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La politica 
come tragedia 

Uno spettacolo composito ; 

Sperimenfazione formale e approfondimenlo 
temalico nel miglior film di Alain Resnais 

Opera Iimpidn c forte, la mi-
filiore di Alain Resnais La 
fjuerra e finita giunge sui no-
stri schermi trascinandosi die-
tro una fama inquietante: tenu-
ta « fuori Cannes » per l'acquie-
scenza delle autoritn francesi 
verso il governo franchista. 
proiettata a Karlovy Vary, ma 
non in concorso. per le preoc-
cupazioni che la sua tematica 
avrebbe suscitato in seno alia 
emigrazione spagnola. esclusa 
da Venezia per motivi forse 
troppo sottili, essa e tuttavia 
« scandalosa > solo perchd ri-
propone, in tempi di disimpe-
gno. la politica come contenu-
to. la tragedia come forma. 

Jorge Semprun. scrittore ibe-
rico rifugiatosi adolescente in 
FYancia — dove fu nella Resi-
stenza. e. deportato dai nazisti. 
visse l'angosciosa espcrienza 
dei lager, dandone testimonian-
za nel romanzo II grande viag-
gio — ha collaborato solidal-
mente con Resnais nell'ideare 
e articolare la vicenda della 
Guerra & finita: sono tre giorni 
della vita di un militante co-
munista. Diego (detto Carlos. 
detto Domingo), colto nel mo-
mento piu acuto di una crisi 
pubblica e privata. Diego torna 
a Parigi. daH'ultima delle sue 
tante missioni clandestine in 
terra di Spagna: 11 suo viso si 
confonde con quello dei milionl 
di turlsti che attraversano la 
frontiera: e sembra perfino as-
surdo che. a trent'anni dalla 
guerra civile, vi sia chi. come 
lui, ha in tasca un passaporto 
falso. il quale nasconde la sua 
vera identita e la sua autentica 
professione di rlvoluzionario. 

Diego rischia. si batte. ma e 
stanco. la sua tensione yoliti-
va registra cadute. incrinatu-
re: gli anni (ha superato la 
quarantina). l'esilio pesano: 
per di piu. egli avverte la cre-
scente difficolta di verificare 1c 
possibilita effettive di una H-
nea generale pur giusta. Ai 
suoi compagnl. in un dibattito 
duro e virile, nel quale torti e 
ragioni paiono scambiarsi ^ le 
parti di continuo. Diego rim-
provera di guardare le cose del 
loro paese a troppa distanza. 
di sovrapporre i loro sogni. il 
loro dolore, alia situazione og-
gettiva: cosl come a lui si 
rimprovera di aver smarrito. 
per eccessiva prossimita ai det-
tnglio. il quadro complessivo. 

Mcsso in minoranza. Diego 
vcrra ridotto ai margini dcll'nt-
tivita oltre confine: ma il suo 
impegno nel sostenere il pro-
prio punto di vista non esclude 
ch'egli si tro\i a polemizzare 
con un nucleo di giovani. ge> 
nerosi quanto malati di estre-
mismo. i quali pensano di risol-
vere tutto con il plastico. fa-
cendo saltare in aria gli ufft-
ci turistici: la lotta e. ancora 
e sempre, su dre fronti. sebbe-
nr per il prof; gonista si tratti 
ormai. in apparenza. d'un com-
battimento di retroguardia. dl 
un estrcroo tentativo di sfug-
gire al crollo. da cui non po-
tranno scamparlo nd l'amore 
chiaro della sua donna. Ma
rianne. ne l'infatuazione feb-
brile — meta ideologica. met* 
sessuale — dimostratagli da 
Nadine. una ragaz7a del grup-
po dei « dinamitardi ». 

Poi arriva notion che un al-
tro compagno e caduto. laggiu: 
Diogo si sente di nuovo mobi-
litato; deve partire. accanto-
nando i suoi dubbi legittimi. 
1? sue riflessioni critiche. Si 
sapra. quando e gia tardi. che 
lui stesso e sospettato. in peri-
colo di arrcsto. e che ha ta-
ciuto. forse. per farla finita in 
qualche modo Marianne andra 
in volo a Madrid. cercberA di 
fermarlo prima di un appunta 
mento che potrebbe essere una 
trappola: ora e anche lei nella 
partita, nel gioco tremendo e 
necessario. dove si altemano 
disperaTione e speranza. 

