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«|| tango» di Mrozek alia Rassegna degli Stabili 

Ribellione e morte di Arturo 
giovanotto 

benpensante 
I tre atti dello scritfore satirico polacco 

presenfati con successo dagli attori del

lo Schauspielhaus di Dusseldorf 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 19. 

Di scena i teatn dei paesi 
socialisti, alia Rassegna inter-
nazionale di Firenze-Prato. Do-
podomani, venerdi, esordira qui 
il Madach di Budapest, marie-

di prossimo .sard la volta del 
Nazianale di Varsavia. cui ter
ra dietro il Deutsche.* Theater 
di Berlino democratica. leri, in-
tanto, Slawomir Mrozek. forse 
i/ piu affermato dei drammatur-
phi palacchi viventi, ha visto 
presentare al Metastasio la sua 
nuova opera Tango, con la re
gia del connazionale Erivin 
Axer, via per Vinterprelazinne 
degli attori (bravissimi, dicia-
molo siibito) dello Schauspiel
haus di Dusseldorf. 

Chi conosca, di Mrozek, La 
pnlizia, In alto marc. Kaiol. 
St r ip tease , o le precedenti ope-
re narrative, sa anche quale 
sbrigliato spirito satirico muo-
va la sua fantasia, quale viva
ce tesstttn dialopico sostenqa 
le sue invenzioni. Per tale 
aspetto. Tango Hon delude dav 
re ro . pur se la misura dei tre 
atti appaia un tantino eccessi 
ra rispetto nil'idea ispiratrice 
del testo. cite e in tostanza 
violto semplice: si tratta. in-
fatli. delta rivolta d'un qiorane 
ammodo, Arturo. contro il di-
sordine e la sregolatezza che 
reqnano nella sua famiqlia. Il 
padre di Arturo, Stomil, e un 
artistoide che si dilctta di spe-
rimentalismi; In madre, Eleo-
nora. e una svampita che divi
de il suo tempo tra il gioco 
dclle carte e qualche amorazzo 
con un tanqhero. Edoardo del
ta Ede.venutogli per casa. La 
nonna Eugenia e il frafello di 
lei. Euqenio. tenqono bordone 
aqli altri. 

Arturo accusa i suoi parenti: 
* Side stati tanto anticonfarmi-
sti. che alia fine sono cadute 
le ultime norme contro le qua
il era possibile ribellarsi... >-
Non c'e: dunque. altra via che 
la restaurazione dei vecchi va-
lori. anzi. tnntn per comincia-
re. dclle vecchie norme. Prima 
alto di Arturo sard il matrimo-
nio con la cuqina Ala: matri-
monio in pompa magna, can 
tanto di abito bianco per la 
sposa e di marcia nuziate net 
sottofondo. Ala, che e una ra-
gazza pigra e distratta. resi-
ste alle proposte di Arturo. ma 
poi si lascia convincere; il pro 
zio Eugenia, voltagabbana, si 
mette al servizio del pranipote. 
Ma costui. d'improvviso. entra 
in crisi: una breve capatina di 
fuori lo ha persuaso che le con-
venzioni rimarranno sempre un 
guscio ruoto. in un mondo nel 
quale non c'e piu nulla: ne pas-
sato. ne presente, no futuro. 

Tuttavia dal nulla pud na-
scere ancora qualcosa: il pate-
re. Arturo s'infiamma alia nuo
va trovata: < 11 potcre non t? 
forse anche ribellione? Una ri 
bellione sottn forma di ordine. 
una ribellione del rertice con
tro la base, del superiore con
tro Vinferiorel L'alto ha biso ! 
gno del basso, il basso deU'alto. j 
per continuare ad esistere cia 
scuno come tale. In questo mo
do nel potere si conciliano gli 
opposti. lo non sono ne sintesi 

nd analisi, ma azione, volonta, 
energia. Sono la forza! ». 

Questa forza ha pero bisogno 
di un braccio secolare: e Ar
turo crede d'individuarla nel 
gaglioffo Ede. Ma Ala, col suo 
tono svagato, rivela di essersi 
data a costui, la mattina, al\a 
vigilia degli sponsali non cele-
brati. Arturo crolla, si dispera. 
vuole uccidere Ede; ma e que 
sti che lo fa fuori, con gelida 
brutalita. Da adessn in avanti 
il padrone sara lui. 

E il tango? E' quello che bal-
lano, alia fine della commedia, 
Ede e il sempre conformista 
Euqenio. introducendo forse 
nell'intreccio di rapporti fra i 
personaggi un elemento di am-
biguita erotica che, per la ve-
rita, non era sino a quel mo
menta da sospettare. Ed i 
anche, il tango, un simbolo 
patetico di « rottura », riferito 
a quell'epoca sommariamente 
delta i tra le due guerre >. cui 
Eva Starowiegska ha adeguato 
il bell'impianto scenografico e 
i costumi. 

