
c l l f e ^ 1 ^ T U n i t d / marted! 17 dieembre 1963 
^ ; .w. > . 

Parigi: divampa la polemica sul dramma di Hoehhuth 
5 ' ' 'V • 

run: 

tottinoi 
Lo scrittore spagnolo , che ha curato 
I'adattamento francese del testo, ne so-
stiene le ragioni politiche e ideal. - Un 
processo all'interno della Chiesa - II fa-
scismo visto come fenomeno di classe 

Dal nostro inviato 
" , ; '•'-' ' PARIGI, 16. ' 

Dopo csscrc siato inscenato, 
a Berlino e a Londra, il dram
ma di Rolf Hoehhuth, II Vicario, 
che cvoca il silenzio di Pio XII 
davanti alio stcrminio deyli 
cbrei, solleua.a Parigi una tem-
pesta di reazioni: dagli appas-
sionati consensi del pubbllco 
alle violenze fasciste di yruppi 
di • energumeni appartenenti a 

presentante piii alto della forza 
politica plii considerevole e piu 
oryanizzata, la Chiesa cattoliea. 
Ma Pio XII non e il solo ad 
essersi ubbandoi\uto alia mo-
struosa complicity del silenzio. 
E rcstano oggi quest! sci miliom 
di morti che sono inyombranti... 
( — lngombranti per chi? 

—' Per tutti yli uccusati. Per 
tutti coloro che non hanno pro-
testato o che non hanno voluto 
sapere, o che flnycvano di non 

un fantomatico 'Comitato pro-\saPere' e I'tedeschi in primo 
Pio XH » e membri in realta dt | '» o y°- " meccanismo del - n o n 
organizzazioni neo-naziste e del- sapere* e quello della perfetta 
I'OAS. Lo scopo di questi ul-
timi e uno solo: ottenere che 
tale rappresentazione ven'yu 
proibita per ' motivi di ordine 
pubbiico ». Non ci sono fine ad 
ora riusciti, e non ci riusclran-
no, molto probabilmente, nem-
meno in futuro, in quanto la 
emozione degli spcttatori /ran-

. cesl fa solida barriera contro 
ogni eventuale atto intimida-
torio. •--.<•- -.-.̂  ' •,; •••• ' . --,- .;.-.<>• -

L'adattatore del dramma di 
Hoehhuth nella- versione fran-
cese, lo scrittore spagnolo Jor
ge Semprun, esiliato dalla Spa-
gna nel 1939, deportato a Bu-
chenwald dal 1943 al 1945, vin-
citore del Premio Formentor 
con il romanzo IL grande viag-
gio, ha concesso alt'Unita que-
sta intervista, per spiegare qual 
e il nodo politico e ideoloyico 
del Vicario che viene, del tutto 
arbitrariamente e stupidamente, . . , 
accusato di essere uh dramma sc.e.' to' immagino. lo scandalo 
anticlericale wu 9rande per un cristiano (e 

malafede. Lo stesso e accaduto 
per il fascismo, per la bomba 
atomica, per VAlyeria, lo stesso 
accade per le ingiustizie socia-
li, per i bassi salari, per le ri-
vendicazioni operaie. Ogni volta 
che ci si tr'tneera dietro il si
lenzio dell'ignoranza si vnol far 
ricadere Verrore su altri. E si 
piomba nel delirio della fata-
lita storica. • •-

.— Ma qual e U ruolo di Pio 
XII nel dramma, e la sua re-
sponsabilita storica? 
• — Hoehhuth ha scelto il per-
sonaygio piii capace in-quel 
momento. come cristiano. di.Ie-
vare la propria voce a favore 
deyli .ebrei. Per un cristiano 
come Hoehhuth era impensabi-
le di non mettere in questione 
il silenzio di Pacelli, nel corso 
degli anni terribili. Ed e il si-
lenzio della Chiesa. della sua 
antorita piu alt a che costitui-

I I '-• 

anticlericale. 
—: Perche ti sei interessato al 

Vicario di Hoehhuth? - -
*— Quello che mi ha colpito 

— affe'rma Semprun — e che 
in quest'opera assai complessa 
coesistano due elementi essen-
ziali: il rigore della ricerca e 
una analisi sociologicamente 
glusta del fascismo. Hoehhuth 
ha messo .insieme minuzlosa-
mente i pezzi dell'accusa. Egli 
e~fpartitb -da fatti noti a; tutti. 
ma su di essi ha costrulih, 'con 
logica implacabile, uria'requisi-
toria vigorosa, che riapre il pro
cesso delle responsabilita. Lo 
sterminio sistematico di sel mi-
lioni di ebrei, compluto sotto 
gli ordini del nazisti durante 
la seconda guerra mondiale, non 
appare piu come una cataslrofe 
naturale, o. una sorta di apoca-
littico terremoto. Non vi e al-
cun avvenimento importante o 
modesto del dramma che non 

' affondi le proprie radici nella 
realta, nella verita storica, In-
scguita e catturata attravcrso lo 

• studio di ; montagne di docu
ment di archivio. Ma questa 
rigorosa freddezza analitlca non 
t illustrativa e documentaria; 
essa si trasforma in agyrcssivitA 
appassionato, e provocatoria, II 
dossier deiraccusa non ci uiene 
consepnato, ma piuttosto gettato 

y In fqecia. -.-.._. .-•.;:. -
— II dibattito investc dunque 

tcmi assai piu ampi e piu gene-
rali che non soltanto • quello 
delle responsabilita di Pio XII? 

