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Prima rappresentazione in Italia 

Edoardo II: 
1 

Brecht al tempo dell'« Opera 
da tre soldi » pochl annl do
pe « Edoardo II ». • 

soft© 
la sferza del 

AAILANO —• Sophia Loren con colbacco di 
pelo alKarrivo alia stazione. La Loren si trat-
terrar. nella citta lombarda un mese per 
girarvf un f i lm. 

Un bel fiasco 
gli «Incontri* 

l a frovota f ina le: invece d i «Le man! 
sulla c i t t d n e stato proiettato un 

insulso « M a n i sulla luna » 

Dalit nostra reduione 
' *• ' - ' * " NAPOLL 12 

Hanno rifiutato Le mani sulla 
citta, in compenso gli organiz-
zatori degli «Incontr i - di Na-
poll, (che si sono finalmente 
conclusi questa sera) hanno tro-
vato altre - mani» assai piii 
svagate ed inutili e quindi moL 
to piii aderenti al tono generate 
della manifestazione. Sugli 
schermi del Mediterraneo. in-
fatti, questa sera e stato proiet
tato un filmettino inglese. r e . 
cuperato ad uno dei festivals 
mmori (San Sebastiano). il cui 
titolo The mouse in the moon, 
abbastanza liberimente tradotto 
Le -mani sulla luna, e come 
una involontaria" parodia di 
tutti gli - incontri»; uno sber-
leffo alia citta che. gia da ieri. 
6 t a affollando e tributando il 
giusto «uccesso al film di Roai in 
programmazione sul circu-.to 
commerc ia l 

Ma gli organizzatori non 
sembrano alferrare l'assurdita 
della situazione e la trovatina 
di queste «« mani - poggiate sul . 
la luna anzicche su Kapoii, 
scmbra li lasci oltrecche indif-
ferenti anche molto soddisfatti. 
Cosl le belle parole si sono 
spreeate. sul palcoscenico del 
Mediterraneo, in occasione del
la consegna degli omaggi alle 
case produttrici dei films pre-
scntati alia rassegna; e sembra. 
vano un bollettino di vittor.a, 
quasi ' tutto fosse • filato hscio 
nel migliore dei modi. 

Invece, il bilancio di questi 
«Incontri - e poco meno che 
disastroso. II pubbjico e stato 
assai scarso * ieri sera, alia 
proiezione del penoso film mes-
sicano di Line Alcoriza Tibu-
roneros (Pescatori di pesceca-
m) la sala era ancor piu vuota 
del • consueto. Le pellicole in 
programma sono state quasi tut-
te molto deludenti e non hanno 
certamente sollevato gli entu-
siasmi del pubblico. Le uniche 
cose di un certo interesse (a 
parte il cecoslovacco Un oiomo 
un gatto... e U boia; e in qual-
che misura lo svedese La car~ 
rozzina), sono state presentate 
fuori citta. ( a Ischia l\ film di 
Riocardo Fellini Storie sulla 
sabbic, a Capri, ieri sera, quel-

10 della Wertmuller I basilischi) 
per un pubblico distratto dalla 
serata mondana riservata ad 
una rarefatta elite di invitati 
11 convegno stampa-cinema, che 
si anr.unciava assai vivace ner 
le impegnate reiaziom e l'at-
tualita scottante dei temi, si e 
concluso innanzi tempo per 
mancanza di partecipanti. La 
mostra di scenografia. confinata 
all'estrema periferia della cit
ta. e stata visitata, assai fret-
tolosamente, dal pubblico degli 
- Incontri » negli intervalli de
gli spettacoli. tra una sigaretta. 
un pettegolezzo e un vermuthL 
no. Settanta milioni sono andati 
in fumo, tra la completa indif-
ferenza perfinc della s tarn pa 
napoletana che dopo aver fat-
to un lodevole sforzo. nei primi 
giorni. per pompare un po* la 
manifestazione ha finito per di-
sinteressarsene, soffocata anche 
essa dagli sbadigli e dalla no.a. 

Comunque sia, questa sera. 
gran festa ed ultimo sprazzo di 
mondanita — dopo aver conces_ 
so un po di* folklore anche ai 
pubblico-dei poveri — nel re-
cinto della Mostra d'Oltremare. 
S*e cominciato per tempo, ap-
profittando finalmente di una 
bella giornata. alle sctte e mez. 
zo con uno spettacolo coreogra-
fico ispirato a Le mani sulla 
luna (che narra la conquista 
del satellite da parte del minu-
scolo granducato di Fenwich 
che usa vino come propellen-
te per i missili e batte URSS 
ed USA nella - gran corsa - ) . 
La Tarantella sorrentina e H 
complesso caprese Scialapopolo 
hanno rallegrato la serata. qum. 
di l'ultima ondata di smoking 
si e riversata in teatro. dove e 
stato proiettato il documenta
r y jugoslavo II lupo, mente-
vole vincitore del concorso lan-
ciato dalla fondazione - Premio 
Napoii* per il film scientifico 
Poi. gli omaggi che abbiamo 
d«tto. le belle parole e il film. 

