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.Jill VFJKfP'FTA # '>resentato dalla Francia « Au hasard 
^ ^ g _ f ^ £ ! £ ^ f £ l l Balthazar », gia visto al Festival di Cannes 

Non sa tirare calci 
II Premio 

Riccione 

a Renato 

Mainardi 
RICCIONE. 3 

'' II ventesimo Premio Kiccione 
per il dramrna (di 500 mila lire) 
e .stato assegnato que.sta sera nel 
corso di una festosa cenmonia 
sulla Rotonda a mare, a Renato 
Mainardi, autore della comme-
dia Per non morire: una storia 
l'amiliare ambientata in una pro-
vkicia idealmente leopardiana. 
folta di moderne implicaziom eti-
che. ma interne condotta attra-
verso sommossi climi alia Cecov. 

Di grande spicco anche il la. 
voro a cm e andatu il secondo 
premio di 230 nnla lire: La paura 
<li Massimo Bina/./.i, ispirato al 
noto * ca.so Delia Verde » e sent-
t<i eon una swgolaie violenza 
quasi espressionibta. a testimo 

i mania di u» di.sperato roiello 
morale. 

II « Nettutio d'oro a 6 stato in-
flne a&segnato ad un gustosissi-
mo testo comico-satinco, Capo nel 
paese dt Polifemo di Mario Mo-
retti. Segnalato mflne, Giovinez-
za, giovtnezza di Alflo Baldarnni. 
Tra i ccntoventi copioni erano 
jinoltre entrati nella rosa finale 
Janehe La Terra di L. Natoli e 
[Achtung di L. Castel. 

A celebrazione del ventennale 
|del Premio. la giuria — d ie e 
presieduta da Dursi e compo-
stu da Bertani. Guazzotti. Gil 
glielmino. Jacobbi. Ma gli. Mor-
teo. llaimondi. Kainuxido, Sea-
pa rro e Schacherl — ha indetto 
iiti convegno di critici sul * Mo 
mento nuovo del teatro italiano >. 
11 convegno si e aperto m matti-
iiata con tin'arnpia e problemati-
ca relazione di Paolo Grassi e si 
concludera domattina L'miziativa 
e quanto mai opportuna. se si 
pensa alle profonde contraddizio-
ni d i e , noeiastante la provata ri-
presa del teatro di prasa nello 
mteresse del pubblico e nella in-
ciden/a sui dibattiti culturali. 
minano l'attuale situazione per 
earenza di mezzi e di uomini. 
per inccrtezza di orientamenti 
culturali e politicj. per la tenace 
sopravvivenza di initiative pa-
rassitarie. 

La relazione di Grassi. larga-
meote critica su due punti (ci-
tiamo solo, per brevita. I'appas-
sionata denuncia dello scandalo 
dei trentaemque spetlacob estivi 
jcjuasi tutti mdecorosi. e 1'accusa 
irivolta contro tutti i tentativi di 
[strumentalizzazione compiuti nei 
.confronti dei teatri stabili). si e 
[conclusa perd con appello appas
sionato e argomentato al lavoro 
jcomune. alia comune volonta di 
riimovamento cntico da parte 
di tutta la gente di teatro. 

le prime 
Cinema 

iLo strangolatore 
di Haiti mora 

I-o strangulator? e un certo 
|ason Cravette. di non meglio 
Jentificata professione. afTctto 

|a una singolare mania: gli pia 
fare 1'arnore con raaazze in 

|bito da sposa p clip fingono di 
ftssere morte. Ma questo maca-
|ro nto ha avuto inizio con l'as-
jssinio della sua Iocittinui mo-

)lie. da Iui strangolata Jn circo-
tanzc poco chiare. Sara propno 
Bentrc tentera di rii>otere il so-
| to nto con una prostituta (so-

tra l'altro la sua tissazione) 
*ie \erra arrestato dalla noli-
ga di Baltimora. Riuscira a fuii-
jrc. coninnqtip. prima d, essere 
ipiccato. ma durante !a fuca 
?rdera una mnno Da quo! mo-
mto. Jason con il monehenno 

llun to di un uncmo d'acoaio 
Intcrcambiabilp cxin tutta una 
fr.e di * uten5rti s per le p'i"i 
i n e «• Operazoni "»"). non pen-
fra ad altro chp a vendicarM 

co!oro che hanno prodi«po«to 
portato a tormine la sua cat-

(ira. tra i quali un crimmoloco 
il suo aiutante chp s.]\ daranno 

caccia. non dimenticanlo i 
tioi riti con It* prostitute delle 
ise di tolloranza o dei quar-
rri malfamati di una Baltimora 

ltoccntP5ca. 
(Ora. poro. non ^tranco'a p.ii 

SUP vittnnp. ma ie seziooa: 
volta le gambo. poi le nu-

| . ccc. coc. Tl mai.iaco ha in 
(iiz.orp d. co-tru ro un c.ul.i 
prp compo<;to con 1P p îrti rioi 
^rpi desli IMW ni catturati. che 
«io:ono in sodnto ad atroc: sof-

fcrpnze. Si tratta. in «o*tanz.i. 
un parente provmci.Ve dj 

ranken^ta.n. senza il c c n o d: 
uest'ultimo ma con la mente 

Itencbrata da insondabih e mor-
Dsi complessi se^^uali. 
11 < giallo» (con scorcj umori-

lici. ma non troppo). diretto da 
Averback, c intcrpretato da 

fesarc Danova. Wilfrid Hyde e 
Patrick O' Xeal, manca astolu-
jmente di suspense, nonostanto 

utto. e di una pur mm.ma in-
Jelligenza narrativa. anche «e 

3n mancano alcuni giochi for-
lali. virati in ros«o. del tutto 
ratuiti e asso!utamente non fun-

nah per la ~c*a drammatica 
sequenzc. 

vice 

1'asino di 
Bresson 

II regista ha riversato nel film tutto il suo 

avvilimento di fronte al mondo attuale 

Da ano dei nostri inviati 
VENEZIA, 3, 

Se Robert Bresson otterrd que-
sl'unno. come molti prevedono, 
il Leone d'Oro della XXVII Mo-
stra, non dovrebbp riccverlo per 
la sua ultima opera, Au hasard 
Balthazar, prescntata in concor-
.so ootii, ma r/iVi connsciuta dal 
Festival di Cannes, ben^i per 
I'intieme della sua atttvitii. 