— Cerfamente. E soltanto spl-
rltl meschini , possono vedere 
nelI'operav la : sollecitazione a 
schierarsi pro o contro Pio XII. 

, II crimine ha tali proporzioni. 
una dimensionc storica - cost 

• grande. esso ha talmente tocca-
to da vicino il mondo. che ci 
conccrne tutti. che ripuarda nol 
tutti..In questo processo noi ci 
sentiamo. nel contempo. testl-
moni, < piudici e accusatori. lo 
ho cercato — • ridticendo il 
dramma in francese — di non 
sfupgire ai • problem!, facendo 
credere che si tratta di una de-
nuncla la quale invests il Papa. 
i tedeschl. e basta cosi. Storica'-
mente, la colpa tcdesc'a e la piu 
yrande. E la prima accusa di 
Hoehhuth e contro il passato tc-
desco, per la tranquilla indif-
ferenza dei tedeschi davanti ai 
propri crimini. In secondo luo-
go, vi e Vaccusa contro le Chie-

' se. e, all'interno di questa ac
cusa, e posto il problcma di 
Pio XJT. come quello del rap-

Sara 
presentata 

oggi la 
proposta 
di legge 

sulla RAI 

% 

— ' Nei pomerigglo di ogfii. alle 
ore IB. avra luogo a Palazzo 
Marignoli (sala azzurra) una 

,- conferenza stamps nel corso 
della quale l'Assoc'.azione ra-
dlo-teleabbonati tllustrera il 

.' r progctto di legpe. d; pross.ma 
:•£'.• presentaziono al Parlamento. 
'.,. :nteso - ad ?«ici:rare s:a l':n-

- dipendenza deila RAI sia ; ii 
i* suo carattere d! pubbiico s»*r-
•C. . viz!o». - : 
C- ;• 1! progetto d: l^ggc sara illu-
ji-. strato dal seustorc Ferruccio 

. . l'arri, •presidente dell"Associa-
* :l -zionc Radio-tclrabbonat':: - in-
£•>..' ter\erranno . siicccss:vampnt£ 
^ > ? r o n . Alberto Jacomctti. Ton 
§»'-; Div ide Lijolo. Taw. Lrnpoldo 
, - v " Pieetrdi. il prof. Bruno Widmar 

e Ferdlntfido Vitdi*. 

c.erco di parlare in name di 
Hoehhuth). 

11 silenzio politico di un papa 
Id dove si attendeva un grande 
grido spirituale: questione cn-
pitale. che concerne anche me. 
In dove si riapre il conftitto 
tra un apparato di potere come 
quello della Chiesa e un impe-
gno umdno .'rotate :per la ~giu-
stizia. Conflitto the si pubage-
volmente-trasferirjg'ifiialtre-si-
iuazioni; conflflio tipicoidel iio-
stro tempo, che oltre'passa lo 
Stesso Pio XII. •••."• 

— Eccoci dunque Iungi dal 
pamphlet contro un papa... '" 

— Una stupida polemica ac-
compagna quest'opera fin dal
le sue prime rappresentazioni. 
Non 'soltanto il dramma non e 
anticlericale. come ho detto, mu 
esso si situa rigorosamente • al 
di dentro della Chiesa, e il suo 
dibattito. II conflitto vero - si 
apre tra I'interesse politico ge
nerate della Chiesa (la quale 
vedeva nella Germania la po-
tenza capace di create in EII-
ropa un equilibrio contro la 
URSS che Vintimoriva piu del 
nazismo) e la coscienza indivi
duate di un prete, il gcsultu 
Fontana, che pensa - come gli 
ebrei e che sceglie di morire 
con gli ebrei, nell'ultima parte 
del dramma. ad Auschwitz. Gli 
ebrei sono per Fontana il slm-
bolo di tutti i perseguitati di 
quest'epoca di persecuzione, dl 
ttitti gli oppressi di questo mon
do di oppressione. 

— E* qut-!a ti: Auschwitz la 
parte del dramma che tu hai 
ripristinato. rispetto ai tagli ap-
portati in altri teatri? - - --<• 

— SI. perehd in essa Vopera 
ragglunge il momento piu ele-
rato di drammaticitA e di chia-
rczza. Uiniziatlva del gesulta 
Fontana, la sua iniziativa di 
protesta e di testimonianza cri
stiano. non pud finire che ad 
Auschwitz. • • • ~ 

Accettando di diventare 
cbreo, egli assume fino in fondo 
la sua responsabilita di uomo. 
con tutti i rischi che essa com-
porta. ivi compreso quello di 
sentir vacillare la fede. 

