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Da Camus 
a Omero 

Anna Knrlna <rn-Jhi foto) sara una delle inlerpreli della Iraspo-
sizlone cincmntografica dell'« Odissea » che Franco Ross! reaiii-
zera per la televisione. La parte di Ullsse sara affidata all'attore 
jugoslavo Bekim Fehmiu; nel film — che sul video sara presen-
tato in otlg puntate — apparira anche Irene Papas. Anna Karina 
e attualmente a Gaela dove sta interpretando, solto la direzione 
di Luchino Visconti. le ultime scene dello « Straniero », (ratio dal 
nolo romanzo di Albert Camus 

Saggio aH'Accademia 

Dan-din vittima 

della political? ? 

Discutibile impostazio-
ne della regia del fa-
moso testo di Moliere 
La prova degli allievi 

Secomlo saggio di rcgia de. 
1967 aH'Accademia riazionale di 
arte drammatica. L'alhevo Ab-
dulla .1. Hussan (uno dcj*!i stra-
meri che .seguono. con passione 
e speranza, i corsi della nostra 
wuca scuola statale di teatro) 
ha scelto. per la sua prova di 
esame, Georae Dandin di Molie
re. ovvero Giorgio Dandino. nel-
l'antica traduzione di Gasparo 
Gozzi (invecchiata. in verita e 
•scarsamcnte funzonale). Ha qua
si tre secoli. questa commedia 
(la prima rappresentazione n-
sa'e al 16<>fl). ma la sua indubbia 
vitalita tematica e stili.stica ha 
.suggento. in tempi reeenti. spe-
rimentazioni 'anto formalmente 
aggressive quanto eongrue alia 
so.st.nnza del testo. Ricordiamo 
lo spettacolo di Ro?er Planchon: 
la vicenda del riceo borghese di 
campaifna che. presa in mogl.e 
una govane di alto Iignaggio. 
.si trova ad essere. proverbial-
m«i!e. coniuto e bastonato. ve-
mva proposta dal geniale regi-
.sta fracice.se in chiave t di clau
se ». con crande nettezza di ri-
fenmcciti stonco-sociali 

Questa prospettiva non e as 
.vtite dal saugio aecademico. e 
della sua intenzionalita fa fede 
IMI.I no:a contenutn nel program 
ma e .sijilaUi da Orazio Costa: 
nella quale giti>tamente si co-
glie J'emblemat.eita della situa-
zi<«ic. a*i q.ie.la «borghesia 
pro.sjima ad una presa di co-

<ciotiza» e quella tnobilta ridot-
ta al'a rucndieazione del passa-
to» : ma si finisce pos per ve-
dere il sticco della vicenda tragi-
comica in una sorta di genenca 
protests . contro la t politica ». 
pubbliea o privata che sia. la 
quale si baserebbe sempre sul 
-sopruso. sulla menzozna. sul o 
:ngamo. 

l \ u che della sua condizwe 
eo<i esattamente determ nata 
D^nd.n ci .si p-e.srnta qu ndi co
me una vittima dell'etcrna mali-
7ia degli uom.ni <e deiic donned e 
come un v n d c e della t morale 
criMiana * offe^a Ii protasonista 
ci appare le'.leralmente marti-
rizzato. e quasi ci s: dimentica 
che ecli ha p ir * comprato » la 
consorte. e la considera come 
sua propneta. *ccondu una teona 
del matnmonio non ancora tra-
monlata. e alia quale Moliere 
no:eva anche adenre. come uo 
mo della sua epoca. ma opponen-
dovi c o n e artista una cntica 
non mono serrata di quella nvol 
ta a la albasia anstocradca 

L'aUore S!;:o Anselmo (di
plomat as i nre.sso I'Aecadomia 
fna dal I9fi0) ha da!o al suo per 
sonagz:o torn e timbn prevalen 
temetv.e dramma: ci. e -n de fn 
tiva mcoocordi. sebbene d:rrx> 
strando una bej.a sicjrezza see 
nica. Dorotea A-s^n dus era la 
moglie: p̂ u per.>jasiva nella dj-
rezza della conte.sa aper:a con 
it nn.ri'o che nelie sfuTiaiure 
ambigue del a .«chermagl:a c« i 
1'am.inte e con l propn gwiiton. 
L'uno c gli a.tn fissamente ca-
raitenzzati da Giovanni De I>ei 
hs. Anton elta Carbone:t». Atti-
! » Corsxii. Mentre. ne.ie parti 
del sorvi. Maria Sciaeca. Rober 
to Ripamonti e. margnalmen'e. 
Roberto Bonjmi ri-sporvievano 
con una Ouona e.encazone delle 
rL«orse del mejtiere, alia tipolo 
jlia tradizionale L'lmptanto ace 
nografico - di Sandro La Ferla 
come i coMu/ni - sfruttava al a 
meg 1 to I'angusto spazw della 
piccola sala di via Viltoria. do
ve un nutrito pubblico di mvitati 
ha applaudito con calore gtj n 
Hrpretj e il regusta. 

« » 

ag. s». 

Zoo Story 

bilingue 
Dopo Dutchman (L'olandese) 

di 1^ Hoi Jones. I'c American 
Theatre in Rome» npropone 
ancora un testo della new wave 
del teatro newyorkesc. 

