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Sara soppresso il settimanale « TW 3 » 
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Via la satira dai 
teleschermi inglesi 

Mentre Perkins sta a gyardare 

Questa voltaBBdeve 
averla combinatagrossa 

« '• ^ . : ' ; /r> ! ^ . ' i f ^ ^ 

La trasmissione commentava umoristi-

camente i fat t i della settimana - 1 con

servator! non vogliono correre rischi 

LONDRA — Millicent 

Martin, la cantante 

di «TW3 », il pro-

gramma satirico che 

la BBC ha deciso di 

sopprimere 

Dal nottro corriipondente 
LONDRA, 15 

Vno del p'» popolari pro-
grammi televisivi, TW3, ces.se-
ra le proprle trasmisslon'. en-
tro quest'anno. La satira (di 
cui TW3 era Vesponente pi" 
qualificato) ha avitto in Gran 
Bretagtia U suo quurto d'ora di 
popolarita ma il tempo d'oro 
sta ormai per scadere. Avevano 
commciato, qualche anno fa, 
quattro .student; con »"a lo-
to fortunala rivista teatrale, 
Beyond the Fringe (che si po-
trebbe tmdurre: - Oltre il Ji-
wiite*. oppure * A\ dt la della 
frangia»). nella quale veniva-
»o prest in giro la storia patria, 
le istituzioni (monarchiu e chie-
sa incluse). il Prinio Ministro 
e Shakespeare. 'Onsiderati tutti 
per quel che veramente sono 
tenza gli abbeJUmenti «• mitici ~ 
che le convenzionl e H confor-
mismo loro concedono. Malgra-
do I'evidente sapore goliardico 
e tin ombra di qualunquismo, 
la rivista dimostrd d'aver col-
pito nel segno e incontrb \ fa-
vori del vubblico Ma, per quan-
to corrosiva, la corrente criti-
ca in essa contenuta ctrcolava 
sempre all'interno deJI'Esta-
blishment — la viinoranza al 
potere che domina la societa in-

f lese. La satira di Beyond the 
'ringe. tuttuvia, proliferd. Da 

un lato si disperse in rivolettl 
di garbata ironla net pari ca
baret: affinb /o stile e perse il 
mordente. Dall'altro, esplose — 
senza guardar troppo alia for
ma — sui teleschermi Quando 
TW3, fabbrepfacfonr per That 
Was the Week That Was. cioe: 

le prime 
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Cinema 

I piaceri proibiti 
* Nonostante il titplo, appic-

cic.ito all'iiltinio momento (in 
luogo di quello originale, 
L'amore povero), non si tratta 
del solito sciorinamento di 
spettacoli piu o meno porno-
grafici. II regista Raffaele An-
dreassi (che ha buona fama 
di documentarista) aveva con-
cepito questo film, insieme con 
gli sceneggiatori Cosulich e 
Jemma, come una inchiesta so-
ciologica sull'oscuro mondo 
della prostituzione. Produttori 
ansiosi di facili guadagni han-
no brutalmente manomesso il 
montaggio definitivo, tolto ed 
aggiunto interi pezzi; la cen-
sura ha dato loro una mano. 
Conseguentemente, Andreassi 
e i suoi collaborators i cui 
nomi appaiono tuttavia anco-
ra all'inizio della • pellicola, 
hannn deciso di ripudiarne la 
paternita. Come si presenta 
alio spettatore. J piaceri proi
biti e iln'antologia di episodi 
curiosi, a volte stravaganti, 
sulla vita delle mondane di 
basso conio: con momenti 
umoristici, come nel raccon-
tino del dabbenuomo che fa 
indossare a una bagascia 
vestiti della moglie, e freudia 
namente sfoga sul seno della 
donna le sue pene coniugali; 
con scivolate in un bozzetti-
smo patetico, come nella no-
velletta della ragazza perduta 
che riceve, a Roma, la visita 
del padre venuto dal lontano 
sud. La sequenza conclusiva, 
che vede un'anziana passeg-
giatrice dileggiata e moral-
mente torturata da un gruppo 
di giovani e oziosi imbecilli, 
e quello dove maggiormente 
s'intuisce un certo taglio di 
regia; ma e anche quello do
ve le mutilazioni risultano piu 
evidenti, tanto da rendere po-
co comprensibili anche i nessi 
narrativi. Insomma, enziche 
trovarci dinanzi alia prima 
prova di un autore, finiamo 
qui con 1'assistere all'ennesi-
ma manifestazione - deH'igno-
ranza e della volgarita dei 
mercant: di paccot>gIia cine-
matografica. 

ag. sa. 

