
1'Unit A / >abato 22 ottobre 1966 PAG. 11 / spettacolf 

«E'pro o 
con tro ? 

Tina Marquand 6 stata interpellata telefonicamente da Alberto 
Sordi: * Scusi, lei e favorevole o contraria? ». La domanda si 
riferisce al dlvorzfo e naturalmente e al cenlro del nuovo film 
che porta la firma dell'attore-regista e nel quale Tina Marquand 
sostiene una parte che dovrebbe schiuderle il successo. Tina e, 
come nolo, la figlia di Maria Montez e Jan-Pierre Aumont 

le prime 
Cinema 

Viaggio 
allucinante 

Uno .scienziato in poiscsso del 
»eijreto per proIun.L'are per piu 
di uii'ora il PMK.-I--.SO di nimiatii-

\ mzazione (una prodi^iosa seo-
IR'il.i che consente di rulune 

: ontfetti ed esieri umarii a dmien 
Fisioni miproscopiche) vicne fento 
*g«l capo in ino:lo da non svelare 
iwmiianto sa null americani. Un'o 
"jf|>era/ione al cervellu iiMiltcieb 

jibe let ale Allora si deride di mi 
|])iej?aie piopno !a iwitcntosa m 
flcnzione per introJurre nel eor-

deirinfermo una specie di 
Bouimergibilc che, attra\crso ar-
lerie e vasi linfatici. pnlnioni e 
canali nuricolan. faccia ran-
jiuiiijere ad tin grupixi di chit in
fill rematoma ccrncale. nperi 
[ul posto guarendn il paziente e 
itorni in «superficie -> entro i 
jssanta minuti stabiliti. 
Un'avventura sorprt'ttdente do 

iv ci si t« potuti sbi/zarriie in 
fantastiche rico^tru/ioni. legate 
uttavia al gusto rapprcsentattvo 
?I!c « guide nK\liche > settima-

\a\i. ma che seinhra ns;k-ttino i 
pttami della scienza anatomic.!. 

sottoniarino. novello Saiiiilus 
(il rejjist.i si t- nconlato di aver 
irctto Venttmila leahc sottn t 

in) v il SIMI miiiipaggio doiw 
iri pencoli. ragijitingono il loro 

copo. 
L'idea promotnee non si pud 

ire proprio originate til raccon-
flrmato da Ray Bradbury. pub-

iicato su Kpoca, e stato de^unto 
i\ film). Gia prima della guerra 

ftimetto amencano tratt.t\a 
una scornhanda nell'infinita-

s?nte piccolo (Viaaaio nella mo-
eta con protagonhta Brick Brad 
Drtl. tit noi Giorgio Ventura) Di 

fumetto. infatti. si tratta. dove 
molla mot nee c. ancora una 

altH. lo spionaeeio a scopo di 
jprem.171.1 milit.ire. Ma e !<He 
Die che i rno^tri e i catacli>mi 
mo nel film hand t;. e !'IH>T>O 

•tti MI!O con la pi-.ira dell'im 
reviito. c «ia tutto proteso fina!-
Iicnte ver.M> una mcta ii'iianitana 
on astratta. 

I-i regia. di Richard Fleischer. 
l'interpre'azione 5ono assoluta

mente condtzionate dalla scono-
. jfia. mcontrastata e a volte 
Tfascinante protagonista della 
fllicola. La troppo reclamizzata 
aquel Welch c. qui. poco piu 
una comporsa. 

Ne onore 
ne gloria 

ISiamo quasi ibitint! nrnw'. 
Da nnMi'ica/io-ie della ^'o 

» che *i coiiMiiiia quotidiana 
entc suglj •*Remit. A volte. 

riua«i da non credere ai gia 
di man.poia7iono d' qiiLt va 

e av\enimenti che. in un 
to >en«o. POSVKIO orm.n e-v 

re fissati in una prectsa di-
fcn*ione stonca. Quindi. non Ci 
fcmo scandalizzati per le ine-
Itczze stonche che affiorano. 