Zoo Story (rappresentato per 
la prima volta a Berlino nel 
1960) e un po" il tmaniTesto* di 
AUM?C. in cm sono quasi tutti 
presenti i temi del suo ncercare 
Tutiiro. e come opera prima e 
anche quella dove non e diffl-
che individuarc fill echi non so
lo degli «atti unici-> di Tennes
see Williams (definito da Albee 
«un maestro del mestiere tea-
tralc »). ma anche di'H'avangtiar-
dia europea. di Tfieiir sans ga
pes di Ioncsco e di Fin de parhe 
di Beckett. I-a scena di Zoo 
Stnru 6 solitana e c riposante ». 
come riposante e l'alienazione 
che I'americano medio consuma 
nel grande parco dello Zoo di 
N'cw York. luogo deputato del-
l'atto unico di Albee. II dramma. 
che st svolge intorno a una pan 
china immersa nel verde della 
nattira. ha la struttura d> un 
dialoeo (tra Peter, un c p ccolo 
vegetale i borghese. direttore di 
una casa editrice. e Jerry, un 
ragazzo sradicato dal consorzio 
umano. che ha ormai deciso di 
affldare al cn^o la propria est-
stenza. dabbandonarc la lotta 
per la «oprawivenza nerche o-
gni contatto umano gli sembra 
precluso). ma. in realta. rimar 
ra per tutto 1'arco temporale 
dell'azione un c monologo > di-
sperato. violento a volte v.ta-
listico. di un essere umano Jer
ry. teso alia costruzione di un 
ponle. di una possibile comuni-
cazione. tra lui e I'opaca co-
scienza del prossimo che m Zoo 
Stnru assume l'aspeito di un uo-
mo rispettabile. borghese. pater-
na!i«ta d? cost.tuzione >mper-
meab:Ie a qual«ia*i cmozione 
iinuna. Jcrr>' infatti. fara di 
tutto per su*citare n lui una 
« reaz:one » po>«ib:!e l'a^che pn-
mordiale e as-surda)- sfider.^ Pe
ter norsino a duello: una ^ctisa. 
questa. per lanciar.S' coitro :! 
suo ites;o co'te'.lo captato tra 
le man: drl'.'antaeomMa Zoo 
Storv. attraver^o la d?nsi*a r<>e-
tica delle battute. e !a traaed.a 
allucnante delia solitudine •una-
na. dell incoTTincabihta *offer-
!a dalla g mane generazione 

Come di consueto I'r Amen 
can Theatre* ha offcrto. ieri 
sera un'edizione or i«na>. di-
retta da Steffen Zarhanas e 
interpretata i l Frank von Kue-
ce'een (Pe:er> e Wet'on Gavn 
f.Ierrr> f. ijn,̂  -n *tal;aro ' f a 
du7ione di F.ilore CapnoIo> >T 
ferpreta!a da Alberto f inparn 
<Peter) » F-ancesaco Gerha«:o 
fJerr\"> con la regia 1; C!aud-o 
Chianca I.e due m'errretazo. 
n- reg:«t'che *• SOTO rivelate id-
dinttura onpo^te e nu-nli a 
vreb^err* dt^^i'T r.»̂ /*.*̂ «̂ •••» 
certo interes«e nel nubb'aco 
che numeroso affo'.lava il 'o 
cale a forma di «U > di via 
Garibaldi Mentre Zachanaa ha 
tentato di * es feror inare» la 
raDpresentarone del dramma 
(Weston Gavin e «tat<t un Jerry 
eccellente modemo dalla mimi 
ca «intetica e ntalistica). Chiarv 
ca ha cercato di «inter-o'tiza 
re» la tratfedia di Jerrv L'ia 
tenzione di Ch anca era o'u che 
letfittima. soltanto che n<v» ha 
trovato un adegi'ato mterorete 
nel « discorsivo » Francesco Ger 
has:o. il quale ha mostrato. co-
munque. di poweoere un jicuro 
t a lento d'attore Tl rvibb!iro ha 
applaudito a lungo. Si replica. 

vice 

Dal nostro ioviato 
SKSTKI LKVANTK. Ĥ 

Muderna carrozzonc di zm 
dan mndertu. il Cunlauim ri 
mane, lumostante il colore e d 
mito, c iwnoslanti' iamplificti-
zione pubblicttarm, un cam 
p'vmurio di vita. A viverci 
dentm non si mcontrano certo 
eccezinni umane: se aaai ci 
si imbatte in un'incontinente 
quanto sdegnosa Vally Pravo 
(del resto, davanti al micro-
fono, la cantante € piflerina > 
rnmami si trasforma in una 
moderna Marlene Dietrich da 
cwilta dei consumi ed e que
sta sua personagaia che ci 
puo interessare, non altro), si 
ha poi la piacernle consola 
none di scovare Bobby Solo e 
Mario Zelinotti assist dietro le 
lorn chitarre, che si divertnna 
un mondo a scambiursi blues 
c cuiuani folk. Poi. accantn ai 
piccnli fatti quotidiani. ci sono 
i pin qrossi: o che diventano 
tali per via di chi ne & pro-
tagonista." 

Cost, oggi, due comuni e 
tipiche situazioni della vita so
no state portate all'onore della 
cronaca dai Motowns e da Rita 
Pavone. C'd chi costruisce una 
nuova famiglia, e ci sono fa-
miglie che si sciolgono. Dou-
gie (all'anagrafe il signnr Dou 
glas Meaktn. di Liverpool, an-
ni 12) ha salito le scale del-
I'amore. stamattina a Marina 
di Massa nel consueto com-
pleto blu con il quale, ogni 
sera, sale i gradini del palco 
alia testa dei Motoivns, per 
giurare eterna fedelta alia 
ventenne Rita Grifantini. di 
Roma, felice epilogo di un 
colpo di fulmine 

Testimoni degli sposi, nella 
cerimonia avvenuta nella chie-
sa dei Servi di Maria, Walter 
Chiari ed Ezio Radaelli. Fasci 
di margherite e. naturalmente, 
vwlta musica, dalla classica 
Ave Maria schubertiana a una 
composizione inedita. Vita di 
pace, omaggio personale di un 
prete cantautore di Marina di 
Massa. Carmelo Pagano, ac-
compagnato all'organo della 
chiesa da Mickie. Vorganista 
dei Motowns. ha quindi offerto 
una solenne versione di My 
prayer. 

