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Per le dichiarazioni su «In capo al mondo» 

Brass cita 

« Secolo » e « Quo-

tidiano » uniti nel-

la difesa dell'oscu-

rantismo - La TV 

<c modiffica » i l f i 

nale del "Grande 

coltello" di Odets 

(proibifo i i suici-

dio sul video) 

II regista Tinto Brass, autore 
del fllm In capo al mondo, ha 
citato in giudizio il dr. Giusep
pe Guido Lo Schiavo, presiden-
te delle Commissioni di censura 
che hainio bocciato U suo film. 
L'esposto, stilato con la consu-
lenza dell 'aw. Gatti di Roma, 
si riferisce in particolare alia 
tntervista rilasciata dal dott. Lo 
Schiavo al Gazzettino, nella 
quale — dice Brass — «oltre 
ad affermazioni che ledono la 
mia reputazione •» e violata la 
norma di riservatezza che do. 
vrebbe essere comune ad ognt 
giudice; nello stesso tempo, il 
dott. Lo Schiavo vi affermava 
che «una Commissione che si 
rispetti non potra comportarsi 
diversamente », tenendo quindi 
ad influenzare altri organi che 
saranno chiamati a giudicare 
H film. . - . - • . . • • . . . . . . . . 

Lo scandalo della censura e 
dunque ancora all'ordine del 
giorno. Ed ha assunto ieri mat-
tina. nei resoconti della vota-
zione di venerdl sulTordine del 
giorno comunista (che chiede-
va l'abolizione della censura). 
respinto da una maggioranza 
di centro destra che va dalla 
democrazia cristiana fino ai fa-
scisti. una maggiore coloritura 
politica. ••:•-.. r 

E' singolaxe, per esempio, 
the II popolo, organo della DC, 
perseveri nel suo silenzio sul-
l'argomento. E' un atteggiamen-
to che sorriiglia grosso modo a 
quello del ministro Folchi, il 
quale si trincera dietro la leg-
ge e afferma di non poter in-
terferire nei lavori delle Com. 
mission! di censura. Tuttavia. 
Folchi. non si. .esiroe\ daH'in^i-
stere sulla « larga» iriterpreta-
zione che del concetto di « buon 
costume •» si deve dare in seno 
alle Commissi oni di censura, 
appoggiando quindi implicita-
mer.te la «l inea Lo Schiavo *•. 

A plaudite al riuovo corso di 
recrudescenza censoria, sono 
rimasti democristiani e fascisti 
(i liberali hanno votato con-
tro 1'o.d.g. comunista, i social-
democraticd erano assenti. ma 
la lettera del sen. Viglianesi. 
cui il ministro Folchi ha ri-
sposto ieri, dovrebbe far ca-
pire che il PSDI e contro la 
censura). II plauso. in alcuni 
casi. si trasforma in - aperta 
provocazione. n senatore demo-
cristiano Piasenti ha inviato al 
dott. Lo Schiavo (presidente 
delle Commission!' di • censura 
che hanno bocciato In capo al 
mondo) un telegramma nel 
quale. * anche a nome di nu 
merosi colleghi», si rallegra 
** per la recente bocciatura del
la jgnobile pellicola. plauden-
do ai valori fondamentali del
la moralita del ; popolo ita-
liano». - "• 

Una tal dichiarazione si com-
menta da sola. Ma vale nOtare 
la carica sanfedista di quel 
telegramma che II Quotidiano. 
giornale dell'Azione Cattolica. 
ha preso ad esempio per affer-
mare: «Queste opinioni (quel
le sulla giustezza dell'azione 
censoria, n.d.r.) perd dovreb-
bero essere espresse con piu 
coraggio. pari almeno a quello 
che dimostrano i comunisti e 
: loro compagni— nel polemiz-
zare con la censura. deflnen-
doia un mezzo che uccide l'ar-
te». Queste parole equivalgo-
no ad una tirata d'orecchi ? 
Forse al Quotidiano appare so-
spetto che II popolo non ab-
bia accentuato — dopo la sola 
pubblicazione deHa motivazio-
ne del veto al film di Brass — 
la sua posizione favorevole al
ia censura. II Quotidiano. co-
munque. ha trovato buona com-
pagnia nel Secolo, secondo H 
quale la nostra iniziativa con-
tro la censura sarebbe una 
~ gazzarra socialcomunista in 
nifesa della pornografia-. 

