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CINEMATOGRAFICA PI VENEZIA 

«Bella di giorno» ovvero 
la patologia della borghese 

Realta e immaginazione formano un corpo unico, ancora 
soffo I'insegna del surrealismo, nell'ultimo film francese 

di Luis Bunuel su una signora frigida e masochista 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 5 

Triottfo per Luis Bunuel 
0()(ji alia Moslra del cinema. 
11 grande regista spagnolo 

- naturalizzato messicano, the 
vi presenlava un film fran-

' cese, lia esattamente gli anni 
di questo secolo, dice di es 
sere alia fine di una carriera 

•> iniziata prima del 1930. e ha 
. tcnuto poca dopo mczzogior-
,110 la prima conferenza statu 
• pa della sua vita. Gli upplau-

si che hanno accollo il sua 
' •• Belle de jour (< Bella di gior

no ») unanimi e calorosissi 
mi, si sono ancor pin infittili, 
fino a diventare una comma-
vente dtmostrazione di affet-
to e di stima al suo indirizza, 
quando egli stesso si a pre-
sentato al proscenia, snrrt-
den'e e imbarazzato. Forse 
soltanto Buster Keaton. alia 
Mostra di Venezia. aveva ri-
cevttto una simile accoglien-
za. 

(litre cite grande per la 
sun arte. Luis Bunuel lo c 
per la sua umanila La sun 
purezza morale, d suo riqnre 
idenlngicn In hanno sempre 
assistttn nel cor to dei deceit-
iti. guidandnla a nnn accet-
ture viai comprnmessi con la 
propria enscieuza. 

11 hello d che la sua arte 
i quanta mat viva. Se Dreger 
e Chaplin si difendono, Bu
nuel aggredisce ancora. Bel
le de jour e nettamente il mi-
gliore dei suoi film francesi, 
jatta eccezione, s'intende, 
per il capolavoro surrealista 
deqli anni trenta. L'age d'or. 

Anche Belle de jour nono-
stante le sue ingannevoli ap-
parvitze di racennto borghese 
a colon", tralto da un roman-
zaccio di Joseph Kessel risa-
lente appunto a quell'epoca. 
e del quale sullo schermo non 
c rimasto praticamente nul
la. <* un film € surrealista ». 
7/ libra fece scandalo per le 
sue descrizioni spinte. e per-
che si diceva che una signo
ra della buona societa poteva 
diventare peggio di una pro-
stituta. Queste cose. oggi. 
snno di nrdinaria amministra-
zione. Bunuel, percid. non si 
limita alia superfine, ma 
scende tra le pieghe pitt ri
poste e misteriose del com-
pnrtamento della protagoni-
sta Severine. Lascia pcrderc 
Kessel. ma tiene presenii 
Sade e Freud. E sonrattutto 
tiene presente se stesso. 

Xella carriera di Bunuel 
e'e un film messicano del 
1952. El (t Lui»). non enno-
sciuto in Italia, ma assai 
cam al regista e al quale 
bisogna assnlutamente rife 
rirsi in qucsta occasione. 11 
prntagonista di El era un ge-
loso e un masochista, e la 
rappresentazione del suo ma
le era cost precisa. che in 
un ospedale psichiatrico di 
Parigi si ricorreva spesso a 
talc testa come materiale di 
studio Era un film secco e 
diretto came una fucilata. 
divcrlente e angnscinsn insie-
me- scguendo la (nllm del 
persnnaggia, a un certa mo 
menln ci si trnvava invischta 
ti anche nni. ci si nccargcra 
di rnlerglt bene. 

Qucsta e Vumamta di Bu 
fiucl. che in Belle de jour ar 

riva — come ha implicita 
mente fatto capire lut stcssn. 
rifiutandosi dt rispnndere a 
dnmande troppo f materinli » 
sul rapporto tra realta e al-
lucinazione che caratterizza 
il sun ultima film — al punto 
di redere la ricenda con ali 
occht e cor. la mente di Se 
rerine. Anche Severine co
me il sinistra erne di El. <* 

no con dnlcczza, ma e'e Vin
ferno, nel cervelln di Scve
rine. 

A differenza che nei film 
precedent!, o forse grazie ad 
essi, Bunuel da quasi per scon 
tatn il trauma infantile Sono 
suffirienti due fulminee rievo-
caziani a inquadrare il proble 
ma: nella prima vediamo Se
verine. bambino, consentire al 
la brittale carezza di tin un 
mo. e nella seennda riftutare 
dal prete I'ostia ennsacrata 
In lei e qia scattnta la primis 
snna molla dell'autopunizione. 

