
l ' U n i t à / giovedì 14 aprile 1966 

ru; ,{>-->-• * / < •>, s- •1 

PAG. li / s p e t t a c o l i 

SUCCESSO DELLO STABILE DI TORINO A MOSCA La «Kovaticina» al San Carlo 
I T ' 

Applausi conquistati con \<Un musicale 
,a compagnia 
di Peppino 
De Filippo 
andrà in 

Jugoslavia 
\ La Compagnia del Teatro Ita-
Jano con Peppino De Filippo 
includerà anche quest' anno 

gl'estero, come è ormai sua 
msuetudine da quattro anni. 

propria attività stagionale. 
lei 19fW la Compagnia terminò 

Parigi le proprie recite par-
pipando a quel Théàtre des 

lations. nel corso del quale 
li aggiudicava il primo premio 
fella « Giovane critica parigi 

»; nel 1964 partecipava a 
Londra, in rappresentan7a del 

l'Italia, alle celebrazioni sha
kespeariane dando ben dicias-

?tte rappresentazioni all'Aldi 
irich Theatre seralmente esau-
ito; nel 1965 compiva una lun
ghissima tournée in Unione So 
fietica. Leningrado. Tallin. Ri
fa (queste due ospitavano per 

prima volta, nella loro sto 
ia. un complesso teatrale ita-
iano). Varsavia. Lodz — dove 
irono date anche alcune rap

presentazioni per gli operai dei-
numerose fabbriche locali — 

Praga. 
Quest'anno la Compagnia pat

irà il 3 giugno per la Jugo-
lavia dove si tratterrà circa 
in mese per recitare a Rjieka 
[Fiume). Lubiana. Zagabria e 
lelgrado A Belgrado oltre ai 
normali spettacoli per il pub 
Mico la Compagnia darà anche 
ileune rappresentazioni di La 
Mandragola di Niccolò Machia
velli per gli studenti di quella 
Jniversità 

un Goldoni 
«non facile» 
Lusinghiero debutto con « La locandiera » — A 
Kiev i personaggi del Ruzante hanno trovato un 

pubblico attento e sensibile 

« L'onorevole » 
di Sciascia 

rappresentato 
a Torino 

TORINO. 13 
Il « Teatro delle dieci » ha 

rappresentato questa sera al ri
dotto del Romano L'onorevole di 
Leonardo Sciascia. La commedia 
narra la vicenda di un mansueto 
professore di provincia che, ma
novrato da un monsignore, viene 
eletto deputato e che vede tra
volta la sua vita da una guerra 
politica personale all'interno del 
partito — la DC — che egli rap
presenta. Sciascia denuncia con 
coraggio le lotte di fazione, le 
invidie, il giuoco delle concorren
ze. gli intrighi e la corruzione che 
allignano nel più grande partito 
di governo: e lo fa con tanta effi
cacia che la sua commedia, che 
doveva essere rappresentata già 
da tempo a Catania, fu tolta dal 
cartellone per le imbarazzanti 
rassomiglianze del protagonista 
con un locale potentato clericale. 

Lo spettacolo, interpretato da 
Franco Alpestre. Renzo Lori, 
Elena Magoja. per la regia di 
Massimo Scaglione, è stato ac
colto con calorosi applausi dal 
pubblico. 

le prime 
Teatro 

Due atti di 
iSlawomir Mrozek 

E' nato un nuovo piccolo tea
tro. quello del Leopardo: si tro
ia sulla strada dei Colli Portuen-
ii. dove ancora pochi anni or so
lo s'allargava la campagna: un 
rerto tono agreste pervade tut
tavia l'aria, ma le aride geome-
i e delle moderne case d'abita-

tione fanno adeguata cornice al 
linuscolo scantinato — acco-

lliente. del resto, nella sua sem-
ilicità — che ospita, da ieri se
ra, due atti unici del drammatur-
[o polacco Slauomir Mrozek, In 
ilto mare e Karol. 

In alto mare (che si rappresen-

« Il giovane 
Tòrless » 

al Festival 
di Cannes 

MONACO. 13 
,-T, Gli organizzatori del Festival 
f ì i Cannes hanno invitato il re-
£'fista tedesco Volker Schloend-
jHéerff. di 27 anni, a presentare 
S'èl festival «Il giovane Torless, 

pr--fl suo primo film a lungometrag-
[t&jp'o. Tratto da un celebre roman-
lttL*o dello scrittore austriaco Ro-
Hfbert Musil. il film è stato R à 
1 Proiettato nella Germania - Fe-
_ erale. A Cannes, la Repubblica 

ISIfederale tedesca presenterà i-
r*< «oltre, ufficialmente, Es di Ul-

Shamonis. 