Per Rita Pavone, a differen-
za di Rita Grifantini, il pas-
saggio dalla zona privata a 
quella pubblica dei propri sen-
timenti sembra piit aspro: la 
eventualita di un prossimo ma-
trimonio fra la cantante e il 
suo Pigmalione Teddy Reno, 
ha creato una frattura ancora 
piu profonda fra il signor Gio
vanni Pavone. padre di Rita, 
e la famiglia. 11 signor Pavo
ne, a differenza di sua moglie, 
onnipresente a fianco di Rita 
e Teddy, non ha mai condiviso 
I'entusiasmo del ceppo femmi-
nile per il manager quaran-
tenne e non si £ quindi mai 
intruppato al seguito della fi 
glia. Tre mesi fa. ami. appun-
to per non avallare con la 
propria autorita paterna il nuo 
m corsn della vita di Rita, ha 
abbandonato la casa di Ariccia 
per Titorrmre a vivere. a To 
rino, accantn al figlio magqio 
re. Carlo, impiegato alia Fiat. 
Pienu rottura, insomma. fra il 
troncone maschile e quello 
femminile delta famiglia (an
che se. per ora. Cico. ovvero 
Cesare. il figlio piu piccolo, e" 
al seguito del Cantagiro). Sta 
matlina. a Marina di Massa. 

prima che la caruvona si met-
tease in moto verso Sestri he 
i ante. Rita Pavone ha dichia 
rato con tono sconlalo: Si. c 
rem. A mio padre non ra I (if-
feltn che nutro per Teddy Pri 
ma. per la verita. tnllerava 
un po' f/i ;JIM: win s'orrabbin 
del tutto quaiulo Teddy ed w 
fucemmo pace per V ultima 
volta, nel novembre scorso. 
Allora, non ci vide piit. Ma 
io non posso condizionare la 
mia vita agli uomini di casa 
Pavone, che vedono Teddy co
me una trave nell'occhio. Ted
dy. in fondo, e un ragazzo in-
telligente, rispetloso e non ha 
uessuna coljxi se ha i suoi 
bravi quarant'anni lo ne ho 
ventidue. oramai. e non posso 
continuare a vivere eterna-
mente fra le aonne di mia 
madre » 

Anche sull'orizznntc del Can 
tagirn rimane qualche nube. 
L'appuntamcnto con Monza e 
fra due giorni, ma nessuna so-
luzione e stata trovata fra la 
TV e le canzoni colpevoli di 
non ortodossia. 

Scrivevamo, all'inizia della 
manifestazinne, che, forse, la 
musica leggera ha trovato un 
bricioln di coraggio. Rene: que
sta volta occorre prendere at-
to che fra dignita e sette note 
la convivenza non $ meno ecce-
zionale di quella *ra can't e 
qatli E' rara ma non impossi 
bile- ensi, Giganti e Nnmadi 
hanno deciso di non cedere alle 
ambizioni televisive e di non 
cambiare una sola parola alle 
loro rispettive canzoni. anche 
se questo comportera la loro 
esclusione, evidentemente, dal 
video la sera di Monza. 

< Se volete, fatela pura. Ma 
se non la fate e meglio», si 
sono gia sentiti dire, in passa-
to. per ben tre volte i Nomadi. 
in sede televisiva. Una volta 
£ rimasto persino il loro nome 
sui titoli di testa, ma Dio e 
morto era finito in un cestino. 
« Del resto, e una questione di 
dignita. Perche dovremmo cam
biare il testo? Fra I'altro. sa-
rebbe evidentemente. tutto da 
rifare ». 

Sulla stessa posizione si tro-
vano i Giganti. Un dirigente 
della RAITV. Gagliardini. ha 
risposto definitivamente alia ca
sa discografica dei Giganti che 
loro. alia TV, hanno dato alia 
canzone < un'altra interpreta-
zione *! E' un caso. questo. che 
va persino oltre al problema 
della liberta d'espressione e di 

opinione, ma investe quello del
la piu elementare liberta d'in-
telligenza. Io e il presidente 
porta /'awfocensura TV sul pia
no addirittura patologico: se 
qualcuno riesce a immaginare 
che chi oggi non £ nessuno e 
domani magari diventa presi
dente della repubblica possa 
nascondere un senso ingiurioso. 
biscgnerebbe, allora. affrettar-
si, fra I'altro. a modificare i\ 
testo stesso della Costituzione. 
J Giganti. che non sono genie 
da voler modificare la Costi
tuzione. hanno percib deciso di 
non modificare neppure il testo 
della canzone e rinunceranno 
cosi ad apparire in TV e alia 
speranza di vedere il loro di
sco trasmesso alia radio. 

Tra tanti punti neri sull'oriz-
zonte di Monza, brilla una sola 
speranza per Vorganizzazione 
del Cantagiro: quella di una 
breve Ucenza che potrebbe ve
nire finalmente concessa a 
Gianni Morandi. 

Daniele lonio 

Queste le canzoni del 
Festival di Napoli 

NAPOU. 28 
Sono $tati fatti. a Napo'.i. gli 

abbmamenti canzoni-cantanti per 
le composizioni che verranno 
presentate al « XV Festival della 
canzone napolrtana » che si svol 
gera nei giomi 13 14 e IS lu 
gho 1967 

Ecco it titolo delle canzoni e 
il nome dei cantanti ai quali 
sono state affidate: 

1) "A canzona (Perretta Con-
ma Recea). Robertmo Venturi
ng 2) Add.o feltcita (Ippolito 
Maz70cco). Dons Tajoli. 3) Al-
learttto ma non Iroppo (De Cre-
scenzo - D'Annibale). Achate 
Merota: 4) Anoehca (Pugliese -
Carroua - Remigi). Remigi Gal 
lo: 5) 'A Pmtesta <Moxedano 
Sorrentino). Taranto • Chnstian; 
6) Bioncanere (Annona Camco 
ra Marietta) Trevi Astanta: 
7) Carolina nun parte cchiu (Ni 
sa Chelotti), « I Campanino * 
Too. 8) Casorella "e pitcatore 
(Cioffi Mangliano Buonafede). 
Trevi . Chnstian: 9) Chmreva 
(Rutigliano De Angelis). Giao 
nattasio • cl Delfini »; 10) Com 
me 'o destino <T > ffronne (Ses-
sa - Tolu). € 1 Jaguar »• Dallara: 
11) Dint'all'arca *e Nod (Guard* 
bassi • Meccia). « Gualdi > • Mec-
cia: 12) E facimmoce 'a croc* 
(Salerno • Lombardi), Backy • 

