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Un successo nella battaglia per la liberta del cinema italiano 
' ' . ' . , . " ; , i . « * - * .' / 

«In capo al mondo» di Tinto Brass 
I'haspuntata 

sullacensura 
II film ha ottenufo il visto col nuovo ti-

tolo « Chi lovora e perduto» - Nessun 

taglio oltre quelli gia apportati volon-

fariamente dal regista 

La censura clerfcale ha registrato una nuova, secca scon-
f l t ta: « In capo al mondo •», la polemica opera cinemato-
grafica di Tinto Brass, bocciata in pr ima e in seconda 
istanza, additata persino all'esecrazione degli italiani • dal \ 
supremo censore Lo Schiavo come « distruttrice di tutti i 
valori moral i e spiritual! », ha ottenuto il visto sotto il 
nuovo titolo « Chi lavora e perduto », con la sola proibi-
zione per i minori di 18 anni e senza alcun taglio oltre 
quelli (per la verita del tutto marginal i ) volontariamente 
apportati dal regista, e che gia la Commissione di prima 
istanza aveva giudicato affatto insufficient!. 

II veto, che sembrava definitivo, contro '« In capo al 
mondo- , era venuto ai primi di ottobre. La totalita degli 
autori cinematografici, rluniti nel l 'ANAC, l giornallsti attra-
verso il loro sindacato, gran numero di personality delta 
cultura espressero la loro veemente protesta contro il gesto 
oscurantista,; anche i produttori intervennero con una certa 
energia presso il ministro dello spettacolo, pur • rifiutandosi 
di seguire I'esempio degli autori e del giornalisti, che, 
domandandoL esplicitamente I'abolizione d'ogni forma di 
censura amministrat iva, si sono sempre rifiutati di far parte 
delle Commission! ministerial! addette al tristo. ufficio. , > 

La campagna a sostegno di « In capo al mondo > e del 
6uo giovane autore — che gli ambienti piu retrivi hanno 
tentato di linciare moralmente, non tollerando II suo ribelle 
spirito satirico, la sua schietta denuncia dei falsi valori e 
miti delta nostra societa — ha dato dunque i frutti sperati. 
La censura ha dovuto rimangiarsi la sua decisione, un 
altro alto magistrato, presidente delta Commissione che ha 
riesaminato il caso, ha clamorosamente smentito le me-
dievali teorizzazioni di Lo Schiavo sull'« azione disgre-
gatrice » del miglior cinema italiano. Tuttavia il danno, 
anche materiale, fatto a « In capo al mondo » non e stato 
riparato completamente. Applaudito a Venezia dal pubblico 
e dalla critica, il f i lm era pronto per la programmazione 
gia all'inizio dell'autunno. Le recenti traversie da esso subite 
faranno si che difficilmente - Chi lavora e perduto » (questo, 
abbiamo detto, il nuovo titolo) possa apparire sugli schermi 
— come sottolineava ieri lo stesso produttore Moris Ergas 
— pr ima del prossimo anno. 

La partita generate, insomma, e ancora aperta. Tutti 
gli autori cinematografici (a cominciare dallo stesso Tinto 
Brass, che ci ha pure espresso la sua soddisfazione per il 
lieto esito delta vicenda, e il suo caloroso ringraziamento, 
verso chi, come il nostro giornale, ha sostenuto con forza 
le sue buone ragioni) , la stragrande maggioranza degli 
intellettuali italiani chiedono ora che si ponga fine all'esi-
etenza dell 'aberrante e squalificato strumento censorio, che 
si dia piena liberta di creazione agli artisti i tal iani, nel campo 
del cinema come in ogni altro. 
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Musica 

Kertesz-
Francescatti 
all'Auditorio 

La Sinfonia n 4 (in sol magg 
op. 88) di Anton Dvorak susei-
ta ancor mteresse. anche se n -
sente dellusura di tante ese-
cuzioni il piu delle volte poco 
ispirate e che ne rundono ancor 
piu evidente I'esilita Suscita 
interesse in una esecuzione 
quale e quella che ieri sera 
Istvan Kertesz ha offerto al-
TAuditorio II maestro unghe-
rebe nei movimentj animati di 
quest opera tiene in pugno 
energicamente l'orchestra. la 
niuove in ritmi trascinanti. fra 
sononta che echeggiano come 
tuoni. II quadra in tanta ir-
ruenza ha compostezza ed equi-
l.brio. Non e'e enfati. tutto con-
corre efficacemente all'espres-
sione drammatica. Pur Kertesz 
sa cspnmere con gli accenti piu 
delicati. le sfumature piu sot-
t.Ii. i momenti distesi e malin-
conici dell'Adagio e deliVUlc-
gro grazioso. 

