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MOSCA 
17 Ungheria ha presentato il secondo 
film del giovane regista Istvan Szabo 

II padre riconferma 
un cinema di punta 
«II ladro » di Louis Malle, presentato dalla Francia, e 

un'opera di elegante e pungenfe fattura 

Festival dei Due Mondi 

da Clementina bocciata 
sostituita dai balletti 

Dell'originario programma e rimasta la novita di Chailly 
Successo deir« Omaggio a Kandinsky» 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 14 

Come il protagomsta del Wa-
|re di Istvan Szabo, il giovane 
finema ttngherese si e fatto 
ilulto prendendo coscienzu del 
tssato c superandolo: non di-

\ersamente die in Venti ore, 
I senza speranza, in Dieci-

lila soli (per citare appena 
talc uno dei titoli che hanno 
jsto la cinematografia magia-

in una situazione di punta, 
vi soltanto tra i paesi sociali-

ti), anche qui la storia condi-
fona ed esprime Vesistenza de
li uomini, pesa su di essa co
ke un imperativo virile. 
\ II piccolo Tako ha perduto, 
roprio negli ultimi giorni di 
terra, il padre, stroncato dal-

jatiche e dai disagi delta 
ropria professione di medico, 
sercitata nelle condizioni piu 
ifficili, II bambino conserva 
eligiosamente i pochi oggetti e 
li scarsi ricordi dell'uomo che 
It ha dato la vita: nelle sue 
mtasticherie infantili, nei suoi 
iscorsi con i compagni, il pa
re diventa un eroe delta Re-
istenza, un partigiano dalle 
yericolate imprese, un campio-

di scienza e di audacia; il 
rimo maggio egli vede, con 

|Ii occhi del sogno, campeg-
iare I'immagine di lui fra 
telle celebri ed esaltate del-

\epoca. 
11 ragazzo cresce, e la sua 

icipiente maturitd coincide 
>n i drammatici avvenimenti 
H 1956: egli apprende quanto 

comune il rischio. e quanto 
iri invece il coraggio autenti-

la consapevolezza veritie-
\a; la leggendaria memoria pa-
?rna si affievolisce, il vetro 

tell'orologio da polso — uno 
\ei Jeticci familiari — si incri-

mentre insegne e statue 
lolossali o modesti soprammo-
fili vengono gettati al macero. 
,'incontro con una ragazza 
Vbrea, Anni, che ha avuto i pa-
fenti sterminati in un lager, co-
tituisce ancora un urto dolo-

Ipso e benefico con la realtd. 
foi una sosta quasi casuale 
iella cittadina dove il padre ha 
flssuto e lavorato a lungo per-
xelte al figlio di ricostruirne 
irzialmente il ritratto oggelti-

\o, di sostituire all'idolo amato 
temuto una semplice, spoglia 

igura umana. Non senza ulte-
fiore travaglio, Tako comincia 

emanciparsi dallo stato di in-
trioritd, ad affermare il pro-
rio to e a sentirsi, nello stesso 
tmpo, legato agli altri: ad An-

ai suoi amici, alia societa 
xe lo circonda. 
11 film ha la struttura libera 

i aperta di un poemetto, ed an-
wera pagine d'intensa, strug-
ente bellezza, come il rac-
into favoloso del primo tram 
te per cor re di nuovo le strode 

Budapest sconvolta dagli 
lenti bellici: a questa sua 
pirazione lirica, benche ratio-
ilmente controllata, si posso-

riferire anche git scompen-
gli squilibri, qualche lun-

iggine e caduta di tono, qual-
ie troppo scoperto omaggio a 
Uodelli (il Fellini di Otto e 
[lezzo. ad esempio), dai quali 

regista e ecidentemente af-
iscinato. 
\Ma. con tutto cid. quale fre-
thezza e quale ricchezza di 
nguaggio, quale amore e qua-

considetazione per la mate-
della vicenda, per i perso-

tggi, per i loro rapport i, le 
TO sofferenze! La pedanteria 
le un certo tipo di indagine 
licologica (e psicoanalitica) 
nta con se. quasi inevitabil-
lente, e dtssolta nello slancio 
ell'invenzione narrativa. nella 
tprevedibilitd delle soluzioni, 
ilia moderna misura dello sti-

a definire il quale concor-
tno Vesatto timbro delta foto-
rafia in bianco e nero di San-
?r Sara e la giusta condotta 
slla recitazione. affidata ad 
ttori di vaglia anche per le 
irti minime e marginali. Non 
icora trentenne. e al suo se-
jndo lungometraggio (il pri-
no fu L'eta delle illusioni). 

istran Szabo si collega gia tra 
migliori del cinema europeo 
oggi. 

