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L'« Antigone » di Sofocle-Brecht col Living Theatre 

Grido d'allarme contro 
i mostri che 
sono f ra noi 
Uno stupendo spettacolo, dove parola 

e gesfo s'integrano genialmente 

SI 
nposa 

Gli Stones a Roma: 
troppo baccano 

Via il sound 
resta Mike 

Tutto passa. anche gli Stones. 
I Beatles. piii dritti di loro. han-
[io tirato i remi in harca. pun 
tano piii allc possibilita offeite 
(I.ilia sala d'incisione che al con-
tatto diretto. nlla lourncc. K al 
liira. i>erche le « pietre rotolan-
ti » sono venute in Italia per ci-
fre da liquidazione (|>are che 
percepiranno trenta milioni |>er 
otto concerti: una miseria!). in 
un motnento che vede il ritorno 
del R. & B.? 

Non lo sappiamo. Qualcuno 
dice appunto che stanno cercan-
do di raccapezzare il possibile, 
in attesa della crisi finale, di 
quella crisi che sta gia indebo-
Icndo il sound inglese e che nel 
giro di pochi mesi dovrebbe 
mandare a lavorare in fabbrica 
i cumponenti delle migliaia di 
complessini sparpagliati in tutta 
Kuropa. 

Successo. in questo loro con-
certo al Paluz/o dello Sport, ne 
hanno avuto. Ma di ("route ad 
un pubbhco. diciamolo franca-
mente. che ci aspettavamo an-
cora piu numeroso. Ci riferia-
mo a quello del pomeriggio. poi-
che quello della sera non fa 
tcsto. La sera, al Palazzo dello 
Sport, ci sono andati i niatusa 
in cerca di eccitanti quadretti 
giovanili. E' il pomeriggio che 
si muovono i giovani. anche se 
i prezzi non erano tali da costi-
tuire un irresistibile invito. 

In attesa delle pietre si sono 
esibiti una decina di complcssi 
nostrani che hanno provocato un 
lungo. continuo sbadiglio. Se si 
ccccttuano i Dada (un residuo 
rici vecchi New Dada). gli altri 
non sono all'altezza. a nostro 
avviso. di suonare ncppure nella 
PiU sperduta balera ni provin-
cia. Ne gli impianti sonori li 
hanno aiutati molto. 

Gli stessi impianti hanno pro
vocato il primo incidente italiano 
cap.tato ai Rolling. Mike (I'uni 
co vero mattatore dei due con
certi) aveva gia cominciato Sa~ 
tisjaclian quando un amplifica-
tore ha fatto le bizze. ha co
minciato a guaire piu di quanto 
non desiderassero le pietre e a 
met a canzone i cinque si sono 
precipitati giu dal palco. imboc-
cando il sottopassaggio. Abbia-
mo temuto il peggio anche per-
che Silvio Noto. che fungeva da 
presentatore. dopo aver giocato 
ai feticci (< Questa e la sedia 
di Charlie, il batterista...»: e 
giu un boato. flschi. urla, mi
gliaia di pantaloncini colorati 

tutti in agitazione) ha comincia
to a polemizzare con l'impazien-
te pubblico teen, giustamente an-
sioso di ascollare delle pietre 
pagate a caro prezzo. 

La ripresa e avvenuta tloi>o 
una decina di minuti e le prime 
note di Paint it black hanno ri-
portato in alto la temperature. 
Dei suoni. degli splendidi. ag-
gressivi suoni dei Rolling non 
possiamo parlare. Perche il Pa
lazzo e gli impianti elettronici 
non consentono di sentire nulla. 
Solo la voce di Mike Jagger ve-
niva fuori di tanto in tanto. Ma 
erano piu le sue feline contor-
sioni a scatenare le ondate di 
flschi e di urla che cid che sta-
va cantando. Tutti sappiamo che. 
Rolling o Beatles, la musica si 
ascolta bene sul giradischi. Ma 
ai giovani. ai teen, interessa 
anche ritrovarsi. vedere i loro 
idoli da pochi metri di distanza. 
essere trascinati: e questo av-
viene ogni vo'.ta. crisi del sound 
inglese o no. 