Qucsta molla le fa immaqi 
narc. fin dalla prima sequen-
za, che il dolce marito la strap 
pi a forza dalla carrozza pa 
dronale, la leghi a un albero 
e. indifesa, la affidi alle scu 
disciate e, came diceva Sa
de. agli t ultimi nltraggi » dei 
servi Dall immaginazione al
ia realta il passo 6 breve, tan-
to pin che le due cose si con 
fondona in Severine. cost ca 
me nel film e — sastiene Bu
nuel — ne'la vita. 

Basta infatti la ennfidenza di 
un'amica. basta il suggeri-
mentn di un indirizzn da parte 
di un canoscente vizinso per 
che Velegante siqnnra. spin 
ta da un istintn inlrattenibile. 
si precipiti con infantile batti 
cuare in una ensa d'appunla-
mento, un bordello privato di 
lusso. per gente dattarosa e 
strana; ami. tanto piu strana 
quanta piu dattarosa. E Scve
rine, ormai appaiata alle al-
tre due prostitute della «ca-
sa ». conosce finalmente il pia-
cere, dopo alcune esperienze 
singolari. proprio con I'ospite 
piu mostruoso: un pachiderma 
mongnlo che madula una lin
gua incomprensibile. fa titttin-
nare strani campanelli e reca 
con se~ un misterioso carillon 
cinese. 

I capitoli dell'iniziazione. an 
zi dell'* abbrutimento » sessua-
le di Severine, sono resi da Bu 
iiuel con abbondanza di simbo-
U e di enigmi erntici, accompa-
gnata da una felicissima pro-
fusione di umorismo. Senza 
una sola volgarita. questn regi
sta ci fa intuire una gamma 
vastissima di depravazione. 

Ad ogni modn. e~ importan 
tc osservare quale sia Vatteg-
giamentn di Severine in tutta 
questa buriana. L'hanno bat-
tezzata «bella di giorno» 
perche" non pud concedersi al-
tro che di pomerigqio, doven-
do alle cinque di sera ritnrna-
re a casa a far la signora. Co
me deve tener distinto Vara-
rio. cost continua a sentirsi 
separata nelle due personali-
ta. Eppure. se la < perdizione » 
e T« onorabilita > sono appa 
rentemente due realta diver
se. in effetti ci nccorgiamn 
che Severine e sempre egual-
mente compasta. equalmentc 
elegante, eaualmente * passi 
ra » in casa propria, come in 
quella di appuntamenti. Que
sta constatazione e. in sostan-
za. la chiave del film. 

II destino della donna bor-
qhesc c. infatti di cssere 
schiava della propria sacieta 
e dei *uni rtiti. qualunque en 
sa ella faccia. Son pua mai 
intcramente lihorar<;i dalle pro 
prie n^cssioni. nnn pun mai 
<uperare In prnpria friaidita 
ncanche nel piacerp (perche 
rimarra semnre in lei una fri 
O'dita e mnrale»). nnn pun 
cnncepjre il mnndn altrn che 
enme una successinne di com 
plesti di col pa sequiti. nei ca
st che rorremmo dire piii pa-
tetici. da una serie di ade
quate punizinni 

Questa asvettn vienp snito-
lineato nella seconda parte 
del racconto. dove Bunuel at-

una mawhuta che trnva >l ! ,emia un P°cn la sua rena 
esolntiva per acenstarsi al-piacere snln nella snfferenza 

Anche lei e pcrseguitnta da 
un complc^n dt cnlpn r>sn 
lente all'mfanzin- un trauma 
che Vha rc^n frupda. che le 
irnpedisec di render felice 
sun martin che Varna, e che 
lei ama. Belli e g;.->vani en-
trambi. lui can una prnfet-
sinne sicura e lei con una 
cn*a ampia e cnnfortevnle. 
nnn possnnn essere reciprnca-
mente soddisfatti. Si snrrido 

II film di 
questa sera 
« LO STRANIERO ». 

di Luchino Visconti. 
tratto dal romanzo di 
Albert Camus, inter-
pretato da Marcello 
Mastroianni c Anna 
Karina. 

/ intirnita del versonanwin. nel 
tcntativn dt riruperarln attra-
rerta la cnTnp,ct*'zza dcH'nmn 
re. che r ti^ico e sviriUiale 
insiemc Infatti quandn un qi-
gnln si innamnra di lei. lei 
r.nn pun ricambiarln che sul 
piano fisico. ma rimar.e c dis-
sneiata» come, in un altro 
senso. col marito. Si stacca 
dalla casa dappuntamenti per
che non succeda il dramma. 
che puntualmente accade nel
la propria casa o poco ricino. 

