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CANNES II XX Festival del cinema aperto 
da un impegnativo film di Wajda 

In « Ceneri* le beffe 
all'antica 
Polonia 

Due anni di lavorazione e grandi 
mezzi produttivi: ma I'opera smar-
risce spesso il fema fondamentale 

Dal nostro inviato 
CANNES. 5 

Hon e toccato agli Statl Vni-
ti. stavolta, d'inaugurare il Fe
stival di Cannes: un segno dei 
tempi, anche questo? La tradi-
zione, che vuole per la serata 
d'apertura uno spettacolo di 
grossa mole, possibilmente in 
costume, d stata rispettata, ma 
eon maggiore dignita e migliori 
giustificazioni: Ceneri. la pri
ma fra le due dozzine di opere 
in concorso, viene dalla Po
lonia, e reca la fir ma di An-
drzej Wajda. un name di punta 
fra quelli che imposero all'at-
tenzione generale. una decina 
di anni or sono, la cinemata-
grafia del suo pae.se. Proprio 
qui a Cannes, nel '57, Wajda 
colse I suoi primi allori con 
Kanal, ovvero I dannati di 
Varsavia; vennero poi Ccnere 
e diamanti. Ingenui perversi. 
Samson, Lady Macbeth di 
Mzensk. Oggi Wajda celebra a 
suo modo il millennio polacco 
evocando, sulla traccia d'un 
romanzo di Stefan Zeromski 
(noto sin dal '30 anche in Ita
lia), i travagli antichi della ge-
nerosa, sfortunata nazionc. 

La vicenda di Cenori abbrac-
cia il periodo fra il 179S e il 
1812. Alia fine del XVlll seco-
lo. la Polonia d in pezzi. divisa 
tra Russia, Prussia e Austria; 
ma i volontari che combattono 
nelle file dell'esercito di Na-
poleone la sognano ancora viva 
e unita. Inseguendo questo fan-
tasma ideale, i polacchi versa-
no il loro sangue in Europa e 
fuori, traditi e beffati innume-
revoli volte: a Mantova, dove 

Sullo schermo 

a La fraviata » 

con Anna Moffo 
Anna Moffo sara la protagom-

sta di un'impegnativa trasposi 
zione cinematografica della Tra-
viata di Giuseppe Verdi. II Rim 
che sara diretto da Mario Lan-
franchi. marito del soprano, co-
stituira il primo esempio di un 
«Koloss&l > lirico: il suo costo 
e molto elevato. oltre un milio 
ne di dollarL Verra girato a co-
lori ed in cinemascope ed il can
to e la musica saranno riprodotti 
con suono stereofonico a sei pi
ste magnetiche. Accanto ad Anna 
Moffo saranno il tenore Franco 
Bonisolh e Gino Bechi; direttore 
dell'orchestra, costituita da no-
vanta dementi, il maestro Fran
co Ferrara. 

€ Lo spartito ed il libretto — 
ha dichiarato il regista — saran
no rispettaU alia virgola; ma 
gli ambienti. le scene ed i mo-
vlmenti degli attorj o meglio 
dei cantanti, saranno moltipli-
oati. awantaggiando in tal modo 
11 racconto cincmatografico ». 

Insieme 
B.B. e Terzieff 

in una commedia 

brillante 
PARIGI. 5. 

Brigitte Bardot e Laurent Tcr-
jieff gireranno insieme la pro^si-
ina estate una commedia bril
lante intitolata prowisonamente 
< Prologue >, su soggetto di Vahe 
Kateha e per la regia di Serge 
Bourguignon. B.B. sosterra il ruo-
lo di una modella londinese che 

fresenta la moda piu moderna. 
•arte del film si svolgera anche 

in un casteXo scoraese abitato 
4a un fantasma. 

Incidente 
sul set a 

Montgomery Cliff 
MONACO, 5. 

Montgomery Gift ha corso il ri-
achio di morire annegato durante 
le riprcse del film «L'espion >. 
che il regista Raoul Levy dinge 
attualmente in Baviera. Egli do 
veva infatti attraversare a nuoto 
il Danubio in piena. nei pre-ssi di 
Ingolstadt, e raggiungere un pon 
te di barche. Montgomery Clift. 
che e un abile nuotatore, e stato 
per6 travolto dalla corrente che 
lo ha allontanato dal ponte. ed e 
stato necessario l'intervento di 
alcuni soccorritori per riportare 
a terra 1'attore. Montgomery Clift 
aveva corso un altro rischio tre 
giomi fa quando la sua automo
bile sportiva era stata urtata da 
un'altra vettura. su un'autostrada. 
Dall'incidente 1'attore e pero usci-
|» illeso. 