Ancor pregevole la realizza-
zione del Concerto in re magy. 
per violino ed orchestra, op. 61 
dj Ludwig van Beethoven: una 
esposizione armonica, sottile ed 
cspressiva, efficace sfondo allc 
consibili note del violino di Zi-
no Francescatti che ha offerto 
una dtlle sue piu rilevanti pre-
stazionL 

vice 

Balletto 
Zizi Jeanmaire 

Zizi Jeanmaire 'sfolgora in 
questo indefmibile - spettacolo 
che sta tra il balletto e la n -
v:sta e ove le canzoni francesi. 
le piu belle canzoni francesi, 
hanno tanto suggestivo nl ievo 

La prima parte della rap-
presentazione e interamente de-
d.cata ai - balietti - , un puro 
gioco in cui Roland Petit tempe
ra malizia ed ironia con torn gai 
e con quel gusto, quella raff:-
natezza. quel sapore tipici del
lo spettacolo e del teatro fran
cesi- Sono bozzetti dai vivi e 
saporosi colori. ben compost: 
nei loro elementi ove si d.se-
gnano graziose ed argute fi— 
gurette: rammaestratore di ea
rn con i suoi lmdi ammaletti. 
le ballerine di flamenco, i piat-
ti delta piii raffmata cucina 
raffigurati da schiere di a w e -
nenti fanciulle. Sp:ccano i de-
l.ziosi costumi del famoso sar-
to Yves Saint-Laurent nello 
sfondo di un vellutato e scuro 
jrcenano tra sfumati effetti lu-
ministici. Una immagine che fa 
nandare la mente non alio 
5plendore del balletto classico 
ma i l ia pittura francesc del 

secolo scorso (Daumier, Degas. 
Lautrec). 

La seconda parte dello spet
tacolo ci riporta ai nostri gtor-
ni: sono le canzoni di Jean Fer. 
rat. Bernard Dimey. Monique 
c Louis Aldebert. Guy Beart. 
Bassia. Jean Constantin belle 
per i testi, affascinanti per la 
musica. nostalgiche. amare an
che quando hanno accenti 
"ioiosi. Ricordiamo fra le tan
te Nous dormirons ensemble di 
Louis Arasjon e Ferrat e Xoire 
folic jeunessc. L'interpretazio-
ne della Jeanmaire ha inesau-
ribili. sottili gamme e una 
espressione di sorprendenie 
capacita trasfiguratrice. 

Pochi i soli6ti oltre a Zizi. 
ci basta ricordare percio Fehx 
Blaszka, Lucien Mars e Fa-
bienne Bangalter. Michel Men
tion. autore delle musiche dci 
balietti. dirige il - J a z z Quar
tet - che fa da sfondo orche-
strale alio spettacolo. 

Vivo successo 

La tragica farsa dello « Stabile « 

A Napoli si ricorre 
f iiialmente a Eduardo 

Trieste: la D C ha 
impugnato le for bid! 
Gravi ed arbitrari tagli alia commedia « Gli ingannati » 

vice 

Teatro 

Papa Sarto . 
Per il suo debutto romano. 

ieri eera alle Arti. Cesco Ba-
seggio ha ripropdsto al pub
blico Papa Sarto, un dramma 
agiografico di Giuseppe Mafflo-
li sulla vita di Pio X, che si 
rappresentd gia. nella capitale, 
quasi nove anni or sono. II tra-
scorrere del tempo non ha cer-
to migliorato la qualita del te-
sto. che si colloca al livello del 
teatro di parrocchia, ma che 
Cesco Bascggio. con la sua cal-
da arte interpretativa, riesce ad 
animare in qualche tratto: se-
gnatamente nell'invocazione fi
nale alia pace. II ritorno sulle 
nostre scene deirillu«3tre attore 
(che ci promette. per il pro-
sieguo della stagione, piii allet-
tanti spettacoli) e stato comun-
que assai festeggiato: molti, per 
lui e per i suoi compagni. gli 
applaiBi e le chiamate. Da oggi 
si replica. 

vice 

Canzoni di Weill 
a Montesacro 

II -Circolo culturale Monte
s a c r o - ha maugurato ieri nella 
sede di Coreo Sempion e Tattt-
vlta per I'anno 1963-*64. dedican. 
do la prima delle tre serate in-
centrate su Bertolt Brecht all-"* 
musica di Kurt Weill 

L'audizione di canzon; tolte 
prevalentemente dairOpera da 
tre soldi di Brecht-Weill (inci-
sioni dei Berliner Ensemble e. 
in primiz:a. di Laura Belt.) e 
stata Dreceduto da un'acutn 
conversazione dfl critico mu
sical? Gianfranco Zaccaro. il-
luminanto nel rilevare la ftgur.i 
del compositorc e la portata ri-
voluzionaria delle sue canzoni. 

Dal nostro corrispondentc 
TRIESTE. 20. 