• Ma siamo di fronte a un tra-
vestimento; o, invece. ad un 
tentativo di «distanziare* I'am-
biente. per rendere in defini-
tiva piu chiara I'attualitd del 
tema? Dietro il ristretto qua-
dro familiare del dramma, non 
e cerlo arbitrario scorgere il 
profilo di una intera societd 
spoglia d'ideali, oscillante tra 
un inutile, grottesco ritorno 
alia <r forma » antica e Vimpo-
sizione di un potere astratto, 
disumano. ma il solo in grado 
di regolare, alia meglio. la con-
vivenza civile. Se poi la satira 
di Mrozek si rivolga essenzial-
mente alia societa borghese, o 
a quella soctalista, cdlte nelle 
loro rispettive contraddizioni, 
deformate al livello del para-
dosso. e cosa forse secondaria. 
II limite di Tango sta infatti, a 
nostro parere, nello sviluppare 
il suo discorso ideologico, e 
anche strettamente politico, fa-
cendo uso d'un repertorio ancd-
dotico (talvolta corrivo), che 
non risulta abbastanza irriso e 
demistificato; giacche ad esso, 
anzi. vengono affidati i rove-
sciamenti di sitnazione della 
vicenda e. insomnia, la sua di-
namica. 

Lo spettacolo & comunque di 
prim'ordine. ben ritmato. nono-
stante qualche lungaggine, ed 
esatlo nella coloritura dei per
sonaggi, anche se talora (si 
guardi la figura della nonna 
Eugenia) accentua lipotesi che 
la collocazione temporale sia 
piu una maschera nostalgica, 
che una sottolineatura ironica. 

Formidabili, per vigore e pa-
dronanza della scena. soprat-
tutto Wolfgang Reinbacher 
(Arturo) e Arthur Mentz (Sto
mil), sebbene il primo indulga 
forse a un certo schematismo 
gestuale. Di grande efficacia 
Wolfgang Gronebaum (Ede). 
Heinrich Ortmagr e Maria Alex 
(Eugenio ed Euqenia). mentre 
Gerda Marus e Christiane Ham-
macher restano un tantino in 
penombra. Successo molto ca-
loroso. con frequenti risate. 

Aoa^O Savio!: 

Nella foto: una scena d'insie-
me della commedia di Mrozek. 

La musica a Parigi 

Battono il genere beat 
Brassens e la Greco 

Nostro servizio 
PARIGI. ID. 

Georges Brassens e Juliette 
Greco hanno battuto Hallyday 
e Antoine: la «canzone » ha 
battuto la musica beat. E' suc
cesso a Parigi. al TNP. dove 
il recital dei due esponenti 
della canzone franccse ha ri-

scosso un successo di pubbli-
co senza precedenti. Ottanta 
cinquemila e il numero degli ' 
spettatori che. il 22 prossimo. | 
ultimo giorno del recital Bras
sens Greco, vi saranno inter-
venuti. Georges Wilson, diret-
tore del TNP. si fregava le 
niani. in questi giorni. II suo 
tentativo di portare la canzo-

ECCEZIONALE 

GOYA 
d i K e n a l o G u t t u s o 

Uno speciale inserto sull'opera dell'insigne pit-
tore spagnolo fLos desastres de la g u e m i . 
Una sintesi dei meraviglioso omaggio che Vie 
Nuove off re a tutti gli abbonati per il 1967. 

In tutte le edicole L120 

le prime 
Musica 

Sviatoslav Richter 
alia Filarmonica 

C'e da premettere il inotlo 
curioso escogitato per <• giusti-
licare * ii piognunina piuttosto 
consiK'to scelto (lall'AccadL'ima 
tilarmomca t i a (nielli proposti 
dal pianista .sovietico Sviatoslav 
Kicliter. II modo cunoso e questo: 
i |>e«i in prosjramma erano as 
bent i da un po" di tempo nelle 
stamoni della Filarmonica e 
COM e statu rit inuto utile ri 
prenderli. Si trat ta di Beethoven 
e di Chopin, di nuisiche ormai 
acquisite nel patnmonio cultu 
rale di qualsiasi appassionato che 
s: nspett i . II hello e che la 
giiistilicazione e apparsa afTatto 
inutile quando |KJI qucMu mu
sica. consumata lino alTos.so dal 
la routine, e imcce sembrata 
nuovissiina. gra/.ie a quel nuo-
vis.simo e stre^ato tnodo di suo-
nare imenta to da Hichter. 

Questo grande pianista incanto 
tutti. puMiitanduM COM .SOIlUti.' 
di Hiiiuleniith di 1'rokoliev i- di 
Scriabin. ma contiiiua a soi-
prendere per la scotnolgente mv 
vita del suo stile interpretativo. 
«applicata > |Mire al repertoi 10 
classico. 

I.u Sonata op. 2ti di Beet ho 
veil (quella strani.-Mina. con la 
Marcia junchre). |vij*me fanu 
l ian di Chopin (una Polaccu. la 
Barcarola. i Preludi. una Hal 
lata) hanno assunto. an to ra leri. 
dmiensioni e prospettive di piani 
MMiori mai linora sospettati. Sou 
di \enta te un altra to^a da ijuel 
che sembrava stabihto |)ur nella 
piu alta tradi/ione e s e t u t u a . 