Sonoi in amvo i 
« » 

la loro guarnigione d abbando-
nata dai francesl nelle manl 
degli austriaci; nella lontana 
Haiti, dove il loro ardimento 6 
posto al servizio di un turpe 
scopo: la repressione della ri-
volta degli schiavi negri; in 
Spagna, ancora, dove la guer-
riglia, che le forze napoleonl-
che tentano di domare, presen-
la tante affinita con la lotta 
di liberazione dei polacchi stes-
si, i quali si vedono cosl rl-
dotti al rango di carnefici... 

Questo e il nucleo narrativo 
e problematic di Ceneri. lo 
sfondo storico sul quale s'incl-
dnno le figure di alcuni perso-
naggi centrali: il principe Gin-
tult. viaqgiatore disincantato 
dalle molteplici esperienze; il 
giovane Rafal, che brucia nelle 
battaglie t suoi anni piu belli; 
le due donne della sua vita 
(I'una delle quali d la sorella 
di Gintult); I'amico Krysztof, 
che dal suo testardo patriottl-
smo sara spinto anche nell'ul-
tima, nella piu insensata. delle 
tmprese di Bonaparte: Vattac-
co alia Russia. 11 racconto ci. 
nematografico si conclude ap-
punto nella steppa nevosa, do
ve scorgiamo Krysztof fra lo 
sparuto drappello che fa da 
scorta all'imperatore in rotta; 
mentre Rafal brancola. cieco, 
al margine del cammino. e il 
volto duro di Napoleone sem-
bra riassumere non tanto la 
tragictta, quanto la crudelta e 
Vassurdita della storia degli 
uomini. 

Lungo poco meno di tre ore. 
Ceneri ha richiesto circa due 
anni di lavorazione e Vimpiego 
di grandi mezzi produttivi. II 
risultato, su un certo piano, e 
di evidenza innegabile: dalla 
ottima fotografia in bianco e 
nero, su schermo largo, di Jer-
zy Lipman alia recitazione di 
Peter Wysocki. Boguslaw Kiers 
(entrambi esordienti nel cine
ma). Daniel Olbry. Beata Ty-
szkiewicz. Pola Raksa (che e la 
moglie del regista. e che e sfa-
ta cordialmente festeggiata 
stasera dagli spettatori. insie
me con lui), tutto comprova un 
livello professionale di notevole 
altezza. 

Cid detto. e necessario ag-
giungere subiio che il film sof-
fre d'un limite comune al ge-
nere cui appartiene: il do-
saggio dei diversi elementi — 
drammatici, sentimentali, pa-
tetici. perfino burleschi — vi 
e fatto con un'accortezza che 
s flora il lenocinio. Ripetuta-
mente, I'autore indulge al pit-
toresco in quanto tale: tra bal-
li. cavalcate. pranzi. feste, 
riti (c'e anche una dettaglia-
ta ccrimonia d'iniziazione alia 
massoneria), amori, amoretti 
e amorazzi (pregevole, al ri-
guardo. lo statuario nudo inte
grate della Ty szkiewicz). Waj
da sembra smarrire il lema 
fondamentale della sua impre-
sa, e le sue piu stimolanti par-
ticolarita: come il dissidio tra 
la coscienza nazionale della 
aristocrazia e il feroce clas-
sismn di essa verso le masse 
contadine; causa non ultima. 
tale contraddizione. dell'esito 
pressoche fallimentare del Ri-
sorgimento polacco. 

E' da supporre. in definiti-
va, che il regista si sia preoc-
cupato di rimanere onorevol-
mente nei limiti di una buo-
na confezione, dalla quale i 
fatti e i loro protagonist i sca-
lurissero come dalle illustra-
zioni di un libro: la cui po-
polarita. in patria. pud esse-
re paragonata a quella d'un 
Guerra e pace in URSS. An
che in alcune pagine piti om-
biziose. come la lunga sequen-
za della presa e del saccheg-
aio di Saragozza. Wajda e *o-
prattutto aha ricerca di pre-
ziosi equicalenti figuraUvi: e 
li trora. in questo caso speci-
f.co. nelle variazioni goyesche 
sugli orrori della guerra. Ma. 
pur qui. si arrerte una ten-
sione dell'intelligenza e del gu
sto, piu che un reale mato di 
ispirazione. 

Jnizio degno. a ogni modo. 
per un festiral dai propositi 
largamente mondani, arralora-
fi oggi dalla presenza di rm 
merose dive e divette — da 
Michile Morgan, che fu nel 
'16 la prima laureata di Can
nes, ad Anna Karina, la con-
testata « rel'tgieuse > — e dal
la consacrazione di Sophia Lo-
ren alia presidenza (Tuna giu-
ria della quale fanno parte, 
con altri nove nomi interna-
zionali. ben quattro accademi-
ci di Francia. Del resto. chis-
sa che un giorno Vattrice (che 
qui ormai tutti chiamano con-
fidenzialmente per name. So
phia) non entri anche lei nel-
Volto consesso. 