Per la prima volta. credia 
mo. la ricerca stilistica di Res 
nais. liberatasi quasi affatto 
degli elementi gratuiti. si e ca 
lata qui nella rappresentazione 
diretta di una problematica co-
ragginsa e scottante. L'intrec-
cio dei diversi piani — passato 
e presente. rcale e immagina-
rio — * in funzinne del con 
flitto di fondo. del nodo stori-
co-esistenziale attomo e in rap-
porto ai quale si collocano 1 
personagfii. 11 rcgista non te-

me di affidare alcunl dei mo-
menti risolutivi del racconto 
alia dialettica piu esplicita. ai 
confronto visuale e verbale del
le posizioni: il linguaggio pre 
valentemente figurativo delle 
scene d'amore (dove non man-
ca una punta di calligrallsmo, 
e dove a ogni modo il com-
mento musicale ha qualcosa di 
pleonastico) cede cosl il passo 
all'intenso « parlato ,̂ che gui-
da e ritma e contrappunta il 
discorso cinematograflco, for-
nendogti la sua specifica strut-
tura emotiva e razionale (i dia-
loghi del film sono pubblicati 
nel numero Gl di Cinema C>0. 
che ad esso e largamente de 
dicato). 

Una duplice lezione. artistlca 
e morale, si esprlme dunque 
dalla Guerra & finita: per la 
connessione dinamica che vi 
si stabilisce tra la sperimen-
tazione formale e I'approfondi-
mento tematico; per il richia-
mo di Resnais e Semprun a 
valori che. sull'onda di una mo-
da imposta e controllata dal-
I'alto. sembravano for7osamen-
te esclusi dal travaglio del ci
nema contemporaneo. In que-
sto senso. ha ragione Semprun 
quando dice che l'ambi2lone 
sua ,e .di Resnais era soprat-
tutto di « coinvolgere i giova
ni » nel dramma proposto: il 
quale, ad un osservatore sbri-
gativo. potrebbe apparire co
me il frutto della riflessione 
strettamente autocritica di uo-
mini della generazione di mez
zo. e volge invece il suo volto 
all'arduo futuro. Alia bellezza 
del risultato d'insieme concor-
rono gli attori: da Yves Mon-
tand. convinto della sua parte 
e convincente. alia brava In-
grid Thulin. a Genevieve Bujold 
(la rivelazione del 1966 in Fran-
cia) a Michel Piccoli e agli 
altri. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: Yves Montana" e 

Genevieve Bujold in una scena 
del film. 

Questi i 
film di 
Cannes 

PARIGI. 20 
La selezione dei film che par-

tectperanno al prossimo Festival 
di Cannes e ormai completa. In 
tutto saranno presentati ventotto 
film, quattro dei quali fuori con
corso. Ecco Velenco dei film che 
si disputeranno la Palma d'oro: 

Algeria - Le vent des Aures 
di Mohamed Lakdar Hamina. 

Germania federate - Murd und 
totschlag di Volker Schloendorff. 

Argentina . Monday's child di 
Lenpnldo Torre-Nilsson. 

Brasile Terra em transe di 
Glauber Rocha. 

Danimarca • Den rode kappe 
di Gabriel Axel. 

Spagna - El ultimo encuentro 
d» A. Eceiza. 

Stati Uniti - You're a big boy 
now di Francis Ford Coppola. 

Francia • Jeu de massacre - di 
Alain Jessua, Mouchette di Ro
bert Bresson. Mon amour, mon 
amour, di Nadine Trintignant.. 

Gran Bretagna . Accident di 
Joseph Losey. Blow-up di Miche
langelo Antonioni, Ulysses di Jo
seph Strick. 

Ungheria - Tizezer nap di Fe-
renc Kosa. 

Israele - Three days and a 
child di Uri Zohar. 

Italia • A ciascuno il suo di 
Etio Petri. L'immorale di Pietro 
Germi, L'incompreso di Luigl 
Comenctnt. 

Messico - Pedro Paramo dl 
Carlos Veto. 

Svezia . Elvira Madigan di Bo 
Widerberg. 

Svizzera • L'inconnu de Shandi-
gor di Jean Louis Roy. 

Cecoslovacchia - Hotel pro cl-
zincc di Antonin Masa. 

VRSS - Katerina Ismallova dl 
Micliail Sciapiro. 

Jugoslavia • Skupljacl perja 
di Aleksandar Petrovic. 

Fra le personalita. che parte-
ciperanno al Festival, e annun-
ciata la presenza di Dimitri Scio-
stakovic; il grande compositore 
presenters la versione cinemato-
grafica della sua opera Katerina 
Ismallova. 

Il successo di Visconti a Londra 

Una Traviata» 
m bianco e nero 

Lo spettacolo f avorevolmente 
recensito dalla critica 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 20. 

Luchino Visconti ha ottenuto 
un altro significatiro riconosci 
mento nella sua catena di sue-
cessi londinesi con una nuovis-
sima eduione della Traviata 
che Q pubblico della Royal 
Opera House del Covent Gar
den ha ieri sera vivamente ap-
plaudito. Una autentica ora-
zione ha salutato MireUa Fre
nt al termine del primo alto. 
he rxpetute chiamate successi 
ve fino all'acclamazione finale 
hanno accomunato in una uni 
ca lode il regista e il sopra 
no, il maestro direttore dor-
chestra Carlo Maria Giulim, il 
tenore Renato Cioni. il barito-
no Piero Cappuccilli e tutti gli 
altri interpreti. La parxecipa-
zione e il trasporto dei presen 
ti hanno dato particolare colo
re alValmosfera di una prima 
che ha pienamente ripagato le 
attese. 

