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Un Tartufo ringiovanito 
[Incontro col produttore americano CttC SO DGitC 

Sam Spiegel que[\0 fa vuo/e 
l l X G X J I S 6 II Theatre de la Cite de Villeurbanne 

# ha messo in scena, per la regia di 

l a v i o l e n z a plqn.chon' r s,imo,antj. TF""a' 
zione del capolavoro di Mohere 

A Roma, per un giorno. ha 
jsostato il produttore Sam Spie-
[ge l . una del le personality piii 
singolari dell'industria cinema-
tografica americana. E ' venu-
to fra noi per dire qualche 

! parola sulla sua ultima rea-
! l izzazione: The chase (titolo 
l i tal iano: c La caccia ») , che 
japparira a giorni sugli scher-
(mi della pcnisola. La caccia 

tratto da un romanzo e da 
un dramma di Horton Foote, 
sccneggiato - da Lillian Hell-
man, diretto da Arthur Penn, 
per rinterpretazione di Mar-

ilon Brando nella parte princi
p a l — prende di petto il te-

i m a della violenza. cogliendolo 
[ in una delle sue manifestazio-
lu i tipiche ed estreme, nel qua-
idro di fatti e di personaggi 
Id'una cittadina di provincia 
fdel Texas . 

Spiegel t iene a precisare che 
l l 'ambientazione 4 puramente 
j|indicativa: il racconto potrebbe 
| svolger5i — a suo parere — in 
[cjualsiasi altro Stato d'America 
So anche d'Europa. dovunque 
1st riscontrino i caratteri del

la c societa del benessere ». II 
Texas, egli argomenta. e un 
jaese ricco. molto ricco. col-
10 di energia vitale straordi-

laria, che tuttavia manca di 
jno scopo utile cui applicarsi . 
li un'tdeologia che la sestert

ii . Questa forza frustrata pu6 
Jeviare in atti criminosi. e. 

eggio ancora. nella passivita 
)llettiva dinanzi ad ess i . 

II pensiero corre immedia-
rniente al delitto Kennedy. 

Ill'atmosfera politico morale 
ehe lo precedette e lo condi-
tiond, a cid che recenti e 
iconvolgenti inchieste giornali 
Itiche ne hanno rivelato. Spie-
{el sottolinea che . avendo ac-
|uisito i diritti di adattamen 

di The chase gia parccch; 
inni fa, si decise a mettere 

cantiere il prngetto un paio 
li mesi prima dell 'assassinio 
| e l presidente americano. quan 
Jo I'allora rappresentante degli 
Stati Uniti all'ONU. Adlai Ste 
renson, fu oltraggiato dopo un 

JO comizio a Dallas. « C e r a 
jente che brandiva cartclli 
•>n «;critte contro !c Nazioni 

Jnite: e un'anziana signora. 
iscendo da 11a folia, sputd in 
riso a Stevenson. La polizia 
iscid fare ». 

€ Lei disse , quando Kenne-
l y era ancora vivo, che The 
chase gli sarebbe piaciuto. 
?ensa che piacera anche a 
Johnson? ». « Continuo a pen 

>re c h e a Kennedy sarebbe 
piaciuto. Sciaguratamcnte . non 

potuto vederlo » 
La caccia reca la sigla del 

Horizon, la ca*a che Sam 
)iegel fondo insicme con John 

Juston ncl 1947 e che avreb 
prodotto. fra gli altri. Sta 

•>lte sorgera il sole e La re 
ina d'Africa dello s tesso Hu 
ton. Spiegel e anche il pro 
j t t o r e di Fronte del porto, 
si Ponte sul fiurne Kicai, di 
itcrettce d'Arahia Dopo La 
tccia ha realizzato La notte 

generali di Anatole Litvak: 
tenendo. primo uomo di ci-

la «occide.Male >. di ef-
Mtuare una parte delle ripre 

a Varsavia. Ma oggi — co 
nei migliori momenti del 
lavoro - sembra puntare 

III sulla qualita che sullo spet 
icolo Ha schtturato due gio 
mi registi: Elliot Silverstein 
?r Che coia sta succedendo 
jn Anthony Quinn. e Frank 
rrry (l'autorc di Da rid e 

isa) p e r tl nuotatore con 
kirt Lancaster. Credo nella 
sistenza di una «nouve l l e 

j e » americana, e pensa 

che occorra favorirne lo svi-
luppo. 

Sam Spiegel e nato a Vien
na. da famiglia ebraica: i suoi 
primi contatti con la cinema-
tografia americana risalgono 
al decennio '20' .m Nel 1931. 
come delegato a Berlino d'una 
grande ditta d'oltreoceano, cu
rd la distribuzione europea di 
All'Ovest niente di nuovo. il 
capolavoro di Lewis Mile
stone dal romanzo di Remar
que. e riusci a farlo passare 
anche sugli schermi della Ger-
mania pre nazista. Ma I'av-
vento di Hitler al potere lo 
costrinse a tornare nel suo 
paese d'origine, l'Austria, poi 
a trasmigrare a Parigi . a 
Londra. e inflne in America. 
Qui. pur molto concedendo al 
mest iere del produttore. egli 
avrebbe avuto il merito di 
contribuire alia nascita di ope-
re destinate a lasciare il se
gno: dallo Straniero di Orson 
Welles a La caccia, appunto. 
Del quale ultimo film si tor-
nera fra breve a parlare. am-
piamente. come esso richiede. 

ag. sa. 
Nella foti>: S a m Spiegel . 

