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La scuola sperimentale di cinematografia 

Centro: riforme o 
polvere negli occhi? 

Le dichiarazioni del direttore Fioravanti e il caso dell'inse-
gnante licenziata per aver recitato una scena d'amore 

Tempo di riapertura delle 
Bouole. Al Centro sperimen
tale di cinematografia di Ro
ma cominciano gli esami di 
ammissione ai vari corsi. A 
quelli per f<li allievi attori 6 
presume, per la prima volta. 
Luchinu Visconti. iMa. stando 
alle dichiarazioni rilaseiate 
ad un'agenzia di stampa dal 
direttore della scuola. Leo 
nardo Fioravanti. questa non 
e la sola novita.' Altre « ri
forme » vengono annunciate. 
t Da diversi anni sentiamo 
l'csigen/a di rinnovare il 
piano di studi — ha detto Fio
ravanti — per stare alia pari 
ron la continua evolu/ione cui 
e sottoposto ii cinema inteso 
come fatto d'arte. di cultura. 
di documentazione e d'mfor-
mazione >. 

Benissimo. K' quanto chie 
devano gli allievi del Centro 
sperimentale. nella prima-
vera scorsa. quando, proprio 
per ottenere un rinnovamento 
tntale della scuola, furono co-
stretti ad una lunga e dura 
occupazione dei locali di via 
Tuscolana. Tenuto conto che 
lc nuove gencrazioni hanno 
una estrema familiarita con i 
mezzi tecnici cinematogranci. 
afferma Fioravanti, 6 venuta 
meno I'esigenza di partire da 
zero per insegnare la prope-
deutica del cinema. Inoltre 
non e da sottovalutare l'enor- ' 
me diffusione dei mezzi audio-
visivi. dalla televisione ai re-
gistratori. che soddisfano 
sempre piu una esigenza di 
informazione rapida e com-
pleta. «II Centro sperimen
tale — ha detto Fioravanti 
— si d quindi posto il pro-
hlema di mantenersi alia 
nvanguardia nell'insegnamen-
to delle discipline connesse 
ton i mezzi audiovisivi >. Per 
quanto riguarda gli insegna-
menti di carattere propedeu-
tico. essi non saranno certo 
nboliti, ma «dibattuti su un 
piano piu elevato: si cer-
chera. cioe. di passare dalla 
grammatica alia sintassi >. 
«Incrementeremo — prosegue 
la dichiarazione del direttore 
— i lavori pratici con la col-
laborazione di tutte le se-
7ioni ». Un giorno alia setti-
mana sara dedicato ad in-
rontri con il mondo della cul
tura. «II Centro completer^ 
poi i stioi corsi creando. nel
la sezione di regia. la disci-
plina delle tecniche della in
formazione di massa (docu-
mentario c inchiesta televi-
siva). Questa cattedra sara 
affldata ad Antonio Petrucci. 
presidente dell'Istituto Luce ». 
«Come si vede in questi 
tratti generali della riforma 
— ha concluso Fioravanti — 
intendiamo dare una preva-
lenza aH'attivita pratica ri-
spetto alia teoria. In questo 
quadro si attuano anche nu-
mcrosi contatti che intende-
remo avere col mondo delle 
nrti figurative e della musica 
anche moderna e leggera. 
Chiameremo poi. in ogni anno 
accademico. due o tre registi 
B fare un'csercitazione cia-
Rcuno. con gli allievi >. 

Non vogliamo entrare nel 
merito delle riforme annun
ciate da Fioravanti. Se la 
agitazione degli allievi del 
Centro fosse servita a scuo-
tere i dirigenti del Centro 
dal loro immobilismo. sareb-
hc gia un risultato positivo. 
Ma bisogna che alio parole 
rorrispondano i fatti. E questi 
parlano un altro linguaggio. 
Proprio in questi giorni ci c 
stato segnalato che una in-
segnante della scuola. guarda 
caso la piu giovane, non e 
Mata confermata nel suo in-
rarico per cssersi prostata 
come attrice in uno short, 
uno di quei cortometraggi a 
wiggetto che gli allievi pre-
sentano a fine corso quale 
tcsi di diploma. 

