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«Nathan il Saggio»al Deutsches Theater 

A ttuale messaggio 
di Lessing per 
la tol/eranza 

La regia ha punfato sull'ironica favolo-
sita trasparente dell'apologo illuminista 

CONFERENZA-STAMPA 

OGGI NEL «CENTRO 
ANCORA OCCUPATO 

Dal nostro inviato 
BKKLINO. 4. 

Nel rcpcrtorio del Deuts
ches Tlicater sono entrati, I'utio 
da qualrhe mese, I'altro da 
Wichi giorni, due nuovi das 
sici. Tcatro con tin repertorio 
in prevalenza dedicate alte 
grandi opere del passato — qui 
abbiamo visto belle edizioni 
della Pace di Artstofane. nel-
I'originale inessinsceua di Ben-
no liesson; dell'lUgeim in Tail 
ride di Goethe con la regia di 
Langhoff — con questi due re-
centissimi classici il Deutsches 
ha tuttavia approfondito e con 
solidato un stto viodo pin mo-
demo di realizzazione, affer-
viando, con i suoi spettacoli, 
quelta che Urecht chiamavu la 
« mancqgevolezza > delle opere 
del passato. la low dtsponihi-
lita per lo spcttatore di oggi. 
Gia la citata Pace di Aristo 
fane era su questa strada. Ma 
oggi Nathan dor Wei.se. (Nathan 
il Saggio) di Lessing. e soprat-
tutto Oedipus Tyrann, (Kdipo 
He), di Sofocle propongono an-
cor pin esplicitamente un mo. 
do di valorizzazione di capo-
lavnri antichi. che sgombra il 
campo da qualsiasi utteggia-
mento reverenzialc. verso il 
quale Brecht metteva in guar-
din. net confronti dei <t sacri > 
testi. e li avvicinava al pub 
blico contemporaneo. 

Nathan il Saggio e il piu al
to messaggio della drammatur-
gia illuminista, opera della 
sofferta e pensosa matttritd di 
Lessing (177'J). Non v'£ certa-
mente clii non abbia almcno 
una volta conosciuto il famosis-
stmo dialogo di questa comme-
dia, Ira il vecchio ebrco Na
than e Saladino, al quale il 
prima cspone la sua conce-
zione, piena di liberate tolle-
ranza, della molteplicita delle 
rcligioni. E' la famosa storia 
del padre che lascia ai suoi 
Ire figli tre anelli: ttno solo e 
quello autentico, gli altri so
no imitazioni; ma che impor-
ta? In tal modo, il genitore 
morendo crede di lasciare in 
pace i suoi fiqli. 

Ma non solo per questo apo-
logo, naturalmente, Nathan il 
Saggio occupa questo posto di 
primaria importanza nel qua-
dro deU'llluminismo. Tutta la 
favota e improntata ad una se-
rena e forte concezione della 
vita e dci rapporti tra gli uo 
mini; una concezione laica, di 
una moralita che se pure natu
ralmente influenzata dalla cul-
tura dell'epoca. appare impron
tata ad una concretezza uma 
na, ad un senso vivo del rea-
le, ciod delle reali relazioni 
che si instaurano nella societa 
(e Lessing aveva di fronte la 
anacronistica societa tedesca 
del suo tempo, in cut la bor-
ghesia in ascesa era in lotta 
contro il rigido sistema aristo-
cratico fettdale; e per la lotta 
della borghesia eqli aveva scrit-
io, tra I'altro, la tragedia di 
Emilia Gallotti. 1772). 

Pcrcorre, inoltre, la vicenda 
— che si svolge a Gerusalem-
me nel 1100. durante la Ter-
ia Crociata e vede gli intricati 
cast di un Templare che si in-
namora delta figlia dell'ebreo 
Sathan; di questo Sathan buo-
no e saggio che conance le co-
ae in porta, fino al riconosci-
mento che la propria figlia Re-
cha, e il Templare, apprenda 
no di essere fratello e sorella. 
figli di un nobiluomo che aveva 
sposato una genttldonna tede 
sea. e che. si vienc a scpere 
alia fine, era il fratello scorn-
par.so del sultano — una ga-
pharda ironia. Ccrto. la favola 
£ del tutto incrcdtbile. appun 
to per tutti quei ca.si avventu-
rosi: ma da essi, che Lessing 
domina con alto maaistero 
drammaturgico. vien fuari il 
renso di un apologo scntto per 
orccchie contemporanee. per i 
tedeschi del suo tempo. E per 
noi oggi. se £ vero come £ ve-
ro che il tcma di fnndo. quel 
lo della sapiente tolleran^t. del 
gusto della vita colto nella sua 
realta. c non r.clle esaltazmri. 
net fanattsmi. vet rigorismi del 
le ortodossie. ci pud essere 
estremamente congentale. Ma 
v'e rii piti: :! rr,c.s<agoto di tol 
leranza si tramuta in anpello 
alia lotta contro gli intolleran-

Sandie Shaw 
all'Eurocanzone 

LONDRA. 4. 
Sandie Shaw, la cantante scal-

za. rappresentera la Gran Bre-
tagna ai prossimo Festival deila 
can/one europea in programma 
a Vienna. La canzone che la 
Shaw cantera e stata scntta 
da Phil Coulter e Bill Martin 
ed ha ottenuto quarantamila dei 
.«=ettantano\emiia \oti raccolti 
tra i telesnettatori inclesi per 
indicarc !a caiuone inglesc per 
11 FeMi\al europoo. 

ft. 11 messaggio di saggezza in 
un invito ad opporsi al prepo-
tere del danaro, dell'avidita, 
della cupidigta (cite nella sto
ria di Lessing alloggiano... tra 
i rrtstiani). 

