
l ' U n i t d / sabato 11 diccnbre 1965 

A ROMA PER IA PRIMA ML «610VAM L0RD»\ MARLON 

9 

enies la musica 
< serial® > 
e alienata 

« Per me si e trattato di una espe-

rienza — Bisogna scrivere opere 

piacevoli e accessibili al pubblico» 

A CACCSA 

Parlare con J/rris Werner 
Unite P facile Fgli non nega 
un ntrrii ta a clu mde intrat 
tenprlo sulh sua rmsifa e po 
parla ui perhtto ital tino nn 
che 10 ora ienut< di tnfles 10 
m della rudrp line no tede ta 
ora Uggermenti i iqutnato dt 
napntelam mi che gh dtrnn 
no IUU dodi i anm irascorsi \n 
Uaha ma sjpratluttr ad Iscfua 

I obbtamo trot at > sul palco 
scenico del Veatro dell Opera 
di Roma durante una prova 
del Gimme I orcl chc gioie h 
pro', uno andra in scena in pn 
ma esfcuztone italiana con la 
reaia r/i \ irgmio Put the r 

Comincia no duuque a parla 
re del Ulirettn — cne e dello 
te ) Hen e an? a t nn p ir 

fan e II M rptto mi lifi e a per 
tn da u i i" en<: im I) > ~* r I 
ppQgm d\ un libra qiallo Si sa 
tutta o qua i tiu nan tl fin lie 
che de e t stituire per l> spet 
tatnrp a meno per quello delta 
« prim i » unauteniica sarprp 
sa ne rtparleremo dunque m 
sede d cronaca Br s(i per ora 
Sapere che si trait 1 i! Gio 
v inc lord naturalne \\e - di 
un ope a comtca ere narra le 
rea iar i delta « qen'p bene * di 
una aft delta proline a tede 
sea dt frrntt ah improvi isn ar 
run d un mi (eric so lord in 
nlese 

Cite osa mol dire la trama9 

Inmiutiitto dice Heme s\ 
tratta dt un opera enmica di 
un du »rltmen(o di unoccasto 
nt di siago cm nan manca 
pew il rtsiolto satmco Le rea 
ztrm catenate dall arrivo del 
fjiovai" lord mfatti vyghono 
metle alia berhna ogni Upo 
di conformismo 

Una specie del He vi sore di 
Gogol dunque9 Won proprto 

a Mosca 
il centemrio 

ii Busoni 
MOSCA 10 

II centenano della nascita del 
celebre pianista Lompositore pe-
dagogo e dircttore ilaliano Fer 
ruccio Busoni e stalo celebrato 
con uno spccialc concerto nella 
casa dell Unione di Mosca II 
musicista itaiiann soggiornd due 
anm nclia capitnle russa come 
insegnanto del Consi rvatono di 
Mosca 

II programma del concerto 
comprendeva branl original! per 
pianoforte di Busoni e le sue ce 
lebri Irascn/ioni di opere di 
Bach Mozait e Brahms Ne 6 
stalo (nterprete ii pianista I eomd 
Brumberg insegnartte presso 
1 Istituto musicale di Gnesins e 
profondo conoscitore della musica 
di Busoni 

Un intcresse parLicolare hinno 
suscitnto biani della furandol e 
qmttro coi^li di Brahms Busoni 
eseguitl per la prima volta a 
Mosca 

Rccentcmente nell URSS sono 
Jttati pubblicati un libro su Bu 
soni e diachi della <ua musica 
eseguita c commeitata da muai 
cisti aoviotici 

In aprile 

IVIIS Festival 

della canzone 

veneta 
La Pio Sandngo con la col 

laborazio e dell Trie Provmcia 
le per il Tunsmo di Vicen/a or 
ganiz?a I VIJ! resli\al delh can 
/one ventta che si s^olger^ a] 
Teatro Cristallo dl Sandngo nei 
giorni 31 mir7o 12 apnle 19C6 
Postono pdrteciparvi tulti gli 
uulo i till ni e stranitii pur 
the il tcsto imcnno delle com 
jos)7ioni pr sentatc MI m di i 
letto \entto II tennine per la 
piestnta/on dci laion t>cade 
il 10 ftbbr i o I'JOfj Una commi1, 
sione di esp rti sccglieri le ven 
ti can?oni clic sardnno pitsenla 
te al pubbl co Vi saranno due 
dassiflchc una del pubbllco e 
una di una giuna tecmca Al 
vincitore as oluto sara assegm 
t« la « Villa d oro • messj in 
palio d ill I P r di Victrui 