Professore 
a tutto gas 

Lo stcsso bizzarro scienziato 
di Professore fra le unvote in 
questo film si cimenta in un 
nuovo < campo di indagine »: 
il controllo delle forze atmo-
sfcriche ed in particolare le 
possibihta di sfruttare a be-
neficio deU'agricoltura le pre-
cipitazioni. Gli esperimenti di 
provocare la pioggia bombar-
dando le nuvole con le masse 
di energia che il professore 
e riuscito a captare mcdiante 
un suo apparecchio hanno cgi-
to disastroso. Dal cielo nean 
che una goccia, mentre vanno 

. in frantumi i vetri di mezza 
- citta. Lo scienziato finisce da-
" vanti al giudice il solito buon, 

comprensivo giudice america-
no, che ncorda certi perso-
naggi di Frank Capra Al ter-
mine, dunque, di un allegro 
processo il magistrato valen-
dosi del fatto che se lo scien
ziato ha compiuto tanto dan-
no. d'altra parte, ha rcso uber-
tosa un'arida zona di cam-

{>agna, sentenzia per il non 
uogo a procedere. 

Una lieve commediola (il 
r t g i i U e Robert Stevenson) 
eoei avulia da ofni atpitto 

reale, etico ed artistico da ap-
parire come uh puro e sem-
plice gioco buono, tutt'al piu 
per un pubblico di > bambini; 
un lindo mestiere per rappre-
Ecntare un volto eorridente di 
una cittadina americana ove 
sembra che non esistano altri 
problem! e interessi al di fuo-
ri del rugby. Fred Mac Mur
ray, Nancy Olson e Keenan 
Wynn recitano con bravura. 
Bianco e nero. 

vice 

Nuovo film 
della Magnani 
a Hollywood 

Dopo una lunga pausa Anna 
Magnani tornera a lavorare a 
Hollywood. II film nel quale 
sara impegnata, con Richard 
Conte e Frankie Avalon, e 
Xo cogner in heaven. • > 

Le precedent: «prestazioni» 
hollywoodiane della nostra at-
trice risalgono al 1955 con 11 
film La rosa tatuata di Daniel 
Mann dalla omonima commedia 
di Tennessee Williams (che le 
frutto n premio Oscar 1955 per 
la migliore attrice); e successi-
vamente, al 1957. con Selvaggio 
e U vento e quindi con Pelle 
di serpente con Marlon Brando. 

Liana Orfei 
porla del 
suo circo 

Liana Orfei oltre ad es-
sere Bernardina in Tomaso 
d'Amalfi e la proprietaria del 
noto circo. che in questi gior-
ni ha messo su le tende in 
Viale Tiziano e che quests sera 
dara U suo primo spettacolo. 
Che cosa offre di nuovo in que
sta stagione il -Circo Orfei-? 
La stessa graziosa • trapez:sta. 
domatrice di fiere. cantante «1 
attrice ha dato rag^uagli nel 
corso di un incontro con la 
stampa in un albereo cittndir.6 
Di nuovo e'e che si e fatto ogni 
sforzo perche lo spettacolo 
riacquistasse il suo aspetto tra-
dizionale. i suoi vecchi colon 
il suo antico spirito Fra le at-
trazioni che si presenteramo al 
pubblico roitwno sono i - Fel
l e r - . sei equi l ibria che sulla 
fune. si dice, facciano prodezze 
sorprendenti (a Leningrado 
nel *62 vinsero -L'oscar del 
Circo - ) : un numero ove fiere 
di specie diverse Ueoni. t ign. 
orsi. cani danesi ed altri r.ni-
mali) si troveranno impegnate 
in evoluzioni nella stessa gab-
bia; uno econcertante acro-
bata indO. Oman una mime-
rosa troupe di clowns, fra cui 
i -«Rellis- che in sei suonano 
contemporaneamente qua rant a 
strumenti come una vera or
chestra 

Liana Orfei compntibilmente 
con i suoi impegni teat rati. 
prendera parte agli spettacoli 
che dureranno fino a qennaio 
probabilmente. La numcrosa 
troupe e l'affollato suo zoo 
sono reducl da un lungo giro 
nel Medio Oriente Fra i pro-
grammi futuri del circo sono 
una serie di * spettacoli :n 
Israele e nel lontano Giappone. 
in occasion* : dell* prosiime 
Olimpiadi. . , 