E ' da dire subito che la 
m'gnorina Gabriella Mulachid. 
Insegnante di danza. aveva 
fhiesto e ottenuto l'autorizza-
rione della dirczione dell'Isti
tuto per partecipare alio 
short € P.R > dellallievo Giu
seppe Bellecca. Anzi, dalla 
stessa Dirczione ha ricevuto 
nnche un rimborso spese per 
fl suo lavoro di attrice. Ma 
£ successo che la Dirczione. 
dopo aver visionato il mate-
rialo girato dairallievo. ha 
gridato alio scandalo. Da 
quando in qua 1'amore si fa 
nudi? Sembra sia stato il 
grido di protesta. Tutti ve-
stiti o niente da fare. E il 
materiale girato e stato ab-
bondantemente tagliato. Tutto 
fombrava risolto. ma. quan
do si e trattato di rinnovare 
il contralto di lavoro alia si-
gnorina Mulachid. il direttore 
le ha detto che la scuola era 
in suhbuglio per la sua par-
tecipazione alio short e che 
quindi era meglio per lei dare 
le dimissioni! Esscndosi clla 
rifiutata. si e passati al licen 
ziamento. Non si capisce ol 
trctutto perche. per arrivare 
a tale decisione. si sia at-
teso. da parte dei dirigenti 
della scuola. l'ultimo momen-
to. quando. cioe. 1'insegnante 

g\k stata convocata per 

la riunione dei professori alia 
vigilia del nuovo anno scola-
stico. 

L'episodio si commenta da 
solo. Ma e da sottolineare il 
fatto che alle parole — cioe 
alle dichiara/ioni di riforma 
e di rinnovamento pronuncia-
te da Fioravanti — non fa 
riscontro una mentalita nuo-
va. aperta. Come s>i pu6 rin
novare una scuola di cinema-
tografia se siamo ancora al 
punto di eonsiderare scanda-
losa una scena d'amoie, si
mile, del resto. alle tante che 
e possibile vedere oggi in 
film d'autore. regolarmente 
proiettati sugli scheimi di-
nanzi ad un vasto puhhlico? 
D'altra parte il provvedimen-
to nei confronti dell'inse-
gnante sta ancora a dimo-
strare la divisione. tipo scuo

la media, che esiste tra pro
fessori e allievi. 

E tutto questo accade in 
un istituto che si vanta del 
titolo di «sperimentale» e 
che dovrebbe. o vorrebbe, 
avere un livello universitario 
(agli allievi del corso di 
regia si chiede, per essere 
ammessi. la laurea). 

La mentalita codina non 
giova. e noto. al progresso 
della scuola. .Che al Centro 
sperimentale si parli di rin
novamento e poi si butti fuori 
una insegnante per avere in-
terpretato uria scena d'amore 
dimostra che si vuol gettare 
solo polvere negli occhi, ma, 
in realta. non s'intende cam-
biare niente. Almeno fino al
le prossime elezioni. 

m. ac. 

Due film 
per volta 

ST. MORITZ - Maximilian Schell 6 impegnato "su due fronti": 
in Spagna sta interpretando c A Est di Giava », mentre in 
Svizzera gira una nuova versione di « Heidi ». Ed eccolo sul 
•sett del secondo film, insieme con la sua partner Jean Simmons 

A fIRtNIE 

Riapre la 
«Libreria 

del teatro» 
Dalla nostra redaxione 

FTRENZE. 6. 
Riapre la « I.ibreria del tea

tro*. Per attori, registi. sce-
nografi. per chi vice nel tea-
tro. per chi rl teat TO lo segue' 
come spcttaiore. la notizia non 
manchera di suscitare un moto 
di gioia e di commozione. 

Firenze torna m possesso di 
un piccolo, ma importante 
strumento di divulgazione cui-
turale, oltre che teatrale in 
senso stretto; il mondo italia-
no della prosa e quello della 
cultura in generale poira di-
sporre da domani di uno stru
mento indispensabile di lavo-
ro. Riapre la «Libreria del 
teatro* dopo undid mesi di 
duro lavoro. Tanto tempo, in-
fatti, c occorso ad Albertina 
e Tina Baldi, le infaticabili e 
appassionate proprietarie del
la Libreria. per rimettere. su, 
pezzo dopo pezzo, Ubro dopo 
libro, la loro « bottega > che 
Valluvione del 4 norembre 
spazzd via sotto i loro occhi 