— E il turbamento della pace 
reIjpio.";a? . . .- - . ' . - . - . • < 

— 71 dramma non solo non 
furba la pace religiosa. ma io 
affcrmo che esso riporta in pri
mo piano alcuni dei teml che 
Giovanni XXIII ha affrontato 
nel suo pontificato. Altro che 
Hoehhuth! Io -non conosco cri 
tica piu scrrata aU'operato di 
Pio XII di quella condotta da 
Giovanni XXIII. nel tentativo 
di dbbozzare una linea di cot 
slstenza verso altri mondi poll 
tici e altre fedi religiose. La 
Chiesa si e gin posta questi 
problemi, lo stesso viaqpio di 
Paolo VI in Palestina significa 
che essa non e piu in grado di 
soffocarli. Perchi allora. tanto 
scandalo? 

— Forse i>erch£ Vopera e. so-
prattutto. oltre che un dramma 
religioso un dramma politico... 

— Airorioine del • mio inte-
resse per esso vi e infatti Vana 
Ivti politica ehe ne e alle fon 
damenta. Non e il personagyio 
di Papa Pio XII che mi col pi 
soprattutto. nelVopera di Ho
ehhuth: il mio interesse nacqve. 
in urima istanza. sul terreno 
politico. 11 fascismo in quesla 
opera non r un processo metafl-
sico. non e aberrazione di po-
ehi. ma il prodotto della grande 
indnstria c della reazione agra-
rla L'analisi socioloaica serrata 
di quest'opera e estremamente 
seria c ralida: i razzisti non 
sono uscili da un inferno tca-
gneriano. mat da una realta so-
ciale precisa: non sono mostri. 
ma uomint normali: non hanno 
dnrulo distruogere Vordine sia-
bilito per dispiegare la loro at-
tiviti criminosa. ma hanno. al 
contrario. beneficiato delVap-
poagio dei rnppresentanti piu ft-
pfci dpl''nrdine slabilito mede-
simn. dagli • industriall * d fill a 
Ruhr ci - c « c o r l * del Terro 
Reich. . 

Maria A. Macdocchi 

Morto 
Gnstav 

SI mora 
il regista 
<li« > > 

• \ 

E' morto leri a Monaco, a 61 
anni, Gustav Machaty il regista 
di Esta.ti, l!autore di un .film che 
portd lo scompiglio.tra le censu
re di ' gran parte del mondo. 
Estasi fii presentato. con enor-
me scandalo, alia seconda rno-
stra di Venezia. nel 1034. II film 
era una storja d'amore, anzi. piu 
precisamente. una storia di ero-
tismo. e 1'attrice che vi rappre-
sentava Teroina, compariva in 
alcune sequenze tutta nuda. Era 
una ragazza cecoslovacca, come 
Machaty: si chiamava Hedna 
Kieslerova. A un fabbricante 
dl nuinizioni austriaco. Fritz 
Mandl, piacque talmente. che la 
sposb; e fin qui nulla da eccepi-
re. > Per6 1'iridustriale geloso, 
voile anche acquistare tutte le 
copie esistenti della pelllcola, 
piii pericolosa. secondo lui. del
le nuinizioni che fabbricava. 
Per fortuna qualcuno riuecl a 
mettere in salvo un negative 
cosicche os»gi Estasi puo Cssere 
visto anche nei nostri cineclub, 
diniostrando che. in fondo. la 
sua fama di perhirbatore della 
quiete familiare era alquanlo 
esagerata. Comunque. allora lo 
esordio giovo all'attrice, che di-
venne poi una stella a Holly
wood. col nome di Hedy La
ma rr. - -

Gustav Machaty, nato a Pra-
aa nel 1902. and6 anche lui a 
Hollvwood, ma per la seconda 
volta. Cera gia stato nel 1922, 
e aveva fatto anche l'assistente 
di Erich von Stroheim per uno 
dei suoi capolavori Femmine 

PARIGI^'— Annav Karinar protagonista di 
«x Questa e la mia vita » e « La donna e don-

affronta un personaggio, completa-na » 
mente diverso nel nuovo fi lm ;che sta gi-
rando a Parigi daldramma di Diderot" La 
rnonaca n.^Karina, che nella foto e in ginoc-
chio, fara la parte della suora Maria Susanna 

Si e spenta 
la scrittrice 
Molly! Kazan 

- ' •'!'.;-:.' ? NEW. YORK, 16 -
• La commediografa Molly Ka_ 

zan, moglie del notissimo regi
sta cinematografico e teatrale 
americano Elia Kazan, e morta 
d'improwiso. in seguito a una 
emorragia cerebrale nella sua 
casa newyorkese. •• 