* Questa era ia settimana che 
fu ') comparve in TV alia fine 
del WK e contribul a dare il 
colpo di grazia ad un Mac Mll-
lan al crepuscolo, e'era da me-
ravigliarsi per la Hberta accor-
datq ad una rassegna degli av-
pemrnenti della seffiniaria che 
non rlsparmiuva alcun potere 
costituito o versonagglo d'auto-
rita I suoi aiitorl, inoltre, dimo-
stravano d'avere — nssai pi» 
di altn interpreti del generc 
satirico — un sol Mo fmplunto 
ideolof/ico e una tendenza a J7'«-
di<-are la realta volltico-sociale 
del pnr.se da una potizione coe-
rentemente radicale. Ora si 
e dato I'annuncio che TW3 
sarii toltn dai te/eicliermj a dl-
cembre perche — ,sj e detto — 
il W64 sara I'anno delle eje-
zioni e la controversa' rasse
gna. che ogni sabato attracva 
Ttillioni di felespetlatori ansiosi 
di vedere quali fossero le « vit-
time » di turno, e troppo spre-
giudicatu per esscr vmntenuta 
in vita in un peciodo di acce.su 
dibaftito politico Entrambi i 
maggiorl partiti polittci brftan-
nfci erano stati. di volta m vol-
ta, colpiti dallo spietato unio-
rismo di TW3 anche se — per 
ovvie ragioni — i conservatori 
avevano fornito alia trasmissio
ne assai piu utnpio tnateriale 
satirico dei Zabnristi / conser 
vatori non hanno reagito al 
I'annuncio — prova che non e 
loro disp'taciuto; i luburlsti in-
vece, oer bocca di Harold Wil
son. hanno deplorato la deci-
sione di *tagliare-» TW3, come 
risultuto di - pressionx politi 
che*. TW3 era una voce ricor 
rentp troppo fastldlosa perche 
i conservatori la tollerassero 
Nel suo ultimo anno di attivita, 
coloro che ancora credono nel 
mito delle garanzie liberali del 
la societa inglese Vadditavano 
come esempio della tolleranza 
dell'esecutivo. non solo, ma so 
prattutto come dimostrazione 
dell'lndlpendenza degli organi 
d'informazione e della radio e 
televlsione in primo~luogo. 

La trasmissione va in onda 
ogni sabato sera e si apre con 
unn canzone il cui rltornello e 
ormal familiare ad ogni inglese. 
Ne e interprete la brava can
tante e attrice Millicent Martiri 
(una scoperta di TW3J che. in 
una sequenza canora degna di 
uno scioglilingua. enumera - t 
fatti salienti della • settimana. 
Vengono poi le varie scene nel-
le quali It questioni politlche, 
sociali e di costume d'attualita 
sono passate attraverso il va-
glio critico che il cast di TW 3 
(fra gli altri William Rushton. 
Roy Kinnear, David Frost) ha 
elaborato. in certi casi, fino al
ia perfezione. Naturalmente la 
trasmissione ha momenti rii 
stanchezza e lo stile e disron-
tlnuo ma il metro con cui va 
giudicata non e essenzialmente 
artistico. Ha ridato pltalitd e 
slancio alia TV britannlca, ha 
riscattato serate di noia. ha im-
posfo un modo di vedere e un 
linguaqgio nuovi, ha cancellato 
intbihoni e complessi d'infe-
riorita nel pubblico. Anche sot-
to >l profilo tecnico si e dimo-
strata - nuova ~. Gli spettatorl 
presenti nello studio vengono 
talora inqhadrati dagli obbiet-
tivi insieme agli interpreti e 
a loro volta, entrano poi nel-
rimmagine anche i tecnici. le 
telecamere o il regista. La fra-
smissione e in diretta, il pub
blico e "vero», parecchie bat-
tute del narratore. -Daofd.Frost, 
vengono improvvisate, cosl co
me gli stornelll con cui Lance 
Percival chiudeva fino a qual
che tempo fa U programma. 

* Si e anche dato il caso d> 
uno spettatore incollerito che 
prese a pupnl Bernard Levin. 
critico teatrqle e autore-lnter-
prete di TW3: lo macchina da 
presa non risparmid la scena e 
la consegnd Jedelmente at te-
lespettatori. Era parte integrate 
di una trasmissione che ha 
sempre polufo essere commen-
to » PIPO ». Di TW 3 si rlcor-
deri sempre il grldo di "Chri
stine. cercate Christine...' ri-
petuto d'improvvlso. da un capo 
all'altro dello studio, una set
timana dopo Valtra, nel perfo-
do in cui gia «s i sapeua * ma 
nessuno poteva paflare perche 
Profumo aveva minacciato que
rela a tutti quelli che Hras-
sero in bail0 il a«o nome I 
aioranotti di TW3 non pofe-
vano far motto ma contlnua-
ron0 in ogni caso a chiamare: 
* Christine, Christine... - tanfo 
per ricordare al pubblico. an
che solo con un nome. che la 
storia delta modella era mlste-
riosamente incompleta ed at-
tendeva una definizione — il 
rhe. poco dopo, non tardb a 
verificarsi col pi« arosso scan-
dalo politico che la Gran Bre-
tagna abbia mai conoscinto. ' 