Kuhter . io:ne non dilata il 
suono. COM scnibia res tnngere 
in un suo persoualisMino « teui|>o # 
la durata stessa dei Mioni. la 
loro sfaccettatura t imbnca . la 
loro levita. la loro niacica scor-
re\olezza. Da un alti-Mmo \er -
tice interpretat i \o. si e tuttavia 
ancora levato piu in alto I'm 
cantato uuzio della BaUata cho 
piniana <la quarta*. palp.tante 
:n un suono me>to e torrr.entato 
dentro. lino a coin-.oinere nel 
calore di un canto le piii sper-
dute note del t>as?o. 

Richter re.Mrtnge 1 suooi — 
dicevamo — COOK- a ridurli in 
tin loro n.icleo cernunante nel 
moir.ento >t«^>o che CSM si sp:n 
sono lontano. E" «uci t ' i-o anche 
con una Sonata di Haydn, il cm 
lielhss'mo Adaivo e stato so^pm 
to e rappreM) da Richter in un 
romaiUico travalimento. 

I n concerto stupendo pubbheo 
da grandi occasioni. e applau>i 
qua=i amh'es«i portati. secondo 
lo stile del pianista. a t r o \ a r e 
una loro nuova. piu intima .n-
ten-ita. 

Si replica, s tasera. 

e. v. 
Cinema 

La strega 
in amore 

Chi r.corda Atlanttde. il ronian 
70 e.-otico dell accademico Pierre 
Benoit. e il film tconsiderato un 
infortun.o nella sua c a m e r a * cite 
ne trasse G. \V. Pabst trentacin-
que anni fa. con Brigitte Helm 
nel ruolo di Antinea? Antinea. la 
misteriosa regina del de^erto, per 
la quale impazzivano d amore i 
legionan? Ecco. piu o meno do-
\ remmo essere a quel Ii\ ello con 
il romanzo Aura del messicano 
Carlo Fuentes. ma con il film di 
Damiano Damiani scendiamo piu 
in basso. 

Consuelo. un'energica senora 
dal sangue caliente. che ebbe 
esperien/e erotiche tumultuose e 
che conserva in biblioteca le me 
morie del marito pornografo e 
in un accogliente stanzino la sua 
.^alma mummificata. non si adat-
ta alia vecchiaia. Con certi suoi 
intrugli magici riesce ogni tanto 
a sdopp,arsi nella giovane Auia. 
bellissima quantu lei e laida. ma 
altrettanto perversa, tant 'e veio 
che strangola gatti nella serra 
e si fa spogliare dai maschi non 
con le mani. ma ton i denti. 

Ora e il turno di un tipo spa* 
valdo ch.e comunque. dopo un po' 
di permanenza nell 'aristocratico 
palazzo in rovina ^siamo a Bo-
ma.ai giorni nostnK comincia 
anche lui. giustamente. a dare i 
numeri come faceva il suo pre-
decessore. ch'egli aveva anche 
ammazzato. col 1M>1 risultato di 
andare a letto con la giovane e 
di sveuliarsi con la vecchin. 
Quando i>ero vede che sta per 
esvere snppiantalo da un altro. 
afTerra la malefica Strega, in un 
barlume di resipiscenza. la Iega 
a! cancello e le da fuoco. i 

("era un solo modo di girare 
una vicenda come questa: Tin 
nia. Damiani lo ha avvertito nel
la par te introduttiva. che e sul 
tono della commedia dell 'orrore 
e. quindi. riesce a divert i re: an 
(he perch*' Sarah Ferrat i sa il 
suo me^tiere. e Oian Slnria Vo-
'«>nte e uno srKisso. Ma poi l'equi-
libiio si rom|K» e il film con niu-
s ca da ra t l iopnlma. "atoopa ver 
so il disfacimento. Quanto alia 
t>erversita di Rosanna Schiaffino. 
neppure le abilita tecniche con 
ffiunle del regi'sta e del fotogra-
fo romniono il m ;raco!o di far-
ce!a sospettare. 

Hotel Paradiso 
Siamo in piena pnehade. con 

il classico arniffato intrecrio. 
dove un marito (Alec Guinness) 
troppo controllato da una moglie 
rognosa, e una ancor giovane 
moglie (Gina I-oIIobrigida). in-
«OT-ciam>nte trjscurat. i dal suo 
uomo. cerenno reciproca con«o-
laz^one. Attorno a loro niotano 
una s«>rie di personagci hizzarri 
e sfasati, impertinenti e ficcana-
so. che ^i ntrovano tutti in una 
movin.enfatissjma nottc. a l 'Hnte l 
Paradiso abitu.de met a di cop 
t>ie illegifime. I/:nter\c-nt(» de'.Ia 
polizia p-ecinit.T l'ir.trisro nmoro 
so ma con buff: e astratfs co!p : 

di set na ovrni (os.i sj accouioda. 
Tuttavia ':n autore teatrale. ri 
ma-to sempre come p.isv;\o =j>et-
tat.irt- s. ispj--,! alle d isawentu 
re dei prl(»,,i;onisti per una nuo
va commedia. la quale do \ reb 
be r i .ncendere le liti famil'ari 