I quorantuno 
concerti 

dell'Accademia 
di S. Cecilia 

II 30 ottobre sara inaugurata la 
stagione in abbonamento dei con
certi sinfomci e da camera della 
Accademia Xazionale di Santa Ce
cilia con un concerto nel quale 
Fernando Previtah. con la parte-
cipazione del viohnista Zino Fran-

cescatti. dingera un programma 
di musiche italiane. 

La stagione sinfonica. con par-
tecipazione del coro dell'Accarfe-
mia e soltsti. si svolgera allAu-
ditorio di Via della Concihazio-
ne fino al 7 maggio 1967. con un 
totale di 41 concerti. La stagione 
da camera nella Sala di Via dei 
Greci. si svolgera dal 9 dicem-
bre l»W> al 10 marzo 1967 (10 con
certi). 

Diamo l'elenco degli artisti per 
la s e n e sinfonica, nonche quello 
delle composizioni che verranno 
eseguite. 

Per 1 concerti sinfonict all'Au-
ditono di Via della Concihazione -
Dtrettort: Nino Antortellim. Ta-
gashi Asahima. Piero Beliugi. 
Francesco Cnstofoli. Pierre Der-
vauv Dean Dixon. Massimo Frec-
cia Carlo Franci. Vittono Gui. 
Antonio Janigro. Paul Klecki 
Jean Krenz Ferdinand Leitner. 
Witold Lutoslawski. Franco Man 

j nino Igor Markevitch. Lovro Von 
: Matacic. Eugen Mrawmski. Char-
j les Munch. Daniele Pans . Antonio 
! Pedrotti. George Pretre. Fernando 

Previtah. Eduard Van Remoortel. 
Wolfgang Sawaliisch. Jerzy Som-
kow. Stanislaw Skrowaczewski. 
Vaclav Smetacek. Pierluigi L'r-
bmi. Antonino Votto Carlo Zec-
chu Orchestra Sinfonica di I-e-
ningrado diretta da Eugen Mra-
winski; Piamsti: Guide Agosti. 
Alexander Brailovski. Mansa 
Candeloro. Lea Cartaino, Robert 
Ca<adesus. Marcella Crude.1 Clif 
ford Curzon. Mario Delh Ponti. 
Emil Chiles. Sergio Perticaroli. 
Maunzio Pollini. S\iato*law Rich 

j ter. Arthur Rubinstein Rudolf 
1 Serkin; Vtofinuti: Salvatore Ac-

cardo. Zino Francescatti. Fran 
co Gulli. Elu«abetta Kogan. Le» 
mde Kogan Paul Kogan Nathan 
Milstein. Igor Oistrach. Arngo 
Peliiccia. (Jcnnaro Rond:no Hen 
r>k S ienng . Violiiti: Bruno Giu 
ranna Lina Lama: \"ioloncelli.«w: 
Libero Lana ; Contrabasfista: 
Franco Petracchi: CompIe5.<?t: 
Duo Riccardo e Giuliana Bren-
gola (\10l1no e pianoforte). Duo 
p.anistico Jean e Claude Fran-
Caix. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 19. 

Un bell'esemino di un moclo 
nuovo di accostarsi ai clfl.s.sici, 
saambramlo il cnnipo da quello 
che Brccht ne chiamava l'« effvt-
to inttmulatorio * provocato dallo 
slratificarsi delle varw tradizto-
in' iFiferprelafire, ci e stato offer-
to questa sera alia Fenice tlalla 
messintcena di Rotter Flanchon 
del Tartuffe di Molivre. Secondo 
-.uettacolo del XXV Festival in-
ternazionale della nrosa. allestito 
dal Theatre de la Cite de Villeur 
banne, quello TaitulTe t.asce da 
una lucida lettura del testo, cri-
ticamente attenta a wwprirrt pro 
blemi e risuoste atti a lefidtima 
mente tnleressare lo spettutore 
coiitempoianea. Scenoqrafia. co 
stumi. recitazione. movnnenti. 
tutto e vianovrato a questo sco 
po, e sc cid che ne vien fuon c 
.si espnme sul pulcoicemco pud 
appanre incluso dentro uno sche 
ma. cid e anche dovuto al fatto 
che la ream appartiene ad un pe-
rwdo aid abbastanza lontano nel-
I'attivda dt Roqer Planchon e del 
suo teatro. La prima viesvnsce-
na, inkitti. n*ale al I'Mi J a Vd 
leurbanne (Lione): da allot a Plan 
clion ha orviamente continuato la 
propria matuiazione. amrando 
al recentit.w'mu Riccardo III che 
ha avuto tanto succctso 

Che il personaauin di Tartuffe, 
il /into deiuto. \'un\uo<o ipocrita, 
1 iscido vd infame, qui appata 
tmn piu come uomo uuziano. ub 
bietto e sporco ( cod ce lo ricor-
diamo, per esempio. nella inter-
pretazione dt Renasst). via come 
un o'ovane sui trentacinqtte an-
ni, dot at o di un certo fascino, 
dalle buone mamere, che sa quel
lo che vuole. die tesse la sua tra-
via (vuole. come e noto. conqui-
stare Vamore di Elmtre. moglie 
del suo amico-protettore e succu-
bo Oman: ma anche impadromr-
si dell'eredita di Oraon. facendo-
si da lui fare una donazione) con 
preciso calcolo. nun e la sola « no-
vitd s delta presente edizione. 

