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E' in crisi o no il teatro inglese? 

L 'ultra Amenta manda 
<MacBird» < Quiller >snaturato 

dalla censura di Bonn 
L'organizzazione neonazista che appare 
nel f i lm viene fatta passare per comu-

nista! — Dichiarazioni allarmanti 

MONACO DI BAVIERA, 2. 
II film angloamericano Quil

ler memorandum sara proietta-
to sugli schermi della Germa-
nia occidentale in una versione 
cosi profondamente modificata. 
da snaturare del tutto la de-
nuncia della rinascita del na-
/ismo. che ne costituisce il 
tema centrale. I tmitamenti 
sono stati chiesti (e la Hank, 
distrihutrice della pellicola. li 
ha accettati) daHulliciu per lo 
autocontrollo volontario dell'in-
dustria cinematogralica tede-
sca, ciod daU'organismo che 
esercita, dal 1949. una forma di 
supervisione censoria su tutte 
le produzioni cinematografiche, 
nazionali e straniere. Ernst 
Krueger, direttore dell'ufflcio 
.suddetto, ha dichiarato: « Rite-
niamo che presentare un grup 
jx) segreto terroristieo di estre-
ma destra a Berlino. ai giorni 
nostri. come fa il film, sia pocu 
rcalistico; e anche mopportuno. 
per 1'imiiiagine della Germania 
occidentale che mostra ai paesi 
comunisti europei. i quali ci ac-
cusano di neonazismo. Non ab-
biamo chiesto tagli alia polli
cola. ma solo alcuni cambia-
menti al testo >. 

Qualsiasi accenno al carat-
teie neonazista dell'organizza-
zione segreta che appare nel 
film sara quindi eliminato; la 
organizzazione stessa. anzi. si 

precisa, c sembrera piu comu-
nista che neonazista ». La notl-
zia e di quelle che, come si 
suoi dire, si commentano da 
se. Ma sara utile ricordare che 
Quiller memorandum, tratto 
da un romanzo di Adam Hale, 
sceneggiato dal noto dramma-
turgo Harold Pinter, diretto da 
Michael Anderson e interpre-
tato, nolle parti principals da 
George Segal. Max Von SydoA. 
Alec Guinness, George Sanders. 
Senta Berger. non e un film di 
spionaggio. nel senso corrente 
della parola. Esso si serve di 
alcuni moduli del « genere > per 
prospettare. in tono a volta a 
volta drammatico e sarcastico. 
i pericoli di una rinnovata nazi-
flcazione dell'opinione pubblica 
della Germania di Bonn: quan-
do. al termine della vicenda, 
saranno slate messe le mani 
sui capi d'una organizzazione 
segreta di estrema destra. si 
scoprira che le ramificazioni 
matenali o morali di essa sono 
infinite, e che il «mostro > e 
dunque in grado di riprodursi. 
di minacciare ancora. Come 1 
fatti. al di la della finzione ci-
nematografica. stanno del resto 
a comprovare quotidianamente. 
Non ultimo, fra di essi. proprio 
il bavaglio che la censura di 
Bonn vuole imporre ora alio 
allarmato messaggio di Quiller 
memorandum. 

Molto rumore per una lettera 

Sean (onnery 
per lautonomia 

della Scozia 
II popolare atfore 
interviene in una 
campagna eletto-

rale a Glasgow 

GLASGOW. 2. 
Sean Connrry. il popolare at-

tore scozzese che ha dato vita 
in numerosi film alia figura 
dellagente segreto James 
Hond — cioe 007 — creato 
dalla fantasia del defunto ro-
manziere Ian Fleming, e In-
tervenuto con tutto il suo peso 
in una battaglia clettorale at-
tualmente in torso a Glasgow. 
I/attore ha infatti inviato al 
leader dci nazionalisti scozze-
si George Leslie — che si e 
prescntato candidato nel col-
lrgio di Pollock, nella citta 
eeltica per una elezione sup-
plctiva per un seggio vacan-
te alia Camera dei Comuni — 
una lettera con la quale pren-
de apertamente posizione a fa-
vore deH'autonomia della Sco
zia dalla Gran Bretagna. 

Nella lettera . * James» 
Bond >. dopo aver denunciato 
la condizione di vassallaggio 
che il governo del Regno U-
nito impone agli scozzesi e gli 
« atteggiamenti dittatoriali » 
del Parlamento di Londra. 
derive: «Sono profondamente 
convinto che con le no«tre ri 
sorse. con le nostre capacita. 
con l'abilita dclla nostra gen 
te. saremmo piu che capaci di 
costrtiire una Scozia indipen-
drntc. con un governo autona 
mo. prospera, vigorosa. mo 
derna. che si meriterebbe il 
rispetto di tutte le altre na 
sioni >. 