II remsta prodirtore. Peter 
Glfmille gi.i r e ' 19Vi a \ e \ a por-
tato br. l lanteirrnie su'.le <ccne 
— (<n ;' t.;<•»!<•>. ai>:nn:o 1 H'~> 
tfl Parcrii*n — la commed'a di 
Georces Fevdean I.'alherao del 

UIHTH scarr,l> o. Co~\ ha pens.t'o 
che b a s t a w - sfolt're qua e la il 
copione onsinale. agniungendo 
vi qualche invenzione. come cli 
in«eeumenti dei poliziotti. ra r i 
al cinema muto e 1'apnarizione 
d; Fexdeau in cerca di cp"mti. 
p« r̂ aver pronto un testo canaee 
di far ridere. E iwiche Glenvil'e 
e copra: tut to iwno di teatro. ha 
creduto anche opportuno lasciare 
intatto il modulo recitativo t i p -
co del vaudeville, rioe un tono 
c*ag;tato e parodistico. Ma que
sta impostazione non e wr re t t a 
dall 'autentica ra r i ra tu ra di una 
epoca. di un ambiente o di una 
mentalita. Percio il film risulta. 
se non prnprio anacronistico. as 
sai noco divertcntc. Colore, schcr-
mn largo. 

vice 

ne in teatro e riuscito piena-
mente. 

« Non ho mai visto un pub-
blico come (piesto — ha (letto 
Brassens — anche se ne ho 
avuto sempre di attento e ri 
spettoso. Ma questa volta c'e 
stata quasi una esagerazione. 
Mi da noia che mi rispettino 
troppo. Va bene, ho i capelli 
bianchi. pero... ». 

Gli hanno chiesto se non pen 
si che il suo pubblico poten-
ziale si sia esaurito con que
sto recital. Non si rillettera ne-
gativamente sul prossimo. pre-
visto per gennaio al Bobino? 

« Non ci penso. ma posso di
re che molti giovani sono ve-
nuti a dirmi che preferiscono 
vedermi al Bobino che oltre 
tutto e piu vicino ̂ >. 

Juliette Greco 6 entusiasta 
del pubblico del TNP. « E' il 
migliore che abbia mai tro 
vato. Fanno attenzione persi-
no a tossire. Lo amo ». 

« # « 

« Suor Sorriso » ha lasciato 
il convento. La religiosa can-
terina, la cui vita ha ispirato 
pcrsino il film interpretato da 
Debbie Remolds, ha lasciato 
il convento di Fichermont per 
proseguire la sua carriera di 
compositrice e cantante. Un 
comunicato emesso dal con
vento precisa che Suor Sorri 
so svolgera mansioni di mis-
sionaria senza velo. 

» • * 
Alia « Alliance Francaise » 

debutto del Teatro Popolare 
della canzone, con Mouloudji 
* vedette •• della serata. Mou 
loudji ha messo al centro del 
proprio recital una veechia 
can/one di Boris Vian. II di-
sertore. anche per ricordarla 
al pubblico nella sua veste ori-
ginale dopo che Testate seorsa 
il motivo di Vian. interpretato 
da un complesso moderno. ha 
servito a far danzare i vil-
leggianti in alcune localita del
la costa. 

* » « 

Sciopero dei musicisti fran-
cesi che accompagnano i can 
tanti in sala di registrazione. 
Essi reclamano un aumento 
dei loro compensi ma per ora 
non si intravede possibilita di 
conciliazione. Jac(|ues Brel. in 
segno di solidarieta. ha rin-
viato la registrazione del suo 
ultimo 33 giri. Enrico Macis. j 
impegnato in questo momento j 
a Marsiglia. ha comunicato di \ 
aver preso una identica deci-
sione. Brassens ha precisato 
che il suo 30 centimetri. usci 
to in questi giorni. era stato j 
registrato molto tempo fa. 

m. r. 

Censura TV per 
Celentano! 

Nuova Centura della TV con
tro un cantante. Dopo Gianni 
Morandi, le forbici hanno colpi 
to Adriano Celentano, il quale 
doveva incidere la sua nuova 
batlata < II mondo in mi setti-
ma » per la trasmistiore di Mike 
Bongiomo, tGiochi in famiglia*. 
Ma i dirigenti della TV gli han
no chiesto qualcosa di meno vio-
lento, di piu « digestivo ». Celen- f 
tano ha risposto che allora non 
avrebbe partecipato alia trasmis 
sione, la cui prima puntata va 
in onda domani sera. 