In queste ultime settimane 
Wtiltam Rushton, Vattore che si 
era specializzato nel ruolo di 
Mac Millan e la cui parodia 
dell'ex-primo mfntstro era tan
to perfetta che all Inglesi non 
sapevano piii chi, fra i due, 
fosse il ' rcro» Mac. si era cs-
sentato da TW3 Si era pre-
sentato candldato in Scozia ncl-
le stesse elezioni che hanno poi 
dato un seggio ai Comnni a 
Lord Home. La sua piattafor-
ma elettorale e stata semphce: 
~Opni voto dato a ">e — ave
va detto Rushton — i un voto 
di protesta contro Home». Gil 
oscuri metodl nella scelta del 
nuovo primo ministro e leader 
del part if o conservatore erano 
stati infatti duramente sferzati 
da TW3. Ora, sotto U regime 
di Home (il primo ministro e 
stato presentato al paese da 
un'estenuante compagna pubbli-
citaria come un *duro») TW3 
perra messa a riposo. MiUircnt 
Martin, alia notizla, ha detto: 
' E' un comphmento. £' segno 
che ci hanno preso sul serio ». 

controcanale 
> \ 

Dai consulenti dell'ATA 

Prima scelta 
di 30 canzoni 
perSanremo 

- *' " ' SANREMO, 15. 
I consulenti della societa ATA 

(maestrd Carlo Savina, presi-
dente. i giornalkti: Sandra Delll 
Ponti. Filippq D,'Errico, Vittorio 
Franchini, Pferd" Novelli) han
no ascoltato tutte le 217 canzoni 
presentate al XIV Festival della 
canzone italiana, che si svol-
gera al Casino munieipaie di 
Sanremo le sere del 30-31 gen-
naio e 11. febbraio 1964. 

I consulenti hanno aegnalato 
all'ATA le seguenli canzonr 
E se domani dl Calabreee-C A 
Rossi; Sole sole di Arturo Ca-
sadei e Laura Zanin; Come po-
trei dimenticarti di Pallavicini-
Leone; Ogni volta di Roesi-Ro-
bifer: Ieri ho incontrato mia 
madre di Paoli; Passo su passo 
di Bindi: Non ho Veta per ainar-
ti di Panzeri-Ifisa; L'ultimo 
tram di Calabrese-Sciorilli: Di-
sperato tango di Modugno; Sa
bato sera di Palleai-Malgoni: 
Sole, pizza, amore di Giacobet-
ti. Savona: Cosl felici di Ga-
ben Una lacrima sul viso di 
Mogol-Lunero; Quando vedrai 
la mia ragazza di Ciacci; Per 
amore di un amore di Masche-
roni-Pace: Mezzanotte di Ross'-
Rotunno: Piccolo piccolo di 
Amurri-Luttazzi; ll ragazza di 
Medini-Fallabrino: Tn pianpi 
per nienfe di Pallavicini-Soffici; 
Un bacio piccolissimo di Orna-
ti-Mescoli: Stasera no, no, no 
di Pallavicini-Roncarati; La 

prima che incontro di Pallavc-
cini-Kramer; Motivi d'amore dL 
Donaggio; I sori'isi di sera di 
Mogol-Testa-Renis; V^nti c/iilo-
metri al giorna 'di Mogol-Mas-
eara: Non mHmportw dVniente 
di Bnghetti-Martino: L*mt>erno 
cosa fail di ' Nisa-Colonnello: 
Mai, mai. mai piu di Pieretf-
Gianco; Vultima favola di Pi-
rola-Righetti: Se a volte di Ca-
labreee-Cichellero. -
- La societa ATA. in base al 

regolamento della" manifestazio
ne. dovra ora scegliere le venti 
canzoni da ammettere al Fe
stival. , . v 

Cagliari 

Ferito Capucci 
** CA-GLIARI. 15 

iL'attore Fabrizio Capucci. da 
qualche mese in Sardegni per 
partecipare alia ' realizzazione 
di un film, si e ferito plut-
tbsto seriamente. precipitando 
da uno scoglio. H giovane at-
tore, marito di Catherine Spaak. 
doveva ipterpretare una scena 
con Gabriele Ferzetti a qual
che chilometro da Cagliari, sul
la costa di Capo Carbonara-

P A R I G I , 15. --
Quale cruccio, povera BB1 

Un poliziotto (fuorl campo) 
la redarguisce (ma che cosa 
ha fatto?) e lei si imbroncla, 
quasi s i . m e t t e . a plangere. 
Anthony Perkins resta a 
guardare, discosto. 