Di censura in censura. dob-
biamo segnalare che la TV non 
rinuncia ad iesercitare la pro-
prjL Ieri mattina. dal regista 
Danide D'Anza, abbiamo ap-
preso che il dramma da lui 
diretto. adattato in tre puntate 
per la televisione. H grande 
coltello di Clifford Odets. e 
stato -modif icato- nel finale. 
Charlie, il protagonista. l'atto-
re che si uccide schiacciato dal-
Vingranaggio finanziario e po
litico di Hollywood, -vivra- nel-
l'edizione televisiva. «II suici-
dio e proibito alia TV - . ha det-
to un funzionario della RAI. 
Non solo: Charlie sara salvato 
dopo il suo tentativo di suici. 
d:o e - si awiera sulla buona 

! strada*. La RAI dice di avere 
avuto r autorizzazione dallo 
stesso autore (immaturamente 
scomparso) per talc- variazione. 
Comunque ci risulta che la sop-
pressione del suicidio era la 
condizione posta dalla TV per 
portare sul video il dramma, 
la cui versione cinematograflca, 
suicidio compreso. ha libera-
mente circolato sugli schermi 
italiani. La TV. dunque. pren-
de esempio dal cinema. Ma in 

«Chi ha paura di Virginia Woolf ? » a Venezia 
- • > • 

tutto 

La Settimana di Palermo 

I vocchi 
piomeri 

della nuova 

Omaggio a Ives e a Varese 

io 
nonavevano 

Nel dramma di Albee (Tinaridirsi di un legame matrimo-
niale nel mondo universitario americano) eccellente Tin-

terpretazione della Ferrati e la regia di Zeffirelli 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 5. 

Come penultimo spettacolo 
del Festival della prosa a Ve
nezia, una Compagnia formata 
da Sarah Ferrati, Enrico Maria 
Salerno, Umberto Orsini, Milla 
Sannoner (tanti quanti sono i 

eersonaggi della commedia, 
larta, Giorgio, Nick e Honey) 

ci ha presentato la commedia 
americana Chi ha paura di Vir
ginia Wool/? di Edward Albee, 
con la regla di Franco Zeffirel
li. L'Albee e, con Jack Geiber, 
uno degli autori, oggi. piu rap-
presentativi de] teatro - off 
Broadway >», ossia dell'avan-
guardia teatrale americana. Cin
que anni or sono, • all'eta di 
trent'anni, aveva gia fatto rap-
preeentare Storm di uno zoo, 
che gli dette una notorjeta di 
primo piano. fa«:endo schierare 
gli uni contro gli altri entusia-
stici esaltatori ed accanlti av-
versatori. Quanto a Chi ha pau
ra di Virginia Woolf? (il titolo 
non ha importanza: e un moti-
vetto spesso ricantato per eva-
dere o per coprire le parole del-
l'interlocutore). si puo anche 
non ritenere questa commedia. 
come altri vogliono, uno dei 
modelli piu interessanti della 
moderna drammaturgia, e se ne 
puo anche totalmente dissenti-
re; ma, indubbiamente, non puo 
disconoscersi l'importanza della 
commedia, 6ia come deriunzia di 
certi strati della eocieta ame
ricana (il -mondo universita
rio che in America coincide, al-
I'incirca, col mondo intellettua-
le) sia per la sua validita strut-
turale • , • • 

L'azione si svolge in casa di 
un professore, in una Universi
ty del New England, una cioe 
delle tante universita america-
ne finanziate da capitali pub-
blici e privati, che sono aitret-
tante isole costituenti l'arcipe-
lago della cultura ufficiale e 
dominante americana. Lui, Gior 
gio, e professore di storia; lei, 
sua moglie Marta, cinquanta-
duenne (ma non disfatta, e ricca 
ancora di vibrazioni squisita-
mente femminili), che ha sei 
anni piu di lui, e flglia del 
Rettore deirUniversita — quin-
to personaggio assente ma onni-
presente — vecchissimo e po-
tentissimo. c h e ' esercita una 
specie di dittatura su un pic
colo mondo di - clientele e di 
interessi che fa capo a luL 

Giorgio sposo Marta £peran-
do di far carriera univereita-
ria con l'appoggio del suocero: 
ma s i rivelo ben presto inca-
pace o, per lo meno, non sep 
pe entrare nelle grazie del p o 
tente uomo che lo disistimo; del 
resto ' egli. Giorgio, tanto di-
sprezza e odia il suocero quanto 
la figlia dello stesso e orgo-
gliosa dei : padre. Giorgio e 
Marta ebbero un giorno. pare 
un reciproco interesse seseua-
le: ma ora entrambi, delusi 
inariditi, si tormentano. si in-
sultano. si detestano. Alle due 
d i ' notte, dopo una di quelle 
feste che il vecchio Rettore suo-
le offrire ogni sabato. i due co-
niugi tornano a casa. dilanian-
dosi come al solito: e Marta an-
nunzia a Giorgio — che va in 
esrandescenze — che fra poco 
verra una visita: un professore 
e sua moglie, cui il vecchio 
Rettore desidera si usino molte 
cortesie.. 

