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Fr6d6ric Rossif ha co-
struit o, col maferiale 
realizzato da famosi 
od anonimi operator! 
durante la guerra ci
vile, un appassionan-
te e slraziante do-
cumento cinemato-
grafico, deslinato a 
sconvolgere nel pro-
fondo la coscienza di 
ogni uomo libero, ri-
proponendo la Ira-
gedia e fepopea di 
un inlero paese, cui 
oggi ancora si nega-
no diritto e ragione Un eccidio compluto dai fatanglsti. E' una delle immaglni di « Morire a Madrid > 

a 
mo 
na 

Ecco, fnialmente, sui nostri 
. schermi Alorire a Madrid: do-
, cumento cinematograflco appas. 
. sionante e straziante, che scon-
. volge nel profondo la coscienza 

dello spettatore, che ne desta 
, l'intelletto e l'affetto. lo sdegno 

e la pieta. che ne accende la 
sete di giustizia. Frederic Ros
sif. conosciuto in Italia sinora 
per Vincitori alia sbarra (Lc 
temps du ghetto), un'angosciosa 
ricostmzione dello sterminio 

• degli ebrei polacchi. ha frugato 
negli archivi d'Europa e d'Ame_ 
rica. da Mosca a Parigi, da Pra. 
ga a Londra, a Citta del Mcssi-
co; n c ' ha tratto sequenze ed 
immagini impresse da opera-
tori d'eccezione (i sovieticl Ro
man Karmen e Boris Makaseev 
tra i primi) durante i tre terri. 
bili anni della guerra civile spa. 
gnoia; ha selezionato il mate. 
riale, lo ha montato con vigile 

, intelligenza. In un'ora e mez-
za di proiezione, ha racchiuso 
la sintesi d'una tragedia che, 
compiutasi or e un quarto di 
secolo — preludio e prova gene-

. rale deH'immane conflitto suc-

. cesoivo — continua a mordere 
il cuore di ogni uomo libero, 
di chiunque ne sia stato testi-

' mone o partecipe. o che ne ab-
bia solo udito il raccohto. • .\ 

< Lo schermo condanna il fa. 
seismo »-: cosl scriveva, dalla ca
p i t a l deirURSS. .a Karmen e 
a Makaseev. il loro collega Ro
man Grigorev, parlando delle 
« cineattualita » che essi gli spe. 
dtvano da Madrid assediata (una 
parte deU'emozionante carteggio 
e ora riprodotta nel bel nume-
ro da Cinema 60 dedicato al-
l'opera di Rossif); questo il sen-
so vivo e schietto del film, tan. 

? to piu penetrante in quanto. 
;.mostrando i precedenti della 
guerra (l'abbattimento della mo. 
narchia. la vittoria del Fronte 

_ popolare nelle elezioni. l'esplo-
dere dei contrast! sociali in un 

• pacse inginocchiato per secoli. 
. il crcscere della collera plebea 
. e il suo estremo manifestarsi 

nei confronti della Chiesa cat-
tolica, pilastro millenario della 

.". reazione). il - regista " non na-
. sconde. in nessuno : dei suoi 

'-. aspetti. la cruda, sanguinosa 
•realta dei fatti. Ma la discrim:. 
nante storica e chiara. e si fa 
piii netta di mano in mano che 
si procede nell'interno della ba! 
taglia di «• un esercito contro un 
popolo - . come scriveva ram-

.' basciatore americano Bowers. 
.Ilorirc a Madrid, con ammire-
vole capacita di concentrazione. 
segue le tappe e i momenti fon-
damentali del dranima: la sc-
dizione dei general!, - la > resi-
stenza del governo repubblica-
no. il virile insorgere del po
polo. a difesa della democrazia. 

. l'ingresso massiccio sulla scena 
- della Germania nazista e del-

l'ltalia fascista, lo sciagurato. 
complice - atteggiamento delle 
potenze occidentali (anche del. 
la Francia, pur governata dal 
Fronte popolare), 1'aiuto gene-
roeo dell'URSS. l'epopea delie 
Brigate internazionali. i cui mi. 
litanti « non ricevono soldo, non 
cercano gloria, non hanno altra 
speranza oh e il trionfo della !:-

." berta. vengono da ogni parte 
del mondo, vanno a morire a 

.Madrid». •,> = ,« ' •"• ' , ' • . 
- Eppure nolle file della Repub-
blica. nonostante tutto. e il sen. 

'v timento della vita che anima i 
- combattenti. II scntimento. anz; 

il culto della morte e dall'altro 
lato della barricata. A Salaman. 