E' un compwnwAto al t/uale 
Venezia e abituata fin dal tern 
po del Dreijer dt Ordet. e che si 
e npetuto neplt ultimi ainii, taci 
tmnente con I'Antomom del De-
seito rosso ed esplicitamcnte col 
Visvonti dt Vaghe stellp dell'Or-
^a... Non si vede perchc. posto 
cite Truffaut o rpialche altro non 
ci riservi la f/ros*a rirelazio 
ne. non potrehbe succedere lo 
stesso con Vautore di Un condan-
nato a morte e fuggito. prr cwi 
Au hasard Balthazar non rap-
presenta affatto il culmine della 
carriera — come si crede in 
Francia, e come i repisti della 
« nouvclle vague > hanno procla-
mato in blocco. con \l manichei-
smo che eontraddistinauc spet'.o 
le loro potiziom — ma semplice-
niente una tappa e forse. tutto 
sommatn. neppure Ira le pin con-
vinrenti. 

Clio coia ci rende freddi. iner-
ti. rti/rtsi atsenti di fronte all'apo-
logo di questo asinello cite ri-
percorre, per cosj dire, la vita 
dell'uomo e il calvario del Cri-
sto. e le cui pene si intreccia-
no a quelle di un'umanita osser-
i~ata. aiizi dipinta nei suoi vizi e. 
peccati capitali? Che cosa tra-
muta quest a sorta di concerto in 
sordina « per asino e orchestra > 
— com'd stato apiritosamente de-
finito da un critico parigino dal-
ietpressinne brillante ma. in 
quetta circostanza. senz'ombra 
di ironia — in una favola distan-
tc e prnarammatica. piii arre-
trata nel tempo del Processo di 
Giovanna d'Arco al quale, per 
conrerso. Bresson s'era preoc-
cupato di conferire (senza riti-
scirri picnamente. d'altronde) 
aland e accenti moderni? 

Proprio il linquaggio cinemato-
grafico dell'artista isolato e in-
corrotto. questo linpuaanio che 
pure fa qridare ancora di ammi-
razinne gli imprcssionisli del nuo
vo cinema, ma che a noi appare 
assai meno sintetico. astai piu 
impreciso di quanto ad essi non 
sembri. La geometria di Bresson 
e senza duhbio raffinata. tottile: 
il suo abbiettiro mira anche que-
sta volta a cogliere deVe cose e 
delle anime un solo aspetto. ma 
con Uamhizione di suaperire il 
resto. di illuminare indirettamen 
te anche cid che testa in ombra. 
Senonchi, nel caso di Au hasard 
Balthazar, le premesse sono fin 
datl'ini:io cos} ei'identi. la simbo-
logia cosi elementare ma anche 
cos] determinate, da non conce-
dere pin mnlto credito ai risrol-
ti psicoloaici. ne al significato 
iostanziale di un messangio che 
risulta. invece. tutto piocatn cd 
esaurito. e alquanto monotona-
mente. sulla piattezza di un'esi-
stenza senza luce o (per essere 
piu esatti) senza grazia. 

Non per niente. anche alia con-
fcrenza stampa odierna come gia 
a Cannes, il regista ha molto in-
sistito sull'intelhgcnza del suo 
asino in rapporto alia sorditd mo
rale deU'unirerso umano che lo 
attorma. Balthazar raramentc 
aiaisce e piu frequcntemente sat
ire. nella sua existenza alia qua
le le carezze dell'infanzia sono 
presto tolte e che si sriluppa in 
mezzo alia fatica. alle inamstizie, 
alia mancanza quasi Male di ri-
conoscenza e. nono^tante qual-
che parentesi di solliero (come 
quando al circo lo adoperann da 
animate sapicnte quale e. o come 
quai'ln lo coprnno di applausi e 
dt fiori «"n processwne). corre 
poi implacabilwrilc c cupamen 
te rrr-:o il martirio 

Bresson ha riconoscnito di non 
estere un ottimisla — il che si 
red*" con sufficiente chiarezza — 
ma ha aaamnla di essere un 
* pessimista paio>. In renta eah 
si dimostra estremamente arri-
hto dt fronte al mondo attuale. 
e Yocchio nrro. umido. profnido 
del suo asincllo ci puarrta tutti. 
e in snstanza ri a'udtca. con 
rasscpnata tri<tezza. Sessuna ri-
rolta. neppure qualche calcnne 
salutare e. dtremmo. sacrosanto: 
ma un sen so r'lffusn di impoten 
za. di um-bazme. tavto pu fa-
cilmev'e am<t *icn1n :n quanta il 
campmnario dei sum d'rern pa 
rtrani e darrero fis^ato in una 
un'fnrmr e anih-acc anf « N-
<l,ahtat: e quct pr\"b> rnah che 
Balthazar 'anr-a al cc'n esf-r 
mnvn p'u'tmtn ww rr,ahnco\Ta 
con-tatazio^.e che ir.n arde-.'.c 
pro'cta. 