ogni sguardo sospmto. nel 
diretto e prodotto da Mark 

^b«on, S'd onorc ne ofona. trat-
dal nostalgico romanzo fa 

tsta Lc Cenlurums di Jean 
rtcguy. 
Ma cio che rende tgnobtle qtte-

fumetto a colon di Rob^on 
fono tanto le * inevittezze » 

frriche quanto una persi-<tente 
Imbiguita » (che spe^^o si co 
â di una ine^plicabile «dop-

tzza >) che assume nel film 
precisa funzione. quel la ctoe 

effondere una patina di falsa 
ttbiettivita> ad alcum av\e-
menti di grave peso storico: la 

ifitta della Francia a Dien-
pn Phu. e la guerra colomale 
Algeria, che nel film non e 

ancoi a conclusa. ma che anzi se 
ne offre una fase inefjuivocabil-
tnentc negativa dell'azione del 
movimento di libctazione alge-
rino. che appare comnosto sol-
tanto da «banditi di .strada >, 
sgo/zatori e delaton. 

II film e centrato sulla figura 
del tenente colonnello Pierre Ra-
spegtiy (Anthony Qtiinn), tin 
f anmtale &. una « macchina da 
guerra ». che. pur di timanere 
in servizio c«>n il suo fedele re-
paito di « CMiner.iti » paras-, si fa 
mandare a combattere in Al
geria. II racconto. intriso di sen-
timeiitaltsino e della retorica bel-
licista dell'onore. si coagulera 
intornn al contrasto. apparente 
mcnle dialettico, tia il bifolco 
R.ispeguy e il « sensibile > capi-
tano Ksclavier (Alain Delon). che 
dinuistrerebbe una maggiore 
c umta - st» non foi^e tin <v 
dioso c viscido morahsta. 
Si veda il suo rapporto melo-
drammatico con Aicha (Claudia 
Cardmale). sorella del coman-
dante dei partiginni algenni. 

Ma reqimoc-it.'i t'el flint M ri-
vela particol.iniiente nelle se-
(|uen/e in cui compaiono degli 
< scapestrati > raga//i alger.m 
che senvono sui muri la parola 
* Indipenden7a »: tutto e nsolto 
sul piano della brav.ita giova 
nile negata a contenuti politici 
p:ii profondi. In realta. la ted 
rea/ionana che Rohson vuol pro-
l>orre al pubblico. particolar-
mente attraverso lapparente 
contrasto dialettico suddetto, po 
trebbe essere sintetizzata in una 
fra«e detta dalla contessa di 
Clairefons (Michele Morgan): 
i Le piu antiche tradiziom (leg-
gi quelle dell'onore e della gio-
ria) dell'esercito francese van-
no scomparendo » 

Combattenti 
della notte 

Pio"a^o«;.>'a tii Comfxjrfe'ifi <h'l 
la nolle t- at iK.,-*<*iag*jo real 
tiHti e esL>t:-o il coonoello ante 
r:ca-K> Marcus. nw."o ne; 1SMK n 
Pa est tia. dove coniand.iv a le.-er 
Cito ;-.r.ie'. ano <la lui stesso croa 
to e addes:rato. Ogzi l restt mor-
:ali dj Mareas ripavino nel c:nu-
tero di West Po^i:. 

Chi vo!esse capire d.il film qJJI -
che ccvs.1 s.illa per.'-ana'.ita d; Mar
cus. s-j; motivi che to spnsero a 
combattere contrxi gh arabi, sin 
suoi rapporti con il govenno ame-
r.carni e con il Pentagono, :nsom 
m,i sal contes'o stonco si cui la 
viCt̂ Kta s; svo'.^e. nmarrebbe de 
1-L~O: gl- auto-i di Cnmbailrnti 
della notte h,-n«v> J ,W>3M >cnz a: 
:-o n pi- t t i / . i Li ca.Lva deg.i 
core; e. e*. n nato cx>-i oin. -no 
:;vo d: ii.:bbo h.l-1-X) ,>aiM:o a 
fa-e .M>;vn:o .n boti confez«ma*o 
f-. il d a» vcri:.i a e d. ,: ;er.-.i rxi 
ecoo Ma-c.i- i v o co-no :'- ti;>co 
eroe *>.».;>V\«̂ >1IJ,--A>. : r.to o. in 
[X%zzo. ttt-dito a far pa.-tecipe ;in 
popoo b_^ocivx-o di au to del.a 
c ben nota » sjperiorita america-
n.i .n tutti i camp., un uomo MT» 
2.1 macchie. se si eeceftu, qtiella 
dt amare con una ccrta loggerez-
za nelk) stesso tempo la moglx? 
nmasta m Amer.ca e una giovane 
so'.datevsa israoliana: del che to 
possiamo. tutto >om.'nato. oerdo 
nare d.vo che una ha le fattezze 
e le gambe di Aog.o Dck.ii«on e 
laltra la .̂ olida voiias'a d. Scnta 
B^rizer. 

