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Un'altra tragedia di Euripide rappresentata 
ieri sera al teatro greco di Siracusa 

u 
y 

w «Andromaca* e la donna 
cheprende coscienza 

'Non felice la regia di Mario Ferrero convinto die la recita-

zione fragica comporti I'urlo - Buona prova della Miserocchi 

INIZIA IL NUOVO FILM DI PIETRANGELI 

Dal nostro inviato 
- SIRACUSA. 28. 

Secondo spcttacolo eurlpldeo 
htesta bcru al Teatro Greco: la 
\ndromaca. scrllta intorno al 
22 u.C. e appartenenle qulndi 

\llo stesso momento creatlvo 
Je/TEraele, che abbiamo vlsto 
irl (ma, .secondo alcurii sludiu-

Valtribuzione a Euripide e 
xccrta). 
Come nclTEracle. anche nel-

fAndromaca i>i r im tentatlvo 
ji presa di coscienza, I'esprcs-
Kone di tin giudizio, un ammo-
}imento ai contcmporanei del 
\rammaturgo. Se nelTErocle e 
icssa in causa tutta la conce-

\ione mitologica dell'EUade, di 
ti Euripide dcnuncia I'irra-

\ionalita dal punto di vista lo-
)ico e la disumanita dal punto 
\l vista etico, ne/TAndromaca 
lie dcnuncia si rlvolge soprat-
ttto ai costumi delle genti gre-

Ihe. Costumi che a lui, uomo 
lei V secolo, appaiono Incivlll 
tome ncl X-VIII secolo a.C: la 
tonvivenza umana e dominata 
incora, come net lontani tempi 
lei Tttifo troiano, dalla gucrra, 
\alla schlavitii, dalVinglustizia, 
}al potere della ricchezza, dal-

condizione di inferiorita del-
donna, dall'esaltazlone della 

irza delle armi e del denaro. 
Per condurre la sua polemlca, 

furipfde racconta al suol spet-
Uori uno del tantl eplsodl che 

mlto aveva fatto discendere 
[al nrande, leggendarlo evento 
lella gucrra di Trola. Caduta la 
\ltta, Andromaca, moglie di Et-
>re. appartenendo alia gente 
zonfltta, e data in schlava a 
Jeottolemo, figlio di Achille che 
ie fa la sua concublna e tie ha 
}n figlio, Molosso. La nuova ma-
ZTnita. anche so forzata, fa sen-

Ire ad Andromaca meno duro 
peso servile (c anche in que-

to atteggiamento si esprime la 
}rofonda umanlta di Euripide): 

ma presto essa vicne messa in 
disparte, perche Neottolemo 
vuole una rlcca sposa legittlma, 
ed e Ermione, figlia di Elena e 
di Meneluo. Da questo matrimo-
nio non nascono flgll. ed Ermio
ne accusa Andromaca di ricor-
rere a rnayie per renderle ste
rile il ventre. II suo odlo verso 
la rivale arrlva al punto di or-
ganizzarne I'ttccisione. E qui In-
comincia la tragedia di Euripi
de: mcntrc Neottolemo e assen-
tc da Ftla, Ermione chfama il 
padre perche la liberi da An
dromaca e dal figlio. Menelao 
da ordine che la donna sia uc-
cisa: quanto al figliolelto di lei, 
decida Ermione. E costel anche 
il bimbo vuole morto. 

A sah'are Andromaca soprag-
glunge Peleo, nonno di Neotto
lemo e padre di .Achille, che vl-
ve nella reggla del nipote. Pe
leo convince con dure parole 
Menelao a rlnunclare al delitto 
e a ritornarsene a Sparta. Er
mione allora si dispera e tcme 
il giudlzio che dara il marlto al 
suo ritorno. Decide di uccider-
si; ma dissuasa dalla nutrlce e 
dal Coro afferra sublto I'occa-
siotie che le offre di sottrarsl 
all'ira di Neottolemo Varrlvo In 
Flia di Oreste, col quale era 
legata non solo da parentela, 
ma anche da un poi interrotto 
fidanzamento. 

Oreste la porta con se1 e le rl-
uela di avere ordlto una Ira-
ma per uccidere Neottolemo. E 
Infattl di 11 a poco ecco arrivare 
un messaggero a raccontarci co
me, nel tempio di Delfi, H figlio 
di Achille sia stato barbaramen-
te aggredito e massacrato. I 
suoi uomlni lo rlportano a Ftia, 
e sul suo cadavere plange il 
nonno Peleo. 

