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ESARO Mostra del 
nuovo cinema 

Arriva la 
Ifantascienza 

«fredda» 
Delude il cecoslovacco «Fine agosfo 

all'Hofel Ozon » . Non privo d'inte-

resse il film romeno fuori concorso 

Dal nostro inviato 
PESARO. 31 

Ha deluso la Cecoslovacchia, 
the le prime edizioni della Mo-
itra pesarese avevano visto 
vpiccare Ira i concorrenti: la 
tituazione di crisi del nuovo 
:inema di Praga e di Bratisla
va dipende anche da circostan-
te oggettive, ed in questo qua-

Idro, probabilmente. Fine ago-
SBto all'Hotel 0?on deve essere 
\giudicato. Si tratta di un film 
mi « fantascienza fredda », in-
lecntrato nel vagabondaggio di 
hina mezza dozzina di floride ra-
fgazze, scampate alia guerra 
[atomica e alle canseguenti epi
demic. qualche decennio dopo 

Mo scoppia del conflittn cite ha 
wondotto I'umanitd alia quasi 
ftotale distruzione. 

La doinia piu anziana die. 
Icon piglto di matriarca. guida 
til gruppn. spera sempre nel-
U'incontro con qualche uomo su-
iperslite, dispostn a fornire il 
Isua contnbuto per la prosecu-
[zione della specie. Sulla pro-
'pria strada, invecc. I'inselvati-
\chito drappello trova soltanto 
[Un attempalo signorc, cut fini-
\ra per dare la morte. alio sen-
\Vo di strappargli la sua unica 
Wicchezza: un vecchio gramma 
•/OHO col disco di Ros.imunda. 

Benche sceneggiatn da Pavel 
Juracek, Vautorc dello spirito 
so e intelligente Ognj giovane 
\(tnsiente col quale il regista 
Jan Schmidt aveva gu) diretto 
\il mediometraggio Josef Ki-
linn). Fine agoslo all'Hotel 
O/on. csaurisce in poclti mi-
mtti la sua idea di partenza. e 
poi annaspa con grande incer-
tezza di tout c di argomenti. 
Per di p'tii. la rappresentazio-
ne delle barbarie e della cm-
delta e ricercata qui attraverso 
Vinsistenza sit particolari inu-
lilmente sgradevoli. che sem-
brano perfino echeggiare la 
sciagttrata lezione del western 
all'ilaliana. 

Al confronto. c difficile spie-
garsi perche sia stato escluso 
dalla competizione il romeno I 
mnttini di un bravo ragazzo di 
Andrei Blaier: che ha forse 
una cadenza trnppo * romanze-
sea •». per i gusti di qualcuno. 
ma che tuttavia pone con spre-
giudicatczza e anche con forza 
i problemi — ancora una volta 
— delle ultime generazioni. II 
protagonista. bocciato agli esa-
mi di ammissione allttniversi-
la. ra a lavorare in un gran
de cantiere. dove peraltro lo 
r.istemano tra le scartoffie. Co
me i piu sensibili del suoi ami-
ci, egli c ossessionato dalla 
paura della routine, dall'ansia 
di lasciare una qualche traccia 
di se. 71 confrasferfo amore 
per Mariana, la donna di un in-
gegncre. complica le cose anzi-
chP chiarificarle: e il nostro 
croc, dopo un fallito tentativo 
di tornare in seno alia fami-
glia meschina e incomprensiva. 
rerca di trasformarsi in ope-
rain. c finiscc per cadere dal-
Valto di una cupola di acciaio: 
mentre. nclta pausa della quo-
tidiar.a fatica. sta disegnando 
mil metallo un valto femmi-
nile... 

Jnterpretato dai due stessi ot-
timi attori che conoscemmo in 
Domenica alle sei di Lucian 
Pintilie. I mattini di un bravo 
ragazzo e forse piu interessan-
te per la ricchezza di implica-
ziont del testo che per la novita 
della sua espressione cinemato-
grafica; certamente, in una 
manifestazione come questa 
sembra piu al suo posto di al-
cune delle apere in gara che 
ci sono state presentate finora. 
Quanto al giapponese La cam-
pana di Yukio Aoshima. e una 
scherzetto di sapore lievemente 
goliardico, intessuto sulle vi-
cende di quattro ragazzi (cui 
si aggiunge una ragazza, come 
pigra. sensuale spettatrice). 
che, in breve vacanza al mare. 
si adaprano a recuperare dai 
gorgh't un'antica e massiccia 
campana Un pregio ce Vha. il 
film: che del poco dialogo si 
pud fare a meno, perche" Vumo-
rismo e tutto visuale e di ma-
vimento. II cinema e. o dowreb-
be essere, anche questo. 

eo Savioli 
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Successo dello speffaco/o di chiusura alia Sca/a 

Tre momenti essenziali 
per capire la 

musica odierna 
Eseguiti «Job » di Dallapiccola, « La 
mono felice» di Schoenberg e il «Ri-
tratto di Don Chisciotte» di Petrassi 

Agg< 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 31 

Alia fine di una stagione 
tradizionale. la Scala ha dedi-
cato una serata ai musicisti 
contemporanei — Schoenberg. 
Dallapiccola. Petrassi —. alle 
stendo con due operine e un 
balletto. uno spettacolo di 
grande interesse che nessuno 
dovrebbe lasciarsi sfuggire. 
Non uno spettacolo c diverten-
te > e neppure una mostra di 
capolavori assoluti, ma una 
rassegna essenziale per la 
comprensione dei fenomeni ar-
tistici odierni. 