Lombardi: 13) Frera > oeluxia 
iChiarazzo - Palliggtano). P a n s -
Merola: 14) Ma comme ta? (Pa 
nante Monetti). Leone Casali: 
15) Mare pttUito > tuna (Manlio-
Forte). Fierro - Picone. 16) Mia 
(Gro'.ta Brum). Brum Roberti 

no; 17) \apule vo' canto (Guspi-
ni Petrucci Allien). RomaneJi 
Del Po: 18) \offe 'e nustatgia 
(De Vita Atcrrano - Marchese). 

Palladino Astanta. 19) Sun spez 
zd ita catena (Vairo Nanolita-
no). Buonomo • Dons: 20) 'O ma 
tusa (Palomba - Alfien) Taranto-
• I Balordi*: 21) '0 tiempo > 
Maria (Zanfagna Caravaglios). 
Di Capn - e Caravaglios »: 22) 'O 
Vesuno (Gigli Modugno). Mo-
dugno Brum: 23) Pullecenella 'o 
core > \apvle <Pa!iotti-Palmien 
Piroza). Fierro- Pans : 24) Sin 
renfd (Esposito Coiucci). Di 
Procida Lualdi; 25) Sulo pe 
mme e pe' tte (De Caro Duyrat 
Festa). Ragaoo • Buddy: 26) Tan 
te tante tante tante tante (Spec 
chia - Olivares). Dallara - Leone. 
27) Te fate desiderd (Amato-Val-
lerom). German-St Paul: 28) 
Troppa felicitd (Pisano Banle). 
Fiorini Di Procida; 79) To core 
mio (De Lutio - Cioffi). Fiore -
Roscani; 30) Voce teunusciuta 
(Mallozzi • Barrucci • Colosimo -
Giordano), Abbate - Gallo. 

, MENTRE IL CANTAGIRO SI AVVICINA A MONZA 

Nessun accordo tra RAI 
e cantanti 

mm «ortodossi» 
I Nomadi e i Giganti rinunceran
no ad apparire sul video ma non 
modificheranno le loro canzoni 

le prime 
Musica 

II « Requiem » 
di Verdi 

a Massenzio 
Tutto csaurito e caldi^sinni 

successo 1'altra sera al concerto 
d'maugurazione della sta^ione 
^infonica t'.stiva alia Basilica di 
Mawn/ io . Il caiatteie di.i:nin.i 
tico della \/c^fi da requiem di 
Verdi liii tnnato nella ^ii^no^.: 
\<i lurnue delle aiti|n(. e <_• i•»11-1 
tt'^clu- \o!te l'amb.t'nte de.i!e 
offiendo eguale an^il.o a |M>M 
che al tumulto tlt'llj p i^-.nvie 
tini,iii(i hanno fatto ^cvtiiu- e 
•-|)ri^>!()iii di altisiiiiu soavita 
melo lica. 

I)o|K> la prima MVIOMC (Hi-
iniwiiO. che e un iiiMfine di 
p.cta e maliiH'oni.i. il mo\nnen 
to diammatico. appena aeci-n 
nato nella introdu/ione orche 
strale as-iiime nel Dies irae una 
forza vivida e tumultuosa: di 
grande effetto anche scenico la 
resa del versetto Tuha nurum 
slKirocn* simum . <Ia tiomba 
spargendo minfico .suono [>er i 
si>|M>'eri della ten a tutti t o 
^tringera mnan/i al trono di 
Dio) cite il direttoi-f Fernando 
Previtali ha leah/zato colloc-an 
do alcuiie tiombe * fuon cam 
|x> > rio che ha cteato una piu 
ainp,a e pioronda dimensioni-
ilel suo'io. Di effetto anche la 
L'lande fuga per doppio coio del 
Sanctus che porta all'AoMus- Dei 
e al Libera me Damme finale. 
in cui il soprano I^eyla Gencer 
ha saputo aggiungere ai toni 
dramnuitici levita linche di a!-
ta emotivita. 

Molto bravi anche gli altri so-
listi: tl contralto Anna Reynolds. 
il tcnore Flaviano Labo. >! has-
so Bonaldo Giaiotti. co;>diu\ati 
efficacemente dal coro le'l" \ c 
cademia diretto dal maestro 
Giorsiio Kirschner. Prei!e\o!e. 
specifilmentc pella re>a tin fe 
mi pii appa^^ionati c diamma 
tici. I'e^ecu/.ione deIl*orchestra 
stabile diretta dal maestro Pre
vitali. Al quale. accomuna*o con 
tutti gli intcrpreti. sono nndate 
caloIo^e e prolungate ova/ioni. 

Vice 

Cinema 

La donna 
di sabbia 

La donna- cui .si nfensce il 
titolo del film di Hiroshi Te^hi-
gahara. giunto sui nostri .schenni 
a oltre tre auni della sua pre-
setita/ione al Festival di Can 
nes (dove ebbe anche un mi-
portante premio) v n e nel fendt 
di un burrcne. ed e itnpegnata in 
una vera fatica di Sisifo: con la 
forza delle propne braccia. ella 
fa argne alia sabbia che. sc.vo-
lando insensibilmente o precipi-
tando dun tratto. mnaccia di 
schiantane del tutto la sua |>o-
\er^ dimora (ove gia il mari'o 
e la figlia sono i>enti> e. di se 
guito. I',ntero villaggio. del qua 
le lei e la casa comtui.sccno iiua-
si I'avamirasto. in una remota 
regione de>ertica. 