Gli « incontri » sono termina. 
ti. Se ne riparlera. -dico.no. 
I'anno prossimo. Pub succedere 
di tutto. Ma se l'organizzazione 
non cambia impianti e sistemi. 
sar i assai difficile, oltre che to. 
talmente inutile. - , 

Dario Nafoli 

La stagione teatrale romana 
promette bene: dopo ij Tom-
maso d'Amalfl di Eduardo-Mo-
dugno, in attesa del Diovolo e 
il blion Dio di Sartre (e e'e sta
ta, nel frattempo, una ripresa 
della Fastidiosa di Brusati), ec-
co. in '«>prima» per I'ltalia. Vi~ 
tn di Edoardo 11 d'Inghilterru 
di Bertolt Brecht, nell'interpre-
tazione della'«Compagnia dei 
4 ", che ha voluto misurarsi an-
ch'essa con il drammaturgo te-
desco: toccando. e giusto dirlo 
eubito, un rusultato cospicuo e 
pungente ^ 

Brecht sensse i l ' testo fra il 
'23 e il '24, in collaborazione 
con Lion Feuehtwanger (il cu: 
apporto alia stesura fu comun
que presumibilmente limitato). 
traendolo dalla « cronaca dra'n-
matica» di Christopher Marlo
we, 71 travagliato regno e la 
pietosa morte di Edoardo II, re 
d'lnghilterra, che costituisce 
forse il capolavoro del poeta 
elisabettiano, e certo l'ultim? 
sua opera per il teatro, prlm;> 
della immatura. cruenta morte 
a trent'anni, nel 1593 Brecht, 
che di Edoardo II curb anche 
la re^la, non voile restringere 
il proprio intervento a una senj-
plice riduzione. quale gli si era 
chiesta per il Afucbeth di Sha
kespeare. Il giovane autore tro-
v6 in Marlowe materia conge-
male-per portare avanti la sua 
ricerca teorica e pratlca: la 91-
gtruzione delle''forme sceniche 
e linguistiche tradizionali, gU-
proposta ingegnosamente in 
Baal, in Tamburi nella notte, w 
Nella giungla delle citta, cede-
va ora il passo alia iniziale co-
struzione di un nuovo teatro: la 
prospettiva « epicn » cominciava 
a farsi chiara. - * , 

La'vicenda dt 'Edoardo 77, che 
si coUoca sul principio del '300, 
e nella quale gli studiosi (segna-
tamente, in Italia. Gabriele Bal-
dini) hanno riscontrato singola-
ri analogie con quella del Ric-
cardo 77 shakespeariano, che si 
riferisce alia fine dello etesso se-
colo. ha come efondo e . motivo 
ricorrente, la lung a guerra tra il 
sovrano e'^ Lord, costellata di 
tradimenti. di perversita, di 
stragi. Spunto e occasione de! 
conrlitto e Gaveston. favorito 
del monarca (in Marlowe si 
tratta d'un nobile guascone: in 
Brecht, significativamente. del 
figlio d'un beccaio irlandese), 
che i Lord riescono a far esi-
liare due volte, ma che capar-
biamente Edoardo richiama al 
suo fianco. Anche la regina An
na, umiliata dal marito. si uni-
sce ai suoi oppositon, diven-
tando la concubina e la compli
ce di Roger Mortimer, nomi-
nato Lord protettore: ambigua 
figura d'uomo di ecienza e di 
lettere, - il quale lascia i l ibn 
per le armi, ma sempre consi-
derando con sprezzante distac-
co. si direbbe, la stessa ambi-
zione politica che lo eostiene e 
che lo condurra poi alia ro-
vina 

* Quando Mortimer cade nelle 
sue mani, Edoardo lo rispar-
mia. mentre compie atroce ven
detta sugli altri per Tassassinio 
di Gaveston: ma. rovesciateci 
le sorti. e il re ad esser cattu-
rato. £ poiche rifiuta di abdi-
care in favore del figlio fan-
ciullo. Mortimer lo fa condur-
re in ceppi da un capo aH'altro 
dell'isola, tentnndo di vzneerne 
la resistenza. e proclamando ne! 
contempo che abdicazione e'e 
stata. Messo alle strette. - egli 
elimina infine Edoardo. ma at-
traverso un ordme scritto che, 
mancando una virgola, pub es 
sere interpretato in modi affat-
to diversi: obliquita suprema. la 
quale tuttavia non salva Morti
mer dalla morte, decretatagii 
dal nuovo re Edoardo III, che 
fa pure rinchiudere in carcere 
la regina Anna, sua madre. 