11 nuovo intollerabile mter-
vento della censura clencale 
contro la commedia Gli moan-
nati, in cartellone al Teatro Sta
bile. ha suscitato molto scalpo-
re Gli interpreti della corn-
media cinquecentesca ' si sono 
rivolti ad un avvocato per es»a-
minare la loro posizione di 
fronte alia presidenza del Tea
tro stabile la quale, imponen-
do i tagli, ha leso la coniple-
tezza di certe parti dell opera. 
rendendo incomprensibili a!cu-
ni personaggi Gli atton hanno 
inteso conoscere quali possibi
lity tegali esistono per tuteU-
re la propria dignita professio-
nale. in quanto sul copione. gia 
durante le prove, erano stati 
fatti dei tagh dal regista Tolus-
so su parti un po' scabrose. col 
consenso di Gigi Lunari (il qua
le. a sua volta. aveva ridotto e 
adattato il tepto originale della 
Accademia degli Intronati di 
Siena) 

Quelli Imposti daj presidente 
del teatro. dott Venier. nguar-
dano invece soltanto argomen-
ti o riferimenti a problemi di 
ordine religioso. dimenticdndo 
che la commedia era stata scrit-
ta nel 1531 Tutte le opere tea-
trali di scrittori di quel secolo. 
dal Machiavelli al Lasca. da 
Bruno a Bibbiena. contengono 
critiche e frecciate contro la 
corruzione allora dilagante nei 
cloro. corruzione che fu una 
delle principah ragioni che pro-
vocarono la riforma di Martin 
Lutero. Anche negli Ingannati 
e'e una ironica denuncia della 
corruzione di quei tempi, allo
ra di largo dominio pubblico 
Ma si vede che i censori di oggi 
si sentono la coda d» paglia se 
no n hanno capito il senso sto-
rico della satira ed hanno cre-
duto. essi stessi. di renderla 
attuale 

Pensiamo di tare cosa assa; 
opportuna portando a conoscen-
za del pubblico alcuni dei tagli 
imposti alia commedia. Per 
chiarezza riportiamo Tintero te-
s to delle battute in questione 
con le parti censurate fra pa-
rentesi. 

Il primo taglio riguarda quo-
sta frase del prologo: (Altri di-
ra che la sia sconcia — la com
media. Ndr — e morbosa. Stu-
pida accusa qut'sfa. che -per mo-
nache non e nostra commedia, 
ne ad esse dedicata, ma a voi. 
donne). . • 

ATTO I SCENA III Leila 
Alio padre.. mi mandd al mo
naster di San Crescenzio, da 
suor Amabile De' Cortese ch'e 
nostra parente. A San Crescen
zio, (sentendo che quelle reve-
rende madn di null'altro ragio-
navano che di amore). wit feci 
coraggio e svelai il mio amore a 
Suor Amabile.. Ella mi ammae-
stro... mi accomodd questo abi-
to — maschile. NdR — che po
co prima si era fatta- per poter 
anche lei. come Valt're fanno. 
nscir di rasa, trauestita a farsi 
i fatti suoi. 

SCENA VIII: Scatizza: ' d o 
dico che questi uomini che fan-
no monache le loro figliole de-
vono essere del tempo antico di 
Bartolomei Cuiun Si credono 
per caso ch'esse stieno sempre 
davanti al crocefisso a pregare 
iddio"' Che pregano iddio e il 
diavolo e vero si: ma perche 
gli faccia rompere il colio a 
chi in convento ce 1'ha man
date). 

ATTO II. SCENA II" Agiaio 
— Toste. NdR —: Oh. udite, 
udite, a paragone dei rozzi ci-
bi della griglia e le raffinate 
imbandigioni della colomba: 
(capelli d'angelo. animelle. tor-
ta di Santo Onorato.. un pez-
zetto d'agnello, un colombino.. 
qualche cappone. vin santo. e 
lacrima Christi!) 

STESSA SCENA: a Fabrizio 
— il quale s'informa delle pre-
ferenze degli stranien per le 
Iocande del posto. NdR —: <e 
dite: le dame che si trovano a 
passare per questa citta?). 

Frulla- <Le dame nf>n si tro
vano bene che aU'Uccello di 
Fuoco) 

Pedante- (L'Uccello di Ftiu-
co gia lo conosco), 

SCENA VIII: Giglio: (Que es 
esta burla? Que est esta ora-
zion?). 

Pasquella: (E' una bella orf-
zione Vuoj che te la inseani" 
— Fantasma. fania^ma./che di' e 
notte vai.'se a coda ritta sci 
venuto'a cod3 ritta te ne an-
drai./ se desideri ammainarla' 
no n contare su di me. ma ri-
cordati il proverbio chi fa da 
solo fa per tre - Amen) 

SCENA XII: Spela- Che cosa 
si racconta? 

Crivello- rChe !a figha di Vir-
ginio Beltenzini si doveva far 
monaca. ma che l'ha avuto due 
pnrgoli con il confessore, la e 
fuggita di convento «* vestita 
da uomo s'e data a battere le 
strade. conducando vita tanto 
difsoluta che suo padre Tha 
maledetta. diseredata e uccisa> 

ATTO III. SCENA I: Str*-
gunlcia-. Afa gia a questo fnr-
fante gh pare giuslo, poiche «a 
dire - rosa. rosac, (dominus vo-
biscum) -. di guardare gli altrl 
dalValto in basso. 

SCENA IV: Pasquella: Ed lo 

I'ho lasciata poco fa in camera 
con la signora Isabella; (ingi-
nocchiata Tuna accanto all'al-
tra ad infilzare paternostn e 
avemane) 
' SCENA VI- Crivello. Eh yta. 

che voi vi fideret-te piii del vo-
stro Fabio (che del Santo Con-
cilio dei cnrdmali a Roma!) 

