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CANNES' 
Significative premio 

a « La guerra e finita » 
di Alain Resnais 

Cupo ma robmto 
il film ungherese 
((Senza speranza » 

E' vero e integro 
il Lenin 

di Yutkevic 
Dal nostro inviato 

CANNES. 19 
Domani si chinde: il monu-

mentale Faraone polacco ac-
compagnera la consegna del 
premi. Favoriti appaiono. tutto 
ra. il francese Un uomo e una 
donna di Claude Lelouch. I'in-
ylese Alfie di Lewis Gilbert, 
il Falstaff di Orson Welles: 
in lizza anche, almeno i primi 
due, per quanta riguarda le 
< palme » destinate alia miglio-
re attrice e al miglior attore; 
ma, in questo campo, sono quo-
tati egualmente Jeanne Mo 
reait, per Mademoiselle, Mont 
ca Vitti, per Modesty Blaise, il 
nostro Totd. per LIccellaeci e 
uecellini. il danese Per Oscars-
son. per Fame. Scarse possi
bility di affermazione ha inve-
ce, nonostante le indiscrezioni 
della stampa locale, Signore e 
signorj di Pietro Germi. osan-
nato dal pubblico, ma accolto 
con freddezza. in qenerale, 
dalla critica. 

Un premio non ufficiale, che 
ci sentiamo di sottoscrivere in 
pieno, d stato attribuito gia: 
si intitola a Luis Bunuel, ed d 
toccato a La guerra e finita di 
Alain liesnais. escluso dal con. 
corso II riconoscimento d nato 
per iniziativa di sette critici 
spagnoli, collaborator} di rivi-
ste cinematografiche indipen-
denti: decine di giornalisti, 
giuntl qui da paesi di mezzo 
mondo. hanno apposto la loro 
firma alia coraggiosa motiva-
zlone, che sottolinea ad un tem
po la nov'tta stilistica e Vaper-
tura ideologica dell'opera. 

La gittria del Festival, dun-
que. e\ al lavoro. sotto la presi-

denza di Sophia Loren; ed avra 
il suo da fare sino all'ultimo, 
perche i due concorrenti odier 
ni potrebbero modificare, in 
parte, le eventuali decisioni 
gia prese Dopo le deludenti 
prove offerte. a diversi Uvelli, 
dalla Polonia. dalla Roinania e 
dalla Cecoslovacchla. ecco in-
fatti il cinema sovietico e quel
lo ungherese presentarsi con 
le carte In regola. 

Lenin in Polonia di Serghel 
Yutkevic evoca originalmente 
un episodio della vita e della 
totta del grande capo rivoluzlo-
nario: nell'agosto Wit. Lenin e 
arrestato, tiell'esilio polacco. 
sotto I'accusa grottesca di spio-
naggio a favore dello zar; co. 
stretto all'inazione per qualche 
tempo (prima della liberazione 
e del conseguente passaggio in 
Svizzera). proprio nel periodo 
in cut lo scoppio della guerra 
europea pone compiti risolutivi 
al movimento operaio. egli fa 
un bilancio delle sue esperien-
ze piu recenti. umane e politi-
che Nella sua memoria. si in 
trecclano cosl i contatti episto-
lari con i compagni rimasti in 
liussia. gli echi della battaqlia 
che la si sviluppa. Velabora
ting teorica e pratica della 
linea del partito. le discussionl 
e Vatttvita comune con f socia
list! polacchi la paterna ami-
cizia con una ragazza. Ulka, e 
col fidanzato di lei. Andrze. 

Con intuizione finissima. il 
regista ha eliminato dal rac-
conto (scritto in collaborazione 
con Evgheni Gavrilovic) qual-
siasi battuta di dialogo: le im-
magini sono sostenute appena 
— oltre che dalla musica, ma 
non sempre — da una voce 

II faraone 
va a spasso 

* 1 :&Vj 

[CANNES — Gli attori polacchi Barbara Bryl , Georges Zelnik e 
JKrystyna Mikolajewska hanno fatto una passeggiala sulla Croi-
Isette indossando i costumi di scena del « Faraone ». I I film di 

lerzy Kawalerowicz sara protettato oggi a chiusura del Festival 

in prtma persona. Si suolgono 
dunque dtnanzi a not. ricreate 
fantasticamente, e tuttavia con 
rigore scientifico, alcune pa-
gine del diario di Lenin: nelle 
quali il pensiero e I'azione si 
connettono e a volte si contra-
stano, la meditazione filosofica 
trae impulso dalla conoscenza 
diretta e sofferta degli uomini, 
profondi interrogativi esisten. 
ziali si insinuano nel corso di 
una vicenda personate che uni-
see la sua cadenza a quella 
della storia. 