La tragedia e ricchissima di 
implicazioni e di suggestioni 
Cio che maggiormente vi spic-
ca, sul piano ideologico, e sen-
za dubbio l'attegglamento di 
Brecht nei confronti della sto 
ria. E* giusto vedere in Edoar
do 77, come fa Paolo Chiarini 
con specifico accenno alio stu-
pendo, allusivo discorso di Mor 
timer sulla guerra di Troia, la 
prima tappa di quella demistifl-
cazione dei •» grandi» e del 10-
ro potere. che il drammaturgo 
avrebbe sviluppato arditamen-
te, dagli Orazi e Curiazi alia 
Condanna di Lucullo, al roman-
zo Gli affari del signer Giulio 
Cesare, aU'adattamento del Co-
riolano. Qui. tuttavia. pru che 
penetrare nel- meccanismo degl: 
eventi. svelandone le radici rea-
li e vanificandone le eroiche ap-
parenze, Brecht pronuncia un 
verdetto assoluto ed implaca-
bi!e- la storia regredisce - a 
preistoria, a stato di narura, sli 
uomini s'imbestiano. il mondo 
stesso e - un'intricata ' foresta 
percorsa da animali selvaga'. 
tinta di eangue. squassata dal-
1'orrore di vivere e di morire 
Unico elemento di razionalita. 
la cupa coscienza -de l la nulli-
ta delle cose e imprese uma-
n e - , come dice Mortimer. Ma 
gia, a fiuperare modernamente 
il chiuso clima della protesta 
espressionista, ecco battute e 
presenze illuminanti: - Londra 
ha bisogno di voi - afferma l'ar-
civescovo di Winchester; - Lon
dra ha bisogno di grano - , ri-
batte ironico Mortimer. E, al 
di la dei personaggi regali o 
arlstocratici, gli anonimi solda-
ti. vittime e veri protagonisti 
deH'asdurdo massacro. lamen-
tano le loro esictenze deva
state. - .. - • 

•Franco Enriquez. regista e 
traduttore, ha bene ir.teso que
sta proiezione del testo nel-
I'attualita di un rovello pro-
blematico e stilistico. cui Brecht 
diede, nelle opere della matu-
rita, contributo altissimo 0 tne-
guagliato. Nello spettacolo. 11 
contrast o tra 1* follia 

« grandi» ' e l'oscuro travaglio 
della gente comune ha uii'ri-
salto lucido. vigqroso. appas-. 
sionato. che il congruo inseri-
mento di una canzone desunta 
da Teste tofide e teste r/uadre, 
ribndisce con intelligenza Tut
to il dramma. che e sempre d'un 
eccezionale livello, e ha pagine 
mirabili. tratti poetici di poten-
za shakespeariana. vien teso sul 
fllo d'un ritmo incilzante ed H-
luminante La .seem, nuda ed 
essenziale. disegn ita da Kma-
nuele Luzzati. e fissv. 1'illusio-
ne teatrale e espunta cosl dal 
movimento dei»li attori. che si 
svolge praticamente tutto alio 
scoperto. come dalla recitazio-
ne, anche se in queat'ultima. 
nel secondo tempo, si puo av-
vertire qualche residuo natura-
listico • " 

Ma la prova che gli interpre-
ti ' irniscono appare, nel suo in-
sieme. eccellente: Glauco Mau
ri e un Edoardo di forte, corru-
sco rilievo. Valeria Moriconi 
una regina Anna assai pc-rsua-
siva nel suo degradarsi e invi-
schiarsi in un complicato nodo 
di rancore e lussuria Stefnno 
Svevo" fa di Mortimer una emo-
zionante creazione personale. vi-
vida e incisiva. ma gli giovereb-
be. in qualche -momento, una 
dizione meno sussurrata Con-
vincente Renato Cnmpese, ?ome 
Gaveston, autorevple Miehele 
Riccardinl (i' due Arcivescovi). 
eflicaci Enrico EJ'Amato. Nevio 
Sagnotti. Sergio di Stefano. Ar
mando Spadaro Pierantonio 
Barbieri La musica delle bal-
late e stata composta da R a " 
nieri Romagnoli II successo. in 
un Teatro Valle gremito di pub
blico. fe stato caldissimo. Molti 
applausi. anche a scena aperta 
e chiamate in gran nuirero. 