II festival moscovita e cosi 
ntralo nel suo pieno: insieme 
in VUngheria. un bel successo 

h pubblico ha riscosso la Fran-

iuccesso a Londra 
di una commedia 
di Jules Feiffer 

LONDRA. 14. 
[Vivo successo ha avuto a Lon-
Va la prima rappresentazione 

Little murders, una satira 
kittosto - spietata della societa 

Bewyorkese. scritta da Jules 
Feiffer. il noto disejmatore a-
nwricano. 

cia, presentando II ladro di 
Louis Malle: opera di elegante 
e pungente fattura, ambientata 
in quegli anni di fine secolo, 
cui il cinema d'oltr'Alpe si e 
ispirato piu di una volta. Geor
ges, il protagonista, diviene la
dro per vendetta e per dispet-
to: defraudato dell'eredita pa-
terna dallo zio, e non potc.ido 
sposare quindi I'amata cugina 
Charlotte, ne manda a monte 
il matrimonio col rubare i 
gioielli che rappresentano Vuni-
co solido possesso della fami-
glia del fidanzato di lei. Poi 
Georges ci piglia gusto: entra 
in un giro di simpatici, esperti 
maladrini, e scopre che quel 
mestiere ne vale un altro, che 
pud render e molto di piu. 
Avendo collezionato un buon 
numero di rapine e di donne, 
il nostro scassinatore si imbat-
te in Charlotte, e sente rinasce-
re dentro di s& I'antica pas-
sione. 1 due potrebbero anche 
essere felici, con un po' di cini-
smo: poichd il rispettivo zio e 
padre defunge, logorato dagli 
stravizi (I'ultima amante glie-
Vha rifilata malignamente lo 
stesso Georges), e, falsifican-
done il testamento, lei e lui 
sono in condizioni di goderne 
i beni residui. Ma ormai il la
dro e posseduto come da un de-
mane: abbundonato dai suoi 
compari, ritiratisi a vita priva-
ta, egli prosegue all'infinito 
quellesistenza solitaria e not-
turna. 

Per la veritA, il passaggio 
dal disincantato esercizio della 
< professione » alia monomania 
distruttiva e autodistruttiva 
(«il furto £ una forma di sui-
cidio » diceva il regista nell'il-
lustrare le sue intenzioni) £ 
brusco. e scarso di argomenti. 
11 primo atteggiamento £ moti-
vato, in maniera esplicita, dal
la mordente rappresentazione 
d'una societa dominata da bar-
ghesi panciuti e odiosamente 
soddisfatti di si, da politici 
reazionari e imbecilli, da gen-
darmi pronti a far uso della pi-
stola e della ghigliottina. Assi-
stendo a una esecuzione capita
te, e poi alia morte violenta 
di uno dei suoi maestri, che e 
evaso dalla deportazione e che 
vuole mettere il propria talen-
to al servizio di un ideate anar-
chico, Georges sembra sul pun-
to di acquisire una piu elevata 
coscienza; ma troppo rapida-

mente e sommariamente il suo 
istinto eversivo si ripiega e si 
consuma su se stessn. Sicctte 
uno schema intellettualistico 
finisce col sovrapporsi alia og-
gettivita delle situazioni e dei 
loro possibili sviluppi, atte-
nuando la carica problematica 
di un racconto peraltro mai 
volgare, e spesso squisito sotto 
Vaspetto della composizione 
delle immagini (la fotografia a 
colori e di Henri Decae). Spiri-
toso e insolitamente misurato 
Jean-Paul Belmondo, nelle ve-
sti di Georges: gli fanno coro
na attori. e soprattutto attrici, 
di notevole pregio. 

Aggeo Savioli 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 14. 

Quando il maestro Menotti, 
viene alia ribalta. e fa la ti-
ritera sulle prove generali 
(« ... questa non e una prova 
generale, e una prova come 
le alt re, dovete vedere la 
"pr ima", eccetera, eccetera *), 
bisogna credergli, e come! 

Caspita. e vero. Si e dato il 
caso. che la prova generale 
della « -/arzuela > di Bocche-
rini. I-a Clementina (se ne era 
parlato. attraverso conferenze-
stampa, una decina di volte), 
non solo non sia stata una pro
va generale, ma dev'essere 
stata proprio la prima prova, 
e I'ultima. Cosi convincente 
che. per migliorare lo spetta-
colo. stasera al Caio Molisso. 
La Clementina, provata l'altra 
sera, non si 6 piu rappresen-
tata. 

Adesso Menotti capira come 
le prove generali siano. al con-
trario .importantissime quando 
in esse confluisca il risultato 
di una onesta preparazione 
della «cosa > da rappresenta-
re. Soltanto se tutto continua 
ad essere improvvisato dilet-
tantismo. si pu6 fare a meno 
delle prove generali: ma in-
tanto se ne fa a meno. in 
quanto puft succedere che pos-

sa farsi a meno anche della 
« prima ^. 

E' grave che un fatto del 
genere capiti in questa decima 
edmone del Festival, gia di 
per se scadente nel campo 
operistico, e come improv\isa 
decisione. adottata alia vigilia 
dello spettacolo al quale vien 
tolta — per quanto mal pre-
parata — la parte piu cospi-
cua della serata. La quale se-
rata, predestinata a segnare 
il trionfo di < operine > e an-
data invece a gloria del bal-
letto. 

I due atti della Clementina 
sono stati. infatti. sostituiti da 
due composi/ioni coreutiche: 
una di Amodio. l'altra di Rus-
sillo. che, insieme con YOmag-
gio a Kandinsky, hanno accre-
sciuto il disagio dell'unica ope-
rina rimasta in programma. 
Cioe. Markheim, di Luciano 
Chailly. 

Si tratta di una piece che 
non dura neppure venti mi-
nuti e stenta a trovare pochi 
second i di una piu intensa 
emo/ione. 

