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KARLOVY VARY: APERTURA CON <AMLETO 

E VItalia 
«dimentica» 
di mandare 

igiurati 
Un comunicato sulla assenza italiana 
Preoccupazioni anche per «La ragazza 
di Bube » - « Faccia a faccia»: democra-
zia e silenzio in una fabbrica jugoslava 

Dal nostro' inviato 
- KARLOVY VARY. 6. 

L'Amleto sovletico ha inaugu
rate sabato sera, fuori concorso, 
it qualtordicesimo Festival cine-
matografico di Karlovy Vary 
in Cecoslovacchla, Festival che, 
come e noto, da sei annl frater-
namente si alterna con quello 
dl Mosca. Fuori concorso perche 
il film e stato scelto per rapprc-

[sentare I'URSS alia prossima 
mostra di Venezia e perche Gri-
gori Koslnzev, H suo regista, 
siede qui nella giuria interna-

1 zionule. 
Nella quale, come gla a Can-

\ nes e a San Sebastiano, ma per 
differenti ragioni, manca un 

,membro italiano. A Cannes i 
jrancesi non avevano voluto 
nessun italiano perche il mini-
stro Malraux aveva dctestato e 
detesta la scelta dell'illustre crl-
tico storico Georges Sadoul, co-

munista,'nella giuria veneziana. 
\ A San Sebustiano gli spagnoli 
i non avevano voluto nessun ita
liano perche il progressista Mu-
iioz Suay era stato pure chia-
•mato a far parte della giuria 
delta Mostra. 

Invece, i cecoslovacchi aveva
no espresso la piii completa sod-
disfazione per la rosa dl nomi 
proposta dal ministro Corona e 
dall'avvocato Monaco, compren-
dente tra gli altri Suso Cecchi 

J D'Amico, Monicelli, Bolognini, 
[Marco Ferreri, Ammannati. -Per 
nol va bene* avevano detto fin 
ddaprile » Sceglietene uno vol •• 
Ma all'ultimo momento, ormai 
alia vlgilia del Festival, da par-

j te italiana si era comunicato che 
[nessuno della lista era in grado 
di accettare. Si erano avanzate, 

\in extremis, altre due candida
ture: Pontecorvo e Maselli. 

«• D'accordo * si era risposto an-
Icora a Praga: 'Designate'. Ma 
\la designazione non e venuta e 
\gli organizzatorl sono stati co-
Istrettl. con disappunto e dispia-
\cere (come dichiara oggl in una 
Inota ufficiale, che ci e slata con-
tsegnata e che riporteremo, 
lil direttore delta manifesta-
\zione Ladislav Kachtik), a ri-
Inunciare per la prima volta 
lalla rapprescntanza italiana in 
\giuria. 

Forse saranno costretti a ri-
tnunciare anche alia partecipa-
\zione in concorso del film ita-
\liano designato, La ragazza di 

lube, che e stato inviato con-
temporaneamente al Festival dl 
lerlino. Se vi fosse premiato. 

secondo il regolamento di Kar
lovy Vary, passcrebbe qui sol-
lanto fuori competizione. Lo so-
stituirebbe, a tutti gli effetti. La 
:ita agra, che tra parentesi sem-
>ra interessare di piu in questo 
jaese, per via dei suoi mottvi 
zontemporanei 

Dicevamo che t'Amleto ha 
inaugurate ta Rassegna, ed e 
stata una seria e degna inau-
Turazione. Abbiamo avnto in ci-
icma un Amleto di Laurence 
Olivier, che tra I'altro rubd a 

Venezia, nel 1948. il Leon d'Oro 
La te r ra t rema. Tanti anni 

irima (ma chi se lo ricorda?) 
:'cra state in cinema anche un 
imteto dl Buster Keaton, e per-
ino uno della qrande attrice da-
tese Asta Nielsen. Ce state piit 
recentemente, m teatro, un 
Amleto di Atbertazzi. di cut an
cora si disculc, e uno di Richard 
iurton in Canada che ha incon-

Irato, a quanto sembra, fredde 
iccoglienze. Bene, VAmleto di 
Innokenti Smoktunovski. I'at-
\ore russo che died anni fa era 
mcora fattorino aU'Isvcstia. ri-
:elatosi sul palcoscenico con 

'idiota di Dostoievski e sullo 
^chermo nella parte dello scien-
tiato atomico in crisi nel bel 
11m di Romm: Move giorni di 
in anno (Globo di cristallo a 
Karlovy Vary nel '62). li supera 
jrobabilmente tutti. Ma non e'e 
iisogno di giudicarlo oggi, an-
the perche il nostro giornale ha 
)ia parlato della creazione di 
Smoktunovski e della fatica di 
tosinzeo (due anni di lavoro. 
ma gran porztone di rita dedi-
\ata a re gla e studi scespiriam) 

una corrispondenza da Mosca, 
poi perche il film sard presto 

:isto e discusso a Venezia e, 
)periamo, imponato in Italia. 