Aggeo Savioli 

Marted) i funerali della;Piaf 

i « 
sono 

Nostro servizio 
P A R I G I , 12 

Martedi si svolgeranno I * 
esequie di Edith Piaf, V* usi-
gnuolo » degli anni '40, de* 
ceduta ieri mattina nella sua 
casa, la > mals'on du bon 
bieu » (dal titolo di una del
le sue canzoni di maggior 
successo), come gli amici 
la chiamavano per indicare 
II tuogo dove avevano sem
pre potuto trovare un po' 
d'aiuto. In quella casa ora 
Edith e circondata da tanti 
amic i , come sempre avreb
be voluto. II suo corpo e sta
to composto nella camera da 
letto, e coperto da un gran-

Bertolucci giro 
H Prima della rivoluzione » 

'' iH ~ 

Parabola del 
giovane 

Dal nostro inviato 
- PARMA. 12. 

«Chi non ha conosciuto la 
vita prima -della rivoluzione, 
non 6a cosa sia la dolcezza di 
vivere» — sentenziava sibilli-
namente ai suoi tempi. Talley
rand. un uomo che certamente 
conosceva le cose del mondo e 
le alterne passioni dell'animo 
umano Cosl il giovanissimo 
Bernardo Bertolucci. gia regista 
esordiente con la Commare sec-
ca sceneggiata da PaoOlini vo-
lendo raccontare la - parabola 
umana e sociale di un giovane 
borghese, ha • significativamente 
estrapolato dalla frase di Tal
leyrand. per la sua seconda pro
va registica. il titolo Prima del
la ricoliizione. - r 

La storia di questo nuovo 
film, le cui riprese sono inizia-
te nella seconda meta di set-
tembre a Parma, e per molti 
versi estremamente interessante 
ed attuale: si tratta. ancora una 
volta. del classico « racconto di 
una vita - o. meglio. deli'iter 
umano. psicologico. sentimenta-
le e, soprattutto, sociale ed 
.deologico di un giovane bor
ghese che vive in una citta di 
provincia. Parma appunto. • 

Fabrizio (questo e il nome del 
giovane-*, legato da profonda 
amicizia ad un attivo militante 
del Partito comunista. il mae
stro Cesare (interpretato dal no. 
to critico cinematograf ico e sag-
gista Morando Morandini), ten-
ta di dar corpo alle proprie 
aspirazioni di progresso e di 
giustizia sociale. buttandosi con 
passione alia ricerca di un ap-
profondimento ideologico delle 
evidenti contraddizioni della so-
cieta in cui vive. 

Parallelamente a questa ri 
cerca. Fabrizio intraprende la 
fase conclusiva della sua - e d u 
cazione sentimentale -: s'lnna-
mora. con giovanile trasporto e 
con tipica. irragionevole tensio*-
ne verso valori- assolutL della 
zia (a lui maggiore di pochi 
anni). ingarbUgliandosi - in un 
rapporto ambiguo. morbosamen. 
te colpevole dati' i legami di 
parentela con 14 donna amata 
che. essendo vissuta a lungo a 
Milano. guarda al proprio a w e 
nire con disincantarto scettici-
3mo. 

n fulcro della vicenda e co-
stituito: in certo modo. dall'ade-
sione al Partito comunista' di 
Fabrteio: un'adesibne che. pur 
dett'ata da sincero entusiasmo 
non va al di la di una presa di 
posizione. puramente concettua-
le. dal momento che alle prime 
esperienze di m.lizia quotidiana. 
Fabrizio sente subito vacillare 
irrimediabilmente *i propH pro
positi. . 

Poco dopo. infatti, 0 .giovane 
non sapendo portare fino alle 
ultime, logiche-conseguenze il 
signiflcato della sua adesione al 
Partito. se, ne allontanera per 
esfeere Viassorbito .hell'indictin-
to.~ grigio fluire di -una vita 
mediocremente borghese. 
' Contempbraneamente a- cib 
Fabrizio tronchera anche, signi
ficativamente. la relatione amo. 
rosa con la zia, per sposare pro-

dei prio la rafazza ch'egli aveva 

obbandonato in precedenza per 
la grettezza e la goffaggine bi-
gotta che gli ispirava. -

Fanno corona al personaggio 
del protagonista la serena fi-
gura di Cesare. il maestro co
munista che aiuta come pub Fa
brizio nei suoi tentativi. nelle 
sue insoddisfazioni. nelle sue 
vilta. anche: e Gina. la zia. una 
donna stanca. sfiduciata. incapa-
ce ormai di proporsi una meta. 

