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Una bizzarra ripresa al Comunale di Firenze 

II hallo «Excelsior>: 
fol/le di ieri 
...e di oggi 
Lo sgargianle e cosloso spettacolo ha chiu-
so la Irentesima edizione del Maggio 

NEW YORK — Sylva Kosclna e di nuovo negll Stall Unit! per 
interpretare il film « Morire dolcemenle » di Douglas Sirk. Ecco 
I'allrice fotografata durante un giro turistico: il ponte che si 
vede sullo sfondo non e quello di Brooklyn — quello, cioe, del 
famoso dramma di Arthur Miller — ma uno del tantl che attra-
versano I'Hudson 

Detenuto per uso 
di stupefacenti 
il leader dei 

Rolling Stones 
CHICHESTER. 27 

Mick Jagger. capo del famoso 
complesso dei Rolling Stones e 
stato riconosciuto colpevole di 
uso di stupefacenti e tie e stata 
ordinata lu detenzione in attesa 
di condanna. 

Jagger. che ha 23 anni. trovato 
in possesso di quattro tavolette 
contenenti solfato di amfetamina 
e clorato di metilamfetamina. che 
sono due sostanze stupefacenti, 
si era dichiarato innocente. 

Lelouch faro 
un film sulle 

Olimpiadi 
invernali 

GRENOBLE. 27. 
D regista e produttore Clau

de Lelouch si e recato a Gre
noble. per preparare un film 
che intende realizzare. in gen-
najo e febbraio. sulle Olimpia
di invemah che si svolgeranno 
appunto a Grenoble. 

L'autore di Un noma, una don
na ha dichiarato: « II mio sara 
un film vivo, con l'accento po-
sto sugli elementi umani dei 
giochi >. 

Dal nostro inviato 
FIRENZK. 27 

C'e, per I'occasione, un nuo
vo stpario al Teatro Comunale, 
con una gialla frittata al cen
tra che dev'essere il sole, cioe 
il progresso. Ixi frittata e tra-
versata da un festone (dipinto) 
che allinea tra ghirlande. nuvo-
lette e donnine spensiera-
te anche una lacamotiva. 
Sel basso del sipario c'e la 
scritta EXCELSIOR: il titolo 
del « hallo grande * (un famoso 
ballo nostrana di fine secolo), 
prescelto dal Maggio musicale 
a concludcre la sua XXX edi
zione. 

Uno speaker exuberant e av 
verte che il ballo celebra il 
cammino della civilta dai tempi 
dell'lnquisizione (ma non si ca-
pisce bene se faccia parte del-
I'oscurantismo o del progres
so) a quelli del traforo del 
Monte Cenisio. IM musica attac-
ca, ma Vinteresse e tutto visi-
vo. In tal senso I'impegno spet-
tacolare e\ mantenuto: le scene 
(Coltellacci — suoi anche i co-
stumi —) sono belle e si av-
valgono d'un mnvimento agile 
nel saliscendi e nella dissol-
venza di scene Vuna nell'altra. 

IAI crociata contro I'oscuran-
tismo e combattuta a suon di 
piedi e di braccia volanti (vo 
lano pin queste che quelli) da 
Carla Fracci. che & la Civilta 
— anche la t Civilta Cosmopo-
lita * — e ha la cirilfd proprio 
stampata sul petto, anzi sidlo 
stomaco: una croce rossa. 

Impressiona. a un certo pun-
to. un accoccolatn gregge di 
leoni dorati sulla cui groppa 
stazionano i gruppi dei balle-
rini. E' un ballo di massa. IAI 
musica. nonostante i leoni. di-
venta poi cinguettante in una 
cornice noiosamente splendida. 

Vengono cost a poco a poco 
passati in rassegna alcuni cul-
minanti momenti della civilta: 
Vinvenzione del battello a vapo-
re che arriva senza fumo (con 
a bordo soltanto il capitano). 
che pare un cigno arrivato cost 
in ritardo da avere il collo 
trasformato in un fumaiolo. 
Sul battello a vapore (ma ci 
sono sulla rhxi i marinai c tra-
dizionali» — quelli che rnnno 

Il dramma di Garcia Lorca in scena a Torino 

Troppe le porte per la 
Casa di Bernarda Alba 

La messa in scena all'aperto disperde ogni senso di oppressione 

Dal nostro inviato 
TORINO. 27. 