I. S. 

le p r i m e 
Musica 

« La creazione » 
all'Auditorio 

Dopo tanti anni di as^enza. 
Jgor Marke\itch e tornato a Ro 
ma per dingere ail'AuditoMo 
La creazione di Haydn: tin ca 
polavoro. prc<entato in una edi 
zione di tutto r .->prtto 

La monumentale partitura e 
sttaui rcahz/ata «u-nz.i radutc: 
Markcutch la ha a^imilat.i e 
la ha riesposta con i?r.inde coe 
renza. non perdendo. pero. di
verge occasioni per « romanttriz 
zarla > un po": operazione. que 
sta. secondo noi. del tutto lecit 
tima sc limitata — come, ap 
punto. nel raso in quest rone — 
a coghere tutti i presentimenti 
della musica a \enire. co^i pre
sent! neH'oratorio di Haydn 
(mentre ir.vrcr *pes5o anche a 
dirrttori di prima granriezza ac 
cade di sunrrare questi Iim.ti 
con il risultato di «naturare il 
carattere fondan'cntalmente *e 
reno e ottimista della Creazione). 

Applau^i fittiwmi. durati qua 
si dieci minuti. hanno sahrtato. 
alia fine del concerto. Marke 
vitch — che era anche al cla
vicembalo per a«^icurare. in col 
laborazionc col \ioloncellista 
Paccani. raccompagnamento dei 
recitativi secchi —. gli efficari 
cantanti Agnes G'.ebeL Hermann 
Wink!cr. Kim Borg e il mae
stro Giorgio Kirschner. diretto-
re dcll'ottimo coro. 

vice 

Cinema 

MIO compito c di npulire la re-
gitKie da una banda di razzia 
ton di hestiame (comandata mi 
punemente da un certo Frank 
Llmd — Serge Marquand — un 
brutto cello che r.e combina di 
tutti i colon, quasi alia luce 
del ho!e. spadroneggiando e tra 
scmando nella im««ria molte fa-
mighe del lungo). ma. caduto in 

un tranello te^ogl: propno da 
Frank L'o>«t <R>an e accu^ito 
•nsiustamente di a \rr IK-CIV* un 
noma disannato). e co^tretto a 
fuggire per salvar«i dalla forca. 
e a cercarc nellombra le pro\c 
della colpevolezza del brutto 
cefTo 

Naturalmente. tutto andra per 
il meglio. nono>tante qualche 
calcio nello stomaco. qualche 
pucno in faccia e qualche maz-
zata sulla ^chiena con un mani-
co di pecone. che Da\id incas 
<era con di<:in\oltura per poi 
scatenarsi con piii baldanza al 
contrattacco. II film a colon c 
diretto nel mt»1o pui anonimo 
possibile <Ia vonetfciatura e 
r̂>e<<o n^ibile) da un re«i«ta no 

itrano che M finr.a Cahin J 
Padeet <chi <•''. \ e la d arm ad 
indo\inarc> 

vice 

Wanted 
H iranlc(f di tumo e David 

Ryan (al socolo Giuhano Gem
ma. e non ccrto c ricercato » oa 
noi. che faremmo anche a mo
no di vederlo. cosi insaccato 
nel giaccone di pcllicc-.a. c tan
to poro a suo agio nei panni 
dello sccriffo di Greenfield), un 
uomo onesto e coraggioso il qua
le non ha altra ambizione nella 
vita che di v r v i r c la legge. sen-
u confondere la giustizia con 
motivi pcrsonali di vendetta. II 

Lunedi 
la consegna 
degli Oscar 

HOLLYWOOD. 6 
D president* della Motion Pic

ture Academy. Arthur Freed, ha 
annu.TCiato l en che. contrana 
mente a quanto comjnicato in 

' p.-ecedenza. la cenmonia per la 
consegna degli Oscar si s\o!gera 
nell'AiKlitorio di Santa Monica 
lunedi sera, anche se dovesse 
contimiare lo scopero delle tre 
reti televisive. 

Freed ha aggiunto che se Jo 
jciopero non *ara termmato chie-
dera alia Federazwne americana 
della televisione e alia Radio 
Artists dt provveJere comuoque 
alia ripresa televisiva della ma-
nifestazione. 

Ogni spettacolo del Li\iii}{ 
Theatre ha qualcosa di rcce-
zionale; e il nuovo. jiffascinan-
te approdo di una lunga e in 
trepida nnvigazinne: cosi |«)s 
siiimn dire di questa Antimme. 
tu'llii quale Sofocle e il punto 
di partenzd. Brecht (autore del 
noto adattamento della trnge 
dia. sulla traduzione di Holder-
lin) il passaggio obbligato e il-
luminante. ma il termine di ar-
rivo ha caratteri suoi inconfon 
dibili. Per Brecht. il gesto di 
pieta rituale che Antigone corn-
pie, nel fnrnire sopolturn alle 
spoglie infamate del fratello 
Polinice. caduto, durante la 
guerni fra Tcbe e Argo. dal 
1'altra parte tlclln barricatn. as 
sumo, enme e pin che in Snfo 
clc . il valore di un atto noi it f 
co Crennte. il despnta. che do 
po aver imposto la sua tiran-
nia sui cittadini di Tcbe It ha 
trascinati in una sanguinosa 
avventura bellica. 6 un Hitler 
ante litteram. cui gli Anziani 
offrono il loro sostcgnn come 
i capitalist) tedeschi al Fuehrer. 
La « non vinlenza » della figlin 
di Edipo. d i e rischia e da la 
vita per opporsi alia violen/a 
di Stato. c* ben diffcrente dal 
I'atteggiamento mite, remissivo 
della sorella Ismene; e gin una 
forma attiva di resistenza al 
male, e idealmente si cnllega 
al furore col quale la genfe di 
Argo si batle in difesa della 
propria terra invasa. 

