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(at mno alia vita 
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Ma all'opera manca un definito punto 
di approdo ideale - Trionfo di Made
leine Renaud - Cordiale accoglienza 

Rosanna Schiaffino e II pro-
duttore Alfredo Binl (lei 23. 
lui 37 annl) si sono sposati 
ieri mattina in una chlesa di 
Roma, dopo un fidanzamento 
durato diverai meal. II matrl-
monlo e avvenuto all'Insaputa 
di tutti (meno che dei foto-
grafi), non volendo i due sposi 
dare una veste mondana alia 
cerimonia. I testimoni sono 

stati: la signora Leone e il 
regista Mauro Bolognini. 

II viaggio di nozze avverra 
sul panfilo • Meloria » di pro
priety di Bini. Nella foto: i 
due sposi at culmine della ce
rimonia. Accanto a Ioro, sul-
I'inginocchiatoio, un mierofono 
che e servito a registrare 
il . s l » . 

Dal nostro inviato 
' • VENEZIA. 28. 

Oh les beaux jours (che nel-
Vedlzione italiana delle opere 
di Samuel Beckett, fatta da Ei-
naudi, ha tl titolo di Giorni 
felici) e stata rappresentata per 
la prima volta al Teatro del ri-
dotto di Venezia, nel ciclo del 
Festival della prosa, dal Thea
tre de France di Parigi, ossia 
lo storico Odeon che — diven 
tato dal 1946 la seconda sala 
di rapprcsentazione della Co 
m£die francaise — e diretto dal 
1960 da Jean Louis Barrault e 
da Madeleine Renaud, che vi 
hanno trasferito, tre anni or so
no, gli element! della Ioro com-
pagnia. 

Protagonista (e potrebbe dir 
si unica • Interpreted Madeleine 
Renaud (Valtro intreprete, 
Regis Antin, non ha che una 
parte di franco) sotto la regia 
di Roger Blin che, indipenden-
temente dalla sua attivita di 
critico ed attore cinematogra-
flco, pud essere definito » i l re-
gista di Beckett» (lui mise in 
scena, nel '53, dopo tre anni da 
che Beckett cercava invano una 
ribalta. En attendant Godot: lui 
mise in scena quattro anni do
po Fin de partie: lui ci pre-
senta ora per la terza volta la 
scrittore che il teatro france. 
se ha acquistato dall'Irlanda). 

Samuel Beckett, nella cui 
poesia pare tnnegabile la tra-
sform&zione e lo sviluppo di un 
filone kafkiano. pud. credo, es
sere considerato come Vespo-
nente piu interessante di quel-
Vavanguardia teatrale interna-
irionale snodatasi da Genet, Tar-
dieu, Audiberfi e lonesco e 
Adamov, talvolta passando per 
Cocteau o per De Ghelderode, 
e il solo che, pur sotto I'frt-
fluenza surrealistica e simbo-
listica (non senza echi esisten. 
zialistici) riesca in parte a ri-
scattarsene, accoppiando alia 
ricerca del rinnotamento for-
male quella di un contenuto 
che approfondisce il "mondo 

le prime 
! Cinema , •/ 

II Boom 
i 
' Erano anni che Cesare Zavat-
tini ei portava dentro. come un 
rovello, l'idea delT«uomo che 
vende un oechio>»; aveva anche 
innestato su di essa 11 suo pri
mo e, flnora, vraico testo teatra. 
le: Come nasce un soggetto ci-
.nematografico. che il Piccolo di 
Milano diede al Festival della 
prosa nel 1959. Ora quella ba-
lenante intuizione. sgorgata dal. 
Tamara esperienza di un dopo-
'guerra che pareva intermina-
ibile. si colloca su two sfondo 
,diverso, ma in sostanza — sem_ 
.bra dire Zavattini — non me
no fosco. Nel Boom, affidato al-
,1a regia di Vittorio De Sica. il 
personaggio che aliena. per so-
prawivere , una parte di se stes-
so, non ha piu il volto scavato 
e tormentato di Lamberto Mag. 
giorani, ma quelio ' paffuto e 
disteso di Alberto Sordi; non e 
piii un operaio 'cronicamente 
disoccupato. ma il braccio de-
stro d'un costruttore, aspirante 
a sua volta ad entrare nella ri-
stretta casta dei -baron i del-
l'edilizia -. £ tuttavia.- Gfovan-
ni Albert! — questo il suo no-
me — e alia ricerca affannosa 
-li tr<> milioni: in vista d'un af-
fare abbastanza cervellotico ha 
messo in giro assegni a vuoto. 
rambiali che stanno per andar. 
gh in protesto. A chi domanda. 
re aiuto? Al suocero (enerale. 
al cognato funzionario? Al suo 
padrone, agli amici di lui? Nes-
suno glj porge una mano. e lui 
ieve contmuare a sorridere. in 
famiglia, perche la moglie Sil
via — bella, pigra, beghina — 
ion capirebbe m a t La sola of-
ferta, Giovanni, la riceve dalla 
nonumentale consorte •• • d'un 
?rande impresario.. BaUsetti. 
acco a miliardi. ma privo d'un 
>cch:o. Sulle prime, Giovanni 
-espinge con orrore quella pro. 
;pettiva. Ormai pert tutti sanno 
lelle sue condizioni economi-
:he, Silvia Se ne e tornata. in 
acrime, alia casa paterna: e 
Uzovanni accetta di dimezzare. 
ycr denaro. la propria vista; 
•on lanticipo della somma pat-
uita, da una gran festa. Poi, sul 
jasso estremo. nella gelida CJI-
i:ca che somiglia al -braccio 
lella morte», ha uno scatto di 
•ibellione, e fugge: lo ripren-
lono. lo convtncono a sottopor-
i air.ntervento chirurffico. E 
in dubbio I'angujtia sino al-
'ultimo- chissa se la -mogl i e 
>otra continuarp a voler bene 
id un minorato? 