FT rero che alcun' nei perso-
r.aaat che Balthazar ro-o-rp. »' 
che sono con lui i personaaai 
prmcipab del film, hanno una pa 
rahola che senrre c in parallelo •» 
con la sua. Anche la nta di Ma 
ne e un calrario. come quella 
di Arnold, il miserahile che ha 
pt^rd qualche lampo d, finczza 
di fronte alia opaca malraaita 
dd teddii boy* che lo tormentann 
Quanto a Marie, e una fannulla 
cnlta tra Vinnocenza e il richia 
mo dei *ensi Fiolia di ur. padTe 
onestissjmo ma tr^mendamente 
oraoalinso. di una madre mca 
pace di sottighezze e che re
de nell'asmo un < santo ». .Ma
rie chiusa in se stessa. scende 
anche lei la china, direntando 
schiara di Gerard, il capo dei 
' bulli > del rtllapaio. rendendn-
si agh altri giorinattri t a un 

anziauo e. avaro possidente. nfiu 
tando superbamente I'amore che. 
nonostante la sua degradazione 
confessata. un ricco amico d'm-
fanzia le offre ancora (ma e co 
stui un profilo di giovane cosi 
esanque, che la ripulsa della ra-
nazza sembra del tutto naturale). 
finendo picchiata e spoqliata dal 
la banda (il che consente al re 
tfKfn. per la prima volta nella 
sua carriera. la possilrilita di un 
rapido «• undo». sia pure botti 
cellianni e da ultimo ipnrendo 
nel nulla 

K' veto alt rest che. nella de 
senzmne di que^ta Hazard, di 
qupsta squallida « ventura». 
Bresson unpieaa i suoi soldi 
metodi indiretti. ellittici. Per 
esempio la seduzione della fan 
ciulla. anzi la sua imminente 
< caduta ». e suagerita dalle ma 
ni del giovanotto cha appena la 
sfiorano. e dalla caduta reale 
che essa fa nel tentativo (fiac 
co) di sfugpire la tentazione. Si 
d parlato a questo proposito del
le mani del ladro pateniato di 
Pickpocket (un altro dei film 
del regista che. pur tra molte 
riserve. ci piaccionn piii di que-
st'ultimo): e forse qualcuno po
trehbe tirar fuorj I'ellisse man 
znniana nel capitolo di Gertrude 
(" La xrenturata rispose») per 
dire die rerte cose possono an
che esser fatte intuire Siamo 
d'accordo: senonche Bresson 
sunnerisce soltanto, suqaerisce 
sempre. e di quello che mostra 
si limita a trascegliere cid che 
menlio conviene, appunto. alia 
sua p,ttura « in nero mapgiore ». 
alia sua raffiqurazione unilate-
rale dell'inferno umano. 

E allora il famoso linguaggio 
scarno. essenziale di questo au
tore. di che cosa risulta al ser-
vizio se non di una tesi precosti-
tuita? Comprendiamo che Bres
son rigetti tale jnterpretazione 
e. in veritd. non potrebbe fare 
altrimenti poichd. come artista, 
eali sosliene che una testa di 
asino si i a un certo momento 
impadronita del suo spirilo e 
del suo «occhio >. e che par-
tendo da questo motivo plastico 
enl; ha voluto intrecciare al dc-
stino del suo eroe quello della 
umawtd. in parallelo o in con-
trasfo 

Tuttavia noi, a nostra volta. 
non possiamo chiudere gli oc-

chi davanti a quello che lo scher 
mo ci offre. davanti doe alia 
materia narrativa del sua film 
cosi com e stata da lui c ordina-
ta». per usare il termine che 
Bresson prediliae. E quel che 
vediamo & troppo privo di con 
trasti. troppo estranco a una ve
ra e sofferta dialettica sul mo-
do di vivere contemporaneo. 
troppo sordo perfino nei riquardi 
di certe esigenze espresse dalla 
stessa problematica relioiosa di 
oagi. per interessarci e per scno 
terd. 

Cid non toalie. evidenlcmentc. 
che anche in An hazard Bal 
thazar la maestria dell'autore 
si affermi in molti passaggi. e 
specialmente nel bellissimo fina
le in cui la morte disperata del 
protanonista (che portando il ca-
rico dei peccati dell'uomo. nella 
fattispecie Voro nibata. viene 
ragaiunto da un colpo d'arma 
da fuoco) e inquadrata in un 
paesaqgio di montaqna. tra un 
qregge dt pecore dolcemente be 
lanti e Yabbaiarc furioso di due 
cani. che forse rappresentano 
Vurlo rfj prntesta che Yasinello 
non ha roluto lanciare. 

Ma i fmali dt Bresson sono 
quasi sempre belli. L'importante 
h che ci st amvi dopo un tra-
raglio denso. sianificante e Tic 
co. Anzi nel suo film pu) no 
tente. Vn condannato a morte r 
fusieifo. che era tutto un poema 
sulla volonta indtstruttihile del 
Vuomo. non e'era neppur pi A 
b'tonno d, una conclusione tpoe 
tica >: e il film terminava. dav 
vera, ne} modo piu secco pos 
s.hile. con una autentica ellis 
se linca alia quale si sostitutsce 
qui. invece. una linca effttstone 
nella solitudme della natura. m 
questo unirer^o popolato ormai 
sola di animali e dal quale ah 
uomtm "ano tutti fuagiti. 

Ugo Casiraghi 

La stagione alio Sperimentale 

Spoleto: «via» 
con Donizetti 
Tra i giovani interpreti deH'« Elisir 
d'amore» si e particolarmente di-
stinto il tenore Carlo Di Giacomo 

r FaaivF 

Dal nostro inviato ! 