Cominciamo dalla Mano fe
lice che conclude la serata 
ma di cui conviene parlare 
subito. II lavoro. ondeggiante 
tra il monodramma e la panto 
mima. 6 stato composto da 
Schoenberg (alia \igilia della 
prima guerra mondiale) in 
tutte le sue parti — testo, 
musica. scena — sccondo la 
teoria del primo esprcssio 
nismo tedesco che da alia pa-
rola. al suono. al colore, la 
medesima capacita simbolica 

Al Maggio fiorentino 

Un «Elisir 
d'amore» 

annacquato 
La mancata regia di Eduardo 

ha indebolito lo spettacolo 
Dal nostro inviato 

FIRENZE. 31. 
Dopo Le avventure del si-

gnor Broucek di Janacek. in 
prima rappresentazione per 
I'ltalia. si sono avute. icri. a 
Fircnze. in ennesima solita pap-
pa (che non va ed allappa). le 
disavventure dell'Blisir d'amore 
di Donizetti. 

Prima disavventura al primo 
sguardo fu la ben dura assen-
7a di Eduardo. Ei si riposa. 
sta male: ma al Comunale la 
malattia portato ha via la sua 
regia. 

Proprio cosl. Eduardo che 
aveva gia da tempo preannun-
ciato — e da tempo ce l'aveva 
fatto pregustare — nei riguar-
dt dell'EIisir d'amore. la stes-
sa azione di restauro da lui 
portata nel rossiniano Barbiere 
di Siviglia; Eduardo — diceva-
mo — non ha potuto provvede-
re a impostare in un modo 
nuovo la vicenda scenica del-
l'opera. II salvataggio. cioe. di 
Memorino che e rimasto impi-
gliato nei soliti vezzi sempli-
ciotti pur nella regia d'Isa-

C0RD0GLI0 PER LA 

MORTE DI RAINS 
L \ C O M . \ . 31. 

Va<lo rnnlo^lio ha «uscitalo 
la morte ili ('lamlc Rain*. I/at-
lore. chr rra nalo a I.ondra nrl 
1890. a%r*a intrrprelato ollrc 
irrnta film c attta nrl conlem-
po ralrato i palrosrrnici Hei 
piu impnrtanli Iralri «Ii Gran 
Rrcla^na c d'Amcrira. cniranHo 
in amirhrvnle rrlazionc con 
qua*i tulle le piu note per*o-
nalila «lcl momln ilcllo »pelta-
rolo. rhp lo apprcMavano per 
la sua ronlrollaia ma effirare 
rrcita*ionr. |»er la helli««ima 
•ore. per la perfeila Hmone. 

Y.?\i *eppe acqni«lar»i una 
nntoriela mondiale, anche al ill 
fnori della ri?trella rerrhia de- j 
•li «periali*ii. sopratlutto inler-
pretando. nrl enno della sna j 
I ting a camera, alrnni film di J 
•ramie suree»«o: Ira questi / / 
fantavna deiropcrtt, L'nnmo in-
risibile, Antonio .If/irr.te. f/im-
pcrnforr del .Wr.wiro. Casablan
ca, Xotorius e la versione cine-
matojtrafiea della eommedia ^e-
$are c Cleopatra di Shaw. 

Clande Rain* a\e\a inlerprr-
talo nn film — non mollo hno-
no, per la rerila — anche in 
Italia, nel l')M: // piancta de~ 
§li nomint spenti. 

F.gli <i era inolire dedirato 
con huoni risnllati alia prodn-
zione r alia regia lealrale. 

.Negli ullimi tempi aveva al-
quanio ridnllo la »ua attivita 
• I'anno genrso era gia »ialo 
ricoveralo a tungo in un n«pe-

Claud* Rains 

bella Quarantotti. 
Tutto lo spettacolo e trascor-

so. infatti. nel garbo d'una 
flagrante innocenza. Sostanzio-
so. sotto tale aspetto, il con-
tributo di Losito-Angiuoni Bru-
netti con certe sue scene ispira-
te a un paesaggio prcsepiale 
e rimaste inerti dal principio 
alia fine. Non e stato mai pos-
sibile renderle un tantino piu 
calde, umane, abitabili. Nel-
1'ultimo quadro, poi, abbiamo 
addirittura assistito ad una 
errata applicazione dell'ora 
legale. Sul piu bello d'un 
pomeriggio assolato, poco pri
ma che si oda la voce 
di Nemorino. le lancette sono 
state spostate cosi in avanti 
che — che e, che non era — 
s'e fatto subito sera. In questo 
Elisire c*e Tintesa di allunga-
re. non di accorciare. la notte. 