La regia di Frieda Solters 
ha appunto puntatn tutto su 
questa ironica favalosita tra
sparente: dietrn la quale si pro-
ftlano. appunto, problemi di og
gi. Nessuna solennita nell'alle-
stitnento o nella recitazione: 
ami. dtremmo una pacata di-
stnvoltuta che, in un certo 
senso. storicizza il testo di Les 
sing (nessun inutile ammoder-
namento, nessuna sopraffazio 
ne) e ce lo porge, in modo 
lieremente distaccato, propno 
come ttn'antica favola che ha 
ancora dentra di sfi qualche 
veritd. La scenografia risolve, 
con dementi mobili die ?cor 
rono su guide e si componqo 
no a realizzare ora la reqqia 
del sultano, ora la Gerusalem-
me cristiana coi monasteri cit-
tolici, ora la casa di Nathan, i 
cambi frequenti di scena; ed 
anche qui la scorrevolezza c 
la lievita poetica sono la nota 
dominant e. Al centro dello 
sprttaeolo, quel grande attore 
che e Wolfgang Ueinz nella 
parte di Nathan il Saggio. rac-
canta i suoi apaloghi. dice le 
sue veritd umane con una re
citazione tutta controllata, 
ohiettiva. calmissima. La sua 
e una saggezza venata di iro
nia; (? quando alia fine, risolti-
si tutti i casi. si allontana dal 
centro del boccascena verso il 
fondo, e contemporaneamente 
spariscono al suo passaggio gli 
dementi scenici, egli si volta 
verso il pubblico e gli sorride 
nmmiccando complice e diver-
lito. suggella davvero una sua 
creazione del vecchio Saggio di 
Lessing che £ apparsa al pub
blico soprattutto amichevole e 
poeticamente islruttiva. 

Piu nervosa la recitazione de-
gli altri (e si sente un po' il 
distacco tra Heinz e questi gio-
\-ani: Dieter Man nella parte 
del Templare: Christine Schorn 
in quella delta figlia: Jurgens 
Holtz, Saladino). Molto brava 
Elsa Grube-Deister nella par
te della dama di compagnia 
della figlia di Nathan. 

Arturo Lazzari 

I paradisi 
artificiali 
di Scotese 

Cominciate le riprese del film 
dopo sei mesi di preparazione 
Arrivi di attori a Homa da 

New York e da Londra per il film 
che Giuseppe Scotese ha comin-
ciato in questi giomi: 11 paradiso 
a 5 dullari. Sono giunti all'aero-
porto di Fiumicino due degli in
terpret principali: da New York. 
Bud Thompson, un giovane attore 
rivelato dal teatro televisivo: da 
Londra la giovane attrice Janet 
Tillett. 

II film prende lo spunto da una 
inchiesta televisiva svolta a New 
York, per rivelare una vicenda 
cui partecipano esponenti della 
buona societa, della e dolce vita 
americana » e della new genera
tion: la gioventu impaziente. ir-
requieta e ribelle dell'America 
d'oggi. I personaggi centrali sono 
una giornalista della TV. una 
scrittrice. un giovane dirigente 
d'aziendn. un musicista negro. 
un grtippo di beatniks ed alcune 

figure dell'ambiente dei traffleant! 
e sfruttatori. che insoriscono l'of-
forta del t paradiso > a 5 doll a-
ri nel grande. spietato « giro > dei 
consumi e del profitto. 

Negli anni '50. |H.T sfuggire a 
quella che appariva « una vita di 
quieta disperazione», i giovani 
specialmente si rivolgevano al 
Pot. cioe alia sigaretta drogata: 
negli anni '60 domina il Trip. 
cioe la visione allucinante deter-
minata da altre droghe. Nel suo 
film. Scotese vuol puntualizzare 
anche limportan/a acquistata da 
gli allucinogeni nel campo della 
ricerca scientifica e delle appli-
cazioni terapeutiche. 

Sono trascorsi circa sei mesi 
dall'inizio dei preparativi del 
film, e la ricerca degli interpret! 
adatti per le diverse parti ha 
occunato la piu gran parte di 
questo tempo. 

« Terra di Spagna» 
trenta anni dopo 

Terra di Spagna. il bel docu 
mentario di Joris Ivens ed Er
nest Hemingway, pud essere 
\ isto finalmente in Italia, a 
trent'anni dalla sua realizzazio 
ne: non sugh schermi delle 
grandi sale di spvttacolo. ma 
attraverso quel circuito, pure 
casi importante. che e costitui-
to da circoli di cultura. case 
del popolo. sezioni sindacali e 
di partito. L'l/nitele/Um ne ha 
effettuato la puntuale versione 
italiana. premettendovi una in-
troduzione di carattere storico. 
curata da Fabio Pittorru e Ren 
zo Raga/zi. che. utilizzando ma-
teriale di archi\io deU'epoca. 
fissa il quadro generate in cui 
ebbe origine e s^luppo la tra
gedia spagnola, oggi ancora in-
compiuta. 