La vicenda e tolta libera-
mente da un racconto di Ste
venson. Un uorno. Markheim. 
uccide (pugnalata alia schie-
na: si vede ad apcrtura di si-
pario. e pare verissima) un 
usuraio - antiquario. Sconvolto 

Dramma elisabettiano a Fiesole 

< Tragedia nuda una 
esperienza stimolante 
Dal noitro inviato 

FIESOLE. 14. 
Tempo di vacame. tempo di 

prosa aH'aperto. L'ltalia teatrale 
si getta nelle arene romane. 
prende d'assalto le ville seicen-
tesche. si infiltra fra i pini seco-
lari dei centri balneari alia moda. 
abbandona gli abiti ~ di tutti i 
giorni ed infila i paludamenti 
plautini e rinascimentali. Teatro 
all'aperto, quindi ,e teatro «in 
costumes: nello spazio di tre 
giorni: un anonimo elisabettiano. 
un Ben Jonson. un Lope de Ve
ga. La duchessa d'Urbino di Lo
pe de Vega ieri sera a Casti-
glioncello: Volpone di Ben Jon
son. domani sera a Gtibbio: Tra* 
aedia nuda di anonimo elisabet
tiano. stasera ai Teatro Romano 
di Fiesole. 

« Trapedia nuda * (Arden of Fe-
versham questo il titolo originate 
del lavoro: quello fra virgolette 
lo ha coniato Paola Ojetti che 
ha curato la traduzione e la 
riduzione da cinque a due tem
pi del dramma^ e stato pre
sentato al pubblico della XX 
Etate fiesolana dalla Com-
pagnia stabile del Teatro 

Metastasio di Prato. un grup-
po di giovani stracarichi di 
entusiasmo ai quali, per l'occa-
sione. il regista Nello Rossati 
ha affiancato attori di provata 
esperienza come Anna Miseroc-
chi. Carlo Hintermann e Nanni 
Bertorelli. Ma, a parte questi in-
nesti. lo spettacolo e nato tutto 
sulle «tavole » del Metastasio di 
Prato a coronamento della prima 
e. per piu di un aspetto. felice 
stagione della « Stabile pratese >. 
Sorta come teatro-studio. sotto 
la guida del collega Poesio e 
maturatasi gra/ic- .ul.i ••I^I.-
le collaborazione fornita dalla 
direzione del Metastasio e dal-
1' Amministrazione democratica 
del comune di Prato. oggi que
sta compagnia sta superando. se 
pur faticosamente. i confini della 
sperimentazione: manifesta an
cora certi lirniti — fra tl « sacro 
fuoco > filodrammatico e la 
scanzonatezza goliardica — ma 
son limiti che possono essere fe-
licemente superati con il tempo. 

E Trapedia nuda? Non ce ne 
siamo dimenticati. Pare che il 
suo autore. restato ignoto. 1'abbia 
scritta (e fatta rappresentare) 
intorno al 1590, prendendo spun-

A Ischia la « Canzone napoletana » 

Sorprende il dialetto 
di Anna German 

Nostro servizio 
ISCHIA. 14. 

« E facimmece 'a croce!... 
Chr.sfn i n'ata jurnata!...». 
Co5i dicono i versi — rxpresi 

da un notissimo modo di dire, ti-
picamente napoletano — della in-
teressante canzone di Ettore Lom-
bardi. che lo stesso autore ha 
presentato in coppia con Don 
Backy. 

Ed in questa atmosfera un po-
co mistica (si sente aid la vici-
nanza delta conclusione di doma
ni sera: le operaziom di voto si 
effettueranno nel concento di San 
Francesco d"Assist a breve di-
stanza daua Villa Floridiana) ha 
preso il via neU'isola verde la 
seconda parte della quindtcesima 
edizione — nuova formula — del
la massima rassegna canora par-
tenopea. 

Molte delle composizioni pre-
sentate stasera contengono im-
plorazioni a Dio — cui * 'O mun-
no sta mmano >. dice Sergio Bru
nt, interprete ed autore di Mia. 
la canzone che ha aperto la se-
conda scampagnata estiva di 
questo festival in giro per U 
golfo. 

Ma prima dt passare in rasse
gna i * pezzi > ed i cantar.U di 
oagi e necessario parlare qual
che attimo delle prime sctte clas-
sificate per la finale: 'O matusa — 
grazie all'otuma presentaziove di 
.Vino Taranto — e riusctta a su-
perare proprio negli ultimissimi 
rofi "O Vesiiv:o di Modugvo. Un 
solo voto di differenza: rispetti-
vamente 50 e 19. Probabilmente 
— si dice — molti giurati si so
no ritrovati nel personaggio del
ta canzone di Palomba e Al
lien... 

Si sono poi classificate neU'or-
dine: Pulecenella. core 'e Nap* 
le (p. 45); A canzone (p. 40): 
Angelica (p. 45); Allegretto ma 
non troppo (p. Tl) e Casarella 'e 
piscatore (p. 27). 

Come avevamo previsto. solo 
grazie alia interpretazione dt 
Sunzio Gallo e di Memo Remigi 
e riuscita ad arrivare in finale 
anche Angelica, che a giudizio 
unanime e tra le pegpiori. 

Evtdentemente i giudici sono 

stati influenznti positivamente dal
le qualita canore indiscutibili di 
Xumio Gallo. 