I e esLcu/ oin dtlle can/om sa 
rnnno niTi I te a due oiehtstie 
una avra a disjwjsizione cantanti 
piofis iiiru t̂ Idlln i finalisti 
del flConciiso \oci Viow » 
oi>crto d U !U I tint* Hi it ill i ii 
dilettanti che abbinni compiuto 
15 anni I adesionc per il con 
corso Ciintinti stade il 10 gen 
pilio l%b Infoima?ioii] e bandi 
A concorso vanno richiesti i\ 
Comtito Festnal della Can/one 
VencU Sandngo (Vicenza) 

agontnge i/ mwncista tedesco 
Vercht rw lire nei He icore t 
que ti i/ {also buro rate -
il pcrsonr q po centralp del 
I az one ul f io\ ino Uird il 
per onagcp > che ^catena le rea 
zion nell amb pnte prcnnriale 
dell i (iltn tedetca e srlamente 
un simbalo enza carattere chi 
rimanp *p stesso fmo alia (i 
ne o Qlm°nn firio al coiclusua 
colpo di scena che del rpsto da 
la spiegazione autenUca del 
simboliCQ personaggio Ma fer 
miamoci qui per via del top 
secret 

Ma pprcJie tanta at'pnzinne 
alia lotta contra i! c nformi 
smo7 Perc/e- dice Hvize tl 
confnr niimn e il male peogio 
rp della so leta tedetca quel 
In che facilmentp ipuije t te 
detent a scguire d pr mo che 
tnontt MI una sedia c si dica 
in posse so della venta Co 
mi la recente storia tedesta ha 
ampiamente dtmostra'o del 
resto 

Ma ora batta con ti Iibre((o 
e pcmiamo alia musica llenze 
che e" un uornn di molte idee 
e ctuare turn si nlira dat anti 
a ne suna proiocazione Parla 
della sua n listen P di quella 
altrui seH»n pell suila lingua 
e senza pentimentt Ad altri il 
compito rii tabihre se la ra 
giant sin fmo in fondo clalla 
•>ua parte 

11 teatrn musicale dice Hen 
ze deve innanzitutto essere 
aperto e placevole deie servi 
re a reagire con le armi della 
fantasia al gngwre della vita 
altenata dal monda occidenta 
ne al gngwre del abo in 
pil/c'e e dei mobili di serie In 
questo senso tl mustcista deve 
lavorare per gli altrx avuict 
narsi al pubbltco con amore 
educarlo a capire e natural 
mente ancha dwertirlo Dl qui 
I esxgenza di un Unguaggio chta 
TO la conquista di una nuova 
cantabdtta la ncerca di for 
mule melodtche moderne e nei 
lo stesso tempo popolari nei 
tenso piu altr del (ermine Tut 
to questo Heme dice di aver 
voluto fare anche componendo 
tl Giovane I.ord II pubbltco e 
la crttica dtranno dopo la rap 
presentazxon'- se ci sard ria 
sciio Da parte sua d fiductoso 

Gettate a mare dunque le 
espenenze smalt9 Cd rrodo e 
modo, sccondo Heme dt get 
tare a mare una cosa Quando 
dopo la guerra i musictttt te 
descht cominaarono a numrsf 
e a discutera dl serxahla e dt 
dodecafoma avevano soprattut 
to lobbiettno dt digertre rapi 
damente le tante cose che — e 
non solo nei campo della mu 
iica — if nazismo aveia loro 
impedito dt conoscere In que 
slo senso I e pertema sertale & 
stata fondanentale ad esem 
pxo la grande capacita della 
tecmca senate di dar vita ad 
affascinanh varlaztom $ assai 
mportante e quesia esperienza 

si ritrova anche nei Giovane 
Lord Altro discorso e quando 
la serie i vista come un mo 
do apriorisltco di comporre mu 
sica alloia la serlalttd & un 
pencolo Tsi mustca in quesfo 
cci5o dtnenfa m/aftf sempre pm 
automatica cd alienata la piu 
chiara esprewone mwncale 
dell al enazium del mondo oc 
cidentale tndustrlalizzato Chis 

i sa perchd tanti mustcittt e 
I crtfici dt sinistra non compren 
' dono tuito cid9 Come si pud 

combattere I alienaztone scrl 
vendo musica di per se stessa 
altenata ed ahenante9 Non e 
con Itnguaggi difjlcili ed astrusi 
che dwentano grlgt ed oppres 
sun che ci si oppone alle stor 
ture del mondo contemporaneo 
ma al contrano — e qui if di 
scorso potrebbe rlcomxnciare da 
prtncipio opponendosi con 