Ivena e il suo operatore John 
Ferno. Hemingway che scrisse 
e lesse con la propria calda 
voce il commento, i loro colla-
boratori vollero offrire al mon-
do, in quei primi mesi del 
1937, una testimonianza diretta 

e ventiera ik-Ila rt-aisttn/a del 
popolo iberico alia sedizione 
dei generali. all' aggressione 
delle poienze fasciste. Felice 
sintesi morale e stili5tica di 
due temperamenti per certi 
\ersi affini — quello del narra-
tore americano e quello del re-
gista olandese — Terra di Spa
gna e un "opera esomplare per 
sobrieta e persuasivita: si ac-
centra sul dramma di Madrid. 
bombardata dall'aria e dal suo 
k>, quasi stretta d'assedio. mi-
nacciata d'isolamento: rileva la 
contemporaneita e l'interdipen-
denza della lotta armata e del-
1'altra. difficile battaglia per 
assicurare i rifornimenti alia 
capitale; alterna di continuo le 
figure dei famosi. leggendari 
protagonist! di quelle giornate 
e i volti anonimi, ma umani. 
autentici, nobilissimi. dei mille 
e mille combattenti dell*ercica, 
sfortunata gueira di popolo. 

Tomano a noi. giovani e sor-
ridenti. i visi della Pasionaria. 
di Lister, di Carlos (Vittorio Vi-

dal.). \c:.gi»:i.> a î>;. per ia pn 
ma e per 1'u'tima volta. !e 1m 
magini di tanti caduu ilolla 
bu-)ri3 causa. I! te-:o di He 
mingway (tradatto da Ida Om-
biini. dctto da Riecardo Cuc-
ciolla) e ?ecco. scabro. del tut
to privo di retonca: cosi come 
lo sono quelle sequenze girate 
nel vi \o della stona. quel mon-
taggio che scaturisce anch'esso 
dalla dialettica della realta. 

Terra di Spagna viene proiet-
tato. spesso. insieme con 71 cie-
lo e la terra, altra opera di 
h e n s , questo instancabile cro 
nista e partecipe di tutte le ri-
voluzioni del nostro secolo: dal 
1937 al 1965 (e "66. e 67...). dal 
l'Europa al Vietnam; il salto 
non e poi cosi grande. Un lega-
me sottile e tenaee unisce quel
la vicenda a questa; anche se 
1'America non ha trovato oggi 
uno scrittore che. come He
mingway, sapesse dame test: 
monianza dalla parte giusta. 

(Nella foto: una inquadratu-
ra di Terra di Spagna). 

Qiu'-.ta inattm.i a lie on1 ll.Iil). 
cuntfi-enza st.nupa al Centro 
spenmenta le di cinomatugralia 
occupato da quattro giorni dagli 
allievi. Si sono ini[x.'g(iate a 
partonparvi fiuiiicio-<i- periona 
lita del c inema e <lella cultura, 
tra cui Visconti, Zavattim, I)a-
miani. Pasohni . l iellocfluo. Her 
tohuci . Petri, Ma^elli e ((nasi 
.ticuranu'iite Kelliiu e Ue Seta. 

On- inten-e di or g.ini//.i/nm«-
stanno inlanto \ i \ e n d o gli al 
lievi dell'imp >rtantc i-.tituto. 
Mill. lor-<-, come in <|.it^ti gior
ni, ->i e l .uor.ihi e -ittKii.itn tan 
to. nr.i / .e. atK liv. ,dla < ollabo 
r.i/iojic t ,ill<i -olid.ineta di re 
gisti e di tecnici clu- al Centio 
sono giunti a<c«>^lietido, con so! 
lecituditie, l'mvito dei giovani 
occupanti. I en in.ittina. dalle 
10 alle 13.H0. gli alunni del cor-
so di recita/ ione h.inno fat to 
leziotie con I^ou Castel II nie 
todo adottato e t|iiello psieo 
tecnico; al termine della lunga 
eserritazione gli alliovi si sono 
dichiarati assai .soddi.sfatti del 
proficuo lavoro s \o l to . 