' C'6 in tutto questo. e ehiaro. 
1 m elemento di parados5o: 
i'strntto da una cronaca cruda. 
]/entiora. ma lontana. e'situato 
>ie!la dimensione falsameate eu. 
j onca del - miracolo», i l caso 
i leil'occhio venduto perde 11 «uo 
•arattere di atroce tipicitfi per 
liventare un puro slmbolo. sfer. 
airte ma a tratti sforzato. Per

che, a significare il rovescio 
della medaglia del boom, altri 
ee ne earebbero potuti trovare, 
non meno folli alTapparenza, 
foree. ma piu calzanti. Soprat-
tutto, la definizione stilistica del 
film avrebbe dovuto essere piu 
precisa, sin dall'inizio, e piu 
compatta per tutto il corso del
la vicenda, in una chiave di 
aspro grottesco, di cupa satira 
quale si raggiunge nei momen-
ti ' migliori, speciaJmente nel 
secondo tempo: il finale, ad 
esempio. con quel stio ritmo di 
funereo balletto, e una pagina 
di prim'ordine; e la figura del 
la signora Bausetti ha una cor-
posita rabelaisiana: e le nota-
zioni sul bigottismo familiare e 
sociale sono pungentissime 
Mentre il racconto decade quan. 
do si riporta, quasi inconscia-
mente (il colloquio a tre tta 
Giovanni. Silvia e il generale) 
ai modi d*una commedia bor-
ghese. quasi che la materia trat-
tata fosse cosa di ogni. giorno, 
• Ad ogni modo. H boom e ope_ 

ra di tutto riguardo: per la lu
ce che getta. sia pure di scorclo, 
su ambienti. problemi e perso-
naggi reali; per la felicita di 
molti spunti della sceneggiatu. 
ra. per la maturita e l'autorita 
del regssta: per Teccellenza del-
Tinterpretazione di Alberto Sor
di. che. dopo le prove recenti 
(poco persuasive, a nostro giu-
dizio) di Mafioso e del Diarolo. 
sembra di nuovo in pienUsi-
ma forma, e che disegna con 
acre incisivita il ritratto di Gio_ 
vanni. Azzeccati. in generale. 
gli attori di contorao: e da ci-
tare almeno Elena Nicolai ed 
Ettore Ceri.- due ex cantanM, 
nelle vesti dei signori Bauset
ti. Gianna Maria Canale. a lun-
go tacrifkata in spettacoli MO-
rico-mitologlci. e una Silvia fl-
sicamente attendibile. con la sua 
venusta seniuale e indolente-
ricorda un po" la moglie dello 
sceneggiatore protagonista ' di 
Come nasce un soggetto cine-
matograflco: H quale, anche per 
amore di lei, vendeva non un 
occhio. ma tutta la propria ani-
ma. la propria coscienza. Non si 
pud non riievare, pur con le 
rlserve che abbiamo detto. la 
fermezza e la coerenza di De 
Sica c di Zavattini, nel torna-
re ai Ioro piu genuini motivi 
ispiratori. ' 

'. Aggeo Savioli 
i 

Buccia di banana 
Kathy. simpatica 'donna piu 

volte divorziata. vuol vendi-
caxsi - di due imbroglioni che, 
tanrl anni prima, provocarono 
la rovina. e qumdi,la morte, di 
suo padre. All'uopo, - assolda 
una coppia di lestofanti, cui se 
ne aggiungera successivamen-
tc un altro paio; ma, per man-
dare In porto il piano, occorre 
anche qualcuno con la fedina 
pulita: e questi verra trovato 
nella persona di Michel, suo-
natore di jazz ed ex man to 