Questa coppia e giovane: lui 
Nick, ventotto anni, bel ragaz-
zo. e professore di biologia: la 
moglie. Honey, e una biondina 
delicata, scialba, insignificante. 
talvolta addirittura ndicola. 
Nick, che si mostra molto pre-
muroso verso di lei, l'ha sposata 
perche ricchissima. figlia di un 
«uomo di D i o - che aveva ac
cumulate un immenso patrimo-
nio facendo opere di beneficen-
za. Si sapra. po:. anche che, du
rante il fidanzamento. si rivelo 
incinta: ma poi si accertd trat-
tarsi di una gravidanza isterica; 
il. gonfiore scomparve; e • non 
hanno figli; Honey non ne vuole 

Innanzi ai due ospiti. lo scon-
tro di botte e risposte gardoni-
che o villane continua; e Mar
ta non esita a proclamare e a 
dimostrare che il marito e un 
fallito. La reazione di costui e 
violenta: e, ad un certo punto. 
coinvolge nella rissa di sgarbi 
e di insulti anche gli ospiti. Tut-
ti e quattro sono sbronzi di 
whisky e cognac: e continuano 
ininterrottamente. a bere. D 
giovane professore di biologia 
ritorce le jffese e minaccia va-
namente. Di lui. che e un bel 
maschio, la matura Marta si in-
capriccia con improvvisa foia 
e, sotto " gli ' occhi del marito 
che ee ne inftschia (o pare che 
se ne infischt) ee lo porta ;n 
camera da letto; ma ritornera. 
poi, pietosamente delusa perche 
il bol maschio. ubnaco. non e 
stato in grado di cogliere il 
frutto offertogli. Questo clima 
di perversione. sadu?mo. amora. 
lita — con un crescendo dram-
matico animato da grande mae-
stria teatrale — domma per ire 
atti in cui Giorgio, Marta, Nick 
giocano a glochi pesanti, tra 1 
qui si snoda un episodio che a 
me pare nodale. 

•Nella sua prima conversazio
ne con Honey, Marta le ha det-

to che essa e Giorgio hanno 
un figlio; un giovanotto che ora 
compie ventun anni e dovra 
irrivare fra poco. Appena Gior
gio apprende ci6 che Marta ha 
detto alia giovane va su tutto 
le furie. Le grida che In cosa 
doveva essere segreta e ch" 
lei «non e stata ai patti». La 
stranezza di una situazione si
mile sara spiegata solo alia fine, 
quando Giorgio, flngendo l'ar-
rivo di un telegramma. comu-
nica a Marta che il loro figlio 
e morto. La donna gli si av-
penta contro: « No. gli grida. tu 
non puoi ammazzario... tu non 
ue hai il diritto! -. E l'inaspet-
tato epilogo — nel quale i due 
matun coniugi. andati via i du<» 
giovani, resteranno ' l'uno di 
fronte all'altro. disperatamentP 
soli — svela, a me pare, il nodo 
portico del dramma — che * 
il dramma della sterilita e del
la solitudine — perche questo 
figlio del quale Giorgio e Marta 
parlano tante volte innanzi agli 
ospiti, con larghezza di parti-
colari sulla sua educazione (e 
ne traggono partito per diieg-
giarsi ed accusarsi a vicenda) 
non e mai esistito: esei lo ave-

vano inventato solo per riempl-
re la loro solitudine. .-...•• 

Sia lode incondizionata alia 
regla di Zeffirelli ed alia in-
terpretazione della Ferrati (che 
aveva la parte piu sguaiata e 
nello stesso tempo, piu intima-
mente sofferta). di Salerno (cho 
ha drammatioamente espresso 
il carattere di quel faliito riot-
toso, che sa opporre alia sua 
sconfitta una. reazione-pervei-
sa), dell'Orsini e della Sanno
ner (che hanno fatto intravede-
re nella giovane coppia una 
crisi forse non : dissimile d;< 
quella dell'altra coppia in via 
di decadenza fisica e morale). 
Confessiamo che la rappresen-
tazione ha in noi" decuplicato 
(e sensazioni dateci dalla leitu 
ra del testo: # questo ci sem-
bra l'elogio migliore per Zeffi
relli. veramente grande regista. 
La traduzione per il teatro e di 
Gerardo Guerrieri: quella del 
libro in corso di pubblicazione 
sara di Ettore Capriolo. La bel-
la scena e di Mario Garbuglia, 
Grande successo. 

: Giulio Trevisani 

Dal nostro inviato ; 
• ^' PALERMO. 5. 