Che cosa dice la canzone? Si 
tratta, in realta, di un testo che 
assomiglia (anche troppo) a 
< Eve of distinction > e nel qua
le si parla dell'atomica, della so
cieta nella quale regnano I'ipo-
crisia, i tabu del sesso, le rate, 
I'editoria in edicola e si rinnova 
I'appello a riunirsi In un clan. 
Ma ancora una volta, argomenti 
che vengono ogni giomo traltati 
sui giomali, o suite riviste e per-
sino in televisione, sono stati 
bocciall dai responsabili dei pro-
gramml mutlcall della TV. 

Tavola rotonda su 
<t Un uomo a metd » 

C'e soltanto la 
nevrosi nel 

film di De Seta? 
La Biblioteca del cinema * Um 

berto Ba rba ro» ha inaugurate. 
l 'altra sera, la sua attivita per 
l'anno 19WT67 (una attivita che 
si annuncia particolarmente ric-
ca di initiative) con una tavola 
rotonda sul tenia: « Un uomo a 
metd nel cinema italiano». Alia 
discussione. che si e svolta nel
la ' sede della Biblioteca stessa 
grernita di pubblico, hanno pre
so parte Pier Paolo Pasolini. il 
professor Claudio Modigliani. il 
dott. Gianfranco Drayhi, e lo 
.ste.sso regista del film Vittorio 
De Seta. 

Mino Argentieri. che ha intro-
dotto il dibattito. < un tentati 
vo di avviare un discorso nie-
ditato sul film >-. ha sottolineato 
brevemente 1'importanza cultu 
rale e stilistiea dell'opera, sof-
fermandosi polemicameiite verso 
quella parte della critica che 
stronco il film a Vene/ia. IHT 
iwi cedere. con vergognosa com
plicity. all'e.saltazioiie entusia
sta, per esempio. di un film co
me La Bibbia. II discorso di Ar-
gentieri che |>otrebbe esser l'esca 
l>er piu anipie nflessioni. e sta
to quanto mai oppoituno. una de 
nuncia che ha colto nel segno 
uno degli aspetti piu preoccu-
panti deH'atteggianiento di una 
parte della critica militante. 
sempre piu incapuce di distmzio 
ni qualitative e sempre piu im-
tnersa nelle sabbie mobili del 
conipromesso. 

Ma una volta chiarita la posi 
zione culturale del film, una 
volta individuato il suo peso au-
tentico nel panorama sempre 
piu squallidn del cinema italia 
no. il dibattito che si e svolto 
l'altra sera avrebbe dovuto pro 
muovere un discorso vitale « me-
ditato > sulla reale portata cultu
rale, e soprattutto «es te t ica> . 
del secondo film di De Seta. 
Purtrojiix). c'e da dire con fran 
ehezza che. pur con l'intrinseco 
interesse di alcune stimolanti 
no'.a/ioni enii" se che avrehbero 
|K)tuto ampliare notevolmente 
l 'oii//onte crit 'eo. al dibattito e 
maneata proprio la vitalita d: 
una dialettiia inlet na. tale da 
illuminate uhet lormenle i < limi-
ti > e i sjgnificati del film, che 
non suscita certamente una im-
mediata adesione. nonostante Pa
solini. Modigliani. Draghi. abbia-
no dimoslrato una «adesione •» 
che a volte si colorava persino 
del consenso acritico. Vogliamo 
dire, cioe. che e maneata al film 
una critica « interna » sufficien
tly a suscitare almeno delle pro-
vocazioni contraddittorie che so
no sempre comunque le piu sa-
lutari. 

Per Pasolini il film e «inge-
nuo ». « appassionato r, appar-
tienp al « cinema di poesia » as-
solutamente non formalista. il 
cui contenuto e da ricercarsi pro
prio in quei casi. in quelle situa-
/ioni che producono la nevrosi 
di Michele. il protagonista. un 
per.sonaggio c purissimo > e 
« reale ». specchio analogico di 
quel fantasma che urgeva in De 
Seta. * De Seta non si sarebbe 
mai aecontentato di fare soltan
to un film psicanalitico ». ha poi 
precisato. 

Un notevole salto qualitative 
distinsue Giochi di notte da Un 
uomo a meta — ha detto giusta-
mente lo psicanalista Modigliani 
— ponendo l'accenlo sulla psico-
logia inautentica e dilettantisti 
ca espressa nel film della Zelter-
!ing, che non regge al confronto 
della densita umann rappresen 
tativa del film di De Seta, un 
film esasperato su un uomo che 
* vive per procura non potendo 
esistere con una propria identi-
ta >. Modigliani ha anche am-
messo. come anche il profes=ore 
di pscoloaia applicata Draehi. 
che il film sj ch'iide con la 
- guarigione *• del protagonista. 
che ricorda e supera i contenuti 
inconsci della nevrosi. 