di Kathy, cui ella continua ad 
essere affezionata. Truffare, 
separatanvente;" i truffatori di 
un tempo non e cosa difficile: 
giacche entrambi si comporta-
no da perfetti deficienti. sul 
tipo di quelli che ancora si fan-
no appiccicare la solita patac-
ca dai plccoli malandrini ro-
mani (ma uno dei due, sapre. 
mo poi, era solo un omoni-
mo...) Piu difficile, comunque. 
e salvare il malloppo dalle 
grinfie dei complici: Kathy e 
Michel, nuovamente - uniti in 
tutto e per .tutto, .ci riusciran-
no. Un conclusivo gesto di ge-
nerosita. da lui proposto e da 
lei accettato. ristabilira in par
te i diritti della morale cor-
rente. *?_ . , t-
"" Buccia ' di banana ( 3 titolo 
allude al nome d'un cavallo da 
corsa) e il primo Iungometrag-
gio di Marcel OphUls. giovane 
figlio dello scomparso regista 
Max. quelio della * Ronde. II 
film e diretto-svettamente. ma 
la trama. non nuova, e appe-
santita dalla notevole improba-
bilita delle situazloni partico-
lari. oltreche da un insi;tente 
chiacchiericcio. sotto il quale 
si dissolvono anche'i pochi fat. 
ti. Jeanne Moreau e carina ed 
elegante, ma i panrii di ladr? 
in guanti gialli non le si adat-
tano troppo. Jean-Paul Bel-
mondo recira senza impegno. 
Tra gli altri — Alain Cuny. 
Jean-Pierre Marielle. Gert 
Frobe — il migliore e Claude 
Brasscur: ma a meta della vi
cenda, chissa * perche, dilegua. 
Forse gli era scaduto .1 con-
tratto. „ / " ^> » 
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Per soldi« 
* — W X * * ?ro per amore 
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^ Una vecchia signora. impen-
sierita per gl: strani tipi che 
corteggiano le tre figlie. inca-
rica un girvane awocato di 
appioppare Ioro i mariti cbc 
lei stessa ha scelto. Le ra^az. 
ze. assai belle ma un tantino 
viziate. danno del filo da tor-
cere al bnllante legale. Que
sti organizza una _com?licata 
serie di incontri oer inriDegnar-
le al matrimonio. Molti gli equi-
voci e le complicazioni. ma il 
f:nale e quelio preordinato: 
1'altare. Unica. e del resto in-
tuibile, variazione al progetto 
originario: 1'awocato fara par
te di una delle tre coppie felici. 

Per soldi o per amore, che 
reca la firma del versatile Mi
chael Gordon, e una commedia 
semisofisticata. concepita ^>n 
pignolesca. vecchia n'cetta. con-
feziosaia con abile mestiere^ 
interpretate spavaldamente. ma 
priva del tutto di mordente. 
Accanto al sempre bravo Kirk 
Douglas, recitano Mitzi Gay-
nor, Leslie Parrish, JuUe New. 
mar, Thelma Hitter. Gig-Yoimg, 
WflHam Bendlx. Richard Sar
gent. Colore, naturalmente. 

• - • ' -' ' ' -J vice 

inten'ore* dell'uomo, la sua 
crisi di fronte alia struttura 
sociale (Godot), agli egoismi 
delle generazioni (Fin de par-
tie), alia parabola dell'esistenza 
(Oh les beaux jours). ' ' ' 

Delle tre opere (tra le quali, 
occorre dirlo subito, resta fon-
damentale ed tnsuperata la pri
ma). I'ultima in due atti (il 
secondo brevissimo) e tutta un 
monologo: quelio di una don
na prigioniera delle sabbie mo-
bili Csimbolo del tempo che, 
trascorrendo, incalza ogni es
sere umano verso la sua fine, e 
evidente) che nel primo atto 
I'hanno chins a fino alia vita, 
nel secondo VI anno affondata 
sino al collo: su una pianura 
che si stende a perdita d'occhio 
sotto Varco di un cielo scon. 
finato, essa e affondata in un 
monticello formatosi al ce-ntro 
di una distesa di terre che de-
grada dolcemente verso la ri
balta e stti due lati: e una donna 
sulla cinquantina che conserva 
ancora le vestigia di qualche 
belta. Dietro il monticello vlve 
in una buca. e striscia talvolta 
carponi sul terreno, senza riu-
scire ad avvicinarsi alia donna 
e appena intravedibile dal pub-
bltco. un uomo sulla sessanti-
na — colui che fu, ed e ancora, 
il suo uomo. ormai ridotto una 
maceria umana. e che solo di 
rado risponde con qualche mo-
nosillabo al lungo ed ininter-
rotto. ed apparentemente scon-
clusionato, connersare della 
donna Soli complementi della 
Ioro esistenza: per ~ la donna 
una sporta nera in cui sono 
vecchi oggetti e cianfrusaglie 
(tutta la sua vita passata) e per 
I'uomo un giornale che talvolta 
egli spiega. leggendo qualche 
breve annunzio economlco di 
offerta di impiego. . . . . 

Sono, due vite che lentamen. 
te volgono alia fine, il dram-
ma della linea fatalmente di-\ 
scendente della parabola: ma 
-~ qui e il senso piu vibrante 
della poesia dell'opera. — ogni 
ora che passa e goduta nel ri-
cordo del passato e nell'inten-
sita di una giornata che si sa 
migliore di quella che seguira: 
e un canto disperato che ' si 
trasforma in inno alia vita; che 
e bella: e che e bello godere 
stilla per stilla. fino alVultlma. 
E' su questa linea che Oh les 
beaux jours si collega ad Estra-
gone e Vladimiro. i due famosi 
straccionl che non s'impicca-
no solo perchi sono' convinti 
che Godot arrivera E' ancora 
Vistinto di conservazione che 
salva: che in Godot e speranza 
e in Oh les beaux jours e ri . 
cordo. - , , 