E il scgnale al Comunale di 
quest'ora un po" illegale e 
1'avvio della romanza. Quando 
arriva quclla lacrima furtiva 
vedi lumi in lontananza e vi-
cini lampioncini. Per la ricvo-
cazione delFaccensione di Sid 
ney che fe' Marconi premendo 
i bottom'. Cosi con bel corag-
gio. il diumo paesaggio diven-
ta nottumo. 

Non si capisce. pero (ecco 
perche le scene — come dice-
vamo — sono inerti). perche il 
miracolo deirilluminazione non 
coin\olga anche il corpo dei 
fabbricati in primo piano, ai 
quali sono appesi i lampionci
ni accesi. Le case rimangono 
spente. al buio. Una stranezza. 
Sono case di cartapesta. case 
d'un presepio disabitato. estra-
neo all'iiomo e a quella vicen
da melodrammatica, comica, 
sentimentale. 

Era percid fatale che. awia-
ta male gia tra le finte. gcli-
de quinte. anche la musica. eh. 
poveretta, al Comunale fosse 
ordinaria. pure sgorgando dal
la bacchetta straordinaria di 
Gavazzeni. 

Di smalto pieni. in gran rl-
salto. pero. i cantanti: Renata 
Seotto. sublime Adina: Carlo 
Bergonzi, bel Nemorino: con 
voce spesso — spesso lui stes-
so — anche di grazia. d'amor 
si strazia. d'amor si sazia. Tad 
dei Giuseppe, vocal splendore 
certo che seppe dare a Belco-
re. E Carlo Cava, preziosa e 
cara voce filava per Dulca
mara. 

Ci sfugge la finezza dei co-
stumi ricavati chissa perchd da 
ex-voto di una chiesa di Napo-
Ii. Per quanto la bizzam'a sia 
servita a togliere a Belcore e 
ai suoi giannizzeri il marionetti-
smo di uniformi per pupazzetti 
(ma nulla di piu). neppure a 
denti stretti si pu6 dire — 
ne '1 dice l'infelice Donizetti — 
che simil El wire abbia qualco-
sa (oh. rabbia!) da spartire 
(una rosa. un coraggio) con un 
Maggio che si rispetti. 

Con frivolo entusiasmo. pub-
blico plaudente. 

Erasmo Valente 

di e\ocare il nascosto mistero 
della vita. 

L'Uomo protagonista della 
Mano felice e appunto, w» ero* 
grottesco e doloroso:"vestito di 
cenci compie i medesirni atti 
allusivi di Tristano e di Sig 
frido: bevc il filtro d'amore. 
si imprnwisa fabbro. combatte 
coi mostri e resta vinto, ma 
senza alcuno splendore epico. 
In cio sta 1'allucinante vio 
lenza profetica di quest'opera. 
La futura tragedia gcrmanica 
e gia tutta qui. come nei quadri 
di Munch, di Nokle. di Kirch-
ner popolati di cadaveri ver-
dastri 

La mano felice. nella sua 
spietata violen/a e\ocativa. 
partecipa della morte; la mu
sica si decompone. si sfalda 
proprio come un Tri.slniio dis 
seppelhto dopo mezzo secolo; 
la visinno mnuadtata tra i ca 
scami del cattivo gusto liberty 
e floroale. si fa visibile La 
tragedia appare uno scherzo 
del destino. una « comica » per 
gli doi che stanno in alto a 
sghignaz/arc Dopodiche Par 
gomento e veramente esaurito: 
Schoenberg si ritrarra dalla 
Germania. dalla rappresenta 
zione di una morte spirituale 
clie si risolve in suicidio arti 
stieo e tentera di ridare con 
la dodecafonin una forma alia 
musica e con la Bibbia una 
for/a ideale al dramma La 
lotta delluomo col destino riap 
parira su tin piano ben piu alto 
circa vent'anni dopo nel Mose 
e Aronne. 

Non ci stupisce quindi di 
ritrovare il tenia biblico di 
Job in un'opera di Luigi Dal
lapiccola cui e congeniale sia 
la concezione del disperato 
conflitto con le forze sovru-
mane sia la disciplina musica-
le nel quadro schoenberghia-
no. Anche Giobbe. saggio e 
paziente. e vittima di un'atro-
ce scommessa tra Dio e Sa-
tana: anch'egli si ribella 
(< perche i malvagi sono pre-
miati e i buoni oppress!? >) e 
infine si rassegna nell'obbe-
dienza a un volere superiore. 
NeH'opera di Dallapiccola. lo 
accento cade norcio sulla di-
vinita e il momento culminan-
te della partitura (il primo 
pezzo composto da cui tutta 
la cnstrii7ione discende) e 
rimmenso coro in cui la volon-
ta di Dio si esprime. Dio non 
da alcuna risposta razionale 
alia ribelle domanda di Giob
be che risulta in definitiva il 
personaggio piu indistinto e il 
meno scolpito: in fondo, egli 
e soltanto 1'oggetto di una 
scommessa. il casuale soprav-
vissuto a quella gara tra Dio 
e il Diavolo. conclusasi cinque 
anni prima colla fine della se-
conda guerra mondiale. 