Molly Day Thacher (questo 
il • suo nome da ragazza) era 
nata 53 anni fa, ed aveva spo-
sato Elia Kazan nel 1932. Tra le 
opere da lei scritte per la see 
na. si ricordano La testa d'uovo 
(allusione al nomignolo che ne-
gli USA viene affibbiato agli 
mtellettuali anticonformisti) 
Gli alligatori e Rosemary. Que. 
st'ultim.o atto unico. gia pre
sentato in edizione originate al 
Festival di Spoleto nel 1962, e 
stato trasmesso. proprio ieri sul 
primo canale della TV' italiana: 
si tratta di una garbata corn-
media coniugale. che ha per 
cornice il vecchio mondo del 
teatro leggero americano, at-
torno al 1910. - . . . . -

Gassman tratta in URSS 
mm#P arthtto i i 

Teatro ' 
^ II diario;^ 

; di Anna Frank 
• Dopo le ' rappresentazioni di 
Profonde sono le radici di Gow 
e D'Usseau. la «Compagnia 
Stabile del Teatro dei Servi ** 
ha messo " in ' scena un'altra e 
significativa opera teatrale: H 
Diario di Anna • Frank, dram
ma • che Frances Goodrich e 
Albert Hackett traseero, come 
e noto. dal quademo in cui la 
giovinetta ebrea, -- - divenuta, 
pur nella sua viva realta, per-
sonaggio emblematico di alti 
valori etici. scrisse. giorno per 
giorno. sorprendenti * medita-
zioni e le memorie del lungo 
soggiorno trascorso insieme con 
il padre Otto, la madre Edith. 
la sorella Margot, la famiglia 
Van Daan ed il dottor Dussel 
nell'angusto e misero rifugio 
di una soffitta di Amsterdam, 
fino alia cattura e la deporta-

|zione e la morte per rnano dei 
nazisti. " • " 

La storia di • questa piccola 
comunita di innocenti . perse
guitati. che sembra rappresen-
tare anch'essa simbolicamente 
l'umanita nei contrasti che la 
lacerano ricorrentemente du
rante la forzata e penosa clau-
siira, e rivisiuta con parteci-
pazione sincera e commossa. 
Occorreva il tocco di un piii 
esperto mestiere: ii ritmo ha 
accelerato i tempi che non so
no stati quelli di una lunga 
ed aroiosa attesa e momenti il-
luminanti del dramma non han
no avuto il dovuto rilievo. Con 
tutto clo la rappresentazione 
non ha mapcato di essere toe-
cant e. Patrizia Martelli ha in-
terpretato la parte della pro
tagonista con ammirevole im-
pegno e delicat: tratti. 

L'attrice. giovinetta al pari 
di Anna Frank, di chiara e gar
bata dizio"iv ha •> • .. 
sieme con Sandro Sardone (Pe
ter Van Data) , momenti vera-

mente suasivi. Gli altri perso-
naggi sono statf fatti rivivere 
da Alfredo - • Barchi '- (Otto 
Frank). Maria Gerlini, Giudit-
ta Saltarini, " Cesare Girneli. 
Maria Novella. Stefano Altieri. 
Sandro Grimaldi ed Anna.Lip-
pi. Di Franco Ambroglini e la 
regia. " • , 

Sono in corso le repliche. 

vice 

Di rinvio in rinvio 

: la causa per 
cc Romantica » 

* • • - • ' " 

Dinanzi al Tribunate civile si 
e svolta ieri una nuova udien-
za della causa per il presunto 
plagio della canzone Romantica. 
Come noto, il maestro Nicola 
Festa. dopo aver ottenuto il 
sequestro dei dischi e degli 
spartiti di Romantica, la com-
posizione vincitrice del Festi
val di Sanremo 1961. ha citato 
in giudizto l'autore della can
zone, - Rcnato Rascel, accusan-
dolo di aver plagiato la canzo
ne da una sua composizione in-
titolata Angiulella. regolarmen-
te depositata presso la Societa 
degli autori ed edttori. . . 
' Nel corso delta causa, il giu-

dice istruttore ha nominato un 
collegio di periti. composto dei 
maestri Petralia. Silvestri e 
Dallapiccola. ed incaricato di 
stabilire se fra le due canzoni 
vi erano punti di contatto. I 
tre musicisti conclusero affer-
mando che Angiulella e Ro
mantica avevano alcune bat-
tute in comune. . 

Questa mattina. Petralia, Sil-
vestri e - Dallapiccola si sono 
prescntati in Tribunale per da
re chiarimenti sulla loro peri-
zia. 

La causa e stata quindi rin-
viata al 14 febbraio. 

Visita a Mosca e a 
Leningrado - Pre
sentato anche « I 

mostri» ^ 
i i' ^ - - . 

Dal nostro conispondenie 
\-hr>* >•• '^> ^ ^ MOSCA, 16. 