Decenni di pazienti ricerche, 
di studi, furono cancellati dal-
I'acqua fangosa dell'Arno e 
dalla nafta. Fu un piccolo 
dramma nel grande dramma 
della citta. Sparirono preziose 
collezioni di libri e testi tea-

trait rarissimi, stampe mera-
rigliose, accurati schedari. La 
c Libreria del teatro » era la 
unica istituzione (V* piu giusto 
usare questa definizione pro
prio per il lavoro che le sorelle 
Baldi srolgevano: non rende-
vano solo copiont di commedie 
e fuggi di teatro. ma formvano 
con.<igli a gioranj attori ed af-
fermati artisti. a studiosi di 
cose di teatro) del genere esi-
stente nel nostra paese. Chi 
varcara la soglia della vec-
chia bottega di via del Borgo 
Santissimi Apostoli, a tre pas-
si dai lungarni. era certo di 
poter trovare quel che cerca-
va: un Ubro. un parere, una 
pausa di serenitd. Ora la c Li
breria del teatro > nasce ad 
una nuova vita. .Albertina e 
Tina Baldi Vhanno rifatta da 
cima a fondo e Vhanno tra-
sferita davanti a Ponte Vec-
chia, in Piazza del Pesce. Gli 
scaffali sono di nuovo pieni. 
Domani pomeriggio ci sara la 
inaugurazione e con Vinaugu-
razione molte novita: la * Li
breria > offrira infatti. oltre 
a tutte le opere italiane, anche 
una vastissima panoramica 
della saggistica teatrale stra-
niera. 

c.d. 

La tragedia di Shakespeare al Quirino di Roma 

Macbeth preda della 

nevrosi 
aziendale 

Un'interpretazione in chiave esistenzia-
le piu che storicistica - Buazzelli accre-
sce i dubbi e le paure del personaggio 

Macbeth di Shakespeare 6 
tomato sulle scene romane (al 
Quirino. per l'esattezza) dopo 
quasi tre lustri: ce lo ha con-
dotto — come gia a Milano lo 
scorso anno — Tino Buazzel
li. capocomico, regista e pri-
mo attore della Compagr.ia 
(che annuncia anche una ri-
presa della Morte d'un com-
messo viagyiatore di Miller e 
l'esordio drammaturgico di 
Giovanni Arpino), da lui co-
stituita dopo il polemico di 
stacco dallo Stabile di Geno-
va. e dai teatri a gestione 
pubblica in generale. 

La cosa che immediatamen-
te colpiscc. in questo Macbeth. 
e tuttavia la palese volonta 
di Buazzelli di allontanare da 
so ogni sospetto di tendenze 
« mattatoriali»: l'impostazio-
ne moralistico-psicologica da 
lu! scelta (e suffragata dalle 
note scritte in collaborazione 
con Arnaldo Bagnasco. regi
sta assistente e partecipe del
la « riduzione > compiuta sul 
testo tradotto da Cesare Vico 
Lodovici) pare quasi il frutto 
di una segreta scommessa con 
i suoi avversari e con se stes-
so. Interprete per natura do-
tato d'una forte presenza pla-
stica e vocale. Buazzelli si 
umilia. accresce i dubbi e le 
paure del personaggio. ne 
smorza gli accenti. ne scolo-
ra i tratti. Tutto lo spettaco-
lo, del resto. ha una tinta piu 
terre.i che sanguigna: elimi
nate le streghe (di cui s'odo-
no apprna le parole, ma nem-
meno tanto) e le altre appa-
rizioni, che dovrebbero «in-
teriorizzarsi » come momenti 
della coscienza del protago-
nista. un che di fantomatico 
finisce col riverberare su Mac
beth e su quanti gli sono at-
torno. 

Cto porta all'estrenio, e in 
conclusione rischia di sbiadi-
re il tono impresso al dram
ma e del quale si faceva cen-
no sopra. La lettura di Mac
beth come tragedia di un or-
dine sociale e naturale rove-
sciato. ma poi ristabilito nel
la sua armonia grazie alia 
morte deH'iisurpatore. e sta
ta effettuata con gran dovi-
zia di argomenti da una cor-
rente rilevante della moderna 
critica ingleso. che non ha pe-
r6 detto l'ultima parola in 
proposito. Questa «chiave ». 
piu esistenzialo che storicistica 
(per schematizzare un tanti-
no). si mostra gia logora; e 
una sua applicazione. ogsii, 
minaccia di trasformare Sha
kespeare in un apologeta del 
moderatismo di ogni tempo. 
Ad essa. eomunque. sembra 
riferirsi grosso modo Buazzel
li. ma ulteriormente degradan-
do i conflitti da politici a mo-
rali. a psicoloaici: piu che ai 
diversi livelli di una lotta per 
il notere. e alio conseguen7e 
della sua losiica inesorabile. 
ci troviamo qui di fronte alle 
fasi di una nevrosi aziendale: 
Macbeth sombra crollare per
che. spinto troppo avanti da 
una moglie ambiziosa e riso-
luta. e colto da vertigine al 
sommo dclllautoritn: se in-