Seen* e cottumi (disegnati 
rispettkamente da tiato Fra-
sea e Vera Marzot) sono stati 
post-datati ritpetto all'origina-
le, in accordo eon la coneezio-
ne stilistica di Visconti che. in 
questa occasione, ha scelto a 
modello la fin de siecle inglese 
e in particolare ha cercato ispi 
razione nellopera grafica di 
Aubrey Beardsley. un artista 
tomato recentemente di moda 
come parte della generale ri-
scoperta contemporanea del-
Cart nouveau. fl risultato, in 
scena, e uno sviluppo rigorosa-

Peccati, solitudine 
e cinismo all'Opera 

Presentati in un'unica serata « I sette peccati » di Veretti, 
« Attesa » di Schoenberg e « Amelia al ballo » di Menotti 

menle lineare nella quasi to-
lale assenza di colore. II fon-
damentate modulo in bianco e 
nero si accende comunque al 
terzo atto. con iestrosita di un 
lampo di concHtazione. nei co-
stumi variopinti delle zingarel-
le e dei toteros. 11 distacco 
dalla tradizione 6 netio e la 

critica specializzata londinese 
oggi sottolinea la * scintillan-
fe> DTora del regista italiano 
di cui pone in risalto Varmonia 
e la coerenza artistica, pur ri-
servando il giudizio sul valore 
totale dello spettacolo in rap-
porto alio spirito rerdiano. A 
Giulim i critici concordi ddnno 
il merito di avere potenziato 
al massimo I'espressiviid della 
parte musicale rirelando sor-
prendenti sottigliezze nello 
spartito verdiano senza mettere 
in ombra i cantanti: < Una di-

rezione aristocratica ». 
Della Freni si e gia detto: 

pur senza essere una superla-
tiva Violetta. essa si i vista ri-
confermare la stima e Vaffetto 
del pubblico inglese, riconcl-
liandosi con un ruolo rivscitole 

ostico in altra occasione. 
11 Times le esprime un elogio 

senza riserve e scrive che la 
sua caratterizzazione di Violet
ta e stata un trionfo. Maria Cal-
las. protagonista di una prece-
dente edizione della «Travia
ta* al Covent Garden, si e 
personalmente raUegrata con la 
Freni al termine deUo spetta
colo. 

I. V. 

Serata difficile, quella di ieri, 
articolata in tre momenti che 
sembrano reciprocamente an-
nientarsi. Seguiamola. questa 
serata, nel suo esteriore mani-
festarsi: chissa che non venga 
fuori un recondito filo con il 
quale sia possibile riannodare 
i frammenti dello spettacolo. 

Si attacca con I sette peccati 
(1953 54. novita per Roma), di 
Antonio Veretti. * mistero mu
sicale e coreograflco ». invon 
tdto da M. Aurel Milloss. Rap 
presentato (e dunque decifrato) 
gia a Milano e poi a Firenze, 
era giusto che il balletto capi-
tasse anche a Roma, da non 
pochi additata anche quale ca
put peccatorum (peccati e pec-
catori). Nell'ordine si susse-
guono: superbia. avarizia-pro-
digalita. accidia. ira, invidia, 
gola. lussuria. Musicalmente, 
sono peccati di stampo dodeca-
fonico. e quindi costruiti con 
sapienza. Splendida e la trama 
orchestrale. con appropriati 
risvolti, via via altezzosi. sor-
didi. pigri. eccitati. acrimonio-
si. succulenti, erotici. 

L'arrivo dei peccati d annun-
ciato dagli altoparlanti. come 
quello dei treni. cosi uno non 
si sbaglia. La cosa pud sem-
brare un po' meccanica. e mec-
canico e un no' il procedimen-
to della fUastrocca coreutica. 
La frattura tra musica (che e 
moderna ed d senz'altro tra le 
piu riuscite di Veretti) e dan-
za (costumi e figurazioni con 
sapore d'antico) non deve im-
pressionare: e cosa risaputa 
che i peccati. appunto. sono 
antichi quanto il mondo. Sono. 
anzi. la vita stessa del mondo 
che in essi si rinnova. Ecco 
spiegato il «mistero». che e 
pero. senza dramma. Si svol-
ge. cioe, in una successione fin 
troppo lineare, in una quieta 
fatalita. Ma non apriremo di-
scorsi su un destino diverso da 
quello raffigurato. nel c miste
ro >, da Gianni Notari. TI pre 
stigioso ballerino. con la sua 
presenza in tutte le sette raf-
figurazioni del peccato, confe-
risce un alto livello alio spet
tacolo. con spicco ancor piu 
rilevante nolle scene dell'invi-
dia (la madre che esibisce il 
bambino, « suonandolo » quasi 
Come un violino) e della lussu
ria. II lussurioso destino e pro-
vocantemente stimolato da Ma-
risa Matteini. Peccano. perd, 
con bravura anche gli altri (la 
Savina. il Raind. Bigonzetti. 
Amodio. Maiorani. Zappolini, 
Vantaggio. la Gattei, la Titta. 
Albanese. Dugini, la Terabust). 
tutto il corpo di ballo e, non 
dimentichiamocene, il coro che 
qui canta in latino, per accre-
scere il signiflcato espressivo 
del linguaggio dei piedi. E dire 
che il veccho < latinorum » vie-
ne espulso dalle scuole e dalle 
chiese! 