Kosinzev e fresco reduce dal-
Spagna. A San Sebastiano. 

love arecano portato il loro 
)on Chisciotte, lui e Ccrkassov 
irono accolli dal pubblico e da-

)li intellettuali con un entusia-
to commoccnte. che andava 

ren oltre il pur aperto apprez 
lamento dei ralori del film e 
\ella sua squisuezza sultsiica 11 
imoso regista di Lentngrado, 

\he ha date al cinema operr 
>me La nuova Babilonia e co-
\e la trilojia di Massimo, si 
ipegna orn con i grandi cla.%-

}ci della leticralnra mondial?. 
un tenttttiro di diruljcztone 
alto livetlo che. comunaue 

si valuti, comi (AQC una casta 
roblcmatica culturale e per-
kcite i gittdtzi piu di.tparali 
fensiamo che Venezia sard dar<-
tro la palestra piu minim per 

\ffrontare la discusstone 
Difficilmente, invece, avrem-

10 visto in un altro festival, 
the MMI fosse Karlovy Vary o 

Mosca,' il film jugoslavo di 
Btanko Bauer Faccia a faccia, 
premiato alia Rassegna interna 
di Pola come il miyliore del '63, 
e che dibatte problpmi Mpici di 
una societa soclalista. Pratica-
mente si tratta di una riu-
ntone di cellula: una lettera 
anonlma ha criticato i metodi 
paternalisticl del direttore di 
una piccofa fabbrica di pro-
vincia, i comunisti si raccolgono 
in una stanza per lunqhe ore 
(come gia i dodicl del film ame-
ricano La parola ni giuratO e 
finiscono con I'andare a fondo 
nella qucstione. 

In un primo tempo il contra-
sto sembra ristretto tra il diret
tore e un operate, un suo ex 
compagno d'armi, un partigiano 
rimasto puro e impulsivo come 
altera. Egli dichiara: non ho 
scritto io la lettera, ma la fir-
merel perche dice la verita. II 
direttore riesce a far votare, a 
maggioranza, la sua espulsione 
dal partito (espulsione che lo 
operate precede, consegnando la 
tessera). Perche ci riesce? Per
che col suo paternalismo ha 
create una sottile rete di compli-
cita tra se e alcuni compagni e 
compagne. Tutti sanno ch'egli 
ha fatto molto per la fabbrica, 
ma che da tempo non sa piu 
ascoltare le loro ragioni: cioe, 
ascolta, formalmente, ma agisce 
sempre di testa sua. Questo ha 
detto chiaramente Milun, lo 
espulso. Gli altri intuiscono che 
Milun non ha torto. Ma tacciono. 

Ecco, il centro del dramma e 
appunto il silenzio del collettivo 
Tacciono per una serie di moti-
vi particolari, che il film cerca 
di chiarire in un dialogo fitlo. in 
alcuni scontri verbali ripresi 
con efflcace naturalezza, e anche 
nci pensieri interiori di ciascu-
no, secondo un metodo poco 
convincente e semplicistico. Poi, 
quando Vautore della lettera 
confessa e I'espulso viene riabi-
litato, il dibattito si sposta sul 
dirigente. ma partendo d all it 
constatazione preliminare che. 
se costui ha potuto deviare da 
una azione corretta (e per pro-
prio conto sentendosi ancora in 
buona fede), la responsabilitd 
risicde anzitutto yiclla acquie-
scenza o nel disinleresse della 
base. Ed ora che tutti compren-
dono cib e s'impegnano viril-
mentc c con tranchezza, il si
lenzio e, finalmente, vinto. 

Faccia a faccia ha senza dub-
bio il merito di sollevare una 
tcmatica che interessa da vici-
no il travaglio della Lega dei 
comunisti jugoslavi. c sfuma-
turc piii vivaci forse ci sfug-
aono, anche perche non abbia
mo n'cei7ufo, ultra verso I'appa-
recchio di traduzione, che una 
parte assai Itmitata del dialoao 
Rimane perd il dubbio che il 
regista abbia conferito alia ma
teria la sua forma cinematogra-
tica piu vibrante. Anzi. la rispo-
sta e piuttosto negativa. Vedia-
mo percid il film soorattutto 
come un teorema coraggiosa-
menle inquadrato, ma dagh sri-
luppi troppo chiusi e, in fondo, 
prevcdibili. perche quasi csclu-
sivamente rapportati sul piano 
morale: che e importantc. anzi 
fondamentale. ma che nan e il 
solo sul quale un simile dibat
tito pud avvincere tl pubblico. 

Ad oqni modo Branko Bauer, 
che conosceramo soltanto come 
regista di film per ragazzi o sui 
ragazzi, ha fatto un bel salto di 
qualita. Come il miglior cinema 
jugoslavo degli ultimi anni, an
che lui s'e fatto adulto. 