Tra questi due foschi qua
dri, il terzo pannello del trit-
tico scaligero ci riporta in un 
mondo piu libero e sereno. 
Don Chisciotte e un eroe cui 
la follia da una dimensione 
umana. affettuosa. Non a ca-
so 1'autore aboli I'aggettivo 
« metafisico > che avrebbe do-
vuto qualificare il ritratto del 
nobile hidalgo e che corri-
sponde\a si alia mirabile rigo-
rosita della scriltura. ma non 
alia liricita fantastica che fa 
della partitura una delle piu 
belle di Petrassi. 

L'angoscia esistenzialista di 
Schoenberg c di Dallapiccola 
si scioglie qui in una traspa-
rente melanconia. non senza 
una punta ironica atta a ri-
stabilire il giusto distacco mo-
derno tra l'opera e l'artista. 

Nell'edizione odierna questc 
qualit.i erano tuttavia piu da 
sentire che da vedere. La cor
nice astratta. in bianco e ros
so. del pittore Lucio Fontana 
e la calzamaglia \ariopinta dei 
costumi (con un Don Chisciot
te abbigliato da portiere di 
football 1912) ci riportavano 
piuttosto alia ripudiata conce
zione metafisica in cui la co-
reografia di Mario Pistoni. seb-
bene gustosa e ricca di spi-
ritose invenzioni. non si tro-
vava sempre a suo agio. Per 
dirla amichevolmente. affio 
rava talvolta una certa aria 
di Busto Arsizio in questa astra 
zione parigina. Bravissimi co 
munque gli interpreti. 

La parte musicale era affl 
data alia direzione di Piero 
Bellugi. lodevole sempre. ma. 
per la \erita. talora meno scat-
tante di quanto ci sia apparso 
altre volte. E cid anche nella 
Mano felice. 

Infine. scenicamente e musi-
calmente Job ci e apparso per-
fetto sia per la scabra monu-
mentalita dei bozzetti e dei co 
stumi di Heinrich Wendel e per 
la sobria regia di Georg Ren 
hardt, sia per la penetrante n-
gorosita della direzione di Hanc 

Georg Rat jen puntualmente ser 
\ito dal coro (istruito da Be-
naglio). 

In tutti e tre i lavori, ammi-
revole la realizzazione delle 
scene e il funzionamento della 
complicata macchina spetta-
colare. 

Rubent T«d*tchi 

Teatro 

Gli autotreni 
da Manhattan 

Come secondo spettacolo di 
prosa, il Folkstudio Theatre, di
retto da Harold Bradley, ha pre-
sentato l'altra sera in * prima > 
mondiale. nella sua ampa said 
romana a forma di * L •» di via 
Garibaldi, una «eommedia ma 
cabra» di George Ll>onel Wil
liams Gli autotreni da Manhattan 
(Trucks from Manhattan). Re-
centemente il Folkstudio aveva 
inaugurato la sua nuova i formu
la » (cioe la rappresentazione di 
opere teatrali conteniiwranee ac-
canto ai consueti spettacoli di 
musica folclonstica e di ]azz) 
con Dutchman (Vohm disc 19&1) 
di I A; HOI Jones, un te^*o ah 
battanza inso'ito e interes^ante 
di un autore che potremmo defl-
nire un esponente non marginaie 
del nuovissimo teatro americano 
off-Broadway. Dutchman — che 
per alcuni versi potrebbe as^a 
migliare a Zoo Stow d: Edward 
Albre — era un testo provoca-
torio che. impie^ando in parte la 
tecnica dell'happeniiui. aggreiliva 
il pubblico con U palose u'tcn/io 
ne di susctarne una ica/ione li-
beratori.i Le Roi Jones alTionta 
va. in questa opera d'esord o. la 
* dtiestione ra//.iale ». mettendo a 
nudo le sue profonde ra.iici so-
ciali, e denunciando quella co 
mune « so'.idarieta » bianca che 
si rivela in pratica quasi sem
pre sostanzialmente ipocrita. 