Conteniiwraneamente, aJ cor-
so operatori, il direttore della 
fotografia Ma reel lo Gatti — che 
ulLimamente ha avuto il Nastro 
d'argento per la incisiva foto 
gratia della liattaqlta d'Alqeri 
— ha preso conUitto con gli al-
Uevi etl e statu deciso il caleti-
dario delle le/.ioni. Materiale 
sara girato per conto d'una 
Casa di produ/.ione di documen-
tari. E' da precisare che i gio 
vani del Centro si sono prefis 
si di non toccare in alcun modo. 
durante I'occupaziotie. i beni p,i-
tnmoniali dell'istituto. Cio ha. 
naturalmente, crealo non poche 
difficolta che e stato pos.sibile 
superare grazie alia sol idaneta 
dei cittadini, dei lavoratori e 
delle organizzazioni democrati-
che . Avevamo scritto ieri che 
gli alunni del Centro si eserci-
tavano con le macchine da pre-
sa . ma senza pellicola. L'occu-
pazione ha « r i s o l t o » anche 
questo problema: la Ferrania. 
infatti. ha fornito gratis agli 
allievi un certo quantitativo di 
pellicola che permet'er/i ad una 
parte degli allievi del corso di 
regia di girare un documentano 
solto la guida di R-rnardo Ber-
tolucci. Un altro gnippo del 
corso di regia si mettera al la
voro con Bellocchio. Per com 
pletare il quadro. Renzo Vespi 
gnani terra lez'one al corso di 
scenografia. 

II ministro dello Spettacolo. 
dopo la propasta — respinta 
dagli all ievi — di n c e v e r e una 
delegaziooe previa cessaz;one 
dell'« oecupazione ». tace. Sem-
bra. comunque. che il ministro 
Corona stia s^'nanit-n:e occu 
pandosi della poss:b.!;ta di pro-
cedere alia ristrutturaziork.- del 
Centro. S iaremo a vedere. 

Al Centro. dove om\ pomm.; -
gio si svolge una as^omb'ea. 
continuano a rt_-car>i U-cnlci. re-
gisti. attori. Nel corso di una 
di queste nunnxii e stato deciso 
di formare un comitato di p»-r 
sonalita del mondo del!o spetta 
coIo e della cultura che app>^-
gera l'azione degli a lhevi . In 
rappresentanza dell'ANAC si e 
recato al Centro il resi - ta Da 
miano Damiani . 

m. ac. 
NELLA FOTO: :I roi:*'a B-̂ r-

tolucci enira nel CenTo. sca-
valcanAi un muretto. per tenere 
una lezione. 

Si e sposata 
rattrice 

Liza Minnelli 
NEW YORK. 4. 

Liza Minnelli. figlia dell'atlri-
ce cinematografica Judy Garland 
e del reg.sta Vincente Mmnell:. 
si e umta ieri sera in matri 
monk) con il fldanzato austra 
Uano. Peter Allen. 

La cenmorua si e svolta a 
New York in un appartamento 
sulla Park Avenue. 

le prime 
Musica 

II « Quartetto 
Vegh » 

all 'Aula Magna 
Foudato a Badap»-t nel l'.MO. 

niii coiiMklidatu^i nella Mima in-
tetti.i/'onale ne! l'.M'i IIO,M> la 
gueri.i, il Quaiti'ttu Wuili <<m'i-
•uici <( Kiiici.it >i lmiKMtei i ,id da 
Ma^ilea wlove <>4t*i h.» la •« la se 
'le), attia\< • MI le -ta_; tun ((*i 
< t-i! i-.t K he il, me/ /o iii(<i.io li"i 
In <la'o .iii/io i!l'\ula Maun.i 
a! I'ico del f^l/in U 'tt <<>;> >\ fi 1 
t II 1! H,I (I'I i di-. Qui'iU'ltii ioj> 
Mli < del S.-sf. tt<i i op lHi jk-r 
Mi auit-iiti ad IIKO (il Hrahin^ 
S'IIHIIIII'I antio \ r iiio I'elliCii.i n 
I .II/.< ip <l ^IIIHII.I \ o!.i ed Ki.i 
C/ako -i i (»i(lo v 'oNmcello 1 (|iiat 
tio <»i:n.iiai' M>'K>- Sandor Vegh 
f .S.IIl̂ lo! Z<)!(l\ U oilllll. (iilll 
Hi--, .lafi/e- ( v o l a i . Paul S/,IIM> 
I \ an*ice.Ut . U.l qae-.to liaelt-o 
»-•!'•«- ji- -.t'lii,ilc lO'll'e oiiil.li 'Ilia 
tiadi/K/flc del ni!ii|i'f>~»i :1 MI<> 
li<» lr \ U'IKI < .1 ,nt tr>!«- \'t'lla 
ai^ia c 'in,i. <> Hi'.l.i ffhtiie lii'i 
l̂« ia- di-l'ali'Hu X'ftili IKIO -.1 <*> 

mai alt.f «i!',> in f i i ' i l o ^eli-ti 
in e il \ II' en -.'a ,i^-(it(i ii una 
-• LI •>-•' "i i'a ;>' e n m ti/a 

I. t--M rn|i (i < Ui'n M.mtc (I i| u-
s'»i pai taoi i i i - vtile «|i i.i i tctiiMu n 
si v a', ito iit>U \>i<lan>.' dell'dji (17 
do. c ia nit'd.i me'o l.i del \ u»h-
lio spa/ialido ha un |K;' lia^cu 
r . l t o ' a | > ( H i ' ' J i l l %' l i tt i < (HI il 

v iimo de''i a' , r. >t-unmiti Ma 
ncllo ^(e-su Quaili'tti/ il ter/o 
nuiv 'invito lia 11'cl.iio tin m.e--.i 
HID di !)<•' siiocio r d itite-a 'ifi't I 
II I att i a\ ci -o l l)flli-.sinil di,i 
losilr della vo'a e del \ ci no e 
ri re-'ii'o ealdo ^oprattiiito nei 

ii ^i-ti di :in'//o <• ha^-o \ Nvii 
JI u ai' ('• .ii i ,v I'D ( o'nii i"u lo 
i'1'i'aii II <\t-' ;i I'lh'1, o HI iMnite 

, l ( f ie:o o 
\ domain «.e*.i li.m-li i! ic-to-

l \'e!il» piii uno e ;>ii'i d w ;ier il 
Qwnlrttn <' ii Se feffo 

e. v. 