Ugo Casiraghi 

FILS-CGIL e FULS-CISL: 

• Irresponsabile» 

la proroga della 

legge sul cinema 
Fissarne in sei me-
si il fermine - Al-
larme per gli enfi 
di Stato - Richiesto 

uno stralcio 
Un Uniite di proroga per la 

s'ecchia legge bul cinema e btato 
chiesto dai s indacati c inema e 
produzione della FILS-CGIL e 
FULS-CISL alio scopo di evi-
tare che Ja a t tua le «vaca -
tfo Iegis» si t rasformi in un 
prolungamento del vecchio or-
dinamento legislativo sca-
duto, come 5 noto, il 30 giu-
gno scorso, senza che sia stata 
varata la nuova legge. II sinda-
cato chlede inoltre I 'immediata 
presentazione di uno stralcio del 
progetto di legge Corona per la 
sola parte che r iguarda gli enti 
di Stato. 

Lo seg re t ene dei s indacat i 
c inema e produzione della 
FILS (CGIL) e della FULS 
(CISL) — informa un comu
nicato — riunitesi pe r esami-
nare la gravissima situazio-
ne venutasi a de te rminare 
dulla mancata presentazione 
della legge per la cinematogra-
fia, condannano come i r respon-
sabili ]e prese di posizioni a fa-
vore dell 'attuale uacatio leyis, 
la quale colpisce invece ogni 
misura a t tualmente in vigore a 
favore del film italiano, dal-
1'esercizio alia produzione; met-
te gravemente in mora gli ac-
cordi di coproduzione, e costi-
tuisce un pesante r icatto politico 
nei r iguardi del Par lamento e 
dclle categorie lavoratrici , che 
rischia di drammat izzare e sof-
focare il necessario dibat t i to sul
la nuova legge, quando essa ver-
ra presentata in Par lamento. 

Propongono per tan to — di 
fronte al pericolo di u n a pa-
ralisi produt t iva della indu-
str ia cinematografica, che gia 
si proflla nei fatti. e a un 
u l t eno re rafforzamento della 
posizione concorrenziale del
la cinematografla america-
na sul nostro merca to — una 
proroga tecnica della vecchia 
les!ge per un per iodo mas-
simo di sei mesi e ci6 anche 
per impedire |e manovre ten-
denti a una proroga sine die 
della legge medesima. 

Nel f ra t tempo propongono 
che sia presentato in Pa r l a 
mento uno stralcio del pro
getto di leg^e e labora to dal 
Ministero per la sola pa r te 
che r iguarda gli Ent i di S ta
to. i quali a l t r iment i sareb-
bero t ravol t i sia da l l ' a t tua le 
vacatio legis che da una proroga 
pura e semplice della vecchia 
legge e impegnn il Governo in 
carica. per I 'ordinaria ammini-
strazione. a impedire colpi di 
mnno contro gli Enti di Stato 

Chiedono inol tre che il nuovo 
Governo. con maggiore sensibi-
lit.'i di quella finora dimostrata . 
portj in Par lamento appena co-
stituito il progetto di legge per 
la cincmntngrnfia. essendo au-
spicabile che si arr ivi alia sua 
approvazione prima della sca-
denza deM'pvpntmle proroea 

Su tali obbiett ivi le due se
g r e t e n e r ichiamano l 'a t ten-
zione vigile di tut te le forze del 
cinema, e chiedono ai lavora-
tori e agli al tr i s indacat i il 
piu ampio e u n i t a n o impegno 
di lotta. 

Ln carenza legislativa. deter-
min.ita dalla mancata presenta
zione di una nuova legge per la 
oinematografia. sta intnnto por-
tando alio prime, negative con-
segueti7e per la nostra : n ' lu e t r ia 
Gli enti di «tatn cor"e -••»»-o!inea 
anche il documento dei sin
dacat i . sono i piii esposti alia 
crisi immediata K nel fra ' tem-
po. e stata sospesa I 'erog^/ 'one 
degli abbuoni erarial i per la 
programmazione dei film nazio. 
nali a lungo e rortome»rnggio 
In tale senso «ono gia state im-
parti te disposizioni dalla SIAE 
alle dioendenti Agenzie. La crisi 
ora piu di prima, non si risolvc 
con !e ottimistiche previsioni o 
i voti augurali fin qui ".spre^i 
ma con immediate e concrete 
misure 

Oggi i funerali 

di Oreste Petrolini 
I funerali di Ores te Petrol ini 

av ranno luogo oggi a R o m a , 
par tendo dall 'obitorio. 

La m o r t e di Ores te Pet ro
lini. avvenuta in seguito a 
ferite r ipor ta te in un inci-
dente automobil is t ico ha por
ta to il lutto negli ambien t i del 
c inema i tal iano. 