Non altrettanto felice ci sembra 
la scelta della eommedia dello 
Williams, diretta da Steffen Za-
cliarias (che e stato per due an
ni direttore del Set'en Arts Thea
tre di N'ew York), in cui si ten-
ta di rappresentare il futuro di 
un'umanita dominata dal sesso 
debo'e. II valore testuale ci e 
parso troppo fiacco e scarsamen-
te sntirico. iwvero d"'nvenzioni 
drammatuniiche. e poco a(iatto ad 
essere rea!i''/ato su'la piccola pe-
dana del Folkstudio con pochi 
me7.7i a dispos:zione Le rappro-
senta/ioni saranno renhcite sem 
pre ancl>e in lingua italiana. nei 
giorm stabiliti. 

vice 

Cinema 

La notte pazza 
del conigliaccio 
Aldo e un piccolo conformista 

del nostro tempo: geometra, lavo-
ra neU'edilizia. autoritario con gli 
operai, servile con i padroni, e 
pronto anche — ove abbia U be-
neplacito di - questi ultimi — a 
violare. occorrendo. le leggi. La 
moglie. i figU. e naturalmente la 
automobile. «>no le basi della sua 
\ita. Cio non toglie che un saba-
to sera di fine estate, aspettando 
il ritorno della famiglia dalla nl-
leggiatura. Aldo possn cercare la 
breve evasione. Al di la d'ogni 
sua speranza. una bella e miste-
riosa signora. incontrata snl piaz-
7.ale del Pincio. accetta di seguir-
lo sino in casa: ma qui Debora 
(tale il nome della donna) si tira 
un colpo mortale alia tempia. 

I! poveretto e terrorizzato: non 
osa chiamare la polizia. per pau
ra dello scandalo: con l'ausilio di 
un libricino d'indirizzi. e di un 
nome maschile Tidito pronunciare 
al telefono da Debora. cerca af-
fannosamente qualcuno su cui 
scaricare il peso di quel cadave-
rc. Penetra cosi in ambienti mon-
dani a luj ignoti. conosce un paio 
di amici della defunta. mette pcr
fino ii naso nella dimora di lei: 
ma tutti hanno timore di accol-
larsi la minima responsabilita. 
sfuggono alle implorazioni di Al
do. o tendono ad aggravare la sua 
posizione. per liberar se stessi di 
qualunque sospetto. L'unico a dar-
gli. per poche ore. uno strambo 
sostegno e Grao. intellettuale da 
strapazzo. ubnacone. affetto da 
estremismo verbak?. ma in sostan-
za non meno meschino degli altri. 

Dopo moite peripezie, e dopo 
che anche la Chiesa gli avra ri-
fiutato il suo conforto. Aldo fini-
ra via \ia nrile mani d'un < pa
parazzo > a caccia d'immagini 
sensazionali. d'una vecchia pro-
stituta e dei s»»oi amici malandri-
ni. per cadere qmndi. presumibil-
mente. nelle braocia dolla poli-
7ja. la quale (tramitc delazione 
anonima) ha intanto scoperto la 
morta. 

Opera prima del regista Alfre
do Angeli, La notte pazza del co
nigliaccio si stacca in modo ab-
bastanza netto dalla produzione 
cinematografica corrente: il ri
tratto del protagonista. benche 
non del tutto nuovo. e disegnato 
con bravura, in una dimensione 
grottesca, che mveste anche gli 
altri personaggi, e I suoi rapporti 
con loro; dietro l'intngo giallo-
gnolo, sa percepisce un chiara in-
tento satinco e morale, un nchia 
mo al tenia della lesxmsaljilita 
indivuluale e collettiva. Peccato 
che il copione (di Marco (Ju-
glielmi) non s:a privo di stiin 
libri e di lungaggini; che vi sia 
in esso, forse per il generoso de-
siderio di dire molto. tropjx). un 
certo dccumulo di situaziom. tai-
\o!ta scontate o nidrginali. Md 
Angeli. anche se qua e lii ecc^ile 
nel virtuo-.i-.nio delle riprc-e e 
del montaggio (eccellente la fo-
toijiafia in bianco e nero <li Mar-
cello Gatti). dimostra di a\eiv 
idee iU eiprimeie. e la capacita 
di farlo. Giulio Platone. un giova-
ne attore di teatro. da buona pro-
va nella |>arte di Aldo. Sandra 
Milo. Enrico Maria Salerno, Mas
simo Serato Ettore Manni e nu-
merosj interpreti minori comple-
tano dignitosamente il quadro; ef-
Ibace la colonna sonora di Bene
detto Ghiglia. 

ag. sa. 

Omicidio 
per appuntamento 

Con Omicidio per appunta
mento di Mino Guerrini. tratto da 
da un romanzo di Franco Enna. 
il cinema italiano si arricchisce 
di un nuovo esemplare del gene-
re. oggi congeniale a tutto il cli-
ma. il «giallo alPitaliana >. II 
film e la storia di un appunta-
mento mancato: e non e solo 
qtiello del detective dj una so-
cieta assicuratrice. un certo Ir
ving (Giorgio Ardisson). dal gril-
letto troppo facile, che non rie-
sce ad incontrarsi con un amico 
all'Hotel Flora di Roma, ma e 
anche quello del regista co! suo 
stesso film, che sembra irraggiun-
gibile nella sua gratuitft. e sro-
tolarsi per conto suo suite stra-
de di Roma. 