II fi.m comunque e boil fatto e 
si lascia vedere volentien. anche 
perche aali ord^n del regista 
Melvue ShaveLson. recitano at-
ton della Torza di Kirk Douglas 
— oella parte del protagonista — 
di Yul Bryrxier, di John \Va>ne 
e di Frank Smatra 

vice 

La musica leggera in fe/evis/one 

Dopo Medea la 
Per la R A I «Ognl ( Tignora IVarren 

canzone 
fa brodo» 

II video, ligio ai voleri dei discografici, non rie-
sce a trasformare la canzone in spettacolo ne 

ad approfondire il fenomeno musicale 

Le can/oni rappresentaiio il 
|)iine quotktiano iklhi radio c 
della televisione. K, di con 
scguenzu. dei radioascoltatori 
e dei telespettatori. Canzoni 
all "alba per il piu lieto risve-
glio. can/oni per il buon ap-
petito, volti di cantanti d i e . 
come e noto fitigono di can 
tare (la loro voce reale e ro-
gistrata su nastro) in qual-
siasi programma « leggero » del 
telcschermo. Dei rapporti. buo-
ni e cattivi, fra la musica « se-
r i a» o comunque classica e 
la TV il nostra giornale se nc 
c occupato giorni or sono c. 
come si e visto, se va salu-
tato. da un lato 1'aumcnto del-
lo spazio riscrvato adesso a 
questa musica. il metodo non 
p sempre dei tnighori. cioe 
dei piu utili. per interessare 
chi. per una ragione o pet I'a! 
tra, non se nc intercssa. In 
voce nonostante la quutidiani-
ta dei rappoiti fra la musica 
leggera e la TV sia ormai sta 
gionata. risalendo fin dagli ini-
zi dei programmi televisivi. 
anche in questo scttore, come 
si 6 avuto occasione in pas-
sato di parlarne, siamo ben 
Iontani dal metodo giusto. 

Convinti come sono che le 
canzoni siano il pasto piu fa
cile e prediletto dal pubblico 
che in questo senso non guar 
derebbe troppo per il sottile, 
i dirigenti e i responsabili dei 
programmi televisivi si basa-
no sempre sul principio che 
ogni canzone fa brodo. Ci e 
capitato di assistere a qualche 
puntata di Spettacolo ovunqtie, 
che giii costituisce un tenia 
tivo di uscire dai soliti schemi 
scenici: ebbene. il risultato. il 
piu delle volte, e di una ridi-
cola assurdita. Ecco. ad esem-
pio, il cantante Gino esibirsi, 
nella sua ultima interpretazio-
ne di successo, dentro l'augu-
sto parco di una pregevole e 
antica villa. Poi. finito di can-
tare . esce e si allontana... in 
bicicletta! Che effetto poi pos-
sa provarsi a vedere e sentire 
Sonia e le Sorelle cantare una 
canzone ritmica, con tutto il 
loro armamentario di forchet-
tc. cucchiai e coltelli ritmici, 
sopra una gondola che attra-
versa la laguna veneziana. puo 
ben immaginarlo anche chi non 
abbia assistito alia scena. 

Ora l'idea di ambientare can
tanti e canzoni in cornici in 
consuete puo anche essere. di 
per se una simpatica trovata: 
ma allora. o si gioca su forti 
contrast! fra la canzone e lo 
ambiente. in modo da provoca
t e la comicita o il divertisse
ment, oppure si van no a ccr-
carc delle canzoni adatte ad 
essere incorniciate in quel da-
to modo. 

Ma alia RAI-TV sembra esi-
sta il principio di arrendcrsi 
totalmente di fronte alia can
zone. II che poi significa due 
cose: da un Into rinunciare a 
indagare il * fenomeno »: dal-
I'altro cedere anche agli in 
teressi. il piu delle volte di 
versi da quel I i dei programmi 
della TV. dei discografici, per 
i quali. evidentemente. basta 
che la tal cantante canti la 
tal canzone, che e lanciata in 
quel momento. non importa se 
a Studio Uno o fra le rovine 
di Atene! 