Qui appare chiaro che tl « far-
lufo » nod e un personaauio de-
moniaco. un perverso piocatore 
dell'innanno. della doppiezza. E' 
un esemplare che ulliuna larqa-
mente nella socield Jrancese del 
XVII secolo: un avventuriero che 
sa sfruttare a proprio vantaqgto 
t malvain costumt dell'epoca, e 
trarre il massimo profttto dalla 
nefasta realta di un reatme. Nel
la Francia aristocratico feudale, 
la monorchia e in lotta per affer-
mare 1/ proprio potere assoluto: 
e nel seno della societa franeese 
fermentano partiti e sette in lot-
la I'una contro Valtra. Tra le piu 
potenti. quella dei «devoti *, 
aruppt dt potere. diremmo noi 
onat. lepati ai pesuiti: pentc che 
fa leva su una reliqiosita esaspe-
rata in uno pseudomisttcismo ri-
(lorosamente censor 10 verso qual-
siasi espressione culturale c ar-
ttsttca che non fosse rtgidamen-
le conformista. per condurre la 
propria azione politico. Tartuffe 
e un loro uomo. 

Lo spettacolo mira dunque a 
mostrare dove egli si trovt ad 
aqirc: m quale ambicntc sociale-
politico culturale. e m quale ccr-
clna familtare. Per dare tl c fo
lio > del privio, la scenoorafta ah-
bonda m riproduziom di quadri 
della pittura mtsltco reltaioso-
erotica del Seicento franeese. E' 
la rappresentazmne della ctviltd 
< visiva > del tempo: quadri di 
santi e madonne rfi tulta la Glo
ria sacra, diptnti in ogni dimen-
stone, corpi t oluttua.\amcnte ab-
bandonati nell'estast. protest ver
so un godimento carnale-spintua 
le, o contortt in eslettche soffe-
renze d\ membra martoriate. 

La cerchia familtare c quella 
della casa di OroOn. grosso bor-
ghese conformista. la cui suddi 
tanza verso Tarlufo non e pre-
sentata come troppo rtdtcola. Un 
uomo come lui e naturale che aoi-
sea come agtsce: che si prenda 
in casa Tartufo. ne faccia Vami 
co e il confidente piu caro. e non 
s'aceort/a della propria totale ce 
cttd. pmngendo fino ad esser gra 
lo al gran devoto per averlo stac 
cato daah affelti terreni, moahe. 
apu. /iiuiit/uu. 

E' il ttpico c buon uomo » bor-
ghese; e lo spettacolo ne soltoli 
nea la condanna che menta quan
do. nel finale, nsolto con i'mter-
vento dell'invtato del re che salva 
la famiglia dalle mene di Tartu 
fo mtranti a cacctar tuttt 1/1 pn-
gione e a prendere po<*es<o del 
la loro casa. tutli si scostann aa 

i lui. ed egli e lasciaio so'o col 
1 IH'*O del proprto errorc. 
1 SJ d.cern del finali E^so «4 fj'.i 
J preso moho *ul >vno Di toliio. 
I I'arrivo del me-^o ael re che 11 

lerrortipc I az n» c di ~,ratlo inr 
Z'aia daah aaenh civamati da 
Tarlufo (dopo che. *capcrtn tel 
la faniosa scena del cortegQia 
mento a Elmtre. menlre Orgot 

. -e ne sta nasco^to <oitri •! tavo-
I lo. se r.e e andato mmacciando 
[ di far valere i suoi dintti acu?t 
I qrazie alia donazione) e mtesa 
J come un convenzionale < deus ex 

machtva ». un tniervenlo eslerno. 
1 di comodo Planchon sosttcr.e. in-

vece. che il fatto qui ha la sua 
giusttficazione stonca. e non pre 

1 *ent a quwdt rulla dt I also 
j Lu'.gt XIV intendeva par ftr.e 
: a questi turbamentt della compa 
I gtne spciale che stava r.r.saldan 
j do e colpendo Tarti.io come se 
I OHO e prrdotto di ur, cslrcmtfmo 
I cailoltco rcjztonar'o in cut non 
> era difficile pe<care rel torb-do 
1 per degli aivenluriert. dava ere 
j riiTo alia ncca fyorghesia. dtspo 
I sto. come r.el caso dt Organ, a 
• prrdonarle qualche trascorso. 

Orgon. infatti. aveva conservato 
delle lettere di un fuonuscito. 
che era stato legato alia * Fron 
da », per pura amtcizia. 

La sccnogrcfia e molto hello. 
tutta leono, c svapcrisce una ric-
ca dtmora, di cui, via via. con 
I'alzarsi sveeestivo dei pannelli 

di fondo. rivcla le stanze piii 
interne e. al contempo. accompa-
ona tl dispiegarsi della verita. 