A questo punto Intervlene 
nella storm la dea Teti, che era 
stata amante di Peleo: a lui an-
ndncia che verra fatto immor-
tale; Andromaca si sposera dt 

II partner 
egiziano 
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1AGENFURT — ingrid Bergman sta g i -

rando a Klagenfurt « La Rolls Royce gialla » 
ivendo come partner I'attore egiziano Omar 
ihariff. La foto e stata scattata durante una 
>ausa della lavorazione. Omar osserva la 
>rava Ingrid che si scruta in uno specchietto. 

(telefoto) 

Judy Garland 
in gravi condition] 

fi
re. 

NEW YORK. 28 
corrispondente Si una radio 

lencana ha annunci^to da 
png Kong che la cantante 
ittrice Judy Garland * stata 
^sportata m ospedale pnva 

conoseenza o in condizioni 
Jttosto gravi. I l corrisponden. 
| ha precisato che c stato ne-

sario eommtnistrare ossige-
all'attrice. Due ore dopo il 

>T*ro ! • condizioni della 

Garland apparivano legsermcn-
\e m.sjl'oiate ma i med.ci con-
tmuavdno a giud.carle ontiche 

Non si sa quale ^ia la natu-
ra del male d: Judy Garland 
Tuttavia si crede che rattriee. 
che ha il terrore delle tempe-
ste. sia stata colta da una exi
st cardiaca nella sua stanza di 
albergo quando un tifone si e 
•bbatluto sulla citt i . -

Tinouo e l discendenti di .suo 
gllo Molosso diverranno 
Neottolemo sara scpollo presso 
il tempio di Delfi. 

Finale scopertamente favolo-
so e trrazlonale, che risponde 
soprattutto alle esigenzc della 
antica teatralila della tragedia, 
alia ' calarsi» offcrta al pub-
blico propria come » l ie lo fine *. 
Le mioliaia di spettatori assle-
patl nclle chvee dei tcatrl greet 
nel glorni in cui .si svolgcvano 
gli agonl traylci (e ci restavnno 
per Intere giornate, dull'alba al 
tramonto, a.sii.s-lendo a tctralo-
pie composle di ire tragedie e 
di un dramma satire.sco) fira-
vano a questo punto — dopo 
tanta sventura — un resplro di 
sollievo. 

Ma Intanto, con la sua trage
dia, il poeta aveva detto loro 
alcune verlta sn loro itevsi. 
Aveva parlato della brutalita 
della guerra: e le citta-stato del
la Grecia continuavano a far-
sene, di guerre; e continuavano 
a ridurre in schiavltu i vinti 
Continuavano a reqgersi .sullo 
sfruttamento degli schiavi (« La 
vita di una schiava non e poi 
da invidiare», dice una ancella 
dell'Andromaca): e ci sono cit-
ta che fanno dell'csercizio del
ta violenza I'unica propria po
litico (dice Peleo rivolto a Me
nelao: - Vol spartani senza la 
gloria delle armi e la bravura 
in guerra per il resto non sare-
ste superiori a nessuno-O. 

E ancora: vi sono citta in cui 
« i Magistrati che siedono vene-
randi nelle citt5 insuperbiscono 
di fronte al popolo. essi che 
valgono nulla: mentre gli altri 
sono infinitamente piii saggi di 
loro, solo che avessero audacia 
e volonta». Cost dice Peleo. e 
U Coro aggiunge: •• Questa 6 la 
vita che approvo. questo io scel-
go: non mat nelle case o in una 
citta avere potenza senza giu-
stizta ». - ' 

Nel quadro della vicenda del-
I'Andromaca assume poi un sin-
golare significato (ed e forsc 
quello che da il maggiore intc-
rcsse alia tragedia) il discorso 
che Euripide fa sulla donna. La 
scrva-concubina Andromaca e 
la sposa Ermione - dt'pendouo » 
dallo stesso uomo e, pratica-
mente, se lo contendono: ma ct'6 
e male, dice Euripide, e male 
che un uomo -< regga le redini 
di due donne» e ancora: « Chi 
vuole vlvere onestamente deve 
contentarsi di un solo talamo », 
dove e'e non solo la condanna 
dell'antichissimo costume della 
poligamia, ma soprattutto I'af-
fermazione dt una moralita che 
poi Euripide esprime in una fra-
se di Menelao: - Martto e mo
glie hanno gli stessi diritti -. 