Ma qui facciamo il punto per 
quello che riguarda la votazione 
deil'allra sera, senza voter en-
trare in merito a come si e svol-
ta (ci e stato garantito che e 
avvenuta con tutti t crismi della 
lepalita) ma che certamente ha 
sorpreso an po' tutti per la scel-
ta — dicono casuale — della 
canzone di Pughese, uno dei 
c mammasant'tssima * tra gli au-
tori napoletani. 

Del velato misticismo di Mia 
abbiamo gia detto. ma e neces
sario apgiunpere che in entram-
be le esecuzioni i due interpre-
ti se la sono cavata molto bene. 

Ottima interpretazione — con 
un. pronunzia del napoletano 
davrero sorprendente — qvella 
dt Anna German, la cantante po-
lacca. che ha presentato con La
ra St. Paul (ex-Tama) una can
zone molto interessante: Te faje 
dc^dera. Una composizione len
to. con espressioni tipiche di can-
zon't napoletane degh anni add:e-
tro. Anche Freve 'e gelusia. di 
Ch'tarazzo e Palliaqiano. i due 
che lo scorso anno ottennero vn 
briUante sveeesso neUe vendite 
con Ciente catene i un pezzo che 
si rifd aU'antica tradizior.e par. 
tenopea. La canzone e stata inter-
pretata da una Maria Paris, per 
Voccasioie melodica e mctto con
vincente. e da Mario Merola. uno 
dei piu bravi «cesellatori» no-
strani. 

Ce stata poi una canzone mol
to originale. ispirata a Btanca-
neve: no. non si tratta di una ra
gazza napoletana con questo no
ne. Soltanto c Parive Biancane-
ve e me 'incantavo a te guar-
dd.r... >. 

Almeno questa volta fl buon gu
sto nella sceita dei nomi e salvo: 
Tony Astarita e Mario Trevi spe-
rano di arrivare in finale. In par-
Ucolare il bravo Astarita. ama-
rcggialo per Vesclusione di Not-
te 'e nostalgia ha puntato su 
Biancaneve faffe le sue chances. 

Gianni Meccia. che per la pri
ma volta si e presentato al giu
dizio del pubblico napoletano. ha 
eseguito in coppia con 0 com-

plesso di Paolo Gualdi (il mi. 
gliore. senza dubbio di quelli 
presenti a Napoli) la sua Dint'al-
l'arca > Noe, 

'A prutesta — presentato con la 
soltta bravura da Sino Taranto 
e da Gloria Christian — e una 
violenta accusa dei giorani beat. 
capelloni e con la barba lunga. 
che si muovono soltanto a tempo 
di shake e che consumano 1000 
ehilouratt dt emrente al mese per 
suonare chitarre elcttriche e per 
senlire distthu 

I giovani napoletani. conclu-
dono gli autort. dovrebbero tor-
nare at mandolini e a cantare 
« come se canta a Xapule *. 

Probabilmente questa compo
sizione vrtera la suscettibHttd dei 
giovani in quanto « beat > fa ri-
ma con «bmtt«» e con c defi-
ctenti». 

Come, non fa rima? Bah! Gli 
autort — non si capisce perche 
si siano scatenati tanto — ce 
I'hanno messt lo'stesso gli agget-
tivi olfensivt. 

Anche avesta canzor.e — se vo-
teranno ancora i < matusa > — 
andra forse in finale e non fara 
altro che pregtudicare tl buon 
piazzamento dt '0 matusa. in 
quanto chiaramente Sino Taran
to riuscird — con le sue * mac-
chiette» — a po'arizzare su di 
se Vattenzior.e del grosso pub
blico. 

Molti interpreti — probabfl-
mente — si presenleranno alia 
ViUa Florid-.ana con due e pez-
ri >. dtvtderanno i vott e faran-
no Q gtoco di Modugno. il qua
le. oUretutto, ha Q merito di es
sere il magnifico eantavtore che 
conosciamo e che i venuto a Na-
poli soltanto per entrare in fi
nale. ha detto. Ma i chiaro, ed 
anche giusto. che aspiri alia vit-
toria finale. La sva e. certamen
te. una composizione the fa sto
ria a se e che emerge su tutte le 
altre. Ma questo i un discorso 
ancora prematura. Intanto le 
giurie sono gia al lavoro. Ma 
ancora una volta i tardi e dob-
biamo rinunziare alia classifi-
ca di questa sera. A domani, 

Giuseppe Maricondt 

to da un truculento fatto di san-
gue avvenuto alcuni decenni pri
ma a Feversham nel Kent. Un 
dramma. quindi. con precisi ag-
ganci alia realta del tempo, che 
si distacca, cioe. nettamente sia 
dal filone mitologico^esotico sia 
da una certa poetica e problema
tica shakespeariana, imperanti in 
quel periodo. pur conservando-
ne alcuni elementi esteriori. 

II regista Nello Rossati ha vi-
sto in questo lavoro una sorta di 
< tragedia borghese» (gli am-
bienti sono tipicamente borghesi. 
anWerotici e per certi aspetti pau-
rosamente gretti) di stampo ot-
tocentesco. Sarebbe forse meglio 
definiria opera di documentazio-
ne di vita borghese: un dramma-
inchiesta del XVI secolo nel qua
le vengono messi a nudo (vivi-

sezionati) difetti. passioni. bas-
sezze di una classe — quella 
borghese — che andava affran-
candosi e conquistando le leve 
del potere (emblematico l'epitaf-
fio che nell'epilogo Franklin 
l'amico di Arden. pone a sug-
gello della tragica fine del pro
tagonista: c Arden giaceva as-
sassinato sul terreno che aveva 
estorto con la forza e la prepo-
tenza >). 