Ores te Petrol ini , al dl fuori 
del c inema, viveva le sue gior-
na t e nel culto del p a d r e . Et-
tore . La sua casa di via Sicilia, 
dove viveva con la mogl ie e 
una figlia di venti anni , e ra 
p r a t i c a m e n t c s ta ta t r a s fo rma-
ta in museo . Ores te Petrol ini 
aveva qui raccol to i r icordi 
del p a d i e : i dischi, le mas che -
re, i clmeli . Tu t t e le domeni-
che il figlio andava al cimi-
te ro per vls i tnre la t o m b a del 
p a d r e e, da qua lche anno, inv 
m a n c a b i l m e n t e , si r e c a v a sul
la t omba di Mar io Riva e di 
Augusto Borsell i , il f ra terno 
amico e g iornal is ta 

Per Frank 
tutto O.K. 

STOCCOLAAA — Recatosi ad assistere all' in-
contro Patterson-Machen, Frank Sinatra era 
stato colpito domenica da malore. Niente d i . 
grave. Patterson ha vinto e Frank si e su-
bito rimesso. Eccoli insieme a Stoccolma 

L'estate scespiriana: Milano 

Una grande lezione 
questo «Enrico IV» 
Tino Buazzellie stato un grande Falstaff La regia di Maiello 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6. 

Mentre si tacciono le note di 
un vigoroso canto t ra soldate-
sco e plebeo. nel buio che sta 
alle sue spalle, da una porta 
che appena si in t ravvede dietro 
il grande turr i to parallelepipe-
do la cui piattaforma e il pal
coscenico, emerge con passo so-
lenne un personaggio regale, 
Sui due np ian i laterali sono en-
trati altri personaggi di nobile 
veste, t re da una parte, t re dal-
Taltra. La luce dei riflettori si 
e alzata su di loro, e ora ascol-
t iamo - pur cosi scossi e smunti 
d ' inquietudine come siamo, da-
remo un at t imo di respiro alia 
oace impaurita... - Parla re En
rico IV. annuncia il proposito 
di portere le sue t ruppe in Ter
ra santa. e chiede la collabora-
zione dei consiglieri. i grand! 
feudatari del regno Ma uno di 
loro. Westmoreland, comunica 
che il paese e lacerato dalla 
guerra civile: e scoppiata la se-
dizicne gallese. impossibile al-
lontanarsi d i i r i ngh i l t e r r a . 

Incomincia cosi. qui nel Cor-
tile deila Rocchetta al Castello 
Sforzesco. La storia di Enrico 
IV, con la battaglia di Shre
wsbury tra il re e lord Enrico 
Percy, detto Enrico Hotspur del 
Nord c con i piaceroli motti di 
sir John Falstaff. Usciti il re e 
il suo seguito. l 'apertura di una 
boto'.a e Timmissione sulla sce-
na di un tavolnccio con delle 
panche trasforma il luogo tea-
t r s le da regsia in locanda. da 
s i la del consiglio di re Enrico 
m o^teria. la bettola - Alia te
sta del einghiale - a Eastcheap, 
dove t rascorre a l legramente U 
suo tempo Enrichetto. figlio de-
senere d: re Enrico, tra gagliof-
fi d'ogni eta. tagliaborse e ubria-
coni. Una bella - scuo la di re-
galita - per il principino. quel 
la rldaneiana comp3gnia, di cui 
e protagonista sir John Falstaff 
Gia da qui . dalla seconda sce-
na. Li contrapposizione shake-
speariana tra i due mondi. quel-

Uavarizia di Rita e le rose di Sestri 
Dal nostro inviato 

MARINA Dl MASSA, 6 
Dopo la faticosa corvee mentana di ieri. 

la carovana dei cantagir im si e prcsa oggi 
u i i j mezza vacanza. salpando solo verso le 
14 d i Ses tn Levante e regalandosi una p.e-
cola lappa di eoli novanta ch i lometn . quamo 
d.sta. c:oe. la c i t tadma H*"re da M a n n a di 
Ma^sa, che stascra ha ospitato lo spettacolo. 

A M a n n a di Ma&sa. pero il Cantag-.ro e 
anche arr ivato con la clasdif.ca mtatta. Ieri 
notte . infatti. la pioggia che dapprima ave
va dis turbato solo in modo sopportab.le e 
s a i t uano la manifestaztone. si e po. abbat-
tuta con mcresciosa vioienza a meta delio 
spettacolo. cioe poco dopo la mezzanotte. Il 
pubblico dello stadio sportivo di Ses tn Le
vante ha dovuto cosi ifollare in tu;ia fretia, 
nnunc iando alle maggion ai t raziom, al - piat-
to forte - Celentano, a Modugno e Peppino 
Di C a p n . 