I nazionalisti chiedono di es-
•ere sottratti alia < tirannia > 
del Parlamento di Londra. di 
a\cre proprie forze annate, di 
rlegtjere un'asscmblea elettiva 
soozzese. c rivendicano I'istitu 
zione di una frontiera dogana 
!e che passi attraver«o le col 
line di Chie\oit: Scan Conne 
ry ha fatto suo questo pro 
gramma. Non per nulla egli ha 
tatuata su un braccio la scrit 
ta * Scotland fore\cr >. che si
gnifies « Scozia per sempre ». 

Due personaggi 
per Geraldine 

Carmelo Pagano 

debutta 

nel cinema 
Carmelo Pagano. il giovane 

cantante di musica leggera. com-
parira per la prima volta sullo 
schermo. II cantante ha accetta-
to. infatti. di apparire al fianco 
di Peppino De Filippo e del com-
plesso «The Motowns » nel film 
Stamo tutti beat che Ettore Fiz-
zarotti sta girando a Roma. 

a Londra 
Sara rappresentata in aprile dalla 
compagnia diretta da Joan Littlewood 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 2 

Dall'America e arrivalo a 
Londra MacBird. II play di 
Barbara Garson. una laureata 
deliunwersitd di California, 
verra prossimamente prevent a 
to da Joan Littlewood al Thea
tre Royal di Stratford (Lon
dra). Sard I'imzio di un nuovo 
periodo di attwita del « Vark-
shop Theatre *. la compagnia 
ricostituita dalla Littlewood 
dopo una stasi di qualche anno 
che ha privato il teatro londi-
nese di una componente di pri-
mo piano. Non e stata, e con-
tinua a non essere, una sta-
gione <t felice ». Le « novita ^ 
scarseggiano I draminalttr()hi 
che diect anni fa lancturono 
I'lnghilterra aliavanguardia. 
sanneccliiano. E' stato sempre 
piii difficile negli ultimi tempi 
segnalare rappresentazioni c 
spettacoli che fossero un < fat
to >, che riflettessero in ma-
niera piii concreta e compren 
siva preoccupazioni e ricerca 
della realta-arte, che permet-
tessero (a chi vi assisteva non 
".ome critico specializzato) an 
riallaccio ai temi di fondo del
la vita, uno sviluppo del di-
scorso sul piano delle idee. 
Prevalgono gli * esperimenti », 
si tende all'elusiva compostez-
za del c classico ». Ma il ri-
piegarsi sul tecnico, I'evadere 
nel letterario accentuano, piul-
tosto che nascondere, la pres-
sione degli eventi, il nodo dei 
fatti che la coscienza respin-
ge. che la ragione stenta a ri-
conoscere e che la se;isibilifd-
intelletto non pud — non deve 
— tradurre in stile. Ecco dun
que V* urlo», la protesta; i 
dati crudi. effettivi, quelli che 
le calcolatrici elettromagneti-
che non possono masticare. 
Ecco US di Peter Brook all'Al-
dwych di fronte a cui non si 
possono fare questioni forma-
li: il metro di valutazione tra-
dizionale non regge. Riserve 
artistiche? Certo. Politiche? 
Anche. Ma non e questa la mi-
glior dimostrazione che quanta 
si e visto e ascoltato e « en-
trato in circolo». e qualcosa 
che finalmente si e in grado 
di discutere con forza intellet-
tuale. con passione vigorosa? 
E. nel frattempo. e innegabile 
che una nuova forma e stata 
creata: la barriera attore-
spettatore £ sgretolata menlre, 
sicuramente, quella che viene 
abbattuta. con Vurto, e la bar
riera della comunicazione. E 
siamo al dialogo. Domenica 
scorsa, sempre all'Aldwych. 
trenta esponenti della Royal 
Shakespeare Company hanno 
t aiutato >, con la lettura di 

Sombrero 
per Sylva 

Chaplin 
MADRID. 2 

Geraldine Chaplin gira attual-
mente in Spagna Pippernnnt 
frappt. sotto la direzione di Car-
los Saura. Geraldine interpreta 
due personaggi in questa vicenda 
che. sebbene ambientata in epo-
ca modcrna. 6 mistenosa e ag-

Shiacciante, con trasformaziom 
i persona degne di un film di 

Vampiri. 