Anche sul piano psicologico. 
fAndromaca e jntcres-sante. p«;r 
Tanalist che ci offre dell'atteg 
aiamenfo femminile in quella 
fuse della cii'iltu yreca. La sog-
gezionc della donna all'noma 
pare allontanar.si: nel rapporto. 
sesso e sentimento accennano 
ad equilibrarii, anche se anco
ra la posizione di inferiorita fa 
prevalere il primo. 

Lo spetlacolo allestito da Ma
rio Ferrero, nella scenografia di 
Mischa Scandella, salvo alcuut 
mntamenti ha, piu che non quel
la dt Dt Martino con I'Eracle. 
offuscato, dietro una superficia-
le spettacolarita, i contenuti 
profondi del testo. Cosi della 
tragedia enripidca sono renuti 
ptu a yalla oli aspetfi ne^ativi: 
la macchtno.tito. la confusione, 
I'aspetto dtretnmo granriigno-
lesco (quella entrata di nrmige-
ri che reggono il corpo di Neot
tolemo sanguinante e deposto, 
come un rosso croAaceo. su 
una barella di alghe! Qui si ra-
scnta il ridicolo). II conflitto An-
dromaca-Ermione (nella recita-
zione gridata a picni polmoni. 
nella monttmentalttd dei costu
mi degli attori) risulta soltanlo 
un grosso bisticcio di rtvali Itn-
guacciute. Quanto al Coro Jem-
minile. anche se ci si pud scor-
gere il tentatiro di attenerst a 
eerie lezioni dei registi preci 
(Rondiris, Minotis) tendenti a 
fame un accompagnamento co-
reografico piu che un direito in-
tervento psicologico e dramma-
lico. esso e troppo spesso noio-
sameme incadente con movi-
menti mimici e fiyurazioni d'tn-
sieme totalmente gratuite. 

Se un clemento di impasto 
comune vi e nella rccitizione, 
questo era daw dall'alto rolume 
di cmlssione delle roci. non 
tanto richiesto dall'acustica 
(perfetta!) del Teatro Greco 
quanto datl'evidente convinzio-
ne della regia che la '•ecitario-
nc tragica comporti I'urlo. 

Andromaca era Anna Mise
rocchi. che ne ha de^critto, e 
anche bene, piu che la miseran-
da condizione servile, la fem-
mimle riualild con Ermione. la 
quale era mterpretata da lia
na Occhini, impart al compito 
per t mezzi fisici (una rocc :ot
itic) e per la recitazione da tea
tro borghe.se Dt una rudczza 
forse un po' standard Arnoldo 
Foa nella parte del truce Me
nelao, un vepliardo \cnza ner-
bo ma pulito Ivo Garraai n-lla 
parte di Peleo Da commedta 
borghese anche il piovane. at-
tanie Antonio Vcntnri, nella 
parte di Ore.tie Arnaldo Ninchi 
*ra il Messaggero, accrbo ma 
promettente Altrl Interpretl: 
Edda Valentc (ta nutrice): Pi-
na Sinagra (VAncella); Angela 
Cardile (Teti); Grazta Mare-
scalchi (eccellente Corifea). 
Maurizio Torresan (U Uglio di 
Andromaca) 

Traduzionr, di un gusto nnti-
quato e .tpesxo induljente alia 
retorica, di Raffaele Cantarella 
Musiche di Angela Musco. nel-
lo stile monumentale di queste 
due rappresenlazioni euripidee: 
anche questa e molto piaciuta al 
pubblico. 