Ed ora la trama: non e com-
plessa: (tragedia nuda proprio 
per questo — scarna ricostruzio-
ne di un delitto — perche come 
awerte l'anonimo elisabettiano. 
« priva degli abbellimenti che piu 
sono graditi aU'occhio e all'orec-
chio: la verita. capote: e gia 
tanto smagliante che al suo con 
fronto ogni orpello figurerebbe 
opaco »). 

Personaggi e fatti n'salgono a 
quattrocento anni fa. ma potrem-
mo ritrovareeli pari pari sotto 
un grosso titolo di un quotidiano 
dei nostri giorni. Un marito (Ar
den) con poco midollo nella 
spina dorsale e tutto preso dalla 
brama di accumular oro ed ac-
quistar terre: una moglie (Ali
ce) terribilmente carogna che in 
accordo con il giovane amante 
(Mosbie) paca due sicari (dei 
tasliaborse. piu che dei killers) 
per porre fine allormai insop-
portabile menage coniugale; ra-
pida e drastica punizione dei 
co'pevoli. 

Arden. prima di finire pugna-
lato proprio nella sua casa. men
tre conversa amabilmente con 
1'amante della moglie. riesce a 
sfuggire a molte trappole mortali 
che Alice, aiutata anche da 
quanti hanno do\iito subire le so-
prafTazioni del ncco borghese. 
tende lungo il suo cammino: ve-
leni. spade, pistole. Alia fine de-
ve pero soccombere. 

L'odio che con la sua grettezza 
ha fatto crescere intorno a se 
gli sara fatale. ET la fine di un 
borghese troppo poco astuto per 
poter godere dei frutti della sua 
condizione. Un borghese paleoii-
tico e sotto que<a luce, a no
stro av\iso, doveva essere carat-
terizzato. 

II regista Ne'.lo Rossati (di cui 
ricordiamo la interessante messa 
in scena di Magia rotsa del De 
Ghe!derode) ha seguito solo in 
parte questa strada. imboccan-
do poi. definiUvamente, quella di 
una temporahzzazione un po' for-
zata di protagonisti ed idee: Nel
lo Rossati. nei suo: appunti di 
regia afferma di essersi rifento 
per i primi a Maupassant (men
tre sugli aitri personaggi non ha 
compiuto alcuna operazione). Lo 
accostamento appare un po' az-
zardato. per cui ne deriva una 
commistione dj elementi etero-
genei (vuoj neUa tipizzazione dei 
personaggi. vuoi nelle musiche, 
vuoi nella recitazione) che pud 
lasciare tal\T)lta perpkssi. A 
parte questo. lo spettacolo o"re 
ben piu di un motivo di interes-
se: e un'esperienza dove gli sti-
moli non mancano. Belle le sce
ne disegnate da Toni Rossati. 
Piena d'impeti I'mterpretazione 
della Miserocchi e del Bertorelli. 
Misurato. come al soli to. Hinter
mann. Eccellente Virgilio Zer-
nitz nella parte del sicario Blank 
Will. 

Carlo Degl'lnnocanti 

dal delitto. 1'assassino 6 vit-
tima di allucinazioni. Gli ap
pare un Intruso (il diavolo. la 
coscienza?) che glj consiglia. 
per farla franca, di uccidere 
anche !a cameriera dell'usu-
raio, che era fuori di casa e 
che sta per ritornare. Infatti, 
si sente la ragazza che can-
terella: una buona voce, quel
la della cantante filippina Li-
lia Reyes, dispiaciuta (e con-
dividiamo il rammarico) che 
Chailly ahbia scritto una par-
ticina cosi breve. 

In questo canto della ragaz
za. l'operina trova qualche 
punto di contatto con Lo Me
dium di Menotti (le voci the 
si sentono fuori scena). che 
dell'operina di Chailly ha fir-
mato In regia. Una regia na-
turalistica. nella quale si sono 
dispersi alcuni dei piu riusciti 
effetti timbrici della partitura. 

Guido Ma/zini (Markheim) 
e James Loomis (l'lntruso), 
hanno anch'essi assecondato 
piu un piglio melodrammatico 
che un elima di allucinanti 
trasalimenti. Buona la scena 
di Juvenal Sanso. nonche la 
direzione di Gianfranco Rivo-
li. Nella vastissima produzio-
ne di Chailly questo Markheim 
6 poco piu che una briciola. 
E una briciola. rispetto a 
quanto si e visto in passato. 
a Spoleto, nel campo della 
danza. 6 in realta anche il 
cosiddetto Omaagio a Kandin
sky. Si tratta di un omaggio 
generico aH'astrattismo, con-
cretizzato dal richiamo a Kan
dinsky. Non d pero la briciola 
che rimane in gola. ma una 
briciola che fa gola. tanto so
no bravi i tre ballerini: Jean 
Dudan (che e anche l'estroso 
coreografo). Sonia Petrovna e 
Christiane De Rougemont. Non 
puo negarsi una certa ansia 
stilistica. spesso sfoeiante in 
ercellonti risultati espressivi. 
Discreta e funzionale. la mu-
sica composta — e diretta — 
da Alain Kremski. un giovane 
compositore che sta salendo 
sulla cresta d'una buona onda 
e che. con garbo e misura. 
ha saputo tendere una trama 
di suoni in bilico tra memorie 
romantiche e dodecafoniche. 