La progressione e la segven-
te. 11 gigolo spara sul manto 
c viene a sua tolta abbattuto 
da un gendarme. U marito ri-
mane paraluzato (ma e il de 
stdeno d\ Severine a pensar-
lo tale, anche perche in una 
immagtne precedente lo si era 
ctsto. senza una ragtone al 
mondo, conlemplare una car-
rozzella per incalidi). II cizio-
so amtco di famiglia entra 
nella camera del marito per 
Tivelargli tutta la veritd. Quan
do Severine entra a sua volta 
nella stanza, Vamico non c'i 

piu e il marito non c ptii para-
lizzcito Tuttn bene, dunque? 
Ftnita I'allucinazione, fiitttn 
I'incubo? 1 due sposi si avvi-
cinuno, mentre la cartnzza 
dell'inizio. con i due servi a 
cassetta. percorre lo stesso 
viale. 

L'ossessinne. quindi. sembra 
tcrtninata, tutto o quasi tutta 
seml)ra essersi svnlto nel cer
vello malatn dt Severine. il 
problema di « quella > s'tnqa 
la coppta e forse risnlto Ma 
la carrozza. anche senra pa 
drnni, rimane. e I'avventura 
bnrghese continua. maqari sof
fo altre fnnne. e con nitre 
enppie; realta piena e cample-
ta. realta non lacerata ne con-
dizionata. realta attiva e non 
passiva mai. 

Per chi fa del cinema Luis 
Bunuel? In un documentario 
televisivo che la Mnstra ha 
presentato I'altro ieri, il regi
sta dichiara: per i miei ami 
ci. e per gli amici dei miei 
amici Quando prniettn L'nge 
d"or un terzn di secolo fa a 
Parigi. il cinemino fu assalito 
e vi misero anche delle bom-
be Oggi presenta Belle de 
jour a Venezia. ed & un trion 
/o Forse ricevera persino il 
Leone d'oro Crediamn che la 
schiera di quegli amici si sia 
notevolmente accresciuta. 

Ugo Casiraghi 
Catherine Deneuve e Francis Blanche in una scena del film 
« Belle de jours di Luis Bunuel, presentato leri alia X X V I I I 
Mostra di Venezia 

Applaudita conferenza-stampa 

Sartre parla del Muro e 

di Lontano dal Vietnam* 
Dal nostro inviato 

VENEZIA. 5 
Spagna, Cina, Vietnam: que-

sti argomenti scottanti Jean-
Paul Sartre ha toccato nella 
sua conferenza stampa. intro-
duttiva alia proiezione pome-
ridiana di Le mur che il regi
sta esordiente Serge Roullet 
ha tratto dal famoso racconto 
dello scrittorc e filosofo fran
cese. e che e in concorso per 
l'< opera prima ». 

Pur essendosi inizialmente 
proposto di s tare al tema, e 
cioe alia versione cinemato-
grafica del Muro (primo adat-
tamento di un suo testo per lo 
schermo che egli giudichi riu-
scito). Sartre non ha rifiutato 
gli spunti e le provocazioni 
ofTertigli dalle domande dei 
giornalisti. Cos! a chi gli chie-
deva di stabilire un eventuale 
parallelo t ra ratteggiamento 
dei giovani francesi ed euro-
pei dinanzi alia guerra di Spa-

II sitar di 
Claudine 

Claudine Auger tuona II c sltar», la ormai fames* chitarra 
Indiana. Lo strumento, che ha quattro ordini di cord* • sedici 
chiavi, e molto difficile: ma Claudine fa owiamente flnta di 
suonarlo; si tratta, Infatti, di una scena del film c Escalation », 
dell'esordiente Roberto Faenza 

gna. trent'anni or sono. e quel-
lo di quanti guardano oggi. in 
Francia o altrove (fresco era 
d'altronde il ricordo della Ci
nese di Godard) alia « rivolu-
zione culturale » e alle « guar-
die rosse». egli ha replicato 
con la lucidita consueta. La so-
lidarieta e anche la partecipa-
zione diretta della gioventu 
francese alia lotta del popolo 
iberico nasceva nel clima del 
fronte popolarc: la rivnluzio 
ne spagnola era alle porte. si 
proponeva come il prolunga-
mento. lo sviluppo di un'espe-
rienza che anche la Francia 
viveva. Non vi era no « ne eso-
tismo ne fuga > nel guardare 
alia Spagna o nell 'andare a 
battervisi. Oggi. Tammirazione 
— legittima — per le « guar-
die rosse > non pud porta re 
a nessuna azione positiva. ne 
in Cina n£ in Europa. data la 
impossibilita di trax -asare la 
una nell'altra due diverse si-
tuazioni. Nella posizione dei 
giovani di ieri. in sostanza. 
e 'era piu * vnlonla pratica >. 
in quella dei giovani di oggi 
piu € idealismo >: e uso que
sto termine — ha precisato 
Sartre — nel sen^o buono co
me in quello cattivo. 