Ieri sera, nel Teatro Massimo, 
concerto in onore dei « pionie-
ri» • Edward Charles Ives e 
Edgard Varese. Ottima idea. 
Tagliandone - • uno, blsognava 
trovarne un altro. Diclamo di 
un cordone ombellcale, nnces-
sario alia nuova nmslca e a 
qualsiasi altra esperienza'arti-
stica che non presuma di esplo-
dere • come Minerva dal gran 
capo di Giove. II taglio e quel
lo con la tradizione della Scuo-
la Viennese. Un taglio di eomo-
do o di rispetto. Certi supera-
menti di Schoenberg (basta leg-
gere le Lezioni Mi armania) 
comportano un interiore. lungo 
e rigoroso travaglio, laddove la 
spregiudicatezza un poco su-
perflciale e dilettantistica di 
Ives (1874-1954) e di Varese 
(1885) forse meglio si addice 

ad una modernita garbatamente 
e cordialmente spiccia e imtne-
diata. • . , 
• Da questo punto di vista il 
piu straordinario del pionieri 
6 Ives, americano. Orgonista in 
varie chiese fin verso i 30 anni. 
e figlio di un apprezzato mae
stro di banda. non dimentico 
mai il fascino di questi ottimi-
Stici complessi musicali. Cosl. 
quando scrive «Sinfonie». af-
flora una tecnica ' organisttca 
sensibile nel trascolorare dei 
registri timbrici. com'e successo 
nella seconda delle quattro. ese-
guita ad apertura di concerto. 
Composta tra il 1897 e il 1902. 

ricca di tutti gli echi del tardo 
Ottocento romantico e senti-
mentale. essa si svolge come 
una calda elegia pastorale de-
dicata al paesaggio e alia cam-
pagna del Connecticut. Quan
do. al contrario, vuol fare il 
brillante - ed e il suo tratto 
piu moderno. sa t i r i coo canzo-
natorio — Ives ritorna al clima 
bandistico. Cosl accade nella 
- su i te orchestrale Three places 
in New England, scritta fra il 
1903 e 11 1914. che nel secondo 

Mondanissima apertura degli « Incontri » 

wa 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 5. 
La Napoli •• bene» si e ab-

battuta sugli Incontri interna-
zionali del Cinema come un fla-
gello di Dio, minacciando di far 
naufragare la manifestazione 
prima ancora che cominciasse. 
Mentre la citta continua ad 
ignorare il doppio avvenimento 
(nessuno sa niente della 'Mo
stra di scenografla ») uriondata 
di richieste di biglietli omaggio 
si e abbattuta sugli uffici del-
I'Ente Turismo, organizzatore: 
e i biglietti omaggio sono stati 
distribuiti a tutti, badando di 
non urtare suscettibilitd. II ri-
sultato e che non tutti i pos
sessor di invito sono riusciri ad 
essere questa • sera al • Teatro 
Mercadante per. applaudire la 
madrina degli 'Incontri. e ten-
tare di farsi inquadrare dalla 
TV. Vn mezzo pasticcio, dal 
quale non abbiamo ancora ca-
pito come faranno gii organiz-
zatori a venir fuori. 

Tuttavia, flagello o ' meno, 
smoking, toilette e gioielli han
no accolto questa sera la com-
parsa della Loren che — dopo 
avere tagliato il nostro della 
Mostra internazionale di sceno
grafla ed avere attraversato le 
sale a passo di bersagliere (il 
programma le dava cinque mi-
nuti di tempo) — si e infilata 
sul palcoscenico del Mediter-
raneo, ha concesso un'intervista 
tra le quinte « Lello Bersani 
per la TV, ed ha poi preso po-
sto in sala tra lo scrosciare di 
rinnorati applau.fi- Quindi, fi-
nalmente, luci spente sul pri
mo capitolo di questi otto gior-
ni di cinema-mondanita. • 
. E' stata presentata la 'bio-

grafia- della Loren: venti tni-
nuti di spezzoni di tutti i film 
girati dallattrice, con gran eu
ro di el'tminare tutte quelle 
parti e particine che non si 
confanno piu con il suo ruolo di 
divina sofisticata. Prima della 
proiezione un po' di patetismo. 
Sophia Loren, presentata da De 
Sica (Blasetti, all'ulfimo minu-
to, non ha potuto mantenere il 
suo impegno) ha ricordato le 
sue umili origini di povera pu-
teolana, ed ha mandato in esta-
si il pubbltco dt'mostrando con 
magnified persuasione ed eci-
denza la sua trasformazione da 
crisalide in splendida farfalla: 
quindi ha ricecuto la ~ Sirena -
di corallo emblema degli 'In 
contri»: • un intero magnifico 
blocco. lavorato dai celebri ar-
tigianl di Torre del Greco. '••-•• 

Finalmente, P» anteprima -
ufficiale: quel Confetti al pepe 
di Jacques Baratier gia presen
tato all'ultimo Festival di Ve
nezia ed ampiamente recensito 
da tutta la stampn nczionale. 