Si tratta di un Lenin non 
i ridotto » alia sua dimensio-
ne quotidiana, bensi concepito 
spregiudicatamente nella sua 
interezza, nella sua vertta pst-
cologica e ideologica, nel suo 
appassionato rapporto con gli 
altri, nella solitudine che ctr-
conda i personaggi votati a 
un'impresa gigantesca. Ce, fra 
le tante, una sequenza splen-
dida, quando Lenin, dolcemen-
te spintovi da Ulka, entra in 
chiesa, dopo molti anni. ed & 
indotto a misurare le ragioni 
della rtvoluzione con quelle di 
una antica potenza spiritua-
le, che si esalta in forme d'ar-
te Qui si percepiscono. insie-
me, un problema di ieri e unu 
anche di oggt 

Questa ricchezza di contenuti 
si esprime in un linguaggto 
nutr'tto di quella cultura figu-
raltva, che e* uno dei segm ca-
ratteristci della personalitd di 
Yutkevic; frequenti sono i ri-
chiami a certi modi dell'avan-
guardia, • cui il cinema sovie
tico pin adulto tende ad allac-
ciarsi come a una ineliminabile 
fase del suo processo costrut-
tivo. L'interpretazione di Mak
sim Straukh, gia protagomsta 
dei Racconti su Lenin dello 
stesso autore, si equilibra sin-
golarmente tra riproduzione na-
turalistica e sttlizzaztone. 

A un altro passato, in diffe-
rente maniera ma con un simi
le atteggiamento non archeolo-
gico ne encomiasttco, si rivolge 
il regista magiaro Miklos Jane-
s6, autore dei Senza speranza. 
Siamo nell'Ungherxa di un se-
colo fa: fallita la rtvoluzione 
nazionale del 1848 e disperse le 
rivolte successive, nelle cam-
pagne si accendono ancora i 
focolai di una guerriglia dispe-
rata, dove sempre p'm sottile 
e il limite tra la coscienza po
litico e un cieco impeto di di-
struzione. Centinaia di parti-
giani, o sospetti tali, sono rin-
chittsi dentro un * lager » del-
I'epoca; i gendarmi austriact, 
usando insieme violenza e fur-
berta. ricercano i loro capi. 
Uno degli insorti, identificato. 
accusa per paura i suoi com
pagni: e" soppresso nottetempo. 
ma la catena delle denunce 
non s'interrompe ed £ costel-
lata di altri morti. Finchd il 
governo di Vienna attua la pro-
vocazione estrema, invitando 
gli ex ribelli ad arruolarsi nel-
Vesercito imperiale, in un cor-
po franco: il piu autorevole 
dei patrioti imprigionati cade 
nella trappola, e vi conduce i 
suoi sventurati amid, che or-
mai il capestro attende. 

Uangosciosa tematica trova 
riscontro nella crudezza delle 
notazioni. nei toni cupi del dia
logo, nella spoglia lentezza del 
ritmo. Jancso. del quale cono-
scevamo il bellissimo Scioglie-
re e legare. ha tentato qui di 
porre in legame dialettico la 
rappresentazione di una trage-
dia storica e le sue proiezioni 
net drammatici problem! del 
presente. Talvolta la metajo-
ra si esaspera e si oscura. met-
tendo lo spettatore a rischio di 
piombare egli stesso. senza dt-
stacco critico. in una aorta rfi 
« universe delatorio ». priro di 
ogni luce Ma fuor di dubbio 
sono la passione del regista 
nell'affrontare il difficile compi-
to. e la robustezza del suo 
polso. 

o Savioli Agge< 
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Un dibattito a Roma 

» La stagione 
di Vancini tra 

ragione e wore 

Una scena del film « Lenin in Polonia > 

Promosso dalla Biblioteca del 
Cmema « Umberto Barbaro » 
— nel quadro delle manifesta-
zioni indette per il mese di 
maggio che si concluderanno 
oggi alle ore 21.15, con una ta 
vola rotonda sul tema: c II ci-
nema italiano oggi > — si e te-
nuto. nei locali della Biblioteca. 
un pubbliro dibattito che aveva 
come tema: « Le stagioni del 
nostro amore e la crisi della 
coscienza ci\ lie *>. Moderatore 
Ciovanni Angella. il dibattito e 
stato introdotto dai critici Mi no 
Argentieri. Linn Micciche. Gin-
Ho Cesare Castello. Ha preso 
parte al dibattito anche il regi 
sta del Rim in discussione. Flo-
rest a no Vancini. 