Arturo Uzzari 

Tognaizi (con CC) 
magnifico cornuto 

Dalla «piece» di Crommelynck (1920) alle vicende di un 
industrial di Cremona - Claudia « pulitamente borghese » 

Per " II Cavaliere della Rosa » 

Malle inizia le 
prove aSpoleto 
L'opera di Richard Strauss inaugurera il 
19 giugno il VI I Festival dei due mondi 

SPOLETO. 28 
Qui a Spoleto, sono comln-

ctate ieri le prove del Cava
liere della Rosa di Richard 
Strauss, che avra per regista 
Louis Malle. Con la rappre-
sentazionp del Cavaliere della 
Rosa, si iniziera. come e noto. 
il 19 giugno prossimo. il VII 
Festival dei due mondi. Alcuni 
interpretl dell'opera. tra i quali 
gli americam Joan Marie 
Moyangh e Marguerite Villaur. 
il tedccsco Frido Meyer-Wolff. 
e gli italiani Giovanna Fioroni 
e Gennaro De Sica, nella gior-
nata di ieri hanno provato nel 
Teatro Nuovo per otto ore cpn. 
secutive. durante lo quali Malle 
non ha pronunciato che poche 
parole, rimanendo costantemen-
te in un atteggiamento assorto. 
«Per ora — ha detto ad un 
gruppo di amici — devo accli-
matarmi: ho bisogno di cono-
acere l'ambiente e le persone 
con le quali devo . lavorare». 
Malle. alia sua prima esperlen-
za teatrale. aspetta con ansia 
l'arrivo del maestro Thomas 
Schippers. che dirigera II Ca
valiere della Rosa, e che giun-
gera a Spoleto il 5 o il 6 
giugno. 

E' anche comlnclato il lavoro 
per Tallestimento ecenico. che 
si svolgc in un vecchio ospe
dale. trasforniato fin dall'imzio 
del Festival nel laboratorio di 
scenografia diretto da Petrasoi 
e Valentini. Fer\re. inoltre, la 
attivita della sartoria che e an-
nessa al Teatro Nuovo. sotto 
la guida di Franco Foligno. I 
costumi dPgli interpret! del Ca
valiere drlfn Rosa saranno. in-
tonati alio spirito dell'epoca: la 
Vipnna dell'-mperatrioe Maria 
Tertssa 

Si sta provvedendo Intanto a 
ricostruire il palcoscenico del 
- Teatrino delle 1 •». creato da 
Robbins lo scorso anno, e ad 
ingrandire la platea dello stes
so teatrino. sottostante il -Caio 
Meli&so •>. per soddisfarp le esl-
genze del pubblico. Altri lavo-
ri. ma di carattere Drivato. pro-
seguono nel Palazzo Campello. 
dove, come di consuetudine, 
abitera nel periodo del Festival 
i; maestro Menotti. il quale 
quost'anno sara a Spoleto. pro-
ven-.ente da Vienna, goltanto II 
16 g.ugno. 

Gli ultimi ad arrivare a Spo-
Iato saranno i cantastorie. Ctao. 
bella. ciao Si tratta di uno 
spetlacolo che costituwee una 
» novita - per ;! Festival, e che 
e stito allestito d.": uno studioso 
di einomusicoloa.a. Roberto 
Leydi La regia di Ctao, bella, 
ciao e aff'.data a Filippo Cri-
velli Tra gl: interpret! saranno 
Sandra Mantovan.. :l reperto-
r.o della quale e frutto d'un?. 
espenenza d: r.coroa nell'am-
b.to della trad.zione popolare: 
Giovanna Daffmi. una ex mon-
dina della provincia di Manto-
va- le sue canzoni sono una 
espressione genuina dello stile 
popolare padano Altri canta-
etorie- Gtovanna Marini e Ma^ 
r:a Tertwa Bulcio'.u. le qua!: 
vivono a Roma, e sono specia-
l:zzate. Tuna :n canti tradizio-
nali !az:.a'.i ed abruzzesi. l'altr>'. 
in canti sardi: Fausto Amodei. 
c^perto :n canti piemontes:. 
Hanno pure ennfermato il loro 
,.rr.vo Margot Fonteyn e Ru
dolf Nureyev. : quali saranno 
i protagonist! d'un balletto d. 
Glazunov. Raymonda. che sara 
presentato a! pubbl.co di Spo
leto. in un allestimento inedi-
to. creato in occasione del Fe
stival. . . 