testi, dichiarazioni e cifre uf 
ficiali e col riferimento a bra-
ni storici, un dibattito pubbli-
co sit: i USA-Vietnam 1966 -
Atene Sparta 405 a.C. >. Discn-
tere, fra uomini. strappare la 
parola alia macchina E' tea 
tro? Son e teatro? A chi gli 
pone un interrogativo die le 
circostanze rendonn necessa-
riamente ozioso, Peter Brook 
risponde coll'ovvio rifnita ad 
arrampicarsi nel cielo dei va-
lori assoluti. Ma dice di si, die 
c teatro. Certo non I'unico pos 
sibile, anche nella situazione 
presente; ma efficace. Forza 
la discussione. II cervello tor-
na ad operare in maniera cor-
refta. umana. Jmpresa limita 
ta? Pud dorsi Ma prima di 
tutto, alto d'oncita. riafferma 
zione d'indipendenza. 

La scena si e allargata in 
ogni caso. 11 teatro di guerra 
del Vietnam non c contenuto 
tutto nelle relazioni del Penta-
gano. E' Trafalgar Square, e 
il campus delle umversita ame-
ricane (che la C.l.A, lo voglia 
o no) dove le manifestazioni 
si ripetono, si rinnovano. E" if 
teatro dimostrazione delle vie 
e delle piazze dove la gente 
chiede di pater camminare con 
la coscienza pulita. E' il teatro 
di Birkenhead dove qualche 
giorno fa la marina britannica 
si e t arricchita •* di un seeon-
do c Polaris >. Al varo del sot-
tamarina atomico. la voce del
la folia ha sommerso i discorsi 
delle autoritd. 11 vescovo Ge
rald Ellison che officiava ha 
omesso la frase « Dio benedi-
ca questa nave e chi vi salpa > 
e si d sentito in dovere di ag-
giunqere: < L'offerta delle pre-
ghiere non condona in alcun 
modo la prosecuzione della 
guerra e questo non £ il no
stro scopo oggi ». Un altro pre-
lato anglicano, il vescovo di 
Chester, sollevera la validita. 
della formula votiva con I'Am-
miragliato inglese. 1 simboli 
vanno corretti. La realta li 
respinge. E le parole riacqui-
stano la loro dimensione. 

Ed ora I'altra America cl 
manda MacBird. L'opera della 
Garson e stata presentata re-
centemente al Village Gate, un 
night club di New York. Sera 
dopo sera la platea si riemple 
di gente che vi assiste e si 
trattiene a parlare ben oltre 
la fine dell'aziane. Non cala 
la tela su questa tragedia che 
prende a prestito I'impianto 
classico da Shakespeare per 
far sfilare in passerella. da-
vanti alia nazione. col guizzo 
beffardo della satira. i leaders 
dell'apparato. dominatori - do
minate Qualita mediocre, testo 
raffazzonato. assenza di poe-
sia? La maggioranza dei criti-
ci di mestiere di New York Vha 
stmncata come una farsa da 
vaudeville, un tentativo di 
sfruttare avrenimenti sensa-
zionali alia ricerca di facile 
pubblicita. 11 che — a dir po-
co — p spudoratezza se si lien 
ennto dell'€ industria Kenne
dy > scoperta con ottimo pro-
fitto da una miriade di scritto-
relli di cui Manchester, col suo 
melodramma di Dallas, e il 
rappresentante piii eloquente. 
Isidy Macbeth si lavava inva-
no le mani dal sangue della 
strage. Lady MacBird si af-
fanna a spruzzare di deodoran-
te « Airwick » un Johnson con-
nivente. in altre sfere. all'ob
session? igienica del marito. 
11 copione e scheletrico. una 
semphce bozza d'azione a cui 
da corpo. di sera in sera, la 
improvvisazione degli interpre-
ti. la collaborazinne del pub-
blico. Speltera alia Littleicood 
portarlo in rita a londra: toc-
chera soprattutto agli spetta-
tori contribuirvi. saldare paro
le e fatti. complelarlo nel tea-
tronta. II laroro. a Stratford. 

' e in stato d'aranzata prepara-
( zione. \M « prima > e prerista 
j per gli inizi d'aprile. Avremo 
I modo di lornarci sopra. Lettu-
! ra e rilettura. riaone e ascol-
I to sono un proeesso continun 
! in un teatro virente dove un 
! manoscritto di poche pagme si 
j oppone. con la ueriia dell'indi-
i viduo e di tutti. alle cifre pro 
J cessate dal robot totahtario. 
j CA Londra in que*ti qiorm cir-
l coin una nuova definizione: 
j « notizia e qualcosa che qual-

cuno vuol vedere soppressa » j . 