L'itinerario spirituale del film 
di Vancini. ha detto Argentieri, 
non pud che provocare interes-
se e anche commozione in tutti 
quelli che oggi hanno superato 
i quaranta anni di eta La re 
staurazione del capitalismo. la 
rivineita della borghesia che 
produsse il fascismo. il peso 
opprimente degli accomoda 
menti, dei compromessi. e la 
erezione di nuove barr iere di 
classe. possono provocare una 
« crisi della coscienza civile >. 
e la registra7ione del fenomeno 
vuol dire almeno attenersi alia 
realta di oggi. Sotto questo pro-
filo. ha continuato Argentieri. 
il film di Vancini e la denuncia. 
at traverso un confronto t ra 
passato e presente. di un sin-
cero disagio morale, che non 
possiamo non condividere. 

In corso la « Primavera » 

La musica a Praga: anche 
troppa la carne al fuoco 
Da un minimo di due a un massimo 
di cinque manifestazioni al giorno 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 19. 

Gli appassionati di musica. 
che si sono dati convegno nella 
capitale cecoslovacca — piii che 
mai splendida ed atTascinante in 
questo maggio pieno di sole, qua
le da molti anni non si ricorda 
— per la « Primavera praghese >. 
non hanno davvero da lamentar-
si per quanto il Festival sta 
loro quotidianamente oflFrendo. 
sia come qualita che quantita. 
Sarebbe anche il caso di dire 
che sotto questo aspetto. ce n'e 
fin troppo. Nemmcno il piu ac-
canito musicofilo. per quanto de-
ciso a godersi tutte le delizie 
che gli vengono ammannite. per 
di piu a modico prezzo. riescu 
a tener dietro alle varie mani-
festazioni in prograrnma: ogni 
giorno da un minimo di due con
cert i oppure opere liricbe ad un 
massimo di cinque. Domenica 
scorsa si e cominciato alle 10.30 
per continuare alle 14.10. poi alle 
16 e infine alle 20 due concetti 
conlemporaneamente. I'uno piO 
attraente dellaltro. A questo pun-
to anche i piu fanatici hanno 
dovuto ecegliere. Una tale ab-
bondanza perd non sempre glova 
agli organizzatori, tanto e vero 
che accanto alle sale di sohto 
piene zeppe con gente in piedt. 
se ne sono avute altre con posti 
lihen. 

Cosi e toccato all'Orchestra da 
camera di Praga « Musica vl\a » 
ed e "=tato un \ero peccato. In 
fatti Frantisek Vejner ha dirctto 
i\ concerto magfctralmcnte pre^ 
scntando musiche mo'.to intercs-
santi dei tre celebri clasMci del 
Novecento della scuola Viennese. 
Schonberg. Webcrn c Berg. 

K" naturalrncnte impos,=lbile 
rifenre di ogni singolo concer
to. hisogna per forza hmitarsi a 
citare brevemente. per potersi 
sofTermare su qualche spettacolo 
di particolare mteres^e. 

Trionfali accoclienze sono sta
te ri^ervate in questi primi g;or-
ni del Festival ad alcunt dei 
piu famosi solisti del mondo. 
quali Arthur Rubinstein, che ha 
dato due concerti. Xikita Maga-
leff Evgeni Magiltreki. David 
Oi^trach. Gerard Souzay 

L'Orchestta Filarmonica dt 
Praga e la « Wiener Sincakade-
mie > hanno ofTerto una mdimen 
ticabile csecuzione delle Qualtro 
staa'mr.i di Haydn nella «cvora 
e maesto«a enrnice o>lla Catte-
drale cotica di 5>an \"ito. direi 
tore Zncnek Hosier, mentre la 
chiesa barocca d: San Nicola. 
nel cuore di Mala Strana. ha 
ospitato I orchestra dl Ostrava 
che. diretta da Vaclav Jiracek. 
insieme al coro « Obretevn ». ha 
offerto il Magnificat di Bach e 
il Requiem di Mozart ai nume-
ro?i ascoltatori rapiti 

Altri programmi comprendentl 
musiche di classici. quali Smeta-
na. Beethoven. Ciaico\ski. Schu-