Sui balletti di Amodio e di 
Russillo. che hanno scalzato 
Boccherini. diremo qualcosa 
domani. Non perch6 dopo la 
€ prima » vorremmo vedere la 
prova generale. ma proprio 
perche' non si fa a tempo con 
l'orario del giornale. 

Erasmo Valente 

le prime 
Cinema 

La f uga 
di Marek 

Marek e Victor, fratelli po'.ic-
chi, fug^otio da tin camt>o li la
voro forzato sibenano. agli !i!7.i 
della seconda guerra monl-al-.*. 
Desiderano for.-e raggiun^ere 
l'lnghilterra. passando il coihne 
de!l'Un:one Sovietica. Dopo una 
marcia e*tenuan;e trovano nf-i-
gio .n un \ilbiJJ.o nei pre^si d. 
Rukara. <lovt* ^ono aciolti da jn 
i»pera:o --pecidii//dto. uno strano 
t:po. ciie ha la poo->ibilita di a.u-
tarli. Marek e Victor potrauno 
pa.tsjro il confine appena sara 
di ntorno un famovi contrao'ian-
diere. im;>ren<lib.Ie. capace i «»'-
so un co:ni>en-50 di m !!e nib! ) 
di gu darh eludendo ia sfetta 
sor\eglianza della polizia -tgntFi 
stalniana. Durante l a t t e r . Ma
rek. di \i.-ta debole. a\ra .1 tt-m 
po d .n'rocciare un tent'ro .J.'l.o 
con la mo?l:e tlel vecchio operaio 
benefattore. La donna, anco'a 
piacente. g!i si concede non pri
ma tentando di bruciarsi come i 
c Bonz. > nel Vietnam: Victor. 
debole di cuore, trcnera. ne. r.-
tagii di tempo »trap;>ati ai ia\o-
ro. una biond.na con Ia qiale 
sva2ar>: prima d, prendere A 
t:fo. 

II film, diretto dal re4 -ita 
Alexander R.irrvan che lo na 
tratto da im .TOO romanzo dal'o 
s:e>io t.tolo. vorrebbe narrars ia. 
fuga icr^o la l.bena i?) d. Ma
rek e Victor — d >e per-or.aa.;. 
cht- rimarramo per !o spetatore 
.-^mpre un n w e r o . n q jano ; . 
fa di t.itto per non ilium.na-e â 
'.oro personal.ia e la loro ^tor.j. 
in-̂ ornma !a loro .dentita d: ei-*-
n umani —. um fuga ehe >i con 
ckxlera trag.«.anx-n:e j^-r Marek. 
co'.p to a morte dal^a pol.z a se-
greia ch* .nseii'iiva. con : C3i.. 
il grappa de. fjgg.a.-chi. I. f im 
a color. — interpretato dtscre.a-
mente d^ Maxim.Iian Scheli, Haf 
Va!:»xif. Irene Papas — ,) Ltto-
s*o romant.co. sc^vola da\ p; r.c-
p-o alia f.ne SJI p.ano deii'.nco-
no>c;b le e dei.'a--trazone ^.o-
r.ca, poi.t.co-tdeolog.ca). pjr ten
tando d. offrirc; J.I quadro g-»f-
famente cr.tico d. qjeila 0^-*^-
s.onar.te e t c a * t \ a » rxx.z a. 

Laser X 
operazione uomo 
Immatf.nate JO oorno tra»for 

mato per meta in « Laser ». c.ie 
fonde. col semphce tocco d-̂ iia 
mano. o>ialsiasi co^a (quasi sem-
pre serraturo. nel fiim). q.iasi 
a\esse oel palnx) una car.ci di 
energia ad alta tenstone. S'amo 
d'accordo. non e fac:!e lm-nagi-
narlo. ma il regista Ian Cunc.s. 
che ha tentato di fare un . c r -
ficante film di fantascienza. ne 
e stato ca^ace, salvo girare jna 
storia senosa assurda e insipida. 
re^a comunque okremodo n J . i * 
la da un doppiaggio inqoaiif'ca-
bile. Tra gli atton. di questo sco
pe a colon. Mary Peach. Bryar.t 
Hal.day, Drek Farr. 

vice 

DUREZZA E SINCERITA* -
In Italia, ma non solo in Italia, 
la sinceritd viene scambiata 
anche troppo spesso, e non 
sempre in buona fede. per du-
rezza: di chi aspira alia chia-
rezza, di chi cerca di guardare 
in faccia la realta, di ricono-
scere le cose come stanno, di 
dire sempre cid che pensa e 
sente, si dice che ha un « ca-
rattere duro >. Lo ha rilevato 
l'altra sera, aprendo la breve 
discussione che c seguita alia 
trasmissione dell* originale * 
di Vhere insieme. il prof. 
Francesco Alberoni, sottoli-
neando come questo equivoco 
trovi le sue radici nella ten-
denza al comprontesso e al-
I'adattamento e rirendicando, 
quindi, la superiorita morale 
della chiarezza, che significr, 
poi, capacitd di fare scelte 
precise e di assumersene la 
responsabilitd e le conseguen-
ze. 