Anouk Aimée 
sposa 

Pierre Barouh 
PARIGI. 13 

L'attrice Anouk Aimée spose-
i l'attore cantante Pierre Ba
uli il 20 aprile prossimo, a 

Parigi. 
I due attori si sono Incontrati 

_ _jeU"autunno scorso durante le 
jSffprese del film Un homme et 

ifcte lemme che hanno interpre-
Jtato sotto la regia di Claude Le-
IWh. 

tò già allo Stabile di Bologna) 
ipotizza lo stato di necessità nel 
quale sono costretti tre naufraghi 
— il Grosso, il Medio e il Pie-
solo —, cui, esaurite le provvi
ste, rimane, unico e momentaneo 
scampo, l'antropofagia. Ma chi 
di essi accetterà di venir man
giato dagli altri due? Si tenta 
di sciogliere la questione col vo
to: di « eleggere ». cioè, l'uomo 
da sacrificare: e qui Mrozek se
gue le tracce d'un classico rac
conto di Mark Twain. Canniba-
hsmo in treno. Poi, dall'aperta 
propaganda, si scende all'intrigo. 
alle accuse vicendevoli, alle obli
que alleanze: il Grosso e il Me
dio. coalizzati, s'imbandiscono 
finalmente il Piccolo, ma dopo 
averlo convinto ch'egli, offrendo
si al loro appetito, compie un 
nobile gesto, tale da farlo pas
sare alla storia. 

La satira, acre e paradossale. 
investe la retorica e i luoghi co
muni della politica, nei suoi di
versi livelli e nelle sue varie 
forme. Più in profondità, tocca 
il problema della sudditanza; cioè 
di quell'atteggiamento per il qua
le le vittime di un potere iniquo 
sì persuadono della sua giustez
za e arrivano ad inneggiare, co
me il Piccolo nel suo discorso 
conclusivo, alla « vera libertà ». 
Dalla sudditanza alla delazione: 
in Karol. un oculista è assediato 
da due forsennati individui, non
no e nipote, alla caccia d'un cer
to Karol. cui il vecchietto deve 
sparare. Dopo aver debolmente 
discusso le tendenze omicide del
la coppia, il medico si presterà. 
addirittura, alla moltiplicazione 
dei Karol. e delle relative ucci
sioni. Qui. però, il linguaggio 
metaforico — che sostiene in alto 
mare, conferendogli asciutta evi
denza teatrale — s'ispessisce in 
un simbolismo nebuloso e poliva
lente. mordace solo in qualche 
tratto. 

Di ottima qualità lo spettacolo. 
interpretato da un gruppo di gio
vani attori — Claudio Remondi. 
Valentino Orfeo. Tonino Campa
nelli. Zanida Lodi. SoRo —, che 
hanno curato, collettivamente. 
anche la regia: puntando (con 
l'ausilio delle scene e dei co
stumi di Emiliano Tolve) e un 
tipo di stilizzazione non divelto 
da precisi riferimenti .-tonco-so-
ciali. Por cui. ad compio, il 
Grosso di Jn alto mare è abbi
gliato come un gerarca fascista. 
e, in Karol. nonno e nipote co
stituiscono una iperbole visuale 
del teppismo delle « sq;iadraece ». 

Successo caloroso; si replica. 

ag. sa. 
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Dalla nostra redazione 
MOSCA. 13 

' Con La locandiera di Goldo
ni, il Teatro Stabile di Torino 
ha iniziato questa sera la tap
pa di Mosca della sua lunga 
tournée che, iniziata a Buda
pest, si concluderà a Praga 
dopo aver toccato Kiev, Mo
sca e Leningrado. 

Goldoni è, come è noto, mol
to conosciuto nell'Unione so
vietica, ma la particolare in
terpretazione della Locandiera 
presentata questa sera dallo 
« Stabile » ha subito interessa
to per il tentativo del regista, 
Enriquez, di presentare in una 
chiave nuova, realistica e criti
ca, l'opera del nostro comme
diografo. La regia, seppure 
non rompe del tutto con la più 
tradizionale interpretazione del 
Goldoni, conservando ciò che 
di brillante, di « leggero » è 
nel testo, punta decisamente 
però a sfrondare l'opera di ciò 
che non è essenziale, a mettere 
in primo piano ciò che di ama
ro. di severo c'è nella vicenda 

Non è dunque, quello dato a 
Mosca, un Goldoni « facile », e 
appunto per questo particolar
mente significativi sono stati i 
lunghi applausi con i quali gli 
spettatori hanno salutato gli 
interpreti alla fine dello spet
tacolo. Particolarmente ap
prezzata e applaudita è stata 
l'interpretazione di Valeria Mo
nconi, Glauco Mauri, Mimmo 
Craig e Gianfranco Ómbuen. 