VENEZIA — Robert Bresson, regista di « Au hasard, Baltha
zar », fotografato con la moglie al centro) e con il produttore, 
signora Mag Bodard, davanti al Palazzo del Cinema 

«Cul de sac » di Polanski 

Un acre ritratto 
della faccia 

malata del mondo 
Da uno dei nostri inviati 

VENEZIA, 3. 
Roman Polanski si rivelo pro

prio a Venezia, nel *62. con // 
coltello nell' acqua: trasferitosi 
successivamente in Inghilterra 
— ma conservando la cittadi 
nanza del proprio paese — il 
giovane regista nolacco (oggi 
trentatreenne) vi ha realizzato 
Rcpulsione. che doveva dargli 
una discreta notorieta interna-
zionale. ed ora Cul de sac, che. 
vincitore dell'ultimo Festival di 
Berlino. lo classifica gia tra gli 
autori piu singolari del cinema 
contemporaneo. Abbiamo visto 
Cul de sac nella «sezione infor-
mativa» della Mostra. e ci di
splace che —- «hruciato- — da una 
preepdente rassegna. peraltro non 
tra le piu qualificate del mondo. 
— cs=*) non abbia potuto tro 
vare qui il suo pocto in mezzo 
ai enncorrenti. 

Immaginate tin" isoletta sulle 
coste britanniche. con un vec-
chio castello. nel quale Walter 
Scott fantastico le imprese leg 
gendarie del suo eroe Rob Roy. 
p dove ora abita George, un 
attempatn affarista. ritiratosi a 
vita privata con la seconda e 
bella moglie. Teresa. Costei si 
annoia. e con la scu^a della 
pesca cerca la comnagnia d'un 
aitante vicino. Chris. Ma ecco 
che. a movimentare le co^e. ar-
nvano neH'i<:ola (quando la bas-
sa marea la ricongiunge alia 
terrafrrma) due aancstcr. reduci 
da un colpo andato a male. 
L'uno dei due. ferito. defunge 
rapidnmente: l'altro. Richard, si 
in<=talla nella ca^a. terrorizzan 
do ch o«piti imolontan e a^pet 
tando il suo mi^tprio^o capo. 
Katelbach. che do\rebbe trarlo 
dagli impicci. Ma questo Katel 
bach, come il Godot beckettiano. 
non si fara mai v n o ; e intanto 
tra Richard. George e Teresa 
<=i ctabiliscono eurio*! rapporti 
di sopprafTazione e di omerta. 
di rivalsa reciproca c di tolle-
ranza. Piombano nel castello. 

Davanti alia Magistratura 

Brass ha vinto: folta 

la sua ffirma da « Yankee » 

In mento alia controlersia ciundjca tra il regista Tmto Bra^, 
a.«i.*: :o dag.i a n o e a t i Bavaro e Golroo. e la TtiL 33. produttnee del 
ti.-n Yankee. as*i5:u.a dag!: awocat i Cn«cuo'o e Misiti. il pretore di 
R«vna. c u d c e \Lchele Aielia. 
A v e dal gio\ane reg. 
film t) q jes'iono e da, 
attnbuZTone d. patem.ta a Tmto Bras 

Il prctoro nfatti . ha r.^contrato n qtiest'ultimo gli evnremi che 
hanno leg.ttimato il fondato timore di Tmto Brass di \edere pregiu-
dicato il suo nome profexs-onaie: la TGL 33. no'a I'ord-nanza. non 
v>o hj esc.u50 il regista dalla sa.a d. roocragsio. ma gli ha t»: tre 

i oagi! j v w a n u r ^ o w o e M M I I n pretore at , ^ a f n r e pre^im.hilmerite 
sle Aw.* , ha r-cana^ciu'e va.-de ,e ragioni ad rct,^ta ^ p p o n ^ n , r o < h , 
I.^'a vpneaaro. ed ha oe -anto d ' ^ v o che dal < h l s J a h . i r n . r o n // roUn dt 
i . . j p-jbb/cita .id e - i :e..r.;v. v ^ i . i to 'o o:m alUn. (he p I a < f o n a d , 

lmpediio .a v..*!one del!e operazoni di **no'i7i3Kcne e m ssagg'O 
E po-cne IOTO-3 cosi finita e PO*'J n ciroolazoro ha per«o qnei i la per«onalita. alia follia. al dp 

inattesi. alcuni amici dei pro 
prietan: una coppia borghese 
con I* mfernale flglioletto. uno 
«snob» dinoccolato. Cecil, con 
la sua amichetta. Richard finge 
di essere il servo di quelh che. 
m realta. sono suoi prigionieri. 
I modi di lui. tutl altro che inoc-
cepibili, causano un generale 
sconcerto e hanno in delinitiva. 
lelTetto di provocare la cacciata 
dei nuovi venuti. Rimasto solo 
ancora una volta il primitixo 
terzetto, Teresa omenta Richard 
con ambigin scherzi di pessimn 
gusto, lui reacisce con qualche 
brutalita. e lei lo accusa da
vanti al marito di volerla v i o 
lentare. Ma George, pieno di 
paura. tergiversa. 

Fmalmentc Richard, convinto 
si che I'invisibile Katelbach lo 
ha lasciato al suo destino. cerca 
di fuggire con la macchina delle 
sue vittime. Teresa arma In ma-
no di George, lo spinee a un 
uesto vendieativn: e quasi per 
ca co il timoroso bene^tantc uc-
cide il handito. Poi. affatto fuon 
di se. induce la donna ad an-
darsene con il « play IHIV * Cecil. 
che e tomato indict ro giusto in 
tempo per assistere alle fasi 
estreme del dramrna. 1 due si 
allontanano. mentre George ac-
coccolato su uno scogho. invoca 
infantilmente il nome della pri
ma moglie. 