II mondo si spacca in contrad-
dizioni e in inquietudini. Que-
ste ultime si accendono subito 
nel monodramma di Schonberg. 
Erurartung, cioe Attesa. 

Una donna ricerca il suo uo-
mo. l'uomo giace morto in un 
bosco. Nei pressi e la casa di 
un'altra donna. La morte di 
quest'uomo pu6 dissolvere nel 
presentimento d'un tradimento 
d'amore. Nella donna (e il sim-
bolo della Donna) si apre. an-
gosciosa, 1'attesa. L'attesa di 
tutto. in un groviglio di ricordi 
e di allucinazioni, di dolcezze 
e di dolori. di presagi e di cer-
tezze. Promana dalla solitudi
ne di questa donna un'ultima 
possibilita di affetto. capace 
tuttavia di proteggere un'uma-
nita forse colpevole, ma assas-
sinata. La donna si strazia sul 
cadavere dell'uomo. Non e 
certamente la situazione di Sa
lome. ma e una situazione op-
posta a quella della Notte tra-
sfigurata. della notte raggiante 
— gia celebrata da Schon
berg — in cui l'uomo e la don 
na — estatici — si protendono 
(i'uomo ha perdonato la colpa 
della donna) alia vita. Li e'era 
di mezzo una nascita; qui e'e 
di mezzo la morte. e quindi la 
solitudine. e quindi la paura. 
e quindi fl bosco. con 1'intrigo 
dei rami e con il gioco delle 
ombre per cui un cadavere pud 
essere scambiato addirittura 
per una bassa panehina. 

L* orchestra. rimescolando 
grovigli di suoni si sfrantuma. 
si sbriciola. si dissolve ricer 
cando (e'e un'attesa all'inter 
no dei suoni) altre soluzioni al 
tradizionale impianto armonico 
e fonico. La voce fraga nei gro
vigli orchestral!, li dipana. li 
riannoda. li scioglie come una 
ma no che al tempo stesso scri-
va e caneelli ci6 che ha scrit-
to. costruisca e distrugga cid 
che ha fabbricato. Una tela di 
Penelope, fatta e disfatta di 
suoni? Chissa. Sulle domande 
che incaizano. suH'orcbestra 
che rotola in un rovinio di suo 
ni. Floriana Cavalli — inter 
prete di intensa plasticita 
espressiva — ferma nei buio. 
in an gesto impaurito. le bian 
che mani e la voce, prima di 
avere una risposta. 

Ma qua! e la sua vera ango-
scia, su quale morte. su quale 
pietriflcata umanita etla pian-
ge? Su quali imrninenti disa-
stri? Arriva. come una possi
bile risposta. lo scherzo di 

Gian Carlo Menotti: Amelia al 
ballo. L'n « peccato » di gioven-
tu (la musicale prodigalita dei 
vent'anni: l'opera risale al 
1933 34. e Menotti al 1911). che 
b pure il segno del cinismo e 
della spregiudicatezza della so-
cieta nei primi anni del secolo. 
Alia tardiva irrisione menottia-
na corrisponde un presentimen
to di tragedia, che dilania la 
musica di Schonberg. 

Amelia vuole andare al bal
lo e ci va, mandando il ma-
rito all'ospedale e l'amante in 
gattabuia. Ci va. anzi. accom-
pagnata dal commissario di po-
lizia. Rispettivamente eccellen-
ti Edith Martelli. Giuseppe Tad-
dei. Ruggero Botulino e Gior
gio Tadeo, in una musica lieve 
e maliziosa. Scaltra e ironica. 
la regia dello stesso Menotti. 

Applausi a Schonberg: Veret
ti e Menotti sono apparsi alia 
ribalta. festeggiatissimi. Parti-
colari consensi sono andati a 
Bruno Bartoletti. Si capisce che 
Taltro giorno. alia conferenza-
stampa. non aveva voglia di 
parlare. Era tre volte stanco. 
ma abbiamo ammirato in lui 
tre direttori d'orchestra. uno 
per opera, con tre orchestre 
diverse. Una lezione di stile 
che volentieri sottolineiamo. 

e. v. 

In ospedale il 
protagonista di 
«Incompreso » 

MONTEVARCHI. 20. 
Stefano Colagrande. di undici 

anni. protagonista de] film di 
Comencini Incompreso e rico-
verato nell'ospedale di Monte-
varchi per fratture alle gambe 
riportate in un incidentc mentre 
sciava. 