Rivista 

Elio, Elio... 
e gli altri 

( on i|iii*Ma s|n-i ic di * in < ro
il io\v 'ii M L I ' I - » di Klio Pandolf* 
' < 11-•_;I • a'.t i ' ., c •iu'i'1 o ta< (••»• 
-Iif. I.II'III n!c di (|uel tnMe e.ii 
' i ito o I'I,»,H) ! I.IIUII i lie .'iiii'h 
lie |> I o I a i i- IHia HI II .•• -I'lipa 
t K hi- < an/o'ii d Kci . n ( ,n (\t->l:o 
IIIIOVO lii i mm i '(••,( i' a fate che 
una Inn pa'to-a figui.i j>er la 
searsj dime-.iielu-//.i (oei la elu 
taira e c m il diaietto pmlie--e). 
che l'iMnoii comaechiettaio non ha 
esitato a pte-^tntare l'altia *.eia 
.il Te.itiu delle MiM' il ai'tiere 
(lell'.iv .nis|H"tt.i( o'o di tcr/'o'dint* 
(una volta veaiva olfeito m pio 
vinci.i a eento hie. metitie .eles 
so c"e chi lo da in paM ô alia Ixir 
ghe-.ia cittadina gietta e hi go't a 
a qii.ittromila lir<" la po!t''onis«,i-
ina) ha toccato e suix-rato il piu 
basso In elio dell'ahie/ioiie. e nel
la « forma - e nella * soMau/a ». 
<osl fHicetnente fu=;e insteme da 
r;iecoi«liere. eo'iie in una cloaca. 
i progiudi/i <- !e i id<H» •> che ap-
p.ideiigoiHi oimai a quei riant 
piu ie,i/ioiiari intrisi di faseisino 
fin nel midollo delle ossa. (he 
tentano di sopravvivero ormai 
non t.mto ai marg.ni della --ocie 
t.i civile 

Mcune j>erle. colte. co-,i. alia 
rinr.is.i: s.irc.isini da lK*o*a ^ul 
tea'.ro di * ro>fura... » di Brecht. 
•> lii'i e \ p.ntimani che amario 
Papp.nioiie. ^ulla <xliica7i«ne ses-
su.i'e t*-.! l giovam. >u!le ' n v e n -
d-ci/iocii > <le!!e rnteaene * op-
p>-(—-e • Mille di-,,n \ <iitme di 
SandrcK-chia la *putan e il van-
taggio pahhlii itario ilel'e- coma. 
sulla ' poiiolaritn » di Jacqueline 
Kewiedv >. ilia -< IV ilt.i-> cho nier 
mette » ai coinuniMi e ai r n c i 
di entrare in S. Pietro: e. i i fne. 
la perla piu m-ra. I'esaltazinne 
tlei * po-.sidetiti > e dei maresoial-
li di Gallura. < non asooltati n 
P.i'la'iiffi'o » (he sparano u.u-
Mamente per le^ittima d fe-a. 
•-in jn^tor; sardi. 

Era ahbastm/a chiaro cho !a 
sq-ialhda t irrivorenza •» q-ial .n-
o,i;is'ica Cper d;r pocol di Elio 
Parvl<,!fi î sarebbe man mano 
'r.i'iformata in un pale^e e •nri-
v,!r -ns'ilto alia coscien/a e alia 
•im.iT.ta di quella n.irto del p ih 
hlsoo che non si viol l a ^ .T-e 
(ITC\U<\'U>TC da^l: app'a i>i rielli 
c'.nqur f>*-:ian./7-,ita da ;.TI :<;:r:oriv. 

vice 

Cinema 

La resa 
dei conti 

I .fonitiian CortjetJ. t i . i ' t / . e re d. 
| p-of.'->:ofie. .r.-e-Iao t Cath'.l!<» > 

ovvero « Col*olio »» Sanchez, 'in 
iT->.->.̂ .carx> che deve :1 <-ao - >;>. .m-
un i i - ai. all lita a m ia qinle ma 
i . i i . i 'e ,i-:r. b arvhie e cno e 
a< i I -J 'O <t. a .er i . i -"J una bam 
t» na Cortu-:: r.e-ce a rjttiri .;.<ere 

| p.u v o t e la ;>~eia. ma. .n un 
t T'>ro <> I.e.. a.'"o q .e-^O 2. . ^ f *i-
' 2r- - em,re T-.i ;. c er i i i o > -le'i-