Questi i taali Aspetto molto 
grave di tutta la faccenda e 
che la censura inflitta dal pre
sidente Venier e. a parte gli 
aspetti democraticj e artistici 
tllegale. in quanto il testo del
la commedia era stato atitoriz-
zato dai competent! organi del 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo. anche per i minori 
di 18 anni Non c"e articolo del
lo statuto dello Stabile che au-
tori7zi il presidente. ne altri. nd 
interventi del genere. 
. L'intervento del dott Venier 
sarebbe stato sollecitato diret-
tamente dal segretario provm-
eiale della dc. dott Botteri. che 
alia - prima » drlla commedia 
e stato visto fare vivari nmo-
stran7e al direttore del teatro. 
D'Osmo durinte gli intervalli 
Che per to tre prime recite tut
to sin filato liscio. si pu6 spie-
^are con I'arsenza del dott. Ve
nier da Trieste p con la difficoi-
t^, anche per i«n partito pre-
potente come la dc. dj inter-
venire direttamente. pure in 
considerazione del fatto chp 
pres^ioni dirette effettuato dal 
segretario provinciale. in pre-
cedenza. sulla direzione del 
Teatro per far togliere dal car
tellone un'opera di Brecht. era-
no rimaste senza risultato. Ap-
pena il presidente Venier fu 
tomato da Roma, si vide con-
segnare il copione censurato. 
che si affrett6 a passare alia 
direzione. senza. a quanto pa
re. aver nemmeno assistito alia 
rappresentazione della comme
dia all'Auditonum 

II nuovo pesante attacco cic-
ricale alia liberta della cultura 
e dell'arte ha destato profonda 
impressione in.citta. La Fede-
razione comunista ha emesso 
un comunicato di protesta con
tro il grave intervento politico 
in una manifestazione d'arte 
Anche quella socialista ha ele-

vato la sua protesta Pare anzi 
che la delega7ione socialista 
che piopno oggi doveva ini-
ziare le trattative con la DC, 
il PRI e il PSDI per la forma-
zione del centro sinistra al co-
mune e alia provincia. intenda 
porre la questione fra gli ar-
gomenti all'ordine del giorno 
deH'incontro 
- Laseia, alquanto sorpresi. vi-
ceversa, il fatto che proprio 
alcuni fra i maggiori colpiti. 
come il direttorp del Teatro 
.stabile D"Osmo, ed il regista 
degli fnonnnafi. Tolusso. non 
abbiano fatto ancora conoscere 
le proprie reazionl al grave 
sopruso 
• Improntato alia massima irn-
pudenza appare 1'atteggiamento 
della DC, la quale ha ' fatto 
sapere che le modificazioni aj 
testo sono il frutto di un'ini-
ziativa presa dagli ambienti re-
sponsabili del teatro e non co-
stituivano quindi unMmposizio-
ne esterna Viceversa, non solo 
tutto fa presumere, come ab
biamo detto. che sia stato pro
prio il segretario della DC a 
prendere l'iniziativa. ma da voci 
raccolte negli ambienti del 
Consiglio Direttivo dello Sta
bile. risulterebbe addirittura 
d ie lo stesso dott. Botteri ab-
bia inviato aj presidente del 
teatro una lettera con la quale 
lo invitava a ritirare dal car
tellone alcuni testi. altrimenti 
egli si sarebbe visto costretto 
ad intervenire presso gli orga
ni cittadini che sovvenzionano 
lo Stabile, al fine di far bloc-
care le sovven^ioni stesse 

Lo stato di disagio suscitato 
aH'Auditorium da tutte queste 
pressioni e tale che non sono 
state nemmeno iniziate le pro
ve per la seconda opera del 
cartellone. che dovrebbe an-
dare in scena fra una ventina 
di giorni. con la regia di Rug-
gero Jacobbi 

Si tratta della Breccia, di 
Guardamagna e Marisi. premia-
ta. nel 1961 col Premio trico-
Iore di Resgio Emilia Le pro
ve avrebbero dovuto comin
ciare tre giorni fa. 

f. Z. 

I discorsi di Lisia sulla scena 

Dramma nato 

Incoraggiato dalle ott me ac-
coglienze fatte al Processo per 
magia di Apuleio. Renzo Gio-
vampietro ha voluto portare 
innanzi la sua pungente ncer-
ca di occasion! teatrali nella 
oratoria del mondo antico / 
discorsi di Lisia. spettacolo cu-
rato dal bravo attore (anche 
regista. in questo caso) e da un 
giovanissimo studioso ' e niti-
do traduttore. Mario Prosperi. 
raccoglie quattro discorsi del 
celebre avvocato greco-siracu-
sano. nato in Atene probabil-
mente nel 440 a. C. e spentosi 
verso il 360. Escluso dalla vita 
politica perche siraniero di o n -
gine. ma tuttavia eminente fra 
i metec. (cioe fra quanti si tro-
vavano nolle stesse condizioni 
dj lui) in virfu delle sue ric-
chezze e della sua attivita indu-
strlale. ereditata dai padre Ke-
falos. Lisia ebbe la prima oc-
cas-.one di cimentare la propria 
eloquenza nel 403 contro Era-
tostene uno dei -trenta tiranni-