Nell'edizinne del Living Thea 
tre. i riferimenti all'attualita 
della storia e della coscienza 
degli uomini sono egualmente 
pressanti . anche s e espressi in 
modo diverso , nella piu rigo-
rosa stilizzazione plastica e ge-
stuale: il movimento. la mimi-
ca integrano la parola. le si 
sovrappongono. talvolta la sosti-
tuiscono, ma senza traviarne 
il s ignif icato fondamentale. 
Creonte diventa I'embJema stes-
so di una dittatura terroristi-
ca e aggress iva . ma questa 
immagine senza tempo sembra 
poi specchiarsi nella figura al 
lucinata e spocchiosa di un ge-
nerale del Pentagono: gli Anzia
ni sono giovani attori. bianchi 
e negri. senza trucco ne co 
stumi: simbolo di un'intera po-
polazione condotta alia strage 
degli altri e di s e : il baccana-
le che dovrebbe celobrare una 
malcerta vittoria e nascondere. 
per cos! dire. 1'imminente sa 
crificio di Antigone, d un'orgia 
moderna. dove musica . alcool. 
droga e ses so sono chiamati al 
soccorso contro la paura. K 
quando gli interpret) scendono 
in platca. nei corridoi, e inve 
stono da presso il pubblico con 
la rappresentazione delle batta 
glie che aprono e chiudono la 
vicenda. li vediamo. li sentia 
mo agitarsi e sbuffare. e col-
pire e colpirsi come neH'intrico 
buio di una giungla F. Antieo 
no. nella dolec e ferma. nella 
patetica o sprezzante incarna 
7iono di Judith Malina fascia 
fa in u n «=emplice abito di fog 
gia quasi maschi le e dal colo 
re di lutto. e d a v \ e r o una di 
noi: o una di loro. di quelli che 
dicono no anche di la dall'Ocea 
no. e i cui volti umani s'incidn 
no. periodicamente. fra i m a s 
sacri nnde si riempiono i titoli 
dei giornali. 

Forse soltanto un'ipotesi. la 
nostra Ma fra i merit) di que 
sta Antiaone. cui i hrechtiani 
ortodossi potranno rimprovera 
re I'accentuazione « crudele >. 
alia Artaud. il rienrso a mcz 

j 7i di provocazione non razinna 
I le . e prnprio quello di tcner de 

sto. e aperto. I'intclletto dello 
spettatnre. posto in azione ma 
non s m e r c h i a t o da una molte 
plicifa di stimoli visivi e sono 
ri. alia cui continua i m e n z i o 
ne si applicano l' ingegno d) 
Judith Malina (che ha anche 
curato la versione dal tedesco 
a l l i n g l e s e ) . di Julian Beck 
(maimif ico Creonte) . dei loro 
straordinari comnagni . 

Qui il Living Theatre mette 
a fnitto Tesperienza dei Mv 
fifties, dimostrando la possi 
bilita di creare uno spazio s ee 
nico attraverso la pura artico 
lazione dei corpi e delle voci. 
su una ribalta spnglia. ora iso-
lata ora in diretta comum'eazio-
ne con la sala grazie anche al 
sobrio gioco delle luci. H dialo 
go dissolve a momenti nel co
ro. nelle cadence deel) sprri-
fuols o del canto gregoriano. 
si trasforma in pianto di sire-
na. in mugolio di agonizzante. 
in urlo strozzato: i personag-
gi si agglomerano. si aggluti 
nano Tra loro. come dinami 
che al legoric, seguendo I'alta 
lezione del tratro orientale: cli 
Anziani s e n i l i ?ggregandosi al 
loro capo sino a fnrmare in 
s i eme con lui una sorta di pio 
vra. di bestia immonda. che si 
rr,.: ,ve e si s e g m e n t s e si ri 
produce aH'tnfinito. L'uomo — 
dice Brecht, e dicono lampante-
mente git attori del Living 
Theatre — « un mostro diviene 
a s e s tesso quando assoggetta 
l'uomo ». n grido d'allarme ha 

il sun stupendo coinpimciito 
nel rmale. quando tutti gli in 
terpreti del dramtna arretrano 
verso il fondo. stringendosi 
I'un I'altro. il fiato mnzzo per 
lo sp .ntntn . gli occhi dilatati 
e fissi alle noslre spallu. don 
de sembra anche a noi di udir 
sjiirare il soffio gelido del 
I .ipocali.sse. Riusciremo a in 
terrompere il v iaggio «ne l la 
rovina e nel nulla »? 