Vittorio Gassman accompa-
gnato da Juliette Maynicl, dal 
direttore di scena Memmo Am-
brosi' e dal tecnico Giuseppe 
Erba, e arrivato ieri sera al-
1'aeroporto moscovita di Scere-
metievo. dove era ad accoglier-
lo il presidente dell'Associazio-
ne URSS-Italia, Alexandroy. II 
popolare attore, nell'Unione So-
vietica per la prima volta, ha 
in programma di studiare con i 
suoi collaborator! la- possibility 
di realizzare qui una toumee 
teatrale per il prossimo anno, 
nel quadro degli scambi cultu-
rali tra i due pacsi. Conversa
zioni in proposito. del resto. era-
no gia state a w i a t e tempo fa 
tra una agenzia teatrale italiana 
e TEnte moscovita per gli spet-
tacoli. •-- -
- Gassman si tratterra una de-
cina di giorni nell'URSS, visi-
tando Mosca e Leningrado, i due 
centri della sua eventuale tour-
ne'e, che gia conoscono il Pic
colo Teatro di Milano. la Com-
pagnia di Edunrdo De Filippo 
e quella dei -Giovani- di Roma. 

A Mosca, Gassman e stato su-
bito invitato a presentarsi al 
pubbiico. Lo fara domani e gio-
vedl prossimo. nel teatro della 
Casa del cinema, offrendo sim-
paticamente due recital di brani 

folli. Rientrato In patria, il gio--

vane praghese riuscl a dirigcre 
un film su Sveik (Sveik in bor-
yhese) e La sonata a. Kreutzer, 
dal. romanzo breve di Tolstoi. 
entrambi nel 1927, e con suc-
cesso. Ma fu la sua Thloyia 
erotica a dargli la celebrita: 
Erotikon (1929). Dat sabato alia 
ilomenlca (1931), e tinalmente 
Estasi.. Quest'ultimo fu , presto 
avvicinato a ! Lawrence, - il ro-
manziere, e al .suo altrettanto 
contrastato L'amante di lady 
Chetterley; anzi. Henry Miller. 
che ha dedicato a Estasi • un 
snggio entusiastico (lo si puo 
leggere in Afn.r c i ' fayociti 
bianchi. ed. Mondadori) ritie-
ne Machaty il vero •« Lawrence 
einematografico ». 

Ma, in verita, il decadentismo 
simbolistico e morboso del ci-
neasta eeco ha. secondo noi. non 
molto da spartire con la sana. 
anche se violenta. sensualita del-
lo scrittore inglese. Oltre tutto, 
Lawrence combatteva una bat-
taglia contro 1'ipocrisia e il fi-
listeismo; Machaty, invece, e un 
sottile ricamatore. un esteta for-
malista ed e tutto compiaciuto 
di avvolgersi nelle sue similitu-
dini naturalistiche, nelle sue at-
mosfere erepuscolari di «pec-
c a t o - nelle sue esaltazioni pa-
niche e .astratte. 
• Dopo lo scandalo veneziano, 
Machaty fu naturalmente invi
tato a lavorare in Italia. Ma 
Bttllerjne (193(J) fu un fallimen-
to. e alia Mostra fu fischiato (del 
resto era stato fischiato. almeno 
da tina parte del pubbiico, an
che Estaai). • •>•>'-

11 regista invib un telegram-
ma di protesta a Mussolini, ac-
cusandolo di aver fatto taglia-
re e rimanipolare il film. e. al
trettanto naturalmente. fu invi
tato a ripartire. -• • 
- Torno a Hollywood chiamato 

dalla Metro Goldwyn Mayer, che 
lo uso per un decennio. ma gli 
fece firmare solo certi films ba-
nali. i films che si accettano 
«per mangiare»; per il resto. 
lo impiegarono come •« negro •>, 
come « cineasta-fantasma ••, • fa-
cendogli riscrivere o ridirigere 
le pellicole che gli altri, i nomi 
famosi, non riuscivano a finire. 
Un critico tedesco. otto anni fa, 
ha rivelaio per esempio che « il 
suo primo eompito a Hollywood 
fu quello di salvare'il film La 
bi/ona terra, da anni in lavora-
zione, affidato prima a un re
gista e poi a un altro. e infine 
rimasto sospeso nel piu assolu-
to. disordine. Machaty dovette 
buttar via quasi tutto il mate-
riale girato fino ad allora. e si 
puo dire che dovette comincia-
re il lavoro ex novo. Incontro 
le piii gravi difficolta con le ri-
prese di uno sciame di cavallet-
te • che un'apposita • spedizione 
aveva fotografato in Africa. Pe-
ro le cavallette facevano una 
impressione cosi poco spavento-
sa, che queste - riprese non ri-
spondevano al loro scopo dram-
matico. Machaty ricorse a un 
trucco: fondi di caffe . bagnato 
vennero spruzzatl'su una lastra 
di vetro finche il-cielo (rappre-
sentato appunto dalla lastra di 
vetro) diventando ' man mano 
piu nero. completava Tillusione 
di uno sciame che piomba giu. 
Per quelli delle riprese in pri
mo piano si utilizzS qnalche ca-
valletta autentica: tutto il resto 
era segatura fatta girare vorti-
cosamente da un aspiratore. La 
critica fii • particolarmente en-
tusiasta delle sequenze delle ca
vallette. ed ebbe parole di elo-
gio per il regista che l'aveva 
realizzata. ma il nome di Ma
chaty non appariva nei titoli di 
testa (era ancora screditato per 
la faccehda di Estasi): si pre-
sento come regista del film Sid
ney Franklin, il produttore». 
• Molti altri films, dopo La buo~ 