Entrambi questi aspetti sono 
presenti poi nella politica te-
levisiva nei confront! dei Fe
stival di musica leggera di 
cui I'ltalia e piena. e purtrop 
po non ci si accontcnta di 
quclli. ma si acquistano anche 
i Festival di canzoni italiat-.e 
aH'cMero da Zurigo a Barcel 
Ion a. 

Siamo perfettamente d'accor 
do che manifestation! ormai 
impostesi. come Sanremo o al-
tre che si presentano original!. 
benche piu giovani. come il 
recente Festival delle Rose. 
vengano riprose dal video. Ma 
cid non significa rinunciare a 
discriminare sul valore. Tim 
portanza, per non parlare poi 

Stasera 
Antoine 
di scena 

al Palasport 
Stasera sara di scena a Roma 

Antoine. personaggio nurrero uno 
della canzone franceso 

Dal 15 ottobre scorso a Ton-
no. Mi la no. Brescia Bolzano. 
Botogna Pesaro. caloroso e stato 
il successo del recital del c^ 
pellone p.u noto di Franca 

A Roma, al Palasport dell'EL'R. 
alle ore 21 i romani vedranno 
impegnati oltre ad Antoine e 
Les Problemes. i Bad Boys, i 
New Dada. I Kings. The Honey-
beatcs: R:cki Gianco e i Satel-
liti. Les Sauterelles. Ghigo and 
Goghi. Titti Bianchi e t Radar 
Boys. Presentano Kdy Campa-
gnoli e Lucio Flauto. 

di quelle gaianzie di serieta di 
cui la RAI TV si disinteiessa 
totalmente. specie per i Fe 
stival piu grossi 

L'unica sostan/iale discrimi 
na/ione che la TV opera e nel 
la ripresa diretta e differita 
Quindi Barcellona, Cantnstnm 
pa. Castrocaro vengono t ia 
smessi. quali manifestazioni 
minori rispetto alle grossissi 
me. ma con un ritardo che 
pu6 variare dai tre giorni al 
mese o due nddirittura. II che 
e assolutamente assurdo. per
che inevitabilmente si perde il 
gusto dell'attualita e lo spetta 
colo scade ancora di piu. 

D'nltra parte, manca setn 
pre I'indagine originale sul fe 
nnmeno cui si spalnncano le 
porte ovvero le telecamere 
AH'ultimo Cantagiro. Gregoret 
ti aveva il compito di * infor 
mare * sul vero Cantagiro. 
quello delle slrade. degli in 
gressi agli stadi. agli hotel. 
ma ha sciupato un po' 1'oc 
casione. Eppure. quanto piu 
interessante nc uscirebbe una 
trasmissione su un Festival. 
Cos!, o « a n c h e » cosi. realiz-
zata. non ci si limiterebbe al 
la materia grezza. cioe alia 
registrazione del cantante che 
canta (o finge, come si dice-
va). ma la si interpreterebbe 
e nello stesso tempo la si tra-
sferirebbe sia in informazione 
critica sia in un veto e pro 
prio spettacolo televisivo. 

In tutto questo nostro discor-
so non e'e nulla di trascen-
dentale. Sono constatazioni. 
ormai, ovvie. Eppure... Eppure 
la TV sembra lontana dal met
iers i su questa strada. sem 
bra incapace di convincere una 
casa discografica che il « suo » 
cantante non deve essere sem
pre e assolutamente tale quan-
do e in TV, quando fa uno 
spettacolo e non un recital. 
Macche! C'e una canzone del 
disco da lanciare. perche per-
dere tempo e un'altra occa
sione per sfruttare il video 
come un trampolino di lancio. 
senza le spese dei normali lan-
ci pubblicitari? 

C'e un Festival in giro per 
I'ltalia? Chi ci crede piu? Gia. 
ma se I'organizzatore si assi-
cura una trasmissione televi-
siva anche ritardata, ecco i 
cantanti di grido disposti a 
parteciparvi. 