E* una acena del f i lm Una 
incantevole idiota, che BB 
e Perkins stanno girando per 
la regia di Eduard Molinaro. 
Malgrado le apparenze, la 
scena e stata girata In Fran-
cia poiche, come e noto, gl! 
inglesi hanno combinato un 
tale baccano da costringere 
la polizia di Londra a im-
pedire la lavorazione del f i lm 
in Inghilterra. 

E' la pr ima volta che BB 
e Perkins lavorano insieme. 
• Eppure ho 1'impressione di 
averlo sempre conosciuto », 
ha detto recentemente B B : 
« E ' " semplice • e gentile e 
queste, per me, sono le due 
qualita essenziali per essere 
un grande attore ». Perkins, 
dal canto suo, ha commen
tator • Brigitte Bardot & piu 
bella vista di • persona che 
sullo schermo ». Un nuovo 
fl irt in vista? Niente paura ; 
e'e Bob Zagur l , il marocco-
braslliano dalla tagila atle-
t ica, che ft stato visto sem
pre plO spesso insieme a lei 
e per il -quale BB avrebbe 
abbandonato Samy Frey . 

Tutto sommato, le azlonl 
dl BB sono ora in rialzo. 
Qira un f i lm dopo I'altro, i 
suoi<affarl sentimental! pro-
cedono a gonfie vele e si 
pensa gia a lei per una pel
licola di cui Claude Sautet 
e Marc Allegret hanno scrit-
to la sceneggiatura, mante-
nendo tuttavia attorno ad 
essa un fitto mistero. SI sa 
che vorrebbero Brigitte per 
protdgonista: affiancata, pos-
sibilmente, da Vittorio Gass-
man e da Jean-Paul Bel-
mondo. «Sullo schermo — 
ha detto Sautet — dovreb-
bero impersonare due uomini 
molto different]: uno pittore, 
I 'altro uomo d'affari , i quali 
si battono per la stessa don
na. I I tutto in chiave t ragi -
comica ». 

. Fabbri ci ha provato / > \ 
' Henrtk Ibsen, il grande pdeta norvegese vlssuto 

dal 1828 al 1906, fu dai suoi contemporanel consi- ' 
derato uno del magglori interpreti dei confllttl mo- ' 
rali e sociali dell'uomo moderno; anche se la sua 
cupa tragica moralitd luterana finisce con I'essere / 
non facilmente comprensibile ai di fuori del mondo 
« nordico » in cui egli visse e si mature. Aver scel-
to, di Ibsen, Gli spettri come prima opera del nuo
vo ciclo televisivo N o v e classic.i del teatro: da So-
focle a Pirandel lo , andato in onda ieri sera sul 
primo, ci sembra opera meritoria. Cosl come opera 
meritoria poteva risultare I'idea di un ciclo dedi-
calo ai classici del teatro se alcune inspiegabili la-
cune non ci - indussero a seri dubbi. Ma questo ' 
e un argomento su cui torneremo tra breve. 

Fatto sta che, a nostro avviso, Vaver voluto che 
Gli spettri fosse introdotta da una specie di pre-
sentazione-commento di > Diego Fabbri ha ri-
velato un pb la corda di questa a prima vista appa- i 
rente spregiudicatezza culturale. O meglio; ha ri- ' 
vela to il tentativo di «salvare la coscienza > (la 
coscienza della nostra Tv, s'intende) nel program-
mare questo lavoro di Ibsen. * • •• ~ >' * > • 

Diciamo subito che Diego Fabbri ha strafutto; .• 
vale a dire ha cercato di tradurre in termini catlo-
lici un discorso ed una tematica che nulla hanno 
di cattolico. Esemplare, in questo senso, I'accenno 
di Fabbri ad una presunta < obicttivita * di Ibsen; 
ad un giudizio che il poeta non vuolc esprimcrc 
perche il suo luteranesimo non lo spinge * alia 
tragedia del perdono >, ma solo « a l i a tragedia 
della disfatta ». 

II che, in verita, non e; negli Spettri Ibsen, 
parteggia, e giudica. I suoi speftri tion sono sol-
tanto le malattie dei padri che ricadono sui figli 
(cosa.che la infatuazione positivistica del poeta 
sul problema della ereditarietd fisiologica potrebbe 
far apparire come.fondamcntale) ma tutto cio che s 

vi e di corrotto. di sudicio, di distorto sotto Vipocri-
ta, Candida maschera della societa borghesc: le 
eonvenzioni, le consuetudini, le false tradizioni del 
passato che premono sul presente, la supers'tizione, 
Vignoranza. ' '•' .. 