De Seta, dunque. non si sa
rebbe aecontentato di fare sol
tanto un film psicanalitico. ma 
qualcos'altro. Se volessjmo fare 
una comparazione. con il film 
di Vancini. Le staaioni del nostra 
avwre. un'opera che vorrebbe es
sere la testimonianza di una 
* crisi ideologica » ma che risul
ta in definitiva soltanlo una cri
si sent :mentale. il film di De Se
ta ristilterehbe sen»a dubb'O vin-
cente. non fosse altro per la sin-
cerita e lumil ta dell 'autore che 
ha voluto esprimere con Ic im 
magini (alcune folgoranti. e 
que=«a fede!ta al dmguaggio fil-
mico e d 'accet tare con rlspet 
to), t puram«nte soggettive > — 
come ha affermato — alcuni 
contenuti * irrazionali > dell'in-
conscio. 

Da una tale premessa chiati-
ficatrice sj dovrebbe part i re per 
una verifies es'etica di una tale 
r po^tica >. del!a sua incidenza 
sociale. quindi della sua Hpicila 
< he condi7toTierebbe ;I peso poe-
tico del film. 

Si troverebbe. allora. che fl 
film d! De Seta sj configura co
me una coifessjoie privata. ro-
man'ica anche 5e sincera. c h : ^ 
sa ne! cerrh ; o d; una nevrosi n 
'it,)era:a (he renrie statica la dia-
!e!tica in:erna del protaeon sta 
(piu s 2nificat:va ci ap;xire !a ne-
vrmi A\ Gluliana. nel De^erto 
Roitn): una confess-oie pura-
•nerite fenomenoloeica forse non 
*ronpo annrofondita. che M ri-
flrtte s-il:a t bellezza > superfi-
r iale der.";mmagir;e. supporto di 
con:en.;' spesso poveri e banali. 

r. a. 

Successo di 
Ci ragiono 
e canto» 

al Centrale 

Cuiitinuu al Centrale il suc
cesso di « Ci ragiono e canto ». 
lo spettacolo del Nuovo Canzo 
niere con la regia di Darin Fo 
che ripercorre mille anni di 
vita popolare. 

(Nella foto: un momento 
dello spettacolo). 

Si apre oggi 
la «Settimana 

del film 
polacco » 

Si a p r e oggi a Roma la « Set-
t imana del film polacco » o rga-
nizzata dal la F i lm Polski e 
d a l l U n i t a l i a F i lm, nel q u a d r o 
degli accordi cul tura l i esis ten-
ti t ra I ' l tal ia e la Repubbl ica 
popolare di Polonia . II ciclo 
delle proiezioni si cnnc ludera 
il 2« otfobre. 

S a r a n n o present at i i lungo 
m e t r a g g i a sogget to : L'arte di 
essere amata. La barriera. II 
manasrritto trovato a Saraqo 
za. Giuseppe a Varsavia. II 
primo giorno della liherta. Mi 
devi amare. Gangsters e filan-
trovi; ed i r o r t o m e t r a g c i : Ab 
tube candita. L'uomo e Van-
gelo. Rosso e nero. IM famiqlia 
dell'uamo. La poltroua. La mia 
strada. II cantirre navale 
secco. 

Presenz ie ra la mani fes taz io 
ne una delegazione guida ta da l 
d i re t to re deHTff i c io c e n t r a l e 
della e inemalogra f ia po lacca . 
s ic . Z. Pas t ru szko . e compos ta 
dal regis ta Wojciech Has«= e 
dagl i a t tor i Zbigniew CvbuNki . 
B a r b a r a Kraf towua . Bea ta Ty-
S7k!evvicz e Elzbieta Czyzevv-
s k a . 

Gli ospiti s a r a n n o presen ta -
ti al ia s t a m p a ques ta ma t t ina 
al l 'Hotel Bo=ton 

Ottavio Ziino 

nuovo direttore 

del conservatorio 

di Palermo 
PALERMO. 19 

Ii mac. ; , :o O::av.o Z:.r>o e U 
n„-ovo <3:rc::ore del cori5ervator:o 
d; mjs:ca c Vmcenzo BeJ.n: » d: 
Palermo. 

I! mafc>:ro 7.-:no e dire:tore ar-
tistico deU'Ejn'e autoromo or-
che^:ra «nfcr ica s:cil:ana daLa 
sua co5Muz:one. 

Rai\? 
controcanale 

Marotta « adattato » 
La Napoli di Marotta, tra-

smesso ieri sera sul primo ca-
nale. si serviva largamente di 
testi dello scritftore stesso, era 
diretto dal regista Raffaele 
Andreassi e curato da Giovan
ni Artieri. L'« adattamento >, 
ci aveva infurmato il Radiocor-
riere e ci ha confermato Van-
nuncialrice ieri sera (nei titoli 
di testa, pero, questo partico-
hire contributo non veniva cita
to), era di ltulo De Feo. Quello 
dell's adattatore * deve essere 
un nuovo mestiere inventato 
dall'infalicabile vice presidente 
della RAl: uno di quei mestie-
ri clie consistono nel termine 
che it definisce, piu che nella 
attivita nella quale si traduco-
no; un mestiere sul quale, pro-
babilmente. Giuseppe Marotta 
avrebbe amato scrivere qual
che pagina salace. 

