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tasegnati i Premi Italia 

ha perso 
la censura 
Sabel, Pinter, Findt e la Egri vincitori 

I vistosi difetti dell'organizzazione 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 30. 

Stasera, nella Sala delle Fe-
J te al Museo di Capodimonte, 
jjono stati a?segnati i Premi Ita-
ia e gli altrj collateral!: eceo 

I'elenco del vincitori. - P e r il 
l.ettore te levis ivo-: Premio Ita
lia per un documentario alia 
»forj« della bomba atomica dl 
l/irgimo Sabel (Italia): Premio 
talia per un'opera drammati-

[a a L'amante di Harold Pinter 
i Gran Bretagna, Ita); Premio 
Italia per un'opera musicale a 
.« lecione di Flemming Flindt. 

Imisica di Georges Ainiel, tratta 
Hal lavoro di Ion&sco (Manimar-
•a); Premio internazionale Cit-
|a di Napoli per un'opera musi-
•ale a Cavallcria rttsticanu di 

•Susanna Etjri. musica d! Mario 
Ivl.uliardi (Italia). 

Per il settore radiofonico»: 
Premio Italia per un'opera mu-

Valeria 
sara 
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Valeria Moriconi sara, in-
»ieme con Glauco Mauri, la 
protagonista dell'Amante, la 
commedia di Harold Pinter 
la cui versione televisiva ha, 
come riferiamo . qui aopra, 
vinto il Premio Italia. Va
leria Moriconi e Franco En-
riquez, i! rcgista della « Com-
pagnia dei quattro », si era-
no trovati ad aasittere, *a 
Londra, ad una rappresenta-
ztone teatrale delta comYne-
dia. Parlarono con I'autore, 
Pinter, e gli proposero I'edi-

| zlone italiana. Pinter ne fu 
Heto e accords alia Moriconi 
I'esclusiva per I'ltalia. La 
- Compagnia dei quattro » 
mettera in scena L'ampnte 
nel corso della stagione 1963-
1964. - Debutterl al Teatro 
Valle di Roma il 12 ottobre 
con un'altrn novita assoluta, 
I'Edoardo l i d'lnghilterra di 
Bertolt BrecM (da Marlows), 
con ii ouale la compagnia 
diretta da Enriquez affronta 
per la prima volta un testo 
del drammaturgo te^esco. 
La vedova di Brecht, Helens 
Weigel, ha promesso di assi
st ere alia orima romana de!-

• • ' « • i : \ i 

oicale a l\ cuorc rlvelatore d! 
Prey e Soupault (Francia); Pre. 
mio RAI per un'opera mus!cale 
a II vero colore del cielo di 
Irino e Ito (Giappone, NHK): 
Premio Italia per - un'opera 
drammatica a / ragazzl del tri
bunate di Michel Cournot 
(Francia): Premio RAI per una 
opera drammatica a Una storia 
marina (I pescatori) di Nayoa 
Uchimura ' (Giappone, NAB): 
Premio FNSI per un documenta
rio a L'ultlma feudalita in oc-
cidente di • Heneel e Dasnoy 
(Beluio); Premio Italia per una 
opera radiostereofonica a II ri-
fiuto di Pierre Walke r (Sviz-
zera). . , 

Nessuna sorpresa. duaque. al-
meno per le opere televisive 
(per quelle radiofoniche rinun-
ciamo ad ogni considerazione. 
dal momento che il rltmo delle 
trasmissidni e la mantanza del 
testi non ci ha permesso di se-
guirne che qualche brano). Non 
c'e che da rallegrarsi del fatto 
che le giurie abbiano scartato 
ogni considerazione «• censoria ~ 
premiando L'amante (il che non 
significa aflatto che, poi, essa 
riuscira a passare sui nostri te-
leschermi), e abbiano superato 
ogni obiezione marginale, rico-
noscendo 1'assoluta superiority 
della Storia della bomba atomi
ca sugli altri documentari. Qual
che dissenso potrebbe suscitare, 
semmai, la > premiazione della 
Lc^tone, dato che tra le opere 
musieali figurava quella Passio-
ne secondo San Giovanni che 
molti hanno ritenutc assai in-
teressante (ma la giuria Tha 
messa fuori concorso perche la 
musica non era onginale) . 