Accompagnato dai genitori 
aH'ospedale. il bambino e stato 
ricoverato nel reparto del prof. 
Occioni. primario ortopedico. e 
sottoposto ad inten*ento per la 
frattura completa della tibia e 
del perone a tutte e due !e gam-
be. Dovra rimanere ingessato al-
meno due mesi. - < • • > . 

Morto a Parigi 
Suzette 0 ' Neill 

PARIGI. 20. 
La celebre cantante francese 

di variety Suzette O'Neill e mcrt»» 
a Parig! all'eta di 72 anni. per 
una malattia polmonare. Nata a 
Lilla. Suzette O'Neill aveva rag-
giunto la celebrity fra le due 
guerre mondiali. interpretando 
operette 

le prime 
Musica 

Sawallisch 
alPAuditorio 

Quasi tutti gli appassionati di 
musica sono ormai convinti che 
la tradizione direttoriale tede-
sca ha trovato nel quaranta-
ciuattrenne Wolfgang Sawallisch 
— che abbiamo riascoltato l'al-
tra sera aH'Aiiditono — un nuo
vo e validissimo rappresentante. 
E, in effetti. chi volesse smenti-
le (iiiesta opinione avrebbe po-
chissime frecce nel suo arco. 
Troppe sono. infatti. le caratte-
ristiche della grande scuola te-
desca che ntroviamo nell'eccel-
lente diiettore bavarese: il ro-
mantico scavare in profondita 
nelle p.irtiture; la tendenza ad 
allargare. ma senza esagerazio-
ni. i tempi, per cui le note non 
< scappano via » ma si lasciano 
< consumare ». e dagli esecutoii. 
e dagli ascoltatorr, i) gusto per 
!P sononta piene, evidente ne-
gli accordi. resl sempre con cal-
de vampate anche la dove — co
me negli attacchi — una mag-
giore secchezza non guastereb-
be; il trattenere un po' il flus-
so ritmico nei crescenti che pre-
cedono l'esposizione dei temi 
principali. II tutto filtrato attra-
verso una sensibilita al passo 
con i tempi e servito da un ge
sto semplice ed efficace. 

II concerto si e aperto con 
un folgorante Don Giovanni di 
Strauss: e lo scatto con cui sono 
state eseguite le battute iniziali 
era gia una cluara promessa di 
una eccozionale serata musicale. 
Poi. forse nel lodevole intento di 
smentue una tradi/ione secondo 
cui i direttori come lui devono 
essere condannati a suonare per 
tutta la vita e per migliaia di 
volte soltanto Bach. Mozart. 
Beethoven e Brahms. Sawallisch 
ha presentato le sedici Variazio-
iii su un tema di Paqamm di 
Boris Blacher. gradevoli anche 
se non molto originali, che han
no permesso al direttore e al-
l'orchestra di Santa Cecilia di 
esibirsi in un sui>erlativo guioco 
virtuosistico. 

Ha chiuso in bellezza la Sinfo-
nia n, 2 di Brahms, esemplar-
mente interpretata dal principio 
alia fine: ma ci piace segnalare 
I'assoluta perfezione raggiunta 
nel secondo tempo. YAdagio non 
troppo. in una esecuzione di 
quelle che fanno testo e alia 
quale (noi. almeno) faremo rife-
rimento per un lungo periodo 
di tempo. 

L'applauso del pubblico e scat-
tato impetuoso prima che fos-
sero scanditi gli accordi dell'al-
legro finale e si e protratto a 
lungo. accompagnato da insi-
stenti. e purtroppo non accolte. 
richieste di bis. 

vice 
• 

II cinema inglese agli «lncontri» 

Primi titoli 
per Sorrento 

IACARICA 
Dl MILVA 

NEW YORK - Milva (nel la 
foto) * attualmentc impegnata 
al St. Rtgis Sheraton Hotel di 
New York in una scrle d i re
ci tals che si concludera de> 
mar?!. II crltico del • New York 
Times * afferma che < la glo-
vane cantante riesce a proiet-
tare una tale carica emotiva 
che le parole sono superfiue • 

Gli Incontri internazionali del 
cinema di Sorrento, al loro 
quinlo anno di vita, verranno 
impostati, anche per il 1967, in 
forma monografica: dopo la 
Francia, sara infatti di turno 
I'lnghilterra: una dozzina di 
lungometraggi, e una ventina 
di cortometraggi documentari, 
verranno proiettati nel corso 
di una intensa settimana, dal 
25 settembre al I. ottobre. Sa
ranno tutte novita per I'ltalia; 
ad esse si affiancherd una re-
trospettiva, non ancora definita 
net particolari, ma che dovreb-
be comunque celebrare Vatlivi-
td dei membri (registi, attori, 
produttori) del Consiglio di pre-
sidenza bri'annico degli In
contri. 