I xnvenztone al grxgiore del quo 
Udxano Imuiztone xn questo 
senso glx stesst termxnx «tone 
le » e «atonale » non hanno 
alcun stgmficato pratxeo L urn 
ca cosa xmportante d scrivere 
mustca per gh altri, una mu 
sxca che sxa ptacevole da ascol 
tare e ptacevole da esegutre, 
cosa questa the oggt accade as 
sat dt rado C poi * tonale » 
t atonale > e simile altre cate 
gone Janno parte di una visio 
tie della stor a della musica di 
i isa m compartimuitl stagm 
Ecco qui c c Mozart qui c d 
Verdi e cosl uia Ma la s(ona 
della musica non e" cost E una 
storta sempre in mommento, 
nella quale c <* sempre qual 
cosa da scoprtre Mozart e Ver 
di sono mortt, certo Ma la loro 
mustca e* vwa e nsponde anco 
ra alle esxgenze dell uomo con 
temporaneo ed anche da Verdt 
o da Mozart c e oggx tanto da 
xmparare 

Questo tl colloquto con Hen 
ze Un ora e pih di simpati 
ca conversazione conden<ia\a m 
uno schematico resoconto Che 
certo diuenferd piu vivo per 
nuantx potranno ascoltare il Gio
vane Lord 

Gianfilippo de' Rossi 1 

I HOLLYWOOD - 9 La caccia » c I titolo del film che Marlon 
£ rando sla a l lu i lmente Intcrprelnndo Ecco il popohre attore, 
durante una pausa della lavoranone Insieme con le sue due 

I belle p i r tners Marlha Hyer (a r mis t i i) e J in lee Rule 

New York prepara 
il trionfo a «BB» 
La diva sara per la prima volta 

in America giovedi prossimo 

NEW YORK 10 
Br gitte Bardot visiters per la prnm volU gh Stati Uniti in 

occastone della prima mondiale d 1 film < Viva Maria > e sar i 
ncevuta con accogbenze degne di un capo di Stato 

L irnvo della celebre < B B » all leroporto Kennedy h pre 
visto per il giorno 16 dicembre cioe due gionu prima della 
prose nta7ione del film saia con lei Louis Malic 

Df po una (.onftrcn?a stampa nil aeroporto Kennedj Bngitte 
Birdot salira su un auto con la capota trasparente che scor 
tata da motociclisti e accompaginta da altre dieci vetture la 
poiteri attravorso il quartiere di Manhattan lungo il percorso 
sannno dislocate bande musicab e un altra bands sara in 
attesa davanti all albergo Plaza dove soggiornera I attnee 

Diverse scuole hanno fatlo a gara per essere present! con 
una piopna banda al tnonfale arrivo di < B B » m terra 
d America 

I a sera dopo la diva sar& prcsente all antepnma di < Viva 
Maria » per la stampa e il 18 dicembre per la prima al Ci 
noma Aster 

Dopo la prima la t tuce sara ospite d onore del Club « El 
Morocco » per una serata danzante ne' corso della quale sara 
presentata ulTicialmente al massimi csponenti del mondo so 
ciale politico e dfllo spettacolo di New York 

La Bardot prendera parte a rjualche programma televisivo 
amencano e ad una trasmissione di rrezz ora per la TV fran 
cese I uncdi pomeng^to 20 dicembre pirtira per Hollvwood 

E iri edicola i 
ein libreriaWJL numero di 

• • " • , ' rain • Nlerimee Stevenson • Cain • ' t 

^ f 7^ . G)uindicinal0 L . 3 0 0 

II primo periodico di narrativa 
in forrnato tasc^bile 

;jri ogni ntirriero tiha fecelta|di: raeconfi 
;dei piusignificativ}scrittoriitaliani e stm--
• nieri. sbpratfutto .1 cphtemp|)ranei,v.6 ;iin 
i}romanzD:.(xy^Mp:y^ 