St ha un bel dire (vedi il solito < Radiocorrie-
r e » ) che Gli spettri pud venire, a torto, interpre-
tato solo € al lume di polemiche sorpassate sulla 
condizione della donna o contro Vistituto matrimo-
niale >; la lingua batte dove il dente duole, per il 
R/jdiocorriere. Certo e che la lezione di Ibsen non 
vuol essere quella della rassegnazione ai miti ed 
qlle ing'mstizie morali, ma al contrario quella del-
Vaccusa e della rivolta. E' per questo che Diego 
Fabbri non ha centrato ne lo spirito, ne il conte- ' 
nuto poetico dell'opera di Ibsen. 

Ottima '• Vinterpretazione; una • grande Sarah 
Ferrati, un ottimo Tino Carraro, un per la prima 
volta molto bravo Umberto Orsini. Dignitosa e in 
alcune parti splendida la regia di Vittorio Cottafavi. 

'- vice 

vedremo 
- Inizia 

« II giocondo » 
Del tutto tradizion^lo si 

presenta la nuova rivista in 
onda lL sabato sul primo ca-
nale e intitolata « 11 jUocon-
do ~. Costui dovrebbe esse
re Raimondo Vi.mello. - ai 
centro della nuova trasmis
sione. insieme alia moalie, 
Sandra Mondaim e alia cop- . 
pia Abbe Lane e Xavier , 

• Cugat. Rivista tradizionnle , 
con ingredienti tradizionali: 
sketches sulla vita coniugale • 

• (ma sempre sulla falsariga -
di una « morale « convonzio-
nale, secondo la c;u lie il be- , 
ne trionfa e il matrirnonio 

. si salva), balletti, canzoni e 
persino un quiz (se ne sen-

i tlva la mancama): uno per 
gli spettatori m snla (i soliti 
aitifci del funzionari della 
RAI. pronti all'applauso piu 
caloroso non ?ppena si ac-
cende il cartello con la scrit-
ta: « Applaudire forte >) e 
uno per l telespettutori (per-
bacco che godano anche lo
ro!). Per il monvmto, tutta
via. il quiz che i telespeite- * 
tori sono chianriti a n solve re 
e un altro: Abbe Lane sara 

' vestita come una suora o 
elarmra qualcuna delle sue 
numerose, anche se mature 
grazie? 

• Sterling 
nell'« Ospite » 

Robert Sterling e il pro-
taeonista dell'episodio L'o-
spite della serie «Alfred 
Hitchcock presenta «. che va 
in onda stasera alle 21,15 
sul secondo cnnale. 

lApproflttando di un debito 
di riconoscenza, Ray Roscoe 
si installa in casa di due sti-
mati insegnanti, Tony e Sal
ly Mitchell, e non accenna 
ad andarsene Solo dopo tre 
mesi di permanenza in casa 
sua, il signor Mitchell in-
vita cortesemente i'ospite a 
lasciare la casa, ma Roscoe 
per tutta risposta lo ricatta 
chiedendogli una grossa som-
ma in denaro Mitchell, che 
e un uomo paciflco, esita a 
rivolgersi alia polizia, ma 

•• cadra vittima di un tranello. 
tramato ai suoi danni dallo 
stesso Roscoe e da una cop-
pia di complici occasional!... 

Pasolinie Plauto 

Lfo V.ttri 

* Caro direttore, 
* scusami questo biglietto « di 

intervento* in un caso in cui 
non e simpatico intervenire: 
parlo della recensione alio spet
tacolo di Firenze, in cui si e 
dato il mio Miles gloriosus, do-
vuta ad Aggeo Savioli. Ma se io 
non ho diritto d'intervenire di-
rettamente su quello scritfo. 
credo pert di aver il diritto di 
far sentire le mie ragioni da-
vanti ai lettori dell'Unita: cioe 
a quell'unica parte della societa 
italiana per cui mi pare valga 
la pena.Iottare e operare. La-
scio ad Aggeo Savioli la respon-
sabilita delle sue opinioni este-
tiche. ma non gli lascio il diritto 
di intervenire politicamente sul 
senso e il valore di una tradu-
zione. Cosa avrebbe voluto Sa
violi? Che io manomettessi 
Plauto per fame, dopo duemila 
anni, un autore marxista? Si 
aspettava questo da me. e per 
questo io lo ho deluso? A me 
cid sembra pazzesco. Prima di 
tutto per il poco rispetto che 
tale posizione dogmatica impli-
ca \erso di Lui, Plauto. e poi 
per il poco rispetto che impliea 
verso il pubblico (cioe. nella 
fattispecie. verso i lettori del-
l'Unitd). No. non si pub credere 
che I'essere marxisti e I'essere 
impegnati fino al collo in una 
Iotta politica e ideologica possa 
consent ire delle gherminelle 
tattiche come quella di far pas-
sare Plauto per un autore rivo-
luzionario! Io ho liberamente 
tradotto Plauto. e vero: ma libe
ramente in senso stilistico. al
l'interno dello stile. Non poteva 
passarmi neanche da lontano 
per la mente I'idea di operare 
delle trasformazioni di conte-
nuto. Tutta un'educazione. che 
vorrei dire puritana, mi spinge-
va a questo. Oltre a tutto: con 
una traduzione come il mio 
Vantone il pubblico esce dallo 
spettacolo munito dl un'idea — 
fareesca. comica — si — ma wat
ts — di quella che f u una cocieta 
funebremente deformata dallo 
ichlaTtsmo. Se lo avessi agf lun-