"', ca. occupata dai franchisti, il 
kX[ grande scrittore e filosofo Mi-
;-*•. guel do Unamuno pronuncia il 
jic' suo monito ultimo: - ...Ho appe. 
A" na udito un gr-do bestiale e prl-
^ : vo di senso: viva la morte. Que. 
> sto barbaro paradosso e ripu-
p"i gnante. • II generate Millan 
&.'. Astray e. un invalido. Non c 
^S offensivo ricordarlo: anche Cer. 
I-!-, vantes lo era... Un minorato che 
fjTanon abbia la grandezza spiri-
P2';- tuale di un Cervantes cerca abi-
^ tualmente la sua soddisfaziono 
i£j: nolle mutilazioni che puo far 
S>isubirc agli altri. Voi vincercte, 
l-c«? perche avete piu forza bruta d: 
if : quanta ve ne occorra. Ma non 
fc-' convincerete. Pereh6. per con-
«i*. vincere. oeeorrerebbe che foste 
*\ In grado dj persuadere. E, per 
J,7j; p«nuadere, vi oeeorrerebbe cio 
Wi eh* • ! manea. la Ragione e il 

x 

if -• 

i | : 

iosa 
Diritto...*. Bieogna pur dire che. 
della funebre mitologia e psi-
cologia fascista, e'e un curioso 
riflcsso. non abbastanza vaglia-
to criticamente. in qualche pun. 
to del commento parlato di Ma
deleine Chapsal (reso d'altronde 
piu asciutto e calzante nella 
verslone italiana): la dove, con 
morbido compiacimento lettera. 
rio, si contrappone una Spagna 
della « fede •>, una Spagna *« mi. 
6tica >•, a una Spagna della «-6pe-
ranza», cioe alia Spagna vera. 
del popolo: rischiando di far 
smarrire, dietro il fumo di esco-
gitazioni intellettualistiche, il 
filo reale degli awenimenti, la 
dura e aspra dialettica della 
storia. ;• --- .' v 

Ma e, queato, un difetto mar-
ginale. che non intacca il robu. 
sto valorc di una testimonianza. 
la quale si affida soprattutto 
alia forza della visione diretta 
delle vicende e dei personaggi. 
Rossif ha intercalato, ai brani 
di repertorio. brevi pagine da 
lui stesso create, che non stri-
dono tuttavia neirinsieme, anzi 
accrescono e convalidano (come 
quando si parla delle stragi di 
Malaga, fissate per sempre nel-
Vallucinato atto d'accusa del cat. 
tolico Georges Bernanos) la ve-
rita della documentazione. Se la 
tensione e continua. alcuni epi. 
sodi di Morire a Madrid s'im-
pongono pure sopra gli altri 
per la trascinante bellezza del-
l'immagine e per la tumultuoaa 
potenza rievocatrice che da es-
sa si esprime: il massacro di 
Guernica i e : lo ' stillicidio dei 
bombardamenti aerci. dove fece 
il suo immondo apprendistato 
la Luftwaffe di Goering: l'ep> 
co passaggio dell'Ebro: 11 co-
raggio e H sacrificio dei volon-
tari delle Brigate internaziona
li. la loro vittoria a Guadalaja
ra. quando 1'antifascismo italia-
no riscatto splendidamente lo 
onore del paese. la dolorosa 
partenza di quegli oecuri eroi. 
allorche. nel l vano • tentativo 
di raggiungere un • compro 
messo con il nemlco preponde-
rante. il governo di Madrid ri-
nuncid alia solidarieta interna-
zionale: e fu il segno della fine. 

Sulle difficolta e le contrad-
dizioni interne del Fronte anti-
fascista, sulle frattUre anche 
cruentc che si determinarono 
tra le diverse tendenze. nella 
condotta deU'azione militare e 
nella definizione delle prospet-
tive politiche. Morire a Madrid 
e piuttosto sommario e a volte 
impreciso; certo. non gli si po-
teva chiedere anche un esame 
analitico di tal genere. Lampan-
te e il giudizio. lo abbiamo gia 
detto. sulle correspon?abilita 
dei governi borghesi d'Europa 
e d'Amcrica. E altrettanto luc'. 
do.- fermo. sp:etato. quello sul-
l'atteggiamento della Chiesa 
nei suoi massim! esponenti: cu; 
si oppone il nobile travaglio 
dei preti baschi. partecipi — ier 
come oggi. cf dicono le crona-
che — dell'epopea e del dram-
ma della loro terra. II film s: 
chiude con 1'awento di Franco 
al potere: - Spagna 1939: 503.0S1 
chilometn quadrati: quasi due 
volte l'ltalia. Due milioni d" 
prigionieri. Cinquecentomila e. 
siliati. In tre anni: un mil:one 
di mortl. Un Part-to Unico: la 
Falange. Una Rel:glonr di Sta-
to: • la religione cattolica. ITn 
Capo Unico: II Caudillo. I sala-
ri sono sce?i al livello del "3«. 
I grandi proprietari ierricri ria. 
vranno le loro terre- La Chiesa 
r ientn :n pos?esso dei suoi be-
n: - . Ma I'ultima immagine e 
ouella. stntggente ed aujrurale. 
di un'alba sul colle di Somosier. 
ra. «dove tanti uomlni sono 
caduti per la libertft-. in un 
paese cui ancora la liberta e 
negata. -'---' 

Frfd^ric Rossif ha dedica'o 
Morirr a Madrid agli operatori. 
celebri o anonimi. il cui lavoro 
gli ha permosso di rendere. og. 
gi. que.«to omaggio alia Spagna 
viva, nonostante tutto Viva an. 
che nolle canzoni accorate ed 
e«allanti che costellano la co-
lonna sonora curata da Mauri
ce Jarre: viva nelle note del-
r/nfrrnazionofc che accompa-
gnano la lunga marcia dei vo-
lontari delle Brigate. . • 

Agg«o Savioli 

II cartellone:'#63r#64. 

