tedesea Donde una 
serie di equivoci. sui quali 
tuttavia lo scrittore flnisce 
con lo stendere un pietoso 
velo di silenzio Pier Bene
detto Bertoli e Vito Moli-
nari hanno invece riilatato 
l'umoristica materia, portan-
dola, dalle poche pauine ori-
ginali alia misura di un atto 
unico della durita di quasi 
un'ora. Azzeccata. senza 
dubbio. la scelta del prota
gonista: Tino Buazzelli. par
ticolarmente ad.itto a ruoli 
del genere 

Sulle orme 
di Wagner 

E' terminato in questi 
giorni il montag^io della 
trasmissione dal titolo Wag
ner in Italia. 

Si tratta di un viaggio 
sulle orme di Riccardo Vag
uer. nei luoghi cioe che fu-
rono motivo di ispirazione o 
di lavoro del grande musi-
eista tedesco: dalle isole 
Borromee a La Spezia, Ge-
nova, Siena (dove egli ter-
mino l'orchestrazione del se
condo atto del Parsifal e 
al cui Duomo si ispiro per 
la scenografia del Tempio 
di Graal), a Ravello, Napoli, 
Catania. Palermo. II viaggio 
terminera con una sosta a 
Venezia. dove Wagner mori. 
il 13 febbraio 1883 

II commento musicale del
la trasmissione e costituito 
dalle musiche wagneriane 
composte o ispirate all'Ita-
lia. prime fra tutte i l Par-
sifal e il Tristano. 

Faaiv!/ 
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radio 
. NAZIONALE 

' Giornale radio ore: 7, 8, 
13, 15. 17. 20. 23; ore 6,35: 
Corso dl lingua spagnola; 
8.20: II nostro buongiorno; 
10: Antologia operistica: 
10.30: La realta della fanta
sia; 11: Passeggiate nel tem
po: 11,15- Due tempi per can-
zoni: 11,30: II concerto: 12,15: 
Arlecchino: 12,55: Chi vuol 
esser lieto...: 13,15: Carillon; 
13.25-14: Girasole; 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; 15,15: 
Le novita da vedere; 15.30: 
Carnet musicale; 15,45: Mu
sica e divagazioni turLstiche; 
16: Programma per i .ragaz-
zi; 16.30: I dilettanti di mu
sica neH*800: 17,25: Musiche 
di Mozart e di Ghedini: 18: 
Vat'cano secondo; 18,10: con
certo di musica leggera; 
19.10: La voce dei lavofatori; 
19.30: Motivi in giostra: 
19,53: Una canzone al gior-
no: 20.20 Applausi a...: 20,25: 
La bufera. Romanzo di 
Edoardo Calandra; 21: Quiz 
musicale internazionale; 22: 
I l ibn della settimana: 22.10: 
Musica sinfonica; 22,45: Let-
tere da casa, Lettere da casa 
altruL 

SECONDO ; 
Giornale radio ore: 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; ore 7.35: 
Vacanze in Italia: 8: Musiche 
del mattino: 8,35: Canta Jo-
ianda RossLn: 8.50: Uno stru-
mento al giorno: 9: Penta-
gramma italiano; 9.15: Rit-
mo-fantasia: 9,35: Fonografie 
con dedica; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Buonu-
more in musica: 11.35: Chi fa 
da se.~; 11.40: II portacanzo-
ni: 12-12.20- Colon na sono-
ra; 12.20-13: Trasmissioni re
gional:: 13: Il Signore delle 
13 presents; 14: Voci alia ri-
balta: 14.45: Per gli amici del 
disco: 15: Aria di casa no
stra: 15.15: Divertimento per 
orchestra: 15,35: Concerto in 
miniatura: 16: • Rapsodia: 
16.35: La rassegna del disco: 
16.50: Canzoni d'autunno: 
17,35- Non tutto ma di tutto. 
17.45: Radrosalotto: 18.35: 1 
vostri preferiri: 19.50: Tema 
in microsolco: 20.35- XI Fe
stival della canzone napole-
tana: 21 Musica. musica, mu
sica: 21.35- n giornile del
le scienze: 22- Napoli: IV 
Giochi del Mediterraneo. 

TERZO 
Ore 18.30: L'indicatore 

eeonomico: 18.40: Panorama 
delle idee; * 19: Giovanni 
Croce; 19,15: La Rassegna 
Cultura mglese: 19.30: Con
certo di ogni sera: Jean 
Philipp Rameau. Wolfgang 
Amadeus Mozart, • Frank 
Martin: 20.30: Rivista delle 
riviste: 20.40: Anton Dvorak 
Sonatina in sol maggiore: 21-
II Giornale del Terzo: 21 20 
Valona Commedia di Mas
simo Monternpelli: 22,35: C*-
sar Frjnck, Quintet to in fa 
m.nore. 

primo canale 
10,30 Film per la sola zona di Bart 

18,00 La TV dei ragazzi Milano: « 
zoo » 

no: c PomerigRJo alio 
; b) Sandy e Flipper 

19,00 Telegiomale della sera (1. edlzlone) 

19,15 Le langhe 
di Cesare Pavese 

Regia di Pier Paolo Rug-
gerinl 

19,55 Diario del Concilio a cura dl Luca dl 
Schiena 

20,15 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della sera 

21,05 I nervi dl Anton Cecov, con Tino 
Buazzelll. Paolo Poll. O. 
Giacobbe 

22,00 Napoli Teatro San Carlo: serata 
inaugurate dei IV Olo-
chi del Mediterraneo 

23,05 Telegiomale 

secondo 
21,05 Telegiomale 

della notte 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni Presentata da Mike 
giorno 

22,20 Gli anfenafi Cartonl anbnati di Hanna 
e Barbera 
c Scuola dl ballo » 

22,45 Una sfrada 
per I'Europa: 

trafflci cd economla al-
pina net quadro della 
XVI Fiera di BoUano 

23.05 Notte sport 

Fred e Wilma, i due protagonisti de « Gli 
antenati » in onda stasera sui secondo 
canale 
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