•• Fabrizio — dice Bertolucci 
— e per certa parte uno spec 
chio attraverso il quale ci ven-
gono riflessi aspetti caratteristi 
ci della vita della provincia ita-
liana. .Ho deciso di g'rare que 
sto "film, in effetti. quasi pen 
sando ad una sorta di esorcismo 
contro il torpore dilagante del 
provincialismo in tutti i sensi 
Inoltre.-voglio aggiungere. che 
non e casuale l'ambientazione 
delle vicende (Parma) ed il no
me - del protagonista uguale a 
quello • dell'eroe stendhaliano 
della Certosa di Parma. In fon-
do, intendo rievocare e rendere 
omaggio. simbolicamente alme 
no. al clima psicologico e uma
no del grande scrittore fran-
cese " ' • ' 

•* Naturalmente. tutto cib ri. 
mane per ora nella sfera delle 
intenzioni. per il resto fii vedra 
a film terminato». - » 

Adriana Asti, la graziosa at-
trice di prosa (alia sua prima 
prova cinematografica) che in
terpreters il personaggio della 
zia Gina. ci ha confes3ato tutta 
la sua trepidazione per questo 
impegnativo ruolo. Francesco 
Barilli. un giovanissimo. anche 
egli esordiente attore. sara in
vece Fabrizio. 

In via del tutto conf ident ia l 
abbiamo appreso che verra gi-
rata domani o nei prossimi gior
ni una delle scene principal! del 
f Jm. cui eccezionalmente pren 
dera parte Renato Guttuso. 

Ti compagno Guttuso appari-
ra, durante lo svolgimento d 
una festa de I'Unita. mentre 
discute (veramente. senza nes-
sun artificio) con Fabrizio Q 
protagonista del film. t 

Bernardo Bertolucci ^sta Pea^ 
lizzando. frattanto. il suo film 
con relativa tranquillita. anche 
perche" gli - e s tern i» posso'no 
essere girati con tutto agio* in 
questi giorni nei giardfnr Du-
cali ed in altre locarits 65' Par
ma che. mentre l e - c i t t a - e le 
campagne vicine sono eel ate da 
una spesia nebbia. 'appare sor-
prendentemente solegglata. 

Sauro Bordli 

« Can^oniere)) con precisazioni ; VGdFGITIl!) 
. ^condo^ppuhn^ftef^tQ^ ccn Ca'nzoniere'minirpb. 

- i £ c u seconda* puntfitg, <tit«.ta -ieri dellti ultetligen%te 
* 'tr^tsmissiane• c[i •Giotqjt)- Cfaber'e Uinberto, S lmo-
• , nelta /}«• conferrriato appieno le impressioni pqsi-
4 live suscitatc la settimanq scorsa. •' 

In piii,.il TCpertbr\o di canzoni popolari ispiraty 
allq re'alta era stavolta.-piii svariato *e 'titfle'ren-
ziato, tochando piu temi con toni ditJerSi,' non 
escluta la s'chietta allegria' 

s v 

La quarta r^untafa', 
di "Derhetfro ; 
;PiaHli?»; •••) 

La quarta puh.tsta del ro-
, man^o.sccnegglato DemetrtB 
'PJflVielH, ai-Emfilo~_De~Ma5: 

V1 • Gomeenoto.^urtrovpoJaTV CoMinua ad up-'<t ",chi; rldu/icine.3C«neggia,turf. 
portare ^flj«_»? l\lCftfichc ^ . C a n z o m e r e min imo c_ . diajogh.1 e regla (M. Satidro h 

de velo che le lascia sco
perto solo il volto. Theo Sa-
rapo, II marito, che ieri mat
tina, alia notizia della morte 
di Edith, 'era stato colpito da, 
un collasso, appare dlstr'ut-i 
to dall'irhprovvisa disgraziai 

Per tutta la giornata, ami 
ci, conoscenti, impresari , col-
leghi, uomini del cinema, del
la letteratura, del teatro e 
del « music-hall • si sono av-
vicendati presso la salma 
della cantante. Pr imi tra tut

t i i suoi « ragazzi.», quell! 
che lei portd al successo: 
Jacques Pills, suo prirrjo m a 
rito, Charles Aznavbur e Gi l 
bert Becaud, Eddie Costati-
tine e tanti a l tr i . 

E-' stato nel frattempo con-
fermato che la morte t stata 
determinata da una improv-
visa emorragia interna. • A 
chi avanza I'ipotesi ' dl • un 
cancro, il dottor De , Laval , 
che le e stato vicino net .mo
mento del trapasso, hatxen-
fermato: - .E ' . s ta to i l . fegato 
che ad un certo momento non"-' 
ha fUnzionato piQ. Si e ver i -
ficata una emorragia inter
na ed e stata la fine ». 