Tor la sua «Se»ta Ras^egna 
di grandi spettacoli > I'Ktite ma 
nifestaziom toraiesi ha tra^fento 
U teatro dal giardmo del Palazzo 
Reale ad un ampio cortile anti-
stante. sempre all'intemo deiK) 
stesso ediflcio. II luogo teatraie. 
aperto prima al fascmo della ve-
getazione estiva, ora appare rav 
chiuso in una prospettiva archi-
tettonica forse piu adatta. certo 
piii accogliente. 

Spettacolo maugurale. La casa 
di Bernardo Alba di Federico 
Garcia Lorca (di cui va ncor. 
data la messxiscttia di Strehler 
nel 1955 al Piccolo Teatro). pro-
tagoniste Paola Borboni e Cesa 
rina Ghcraldi. regia di Beppe Me-
ncgatti. Osserviamo subito che 
.«e c'e forse un testo che non si 
presterebbe ad una esecuzwne 
« en plejn air > questo e proprio 
La casa di Bernarda Alba. la cui 
ambkntazione stonco psicologica 
• il chiuso. soffocato mtemo di 
una casa di campagna: capaci 
di sensi sopiti o repressi. le abi-
Utrici. Sono le cinque figlie di 
Bernarda Alba, reggitrice asso 
luta della famiglia-tipo bor-
ghesia agrana. poriatnce tena-
cUsima di arcaici ideali di casta. 
esempio e testimone di compor-
tamenti sociah retrogradi. a m -
lenti. della vecchia Spagna. Come 
e noto descrivendo c come in una 
fotografia » il mondo di Bernarda 
Alba. Garcia Lorca non solo 
complctava una sua panoramica 
drammatica sulla condizione del
la sua gente. esempliflcata m 
quella delle sue donne, ma conv 
niva una svoJta nel suo stesso 
modo di essere poeta. allontanan-
dosi sempre piu dalle formule li-
rko-surrealiste per approdare ad 
un diretto. eloquente. polemico 
realismo. 

Garcia Lorca nel 1936. quando 
vennc trucidato dai franchisti. a 
trentotto anni. era giunto. come 
testimonia appunto La casa di 
Bernarda Alba, al'.e soglie di una 
splcndida matunta. Nel '35 egh 
affermava: < lo en este mundo 
siempre soy p seri partidano de 
Ics pobres... de los que no tienen 
nada >. Quasi superfluo tradurre: 
« Sto e staro sempre dalla parte 
<W povcri, di coloro che non han-
« • nulla >. Scrivere teatro per lui 

diventa. come dice un'mtervista. 
una forma di protesta c un modo 
per gridare tutti i giomi. in un 
mondo pieno di ingiustma e d. 
mi^eria: protesto! ». 

Realizzato all'aperto. l'ultimo 
dramma di Fedenco Garcia Lor
ca potrebbe anche essere e mon-
tato» m modo da far nsaltare 
piu il contrasto tra i costumi o> 
pres«ori dcirinterno del nucleo 
familiare di Bernarda Alba, della 
ncca fattoria dom.-nata dalle leg-
ei di casta e di classe. e la dura. 
faticosa. assolata fisicita della 
vita a! di fuon: la campagna 
da lavorare. il v^llagglo misera 
bile, i poveri anch'es-si soggiogati 
ad anf.chi costumi arretrati. Nel 
te^o (finale del secondo atto) a 
questo proposito c'e i'agghiaccian-
te stona della lapidaz:one della 
donna che ha partonto un figl.o 
<̂ »i7a essere spo^ata e I'ha uc 
c^o per occu'-tare la vergogna. 
Iwi folia imbestialita ln^egue e 
vuole ammazzarla. 

E Bernarda Alba, ne La sua ca
sa. alia serva che le de«cr;\̂ e il 
lxiciagg:o. n«ponde con ba::u:e di 
feroce xKx>ragg-amen:o al deht-
to: solo Ade;e. la p.u gio\^.ne del
le sue f:gl:e — che la fo-za della 
g.-o\en:u e del se.sso ha gettaio 
tra le braccia del fxianzato di 
sua 5ore la AngiLftias. la primoge 
nta p.u ricca di dote che xietie 

che norxne di ca^ta - ur̂ a la sua ^*°n ^ e - An*Jvia* * 
d:sperata comprms:one per La N*fru * ^ ° .^ I n a : e " a 

^ w v w * rcHo. Anrw.ia e \\.r.:i: Riv peccatnee. 
La mess^iscena di Menegatu. 