HOLLYWOOD — Sylva Ketcina sta interpretsndo, accanto a 
Paul Newman, il f i lm « N t l frattempo, tontano dal fronte ». La 
attrico, in una delle paus« dalla lavoraiione, ha fatto una scappa-
tina a Lot Angeles; • II fotografo I'ha sorprese in un grande m i 
g r a i n e durante I'optraiione di acquisto di un sombrero 

Leo Vestri 

Soltanto due 
film I'anno 

per Belmondo 
PARIGI. 2 

Da qualche tempo. Jean-Paul 
Belmondo respinge tutti i co-
pioni che gli presentano. Ha de-
ciso infatti di girare d'ora ;n 
poi solo due film all'anno. E in-
tanto di prendersi delle lunghe 
vacanze fino a maggio. Dopo, si 
potra pensare al lavoro. 

Gli allievi chiedono 
la riforma dell'lstituto 

0CCUPAT0 
IL CENTRO 

SPERIMENTALE 
«Basta con la gestione commissariale», hanno 
scritto sui cartelli - Solidarieta di registi e attori 
che si sono recati a trovare gli «occupanti» 

La pohzia circonda il Centru 
sperimentale di cinematografia 
occupato. leri mattina. alle no 
ve. da quaranta dei suoi allie
vi. -x Basta con la gestione com-
missariale > e « Liiidustria ci
nematogralica dov ra considers 
re ton rispetto le qualiliche del 
Centro •> hanno scritto su gios 
si cartelli. Che cosa ha spintu 
gli alunni del Centro all'occu 
pazione? 

La guccia, che ha fatto tra-
boccare il \aso, sono i n^ul-
tati degli scrutini di febbraio 
(i pnmi dall'inizio dcH'anno 
scolastico) in base ai quail so
no state asseguate borse di 
studio — a parcre degli allie-
\ i — a giovani non meritevoli, 
mentre ad altri, cui \ a la sti-
ma dei colleghi, sono state ri-
fiutate. Ma questa e. come ah 
biamo detto, solo la goccia in 
piu. Alia base della clamorosa 
protesta c'e. in primo luogo. la 
richiesta urgente di una rifor
ma radicale delle struttirre del 
Centro. 

L'L'ni\ersita del cinema e 
retta. da oltre cinque anni. da 
un commissario ministeriale. 
l'ex direttore generale — noto 
anche alia Magistratura per il 
caso De Biase — Nicola De 
Pirro. E le cose, che non sono 
mai andate molto bene, sono 
peggiorate notevolmente. 

II Centro sperimentale forni-
sce. al termine dei corsi. qua-
dri artistici e tecnici (attori. 
registi. fonici. operatori. sceno-
grafi. direttori di produzione. 
costumisti) di ottimo livello. ma 
la « laurea » del Centro ser\ e 
a ben poeo. perche 1'industria 
cinematografica rispetta assai 
poco le qualifiche ottenute do
po anni di studio al Centro. 

Alia scuola di Cinecitta si e 
ammessi dopo un rigido con 
corso. Inoltre non a tutti i gio-
vani. che riescono ad entrare. 
viene concessa la borsa di stu
dio (trentamile lire al me^e se 
sono di Roma e so^santamila so 
non risiedono nella Capitale. 
Assai poco. come si vede. per 
chi deve mantencrsi da solo 
due anni in una grande citta). 

Eppure i soldi — dicono gli 
studenti — ci <sono. II Ministe 
ro stanzia. infatti. trecento\en-
ti milioni all'anno per questa 
scuola. Non mancano neppure 
i dirigenti: c*e tin commissario. 
un sottocommissario. un diret
tore. un vice direttore. una se-
greteria con funzioni direttive. 
Xon difettano. quindi. ne i fon-
di. ne i dirigenti. ne gli in^e-
gnanti. anche se questi si fan-
no vedere poco. presi. come 
sono. da altri impegni profes
sional!. 

II fatto e che i fondi vengo-
no utili77ati male, mentre le 
strutture della scuola sono de 
cisamente da rifare. Basteran-
no pochi esempi. Nella scuola 
e^i^te una biblioteca. ma e pos 
sibile conMiltare il materiale. 
in es«;a contenTito. solo duran
te le ore di lezione. A^entar^i 
da quest? puo e<;«ere tutta\ia 
pericolo«o. ai fini degli scruti
ni; non a\endo. quindi. gli al-
l-e\i il dono dell'ubiquita. ecco 
che la biblioteca e<iste. ma sa-
rrbbe la t̂e '̂Ja co<^ se non ci 
fo^^e. E ancora. I>e pellicole. 
che \engono studiate. compren 
no solo il periodo da Lumiere 
alia seconda guerra mondiale. 
Eppure il cinema negli ultimi 
\enti anni ha fatto passi da 
gigante! « Dulcis in fundo»: 
gli allievi del Centro « devono > 
tenersi al corrente dei film che 
il cinema di tutto il mondo 
sforna ogni giomo. ma se vo 
gliono andare al cinema devo 
no pagarai il biglietto di tasca 
loro. 