D'altra parte, bisogna dire 
che il lavoro dei giurati non e 
stato difficile: le opere premia-
te, infatti. erano praticamente 
le uniche che merita&sero un 
riconoscimento internazionale 
Una simile costatazione. che, 
del resto. avevamo gia fatto nei 
giorni scorsi, ci porterebbe a 
esprimere un giudizio com-
plessivamente assai pessimisti-
co sullo stato della televisione 
in tutti i paesi dej mondo. Ma, 
in realta. in Premio Italia non 
autorizza -a- formulare giudizi 
cosi impegnativi: ne mancano 
le premesse Quella che abbia-
mo vioto 5iii video del Palazzo 
Reale non e stata una rassegna 
panoramica (basti pensare che 
mancavano l'URSS e qusei tut
ti gli altri Paeoi socialist!, non-
che • tutte le televisioni del 
Sudamerica): e non e stata una 
rassegna «d; livello-. visto che 
molti dei «pezzi» presentati era-
no men che d'oi'dinaria ammini-
straz'.one. spesso anzi franca-
mente scadenti. Tant'e: il Pre
mio Italia e ancora una manife-
stazione burocratico-commercia-
le. organizzata dai dirigenti del
le varie reti radiotelevisive in 
base a criteri che rimangono 
volutamente oscuri. Non per 
nulla le giurie sono compaste 
esclusivamente di funzionari (e 
a questo proposito vorremmo 
proprio sapere chi ha pensato 
di autorizzare questi giurati ad 
assegnare un Premio che si in-
titola alia Federazione della 
Stampa e. quindi. dovrebbe san-
zionare il giudizio dei giornali-
sti italiani!). E non per nulla i 
critici sono ammessi all'ascolto 
e alle proiezioni nelle peggiori 
condizioni possibili: includere 
nella rassegna fino a trenta ope
re al g-.orno, scartando non solo 
la traduzione simultanea (ormai 
prevista in o in i manifestazione 
internazionale) ma perflno la 
distribuztone dei testi eiclostila-
ti (che. peraltro, i giurati banno 
regolarmente a disposizione). si-
gniflca marcare deliberatamente 
ia propria volonta di mantenere 
lontani gli - estranei ai lavorj - . 

' La verita e che ' il Premio 
Italia e nato come un incontro 
tra funzionari e tale si vuole 
che rimanga: i confronti. se ci 
sono. debbono avvenire ~ in fa-
mig l ia - e non puoblicamente. 
Cos! si esclude la possibilita 
che anche la televisione (come 
g:a u cinema, il teatro. la musi
ca) abbia un suo festival in gra-
do d: rivelare qualita e defic»en-
ze. tendenze e conquiste di 
quanti dedicano il loro lavoro 
al video. * • • * ' ''" 

Eppure. da quel che abbiamo 
visto sui teleschermi del Palaz
zo Reale di Napoli alcune consi-
deraz-.oni possono essere tratte. 
alcuni confronti possono essere 
accennati. in relazione alio sta
to della nostra TV* e j e quanto 
cercheremo di fare domani. per
che i telespettatori Italiani pos-
sano dare un'ocfh-.ata anche al 
video degli altri. 

Giovanni Cesareo 

«Stefano Pelloni detto il Passatore» a Venezia 

n • •'< 

La Leigh 
e grave ? 

delbandito 
generoso 

Lo Stabile di Bologna ha offerio il dram-
ma di Dursi in uno smaglianfe spettacolo 

i ..- LONDRA, 30. • 
Vivien Leigh e grave? L'at-

trice e stata trasportata d'ur-
genza . ieri da New York a 
Londra sotto I'effetto di un se-
dativo e sottratta alia vista 
di glornalisti . e fotografi. II 
suo agente ha smentito che 
si tratti di malattia grave ma 
tutto fa supporre che le con
dizioni della Leigh siano molto 
preoccupanti. 

Vivien Leigh stava recitando 
in questi giorni a Broadway 
nella commedia Tovarich a 
fiance di Jean-Pierre Aumont. 
Le recite furono sospese sa-
bato . scorso. Un funzionario 
della compagnia aerea BOAC 
ha dichiarato di aver ricevuto 
un messagglo urgente da New 
York nel quale si comunlcava 
cha a bordo di uno degli aerei 
della compagnia si trovava la 
attrlce ammalata , sotto I'ef
fetto di un sedativo e accom-
pagnata da una ' infermlera. 
L'aereo, per disposizioni della 
BOAC, e arrivato con mezz'ora 
di anticipo sull'orario previsto. 
AH'aeroporto di Londra, la ba-
relia sulla quale era la Leigh 
e stata portata a . terra per 
mezzo dl un montacarichi. 