E di ricordi — la vista della 
donna e indebolita ma essa ha 
ancora buona memoria — e 
ptena la sporta: plena di aggeg-
gi, di » care vecchie cose », dal-
lo spazzolino da denti al ros-
setto, al parasole. agli occhiali 
che egli le aveva donato e che 
diventano sempre piu • insuffi-
cienti. al buffo cappellinoi al-
le medicine che prese da bam
bino: • alle cosucce che fanno 
rivivere il primo ballo e il 
primo bacio: alia rivoltella che 
ella tolse di mano a lui. quan-
do egli voleva spararsi (a lui. 
a quell'uomo ora sporco e ine-
betito, che conserva solo una 
tartolina oscena e un giorna~ 
le). La donna parla e lo sa 
che egli non sente, certi giorni: 
ma ci sono anche dei giorni 
in cui risponde: e cid le bast a: 
altrimenti. se egli le dovexxe 
mancare del tutto. che cota 
potrebbe fare lei, tutto il gior. 
no. fra il campanello del risve-
glio e quelio del sonno? 

Ancora quando sara interra-
ta fino al collo. senza voter pih 
ne oirare. ne" alzare. nr" abbas-
sare la testa, le parrd mera-
ripliovo che forse qualcuno la 
nnardi (~occhi nei miei oc-
chi»). 

Manca. anche in questa terza 
opera di Beckett, anche se for
te e sconcertante. un definito 
punto di approdo ideale. Quel
la rottura netta con la morale 
ed il coitnme della wciefd vi-
pente. abbastanza noferotmen-
te accenndta net Godot e lie. 
rixstma. quasi tmpercetiibUe. 
in Fine di partita; qui manca 
del tutto. ' • 

Ma in tutto Beckett (came., 
del resto. ih'tntte le opere del
la cosiddetta avanguardia) ci 
si prexenta sempre e- Jbl tan to 
I'uomo in disaregazionc e non 
mat I'uomo nella sua,millenaria 
fnmione positiva e creatrice 
Con nuesto rammarico sul pia
no dei contemifi ideali non fn-
tendiamo. oer altro* disconosqe. 
re i valori poetici della pennl-
tima opera btckettiana. anche 
se si rinnnodano a suoi vecchi 
motiri di rievocazione del pas
sato (vedi il radiofonico Cen*-
ri. L'ultirho nastro di Kraps. if 
romanzo Malon* meurt. ecce-
tera. eccetein). - - • t 

AudacUslma ttimovazione di 
ridurre tuttaTopera ad un mo
nologo: ma 'del pranrfe successo. 
riportato dal snO dramma-mo-
nolooo Beckett r rovrattntto 
debitore alia meravialioia in-
terpretaziorie'dl Madeleine Re
naud La mite eloquenza dei si-
lenzi. Vespretsione della sgiinr-
do abneaante nel mar* dei ri
cordi. la stanca e mesta dol-
cezza del sorriso. talvolta un 
rldere commovente. talvolta gli 
tcatti giidati laceranti hanno 
avvinto il pubblico sotto un'ot-
tenzione ed una commozione 
crescentl. Bttanclo- vlvn succes
so di Beckett,. trionfo della 
Renaud. 

Giulio TrevUanii 

Al Premio Italia 
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Spagna e USA gareggiano in banalita 

Astrusi esperimenti tedesco-occidentali 

Dal nostro inviato 
' ! " NAPOLI. 28. 

' Avevamo eeritto ieri: comin-
ciano domani 1 documentari e 
si entra cosl nel cuore della 
televisione. Purtroppo pecca-
vamo di ottimismo. Sebbene il 
documentario sia. per unanime 
ammissione, • il « genere » piu 
congeniale alia TV, quelio in 
cui il video e gia riuscito. an
che se solo in parte, a crearne 
modi e misure nuovi, cib che 
abbiamo visto ieri poteva essere 
destlnato indifferentemente alio 
schermo o al video. Per lo piu, 
le teeniche televisive (che ormai 
hanno cominciato a farsi stra-

Musica a Perugia 

II Requiem 
di Britten 
ha aperto 
la Sagra 
Dal nostro inviato 

PERUGIA. 28 
E* toccato agli inglesi inau-

gurare stasera la XVIII Sagra 
mtisicale umbra, in ntardo di 
una • settimana e privata ' — 
com'e noto — di un certo nu-
mero di spettacoli e di concer-
ti che bastavano da soli ad as-
sicurare il prestigio artistico e 
culturale della manifestazione. 
Senonche, la routine delle sov-
venzioni e dei contribute nella 
sua distorsione meccanica e bu-
rocratica, non e piu nemmeno 
capace di .valutare l'ecceziona-
lita di un awenimento e di ade-
guarvisi. 