Anche se poi... c'e Festival 
e Festival! E cosi. i Festival 
di jazz si ignorano sistcmati-
camente, si trascura il Folk-
Festival di Torino, che pure 
ha interessato moltissimo an
che i giovani appassinnati di 
canzoni fun settimanale gio-
vane gli ha dedicato un ampio 
servizio), e quando un Festival 
* normale » come quello delle 
Rose fa qualcosa di nuovo. 
esce dalle canzoni di routine. 
allora si censurano addirittura 
le canzoni' 

Daniele lonio 

La stagione teatrale romana 
e ormai entrata nel vivo. Con il 
prossimo mese quasi tutti i 
teatri della Capitate ospiteran-
no compagnie di prosa, rivista 
e cabaret. Alia Cometa sono in 
corso le prove di uno tra gli 

spettacoli piu attesi, .Medea di 
Corrodo Alvaro, nell'interpre-
tazione principale di Laura 
Adani e Renzo Giovampietro 
'nella loto durante una prova) 
e per la regia di Maurizio Sea-
parro. Le muslche sono dl Ro

man Vlad. Laura Adani e Ren
zo Giovampietro saranno insie-
me anche nel secondo spetta
colo messo in scena dal Tealro 
Indlpendente diretto da Sca-
parro, La professione della si 
guora Warren, di G.B. Shaw 

Ciclo di spettacoli sulla scena della Deutsche Oper 

Entusiasmo a Berlino 
per I'Opera di Roma 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 21 

La Deutsche Oper di Berlino 
Ovest e partita per Tokio e 
il Teatro dell'Opera di Roma 
dal 15 ottobre. per dodici sere, 
ne occupa le scene. Gli spet-
tatori ne sono entusfasti. « / 
berlinesi — ha scritto VAgen-
zia di stampa tedescoocciden-
tale. D.P.A., dopo la prima 
del Barbiere di Siviglia — 
hanno applaudito per minuti 
a scena aperta, hanno subissa-
to i cantanti con fraaorose 
grida di " bravo ". e alia fine 
dello spettacolo era quasi im
possible riportarli alia calmav. 

II Teatro dell'Opera si pre
sent a — com'e noto — al pub 
blicn berlinese con tre dei piu 
sinnificatiri spettacoli delle ul-
time stagioni: II barbiere di 
Siviglia. me.s-so in scena da 
Eduardo De Filippo. il Falstaff. 
messo in scena da Franco Zej-
firelli — le prime hanno avuto 
luogo rispettivamente il 15 e 
16 ottobre - e TOtello di Ros
sini. messo in scena da San-
dro Sequi. con sce«c c costu-
mi di Giorgio De Chirico. che 
sara presentato il prosiimo 24 
ottobre alia presenza. si an-
mmcia. del sindaco di Berlino 

NEL N. 12 DI 

Rinascita 
da oggi nelle cdicole 

# Ultimo congresso (editoriale di Giorgio Na-
politano) 

# DC in Sicilia: corrotta e corruttrice (di Ema-
nuele Macaluso) 

# n Scusi, eccellenza » (di g.c.p.) 
# La crisi socialista a Napoli (di Massimo Ca-

prara) 

# Chi preme i bottom scandinavi (inchiesta di 
Luca Pavolini) 

# C'e ancora I'lmpero per il ministro del tesoro 
(di Ermanno Lupi) 

# Occasioni di unita alia Lanerossi (di Romano 
Carotti) 

# L'economia USA dopo sei anni di boom (di 
Mario Mazzarino) 

# Libri per idioti: come si fabbricano i falsi anti-
sovietici (di Paul W. Blackstock) 

# Un dramma attribuito a Kafka (di Eduard 
Goldstucker) 

# Processo a Johnson (d i Bertrand Russell) 

# Note, commenti e critiche d i Mino Argenrieri, 
Antonio del Guercio, Bruno Schacherl, Paolo 
Spriano e Luoano Gruppi 

NELL'OSSERVATORIO ECONOMICO 
La posizione dei comunisti sulla program-
mazione (relaztone di minoranza al piano 
Pieraccini) 

Orc.sf, Willy Brandt. Nella 
stessa mattina di domenica 23 
ottobre gli artisti dell'Opera da-
ranno un concerto gratuito in 
favore degli immigrati italiani. 