L'unica. fra i qua t t ro - b i g - fuori con
corso. che abbia fatto in tempo ad es.birsi 
e stata Rita Pavone. alia qua le un sol tar o 
e force non troppo d.ssnteressato an.mo gen
tile lanciava. uno alia volta. dei garofani: 

una dozzma in tutto L'avar.zia deU'enrouruge 
della Pavone, infatti, e proverbiale (persmo 
il pullman pubblicitario della cantante ha 
l a spe t to di una vecchia sgangherata corriera 
d'occasione). D'altronde. il pubblico. anche 
a Sestr i . ha accolto con tangiblle freddezza 
« pel di carota > la quale , nonostante la vi^i-
bfle stanchezza. ei sforza senza nspa rmio ogni 

sera sul palcoscenico. 
Probabi lmente . anche se non ci fosse stata 

la eospensione. Gianni Morandi sa rebbe st3to 
il vinci tore della tappa Fino a quel momento . 
infan: . aveva ot tenuto il magg-.or punteggio. 
procedendo il suo avverjar io D'U pericoloso. 
M.chele. che era stato a sua volta sorpren-
den temente preceduto d- un ounto daila gio-
vane Isabella Iannct t i Ma il cie'.o ha voluto 
d iversamente . E gli organizzatori hanno do
vuto g-.ocoforza rendere nulli gli incon tn dej 
girone B come le prestazioni nel girone A. 
non essendo. n6 gli uni, ne le a l t re completi . 
Per cui . dopo la tappa di i e n . la classifica 
e rimasta inal terata . e il Cantagiro . per il 
girone A. t e rminera con due g.ornate in 
meno (Terni e Se5tri) . 

E* evidente che questo a w a n t a g g i a sensi-
bi lmente la maglia rosa Morandi. perche M'-
che!e e gli altri aspirant; Diu qualificat: han
no ormai poco tempo a du'po^izionp per spo-
destare Gianni e la sua canzone wagner ia-
neggiante fse (n pmocchio da te cita la cele-
bre Cavalcata delle walchirie. la canzone di 
Gilla. nel girone B si ispira alia Carmen: 
come si vede. a poco a poco il Cantagl ro 
assume un aspetto cul turale: e d 'al tronde 
Dalla ha scelto. per questa manifestazione un 
blues dei piu classici). 

Nel girone B. invece. sono iniziati da oggi 
gli mcontr i di recupero. 

Domani . la carovana a r r ivera a Perugia , 
che cwpita p*r la tcrza volta il Cantagl ro . 

. Daniel* lonio 

lo monarchico-feudale, con le 
sue leggi formali, le sue auten-
tiche ribalderie, le violenze, i 
massacri, e il mondo plebeo de
gli ex-Ieae, ladri . grassatori dl 
s trada, bevitori e ruffiani, si pa-
lesa come il tema dominante; 
l 'uno fa all 'altro da controcan-
to, e non soltanto per d iver t i 
mento, pe r gusto di descrizione 
realistica. per piacere di effet-
to comico e tut to ci6 era certa-
mente presente nel tea t rante 
Shakespeare. Ma per conclude-
re, con concreta filosofia che 
att inge al clima matenaJist ico 
del Rinascimento inglese, sulla 
loro sostanziale identi ta, il che 
vale a colpire a morte i miti 
del potere come espressione di 
volonta divina, come superba 
manifestazione di superiori ta di 
uomini su altri uomini. Cer to , 
daU'ins.eme delle histories, 
delle tra^edie ded cate alia sto
ria Inglese, puo venir fuori qual-
cosa di epicamente nazionale: 
ma le pagme di questo cruento 
libro in cut si na r r ano de t romz-
zazioni e t radimenti , vilta e n -
balderie . stragi e rapine sono 
scrit te con tanta ar te i l lunu-
natrice e tanto real ismo poli
tico da apparirci demistificanti. 

Si prenda la scena in cut 
Falstaff ed Enrichetto •• recita-
no - la scena che si immagiua-
no dovra avvenire t ra il pr iu-
cipe e suo padre che lo ha chia-
mato a un « r e d d e ra t ionem«. 
Nella bettola, davanti a un p u b 
blico di av\-inazzati compari . 
Falstaff siede su uno sgabello, 
si met te una pen tola in testa co
me una corona, e apostrofa Eu
rico: persino nella forzata auli-
cita del suo linguaggio si inten-
de come la car icatura sia sot-
tesa da una volonta satirica che 
suona derisione critica. Questo 
e uno dei momenti piii scavati 
e al tempo stesso di f el ice lie-
vita. che ci of fra la recitazionc 
di Tino Buazzelli. l 'ironia calata 
in una specie di complice bo-
narieta verso il pubblico. Fin 
dal suo appar i re . quando se ne 
esce dalla botola della locanda 
(sotto. ci fa i suoi sonni rumo-
rosi vicino alle bott i) e annun 
cia a Enrichetto la sua intenzio-
ne di r a w e d e r s i . dichiara subito 
questa dimensione del suo per-
sonaggio, ammiccante e diver t i -
to. tut to controllato ma di cui 
non lascia perdere nessuna pos
sibility di effetto comico. E ap
pena Enrico gli propone un 
crosso colpo a danno di vian-
dant i sulla strada maestra , riec-
colo pronto al gioco. spaccone e 
vile, furbo e meschino, nsca t -
tato sempre — e Buazzelli sotto-
linea tutti questi passaggi quasi 
assaporando il suo personate 
piacere di dirls epicamente . con 
distacco brechtiano, e U piacere 
del pubblico nell 'ascoltarli — 
dai - piacevoli motti -. brevi 
sentenze, proverbL bat tute , si-
militudini. parole piene di Im-
magini. deftnizioni esemplari . 
tut ta una - saggezza - plebea che 
fa da argine alia profonda in«i-
pienza di chi vuole le guer re . 
di chi si di lama per il governo 
degli uomini 