nvece. si ati:ene alia amb:enua 
z:«ie nornva.e facendo svolgere 
la none dentro un impianto sceno 
grafVo ftsso (il testo. invece. pre-
vede dei cambianyxiti che c-. fan-
no penetrare piu a fondo nella dj-
mora). che vorreboe riprodurre iJ 
chiuso. senza owtamente nuscir-
vi. aperto come e da tutte le parti 
e con delle curiose entrate che 
tatrolta le attrici imboccano e 
altre no. a v.sta deg.i spettaton. 
ai quali quei movunenu fxiiscono 
con I'apparire privi di senso 

Nell'insieme la messmscena e 
un po" p-attamente scolastica: d.-
re che essa evtta U foldorUmo. 
che non si butla nella ricostru-
zione del drammone rusticano. 
non e, tutto sommato. farle on 
clogio perche i il mkiimo ri-
chiesto per una edirtonc del ca-
polavoro lorchlaoo. Non c'e poi U 

nece-isar.a ten.-;one tra l per.>» 
naggi: la Bernarda Alba della 
Borboni. attnee ironica e dustac 
caia e non adaita. quxidi. ad 
una statura tragica-realistica co
me quella qui richiesta. appare 
prattosto priva di autorita di 
reale <:or.ca presa e domin:o sui-
le figlie. Quando nel finale si 
china ad abbracciare i piedi del
la figlia Adele che si e imp.ccata 
(!a s'.ona col fidanzato del a so-
rella e stata scoperta. e Bernar
da ha sparato coipi di fucile sul 
g ovanotto \ enuto alia fnes'.ra 
della ragazza. e Li sxvrella Mar-
:ir;o le ha fatto credere che 
eg': s a stato ucciso) la Borboni 
reci'a una certa p eta metitxe 
Berrurca A'.ba. nel suo od.-a-o or-
iog :o. non offre p:eta ma esige 
xiv ece silenzio e sottomiss.one 
ancora. 

Insomma e una Bernarda Alba 
snervata. Di coniro prende nerbo 
.1 personaggo di Ponzia La ser-
va-goveman'e della casa. esegui-
ta. calcando sui torn nidi, da Ce-
sarina Gheraldi: molto mest:ere. 
ma che funzjona. Tra ie figlie ci-
iiamo sub.to le attrici che hanno 
i perivnaggj di Adele e Man.no: 
Leda Negroni e Isabella Del Bian 
co Forse alia prima aoccorre-
rebbe q jalche tono piu sangu -
•mo (e -a vetxenne n cerca del
la felc.ta de.la came!) ma i. 
iiramM del oer^onagj.o v»er.e 

Rena'a 
Cecca 

a. 
Nella parte de^a madre di Ber

narda. la folle Maria Jo^efa. (per-
sonagg-o che arriva dalla prima 
man era di Garcia Lorca) e Gxva 
Sammarco. Se mf»ie JI scenogra-
fia di Fa Jen i non ci convince af-
fatto I costumi di Elena Macni-
ni ci paiono forse un po' troppo 
belli e raffmati. Dovrebbero es
sere un po' piu casalkigh;. Duran
te lo spettacolo si asooltano mu-
siche di Villa Lobos. II testo e 
recitato nella traduzione di Vit-
tono Bodm: quello deil'edtzione 
compleva del teatro di Garcia 
Lorca edito da Enaudi. Avrebbe 
av îto bisogno qua e la. di una 
nspolveratura per recuperare a 
pieno quella aggressivita che con-
tiene. e che — applacdito da un 
folto pubblico — in parte, ahime, 
lo spettacolo disperde. 

I. 

a remi — i quali protestano, e 
menano), .si slancia un bel pon
te di ferro sul quale scirola 
un trenino. Gran bella cosa il 
progresso: navigate e viaggiate 
Excelsior. 11 pubblico batle le 
mani — e questa I'occasione piu 
propizia — a tutto vapore. mpn-
tre un collega dice che lui, in
vece. si diverte molto di piu 
con il Parsifal. Sard... Intanto il 
« ballo grande » sembra sem
pre di piu il soffitto del romano 
Teatro dell'Opera. un soffitto 
con tanti negri, cavalieri, colon 
e tutta quella floreale grazia 
di Dio che in Italia, sullo scor-
cio dell'Ottocento, non manca-
va a nes'iuno. 

La musica diventa sempre piu 
scombmata e soprattulto un-
gherese. tzigana: chissa per
che. Ma a tratti ha un brio 
napoletano. qualcosa tra « Fu
niculi funicula » e la canzone 
piu appassionato. 