' vece di assassinare un re e 
quindi il fido consigliere di 
lui. .sterminare l'intera fami-
glia di uno dei piu tomuti suoi 
rivali. uccidore. b.indire. op-
primere. si fos^e fatto som-
plicemente largo, a forza d; 

ffomiti. in una oualsiasi car 
riera. i suoi problemi e le sue 
reazioni non sarebbero stati 
molto differenti. Ma Shake
speare sopporta equivalenzc 
di tal genere? 

Le nostre ossen-azioni ri-
guardano l'insieme dolla rap-
pre«entazione e. in particolare. 
Tino Buazzelli quale interpre
te. che pur non ci e dispiaciu-
to in alcuni aspetti. e soprat-
tutto nella pacata dizione del 
mono'.ogo celeberrimo al quin-
to atto. Paola Mannoni. com*.' 
I-ady Macbeth. e\»x%a per qual-
cho \erso la fulmlnante ann<> 
ta7iono di Pa-torruik ( i c que 
sta rimnwaine d'una donna 
operosa. perseverante nel ma 
trimonio. d'una donna c«xnpli-
ce e 5ostegno del marito. la 
quale non dis«iunge gli inte-
ressi del conMirte dai propri 
e credo sulla parola. irrevo-
cabilmente, ai disegni di 
lui... >). ma nella scena dei 
sonnambulismo ricade entro 
i limiti della eonvenzione. De
gli altri. si sono impo-ti al 
l'attenzione Massimo De Fran-
covich (Malcolm) ed Egisto 
Marcuoci (Macduff), mentre 
Raffaele Giangrande ci ha 
convinto di piu nei panni del 
Portiere motteggiatore che in 
quelli dell'austero Duncan: da 
ricordare anche Roberto Pao-
letti (Banquo). Werner Di Do-
nato. Renato Campese. Pieri-
sa Bellia. iAiisa Bertorelli. 

AU'eaame del dettaglio, que
sto Macbeth presenta un dato 
piisitivo, ed e l'impianto sce-
nografico del cecoslovacco 

Josef Svoboda (un maestro ri-
conosciuto, nel suo campo): 
sagome di colonne e d'archi, 
disposte in prospettiva, incor-
niciano l'azione; altri pannelli 
mobili calano dalTalto. men
tre nella scena del banchetto 
salgono dal basso una tavola 
e alcuni sedili parimente sti-
liz/ati; su tutti questi demen
ti, e sul fondo, proiezioni fo-
tografiche accennano i varii 
ambienti e. insieme con i getti 
di luce i pura », definiscono le 
situa/ioni spaziali e tempora-
li. E' curioso. per6. elk' lo 
spettacolo scarseggi di ritnio, 
pur Vcilendosi di strutture co-
si cssenziali e funzionali: e 
pur essendasi proceduto. spe-
cialmente nella seconda meta, 
a tagli abbastanza drastici, ne 
tutti giustificati: l 'aver tolto 
di peso la figura del figlio di 
Macduff dalla scena del mas-
sacro compiuto sulla sua fa-
miglia scarica di parecchio la 
drammaticita di un episodio 
culminante dell'opera. 

II successo di pubblico e 
stato considerevole: applausi 
nutriti. e numero.se chiamate 
al termine. Si replica. 

Aggeo Savioli 

Si e sposato 
David McCallum 

NEW YORK. 6 
L'attore David Mccallum ha 

sjiosato. in un.i localita pres>o 
New York, la signon'na Kathe-
rine Carpenter, ex indossatr ce 
e appartenente ail'alta societa 
della metroiwli anier.cana- Si e 
trattato di una cenmonia intima, 
che pero non e passata del tutto 
inasservata ai numerosi ammi-
ratori dell'attore. 