E' stato confermato. inline. 
che Schippers drigera il trad:-
z oni le concerto d: chiusura 
della man.festazione. il quale 
verra cseauito. come di consue-
to nella Piazza del Ditomo. la 
sera del 18 luglio. dal coro del-
TAccademia di S Cecilia e da 

II regista Malle 

Anteprima 
mondiale 

per la CRI 
Questa sera, com'e stato an-

nunciato. avranno luogo al Tea
tro deil'Opera. alle ore 21.30. 
I'attesa antepr.ma nwnd.ale del 
fJm - Senza sole ne luna» e 
I'es.bizione del balletto folklo-
rlstico vaidostano che giunge-
ra a Roma nelle prime ore del 
mattino da Gressoney. accom-
pagnnto dalle mnggiori autori-
ta della Regione della Val d'Ao-
sta. Durante Tinteressante ma-
nifestaz-.one avra luogo la pre-
sentazionc della - collettiva • 
indetta daila Galier.a - II Car-
p:ne-: ohi e t^mpere ispirate 
al film e rea'..zzate da Attardi, 
Calabr.a. Caruso. Checchi C al. 
Cimara. Delle S.te. Fabbretto. 
Fatlla. Fr ^cesch.n:. Gticcione. 
Gui.ia. Gu otto. Isola. Maovaz. 
Marano M.ne-.. Montananni. 
Omicciol:. Patella. Porzano. 
Pur:f:ca"o. Quasi.a Q lattrucc:. 
L. Rus*o. M Rus*o. S:nisca. 
Verrus.o. Vespignan:. 

I bigl etti «da L rtOO a Lire 
5000) per gii ordini di ons'.i non 
ancora esaur.t: sono in ven ii-
ta presso la Croce Rossa Italia-
na — Via Toscana n 12 . Tel. 
48 10 54 - 48.55 27 e presso la 
ORBIS in V:a Agost.no D e Pre-
tls n 77 - Tel 48 77 76. Non e 
di rtgore l'ab:to da sera 

Nel quadro delle mansfcssti-
z.oni m programma per la 
-Seit imnna de'.Ii Croce Ro;*a 
Italiana - avra luoso. i.noitre. 
domani. sabato. alle ore 21.30. 
•n Piazza S Salvatore in Lau-

-< Non siamo riuscitl a trovare 
un titolo nuovo: ci eravanio sof-
fcrmati sullo Coma d'oro. che 
e del resto il soprannome di 
uno dei personaggi, sposato ad 
una mannequin ed ormai ras-
segnato alia sua sorte di gran 
cornuto. Pol siamo tornati al 
titolo originale, II magnifico 
cornuto. On po" forte...? E' un 
titolo che ha piu di quarant'an-
ni o non spaventera qualcuno 
proprio adesso...». 

Antonio Pietrangeli comin-
cia stamattina. in una villetta 
di Grottaferrata, il suo nuovo 
film, tratto dalla omonima piece 
di Fernand Crommelynck, rap
presentata per la prima volta 
nel 1920 ed intitolata appunto 
Le cocu magmfique. Ugo To-
gnazzi sara il marito geloso, 
Claudia Cardinale la moglie fe-
dele, Salvo Randone il dipen-
dente e l'amico del protago-
nista di questa storia, che del-
I'originale avra soltanto la 
struttura, ovvero la dinamica, 
ma si svolgera ai tempi nostri 
e in una citta di provincia. Cre
mona. 

«Ho detto no e poi no — 
spiega Pietrangeli, il quale, in 
questi ultimi anni, si e imposto 
di prepotenza con Adua e Je 
compagne. La parmigiana c La 
visita (ricordate il suo debutto 
con il delicato II sole negli oc-
chi?) — per mesi e niesi. Non 
me la sentivo di trasporre Le 
cocu tale e quale e stato scrit-
to, senza adattarlo agli union 
e alle situazioni di oggi. Ma 
come si fa. ma non e possibile, 
Crommelynck non permettera. 
mi dicevano. E io ho ribattuto: 
andiamo da Crommelynck. Ci 
siamo andati. Non e piu un gio-
vanotto. ha quasi ottant'anni. 
ma e stato comprensivo ed ha 
detto di si a tutte le proposte. 
Allora mi sono' messo al la--
voro. Ho scelto Claudia perche 
mi sembra Tunica attrice che 
possa essere pulitamente una 
signora della buona borghesta 
italiana. Sapete, siamo a Cre
mona anno 1964. citta nella qua
le non esistono le vendite a 
rate...». 