Gli inglesi di cui diciamo so
no quelli — bravissimi — della 
« London sinphony orchestra •», 
del « Bach cho ir - e dell'« High-
gate school boys choir » di Lon-
dra. arrivati a Perugia per pre-
sentare. sotto la direzione del-
l'autore — in prima esecuzio-
ne italiana — • il Requiem di 
guerra di Benjamin Britten. Un 
oratorio di largo respiro, medi-
tato per lungbi anni, e presen-
tato nel 1961 nella cattedrale di 
San Michele, a Coventry, la 
citta distrutta, durante il con
ditio dalla furia nazista. La 
composizione vuole essere un 
profondo « ammonimento » con* 
tro la barbarie e i disastri del
la guerra, ed e dedicata dall'il-
lustre 'musicista inglese a quaft 
tro suoi amici caduti nell'ulti-
mo conflitto. Gli e stata pert 
particolarmente • ispirata dalla 
vita e dall'opera del poeta in
glese Wilfred Owen, travolto 
dagli eventi bellici anche lui. a 
24 anni, nel 1918, una settimana 
prima della firma dell'arrriisti-
zio. Un poeta proteso nella sua 
pungente e disperata opera, in-
centrata sui fatti e misfatti del
la guerra. ad <• ammonire» 
I'umanita smarrita nelle violen-
ze e nel sangue. • • •. • 

In una singolare partitura. 
Britten mescola insieme i tra-
dizionali versetti Iatini della li-
turgia e brani poetici di Owen. 
in inglese. II tenore e il bari-
tono — solisti — rappresenta-
no quindi la voce dei milioni 
di soldati, vittime della guerra. 
L'oratorio. pertanto. unisce alia 
liturgica pietas della - morte 
quella particolare della morte 
provocata dalla violenza. per 
cui in questo Requiem si fod-
dono o si contrastano sperariza 
e fiducia, - disperazione. ama-
rezza e pessimismo. Bast a dire 
che la poesia di Owen si in-
centra su una inedita figurazi^ 
ne del personaggio di Abramo. 
il quale, insensibile agli ultimi 
- ammonimenti - divini. non sa 
e non vuole piu trattenere l'ar-
ma gia incombente sul capo di 
Isacco e - uccise il figlio suo 
e i figli di mezza Europa. ad 
uno ad u n o - . Ma trionfa alia 
fine, nel Libera me, il senso 
dell'amicizia e della compren-
sione anche tra nemici. ( « l o 
sono il nemico che tu uccidesti. 
o amico») . - - » > 
- Anche a dare una scorsa al 
testo' letterario del Requiem, 
c'e da avere fondati sospetti di 
j'mbattersi stasera nel capola-
vofo 'di Britten. La certezza. 
l'avremo piu tardi. 
- Succede a questo mondo che 
anche le cose piu nobili debba-
no' fare i .cdnti con le piccole 
contrarieia della vita quotidia-
na. per cui e successo che gli 
strumenti musicali dell'orche-
stra. bloccati dalla dogana. sono 
giunti a poche ore dalla inau-
gurazione della Sagra. Da quel 
che si e potuto tuttavia fram-
mentariamejite ascoltare. men
tre gli orchestrali riprendeva-
no via via possesso dei Ioro 
strumenti, si profila per Brit
ten uno straoijqinario successo. j 
La sua piacevolezza e ricchez-1 
za melodica. trrobustita dal-
1'assunto morale del Requiem. 
sembra svelare. pur nella va-
rieta delle eterogenee esperien-
ze --assimilate <Berlioz. Stra-
vinski. Messiaen. Prokofiev) 
una immedlatezza e schiettezza 
espressiva delle quali oggi si 
e perduta la'traccia. 

Parteeipano' alia esecuzione 
Requiem due cori (uno e di 
voci bianche) e due orchestre: 
quella tradizionale e una secon
da — da camera — che pun-
teggia !<, - a r i e - del tenore e 
del baritono. Britten dirige que
sto secondo complesso, che co
st! ruisce Taspetto piu nuovo 
della composizione. ,, 

Erasmo Vafonte 

i i i ' t > 

da persino nel cinema) erano 
deUberatamente 6cartate: niente 
interviste e colloqui diretti con 
i personaggi. niente inchleste, 
niente tentatlvi di cogliere e 
approfondire 1 problem! nella 
Ioro realta in dlvenire. Solo i 
soliti giochi formal!, per «nd-
bilitare 1'inquadratura» e ten-
tar di fugare (senza successo) la 
noia 6pee6o eoverchiante: tipi-
co esempio un documentario te-
desco-occidentale sul movimen-
to che si e autodeflnito « zero •». 
Si tratta della corrente di co-
loro che in Europa dipingono 
servendosi di chiodi e lamiere. 
di effetti di luce, delle frecce 
lanciate a casaccio su una tela, 
di pezzi di cartelloni pubblici-
tari Un'esasperante successione 
di inquadrature illustrative, che 
tendevano a informare senza II 
minimo sforzo critico. 