Rolling Stones 
I rivali dei Beatles debutteranno il me-
se prossimo a Milano — Trattative per 

esibizioni in altre citfa ifaliane 

PARIGI: ANCORA GAZZARRA 
C0NTR0 «LES PARAVENTS» 

Nostro servizio 

Veiso la meta di giugno l 
Rolling Stones — II compless:no 
« beat » inglese che spartisce con 
i piu anziam Beatles il mercato 
della canz«ie in Gran Breta-
gna — faranno il loro debut to 
in Italia. Li ha scritturati Tim-
presario Leo Wester, lo stesso 

Non assegnato 
il <c Premie 
tricolore » 

REGGIO EMILIA. 5. 
D. IV < Premio Tricolore » per 

un'opera drammatica < ambien-
lata in qualunque periodo o vi
cenda della storia nazionale di 
cui sia protagonista il popolo ita-
liano >, indetto dal Comune di 
Reggio Emilia e dalla Societa 
Iualiana Autori Drammatici, non 
6 stato assegnato. 

Lo ha deciso la commissione 
giudicatrice. composta di Mario 
Appollonio. Giuseppe Bartoluc-
ci, Alessandro De Stefani, Ma-
no Federici. Ruggero Jacobbi. 
Lorenzo, Ruggi. Maurizio Sca-
parro e Giulio Trevisani, dopo due 
giorni di discussioni < constatan-
do all'unanimita — informa un 
comunicato — che anche i mi
gliori fra i lavori presentati, pu
re offrendo valori apprezzabili, 
non raggiungono piena men te quei 
requisiti di approfondimento sto
rico e di elaborazjone dramrna-
turgica >. 

Con lo stesso comunicato, la 
commissione c raccomanda al Co
mune di Reggio Emilia e alia 
Societa Italiana Autori Dram
matici il rtlancio immediato del 
premio per la quinta edizione» 
convinta che. «una diffusa pub-
blicita del bando di concorso. 
potra certamente aprire una piu 
vasta partecipazione degli auto
ri > ai quali il maggior tempo 
concesso «permettera la medi-
tazione e la elaborazione 
di opere realmente nuove. ori-
ginali. aderenti alio spirito del 
concorso >. 

Noti artisti 
in difesa 

del vecchio 
" Metropolitan » 

NEW YORK. 5. 
Licia Albanese. la soprano che 

per due decenni ha tenuto accesa 
al teatro c Metropolitan > la flam-
ma della tradizione italiana ed il 
maestro Leopold Stokowski si so
no recati nella capitate dello Sta
to di New York, Albany, per sol-
lecitare personalmente il dipar-
timento statale ad appnware una 
legge per la conservazione del fa-
moso teatro di New York. 

Secondo piani da tempo annun-
ciati. il «Met» ha i giorni con-
tati. Sta infatti per cominciare 
la demolizione del vecchio e glo-
rioso fabbricato. e la « Metropo
litan Opera Company» si e tra-
sferita nella nuo\a sede del « Lin
coln Center» newyorkese per le 
arti. La direzione del « Met > non 
fa mistero della sua indifferenza 
per le sorti del vecchio teatro. 
Ma molti artisti. direttnri di or
chestra, dirigenti civici e citta-
dini si sono coalizzati per denun-
ciare la demolizione come «un 
atto di barbarie >. 

che aveva scritturato i Beatles un 
anno fa, il quale ha scelto cosl 
la itessa epoca che aveva scelto 
nel '65 per questi ultimi. 

Le date non sono ancora state 
flssate. ma e pressoche certo che, 
a causa di altn impegni degli 
Stones, le t pietre rotolanti > sa
ranno a Milano, e forse in un 
paio di allre citta italiane. per 
la meta del prossimo mese. E. a 
Milano, si esibiranno owiamen-
te nel capiente Vigorelli. esatta-
mento come e avvenuto per i 
Beatles. Sotto ogni profile dwn-
que. il confronto tra j due gnip-
pi leader della canzone inglese 
nel mendo sara inevitabile. 

Una quindicina di giorni fa. 
gli Stones, come vengono chiama-
ti dagli amici e dai « fans > che 
vogliono dimostrarsi in confiden-
za con la loro musica, hanno 
compiuto una tournee in Fran
cia (e poi in Danimarca e in 
Germania) che ha lasciato sen-
z'altro U segno. 