^ !K Sadea.Editorei'Rrenze'-., -
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RIT0RNA SULLE SCENE IL DRAMMA D3 PIRANDELLO 

Dopo la sua edizione 
dei «Sei persoiiiiggi 
in cerca d'autore », la 
Compagma De Lullo 
FalkValhAlbani, al suo 
(lodicesimo anno cfi \ ita, 
si e cimentata di nuovo 
con un'opera del massi 
mo dramniaturgo Italia 
no contemporaneo, n 
scuotendo i const tisi 
del pubblico di Roma 

\ ! / 

<// giuow delle parti» 
tra nakme Ir^ciiiave 
e pmSiOiW I del bikini 

Li Compignn Dc I ullo 1 ilk 
Vdlli Ml) i u al suo dodicisuno 
anno di v tn si e c imnil i t di 
nuovo con I'irindello Siivoiii 
sc il confionto not*\n ipp inu 
meno nrdun il nschio n i foi 
•se j in ^n 'iso ti n ind s d n m 
/i itton if gi tn n in un is 
soli to c ipoldv or) come iei pi j 
soniggt v\ circa dautore mi 
un opera indubbnmtnlc t i n s 
sai minor compiutezzn ciualc 
e 11 (jiuoco delle parti Lo spet 
tacolo dinnmolo subito ai im 
pone tra i miglion che ci iobi i 
lo chto i Giovini » (coitnui i 
mo pure i ch imarli ensi l t t i 
decisnn non o quclh 11 <cns< 
stictlo dell nn i^nTc) e in 
chc t n i piu I iscinosi fli que 
sta g n nitriti stnj/iono l o i t n 
le l e ossti\a/ioni pu l i cohn 
che farenio piu oltre reelainano 
tal necessana prei lessn 

Qualche parola mtnnto sul 
testo cht messo in scenn nei 
dicembre 1918 a Roma da Rug 
gcri c dalla Vergani e poi nei 
le altre citta italiane ebbe me
diocre csito di cnlica e di pub 
bhco tanto da scompanre qui 
si dal repertono (non ne ram 
mentiamo cdizioni nei dopo 
guerra se non un saggio ielli 
Accademia, 1959 con la tegia 
di Sandro Scqui) e tutiavia 
Pirandello indignandosl pi r la 
mcomprensione dot recensori 
(« Come non nconoscere a>3tir 
do il giudicare con criten na 
turalisti un azione espu ssa 
mente dichiarata un giuoco' >) 
nmaic leg ito a questo suo 
dramma con polemico ac am 
mento al punto da insenrlo 
in quanto motivo provocntono 
nei Set per onaggx 

Alio sci tt ire — cd inchc a 
noi se vogli uno — mtcres i\ i 
soprattutto ia figura ccntrale 
quella di L one Gala tr idito 
dalla moghe costui ha srrtsso 
di ooffrire ma in che undo 7 

As(raenriosi dalla vita fac ndo 
il vuoto dent o di s6 disseccan 
do 1 propn entimenti pei Si 
lia la consorte 1 appena bale 
nante prefer za di lui (sono se 
parati di fatto abilano in luo 
ghi diversi) d per6 di troopo 
ed esplicitan ente ella chiede al 
1 amante Guido Venanzi di uc 
ciderle il legittimo coniugi' II 
caso le offie una piu scttile 
possibilila alcunl vitaioli ubna 
chi capitatl per sbagbo in as i 
sua la offendono giavemmte 
trattandola da femmina di co 
mo Llla chianto 1 equnoco 
non accetta le scuse c dormn 
da lmpenosamentc i Leone di 
sfidaie a duello il piu illestrc 
membro della combriccole il 
marchesino Miglionti schermi 
dore famoso 

leone tranquillo fa la s in 
parte ma al momenlo di bat 
tersi con logica stnngcnte di 
mostra a Guido (il quilc do 
vrebbe essere suo padrino) che 
tocca propno a lui dimpu^na 
re pistola e spada II manto, 
insomma nanda il cirtello 
perch6 i non pu6 soatl uir 
lo in tab funzione ma 6 1 a 
mante ch non avendo pctuto 
0 voluto I rlo sul momento per 
la < irre* anta > della sua po 
si7ione ( e o n dilendcre con 
Ic anm lore della donna La 
contesa 6 all ultimo sanguc e 
Guido muore II ciudele apo 
logo giunge cosl alle sue eitic 
me conscguen7e e potri bbe 
avere anche un carattere sim 
itramente pedagogico poiche 
in sostanza e la macchina mes 
sa in moto da Silia che si n 
torce contro lei 