Alla serata erano presenti 
numerose personalità della vi
ta politica e culturale sovieti
ca, la delegazione del PCI che 
ha seguito i lavori del XXIII 
Congresso del PCUS, guidata 
dai compagni Longo e Alleata, 
l'ambasciatore italiano a Mo
sca e pressoché tutti gli « ita
lianisti > della capitale che si 
distinguevano facilmente per
chè non facevano uso delle cuf
fie che trasmettevano, battuta 
per battuta il testo in lingua 
russa. 

Il direttore dello Stabile. De 
Bosio, che abbiamo incontrato 
poco prima dello spettacolo, ci 
ha parlato delle grandi acco
glienze che il pubblico di Kiev 
ha riservato a tutti gli spetta
coli e soprattutto all'Anconi
tana e ai Dialoghi del Ruzante. 

Ruzante è, per i sovietici una 
assoluta novità e De Bosio ci 
ha parlato dei timori della vi
gilia: te difficoltà del testo, la 
relativamente scarsa conoscen
za all'estero e anche nell'Unio
ne sovietica, del teatro italia
no del '500, no nerano, e non 
sono certo, ostacoli facili da 
superare. Ma a Kiev il mondo 
contadino del Ruzante, la du
rezza e l'essenzialità delle sue 
storie, la protesta contadina 
contro la guerra e contro i 
« signori*, hanno trovato un 
pubblico attento e sensibile, un 
pubblico — dice De Bosio — 
ancora ancorato alla terra, con
tadino, e che quindi ha capito 
il significato del nostro tenta
tivo di riproporre col Ruzante 
un teatro popolare e attuale. 

Durante tutte le nove sere 
delle rappresentazioni — oltre 
a Goldoni e a Ruzante lo Sta
bile di Torino porta nell'URSS 
la Bisbetica domata di Shake
speare — tra le 2200 poltron
cine del teatro di Kiev non c'e
rano posti vuoti, e dopo ogni 
rappresentazione c'erano di
scussioni vivaci con i letterati, 
i pittori, gli attori, il pubblico 
di Kiev, che per la prima vol
ta ha acuto la possibilità di 
incontrarsi col Teatro italiano. 

Il successo di Kiev è di buon 
auspicio per le tappe di Mosca 
e per quella — finale — di 
Leningrado. 

a. g. 

Rossella Como 
ricoverata 

in un ospedale 
romano 

Rossella Como, che da circa un 
me>e era impegnata in Spagna 
nella lavorazione del film Donne 
alla frontiera, si è vista costret
ta ad un obbligato rientro per 
l'incidente occorsole durante le 
riprese del film. La vigilia di 
Pasqua infatti. 1'attnce, inter-
pretando una audace sequenza a 
cavallo, cadeva procurandosi la 
frattura di diverse costole e uno 
stato di choc. Ricoverata all'o
spedale anglo-americano di Ma-
drid dove veniva ingessata. Ros
sella Como non appena le con 
dizioni glielo hanno permesso, ha 
preferito fare ritorno a Roma. 
All'aeroporto, subito dopo farri. 
vo. l'attrice è stata adagiata su 
una barella e a bordo di una 
autoambulanza condotta al Poli
clinico Italia. Per alcuni mesi 
Rossella Como dovrà rinunciare 
ai propri impegni artistici 

LIZ IN 
CLINICA 

Elizabeth Taylor è stata ricoverata ieri mattina In una clinica 
romana dove — si è sparsa la voce — si sarebbe dovuta sotto
porre ad un lieve intervento chirurgico. Ma l'ufficio stampa 
della casa produttrice della « Bisbetica domata > ha emesso un 
comunicato nel quale si afferma che Liz deve soltanto essere 
accuratamente visitata dato che ella, prima di cominciare a 
interpretare il f i lm, dovrà munirsi di una polizza assicurativa 
contro eventuali malattie e Incidenti. Infatti si è poi appreso che 
l'attrice sarà dimessa questa mattina. Nella foto: Liz Taylor 
scende dall'automobile all'ingresso della clinica. 