Ieri sera si sono recati al 
Centro. ad esprimere la loro 
solidarieta con gli occupanti. 
registi. attori ed ex allievi, tra 
cui Marco Bellocchio. Bertoluc-
ci. Franchina c Lou Castel. 
L'incontro e stato simpatico e 
cordiale e la discussione frut-

tuosa; uno scambio di espe 
rienze tra chi studia ancora al 
Centro, e vuole Inure da que
sti anni dt la\oro tutto quelln 
che e (X)ssibile. e chi. una vol
ta uscito. ha do\uto comincia 
re a lottaie |HT ottenere di 
mettersi. linalnu'iite. dietio una 
macchina da pre.sa. 

In un eomumcato. gli ttllie-
\ l uiformano che « in seguito 
air<K'cupazione <lel Centro spe-
ruiK'ntalo di cmeniatografia, 
perche lagita/ione non si risol 
\ a in nocumento del t-oiso nor 
male di studi. conlinuano le 
lezioni. che j)er la jjrima volta 
nsponderanno a quelle esig<*n/e 
che in parte sono state causa 
della <x eupazione. Si terranno 
infatti del seminari di studio. 
Gli attori avranno un incontro 
con l̂ >u Castel: i legisti e U' 
altre sezioni lo avranno con i 
registi Bertolucci e Bellocchio ». 

< Bellocchio — precisa ancora 
il comunicdto — ha anertn una 
sottoscri/ione che consenting 
agli allievi di contmuare la |)re-
para/ione durante 1'dgita/ione. 
Sono in corso trattativt' per un 
senunario con Pasolini ». 

Gli studenti hanno anche in
viato una lettera al Ministro 
dello Spettacolo per richiamare 
la sua atten/ione sulle loro ri-
chieste. avnnzate fin dall'inizio 
dell'anno scolastico. e che pos
sono cosi riassumersi: « Una 
programmazione efficiente de
gli studi. il diritto alio studio 
e aH'inserimento nella vita pro -
duttiva alia fine del corso. un 
trattamento piu democratico 
degli allievi stranieri ». 

K* infine da notare che. del 
problema della «=ostituzione del 
Commissario De Pirro con un 
presidente effettivo. si sono oc-
cupati. rccentemente i giornali 
in occasione delle dimissioni 
— poi smentite — di Chiarini 
da direttore della Mostra di 
Vene/ia Chiarini sembrava di-
spo^to a la"=ciare Venezia per 
assumere la presidenza del 
Centro. nel quale ha gia avuto. 
in temni passati. funzioni di 
direzione. Ma la sistemazinne 
definitiva d.M Centro sperimen
tale sembra ora es<=ere stata 
rinviata * sine die > Anche que
sto. forse. ha *=pinto gli allievi 
a protestare. per richiamare 
rattenzione del governo sulla 
loro difficolta. 

m. ac. 
Nella foto: un gruppo di 

alunni del Centro riuniti in una 
aula. 

Rassegna 
di giovani 

registi polacchi 
Pronw^sa dal Circoo « Charl.e 

Chap'.in -•. daKa B.h"..otfva « L'm-
berto Barbaro *. rial:".\-s<x .az.one 
cAm.ci di FILMCKITH\» e 
dail As«0(.iaz one i>er 1 â;>,<or-
ti cu'.;urali C«KI la Po!i»n <i. dal 
A al 7 marzo ?i svolcera nt-'. a 
-a!a de.i'ANir^ <v.a!e Kej.na 
Marghenta. 2R6) ;ina breve ras-
*ana di 2:ovant re^ <i polac
chi. 

U clc!o comprende i film Son 
amala di Janu^z Na«;fe:er '4 mar-
70). W'alkorer di Jorz>- Skol -
mowski (5 marzo> Braia d. An 
na Sokoktw^ka (6 marzo, Salfo 
di Taikit-7 K<v-.v\.ck: <7 mar 
7o). che saranno presentati in 
ed 7ione orc.nale. correda'a d. 
>o::<><i:o'.i ,n france«e. I-e pro e-
zioni, riservate ai *<>ci del Cir
colo del cinema, avranno luogo 
a'.Ie ore 19 e aKe ore 21 de; 
giomi ind.cat.. salvo il 4 mar7o. 
data questa :n on la man.festa-
zjone si svolgera alle ore 17 e 
alle 19. Alia fine della rassegna. 
mercoledi 8 marzo. aKe ore 21.30, 
presso la sede della Biblioteca 
« Barbaro » (via Colonna Antoni-
na 52) sara mdetta una tavo!a 
rotonda. presieduta dal professor 
I^jigi Chiarin*. alia quale inter-
verranno i critici Mmo Argen-
tieri. Edoardo Bruno. Giulio Ce-
sare Castello • Lino Micciche. 