Poi e apparso Alessandro 
Volta. Una pantomima irresi-
stibile. E' alle prese con la pila 
(la sta inuentando li U), e pare 
proprio che urli « di quella pila 
attendo il fuoco! ». Questa pila 
— che e un pilone alto cosi — 
Alessandro Volta I'ha messa 
proprio sul tavolo con tanto di 
tovagha rossa sotto. e aspetta 
che holla, cioe che faccia alme-
no qualche scintilla, come poi 
succede. e pare I'illuminato 
tronco di un albero di Natale. 
Si volta quadro e il ballo pro-
segue in una gamma di inven-
zioni dedicate all'elettricita: 
telegrafo. telefono (si sentono in 
sala i rispettivi rumori e tril-
li: e un buon effetto). fulmi-
ni. parafulmini. luminarie. 

TAX musica, chissa perchd, di
venta una musica turcheggian-
te, moresca, e finisce la prima 
parte. 

La seconda parte si apre sul 
deserto. dove impazza una sorta 
di verdiano Dies irae. finchd 
uno piglia un coltello e taglia 
il canale di Suez. 

Intorno a questo canale (co
me una tinozza al sommo del
la scalinata si adagia al cen-
tro della scena una sagoma di 
nave) folleggia tutto il mondo, 
il che da pretesto a una rasse-
gna di danze esotiche. E' buo-
no il passo a due svolto dalla 
Fracci e Attilio Labis. Piu in 
la e ottimo ancora quello tra 
la Fracci e lo stesso Labis (pen-
savamo che fosse un altro: si 
vede che Labis e bravo). 

Alia fine, italiani e francesi 
si incontrano sotto il traforo. 
L'oscurantismo e sconfitto e il 
progresso celebra la sua apo-
teosi: marce, bandiere, quat
tro (quattrocento) salti in un 
mondo di amid. Per lasciare 
Videa di un altro mondo sono 
apparse in scena le bandiere 
monarchiche. L'etichetta di un 
balletto umbertino. come quel 
le su vecchie bottiglie di sci-
roppo. 

Lo spettacolo & sgarciante. e 
UQO Dell'Ara. coreografo e bal-
lerino raffigurava l'oscuranti
smo vinto anche dalla Ludmlla 
Tcherina — la Luce — volteg-
giante in uno stile davvero luci-
fero). con Filippn Crivelli. r̂ <7J-
sta. vi ha imprcssn un notevole 
piglio scenico. Franco Manninn 
ha direttn a meraviglia forse di-
vertendosi lui piu di tuiti (con 
il Parsifal non sarebbe la 
stes.ia cosa). 11 successo e 
straordinario. ma quando la lo
comotiva si affaccia per Vulti-
ma rolta sulla frittata del si
pario. allora incominciano i 
duhbi ed i * ma *. 

11 colleaa che se la spaaa piu 
al Parsifal. *e n'e u*cito col 
dire che dory* questo Fxcelslnr 
d capisce che e rpnuto tutto 
quel che e venuto. K oanuno di 
ce la sua. Quel che e certo e 
questo: allora fffiSI. Vanno del 
boom milane-e: il * ballo aran-
de *. ?7 tram mile rotate, il pri
ma nenozio della * R'mascen-
V » ) allora rome adesso. uno 
soettacolo del aenere e in real-
fa il segno lampanfe del trionfo 
dell'osrurantismo. Dilaao in Ita
lia (103 rrvliche a Milano dal 
qennaia aTl'ntlohre 1SS1) in una 
situaziove di miseria e di anal-
fahpt:*v,'i pnnrn*a (*u trenta 
TT:7T>.'7' /f' ahi'antl all aecerta-
*•}••'I'i darir.o il spssnnta per 
'•ento di arolfikr'i). r;prjp r» 
nr/inoc'o onni in una si'uaz'mne 
~he 'ion saDTpmmo dire miqlio-
mta finn a che ttunto. I'econo-
mia delle 'amialie trema o;o al 
vensiera deVo sbloccn dei Utti: 
COTTTV che un teatro *blocca 
le xvese tnllanto per una nas*a-
la di futile ottimitmn'* E* una 
deTle mnlte domande che tra-
versano stasera I'inganno del 
trionfante progresso. Allora co
me adesso. i sempre vn buon 
oretesto per mettersi sotto i 
viedi. non Voscurantismo, ma 
le Taqiani rere della cultura. e 
di ballarci sopra tutto quello 
che capita. Un po' di ottimi-
*mo. diamine, non sara poi la 
fine del mondo. Ma i Quella. 
proprio quella, quella fine It. 
che stava nascosta dietro lo 
Excelsior. « ballo grande > di 
Maruottl e Marenco. 