Dalla 1 prima » a Villeurbanne 
nel 1%2, alia ripresa a Pariqi 
nel 19G4. hi regia di Planchon e 
stata as^ai di.seussa. e non ha ces 
iiato dt essere cttata come una 
tra le piii problematiche di que 
sti anni. In effetti. vi si sente 
ancora una certa ambiquita tra 
1 temi storico ideologic! e quellt 
sirpffnuienff' indiriduali; la co-
mtcita — la formidable anna di 
Molieie: e lo sapevann bene i 
MIOI iieimci. tra cut (piei •? devo 
ti •» che lottarono contro tl Tar-
tuffe con success dal 1M14 (pn 
ma edizione), al '67 (seconda) al 
'<>'> (terza e definitiva) — e qui. 
ci sembra. un po' saenftcata alia 
dtmostrazione, 1 rappnrtt di clas-
.sc non sono ancora evidenztati in 
pteno Ma e. ripetiamo, uno spet
tacolo stimolante, di quelli che 
possono considerarsi aemplari 
del modo dt fare teatro degli 
anni '60. For.se uno dei lati meno 
soltdi di esso e la recitazione: 
salvo Michel Aucluir. che e un 
attimo Tartufo. avventuriero spre-
qmdicato e diremmo quasi * sco-
perto» <• anche sufficientemente 
comple^M). contraddittorio. forse 
gli altn soiio ad un livello titfe-
nore Orgon e Jacques Debartj; 
Elmire e Anouk F"rjuc. Madame 
Pernelle, la fanatica caltolica 
madre di Organ e Lucicnne Le 
Marchand 1 due Cioli dt Orgon. 
Mariane e Uainis. sono 1 gtovini 
e frewht. qua e Id acerbi Mireille 
Calvo e Jean Payen. Valere. tl 
fidunzato dt Mariane che ella do-
vrebbe lasciare per sposare Tar
tufo, e Jean Haptiste Thierree. 
Bene il /amoso dispetto d'amore 
del secondo atto. Francoise Sei-
gner e ionnipresente Donne, ca-
meriera di Mariane. e consiglte-
ra femminilmente astuta. dalla 
lingua pronta e dal buon senso 
trionfatore. Gerard Guillaumat e 
il cognato di Organ. Claude Lo-
chu e il messo che tutela gli « iii-
tercsst > di Tartufo, il famoso 
personaqgio di monsieur Loyal. 
tutt'altro che * leale » come vor-
rebbe il suo name. Come le sce
ne. anche i costumt sono di Rene 
Allio: disegnati nel 'C2. gid fin da 
allora rivelavano una viano mae
stro e un gusto cnttco sicuro. A 
Claude Lochy si devono anche le 
musiche di scena. A parte tutti 
gli altri significati. uno si presen-
ta certo al pubblico: che qucsto 
Tartuffe — accolto con molto fa-
vore — indica la vittoria dei 
giovani contro I'ottusita e I'att-
toritartsmo dei vecchi. 

La medaglia 
per Sophia 

Kai\!7 

Arturo Lazzari 

Una medaglia d'oro e stata offerta in segno di ammirazione a Sophia Loren dagli abitanti 
di Padula, II comune della Campania nel quale I'attrice sta interpretando, accanto a Omar 
Sharif e per la regia di Francesco Rosi, il film « Cera una volta ». 

Nulla foto: da sinistra. Omar Sharif, Sophia e Rosi (che si e falto crescere la barba) 
durante la cerimonia della consegna nel cortile della trecentesca Certosa di Padula. 

E' cominciata la « Sagra musicale umbra » 

Bach: ancora sangue e 
vita del nostro tempo 

II concerto inaugurate nella chiesa di San Pietro - Sawallisch ha presen-
tato un'eccezionale edizione della «Passione secondo San Matteo» 

Dal nostro inviato 
PERUGIA. 19. 

Una Delia chiesa piena, pec-
cato per chi non e'era. Peccato. 
perche la chiesa di San Pietro, 
a Perugia, pud stare in prima 
fila pur tra mille meravigl ie . e 
proprio ieri questa meraviglia 
e ritornata ad essere un luogo 
della Sagra. tra uno splendorc 
di musica e di pubblico. Un mi-
racolo. il pubblico. Se ne e 
commossa per prima Claudia 
Ricci. che e il genio organizza-
tivo della Sagra. Piangendo. si 
e messa a contare gli appassio-
nati rimasti senza biglietto. e 
piu ne contnva e piu piangeva. 
e chissa che avrebbe fatto per 

" Giovanna del popolo » a Pisa 

Una ragazza nella 
tormenta della 

guerra {/'Algeria 
Dal nostro corrispondente 

PISA. 19. 
Giovanna del popolo. dopo il 

veto censor.o del 1961. e andata 
in scena al teatro Verdi, in prima 
nazion.ile. alia presenza rielKad 
detto culturale deirambasciala al-
genna a Roma. 