Non si sa ancora, • mentre 
scriviamo, se dopo la proiezione 
si svolgerd la serenata a mare, 
cantata da Nunzio Gallo. la can
zone dedicate alia Loren e che 
si conclude affermando che 
* Tutta Napule te vo" saluta, 
te vo' abbraccid, te vo' bacid*, 
sara torse bloccata dalla piog-
gia che per tutta la giornata t 

NAPOLI — L'arrivo (ammirato) di Sophia a 
Napoli: la accompagnano De Sica e Maria 
Mercader 

rimasta minacclosamente sospe-
sa sulla citta, addensata in vo-
luminosi nuvoloni. 

Cosl - gli •' ' incontri » ' hanno 
preso il via. E da domani il 
pubblico avra libero accesso al-
V* Esposizione internazionale di 
scenografla contemporanea», 
che resta ancora la cosa di gran 
lunga piu interessante di questo 
complesso di manifestazioni. 

Una • esposizione abbastarua 
ricca, soprattutto per quanto ri-
guarda la partecipazione ita-
liana e di estremo interesse per 
una grande sala dedicata alia 
Cecoslovacchia. Qui, infatii, fi-
gurano alcune tra le opere piu 
significative di • Frantisek Tro-
ster: dal 1926, alia produzione 
piu recente. Scenografie esem-
plari nella loro elaboratissima 
semplicita, che riescono a rac-
cordare in un'armonica conce-
zione dell' esecuzione teatrale 
autori cosl distanti tra loro co
me Shakespeare e Hikmet, Mo-
Here e Shaw, Gogol e Cocteau. 

Tra le centinaia di altri boz-
zetti espostl (purtroppo quasi 
tutti senza alcana indicatione; 
e la mostra manca ancora di 
un catalogo esplicativo) sono 
da segnalare — se non altro 
iper la ricchezza • di informa-

zione — i due dedicati a Pram-
polini (di cui sono esposte an
che le xilografie per le Ma-
schere romane di Bragaglia), 
Depero (con alcuni bozzetti del 
'29 per il -• Teatro plastico -), 
Bragaglia stesso. con un inte
ressante bozzetto per la Simul-
tanina di Marinetti. 

La partecipazione straniera, 
oltre al gia citato gruppo ceco-
slovacco, e invece piuttosto ca-
suale e disordinata: fanno spic-
co. comunque, le scenografie di 
Leon Bakst (concesse dal Mti-
seo d'arte moderna di Parigi) 
per la prima edizione del Mar-
tirio di S. Sebastiano, quelle di 
Fernard Ltger per il Bolivar 
di Milhaud. L'annunciata parte
cipazione di alcuni schizzi di 
Eisenstein. si e ridotta, invece, 
a poche riproduzioni fotografi-
che, per la maggior parte gia 
note. Vn'esposizione da vedere 
tuttavia: e assai male ha fatto 
il Centro italiano di arte e spet
tacolo a confinarla, accanto agli 
incontri del cinema, net lonta-
nlsslmo teatro Mediterraneo, 
completamente ° tagliato fuori 
dal resto della citta. 

.movimento • raggiunge un suo 
culniinante e geniaie momento 
inventive In orchestra si ce-
lebra I'incontro di due bande. 
e succede un bel divertimento. 
articolato sulla contemporanea 
realizzazione di melodie e ritmi 
diversi. Una trovata come que
sta pud stare alia base di certi 
confusionari pasticci . fonicl di 
John Cace. Niente, pero, in Ives 
di aleatorio, ma tutto scritto 
sul pentagramma, minuziosa-
mente. Ives — e anche questo 
contribuisce a darcene un'im-
magine attraente — scansft la 
aleatorieta perslno dalla sua 
vita privata. Fond6, infatti. una 
compagnia di assicurazioni, la 
•< Ives e Morik ••. che crebbe. 
come nelle favole. prospera e 
felice. Riuscl ad assicurarsi un 
posticino nella storia delia mu-
sica. ma sotto sotto non assicu-
ra niente alia nuova musica, se 
non un esempio di supenore 
saggezza. peraltr0 difficile da 
imitare. 