Raiv!7 

CAPELLONI A LIETO FINE -
E' vero che una trasmissione 
passata in contemporanea ad 
un grande avvenimento sporti-
vo (com'era I'altra sera il con-
fronto di calcio tra Inter e 
Real Madrid) assorbe una quo
ta di pubblico particolarmente 
bassa e non £ quindi il caso di 
€ bruciare >. per un ascolto co
si ridotto, programmi di parfi-
colare interesse. Tuttavia, an
che con questi limiti oggettivi, 
ci sembra che sia necessario 
operare una scelta oculata: te-
nendo anche conto del tipo di 
pubblico che, presumibilmente, 
pud rifiutare un programma 
sporiivo. Sia pure in minoran-
za, questi spettatori hanno if 
diritto ad una trasmissione di 
qualche civiltd: e non e certa-
mente il caso, ci sembra, del-
I'atto unico dell'inglese Michael 
Voysey Una brava persona. 
tra.srnesso f'olfra sera in alter-
nativa all'incontro di calcio. 

La storia di questo « copello-
ne brifannt'eo > (un « copelJo-
ne *, oltretutto. assai poco pro-
habile) che riesce a fare assol-
vere il padre inqiustamente ac-
cusato di omicidio a scopo di 
rapina, manca infatti di qual
siasi elemento di attendibilita: 
storica. oltreche artistica. Peg-
gio: diremmo che il quadretto 
familiare e sociale costruito dal 
Voysey e un falso. particolar
mente pericoloso perche" tenta 
di costruire una realta vecchia 
mutuando i dati di riferimento 
da un certo costume britanni
ca contemporaneo. epidermica-
mente noto. In defitiitiva que
sto protagonista apparente « ar-
rabbiato > (cosi almeno tenta-
no di descrtvercelo le prime in-
quadrature) non e altri che un 
bravo giovanotto casualmente 
sbandato dall'avversitd dei tern- ' 
pi; ma che riesce a recupera-
re — dimianzi al dramma fami
liare — le radici di una mora-
lita piccolo borghese, indicata 
come ttnica ed etenia moralita 
dell'uomo. Con tanti saluti alia 
reale polemica degli «arrab-
biati » ed ai concreti problemi 
proposti dalla « rirolfa beat ». 
Ne la regia di Alessandro Bris-
soni (una corretta messa in 
scena. senza particolare inven-
tiva) p qli sforzi di Edda Al-
bertini e Sandro Scandurrc. so
no riusciti a nobilitare la ma
teria. 

• • • 
IBERNAZIONE — Con notevo-
le tempestivita, Giulio Macchi 
ha risposto — nella 37 ma pun-
lata di Orizzonti della scienza 
e della tecnici — alle do-
mande < fantascientifichc > che 
Vopinione pubblica si va ponen-
do in questi giorni, dopo il cla-
moroso caso di ibernazione 
umana operato negli Stati L'ni-
ti. E vi ha risposto con un ser-
vizio che — se non brillava 
per particolari qualita tecni-
che — ha avuto tuttavia 
il pregia di fornire una spie-
gazione esauriente. meticolosa 
e aggiornata. 

Con questo servizio Ori7zon-
ti non soltanto ha riconfermato 
le sue gia note qualita. ma ha 
ribadito una importante indi-
cazione: quanto. ciod. la tele-
visione abbia spazio aperto per 
un lavoro che. superando il 
piu facile divertimento, possa 
appassionare utilmente milioni 
di spettatori: contribuendo al
ia formazione di una cultura 
moderna, attraverso I'uso ac-
corto dell'attualita. in effetti 
utilizzando un materiale narra-
tivo certamente poco appassio-
nante (interviste prolunqate e 
ripetule) il servizio sull'iber-
vazione e* riuscito a trasfor-
marsi in una nuova puntata 
dell'indagine sul corpo uma-
v.o: senza mai dimenticare. tut
tavia. il punto di riferimento 
della cronaca. Un metodo di-
dattico certamente non nuovo. 
ma che tuttavia — per la no
stra televisione — e ancora 
soltanto una eccezione. 