Costoro. esponenti deH'oli-
garch:a. avevano preso il potere 
dopo la sconfitta d. Atene per 
niano di Sparta, dominando col 
terrore e nella corruttela Una 
lunga guerr.glia. d; stile part:-
g*ano. guidata • da Trasibulo. 
condusse alia restaurazione del
la democraz.a Lisia. che di Tra
sibulo era stato sostenitore. ac-
cuso Eratostene' per l'assassin.o 
del fra'ello Polemarco. caduto 
nella repressione alia quale lui 
stesso era sfugg.to fortunos^-
mente. Sapp:amo dalle cronache 
che Eratostene venne assolto 
la presenza e la presstone de
gli spartam. t qual: serbavano 
una sorta di duro protettorato 
sulla citt5 nemica. i compro-
messi cu. conseguentemente si 
novette assoggettare il governo 
democrat co ateniese (anche 
nell'intento. In se ragionevole. 
di appianare le discordie in
terne) impedirono che giustiz:.i 
fosse compiuta. ^ - -

' La requisitoria di Lisia. co-
munque. rimane a not quale 
testimonianza .di un'arte della 
parol a - non solo formalmenie 
pre^tig.osa ma accesa di pas-
sione civile vibrante di ri
ch am: che pur nella neces-
sana prospettiva storlcn. non 
possono non colpire anche una 
coscienza moderna- soprattutto 
quando il nuclco del dramma 

(la persecuzione ' dei meteci) 
evoca allusivamente il" persi-
stere. oggi come ieri. di intol-
leranze razzial. e nazionali. Su 
tale rispondenza tematica e po
lemica hanno acutamente insi-
stito Giovampietro e Prospen. 
con effetti di notevole sugge-
otione portando alia ribaita 
(anche con sobrie integrazioni 
al testo, rlcavate pur esse da 
documenti dellepoca) gli altri 
personaggi dell'esemplare vi
cenda: Eratostene e il suo av
vocato il mallevadore di Lisia. 
la vedova di Polemarco 

• La .seconds parte della rap
presentazione - ha un tono piu 
vario e. in certa misura. disten-
sivo. Essa comprende tre ora-
zloni: quella. gustosa quanto in-
dieativa sul piano del costume, 
del barbiere invalido che difen-
de la propria pensioncina; quel 
la. pur col ma di oggettiva ma 
lizia. deU'omosessuale che narra 
le sue beghe con un nvale in 
amore - Quella infine. famosa. 
Per I'uccisione di Eratostene 
(un omonimo del tiranno). che e 
il racconto. splendido nella sua 
sobrieta. di un »delitto d'ono-
re - del tempo. Qui, particolar-
mente. Renzo Giovampietro si 
e imposto per penetrante forza 
di recitazione* disegnando a me 
raviglia la figura del contadino 
Eufileto (gli imputati. allora 
Dronunciavano essi stessi I'ar-
ringa scr.tta dal difensore). as-
sassmo deJl'amante della moglie 
Adolfo Belletti e Carlo Sam-
martin hanno, con vivace spi
rito e aopropriato colore, sen.z-
zato le immagini dell'invalido e 
deiromosessuale. Nel discorso 
Contro Eratostene, esposto in 
una piu art.colata dimensions 
scenica. si mettevano in luce 

! accanto a Giovampietro (che 
era. natur.ilmente. Lisia) Clau-
dio Dani. Marcello Mandd. Con-
salvo Dell'Arti e Marisa Belli 
Calzanti i costumi di Silvano 
Fallen:. Lo spettacolo. dato in 
- prima - per I'ltalia ieri sera 
ai Satiri di Roma, ha riscosso 
un bellissimo successo. La cen
sura, perd. Io ha proibito ai 
minori di 18 anni, cost come 
ha proibito ai minorenni La 
Mandragola Evidentemente i 
censori. nei lontani tempi de! 
loro liceo. non leggevano ne 
Lisia ne Machiavelli. 

ag. sa. 

Amplissima eco al-
I'appello dei critici 

Dalla nostra redazione , 
NAPOLI. 20 

La raccoltu delle finite sotto 
I'appello lunctuto dai critici 
draininattci per risolvere la cri_ 
si del teatro a Napoli ha scute-
nato una vera ondtitn di co'i-
senst. Tra • le adebioru, quelle 
della CdL e del PCI. cioe degli 
orgamsinl rappresentativi di 
quelle musse di potenzialt con. 
tumutori del teatro verso le 
quali, finora, non e stato fatto t 
nulla per remlere possible il 
contatto col mondo dello spet
tacolo a un alto hvcllo di cul
tura. 

I critici che hanno lanaato 
I'ormai famoso appello hanno 
chiesto ai Piccoli teatri delle 
varie citta ttaliane. a comincia
re dal Piccolo di Milano, unu 
LOllaborazione diretta che non 
e mancatn Cosi, molto probn-" 
bilinente, verranno a Napolt una. 
serie di grandt spettucolt por- > 
tati dalle compagnie dei Ptc^ 
roli teatri d« AIiTano. Genova, 
Torino ecc. 