Eduardo apre 

a Napoli un 

teatro di giovani 
Terminate le prove del« Contralto» 
che sara presentato il 12 a Venezia 

Nostro servizio 
NAPOLI. 6 

Terminate le prove, che si 
s<xio s\olte in grande segre-
te / / j sul palcoscenieo del San 
Kerdinando, prima <ii partite 
[XT Yttie/aa. <lovc del)iittera, 1! 
12 ottobre. al Festival lnterna-
/Hmale della pio.->a. eon la Mia 
nuo\a cointnedia intitolata II 
contralto. Kdnaido De b'llipijo 
iia licewito oggi nel foi/cr uel 
teatro i crotnsti teatrah napole-
tani, intratteni'iidoli a coll<x|iito 
con la seni[)licita, la bononua e 
l'drgu/id che gli MXIO pioprie. 

II grande attore apparna in 
ottnne conduiocu di salute, no-
nostante le fatiche inaasacranti 
delle prove e il recente inter-
\ento chirurgico. che lo ha ca 
stretto alia inazione proprio nel 
periodo in cui avrebbe dovrto 
miziare la concertazione della 
sua nuova comniedia. Ma. no-
iiontante i limiti di temjio. Kduar-
<lo si e detto .so.idisfattisMino 
<lel risultato raggiunto e tutto. 
dalle scene (che =ono di Gut-
tu->o). dll'iiltimo pattico'.are del
la rappiesentaiiocie. fila pi'ilet-
taniente. Sul coatenuto de.la 
coininedia non .si .s.i nulla <li 
precise, ne .si e niLscito a strap-
I>are all'autore interprete un sia 
pur vago accenno in propos'to; 
.si e potuto solo sapore che. 
.iccanto a Kduardo. il traale na-
tc.ralmente e l'interprete prin-
cipale. reciteraono alcuni atton 
di lunga esiienen/a eduatdiana 
e cioe Pupetta Maggio e il fra-
tello di lei Beniammo. Enzo Don-
zelli. Hianca Sollazzo. Nino Vin-
gelli. Gennarino Palumbo. AHe-
le Moretti, Aldo Bufi Landi. 
Bruno Cirino, fino ai piu gio
vani. quali Anna Maria De Mat-
tia. Vittorio Mezzogiomo. Gian-
carlo Palermo e Franco Folh. 
Come compar.se — che pare af-
follino nutnerose la scena del 
terzo atto del Contralto — 
Fxluardo ha scritturato una ven-
tina di giovani allievi della scuo-

LATERZA 
EZIO MORIONDO 
LIDEOLOGIA DELLA MAGISTRA-
TURA ITALIANA 
prefazione di Renato Treves 
La crisi che travaglia la magistratura esammata 
attraverso gli onentament» ideologici degli stessi 
magistratl 

Biblioteca di cultura moderna, pp. XX-352. L. 5200 

BENEDETTO CROCE 
STOMA DELLESTETICA 
PER SAGGI 
Operc di ft Crocr in vdiz. eenn . pp. 320. L 900 

JEROME CARCOPINO 
LA VITA OUOTIDIANA A ROMA 
ALLAPOGEO DELL1MPERO 
Una classics e viva nr.ostruzione dei costunr del 
I'antica Romt 

Universale Uterza. pp XVI-384. L 900 

LUDWIG FEUERBACH 
LA FILOSOFIA DELL AVVENIRE 
a cura di Claudio Cesa 

Piccolo hibltorecd tilosofica Ldtcrza. pp l / i i L (>00 

DAVID HUME 
LA REGOLA DEL GUSTO 
a cura di Giulio Preti 

Piccola biblioiica tilosohcj l-aierza. pp. 128 L 6 0 0 

In libreria il 6 novembre 

CHRISTOPHER SETON-WATSON 
STORIA D1TALIA 
Giorno per giorno i nostri ultimi cento anni rac 
contat" da un grande storico Inglese 

Stona t toaeti. pp 1000. L. 5000 

CARTESIO 
OPERE 
introduzione di Eugenio Gann 

Clasiia della him mod ? vol! . pp 1500 L 9 5 0 0 

la di recita/.ione e di regia del-
l'Accademid di belle aiti. Si 
tratta di iaga/zi pieni di entu-
siasmo, che studiano recita/.io-
ne e regia. scenografia. pittuta 
e die hanno accolto Tinvito. fe-
lici di compieie una e.sperierua 
.stimolante. sia i>er l'ecccziona-
hta dell'occa.sione tlel loio de-
butto .<>id per il pre.stigio del 
v-a;x) comico e autore che li 
(In ige 