Piu aperto al nuovo 
il Teatro alia Scaia 

«Mahagonny» di Weill e «Katerina Ismailova» di 
Sciostakovic fra le novifa in Italia 

Dalla nostra redazione 
y > .i •&:-.. ^MILANO, 14. ; 
- L'anno scorso a quest'epoca, 

presentando al nostro pubbltco 
i( cartellone scaligero pgr la sta. 
gione 1962-63, parlavamo esph-
citamente di un * risyeolio- del
la Scala dal sonno dommatlco a 
cut per troppl anni si era ab-
banaonata. Ora che il cartellone 
dell'imminente staaione '63-64 
sta sotto i nostri occhf fresco di 
ciclostile, siamo /ortunafomente 
in grado di confermare quella 
cosiatazione, e anzi di noiare che 
il ' risveglio *• del massima tea-
tro lirlco Itallano e tuttora in 
atto, tanto che non si va lonfani 
dal t̂ ero a//crmando che II car
tellone della;Scala e oggi in 
grado di competere con quelli 
dei maggiori teatri — e di quelli 
piu aperti al nuovo — in sede 
internazionale. 

he esperienze fatte • l'anno 
scorso — e~ In mitura minore 
anche due anni fa — mettendo 
in scena opere del nostro tem
po non devono pot essere state 
cosl fallimcntari se oggi vedia-
mo nuovamente che nel cartel
lone larga parte vien fatta pro. 
prio alia piu buona e respon~ 
sabile produzione teatrale con-
temporanea. Tra le opere vi 
sono due prime per I7talia di 
grande > importanza: '•' Acceea e 
caduta della citta di Mahagon
ny. dj Kurt Weill sul testo di 
Brecht, che annunciata e rl-
mandata a piu riprese andra la 
prossima primavera senza /alio 
in scena alia Piccola Scala per 
la regla di Giorgio SUehler; e 
Lady- Macbeth di Mzensk. la 
famosa opera dj >• Sciostakovic 
che. composta poco dopo U 1930. 
subl per molti anni le conse-
guenze della politico culttirale 
stallnlsta e sta solo ora per tor-
nare definitivamente alia ribal-
ta dei teatri llrici occidentali. 
Ma ci sono anche molte aUre 
opere in » prima * per Mi'ano 
che stanno a dimostrare Vinte-
rcsse della Scala per la produ
zione moderna: I'Attesa. ODe-
ra in un atto di Arnold Schon-
berg; Cardillac di Hindemith, 

di cui pare La Scala nbbia po-
tuto asslcurarsi il materidle del
la prima edizione del 1927, al 
posto di quello della posteriore 
e tanto piu scialba rcvisione 
curata dallo stesso autore: Volo 
di notte di Luigi Dallapiccola. 
la prima opera (1940) del noto 
compositore istriano'• che tratta 
il tema attualissitno del contra^ 
sto tra coscienza > e • progresso 
che pud sorgere neirauiino 
umano in determinate occasion!. 

Alia Piccola Scala andra an
cora in scena Miseria e nobilta 
di Jacopo Napoli, opera tratta 
dalla commedia omonima del 
famoso Scarpetta e che il com
positore nupolefano. attualmen-
te direttore del Conse'rvatorio 
milanese. compose nel 1946 per 
il San Carlo di Napoli. L'inaugU-
razione della slagione avra luo-
go. come al iolito, la sera del ^ 
dicembre. con un omaggio a Pie. 
tro Mascagni nel 100° anniver-
sario della nascita: di lui saran-
no rappresentate in nuovo alle-
stimento Cavalleria rueticana e 
L'amico Fritz. Tra le altre opere 
del cartellone meritano qui di 
essere seanalate ancora e in 
particolare II ritorno di Ulisse 
in patria di Monteverdi, Bar-
biere e Cenerentola di Rossini, 
Rienzi di Wagner (che da mol-
tlssiml ' anni non veniva datd 
alia Scala). Macbeth e Don Car
los dl Verdi, Elettra di Richard 
Strauss. Anche' nel campo dei 
balletti si respira aria di no-
vita. Tutti sanno del debutto 
scaligero della Plissetskaia nel 
Lago dei cigni df Ciaikovski: 
ma accanto a questo ' clastico 
della danza' va notata ancora 
Vimportante prima assoluta di 
Mutazioni del glovane milanese 
Vlttorio Fellegara. e ancora la 
' prima - milanese del Buffone 
di Prokofiev, oltre a una ripre-
sa della Follia d'Orlando di Pe-
trassi e dl Orfeo di Stravinski. 