Quindi,« con una > ambulanza, 
I'attrlce e stata portata alia 
infermeria dove 5 stata visl-
tata da un medico. 

L'attrlce era avvolta da nu-
merose noperte e aveva II vol-
to 'ecperto da un velo bianco. 
Laurence Evans, agente della 
Leigh, ha dichiarato: ^Vivien 
e sofferente di un esaurimentb 
nervoso ed e sovraffaticata. 
Non andra in ospedale: si rl-
posera a casa ». Evans ha poi 
detto che le recite di Tovarich 
riprenderanno tra una settlma-
na e che per quella data l'at
trlce sara a Broadway. ''' 

Ex moglie di Laurence Oli
vier, Vivien1 Leigh"~& nata in 
India cinquant'anni fa. Non ha 
mai goduto di una grande sa
lute. Net 1945 era stata rico-
verata in ospedale per tuber-
colosi. Nel 1952 era svenuta 
dopo un viaggio di 72 ore da 
Ceylon a Londra. Nel 1957 ave
va dovuto interrompere la gra-
vidanza. • * . •' " 

(Nella foto: la barella sulla 
quale e adagiata la Leigh — 
nella foto piccola in una re* 
cente immagine — viene tra
sportata sui montacarichi ai-
I'aeroporto di Londra). 

... Dal nostro. inviato . 
•" -V^NE2lA. 30 

Di Massimo Bkir&i ho scritto 
amplamente (luando Cappelli hit 
pubblieafo il volume delle sue 
commedie flno a ieri, commrdie 
die sono I'esprcssione di 'i'n 
opera fra le pin ppnsose e le 
pii'j prcpnanti che abbia In let-
teratnra teatrale moderna CU 
Bertoldo. in cui meditazione 
sociale ed. umorismo di elctio 
stile s'incontrano col filonc po-
polare. piio essere aid con.i-
derato un clas.sico del nostro 
teatro). 

Questo Stefano Pelloni detto 
il Passatore. che il Teatro Sta
bile di Boloana. duetto da Gior
gio GuazzotU e Maurizio Sea-
par ro. ha presentato, nel Fe
stival della prosa a Venezia. 
e tutt'altra cosa: non per qua
nta. s'intende. ma per genera; 
non piii e non meno valido — 
Bertoldo a parte — delle ope
re dursianc che lo hanno pre-
ceduto, ma diverso; e un rac-
conto .drammatica popolare (in 
cui rwivono i fermenti di li-
berta che gia animarono il Ber
toldo). che trae vita e forza 
dal realismo della narrazione. 
• Confesserd, scrire I'autore in 
una sua introduzione al vol'i-
metto pubbHcato da Einaudi, 
di essermi semplicemente nb-
bandonato • al piacere di rac-
contare. - senza nemmeno pzn-
sare al palcosrenico. ubbiden-
do att'i'icanto di t>oci antiche e 
ritrovate». Al palcoscenlco ha, 
poi. pensato Virginio Puecher. 
trasformando il racconto in nn 
affascinante spettacolo di \ne-
quivocabile marca strehleria-
na. attraverso una complcssa 
mess'nscena (favorita- dal yu-
sto e dalla fantasia d: Luciano 
Damiani. che in ogni »/onda-
7e -.' in o.oni - spezzato ». in ogni 
costume ha posto il segno della 
sua arte non comune). con qua-
rantadue cambiamenti scenicl. 
con un alternarsi ininterrotto 
di effetti di luce, una varia-
zione continua di s personaggi 
e di azioni, dal tempo pl*i nero 
del governo dei preti e degli 
sbirri alia Riuolazione quaran-
totte'sca ed alia sopravvennta 
reazione. . * • 

Come quasi sempre nella 
storia del bandltismo. Stefano 
Pelloni (detto il Passatore. per
che. per mestiere esortato dal 
padre, traghettava la gente da 
una sponda alValtra di un fiu-
m e v H - Lamone • in Romagna) 
si • era dato alia macchig per 
untartQ aubito (un reazionario 
pretaccto lo aveva calunniosa-
mente accusato • di avere in-
cendiato una stalla ed egli. in-
seguendo il vero incendiario — 
probabiImen(e un emissario di 
quel prete — aveva. per sb<z-
glio, colptto ed ucciso una vec-
chia. di cui il fuggiasco si era 
fatto scudo: era. poi. riuscito 
a sottrarsi. con la fuga. ai gen-
darmi che lo conducevano in 
prigione). 