A Parigl, dove i cinque ragazzi 
zazzeruti si sono osibiti aH'OliTn-
pia. sono state estirpate dal pa-
vimento non meno di trenta pol-
trone. lanciate. in segno di entu-
siasmo. verso il palcoscenico da 
un pubblico che ha battuto ogni 
record d'imponenza. e la polizia, 
alia fine, ha dovuto operare un 
centinaio dj fermi per salvare la 
situazione. Fra l'altro. una delle 
poltrone lanciate in aria ha con-
tuso anche 1'attrice italiana Elsa 
Martinelli che si tnn'ava alio 
Olympia. 

Ma U segno maggiore, la popo-
larita degli Stones in Francia 
l'ha lasciato sul volto di Mick 
Jagger. che e un po* il leader 
oltre che il compositore dei Rol
ling Stones: all'uscita dal tea
tro. infatti. un c fan > particolar-
mente espansivo gli ha gettato 
una sedia in faccia. Al che Jag
ger. nonostante il mito del <sia-
mo giovani e tutti amici», si e 
arrabbiato. forse per il male, ol
tre il previsto e neppure i suoi 
colleghi sono riusciti a farlo de-
sistere dal pretendere l'arresto 
del c fan » senza misure. 

Arresto, peraltro. che si e su-
bito rivelato estremamente pro-
blematico. a detta degli stessi 
poliziotti. data la ressa e dato 
che il fatto. in fondo. non era 
poi cosl eccezionale in siffatte 
situazioni. 

Poiche un pro\'erbio mglese as-
serisce. a ragion veduta, che 
«sulle pietre che rotolano non 
cresce mai il muschio». i Rol
ling Stones hanno deciso di non 
stare mai fermi e di combatte-
re. soprattutto. l'insidia dei Beat
les. Saputo che questi ultimi sta-
vano preparando un nuovo di
sco. eccoli precedere i rivaii con 
un 45 giri che uscira a giomi e 
che s'intitola < Dipingilo di nero >. 
Poi. in autunno. faranno un nuovo 
film, come attori e come cantan
ti. anche qui per non perdere la 
battuta nei confronti dei Beatles 
che. essi pure, in autunno gire
ranno il terzo film (dopo aver 
compiuto. in agosto. la terza 
tournee negli Stati Uniti). 

L'unica difficolta dei Beatles 
riguarda il copione: ancora non 
ne hanno trovato uno di loro 
gradimento. dopo aver scartato 
sia «I Beatles vamo nell'eser-
cito». sia «I Beatles incontra-
no Elvis Pres'.ey >. 

Pochi giomi fa. preceduto da 
uno show televisivo in cui tutti 
i pezzi che to compongono sono 
stati tenuti a battesimo. e uscito 
in Inghilterra il nuovo 33 giri dei 
Rolling Stones con il titok) * Dopo 
la catastrofe >. Dura ben 52 mi-
nuti. una durata record per un 
di5CO di musica leggera, ed e 
corredato di parecchie pagaie 
fotografiche a colori 

Geo Moody 

raai\!7 
controcanale 

PARIGI, 5. 
Nuovi incidenti davanti all'Odeon Theatre de 

France, dove in questi giorni si rappresenta la 
commedia «Les paravents > di Jean Genet: al
cune associazioni di estrema destra hanno or-
gani/7ato leri d'accordo con gruppi combatten 
tistici, una clamorosa ga//ana. I manifestanti 
non sono pero riusciti a penetrate nel teatro i 
cui accessi erano vigilati. oltre che dalla poli 
zia, da alcune centinaia di aderenti a un < CV 

mitato d'azione dello spettacolo > ohe, invitatt da 
Barrault, si sono mobihtati per garantire il nor 
male svolgimento della rappresentazione. Genet 
afTronta, com'e noto. nel suo «Les paravents» 
il tenia della guerra d'Algeria con una cruder/a 
e una aggressivita che danno fastidio agh ot-
tusi < sacerdoti » della rrtorica patriottardn. Nel 
la foto: un momenta della m.inifestazione da 
vanti all'entiata del teatro. 

II nuovo spettacolo al Teatro dell 'Opera 

Ha letto Adorno la 
Salamfe di Wieland 

Insieme all'opera di Strauss, e andato in scena il balletto 

K Sogni» su musica di Benjamin Britten 

La finta verita 
La speranza e tenace, si sa. 