Torte in faccia 
e la famiglia 

Addants sul video 
Una comica inedita in Italia 

di Buster Keaton — il grande 
attore scomparso nel febbraio 
scorso — è al centro della prima 
puntata del nunvo ciclo Quelli 
delle torte in faccia, a cura di 
Ernesto G. Laura, che andrà :n 
onda domenica 17 aprile sul Se
condo televisivo alle 21.50 li suo 
titolo è Su e giù per la Georgia 
(Moochinq throuqn Georgia), un 
breve film di venti minuti, di
retto da Jules White nel 19,19. 
Keaton vi impersona un vetera
no della guerra di secessione che 
rievoca le sue gesta nella famo
sa epopea americana: in realtà. 
vestito da sudista in mezzo ai 
nordisti e da nordista in mezzo 
ai sudisti, il nostro eroe sbaglia 
sempre i tempi e rischia di es
sere fucilato come spia. Accanto 
al comico dal volto e di pietra » 
recita Bud Jamison, vecchio 
partner delle prime pellicole di 
Charlot 

Con questo omaggio a Buster 
Keaton (di cui è anche ripreso 
un estratto d'una comica classi
ca. Poliziotti, del 1922. da lui 
stesso diretta) inizia questa serie 
in sette puntate, che si richiama a 
La comica finale di qualche an
no fa. un programma curato dal
lo stesso Laura. Tuttavia, mentre 
allora era stata tracciata solo 
una piccola storia del cinema 
comico mu*o. dai minori a Cha-
plin. questa volta alcune celebri 
fieure saranno al centro di osmi 
puntata: non ci si limiterà cioè 
al cinema m'ito, ma si compi
ranno anche delle incur^oni. co
rno per Kea'on neili anni del 
sonoro. Al di fuori da preoccu
pazioni storiche o filologiche 
Queìlt delle torte in faccia vuole 
offrire un'occasione di diverti
mento al pubblico di oggi, sce
gliendo quel che resiste al tem
po e supera il gusto «datato» 
di un'epoca. 

Ogni puntata, della durata di 
circa mezz'ora, consterà di due 
brevi film. In sette settimane sfi
leranno davanti ai telespettatori. 
oltre a Keaton. il « candido » Har 
ry Ijmedon (a cui è dedicata 
una vera e propria mostra per 
«onale. in tre puntate). S'anlio 
e Ollio quando ancora recita 
vano separati, lo scattante Ri-
dolini (Larry Semon). l'intrepido 
Monty Banks (che era in realtà 
l'emigrante italiano Mario Bian
chi). Mack Sennett. Billy Bevan 
e il cine prodigio Carneo. 

Da alcuni anni il disegnatore 
Charles Addams pubblica sul set
timanale New Yorker delle vi
gnette umoristiche popolate da 
straordinari personaggi. Il loro 
Iato caratteristico è una sbalor
ditiva e macabra crudeltà, che 
sortisce un sicuro effetto comi
co. grazie al paradossale acco
stamento tra la realtà della gen
te normale ed il mondo perso
nalissimo e. strano a dirsi, gen
tile nel Quale i personaggi vivono. 

Il padre, per esempio, si di
verte a giocare con i trenini 
elettrici, ma il divertimento rag
giunge il culmine soltanto quan
do avviene il crollo di un ponte 
o un disastro ferroviario. Eppu
re ha il cuore tenero: non riesce 
a trattenere le lacrime quando 
i figli piangenti tornano da scuola 
raccontando inorriditi che il mae
stro ha fatto leggere una stona 
terribile in cui un barbaro ca
valiere ha ucciso un simpatico 
draso pacioccone. 

Per casa girano gli animali 
più strani; quelli preferiti, natu
ralmente sono «li iguana, le lu
certole. le bestie più orripilan
ti, che gli Addams trattano come 
cuccioli. E i manicaretti più ap
prezzati sono i cibi avvelenati 
che la madre prepara per le 
grandi occasioni. Gli Addams 
sono un po' speciali anche fio
camente: somigliano parecchio 
ai mostri più famosi del cinema, 
come Frankenstein, ma un Fran
kenstein bonaccione e sorridente 
che non sa spiccarsi perché i 
vicini lo evitino come la peste. 
Tutti gli sforzi per inserirsi nel
la piccola comunità suburbana. 
naturalmente, falliscono ai primi 
approcci, e questo costituisce il 
segreto affanno degli Addams. 
Hanno anche poteri speciali: 
quando per esempio lo zio Fe-
ster si accorge di aver perduto 
la sua « carica elettrica ». hi ca
sa non si sa se chiamare il me
dico o l'elettricista. E cosi, le 
trovate si susseguono a getto con
tinuo 

Questi singolari personaffei so 
no stati portati in televisione di 
una compagnia americana, la 
ABC. Ora. il Secondo programma 
televisivo comincerà a trasmet
tere i telefilm, con frequenza set
timanale. a partire dalle ore 
22 20 di domenica 17 aprile. 

Quei poveri draghi è il titolo 
del primo episodio della seri*. 

dramma 
di popolo» 

L'opera di Mussorgski presentata dalla 
Compagnia del Teatro nazionale di So
fia nella rielaborazione di Sciostakovic 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 13. 