Non vorrei aver creato un 
equivoco quando avrd detto che 
Stefano Pelloni detto il Pas
satore e un ' dramma storico. 
perche non avrb per nulla in-
teso riportarmi al significato 

La Sagra musicale umbra 
• , -

Dominano a Perugia 
gli artisti cecoslovaccbi 
In prima esecuzione per I'ltalia la « Messa glagolitica » di 

Foersfer e il "Canto delle foresfe» di Sciostakovic ; 

de 
i 

Minacciato , 
un attore • 
«li vicario» 

•»f 

L'attore di teatro Michael Wil
liams — nferisce il Da.ly He
rald — che interpreta la parte 
di Adolf Eichmann nel lavoro 
teatrale II Vicario di Roif Koch-

,hut. ha chiesio la orotezione 
I'opera. N s | carteMorns della della pollz.a dopo aver r'cevuto 
« Compagnia del quattro » fl-
gurano inoltre Zoo storv. di 
Edward Alb»e, i Dialnehi di 
profught di Brecht e II vani-
tone che Pier Pao'o Pasolini 
ha scritto ispirandosi al Mi
les GTorlosus di Plauto. - • 

- (Nella foto: Valeria Mori. 
COND. 

una sof.e di minacce. Un po'.i-
zlotto e ^tato ir&3u di Rtiardia 
alia porta d! -reiA'izio del teatro. 

Come e noto II Vicario. che 
e andtto in scena a Londra la 
settimana - scorsa. critica ' l'at-
teggiamento del papa Pio XII 
in relazione alio sterminio na-
zista degli ebrei. 

' Dal nostro inviato 
PERUGIA, 30 

Ormai la Sagra e appannag-
gio dei musicisti cecoslovacchi. 
All'orchestra sinfonica « Fok -
di Praga. che ha ier. d^cuoso 
stupendamente la grande voce 
di Janacek tl'opera Da -una 
casa morta si replica martedi 
sera), si sono aggiunti stasera 
il coro -della Fuarmonica di 
Bratislava e quello dei ragaz-
zi di Praga. Ne e venuto fuori 
un concerto di prim'ordine. gra-
zie anche alia presenza sui po-
dio ai un illustre direttorc d or
chestra. il maestro Vacl?v 
Smctacck. gia ben noto nella 
storia della Sagra per la splen-
dida interpretazione. tra 1'al-
tro. della Sinfoma N. 9 di Bee
thoven -- . 

Stasera. dunque, gti instan-
cabili e bravissimi musicisti ce-
coslovacchi ' hanno assicurato 
alia "Sagra il successo della sua 
terza serata. Per prima ha fat
to centra — pressocche incdi-
ta per noi — la Messa glagoli
tica di Joseph Bohu3lav Foer-
ster (1859-ltfdl). ere? naziona-
le della musica cecoslovacca. 
alia quale dedico la lunghissi-
ma vita. E* questo di Foerster 
ancora un ' esempio (teri ab
biamo avuto quello di Jana
cek) del musieista che sta sulla 
breccia flno ali'ultimo e sa. al 
momento buono. spazzar via 
dalla mente l'ingombro dell'eta 
e imporre originalmente la sua 
voce rinnovata e rinnovatrice. 
n - glagolitico - appioppato alia 
<• Messa - significa che il tcsto 

utilizzato non e quello latino. 
ma quello dell'antica liturgia 
slava. Anche Janacek. come e 
noto. ha coaaposto. una Missa 
glagolitica, che e ii preteato per 
una ribollente e ardenle pagi-
na. serrata in ebbrezze ntmico-
timbriche. Foerster al contra n o 
(la composizione risale al 1923) 
si a w a l e del testo paleoslavo 
lr^~ nnverdire una ritrovata in-
nocenza di espressione religio-
sa. La musica si sviluppa nei 
limiti di una ~ Missc brects», 
prescindendo da coinplicazioni 
formali. ma netta e schietta m 
un complessivo andamento po-
polaresco. sostenuto peraltro da 
una - sorprendente or:ginalita 
armonica. Un piccolo capolavo-
ro, eseguito con penetrante bra
vura dal coro e daU'orchestra. 
' Del pari, in *utta la pienezza 
di un appa^oior.ato atto di fe-
delta a un nobi'issimo idaale 
artistico e poi es^Iosa la gio-
vanile > Cantata sxlemn'ts di 
Smetana. incentrata sui versi 
della popolare Canzone di Boc-
mia. Questo profondo legame 
della musica con Wuimus nazio-
nale e popolare, che era la ca-
ratteristica del concerto, si e 
completato con la prima esecu
zione italiana del Canto delle 
foreste di Dimitri Sciostakovic. 
risalente al 1949 e dedicato a 
celebrare il piano di rimboschi-
mento di zone della Russia 
centrale. L'occasione » celebra-
tiva - viene risoita da Sciosta
kovic in un clima - contempla-
tivo - . I/immediatezza espres-
siva. la scmplicita (non' la fa-
cilita), la ricchczza inventiva 