••i p : ".'alio :x-.o .n fun :.i <«ie-
-••> t- .o - i . i"en ato i 1)•-•«

,•' •>. 
- »..<-a ..>-i *..i -trana co .t--an-
/.i rieM ciata a •! ven'are "• e:a e 
,v.i i . i .rii'i /..a q un i<> .. <.ac-
c .,••> e - .>.>"ira • he . 1.1 i.'i da l.u 
'T.ICC To e .r.iixeate. me:i"'e ;1 
r.»,->--.oe - " o . a i e l .!-.;;».>o di 
, , i , n i : i] I I . . h-irmo fi>TK-ii*a:o la 
« ')(•• / a - ;n •" <i-v...*. .̂ .'o;> i; 
- VA i a / •* t •»>.•«.a e-i e . 'Forr-
ca I c r " . : a.r.iroi") al.o-a (j :o', 
^;.c -. rr.e tac o. e i .Uc r.vali 
;: x ' .ur i - . M " e.r. rec pr»>~he 

, ~->-e" >n. o. ^;.ma. 
D.r»--to u.l Ser^.o N1...T.J, La 

rs.-a d^i coili ha rabato ii t.to.o 
n a <̂>.o q ie..oi a ,n bellis^imo 

:.HCII'.-O u. .Vi .. Be..o«, e mc'.te 
s . t« /«n . a. .ii.r.-i.-o arch:v:o 
del 2ene.-e ie <'f"i. I-a v.cenda 
e t ."tav-.a iur-j'..i eun jra certa 
sc.o.:e//a. e . >-<.f ,U2. prnci-
p,m .-<THI \..t..fr. //a*. abhaMan-
z.i v ' i i ,u; . i , i i tr i ' of. q lalche 
«.i:n.i'.r.i P-KHU.C.I .e» p.u ;>er 
cCa<.hi.io:. t ru- e lo i ia - M.l.aii. 

m en:re Lee Van C\eof veMe 1 
parmi d: Corbet: Anche l parti-
colan orrorc-i x i w r.dott. al l ;-
nlmo: tra i pochi. una oVte.lata 
•n mezzo alia fronte. che. co\ tem
pi che corrono. puo essere consi-
der.(fa t.*na mimaglne q.ia«i hlia-
le. Tra gh altn :nterproti. Walter 
B.».me> e l"imm.incab:le Fernan
do Sancho. Colore, schermo largo. 

ag. sa. 
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PKOBLhl.MI STOKICI — La 
serte S tona sotto inchiesta /i« 
fniifdfo tttola: adesso si diia-
ma DiKutnenti di storia e di 
croiuKa. Sella serie die si tl 

diiusa. determinati inomenti 
cruciali. piu o menu oscuri, 
delta stona e della cronaca 
piu tecenti i enirano rico-
struiti non soltanto medtante 
document! e testtmonianze. ma 
andie medtante brani « d'at-
mosfera v COM / qtiult il regi-
stu. i qirando i> sm luoghi ove 
si erano wttltt gli arvemmen-
ti. ceicaia :/i anunare la nar-
ruzione. Sella serie che si e 
aperta. questo ultimo espe 
diente non vie tie ptit udopera-
to: si <l tornati. diremmo. al 
docttmentaria di montaggto. 
urricdnto ddle testtmonianze. 
I'n pasva indietm. dunque? 
Secondo noi, no. In icalta, i 
brani * d'at mosfera * erano 
sempre tiniasti un puro espe 
diente, anche quando etano 
hen contiegnati e J girati » (ri-
cordtaino (ptelli del rasa 
Crabb)- servtiano soptattutto 
a create una suspense artifi-
ctale. una smiqesttotte che ft 
nit a ineritabilmente per rt.^ol-
ivr.si >» i/« elemcnto spuria. 
di coufu.itone. La sus|M'iise, se 
c neiessana. pito essete crea 
ta ugttalmente attraverso il 
montaqqto dei dorumenti. e, 
d'altia ]>arte. lo seopo di que 
.ste trasims\ioni dovrebbe es-
seie tiinanzituttn. <iuello di 
analtzzurc qh avvenimenti sto 
net prc-*i in e^nme per tispon 
dere a determinati mterroqa 
tier cio di rut .si ha soprat 
tutto bisotpio. qitindi, e la 
duaiezza. 

Infine. nulla e piu efficace 
ed emozionante del documen-
to diretto: lo ha cottfermato. 
I'altra sera, nella prima pun-
tata di <ittesta nuot a serie, il 
montaggio sulla battaglia di 
Verdun, con le terribtli im-
magini degli scant ri e dei mas-
sac ri punteggiati dagli urli dei 
combattenti, con le sequenze 
sttlla " via sacra ». .si/i niidi-
lati a Paritii. sttlla stermiiia-
ta di.stesa di croci nella pta 
inn a della morte. Su f/t/esfo 
piano ii docttmentartn. tealiz-
zato da Danielle Cost die con 
mat ei tale di irpertorio tolto 
dagli archivi france.se e tede-
sco, ci e parso ottimo. molto 
attento ai particolari, asciutto 
e preciso. 