Dopo la fallita rapina (Enri
chetto e un amico sono piom-
bati su Falstaff e i suoi amici 
che avevano ruba to il dana ro ai 
viandanti . e li hanno a loro vol
ta depredat i ) Falstaff torna al 
Tosterta a raccontare t fatti 
Quando la sfacciata nba lder ia 
delle sue smargiassate per giu-
stiflcarsi viene denunciata da 
Enrichetto, Buazzelli - Falstaff 
capovolge d'un colpo la l i tua-
zione, sostenendo con " r e g a 
l e - impront i tudine che si e ra 
ben accorto della Identita degli 

assalitori, e non aveva opposto 
resistenza per non far male al 
principe. 

Scoppiata la guerra civile. 
Enrichet to e chiamato da suo 
padre e va a combat tere . anche 
per l iberarsi dal peso della 
* ve rgogna» del suo passato. 
Qui si sottolinea come, al fon
do. l e regole della casta la v in-
cano sempre : il principino En
richetto, futuro re . r ient ra nel 
« s u o » ordine. Fino ad ora . 
ha sempre e soltanto scherzato. 
t ra gente * ehe non scherza-
va •*, con gente per la qua le 
essere come era non rappresen-
tava un gioco. ma l'unico mo
do concesso « d a l mondo» di 
sopravviverc. Sopravvivere : e 
la legge di Falstaff quando va 
anche a lui alia guerra . col 
suo manipolo di straccioni. pen-
dagli da forca, s torpi : c a m e da 
cannone, dice Falstaff che - una 
volta stesi, r iempiono anche lo
ro la loro brava fossa come 
il piu coraggioso delle guard ie 
scel te - . E conclude con una 
ba t tu ta alia Schweyk. - p r i m o 
a banchet to Tospite intell igente 
e a battaglia finita il soldato 
p r u d e n t e - . E poco dopo. gia 
al campo, questa - resistenza » 
plebea all 'essere trascinato nel
la storia dei - grandi - esplode 
nel ce leberr imo monologo sul-
l 'onore («L 'onore non e che 
un ' insegna di pompe f u n e b r i - ) . 
detto da Buazzelli con una 
- cat t iveria storica », col r i sen-
t imento distaccato di una d e -
nuncia pe r le infinite vi t t ime 
che in nome de l l ' - onore - l e 

class! dominant i hanno provo-
cato con le - loro - contese. 

Alia fine, dopo scene di scon
tr i t ra soldati con indosso ar
m a t u r e deformant i . che li fan-
no appar i re come grossi coleot-
t e n . una grottesca immagine di 
guerra : Falstaff che trascina il 
cadavere di Hotspur , il r ibel le 
ucciso da Enrichet to . e che egli 
vuol far passare pe r ucciso da 
lui. Grottesca e amarissima. che 
finisce con il n g e t t a r e Falstaff 
nel suo mondo di vioienza di-
sumana. 

Abbiamo cerca to ai raccon
t a re lo spettacolo in modo che 
ne venisse fuon il senso della 
regia. Raffaele Maiello. al suo 
debut to come regista, ba af-
frontato il testo con acume 
cn t ico , facendo muovere il 
mondo feudale in una specie 
di prospett iva rnanonet t is t ica . 
puntando non sul ridicolo-grot-
tesco, ma sul d isumano: 

Le voci e le figure <con quei 
costumi — come la scena. di 
Silvano Falleni — quasi mo-
nocromi dei nobili. e quelli va-
rieggiati dei furfanti dell 'oste-
ria> nescono ad una amalgama 
totale, che contribuisce alia se
r ia tensione dello spettacolo. 
al cui cent ro sta — pilastro 
fondamentaie c indispensabile 
collaboratorc di Maiello — Tino 
Buazzelli. 