•- Un altro lato interessante del 
cartellone attuale. e che testi-
monia la giustezza delle criti-
che da noi sempre mossc al-
I'Ente. sta in una sia pur an
cora licve rlduzione dei nuovi 
allestimenti di opere di reperto-

50 anni di teatro 
' - Sono un attore che ha Ia-

vorato sulla scena per cinquan-
t'anni. Gli anni pesano e con-
tano piu che la nostra volonta 
e la nostra intelligenza che pur 
rimane Lucida. Vi posso dire 
che dedicherft tutte le forze, 
che rimangono ad un vecchio 
attore come me. ancora al tea
tro e con la passione che mai 
e manrnta - Questo parole di 
Cesco Baseggio sono seguite al
ia consegna • di una medaglia 
d'oro' offertagli" dali"- A«oc:a-
z:one del critic: c • dei gior-
na!;sti teatrali- in un s:m-
palico convogno nella bella se
de di .un eodalizio. circondata 

« I stquestrati di 
Altona n pmentato 

a.Parigi 
PARIGI. 14. ^ 

II film 1 scquestratl di Alf<J. 
na di Vittorio De Sica. e stato 
prcsentato icrj sera in -prima-
al Teatro Olympia - E 

Vittorio De Sica ha assistito 
alia proiezione insleme n due 
interpretl - del film. Francoise 
Prevost e Maximilian Schell. 
Sophia Loren non e intervenu* 
ta a causa di impegni di la
voro. - •»•••> •--•• *••- •• i: •••'•-; •*•• 

da sterminat; e verdoggianti 
prati. solcati dalla Cassia al di-
ciannovesimo chirometro . •; da 
Roma. • - • 
- Bascggio ha rlevocato episo-

di e figure della sua lunga vita 
teatrale in quel suo parla re te-
nero. paterno ed arguto al con-
tempo. Attori e regisri scom-
parsi. Ermete Novel!!. Gian-
franco Giacchett:. Evelina Paul. 
Benini. Zago. Renato Simoni. 
Angelo Musco sono rivissuti 
nelle colorite e talvolta malin-
coniche e nostalgiche sue im
magini. Ha pur parlato del me. 
stiere e della tecnica della re-
citazione con vivi esempi. rea-
gendo pur con la sua Imman-
cabile pacatezza, e sereniti di 
espressione, a cert a moda che. 
vuol considerare 1'attore un pu-
ro strtmiento nelle ' mani del 
regista. speglio di ogni autono-
mia e propria capacita estetica. 

La compagnia di Baseggio. 
si e appreso durante il conve-
gno. sta intanto ultimando la 
preparazionc di tre rappresen-
tazioni. che andranno in scena 
al - Teatro delle Arti». a par-
tire da! 20 novembre: 71 guar-
diano di Harold Pinter, opcia 
d; notcvole livello cstetico e 
misura morale. 11 vecchio biz-
zarro di Carlo Goldoni. nello 
adattamento dello stesso Ba
seggio. e Papa Sarto di Giu
seppe Maffioli che aprira la 
serit degli apettacoU. 

rio: (ra opere c balletti, tra 
Scala e Piccola Scala, avremo 
non piii di 20 prime ivi com-
prese le «riprese» dagli anni 
scorsi; il che significa indubbia-
mente che si e pcn.suto di am-
pliare il numero delle repliche 
per dar.modo a un pubbltco 
sempre piu vasto dl. conoscere 
I'attlvita del nostro Teatro. Per 
finire, una rapld'a segnalazlonc 
dei princlpali intefpreti: tra i 
direttorl' d'orchestra, oltre alia 
triade scaligera Gavazzeni-San-
zogno-Votto, ' notiamo Bellugi, 
Karajan e Scherchen. Maestro 
del coro sara quest'anno Rober
to Benaglio, da cui ci attendla-
mo una decisa rinascita del con
tribute corale alle opere pro-
grammate. Volonta dl rinnooa-
mento anche nel campo della 
regla ' e scenografta: citeremo 
solo i noml dl Vilar, Kaslik, 
Puecher, Burri. Damiani e Svo-
boda. -, ... 

Giacomo Manzoni 

\l tt cartellone 
i OPERE [- •'•'-• -wjf:si.!.-.^'.-i,: r. • 

Del "600: If ritorno di Ulisse 
in patria, di Claudio Montever
di: del "700: Le nozze di Figaro, 
di Wolfgang Amadeus Mozart: 
dell'800: Barbiere di Sivtglla e 
Cenerentola di Rossini; Ellsir 
d'dmore e Lucia di Lammermoor 
di Donizetti; Rienzi, di Wagner; 
Macbeth e Don Carlos, di Ver
di; Mefistofele di Boito: Cawal-
leria Rusticana e Amico Fritz, 
di Mascagni; Boheme, di Puc
cini. r - - .---T 

Del '900: Fancitilla del West. 
di Puccini; Elettra. di Richard 
Strauss (neircdizione originale 
con 1 complcssi dell'Opera di 
Stato di Vienna): Erwartung 
(L'attesa). - di Arnold Schon-
berg (prima a Milano): Cardil
lac, di Hindemith (prima a Mi
lano); Ascesa e caduta della cit
ta di Mahagonny (prima in Ita
lia). di Weill; Volo di notte, 
(prima a Milano) di Dallapic-
cola: Miaerfa e nobiftd, di Jaco
po Napoli • (prima a Milano); 
Lady Macbeth di Mzensk (Ka
terina Ismailova) di Sciostako
vic (prima in Italia). , , .< 
BALLETTI . 