Ben piu incisiva la presenza 
precorritrice di Edgar Varese. 
parigino. trasferitosi in Ameri
ca con - un cospicuo bagaglio 
culturale: allievo di - Roussel, 
D'Indy e Widor, frequento Bu-
soni ed ebbe la gioia di essere 
eseguito da Strauss e da Mah
ler grande direttore d'orche-
stra. Un tipo straordinario. II 
suo gran rifiuto della tradizio
ne armonica tonale »> sbrigativo 
(ma simpatico). Varese, cioe. 
ricorre • alia percussione e ad 
inedite sonorita timbriche. no-
tevolissime in quella Jonisation 
(1931), pezzo per soli strumenti 
a percussione (una quarantina). 
U fascino della sua personale 
innovazione - viene puriteggiato 
dal clima pseudo - fisico - geo. 
metrico - algebrico delle sue 
composizioni. - Ieri abbiamo 
ascoltato Hyperprism (1924) e 
Integrates (1926): singolare m-
trico di strumenti a fiato e a 
percussione. Pagine variamente 
interessanti nel • precorrere i 
tempi, che ei assumono per& 
anche la responsabilita di ma-
scherare nel groviglio • fonico 
quella pid vera tempcst.i rivo-
luzionaria scatenata da Stravin-
ski ' (Sagra della primavcra), -. 
spesso - affiorante anche nella 
nuovissima musica. Ma anche 
questo di Varese e un esempio 
difficile. L'avanguardismo • (in 
vecchiaia si e tuffato pure nelle 
acque elettroniche) non gli im-
pedl di acquistarsi benemeren-
ze. quale fondatore di ccri e 
complessi orchestrali in Europa 
e in America. Un esempio. dun
que. di superiore equilibrio. 
fosse qui a Palermo, alle prese 
con l e ambizioni dei giovani. 
siamo certi che Varese non si 
divertirebbe a metterli in dif-
ficolta. com'e successo ieri nella 
Sala Scarlatti, in occasione di 
un dlbattito sul teatro d'avan-
guardia. incappato nella diver-
tita, sotterranea « perfidia » di 
Paolo Milano. i l quale, con l'in-
tenzione di mettere un po' di 
ordine nella stranezza della ma
nifestazione, ha finito col met
tere tutto a tacere. Zitti anche 
gli scrittori, ligi forse al clima 
di ritiro «privato» che avvoi-
ge le loro riunioni. " -

EL -Teatro Massimo, ieri, era 
pieno. Rene" Leibowitz — di
rettore — si e guadagnato. in-
sieme con la splendida orche
stra del teatro stesso, un cal-
dissimo successo. • Stasera. no-
vita ' di Benvenuti, Pousseur, 
Donatoni, Calonne e CanuUo 
Togni. Figurano in programma 
" musiche >• la cui partitura pud 
essere costituita dai fogli di 
un giornale. 

. Erasmo Valenfe 

le prime 
Cacciatori di donne 

Mickey Spillane e uno scrit-
tore • americano - di • « gialli». 
con una fama piuttosto imme-
ritata giacche se i suoi libri 
si differenziano da altri del ge-
nere per una scrittura piu cu
rate. d'altra parte spiccano per 
il senso sadico che li perva
de, «per la truce disinvoltura 
che mette sotto i piedi : ogni 
riepetto umano, ogni principio 
etico. Hammer protagonista di 
questo film di Roy Rowland, e 
il superman accarezzato - da 
Spillane. Superman alcolizzato, 
naturalmente. ma eroe imbatti-
bile. che vale una FBI messa 
insieme. per acume ed auda-
cia. Spillani. sj compiacc di 
spogliarlo di qualsiasi tratto di 
umanita e di moralita: Ham
mer. che nei film lotta da so
lo contro una potente organiz-
zaztone di sple. non consegna 
assassin! o agenti segreti all? 
giiKtizia. Fa lui il -giustizie-
re» e. senza processo. appiica 
u n a sola D^na, la niorte e I a 

morte atroce da buon sadico: 
uno degli uomini da lui tena-
cemente braccato finisce let-
T*»r»lmente crocifL*o: ad una 
bell a donna, capolavoro di per
fidia. fa saltare la testa con 
Tesplosivo. Gli altri' personag-
8i hanno tratti comunl. Lo stes
so Hammer'v iene scientifica-
inente percosso da un capita-
no della Dolizia nuovayorcbe*e 
cne nutre per lui un odio be-
stiale. Questo il film fuori d' 
ogni confine artistico e d'ogni 
intento realistico e di denun-
zia. poiche se e vera cne amo
ral it a, crudelta e sadLsmo alli-
gnano nel mondo che ispira 
Spillane. auesti malt sono oo-
pio del romanziere e del let-
tore indifeso. Lo stesso - scnt-
tore», autorp del dialoshi. in-
reroreta la parte di Hammer 
con risultati poco confortanti. 