Cominciate 
le riprese 

di « Matchless » 
Alberto Lattuada ha corran-

ciato a girare Matchless. \l film 
che segna 1'esordk) cmemato-
grafico di Ira Furstenberg. Î e 
riprese a\*vengono. a Roma, m 
un vecchio ricovero antiacreo 
situato al centro della citta nei 
pressi dj piazza Dante. 

mann. Gluck, Bach. Schubert, 
Mozart, Brahms, Chopin. Haen-
del, Haydn, Strauss. Debussy. 
e di moderni, quali Janacek. 
Bartok, Hindemith. Ravel. Schon-
l>erg. Britten. Jarich. Prokofieu*. 
Webern, Berg, Honnegger — a 
questi ultimi il Festival e m 
particolar modo dedicato — sono 
stati eseguiti da \arie oi chestte: 
la ceca. diretta da Karel Ancerl. 
quella degli studi cinematografi-
ci. diretta da Frantisek Bellin. 
della Radio, diretta da Vaclav 
Neuman, del Conservatorio di 
Mosca, diretta da Michail Te-
rian. la English Chamber Or
chestra diretta da David Bare-
nhoim e da Charles MacKerras, 
infine quella da camera di Praga 
senza dirigente. 

Oltre ai concerti sono state 
rappresentate numerose opere 
liriche: Libuse di Smetana; Eu-
acnio Oneghin di Ciaikouski: 
Ulietta di Martmu: Krakatit di 
Kaslik: Promcteo di Hanus: To-
sca di Puccini; LUika Bystrou-
ska di Janacek: Katerina lamai-
lova di Sciostakovic: Carmen di 
Bizet e Krutnora di Suction. 

La Carmen, apparsa in edi-
zione modtrnissima e alquanto 
stravaganie con s|>ocliarel!o. 
twist e motocicletta. diretta da 
Roberto Benzi con la regia di 
Kaslik. ha suscitato grande in 
teresse tra il pubblico ma i com-
menti e i giudizi sono stati di-
sparati. 

Conviene soffennarsi un po" 
piu a luneo sulla prima delle 
opere: Krakatit. di Vaclav Ka 
slik. uno dei piu noti autori con 
femporanei della Ceeos!o\acchia. 
nato nel 1917. regista principale 
del Teatro Nazionale. direttore 
di orchestra e regista della TV 
L'opera e tratta dall'omonimo 
romanzo di Karel Capek (1890-
1938). 

Krakatit dal nomc di un vu!-
cano. e una terribile matcna 
esp!o«iva capace di di=tniggere 
il mondo. una specie di bomba 
termonucleare r ante litteram *. 
insomma. di cui un grupno di 
persone potentissime e ricchiscj-
me vuole impadronirsi per sog-
giogare il mondo. Ma lo scien-
ziato che I'ha scoperta. malgra-
do !e nersecuzioni a n \iene sot-
tojxjsto non \iiole coderla per
che intende de-tin?.rla ad opere 
di pace. 

Capek. insomma. a qualche 
anno di riistanza ha preficurato 
la terribile av\entura nazista e 
si e =ponto ar.7; poco dopo la 
occupazione tedesca della zc>n3 
dei Sudeti. non potendo re^is'ere 
al principio della realizzazione 
di quanto egli stesso a\eva \a-
ticinato. Suo fratello Josef m o 
ri nel 1945. in un campo di con-
centramento nazista. Kaslik tras-
se dal libro di Capek una ri-
duzione per la TV nel 1961, che 
da qualche parte fu criticata 
perche «informale > 

Ma Kaslik nma«e fedele a se 
stesso anche nel «ucce>«ivo ada:-
tamento per il teatro. nel 
quale, ha u«ato i mezzi miis;-
cali modemi. dalla dodecafonia 
alia elettronica. sforzando«i di 
creare una sintesi personale. 
rompendo molti dei tradizionali 
schemi e ottenendo questa volta 
una piii \asta eco so non pro
prio il totale riconoscimento. n 
direttore di orchestra Albert Ro
sen e il regista Ilja Hylas e 
gli intcrpreti hanno efficacemen-
te collaborato al successo dello 
spettacolo. 

Ferdy Zidar 

II Teatro 
del « Vicario » 

si riapre con 
un'alfra novita 

tedesca 
Luncdi prassimo alle 21.30 si 

inaugura a Roma U Teatro di Via 
Belsiana con La ScappateUa di 
Martin Walter, in prima rappre
sentazione assoluta per I'ltalia. 