ritmico-timbrica c costituiscono 
pur sempre un documento di 
alta. coinmossa e drammatica 
umanita. Un messaggio diffici
le. pero. da comprenaere. e che 
fatalmente suscitera polemiche 
nei - dun - della musica. Per 
conto nostro e una pagina che 
straorainariamente pud avvici-
narci al dramma di questo gran
de musicista. La stessa artico-
lazione del Canto in sette bre-
vi movimenti esclude ogni piii 
massiccia ombra di retorica. 
Quella che sembra affiorare 
nella seconda parte viene ad 
abnndantiam compensate dai 
primi tre movimenti. sovrasta-
ti da un nostalgico. elegiaco. 
pensoso. pacato e assorto can
to del basso ' (Eduard HakcnT 
magniflco cantante) che varia-
mente unisce il coro all'orche-
3tra. Sara poi la voce del te-
norc (sensibilissimo cantante 
anche lui, Imrich Jakubek) a 
superare il tono meditativo e 
a slanciare la musica nel - fu-
g a t o - finale. Ma rimane nella 
memoria . 1'ansia di una medi
tazione interiore. necessana do
po la^ line della guerra, sorretta 
a volte dal ricordo o dall'eco 
della voce di quei contadini ce-
lebrati da Prokofliev nelle mu-
siche per VAlessandro Nccski: 

Successo pieno. con applausi 
vibrantissimi • agli interpreti 
tutti. Domani. il cnto di Bra
tislava e intenzionato ad ac-
crescere il suo prestigio con 
l'esecuzione del Canticum can-
ticorum di Palestrina. - . 

Eratmo VaUnte 

che questo termineha nella 
corrente nomenclatura teatra
le. Jnittilmente cerchere^te qui 
I'eroicizzazlone di un personug-
gio. cui la rfcostruzione arc'ifo-
logica di un'epoca lontana far-
cia da sfondo. Nel dramma di 
Dursi. il Passatore e un'occu-
sione. e quella che 6(>H cliiamu 
«cronaca - e la realta della li
berty oppressa e della glu*t;-
zia negata, realtd piu a.spra e 
potcnie in determinate epoche. 
attenuata o larvata in altr^. 
comunqup — attraverso il ini-
riare delle forme in cui «>!c-
ne attuata o delle forze che 
le si opponaono — slorfa pc-
renne delle classi subalterne 
nelle societa divisc in classi. 

Del tempo dcll'azione ho det
to: ii luogo e nella Romagna 
sottoposta al potere pontific'.n: 
alle spalle il ricordo della gran
de insurrezione curLonara che 
sfocid nelle «• Province unite ». 
in prospettiva la liberazinne 
d'ltalia e le grandi gesta garl-
baldine. Nella Roma papaHnu, 
intanto. ispiratore Padre Bre-
sciani, il nome di Garibaldi e 
accomunato al nome del Pat-
satorei quel pascoliano «Pits-
sator cortese - . feale e oenr-
roso, tenero con i bambini e 
rispettoso dei poveri, che sarii, 
dopo la morte. sospirato e vian-
to nelle comrade di Romagna: 
assai vicino. forse. a quel * bri-
gantc onesto» che Garibaldi 
disse essere • il suo 'deale - e 
la cui fama git era gia ar.-j-
vata in America, trasformata 
dalla fantasia popolare in quel
la di * bravo italiano»: ne fu 
senza storico significato che dei 
combattenti fuggiaschi della di-
fesa di Roma, braccati da quar-
tro eserciti e messi fuori legge 
dal governo papale e dalla clas. 
se dominantc. qualcuno si rifu-
fftas.se nella banda del Passu- [ 
tore, rivoluzionario che non sa-
peua di esserlo: sapeva. pero. 
che. a buttare macigni nel tiu-
me, si potcva. deviandolo, fargli 
cambiare corso. ("C'e iroppa 
gente. dira. che si lamenta e 
non lo merita. e c'e di quella 
che bisogna far lamentare, la 
giustizia parla troppe lingue e 
non la nostra.. atnict. siamo gii 
una buona compagnia. che so. 
farsi rispettare e dettare leg
ge nuova: onesta. non niffiana. 
La rivoluzione verra presto e 
ci dara ragione»): una rivo
luzione. cioe, che non ha pre-
cisa identificazione politica o 
sociale, ma una saturigine ed 
un fine umani. 