Esistono, eontinua Pietrange
li, il Lyon's Club e il Rotary. 
esistono i gioielli veri e i rice-
vimenti. esiste una solidita fl-
nanziaria. una piccola industrla 
efficiente: si legge Salinger e 
si va in vacanza alle Bahamas. 
Insomma. esiste una borghesia 
nella quale non si entra bluf-
fando. come a Roma o a Mi-
lano. Bisogna essere solidi. ave
re qualcosa dietro le spalle. £ 
tutto fila (in apparenza) liscio. 
con tanto di baciamani e di si-
gnore rispettabili. 
• - Non ditemi che sono bnlle. 

perche. ho esperienze ' dirette. 
Conosco — dice Pietrangeli — 
questa Rente. Ugo Tognazzi sa
ra il giovane industriale, feli-
cemente sposato a Claudia Car
dinale...-. Una coppia invidia-
bile. un menage perfetto. Lui 
dirige la sua azienda. lei occu-
pa la sua giornata ad arredare 
la villetta di perifcria. Tutto a 
posto flno a quando il giovane 
industriale subira certe avances 
dalla moglie di un noto perso-
naggio. della quale nessuno a-
vrebbe mai sospettato. L'av\'en-
tura sara cosl meravigliosamen-
te congegnata da stupire il gio
vane industriale; il quale si ren
ders conto che esiste un mec-
canismo perfetto per questo ge-
nere di rose. Allora. comincera 
a chiedersi. non potrebbe la sua 
giovane moglie avere, alio stes
so modo. una doppia vita? E" 
un sospetto. ma il tarlo della 
gelosia sa rodere cosl bene che 
oenl elemento marginale, ognl 
ritaido. ogni banalita si presta 
alia interpretazione di un po:> 
sibile. continuato. machiavelli-
co adulterio. 

In Crommelynck. la gelosia 
scattava diversamente. il ma
rito felice era cosl orgoglioso 
della mogliettina che, quando 
il cugino marinaio tornava a 
terra, dopo anni di amore ra-
teizzato. insisteva presso la mo
glie perche facesse vedere al-
l'assetato parente i suoi delizio 
si bocciuoli rosa. L'occhiata in-
tenditrice. ammirata e inevita-
bilmente vogilosa del marinaio 
si trasformava. per il marito. In 
una pozione di veleno. Dunque. 
continuava a ripetersi. potreb
be farlo con lui . . 

Ma la conclusione e la stess.-i 
Ormai - potenzialmente - infe-
dele. la moglie vorra ounire In 
offenMvn certezza del marito 
rendendolo. questa volta dav-
vero. un - rmenifico rornuto-

Tl film e Mato roncepito coii 
numerose parentesi fantastichf 
del marito Ci sara un tempxi 
reale e uno imnnginato .Va di 
moda. Pietrangeli lo sa. dice 
che non vuol copiare nessuno. 
nemmeno Fellini. e che ha e-
scogitato un sistema teatrale. 
fatto di quei trasrnrentl i qua
li. illuminati davanti. creano un 
fondale e illuminati di dietro 
scompaiono Questo sen ira a 
rendere - veri - i sogni del gio
vane industriale. a * vedere -
— nella sua immneina7ione — 
la moslie baiadera. sensuale. 
oeceaminosa. infedele... 

,.-;;• » - . . j - ~ ~ ~ " RSI W -

Scuola e famiglia 
' lnteressunte la puntata di 
ieri sera di Vivere ins ieme, » 
che ha aperto la serata sul 
primo canale. 11 tema della 
trasmissione era quello dei 
rapporti scuola famiglia: un 
punto assai dolente della 
realta tittuale del nostro 
paese. E' un terreno mina-
to: perche sia la scuola che 
la famiglia oggi attraver-
sano una crisi e, spesso, «p« ' 
paiono in conflitto tra di 
loro. > 

L'originale di Cujoli era 
ben strutturato: la ricchez
za di episodi che ci offriva 
riusciva, ulmeno in parte, 
a eludere il pericolo scm-
pre contenuto in questo 
tipo di « rappresentazioni 
a tesi », cite 6 quello di fis-
sare I'attenzione dello spet-
tatore su una situazione 
particolare e alio stesso 
tempo generica. Certo, 
neanch'esso riusciva a fu-
gnre quel tanto di artificio 
die, secondo not, costitui-
sec il vizin originario di 
questi racconti: la trovata 
del coimmssario * livellatn-
re sociale » era fantasiosa, 
ma talmente lontuna dalla 
esperienza di ciascuno da 
rischiare di confondere 
piuttosto che dt chiarirc le 
idee. 