II tenuitivo di rappresentare 
stille scitie romane 11 Vicario di 
Hocchuth (per l'appjnto proprio 
nel Teatro di via Bclsiana). e 
recentemente la serata dedicata al 
Teatro tedesco deJ dopoguerra 
nella reahzzazione del Teatro 
Club, hanno avuto U merito di 
richiamare su esso 1'attenziofie 
del pubblico e della critica. La 
Scappatella dj Martin Walser. 
scritta nel '61 e uno dei primi la-
vori del g:ovane scnt 'ore tede-
sco. ma contiene gia tutti quel 
motivi che caratterizzano il re-
s'o della sua pro-luzone: una vi-
s-one attttita deJa rea!!a del pro
prio pae*e, dove il benessere rag-
giixito non concide necessana 
mente con una nnnovata cosaen-
ia dell'uomo. :n cno stile da apo-
iogo. estremamente divertito e 
di\ertente. che non na.->conde tut
tavia una in'.e.Tia preoccupaz.one 
morale. 

La Scappaleila e interpretaLa 
da qjattro gioiam attori: Cariot-
:a Bariili. Paolo Bonaceil:. Maro 
Bx>sol no. V.r^i-o Zern/tZ. chv 
ah':n:z o do.La slag one fecero 
parte de.'.a compaj;n:a «Teairo 
L.bero» dire'.:a da Serg.o L'be 
ro.ici e Roberto Gmcciard.n:. 

Cna compa2n:a a carattere spe-
nmentaie che rappresento coa 
successo test; itai:<inj xi var.e 
citta d<ii Piemonte e de!i'Emil;a 
ed eipLco insieme una pa.mcoia-
re attiVita dedicata alle scjole. 
a Tor.no. al Teatro S'abik* di 
Bologna, al Fe-:l\a! della Prova 
d: Venez*a 

Con qje>ta nuova :n.zja:,\a g.: 
attori -ntendcoo co.T.njare un 
di^corso che a ;oro par \e pro;": 
c.w. co-ne « prop-jsta * di nuov: 
:e.>:i e n w . e teen.che e--pr«.-.v>.\e 

Ippolito Pizzetti per .a trad j 
zone e Roberto G . i cca -dn : pe-
la realizzaziorie scen.ca hanno 
pre=enta:o i^ .-o-o co'.Iaooraz.coe 
al.>o spettacolo. 

Vancini, per esprimere que
sto disagio, ha scelto i modi 
della « confessione », ma que
sta e tale, ha detto ancora Ar
gentieri, che stenta molto ad 
oggettivarsi. La verifica morale 
e quasi sempre condotta sul 
piano sentimentalc, lirico, e-
strauea quindi a una \isione 
dialettica e critica degli avve-
nimenti. Vi 6 piu crisi dei sen 
timenti che non crisi delle idee. 
II film pecca di semplicismo. di 
schematismo, e si avverte una 
nostalgia per il passato, un po' 
compiaciuta. un passato ratll 
gurato con troppa commozione. 
mentre il discorso sul presente 
e pieno di ombre. 

Ma. al di la di qualsiasi cri
tica al film, Argentieri ha poi 
posto l'accento su alcuni meriti 
obbieltivi del film, che sono da 
ricercare nel coraggio dimo-
strato da Vancini di affrontare 
un tema attua le e scottante, 
corto non molto considerato 
dalla maggioran/a dei registi 
italiani, i cui squallidi prodotti 
sono aheni da qualsiasi e seria 
problematical. Castello si c* tro 
vato quasi concorcle con le af-
fermazioni di Argentieri. Tut
tavia. ha sottolineato il Fatto 
che Argentieri ha trascurato di 
prendere in considerazione nel
la giusta misura i fatti «pri-
vati » del protagonista del film. 
fatti che sono legati indissolu-
bilmente, in un rapjxirto preci-
so, con i fatti «civili » in cui 
e immerso. Comunque. Castello 
ha riconosciuto alcuni stridori 
stilistici (per esempio il * fina
le f- in contrasto con il tono ele 
giaco. smor/ato di tutto il film). 
e il minore « impegno » dej film 
rispetto al preccdente La lunan 
notte del '43. 