A propos.to di giovani K<lf.ir. 
do ha comunicdto ai giornalisti 
il .suo programma circa 1'atii-
vith lutura del San Kerdinando. 
L~\ formula <lt 11a i .scarpettia-
na ». -lehbene abbia sempre fuci-
/.onato bene .sul piano comnier-
ciale. non e piii npetibile: 
•c Xasce a Xapoli e rimane a 
X'apoli. ai piedi di Garibaldi, al 
la fenovia » ha detto Eduardo, 
il quale, dojxi la sua breve sta-
gione naiwletana. che ha inizio 
il 2-t ottobre. nel ^ corso della 
(|iia!e data la novita di Venezia 
ll contralto, c nprendera il suo 
testo classico Satale in casa Cii-
l>Mlo, dovrebbe vara re una 
compagnia fonn.ita di giuvams 
.iiini atton. eon mi ifj>eitono 
ai>t"-to a e.spoiien/e atiche ar-
n.icluate e .spt-rimentali. Nelle 
inten/iuu di K luaulo. la nuova 
conipdgnia dovrebbe itii|>o>tdre 
il suo lavoro MI! piano aitigia-
n.ile. l'tinico die pass a impe-
gna:e i singoli in mui a/.ione 
ie.-.j)oiisjbile e duetta. 

In una citta in cm la crca-
7n»"e di mi teatro stabile si e 
dinio-'rata inipos.sibile. per le 
nieschine interferenze politiche 
e i famelici interessi u'egh al-
legri iniprovvisatori, l'unico mo
do per creare un centro vivo di 
cultura teatrale e quello di im-
postare un discorso indipenden-
te. chiamando gli autentici ama-
tori del teatro. operatori o frui-
tori. a collaborare strettamente 
e dhinteressatamente stringen-
dosi attomo ad un uomo di ec-
ce/.iotiale e.spenen-:a artistica e 
tecnica quale e. appanto, 
K<luardo. 

«La storia d^l Piccolo Tea
tro di Napoli e ormai una cosa 
nota a tutti: mi e stata sempre 
offerta la direzione di un ente 
che e rimasto sulla carta e che. 
in realta. nessixio vuole vede
re affidato ad uno come me 
che non si presta ai giri affa-
ristici dei casiddetti parcnti di 
San Gennaro *. Cosi dice Kduar
do. La compasnia dei giovani 
potreblx; castituire il me/zo per 
aueirare l'ostacolo e dare vita 
anche a Xapoli ad un complesso 
te.itrale capace di realiz/are 
^pettacoh moderni e liben e 
<li creare un centro di produ-
/ one e di studio. 

F3duar<lo ha CO:IC1IL-O la .sua 
esposizione chiedemlo la colla-
l>ora7ione <lella .stampa e di 
tutti coloro che sono veramen-
te interessati alia nnascita del 
teatro nanoletano e al suo in-
serimento nel giro della cultura 
e de'l'arte drammaturgica na-
zionale e internazionile. Alia 
?tampa Eduardo chiede ccnsi-
ah. sugcerimenti. stretta co'.la-
Iwraziorw. .sicuro che da una 
unione di forze possa nascere 
qiialcosa di molto serio. t Cca 

j :iun simmo fessi > ha conc'iuso. 
sorridendo. 

Paolo Ricci 
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Cinema 

Ad ogni cos to 
Si attua a Km d;- Jane.ro. 

Ma\oIta. il sol,to gros«o colt»o. 
che ha per oecetto un mutch o 
di diamanti e altre p.ttre pre 
7io>e. II cervel.o e ca;x> della 
inipre.-d «e ne re-ta in di^i).ir-
te: sul ItMwJo s retano :1 <i.o 
^«KIO i ma solo |>er compiere 
! ultimo atto delI"c>i>era7:one) e 
i quattro e^ecuto-i: an coordi-
nitore .intoritaro •. vo rn to 
<?\ SS rsn I«T nti'la-: d it* 
e*pert' in ca—efo-ti ed elettro-
•H.i iing!e-e e Mliano1: un 
hellone 'fr.irti-»•!. t he a\ra 
I iicdrno di trafucare una chia-
\e .««•-u nnpo'iante da ana tx»r-
t ' ta d. doina I^i q .a'e donna. 