na terra, con Paul Muni e Luise 
Rainer. furono certamente *sal-
vati» daH'oscuro lavoro di Ma
chaty. anche ee • manca finora 
una documentazione altrettanto 
precisa di questa fornita dal-
l'articolo di Ulrich Seelman-Eg-
gebert. Quando suonera il tele-
fono bianco per Gustav Ma
chaty?. Pero. a Hollywood, non 
gli' fu mai consentito di fotogra-
fare le attrici con i suoi carat-
teristici sistemi di illuminazione 
sfumata. Le » dive » andavano 
fotografate. a Hollywood, in pie-
na luce, come precisava il con-
tratto. • --

Se in America, come nell'Ita-
lia fasci^ta. Machaty non fu inv 
piegato per quel che valeva. fi-
guratevi se eio poteva accadere 
nella Germania occidentale. do
ve il regista risiedeva da alcuni 
anni. vivendo nel quartiere ar-
tistico-snobistico di Schwabing. 
la - Montmartre » di Monaco, in 
un appartamento provvLsto di 
un telefono bianco, ma nessun 
produttore tedesco lo ha mai 
chiamato per un film degno del 
suo passato. II telefono bianco 
non ha mai suonato per Gustav 
Machaty. 

'*.'. " ; u. c. "' 

. ;> Ha divorziato 
{a moglie di Burton 
^ CITTA' DEL MESSICO, 16 

II Tribunale della citta m e s -
sicana di Puerto Vallarta ha 
concesso oggi il divorzio alia 
signora Sybil Burton dal ma-
rito, 1'attore Richard Burton. 
La signora Burton ha ottenu-

i , .. . . , . -to la custodia delle due bam 
teatrali e poesie del repertono b i n C T Katherine di 6 . anni e 
classico itahano. Sempre• nella J e s s { c a d i 4 a n n i 

Casa del cinema dovrebbe.es- ^ m a g i s t r a t u r a mess icana 
sere Presentato. in questi gior- h a tenuto conlo del fatto che ni. il film I mostri. con una re 
plica per la Casa deU'nmieizia, 
sotto gli auspici della Associa-
zione URSS-Itelia. A leningra
do. owiamente. si attende gih 
Vittorio Gassman per almeno 
altri due recital, tanto piu che 
la - Capitale del Nord », in pe-
renne gara con Mosca, non si 
rassegnerebbe certo a rinuncia-
re alia esibizione , del . nostro 
uomo di teatro. 

tra i due cor.iugi Burton era 
intervenuto un accordo finan-
ziario, e che l'istanza di di
vorzio della signora Sybil non 
ha incontrato quindi opposi-
zione. Ad Hollywood si crcde 
di sapere che 1'attore gallose 
ha aoccttato di slxjrsare una 
cifra di poco irferiore ai set-
teccntomila dollari (420 milio-
ni di lire) per garantire una 
adeguata sistcmazione alia 

Augotto Pancaldi 2f«H e -^ alI,s duc f i« l ie n>te 
matrimon'.o. 

ei'-^'l. 

II « complesso, dell'URSS » 
Esiste, imhibbiatncnte, una sorta di « complesso 

dell'URSS*, che t-difficile suptfare.'L'Unione.So-
viniica 6 da ottre<"quar(tnt'afini!tin glgantesco ter-
minc di confronto per tutti gli altri Pacsi del mon
do: e'e cl\i vi si rvcu soltanto alio scopo di sco-
prirvi clo che non funziona e finisce per non ve
dere altro, falsando cost la realtfi; e'e chi la guar-
da solo alia luce della sua speranza e preferisce,' 
({Hindi, ignorurne i drammatici contrasti, la qua-
tidiana lotta tra il passato e Uavvenire. Ma, se si 
vuole capirc I'URSS, e necessario snperare questo 
complesso. - i fj_) < • v j ' , • ; ; ,:, ^ 

E, in verita, in questi ultimi anni, sono dive-.. 
nute sempre piii numerose, anche di fonte non di 
sinistra, le testimonialize qttentc, ispirate alia mo-

'desta, pazienie, onesta volontd di capirc. Ieri sera 
T.V. 7 ci lia offerto una Let tera dalla Siberia , gi-
rala da Chris Marker e ridotta per il nostro video' 

• dal redattore capo del seitinianale Savonuzzi. Una' 
• certa nota di esotlsmo era forse scontata, data la 
mitica consistenza che la Siberia ha per chi ne < 

• e lontuno come noi. ' ' • / . .... "••i .''..?•.. '..-. .. y 
' T. V. 7, evUando in parte il * complesso del- >' 

I'URSS », ha cercato tuttavia di avvicinare questa 
terra stcrmhiata al pubbiico dei telespcttatori ita-
liuni. Secondo noi, pero, le strade migliori per 
farlo sarebbero state quelle di .scguire, innanzi-. 
tittioi una informazionc rigorosa, e, inoltre, quella 
di soltolinearnc la realta, intrisa di un "misto di 
vecchio e di nuovo, di tradizione c di progresso. 