Grandishimo, entusiastico il 
successo della « prima > ronia-
na alle Arti; stascra si a vra 
I'ultima replica. Dumani e do-
menica. sempre sotto gli auspi 
ci del Teatro Club, il Living 
Theatre dara Les bonnes di 
Jean Genet 

Aggeo Savioli 
Nella Into" IUKI .wena dell'An 

tigone; j;i piedi Julian Heck 
(Creonte). 

I' morto 
Mischa Elman 

NEW YORK. 6 
Mischa Elman. uno dei piu 

famosi violimsti e morto per un 
collasso cardiaco ien. suhito 
dopo aver termmato ie sue nor-
mali tre ore giornaliere di eser 
cizi con il suo strumento Ave\a 
76 ann;. 

VENEZIA — Richard Harrison, specializzato in film di spio-
naggio, nelle pause del suo lavoro non perde tempo. Eccolo, su 
un pontile del Canal Grande, con in braccio I'atlrice Franca 
Polesello. A Venezia I'allore amerlcano sta interpretando II 
film « Ventotto minuti per tre milioni dl dollar! » 

Annunciate ieri da Garinei e Giovannini 

Salerno e le Messier 
insieme in un musical 

«A ciascuno 
i! suo» 

per I'ltalia 
a Cannes 

PARIGI. 6 
L'ltalia sara rappresentata uf-

flcialrnente al Festival di Can-
nes dal film A ciascuno >/ suo. 
di Eho Petri. La decisione b 
stata presa ierj da! delegato 
generale della Ras^egna. Ro
bert Favre I-e Bret. 

Due altri film ^>no stati scel-
ti dal (feIe£»ato Ceneraie dej Fe
stival per la prossima rasse-
ijna che ->. «\o;jrera dal 27 aprile 
al 12 m . i g i o Si tratta di una 
P'o.fuz,me Jigo-lava: Ho tncon-
Irato 'leph z>uant jeuci (tnolo 
<>.-i2'na:e ^erSj-c-oato: f SkiiD'ja-
c, Perja s) di A!ek-andar Petro 
^ic e d. una ceco-!o\acc-a: Le 
canape autnchicn (tito!o ceco 
"0>;tre F!edo\ane V:,TI\ >) di 
Jin M«>n7e! tratto da un roman-
:n di Boh i;n ! lira ha!. 

Vio'a. \io'ino e wola d'aniore: 
qucsxo d 1 tola delta nutira c>>m 
media musicale che Garinei e 
Giovannini scrireranno. interne 
con Maqm. e che sara T'restita 
di note da Armando Trovaioh. 
Protagonmta d'eccezione dello 
spettaco'o Knrico Maria Saler 
no. che avra a fianco le pemel 
le KestlT. ten pnmerio'Jio Sn 
lerno ha dluslratn ai aiornabsti 
I'idea centrale di V:o!a. v:o!inn 

J e \:o'a d'amcre. Acccnlo a lui 
le hionde tore'.le *omderano tran 
qtitlle. 11 rersatile attore. *mes<i 
oli abiti del buronano Manfre 
di. tndosserd quelli di un arroco 
lo « ne hello ne brutto » spo*a 
to con una impieai'.a della FAO 
donna nroanizzaiissima che ha 
completamente pian-Acato la r'a 
sua e del manto fin nei mimm1 

e fTifimj pirticolari Da quest'or 
dine il manto fi1 riohno) nc i i 
tnnlo erade in un scano nel qi.a 
le. come spetso arr.enc la far 
Instj si idcnl'tca con \ i realin 
Fuoae qu'tdi dalli moi'ie I'I 
r'ola) per nenntren, enn un'a' 
tra donna fanta<l-ca /la r.o'i 
d'tnorc) che auarda ca*o ^r> 
niQlta a<*a< alta prima A'tra 
verso i <:oani <coprira sua moo'ir 
c le quahtd d: lei nasco^lc dal 

Ricevimento 
per Jan Kadar 

II regista cecoslo\acco Jan Ka 
dar. autore — u w e m e an Kl-
mar Ktos — del Seaozto sul cor-
so. che ha unto il prenro Oscar 

j 1966 per :'. migl or film stran ero. 
e da ieri o-p.te d; R-m.i L"n n 
cenmtTito .n >IK» o w e . al cj.i.ilc 
harwo preso pane n i nero^i e s » 

j nerrti rtel mcv lo »•:nenuttw;rati 
co romano. si e s\o!:o ien *era 
airAmbasciata di Ceco>".o\accha. 
Domaltina II neoozio sul corso — 
la cui pre^entazione e imm.nente 
sufli scherrru itaharu. e che con-
corre anche ai premi David di 
DonateUo — verra proiettato al 
Centro sperimentalc di cticmato-
grafia: seguira un dibatuto fra 
gli allievi del Centro e il regista. 