Dell'800: II lago dei cigni. di 
Ciaikovski: de] '900: 21 buffone. 
d i ' Prokofiev; Les Demoiselles 
de la nu it, di Jean Francaix 
(prima in Italia):- La follia 
d'Orlando, di Petrassi: Orfeo. 
di Stravinski: Spirituals, di 
Morton Gould (prima assoluta); 
Mutazioni, di Vittorio Fellegara 
(prima assoluta). 

Direttorl d'orchestra: '> Piero 
Bellugi, Gianandrea Gavazzeni. 
Herbert Von Karajan, Gabriele 
Santini. Nino - Sanzogno. Her
mann Scherchen. Antonino Vot-
to. Armando Gatto (per i bal
letti). 

Registi: Franco Enriqtiez, Her
bert Graf. Vaclav Kaslik, Vir-
ginlo Puecher. Giorgio Strehler. 
Jean Vilar, Vittorio Viviani e 
altri. '-'•-• - - - - , . . - -

Scenografi e costumisti: Ales-
sand ro e Nicola Benois. Alber
to Burri. Attilio Colonnello. Lu
ciano Damiani. Marcel Escoffier, 
Josef Svoboda. Mario Vellani 
March; e altri. 

Corcografi: George Balanchi-
ne, Luciana Novaro, Roland Pe
tit. Mario Pistoni. Margherita 
Wallmann. ' • -" ' • • • 

Cantanti: Fiorenza Cossotto, 
Gloria Davy. Mirella Freni. Ce
cilia Fusco. Leyla Genger. Rai-
na Kabaiwaaska. Magda Laszlo. 
Burgit Nilsson. Clara Petrella, 
Eugenia Ratti, Giulietta Simio-
nato. Joan Sutherland. Antoniet-
ta Stella e molte altre. 

Luigi Alva. Ettore Bastianini, 
Carlo Bergonzi. Sesto Bruscan 
tini. Franco Corelli. Mario Del 
Monaco. Giuseppe Di Stefano 
Wladimiro Ganzarolli. Nikolai 
Ghiaurov. Giangiacomo Guelfi, 
Alvinio Misciano. Paolo Mon-
tarsolo. Rolando Panerai. Gian 
ni Raimondo. Diniitri Usunov. 

Primi bcllerini: Vera Colom 
bo, Carl a Fracci. Maia Plisset
skaia, Roberto Bortoluzzi, - Ni 
kolai Fadeiewcev, Marie PlstonL 

le prime 

Rudolf Serkin 
alia Filarmonica 
Sec'ondo concerto d,ell'Acca-

demia.filarmonica (e non sar& 
rtutlmo) nella sede del clher 
mn-tdfltro OHmplt'o, i n ^piazza 
Gentile da Fabriano. Qualcosa 
e miglioratb, Sullo gchernio e'e 
ora un fondale di.Peril l i (ri-
cordo del ballettb Collage su 
mi'siche di Aldo Clemcnti). be
ne intonato al velluto rosso del 
sipario. • Il boccascena' per6 e 
ristretto. e il pianista raggiun-
ge il pianoforte con qualche 
virtuosi^mo nel breve cammino 
intralciato dagli alberolli. uno 
a destra e uno a sinistra. II 
pubblico ha preso ' confidenza 
con la pianta dei posti c tut
to procede con ordine. Ma ri
mane il grave disordine delle 
nostre cose musicali, costrette 
a chiedere (p apagare . si ca-
pisce) l'ospltalita presso estra-
nei ai lavori. 

L'idea di impiantare da qual
che parte un unico complesso 
di attrezzature per la musica. 
di volta in volta • utilizzabile 
dalle varie istituzioni musicali 
romane o costruito anzi con il 
loro unitnrio concorso, e diffi
cile che salt! in mente a qual-
cuno. Cosl la musica. con tutti 
i rischi della provvisorieta, de-
ve invece di volta in volta slog-
glare e accasarsi alia meglio. 

• Fortunatamente. 1' aoustica 
deiroiimplco e buo/»a; almcno 
per quel che' riguarda .il piano
forte. Non ha fatto sfigurare-la 
genialita interpretativa di Rich-
ter e ha consentito anche al 
nervoso e acceso temperamen-
to di Rudolf Serkin (ieri e sta
to il suo turno) di manifestarsi 
in tiitta la sua gamma di scatti. 
dl fremiti, di ardenti furori. di 
dolcezze. Serkin e cerinmejiio 
un • formidabile : pianista. Se-
nonche, tropp0 gli piace con-
servare. gli impeti dell'eroica 
giovinezza. L'istintiva. irruen-
ta musicnlitu gli ingarbuglia 
talvolta rinfallibilita della ma
no. • com*e ' successo nel c'orso 
dogli Studf sinfonici. op. 13. di 
Schumann e nella Somifa op 
81 (- Gli addii ») di Beethoven. 
interpretati appunto con slan-
cio inesausto e proprio con il 
piglio d'uno scontro fino al-
I'ultima goccia dj sangue. 