Le critiche pubblicate dai 
quotidiani rispecchiano. in mi-
sura piii o meno diretta. Vac-
coglienza degli spettatori. « La 
intera rappresentazione — scri-
ve Die Welt a proposilo del 
Barbiere di Siviglia — ha ema-
nato quel prezioso spirito per 
cui la coseienza della tradi-
zione e ancora in modo cos] 
sicuro e naturale aderente alia 
subcoscienza che non sembra 
assolutamente da porsi la que-
stione del moderno e del tra-
dizionale. La messa in scena 
di Eduardo De Filippo e le 
scene di Filippo Sanjust hanno 
data m maniera realistica al-
I'opera quello che le spetta 
ed un sicuro gusto li ha pro-
tetti dallo scadere in usuali 
tririalita idealistiche > 

Per il Tagesspiegel. la « mes-
sa in scena di Eduardo De Fi
lippo. die si pud ammirare al
ia Deutsche Oper. tiene asso
lutamente conto della accen-
tuazione del soggetto di Beau-
marchais. Ad opera di Rossini-
Slerhini la figura del tipo di 
semtore da commedia della 
vecchia opera buffa. diviene 
simbolo dell'uomo mmvn della 
eta borphese >. 

Lo stesso Tages>pic<iel parln 
del Falstaff messo in >cena da 
Zeffirelli. come di qualcosa 
i da guardare stupiti *: « tea
tro veristico come alta arte. 
pura e invidiahile naturalezza 
degli attori che. quidati da 
mano sicura e sensibile. rap-
presentano se stessi e soltanto 
.se stessi. Gioia del parlare co
me espresso verita di vita: 
nes.suno sforzo concepito pre-
rentiramente intorno all'effet-
to teatrale. nessuna esaltazin 
nc Di una bellezza indimenti-
cahile sono le scene. Xaturn-

i li*mo e poesia si sono nffra 
tellati » 

Die Welt iuvece. rapportando 
il lavoro di Zeffirelli a quello 
di De Filippo. afferma: t An
che egli e un minuzio.so rea-
lista. purluttaria la sua son 
tuosita scenica tasiia sorpere 
una cerla atmosfern illusoria 
•\l preciso e preriosn subentra 
il pretenzioso. qeniali idee nel 
la regia si trorano acranto a 
eerie nelle quali il tempera 
menta arlislico di Zeffirelli 
spumeooia soltanfn Vlora 
Veccentrirn. lo sfraragnnte fn 
nirare il va1<~n<renicn. la mu 
*'wa smhra soHantn ancora 
un elemento ilhi'tratiro. un 
prorrfalnre di azinni tentrali 

che sqorgano in un mnndu na
turale ». 

Grandi lodi dedicann i due 
qiarnali al direltore dell'orche
stra, Mario Rossi (II barbiere 
di Siviulia). e ai cantanti deVe 
due opere, tra gli altri: Bian
co Maria Casoni. Rolando Pa 
nerai. Giuseppe Taddei. Renzo 
Casellato. Angela Kosotto. Pao
lo Montarsolo. Anna Di Stasio, 
Renato Capecchi. Ilea Liga 
bue. Fedora Barbieri. Florindo 
Andreolli. Enrico Campi. Pie 
tro Boitazzi, Mariella Adani. 
Anna Maria Rota. 

r. c. 

Huston a Rome 
per il suo 
nuovo film 

John Huston e anivato lei i <i 
Roma in volo (la New York, pet 
cominciare. net morni pioiMini 
!a lavora7ione del film Rifle^si 
in un occhm d'nro I'rotagfiniMi 
come e noto. -ono Elizabeth Tav 
loi v Marlon Biaiuio 

Quale interprete principal in.i 
schile era ^tato ->crittiirato Mo:it 
gomerj Gift, morto improwi 
aamente alia vitfiii.i deli.i sua 
paitenza per Ftonia 

Interrogazione 
del PCI alia Camera 

sullo scandalo 
delle sovvenzioni 

alia lirica 
I tompagni on. Alatri, \IIC<J*;I 

e Scarpa hanno rivolto un inter 
roga/:ono al minictro del Tun 
sow e dello S;>ettaco!o «p t r ^a 
pcre perche. dopo le re-uitan/e 
dell l^truttoria compnit.i djlla n«i 
gi«-tratura nei (.onfrooii del di 
lettore gent rale dello ^jx-ttaco 
lo. v di altri fiin7ionan del suo 
dic.T-tero in merito ad ab;i«>i com 
piuti nella co^ce-Mom- di -ov 
ven7iom relative a spettacoli li-
nei. non abb;a ancora prcrvve 
dnto alia dovero*.a ^o^rx-n^ione 
d.il ^ervi/io dej fimzionan men 
minati >. 