to dei riferimenti contempora-
nei a una lotta di classe cosl 
come oggi la concepiamo. il 
pubblico sarebbe uscito, invece, 
con una idea pamphlettistica e 
mistificatoria, di tale societa. 
Errore filologico e storico insie
me! A questo punto devo pero 
aggiungere che. dentro i limiti 
consent it i:mi daH'oneeta filo-
logica e fitorica. ho forzato al 
massimo la materia verso un 
modo di vedere il mondo che « 
noetro. Ho forzato sempre, espli-
citamente. la «condizione di 
schiavitii- del 3files, fino ad-
dirittur? a drammati^zarla nel 
caso di Scelledro e a renderla 
crudele nella crudelta di Pale-
stnone (non sono d'accordo sul-
rinterpretazione festosa e un 
po* burattinesca data a questo 
personaggio da Glauco Mauri); 
ho calcato il piu possibile gli 
unici due o tre accenti di senso 
di ingiustizia sociale che vaga-
mente affiorano in Plauto (non 
e colpa mia se anche questi 
sono stati sorvolati un po' da:la 
recitazione. ma e colpa di Sa
violi non averli awertit i ) ; e, 
infine. ho reso con tutta l'im-
mediatezza che mi era consen-
tita l'antimilitarismo di Plauto. 
nella sua concrezione principale. 
il Generate (cosl ho tradotto 
Mile*): tanto e vero che quando 
egli chiede che cosa un servo 
gli auguri, questi gli risponde 
« vincere, sempre vmcere », che 
e un motto che non pud essere 
privo di diretta allusivita per 
gli italiani. Questo ho voluto 
chiarire per I lettori deH'UnitA. 

- Ricevi i p'u cordiali saluti 
del tuo 
. •' PIER PAOLO PASOLINI 

Secondo Pasoltni, io to arret 
accusato di non aver voluto tra-
sformare Plauto in un autore 
• marxista - o «• ricoluzionario ». 
Xon mi sembra ci sia nulla, 
nella mia recensione, che possa 
autorizzare una simile tpotesi. 
Jo ho sempllcemente postc in 
rtite&o chM, annunctato come un 

moderno cdattamento del Miles 
gloriosus, II Vantone risultava 
essere poi solo una libera (e 
nient'affatto eccezionale, secon
do me) traduzione del testo la
tino. Pasolini fa appello alia sua 
educazione - che vorrebbe dire 
puritana » per motivare il pro-
prio inorridito rifiuto di ope
ra re ogni trasformazione del 
contenuto della commedia in 
chiave di problematlca contem-
poranea. Bertolt Brecht. la cui 
educazione era effettivamente 
di altro genere, ha scritto al
cune pagtne illuminanti sul /al
so ossequio e sul vero rispetto 
verso i classici, alle quali ri-
mando il mio contraddittore. 
Che, del resto, qualcosa ammet-
te pure di aver fatto, nel senso 
da me accennato: come Vaver 
tradotto Miles con Generate, o 
Vaver forzato la - condizione di 
schiavitii». La qual condizione, 
peraltro. a me sembra gia molto 
accentuata non solo nel Miles. 
ma in tutto Plauto (anche per 
cspcrienza diretta dell'autore 
latino). 

Io ho pure detto che la ric-
chczza linguistica. ritmica, tim-
brica dell'originale ha un deto-
le e troppo indiretto riflesso 
nella versione di Pasolini. Lo 
scrittore e padronissimo di pen-
sarla altrimenti (come altri-
menti la pensano altri critici). 
Ma non redo perche" mai egli 
debba intravvedere, nel mio 
giudizio, * inlerventi politici - , 
' posteiont dogmatiche - » gher
minelle tattiche^ e via dicendo. 
Cose del tutto assenti da qvanto 
ho scritto; cosl come erano as
senti dal giudizio ampiamente 
positiro che, a suo tempo, ho 
ritenuto dl doner dare, in ple
na onesla, « convinzione, d"un 
film come Accattone. O, forse, 
per Pasolini, una cr'ttlca nel suoi 
confronti, se non e benevolo, 
dev'essere necessariamente ci. 
ziata di settarismo? Cib non sa-
rebbe magari * pazzesco* (vi 
sono ben altri elementi di follia 
nel nostro mondo), ma cirto 
strano. Molto strano. (ag. sa.). 
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Giornale radio ore: 7. 8, 
13. 15. 17. 20. 23; ore 6.35: 
Corso di lingua tedesca; 8.20: 
A nostro buoDgiorno; 10,30: 
La Radio per le Scuole; 
11: Passeggiate n d tempo; 
11,15: Concerto dei premiati 
al "Concorso Internazdonale 