E noi ci troviamo ogni setti-
mana a sperare in Cordial 
mente, nonostante le delusioni 
che questa rubrica tanto spes
so ci riserva. Anche ieri sera 
ha vinto la nostra speranza. 
Avevamo aperto il televisore 
sul primo canale per assistere 
a Johnny sera (cui gia Valtra 
settimana avevamo rinunciato 
per Cordialmente) ed crava 
mo decisi a seguire lo spot 
tacolo fino in fondo. Le avvi-
saglie non erano straordinaric, 
ma nemmeno insnpportabih. 
Dorelli, come al solito, ha un 
modo di fare gradevnle. die 
noi pensiamo dovrebbe far ri 
flettere tanti presentatnri di 
professione che hanno la ten 
denza a strafarc. Lo sketch 
recitato da Garinei conteneva 
alcune battute passabili (an 
che se non cosi spiritose da 
meritare la piognia di risale 
che si udivano fuori eampo): 
era il tenia, pero. che era 
sconiato. II <- vizio automobili-
stico s, ormai, <• diventato un 
luogo comune: possibife die la 
fantasia degli autori non ab 
bia altre risor^e? Camunquc. 
ci apprestavamo ad ascoltare 
la Borbnni per mcttere a pun 
to il nostro giudizio, quando 
ci ha ripieso la tentazione di 
Cordialmente: e cosi, dopo 
una breve esitazione. abbia 
mo ancora una volta cambia 
to canale. E ci siamo trorati 
dina>i:i a un numero della ru 
brica diretta da Bonicclli che. 
come al solito, ci lia lasciato 
piii che perplessi. Pcrplessi, 
come spesso ci accade, sulla 
formula stcssa di Cordial 
mentc. 

Prendiamo il primo servizio. 
la testimonianza del medico. 
Un'ottima iniziativa, certo, 
quella di parlare, in questo 
momento. della vertenza tra 
medici e mutue: una prova di 
sensibilita. Ma il servizio di 
ieri sera e" servito davvero a 
qualcosa? Bonicelli ha detto 
che lo « sfogo » del medico di 
Civitavecchia ci veniva offer-
to come un documento: ma co
me documento, ammettiamolo, 
era piuttosto parziale e per
fino reticente. Non crcdiamo 
che I'agitazione dei medici sia 
provocata soltanto da uno 
«s ta to d'animo»: c'e* ben al
tro, come del resto s'e intuito 
anche dalle parole del medico 

di Civitavecchia. E, dunque, 
una volta che s'era affrontato 
il problema, perchd non an-
dare avanti? Perchd non dar-
ci, ad esempio, accanto alia 
dichiarazione del medico, l§ 
opinioni dei c mutuati >? Per
chd non registrare dal vivo 
una giornata di questo medico? 
Era il minimo che si potesse 
fare, non solo per animare il 
servizio (anche il giornalismo 
televisivo ha le sue esigenze, 
no?), ma anchs per dare un 
colore meno ifidii'iduale ai 
* documento >. Che per dart 
un quadra completo. poi, so-
rebbe stato necessario portare 
dinanzi al video anche un rap-

^ presentante delle Mutue. 
Come si d fatto, subito dopo, 

con il rappresentante del go-
verno, alia fine del servizio 
sulla patcnte. Ma, certo, qui 
l't autorita > non era in con-
traddittoria con nessuno: do-
rorn solo fornire, paternamen-
te, alcune nssictirazioni. K 
sembra che solo in questo ca
so sia po.s\sifo/!t' vedere sul vi
deo un rappresentante del po-
tcre Quello delle patenti c un 
pioblema scottante: ma sul vi
deo, ieri sera, non scottava 
proprio nulla. L'inchiesta con-
dotta da Luciano Ricci ci ha 
offerto qualche spunto mor-
dente: ma, nel complesso. i 
risultata frettolosa c confusa, 
anche a causa del montaggio, 
che accavallava qli elementi 
del discorso invece di collo-
carli in una efficace succes-
sinnc. 

E veniamo al « pezzo * fina
le: la « confessione •» del la-
dro. Lo spunto era umanamen-
te e socialmentc assai forte: 
run al servizio mancava la ba
se estenziale. cine la reritd. 
Sin dall'inizio del filmato (,a>-
rato piuttosto male, in modn 
assolutamente convenzionale), 
si avvertiva Vartificio, nel dia-
logo tra il ragazzo e I'inter-
vistatore. E poi, si capiva b»-
nissimo che il testo della « con
fessione » era stato riveduto e 
corretto, fino ail'incredibiie fi
nale cdificante, assolutamente 
ingiustificato. Infine, la voce 
era di un attore. Franco Cit-
ti. Eh no. cari amici di Cor
dialmente! Servizi del genere 
possono essere validi se sono 
autentici fino in fondo: altri-
menti sono soltanto mistifl-
catori. 

g. c. 