I tre deputati comunisti chie 
dono inoltre di canere ce f in ciie 
motlo il min;«tro < intenda a«ol 
v(*»- il con«efli.rnJe corrpito di 
approfondire le indajrini e di 
e^tenderle al -ettore de! teatro 
di pro<a. ir.forrr.ando nel p.u bre 
ve (ermine I'opmione pi<bbl<ca 
dei n^tiltati di t.ih ir.dac.ni >. 

raaiv!/ 
controcanale 

II tragico 1956 
Serata molto piena e varia, 

quella di ieri sera, come ra-
ramente se ne hanno alia no
stra TV. Sul primo canale ha 
aperto la vigorosa tragedia di 
Alessandro Puskin, Boris Cio-
dunov. praticamente medita 
nel nostro PaeSe (da noi si 
conosce I'opera che Mussorg-
ski ne trasse). Per questa pri
ma parte, che noi abbiamo 
avuto la possibilita di vedere 
in anteprima, ci sembra che la 
regista Giuliana Berlinguer ab
bia compiuto un lavoro molto 
attento ed efficace. scarnifi-
cando al massimo la messin-
scena (si ricordi I'episodio 
della Piazza Rossa, nel quale 
la regista ha rinunciato ad 
ogni intento illusoriamente 
spettacolare per sottolineare 
gli accenni sintetici con i qua
li Puskin cerco di esprimere 
le reazioni dell'animo popola 
re al « giuoco dei potenti ») e 
puntando decisaineute sui per-
sonaggi. sui volti e sidle bat 
tide. Mu del Boris Godunov pi> 
tremo dare tin giudizio piu 
complelo e disteso dopo la tra 
smissione della sevonda parte, 
in programma per domani se 
ra. Vagliamo aggiunqere qui 
soltanto che un'opera come 
questa avrebbe meritato una 
presentazione capacc di attira-
re I'attenzione del publico e di 
aiutare il telespettatore (cui 
normalmente la TV offre un re-
pertorio teatrale di livello 
piuttosto basso) ad apprezzare 
pienatnente la trasmissione: 
sarebbe bastato, ad esempio, 
un servizio di Almanacco. mer-
coledi scorso (dal momenta che 
le consuete introduzioni parhi-
te non sono le piu adatte alio 
scopn). a preparare i! terrain 
per il Boris Godunov. Ma sem 
bra che la TV non tenga dav-
vero alle sue buone initiative: 
comunque. la sua politica dei 
programmi continua ad essere 
segnata non solo da grandi 
sbalzi. ma anche da una mar-
cata casualita 

In apertura del secondo ct 
mile, 0 andata m onda Prima 
Pagina, della quale, da questa 
settimana, e responsabde Fu 
rio Colombo: un debutto. dun 
<pte. in una ccrta misurn. E nn 
debutto. dobbmnio aqgiunyere 
subitn. non fchce. Questa iv-
brica. infatti. ci aveva abituato 
finora a servizi precisi. infor-
mati e. generalmente. meno 
conformisti del snlito. con pun 
te davvero cccellenti. II scrvm-) 
di Aldo Rizzo suqli avvenimeii'i 
dell'ottobre WT>C, — p nifi o.^ot-
tamente sull'aqqressinne di 
Suez e sulla rivolta d'Unghe-
ria — non ha aggiunto nulla, iu
vece, all'analisi che gia cono-
scevanw in enmpenso. ha sof 
fertn di parecchie lacune. Per 
quanto riquarda l'intervenio 
anqlo franco israeliano enntro 

I'Egilto, la rievocazione e stata 
aritcolata e ricca di interviste: 
ma non ci ha detto nulla di pin 
di quanto non ci avesse gia 
narrato un recente servizio di 
Almanacco sullo stesso arga-
mento. L'unico elemento inte
ressante e tonsistito nella con 
trappostzione dei vari punti di 
vista: dai quali. pew. <> stato 
escluso quello degli cgiziani — 
e non e stata una lacuna da 

poco. Tra I'altro, probabilmenle, 
una dichiarazione egiziaua sa
rebbe servita a lumeggiare me 
glio la posizione degli Stati 
Vniti, sulla quale (come gia era 
avvenuto in Almanacco) IIOH si 
e discunsso, e senza dubbio 
avrebbe contribuito a sottoli
neare di piu la complicity tra 
i governi inglese, ficncese cd 
israeliano neliaggressione. 