In termini opposti — ma at-
trettanto positivi — si pone il 
discorso per il secondo ser
vizio (realizzato da Gianni Ma
rio) sulle € spie radioattive » 
degli antiparassitari. Qui il te
ma poteva apparire — mal-
gradn il possibile riferimento 
a certi episodi di cronaca ne 
ra — di difficile presa: e in-
rece un linquagaio assai sciol-
to ed tin montagqio accorta-
mentc esequito sui complicati 
macchinnri del centro nucleare 
di Perugia, hanno creato una 
sorta di suspense narrnfira 
che tppcra ferma l'attenzione. 
cnnsenlcr.do una trasmissione 
di informazioni disinvolta e pro-
f.cua. 

• • • 
DOMANI ALL'ESTERO — La 

rapida rubrichetta del giovedi 
pomeriggio (* 11 tuo domani *) 
sembrava avriata. ieri, verso 
una impegnaiiva discussione: 
VemiQran'e e i suoi problemi. 
Si e risolla. invece. in idillia-
co colloquio al termine del 
quale I'emiqrazjove finiva con 
Yapparire cosa qmsta e perfi 
no attraente. Servizi sociali. 
Comunita economica evropea. 
Cassa del Mezzogiorno ci han
no fatto la fiqura di nobili isti-
tuzioni filantropiche. il cui fine 
ultimo $ quello di far trovare 
€ mani amiche all'esfero» ai 
lavoratorx italiani. Senza che a 
nessuno renisse in mente di 
accennare — sia pur di sfug-
qita — perche queste t mani 
amiche > non possono trovarsi 
in Italia. A che sia servita 
questa chiacchierata. franca-
menle. non sappiamo: ma cer
tamente non saranno stati i 
trentamila emigranli recente-
mente licenziati in Germania 
a trovarvi conforio e indica-
zioni. 

vice 

La doppia realta di 
Martino Lori (TV 1° ore 21) 

< Tutto per bene i , rappresentato per la prima volta 
nel 1920, e un dramma meno scopertamente a plrandtllia-
no » di • Cosi e (se vl pare) », ma in esso, In realta, 
fermentano moltl del motlvl e delle angosce tiplcl del 
mondo del grande autore slclliano. A comlnclare dalla 
doppia realta del protagonista: Martino Lori, Infatti, ha 
vissuto per anni coltivando onestamente I'amlclxla di 
un uomo importante che, Improvvisamente, egli scopre 
essere il padre della ragaxxa che egli ha sempre creduto 
figlia propria; ma tutti sono sempre stall convlnti che 
Martino sapesse e tollerasse per opportunism© e conve-
nienza. Dinanzi a se stesso, quindi, Martino Lori sa di 
essere uno; ma egli sa anche che, agli occhl degli altri, 
e sempre stato diverse Su questa base, Pirandello con
duce, ancora una volta, una critica feroce alia grettezza, 
alia bassezza morale, alia fonda dopplezza della borghe-
sla e della piccola-borghesla. DI i Tutto per bene », 
diretto da Anton Giulio Majano, sono protagonist! Renzo 
Ricci e Raffaella Carra (nella foto). 

La grande svolta di 
Verdun (TV 2° ore 21 

' Per « Document! di sto
ria e di cronaca (nuovo tl-
tolo della rubricn a Storia 
sotto ' Inchiesta >) Mino 
Monlcelll si occupera sta-
sera della famosa batta
glia dl Verdun, che, se-
gnando una vera e propria 
carneficina, la piu terri-
bile della prima guerra 
mondiale (oltre quattro-

,15) 
centomiln morti e quasi 
mezzo mllione dl feriti e 
prigionlerl), segnd I'lnlzio 
della guerra «globale >, 
destlnata a coinvolgere in-
sieme con gli eserciti la 
popolazlone civile. II do-
cumentarlo, realizzato da 
Daniel Costelle, utlllzza 
materiale dl repertorio 
inedito per I'ltalia. 

Antivigilia per 
giuochi in famiglia (TV T ore 22,10) 

Tra due seitimane avranno inizio le elimlnatorie final! 
tra le famiglie di «Giuochi in famiglia », che si conclu-
deranno alia fine del mese. Per II momento, e sempre 

in testa la famiglia Gu-
glielmi di Calolziocorte. 
Stasera, ai Benelli si op-
porranno I Guarnera, nuo-
v! concorrenti. Difflcil-
menle in queste ultime set-
timane, lo spettacolo si r i-
sollevera dalla « routine > 
che I'ha sempre piu con-
traddistinfo. Ospite di Bon-
giorno, questa sera, sara 
Sergio Endrlgo (nella foto). 