Ma una simile « chiave » mo 
rabstica non ri sodebsfa ovvia 
mente Piu convicnp agb uinon 
del temj>o di Pirandello e an 
c o n del nostro 1 individu<i7io 
ne di un duplice intrecci ito 
contnsto 1 unn e quello cbc 
gia Gramsci acutamenle dob 
neava m una sua lontam cro 
naca teatrale uprodoUi anche 
nei progt amma della rappre-
aenta7ione odierna cioe fra 
1 c to ragionante » il .icorcet-
to puro > Ia i filosofia classi 
ca >, di Leone e il c protopla 
sma vib-atile » di Silia tra lo 
allucinato ngore sreculativo 
dell uomo e 1 mquiet i sfugjjen 
te disponibibti della dorna 
for7i opjxstc che venendj a 
cont ttto son pcjrt tit jll i itci 
proca dislruzione Mi uniHia 
incri>iaturd vcdiamo mar ife 
starsi all interno stesso dci icr 
sonaggi o almeno di quello frni 
c<pale giacclie sotto la mi 
schcrd d irrperturbabilita di , 

Gil i sohbolle si_mpr la p is 
siont il crurn o successo -i rn 
/ion 1c » ikl m nit t e in it ilta 
I obli |iio irnnlo dell nmoie e 
del i menu clu di un sillogi 
smo si se i vonn it i c d uno sti n 
niLiil i iin/i d ii ililji p i Tn 
II I ii i \i ndUl i 

L mbiL,uili ikll i Uagcdi i si 
rifle Hi c. ost u nicmentc nell i 
s ildd btn nlm it i icgia th 
Giuit,io De I nllo e nell inter 
prtia/ioiic dell ottimo Romolo 
Valll clu tocca qui — come 
nell i p u d del Pidrt. nei 6ei 
poi naggi — uno dt l usultUi 
piu nUnsi d i l h sua c in ie ra 
entio il qu ldio dun i violent i 
slili//n7ioiu grottcscn n 111 
qmle rimirgino tlllJ>t»mt-nte 
conlnnli i petsoniggi mai^ini 
Ii <t iloia poco p ii chc m ic 
chit lie) il piol igouist i dimes 
sa i guich a gr ulo h vestc 
islrionica aprc un discorso a 
troce tin unrnio cm in ci-rta 
nusuia risjMnde la sua antago 
nist i Dici imo in ccita misura 
poiche la pui bclh c soggiogan 
te Silia di Rossella I alk ci per 
suade fors< di meno il ntratto 
della neviotica eroina resta a 
met i secondo noi tra 1 ironico 
irumcsi di un costume teatrale 
remoto (ma non troppo) e la ca 
ricatura di piu recenti perso 
naggi femiunili (anche lolteia 
n e cinemitografici), cho han 
no fatto scomodare teonci e en 
tici della lenomenologia e del 
comportamentismo Glementi, 
tutti che si possono certo nnve 
ni re nella pigma scutta o stu 
dntnmentc sovrnppone ad es 
sa mi che csigercbbero in ogni 
caso urn stclta b^cumimnte e 
qinhficnnti nlmcno per quan 
lo nginrd i Ic propor/ioni frn 
di cssi C c msomnn l1 sospct 
to di un compiomtsso t n l a p 
profnndimcnto storico e ideale 
del Giuoco delle pant nella pro 
spettiv -\ dell iltinlita e una sua 
prrcisa d itnrtonc d iltron le 
elegnntissima Le suggestive 
scene dt Pier Luiy Pi?7i ispi 
rate a modelli della pittura e 
scultura di mi m secolo fa 
hanno U merits di tresfenre 
questa colloca7ione cronologica 
dal piano del costume borgbese 
a quello dFell arte piu o meno di 
avanguardia ma ia canca di 
rompente del «miglior futun 
smo» — seppur di questo si 
tratta — (cui anche nelle no 
te adulte di Lptteratura e ui(a 
nazionale Gramsci appaiava il 
'eatro pirandcllianoj non e og 
gi altrottanto immediata che al 
lora Accanto a Villi e alia 
Talk Cailo GiuFfri e un GLI 
do Venan7i sobno e dismvolto 
efficacemente carattcnzzati gli 
altri dei quail ricoidiamo Ai 
naldo Nmchi SilvTtore Puntil 
lo Bruno Cirmo Picio Simma 
taro Le accogbenze del pub 
bhco romano sono state caloro 
Mssime con applausi scrosenn 
ti all apnrsi e al chiudersi del 
sipario e chiamate innumere 
voli Da oggi le replicbe all Eh 
seo 