Per quanto riguarda la ri
volta d'Unghcria. comunque. le 
cose sono andate assai peggio. 
Cominaumo col dire che qui, 
l'unica tcstimonianza diretta c? 
stata quella di un socialdeni'i 
cratico che oggi cue neqli Sta 
ti Vniti: perche non si c inter 
vistato ne un rappresentante 
del governo unghere±c. nc un 
rappresentante sovietico? Vor 
renimo proprio saperc cows 
Colombo e Rizzo qiustificano, 
anche dal punto di vista gior-
nalistico. il fatto che i <)iudi 
zi su questa parte della tra
smissione sono stati affidati al 
solo commento — che. d'altra 
parte, e stato nettamente pnr-
ziale. La rivolta d'Unghcria. 
infatti. ebbe rnrie fn.si e in es 
sa si inserirono a tin rertn 
punto. come clemen'n rl""isirn. 
il cardinale Midzentu (rhe. ir 
ri sera, e stato anpena nomi 
nato) e unmini di dc<<r'i c>'r 
win eiitaronn a rivendicare il 
ritnrno al rcqimc cav'ialistici 
(erann qiieste. in sostpnz'' '«» 
richieste che Ri?zo ha def,'ti'n 
t piu radicali e r'tvoluzhnnric^ 

Dal servizio e manca'a del 
tutto I'analisi di queste fasi (e 
dire che in Vnaheria. in one-
sti anni. sono s-'n/j writ I i r<hri 
e verfiuo « a'rati *• film ^'ill'or-
(innwntn)- si e preferi'n nt'e 
ni'rsi all" ('onsiir'o (•"•c>i-''n,'i. 
ne sunerfieiale n nrpVnr'i rhe 
ha avuto un net to riflrsso nn 
che nel bilancio finnle ^vlla 
Suez e sull'Vnolierta d'nnqi 

Si e passnti quindi nlla nun-
va trasmissione di Bnna'tnrno. 
Giuochi in fnmiglia. che ci £ 
apparsa la solita zuppa di Inn-
ghi comuni. dalla quale i c<>n 
enrrenti. che dnvrehhern c^sr 
re qli autentui prntaiinin^ti, 
nnn son riu^citi nnniinajnente 
{id emeraere per l'mwres\irn 
attivita dell'immutabile Bon 
giorno Comunque. di <iiicvtn 
qui/ , che come di consuctn du 
rera a lungn. avrenin mnd« di 
occunarci ]>iit detlagliatamente 
nel futurn. 

g. c. 

Sul n. 4 di 

Critica 
marxista 

in vendita nelle librerie e nelle 
edicole, intervista di 

LUIGI LONGO: 
" Contro Vaggressione, per una 
politica di coesistenza pacifica" 

IL SEGRETARIO GEXERALE DEL P.C.I. neWhter. 

viita esamina I'aggravarsi della siluazione intcrnazionale * 

causa della escalation miUtare VS.A. e la validita della poli

tica di coesistenza pacifica. 

In questg contest a sono esaminaze anche la postz one gra-

yemente scissionista della Cind, I'urgenza del riconoscimemo 

delle fronttere europee ccc. 

inoltre: 
Mggt-di A/. AUghicro Manacorda (Esiste una pedagogy 

marxiana?); dt Paolo Spriano e Ciuliano Pajetta sulla Spa-

j n a d'oggi: di Ernesto Ragionieri su Kautsky cd EngcU; 

scnttt dt E. Peggio. G. Chiaromonte' e D. Tabet su alcuni 

aspetti della politica economic? attuale. 

Le consuete rubriche completano il fascicolo. 

Abbonamcnto L. 4.000, Critica marxista -f- Rinascita L. 8.000. 

Vcrsamcnto sul cx.p. 1/43461 o con asscgno o vaglia po-

• a l e indirizzati a: S.g-r-a., Via delle Zoccolcttc, 30 • Rem* 
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