Tormentata e diflicile. ancor 
più di quella di Boris Godttnov, 
la genesi di Kovancina di Mo
desto Mussorgski. Presentata 
alla commissione del Teatro Im 
periale di Pietroburgo nel 1885. 
l'opera fu in un primo mnmen 
to rifiutata, in quanto giudicata 
ineseguibile. La rivelazione del 
la straordinaria jxitenza della 
partitura, dei suoi valori musi 
cali e. conseguentemente, del 
posto che le era riserbato, non 
solo nel melodramma russo, 
ma nell'intera storia della mu 
sica, si può dire che si ebbe 
soltanto nel 1923. con Scialiapm 
interprete del personaggio di 
Dositeo. Avvezzo alla maggiore 
ricchezza del Boris alla sua 
struttura drammatica più orna 
nica e conseguente, il pubblico 
doveva faticare non poco per 
ritrovare in Kovancina i linea 
menti di una belle/za più au
stera, più disadorna e. se an
che più frammentaria, ciò non 
pertanto meno profonda ed au 
tentica. E se il popolo russo in 
Boris veniva rappresentato in 
blocco, in Kovancina. anche se 
diviso in frazioni, esso era 
egualmente presente, tanto da 
giustificare il giudizio che del 
l'opera avrebbe dato lo stesso 
Mussorgski. definendola appun
to « un musicale dramma di pò 
polo ». Ed in tal senso, pur nel
la sua struttura episodica, Ko-
vancina appare rispetto al Bo
ris, forse ancor più legata agli 
atteggiamenti e alle voci del 
canto popolare. Lo spirito d'una 
primitiva forza alita nella par
titura con una immediatezza, 
una originalità, che non cono
scono mediazioni di sorta. Il 
genio del compositore fa piazza 
pulita di ogni convenzione 
drammatica estranea alla sua 
concezione dell'opera in musi
ca. Sovrastrutture ancora non 
del tutto necessarie alla intrin
seca economia del dramma. 
concessioni estranee alle este
riori esigenze dello spettacolo. 
sono ancora presenti in Boris, 
come nell'atto « polacco ». In 
Kovancina. ripetiamo, pur man
cando la continuità, lo splen
dore complessivo dell'affresco 
musicale che fanno del Boris 
il capolavoro in senso assoluto. 
ogni episodio ha una sua forza 
drammatica di un'assoluta es
senzialità. una sua imprescin
dibile ragione d'essere. Di tali 
attributi dell'opera ci siamo 
resi conto particolarmente, e 
con noi il pubblico, assistendo 
stasera al San Carlo allo stu
pendo spettacolo realizzato dal 
Complesso dell'Opera Naziona
le di Sofia. Conoscevamo del
l'opera la vecchia edizione ela
borata da Rimski-Korsakov. Il 
geniale strumentatore, così co
me aveva fatto con Boris, ave
va anche in Kovancina profuso 
le barbaglianti magìe della sua 
tavolozza musicale rendendo 
certamente un favore a Mus
sorgski nell'agghindare sapien
temente la sua opera, per apri
re ad essa più accessibili vie 
al successo. Sìa snaturando an
che ed in più punti l'originale 
pensiero del compositore. A 
tale danno ha voluto porre lar
gamente riparo Dimitri Scio
stakovic approntando una nuo
va orchestrazione di Korancina 
nella quale è stato posto ogni 
impegno, per riaccostarsi allo 
originale modello mussorgskia 
no. L'opera, decantata nelle 
sue parti, liberata da ogni inu
tile orpello, è come riemersa in 
uno spazio nudo occupato via 
via dalle ricostituite dimensioni 
della partitura. Il dramma si 
staglia in un'atmosfera di cupa 
solennità che lascia sgomenti. 
tali e tanti sono i fermenti che 
in esso si agitano. Talune sce
ne d'un'estrema crudezza come 
quella dell'uccisione del princi 
pe Kovanski. trovano nelle 
plumbee risonanze dell'orche
stra una sorta di allucinante ri
scatto onde l'episodio sembra 
attingere una dimensione parti
colare, per quanto tenibile al 
di là della sua stessa veristica 
immediatezza. 