In effetti. attenendoci esclusi-
vamente alia realta sensibile, 
dovremmo dire che la presen-
za di Italo De Feo in questa 
trasmissione si tradmeva in 
una testimonianza tra le altre: 
una testimonianza. tuttavia. che 
dalle altre si distingueva sia 
perche in essa il vice presiden
te della RAl riusctva a parlare 
di se stessa quasi piu die di 
Marotta. e anche perche' vi ve
niva formulata una tearia sulla 
i filosofia del popolo napoleta-
iio •> che meriterebbe di essere 
uiclu-a in una eventuate rac-
cult a dei piii sconfortanti luo-
<lhi comuni su Sapoli e i suoi 
ab''(i;iti. 

Per om'.^ta. pero. dobbiama 
aggiungere die. a guardar me
glio. I'* adattamento » di De 
Feo petmeava sottilmente tutta 
la trasmitsione: I'idea della 
breve sceneggiuta sul rifiuto 
opposta dalla madre di Marotta 
alia proposta di mutrimonia di 
un cumeriere. ad esempio. era 
tipicamente defeiana (sceneg-
quite simili figuravano andie 
nella prima parte della trasmis
sione su Benedetto ('race, 
ugttalmente curata da De Feo); 
come di ispiraziunc defeiana 
eiauo eerie sequenze lirico ge-
neriche come quella sidle chie-
se. l'altra sul mare, e soprat
tutto quella sidle statue, die 
con il brano di Marotta cui fa-
ceva da sottofondo. aveva pro
pria a die fare come i tradi-
ziouali enroll a merenda. 

L'ipoleca, dunque, c'e stata: 
quanto a constrastarla a ad ag-
gravarla abbiano contribuito 
Andreassi e Artieri non sapp'ta-
mo. Sta di fatto che il *docu-
mentario » e apparsa come una 
zuppa di inotivi differenti e ha 
finito per non essere ne una 
biografia, ne una rievocazione 
critica del personaggio. ne una 
tradnzione in immaglni del 
mondo di alnroffn. 

Come hanno detto alcuni del 
testimoni (tra i quali lo stesso 
De Feo), Marotta riusciva a 
esprimere il sua mondo in una 
prosa pcrsanalissima, che ave 
va il sapore della conversazio
ne amichevole ed era punicg-
giata da uscite che sembravano 
essere state partorite di getto 
ed erano. invece. sofferte e fa-
ticate. In questa sua prosa — 
ironica, barocca. sentimentale. 
amara — Marotta. a noi e sem
pre parso, denunciava i scco-
lari mali di Napoli (pur se poi 
quasi li rivendicava con orga-
glio) e demistificava molti luo-
ghi comuni sui napuletani. i lo
ro usi e costumi. Guidati da al
cuni brani di questa prosa. si 
poteva tentare di * andar sotto * 
(secondo un'espressione di Her-
nari) la realta di Sapoli me-
diante le immagmi: e in questo 
modo esaminare. dal di dentro, 
il rupporto tra lo scrittore e la 
sua cittd. 

Ma si e rimasti ben Jorilcmi 
da questo: si pensi alia lurga 
utilizzaziaue dei fotogrammi 
del film L'oro di Napoli al po 
sto delle immagmi dirette. 
Semmai (e sono state le parti 
migliori della trasmissione) St 
('• cercato semplicemente di il-
lustrare. qua e Id. il discorso 
di Marotta: ricordiamo certe 
sequenze sui vicoli. in paitico 
lore quella punteggiata di vol 
ti. e il montaggio .sul funcials 
del bambino. Per conver.so. in 
altri momeuti. lo scrittore i 
stato addirittura contraddetto: 
come nella mi.sficfl sequenza 
sulla Madonna e sul Crista die 
accompagnava un brano te 
stuale di Marotta. nel quale 
lo scrittore cercava di descri 
vere proprio il rapporto tutto 
terrestrc e c civile •» dei suoi 
conterranei con la morte. Ma 
qui. probabilmente. piii die 
Marotta. pole De Feo: biso 
gnava pure •< odattare ••. no? 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

17,30 T E L E G I O R N A L E del pomeriggio 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: Teleset. Cinegiornale dei ragazzi 
18,45 LA SCOPERTA DELL'AFRICA. I l l : « I secoli della ^chia 

vilu ». Un piogramma di Folco Quilici 
19,45 TELEGIORNALE SPORT, Tic-Tac. Segnale orario. Cro 

nache italiane. La giornata par lamentare . Arcobaleno. P i e 
visioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera. Caroscllo 
21.00 TRIBUNA POLITICA a cura di J ade r Jacobelli. Conft-

renza stampa del segretarlo politico del PRI on. Ugo La 
Malta 

22,00 GLI ONORI DI CASA. Programma musicale con Laura Ta-
vanti. Regia di Enzo Trapani 

23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 
21,00 TELEGIORNALE, Segnale orano 
21,10 INTERMEZZO 
21.15 GLI UOMIN I DELLA F R A T E R I A . c Ad ove.^t di Lano >. 