Tralasciando di soffermarci sul
la poca chiarezza della storia. di 
remo che la gratuita abissale del 
film (una gratuita insopportabile 
e noiosa) nasce dalla mancanza 
di una purchessia interpretazione 
ironica dei fatti: dall'impostazione 
seriosa del protagonista. un Ar
disson che passa con estrema fa
cility dal cinismo ai toni patetici 
piu intollerabili: e soprattutto 
dall'ambientazione romana delle 
scorribande (una Roma cartoline-
sca). che finisce per immergerle. 
non in una atmosfera familiare. 
ma piu irreale che non se fossero 
state girate per le strade di New 
York. 

Velleita formalistiche. natural
mente. non mancano. Si pensi ad 
alcuni primissimj piani: gli oc-
chi di «lei ». la sigaretta tra le 
Iabbra. e soprattutto quel goffo 
tentativo di metafora. dove un 
ragazzo che precipita dal decimo 
piano viene paragonato a una 
rossa anguria che si spappola sul-
l'asfalto. Insomma. per farsi una 
idea del film a colori su schermo 
largo di Guerrini. basta pensare 
alio stile dei «caroselli » televt-
sivi. o agli sketches pubblicitari 
sul detersivo c DiXan > per la-
vatn'ci. 

vice 

Jock Volenti al 
Festival di Mosca 

WASHINGTON. 31 
Jack Valenti. presidente della 

as>ocia7.!one dei pr»xluttori cme-
matografici americani. si rechera 
ins.eme a una delegazione di in
dustrial]. registi e attori. al Fe
stival di Mosca. che cominoera :1 
5 luglio II film amencano in con
corso sara Up the down staircase 
di Mulligan e Pakula. interpre-
tato da Sandy Dennis. 

Saranno presenti al festival. 
fuorj concorso, moJti film tra ciri 
Hombre. Grand Prix. I projessio-
m*ti. Arrivano i nissi. 

Gli americani scmbrano decisi 
ad approfittare del Festival per 
incrementare le relazioni econo-
miche con i so\ietici. 

Da sabalo a Roma il 
Teatro di Co' foscari 

Debuttera dopodoniani a Roma, sulla sctna del Teatro Val le, 
la compagnia del Teatro Universi lar io Ca' Foscari d i Vanezia, 
ch« presenter* a I I teatro palr iot l ico, allegoria di w congiura 
per I'eguaglianza a di Franco Miracco t Renato Padoan, il quale 
ult imo curera ancho la regia. 

Lo spettacolo — che i ispirato alia prwfuzioM letteraria e 
teatrale sviluppatasi nella Veneiia c giacobina s dolla fine del 
700, sull'onda della Rlvolui lone francese — sara rcplicato flno 
a domonica 11 giugno. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # raaiv!/ • • • • • • • • 

* 

£"•• 

A> spento 
LE < CRISI * DI KAZAN -

lntroducendo l'altra sera il film 
Un volto nella folia, Enrico 
Emanuelli ha accennato alle vi-
cende attraversate dal regista 
Kazan ma ha affermato nel 
contempo (sempre per bocca 
di Foa. si intende) che nelle 
presentazioni critiche non si 
pos sono tracciare i curriculum 
dei registi dal momento che hi-
sogna occuparsi specificamen-
te dei film. Eravamo stati noi 
a chiedere, in occasione della 
trasmissione di Odio implaca-
bile di Dmutryk. che Emanuelli 
si occupasse pit'i ampiamente 
delle vicende personali dei re
gisti: e. dobbiamo dire, que
sta esigenza ci sembra anco
ra valida. Le atialisi che Ema
nuelli va compiendo sono utili 
e acute (anche quella dell'al-
tra sera lo era) — lo abbia
mo gia rilevalo. Ma il ciclo 
Quest'Ameriea — che si sta 
rivelando uno dei piu interes-
santi tra quelli messi in onda 
dalla TV, com'era facile pre-
vedere — ha un suo corafiere 
ixtrticdare: le opere che esso 
va prc.sentando appartengono 
a un periodo nel quale la socie-
ta americana si sviluppava 
enormemente sul piano tecno-
logico mentre subiva una pro-
fonda involuzione sul piano po
litico. civile e culturale. con 
trassegnata dalla « caccia alle 
streghe» anticomunista (che 
ebbe inizio alia vigilia della 
seconda guerra mondiale e fu 
portata al parossismo dal se 
natore Mac Carthg negli anni 
'M). Quasi tutti gli autori dei 
film presentati dal ciclo risenti-
rono personalmente di questo 
processo e furono. in larga mi-
sura, travolti: in particolare 
Dmytryk e Kazan, ambedue 
accusati direttamente di filo-
comunismo. cedettero e scon-
fessarono (Kazan immediata-
mente ma ambiguamente; 
Dmytryk dopo essere stato in 
galera ma ancora piu radical-
mente) la loro milizia di sim 
stra. 1 riflessi di queste « cri 
si» si ritrovano proprio nelle 
opere che in queste settimane 
scarrona sul video: certi toni 
esasperati di Un volto nella 
folia, certi accenti amari delln 
sceneqaiatore che compare in 
quel film sono abbastanza sco-
pertamente autobiagrafiei. E 
non riguardano soltanto Kazan. 
Saggettista e sceneagiatare di 
Un volto nella folia e Buddu 
Schulberg. uno scrittore di si
nistra che ha scritto anche un 
romanzo contra i miti di Hol
lywood ed ha subifo anche lui 
le sue < crisi >. Ecco perche 
pensiamo che. particolarmente 
in questo ciclo. le notizie sulle 
vicende personali degli autori 
possano essere utili proprio ai 
fini di una piu profonda com
prensione critica delle opere. 