I online e dall'oriiamzzazione ne 
ccssari alia vita di (Htm qiorno 
Garinei e Giovannini ham.o la 
sc ato ten a Salerno il compito 
di Jure oli onnri di ca<a e ad 
lia prrme-^o loro di non dire 
moltft MJI 1e*1o che d altra par 
te. e nrii'i'a da ^rrivere e che 
«'M-f<\ fir.o a qw^'o momer.Ui, 
*t>.f> come 'punto Le Ke.--.Jer >^ 
r:<. n'la loro prima e^p-Ti-.'i.za tea 
IraU . e -e r.r *i>in dich oral-- fe 
lie, 

Scl 'eairo — da Plau'o a S',a 
ke^iH'are — «( io ncorrt'nri le 
vfor e d; <o-ia. o di coppie di 
o'Tielli che hanno oajo (/cca*m-
f" ai p'U comphcati e arrjut m 
irtca Ma \ i o .a . v o.ir«i e '. ti'.i 
'V\-i-are j'.".'ii4r,a**r1j a: prccedt n 
'i t ;>t*r 'a ,irima ro'.ia w.a Cd;> 
;< <7 m >*iN.a rto-jr »* 

.sjVfin -i i- neUo a--ai co-j 
ievfti tli n't rpretare que^'a com 
men i nn;» r.lV Ktl'era co- '<-
"•(I «' 'l'T-e >M'»~«T<7 ' i T * • ' l ' I ' ( 

.' » a <Y"'''ir^ e ".}'», •-,< I , T J » if, 

1 in 'n uiif-i i' t: i 
e< i < t 4 ' r ! ' . " ' ) • >< 

-'* >-r; i'?.: • a' o > J.. 
y. 7 r'a TiT.an.iiri 

« f n a;\< • 

;T- r .-; • . 
7̂ f< rrr. r i 

!•;>• '.r.Ti'r 
-.' -r.fr'.are -u ;n cr,-rei co (1>1 
S -Una non 'n<<e ui * r,p ena 
mei'.o * Va'.torc ha rep'.icvo che 
ar.c!ie Rex Harrun*; ch* in'Ji 
g,ud cano un arar.ae aUore. n 
terpreta commedie musicah. 

Quah altri prooelti ha Sa'.er 
n-"* Mnlii. La rra a di un film 
d cut soflpetto e staio scntto dc 
Giu-eppe Berto ma per W quale 
non e nuscito a oVenere ancora 
i finanztamentt necessan; la re-
gia e t'lnterpretazione di un' 
6:e!lo « speciale > dove ii .\foro 
i tTrrM*' tra<formalo in un ge
nerale che <harca nelle Fihppine 
con le truppe dell'OW. Per ora. 
m aitesa di <ahre. a noremhre. 
le tavc.le del Sivfina. Salerno 
prenaera pane aa un pa.o dt 
film c Dero pur rivere > ha 
soaaiunto. 

1A nuova commedia musicale. 
dopo il debut'o romano. terra 
portata a Milono. Torino Geno-
va. Boloqna, Ftrcme e Xapob. 

m. ac. 
N'e'.'a fo'o: Salerno con le 

Kessler. 

Vergognosa 
interrogazione dc 

sul Festival 
di Sanremo 

li (kp.i'ato dcmocristiano G;o-
'. anni D'An:m,o ha pre-entato 
'in'.n'CTro2S7o'Kr a: m.nistn 
•Jel! iTerno e dello Spettacolo 
per «u22orre che il Festival di 
SanreTio >'3 abol 'o o che. qaa 
lora e^=o ri.v.ew coTirjare ad 
effen la---' .e -pe-e per ia tra-
••nssio-y? te.evi-;va <= ano total-
•nen'e a canco dc.'.e ca-e di-
•io2'3fche 

F ". o i . pireetri o da d.scu 
•o:-- T J n j'la d i v c t , re. II 
f •• > :>--o r cN? . Tcro^jnJe. 
••" > v ' '" i f ' f t- -«^ "t-- n? nja 

• >>'i ! u n n o ! . _*i T—'co. iJ.-
>•': I'O-I — <~o n » i o o — dj 
'«p'e ! u • i o Fo- ' i .a . tra i e 
'.'•o ai.. »\ip-»f'ceri. ch-» M ke 
l?->".2 o-no >3r*i * ben"- n o che 
li sera de'lo -peitaco'o :: can 
Mi'e era droza'n. e che Dalda 
•ra le'Ja ^anza d. Tenro al -no 
nen'o del s irc ido II tutto si 
ronclode con i"mv to alia Ma 
.! -Tat'ira d"'n*ervenire 

II carattere deiatono e diffa 
•natnno della in'errogaz-one e 
stato se\eramen:e commentato 
negh stessi amb-.enti di Monte-
citorso. 