A tener compagma alia don 
na. arnva iwi giov.ine cntomo 
logo, che le ha cluesto o^pita 
hta per una notte. ma e po: co 
stretto a rimanere in quella *or 
ta di girone infemale: poiche la 
scala di corda (unica \n'a d'uscitd 
verso 1'e.stemo) e stata to'.ta. 
e gli abitanti del villaggio im 
pongono alia mai assortita cop-
pia — pttia rmternizione dei n-
fornimenti di cibo e dacqua — 
di continuare insieme l'os.ses.si\o 
lavoro. 

L'uomo ten'a .in alio di scap 
pare, nschia la morte. e a poco 
a poco si accuricia al suo desti 
no. anche per il leganve sessuale 
che si stabilisce tra lui e la don
na. Attomo a questo impubo pn-
n>i»r<liale, r.nascvno d'a!tr<mde gli 
affetti e le ragicni. !e srio.e e 
le misene quotidiane. Si ndesta. 
mfine. Tinteres^e scientifico. es-
•^•ndosi scoperta .n quell'immc-n 
,s.i andita una xena d'acqiw. K 
quando la donna rimane inc.nta. 
e gli imptTietrabili guardiani ac-
cettano di portarla da un medico. 
e *. apnrebbe anche ;KT ruoai-i 
,jna ;x>-.<;:bi!i:a di scampo. e^h 
dec:.i«' di r.manere nella fo*<wi, 
scoito da \.ncoI; e padrone 
d: se. 

i II m o persitiaiia.o e ,*i :na 
niaco del mondo degli .nse:ti. .o 
'.o ^T*X> del mondo degli uo-ii4ii ». 
d.chiarava il reaista «iappiwie«e. 
parlanoV) d: questa MJJ opera: 
essa effettivamcnte appare come 
un'ailegor.a della cita umana. ia 
quale \ .ene qai propesta. accet-
:ata e :n ceno modo esaltata al 
liw':k> deiia natura. piuttosto che 
della stona. In tale quadro. e 
rimmag-iie della dorma — allu 
sivo concentrato di fecondita. pa-
z.eiiza. altrjismo — a n^ultare 
la p.u calzante: mentre per dt 
versi aspetti la secchezza del 
rapo'ogo <embra n*:d,ata dallo 
schema nat-iralistico. tutto s.m 
m.i:o. del racconto. e. all'oppo^:o. 
da *o'tiIi comp:ac:men:i grafici. 
ai l:m:i ckMIastratto. Cosiccne 
non sompre v.cne ragg.un:o :'. 
necevsano equilibno tra la con-
d:z:one pan.colare espressa ne; 
dramma dei due prptagon.sti (ef-
fkaci atton sono Kyoko K:>h.oa 
ed Eiji Okada) e il suo s:gni-
ficato generale. 

Ma. fatte qaeste nserve. si 
deve dire che Teshigahara e l 
suoi collabora'.ori confermano la 
matunta mtellettuale »e non so)-
tanto tecnica) del cmema nippo 
n:co mdipendente. Che poi ad 
apnrgli il \arco nel chiuso mer-
cato italiano siano ora le compo
nent i erotiche della Donna di 
sabbia. e un'altra faccenda. A 
oizni modo. le due mute, ardue. 
intense scene d'amore sono tra 
le mjjtljori dell'msieme. e degne 
di esser collocato in un'ideale 
antologia dedicata aU'argomento. 

The fool killer 
7/ic fool killer, o w e i o L'HCC^O 

re pazzo e una ifx^cie di baliau 
col quale, nelle campagne amen 
cane, \ennaiio sp.uentat' i bun 
bi niequii'ti. II piccolo Geoige. 
•4'apoato dalla casa dei geniton 
adottm. incontra nel bo-.co Milo, 
un vagalxindo che ha peixhito la 
ineiiioiia in guerr.i. Benche co 
>tui .'•oinigli al killer della leg 
genda. George e attiatto dalla 
sua "-trana petMinal.ta di un-«ari 
tio|H) e di iibclle I due. \ iag 
giairlo in%",me nuontiano un 
mv.is.ito p!i\ln.-at<»H'. le cut pu<> 
It- di fim.o pm\o. ano una e-pU> 
Mime di laiiati.Mno leligioio. 11 
iiuttmo doiM). M utiov.i 1 pie 
(iuatoie decapitfito e Milo e 
-•Loiiip.ii >o Geoige. d iiiiovo solo. 
t io \a affetto e ospital'ta in una 
f.miiiilia di nego/ianti Uaompa 
ie Milo o si adira i>erehe le <iol 
tl pieinuie duiiK'st che hanno 
catnbiato 1'aiiuco btimbino. (uundi 
impugna l'iiseia i*er «• gmsti/ia-
re » anche gli amoievoli anfnno-
in. Ma (Jeorge -M op|x>:ie aila 
strage e Milo. dispeiato. si uc-
cide. 

Film incoriMii'to. (iiie-ito Fool 
killer, (he -.'.oncerta con i suoi 
iriseitl tealistici Mtuat) in un con 
te=to ine.ile. qu.iM di liaba \i-ta 
attiavei-o tili o.chi di un fan 
(milo. IV"cato che la limn a di 
Mio. impel Minata da un mtio 
U'l-ii \iuho'i\ Pet kins iimanga 
p uttosto osCii'ti e che i > com 
ph-ssi i del per-.Miagmo \eugaiio 
sfiuttati pei accresceie la tent-
biosita deU'atmosfera. actentaala 
dal tono della fotograha in bum 
co e nero. (iiova notare che. ac-
canto all'abile regista Setvando 
Gonzides. hanno qui kr.orato gli 
.sceneggiatoi I Morton Fine e Da
vid Friedkin. (|uelli dellX'omo 
del banco dei peym. 