II dramma si colloca fra due 
mondi contrapposti; tra Don 
Fossa, generoso e coraggioso 
prete patriota. e Don Ftumana. 
prete vile e malvogio. che as-
serve Crista alia reazione, tra 
la piazza, da cut s'innalzera 
VAlbero delta Liberta. e i due 
palchetti da cui un grnppo di 
aristocratici vedra con giosa 
Valbero sostituito dalla forca. 
Una contrapposizione cosi net
ta e costnnte che potreste tn-
colpar I'autore di schematismo 
manicheo. se la realta storica 
non corrispondesse esattamen-
te, punto per punto. a questa 
contrapposizione in cui. fonda-
mentalmente. e il 'dramma sto
rico > del Dursi. 

Uopera si snoda piana. lim-
pida, aperta: epopea sc>ietta-
mente popolare. come schiet-
tamente popolare e la vena dei 
canti romagnoli estrosamente 
scritti da Sergio Liberovici e 
che costituiscono la spina dor-
sale di questo dramma. il qua
le ha affrontato anche i rappor-
ti fra lingua e dialetto e li ha 
felicemente risolti. _ -

Questo dramma ' nella cut 
struttura e innegabile I'influen-
za brechtiana (e lo diciamo, con 
significato positito. anche a co-
sto di dispiacere I'autore che. 
in un suo scritto polemico. to' 
nega) e opera Sana, onesta, 
nella sua lineare semplicita (k 
semplice fino xid apparire tal-. 
volta perfino' ovvia o scarna); 
e un'indicazione .chiara — che 
merita di essere considt rata — 
verso mi teafro schiettamente 
popolare. 

Gianni • Santuccio,. franco e 
spavaldo. ma assai spesso- con 
accenti di commovente uma
nita. ha ricostruito la figura 
del Passatore come la tradizlo-
ne lo aveva composto. Vibran-
te espressione di amore e di do. 
lore ha avuto Edda Albertini 
nella parte della sorella del 
Passatore Fra i tanti attori ci-
tiamo Elena Borgo. Andrea 
Matteuzzi. Mimmo Craig. Gino 
Cavalieri. Graziano Giarti. G\-
gi P'lxtilli. Luigi Montini, Gian
ni Mantesi. Enzo Robuttl 

Questo spettacolo costituiscc 
II vero e proprio inizio della 
attivita del Teatro Stabile di 
Bologna (e ritorneremo su que
sto argomento quando il dram
ma di Dursi sara dato in quel
la cittd): nn liece incidente. 
occorso nel giorno della pro-
va generate, e stato. poi. su
perato E. infatti. per la cro
naca (poiche qualche giornale 
ne ha parlato) Puecher, estr-
nuato dal grande sforzo di 37 
giorni di prova. tormenta'o 
dalla tipica insoddisfazione del-
I'artista — ed un po" anrhe 
cedendo a certe debolezze pro
pria dell'uomo di teatro e di 
molti registi in particolare — 
aveva ieri abbantlonato il tea
tro. non avendo potuto ottenr-
re un rinvio della rappresen-
tazione; ma ha presto rico»io-
sciuto il suo errore ed e tor-
nato per la prova generate. 
• II pieno. grandissimo succes

so gli ha dimostrato che le sue 
preoccupazoini erano infonda-
te, e che le ulteriorl prove da 
lui rlchicste erano inutili. La 
sua rcgla ha avuto il totale 
consenso del pubblico, 

Giulio TraviMnl 

.* A 
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Domande retoriche, r.h .'i 
Ci sono momenti in cui la forza della televisione 

bulza fuori dal video inc'ontenibile e ti fa quasi ' 
salture sulla poltrona. Uno di questi momenti e 
scoccato ieri sera, durante le sequenze iniziali xli 
TV 7, quando sui piccolo schermo si sono succeduti 
i volti degli illegittimi intervistali da MorelYx, volti 
di giovuni e ragazze, che csprimevuno una condi-
zione xtmana che nella nostru societa e ancora atro-
ce; volti e parole che diccvano di una sofferenza 
lunga e mai lenita. 