Erasmo Valente 

Vasto cordoglio 
per la morte di 

Frangoise Dorleac 

PAR I C.I. 27 
Largo cordoglio ha suscitato negli ambienti cinematografici 

e teatrali francesi la notizia della tragica. immatura morte 
dell'attrice venticinquenne Francoise Dorleac, bruciata viva 
nella sua automobile in fiamme, ieri sera, presso Cagnes sur 
Mer. sulla Costa Azzurra. L'attrice viaggiava sola (unica com-
pagnia il suo cagnolino) alia guida della propria vettura. e si 
dirigeva \erso Nizza. di ritorno da Saint Tropez. Superando 
un'altra macchina. l'auto della Dorleac ha sbandato. andando 
a urtare contro un terrapieno, e prendondo subito fuoco. Due 
ore sono occorse ai pompieri per liberare dai rottami anneriti 
il cadavere, orribilmente sfigurato. e il riconoscimento e stato 
possibile solo attraverso 1'esame di alcuni oggetti personal! della 
vitthna. 

Î a prima ad essere informata dell'accaduto 6 stata la sorella 
miiuire della Dorleac, Catherine Denouve. impegnata nolle ri-
prese di un film a Saint-Saturnin. nella Charente. In preda a 
una tremenda crisi di angoscia, ha avuto appena la forra di 
gridare: « Non voglio che mamma veda il corpo di Francoise... >. 

II lavoro comune aveva maggiormente legato, con tenaci vin-
coli di affetto. Ie due sorelle Dorleac (questo il nome di fami
glia). che la solita stampa scandalistica tendeva a pre=;entare 
come rivali nella professione. Ed era stata una gioia. per en-
trambo. interpretare insieme Les demoiselles de Rochefort di 
Jacques Demy, che si proietta da mesi. con successo. sugli scher-
mi parigini. 

Francoise aveva eFordito in teatro. nel '59. in Gigi di Colette. 
Aveva poi preso parte a una dozzina di film. dimoMrando un 
talento vivace e versatile. Tra le sue interpretazioni note anche 

in Italia, si ricordano quelle di Arsenio Lupin contro Arsenio 
Lupin, L'uomo di Rio. La calda amante (ovvero La peau douce): 
prima delle Demoiselles de Rochefort, aveva « girato > due film 
in Inghilterra. uno dei quali e Cul-de-sac del polaceo Roman 
Polanski. premiato a Berlino e visto a Venezia. fuori concorso. 
I'anno passato. 

" Attrice seria e preparata. la Dorleac si era simpaticamente 
distinta nelle manifestazioni pubbliche in difesa del cinema nazio-
nale. I suoi col'eghi la ricordano, con speciale rimpianto. come 
una compagna brava. leale e generosa nei rapporti umani. 

Torna !a comrrsedia di Plauto 

Viaggio estivo 
del «Mercante» 

Mercator (« II Mercante ») di 
Plauto torncra sulle scene con 
la regia di Giovanni Poli e 
per rinterprcta7inne di un fol
to gruppo di attori. nel quale 
hanno spicco Lia Zoppelli. Ni
no Besozzi. Liu Bosisio. Mar
co Mariani. Andriana Ambesi. 

Si fara nuovamente 
il Festival 

di Mar del Plata 
BUENOS AIRES. 27. 

II commissano siraord.nano 
deii'Istituto nazionale della cine 
matocrafia — co'onnello a ripo<o 
Adolfo Ridruejo. che e stato in 
qucsti giomi nconfermato nelle 
sue funzioni — ha anmmciafo 
che l'Argentina partecipera a 
tutti i Festival internarionali. 

n co'.onnello ha pure dich'arato 
che I'anno prossimo verra ef-
fettuato nuovamente il festival 
cinematograftco di Mar del Plata 

Burt Lancaster in 
una nuova versione 
dei "Miserabili" 

PARIGI. 27. 
Burt Lancaster sara Jean V'a-

ljean in una nuova versione ci-
nematogranca dei Miserabili. 
che Jean Delanoy dirigera fra 
qualche tempo. Sul film non sono 
stati Anora annunclati altri par
ti colari. 