II problema. come si vede, va 
molto nitre quello dei matri-
moni tra itahani e stramere: 
c il merito di Una raga/za co
me un'altra di Roberto Maz-
zucco e stato proprio quello di 
porre con sufliciente vigorc 
questo problema generale, sen
za rinchiudersi nella tematica, 
necessariamente particolare, 
delle erentuali difficoltd con 
nesse alle unioni « miste ». Ncl-
1' < originale * di Mazzucco 
(uno dei migliori tra quanti 
Vivere insieme. nel suo cam
mino ormai lungo. ce ne ha 
offerti) il personaggio di llan-
na, la moglie danese, aveva la 
funzione di una cartina da tor-
nasole. utile per mettere in 
evidenza i tratti di infantili-
smo, di pigrizia mentale. di 
ambiguita, di irresponsabilita. 
di Bruno, il marito italiano. 
Eppure, proprio grazie alia sua 
sceita di centrare il lavoro sul 
problema che abbiamo detto, 
Mazzucco e riuscito ad evitare 
la sehematicita e ad analizza-
re situazioni e personagai con 
rnolta acutezza, anche dal pun
to di vista psicologico, attra
verso un dialogo che avera 
mamenti davvero felici: ricor
diamo. in particolare. la scena 
tra i due giovani coniugi dopo 
la visita dell'amico e la discus
sione con la quale I'autore ha 
concluso l'« oriqinale» senza 
scendere al pur facile comprn-
messo del lieto fine. Del resto, 
sarebbe stato davvero singo-
lare se, dopo aver implicita-
mente esaltato con tanta pre-
cisione le scelte chiare e la 
sinceritd delle po<\zioni. Maz
zucco avesse rappezzato tutta 
la faccenda con i famosi « ta-
rallucci e vino >, come si dice. 

Naturalmente, Una ragazza 
come un'altra aveva anche mo-
menti deteriori, nei quali pre-
valeva una certa convenziona-
litd (ad esempio la scena tra 
Ilanna e Bruno nella casa non 
ancora arredata): convenziona-
litd che la recitazione di Andrea 
Lata e. piu ancora. di Daniela 
Calvino finiva per accentuare. 
senza che Vonesta regia di 
Dante Guardamanna riuscis<ie 
a ristabilire I'equilibrio. 

LA DISCUSSIONE - Dopo 
la trasmissione dell't origina
te > la discussione tra gli 
« esperti » s'era bene avviata. 
sia per le intelligenti osserva-
zioni di Alberoni cui abbiamo 
accennato all'inizio. sia perche 
ad esse aveva cominciato ad 
opporsi, almeno in parte, Gu-
glielmo Zucconi. si che, final-
mente, ci sembrava di poter 
sperare in tin autentico scontro 
di opinioni. Ma Ugo Sciascia. 
invece di favorire questo scon
tro, Vha subito frenato — e co
si. il dibattito e tomato sui so-
liti binari caratterizzati dalla 
c divisione dei compiti >. In 
quesl'ambito, abbastanza inte-
ressanti ci sono sembrate alcu-
ne osservazioni della psicologa 
Miriam Fusini sulla crisi delle 
istituzioni familiari e sulle dif-
ferenze di mentalitd esistenti 
anche all'interno della societa 
italiana, Zucconi. • invece, ha 
detto cose piuttosto ovvie e tra 
Yaltro. riferendo di una inchie-
sta compiuta molti anni fa dal 
suo giornale tra alcune coppie 
italo-amencane, ha dimostrato 
di avere del < livello culturale > 
una concezione nettamente di 
classe: per lui, infatti. le per-
sone di « ceto modesto * avreb-
bero sempre una concezione 
della vita di livello «inferio-
re». E dire che Vipocrisia e 
la tendenza al compromesso to
no proprio tratti tipici della 
morale borghese! 

CRONISTT FUORI FASE -
Kon raramente avriene che i 
telecronisti sportivi si dilunqhi-
no in commenti piit o meno 
* tecnici > o addirittura in pre-
ziosismi < lirici» mentre sul 
video scorrono immagini che 
esiqerebbero una informazior.e 
precisa e tempestira. L'altro 
pomeriggio. ad esempio, sul 
Mont Ventoux. Jimenez, che 
da un po' di tempo pedalava 
affiancato a Poulidor. ha co
minciato una spettacolare fuga. 
Ma Enrico Ameri. poco prima. 
aveva passato la parola ad 
Adone Carapezzi che stava in-
trattenendo i telespettatori sul-
lo stile dei due corridori: e 
questi ha tranquillamente con-
tinuato la sua conferenza sen
za curarsi minimamente di 
quanto stava avvenendo nella 
corsa. Kon sappiamo come e 
perche* queste cose avrengano: 
sta di fatto che, in questi casi. 
i telecronisti finhcono per es
sere fuori fase rispetto al pub
blico: che & un paradosso. 