Armstrong 
ai Festival di 
Juan les Pins 

JUAN LES PINS. 6 
I>ouis Armstrong sara uno dei 

protagon.sti dell'VIII Festival in-
ternazionale del jazz, che si ter
ra a Juan les Pms e ad An-
ubes dal 22 al 28 luglio prossimi. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • raai^/ • • • • • • • • 

video 
pento 

- SULLA SCOKTA DELLA 
CRONACA — Abbiamo avuto 
una prova. I'altra sera, dell'ef-
ficacia che pud avere un do-
cumentario costruito sulla 
scoria della cronaca. 11 giap-
pone.se Cosa .6 accaduto las-
su?, non aveva. a ben guar-
dare, nulla di eccezionale sul 
piano del documento. L'attac-
co era. e vero. altamente 
drammatieo. nerche' co»xi.s-fe 
va dt alcune sequenze sulle 
ore immediatamente successi
ve al tremendo r/i.susfro aereo 
avvenuto nella bant dt To 
kio nel febbraia del l%(! e 
sui funerali delle vittime: via 
si trattava. in sostanut. dt 
una rapidissima sintesi. Per 
if resto. tl documentarto sonu 
gliava a un referto medico: 
il referto sull'indagine destina 
ta o formulare la diagnost 
del dtsastro. Ma prnprio in 
questo ritiedeva la ragione del 
suo interesse: le telecamere. 
seguendo a passn a posso. con 
pignnlesca prechionc. le va 
rie fa si delle ricerche opera 
te dai tecnici, I'affiorare e h 
sfumare delle differenti ipn-
test, canducevann il telespetta 
tore a partecipare di perso 
na all'indagine. Da qui nasce 
va Vemozione: i momenfi nii-
gliori del documentarto. infal-
ti. erano quelli net quali ve 
niva documentato I'nnsioso, 
estenuante. minuzioso control 
In delle migliaia di pezzi del 
la carcassa recuperata. agnu 
no dei quali avrelibe potato 
enntenere una risryista. forse 
la rispnsta. la chiave della 
traqedia. 

11 limite maqgiore dt Cos"o 
accaduto lassu? era quello dt 
non riu^cire a dar sempre al 
la narrazione il respiro neces-
sario: ispirato idealmente al 
la lotta dell'uomo per il con
tralto delle complesse macchi 
ne da lui stesso create, il di 
scorso astraeva cnmpletamen 
te dagli enormi interessi che 
qravitano attnrno at trasporti 
aerei Comunque. questo tlnctt 
mentorin dimnstrava ahhattan 
za efficacemente quanto la te 
Ipvitinne po<;so rpndere. anche 
a distanza di tempo dagli nr 
venimenti. sp e stata usntn 
come un diario. 

• • • 

c G I A L L I * CASALINGIII -
J « gialli » italiani sono molto 
rari: gli autori di casa nostra 
si limitano. con magginre o 
minnre abilita. a ricalcare mn 
duli collaudati altrove e ad 
ambientare le loro storie in 
altri Paesi — quasi sempre 
adottano perfino pseudonimi 
stranieri. Quasi che nella cro
naca italiana non esistesse 
la materia per creare autenti-
ci * gialli». Eppure. sappia
mo bene per esperienza che i 
€ gialli > validi sono in primo 
luogo quelli che. attraversa 
una storia a suspense, rie-
scono a penetrate I'atmosfera 
di determinati ambienti. a dar 
enrpn ad autentici personaa 
gi. a illuminare scorci signid-
catiri del costume di un de 
tprminato Paese. 