Qualcuno ha chiesto alio 
pcrittore — che. come si s;». e 
membro del Tribunals Bcr-
trand Russell per i crimini di 
guerra americani — se aves-
se visto Isontano dal Vietnam, 
e che cosa pensasse della sua 
esclusione dalla Mostra. Con 
molta eleganza. Sartre ha det-
to di «non rammar icars i» 
personalmente che il film non 
fosse a Venezia. poiche. re-
stando egli qui solo ventiquat-
t r 'ore . non avrebbe avuto il 
tempo di vederlo: ma. appena 
tomato a Parigi . si precipite 
ra alia sua prima proiezione. 
giudicando que<t'opera. e so-
prattutto il fatto che es«a pos 
sa esser vi^ta da un largo pub 
blico. di grande importanza 
ai fini della conoscenza del 
dramma e del problema vict-
namiti. Di fronte ai quali 6 
purtroppo diffusa una indiffe-
renza (aveva gia detto prima 
Foratore) non dissimile da 
quella simbolizzata. nel Muro. 
nella figura del medico belga. 
che registra freddamente. 
scrupolosamente le reazioni 
dei giovani antifranchisti con 
dannati a morte. ma e inca 
pace di comprendore il senso 
globale e profondo di quella 
tragedia. traendo cosi dall'in 
teres^e scientific^ un pretesto 
per la propria ignavia. 

Al fianco di Sartre, ascolta-
to con estrema attenzione e 
vivamente applaudito, sedeva, 
t ra gli altri. fl direttore della 
Mostra di Venezia. Luigi Chia-
rini. 

Aggeo Savioli 

Si e chiusa la Settimana senese 

Verdiana la 
Pia de' Tolomei 

di Donizetti 
Paging di Michael Haydn e Platti nella 

cripta di San Domenico 

Dal nostro inviato 
SIENA. 5 

Con qualche disavventura — 
non pero cosi grave (incendio 
del Teatro La Fenice) come 
quelle che minacciarono 1'ope 
ra alia «prima» veneziana del 
1937 — e stata riproposta a 
Siena, in prima ripresa nel no
stro secolo. la Pia de' Tolo
mei di Donizetti. E' una bella 
opera e indubbiamente del mi-
glior Donizetti. II musicista 6 
riuscito a trasferire nella par-
titura quel clima dantesco di 
innocerr/a e di pure/za che av-
volge il pcrsonaggio. La sven-
turata donna preannuncia. poi. 
nella nobilta e nel risnlto della 
sua parte, la mestizia di Vio 
letta e la rassegna/ione di Do-
sdemona Verdi, del resto. pal 
pita gia anche nolle figure di 
Ghino (1" amante respinto da 
Pia) e di Nello HI marito di 
Pia. ingannatn da Ghino). dal
le quali sembrano balzare ri-
spettivamente quelle di Jago e 
di Otello. 

Piu di molte altre oprre do-
nizettiane, questa si impone 
per un timbro verdiano Quan
do si vorra seriamente rileva-
re la feconda presenza di Do 
nizetti nella musica di Verdi. 
sara d'obbligo I'indugio su que 
sta Pia de' Tolomei. Dalla 
quale deriva persino quella 
che era sembrata fuiora una 
e^clusiva «si«2la» verdiana. cioe 
la famosa frase melodica del 
la Traviata. protesa all"* ama 
mi Alfredo » Questa fra'-e. 
nella Pia, cantata da Ghino. 
viene poi ripresa dall'orche 
stra (la Pia precede la Tra 
viata di circa 18 anni). 

Ma e'e anche un altro lega 
me tra Verdi e Donizetti, co-
stituito dalla lunga presen/a 
al fianco di Verdi della fa
mosa Giuscppina Strepponi. 
squisita interprete donizettia-
na. formidabile appunto nel 
ruolo di Pia. Verdi aveva pro
prio in casa un segno vivente 
della grande civilta musicale 
di Donizetti. 

Questo potra bastare per far 
capire 1* importan/a della ri
presa. per far venire la vo-
glia di ascoltare la sconosciu-
ta opera, e stuzzicare. maga-
ri. 1'interesse dei grandi teatri. 

Articolata in sei quadri (tre 
per at to): 1'opera scorre sen 
za fronzoli. sostenuta da un 
notevole senso del teatro. Arie. 
duetti. concertati: si avviccn-
dano. bellissimi. con una fle-
rezza prorompente come im-
peto vitale e punteggiata da 
un'orchestra sempre piu emo 
zionante e vibrante a mano a 
mano che la musica si inoltra 
nel dramma. 