Edith e suo marito aveva
no in prograTnma, una • tour-
nee » intorno al mondo. « Vo-
gliamo comprarci una vil la ' 
al m a r e » , aveva detto re- . 
centemente la cantante: -
« Ora siamo a ter ra . Abbia
mo bisogno di guadagnare, 
io e Th£o - . 
- A Cap Ferrat , dove ripo-

sava e dove passo una in-
fernale settimana, sospesa 
t ra la vita e la morte, Edith 
aveva iniziato le prove per 
i prossimi spettacoli. ' Una 
sera aveva cantato una nuo-
va canzone e, dopo l 'ultima 
nota, aveva sentito venir su 
dalla spiaggia un batt imani ' 
entusiastlco e prolungato. 
Erano i pescatori del luo- , 
go, andati '> ad ascoltarla di 
nascosto. Non erano r iusti t i 
a mantenece iTncogtiito. 

' m. r. 
\ - - - •' ' 

(Nella foto: Eddie Costan-
tine e Gilbert Becaud dopo 
aver reso visita al ia salma * 
della P ia f ) . - • 

cosi ajtche ieri s$ q<?idlcolm'entelrtcQrso a « precj -
sazioni» di cui gli[autori non soho, affatto rcspoi\-, 
s a b i l i f, che sono'r\dicole e inutili. \Quindi contro-. 

> proaucentU perche non' facevano" che mettere in 
evidqnta clpt che*gli 'spettatori noni atxrebbero d o -

, vqto pensafe . Per ,esempio auella [bellissima can-
]zorie 'anarchica c|ic| ki intitola Addito Lugano bel la 

! 6 'stata tpreceduta' do qilesttf introduzione: «.L<i , 
, StitZzerdt cuu la %cdnzone $$'riferisce. e^ q u e l l a ' d i < 

tuhti anni'fa'»t Che dimming, ogg\ il governo elve-
tico r\on sbattc micq fuori gli' anar,chici, si accon-

- fenfr* di fare il 'razttsta Con i lavoratori italiani 
' emigrate II seaondo «; intervento » e avvenuto dopo 

la canzone milanese di Giorgio Strehler, mirabil-
meatc injerpretatu da Tino Carraro: Ma mi, i qua- •• 
rahta giorni di botte a S. Vittore li ha presi un 
parUgiano ilattano, chissd, forse qualcuno poteva 
uver capita che cose del genere avvengono anche 
uput, anche se, invece di partigiani, si e un sem-
plicc posteggtatorc d'auto! v , ! , - -' 

L'umco neo nella puntata di ieri ci'e parso il 
tono un po' troppo, farsesco che Paolo Pali ha ' 

• iijipressq a Addiq Lugano bella.' Per il resto, la 
traimissione ha dimostrato quale forza viva, quale 
ricchezza di mutcriale anche timano il video non 
ha mat voluto sjruttare: ricordiamo oltre a Gaber 
c alia Monti, la bravissima Margot, il genovese 
Bruno Lanzi, r t' bolognese Dino Sarti. In aper- -
tura di seratn era andata in onda la terza e ultima , 
puntata deU'adullamento televisivo del dramma di 
Clifford Odets II grande colte l lo . Come gia ave-
vamo preannunciato, il finale dell'opera e stato 
radicalmente modificato dal regista e « adattatore » 

.-, Uamele D'Anza. Charlie, il protagonista, si e ben 
gaardato dt morire, come prevedeva il copione; 
visto quindi che aveva dato trenta sopravvivendo 
al tentato suicidin, grazie all'intervento tempestivo 
di un medico, ha fatto amche trentuno telefonando 
alia polizia per costituirsi. • ,, 

sDunqHcValterazione del-finale non, era inte/a 
a risparmiare tal ,telespettatore un suicidio. Si e-
voluto piilttoShrlndofare lifpillola e ftpre ~la\ para-
bqla del figliol proai'go, tr'avisando totalmente lo 

'spirito del testo originale. Un bel modo davvero 
di commemorare il commediografo americano, re-
centemente scompnrso: evidentemente la TV e in 
rerdme di economia: invece di pagarsi un originale 
televisivo scritto su commissione ha preferito va-
riare un testo gia esistente; tanto di censura non 
e certo avara.. . . . . . 