Marcello Sartarelli. autore e re-
gista del dramma ha messo sotto 
pressione gli atton per riuscire ad 
o«ordire proprio sta*cra. II la 
\oro percio mente di aleune 
pau^e e incerterre dovirte aeli j 
affrettati preparativi ed anche 
ad aleune pe^antezze contenute 
nel t c t o II dramma e comunque 
di buon livello: ci pre-enta un 
quadro della rHoluzione algen-
na pnvo di retonca. <carno. ma 
e<tremamente efficace. IA vio-
len/e. le torture. la mentahta 
dei par.i france«i. cl.e si abban j 
donaror>o ad oiin, efferatezza ! 
(>IT "-offoca re la Mta del popolo j 
aljier.r.ii --<>r.<t faiti m r . r r p at j 
!-.5ver*o ;! dratima -ntcrore d. f 

1 ;.na cir»-,np;1 donna, i.na *tiiiien 
, '.c^ia france«e re= ler.'e in Al 
I ceri.i. rio\e ca diverge Scr.cra 
j zioni \ i \ e la sua far.rglia. Gio 
I vanna c una ragazza <=emp!icc 
j v . \e in un s;.o mondo popolato 
j di t \oci >: cattolica o ^ e n a v . e 

operora la «ua <vel:a che !a prvr 
ta a ^chirrar*! con il popolo al 
cenno 

II dramma inizia ton la con 
danna a rrorte della giovare 
donna da parte di t:n tribunale 
mihtare* e «tala fatta prie:o-
niera mentre sta\a comrMendo 
un attenfato a una centrale e'.et-
trica insieme con altri compagni 
che «ono >tati ucci^i sui po^to 
La condanna pro\oca una v i \a 
prote^la in tt.tto il rriordo* <i 
cn-titm^ce co^i -;n coT.tato di 
dif« *a riolla nicmta un ana pre 
Meduto da i:n eiudice i-Truttor« 
del compartinenlo d Pongi. com 
po-to di un capitano dei para. 
di un lord membro oVlla delega-
?iore inglcse all ONU. del par 
roco cbe ha battezzato Gio\anna 
e che 1 ha <ecuita nella sua vita 
«pintuale e di una studio^a di 
problemi social!. II comp:to di 
questo comJtato e molto chiaro: 
graziare Giovanna, ma fare in 
modo di smitizzare la sua figura 
convincendola ad abiurare. Gio
vanna racconta la sua storia • 

«ittra\i-i-o 1 ^..o: totii inti . 1 tur-
bamenti di n»ecifn»a. \em!<ino 
m i s s u t e le vicwidf della guerra 
algcr.na: famialie di^truttt- dal
la cuerra. \io!«n/e. tortur*. 

In questo china di tcrrore nel 
racconto di G:o\ann.i trovano 
po-to cpiMxii cent ill. dt-hcati clel 
la «iiia \ i ta- I am.cizia per uno 
Mudfnte chreo lo -^tiilio della re-
ligione, le prinie an^ie dell'ndole-
scenza. II rnondo irreale di GM» 
\anna che erode td ama tutto 
cio che di t>ei!o e'e nella vita 
«• nv^f i < il'j'a ;;rn'. 2 dalla 
realta brutale che la circonda. 
II giudice l^truttore capisce il 
turbamento della sua coscienza 
e la convince ad abiurare p?r 
il bene dt 11a Kr.ircia e dello 
»lc»M) pc>l*oiO al-Jt ru.o 

Sir.innv) di 1. .<>\o 'e : voci : 
a farle capire l'trrore. 

Giovanna [rende coscienza 
<o-T'p!etam€nto e ron solo con il 
tuo-e e r;t I'.I fli firmare l'atto 
<ii abn.ia K 1 p.ira la {irtndnno 
v la br'ic .1111/ w\.x to-pariiinrio-

d. »-r, 1/1 ' L tra«T!Ca P.ne 
*ar.i pc fatta ; .>-^re per un 
incirkT.te nal capta.-o d(i para 

I.\dia \ lfo •i=: ne! lavoro fo'"c 
.) u 'i.pesnat -. o de.Ia -»ja car 
riera i.a dato *.•>•! -eisibdita e 
grande hr.ivur.i ;.na -ugptstiva 
carattcnzzazuve a c<„e^ta mo-
ierra G o \ a i r a : 1 d.ihbi. j tor-
mer.ti. il monflo irreale «or.o ^lati 
re*i alia porfeziono c m una re
citazione calda e misurata. (iian-
ni Santuc«.iu ha !mper*or.ato il 
gi.xiice i>tn»tt«>re con 'a consue 
ta maestria. eccecitndj for«e un 
po* nel delincarr.e laituzia. la 
malafede :n fordo Tutti gh al
tri. da Mario Krhichir.i a Gian 
car'o Bonaa'ia r.fjle ve.«ti dj cap.-
tano dei para Romano Bernard; 
nella parte del parroco ad Anna 
Maria Bo-t.-.i n« lia ve-te d t l h 
^tiidio^.i di pr<>blc'in «ociali. a 
T.ro B ancn: ir q.t l la del lord 
inde«e a Gi-i-tppe (,'aldani m 
quella del ciovane amico di Gio 
vanna. *ono nu^citi a rendore 
con sufflciente bravura 1 per-
sonapci loro afTidati cosi come 
Franca .\!are<a. Vanna Pedretti I 
e Mansa Qu^'trini nella parte j 
di tre donne alfierine e Alfredo l 
Scnarica in quella di un srrcrntc I 
dei para. 