II pr incipe Enrichetto e Re-
nato De Carmine, allegro com-
pagnone di Falstaff con trasa-
limenti di regalitA e malinconie: 
Franco Graziosi e un ribeile 
Hotspur con una sua -.traordi-
naria presenza incalzante di 
voce e di gesto: Ottavio Fan-
fani 6 re Enrico, di cui descri-
ve il monarchico sussiego in 
una specie di solenne rlgidita 
Gabriel I a Giacobbe e una r i -
danciana ostessa, l 'esuberante 
signora Quickly dal fare lesto 
e dalla prepotente a w e n e n z a . 

Arturo Uzzari 

~ T — — — FBaivU-
contro p r o g r a m m i 
canale 

Chiuso anche TV 7 
Le * Iflcune » del Telc-

giornale continuano a mol-
tiplicarsi. Domenica si so
no tcnute le elezioni am-
ministrative in Grecia, e 
VEDA, la formazione che 
raecoglie le sinistre, ha 
ottenuto un successo strc-
pitoso. Tutte le agenzie ne 
hanno dato ampia notizia: 
ma il Tclegiornale, il qito-
tidiano piu moderno e piii 
pronto del nostro secolu, 
non se n'i> accorto. Un ca-
so di amnesia? O nn'cnnc-
sima misura di « cautela »? 

La serata, sul primo ca~ 
nale, s'e aperta con TV7, 
che ci ha offerto il suo ul
timo numero della stagio-
ne, prima di andure in va-
canze. Un numero ben cn-
librato, che ci ha ancora 
una volta dimostrato co
me mai il settimanale te-
levisiiio ' diretto da Vec-
chietti e Savonuzzi. anche • 
se non sempre arriva In 
profondita negli argomen-
ti che tratta, abbia pero 
esclusu del tutto il sempli
ce * colore » dai suoi ser-
vizi. Ogni < pezzo >, ci si 
puo scommettere, fornisce 
q ual c h e tnformazione, 
qualche scorclo acuto ad 
attuale, qualche notazione 
che serve ai telespettatorl 
per capire meglio un pro-
blema. Cosi e stato, ad e-
sempio ,ieri sera con i due 
servizi sui pensionatt ame-
ricani in Florida e sui * ra
gazzi di cuoio » inglcsi. 11 
secondo, di ' Antonello 
Branca, e stato meno pc-
netrante del primo e de-' 
cisamente semplicistico 
nel finale: pure, ci ha of
ferto una serie di intcrvi-
ste con i r o c k e t s e i m o d s 
dalle quali cl sono venutc 
alcune risposte illuminan-
ti sulle ragioni di certo 
teppisjno giovamle. 

11 « pezzo * di Gianni Bi-
siach sui vecchi americum • 
era. invece, enstruito dell-
beratamente sul contrasto 
tra la allegro patina della 
vacanze a Miami e la 
squallida realtd di fonda
mentale solitudine e tri-
stezza di quei vecchi che 
le vacanze si « godono >. 
Ma cid die ci e sembrato 
particolarmente indicatlvo 
e stato proprio I'accosta-
mento tra i due servizi. 
probabilmente non invo-
lontario. Da due condiziu-

' ni umane cosi diverse, in
fatti, veniva fuori una ve
rita per tanti versi siinilc: 
il pervicace, frenetico, v. 
vano tentativo dei vecchi 
americani come dei ragaz
zi inglesi di « divertirsi » 
ad ogni costo, di recupe-
r a r e 1 'esistenza aggrap-
pandosi a qualcosa di con-
creto. 

Buono anche il servizio 
di Campanella sulle isole 
Eolie. girato con tono 
asciutto e viva partccipa-
zione umana. Di nOrmale 
amministrazionc, ma non 
banale, Vultimo « pezzo > 
sul turismo in Romagna. 

Sul secondo canale, per 
la serie dei film sul gang-
sterismo curata da Giulio 
Cesarc Castello. e andato 
in onda U n a p a l l o t t o l a p e r 
R o y di Welsh. Un film co-
struito in modo classico, 
con rare sbavature e un 
finale tiratissimo; valoriz-
zato oltre la sua stessa 
sceneggiatura da una ta-
gliente e intensa intcrprc-
tazione del grande Hum
phrey Bogart. 

TV - primo 
10,30 Film 

per la sola zona dl Na-
poll: « II glardino dl Al
lah », con Charles Boyer, 
Murlene Dietrich. 