Micciche ha esordito con l'af-
fermare che Vancini, Pasolini. 
Bellocchio e Pietrangeli sono gli 
unici nomi con i quali si possa 
affrontare un discorso serio sul 
cinema italiano. e ha poi prose-
guito col dire che la caratteri-
stica fondamentale del film e la 
sua « evidente carica morale ». 
II film affronta un tema che da 
troppo tempo ci si aspet tava. 
ed e quindi naturale che il suo 
discorso si fondi particolar-
mente sui «contenuti s. Ed 6 
proprio questo uno dei limiti 
del film, che non ha saputo 
dare una via « stilistica > alia 
story. Sul tema specifico della 
natura del linguaggio del film 
di Vancini. Franco Valobra, in-
lervcnuto successivamente. ha 
voluto sottolineare come il lin 
guaggio delle Stagioni del no
stro amore sia vecchio e tradi 
zionale, non aderente ai conte
nuti. e che proprio per questo 
la critica di Vancini resterebbe 
imprigionata dentro il «siste-
ma ». In questo. tutti i critici 
presenti si son trovati d'ac-
cordo. 

Sul filo di un possibile paral-
lelo con il g io \ane cinema ce 
coslovacco (per esempio con il 
Coraggio quotidiana di E\ald 
Schorm). Micciche ha detto an 
cora che il film di Vancini e 
chiuso in un'impasse di cui 
I 'autore sopporta tutto il peso. 
Vi sono nel film troppe lagrime 
e troppo poca c rabbia ». Ma 
1'insoddisfazionc che lascia il 
film c forse il suo risultato piu 
salutare. il suo pregio slorico. 

Vancini. infine, ha risposto 
ad alcune domande che gli ve 
nivano poste da alcuni presenti 
al dibattito. < II Rim manca di 
rabbia. e vero > — ha detto — 
< ma manca di rabbia perche, 
appunto. siamo noi steisi che 
non l 'abbiamo. II film, d 'al tra 
parte , e cosi dentro le cose che 
non mi si pud chiedere un di-
stacco che per me e irraggiun-
gibile >. Vancini ha poi sotto
lineato I'assoluta libcrta con 
cui ha girato il film. Senza la 
mcdiazione dei produttori. Van
cini ha attinto direttamentc alle 
fonti di finanziamento. e il no 
Ieggio ha \isionato il film quan 
do era gia completamente fini-
to. Una coudizione quei ta , pri 
vilegiata. e che Vancini si e 
augurato che diventi generale. 
* Ho fatto quello che ho voluto 
— ha detto ancora — e non ho 
scusanti, non ho alibi >. Ci sem-
bra da non sot to\alutare questa 
affermazione di Vancini. che 
testimonia se non altro Tama 
rez7a della sua crisi. Tauten 
ticita del suo travaglio interio-
re — anche «e non affrontati 
alia radice in un film « man 
cato v. per i suoi c r a \ i hmiti 
— ma di cui se ne assume con 
smccnta ogr.i rc^pun-abilita. 

r. a. 

Riaiv? 
controcanale 

Profilo 
di Antonioni 

< 11 p\ii autore degli auto
ri * e siat0 definito Michelan
gelo Antonioni dal regista 
Francesco Indovina. nel corso 
del documentario di Tommaso 
Chiaretti e Gianfranco Min-
gozzi, che a noi e stato data 
di vedere in anteprima e che 
la TV ha trasmesso ieri sera 
sul secondo canale. 

K', diremmo. proprio sul fi
lo di questa definizione che si 
e dipanato il ritratto. a comin-
ciare dalla efficacissima se
quenza iniziale che, cntrando 
subito nel vivo, ci ha mostrato 
Anfonioni. schivo e insieme 
quasi antmiccante, far capoli-
iio da dietro una quint a, duran
te una festa, in attesa d'esse-
re chiamato sotto la luce dei 
riflettori. 

Nel loro intento di ricerca. 
chiaramente demistificatorio, 
Chiaretti e Mingozzi hanno 
scartato deliberaiamente a 
priori il taglio rotocalchistico 
del profilo * nmnno», teso a 
cogliere il personaggio in una 
« irifirnita t> quasi sempre fa-
sulla: e la decisione e stata 
tanto piu saggia in quanto, do
po anni di totale disintcresse, 
le cronache si sono impadro-
nite di questo nostro regisla 
rinchiudendolo. con incomnwn-
surabile faciloneria e in chiave 
tutta salottiera. negli schemi 
dell'<x alienazione x> c dell'', in 
comunicabilita ». 