Anche sul piano dell'analisi, 
ci sembra. si sono ottenuti 
dt.screti ri.sultati: interessanti 
sono state le testimonialize (ri-
cordiamo in particolare quel
la still'assalto al forte di 
Douaumont) e le dichiarazioni 
di militari e civtli chiamati 
a spiegare e a giudicare gli 
avventmenti. 11 commento di 
Mino Monicelli si e sforzato 
di sollevure alcttni interroga-
tivi essenziali sul senso della 
battaglia e della gttcrra in ge-
neiale, tratalicando i limiti 
consueti del discorso puramen-
te slrategico. 

Tuttavia, e ancora sul terreno 
dell'analisi che si deve anda-
re avanti, se si vuole che 
queste trasmis.siotii agganctno 
put da vicino I'interessc dei 
telespcttatori e rappresentino un 
autentico contrtbuto alia cono-
scenza. Accenniamo soltanto 
due e.sempi. Sarebbe, secondo 
noi. molto interessunte con-
frontare le dichiarazioni dei ge
nerali con quelle degli ufficta-
li di grudo piu basso e dei sol-
dati (tra I'altro quelle ultime 
non trovano quasi mai spazio 
nei documentary di guerra). 
per penetrare il contenuto rea-
le di talune impostazioni stra-
tegiche e di talune parole d'or-
dine: in questo senso. I'altra 
sera, una simile operazione 
avrebbe re.so ancor piu evi
dent i certe considerazioni di 
Monicelli sul nazionalismo dei 
generali francesi. In secondo 
luogo. sarebbe meqlio sposta-
re I'attenzione dalla cronaca 
ai problemi veri e propri, 
montando anche le immagini in 
funzione degli interrogatiri che 
si vogliono porre. Ma per far 
qucsfo. ccrto, & anche neces-
sario sceqliere con magqior cu-
ra i temi. in modo da investi-
re qli autentici nodi siorici cui 
tuttora noi siamo interessati. 

L'os^tsaione dello «-pettacolo 
— Domina negli sludi televisi-
vi, ci sembra, una particola
re forma di ossesstone dello 
spettacolo: se tutto non va co
me prevtsto. se accade qual-
cosa che c turba > il clima pre-
stabtlito. si ha il timore che 
tutto debba crollare. Ed e un 
assurdo. proprio in television 
ne. dove un margine alia spon-
tanetta. alia improvvisazione 
(specie nel corso delle trasmis-
sioni cui partecipano rappre-
sentantt del pubblico) dovrebbe 
essere sempre lasciato proprio 
per dnre un Qiusto taglio alio 
spettacolo. 

Dell'ossessione di cut abbia
mo parlato. Mike Bongiorno £ 
for.se la vittima piu scoperta. 
L'altra sera, nel corso di Gio-
chi in famielia. tl « nostro » si 
£ trovato a dover fare i con
ti con un errore di Baffaele Pi-
su. che ha mandato all'aria 
una parte deU'interroqatorio 
dei concorrenti. e con la pro-
rompente vitalitd di Adriano 
Celentano. In ambedue i ca<d. 
Bonoiorno ha reagito addirit-
tura con furore: cacciando via. 
letteralmente. Pi.su dal palco-
scenico e reprimendn in tutti i 
modi Celentano. Ha rreduto. 
in questo modo. di salrare lo 
spettacolo: e. inrece. ovria-
mente ha Tinunciato atl'appor-
to di due dementi. Un bel ri-
sultato. 

Comincia la Vita 
di Cavour (TV 1° ore 21) 

Ha inizio stasera la f Vita di Cavour », scenegglata 
da Giorgio Prosper! (con la contulema del prof. Carlo 
Pischedda dell'Universita di Torino) e diretta da Plero 
Schivazappa. Questa prima puntata, la piu lunga dl 

tutte, abbraccia un perio-
do dl circa quarant'annl: 
la narrazione comincia, in
fatti, dal 1810, anno di na-
scita di Cavour, e glunga 
fino al '48. In essa si in-
trecciano le vicende pri
vate e pubbliche del pro-
tagonista: buona parte del 
racconto e dedicata al-
I'amore Ira Cavour e la 
marchesa Giustlniani. Ren
zo Palmer (nella foto) ve-
ste I pannl dello statista 
piemontese; Maria Grazie 
Marescalchi e la marche
sa Giustiniani; Renzo Gio-
vampletro interprcta II co-
lorito personaggio dl Vit
torio Emanuele I I . 

Bach arrangiato 
per Mina (TV 2' ore 21,15) 

« Musica da sera », alia sua secondo punlnta, pre-
senta Gianni Ferrio, Mina e il flautisla Severino Gaz-
zelloni. La presenza di quesl'ultimo (uno dei solisti piu 
noli e raffinati del nostro Paese) non sta a signiflcare 
una svolta della trasmissione verso la musica sinfo-
nica: plullosto una singolare convergenza tra la mu
sica < seria » e una cantante < leggera ». Gazzelloni, in
fatti, accompagnera Mina, per la voce della quale Fer
rio ha arrangiato una « Fuga > di Giovanni Sebastiano 
Bach. La curiosa trovato potra animare lo spettacolo. 
che I'altra domenica £ comincialo piultosto in sordino. 
Nella Into Minn. 