Un primo quadro d'insieme 
della rassegna sorrentina i 
stato fornilo ieri dal suo diret
tore. Gmnluigi Rondi, durante 
un colloquio conciriale con i 
gioTnalisti: gli Incontri saranno 
Qperti da Blow up di Michelan
gelo Antonioni. e conclusi pre-
mmibilmente da Un uomo per 
tutte le stagioni. il film di Fred 
Zmnemann realizzato oltre Mo
nica. e che ha ottenuto recen
temente sei Oscar, Tra i proba-
bili incitati figurano Accident 
di Joseph Losey (che. come 
Blow up. sard in lizza al pros-
stmo Festival di Cannes) e le 
ultime opere di Jack Clayton e 
di John Schlesinger (Lontano 
dalla folia impazzita. tratto da 
un romanzo di Thomas Hardy), 
Certa e la presenza deti'Otello 
di Laurence Olivier; piu diffi
cile quella deinJIysses joycia-
no, per il quale il regista Jo
seph Strick ha posio la condi-
zione che venga presentato (co
me lo sari a Cannes) nella ver
sione inlegrale, 

La carta piu grossa potreb
be essere il Marat/Sade di 
Peter Brook, daU'omonlmo 
dramma di Peter Weiss. Ma 
non i escluso che ad esso sia 
interessata anche Venetim. 

II processo di Savona (TV 1° ore 21) 

ANCORA UNA MISTIFICA-
ZIONE — Con L'insurrezione di 
Varsavia fa televisions ha of-
ferto una nuova prova di co
me si possa mistijicare la real-
ta, anche attraverso un discor
so intessuto di una parte di ve-
ritd e di molte belle e dram-
matiche immagini. Vediamo dal 
principio. Sulle tragiche imma
gini delle lapidi che ricordano 
i caduti della rivolta, la voce 
dello speaker apre la irasmis-
sione chiedendo: « Perche I'nr-
mata rossa non inferrerine ud 
oiulare gli insorti? ». Sembra 
nulla: e invece e'e in germe 
Vintero succo della trasmissio-
ne. Le domande possibili. in
fatti. erano molte; sulle ra
gioni storiche ed ideologiche per 
cui una popolazione quasi di-
sarmata e ridotta alia dispe-
razione trova la forza di alzare 
la testa contro un potentissimo 
e feroce invasore: o — snprn-
tutto — per che i\ governo in 
esilio a Londra autorizzo e 
sollecita la rivolta, quando sa-
peva di non poter contare sul-
I'aiuto delle truppe sovietiche. 
la cui avanzata si era arrestata 
proprio in quei giorni. Sceglie-
re Vuna o Valtra domanda, si-
gnificava — come ha signifl
cato — indtrizzare lo spettatore 
verso una determinata riceziu-
ne critica. E la TV. senza esi-
tare, ha scelto subito quella 
piu scopertamente antisovieti-
ca; peggio: quella piu notoria-
mente antistorica. Sono risapu-
ti infatti — e li avevamo illu-
strati in anticipo ai nostri let-
tori — i motivi per cui I'eser-
cito sovietico non poteva inter-
venire su Varsavia in armi; 
nonche' le ragioni per cui da 
Londra si sollecito una rivolta 
disperala. quasi certamente de-
stinata all'insuccesso. Tanto 
noti che — dopo quella prima 
premessa orientativa — la stes
sa trasmissione 6 stata costret-
ta a tenerne conto. Ma lo ha 
faito, ancora una rolta. fingen-
do Vobiettivita. Si £ limitata, 
infatti, a raccogliere con ec
cessiva brevita Vopinione di un 
giarnalista polacco (Karol) che 
rileva le responsabilita del go
verno di Londra e degli annlo-
americani: ma le ha calate in 
un mare di osservaziani e nota-
zioni contrastanti, che fanno 
nettamente pendere la bilancia 
del giudizio critico in senso 
scopertamente favorerole alia 
tesi precostituita della televi-
sione. 

Si e~ ricorsi ai trucchetti 
narrativi piu. scoperti (come la 
lettura integrale dei messaggi 
di Churchill, cui contraddice 
soltanto un breve sunlo delle 
risposte di Stalin), sostenuti 
poi dall'esposizione documenta-
ria delle giornate della rivol
ta. Quelle immagini di dispe-
rante bellezza, dove la fiera 
coscienza di un popolo che si 
batte fino alia morte per la li-
bertd e la dignitd di tutti gli 
uomini esalta e sconvolge, so
no cosl diventate soltanto un 
accorgimento — talvolta assai 
abile ~ per puntellare. emoii-
vamente. una mistificazione sto-
rica. Ne e prova, non foss'al-
tro. il modo in cui sono sbri-
gate le affermazioni di alcuni 
criminali nazisti: compreso quel 
generale delle SS che ha il 
coraggio di affermare (e la te-
levisione si guarda bene dal 
contraddirlo) di aver * soltan
to sentito parlare» delle fuci-
lazioni in massa ordinate da 
Hitler contro tutta la popola
zione di Varsavia. Roba da nan 
credere, davvero! 