Davvero non e'era piii nessuno schermo tra noi, 
spettatori, e questi rugazzi: e in noi la ribellione 
montava feroce. Purtroppo, a qtieste prime sequen
ze, cost efficaci, girate rischiando perfino qualche 
domandu crudele pur di non nascondcre nulla della 
condizione umana sulla quale si induguva, non ha 
corrisposto il resto del servizio, che, quando, daHa 
constatazione della reditu e passuto alia ricerca e 
alia denuncia delle cause e dei rcsponsabili, si e 
dissotto nel generico moralismo. Lo stacco.e ap- . 
parso tanto piii nctto, proprio per lu diretta potenza 
delle immugmi e dei colloqui iniziali, e ci e tanto . 
piii dispiaciuto. E' davvero coraggin, ci e venuto 
allora da chiederci, quello che accende I'indignu-
zxone del telespettatorc contra un'ingiustizia, per 
poi indirizzarla genericamente contra « /« legge » 
o « il costume »? Perche non si e cercato di essere 
sccchi e diretti anche nella domande a quell'usses-
sorc provinciale che ha cosi goffamentc cercato di 
difendere un sistema marcio? E ancor di piii, per
che non si e cercato di porre qualche domanda im-
barazzante a uomini di governo che si dicono « cri-
siuni »? Mu lo sappiamo, sono domande retoriche. 

Momenti felici di TV 7, ferj scru, sono stati an
che qaelli del servizio di Bruno Denek sui giuochi 
del Mediterraneo: in particolare, quelli che ci hanno 
dato, senza alcun commento, con la sola immagine 
dei volti alcuni scorci dell'appassionata folia dei 
tifosi napoletani. Ma Benek voleva darci solo qual
che "flash " sui giuochi: c'e riuscito in buona parte, 
anche perche Vhanno aiutato gli atleti, assai meno 
imbambolati di certi loro collegiii professionisti. 

Niente da dire sugli altri pezzi dedicati ai mo
nad ortodossi del monte Athos e ai problemi di 
discendenza della famiglia reale* belga. *II primo 
non sembrava avere altro scopo che la ricerca del-
I'effetto facile (a parte qualche gratuita puntata 
di cnticomunismo d'accatto); il secondo era cosi 
sprovveduto, da meritare la pubblicazione su tin 
settimanale femminile di quelli che adorano le fac-
cende < principesche *. A momenti, finivamo per' 
trovare simpatica Paola del Belg'to perche, ci e • 
stato detto, « si comporta male »; e tanto basti. 

g. c. 

vedremo 
)• • 

v Dal teatro 
"'•"; al cinema 

''t ' Delbert Mann (che. dopo • 
" la ' felice afTermazione di '; 

MartM. si era andato abba-
stanza rapidamente commer-
cializzando) trasse il suo 
film 7'arolc separate, nel 
1958. da una commedia di 
Terence Rattigan (rappre-
sentata anche in Italia, dalla 
Compagnia Villi-Santuccio, 
con regia di Squarzina), che 
situa varie storie parallele 
neir nmbiente comune di • 
una pensione molto rispet. 
tabile. sulla costa meridio-
nale dell' Inghilterra. Tra 
queste storie due soprattut-
to prendono spicco: quella 
di John, uno scrittore fal-

'' lito. e della ex moglie Ann: 
quella del maggiore Pollock 

• un creduto eroe di guerra.. 
che e ' in realta un p?noso • 
mitomane. e della timida zi-
tella Sybil, plena di com-
plessi non meno che lui. Di-
sinvolto quanto superficiale 
nella definizione dei perso-
naggi e dei loro drammi prl-
vati. il testo offre comun. 
que ai suoi interpreti l'oc
casione di assai ben ftgxira-
re Ocensione • della quale, 
sullo schormo. hanno profit-
tato Burt Lancaster. Rita 
Hayworth. David Niven. De
borah Kerr, Wendy Hiller e 
tutti gli altri. 

In preparazione 
Nelle sale di registraziOne 

di via Asiago in Roma si 
stanno eseguendo in questi 
giorni le musiche del primo 
dei Tcleromanzi musieali. la i 
nuova serie di trasmissioni ' 
che v' quest' anno sostituira 
Studio Uno Oltre al Quar-
tetto Cetra. protagonist! del- . 

1 Tintera - serie. partecipano 
-. questa volta alle registra-

zioni •' anche Gino Cervi e 
Alberto Lupo. 