L'uomo che uccise 
il suo carnefice 
L'uomo die uccise il suo cor

nel ice (A con reliant uitli dentin 
diretto dall'holl.vwnodiaiio La 
niont Johnson e tratto da un'opc1-
ra letteraria, narra di un caso 
giudiziaiio sen/a precedenti. che 
M \onehl>e avienuto a Soledad. 
una cittadina del Nuo\o Messico. 
intorno al 1920. La bella Loui.se 
corteggiata da quasi tutta Sole-
dad. e stata tiovata strangolata 
nella sua camera da letto. Suo 
marito. Br>-an Talbot, e accusa-
to di u.xoricidio. e pur con poche 
prove che sono soltanto * indizi*, 
viene condannato aH'impiccagio-
ne Talbot, assolutamente inno-
cente (nonostante avesse in pas-
sato conngiato la moglie con la 
sifilide. c fosse terribilmentc ge-
loso e non sopportasse la ninfo 
mania che si manifesto in Loui
se subito dopo una difficile ope-
ra/ione che le pernuse cii \ i ve 
re, anche se i>er poco. sul punto 
di essere impiccato. con l.i for
za della dispera/.ione, ha il co 
raggio di piecipitare dal palco 
il carnefice che. sbattendo la te
sta. muore sul colpo. 

L'linpiccagione e nnviata. ma 
nel frattempo il \ero assassino 
si uccide Talbot sara nlasciato? 
Oppuie dovra rispondere ancoia 
dell a.ssassmio del suo carnefice? 
11 nuoio e i:io\<ine tiiudice Be 
njamin Morales, un messicano pu 
ro-angue. Io assohera con for
mula piena. ix-rche Talbot ha di 
f«'*o la sua innocen/a. pur com 
ptendo un dehtto contro la so 
cicta nella persona del bo-a. (on 
quei nu-//i scarsj che a \ e \a a 
disposizione: la verity e la giu-
stizia finiscono per trionfare 

II film, interpretato da George 
Maharis. Laura Devon e Katy .lu-
uulo. naturalmente. tenta di of 
frire uno •-paccato socialc di (jiiel 
tempo. attra\er>o i dubbi. i ti 
mon. e finalmente la presa di 
co=cien7a di Morales, un uomo 
di legde co^tretto a \ i \ ere m un 
ambiente infido morah=tico e ipo 
cr.ta. Purtroppo tutto qtaMo e 
piu » detto * c he > rappresentato-
mentre la narra/'onc si dilunaa 
macchinosamente in tanti n\oli e 
argnmcnti dispersei "c.- molto 
folklore* clie fini-copo |>"r rom 
promettere definitH.nrente 1 i.'i. 
ta e Io sviluppo log co dell o;<<-ra 

Agente Logan 
missione Ypotron 

L'agente Ijemmy Ijoi.m il.i.-. 
Devillt era .n vacati/.i ad \ u 
pukx> 'ci fosso nma>To'>. q ian to 
la NASA gli ha comunicato ia 
stja n.iova missione: recjpt-ra--
in profe=«;ore d; fis:ca ;>-)s=:b .-
mente con la .sua \al;ge:ta. ra 
p.to da ignoti i q,iali. e-wden'.e 
mente. hanno tutto l'in!enes.«e d. 
conoseere l p.aru segreti del pro 
getto Ypotron che lo scienziato 
proprio al!ora a\eva portato a 
termine. In realta non s: irattava 
di un rapimento. ma di an a;i:*y 
ra pimento, n quanto il profes 
sare 'che ncn era neanche il 
padre della bella brunetta (Ga.a 
German:) di CJI Ijemmy s'^na-
morera) altri non e se nt*i un 
:mpostone. forse un ex nazista. 
deciso a tutto pur di sabotare 
nientemeno che il lancso della 
(rem^ii pred:sposto dagb amc-ri-
can;. Tra bocchmi che lanc.an.-) 
fnecce a! curaro. accend„s;gar: 
trasm.ttenti. messasci njors-e tra-
sme-«i cen Io sbattere delle c -
glia. e oirrido. Ia poll:cola c ter-
r:b.Imer.te «:orr-ia ». Colore d. 
co produz.one .'a;o-s7V3gn.V.a. 
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Eartho Kitt 

in una 

commedia musicale 
NEW YORK. 28 

La celebre cantante negra 
Eartha Km e stata scnuuraia 
per interpretare in autunno una 
commedia musicale a Broadway. 
dal titolo Pea. tratta dalla com
media Peg o 'my heart di H a n k y 
Manners. 

raaiv!/ 

UN CICL0 INCOMPLETE) -
II ciclo sul cinema americano 
ha chiuso I'altro sera la sua 
lunqa programmazione con un 
film di Frank Capra del 'a0 

LTn uomo da venderc. Un'ope-
ra. dunque. che appartiene al
ia fuse piu tarda di un regi
sta che in altri momenti ci are-
ra offerto preziose testimoniali
ze di vitalita: inserite e colle-
gate con uno dei momenti piu 
felici della societa americana: 
il New Deal roosereltiano. Ha 
chiuso. dunque, con un film non 
precisamente rappresentativo 
della situazione del cinema a-
mericano (meglio tarebbe dire 
hollywoodiano) dei venti anni 
che corrono tra il '41 ed il 
19J9 F. francamente, non e 
ben chiaro — malgrado la con-
sucta rirace presentazione di 
Kmanuelli letta dal solito Fna 