Alessandro Cardulli 

compiere anche il miracolo del
la moltiplicazione dei posti. 
Dunque, una splendida inaugu-
razione, dominata da un'accesa 
Passione secondo San Matteo 
di Bach. 

Stranissima musica (chissa 
se l'abbianmo ancora capi ta) . 
rotea nello spazio da 237 anni 
(dal 1729. cioe) e quando arriva 
a tiro, da potercisi proprio ag-
grappare e lasciarsi trasporta 
re nella sua orbita. e allora che 
si sente come questa stranis
sima musica puo essere passio 
ne ancora nostra, sangue e vita 
ancora del nostro tempo. 

Un recondito fuoco la .so^pin 
ge . un fuoco che si placa quan 
do I'intreccio delle calde Imee 
dj canto e dei recitativi perla-
ce i . e l'intrico dei rilmi dissol-
\ o n o in un mare fonico cosi 
grandiosamente v solcnnemente 
ondoso. Eh. si: e proprio una 
naturale bellezza. resa piu ab-
bagliante da quella intima con-
ncssione con la piii segreta ri-
sonanza della parola 

Meraviglie . bellezze. inquie 
tudini. mistero c certezza di 
Bach, sono stati penetrati ieri 
da un erande direttore: Wolf
gang Sawall isch. cosi straordi-
nariamente pronto a spronare. 
ora a smorzare la corsa di que
sta stranissima musica. Soggio-
gato e quasi stregato il pubbli
co (per.sino Piero Dallamano. 
che v il piu riluttante a lasciar
si travolgere. e Giorgio Vigolo. 
che ne sa sempre una piu degli 
altri e solo avrebbe \o luto una 
piu ampin parteeipazione di 
timbri voonli snlistiri). Eccel-
knt i le voci (sohMiche e cora-
li) e preziosa la levigata ri«;o 
nanza dc IKorchestra (la « Wie 
ner Symphoniker») . Sul coro 
«Singverain der Geselhchaft 
dor Mu«ikfreiinde» di Vienna 
(direttore abili«;simo. HcIImuth 
Froschauer) si sono stagliate 
le voci di cantanti superbi: He 
len Donath. Brigitte Facsbaen 
der. Peter Schrcier. Kieth Fn 
yen. Frmt Wiemann. 

Con gli stessi cantanti . con lo 
stesso direttore e con lo stesso 
coro. sta^era le emozioni sono 
Mate meno viMn^e. ma altret 
tanto profondc. particolarmente 
i n t e n t quando. passata l onda 
prepntente di Bach. Tocchio ha 
trovato ncl fondo come incisa 
in un avaro rilicvo e anzi qua^i 
grailiata in una ptetra la Pas 
sior.e secondo San Luca di 
Heinrich Schutz (15R5 1672) E' 
questo Schutz il dolente inter 
prete del <=uo tempo di cuerre 
e di orrori. e la musica tende 
piuttosto a ^profondare. qua«:i 
a na«cnnder<;i o a protegsersi 
in sussurri di silenzio. spes«o 
evneanti una gregoriana caden 

za tedesca c rarissimamente 
— quasi una nostalgia o un 
rimpianto — l'eco di una poli 
fonia appresa in Italia e assor-
ta in una rimembranza anche 
di 1 c a c c e » profane. La severa 
Passione che si articola con 
esclusione dell'orchestra. era 
nuova per l'ltalia e la novita 
si e bene impressa nell'ansia 
del pubblico. incuriosito inline 
da una terza « P a s s i o n e » di 
Bach, una presunta Passione 
secondo San Marco, de l la q u a l e 
pero diremo piu a lungo doma 
ni. Questo pero possiamo dirlo 
subito: era quel che ci voleva 
per spiegare il dubbio sulla 
cumprensione di quella secondo 
San .Matteo. Cioe. proprio per
che il dubbio sussiste (chissa 
se poi l'abbiamo capita quella 
stranissima musica) e stato 
possibile che alcuni studiosi 
nbbiann pensato di fare un pia-
cere a Bach, confezionando per 
conto del grande musicista una 
piccola 4 Pass ione » di fortuna. 

Dnmani, martedi. chiusura 
del cicln passionario con 1'altra 
* P a s s i o n e » di Bach: quella 
vera, secondo San Giovanni. 

Erasmo Valentf 

II film polacco 
« Barriera » 

vince il Gran 
Premio Bergamo 
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c rema*o2raf.a ^ e CO-1I_;IL>O CICI 
ia p-oc "amazi^e de. 
avvenuta e-j sera n 
-' no 

I. p_em 0 m i i j o - c 
c i q ^ m.Nfi- n . i> 
a fi. 11 ti a 1'ore e •' 
4nato a.la pel'.co.j L>oacca 
ripra di Jerz>* Sko'imow*. 