Dario Natoli vice 

W v ̂  

Minimo ma riuscito „?*-, 
Ci avremmo scommesso Canzoniere min imo non 

• potcva che essere una ttasmissione inconsueta e t
:_ 

interessante. La previsione non era difficile: le can- • 
zonette sono il cavallo dl battaglia della nostra te- V 
levisione (insieme ai teleromanzi e ai quiz, nutu-;< 
ralmente); se un programma di canzonette viene 
ritardato, discusso e ridiscusso, censurato, qttasi 
scartato e poi mandato in onda in sordino, invece 
che con accompagnamento di pifferine tamburi,\\ 
significa che e'e qualche cosa che non va. Non va, 
vagllumo dire, per i dirigenti di via del Babnino. 
E, infatti, nella trasmissione di Gaber e Simonetta 
e'e qualche cosa che * non va *: ci sono delle idee , ' 

• dei testi intelligenti. la volonta di usare della can- * 
' zone per allargare la conoscenza del pubbl ico , per -

parlare della realta del nostro popolo e del la sua 
' vita quotidiano. , ' 

Non mancano, o almeno non sono mancati nella 
prima puntata vista ieri sera, alcune sbavature: a" 

•'• cominciare da que l lo espress lone c'ontenuta' nel ' 
V titolo: « Curiositd musicali », che temiamo sia stata 
'. imposta da qualche cervellone per mascherare que

sto programma che puzza di anticonformismo. C'e 
stata tnoltre qualche caduta di tono, quando, a can-
zoni assai belle come La tradotta, Rondinel la pel-
legrina, Tutti vanno in Francia, Te voio bene assai. 
sono stati alternati altri motivi come quello di 
Fusco, Jrancamente tin po' troppo strappacore, o 
Valtro, di Gaber crediamo, su tin amore finito che 
somigliava stranamente a certe parodle che abbia
mo sentito fare, divertendoci, da Dario Fo. -

Sono osservazloni critiche che facciamo tran-
quillamente. proprio perche, nel complesso, il pro
gramma ci e sembrato decisamente riuscito e de-
gno di successo. Vorremmo che questo successo gli 
arridesse,. malgrado il sabotaggio (crediamo che 
non si possa usare altra parola) della T.V.: e sic-
come abbiamo fiducia nel pubblico, crediamo che 
questo uvverra. Anche grazie alia simpatia discreta 
di Gaber, e alia bravura della Monti, di Margot, ? 
di Vittorio Paltrinieri, di Paolo Poli, di Miranda 
Martino e deglialtri.;, , . ; .,;. 

Vorremmo dire anche qualche cosa a propo-
sito della P.E.P. che era alia sua terza puntata sul 

• primo canale. La rivista di Panelli che noi ab
biamo accolto con favore, perche ci sembrava utiliz- '' 
zusse in fondo le possibilitd del video, ci pare abbia. 
perduto vigore nel cammin0 e abbia fortemente 
risentito, come del'' resto • avevamo previsto, del "•' 
suo totale distacco dalla cronaca e dalla attualita. 
Le critiche si sono addensate sul capo di Panelli • 

' e dei suoi compagni: noi, pero, non crediamo che 
il programma possa essere liquidato solo con qual
che battuta. Ne parleremo quindi un'altra volta, 
quando non avremo un Canzoniere min imo di cui 
occuparci, a dispetto della T.V. 

g- «• 

vedremo 
La terza puntata 

di Demetrio 
1; Pianelli 

La terza puntata di De
metrio Pianelli, • riduziome, 
scenegglatura e dlaloghi di 
Sandro Bolchi dalTomonimo 
romanzo di Emilio De Mar-
chi. in onda nel primo cana. 

: le stasera alle 21.05, e la ' 
storia dell'amore di Deme
trio "(Paolo Stoppa) per la 
cognata Beatrice (Mara Ber-

, ni); di cui intanto si e inna-
morato anche il cugino Pac-
llno (Gianrico Tedeschi). 
' Questi anzl si reca a Mi
lano-' per partame con- De
metrio. al quale chiede ohe 
lo aiuti. che sondi le inten-
zioni della cognata, che gli 

• faccia, insomma, da amba-
sciatore presso di leL Intan
to, il giorno in cui Arabella 
(Loretta Goggi) rlceve la 
prima comunione, Demetrio 
e lieto dl offrire un regalino 
alia nipote e dl condurre 
tutti da Biffl. per festeggla-
re, con la modestia che gli 
e consentita, 1'avvenimento. 

Ora egli sa di nutrire un 
nuovo sentimento per Bea
trice. tanto che dimentica 
persino I'impegno preso con 
il cugino Paolino. Ma que
sti torna sull'argomento. pre-
gando Demetrio di consegna-
re a Beatrice una lettera^ 
Beatrice, intanto. e clrcuita' 
dal capufficio di Demetrio, 
il cavalier Balzalottl (Loris 
Gizzl). al quale fa da tra-
mite Palmira Pardi (RoseUa 
Spinelll), un'amica ipocrita 
e senza scrupoll. La Pardi 
convince Beatrice ad andare 
a casa di Balzalotti, facen-
dole credere che il cavaliere 
sia un disinteressato autenti-
co benefattore. . -

La realta e, per6. ben di-
versa: Beatrice, che inge-

• nuamente ha abboccato al-
l'amo. : e costretta a difen-

: dersi strenuamente dalle mL -
re dell'uomo. Lo choc e tan
to forte da costringere Bea
trice a letto. Demetrio, av-
vertito delle condizioni del
la cognata, 6i reca a tro-
varla. anche per poterle con-
segnare finalmente la lettera 
di Paolino. 