Aderente alle tradizioni, pur 
accogliendo soluzioni scenogra

fiche e di regìa più attuali lo 
spettacolo realizzato dagli arti
sti bulgari. Uno spettacolo che 
va giudicato in blocco nella 
perfetta amalgama delle sue 
varie componenti. E così l'or 
chestra sancarliuna guidata da 
Atanas Margaritov ha espresso 
il meglio delle sue capacità. In 
ogni momento indefettibile la 
fusione con il palcoscenico dove 
i registi Boris Pokrovski e Emil 
Boshnakov hanno saputo un 
pnmere un impeccabile movi 
mento alle masse annullando, 
con la balzante vivezza dei 
quadro la meccanicità d'una 
disciplina che è certamente il 
segreto dei mirabili risultati 
raggiunti. Tra gli interpreti 
non sapiemmu a chi concedere 
gli elogi più ampi. Un'uguale 
serietà di preparazione e d'in» 
pegno h.i sostenuto, a preseli) 
ckre dulie doti vocali, peraltro 
notevolissime, ciciscun cantante 
«at to ie» . Si sono distinti co 
munque particolarmente so
prattutto al rilievo drammatico 
dei personaggi interpretati Di-
mitar Petcor (Principe Kovan 
ski) Nicola Chiuselev (Dositeo) 
Liubomir Bodurov (Il principe 
Golizin) Nadia Afeian (Marta) 
Milen Paunov (Lo scrivano). Il 
coro istruito da Liuben Kondnv 
e Liubomir Karoleev ha rag 
giunto in un ruolo di primis 
simo piano effetti di indimenti
cabile suggestione. Ed al fa 
scino dello spettacolo hanno 
infine contribuito in maniera 
eminente le scene di Levental. 
animate da un uso sempre 
straordinariamente appropriato 
delle luci e le coreografie di 
Anastas Petrov. 

Sandro Rossi 

Presentata 

alla stampa 

la rivista 

« Umor nero » 
Prima di mi/iare la tournee del

la rivinta i Umor nero» (che sa 
rà programmata per circa tic 
settimane di «• rodaggio » a Bari. 
Napoli, Perugia, Siena, per de 
buttare poi al Teatro Panoli di 
Roma ai primi di maggio), scrit
ta e realizzata da Vittorio Metz 
con la collaborazione — così al
meno ci è stato detto — del regi
sta Tibor Sedin del « Teatro Nero 
di Praga ». la Compagnia di Metz 
ha indetto ieri sera, al Teatro 
Goldoni, un « Cocktail-stampa ». 
ai fini di illustrare e di introdur
re questo * spettacolo nero » che 
si dovrebbe bacate — sempre 
stando ad alcune dichiarazioni — 
oltre che Milla satira. « su^h ec 
ce/ionali effetti ottici e scenogra
fici creati dal celebre regista ce 
coslovacco ». 

Comunque, l'c introduzione » è 
stata preceduta da dieci minuti 
di raccoglimento intorno al buffet 
per un e cocktad nero ». offerto 
ai « signori vampiri » eventual
mente presenti, a base di pane 
i nero ». < sanguinaccio * abruz 
zese. < salmone » «nel senso di 
grossa salma), polpa di pollo 
calla diavola »•. uccelletti etra-
passati^ uova «affogate», chi 
notto z neri ». ecc. ecc. 

Dopo, i « signori vampiri » si 
sono accomodati in teatro per 
ascoltare. finalmente. Vittorio 
Metz parlare della sua rivista 
e ignorante e cattiva ». « un pò 
chino crudele ». dall'/iunior nero 
e che produce lo shock ed è caro 
ad Hitchcock >. Metz, a * luci 
nere ». a d.ce che il suo è il pri 
mo esperimento di « teatro nê  
ro » m Italia. Pertanto, non sa 
se <\<i tr«ppo!a> funzionerà o 
mero. Intanto, un cantautore con 
eh tarra .ittacca t.na canzone al-
if-tra: / rl'.-arizìa': \JO ^cent/t'e 
che sor:o H-lit^. tri cu: il ma-
tnrroi.o tra D.abol.k e Satanik. 
ci hanno ^ucjt-nto l'ipotesi, non 
trascurabile, che il « Teatro N'ero 
di Pra^a » non dovrebbe essere 
che una e trappola » dorata, in 
cui si vorrebbe far cadere l'iana-
ro spettatore. Tutto il < nero ». 
possb.le :m-na?inah:!e. era «tato 
concentrato, in anticipo al buffet. 
rei burro di olive i nere » e nel 
caviale- del Volza 