Ktnato Campt.'-e ed altri. La 
» prima » delln spettacolo e fis 
sata per 5abato r luglio nel 
l'anfiteatro romano di Luni, in 
pro\ircia di I-a Spezia. che 
accoglie da qualche anno rap 
presentazinni di testi classic: 
o ispirati alia classicita. Ambi-
zione degh enti locali promo-
tori c di fare dell'antica ca-
vea della Lur.igiana un cen-
tro pronulsore per I'attivita 
teatraie c^tixa in dirczione del 
N'ord. Quest'anno. tuttavia, 
Mercator tocchera. dopo Luni. 
soltanto citta del Centro Sud. 
da Lccce a Pescara. da Gros-
seto a Porto Santo S'efano. a 
Capri, da S<ir.sina tpatria di 
Plauto) a Roma 

In una ci>nfcrcn7a stampa 
tenuta ieri pomeriggio. Gio
vanni Poli ha lllustrato i cri-
teri del suo adattamento della 
commedia plautina: in Iinea 
con le sperimentazioni gia 
compiute. il regista tende a 
mettere in evidenza (al di la 
del legame puramente occasio-
nale e stnimentale con il tea
tro comico greco) il rapporto 
profondo dell'autore latino con 
le arcaiche afellane e, dall'al-
tro lato. I'influenza che egli 
avrebbe esercitato. attraverso 
i secoli, sui tipi e sulle situa-
zioni della Commedia dell'arte. 

Per meglio conseguire il suo 
fine. Poli ha integrato il Afer-
cator con personaggi e passi 
tratti da diverse opere plau-
tine: Psevdolus, Truculentu$, 
Carina e altre ancora. 

fiiai\P • 

IL DRAMMA DEI PROFU-
GUI - TV 7 ci ha offerto. Val-
tra sera, una informazione as-
sai aperta ed intelligente sul 
dramma dei profughi arabi dal
la Palestina: il servizio di Pie-
ro Angela e Sergio Uorelli (II 
ponte di Allenby) si ricollega 
infatti alia migliore tradizione 
giornahstica televisiva. sia per 
limpostazione sufficientemente 
oggettiva de/rawiiisi, sta per la 
riran'fa delle immagini (realiz-
zate da Alberto Corbi) che del 
loro montaggio (realizzato da 
Luciano Benedetti). 

Questo servizio — inserito in 
un lungo complesso dt servizi 
dedicati alia questione del Me
dio Oriente. anche nei suoi ri-
flessi politici ed economici pin 
larghi — t$ atato infatti costrui-
to utilizzando in manwra as-
sai onesta i dati proposti dal 
la realta: selezionando i sin-
goli momenti in modo da co 
struire un discorto evidente, 
strutturato piu sulle immagi
ni che non sul commento; un 
discorso, infine, che ci sembra 
possa aver raggiunla. con im 
mediatezza, un numero assai 
rat to di spettalori. La vahdita 
del servizio. oltretuitn, nasce 
dal fatto che Ve.tame della sin 
qola questione e stato condotto 
in modo da ampharsi nccessa-
riamente — pur senza uscire 
dai termini specific! — o'frp 
quegli immediati avvenimenli: 
dando all'aggrestione israeha 
na in Medio Oriente il senso 
politico piu generate 

Le interviste con i profuglii; 
le immagini del ponte distrut-
to sul Giordano attraverso il 
quale passano gli arabi palesti-
neti: i primi piani dei volti e 
delle mani: le brevi dwhiara 
zioni dei saldali giordam: le 
poche notazioni qcnerali di in-
qttadramento storico: sono ele
menti destinati a restore tra le 
cose migliori fra quante ce ne 
ha offerte (e non son violte. 
in veritd) la televisione italia-
na sui recenti avvenimenti me-
diorientali. 

Questo servizio dovrebbe re 
stare da esempio. anche se — 
ovviamente — non lutto pud 
essere condivisibile. C'e. infat
ti, un tono vagamente melo-
drammatico nel commento mn 
sicale che la piu semplice ed 
efficace drammaticita delle im
magini rendeva superfluo: co 
si come il doppiaggio assume 
talvolta font di recitativo de-
cisamente fastidiosi. Ma sono 
questioni, tutto sommato. di po
co conto. Basti ricordare. per 
contrasto, I'illuminante infor
mazione contenuta nella breve 
sequenza (e sceglinmo a caso 
fra tante altre possibili), in cui 
viene mostrata una panorami
ca degli attendamenti. menlre 
la voce di un soldato illustra 
le tristi condizioni dei profu
ghi: e poi la macchina da pre
sa si accosta, mostrando i 
bimbi che vagano tra le ten
de; gli interni stessi delle ten
de; i volti duri e smarriti de
gli adulti. Fino a concludere 
con quella splendida immagine 
finale: il volto dell'arabo. e pni 
la mono che stringe quella del 
figlio. In poche immagini il 
dramma attuale e fuluro della 
« questione profughi > (con tut
to quel che presuppone) e am-
piamente e felicemente nar-
rata. 