Naturalmente. il fatto che cer-
te teeniche televisive venissero 
deliberatamente scartate testi-
moniava soprattutto dell'atteg-
giamento degli autori di questi 
documentari verso uomini e co
se. Basta pensare che non P sta-
to presentato un solo documen
tario che ei occupasse in qual
che modo della realta del paese 
cui appartenevano gli autori: i 
daneei si interessavano delle re-
Hgioni in Giappone, i giappo-
nesi delle scimmie, i belgi della 
vita quotidiana nel secolo XV, 
gli americani. addirittura del 
Cremlino e del Vaticano. Signi-
flcativo caso. questo degli ame
ricani quando si pensi che pro-
prio la NBC, produttrice del do
cumentario II Cremlino, ha gi-
rato alcune settimane fa una 
cronaca sulla marcia di Washin
gton dal titolo Revolution 1963: 
ma qui. al Premio Italia, ha 
preferito occuparai della etoria 
russa in chiave piuttosto fu-
mettistica. L'eccezione, che ha 
confermato clamorosamente la 
regola. e stata. inflne, quella 
della , , Spagna che ha in
viato * un documentario tu-
ristico(folclorico sulla strom-
bazzatissima Fiesta di Pamplo
na: un'ottima dimostrazione di 
come si possa occuparsi delle 
cose proprie senza in realta oc-
cuparsene; un'occasione colta 
dalle autorita franchiste per ce-
lebrare, attraverso la famosa' 
« corrida montata >• (e noto che 
nella fiesta non c'e ormai piu 
nulla di autentico). la «stra-
ripante gioia di vivere » del po-
polo spagnolo. -'« 

In confronto, ci e parsa cer
to piu onesta 1'evasione dei ca-
nadesi. che si sono limitati a ri-
fugiarei tra coloro che hanno 
deliberatamente scelto di vivere 
nelle regioni piu selvagge del 
paese, tra monti. boscbi e nevi 
eterne. Tutto sommato Wilder
ness (questo il titolo del docu
mentario), avrebbe potuto anche 
offrirci qualche efficace pro-
filo umano: purtroppo, malgra-
do qui figurassero alcune tra le 
poche interviste dirette che ci 
sia stato dato di ascoltare, Pat-
tenzione degli autori era tutta 
spostata sulla « bella pagina», 
sul lirismo, sul fascino del pri-
mitivo. Nel tentativo di creare 
un'atmosfera suggestiva. si e ar
rivati al punto di sovrapporre 
il commento musicale alle pa
role degli intervistati e rico-
struire. con eccessiva ingenui-
ta. ridicole scene di «lotta con-
tro la natura •. Se stesse in noi. 
rqanderemmo questi canadesi a 
scuola dai Ioro colleghi giappo-
nesi i quali almeno ci hanno 
parlato delle scimmie con amo
re della verita e autentica cura 
scientifica. -
- A questo spirito. non diciamo 

di approfondiraento. ma quanto 
meno di attenta osservazione. e 
rimasto invece estraneo il do
cumentario danese Nuove re-
llgioni in Giappone, sebbene i 
suoi autori avessero 60ttomano. 
e lo si e visto, un materiale di 
notevole interesse e in buona 
parte inedito. 

In queste condiziorii, era ine-
vitabile dunque che quel di-
battito delle idee cui ogni do
cumentario dovrebbe fare da 
lievito. rimanesse assente dai 
v:de*o del Premio Italia. A me
no che non si voglia conside-
rare tale la farraginosa scorri-
banda che. servendosi di scon-
tati effetti di luce e di - s u g 
gestive - inquadrature deile 
sale del Cremlmo. gli america
ni hanno preteso di spacciare 
addirittura come una sintesi 
della storia russa nel documen
tario dedicato. appunto. al Pa
lazzo degli Zar. Oppure la su -
perficiale retorica della bre-
vissima cronaca irlande^e sulla 
visita di Kennedy al cimitero 
di Arbour Hill, con la quale 
gli autori tendevano a stabilire 
un ideale legame tra le «• mi
gliori tradizioni - dei popoli di 
Irlanda e degli Stati Uniti. Pre-
feribile semmai. ancora una 
volta. - il documentario della 
NBC americana sul Vaticano. 
che. malgrado alcune sequenze 
di tono facilmente mistico. evi-
tava l'andamento -ufficiale -
delle cronache girate dalla TV 
italiana sullo stesso soggetto. 
limitandosi a perseguire scopi 
puramente illi'strativi. In real
ta. l'linico dibattito autentico 
era quelio contenuto nell'altro 
documentario americano della 
CBS sui pen'coli degli insetti. 
eidi. Qui. alia vibrata denuncia 
di una scienziata. rispondevano 
funzionari govemativi e chimi-
ci impiegati nelle industrie: gli 
uni con imbarazzate riserve. 
gli altri dichiarando candida-
mente che non sarebbe «sag-
fT"o» spendcre tutti i dollari 
che oceorrerebbero per con-
troHare seriamente quali effet
ti - gli antiparassitan abbiano 
suH'organismo di chi consuma 
frutta e verdura. Sebbene a 
documentario consistesse sol-
tanto delle interviste ai vari 
oersonaggi (e la TV. quindi. 
facesse in questo caso da sem-
plice portavoce). noi ci siamo 
sorpresi ad apprezzarlo pensan-
do che sul nostro video non 
siamo riusciti a vedere mai 
nulla di simile, ad esempio, 
sulle sKjfisticazionl alimentari. 