"1 • . 1 .' '. 

vice-

Bolchi. va In oricfa svji.prlmo 
. Paol ip 0 . ^Gianricb Teds-
schl) .e-emanioso di' cqnosde^ 
re reilto' della sua domanda 
di rfi'atririnonio' a' Beatrice 
(M£ra Bern}), ma fion aven.-

•do iiicbragglo dl afftontare 
v la sjtijazione, cercVdi isapere 

quaftcpea * interrogantio una 
chirooiante. Viene perclb ai 
Milnn^'dalla" celebre.mada.-
nia Anita (Manolina'Bpvo) 

. la qilale. con sua grande 
6oddii3fazione, gli confida in 
un a seduta ricca di misterio-

, 60 fascino che tutto ahdra 
. a buon fine. II povero Dtf-

metrio (Paolo Stoppa), in
vece e costretto a letto da 
un gran' {ebbrone. con -an-

' gosee. Incubi e dellri. e cu-
rato da un, eacreetano eordo. 
Giovan de I'Orghen (Romolo 
Costai:-Lo va a tjovare Bea% 

"trice, che vuole ripgrazlare 
Demetrio. perche ha troyato 
in casa la lettera di Paolino 
'•he il cognato avrebbe do-
vuto consegnarle e che 
«:marrl proprio il giorno del-

.la brutta -faccenda di Bal-
7alotti'(Loris Gizzi). Beatri
ce intende far sapere al 
nognato che ha accettato- la 
Droposta dl Paolino. sicche 
n Demetrio non reeta altro 
»*he affrontare il euo capo 
officio, per rinfacciargli ad 
una ad una le 6Ue malefatte. 

Appena Demetrio ei pub 
reggere in piedi, va ai la-
voro. ma al suo oosto trova 
gia un eostituto. Balzalotti. 
?he intanto e stato a Rbma 

1 *»d <&• divehtato'commendato-
' re. si accorge della freddezza 

con la quale . lo accoglie , i l 
suo dipendehte. Demetrio lo 
iffronta a"pertamente e pun-
to gu ounto. gli dice chiaro 
" tondo tutto quello che pen-
«;a di lui Questo energico 
vtteggiamento costa a De-

. metrio la 6ospensione del-
r:mpiego fino a nuovo ordi-
'ie e. quindi. il trasferimento 
nirUfLcio del Bollo e Regt-

• stro di' Grosseto Per lui e 
la"fihe 

Cosdls dirigero : 

« l l Presepto» ' 
.NEW YORK, It 

S\ arinuncia airONU cne Pa
blo Casafe dirigera il 24 otto-
bre. alle Nazioni-Unite, i l . su^ 
oratorio 'I I'resep^o, nel qua-
dro delle celebrazioni per la 
-Giornata dell 'ONU-. 
- L'oratorio, cbe e la versione 

musicaie del poetna spagnolo di 
Joan Alavedra, «ara cantato in 
inglese, 

le prime 
Cinema : 

La veglia 
'. delle aquile 

Le aquile sono gli uomini di 
una base aerea e missilistica 
americana, prbnta in ogni mo
mento a sferrare o fronteggia-
re. nel tempo di tre minuti, un 
attacco. Ma tutto non funziona 
alia perfezione. • n comando 
strategico " invia nella base - il 
giovane colonnello Caldwell 
con " I'lncarico di - far cadere 
diverse teste ». A costo di farsi 
odiare. anche dai suoi commili-
tojnV «vecchi compagni della 
gue'ira hi Corea- e di turbare 
amaramente i rapporti con la 
adorata mogHettina, Caldwell 
compie inesorabile il suo do-
v^re. Quando poi la base, in 
seguito al suo intervento. dh 
splendida prova della sua efn. 
cienza. ottiene il trionfo. 

I drammi che propone il film 
diretto da Delbert Mann, d'al-
t'ra parte mdorati, tutti a lieto 
rk>e e per di piu imbastiti di 
motivi convenzionali. non sono 
al- centro della storia. La pro
tagonista e la base. la sua stra-
ordinaria efficier.za. la sua po-
ter.za, U valore dei suoi uomi
ni. n sostrato del film e, dun-
que, propagandistico. Quel che 
si illustra, talora in modo docu-
mentario, e infattt un mondo 
armonico. luccicante. colorato 
sia quarndo mostra re eleganti 
divise o le macch.ne distruggi. 
trici verniciate e fiammanti. sia 
quando si sofferma sulle para-
disiache villette degli ufilciali 
Recitano oMKgentemente Rock 
Hudson, Rod Taylor e Mary 
Peach. CoIorL • 

vie* 

, . ! 
Faai v!/ 

programmi 
radio 

" • l ' » i -

NAZIONALE , 
' Giornale radio: 8.13.15. 20, 

23: 6,35: Il cantagallo; 7.10: 
Almanacco: 7.35: Un pizzico 

• di fortuna: 7.40: Culto evan-
^gelico:: 8.20: Aria di casa no
stra: 8.30: Vita nei cam'pi;' 9: 
L'informatore del lommer-
cianti: 9,30: Messa: 10.30: 