11,45 Oradi punla 
Trasmlsslone quotldlana 
a curu della redazione 
napoletana del Tclegior
nale 

18,00 La TV dei ragazzi 

a) Hockey su prato (dal-
lo Stacilo del tnurml 
di Roma); 

b) Uraccobaldo s h o w : 
Carcia alia blstqcca, 
Operaziont* anairocco-
lo. Plxl. Dlxl e U mo-
stro meccanlco; 

c) Artl e mestleri glap-
ponesi. 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (II edizione) 

21,00 E' arrivala la felicita 
Film per la terza serie 
dedlcata alia Mostra dl 
Venezia: regia dl Frank 
Capra. Con Gary Cooper 

22,35 Come, quando/ 
perche Cronache del mondo gior-

nahstico di Aldo Falivena 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Est Africa 1964 a Servizio speciales: a 
cura dl Franco Catucci 

22,15 Concerto 
del Sollsti venetl diretto 
da Claudio Seimone. Mu-
siche di Rossini 

23.00 Notte sport e servizio speciale sul 51° 
Tour de Fiance 

Una conversaz ione su P l e ro J a h l e r va In onda alle 
ore 17.35 sulla re te t re (mod. di frequenza) 
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Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8. 13, 

15. 17. 20, 23; 6.35: Corso 
di l ingua inglese: 8,30: II 
nostro buongiorno; 10.30: 
Don Alessandro e t a rd i : 11: 
Passeggia te nel tempo; 11 
e 15: Aria di casa nostra; 
11.30: - T o r n a caro i d e a l - ; 
11,45: Musica per arcbi : 12: 
Gli amici delle 12; 12.15: 
Arlecchino; 12.55: Chi vuol 
esser l ieto. . ; 13.15: Zig-Zag; 
13 25-14: Coriandoli : 14-14 e 
55: Trasmissioni regional!; 
15.15: La ronda del le ar t i ; 
15,30: Un qua r to d'ora di 

novita; 15.45: Quadran te 
economico; 16: P r o g r a m m e 
pe r i ragazzi; 16.30: C o r n e r e 
del disco; musica da came
ra ; 17.25: Concerto sinfoni-
co; 18,50: H l ibro sclentiflco; 
19,10: La voce dei lavora-
tori ; 19.30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al gior-
no : 20,20: Applausi a...; 20 
e 25: Giugno Radio-TV 1964; 
20.30: Picnic. Commedia di 
William Inge; 21,50: Qua t t ro 
secoli d'oro di musica; 22.10: 
Musica da ballo. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 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: Benvenuto in Ital ia; 8: 
Musiche d«l mat t ino; 8.40: 
Canta Rita Pavone: 8.50: 
L 'orchest ra del giorno; 9: 
P e n t a g r a m m a italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9,35: E* a r -
n v a t a la felicita: 10.35: Giu
gno Radio-TV 1964; 10.40: 
l e nuove canzoni j tal iane; 
11: Vetr ina di un disco per 
Testate; 11.35: Piccolissimo; 
11.40: n portacanzoni; 12-
12,20: Oggi in musica: 12.20-
13: Trasmissioni regionali ; 
13: Appun tamen to al le 13; 

14: Voci a l ia r iba l ta : 14.45: 
Discorama; 15: Momento 
musicale : 15.15: Girandola 
di canzoni; 15.35: Concerto 
in min ia tu ra : 16: Rapsodia; 
16.35: Panorama di motivi ; 
16.50: Fonte viva; 17: Scher -
mn panoramico; 17.35: Non 
tu t to ma di tu t to ; 17,45: U 
cortese Leonardo; 18.35: 
Classe unica; 18,50: Ar r iva 
il Cantagi ro ; 19.05: I vostri 
p r e f en t i ; 19.50: 51» Tour d e 
France ; 20: Zig-Zag: 20.05: 
U n o r a tu t t a blu; 21.05: Mu
sica, solo musica: 21.40: Uno. 
nessuno. centomila; 21,50: 
Musica nel la sera; 22,15: 
L'angolo del jazz. 

Radio - terzo 

g. c. 

18.30: La Rassegna. C u l -
tu ra francese; 18.45: Boris 
Blacher ; 18.55: Piccolo di-
zionario dei luoghi comuni; 
19,15: Pano rama del le Idee; 
19.30: Concerto di ogni sera; 
B£la Bar tbk; Igor S t r awin -
sky; 20.30: Rivista delle r i -

vis te ; 20.40: F ranz Joseph 
Haydn; 21: Il Giornale del 
Terzo; 21,20: le ope re di 
J e a n Phi l ippe Rameau: 22 
e 15: La tentazione. Raccon-
to di Mario Bonfantini; 22 
e 45: La musica , oggi: Lu 
ciano Bet tar in i ; Feder ico 

Ghisi. 

BRACCI0 Dl FERRO di Bud Sagendort 
2V5 
TUFVEWDt IStXPI 
BtOLAtxjUrU 
U3HASE/ 

iHASCbUCAlOCXW&tlO-
GUMttJ*n\MOOSTH3 CHS 

HENRY di Carl Anderson 

10UIE di Hamn 

n _i 

i r * 

Il c 
fT'£2_ 

• M> 

a 

a 

o 

o 

o jj 

^^\ 

1 is^L^&P 

^sL/x^^o 

-2-i 
o 

a 

Ml*L 
- T O R 
I o 1 

^^\_ ' 

1 1 1 ^ 

file:///cere
file:///zione
file:///giuria
file:///zione
file:///liano
file:///ella
file:///ffrontare
http://Cantag-.ro