Hacconto sceneggiato con Clint Eastwood 
22,05 ZOOM. Settunanale di uttualita culturale a cura di Andiea 

Barbate e P u l r o Pintus 

RADIO 
NAZIONALE 

(iioMiale radio: oie 7, 8, 10, 
12, 13. 15, 17, 20, 23: 6,35: Cor 
so di lingua francese; 8,30: II 
nostro buongiorno; 8,45: Musi-
che tzigane; 9: Motivi da ope-
rette e commedie musicali; 9,15: 
Conversazione di Ottonna Perna 
Boz/i: 9,20: Foch d'album: 9,35: 
Divertimento per orchestra; 
9,55: Vi parla un medico: 10,05: 
Antologia openMica; 10,30: Co 
lonna sonora: 11: Canzoni nuo
ve; 11,25: Una poesia per voi; 
11,30: Jazz tradizionale: Butter-
field; 11,45: Canzoni alia moda; 
12,05: Gh amici delle 12; 12,20: 
Arlecchino; 12,50: Zig zag; 12,55: 
Chi vuol esser lie:o... 13,15: 
Carillon: 13,18: Punto e virgola; 
13,30: Appuntamento con Mo-
ducno; 13,55-14: Giorno per 
giorno: 15,10: Archi in pa ra ta ; 
15,30: I nostn successi; 15,45: 
Orchestra di M. De Martino: 
16: Programma per i ragazzi; 
16,30: II topo in discoteca; 17,10: 
17.10: Vi piace il jazz? 17,35: 
Orchestra di Ray Conniff; 18: 
La comuni'a umana; 18,10: Gal-
teria del melodramma; 18,45: 
Sui nos'.rt mercat i ; 18,50: Ri-
balta d'oltreoceano: 19^0: L'lta-
ha che lavora; 19,30: Motivi in 
ciostra; 19,53: Una canzone al 
c iomo; 29,15: Applausi a...; 
20,20: Antolocia d'eccezione: 21: 
Tnbuna politica: 22,10: Concerto 
del pianista Svi»tos|av Richter. 

SECONDO 
GiornaJe radio: ore 8,30, 9,30, 

10,30. 11,30. 12.15. 13,30. 14,30. 
15,30. 16,30, 17,30. 18^0, 19^0, 
20,30. 22,30; 6.35: Divertimento 
musicale: 7,35: Musiche del mat-
tino; 8^5: Buon viageio; 8,45: 
Canta Pctula Clark; 9: Donne 

di t en e di oggi; 9,10: Hugo 
Blanco all 'arpa paraguajana; 
9,20: Due voti. due still. 9,35: 
11 mondo di lei; 9,40: Orcliestia 
Silvio Pancredi ; 9,35: Bnonu-
more in musica; 10,07: Conver
sazione di E. Peru/zi ; 10,15: 
II bnl lan te ; 10,20: Complesso 
The Continentals; 10,35: \ o c i . 
mterviste e personaggi; 11,35: 
Un motivo con dedica; 11,40: 
Per sola orchestra; 11,50: 11 
l:bro piu bello del mondo. 12: 
Itinerario romantico 13: Lap -
puntamento delle \i; 13,45: La 
chiave del suciesso; 1W0: Il 
disco del giorno; 13,55: Buono 
a sapersi ; 14: Scala reale; 14,05: 
Voci alia nba l t a : 14,45: Novita 
discografiche: 15: Momento mu
sicale; 15,15: Ruote e u.otori; 
15,35: Concerto in mimati .ra; 
15^5: Controluce; 16: Rapsodia; 
16,35: Tre minuti per te . 16,38: 
Piccola fantasia niusica!c: 17: 
Vetnna del festival della can
zone napo'etana: 17,25: Buon 
viaggio; 17^5: Non tutto ma di 
tutto; 17,45: c II letto e io MK-C-
:h io» : 18,25: Sui no c tn mer
cat i ; 18,35: Classe unica: 18,50: 
I vostri preferiti ; 19,23: Zig-zag; 
19.50: Punto e virgola: 20: O a k ; 
20,30: Meridjano di Roma; 21: 
Novita discografiche tede=che; 
21,40: Incontro con lope ra ; 
22,40: Benvenuto in Italia. 

TERZO 
18,30: Musiche di G. B. Per-

golesi; 18.45: Pacina aper ta ; 
19.15: Concerto di ogni sera ; 
20^0: Rivista delle nv is te ; 2J.40: 
Musiche di F . X. Richter: 21: 
II Giornale del Terzo; 21^5: 
Fats Waller: 22,15: Panorami 
scientifici; 22,45: La musica. 
oggi. 

5RACCI0 DI FERROdi lorn Sims e B. Zaboly 
a eaa.<&jirro in CBOCA. a 
UHA CEEU — 

(aEv&TnHA-it} vk 

v.tco^s<os( j \ y 

PE»SSJ CHE arro».! D&rreo 
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