Aggeo Savfoli 
(Nella foto del titolo Romolo 

Valli Rossclla F alk Carlo Giuf 
fre) 

Un nuovo 

riconoscimenfo 
a Rene Cfair 

PARIGI 10 
Rene Clair * slato nominato 

membro del Consigl o dell online 
delle arti e delle leltcrc Trnnccse 
per una durai i dj cinque anni 

Un secondo film 

giapponese 
sulle Olimpiadi 

TOKIO 10 
Oltre pile «Olimpiadi di To-

kio» 1 giochl olimpici del 1964 
hnnno dato ongine a un altra 
pellicola il cul titolo inglcst e 
< Fxcitement of the century» 
Essa 6 stata prodotta d illn 
•ITOOCJ una socie'a ora in Ii 
quida/ione e tl comltato orga 
niz7ntore delle Olimpiadi stn sop 
pcsindo 1 opportunita o meno di 
nutonzzare )i diffusione del flm 
C molto piobabile die il tllm 
sara inflne d stnbuito al pnml 
dell anno prossimo dalla Toho 

Un film soviefico 

sugli scienziati 

atomic! 
MOSCA 10 

I a storia dello sviluppo della 
flsica nucldre costituisce il te
nia di un film a colori intitolato 
I uomo e I atomo prodotto dai 
cineaatl di Mosca in collnbora 
zione con gli scien7iati Gli eroi 
del film sono Rutherford Bin 
stein Bohr Oppenheimer Perml 
e molti noti flsici sovieticl con a 
capo tgor Kurcialov 

Nfolle scene ^ono stale filmate 
all Istituto comune per le ncer 
die nuclean di Dubna dove la 
vorano scienziati atonuci del pae-
si sociahsli II film da un idea 
dcgli esperimenti condotti In que
sta sede per controlhi'e le rea 
zionl nuclear) 

A lato del problem! puramfnte 
icientiflci il film L uomo e I ato
mo silleva la questione della 
rosponsabilita morale degli scien 
/i t del loro dovere civlco d[ 
firp it possihile per impedire una 
catustrofe atomica 

HOLLYWOOD - Ann Mnrgret 
presenta un bikini che olla In 
dossera nei film «The swln 
ger » II costume, dlsegnato da 
Edith Head, e stato batteiiato 
«Catenaccio» o I'altrlce ne 

porta in hoc en lo chiave 

£ccezfo/ta/ff 
con gli stessl 

pregi tecmci aqq omati e mlgliorati 
del fanioso nodello 3197 classlft-
cato I m gllor lelev soio ot I mcrcato 
( Qintroaoldi Luglo1JG4) 

23 Poll ci L 119 7b0 
13 Pol iri L 99 750 * 

clamaitel 
NOVA radio 

VISHOLA 

contro 
canale 

II glonoso apnle 
Con le imiiuium t la iegi 

sti miotic son i i (tdla icsa dit 
10 tutppe nazt ti al lomando 
a It ito a tasata (una SIIJIK 
•.a mid < 1 di ymndi t//it fit ia, 
the ha tcsttnnniato antoia una 
i alt a dtllo so up ilo doiumenla-
no di tpiesta trasmisstonc) si & 
toitt/iisa itrt sua sul secondo 
t naif La lungi (ampi tna di 
J t i b id i Mbeito Lalduna Itical 
t ta dalla ten situ dt iinMiz 