- il motirn di qwsta sce/'-i 
finale 

Del re-*!1! — rowe qu'i sr/ 
questo ymrnah' e stnlo nlei u-
to a sjio lemiKi - mm •' 
pun due che YinU'ra concczinnc 
del ciclo rispnnda a (jiici critc-
ri di infnrmazinnc (qualco^a 
put. dunque. che una sempbee 
spettacnlarita) che donebbe 
rn injnrmare una program
mazione cosi cnmplcssa e a>ti 
colata. Se. infatti. il film del 
martedi non e soltanto un pre-
testo per riempire nel modo 
piii orrio un buco dei program-
mi (n prendere a prestitn dal 
cinema, con gran rantaoa'm 
delle case distribulrici. uno 
spettacolo qia belle ca\truito) 
e eridentr die i smqolt lat'nri 
vannn welti per fornire aVo 
\pettatnre I'ncca-tmne di un hi 
Uiurio- che rado al di la del 
I'aame delle sinoo'e opere 

Certo: un disenrsa ro*i com-
plessn — e cosi spezzatn nel 
tempo — si rirnlqe ad un nu 
ynero assai rhtretto di spetta-
tor'r. ma anche qua pnchi ban 
no. ci sem1>ra. dirittn al ri-
sBP/fo: tanto viu. anzi. quanto 
maqgiare e il lorn r.fnrzn di 
nttenzinne Cosi cnm'e stain co 
struito. inrece. il ciclo sul ci 
nema americano (enme del re 
stn quello sul cinemn italiann) 
present a qrnvi Incline- ed of 
fre un panorama che mm o pre 
cisamente quello die si pntreb 
be ricarare da un esame del
la produzinne holhpcnodiana ni 
queqli anni. 

Propria I'ultimo film, del re 
sto, ci sembra ribadire la va-
lidita di queste osserrazioni. E' 
vero. infatti. che Capra e rap
presentativo di un particolare 
momenta del cinema ufficiale 
USA: e vero che. enn qualche 
fnrzatura. il suo Un uomo da 
vendere pud essere inte.so co 
me il puntn conclusiro di una 
vena poetica: tuttaria non ci 
sembra che — da queste con-
siderazioni — si possa arrira-
re fino ad affermnre che Un 
uomo da vendere sia un punto 
dore si incrociano pas.sato e 
futuro di una delle piu Qros-
se indu.strie cinematografiche 
del mondo: e che qli spettatn 
ri possann aver ricaratn. dalla 
sua visinne (o rerisione) una 
utile orcasione per interpretare 
la produzinne piu recente 

Re.sta. dunque. il film consi-
derato isolatamente: e. anche 
in questo caso. si dere dire ch" 
i limiti preralqnno sui meriti. 
malqradn I'indubbia grazia nar-
ratira di Capra e Vaccnrto me
stiere di attori quali Frank Si 
natra. Edward G. Robinson r 
perfinn Elcannr Parker Tttttn 
snmmaln, dunque. Velemento 
piit efficace di questo ciclo re-
stann le presentazioni di Ema 
nuelli: puntuali sempre e. di 
rnlta in volta. assni utili ad 
una efficace collocazione sto-
rica dei sinqoli film. 

• • • 

LIBF.RTA' A SENSO UNICO 
— H tema affrontato nell'ul-
lima edizinne dei Dibattiti del 
telepiornale si presentava. a 
bndare al titolo. di noterole 
intere.sse: Lo scrittore e la li 
berta di espressione E i par-
tecipanti erano tutti — chi in 
un senso chi nell'altro — eslre-
mamente qualificnti: il nostro 
cnllega compiqno Bnffa. Car
lo Cassola. Dieqo Fabbri. Gian 
carlo Viqorelli Ranoresentavti 

• anche. dunque. di posiz'mm 
idenli dn-ersp dnllr quntt i,n 
tema cosi ricco potera ricara 
re noieiole app'oUtfirit'iemr. c 
raricta di daborazioni Tut 
taria. ci sembra. la duscuss:o-
ne e pnrzialmente mancato al 
le attese L'introduzinne svnlti 
dal « moderatnre » Vittorio D: 
Giacnmo ed il successivo in 
mediatn inlerrento di Vigor*!-
li hanno infatti chiuso il dibat 
tito entro termini as«ai risfrff 
ti. e sia pur di estremo iile 
resse: la posizione dello scr-t 
tore nella societd sorietica. cor, 
patlicolare riguardo ad Alek 
sandr Solzenitzin e alle contro 
versie accesesi intorno aU'uUi 
mo conaresso deoli icrittori. 11 
problema della « hberld >. in
somma. £ stato affrontato a 
senso unico: e soltanto Boffa 
ne ha allaroato la prospettna 
alle piu qenerali dimensior.i 
del mondo. ricordando i fer.o 

. meni antichi e reeenti di in 
toUeranza ideologica. 11 suo in-
terrento, perd. £ stato utilizza-
to assai parzialmente daqli al 
tri pariecipanti: ai quali sem 
brara tnteressate. piu che il 
problema nella sua oeneralc eg 
qettirUd, la piu particolare — 
e non sempre obieltira — po-
lemica politica. Imposlata su 
queste Vmee, la discussione £ 
necessariamente scaduta nella 
ripetizione di • alcum facili 
slogans che, in definiliva. non 
hanno portato (e non poterani. 
del resto) alcuna luce reale 
sul tema posto in disaissione. 

vice 

preparatevi a~* 
II capellone 
Toto (TV 1° ore 21) 

Per la serie • Tutto To
to », va in onda questa se
ra II lerzo dei tre telefilm 
inleramenle originali pre-
parali diretlnmente per la 
lelevisione. Si inlitola 
« Toto ye-ye », e ci pre-
senta una versione inedita 

del grande attore napole-
l.ino. Lo vedremo, infatti, 
in una salira di costume 
ispirata alle mode piu re 
centl: sara, Insomma, un 
Toto capellone che balla 
lo shake. Accanto a lui 
Didi Perego (uclla Into) 

Tre padri per un 
professore (TV 1° ore 21,50) 

Un padre eccessivamente severo, un padre distralto 
ed un padre ignorante: quesli I tre lipi umani con i 
quali — per la serie a Vivere insieme » di Ugo Sciascia 
— si scontra qusta sera, in Ire divers! episodi, un profes 
sore. Ne seguira, come di consueto, un dibattilo, al 
quale parteciperanno: il giornalista Gianfranco Corsini, 
lo scrittore Elio Talarico, la psichiatra Renata de Bene 
delti Gaddini ed il preside Raffaele Faiola. Inlerpreli: 
Edoardo Toniolo, Mario Bardella, Lucio Rama, Franco 
Volpi. Loris Gizzi, Wanda Benedelti. 