Mpscolanza cunosa ma ecci-
tante di umorismo macabro in-
glesp e di torva comicita polac-
ca. il film proepdo in tin origi-
nale alternarsi e combinarsi di 
sitiiaziom realist iche e di n-
«pondenze simbolichp. che cvo 
c.ino soprattutto I* p=:pmpio tea-
trale di Harold Pinter; al qua
le rimandano. in* erne con io 
stile acre p sprpzzantp dei dia 
lochi. anche eli clempnti tema 
tici piu visibili: rnmc quello che 
si rifenscp alia capacita di pre 
varicazionc P di nolrnza dei pa-
vidi. dei vili. dei ricboh. il quale 
e appunto tipico dell'autore del 
Guardiano P dpi Bitornn a cosa. 
E il ricordo del Guardiano e ac 
centuato dalla pre^nza. tra gli 
attori. dpllinterprotp teatralp e 
cincmntografico di quella com 
media, il form;dabiIp Donald 
PIeacence. cui si contrappone un 
altro caratferi*ta di gran razza. 
Lionel Stander. mentre nei panm 
di Teresa e Franco's Dnrleac. 

I snrplla di Catherine Deneuxe. 
i che In ste.«o resist a a\eva fatto 
| rpotnrr a mera\iclia in Rrpul 
i sinr.c 
[ Fnfluenze a p.i"tp R<>nwn Po 

lan^k, dimostra qui trflento da | 
I \endrre: assimilatore insecnoso 

di culture durr-r . appartenenti 
' a duersp soc.Pta ecli se ne 

vale per sve'are i \izi delle une 
p dcHe altrp. con lucida catt i \e 
na . ruiscendo a ofTnrci un ri
tratto inqmetantp della faccia 
malata del mondo di tutto il 
mondo Qualcosa del genere vo 
le\a fare, presumibilmente. il 

Te-
un 
un 

iinmo il quale, avendo a\nto la 
fisjonomia irr.mediahilmentp de-
turpata. «i fa confezionare una 
maschera in tutto simile a un 
vero vi=o ed arriva cosi. di grado 
in grado. alio sdoppiamentn del 

SPOLETO. 3. 
Nei piogttimmini e'e nome. t o 

gnome e fotografia. Su per giu 
una fotografia foimato tessera. 
cine inutile pei i gnnam cantanti 
al loro debutto Senotm |>oco 
()ccorre la vcxe qiie^ta ^i, che e 
il \ e i o docuinento \alido per es 
sere ricoiw-cmti. quando si pas 
-*<! il lonfine di ia.s«i per entrare 
noi teriitono ilel m«'lodramnui 
I..i \tKe, e .niche IVduea/ione al
ia tmisica, lo stile di canto. Fac-
cende alle quali piowecie lo 
Sperimentale Cosi ouni anno (e 
siamo uiunti al ventesimo del tea 
tto Sperimentale di Spoleto v A 
driano Belli ». il piomotoie del 
I'imziativa: chi lo ha conosciuto 
continua a rimpiangetln e a con-
satrargli un bel posto nell'angolo 
piii caldo del cuoie), co^i omii 
anno dicevamo tutti con I'oiec-
chin teso pronti ad afferrare il 
timbio nuovo di una \oce nuova. 
vera K come tutti sannn. molte 

stelle In iche » sono nate d.illo 
Sperimentale Qucsfanno. il tun 
bio d'una voce nuova (ma dovra 
sciogliersi nella i tcuc. i di mo 
dulate sfumatiirc) I'nhhmmo '•en 
lito nel tenoie Carlo Di Giacomo 
Peccato che il "toniuito (esse 
ra » non offra nulla di piu delle 
elemental i generalita Quello 
Carlo Di Giacomo duiunie (• statu 
ancora capace di l.u feimaie il 
tempo sulla r.imosa ana della 
« Furtiva lacrima •». K* il momen 
to in cui j'liche Donizitti blocc.i 
tutta I'opera (l*<yElisir d'amore^): 
tutta la frizzante elfeivescen/a 
dell'opera per mettersi un poco a 
sotinare non aslrattamente. ma 
con tanto di arpa. fncotto e cor-
ni anch'essi che si spiemono lino 
all'iiltima goccia di un suono dol-
eissimo. lTn momento di tensione, 
questa " Fuitiva lacrima » sulla 
quale volieggin In voce del teno 
re. Qui si vede a quale verita 
corrisponda il formatn tesspra i» 
dunque bravo e questo Carlo Di 
Giacomo: lui ha saputo interpre-
tare il particolare momento del-
I' < Elisir d'amore » con un pre-
stigio vocale di altissimo livello 
Se in tutto il sp^uito della sua 
carriera non « futtivamenle J> lo 
impegno e il colore dedicati alia 
stupenda mekKlia continueranno 
cosi. aviemo un tenure capace di 
restituire sangue e \ ita alle om 
bre del melodramma. 

E gli altri? Gli altri giovani eroi 
hanno certamenle attaccato bene 
anch'essi. ma la loro bravura 
non ci e parso che sia gia quella 
prediletta dagli dei quando si 
ponevano a fianco dei loro ar-
mati guerrieri e incolumi li fa-
cevano balzare via dai mille e 
mille pericoli. Anche dai pericoli 
del canto. Forsp. pero. vanno 
protetti di piu proprio perchp piu 
scoperti. Essi sono Carla Vir 
gib. d i e alle vesti di Adina. ric 
ca littavola, ha sppsso unita quel-
I.i d'una ricc.i vin-alita 

C'e poi Giovanni Gusmarnh 
'Dulcamara), un altissimo basso 
({• proprio destino dei bassi quel
lo di essere altil che si e disim-
pegnato con brillantezza Corinna 
\'o/za e Renato Borgato erano Cli 
an/iani e non hanno fatto i pre
potent i. Ad applaodirc tutti e'era 
un bel po" di ottima gente: da 
Ildebrando Pizzetti al senatore 
F'iniini. da Eunio Palmilessa e 
Massjmo Bogiankino. a tutta una 
folta schiera di sqnjsiti rappre-
senfanti delle patrie autoritn. 