Ed e davvero grave colpa. 
questo della TV, giacche — 
specie oggi che siamo alia vi-
gilia del 25 aprile — la rivol
ta di Varsavia avrebbe potuto 
essere occasione di un discorso 
— di storia e di civilla — ben 
altrimenti impegnato e proble-
matico. La materia era quanta 
di piu spettacolare ed esempli-
ficativo fosse possibile chiedere. 
11 gioco di contrasti tra la Var
savia distrutta dalla barbarie 
nazista e quella integralmente 
ricostruita dalla nuova ciriltd 
socialista dell'uomo, avrebbe 
potuto offrire occasione a phi 
di una intelligente ricerca cul-
lurale e narrativa. Cid. inve
ce. i accaduto soltanto in qual
che breve istante; in quelle 
rievocazinni, cine, girate a 
Varsavia di oggi e espresse dai 
svperstiti delta rivolta. Basti 
ricordare. in proposito. la brere 
sequenza in cui uno dei protn-
oonisfi della marcia di dodici 
ore nelle fogne della cittd. rie-
voca quella spaventosa aiorna-
ta parlando chino dinnanzi al 
tombino in cui — tentitre anni 
fa — centinaia di persone si 
calarono sotto il fuoco nazista. 

• • • 

RELATTVTT.V DIDASCALl-
CA — Oriz7onti della scienza 
e della teenica si era sempre 
segnalata per la rirace comu 
nicatirita dei suoi servizi. abil 
mente so<pesi tra lo spettacolo 
e I'informazione scientifica 
L'ultima puntata. inrece. ha 
fatto suonare un campanello di 
allarme: entrambi i servizi. in 
fatti. hanno aruto un tnno dida-
scalico estremamente pesante 
che rischia di limitare ulte-
riormente un pubblico gia ri-
stretto dalla cattiva collocazio-
ne della rubrics (aggravata dai 
continui e irrltanti ritardi di 
trasmissione). In particolare il 
serrizio sulla relatirita — che 
pure e un tema chiare di tutta 
la moderna cultura (e non sol
tanto scientifica) — non $ riu-
scito ad andare al di la di una 
informazione da manuale. appe-
na corretta dagli inserti fflma-
ti di trasmlssioni scientifiche 
americane per ragazzi. Ed e 
troppo poco. 

vice 

Nel settembre del 1927 
fu celebrato a Savona il 
processo contro Fil ippo Tu-
rat l e Sandro Pert in l , ac
cusal! d i espatrio clande
s t ine Sul banco degli Im-
putati erano, t ra g l i a l t r i , 
Ferrucclo Parr l e Carlo 
Rosselli, che avevano aiu-
tato i due dir igent l socia
list! 3 ragglungere la via 
dell 'esi l lo. II processo si 
t rasformo, contro ogni 
prevlslone dei fascist!, in 
un atto di accusa contro i l 
regime. Dai resoconti ste-

nograf icl del dibatt i to, V i - • 
co Faggl ha trat to un la- • 
voro drammatico che ha • 
gia riscosso un notevole • 
successo sulle scene. Ades- • 
so, e l l processo di Savo- • 
na > e stato adattato da • 
Piero Schlvazappa e Glno • 
De Sanctis per essere • 
mandato in onda nel < Tea- • 
tro-lnchiesta >. Secondo la # 
formula di questa rubr i - a) 
ca, alia parte sceneggiata 0 
s! allerneranno sequenze a> 
documentarie. Nella foto: ^ 
Gazzolo e Pagl iar in l , due ^ 
dei protagonist! del lavoro m 

La fatica nervosa 
e I'ansia (TV 2' ore 21,15) 

E' ormai un luogo comune af fermare che I'ansia e la 
malatt ia del nostro tempo. Essa deriva dal r i lmo dl 
v i ta , dal problemi che la strut tura della socleta impone, 
dalla fat ica nervosa che ci deriva dal modo nel quale e 
organizzato i l mondo capltal istlco basato sul principio 
della efflcienza e della corsa al prof i t to. a Vivere sani » 
stasera si occupa dell 'ansia e della fat ica nervosa, ap
punto: ma. vlst l t precedent!, e'e da pensare che, ancora 
una vol ta, la rubrlca si a t tard! in osservazlon! marginal) , 
d! comporiamento, suggerendoci « r imed! » banal! quanto, 
spesso, impossibil! (come il « ri torno alia natura »). 