Rai\!7 

radio 
NAZIONALE 

•y ~ Giornaie radio ore: 8. 13, 
15. 20, 23; ore 6.35: H can-

- tagallo; 7,10: ' Almanacco; . 
7,35: Un pizzico di fortuna; 

. 7.40: Culto evangelico; 8.20:., 
Aria di casa nostra; 8.30: 

-Vita nei campi; 9: L'infor-
matore dei commercianti; ' 
9.10:' Musica sacra; 9.30: 
Messa; 10,30: Trasmissione 

J per le Forze Annate; . 11: ' 
, Passeggiate nel tempo; .. 

11.15: . Franco Scanca • e il 
. suo complesso; 11.25: Casa r 
..nostra: circolo dei genitori; 

12.30: Ariecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca- " 
rUlon - Zig-Zag; 13.25: La 

: Borsa dei motivi; 14: Musica 
• da camera: 14.30: Domenica 

insieme; 16.15: Tutto il cal-
cio minuto per minuto: 17,45: 
Concerto- sinfonico. diretto 
da E. Schmid; -19.15: La 
giornata sportiva; 19.45: Mo
tivi In giostra: 19.53: U n a ; 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: II roman
zo del giocatore. di F. Do-
stoevskij: •• 21: Settimana 
mondiale della Radio: Con
certo 

SECONDO , 
•-*•'• Gicrnaie * radio ^ ore: 8.30. -

9.30, 10.30. 11,30. 13.30, 18.30. 
. 19,30. 20^0. 21.0. 22.30: ore: 

7: Voci d'italiani alKestero; 
7.45: Musiche del mattino; 
8.35: Musiche del mattino; 

'.9: R giornale delle donne: 
-9.35: Motivi della domenica: ' 
• 10: Disco volante: 10.25: La 
: chiave del successo: 1035: 
: Musirs per un giorno di fe . 
sta: 11.35: Voci alia ribalta; 
12: Anteprima sport: 12.10: : 

I dischi della settimana: 13: 
II Signore delle 13 presenta; 
14: Le orchestre della do
menica; 14.30: Voci dal mon. 

. do: 15: L'autunno non 6 tri- ; 
. ste. Un programma dl M. 

Jurgens e B. Colonnelll; 
, 14.45: Prisma musicale; , 

16.15: 0. clacson; 17: Musica 
e sport; 18,35: I vostri pre- • 
feriti: 19.50: Incontri sul 

. pentagramma: 20.15: Setti
mana mondiale della Radio: 
20.35: Tuttamusica: 21: Do
menica sport: 21.35: Musica 

. nella sera. i . . . . . . 

TERZO 
Ore 17: Parla il grograin-

mista; 17.05: Settimana mon. 
• diale della Radio. Concerto 

sinfonico diretto da G. Pre-
tre; 18.25: Con lo chef a 
Chenonceaux. Racconto di 
A. Andersen; 19: Settimana . 
mondiale della Radio Dal 
folklore musicale d\ tutto il.. 

- mondo: canzoni e poemi di 
Irlanda; 19,15: La Rassegna. 
19,30: Settimana mondiale 
della Radio: Concerto di ogni 
sera; 20.30: Rivista delle ri-

• viste; 20.40: Musiche di A. 
' Scarlatti; 21: n Giornale del 

Terzo; 21.30: Da una casa 
- morta, di L. Janacek, Diret- -
- tore F. Iilex. 

primo canale 
10,30 La TV 

; degli agricolfori 

11,00 Messa 

15,00 Sport 
Riprese dlrette dl av-
venimenti agonlatlci da 
Siena. 

17,30 La TV dei ragaZZ'l canzoni dl Alfa Centanzl 

18,30 L'infervista Racconto Bceneggiato 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizione) 

19,15 Sport Cronaca. reglstrata dl un 
avvenimento agonlstico 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (2* edizione) 

21,05 Demetrio Pianelli 
dl E. De Marcht. Con 
Paolo Stoppa, Mara Ber-
ni- Regia di Sandro Bol
chi 

22,00 Parole e musica Con Achille MUIo e Gtu-
lia Lazzarini 

22,40 La domenica 
sportiva 
Telegiornale 

secondo canale 
18,00 I giacobini di F. Zardl 

19,05 Rotocalchi 
in polfrona 

21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La vedova allegra Seleztone daM'operetta 
Lehar 

22,20 Lo Sport 

Rosella Spinel I i e Mara Berni in una scena 
di « Demetrio Pianelli », romanzo sceneg-
giato in onda stasera sul primo canale 
alle 21,05 1 . i i l ... .. ". ; " ' . • ' . . . 
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