• • • 
LE IMMAGINI NOM BASTA-

NO — Credere, che bastino buo-
ne < immagini > per dare un 
quadro oggettivo della realta, 
significa rischiare la deforma-
zione della realta. Basta. a 
questo proposito. mettere a 
confronto il servizio sul Pon
te di Allenby. con gli altri ser
vizi del TV 7 dell'altra sera. 

Sia nel brano girato in Egitto 
sia. soprattutlo. in quello gira
to a Glassboro (per Vincnntro 
Johnson-Kossighin) e'erano ov-
riamentp — rnmp net servizio 
sulla Palestina — molte * im
magini >. Disarticolate. tutta
via, da una sintassi narrativa 
volta a ricostruire un discorso 
significante. Erano. insomma. 
immagini in liberta: 

11 servizio di Carlo Bonetti 
intitolato Dopo la tempesta. ad 
esempio, sembra — a prima a 
nalisi — condotto con lo stes
so ritmo e stile di quello sui 
profughi palestinesi Tuttavia 
basta fare il conto di quello 
che ci e stato mostraio: e si 
vedra come, tranne che nella 
parte conclusiva. le rarie se 
quenze lasciano la nostra infor
mazione al punto in cui si tro-
vava prima della documentazio 
ne televisiva. Peqgio: ruote di 
messagqio le immngini. resla 
nelle orecchie il commento. 11 
quale d fuffo teso (sia pure 
involontariamenle?) a creare 
un clima psicoloqico che npro-
pone la sbiadita risione di un 

' mondo egiziano inomprensibile. 
tessvto di misteri che lo ren 
dono' neeessariameme n-tde 
alia cultura occidevtale (bor-
ghese). 

Cosi e — in misura dirersa 
— per il documento su Glass 
bora durante «I'r'nconfro i l 
tertice »; che i forse vn buon 
brano d'attualita. mn che in 
serisce il colloquio Kossighin-
Johnson in clima artificiale, 
dove la vera natura dei cnl 
loqui si stempera nella * cu-
riosita>; e I'altenzione del mon
do si confonde con Vattenzio-
ne che potrebbe sustntare Var-
riro di una • tede'.te >. Col ri-
sultato che lo spettatore i in-
dotto in una confusione. assai 
simile a quella che vorrebbe 
imporre chi tenta di distorcere 
il reale sianificato della posi 
zione sovietica e della sua op 
posizione all'imperialismo ame-
ricano. 

vice 

La guerra di 
Corea (TV 1° ore 21) 

Contlnua la serie pseudo-slorlca di • Memorle del nostro 
tempo > dl Hombert Bianchi. Come gia annunclato nella 
concluslone delle precedenll punlate, quetta sera viene 
rlcostruita la versione amerlcana della guerra di Corea 
(una versione che la tv tentera dl spacciare per oggettiva 
rlcostruzlono storica . Si va dunque dal '50 all'armistizlo 
sul 38° parallelo nel luglio del '53. La narrazione prosegue 
quindl con la morte di Stalin. II titolo di questa puntala 
e c Dalla guerra al dlsgelo ». 

Una commedia di 
Sebastian (TV T ore 21,15) 

Mihail Sebastian — di 
cui va in onda questa sera 
la commedia satirica « Ul
tima edizione » — h uno 
scrittore e commedlografo 
rumeno, nato nel 1907 e 
scomparso nel 1946 cui non 
manca certamente una 
vivace vena narrativa ed 
una notevole abilita sceni-
ca. c Ultima edizione » ad 
esempio, dietro la sua 
svagata ironia, e un inte-
ressante pamphlet politi
co scrilto negli anni della 
dittatura fascista in Ro

mania ma pubblicato sol
tanto dopo la liberazione 
del paese. Narra di un 
professore che scrive un 
arlicolo storico su Ales
sandro Magno: articolo 
che appare per errore su 
una rlvista scandalistica, 
generando una serle di 
equivocl dal molteplicl rl* 
svolti. Interpret! sono: 
Ginnrlco Tedeschi. Miche-
le Malaspina, Carla Gravi
ng (nella foto). Aldo Gluf-
frc ed altri. La regia e di 
Carlo Di Stefano. 