Completavano il programma 
un'altra Sonata di Beethoven 
(op. 101) e le VariaziQni e fu-
ga su un tema di Haend'ci. op. 
24. di Brahms. - . * 

Pubblico numerosissimo. en-
tusiasmo. . applausi. chiamate 
insistent!. 
: •••• • s- •••.;•.'••••. • - e . ' . v . 

Presentato'% 
ii volume sui 

«Fuorilegge del 
imitrimonio» 

gPresso', la^LiK^iagEfQ^udit, 
ginristi,' jibmini mUofpttenia;*- d i , 
cultura ; sohd cohvenuti 7 ieriv 

sera, in becasiorie della "pre-
sentazione -' del volume edito 
dalla rivista Fllmcrit'tca ed a 
cura di Edoardo Bruno, dedi
cato al film : I fuorilegge del 
mdtrlmonio, realizzato da Va
lentino Orsini e Paolo e Vit
torio Taviani. 

II libro, che segna la ripre-
ea delle pubblicazioni nella 
collana ' della rivista FHmcri-
fica. contiene scritti del sena-
tore Sansone. autore della pro-
posta di legge sul piccolo di-
vorzio alia quale si sono ispi-
rati i tre giovani registi: di 
Leopoldo Piccardi, Arturo Car
lo Jemolo e Alessandro Galan-
te Garrone.. nonche la sceneg-
giatura dei cinque eplsodi sui 
quali si basa il film e una con
versazione con i • suoi autori. 
E' una tendenza che va salu-
tata con piacere. questa di de-
dicare ad alcuni • film - idonei, 
potenzialmente. a stimolare di-
scussioni sui - grandi temi dei 
nostri ordinamenti civili. dei 
volumi che ne allarghino o ne 
precisino gli obiettivi. Ed e un 
segno della sempre maggiore 
ricchezza di problem at ica che 
ispira gran parte del nostro ci
nema e del rifiuto a sottrarsi 
ad essa. • - . -̂ -^-- ••-. 

La presentazione del volume 
e stata dunque l'occasione per 
riunire i registi (Orcini era as-
sente. trovandosi aU'estero). il 
sen. Sansone. 1'avv. '• Piccardi 
(Jemolo non e purtroppo potu-
to intervenire): attorno ai qua
li sono convenuti il sen. Fer-
ruccio Parri, il regista Carlo 
Lizzani ed un folto gruppo di 
invitati. >' v ' - . , 

Dopo una breve presentazio
ne di Edoardo Bruno, il sena-
tore Sansone ha rifatto la sto
ria del suo progetto di- legge e 
della casistica piii appariscen-
te alia quale ha - fatto riferi-
mento. * - ^ * ; i ^ . ' .-^-. -

Ha quindi ' preso ' la parola 
1'avv. Piccardi. II hoto costitu-
zionalista ha rilevato che 11 
progettd di legge Sansone re-
sta ancora ai limiii di una ca
sistica eccezionale. La batta-
glia deve andare oltre. ha in-
sistito. p e r : ^iungere ad una 
concezione diversa del matri-
monio. Cioe: non basta otte-
nere che il matrimonio possa 
venire - annullato soltanto in 
conseguenza di situazioni-limi-
te. ma quando. per i due co-
niugi. esso abbia perduto i si-
gnificati e i valori iniziali. Una 
concezione diversa. insomma. 
secondo la quale il matrimonio 
asfume una maggiore ricchez
za di signiflcati proprio in con-
seguenza del valore nuovo che 
ad esso si attribuisce. • 7 . - •" • 

Hanno concluso i fratolli Ta
viani. dicendo che. piii che alle 
rtatistiche il loro film si richia-
ma ad una sorta di novellisti-
ca popolare. 

Lta Massari: lima 
di mieb in Sardegna 
.•* • * OLBIA. 14. 

L'attrice cinematografica Lea 
Ma«wari e giunta stamane ad 
Olbia da Civitavecchia con la 
motonave -Citta di Napo'.i-, 
in compagnia del marito. il pi-
Iota Carlo Bianchini. 

La coppia trascorrera in Sar
degna la luna di miele. 

Subito dopo l'arrivo l'attrice 
e il marito si «ono direttl. in 
macchina a Olbia dove hanno 
fatto coliziont In un bar d«l 
centre. 

^ v:L'ultimo uomo del Re >?•,; 
'•"'"•' « lo me ne vutlo a dormire », osclamfril:generate 

• Badogllo alle ore 21 >delV8 settembrc 194^. un'ora 
dopo aver letto alia radio il proclama dell'arm\sti-
zio; e se ?ie ando a dormire davvero, com'era da, 
sempre abituato a fare, mentre fuori, nella notte, 
le truppe tcdesche si preparavano ad attaccare Ro
ma c le altre cittA d'Halia, ad occupure tutto il 

' Pacse. Una fruse e un gesto, questi di Badoglio,' 
che forsc meglio di tanti suoi alti ufficiali carat-

'terizzano I'uomo e il personaggio: la sua incttltu-
dine, • I'iricoscienzn. • I'incomprcnsione del momento 
che si stava attraversando, Vindecisionc, Vaitqcca-
mento servile alia monorchia, la vecchia c riglda 
Hicnfnlitd soldatcsca. •'•••.'• • • . . . > ; • • ' » ' « ' . 