Tutto questn non si pud cer 
to ottenere facendo il verso 
aali altri. E. infatti. non Vot-
tengono nemmenn Casncci e 
Ciambricco. i due creatori di 
Sheridan, che I'altra sera ci 
hanno offerto il torn ennpsima 
racenntino: Oltre il buio. L'ori 
ginale televisiva era 'itatn pre 
spntato addirittura come un 
tentativn di senprire «quel lo 
snstanza umana che pud sen 
turire da un fatto di crnnaca 
nera > Ma. in realta. la vi 
cenda dell'uomo che. perduta 
la memoria dopo aver parte-
cioato a una rapina. cercarn 
dtsperntamente di ricostrnir/> 
Vaccadutn per sfuaaire alia 
condannn. non scnoriva un bel 
nulla. Costruito dUiaentemen 
te secondo i canoni del s pe 
nere •». Oltre il buio portava 
sul video soltanto alcuni ma-
nichini che si munverano co 
me sn una scacchiera rerso 
Vinevitahile. e. VPT fortuna. 
ahbnstnnza imvrpredibile. scar 
co matto. Xe gli attori riu.sn 
vann a dare alia storia un 
nunlsiazi accento vmano: co 
strelli. come al salitn. a I'm 
persi stranieri — Irancesi 
anpsia rnltn — snnevonn d'ar 
fifirio lontann un minion 11 v:'i 
antPnticn era fnrsp fl'iido Al 
berii. che snmialiarn a ur. 
eminrato noon'pfono Insnmmn. 
auesti * a'mlli •* ambientati 
fuori cc*a. ri«/Ifnno pof rfVip 
p:ampnte casalinahi 

• • • 

CONTRO LA DTSTRAZIO 
N E — I a sforzo di Giulio Mar 
chi. diretto a rendere in qual 
che modo « spe t tacn lar i» le 
spieqazioni scientifiche. e sem 
vre apprezzabile A volte, pe 
rb. e*<o romx>OTta un pericn-
lo: che qh elementi destinnti 
a * far speltarnln > ennfonda 
rn o distrapgann il telespetta 
tore, anziche niu'.arlo e atu 
rcrlo Cosi. I'altra sera, in un 
mimem di Orizzonti della 
scienza e dolla tecnica che con 
tenera un efficace e interes 
sante * pezzn * sulla gastm 
senpia. abbiamo notato. a mo 
menti. un eccessiro affollar>i 
di elementi risiri nel corso del 
serrizio sui ragqi cosmici: 
troppe immagini di diverse 
natura enmpariveno sul rideo 
mentre il prof Brvno Rossi 
esponera i suoi temi e tra tl 
discorso dello scienziato e que 
sip immaaini si prndurero spec 
so uno slacco che impedita al 
telespettatore di concentrarsi. 
Forse. a volte. Vocchi docreb-
be arere di piu il.. coraggio 
della pedanteria. 
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Non ti pago 
di Eduardo (TV 1° ore 21) 

Vlena rtplicata sttsara 
una famoia comniedia di 
Eduardo D t Filippo (nella 
foto), che fu gia presaiv-
tata nella serle c II taatro 
dl Eduardo t . Rtpllche dl 
altre commedle dl Eduar
do stgulranno nelle pronl-
me settlmane. Fermo re-
stando che I lavorl dello 
attore - autore napoletano 
sono senza dubblo tra I 
piu slgnlflcatlvl del reper-
torlo teatrale dl questo no
stro dopoguerra, non slamo 
convlnll che questa della 
repllche tla una buona tro-
vata: cosi non si arrlc-
chlsce di certo II gia po-
vero repertorlo televlsivo. 
« Non tl pago » descrlve la 
stizzosa reazlone del pa
drone di un Banco Lotto 
dlnanzl alia forte vincita 
dl un suo Implegato. 

Una ruhrica di consigli 
sulla salute (TV 2° ore 21,15) 

Ha inlzio stasera una nuova rubrica dedicata alia 
tratlazione dei problem! che si rlferiscono alia salute: 
« Vlvere sanl ». In questa prima puntata, la rubrica si 
occupera della dleta e, In partlcolare, della necessita, 
tanto frequente al nostrl glornl, dl consumare In fretta 
il pasto di mezzoglorno. Sarebbe ausplcablle che la rubri
ca si occupasse di questl probleml tenendo presenle che 
modi e i ritml della vita attuale nel nostro Paese dlpen-
dono da necessita Imposte da una precisa struttura 
sociale che e generalmente oppresslva dell'uomo e, 
quindi, ne danneggla oblettlvamente anche la salute. 
In altre parole, non vorremmo che tutto fosse prospet-
tato come se si trattasse semplicemente di adattare 
con saggezia II nostro organlsmo alle condizioni della 
vita « moderna ». 