Cera grande attesa — alme-
no tra quanta ne avevano apprez-
zato in una edizione del Tristano 
andata in scena lo scorso anno 
la non comune bellezza — per 
10 spogliarello cui Anja Silja 
soprano finlandese sarebbe stata 
costretta in occasione della cDan-
za dei sette veli » nella Salome 
di Richard Strauss andata in 
scena ieri sera al Teatro del
l'Opera. Ma l'attesa e andata in 
gran parte delusa. Che. giunta 
all'atteso clou la cantante. av-
volta dalla testa ai piedi in un 
camicione giallastro ha seguito 
la musica con lenti movimen-
ti delle mani e del corpo aspet-
tando l'ultimo accordo per ap-
parire improwisamente vesti-
ta solo di un paio di attillati 
pantaloni nero e argento e di un 
mtnuscolo reggiseno. Ed e ap-
parso questo certo un colpo re-
gistico di qualche ingegno: ma 
dov'era la struggente perdita dei 
veli ad ognuno dei quali aumenta 
il desiderio del povero Erode? 

Qui in questa soluzione data 
alia «Danza» va pero forse 
ncercato il punto per compren 
dere il taglio re«istico — ma 
piu che registico diremmo < ideo-
logico* — che il regista Wieland 
Wagner — lo stesso del Tristano 
dell'anno scorso. il nipote terri-
bile di Richard — ci e sembrato 
voler dare aH'opera straussiana. 
La storia di Salome e ben nota; 
e la storia della figliastra del 
Tetrarca di Palestina. Erode An-
ttpa, che si innamora perduta-
mente del prigioniero Giovanni 
Battista e che. per vendicarsi 
della sua ripulsa chiede ed ot-
tiene — attraterso la magia del 
la danza — la testa del profeta. 
Testa che ella amera. come cosa 
viva, fino a che il disgusto de
gli astanti e dello stesso re non 
la condannera a morte. 

La storia di Salome, contenu-
ta nei Vangeli. fu ripresa da 
Oscar Wilde in un lavoro tea-
trale di decadente sensualita. E 
la piece wildiana ser\1. poi, co
me libretto all'opera di Strauss. 
11 quale ne fece una partitura 
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— certo tra le sue piu felici — 
ove la sensualita rarefatta del 
poeta inglese diveniva sanguigno 
contrasto di passioni e di desi-
deri. Della tragedia wildiana ri-
mase la cornice lussureg^iante 
— ed anche un po' liberty — 
di terrazze. di banchetti. di folle 
di soldati e di farisei. Ma l'at-
mosfera si incupl fino a fare 
della decadente e sensuale Salo
me una fiera assetata. 

E" a questo punto che giunge 
Wieland Wagner il quale in una 
conferenza stampa dice quasi 
testualmente: « Anche in Salome 
bisogna riportare la musica in 
primo piano...». Ed ecco una 
Salomd che rinuncia a tutto. Ri-
nuncia alle terrazze e ai soldati. 
ai banchetti e agli ebrei e di-
venta. scolpita a tutto tondo in 
una allucinata scena astratta. 
la tragedia di pochi personaggl 
messi impietosamente a nudo. 
sctiza sfar/i di comparse e di 
scene realiMiche. E sono anch'es-
si. i protagonisti. presentati al 
limite dell'astratto quasi a sug-
gerire il tentativo di una simbo-
Uca universahz7azione. 

Ma il simbolo di che? Anche 
di questo si parld nel corso del
la conferenza stampa. per la ve
rita in modo un po' confiiFO. 
Ogei a cose fatte. dopo lo spet
tacolo cioe dobbiamo dire che 
il tentativo di Wieland Wagner 
ci sembra essere quello di svi-
luppare un discorso assai attuale. 

Ma che Palestina d'Egitto'. 
sembra djre Wagner. Non e for
se Salome una creatura artisti-
camente nata ai primi anni di 
questo *ecolo? E non maturava 
proprio allora. ad un livello non 
piu puramente speculativo. la 
coscienza dell'amore e del sesso 
come fattore fondamentale della 
alienazione femminile? 