Encomiabile la realizzazione 
dello spettacolo. tenuto conto 
dell' improvvisa nccessita di 
mutare l'impianto della rap 
presenfazione. orientato in un 
certo modo da un regista e 
condotto a termine. in un al 
tro modo. dal giovane Aldo 
Masella. che ha siglato una 
decorosa regia. Veementc la 
dire7i'one di Bruno Rigacci. in 
\idiabile la fresca ugola dei 
cantanti. Accanto a Jolanda 
Meneguzzer. artista di gia col 
laudata sensibilita, si sono ri 
velati e afTermati Aldo Bot-
tion (Ghino) e Walter Alberti 
(Nello): due voci ancora non 
raffinate. ma da tener d'oc-
chio con attenzione. Eccellente 
Franco Ventriglia nella scul-
torea « aria > dell 'Eremita; fe-
licemente risolte da Maurizio 
Monteverde le perirolo<=e see 
ne (e a Siena la casa di Pia 
de' Tolomei). 

L'opera e stata lungamente 
applaudita da un bel pubblico. 
sempre compatto nel seguire 
le manifestazioni della * Sctti 
mana > E alia presenza di un 
pubblico numeroso. nonostante 
la piovosa serata . si e conclu-
sa la serie dei concerti con la 
ripresa. nella Cripta della 
chiesa di San Domenico. di 
nuove paeine setteccntesche. 
Ancora all 'attento e appassio 
nato occhio di Mario Fabbri 
dobbiamo il suegesti io recupe 
ro di due modernissime. anti 
che paeine di Michael Haydn 
(fratello minore di Joseph, lo 
Haydn per eccellenza). per co 
m a cappella (cioe. senza ac-
compa<rnamento) 

L'na "Jcarna. ma !nten«a vo 
caht«i illumina la Mtssa Save 
tae Cruris: una snrta di *Mes 
sa breve* lontana da compli-
cazioni formali e assai sobna 
in taluni riconfiamenti melodi-
ci che quasi fanno pensare a 
Brahms. Seguua uno stranis-
simo CrvcifiTus. comportante 
la suddivisione del coro in se
dici parti e richiedente nei 
cinque minuti della sua du 
rata un massimo di bravu 
ra esecutiva Qua^i presagen 
do un certo cammino della 
musica fino alia asciuttezza 
di Hindemith. questo Michael 
Haydn macera il «uono. per 
arr ivare — tornando ind:etro 
nel tempo — anche alia se 
verita di uno Schutz, 

H Miserere di Giovanni Be
nedetto Platti (16971763). un 
musicista capitato nella s tori a 
della musica come un porno 
della discordia (infinite sono 
1c polemiche intorno alia sua 

figura). il cui manoscritto 
scompigliato dalla recente al-
luvione di Firenze 6 stato mes-
so in s a h o dallo stesso Fab
bri. In riaperto la discussione 
persino sul mime del compo-
sitorc iit I quale i tedeschi rav-
visano o rav\ i«a\ano un loro 
Johannes Platter. 

Intervengono nel Miserere 
quattro solisti di canto, il co
ro. un oboe e un complcsso di 
strumenti ad arco. La struttu 
ra della composizione 6 pe
ro diseguale, e comport a squi-
libri anche dal punto di vista 
stilistico. ma nella tenerezza 
di eerti passaggi orchestrali. 
nella tensione di un piu svi-
luppato duetto femmimle. in 
alcuni scoici corali e nell'aria 
del basso, il Miserere (casta 
e la revisione di Roberto Lu-
pi) mostra una sua originalt 
grinta. II coro di Nino Anto 
nellini ha fatto meraviglie, 
splendid.unente affiancato. in 
Platti. dai quattro solisti (Va
leria Mariconda. Elena Zilio. 
Amilcare Blaffard e Attilio 
Rurchiellaro), dall'oboista Bru
no Incagnoli e dal « Complcs
so da camera » di Siena che 
celebriamo — uno per tulti 
— nella persona del violoncel-
lista Giuseppe Papi. prezioso 
in tutti i suoi interventi e 
straordinario ncll 'animare an 
che le piu modeste linee del 
basso continuo. 

Erasmo Valente 

Le prime a Roma 

Tre atti 
• • 

unici 
di Svevo 

Non ci sembra trascurabile il 
mento del regista PaoJo Paolo-
ni: icn sera, al Teatro dei Sa-
tiri. il pubblico roniano ha avu
to la rara. rar.ssima occasione 
di assistere alia rappresentazio
ne di tre atti unici di Italo Sve
vo. L'na commedia tnedtta (1880-
1890). La vertta (lKflO). e Infe-
rtorita (1921). In «?enere. se la 
cntica ital ana non si prodigo 
molto. a suo tempo, per scopri-
re lo Svevo narratore. resto 
completamente in ombra. per 
inolti anni. lo Svevo autore 
drammatico. 