Storia deila ballata 
popoiare (Radio 3° ore 20,30) 

Va in onda la terza puntata della trasmissione curatn 
da Roberto Leydi s Tempi e luoghl della ballaln popo
iare ». Questa sera Leydi lllustrera la vicenda di due 
canzoni: «Giromelta » e « Bella ciao ». La prima e 
tutt'ora in voga nelle campagne piemonlesi ed ha ispi-
rato, nel corso dei secoli, numerosi musicisti; di « Bella 
ciao >, una delle piu belle e note canzoni della Reslstenza, 
sara esaminata la remota origlne e le successive e varle 
modificazlonl del testo, fino alia versione attualmente 
piu conosciuta. 
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TELEVISIONE 1* 
1011,30 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Roma e Napoii 

12-12.15 ORA Dl PUNTA 

17,— GIOCAGIO' 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
a) II canto della pralerla 
b) Par U , Piera 

18,45 POPOLI E PAESI - Quota 8000 

19,15 SAPERE • Difandiamo la vita 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E DELLTCONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — MEMORIE DEL NOSTRO TEMPO 

4' . Dalla guerra at disgelo 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 ULTIMA EDIZIONE - Tre atti di W ra I Sehas-ei 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomaie radio: ore ", 8, 
10. 12. 13, H, 17. 20. 23; 
6,35: Corso di tedesco; J.-M: 
Ieri al Portamento; 8.30: 
Le canzoni del mattino; 
9,07: Colonna musicale. 
10,05: Vetnna di un disco 
per Testate; 1030: Canzoni 
regional] itahane; 11,10: 
Antologia operistica; 12,47: 
La donna, oggi; 13,33: Sem-
preverdl; H.40: Zibaldone 
ltaliano; 15,40: Pensan Se-
bastiano. 16: Oh che bel 
Castello'; 16,30: II giomaie 
dl bordo; 16.40: Corriere 
del disco; 17,20: Piccolo 
concerto jazz; 17,45: L'ap-
prodo; 18.15: Per \o\ gio-
vanl; 19.15: Ti scrivo dal-
1'ingorgo: 2 0 3 : II pirata, 
di Vir.cen20 Bellini; 22.50: 
Musica per arc hi. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6.30. 
7,30. 8,30. 9^0. 1030. 11,30. 
12,15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730, 1830. 19,30, 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 8,45: Signori la 
orchestra; 9,40: Album mu
sicale; 10: Margb, di Fran
cis Durbridge; 10,40: Cor-
rado fermo posta; -11.42: 
Le canzoni degli anni *60; 
13: II deslino bussa due 
volte; 14: Arriva il Canta-
giro; 15,15: Rassegna di glo-
vani esecutort; 1535: Mu
sica da camera; 16: Musi-

che via satellite; 17,05: Ve
tnna di un disco per Testa
te; 1735: Per grande or
chestra; 1835: Sui nostri 
mercati; 1835: I menestrel-
li della canzone: 30: Co-
lombma bum; 21: Come e 
perche; *J1.10: La terra sot
to di nf.i; 21J50: Mustca da 
ballo. 

TERZO 

Ore J30: Corso di tede
sco; 10: Musiche operisti-
che; 1030: Hans Newsi-
dler, Samuel Scheidt; 10,55: 
Johannes Brahms, Benja
min Britten; 12.10: L'infor-
matore etnomusicologico; 
1230: II pianoforte di 
Alexander Scnabin; 13.10; 
Arcangelo Corelli; 1330: 
Concerto sinioruco diretto 
da Georges Pretre; 1430: 
Claude Debussy; 14,45: Re
cital del New Amsterdam 
Trio; 1530: Novita disco-
grafiche; 1630: Felix Men-
delssohn-Bartholdy; 17: Le 
opinion! degli altri; 17,10: 
Musiche di M. Seiber, H. 
Eisler, Z. Kodaly; 17.55: 
Jean Baptiste Lully; 18,15: 
Q u a d r a n t e economico; 
1830: Musica leggera; 18.45: 
Piccolo pianeta; 19,15: Con
certo di ogni sera; 2030: 
Tempi e luoghi della Bal
lata popoiare; 21: Gabriele 
D'Annunzio: uomo, poeta, 
mito; 22: II giomale del 
Terzo; 2230: Incontri con 
la narrativa; 23: Musiche 
contemporanee. 
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