Riaiv? 
controcanale 

La spiaggia di Moscr 
La spiaggia di Ealesà è uno 

dei racconti più belli di Robert . 
Louis Stevenson: il famoso au
tore dell'Isola del tesoro lo 
scrisse a Vailima, la sua casa 
nell'isola Upola delle Samoa e 
lo pubblicò nel 1892, due anni 
prima di morire. Giorgio Ma
ser lo ha scelto per aprire la 
serie di telefilm Avventure di 
mare e di costa, prodotta in 
collaborazione tra gli Enti ra
diotelevisivi italiano, francese 
e tedesco-occidentale. Per gi
rarlo si è recato in Brasile e 
poi nell'arcipelago di Angra 
dos Reis: ma, tutto sommato, 
a gmdicure da quel che abbia
mo visto ieri sera, avrebbe 
tranquillamente potuto limitar
si a trasferire la sua troupe a 
Fregene o a Ischia. L'avere a 
disposizione un paesaggio au
tentico e gente del posto (qua
si tutti gli interpreti dei tele
film non sono attori professio
nisti) gli è servito, infatti, a 
ben poco. Nonostante i preziosi 
formalismi della sequenza ini
ziale (la cornetta e gli indu
menti femminili abbandonati 
sulla spiaggia, la risacca che 
ne cancella le tracce, e così 
ria), l'ottima fotografia e l'ap 
propriato commento musicale 
di Franco Potenza nulla del 
magico incanto delle descrizio
ni di Stevenson è rimasto nel 
telefilm: al contrario, alcune 
delle pagine più intense del 
racconto originale (pensiamo 
all'improvvisa apparizione del
la classica nudità di Urna di
nanzi agli occhi di Wiltshare 
sulla riva) hanno acquistato 
sul video un sopore stantìo — 
sequenze, questo dell'incontro 
come quelle della corsa sulla 
spiaggia e del bagno come l'al
tra conclusiva, viste e riviste 
nei film di ambiente «esotico^. 
D'altra parte, non è soltanto in 
questa dimensione che l'atmo
sfera del racconto di Stevenson 
è andata perduta In nessun 
momento il telefilm è riusci
to a ricreare per mezzo delle 
immagini quel senso di miste
ro. di arcano terrore che. oltre 
tutto, conferisce al racconto 
di Stevenson un clima crescen
te di vero e proprio "suspen
se ": qui il famoso gemito del

le sirene, i giuochi magici di 
Case, i tabù, la succubo pau
ra degli indigeni diventano 
roba da « bovero negro ». E, 
naturalmente, si perde di con
serva anche tutto il sottile 
giuoco psicologico che carat
terizza i rapporti tra personag
gi e ambiente, tra personaggio 
e personaggio: Wiltshare osten
ta lungo tutta la vicenda una 
incredibile sicumera dinanzi ai 
« misteri * dell'isola, tanto che, 
quando egli scopre i trucchi 
dell'avversario nel tolto della 
foresta, la scoverta appare del 
tutto ovvia. Mentre scene co
me quella del matrimonio ce
lebrato dall'ubriacone riescono 
ad essere soltanto di una co
micità plateale E oltre, come 
quella del duello notturno nel
la foresta tra Wiltshare e Case 
(una magistrale prova del ta
lento fantastico di Stevenson), 
spoalìate di o<mi snaacsiiane, 
sembrano vrese di veso da un 
comune film western 

D'altra narte. non possiamo 
fare a meno di notare che il 
volto quadrato di Marco Gu
glielmi non era forse il più 
adatto a esprimere il ninfcolc 
corso di sen^n^inni. imores-
sioni. nensteri del ver*onaanìn 
di Wiltshare n '»"ov'o sem
mai e^sn llfì ernrrttn in »"i. 
di quando iti annnrin e nelle 
seauenze « d'n-ìom' » in vorti 
colare il ricnrrln ri, Dick Ful
mine, invincibile nmi'wnvista 
di una famosa serie di » (umet
ti T> dello nostra infanzia Più 
adatto al «tuo ruolo ri è varso 
Giovanni Gavazzi Hie era Ca
se- ma anche nella stia intcr-
vretozìone il vnstnaaio dalla 
in\inunnfc cordialità ni -tilustra 
giuoco con gli indincni e. infi
ne. alla aperta violenza avve
niva attraveiso -t salti ^ bru
schi e ingiustificati, hi fondo. 
la presenza più autentica ci è 
sembrata quella di Maria Do 
Nascimiento: in essa si avver
tiva l'unica eco del racconto 
originale. 

Un'occasione totalmente per
duta. quindi, questa nel com
plesso- ma può anche darsi 
che i telefilm delle prossime 
settimane ci riservino qualche 
buona sorpresa. 

q. C. 

programmi 
TELEVISIONE* V 

8,30 
10,25 

17,00 
17,30 
17.45 
18,45 
19,15 
19,55 
20,30 
21,00 

22,00 
23,00 

TELESCUOLA 
MILANO: INAUGURAZIONE DELLA XLIV FIERA CAM
PIONARIA 
IL TUO DOMANI - Rubrica di informazioni per i giovani 
SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE del pomeriggio 
LA TV DEI RAGAZZI: e Giramondo > 
NON E' MAI TROPPO TARDI. 2. corso d'istruzione popolare 
QUATTROSTAGIONI - Settimanale del produttore agricolo 
TELEGIORNALE SPORT Tic-tac Segnale orario 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
PALCOSCENICO MUSICALE Cronache della commedia 
musicale a cura di Fruttini e Silva (sesta puntata): «La 
commedia musicale in Italia dal 1956 » 
ROMA, CITTA' E CAPITALE . 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 CORDIALMENTE • Settimanale di corrispondenza e dialogo 

con il pubblico 
22,00 LA VIA DEL CORAGGIO. Storie basate sul libro del Pre

sidente Kennedy e Ritratti del coraggio ». Frederick Dou
glas: « Una vita per la libertà degli schiavi > 