Dei tre lavon scelti dal Pao-
loni. dei quali i primi due cen-
trati su situazioni e problemi p^i-
co!ogici legati alia vita senti-
mentale. il piu jnteressante ci e 
par^o il secondo. Lo rerifn, in 
cm si anticipano con =ott:le iro-
n-a quei tern psicoanahtici che 
apparranno poi nelle opere di 
narrativa del grande tnes:ino. 
mentre Inferiority espnme tutto 
il suo fascino neU'ambiguita di 
quel rapporto dom est ico-pa drone 
(dopo che G ovanni ha ucciso 
con un colpo di pi?to!a. per aver-
ne scoperto la tirchieria. colui 
che aveva servito per moltissi-
mi anni. si accorge con ango-
scia che propno da quel mo 
monto sara legato a lui jndisso-
lub lmente). dove il domestico. 
pur tentando d'evadere dalla sua 
condizione. rimarra tuttavia pri-
gjon;ero del suo stesso condi-
zionamento p5:co!os;:co. una ca
tena invisible e alienante che 
gli p-ecludera il cammino ver.=o 
una libera e piena co^cienza di 
classe. 

Ne La terxtd. Sihio Arcetn. 
e i'esemp'are de! mar to borghe
se immerso fno al cn".o nel'a 
menzonna (* Ci sono delle veri
ta che bi«ogna tacere *). inca-
nace di confessare alia moshe a 
venta su una c srappate:la » da 
lui con«umata con la sarta della 
sja in^enua con^orte. un »dil-
terio. tra I'altro. scoperto in 
flagrante, per puro caso Dav-
vero pietosa quella ncerca di 
possibil] gmstificazioni compiuta 
da S:!v.o Arcetri per conv nce-
re la moglie Fanny della pro
pria prostrazone psioolog:ca. 
boona fede e innocenza. un dia-
logo grottesco e inquieto che 
e un capo!3voro d"iron:a. ma che 
e anche la sarcast ca cntica in
terna alia « cr;si i d; tutto <m co-
sturr.e e un mondo borgheM. 

Tuttavta. i personaggi svevia-
m stentano a configurarsi nella 
a;j*onomja della vita scen-ca. 
perche !a X>_o anzosc-.a. 1 'o~o 
a-'7Jo~'e n« co'nz co — co*r.e e 
sta!o g a r.leva'o — s*yno p u 
c descr.tti > ^tniTentalmente co
me s.ttiaz'Om che rappresen!ati 
con una spec:Sea mediazione sti-
! st-ca e fantastica. Pao'o Pao-
loni ha nsoito i prob:emi regi-
stid attra verso una rappresen
tazione p ;ana. quasi naturalisti-
ca. degli awen.menti. senza vo'j 
tecnic, o lmgu stici. Ne e nsul-
tata una « lettura » forse troppo 
tradizionale. perd decorosa e non 
priva di charezza espositiva e 
di lund'tA Tra gli attori. ricor-
d;amo Tina Scarra nella parte 
d Fanny (una breve mterpreta-
zione ms ricca di felici mtuizio-
ni carattenrzanti). poi Nevio 
Sagnotti ne!!a parte di Silvio Ar-
ce t r . e ancora Franco Santelli. 
Giud.tta I ^ lo Marcello Selmi. 
Vittorio Ciccocioppo. Edoardo 
Torricella (il domestico). e Wi!-
ma Piergentili. Le scene e i co
st uml. sobn. sono firmati da 
Marcella Bagnasco. Successo 
cordiale. Si replica. 