. - ATeI documentario andato in ondaieri sera sul 
secondo, Badogl io , generate e uomo di Stato ci c 
parso che questo clemento sia stato di gran lunga 
il mono fclice: Velemcnto, cioe, del giudizjo storico 
sulla figura di Badoglio. Ami; possiamo addirittura 

: dire die un giudizio su Badoglio, tutto sommato, 
mm lo si c voluto dare dal momento che. ci si e 

" limitati a considerazioni toroppo jacili c scontate, 
•' assolutamentc benevolo nei confronti ai un uomo 

rcsosi rcsponsabile dirctto di fatti gravissimi. 
•Dalle feraci rcpressioni colonialiste da lui at-

. funic in Etiopia nel 1936, alia tragedia provocata 
dalla sua incompetenza in Grccia c in. Libia nel 
1940, al ruolo da lui giocato nella *fnga di Pcsca-
ra », -Vintera carriera di questo devoto servitore 

- della dinastia sabauda si e svolta all'insegna non 
solo di « errori c debolezze * (come usava dire il 

'. commento del documentario) ma sovente di veri 
e propri crimini. Cosicche la stcssa domanda, posta 

"dal commento in apertura di trasmissione, * Bado-
•. glibfu dunque Vultinxu figura del regime fascista, 
•o la prima dell'Italia moderna? ». e poi rimasta 
•senza risposta,' dal momento '.che. non si e capita 
bene quale delle due test il documentario sostc-
nessc, o suggcrisse: e per la verita e parsa piii la 

.secondo che la prima.- •'•••.*;'••••-*••'> • 
' - Invece no. Invccc di .Badoglio — della sua figura 

iimana ,pur piena di chiaroscuri e di sentimenti 
inespressi — t}itto si pud dire' fuorche spacciarlq. 

'. per un <* uomo modcrno »: lui che incarno quanto 
di pi it conscrvatorc, quando di piii ciccameritc ligio 
alia casta ed alia dinastia, quanto di piii lontano 
vi fosse dai fcrmenti nnoui che la lotta antifascista 

. e In guerra stessa avevano fatto gcrmogliare nel 
popolo italiano, da essere scelto dal re come I'uomo 

;' che avrebbe dovuto operare il c taglio » tra le re-
sponsabilitu del fascismo e quelle dei Savoia. -

A merito pero del commento di Andrea Barbato 
va pero detto che, nella parte finale, il documen
tario acquista una forza ed un vigore che, visto 

' I'inizio, non ci aspettavamo; quando cioe parla, con 
' accenti fieri e commossi, dei soldati italiani i quali, 

,' benche abbandonati dagli stati maggiori, trovarono 
la dignita e il coraggio di combattere contro i na-

:', zisti, a Roma, a Monterotondo,. a Cefalonia, nei 
. Balcani, in Francia, iniziando quella lotta di libe-

razione nazionale che le brigate partigiane avreb-
- bcro concluso, vittoriose, nelle giornate dcll'apri-

: lc 1945. 

?.•'':» 
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vedremo 
Classic! del teatro -. 
(primo; ore 21 r05) 

J Con * Gli spetlri - di Hen- ; 

rik Ibsen s'inaugura una se-
rie di classic! del teatro. che 

• cpmprendej^a. oltre quella di .' 
apertUrn, opere di Sofocle,. 

' Ostrovski, PirandnlLo. Sene.-. 
ca, Griboiedbv, Goldsmith.-. 
Moliere.' Calderdn de la Bar- '. 
ca: presentaie. a dire il vero, 
senza" motto ordine; ne cro-
nologico ne. semplicemonte. 
logico. L'cdizione di stasera 
degli " Spettri •• promette co. 
munque di essere notevole. 
sia per la presenza di attori 
come Sarah Ferrati (nolla 

; parte della signora Alving) 
e Tino Carraro; sia per il 
dichiarato intento del regi
sta Vittorio Cottafavi di sot-
trarre quosto celebre e di-
scusso dramma alia sua con-
sueta e deteriore interpreta-
zione in- chiave di patologia 

• (cui non sfusgirono. carlo, 
nemmeno grandi uomini di 
teatro come lo Zacconi). per 
inetterne in 'uoe . piuttosto 
le ampie risonanze sociali. 
le penetranti e " perduranti 

. prospettive storiehe. dove 
ma<4giormonte • consiste la 
validita del mondo ibseniano. 

Una rassegna 
dedicata 

a Spencer Tracy 
Una rassegna dedicata a 

Spencer Tracy, il famoio at
tore americano vincitore di 
ben due « Oscar »•, andra in 
onda prossimamenie alia te- • 
levisione. La rassegna com-

prende eei • fra i piii noti 
film delLa lunga e fortunata 
carriera di Tracy: Gente al-
legra, uscito nel 1942 e trat
to dal romanzo di Steinbeck 
Pian de la Tortilla: Joe il 
pilota. che e deil'anno dopo. 
con Irene Dunne e Van John
son per la regia di Victor 
Fleming; II mare d'erba. gi-

• rato nel *47 per la regla di 
Elia" Kazan: Edoardo mio 
figlio, del ;48: La costola di 
Adamo, dei '49, in cui recita 
anche Katherine Hepburn, e 
il famosissimo Passaggio a 
Xord-Ovcst. 