1 Regina Elisabetta del Bel-
gio 1963 >; 12: Gli amici del
le 12; 12.15: Arleecbino; 13.15: 
Carillon; ' 15.15: La ronda 

, delle arti; 15,30: Aria di casa 
' nostra; 15.45: Le manifesta-
• zioni sportive di domani; 16: 

Sorella Radio; 16.45: Emilia 
Gubitosi; 17^5: Estrazioni 
del Lotto; 17.30: Concerto 
del soprano Margherita Ca-
rosio e del baritono Claudio 
StrudthofT; 18^0: Russ Gar. 
cia e la sua orchestra: 18.45: 
Musica moderna Viennese; 

1 1940: D settimanale deU'in-
dustria; 19^0: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 

. giorno: 20^0: Applausi a - ; 
2a25: Duello all'americana 
in miniera. Radiodramma 
di Riecardo Bacchelli; 21,10: 

> Canzoni e melodie italiane; 
22: La Itmga strada del dot-

' tor Schweitzer. 

primo cariale 
8,30 Telescuola 

18,00 La TV dei ragazzi Si %SS , u l l , u n I V M , 0 i 

19,00 Telegiornale della sera (1» edlzJone) 
Estrazioni del Lotto 

19,20 Tempo libera trasmlsalone per 1 lave— 
ratort 

19,50 Loretfa Young In c O professor Kron-
stadt» racconto ace-
neggiato 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (2» edizlone) 

21,05 II giocondo 

22,15 L'approdo settimanale dl letter* 
arti 

23.00. Rubrica rellgiosa 

SECONDO i 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e tegnale orario 

21,15 Hitchcock presenta c L'ospite », racconto i 
neggiato 

22,10 Canzoniere minimo 
22,55 Le notti del melodramma. 

mentarlo 

23,15 Notte sport 

Giornale ' radio ore: 8.30. 
9.30. 10.30. 1130. 13.30. 14,30. 
15,30. 1630. 17.30. 1830. 1930. 

4 2030. 2130. 2230: ore 735: 
Musicbe del mattino; 835: 

- Canta Lando Fiorini: 830: 
,- Uno strumento al giorno: 9: 

Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 935: Un an
no to 60 minuti; 1035: Le 
nuove canzoni italiane; 11: 
Buonamore in musica; 1135: 
Chi fa da sc.-^ 11.40: II por-
tacanzoni; 12-12,20: Orche-

• stre alia ribalta: 1230-13: 
Tra3mi55ioni regionali; 13: 
La Signora delle 13 presenta: 
14: Palidim di - G r a n Pre
mio*; 14.05: Voci alia ri
balta; 14.45: Angolo musi- -
cale: 15: Locanda delle sette 

, note; 15.15: Recennssime in 
\ microsolco; 1535: Concerto 

in miniatura; 16: Rapsodia: 
* 1635: Ribalta di successi; 

16.50: Musica da ballo: 1735: 
^ Estrazioni del Lotto; 17.40: 

Musica da ballo; 1835: I vo-
stri preferiti: 19.50: La vita 
e bella; 2035: Don Carlo di 
Giusepppe Verdi; 2135: Due 
citta. due epoche. due stOi: 
22.10: Nunzio Rotondo e il 
sue compiesso. 

TERZO 
Ore 1830: Ciire alia ma

no; 18.40: Lfbri ricevuU; 19: 
Tommaso AlbisonL Concerto 
n. 9 per doe oboi. arch] c 

' cembalo; 19,15. La Rassegna. ' 
/ Storia moderna; 1930: Coin ,i 
' certo di ogni sera: Carl Phi« 
Upp Emanuel Bach; Giusep- -
PeTartloi; 2030: Riviita del-

Llno^n;20^ i f f iK f f l A « Canzoniere minimo » 
ffloS?^£^ffloft«,/ 22,10 sul secondo canale partecipera an-
certo diretto da Francesco 
Mandtx! s- » 

stasera alle 

rivista dl Scamlcci e Ta. 
rabusi presentata da Bal-
mondo Vianello. Con Ab
be Lane e Xavier Cu* 
gat e Sandra Mondalnl 

che Giulietta Simionato nella foto 
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