NESSUN RISCATTO - La 
palemica di Kazan, in Un vol
to nella folia, si accentra sulla 
« ossessione televisiva ». ma ha 
un obiettivn ben p'tii ampio: es-
sa. in realta, c rivolta contro 
un sistema che. attraversa i 
suoi strumenti di « persuastonp 
occulta * (come H ha definiti 
il sociologo Vance Packard). 
mira a « massificare » I'indivi-
duo, a ridurlo a * gregge >, a 
privarlo di ogni autonomia di 
qiudizio per renderlo perfino 
consenziente al sacrificio della 
persona umana sull'altare dei 
consumi e del prafitto. 

iYelJa sua foga, che a mo
menti diventa perfino stran-
pante, il regista attacca il fal
sa populismo. la demagogia. 
il qualunquismo, e non si man-
tiene nei limiti del < costume >: 
coli indica abbastanza chiara-
mente la molla economica e 
gli sbocchi polilici della *fab-
brica dei divi ^ (e su questo 
piano si pud misurare la dtf-
ferenza tra Un volto nella fol
ia e il precedente E' nata una 
stclla). Soltfario Rhodes i tra-
sformato in un «influsso ». in 
un « capo »: la sua ascesa rien-
tra perfettamente nella logica 
del sistema. e. d'altra parte, la 
sua rovina non intacchera le 
forze piu grandi di lui che prov-
vederanno, come spiega alia 
fine U giornalista, a creare al
tri utili idoli. 

Per questa. tutto sommato di
venta perfino irrilerante che 
la catastrofe finale sia provo-
cata, come ha notato Emanuel
li nell'introduzione. da un mo-
tiro tanto < accidentale » e an
che personale (la rivolta di 
una donna innamorata): si po
trebbe anzi affermare che Ka
zan finisce per confermare, 
per questa via. la sua profon 
da sfiducia nella posstbilita di 
riscatto del sistema. In fondo. 
egli dice implicitamente. r.on 
era affatio tnevitabile che si 
verificasse una catastrofe: So 
htario Rhodes avrebbe potuto 
benissimo giungere ad essere 
l'<addetto al morale della na-
zione >. 71 compromesso fina
le di questo film, cosi, e assai 
meno grave di quelli che se-
gnavano alcune delle opere che 
abbiamo visto nella scorsa set-
timana. 11 limite principale del
la regia di Kazan, semmai. e 
quello di aver caratteTuzato ec-
cessivamente il protagonista 
lungo tutta la vicenda, si da 
far perdere al pubblico, a mo
menti. la prospettira dell'insie-
me e da accreditare Vimpres-
%ione che la trasformazione di 
Solitario Rhodes sia da altri-
buire al particolare cinismo del 
personaggio. 
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L'infedele del 
miracolo (TV 1° ore 22) 

Nell ' l ta l la del cosldetto miracolo oconomico e ambien-
tato questo dramma di Oreste del Buono. c L'infedele » 
che narra della storia dl un quaranlenne, giornalista, ad 
ormal in fase di c bllancl ». I I protagonista, Olno, sposato 
da molti anni e padre dl una bambina, si Innamora dl 
un'al l ra donna — molto piu glovane d i lui — con la quale 
decide di ricominclare la sua esistenza. Tut tavia, com-
piuto questo passo, comlncia a porsi inatlesl problemi e 
dubbl. I I tltolo, tuttavia, non prende spunto dall 'abban-
dono dalla moglie: bens) da una domenica che I'uomo 
trascorre con la figl ioletta, all ' insaputa della sua nuova 
donna la quale sospetta nel f rat tempo una « infedelta ». 
Interpretano II dramma: Giul io Bosettl, Lulsa Rossi, Susi 
Marconi, Valeria Morlconi (nella foto). Leonardo Seve
r ing Elvira Cortese e a l t r i . La regia e di Glacomo Coll i . 