• raaiv!/ 
* i - .~ 
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radio 
.NAZIONALE . 

;" 'Giorna le radio ore: 7. 8. 
;• 13. 15. 17. 20. 23; ore 6.35: 
• Corso di lingua inglese: 8.20: 
. 1 1 nostro buongiomo: 10.30: 
"A La Radio per le Scuole; 11: 

." Passeggiate nel tempo; 11.15: 
'., n concerto; 12: Gli amici 

delle 12; 12.15: Arlecchino: 
••; 12.55: Chi vuol esser lieto...; 

•13.15 Zig-Zag; 13.25:-14 Due 
! voci e un microfono; 14-14,55: 
- Trasmissioni regionali; 15.15: 
- Le novita da vedere: 15.30: 
=, Carnet musicaie; 15.45: Mu

sica e.divagazioni turistiche: 
; 16: Programma per i ragaz-

zi: 16.30: Giulia Recli; 17.25: 
r.L'Opera Comique; 18: Vati-
; cano secondo; 18.10: Concer-
" to di musica leggera: 19.10: 
.' La voce dei lavoratori: 
-- 19.30: Motivl in giostra; 19.53: 
u Una canzone al giorno: 20.20: 
. Applausi. a.-; 20.25: 1 Para-

geens a Parigi. Romanzo di 
iovanni Ruffini: 21: Con

certo deIl'orches.tra filarmo* 
' nica di Stato -George Ene-
.. scu -. dlretto da Mircea Ba-

sarab. s ••>, , •-•.•-•."•-•..•••'-.•.:•. 

SECONDO : 

- Giornale radio ore: 8.30. 
- 9,30. 10.30, 11,30. 13.30. 14,30. 
.- 15,30. 16^0. 17^0. 16J30. 19.30, 
•' 20.30. 2 U 0 , 22J30: ore 7^5: 
- Musicbe del mattino; 8.35: 

Canta il Quartetto Radar, 
8.50: Uno strumento al gior
no: 9: Pentagramma italiano; 
9.15: Ritaio-fantasia: 9.35: 
M'ama noo nVama: 10.35: Le 
nuove canzoni italiane; II: 

, Buonumore in musica; 11.35: 
- Chi fa da se...; 11.40: H por-

. tacanzoui; 12-12^0: Colonna 
. sonora: 12.20-13: TrajmLssio-
: ni regionali: 13: La Signora 
.. delle 13 presenu: 14: Pala-
> dini di - Gran Premio - : 

. 14.05: Vod alia ribalta: 14.45: 
- Per gl: amici del disco: 15: 
. Aria di casa nostra: 13.15: 
La rassegna del disco: 15.35: 
Concerto in miniatura: 16: 
Rapsodia; 16.35: • Album ' di 
canzoni deil'anno: 16.56: An-

. tologia leggera; 17.35; Non 
tutto ma di tutto: 17.45: La-
more a prima vista di Edgar 
Allan Poe; 18,35: Classe uni-

' ca: 18.50: I vostri prereriti: 
. 19.50: Tema in m:crosolco: 

20.35: La trottola; 21.35: II 
giornale delle scienze; 22: 
Storia di uno strumento 

TERZO 
Ore 18.30: L'indicatore e-

conomico; 18.40: Panorama 
delle idee; 19: Andre Ca
sanova: 19.15: La Rassegna. 
Problem) del disarmo; 19.30: 
Concerto di ogni sera: Ciai-
kowski: Prokofiev: 20^30: Ri
vista delle rivlste; 20.40: 
Wolfgang Amadeus Mozart: 
21: Ii Giornale del Terzo; 
21.20: Cosl e (se v i part) dl 
Luigi Pirandello. .. - , .^ , 

primo ca hale 
8 f30 Tefescuola 

16,45 La nuova : -
;; scuola media 

Incontrl con f 11 tnat-
gnanti .:._-•.• . 

18,00 La TV dei ragazzi r a) Blanco e nero; b) 11 
magniflco King 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizione) 

19,15 Concerto dt muslche di Ma»ca*nl 
(U) 

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

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2> edizione) 

21.05 Gli spettri 
dl loien. Con Sarah Fer
rati. Umberto Orsini, Ti-

. no Carraro. Regla di Vit
torio Cottafavi 

23,10 Telegiornale della notte 

secondo caiiale 
21,05 Telegiornale e aegnale orarlo 

21/15 La flera dei sogni 
Trasmiaaione a preaal 
presentata da M. Boa-
giorno 

22,35 Popoii e paesi «I rill sacriDcalt dcll'an. 
tlco Yucatan» (II) -

23.00 Notte sport 

Umberto',,Orsini.^e Sarah = Ferrati: in .una 
sceVia "de « Gl i ' spettri » r in : onda stasera 
sul « prirno» alle 21,05 
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