Insomma questa Salome di Wie
land Wagner ha letto Adorno. 
Ed ecco i risultati. Salome e 
tutt'altro che una ammaliatrice 
perversa. Vede Giovanni e se 
ne innamora come ci si pud in-
namorare. da adolescent!, di un 
eroe o di un divo: ed ecco il 
Giovanni gigantesco tanto dner-
so dallo scavato profeta wnldia-
no. Contemporaneamente. pero. 
prima nelle parole dell'innarro-
rato Narrabotti — che le concede. 
per amore. di intrattenersi con 
Giovanni rompendo la consegna 
— e poi nel desiderio di Erode 
— che si esprime in una alluci
nata scena di seduzione — essa 
comprende il valore del suo cor
po come me2zo per ottenere cid 
che desidera; e questa coscienza 
diventa la sua vera tragedia; la 
tragedia di sentirsi un oggctto. 
Ecco dunque la < Danza dei sette 
veli >. And la < non danza >. co
me dicevamo, che. nell'economia 
dello spettacolo. diventa il cul-
mine drammatico di questa presa 
di coscienza che coincide con la 
improwisa offerta del proprio 
corpo al Tetrarca. La stessa n-
chiesta di Salome di avere la 

testa di Giovanni — che ella 
ammira fissamente estatica an-
cor piu che amare — appare 
quasi un atto di rivolta contro 
il Tetrarca — cioe contro la 
societa che la costringe in quei 
limiti dj «oggetto» — piuttosto 
che la vendetta di una donna in-
namorata e respinta. 

Qui ci sarebbe da scrivere a 
lungo sulla validita e sulla le 
gittimita di una simile imposta-
zione sia rispetto al testo di Wil
de che alia musica di Strauss. 
Ma vogliamo lasciare il proble
ma aperto, anche perche una piu 
moderna lettura dei testi di re-
pertorio e una pungente av\en-
tura che condividiamo e che. 
quindi, non ci sentiamo di cri-
ticare senza un esame piu ap-
profondito di quello possibile do
po una sola rappresentazione. 
Diremo percio deU'alto livello 
dello spettacolo ma anche di al
cune sue quasi inspiegabili ca 
dute di gusto — l'enorme grand-
guignolesco Maciste chiamato 
ad uccidere prima Giovanni e 
poi Salome, o il macabro piatto 
contenente la testa del profeta 
— ed nltrettanto inspiegabili 
c eccezioni alia regola». come 
la concitata recitazione di Erode 
rispetto a quella degli altri in
terpret i. 

E diremo della resa musicale 
dello spettacolo. Resa eccellente 
e nella direzione di Bartoletti e 
nelle applaudite prestazioni dei 
cantanti che erano oltre ad Anja 
Silja — attnee consumata. co
me si e capito, ma anche ot
tima cantante — Astrid Varnay. 
Nies Moeller. Gerd Nienstedt. 
Herman Winkler. Margherita Li-
lova. La scena as^ai suggestiva 
e i semplici costumi — non pero 
convincenti come la scena — 
erano dello stesso Wagner: cosa 
ovvia del resto trattandosi di 
uno spettacolo pen?ato tanto uni
ta ria mente. 

Nella prima parte dello spet
tacolo era andato in scena 
Sopni. un'azione coreografica 
realizzata da Dunitri Parlic sul
le note delle Vanazioni su un 
tema di Frank Bridge di Benja
min Britten. Una romantica sto
ria d'amore narrata da Parlic 
con estremo buon gu*to e con 
grande mestiere. in un <=ugge-
stivo quadro composto dalle sce
ne firma'.e da Fihppo Sanjust. 
Un sapido antipasto alia Sa
lome che ci ha permesso di 
riammirare la braiissima balle
rina juzoslava Jovanka Bjegov:c 
e di avere conferma dei passi in 
avanti compiuti negli ultimi me-
si dal corpo di ballo de! teatro 
romano del quale partecipavano. 
tra gli altri. alio spettacolo Ma-
risa Matteini. Elisabetta Tera-
burf. Franca Du^ini. Giuditta 
Rain6. GiuHa Titta. Gianni No-
tari. Alfredo Raino e Maurizio 
Venditti. Buona la direzione or-
chestrale di Danilo Belardinelli. 
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TELEVISIONE V 
8,30 TELESCUOLA. 

16,30 RIPRESA DIRETTA DI UN AVVENIMENTO AGONISTICO. 
(Prima parte) 

17^0 TELEGIORNALE (edizione del pomeriggio) - Segnale orario 
• Girotondo. 

17,45 RIPRESA DIRETTA DI UN AVVENIMENTO AGONISTICO. 
(Seconda parte). 

18,45 NON E' MAI TROPPO TARDI. 1. corso di istruzione popo-
lare per adulti analfabeti. • Gong. 

19,15 UNA RISPOSTA PER VOL Colloqui di Alessandro Cutolo 
con i telespettatori. 

19,33 ALLE SOGLIE DELLA SCIENZA. Programma a cura di 
Giordano Hepossi. L'anno del sole quleto: I satelMti meteo-
rologici. 