II futuro della 
famiglia (Radio N. ore 17,45) 

Tra i temi presi in esame nella puntata odierna di 
« Tribuna dei giovani », la rubrica della quale e respon-
sabile Enrico Gastaldi, ve n'e uno di grande e scottant* 
interesse: la famiglia. Un gruppo di giovani romani sara 
richiamato dinanzi ai microfoni a discutere della a fami
glia dell'avvenire », e, se II dibattito non verra censurato 
o mantenulo su precisi binari, il risultato potra essere 
assai stimolante. 

programmi •f 

TELEVISIONE 1' 
8.30 TELESCUOLA. 

14,30 SESTRIERE: SCI. Arlberg Kandahar. Discesa libera 
femminile. 

15.30-16 X GIRO CICLISTICO DELLA SARDEGNA. 
17,30 TELEGIORNALE del pomeriggio • Segnale orart*. 

Girotondo. 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI. c Lo zecchino d'oro >. Festa 

della canzone per bambini. Prima glomata. 
18,4$ CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA. 
19,15 SAPERE. L'uomo e la socleta. 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-lac - Segnale orarlo • 

Cronache italiane Arcobaleno - Prevision! del tempo. 
20,30 TELEGIORNALE della sera . Carosello. 
21 - TUTTO PER BENE. Tre attl d| Lulgi Pirandello. 
23 - TELEGIORNALE della nolle. Oggl al Parlamento. 

TELEVIS IONE 2* 
18 — SAPERE. Corso di inglese. 
19 - NON E- MAI TROPPO TARDI. 
19,30 EUROVISIONE. Campionati mondiall dl paltinaggio 

artislico su ghiaccto. 
21 — TELEGIORNALE. Segnale orarlo. 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 DOCUMENTI Dl STORIA E Dl CRONACA. N. 1 

Verdun. 
22,10 GIOCHI IN FAMIGLIA. 

RADIO 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 
8, 13. 15. 20. 23; 6,35 Corso 
di lingua inglese: 7,15: Mu-
'ica «top. 8,30: Le camoni 
del maitino. 9.07: CoSorina 
n.uMCale. 10,05: Canzoni na-
poletane: 10,30: La Radio 
per le Scuole: 11,00: Tnt-
•ico; 11,30: I'rofih di artiMi 
hnci: 12,05: Conirappunto; 
13,33: Orchestra can:a: 14: 
I.e trasrrii5«ioni retfionali; 
14,40: Zibaldone itahano: 
15,35: Relax a 45 gin; 16.00: 
Programma per i ragazzi: 
16,30: Cornere del disco: 
17,15: Cantando in jazz; 
17,45: Tribuna dei giovani; 
18,15: Per voi giovani; 19,30: 
Luna Park; 20,20: Concerto 
stnfomco diretto da Lee 
Schaenen; 22,00: Musica per 
orchestra d'archi; 22,15: 
Peter Nero al pianoforte: 
22,30: Chiara Fontana. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 

7,30. 8.30. 9.30. 10.30, 11.30. 
13.30. 18,30, 19.30, 21,30. 
22,30: 6,35: Colonna musica 
le: 7,45: Bihardino: 8,45: Si 
gnori I'orchestra; 9,12: Ro-
mantica; 9,40: Album mu-
sicale; 10,00: Rocambole: 

10.15: 1 cinque continents 
10,40: Lui e lei; 11,42: L* 
canzoni degli anni '60; 12,20: 
Le trasmi&siofiJ regiooali; 
13,00: Hit Parade: 14.D0: 
Jukebox; 14,45: Per fli 
amici del disco; 15,15: Grao-
di diretton: H. Scherchen; 
16,00: Musiche via satellite: 
16.38: Ultimissime; 17,05: 
Canzoni dal Festival di 
Sanremo 1967: 17,35: Ope
retta edmone tascabiie: 
«Paganini>. di Franz Lehar. 
« Al cavalhno bianco >. di 
R. Benatzky • R. Stolz; 
18,35: Classe unica; 18,51: 
Aperitivo in musica; 20,01: 
II personaggio: Fred Bon-
gu<to; 21.40: Musica da 
ballo 

TERZO 
18,30: La musica leggera 

del Terto Programma; 18,45: 
Piccolo pianeta; 19.15: Con
certo dl ogni sera Musiche 
di Vivaldi. R Strauss e 
Schubert: 20,30: II calcolo 
infinitesimale a cure di At-
tilio Fraje^e; 21,10: Passe
partout • RitratU tn corni
ce. di Franco Antomceili: 
Milly; 22: II giornale del 
Terzo • Sette arti; 22,30: In 
Italia e all'estero: 22,44: 
Idee e fatti della musica, 
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