Comincia la gara 
canora (TV T ore 21,55) 

Come ogni anno, comin
cia oggi sul video la « Ve-
tr ina di un disco per 
Testate», una serle dedi-
cata a pubblicizzare, at
traverso un concorso, le 
canzoni che nei mesi esti-
v i t dovranno > diffonder-
si sulle spiagge e in tu t t i 
1 luoghi dl v i l legglatura, at
traverso « transistor » e 
« juke-box s. Si tratta dl 

una inlziativa che la Rai 

• > 

] pi <S9. rax 
TELEVISIONE 1* 

8,30-12 TELESCUOLA 
12,30-13 CORSO SPERIMENTALE 
17,— CORSA TRIS Dl GALOPPO 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 MUSICA DA CAMERA 
19,15 SAPERE - Corso dl educezione civica 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANS 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TEATRCMNCHIESTA n. 6 
23,— TELEGIORNALE 

II processo di Stvone 

TELEVISIONE 2* 
10-11,40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
13-13,15 MILANO ORE 13 

P«r Milano « zon* eollcgal* 
18,30 SAPERE - Corso di Inglese 
19-19,30 NON E* MAI TROPPO TARDI 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 VIVERE SANI - 3* - E ed»sso# en po* di relax 
21,55 VETRINA Dl « UN DISCO PER L'ESTATE • 
22,40: GLI ULTIMI PELLEROSSA 

prende regolarmente Insie-
me con I' industria disco-
gra f ica , a tutto beneficio 
di quest 'ul t ima. Per for
tune, in T V , la serle sara 
breve e collocata in posi-
zione secondaria: alia ra
dio, invece, «Ve l r ina dl 
un disco per I'estate >, che 
e cominciata ie r i , si tra-
sformera In una sorta d l 
pane quotldiano. 

• 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 7. 3, 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23 -
635 Corso di Inglese - 7,10 
Musica stop • 7.18 Ieri al 
Pariamento - 8,30 Le canzo
ni del mattino - 9,07 Colon-
na musicale - 10,05 Un di
sco per Testate - 10.30 Radio 
per le scuole - 11 TrltUco -
11.30 Artisti llrici: Giulietta 
Simionato - 12.05 Contrap-
punto - 12.47 La donna og
gi - 13,33 Orchestra canta -
14.40 Zibaldone italiano -
15,45 Relax a 45 gin • 16,30 
Comer: del disco: musica 
hnca - 17 La voce dei lavo-
raion - 17,20 Cantando in 
jazz • 17,45 Tnbuna dei gio
vani • 18,15 Per vol giovani 
- 1943 TI senvo dali'ingor-
go - 19,35 Luna-park - 20,13 
La voce di Onetta Bern • 
20,20 Concerto sinfonico, di-
retto di Walter Crabeels • 
21,50 Solisti di musica leg-
gera - 22,30 Chiara fontana 
- 23 Oggi al Pariamento. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 

7.30, 9,30. 9.30. 10,3©. 11,30, 
12.15, 13,30, 14,30, 15,30, 
1630. 17^0, 1830, 1930, 
2130. 2230 . 635 Colonna 
musicale - 7,40 Blliardino -
130 Pari e dispart • 8.45 
Un diaco per Testate - 9,12 
Romantic* - 935 n mondo 
dl Lei • 9.49 Album musica
le • 10 JIZE panorama • 10 
e 15 I cinque conttnenti -
10,49 Antoine e Nancy Si

natra - 11,42 Le canzoni da
gli anni '60 • 1230 Trasmis- • 
sioni reglonali • 13 Hit Pa- • 
rade - 14 Juke-box • 14.45 a) 
Per gli amici del disco - — 
15 Per la vostra discoteca - • 
1545 Grandi direttori: Er- • 
nest Ansermet • 16 Musicha • 
via satellite - 1638 Ultimis- a> 
sime - 17,05 Un disco per A 
restate - 1735 Operetta edl- * 
zione tascabile: Rose Marie, • 
di R. Frtml e H. Stothart, • 
Frasquita, di Franz Lehar - a> 
1835 Classe unlca • 1830 A- a) 
peritivo in musica - 20 II . 
viagglo del signor Dapper- • 
tutto - 21 Awenture di gran- • 
di libri - 2130 Cronache del • 
Mezzogiorno - 2130 Musica a) 
da ballo - 22,40 Benvenuto « 
in Italia. * 

TERZO J 
Ore 9 Corso di Inglese • m 

930 Radio per le scuola - ^ 
10 Muslche planistiche • • 
10.40 Muslche di Faurt - U • 
Beethoven - 1145 Respighl • 
e Norsk • 1230 Mozart • m 
Villa Lobos - 13 Vladimir * 
Ashkenazy - 1430 Maria • 
Callas • 1530 Muslche di • 
Wladimir Vogel • 1645 Se- • 
renate - 1740 Clavicembali- a> 
sta Frank Peileg • 1830 Mu- m 
sica leggera - 18,45 Piccolo * 
pianeta - 19.15 Concerto dl * 
ogni sera • t030 L'ldea mo- • 
dems delta materia (I) • a> 
21 Passe-partout, Sergio To- m 
fano - 21.45 Orchestra Ml- ^ 

fllardi - 22 n giomale del * 

erzo • Sette artl - 22,49 • 
Idee e fatti della musica • a> 

' 2230 La poesia nel mondo • m 
23,05 Rivista delle riviste. 7 