Tuttavia, come abbiamo 
detto ultra volta, l'origina
le, in V ivere insieme, do-
vrebb'essere solo il punto 
di partenza per il dibatti-
to (e, appunto per questo, 
continuiamo a pensare che 
la divisione del tempo tra 
originale e discussionc de
gli « esperti > non c felice. 
perche e troppo sbilancia-
(u « favore del primo ele
mento). Ieri sera, questo 
principio e stato rispettato 
piu di altre volte: nei loro 
interventi gli « e s p e r t i » 
hanno travalicato t limiti 
dell'impostazione dell'ori-
ginale e hanno portato in 
luce una serie di proble-
mi ed elementi di notevole 
interesse. Innanzitutto giu-
sto e stato notare che il 
rapporto famiglia-scuola 
non pud essere visto al di 
fuori della societa in cui 
si svolge: giusto e stato sot-
tolineare che non esiste sol
tanto un problema di rap
porti tra genitori e inse-
qnanti, ma anche e soprat
tutto un problema di strut-
ture. Sia pure con cautela 
e stato detto che non si 
pud pretendere di elimina-
re i difetti del nostro si-
stema scolastico senza toe-
care le basi aulle quali que-

, sto sistema poggia (sia Bo-
nacina che Ossicini e an
che Calogero, in un modo 
o nell'altro, hanno lascia-
to intendere questo): an
che se e vero che, natural-
mente, Vtmpegno di genito
ri e professori vale proprio 
in questa prospettiva. Os-
•tctnt ha anche accennato 
all'influenza della societa 
tulVatteggiamento dei ge
nitori che puntano soprat
tutto al diploma: e cosi ha 
allargato il tema. 

A noi proprio queste a-
perture sono sembrate po
sitive, perche il limite (e 
non lieve) di V ivere insie
me ci e sembrato tanto 
spesso quello di ridurre 
qtiestioni generali, polittche 
e • sociali, a semplici pro-
blemi di comportamento 
individuale e di psicologia 
ipicaola. Quando. invece, 
riesce a gettare semi di di-
scussion'e tra i telespetta-
lori, ad invitare il pubbli
co a mettere continunmen-
te in relazione il generale 
con il personale, la tra
smissione assolve ad un 
compito che dovrebbe es
sere sempre presente alia 
TV. 

g. c. 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

15,00 Giro d'Italia XIV lappa: Caserta-Ca-
stelgandolfo 

18,00 La TV dei ragazzi Mago per un giorno 

della sera (1 edlzlone) 19,00 Telegiornaie 
19,15 Una risposta per vol . ' l a r .dt ,Ale"andro 

19,45 Concerto • . ,mfonico 

20,10 Telegiornaie sport 
20.30 Telegiornaie delta sera (II edlzlone) 

21,00 La palla al piede 
ire attI dl Georges Key-
deau, con Renatu Mau-
ro. Hunl GniMllll, Lina 
VolonKliI Regia dl ClaU-
Ulo Flno 

22,40 Eclipse orcht'Mra dlretta da P|e-
ro Plccionl 

23,00 Telegiornaie della untie 

TV - secondo 
21,00 Telegiornaie 
2 U 5 ~ ~ ~ ~ 

e segnale orarlo 

La societa del 
benessere 

Un'lnchlisia nel Paesl 
Sfuiulinavi dl E Graa e 
M Cravert 

22,15 Dizionarietlo della 
musica leggera 

lllustmto da Francesco 
Mule e Gnula Maria Spi. 
na Hegla dl Raffaele Me
lon! 