Giovanni Cesaroo I 

Realismo (ma non troppo) \.t * 
La seconda puntata di PEP, la « Piccola Enclclo-

pedia Panelli > ha registrator ieri un certo miglio-
ramento, ma siamo ancora lontani da quelio che lo 
spettacolo dovrebbe essere e che ci si attendeva 
fosse, cioe un intelligente divertimento. Qui ci sono 
talvolta intelligenza e divertimento, ma p iu alio • 
stato intenzionale che non come forme concrete. 

Le intenzioni di creare sketch di gusto e non 
schiavi delle logore forme tipiche dello s h o w tele-
visivo sembrano non riusclre a fondere con le inten
zioni di sollecitare il riso del telespettatore. Queste 
due intenzioni appaiono sostanzialmente in dissidio 
fra Ioro: cioe da una parte Panelli, D'Anza, Mauri 
e Milizia, i quattro * compilatori * dell'Enciclope-
dia, mirano in modo scoperto alio scketch raffinato 
ed elaborato mentre d'altra parte il contenuto dello 
stesso .sketch sbocca quasi sempre in battute pre-
vedibili e conuenztonoi i . E' questo il caso dell'equt-
tweo fra cuoco e fuoco, un equivoco di parole vec-
chto di secoli che ormai non fa piii ridere, ma che 
tuttavia e stato ravvivato talvolta da alcune trovate 
figurative. Completamente scontato, invece, il nu-
mero della farfalla dove per di piii il buon gusto 
e perftno venuto a mancare, propinandoci Vimma-
gine di un Panelli a un tavolo di latteria, sin troppo 
disinvolto e vertsta al punto da non evitarci nep-
pure Vomaggio non richiesto di un rutto. • 

11 numero piii centrato e risultato, tutto som
mato, quelio dell'attore gigione e mattatore, con 
(Itiella duphce sequenza di un brano ctnematogra-
fico di cavalleria all'assalto e Panelli e Giuffre su 
cavalli a dondolo, il tutto sottolineato e ritmatn 
da una pertinente marcia musicale. 
*•l Un certo gusto nuovo s'intravvede <j poi nella 

scene girate « a l vivo > doe nei negozi e fra la 
gente. Eppure al di la delle buone e sane intenzioni, 
il riso non nasce. Perche? Forse, il difetto di questa 
trasmissinne e di accettare solo a metd il realismo 
che essa stessa si propone: realismo delVamblcnte 
ma finzione astratta dei protagonisti. Anche il nu
mero del sor Cesare non e riuscito divertente come 
sembrava promettere all'inizio appunto perche le 
battute e la storia erano troppo astratte e in con-
trasto con Vambiente che le circondava. . * • »• 

' Se questo e il difetto di fondo, strutturale del 
PEP, non va trascurato neppure il fatto che Panelli 
nonostante il suo ske tch sull'attore mattatore, mat
tatore non lo e per nulla, gliene manca la statura 
(senza allusioni) e la grinta, nonche la poliedricita 
che, per un mattatore, e pure un requisito es-
senzialc. . •, * - > »* •-' 

Successivamente e andato in onda il primo nu
mero della nuova stagione dell'* Approdo >, il setti-
manale di lettere ed arti curato da Leone Ptccioni. 
Tanto il servizio dedicato al pittore ferrarese Bol-
dint, quanto il successivo sullo scrittore Primo Levi, 
hanno rivelato Vintenzione di uscire dal cerchio del 
puro discorso critico per inserirsi in un discorso 
piu aperto e a contatto con la realta. 

vice 

vedremo 
. Telecronache 

\ diretto > 
Questa sera, alle 22,20 sul -' 

secondo canale andra in on-
' da un servizio di Luciano 

Luisl sull'assegnazione del 
Premio Letterario «Chian-
ciano». Martedl 8 ottobre, 
alle 21,15, sempre sul se* 
condo TV, 71 piu giovane ha 
cento anni, servizio' realiz-
zato da Alfredo Di Laura 
in occaslone della Mostra 

, Mercato dell'antiquariato a 
Firenze. 

Giovedl 10 ottobre. teie-
cronaca diretta da Roma del
la serata di gala in occasio-
ue della presentazione del 
film Cleopatra. 

In preparazione 
iRAFFAELLO PACINI " fe ? 

partito per Castellina in 
Chiantl, dove raggiungera 
Mario Martelli che 6 gia, 
nella sua villa * Le tforaie * 
al lavoro per il tr»sto di pre
sentazione della puntata de
dicata ai Medici che fa par
te del ciclo di trasmlssioni 
televisive su * Le grandi fa-
mlglie ifaliane* 

• * • 
ANGELA CAVO e attesa 

per I'll ottobre a Milano 
dove, negli studi televisivi dl 
Corso Sempione, prendera 
parte alia realizzazione della 
commedia Delitto ad ogni 

> costo, di Elliston Trevor, af- * 
fldata alia regia di Gugliel-
mo Morandi Prima, la Ca-
vo si rechera in Spagna do
ve girera. sotto la regia del
lo spagnolo Navarro, 11 film 
Quattro colpi di pistola. 