Savonuzzi, invece, ha adottato soprattutto la 
formula « tutto il mondo e pacsc *, cercando di 

; persuaderci che. in fondo. le cose della Siberia 
vanno un po' come quelle della Ciociaria e un po' 
cotne quelle i del < West americano. : Un parallelo 
svolto cioc, a momenti, anche con- grazia, via che, 

. sostanzialmente, non ha facilitato la comprensio-. 
ne delle belle immagini di Marker. E, d'altra par
te, non e sfuggito a una permanente nota di pa-
temalismo, aggravato dal tono di Arnoldo Foci, 
ehe era la voce fuori campo. _., •".-..-.. 

• T u t t i azzeccati, nella loro estrema varieta, gli 
' altri '• se'roizi: particolarmente interessante quello 
snU'isola Vulcano destinaiu ad avcre breve vita. 
A'o» ci • ho persuaso, invece, il scrvizio iniziale• 
sul colonnello Pakassa, pur valido dal punto di 
vista strettamente giornalistico: a due anni • di 

' distunza daU'cccidio di Kindu, si poteva' appro-
fittare delVoccasione, per chiarire meglio' le c\r-
cosianze volitiche e ambientali di quella tragedia, 
pur senza trascurare affatto la legittima denuncia 
delle responsabilita e senza tralasciare la riven-
dicazione che tali responsabilita. siano punite. Cosi, 
invece, ci e sembraio che il servizio abbia assunto 
un saporc acre di rivalsa, che rende meschine le . 
intenzioni stesse dei suoi autori. • • ; ,.'''•« 

Sul secondo canale Canzoniere , m i n i m o si e ' 
;. c.ongedato ieri sera ai telespettatori. Aror« abbiamo 

spazio,_piirtroppo, die per un saluto, ma tornere-
mo siilVargomento per trar.re un biltincto di que

sta interessante trasmissione. ' . ' • . : • • . - . 

• *•••-,'•-''.'' - ' ; '> • ' ' • ; ' - • • / ' :":;--;' ' '-.•.'•'':••;•':. 9 * : c v 

vedremo 
; Realty americana 
(primo, ore 21,05) 
•« Chiamate Nord 777 •» dl 

, Henry Hathaway s'inserisce 
in quella tendenza. detta del 
« realismo obiettivo «, la qua
le ebbe tra i suoi massimi 

, esponenti proprfo' il regista 
di questo film, negli ultimi 
anni della guerra o in quelli 
deH'immediato ' dopoguerra, 
prima che egli tornasse alia 
confezione di banali prodotti 
d'artigianato. 11 .-realismo 
obiettivo », in singolare con-
comitanza con 31 «neoreall-
smo >• italiano, • portava la 
macchina da presa in amr 
bienti. appunto. reali. nelle 
strade, fra la gente comune, 
rlcostruendo, sia pure tra-
mlte rausilio di attori cele-
brati, fatti e personaggi ve-
ri. E da una vicenda elTetti-
vamento accacluta nel '44 
traeva spunto «Chiamate 

, Nord 777 *, che, condotto a 
compimento qualche anno 
dopo. evoeava la difficile in-
chiesta svolta da un corag-
gioso giornalista per ridare 
la liberta a un innocente, 
condannato ' nel '32 a ' una 
pena mostruosa per 1'uccl- \ 
sione di un poliziotto. E dal- ' 
I'inchiesta veniva messo a • 
nudo, come appunto accade •>• 
noil' opera cinematograflca, 
un volto sinistro. allarmante. 
tuttora tragicamente altuale 
deH'America. 

. « II Trovatpre » 
con Del Monaco 

. • Nell'ambito delle celebra-
zioni indette dalla RAI per 
il 1501 anniversario della \ 

• nascita di Giuseppe Verdi, -, 
questa sera (ore 21.05, se- ; 
condo canale), andra in on- . 
da l'opera 71 trovalore, che 
•avra per protagonista il te- -
nore Mario Del Monaco. Al-

• tri interpreti: Ettore Bastia-
nini, Leila Gencer,' Fedora 
Barbieri, Plinio Clabassi, . 
Laura Londi, Athos Cesarini. 
Walter Artioli. 

Orchestra e Coro di Mi-
-v lano della Radiotelevisione • 
. I ta l iana. diretti da Fernando 

Previtali. Istruttore del Co-
ro. Roberto Benaglio. Coreo-
grafa solista Lia Legnani. 