Come nasce un film 
(Radio Terzo (ore 21) 
Nel suo documenlarlo ra-
diofonico « Come nasce un 
film >, G.C. Castello ci 
fara ascoltore le fasi di 
un inconlro preliminare 
per una co-produzione ita-
lo-sovietica, una seduto di 
scenografia, ci portera sul 
• set » di « Capriccio ita-
liano », quindi in una sa-
la di sincronizzozione, e 
infine nei cinema ove ven-
gono presentate due « pri
me > di attualita. Nel do
cumentary intervengono 
prodtittori, registi, attori e 
il composilore Piero Pic-
cioni. II documentario, 
quindi, ha davvero nume-
rosi elementi di richiamo e 
pu6 risultare molto inle-
ressante. Tra gli attori 
ascolteremo Toto (nella 
foto). 

programmi 

TELEVISIONE 1 
10.15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
11,00 MES5A 
11,45 RUBRICA RELIGIOSA 
14,30 POMERIGGIO SPORTIVO - Sestrlere: tci, slalom 

maschile - Monte Bondone: scl, Trofeo Topolino -
X Giro ciclistico della Sardegna: arrivo ultima lappa 

Eurovisione da Brema: nuoto, meeting internazlonale 
16.45 LA TV DEI RAGAZZI - Dall'Antonlano dl Bologna: 

c Lo zecchino d'oro », festa della canzone per bambini 
18,00 SETTEVOCI 
19,00 TELEGIORNALE del pomerlgglo 
19,10 CRONACA REGISTRATA di un tempo di una partita 

del camplonato italiano di calclo 
1945 TELEGIORNALE SPORT - Cronache del partitl • Pre

vision) del tempo 
20,30 TELEGIORNALE della sera 
21,00 VITA Dl CAVOUR, originate televisivo dl G. Prosperl 

Prima parte: c L'attesa della liberti » 
22,20 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,05 PROSSIMAMENTE (programmi per sette sere) 
23.15 TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2 
18,00 CONCERTO SINFONICO diretto da Charles Duloit 

con la partecipazione del pianista Bruno Aprea 
21.00 TELEGIORNALE 
21,15 MUSICA DA SERA: Gianni Ferrio e la sua orchestra 

con Mina 
22,05 OUINDICI MINUTI CON THE HAPPENINGS 
22,20 AVVENTURE IN MONTAGNA - e l l foresllero » tele

film 
23,15 PROSSIMAMENTE (programmi per sette tere) 

RADIO 

g. c-

NAZIONALE 
7, 8, 10, 13, IS, 17. 23; 6.35: 
MuMcr.e de:!a domen.ca: 
7,30: P a n e dispan; 7,40: 
Cuito evangelico; 8,30: Vita 
nei camp*: 9: Mus.ca per 
archi: 9.30: Messa; 18.15: 

Tra*mi«sione per le Forze 
Armate: c TuUi :n gara >; 
18.45: Eh5c^ockey: 11.40: 
II Circoio dei geniton; 12: 
Contrappunto: 12,52: Zig
zag: 13,28: Canta Lando Fio-
nni; 14: Musicorama; 14,30: 
Beat beat-beat; 15,10: Po-
mengjno coo M n a ; 17.45: 
Concerto sinfomco diretto 
da Ser?iu Celibidache; 
19,30: Interludio musacale; 
20.25: Opla.„ e ndevamo; 
21.05: La giornata sportiva; 
21.15: Concerto del piani
sta Sviatoslav Richter; 22: 
Musica da ballo; 22,25: Pic
colo trattato degli animali 
in musica. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 

*,30, 7,30, 8,30. 9,30, 10.30, 
11^0, 13.10, 14^0, H.3Q, 17^0, 
18^0, 19,30, t l ^ i , M.38; 
6,30: Buona festa; 8,48: 
Cesare D'Angelantanio pre-
senta I programmi; 1,45: 
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h g i o m a > delle docine; 9,35: 
(Jran Vaneta; 11: Con da 
tutto II mondo; 11,35: Juke
box; 12: Antepnma spon; 
12,15: Vetnna dj Hit Para-
de; 13: U Gambero; 13,45: 
Leiettro-shake; 14.30: v oci 
dal mondo; 15: Abbiamo tra 
smesso; 16,30: U Clac=on; 
17: Domen.ca sport: 18,35: 
Apentivo in musica; 28: 
Corrado fermo posta: 21,40: 
Organo da teatro; 22: Pol-
tronissima. 

TERZO 
18^0: La musica leggera 

del Terzo programma; 18.45: 
La lanterna; 19,15: Concer
to di ogni sera, musiche di 
Borodin, Banc* e Dvorak; 
20,30: DibatUto con Al
berto Cirese. Franco Lom-
bardi. Tuilio Tenton; 21: 
Come naice un film - Un 
programma di Giuho Cesa
re Castello: 22: Ii giorna-
del Terzo: 22^0: Kreisie-
nana • Musiche dl Mozart, 
Schubert, Beethoven. Schu
mann. Faure. Chopin. Dvo
rak. Brahms e Wagner; 
23,15: Rivista delle rivistc; 
23,25: Chiusura. 
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