Non e'era pero il sindaco fnoi 
sappinmo sempre chi e il vero 
sinilaco di questa stupenda cit-
ta) perchp al sindaco e stato pre 
ferito un commissano Ma si \ e 
dra Cioe. si sentira Vnlevnmo 
dire della * Tosca -> Ha prima p 
ppr domenica) con i nuovissimi 
' martin » Maria Grazia \lps 
sandrmi e Madio Di Filui . mh-r 
preti di To=ca e di Catnradossi 
Al t Caio Melisso ->. intanto, Lui 
Hi Piccinato e Attilia Radice si 
danno da fare per « dirozzare > i 
cantanti della c Manon >. tra i 
quali flcurano un tranviere e 
una operaia. Siamo certi che ci 
riusciranno. perchp la stoffa c'e 

Erasmo Valente 

Si inasprisce 
lo scontro 
Spagna-

Canteuropa 
Da) nostro inviato 

AMSTERDAM. 3. 
Biaccio di ferro tra E/io R,i 

daelli e la Spagna. La penultima 
tappa pstera del Canteuropa 
(liiella di B.ucellona. ha sei io 
piobabilita di « s a l t a i e * nei 
I'o^tin.ito .ittejiri.imento do-jli or 
U.iiii/Aitoii -puiiioli. i quali ban 
no nriutato omn ^olu/ione di com 
piomesM) p'o,)i)^ta dal ' pat ion -

Conu si ,. t l | ui,*! appteso al'a 
vmilia flella p.uten/a. a Vemvi i. 
il smd.ic.ito dei musicisti spa 
'inoli a \e \ , i fatto oppoMzinne alia 
pie-en/a di un'oichestra itali.ina 
ipei npicc.i pate, al fatto che 
una oiche-fra spagnola. tempo 
la. non ebbe il pennesso di s-uo 
nare nel nostio paese) Era que 
sta una delle t ie condi/ioni pnste. 
all'iiltimo momento, al Canteuro 
pa- le alt re nguaid.ivano la ve-
rifica [irexentiva dei tesfi delle 
e.in/oni per una eventuale (en 
sura (il buffo e che si ttatta in 
paile di succe^sj interna/ionali e 
poi. soprattutto. rli can/oni can-
tate m lincua itahana) e la non 
paitecipa/ione dei Rokpis. :l 
quartetto t beat > inviso alia TV 
di Barcellona. Benche il conti.itto 
(on R.idaelli e uli spagnoh fos^-c 
gia liimato 'I >* jxition -. dispoMo 
anche al sacrificio dei Rokers, 
a\anzava la proiiosta di ingaggia 
re I'orclipstra spmnola a qual-
siasi cifra. perche accompngna^ 
se le « voci nuo; e •> che dovreb 
hero rappresentare la Spagna a 
Barcellona. Ma a dps so. nel corso 
di una telefonata intercorsa fra 
E/io Radaelli e il direttore del 
I'ente nazionale ilaliano del tti 
rismo di Barcellona. comandante 
Picella. quesfultimo ha fatto sa-
perp che gli spagnoh conlinuano 
a rifiutare il permesso di suo-
nnre aH'orchestra italiana. pre-
tendendo che il maestro Gigi Ci-
chellero si reclii con un po' d'an 
ticipo sul resto della troupe a 
Barcellona. per inizi.ire le prove 
con un complpsso di musicisti 
locali. 

« A queste condizioni ruuincio a 
nortare il Canteuropa a Barcel
lona » ha tnnnalo il « patron t al 
telefono Oltretutto. questo < at 
teiigiamento atsurdo ed illotiico i. 
dopo che il contralto era stato fir 
mato daH'organiz/a/ione Bukor e 
dalla Radio nncinnale dp I'Espa-
na falln quale In spettacolo e 
stnto. tra l'altro. ceduto aratui-
tamente). t e anche e soprattutto 
provocatorio y- ha agsinnto oggi 
Radaelli in una conferen/a stam 
pa « e creerebbe un sprio pre-
cedente •>. Infatti. analoghe ini 
ziative potrebbero essere prese 
da altri paesi europei nei con 
frond dei musicisti italiani. Nei 
rapporti canzonettisfici italn-spa. 
gnoli c'e. tra l'altro. un prece 
dente: sei mesi fa Radaelli ven 
ne inteipellnto per orpanizzare un 
cantagirn in Spagna con cantanti 
locali. simile a quello italiano 
Poi. senza aver fatto sapere piii 
nulla, gli spngnoli organizzarono 
per proprio conto una * vuelta de 
cannon » che e s»ato una sorta 
di Cantaeiro delta Catalogna 

Un telegramma per mforma-
zione e sfato ocgi inviato da Ra
daelli al mim'stro Corona, al Pre 
sidente del Consiglio. al ministro 
del I-avoro. degli Esferi e degh 
Interni. nonche all'ambasciata ita
liana in Spapna 

d. i. 

una data 
perruomo 

daffari 

caratten qa.ihticanti in finzione dei quali Tmto Bra->* ave\a accettato 
di dingeria. mtfitre invece >a pibb.icaa di ev«a ha con; nuato ad 
essere fatta prevaJentemcnte. se non esdusivamente. sul nome del 
regista, il giudice ha riconosciuta valida e fondata la richiesta avan-
zata da Tmto Brass di togliere il suo nome — quale regista — dai 
titoli di te.*:a del film Yankee nella cdicone attuale m circoUzione. e 
da u t :o d material* pubbliatar:o ad essa relativo. 