vice 
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a video spen to 
POCHE IMMAGINI BA-
STANO - Cordialmeiite ha 
ricoitfermato. ten s,vra. for
mat nota verita secondo 
la quale poche tmmagmi 
possono sostituire — orui 
essere pin efficaci — di 
un lungo commento. A di-
stanza di mesi. infatti, la 
telecamera e tomata sui 
luoahi dove si e constintata 
la recente tragedia dell'ag 
aressione israeliana e dove 
ancora continua Vodistca 
dei profuaht arabi scacciati 
dalle loro ca*e. 11 pretesto 
per questo viaggio — corn-
pmio da Gian Paolo Cre 
sci e Vtncenzo Gamna — 
era ojferto dall'tncnnsueta 
viceitda di un rapazzo ifn-
liano che vice da IIWAI nella 
zona del ponte di Allenbii 
sul Giordano, aititando uuei 
pochi arahi che tentano lo 
tncerto e difficile ritornn al
le loro abitazioni. La vtcen 
(la di questo raaazzo, na u"-
re ecceztoitale e iiitera*aii 
tc. ci emozKina ttittava me 
no dclle tinmaaint die Ctc 
set e Gamna hannn ^aputn 
ricavare da un hrevc viamon 
ticll'interna della zona ainr 
da-ia occupata ilcuilt i^raeha 
ii' Sono state sc<iuciize «•• 
sai rap'de: hren e QUin 
di cstremameiite sinteticlie. 
Quanta e txtstato, tuttavia. 
]>er ricordarc che tl teiiii>(> 
non lut affatta chiu^o la put 
fia. l.c immapiiii dt Gerico 
— una ctttd di 28 mila abt 
tanti cnmpletamente deserta: 
e soprattutto lincdita ris'io-
ne di Latrun rasa al stto'.o. 
non possono nun aver colpt-
to con immeiltato vtgore i 
telespi'ttatort. Quelle case 
bianche e descrte. Quelle ro 
vine die so\tituiscoiio un i>o 
fioliwj villaudio eraito infatti 
requivalente di un lumio di 
\cor\<>- un d'\cot*o. purtrap 
{>(> che la TV — e n'l .\.V-M 
uuton deU'ccccz-onale docu 
mento — nun ric^cmio }in< a 

--iiilaere c'impiiitamcnte Cei 
to i limitt nuoettivt M»I<> n>> 
teinh: \ui. prnhahdmen'e. 
nella <tc<*a realizzazmne del 
filtnatn: sia. ceitatncnte. ;)c 
le cnndtzioiti pnlttiche acne 

' rali della TV ifflliaiio nelle 
quali sono costrctti ad ope-
rare ah autori televisivi. 
Cosi. anche un servizio ani-
mato dalle mialtori intenzio-
ni e stato dtltttto in una can-
tela che. certamente. pli ha 
tolto parte della sua effica-
eta: un peccato. perche mal-
grado i limitt deU'inedito 
punto dt avvio poteva pre-
starst ad un ragionamento 
pitt vasto di quella del ne-
nerico « pacifisma t die — 
alia conclusione — e aptxir-
sn enmc la sua pnncipalc 
coinpoiieiite. 

• • * 
PROBLEMI E CURiasiTA* 
— Una rubrica come Cor-
dialmtvite, anche sc si pre
senta come tin settimanale 
di * carrispondenza » non 
pud fare a meno dt o(>erare 
una sclezione siomficante 
del materiale proposto dai 
telespettaton: <• deve poi ri-
^olverln in modo da evitare 
la facile notaztone « citrio-
sa » per trasformarlo tnve 
ce in problema die divcnoa 
^lantficante hen oltre il sui 
nolo que-ito. K" aue^tn un 
olncttno die la rubrica uon 
^empre lia cnlto. ma die ci 
^cvthra utilmente rat)pie-ci 
tain — nella cd'ztone di ieri 
•^era dal servi;i<) di Wal
ter Licastro sulla cacaa 
Pur senza eccessiva fantasia 
narrativa. infatti. la breve 
ttidiicsta ha saputa coolicre 
oh aspctti principali del 
problema, inserendoli accor 
tamente su un araomento 
die sembrava doversi re-
strinoere ad ovvie notazio 
m sul * malcostume » vena 
torio ttaltano. I passanai dal 
le intcrviste ai cacciatori al 
breve dihatttto sulle « riser 
re -. Iianno tndicatn un tc 
ma dt (I'scussione anche fit 
no'i comficfenff- tin tenia 
"'tretu'in cite '•"wiina T»"> 
TIIC;I!I (I vers. deUa vita ta 
ha»a K' ouc-ta la s'ra'la 
^ulla qun'e. sia imrc enn 
'nn<)<vr>r ncdiezza di mezzi. 
pi.'i c<scrc utile munvcrsi. 

Vice 

preparatevi a... 
Un film per due cantanti (TV 2\ ore 21,15) 

« Tu sel II mlo destino i , diretto da Gordon Douglas, 
non fa esattamente parte di quei « film-rlvisla » holly 
woodiani cui la televisione sia dedlcando un lungo ciclo 
E', piu precisamente, un fdm ricco di canzoni, affldale 
alia voce di due popolari interpreti: Frank Sinatra e 
Doris Day. Racconta la storia di un professore di 
musica e delle sue tre figlie, la cui quieta vita e im-
provvisamente movimentata dall'arrlvo di un giovane 
e simpatico compositore. Gli altri interpreti sono: Gig 
Young, Ethel Barrymore e Dorothy Malone. 