Eduardo De Filippo ha »ie.s-
so a disposizwnc il San Ferdi-
nando, per queste recite che 
saranno date, a prezzi popola- • 
risstmi, davanti al piii largo 
pubblico posstbile, mobihtato 
attrayerso i sinducati, i partiti 
politici e le varie assoctazioni 
di cultura. Ffancesco Rost, Giu
seppe Patroni Griffi% e yli atio-
rl della compagnia che ora re-
citano la commedia In memo-
ria di una signora arnica, sono 
dispostt a portare lo spettacolo 
a Napoli con un bigltetto che 
non stipera il orezzo di 500 lire. 

A questo scopo e stato chie-
sto all'amministratore fallimen. 
tare del teatro Politeama che 
sia messa a disposizione la sala -
per b o 6 giorni. Si attendc 
ora la decisione della magistra-
tura che dovra permettere al 
Comune Vesercizio provvisorio 
' Da noi chiamato direttamen

te in causa il sindaco di Na
poli, avv. Clemente, colptto an. 
che dal vero plebiscito di con-
sensi che da ogni parte racco
glie Vindicazione di Eduardo 
De Filippo come unico teatran, 
te capace di rinnovare, dalle 
fondamenta, la struttura dello 
Stabile napoletano e rompere 
defimtivamente col passato dt 
dilettantismo e di approssima-
zione, ha emesso un comuni
cato in cui tenta di giustiflcare 
il ntardo col quale il Comune 
interviene nell'infuocata dtscu*-
sione. H tono melltfluo del do. 
cumento non pud tuttavia farci 
dtmenticare la colpevole len-
tezza e lo smaccato strumen-
talismo della azione dell'ammi-
nistraztone clencale verso il 
grave problema della crisi del 
teatro napoletano. 

Interpellare Eduardo soltantu 
il 4 settembre, mentre noi e 
qualche altro collega avevamo 
indicato fin dalla primavera 
precedente (per non dire da 
almeno , quattro anni) quella 
di De Filippo come Vunica 
tadicale soluzwne alia crisi, vo-
leva dire — come e di fatti 
avvenuto — sacrificare in par-
tenza la stagione 1963-64. Ma 
ancora pifi gravi sono le colpe 
dell'avv. Clemente per non aver 
risposto in tempo a Eduardo: 
il quale, invece, puntualissimo, 
e nei termini da lui richiesti 
per elaborare un piano e impo. 
stare la struttura di base del 
nuovo ' Stabile - aveva manda
te al sindaco di Napoli un do-
cumento• serio e circostanziato. 

' Questo documento e rimasto 
chiuso net cassetti della sua 
scrivania per oltre due mesi du. 
rante i quali la freneticc atti
vita dell'avv. Clemente e stata 
dedicata unicamente ai giochl 
trasformistici consueti: che sono 
finiti. manco a dirlo, con Pen-
nesimo abbraccio tra clerical!* e 
laurini al fine di spartirsi in 
pace i milioni della legge spc-
ciale su Napoli. 

Solo adesso. sotto la spinta 
della indignazione vopolare e 
della nnanime segnalazione. lo 
avv. Clemente si e deciso a rl-
prendere le trattative con il De 
Ftlippo E noi ci auguriamo che 
Eduardo. come e nei voti d« 
fufii. possa.davvero dedicare la 
sua prcziosa attivita alia rina-
scita del teatro napoletano. So
lo la presenza di un uomo del 
suo prestigio e del suo valore. 
potra finalmente conscntire alio 
" Stabile - di svolgere regolar-
mente la propria azione: con le 
varie competenze impegnate net 
singoli settori e non altrove. 
tenza confusioni dannose. Co"?l 
ad csempio. it giomalista tea-
trale dovra fare unicamente il 
piomaJisfa: il rcpista dovra fare 
il suo mestiere. lo scenografo 
e tl tecnico il loro. e Vammim-
stratorp dovra badare a fare i 
conti di cassa e vedere di far 
quadrare i bilanci. 11 pubblico 
poi. chp e la cosa piii Pifale per 
il teatro. dovra essere enrato 
particolarmente 

Paolo Ricci 

Schiller in pillole < , 
Fcderico Schiller e un drammaturgo *e cut ope

re non sond tnai, state fucilmente ucccssibili al 
' vaslo •pubblico. Figura saliente ed , affascinante 

del pi'riodo uureo della letteraturd tedesca. la cu-
siddetta « g e n e i p e r i o d c >, amico di Goethe, inti-
mu alia corte di Fedcrico di Holstcin, Schiller 
v un autore la cui problematica rapprescnta il 
cultnttw di quel processo cvolutivo — ideologico 
e U'ttcrariu — che ha spinto la cultura tedesca 
(ed europvu) allu concezione romunttca di un'uma-
nita superiore, in cut i dissidt e i contrasti che 
separano gli uomini c li spingono a combattcrsi 
stano per sempre, ed'in ogni campo, superati e 
vtnti. • •• -