L'imperatrice a 
Panama (TV T ore 21,15) 

Tanto per coprire I tempi 
vuoli, e stato ripescato da 
qualche parte il telefilm 
americano « A nord di Pa
nama » che narra, nlente 
meno!, dell'ex-imperatrice 
della Cina che fugge a Pa
nama. braccata — natu

ralmente — da agent! cine-
si e da un comandante 
della polizia locale. Sara 
salvata da un giovane in
dustrial panamense. In
lerpreli: Ann Blylh, Ro
bert Fuller e Robert 
Loggia. 

Giochi senza 
frontiere (TV T ore 22,05) 

Seconda tappa del « Giochi senza frontiere », al quale 
partecipano squadre del Belgio, Francia, Germania Fe
derate, Gran Bretagna, Italia e Svizzera. Questa volta 
I'ltalia sara rappresentata dalla cilta dl Orvieto e le 
altre concorrenti rispondono ai nomi di Sables d'Olonne 
(Francia), Ciney (Belgio), Lugano (Svizzera, Barden-
Berg (Germania), Lytham St. Annes (Gran Bretagna). 
L'incontro si svolge a Bruxelles. 

programmi 
TELEVISIONE 1 ' 

16,— RIPRESE OIRETTE DI AVVENIMENTI AGONISTICI 

17,30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

II Circo all'iria apcrta 

18.25 EUROVISIONE 

CELEBRAZIONE DEL 1?' CENTENARIO DEL MARTIRIO 
DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO 
MESSA 

20 ,— TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — TUTTO TOTO' . Tot6 yt ya 

21,50 VIVERE INSIEME - 53* - II profeitora 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,45-19,30 RIPRESA DIRETTA DI UN AVVENIMENTO AGO 

NISTICO 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 A NORD DI PANAMA - Te ef - . 

22.05 EUROVISIONE: GIOCHI SENZA FRONTIERE 1967 

RADIO 
NAZIONALE 

G:orna!e radio ore B. 1.1. 
l j . 20, 23; 6..T5: Mu<ifa 
stop. -,U: l e u al Parla 
mento. K.30: Le canznr.i 
del mattino; 9.07: Musira 
per archi; 10,15: Senate di 
Domenico Scarlatti; 10,25: 
Yetnna di un disco per 
Instate; 11.30: Antologia 
operistica; 13.47: La donna. 
oeei: 13.21: E' arrivato un 
basumenio, lijt): Zibaldo 
r.e italiano; 15.40: Pensaci 
Sebasuano; 16: La ragaxza 
e il cane; 1 6 3 : Avanti tut 
U; 17,30: LA coscienza di 
Zeno. di Italo Svevo; M.30: 
XIX Centenano del Mar 
tirto del S S. Pietro e Pao
lo; 20,20: Gran varfeta, 
21.40: Concerto de « I Vir 
tuosi» di Roma duretti da 
Rer^to Fasano. 22.30: 54 
Tour de France; Ippica 
Tor di Valle «Derby ita-
hano del trotto ». 

SECONDO 

Glomale radio: ore 7,30, 
i 3 . »^0. 1 0 3 . 1130, 1 3 3 . 
11.30. 1 9 3 . 2 1 3 . 2 2 3 ; 
6 3 : Colonna musicale, 
8,45: Stgnori 1'orchestra; 
9 3 : Album musicale; 10: 
M*rg6, di Francis Durbrid-
ge; 1 0 3 : Napoli ieri e 
oggi; 1 1 3 : La donna che 
lavora; 11.42: Le canzoni 
degli anni '60; 1 2 3 : Mi-
crofono sulla citta: Cese-
na; 1 2 3 : Jazz al piano 

forte, 13: Il senzatitoio. 
14: Arnva i! Cantagiro. 
15.13: Parliamo dl mu«tca 
16: Vetnr.a di un disco 
per 1 estate, 17: M.2«.:<-a e 
sport. 1 9 3 : 54 Tour de 
France; 20.10: II mondo 
drll'operv 21: Notnirno rta 
Ver.ezia. TZ: Mu<-:ra legee 
ra da Vienna 

TERZO 

Ore 9 3 : Franz Schubert. 
10: Frederic Chopin. Max 
Brurh; 1 0 3 : Alessandro 
Striggto: 1 0 3 : Glan Fran 
cesco Malipiero. 12.10: An 
tonio Lntti. 12.20: Johan
nes Brahms. 13: Antologia 
di interpret!. 1 4 3 : Musi-
rhe cam»rtsttche di Maun 
ce Ravel. 1 5 3 : Franz Jo
seph Haydn. Anton Dvo
rak. 1 6 3 : Compositori 
coritemporanei. 17: II Set-
tecento tra clavicembalo e 
pianoforte; 1 7 3 : P.ero Pic-
cioni, Giovanni Fusco. Leo
nard Bernstein; 1 8 3 : Mu
sica leggera; 18.45: Pagina 
aperta. Premio Strega; 
19,15: Concerto di ogni se
ra; 2 0 3 : Figure del tea
tro francesc contempora-
neo; 2 0 3 : In Italia e al-
1'estero; 21: Cabaret. Pen-
sleri proibiti, L'epigram 
ma; 22: II glomale del 
Terzo; 2 2 3 : Scrittori de
gli anni "20: Bruno Cico-
gnani; 22.40: Idee e fatti 
della musica; 2 2 3 : Rivi-
s t i delle nviste. 
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