Occhio ai V.I.P. 
(TV 2 ore 21,15) 

V.I .P. e la slgla Inglese, ormai dlvenuta internazionale, 
per conlrassegnare le « perscne molto important! » (vtry 
important person). A questa calegorla di Indivldul, che 
godono ovviamente di traltamenti d l favore presso g l i 
alberghi, I r istoranl i , le compagnie aeree e cosi via 
(grazie al denaro dl cut dlspongono), e dedlcato i l 
numero odierno del « Giornale d'Europa ». E non basta: 
a questa slessa calegoria verra dedlcato anche i l prossl-
mo numero la cui programmazione e prevista per la 
fine di agoslo. Stasera ci godremo i prof l l l dl Gilbert 
Trigano, presidente del Club Mediterranee (I 'ormal fa-
mosa organizzazione francese dl vi l laggi per le vacan-
ze); di Friederich Jahn, proprielarlo di una catena di 
200 ristoranti , e di Robert Maxwel l , edilore inglese di 
pubblicazioni scientifiche. Nel prossimo numero, invece, 
solo prof i l i Ital ian]: Lamborghini, Borghi e De Lau-
rentiis. 

Siciliani in Svizzera 
(TV T ore 22,20) 

Va in onda stasera un'altra puntata di quella sorta dl 
« Campanile sera » internazionale che e c Giuochi senta 
f ront iere» (uno spettacolo che, sembra, in al t r i Paesi 
europei sta avendo largo successo). Stasera sono di turno 
a Locarno la squadra di Cefalu, e quelle della Svizzera, 
del Belgio. della Germania e del l ' lnghi l terra. Per i 
i tifosi » diremo che la squadra di Cefalu dovrebbe con-
quistare una posizione di primo piano, perche le altre 
due squadre italiane, Caserta e Orvieto, si sono classi
ficate, nelle settimane scorse, piuttosto maluccio. I 
giuochi, come avviene di solito in questa stagione di 
Giuochi senza frontiere, saranno molto numerosi e 
bizzarr i . Lo spettacolo e presentato da Enzo Tortora e 
Mascia Canton! (nelle foto). 

programmi «?!'"* 
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TELEVISIONE 1* 
16,— EUROVISIONE 

Nuoto: FRANCIA.ITALIA GERMANIA OVEST 

17,30 TELEGIORNALE 
ESTRAZIONI DEL LOTTO 

17,45 PICCOLE STORIE 
ARRIVA YOGHI I 

18,45 LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 

19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

3 1 , — XV FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 

22,30 LA SCOMPARSA DELLA SIGNORA KRAMER 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 IL GIORNALE D'EUROPA N. 13 

2 2 , — VIAREGGIO: ASSEGNAZIONE DEL XXXVII I PREMIO 
LETTERARIO VIAREGGIO 

22,20 EUROVISIONE 
GIOCHI SENZA FRONTIERE 1967 

RADIO 

g. c 

NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12, 13. 14. 17. 20, 23; 
635: Corso di spagnolo; 
7.48: Ieri al Parlamento; 
8,10: Le canzon! del mattt-
no; 9.07: II mondo del di
sco italiano; 10,0,v Le ore 
della musica; 12.43: La 
donna oggi; 13.20: Le mil-
le lire; 13.30: Ponte radio; 
1430: Armando Camera e 
11 suo complesso; 15.10: Zi-
baldone Italiano; 16: Co-
mini e musica; 1630: Hit 
Parade; 1730: L'ambo del
la settimana; 1730: ProfUi 
dl artisti hricl; 18,05: In 
contri con la scienza; 18 
e 15: Trattenimento in mu
sica; 20.15: La voce dl O-
rtetta Berti; 2030: Abbia
mo trasmesso; 2230: Mu
siche dl compositorl jta-
llani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630. 
730. «3«. »30. 1030, 113*. 
1245. 1330, 1*30. 1530. 
1630, 1730, 1830, 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
2130, 2230; 7,40: BiHardlno 
a tempo di musica; 8.45: 
Signori l'orchestra; 9,12: 
Romantics; 935: Album 
musicale; 10: Jazz tradizio-
nale; 10,15: Vetrina di un 

disco per Testate; 1035: 
Batto quattro; 11.42: Le 
canzoni degli anni '60; 12 
e 20: Dixie + Beat; 12.45: 
Passaporto; 13: Stella me-
ridiana: Harry Belafonte; 
15,15: Grand! direttori: Di-
mitri Mitropoulos; 16: So-
iisti di musica leggera; 16 
e 38: Transistor sulla sab-
b:a; 17,40: Bandiera gialla; 
1835: Sul nostri mercati; 
1930: 54* Tour de Prance; 
20,10: Jazz concerto; 21: 
XV Festival della canzon* 
napoletana. 

TES2Q 

Ore 930: Corso di spa-
Knolo; 10: Cantate profa
ne; 1035: Joaquin Rodrt-
go; 11: Antolofla dl Inter
pret:; 1230: P. Martin: D. 
Milhaud; 13: MusSche di 
Franz Schubert; 1430: Re
cital del violoncellist* Be
nedetto Mazzacuratl e del
la pianista Clara David Fu-
masalli; 1530: n conta 
Ory di Gioacchino Rossi
ni; 1735: Ernest Bloch; 18: 
Le opinioni degli altri; 18 
e 10: Zoltan Kodaly; 1830: 
Musica leggera; 18.45: La 
grande platea; 19,15: Con
certo di ogni sera; 20.15: 
Concerto sinfonico; 22: n 
Giornale del terzo; 2230: 
II mantello di Dino Buz-
zatl. 
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