• • • v • , 

Sono iniziate le prove, ne . 
gli Stud: televisivi di Mila-
no, di Un puvto di diver-
genza. due tempi di D. Mer-

• cer. per la regia di Giacomo 
Colli. Ne sono interpreti: 

."Anna Miserocchi, Bianca 
Galvan. Renzo Giovampie-
tro. Rina Centa. Gualtiero ' 
Rizzi. Virgilio Gottardi. 

reaiv!/ 
programmi 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15. 17. 20. 23: 6.35: Corso di 
lingua inglese: 7.45: Un piz-
zico di fortuna: 8.20: II no
stro buongiorno: 10.30: Pel-
le di zigrino, di Honore de 
Balzac; 11: Passeggiate nel 
tempo 11,15: II concerto; 12: 
Gli amici delle 12: 12.15: Ar-
leccnjno; 12.55: Chi vuol es-
ser lieto.- 13.15: Zig-Zag; 
13.25-14: Coriandoli: 14 -
14,55: Trasmtssioni reglona-
li; 15.15: La ronda delle ar
ts 15.30: Un quarto d'ora di 
novita; 15.45: Aria di casa 
nostra; 16: Programma per i 
ragazzU. 16,30: Cornere del 
disco: -musica da camera; 
17,25: Concerto sinfonico; 
18.40: Musica da ballo; 19.10: 
La voce dei lavoratori; 
19.30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al gior-
nor 20.20: Applausi a...; 20.25: 
Elettra . Musica di Ricbard 
Strauss: 22.35: Letture poe-
tiche. . • •. . . . 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30.-11.30. 13.30. 14,30. 15.30, 
16.30, 17.30. 18.30. 19,30. 2030. 
21.30. 22.30; 7,35: Vacanz* tn 
Italia; 8: Musiche del matti. 
no; 8,35: Cahta Maria Paris; 
8.50 Uno strumento al gior. 
no: 9' Pentagramma italia
no: 9.15- Ritmo - fantasia: 
9.35: La donna oggi; 10.35: 
Le nuove canzoni ital-.ane: 
11: Buonumore in musica: 
11,35- Chi fa da se...; 11.40: 
U portacanzoni; 12-12.20: 
Oggi in musica: 12.2U-13-
Trasmissioni regionali; 13: 
II Signore delle 13 presenta: 

• 14.45- D.scorama: 15* Album 
di canzoni dell'anno: 15.35: 
Concerto in miniatura: 16-
Rapsodia; 16.35: Panorama 
di motivi; 16.50: Fonte viva: 
17: - Schermo panoram:co; 
17,35: Non tutto ma di tut-
to: 17.45. n fuorisacco. 18.35-
J vostri prefenti: 19.50- Vil
la canta Modugno: 20.35-
Ventanni d; novita; 21^5: 
Uno. nessuno. centomila: 
21.45: Musica nella sera: 
22.10: L'angolo del jazz. 

TERZO 

18.20- L'indicatore econo-
mico; 18.40- Panorama delle 
idee; 19- Andrea Gabriel;: 
19,15: La Rassegna. 19.30-
Concerto di ogni sera . r re. 
deric Chopin. Igor Strawin. 
ski: 20.30 Rivista delle n-
viste. 20 40 Wolfgang Ama-
dcus Mozart: 21 II Giornale 
del Terzo: 21.20 Serge: Pro-
koBev: 22.15: La favola del 
mozzo: 22 45* La musica og
gi . Boi-ts Porena. Luc-ano 
Berio. Herbert Brfln. Mau-
ro Bortototti. Aldo Clementi. 

primo canale 
18,00 La TV dei ragazzi a) 'iiramondo; b) Avven-

ture in elicottero 

19,00 Telegiornale della sera (1» edlztone) 

19,15 Le fre arfi Rjssegna di pittura, scul-
tura e architettura 

19,55 Rubrica rcllglosa 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,05 Tavole separate 

per la serie «1 grandi 
Oscar > con Burt Lanca
ster. Rita Hayworth. Da
vid Niven. Deborah Kerr. 
Regia dl > Dalbert Mann 

22,45 I fratelli Colwell present a Nives Zegna 

23,05 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Servizio speciale « Tutti a scuola » a enra 
di Ezio Zefferi 

22,10 L'isola dei pazzi opera In un atto 41 
Anmnnif 

Rita Hayworth,\una delle protagoniste 
del f i lm « Tavole' separate » che va in 
onda stasera sui primo canale alle 21,15 
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