Un alibi per lo 
scienziato (TV T ore 21,15) 

Raymond Barr, nei con
sueti pannl di Perry Ma-
ton, ci presenta questa sera 
la vicenda di due scienzia-
ti che scoprono un nuovo 
antibiotlco per il quale r i -
cevono numerose richleste 
dl acqulsto. Essi vorrebbe-
ro sfrut lare in proprio la 

loro scoperta, ma la mo
glie d i uno di essi apre 
invece le trat tat ive con 
uno degli of ferent i . Men
tre le trattat ive sono In 
corso viene investita e 
muore: e sembra proprio 
che i l marito scienziato sia 
colpevole. Poi interviene 
Perry Mason. 

Intervista con 
Albertazzi (TV T ore 22,05) 

Tra gl i a l t r i servizi previst! per la rubrlca « Cronache 
del cinema e del teatro > — la rubrlca settimanale curata 
da Stefano Canzio e Ghigo De Chiara e presentata da 
Margheri ta Guzzinati — e prevista questa sera una Inter
vista con I'attore Giorgio Albertazzi (nella foto) , condotta 
dal giornalista Dino Campana. 

TELEVISIONE 1* 
8.30 SCUOLA MEDIA 

15,30 50* GIRO CICLISTICO DITALIA 
Arrivo dalla 13* lappa Chiaii-Rlecien* 
PROCESSO ALLA TAPPA 

16,53 Roma: INAUGURAZIONE DELLISTITUTO ITALO LATINO-
AMERICANO ALLA PRESENZA DEL CAPO DELLO STATO 
TELEGIORNALE 17,45 

1« .— 
18,45 
19,15 
19,45 

20.30 

2 1 , — 
2 2 , — 
2 3 , — 

LA TV DEI RAGAZZI 
OUATTROSTAGIONI 
SAPERE . Anni inqulatl: 1918-1940 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
TRIBUNA POLITICA 
L'INFEDELE di Oreste Del B.ono 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
10,-11,35 Par Roma a Palarmo- PROGRAMMA CINEMATOGRA. 

FICO 
18,30 SAPERE - Corto di franc*** 
19-19,30 IL TUO DOMANI 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 PERRY MASON - L'alibl 
22.05 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di francese. 
7.48: Oj?gi al Parlamento; 
8.30: Le canzoni del mat-
Uno; 9.07: Colonna musi
cale; 10,05: Un disco per 
restate. 10.30: L'Antenna; 
11.30: Antologia operistica; 
12,47: La donna oggi; 13: 
50- Giro d'ltalia; 13,38: E' 
arrivato un bastlmento; 
14.40: Zibaldone italiano; 
15.40: Pensaci Sebastiano; 
1$: L'adolescente, di Fio-
dor Dostojevskij; 16.40: No-
vita discograflche america-
ne. 17: Roma: inaugura-
zior-e ufficiale dell'Istituto 
latino-amencano alia pre 
senza del Capo dello Sta
to, 18: Sui nostrt mercati. 
1S.15: Gran vaneta; 19,30: 
Luna park; 20: 50> Giro 

. d'ltalia. 20,15: La voce di 
Orietta Berti; 20.2»: Le can
zoni del palcoscenico; 21: 
Tribuna politica; 22,15: Con-
certo del «Melos Ensem
ble*; 23: Oggi al Parla
mento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
; j 0 . 8.30. 930, 10,30, 11.30. 
12,15. 1330. 1430, 1530. 
1630. H30, 1830, 193«. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 8,4$: Un disco 
per Testate; 9,40: Album 
musicale; 19: Giuseppe Bal
aam©; 19,40: .. -E nol che fl-

gli siamo..; 11.35: Flora 
Favilla: La donna che la 
\ora; 11.42: Le canzoni de
gli anni '60; 13: II Senza-
titolo: 14: Juke-box; 15: La 
rassegna del disco; 15.15: 
Parhamo di musica (tra le 
1535 e le 17: 50- Giro 
d'ltalia): 15,55: Vi parla 
un medico; 16: Rapsodia; 
17.05: Un disco per Testa
te; 1735: Le grand! orche
stra degli anni *50; 1835: 
Sui nostri mercati; 1835: 
Classe unica; 19.50: 50* Gi
ro d'ltalia; 20.10: II mon 
do dell'opera; 21: Sedia a 
dondolo; 21,50: Musica da 
ballo; 22,40: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 

Ore 930: Corso di fran
cese; 10: Carl Man a von 
Weber; 10.15: Guillaume 
Dufay; 1030: Ildebrando 
PizzetU; 1230: Robert Schu
mann e Charles Martin 
Loeffler; 13: Antologia di 
interpret!; 1430: Musiche 
cameristlche di Felix Men-
delssohn - Bartholdy; 1530: 
Novita discografichc; 1630: 
Andre' Jolivet; 17: Le opi
nion! degli altri; 17.10: n 
Settecento tra clavicemba
lo e pianoforte; 17,45: Ot-
torino Respighi; 18,15: Qua-
drante economlco; 1830: 
Musica leggera; 18,45: Pa-
gina aperta; 19.15: Albert 
Roussel; 1930: II cavaliere 
della rosa, di R i c h a r d 
Strauss. 
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