O.tre nu:i din-no ;*><he :1 
film *i comv.de con una dup'.:-
ie sorpresa: d primo ro\escia-
mento di situazione e abbastan 
7a prevedibile: d ^econrio con-
- -:e :n ,)«KO ;> 11 d una bat 
' ra 5|)rit<i>,i. m» M . \ I - bene 
,>er >uc«el'are e*n 1 titnb'o 
.io'l iroma ina \icenda fhe a 
\rebbe gaadagnato a esser te-
nuta tutta <=ul fik> del erotte=co. 
II regista Gmiiano Montaldo di-
mostra in\ent;%a e mestiere 
tanche *e ,e «'ie ambi7ioni co 
no giustamente diverse^ nelle 
lunehe sequcri7e * tecn'che ». do-
\e ci: apiwscjona'i potranno n-
*contrare alcune ;ntere>santi no-
\ita. totali o parzah: quando 
-i muo\e «ul piano delle r»sico-
ioce e dei sentimenti. pero- d 
lopione iH si sciog'.ie quasi tra 
le man., per e\identi difetti di 
«tes;ira 

Tra gli attori fa spicco fal-
linizjo e alia fine) Edward G. 
Robinson. Gli altri "KXIO Janet 
I-eiph. Klaus Kinski. Riccardo 
Cucciolla. George Rigaod. Adol-
fo Cell e il sempre scipito Ro
bert Hoffman. Colore, schermo 
grande. 

ag. sa. 

UNO SKOHZO AMBIZIO-
SO — La sconfitta di Trot
sky. la puntata del Teatro-
inchiesta trasmessa ieri se
ra, rapinesenta senza ilub-
bio lo sforzo piu ambizio<o 
compiuto finora dalla Tele
visione in questo campo. 
Ma i suoi risultati sono sta-
ti iiinanzitutto condizionati 
dal falto che questo tentati. 
vo di analisi di uno dei mo~ 
menti piu imporUinti e eom-
p'c<<i del procc<xo nvolu-
zionario ni Umone Sovwtica 
e (jiunto prima che s\ /osse 
provreduto a offnre al pub 
bhco una tnlormazioiw sto-
rtca fjenerale sulla Hnolu-
zionc d'Ottobre e sulla co-
ifrt/norit* dello Stato sovic-
two. 

Son si tratta r/j una que-
stione marqinale: .si e or-
vertita infatti wri sera, co 
stantemente, la mancanza 
di un (/enerale uiquadra 
mento storico che anitai^e 
a comprendere non solo in 
quale cltma si vvolgerano i 
conflitti ricostruiti ma an 
die quale fosse la so-itanza 
realc delle scelte compnite 
dall'uno o dall'altro dei pro-
tapomsti. 

Quelli delle lotte politiche 
cite scnuirono la morte di 
Lenin furono anni di ferro 
e di fuoco: ieri sera, in-
recc. si $ acuta sorentc 
I'impressione di trovani sol-
tanto dmanzi a drammatici 
conflitti all'interno di un 
i/nippo K -- questo e <! 
-.econdo condiziouamento cfie 
ha pc-atn -ulla frfl<mi<>io 
ne — una tale impress one 
e stata accentuata dalla 
formula del Teatioinehe 
t̂.i die. come abbiamo piu 

rolte *cntta lascia per 
molti vers-1 pcrplc^si l'r>> 
prui que<ta fin inula, che 
da una parte obbUi/a nece-
sariamente alia sinte^i 
drammatwa e dall'altra in 
duce a una carattenzzazio 
ue die va a scapito del dt 
battito ideale. ha fmito per 
rendere ancor piii difficile 
la comprenstone depli aire 
mmenti analizzati. St aa 
giunya die Marco Lclo. 

' scenegaiatore e regista del
la trasmissione. ha adope-

. rata pochissimo materiale 
documentario e ha usato 
con grande parsimonia an
che ali interventi del nar-
ratore (ne ci sono sembrali 
sufficienti i pur interes-
santi interventi di Deuttchcr 
o il dtbattito tra ah storiei. 
che, eomunque, venendo alia 

fine, poteva aiutare a ri-
flettere su quanto si tra 
visto. ma non poteva allar-
gare Vinformazione). 