RADIO 
NAZIONALE 

U mi naie radio: ore 1, 8, 10, 
12 13, 15, 17. 20, 23; 6,35: Cor
so di lingua francese; 7: Al
manacco Musiche del matti
no - Accadde una mattina; 8,30: 
Il nostro buongiorno; 8.45: In 
terradio; 9,05: La fiera delle 
vanita. 9,10: Fogli d'album; 
9,35: L'Avvocato di tutti; 9,45: 
Canzoni, canzoni: 10.05: Antolo 
già operistica. 10,30: Inaugura 
zione della 44- Fiera Interna 
zionale di Milano; 11,15: Musi
cisti italiani del nostro secolo: 
Gian Francesco Malipiero: 
12,05: Gli amici delle 12. 12,20: 
Arlecchino; 12.50: Zig Zag; 
12,55: Chi vuol esser lieto...; 
13,15: Carillon. 13,18: Punto e 
virgola; 13.30: Appuntamento 
eoo Claudio Villa; 13,55-14: 
Giorno per giorno; 15,15: Tac
cuino musicale: 1540: I nostri 
successi; 15 45: Quadrante eco
nomico; 16: Programma per 1 
ragazzi: L'album delle figuri
ne; 16,30: U topo in discoteca; 
17,25: Autoradioraduno di pri
mavera; 17.30: Cantanti del 
mio paese; 18: La comunità 
umana. 18,10: .Musiche da ca 
mera di Franz Liszt; 18,45: Sui 
nostri mercati. 18,50: Montale 
parla di Montale. 19,10: Crona 
che del lavoro italiano; 19,20: 
Gente del nostro tempo: 19,30: 
Motivi in giostra; 1943: Una 
canzone al giorno: 20,20: Ap
plausi a...; 20,25: Il concerto 
di domani; 20,30: Buccia di li
mone; 21: Cosi me ne andai, 
radiodramma di Leck Fischer; 
21,50: Divertimento per orche
stra; 22,15: Concerto de « I 
Solisti di Zagabria » diretto da 
Antonio Janigro. 

SECONDO 
Giornale radio, ore 8,30. 9,30, 

10,30, 11,30, 12.15, 13.30. 14,30, 
15.30. 16,30. 17,30, 18,30. 19.30, 
20,30, 22,30; 7,30: Benvenuto in 
Italia. 8: Musiche del mattino; 
8,25: Buon viaggio. 8,30: Con
certino; 9,35: Il giornale del 
varietà: 10,35: Autoradioraduno 
di primavera. 10.40: l-e nuove 
canzoni italiane. 11: Il mondo 
di lei; 11,05: Buonumore in mu
sica. 11,25: Il brillante. 11,35: 
II moscone; 11,40: Per sola or
chestra. 12: Itinerario romanti
co; 12,20-13: Trasmissioni re
gionali L'appuntamento delle 
13; 14: Voci alla ribalta. 14,45: 
Novità discografiche. 15: Mo
mento musicale. 15,15: Ruote e 
motori; 15,35: Concerto in mi
niatura; 16: Rapsodia. 16,35: 
Panorama. 17,15: Tastiera in
ternazionale. 17,25: Buon viag
gio; 17,35: Non tutto ma di tut
to; 17.45: Adam Bede. 18,25: 
Sui noMn mercati. 18,35: Clas
se unica; 18,50: I vostri prefe
riti; 19.23: Zig Zag; 19,50: Pun
to e virgola; 20: Ciak. 20,30: 
Microfono sulla città: Foggia: 
21: Le grandi stagioni doperà; 
21,40: Norma Bruni presenta: 
Canzoni indimenticabili; 22,19: 
L'angolo del | ; w lazz di oggi. 

TERZO 
1840: La Ka^egna: Cultura 

russa; 18,45: Wilhelm Fned-
mann Bach; 19: L'interno della 
terra; 19,30: Concerto di ogni 
sera; 20,30: Rivista delle rivi
ste; 20,40: Cesar Franck; 21: 
Il Giornale del Terzo; 21,20: II 
significato storico dell'arte di 
Bufoni; 22.15: Breve incontro: 
racconto di Tatsuo Nagai; 
22,45: I-a musica, oggi. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 

^DOTAMI LE 
•CtARSTTE/ 

• -«VTT virf vxzm-^n —.—" 