Iitto Ma la paranoia e fiimosa. 
forzns.» p formalmente piatta. 
Dopo La donna della sabbia. dal 
suo autore si spcrava qualcosa 
di pal. 

Aggeo Savioli 

una rassegna internazionale 
in crescente sviluppo 

per un mercato piu ampio 
i nel Mezzogiorno d'ltalia 

e nel Mediterraneo * 

30fiera 
dellevante 

ban 
7-20 settembre 

controcanale 
II «vidco» portavoce 

Bene: a proposito del film 
di Mat 'AelterluiQ. Giuochi di 
notte, il Telegiornale ha niodi-
ficato ien sera la sua linca, 
rifiutando la scelta del silciizio 
die l'altro sera sembruvu HTP.S 
se adottato. La correzione. pe
ro, non ci pare abbia appro-
data ad esitt pqsitivi: incecc 
dt riferire, come sarebbe sta
to currelto, le pasizimu conUa 
stanti die la critica ha assiinto 
dinanzi all'opera della 'Aetter 
ling, infatti. Curio Mazzarvlla 
M e limitalo ad espinncie la 
.sua opiiuoiie nettaniente nega 
tiva, die il Telegiornale ha mj 
farzuta rif cranio (ileum hi am 
te.sluali delle diduarazioni del 
Patriarca di Venezia (mentre 
non ci si 0 mimmamente prcoc 
cuiKiti di comedere la pamla 
anche alia registu, come, m 
tante altre occasion), jmre M 
e fatto). Intendiamoci: non c 
il <s- caso s> in se die ci colpi-
see. Per tutte le ragiom die 
molti telespettatori qui cono-
scono, avendole apprese dai 
quotidiani e dai rotocaldn. 
Giuotlii di notte /id qoditto di 
una pubblictta perfino vei cs 
s u n — c. came e .stato M>t 
talnicatn da parecdn cntici e 
qiornali.sti, anche iinnliante --
per il sottojondo di piuvmcia-
hsino die e i enuto a qatla. 
Quella die non possiamo non 
purre r una (iiie^ttone di me 
todo e di costume, die ra al di 
Id del «ca.so •> /.<i (itte.stionc 
dell'atteqgiamento die un qran 
de e potente mezzo di annum 
cazione al sernzio del pubblico 
come la tclevisioue dere assu-
mere, sempre. nei confronti de 
gli avrenimenti: e die mm pint 
essere un attegti'iamento di pai-
te. « ispirato s da questa o quel
la fonte. o, peggio. imposto 
dalla necessitd di cedere a que
sta o quella pressunie. Finora. 
ad ogni tcntatiia di risolvere 
questa (piestioiie in senso po 
sitiro. e cioe fornendo at tele
spettatori tutti i nece.ssari de
menti di qiudizio suqli avre
nimenti. corrisponde un con 
truccalpn, die riduce il video 
alia funziotie di « portavoce ?. 
K questo accadc. ancora, in 
tutti i campi e a tutti i livelli. 
perche. in definitiva, questa e 

la qucstionc centrule della te-
lerisione. die e strettamente 
leqata alle strutture della Rai 
e al rapporto dell'Ente radio-
telerisiro ron la socicta civile 
iluliana. 

E passiamo ai programmi d» 
ien Lasaateci dire, innanzi 
tutto, die, ancora una volta, ci 
ha colpito, nel pomeritjgio, la 
telecronaca dei campionati eu
ropei di atletica legqera: Ven-
trata solitaria del murciatore 
Pamidi nello stadia di Buda 
pest ci ha dato una notevole 
emozione. Darvero, in quello 
sforzo di un atleta die sem 
hi lira impeqnata a superare 
se stes.s-o. ancor prima die gli 
altri marciatari in qara con lui. 
abhiani) urrertita una lezione 
dt cunltd spot lira die sitpe-
rata tante esibiziom - ^petta 
colon -» au pure il pubblico 
riseira. .spesso, il MIO entit 
suismo. 

In upeitura di seiata. sul 
pi uno canale. ubbiumo salu-
tato La tiottola. Come e d'ob 
hhqo in ogni puntata ciindii 
sua. lo spettacolo a lia of-
ferto una sorta di sintesi delle 

sue < trorate \ puiitando in par-
ticoUtre sidle nnitazioni di Raf-
fade Pisii E' stata. nel com 
pie wo. una toinenna della de-
holezza di foiido di questo ra-
rietd die, (tcc<>nip<i<iiiandnri 
per otto si'itniianc. ha dimo 
stiato aiH'<na nun i oil a (nut ce 
v'eia hisixpiu) come •> »io» te 
dendo, non sentendo. non prir-
Umdo •>•> al modo delle fanrise 
scimmiette. e cercando di - non 
essere iinpritdenti >. mm si ne 
sea ucinmeiio a far soiridcre. 
W rale rtconoscerlo alia fine. 
come hanno fatto ieri sera Cor-
rado, Sandra Mondaini e Raf-
faele Pisu. per quadagnarsi 
tin'assalitzianc. 

Per forluna. e sequita. subi-
to dopo. una nuova puntata del 
la serie Quelli delle torte in 
faccia: e nella breve « comica * 
Cinema d i e passione!. «. giro 
t't > (ptasi mezzo secolo fa. il 
pubblico ha potuto ritrovare 
sptinti cartcatttrali assai pr'i 
mordenti e moderni di quell* 
die costellano tanti spettacoli 
televisivi dei nostri giorni. 

g. c. 