La sfida in Cile (TV 1°, ore 21) 
Con « Cile: la sfida del

la democrazia », si con
clude il breve ciclo dedi-
cato a « L'altra Ameri
ca ». Sergio Borelli e Al
berto Pandolfi — I realiz-
zatori del programma — 
presentano dunque questa 
sera un altro paese del-
I'America latina che non 

sia retto dalla dittatura 
militare e che si propone 
come « alternativa demo-
cratica » all'esperienza ri-
voluzionaria cubana. Nel 
Cile infatti, dove le prin
cipal! risorse del paese so
no pressoche interamente 
sfrutlate da societa stra-
niere, e al governo II de-
mocristiano Frei. 

TELEVISIONE 1 ' 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a ) LANTERNA MAGICA 

b) A VELE SPIEGATE 
Setlima puntata - II qulnto Conlinanle 

c) LE AWENTURE DEL GATTO SILVESTRO 
Sp«ttacolo di carton! animal! 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
5EGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — L'ALTRA AMERICA 

4' - Cila: la ifida dalla democratia 

21,50 MERCOLEDI' SPORT 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 Moment! dt\ film-rlvliti di Hollywood 
TU SEI IL MIO DESTINO di Gordon Dcvg'at 

23,05 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZ10NALE 

Giornale radio: ore 7. S. 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23; 
6,35: Corso di spagijolo; 
7.10: Musica stop; 8,30: Le 
canzoni del mattino; 9.07: 
Colonna musicale; 10.03: 
Le ore della musica; 11: 
Cronache di ogni giorno; 
12.47: La donna oggi; 13.33: 
Le mille lire; 1337: Sem-
preverdi; H.40: Zibaldor.e 
italiar.o; 15.40: Pensaci Se-
bastiano; 15.45: Parata di 
successi; 16: Celestino. Ce 
lestina e il leo^e; 16.30: 
II giornale di bordo; 16.40: 
Corriere del disco; 17.20: 
Mademoiselle D o c t e u r . 
17,35: Momento r.apoleta-
no; 17,45: L'Approdo: 18.15: 
Per voi giovani; 19.15: Ti 
scrivo dall'ingorgo; 20.13: 
La voce di Donatella Mo-
retti; 20^0: Estuario; 21.30: 
Concerto sinfonico; 22,30: 
C»scar Peterson e Helmut 
Zacharias. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30. 
7.30. 8,30. 9J30. 10JO, 11J0. 
12,15. 13.30, 1430. 1530, 
1630, 1730, 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.45: 
Signori 1'orchestra; 9.05: 
Un consiglio per voi; 9.40: 
Album musicale; 10: Le in-
chieste del Giudice Fro-
get. di Georges Simenon; 
10.15: Vetrina di un disco 
per Testate; 10,40: Corrado 
fermo posta; 1135: Viag-
gio in Baviera; 11.42: Le 
caxuoni degli anni '60; 13: 

Pronto chi paria-5; 13.45: 
Te!eob!ettivo; 14: Le mille 
lire; 14.45: Dischi In ve
trina; 15: Motivi scelti per 
voi: 15.15: Rassegna dl gio
vani esecutori; 16: Rapso-
dia; 1638: Transistor sulla 
sabbia; 18,50: Aperitivo in 
musica: 1930: Punto e vir-
gola; 20: II Bistolfo; 21: 
Come e perche; 21.10: L'ul-
tima batta^lia; 2130: Mu-
«ica da ballo;. 

TERZO 

Ore 930: Corso di spa
gnolo; 10: Musica operi-
stica; 1035: Giambattista 
Cirri. Vaclav Stamic; 11: 
Giovanni Maria Clari; 
11.50: Franz Josepr Haydn; 
12.05: L'lnformatore etno-
musicologiro; 1230: Musi-
che per organo di Loren
zo Perosi; 1235: Concerto 
sinfonico diretto da Dlml-
tri Mitropoulos; 1430: Re
n ta l del baritono Claudio 
Strudthoff; 15,10: Jacques 
Ibert; 1530: Compositori 
contemporanel; 16,10: Rap-
sodie e fantasie; 17: Le o-
pinioni degli altri; 17.10: 
Alessandro Scarlatti; 18.15: 
Q u a d r a n t e economico; 
18,30: Musica leggera; 
18,40: Le grandi date; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 2030: Ventisei Sonate 
inedite di G. Tartini per 
violino e continuo; 21: 
Felix Mendelssohn Bar-
tholdy, Robert Schumann; 
22: n giornale del terzo; 
2230: Incontrl con la nar
rativa: Le disgrazie di Mic
tion, di Anna Bantl; 23: 
Musiche dl Witold Luto-
slawski 
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