Canzoni, balletti 
e parodie (TV T ore 22) 

Centominuti e uno spet
tacolo composto dl canzoni, 
balletti, parodie, < dlvertl-
menti > strumentali. che 
si succedono a ritmo con
tinuo sul palcoscenico. Lo 
spettacolo si rinnova ogni 
anno e la televisione lo 
registra per poi mandarlo 
in onda, come appunto ha 
fatto anche questa volta. 
Purtroppo, nonostante lo 
spettacolo abbia parecchi 
motivi di interesse e ap-
paia, nel suo taglio caba-
rettistico, assai congenia-

le al video, non sempre 
queste registrazionl rendo-
no quel che potrebbero, 
anche per i tagli cui < Cen
tominuti » viene sottopo-
sto. Anche stasera alio 
spettacolo, diretto da Leo
ne Manclni, parteciperanno 
tra gli altri, Daisy Luml-
ni (nella foto). Gian Luigl 
Gelmelti e i ballerinl Ma
ria Teresa Dal Medico, 
Sophie e Renato Greco, 
nonche il comlco Enzo la 
Torre. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
8,30 TELESCUOLA 

15,30 EUROVISIONE - Belgio: Bruxelles - ClclUmo: Ultima 
lappa del Giro del Belgio 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI - Vangelo vivo - Thierry La 
Fronde: c Glorno di tregua • 

11,45 CONCERTO SINFONICO diretto da Ferruccio Scaglia 

19.05 BALLATA IN SOL MINORE 

19,15 SAPERE • L'uomo e la socleta - II lavoro del clttadina 

19,45 TELEGIORNALE SPORT . Cronache Italian* 

20.30 TELEGIORNALE . 

7.1,00 NON Tl PAGO . Tre aHi di Eduardo Da Flllppo 

23 )̂0 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
11.00 SAPERE • Corso di ingles* 

19.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 

»,00 TELEGIORNALE 

21.15 VIVERE SANI - (1) Una dieta per tutti 

22.00 CENTOMINUTI 

RADIO 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO, ore: 
7, 8, 10, 12. 13. 17. 20, 23. 

6,35: Cor«o rfi lingua in 
tzle^e. 7,10: MUMC<J stop. 
7,4i: !«-n al Parlamento. 
8^0: 1-e rjniotn fie* main 
ro 9,07: Co.uina mu^icaie. 
10,05: Canzoni napoietcne. 
11: Tntt.cc, 11^0: Profih di 
arti«ti l.nci; 12,05: Contrap 
punto. 13,33: Orchestra can 
ta. 14: Trasmissioni re«io 
nali: 14.40: Zibaldone Italia 
no. 15,45: Rdax a -15 g in . 
14: Programma per i raga* 
zi; 1*^0: Cornere del disco. 
17^0: Car.'ando m jazz, 
17,45: Tnbuna dei gK»\an . 
11,15: Per voi giovani; 19,15: 
Ti senvo dall'ingorgo; 19,35: 
Luna Park: 70,20: Concerto 
smfonico diretto da Eduard 
\an Remoortel: 21^0: Un'or 
bita equatonale per d sa 
tellite di S. Marco fdocu 
mentano): 22,10: Andre 
Prevm s! rv&noforts* 22 ̂ 5: 
Ch.ara fontana. 

SECONDO 
Gtornale radio. ore: 

7,Jt. 1^1, 9^1. 10.31, 11^0, 
12,15,13^1,14^0,15,30,14,30, 
1 7 ^ 1 , 1 t 4 9 , 1 9 A 71,36, 22^0, 
4^5: Colonna mu?icale; 
7,49: Bibardino; 1,45: Signo-

n I'orchestra; 9,12: Roman-
iica; 9,40: Album rr.usicale; 
10: Rocambole: 10.15: 1 cin
que continenti; 10,40: Lui e 
lei: Charles Azna\our e Ca 
tenna Valente: 11.42: Le 
canzoni degli anni 60. 1240: 
Trasmissioni reg.onaji. 13: 
Hit Parade. 14; Juiebox: 
14,45: Gli amici del disco. 
15: Per la vostra discoteca. 
15,15: Grandi direUori. EJ-
trene Ormandy; U : Musiche 
via satellite: 17,05: Canzoni 
itahane; 1745: Operetta edi 
ziooe tasrable: «Vittona e 
il suo Ussaro > di Paul 
Abraham: «II re di Chez 
Maxim». di Mario Costa. 
11,35: Classe unica: 11,50: 
Apenttvo in musica: 20: (I 
viaggio del signor Dapper-
tutto: 21: Awenture di 
grandi libri. 

TER20 
114*: La musica leggera 

del Terzo programma. 11,45: 
P»cco!e pisreta: » , ! 5 : Cor. 
certo di ogni sera: 2040: Ai 
confini della vita: 21: Passe 
Partout. Sergio Tofano; 
21,45: Orchestra diretta da 
Percy Faith: 22: n giornale 
del terzo. Sette arti: 2240: 
In Italia e alJ'estero. selez. 
di periodic! stranjen. 
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