Cid non signified affatto, pe
rd. che gli autori abbiano se 
gu'tto una via saggistica, di e-
segesi dell'opera di Antonioni: 
al contrario. il documentario 
si e mosso. possiamo dire, se
condo le esperienze piu valide 
del € cinema-verita », alternan-
do puntualmente testimonialize 
e immagini colte dal vivo, con 
un ritmo assai sostenuto. Da 
questo punto di vista, anzi. 
Chiaretti e Mingozzi sono stati 
anche troppo parchi nell'of-
frirci brani dei vari film del 
regista: spessn. come per La 
notte o L'avventura. hanno 

preferito piuttosto inserire nel 
documentario alcune delle se-
quenze scartate in sede di 
montaggio. E, invece, a nostro 
parere, una piu r'tcca antologia 
Jilmica sarebbe servita, in de-
terminati momenti, a meglio 
sostenere il discorso. Cosi co
me una minore frammentarie-
ta e un maggiore respiro delle 
sequenze « girate» sul set 
(magari a scaptto di altre, va
lide piii che altro sul piano del
la curiosita, come quella del 
filmetto sulla lavorazione del-
rAvventura, commenfalo dalla-

Vitti) sarebbero seri'ifi ad ap-
profondire e a t . penetrare > 
meglio il rapporto tra Antonio
ni e il suo lavoro. 

Che questo e stato il tema di 
fondo del documentario, inda-
gato nei suoi rari aspetti da-
gli autori soprattutto attraver
so le tesi'tmonianze di registi, 
sceneggiatori, attori, musicisti, 
produttori: opfnfoni quasi tutte 
franche e significative, cite, e-
vitando i toni sussicgosi o sva-
gatamente cortesi, tanto fre
quenti in documentari del ge-
nere di quello di ieri sera, han
no contribuito validamente a 
precisare I'autentico profilo 
dell'autore Antonioni. Non solo: 
ma, nel sottolineare la coeren-
za, la tenacin. I'« ingenuita * 
anche. di questo grande regi
sta. hanno indirettamente sug 
gerito ai telespettatori un qua
dro critico del mondo del ci 
nema italiano e delle condizioni 
nelle quali sono spesso costretti 
a lavorare i nostri registi mi-
gliori. 

Ci spiace notare die, in que 
sto quadro. la testimonianza 
meno significativa e stata pro
prio quella di Monica Vitti (cui 
peraltro gli autori hanno evi-
tato di dare il rilievo che al
cuni avrebbero potuto aspet-
tarsi). Michelangelo Antonioni 
non e stato chiamato a testimo
nial direttamente su se stes
so. ne sul suo lavoro: e da 
questa esclusione, secondo noi. 
il ritratto ha acquistato in ori-
ginalita e rigore. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONS 1' 

8,30 
14,40 
15,30 

17,00 
17,30 
17,45 
18,45 
19,25 
19.45 

20,30 
'1.00 

23,00 

TELESCUOLA 
RIPRESA DIRETTA di un avvenlmento agonlstlco 
49> GIRO D'lTALIA: arrivo della terza lappa Imperia-Gcnova 
Processo alia tappa 
IL TUO DOM AN I: informazioni e suggenmenti ai giovani 
SECNALE ORARIO • TELEGIORNALE del pomeriggio 
LA TV DEI RAGAZZI: a) Panorama delle nazioni: b) Alvin 
IL NUOTO (seconda puntata): < Lo stile libero» 
ALLE SOGLIE DELLA SCIENZA: < Lavanzata dei mctalli > 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac Segnale orario Cro
nache itnliane La giornata parlamentare Arcobaleno 
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera Carosello 
CESCO BASEGGIO in « II nostro Prossimo», 3 atli di Al
fredo Testoni. Con Mariolina Bovo. Gianna Piaz. Wanda 
C'apodaglio. Luigi Pavese. Cesco Baseggio. Regia di Carlo 
Ludovici 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 