Crcdiamo di esser uel vero dicendo che la no
stra TV si e occupata per la prima volta di Schil
ler mandando tn onda la triologiu del Wal l en -
stein. J« cui ultima puntata e stata trasmessa ieri 
sera sul secondo; .e nel giudicarc assolutamente 
ncgatiro questo esperimento, anche dal punto di 
vista tecnico. • , ' ' " *' » 

Diccvumo prima della complcssitd del mondo 
puetico di Fedcrico Schiller; ed abbiamo ritenuto 
ind'tspensabile quella prcmessa proprio perche il • 
Wal lenstc in , prcsentato sul video ha rivelato un 
grave, fondamentale difetto. Che c questo: aver 
ridotto quest'opera — che rappresenta I'afferma-
zione matura del genio schilleriano — al livello 
di una ^ sceneggiata» telcvisiva, al livello dt un 
Mulino del Po per intenderei, o di un Demetr io 
Pianel l i . non ha significato solo il fallimcnto del
la rculizzazione. Ma ha, soprattutto, messo in luce 
quale sia I'errore profondo che sta alia base- dt 
chi iia la pretcsa di ridurre in pappine facilmcntc 
tiigo<abili, ci si perdoni Veseinplificazione, quello 
che c invece un pasto per il quale occorrono danti 
robusti. Errore che e insieme patcrnalisino e pro-
vincialismo, e che, oltretutto, nasce da un modo 
tutto generico e superficiale di concepire la cultura 
(la cultura in tutti i suoi aspetti, tra i quali il 
teatro). . . 

Non vorremmo, a questo punto, che ci si ac-
cusassc di rifiuturc I'impegno culturale in T.V., 
I'accostarsi ad autori della taglia di uno Schiller: 
il uostro discorso vuole dire proprio il contrario. 

. E cioe die quando si prendono di queste inizia-
tive occorre farlo con la testa sul collo, calco-
lando tutti i rischi, avendo fiducia nella intclli-
genza del pubblico; cd impegnandosi seriamente 
nella rappresentazione, sceglicndo gli attori ed il 
regista adatto. 

Nel Telcgiornale del primo abbiamo notato una 
# j;ero e propria perla; quel servizietto sull'Asso-

lombarda, cosi cara, buona e mcritcvole da aver 
v casiitiiito a sue spese una scuola per insegnare ai 

giovani. mcridionali un mestiere. Cosi si risolvono 
, i problemi del Mezzogiorno — ha sospirato I'emo-

zionato commentatore! Il quale si e dimenticato 
- poitdi dirci che VAssolombarda impiega nelle sue 

fabbnche, con salari di fame, i giovani tecnici 
che' escono dall'istituto. Una carita, questa del-
VAssolnmbarda, troppo pelosa per farci venire le 
lacrimc agli occhi come al Telcgiornale. 

vice 

vedremo 
> -

D'Annunzio politico 
(secondo, ore 21,15) 

Nel quadro delle celebra-
zloni per il centenarin della 
nascita dello ecrittore Desca-
rese. «? m piogramma que
sta sera. Der la rubnea -Pri
mo piajio-. un ritratto di 
«D'Annunzio nella vita po
litica italiana-. Argomento 
per molti versi scottantc, 
considerati soprattutto 1 rap-
porti. rion soltanto ideali, 
che legarono'il Dersonaggio 
al fascismo e ai suoi massi-
mi • esponenti- rapport] pe-
raltro non privi .di contra
sti e amb:guita L'interesse 
della trasmissione dovrebbe 
esseie assicurato, oltre che 
dalla - relativa abbondqiiAi 
del materiale cinematografi-
co di repertorio su D'An
nunzio. dalla presenza co
me curntore del testo. d'uno 
storico serio. e studioso del 
tenia speciflco. quale e Ni
no Valeri La regla sara di 
Giuliano Tomei. che si e gia 
ncquist.ito menti nel campo 
delle inchicste ^iornalistiche 
fattp con 13 macchina da 
uresa 

Arthur Adamov 
ospite 

di « Segnalibro » 
Dei dodici lavori scntti 

dal commediografo france-
se Arthur Adimov. quattro 
sono stati pubbheati anche 
in Italia Partito da una for
ma di teatro disperato. chiu
so nel cerchio ferreo del-
l'assurdo, nopolato di uomi-
n -parassiti. votato alia mo-
notona npetiztone. all'auto-
distruzione. Adamov e ap-
nrodato alia storia con Ping-
Pong, con Paolo Poli. con 
Primavera 71 Dello spirito 
informatore di questo tea
tro Darlera lo stesso Ada
mov. nel corso di un'mter-
vista che sara trasmessa in 
- Segnalibro» stasera (ore 

• 19.15. primo canale^. 
Nella 6tessa trasmissione 

si parleri del Premio Citta-
della di poesia, delle novita 
librarie e delle Canzoni del 
Nord America, un discolibro 
a cura dt Giancarlo Testori. 