10,15 

15,25 

19,30 
20,05 
20,30 
21.00 

22,15 

programmi 

TELEVISIONE V 
LA TV DEGLI AGRICOLTORI. Problemi dellagncoituiu 
a cura di R, Vertunni 
POMERIGGIO SPORTIVO. Campionati europei di atletica 
leggera Intervisione-Eurovisione da Budapest (Unghenai 
« MONDIALI » DI CICLISMO. Furov isione - Francnforte 
'Germaniai: Velocitn prolessionisd ((mali). Nellinteivallo 
(ore IK): Segnale orano - Girotondo Gong 
AREZZO: Giostra del Saracino lelecronista: Paolo Bellucci 
TELEGIORNALE SPORT. Titc tac. Segnale orano Cionache 
TELEGIORNALE della sera. Carosello 
LE AVVENTURE 01 LAURA STORM di Leo Chiosso e 
Camillo Mastrocinque. con Lauretta Masiero. Secondo epi-
sodio: I due volti delta verita. Altri interpreti: Aldo GiulTic. 
Stefano Sibaldi. Oreste Lionello. Cesare Polacco. Erne.-to 
Calindn. Cristiano Minello. Maria Fabbn. ecc. Regia di 
C. Mastrocinque 
LA DOMENICA SPORTIVA. Risultati. cronachc e commenti 
sui principal) av\enimenti della giornata - Al termine: 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 
18,00 CONCERTO DE t I SOLISTl DI ZAGABRIA» diretto da 

Antonio Jamgro In programma musiche di Vivaldi. Coielli. 
Rossini, Hindemith. Sciostakovic, Mozart 
TELEGIORNALE, Segnale orano 

21,15 UN UOMO MODERNO. Racconto =ccneggiato 
22,05 SPETTACOLO OVUNQUE. Programma musicale pre-entato 

da Luisella Bom ed Enzo Tortora. Regia di Stefano Canzio 

21,00 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 1, 8, 10, 

12, 13. 15, 20, 23; 6,35: Mu
siche del mattino; 7,10: Alma-
nacco; 7,15: Musiche del mat
tino; 7,35: Accadde una mat-
tina; 7,40: Culto evangelico; 
8,15: Sui giornali di si a mane; 
8^0: Vita nei campi. 9: Mu 
sica per archi; 9.15: Dal mon 
do cattolico; 9^0: S. Messa in 
nto romano; 10,15: Fogli d'al-
bum; 10,45: Musica in piazza; 
11: Ribalta di canzom. 11,30: 
Musica, solo musica; 12: Ar-
lecchmo: 12^0: Zig Zag; 12^5: 
Chi vuol es^er beta. .; 13,15: 
Carillon; 13.18: Punto e vir-
gola; 13,30: Musiche dal palco-
scemco e dallo schermo; 13^5: 
Giorno per giorno; 14: Scacaa-
pcnsicn; 14,30: Le orchestre 
della domenica; 15,15: 11 mondo 
del disco italiano. 16,15: Per 
\oi gio\ani; 17,45: Concerto 
smfonico: 19,10: D:\ertimento 
per orchestra; 19,30: La gior-
n.ita sportiva; 19.45: Motm in 
ciosira: 19^3: Una canzone al 
Ciorno. 20^0: Applausi a .; 
20.25: Terra "70: 21: Concerto 
del viohmsta Dino A'Ciolla: 
21,45: II hbro piu bello del 
mondo: 22: Musica da balio. 
Dall'ippodromo Tor di Valle: 
Gran Premio Roma 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6,30, 7,30, 

8^0, »^0, 10,30, 11^0. 12,15, 
13^0, 14^0, 1540. 16^0. 17^0. 

18,30, 19.30, 21.30, 22,30; 6,33: 
Divertimento musicale; 743: 
Musiche del mattino; 845: Buon 
viaggio. 8,45: II giornale delle 
donne; 945: Gran vaneta (pri
ma parte); 10,35: Gran vaneta 
(seconda parte); 11: Con da 
tutto il mondo; 11,25: La chiavc 
del successo; 11.35: Voci aJIa 
ribalta; 12: I dischi della setti 
mana; 13: L'appuntamento del
le l.t; 13,45: Quaderno a qua 
dretti (leatrino con Gino Bra-
mien) ; 14: Giro del mondo in 
musica: 14,30: Vetnna di un di 
«*o per I'eMate; 15: Abbiamo 
trasmesso. 16,15: II clacson -
A r m o della Milano - Vicnola: 
17: Musica e sport (campionati 
mondial! di ciclismo su pista. 
campionati europei di atletica 
leggera. Gran Premio dltalja 
automobilistico); 1845: I vostri 
preterm; 19,23: Zig Zag; 19,50: 
Punto e vircola; 20: Corrado 
fermo po=ta; 21: Ije grandi or
chestre di musica leggera • 
21,40: Poltronissima; 22,10: Mu 
<ica nella spra. 

TERZO 
1840: Hans Otte : 18,45: U 

Rassegna; 19: Concerto di ogni 
.sera; 19,50: Ritratti di scritton: 
L- Sinisgalh; 20^0: Rivuta 
delle riviste; 21: II Giornale 
del Terzo; 2140: Inaugurazione 
del XXIX Festival internazio
nale di musica contemporanea: 
« l ^ metamorfosi di Bona\ en 
tura >. 
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LIBRERIA B DISCOTBCA RINASCITA 

• Via Bottegbc Oicure 1-2 Roma 

• Tutti i libri e f dUchi iuliini ed «ten 
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