21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 CORDIALMENTE, settimanale di cornspondenza e dialogo 

con il pubblico a cura di Vittono Bonicelli 
22.00 VETRINA DI « UN DISCO PER L'ESTATE •, presenta Dm-

niele Piombi 

RADIO 
NAZIONALE 

Gtornale radio: ore 1, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20. 23; 6,35: Cor
so di lingua ingle>e; 7.10: Al-
manacco Musiche del matti-
no • Accadde una mattina; 
8,30: II nostro buoneiorno; 8,45: 
Interradio: 9,05: Come vi\ia-
irn; 9,10: Fogli d'album; 9,35: 
Vi parla un medico; 9,45: Can-
z»-ni. canzoni: 10,05: Antologi.i 
operistica; 1 0 3 : La Radio per 
le Scuolo: 11: Cronaca mini 
ma: 11,15: Itincran italiani: 
11,30: Melodic e romanze. 11,45: 
I n disco per l"e?tate. 12,05: 
Gli amici delle 12. 12.20: Ar-
lecchino: 12,50: Zig Zag; 12,55: 
Chi tuol ev;er lieto. ; 13,15: 
4»- Giro d'ltalia: 13,20: Canl-
Ion: 13,23: Punto e virgola; 
13,35: Due IOCI e un micro 
fono; 15,15: Le novita da ve 
dere; 15,30: Relax a 45 gin; 
15,45: Quadrante ecor.omico; 
16: Chiarodiluna; 16,30: Cor-
nere del disco: musica sin 
fonica: 17,25: Piccola fantasia 
musicale; 17.40: Ra^segna del 
c Premio Italia 1965 J Una 
ccna ritardata. di Bjom Rune 
borg: 18,25: Mu«iche di conv 
po^iton italiani: 18^5: Sin no 
•~ln morcati; 19: La pic-tra e 
la nave. 19,10: l.a voce dei 
lavoratnn; 19,30: Motui in gio 
«tra: 20,15: 49 Giro d'ltalia; 
20,25: Gli eroi del mare; 21: 
Tutti i poixili cantann, 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8^0, 9,30, 

10.30. 11,30, 12.15, 1 3 3 . 1440. 

15,30, 16,30, 17.30, 18,30, 19,31, 
21,30, 22,30; 7,30: Benvenuto in 
Italia; 8: Musiche del matti-
no. 8,25: BIJOU viaggio. 8,30: 
Concertino; 9,35: Un disco per 
( 'e la te ; 10,35: Le nuove can
zoni italiane; 11: II mondo di 
lei; 11,05: Buonumore in mu
sica; 11,25: II bnllante; 11,35: 
II moscone; 11,40: Per sola 
orchestra; 12: Colonna sonora; 
13: L'appuntamento delle 13; 
14: Voci alia ribalta; 14,45: Per 
gli amici del disco; 15: Un 
di?co per Testate; 15,15: Per 
la vostra discoteca; 15^5: 4°^ 
(iiro d'ltalia; 15,35: Album per 
la gioventu; 16: Rapsodia; 
16,35: Tre minuti per te: 1 6 3 : 
Co^musicobulus; 17^5: Buon 
viaggio: 1 7 3 : Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Rariiosalotto; 
1 8 3 : Sui nostn mercati; 1 8 3 : 
Classe unica: 1 8 3 : I vostrt 
prefenti; 1 9 3 : ZigZag; 1 » 3 : 
49- Giro d'ltalia; 20: Punto • 
virgola; 20,10: Un fil di luna; 
21,10: I-a fabbnea dei goals: 
II Napoli; 21,40: Musica nella 
sera; 22: L'angolo del jazz; 

TERZO 
1 8 3 : La Rassegna «Lette-

ratura italiana »; 18,45: Luifi 
Cherubim; 1 8 3 : U b n nce-
virti; 19,15: Panorama delle 
idee; 1 9 3 : Concerto di ogni 
sera: 2 0 3 : Rivista delle rivi-
ste; 20,40: Robert Schumann: 
21: n Giornale del Terzo; 2 1 3 : 
Hector Berlioz; 2 1 3 : Torino 
ten e oggi; 2 2 3 : Witoid Lû  
toslawsky. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Saqendon 

HAI SEMTITO^ R > L D O ? P U E 
'5*5 BABATTOUD CM STiV5»0O 
DICE CHE LE A^UICCMIVJE 
SUWKK3 PEC GOVECWi^ - ^ 

L'UMAMIXA' HA CCa4"fo LE A44C-
CXlNE, CO5IMB0S4MO V£CASO 
o\ dc^jJUBuevi/SL&MoPeoM-
Tt A FAQE LA VTCA P^ClLE 
VBtZ VCN UMAMI / 

fMOM V0GLI4MO CHE VOI 
UWANI COB0IA1E TM , c ^ 

UVCGAQE/ Jl 
H I T 1 f3iBMTl'7 

MEBAVI6LloaO/ 
ocxoLagoCABS e 

SEttVfTA/ 
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