(Trasmissione per le Forze 
Annate: 11: Passeggiate nel 

, tempo: 11.15: Franco Oolda-
ni e il suo '' complesso: 
11,25: Casa nostra circi *o. d^i 
genitori: 12: Arleccjiind; 
12.55: Chi vuoi essere Ueto..: 
13.25: La borsa dei motivi: 
14: Musica da camera; 14,30: 
Domenica insiemf*. 16,15-
Tutto H calcio minuto per 
iminuto: -17.45: Concerto sin-
fonico. diretto da L. Somogy; 
18.35: Musica da ballo: 19-
Settimana ^ mondiale della 
radio: Atomi per la pace; 
19.15: La giornata sportiva: 
19,45: Motivi in giostra 19.55: 

• Una canzone al giorno: 20.20: 
Applausi a.„: 20.25: II roman-
zo del giocatore. di F. *'.. 
Dostojevskij: 21: Settimana 

- mondiale della radio: Vane-
ta europeo: 22,15: Musicbe 
di Albinoni e PanunzL - . 

. . SECONDO 

Giornale radio: 8,30.' 9,30. 
7 10,30. 11.30. 13.30 18.30. 19.30 

20,30. 21.30, 22^0, 7: Voci . 
' d'italiani all'estero; 7,45: Mu-

siche del mattino; 9: U gior- • 
:. nale delle donne; »35: Motivj 

della domenica: 10: Disco vo-
Iante: 10J25: La chiave del 

• successo: 10.35: Musica pei < 
un giorno di festa: 11^5- Vo-

-. ci alia ribalta: 12: Antepruna 
- sport: 12.10: I dischi della -

settimana; 13: II signore del
le 13 • presenta; 14.30: Vod 
dal mondo; 15: L'autunno 
non e tnste: Un progrr nma 

3 di M. Jurgens e B. Colon-
nelli: 15,45: Prisma musica-

* le: 16,15: 0 clacsou; 17: Mu
sica e sport: 18.35: I vostri -
preferiti: 19.50: tncontn sulT 

~ pentagramma: 20.15: Setti- , 
' mana mondiale 1ella nd io . | 
, 20^5: Tutta musica; 21: Do- . 
•> menica spbrt 21^5: Musics , 

nella sera. , < 

primo canale 
10.10 La TV degli 

agricolfori 
10,55 Messa 

11,55 Incontro di calcio 
URSS-ITALIA 

In Intervisione » Eurovl-
sione da .Mosca ripresa 
dlretta della partita. I'e-
lecronista Nicold Carosto 

1530 Sport Da Saronno, 
maschile. 

ginnastica 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Canzoni 
Centauri: b) 
do show. 

per Alpn» 
Braccobal-

18,30 Casa Martin Racconto scenegglato. 

19,00 Telegiornale della sera (1* edlztone) 

19.15 La persona giusta Un atto 
raro. 

con Tino Car-

20/00 Canta Marino Marini 

20/15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera 

zione). 
(seconda «di* 

21,05 Demetrio Pianelli 
di E. De March!. Con 
Paolo Stoppa, Mara Ber-
nl. 

21,55 Parole e musica Con Achille MUIo e Qto-
lia Lazzarini 

22,35 La domenica sportiva 
Telegiornale della notte. 

seeondo canale 
18,00 II capanno degli 
. / . attrezzi;.,' lt \ Due tempi 

Greene 
dl Graham 

20,15 Rotocakhi rnpoltrona A cura dt Paolo Capal-
Iina. 

21,05 Telegiornale ' e segnale orario 

21,15 Canzoni d a IP Anflteatro 
Taormina. 

greeo M 

22,35 Due strani ladri con I Pratelll Marx. 

. . t TERZO 
17: Parla il programmista.. 

17.05: Programma musicaie. 
17,30: Giorni felici, due ate' 
di S. Beckett: 19: Settimana 

1 mondiale della radio: Dal ' 
folklore musicaie di tutto il 
mondo: Canti e ntmi i l Po- • 
Ionia; 19,15: La Rassegna; 
19,30: Concerto dt ocni sera: , 
20,30: Rivista delle . iste; 
20,40: Musiche di Strawmsky. 
21: II' Giornale del Terzo; 
21: Flauto maglca di W. A, • 

. M o z a r t .. -

Lorerta • Goggi e Paolo Stoppa in • una 
scena d i .« Demetrio. PianeJIi » in onda 
stasera sul. primo'canale alle 21,05 , 
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