19,55 TELEGIORNALE SPORT - Tic-Tac Segnale orario . Cro-
nache italiane La giornata parlamentare - Arcobaleno • 
Previsioni del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE (edizione della sera) - Carosella 
21,00 FRANCESCO DI ASSISI. Sceneggiatura di Tullio Pmelll e 

Liliana Cavani. (Prima parte) Con Lou Castel, Giancarlo 
Sbragia, Grazia MarescaJchi. Regia di Liliana Cavani. 

22,00 I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE. 
23,00 TELEGIORNALE (pdmone dolia notte) 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE Segna.e orario 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 INCONTRI. A curd di Pio De Berti Gambinj. GQnter Graft: 

La Germania, dopo • conversazione a Berlino. 
22,15 Raffacle Pisu presenta: CAMERA 22. Con Mario Pisu. THti 

di D'Ottavi. Lionello. Vighi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
11, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua inglese; 7: Alma 
nacco . Musiche del mattino 
Accaade una mattma Ieri al 
Parlamento; 8,30: II nostro 
buongiorno: 8,45: In'erradio; 
10,30: La Radio per !e Scuole; 
11: Cronaca minima; 11,15: Hi 
neran italiani: 1M0: Meloi e 
e roman7e; 11,45: Un di=co p c 
Testate: 12,05: Gli amici de'.Io 
12; 12,20: Arlecchino; 12,50: 
Chi VJO: e-^er lieto..; 13,15: 
Canllon; 13,18: Punto e virgo 
la; 13,30: Due voci e un mi 
crofono; 1345-^4: G'omo per 
giorno; 14-15: Traemissioni re 
gionali; 15,15: Î e novita da 
vedere: 15,30: Relax a 45 gin: 
15,45: Quadrante econonrco: 
16: Programme per i ragazzi: 
Martino e Mananna; 16^0: 
Corriere del d;=co: musica sin 
foTica: 17,25: Piccola fantasia 
mu>ica!e; 17,45: La forma del 
la spada. racconto d: Jorse Lu:s 
Rorges: 18,30: M-isiche d: com 
po>itori itaham: 18^5: Sm no 
stri mercati: 19: La pietra e 
la na\e: 19,10: La voce dei la 
voratori: 19^0: Motivi m g:o 
*tra: 19^3: Una canzone a I 
e orno: 20,20: Applausi a.-: 
20,25: Gli eroi del mare; 21: 
Conrerto «-nfon-co 

SECONDO 
Goma'e rai.o- ore 8,30, 9,30, 

1040, 11^0. 12.15, 13^0, 14,30. 
15,30, 16^0, 17^0. 18,30. 19,30. 

20,30, 22,30; 7,30: Benvenuto m 
Italia; 8: Musiche del mattino; 
8,25: Buon viaggio; 8^0: Con
certino; 9,35: Un disco per U 
estate; 10,35: Le nuove canzoni 
itali.ir.e. 11: II mondo di t«i; 
11,05: Buonumore in musica: 
11.25: II brillante; 11,35: II mo-
"=cone; 11,40: Per sola orche
stra; 12: Colonna sonora -
L'appuntamento delle 13; 14: 
Voci alJa nbalta; 14,45: Per g j 
nm:ci del disco; 15: Un disco 
p»-r Testate; 15,15: Per la v»-
>tra discoteca; 15^5: Album 
per la gioventu; 16: Rapsodia: 
16,35: Tre minuti per te; 16^8: 
Cosmus-cobulus; 17^5: Buon 
viaggio; 17^5: Non tutto ma di 
tutto; 17,45: Radiosalotto: 18^5: 
Sin nostri mercati; 18,35: Clas-
?e un;ca; 18,50: I vostn prefa-
r ti; 19,23: Zig Zag; 19^0: Pun 
to e virgola; 20: Un fd di luna; 
21: La fabbrica dei goali: il 
N a poli: 21,40: Musica nella sa
ra; 22: L'anzoio de! jazz. 

TERZO 
18,30: La Rassegna: Storia 

med;eva!e; 18,45: Luca Maren-
z;o; 18^5: Libn ncevuti; 19,15: 
Panorama delle idee; 19,91: 
Concerto di ogni sera; 20,34: 
Rivista delle nviste; 20,41: 
Franz Schubert: 21: D Giorna
le del Terzo; 21,20: Goffredo 
Petrassi: 2145: La moda della 
pop art: 22,35: Anton Webem; 
22,45: Orsa minore. II quinta 
per il bndse Radiodramma <fc 
Michal Tonecki. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendort 

c Forza Audrey ! », grida Albtrt FInnay sadute al valanta dall'auto che fa i caprice!. Finziona 
clntmatografica, si, ma la Hepburn spinge davvero, e si vede. E' una scena del film c Due 
per il viaggio > che si gira in questi giorni a Nixxa. La regia e di Stanlay Donen. 
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