Gli altn premi M>no stati co-i 
A^-^ZI,!' : i er i n ' e ? o - a de. 
ii T. * :.' i'cn "e" u_a e .^jl.'arte 
con*eTi:jor.jf> a. •! Tern o d un 
T.'iiore e sta'o a # , - b i . ' o a film 
' a l ia r^ II me*'<ere di d<pingere 

di Va'er.'.fvo 0->"ni: un dip'omi 
«i'onore e anda'o aH'opera Henry 
Wwe. "1/11 o' 'r,Tm f""2l S'at 
IV, : 

P e - a •:.-•-• ?•>- .'* •-•"> fi T <: . r 
iv3z-»ie :', a 'eT o ••: -Ti TI or.* 
e s'.3'o a^^cr.i'o a. fi *n ceco.= -f 
: acco Per~he ^r/rndi \lonin 
/.i^i -'; jn p - f i i o ^?c a.c e s -a 
•o C T O - inato .->. fi T. ri.\i«>o 
CererctrAa di P.r.o Z.ic: dae di 
po-r. c.'or-o's. *•*>•> 'Accav 3 /.' 
";i;ro. jjzos'a'.o e VerdC'a. po-
\?.cc* 
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q le. 

t o n 
'Ago 

.0 d i 
r.$*~\a'o 
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a.>=e 
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controcanale 

Africa amara 
Ancora di scena VAfrica, 

questo cuntmente martoriato e 
unuliato dalla violenza bianco. 
P r i m a pagina ha presentato ie
ri sera tin servizio di Aillonio 
Ctfariello sulla yuerra di li-
berazione condotta nel Sudan 
Mendionale dai partigiani su-
danesi contro gli arabi, che, a 
quanta abbianw sentito nel cor
se) delta trasmissione. condu-
cono una guerra di repress io
ns ne piii ne meno dei nazisti 
ieri e degli americani nel Viet
nam oggi. 

Di questa guerra si sa po-
chissimo, ancora forse il nu-
mem dei morti. Vamptezza del 
le strngi non e tale da qiusti 
ficure un (iiudsiasi mteressc ad 
alto livello. Ebbeiw, in questi 
cusi la tclecisione ^volqe un 
compito realnwnte nnportante 
per (iitiinto itquarda Vnifoima 
ZIOIW, un compito nnportanle 
per far conoscere 1 qrundi 
drummi die CMSJOHO ancora 
in Africa e nel nmndo 

La televiiione ha In possi-
bilitd. meglio della s/fimpn e 
di altii organi di informaztnne, 
di rendere nninediatamentp no 
ti fatti che hanno s c u r v i pub 
blicitd ma che non sono ceitn 
meno grai i. meno terrihili e 
tragici di tanti alt 11 die oc 
cupaiio co halite mente 1'intere^ 
sc* della gente e sono fontc di 
grandi anqosce. 

Del seivizio di Ctfariello. 
f Una querra senza name * ci 
e piacmta soprattutto la se 

(liienza iniziale, tutto il viag 
gio attravcrso hi Parana dei 
guerriglieri e della troupe della 
televisione. 

Ci e piaciuta perche aveva 
d sapore del reportage in di 
retta. *enza rnnsliuzioni. sen 
za nivdiazioni die sen 0110 u 
svilire il contenulo di i<anlsui 
si mcfiu'sta E n sembra mil 
tre che Ctfariello abbia abban-
dnnato certi atteggiamenti die 
per il passnto avevann inHciatn 

i suoi documentari, cioe una 
volta per tutte ha abbandonato 
una certa predisposizione al li-
rismo, all'evacazione ambten-
tale, alia curiosita fine a se 
stessa. per un racconto secco, 
essenziale, senza fronzoli final-
mente e percio felicemente riu-
scito. 

Resta secondo noi una mac 
chia che e di informazione e 
non di forma: tutta la storia 
dell'opposizione dei guerriglieri 
Anya-Anya al governo arabo 
non e stata sufficientemente 
spiegata. non e stata posta m 
una giusta dimensionc perche 
il telespettatore se tie sia po
tuto fare un'idea abbastanza 
precisa 

E questo e il difctto piu co
mune (die inchieste televiswt 
su fatti pnea noli. Sarebbe n«-
ce.ssai 10 die almenn pi unci del
la trasmissione iiualcuno si 
preoccupasse dt nassumerc i 
termini del pioblema, psponen 
do 1 fatti, facendo una bievt 
cionaea della (ptestionc 

Per il res>a a pare che P n 
ina p.imnn abb'a ben cen'rato 
il bersai/ho e die perse qua un 
discorsn diqmtoso, ion realiz 
zazioni th buon livello pi ofcs 
sionale. sempie nei li'mti di 
una lodevole obbtettivita. f'n 
lavoro che va mcoitigtuatn per 
the e uno dei pnchi c/rsioisi 
seriamente validi die la tele 
visione italmnn iicsca a fare 
in questi tempi cosi maqri. 
(piando progiaministi senza 
scrupali dedicana dw serate 
alia telecronaca del festival dl 
Napoli per esempio o tliiiino 
via libera idle nvventuie'te 
della Laura Storm, 

Sul secondo canale c stato 
trasmesso il film di Bi/ion Ha 
skin Tnn io nent con Hurt Lan 
taster e Joan Rice 

Sul sccotidn tannic e stato 
pauin. i . e statu trasincssri una 
dotttt discussioiie sul calcio in 
Italia. 
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programmi 

TELEVISIONE 1' 

PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO per la zona di Bari 
LA TV DEI RAGAZZI . Album di famiglia: «Riri e gli 
animali »; « Impariamo insieme > 
LE AWENTURE DEL CAPITANO COOK (seconda puntata) 
TELEGIORNALE SPORT . Tic tac - Segnale orano - Cro-
nache italiane La giornata parlamcntare . Arcobaleno 
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
I GRANDI INTERPRETI DEL CINEMA: GARY COOPER, 
a cura di G. L. Rondi. < La mascliera di fango». film 
con Gary Cooper. Philhs Tliaxter. Regia di Andre de Toth 
CRONACHE DEL CINEMA a cura di Stefano Canzio 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 

SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
IL MONDO A MOTORE 
I SEGRETI DELLA MUSICA (seconda tia'-nu.-sione) Con 
Leonard Bernstein e I'Orchestra Filarmonica di New York 

RADIO 

NAZIUMALt 
(jiolli.ile raUiu. oie 1 6 10 12 

13 15 17 20 23; 6,35: Cor^o di 
lingua spagnola; 7,20: Almanac-
co. Accadde una matttna; 8,30: 
Musiche da trattenimento: 8,45: 
Canzoni napoletane; »': I no-
stn spiccioli. 9,05: 1 virtuosi 
della fisarmonica; 9,15: Le 
Commission! Parlainenlan; 9,25: 
Isaac Albeniz. 10,05: Canzoni. 
canzoni: 10,30: Mu=icisti Italia 
ni del nostro secolo: lldebran 
do Pizzetti: 11,10: Conversazio
ne: 11,15: Danze popolan di 
ogni paese: 11,30: 1 grandi del 
jazz: 11,45: Canzoni alia mo-
da. 12.05: Gh amici delle 12; 
12,20: Arlecthmo: 12,50: Zig 
Zag; 12,55: Chi vuol esser lie-
to . . ; 13.15: Carillon; 13,18: Pun 
to 6 Viigtsia. 53,30. Coi itunJuii; 
13,55: Giorno per giorno. 15,15: 
La ronda delle arti; 15,30: L'n 
quarto d'ora di novita: 15,45: 
Quadrante economico: 16: Pro-
gramma per i ragazzi: 16,30: 
Cornere del disco; 17,25: Con
certo sinfomco; 1840: Scienza 
e tecnica; 19,05: Sui nostn mer-
cati; 19,10: Parata d'orchestre: 
19^0: Motivi in go- tra; 19^3: 
L'na canzone al giorno; 20.20: 
Applau5i a .; 20,25: I due pan 
•aloni. Tre atti di Carlo Gol 
:oni; 22: Mn<ica d» ballo 

SECONDO 
Giornaie radio ore 6,30 7.30 

3,30 9,30 10.30 11.30 12.15 13.3C 
14.30 15,30 16.30 17.30 18.30 19.30 
21,30 22.30; 6,33- Divertimen'c 
mu«icale; 7.15: L'hobby del 
giomo: 7,20: Divertimento mu 
sicale; 7J3: Musiche del mat-

tmo: 8,25: Buon viaggio; 8,30: 
Concertino; 9,35: 11 mondo dl 
Lei; 9,40: Le nuove canzoni ita
liane; 10: (Juveriure e intermez
zi da opere; 10,25: Gazzettino 
dell'appetito; 10,35: 11 giornaie 
del vaneta; 11,15: Gmo D Auri 
e la sua chitarra; 11,35: Buo-
numore in musica; 11,50: Un 
motivo con dedica; 11.55: U 
bnllante; 12: Uggi w musica; 
12,20: Trasmissiom regtonali; 
13: L appuntamento deUe 13; 
14: Voci alia nbalta. 14.45: 
Cocktail musicale: 15: Orcht 
st re diretta da Sauro Sill; 
15,15: Girandola di canzoni: 
16: Kepsodia; 1645: Tre mi 
nuti per le . 16,38: Ribalta d oi 
treoceano. 17: I'er voi itiova 
ni; 17,25: Buon viaggio. 17,35: 
Nun iuliu ma di tuito; 17.4S: 
Per voi giovani (II parte): 
18,25: Sui noMn mercati; 18,24: 
Arabi in parata; 18,50: I va 
stn prerenti; 19^3: Zig Zag; 
19^0: Punto e virgola; 20: St
rata con il paroliere: Franco 
Migliacci: 21: Novita discogra 
Tica inglese; 21,40: Nunzio Ro 
tondo e d suo complesso: 22,10: 
Musica nella sera; 22.49: B*n 
venufo in Italia 

TERZO 
18,30: Ivan Vandor; 18.45: La 

Ka'segna; 19: Concerto di ogni 
=era Nell'ntcrvallo: Libn ri 
cevuti. 20.50: Rivi«ta delle n 
vi-te. 21: 11 giornaie del Ter 
to. 21.20: Bela Bart ok. 2130: 
I-a conqmsta s>»?nola d'Amen 
ca: cronache indigene. 22j2fl: 
R.Dbert Schumann; 22.45: L'uo 
mo del Celato 

3RACCI0 Dl FERRO di Tom Sims e B Zaboly 

j&fir. WAL *--_v-^r-' "-V"k",CY .^vitoj^iv«4^'i^.'?5^^iSl 
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