* » # 
" A L ' CONSERVATORY 
GIUSEPPE VERDI DI MI
LANO, l'Orchestra Sinfonl-
ca di Milano della Radiote-
levisione Italiana ha regi-
strato un concerto diretto 
da Fulvio Vernizzi cui han
no partecipato il pianista 
Evio Solimini e il cornista 
Domenico - Ceccarossi. , In 
programma: la Sinfonietta, 
di Alain Margoni; la Fanta
sia per pianoforte e orche
stra, di Debussy; il Terzo 
concerto in mi bemolle mag-
giore K 447, per corno ed 
orchestra di Mozart. 

Faaiv!/ 

programmi 
radio 

NAZIONALE 
Giornale radio: 8, 13, 15, 

20, 23; 6.35: II cantagallo; 
7.10: Altnanacco; 7.35: Un 

- pizzico di fortuna; 7.40: Cul-
! t o evangel ico; 8.20: Aria di 
casa nostra; 8.30: Vita nei 
campi; 9: L'informatore dei 
commercianti; 9.10: Musica 
sacra; 9.30: Messa; 10: Dal 
mondo cattolico; 10.30: Tra-
smissione per le Forze Ar-
mate; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11.15: Franco Sea* 
rica e la sua flsarmonica; 
11.25: Casa nostra: circolo 
dei genitori; 12: Arlecchino; 
12.55: Chi vuol esser lieto.. .; 

'. 13.15: Carillon Zig - Zag; 
13.25: La borsa dei motivi; 
14: Musica da camera; 

-14.30: Musica all'aria aper-
ta; 16.15: Tutto il calcio 

, nunuto per minuto; 17.45: 
Concerto slnfonico diretto 
da A. Dorati; 18.50: Mu
sica da ballo; 19.15: La 
giornata sportlva; 19.45: 
Motivi in giostra: 19.53: 

~ Una canzone al giorno; 
20.20: Applausi a...; 20.25: 
La bufera, di E . Calandra; 
21: Radiocruci verba; 22: 

; Luci ed ombre; 22.15: Bach, 
concerto In re minore per 
clavicembalo e archi; 22.45: 
II libro piu bello del mondo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

- 10.20. 11.30. 13.30, 18.30, 
. 19.30, 20.30. 21.30. 22.30; 

7: Voci d'italiani alTestero; 
7.45: Musicbe del mattino; 
8.35: Musiche del mattino; 
9: II giornale delle donne; 
9.35: Motivi ()ella domenl-
ea; 10: Disco volante; 10.25: 
La chiave del successo; 

< 10.35: Musica per un gior
no di festa; 11.35: Voci al
ia ribalta; 12: Sala stampa 
sport; 12.10: I dischi della 

* sett imana; 13: II signore 
delle 13 presenta; 14: Le 
orchestre della domenica; 
14.30: Voci dal mondo; 15: 
L'autunno non e triste; 

- 15.45: Prisma musicale; 
16.15: II clacson; 17: Mu
sica e sport; 18.35: I vos tn 
preferiti; 19.50: Incontri sul 

, pentagramma; 20.35: Tut-
tamusica; 21: Domenica 

<• sport; 21.35: Musica 

TERZO 
Ore 17: Parla il program-

' mista; 17.05: Programma 
musicale; 17.30: Antigone 

' Lo Cascio, tre arti di G. 
Gatti; 19: Programma mu
sicale; 19.15: La Rassegna; 
19.30: Concerto di ogni se
ra; 20.30: Rivista delle ri-
viste; 20.48: Programma 
musicale; 21: Il Giornale 
del Terzo; 21.20: L'impre-
sario in angustie, di D. Ci-
raarosa. Direttore L, Colon-

' oa - L'occaslone fa il ladro 
ossia n cambio della vali-

primo canale 
9,05 La TV degli 

agricolfori -

9,50 Concilio Cerimonia di apertnra 
della II sessions. 

11,30 Messa 
16,30 Sport Napoll : IV Glochl del 

Mediterraneo. 

18,00 La TV dei ragazzi a) Alice: b) Braccobal-
do Show. 

19,00 Telegiornale della sera (prima «Us.> 

19,15 Sport Cronaca reglstrata dl an 
awenimento agonlstico. 

20,05 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,05 Demefrio Pianelli 

22,00 Parole e musica 
22,50 La domenica 

sportiva 
Telegiornale 

della sera (seconda edls.) 

(II) con Paolo Stoppa, 
Mara Beml. Regis dl 
Sandra Bolchl. 

Un programma dl Acnll-
le Millo: 14 G U c o n o -
Costa, con Giulla Lazxa-
rinL 

della none. 

secondo canale 
18,00 I giacobini 

dl Zardl. Con Serve ft 
glanl, Werner Bentli 
gna e Sylva Koseina. 

19,15 Rolocalchi 
in poltrona A cura dl Paolo 

Una. 

21,05 Telegiornale e segnale orarlo. 

21,15 Follie d'esfafe 
Progr. nrasleale, 
tano Popella e Benlaad-
no Bfagglo 

22,20 Lo sport 
Premio «Chianciano» 

Rasaegna degli 
menti della aomadeu. 

Mara Berni in una scena di « Demetrio 
Pianelli n.; - * 