Presenta Claudia Giannot-
ti. Regia di Enzo Convalli. 

f2aiv!7 

Pooli strive 
le musiche 
di un film 

Gino Paoli scrivera, i l 'corp-
mento musicale del film Prima 
della rivoluzione che Bernar
do Berto'.ucci sta portando a 
termme in esterni a Parma II 
cantautore ha scritto anche una 
canzone che sara insertta nella 
colonna musicale del film e 
che sara lanciata nei juke-boxes. 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13, 15. v 

17. 20 23. 6.35: Corso di lin
gua fraucese; 7,55: UD piz-
zico di fortuna; 8.20: Il no- , 
stro buongiorno; 10.30- L"An
tenna; 11: Passeggiate oel 
tempo: 11.15: Il concerto; 12: 

- Gh amici delle 12; 12.15: Ar-
leccb-.no: 12 55: Chi vuol es
ser lieto..; 13.15: 2ig-Z3g; 
14-14.55. Trasmissioni regio-
nali; 15,15: Taccuino musi
cale; 15.30: 1 nostn success!; 
15.45: Aria di casa nostra: 
16: Programma per - i pic
coli. Inverno e Fantasia: 16 
e 30: I l ' topo in discoteca;: 
17.25. Celebrazioni verdiaue; 
18 PadigUone Italia; 18,10: II 
Convegno internazionale di 
Genova sulle Teiecomunica. 
zioni; 18.30: Concerto della 
pianista Luiea Fortini; 19 10-
Cronache del lavoro italiano; 
19.20. Gente del nostro tern. 
po. 19 30- Motivj in giostra; 

-19.35: Una canzone al gior
no: 20.20: Applausi a- ; 20.25-

" Lettere ntrovate: 21: La f:-
' glia di Jorio di Gabnele 

D'Annunzio 

; SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30 

10.30. 11.30. 13,30. 14.30. 15.30. 
' 16.30. 17.30. 18,30 19^0, 20.30. 

21.30. 22.30; 7.35. Musiche del 
mattino: 8.35: Canta Rmo 
Salviati: 8.50. Uno strumento 
al giorno; 9: Pentagramma 

, italiano. 9.15: Ritmo-f3n^sia; 
9,35- Dai versi aJa melodta; 
10.35: Le nuove canzoni :ta- ' 
Iiane: 11: Buonumore in mu-" 
sica. 11.35- Chi fa da se._; 
11.40 II portacanzom: 12-12 
e 20: Itinera n o romantico; 
12.20-13 Trasm.ssioni regio-
nali: 13- La Signora delle 13 • 
presenta; 14- Paladlnl di 
- Gran Premio -; 14 05. Voci 
alia ribaita; 14.45 Novita di-
scografiche: l5:,Vetrina della , 
canzone napoietina; 15.15-
Ruote e motori: 15.35 Con- ' 
certo in miniatura:' i6- Rap- » 
sodia; 16,35-,-Il * mondo del-

• l'operetta: 17'"CavaIcata--iei: • 
' la canzone amerieana: 17.35: • 

Non tutto rila dj tutto: 17.45: 
Le mace. Youmans?: 18.3.">: 

' Clause unlca: 18 50 I vostri 
prefenti: 19 50 Dischi del-

. I'ultima.ora. 20 35- La Resi- . 
stenza venti anni dopo; 21: 
Pagme d: musica: 21 .15 Mu. ' 
sica nella sera: 22.10: L'an- ' 
golo del iazz 

TERZO 
18.30 L'indicatore ecoao-

" mico; 18.40 Pafh.ogia da zv. 
•more: 19 Cesar* Brero: 19 
' e 15- La Rassegna S<*-.enze ' 

sociali: 19 30 Concerto di 
ogni sera F Joseph Hsydn 
Franz Schubert D'.mltri 

,Sh03ta,kovic; 20 30- R: vista 
- delle .nvlste; 20.40- Gabriel 

f a u r e ; 21: -n Giornale del 
•Terzo.'.21.20- Pa.10r.1m3 dei 

\ Festivals muaiealt Carl Loe-
we: * 22- I Decabristi Pro
gramma a cura di Tilde Tur-

. ri: 22.45: -La regola- di Mas-
. simo BontemoelU 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17,00 II fuo domani rubrica per 1 giovani 

17.30 La TV dei ragazzi 
Giovanna la nonna del 

corsaro nero _ VII pun
tata 

18,30 Corso dl istruzione per alunni 
analfabeti 

19,00 Telegiornale delta sera (1» edizione) 

19,15 Segnalibro settimanale di attuallta 
editoriale 

19.45 La TV 
degli agricolfori 

20.15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,05 Gran Premio 

22.20 Cinema d'oggi Prepenta Luisella Bon! 

23.00 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 Primo piano 
* Gabriele D'Annun2|o 
nella vita politica it«-
liana • 

22120 Giovedi sport sopue notte sport 

~c ^ S"Z, 

Carlo Campanini " presenta stasera la 
squadra del Piemonte a « Gran Premio » 

Tornco a squadre tra ' 
region! d'ltalia abbinato 
alia Lotteria di Capodan-
no II girone: Piemonte-
Val d'Aosta contro Tosca-
na con Giorgio Albertazzi 
e Carlo Campanini , 

\* 
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