^arc un penodo denso di mve 
nimaiti tome quello che andd 
dallailunno li all aprile h, 
quest ultima puulata non d im 
suta a ii antencre tl ritmo pie 
osa ddh precpdaitt de c ns»J 
ififn piuttotto fiannnmtana 
luttatui le qualttti jondamm 
tali del documental to sono ri-
7/ifisft d commotio di Manho 
tuiKogm t slat) omc sonpie 
asoutt) ihiaru i quiUb aio icl 
hi n maz OIK t nt i giml /i la 
mini igim sono state pnniu i/i « 
di altissnno iitUu ssc Rnoidia 
nn in pnrlitolaie if dinmma 
(ito buuio sin c imbut in nil 
not campt pn sso I <itn a la 
tara stquenzn sulla ro ta del 
tuLschi stgnifttatiuuncntc ot 
tolmeata dal famoso inno delle 
SS, (n((e It ii'imaaini sul! in 
snrrezione delle citta (Genova, 
Torino Mtlano Vcnezia) dav 
mo ccceziaualt ci sono sonbra 
te quelle sulle sparatartt nelle 
colli leneztane o della resa dai 
uazisti in Piazza San Marco a 
Ic altre sul passnggw dot prtgio 
men tedischt tia i colpi dilla 
folia mflattest 

Interessanti anelie lo testimo 
ntanze dei van rappre entantl 
dei CLN a questa pi opostto pe 
rd non possiamo non osbwvai* 
come si sia accuratamente eol 
taio dt interrogare t conitnnsff 
Una dtscriminaztone rtdtcola oU 
Ire che grave dal inomenlo che, 
pox le tracce della masstccio, 
presenza dei comuvtstx sono pre 
potcntemoitp apparsc qua i Id 
torn tra movxtnbilp rtcordta 
mo per tutte, quel signo dt fal 
ce e viartello diptnto sttl carta 
armato ctrcondalo daglx operai, 
alia SPA dx lortno D altra pn* 
te questa volta ci sPtnbra chp 
il racconto sia stato luttamente 
debole nella parte che rxgugar 
dava la lotta partxgia ia duran 
te tl dur ssimo vwerno del 44 
Probabxlmente non era facile 
Irovare le immagml relative a 
qxtel penodo ma non s d trat 
tato soltanto di debolez^a del 
matenale docximentarto Non H 
stata una buona Idea ad escm 
pto quella di pasiare dalla te 
stwiontama dt Pani a quella 
di Cadorna Cadorna tnfatti ha 
ristretto la nat raztone agh 
aspetti purameme mtlttart della 
guerra partigtana e ha tn cer 
to modo, gxusttficato (appunto tn 
base a raaiom million) tl fa 
mtgerato proclama dx Alexan 
der che avrebbe vterttato un 
commento ben piu ampio e ap 
piojondtto E mfine visto che 
da Parrx si era passati a Ca 
dorna perchd non rivolgersi an 
che a Loitgo specxe in rapporto 
all tnsw rezxone9 Ancora una 
volta non ci si pud sottrarre al 
I tmpresstone clic si sia tratta 
to loltanto di un cnterto discn 
mtttafo-io come quando a da 
re un gmdizto suit accordo tt il 
sou tra alleatt e CuNAl d stato 
cfnamato soltanto Idgaido So 
gno (che peraltro ha ditto cose 
mleressanti) mentre tn projw 
itto, sarebbe stata utile ascolta 
re piu toci 

hargomento del rapportl tra 
Hesxsienza e alleati del resto 
non tl stato affrontato dal dncu 
mentarto come snrobbe stato ne 
cessarto mat Meglio tnuere 
in queste ultmie puntate d \c 
nuto fuori tl punto dt vista de 
gh anafoamencrttii sulfa con 
dotta della campagna e cid ha 
senza dubbio agglunto interef se 
ni documentarlo II quale nut 
dicato nei suo complcsw e mal 
grado i limiti che abbiamo iile 
vato dx volta in volta e in par 
tiealare per quest ultima pi n 
tata rimane una delle trasmli 
•iiom stouche di plxl alto Iwello 
che ta TV cl abbia dato 

Sul primo canale d stato Ira 
sinesso Inquisiziono unn delle 
opcre piu frrtuaplidfe rfl Diego 
Pabbri 

g. e. 

Arthur Miller 
assiste a 

Napoli a «Dopo 
la caduta» 

11 drammnturgo nmeilcano Ar* 
Ihur Miller e arnvato ien a Rio-
ma In aereo da Vienna assfeme 
alln moglle Ingeborg 

Arthur Miller e ripartito poco 
dopo per Nipoli time ha asslstllo 
in serata all ultima replica di 
< Dopo la enriutn > messa in see 
na dal leatro Stnbilc di Genovn 
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