23,00 Nolle sport e servlzlo spuciale sul 
Giro d'ltalln 

Edmonda Aldiru canta stasera Barbara Song dt Kurt 
Weill e Bertolt Brecht In - Dizlonarietto- (secondo e»-
nale. ore 22.15) 

Radio - nazionale 
Giornale Rad.o, ore: 7, 8, 

13. 15, 17. 20, 23: 6.35: Cor-
so di lingua inglese; 8,30: 
II nostro buongiorno; 10,30: 
La Radio per le Scuole: 
11: Passeggiate nel tempo; 
11,15: Musica e divagazioni 
tunstiche; 11.30: -Torna ca-
ro ideal-: 11,45- Franz Liszt: 
12- Gli amici delle 12: 12.15: 
Arlecchino: 12.55: Chi vuol 
esser lieto...; 13,15: 47° Giro 
d'ltalia; 13.20: Zig-Zag: 13.30: 
Due voci e un microfono; 
13.45-14 Un di3CO per resta
te: 14-14,55- Trasmlssioni re
gional!; 15.15: Le novlta da 
vedere; 15.30: Carnet musi-

cale: 15,45: Quadrante «co-
nomico; 16: Programma per 
I ragazzi; 16.30: Jean Fre
deric Perrenoud: concerto 
per pianoforte e orchestra; 
17.25: n manuale del per
fetto wagneriano; 18: Vati-
cano secondo; 18,10: Concer
to di musica leggera} 19,10: 
La voce dei lavoratorj; 19,30: 
Motivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,25: 
Applausl a...: 20,30: Domini
que, romanzo di Eugene 
FromentLn: 21: Concerto del-
l'orchestra del Sudwestfunk 
di Baden-Baden, diretto da 
Ernest Bour. 

Radio - secondo 
Giornale Radio, ore: 8,30, 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30, 14.30. 
15,30. 16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 
20.30. 21.30. 22,30: 7.30: Ben-
venuto in Italia; 8- Musiche 
del mattino: 8,40: Canta 
Tony Cucchiara; 8,50: Uno 
strumento al giorno; 9: Un 
disco per Testate; 9.15: Rit-
mo-fantasia: 9.35: Un pas-
saporto per Eva; 10.35: Le 
nuove canzoni itallaoe; 10-55: 
Un disco per Testate: 11,10: 
47° Giro d'ltalia; 11.20: Buo-
numore in musica: 11.35: 
Piccolissimo: 11.40: n porta-
canzoni; 11.55: Un disco per 
Testate; 12,05-12 20: Colonna 

sonora: 12.20-13: Trasmlssio
ni regional!; 13: Appunta-
mento alie 13: 14: Voci alia 
nbalta; 14.45: Per gli ami
ci del disco; 15: Aria dl 
casa nostra: 15,15: La ras-
segna del disco; 15,35: Un 
disco per Testate; 15,45: Con
certo in minlatura; 16,10: 
Rapsodia; 16,35* Paraphilia; 
17.45: Violino miianese, Ra-
diodramma di Enrico Valme; 
18.35: Classe unica: 18,50: I 
vostri preferiti; 19.50: 47» 
Giro d'ltalia; 20: Tema In 
microsolco; 20.35: La trotto-
la; 21.35: n giornale delle 
scienze: 22- L'angolo del jazz. 

Radio - ferzo 
Ore 18.30: La Rassegna. 

Cuitura slava: 18.45: Luigi 
Cherubini: 18.55: Orienta-
menti criticl; 19.15: Panora
ma delle idee; 19,30: Concer
to di ogni sera: Hector Ber

lioz, Ludwig van Beethovtn, 
Sergei Prokofiev, 20.30: Bi-
vista delle rivlste; 20,40: 
Franz Liszt; 21: II Giornale 
del Terzo; 21,20: D grande 
orecchio, di F»erre Arlstlde 
Br£al. 

BRACCIO Dl FERR0 "' Bud Sagemforf 

P*=M90ZTUt9Ac7f-fE 
E4* |Ut>WUX£/ ^ 
CMS C05A OrBAMKO^ 

HENRY di Carl Anderun 

lorchestra del Teatro Verd; d: ™; n c l l a S a l a d e I Sodaliz'.o dei 
Trieste In programma sono Io 
Stabat Mater di Rossini e la 
Cantata di Beethoven (compo
sts per la morte deU'imperatore 
Giuseppe II). 

P.ceni. una vendita alTa3ta in
detta dal Comitato degli Anti-
quari di Via de: Coronari. a be-
neficio delTcrigendo Istituto 
Mario Riva della C R I . per 
bambini xmnorati fiaiei. 

Is 
fJVella foto: Tognazzi negli 

USA — tul - « e t - sara oggi 
impegnata tolo la Cardinale — 
oMterva la sedla a dondoto di 
Kennedy^. 

10UIE « Hun 
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