,, Regia televisiva di Claudio 
Fino. 

raai\!7 
programmi 

• • • • • • • • • • • • r « a • • 

radio primo canale 
• r-: NAZIONALE ;; • 

Giornale radio: 7. 8. 13, 15. 
17. 20, 23: 6,35: Corso di Hn- ' 
gua inglese: .8.20: II nostro 

'- buongiorno; 10.30: La Radio > 
. per le Scuole; 11: Passesgia- \ 

te nel tempo: 11,15: U c o n - . 
certo; 12: Gli amici delle 12; 
12.15: Arlecchino: 12.55: CbJ 

. vuol es«er lie to...; 3.15: Ca- • 
riilon: 13,25-14: Coriaudoli: 
14-14.55: Trasmissioni reg-.o-
nali: 15,15: La ronda deLe 
arti: 15.30: Un quarto d'ora * 
di novita; 15.45: Aria Ai casa 

: nostra: 16 Programma per J'-' 
ragazzi; 16.30: Corriere del .'.-

.' disco: , musica da camera;. 
•\ 17,25: Concerto sinfonico: -\-

19.10: La voce del lavoratori:: 
19.30: Motivi in giostra; 19 53:1 

; Una canzone al giorno; 20.20: . 
^Applaufii a...: 20.25: - L'jn- - ' 

ganno fel ice- , musica di 
"" Gioacchino Rossini: • Le* Fo-
' lies Bergeres». musica di 
: Renato Parodi - NeH'inter-

vallo: Letture poetlche; 22,35: 
Cultura e costume nel Tea-

, • tro del Medioevo. . - . - - . , 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30, 

_ 10.30. 11,30. 13.30. 14.30. 15,30. 
16^0, 17.30. 18,30. 19^0. 20.30. 
21.30, 22.30: 7.35: Musiche d*-l 

- mattino: 8.35. Canta • Nicola 
\ Arigliano; 8,50: Uno stro-
' mento al giorno: 9: Peots-
. gramma italiano: 9.15: Ritmo 

fantasia: 9.35: La donna oggi: 
10^5: Le nuove cauzoci it2-

^ liane; 11: Buonumore in mu
sica: 11.35: Chi fa da se...; 
11.40: Il portacanzoni: ;2-

i- 12^0: Oggi in musica: 12.20-
•; 13: Trasmissioni regional!; 

13: n Signore delle 13 prc-
' scnta: 14: Paladim di - Gr.'n 
' Premio ••: 14,05: Voci aila ri-

balta; 14.45: Discorama: 15: 
Musiche da film; 15,15 Mo
tivi scelti per vol; = 15J5: 
Concerto in miniatum: : 16:' 
Rapsodia: 16,35: Panoramj di 
motivi; 16.50: Fonte viva; 17: 

-1 Schermo panoramico; 17 35: , 
- Non tutto ma di tutto; 17.45:, . 
- Personaggi sorridenti; lfi^o: 

Classe unica: 18.50: I vo;tri . 
preferiti; 19.50: Radioteiefor-

. tuna 1964; 19.55: I grand! val-
zer. 20^5: Dribbling, 21,35-
Uno. nessuno. centomi!^: 
21.45: - Musica nella cera: , 

t 

TERZO 
* - - • • " * . . * . . . • . ^ . . • - . . . - ^ . . . - . - . 

' 18.30: L'indicatore econo-
mico; 18,40: Panorama delle 
idee: 19: Karl Stamitz; 19.15: 
La Rassegna: Cultura ingle
se; 19,30: Concerto di ogni 
sera:*Johannes Brahms, Ser-

. gei Prokofiev: 20^0: K:vista , 
delle riviste; 20.40: Claude •• 
Debussy; 21: n Giornale de; 
Terzo; 21.20:-Le Sihfonie di 
Anton Bruckner: • • 22.15: 
Quartetto dei compllmenti 
di Marino Moretti. 22.45: La 
musica, oggi: Franco Evan
gelist!. Roland Kayn. Aldo 
Clementi. 

8,30 Telescuola i - i - : •. •.• t . 

17,30 La TV dei ragazzi a) Giramondo: b) Zaa, 11 
cammellino bianco 

1830 Corso di istruzione popolare per 
adulti analfabeti -

19,00 Telegiornale delta' sera (1* edizione) 

19,15 Lelre arti rassegna di pittura. scul-
tura e architettura - --

19.45 Rubrica reltglosa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizion*) 

21,05 Chiamate Nord 777 
film: regia dl H. Hatha
way. con James Stewart, 
Richard Conte 

22,50 Conoscere la natura GM msem: «Le ubeiiuu. 

23,10 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale ! e segnale orario 

21,15 II frovatore 
di Giuseppe Verdi, > 
Mario Del Monaco e 
dora Barbieri 

23.30 Notte sport 

Richard Conte, interprete con James Ste
wart del f i lm « Chiamate Nord 777 » 
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