Va riconosciuto che, no-
nostante questi condizioua-
menti. Marco Leto e nu-
scito ad ottenere alcuni ri
sultati interessanti: evitan-
do il perieolo maggiore. die 
era quello di costrtnre la 
vicenda in chiave psicolo-
(iwa, di scontro d» « caraffe-
ri» (.solo nella prima par
te a sono stati alcuni ce-
dimenti in questo senso), 
cob ha centrato alcune 
questiom essenziali. come 
(piella delle prospettive ri-
voluzionarie fuori dell'VHSS 
e I'altra della riialellica in
terna del partita, e ha co-
siruito scene di notevole ef-
licacia. Tuttavia. tl senso 
di taluni conflitti (quello 
sulla Georaia, ad esempio) 
o di certe scelte dell'Inter
nationale (quella sulla Ci-
na) e rimasto per gran par
te inespresso. Ma soprattut-
to. sono sfuaaite le ragio-
ni della sconlitta politico 
</i Trolski). Sella puntata 
.M ripeteca piu volte che 
la maptimranza del parti
ta e del I'aese era con Sta
lin. ma non se ne chiartva 
il perdie. A momenti si ri-
•ichiava d, sugaenre la so-
Jifa. propaoandislira spiega-
;mne: quella • dell'* intri 
go *, A momenti. e soprnt-
tutto nella mfelwe scena 
die wittzzava il te-tamen 
to di loffe. M fintra per ve
dere tutto in duare dt con-
flitto tra -. idealetnw» n-
roluztonano, (Tiot.>'̂ i/> e 

rcalismi)» poliliro (Sta
lin) Che e darvero una 
conclusione tropin debole. 
constderati tutti gli de
menti. anche molto stiino 
hintt. die erano nella tra-
iwivsioiie. 

Degli interpret'! dtremo 
che molto ci e piaciuto I'a-
renti. per la sua recitazto-
ne distaccata, onos'i didfl-
>VH!ICYJ. Anche oh oltri. .spe
cie GiorampiL'tro. hanno 
avuto una loro dignita: ma 
la loro chiave era quella 
drammatwa tradizionalc e 
cio creava un contrasto al
l'interno dello spettacolo. 
die fimva per dare al per
sonaggio di Trotsky un ri-
lievo particolare e. obietti-
lamente, rendeva ancora piu 
difficile la comprenstone 
de'.la sua sconfitta. 

g. c. 

TELEVISIONE 1* 
14,30-16 REGGIO EMILIA: Tenni* 

CAMPIONATI ITALIANI 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

AWENTURE IN MONTAGNA 
18,45 AMICA TIGRE 
19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
PREVISION! DEL TEMPO 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

it,— Alberto Lupo preienti 
PARTITISSIMA 

22,15 LINEA CONTRO LINEA 
23 .— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
19,30-20,45 EUROVISIONE - FIN'LANDIA: He'iinki 

PALLACANESTRO: CAMPIONATO EUROPEO MASCHILE 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 RICERCA 

Inchieste e dibattiti del Ttlegiornal* 
2 2 , — DON GIACINTO A FORZA 

Cr.g na'e te'evis .-o di M^rio Br^^cacci 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12. 13. 15, 17, 20, 23; 
6,35: 1* corso di tedesco; 
6^0: Tr corso di tedesco; 
7.10: Musica stop; 7.18: Ie
ri al Parlamento: 8,30: Le 
can/oni del mattino; 9,07: 
II mondo del di«co italia-
no; 10.03: Ije ore della mu
sica: UJiO: Ant.iloaia mu-
sicale: 1J.05: Contrappun-
to; 13.20: Le mille lire; 
13.53: Ponte radio- 15,10: 
Zibaldone italiano: IB: Per 
i ragazzi: Ifi^O: Ja77 a go-
go; 17.25: Estra^ioni del 
lotto; 17.32: Le Rrandi voci 
del microsolco; 1S,05: In-
contri con la scienza; 18.15: 
Trattenimento In musica; 
19.25: Le Borse in Italia e 
all'estero; 19^5: Luna park; 
20.15: La voce di Doris Day; 
20,20: Non sparate sul can-
tante; 20^0: Abbiamo tra-
smesso; 22,20: Musiche di 
compositori italiani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore S,30, 
7,30. 8,30. 9,30, 10.30, 11^0, 
12.15, 13,30, Hr30, 15,30, 
16,30, 17,30, 18,30, 19,30. 
2 1 3 . 22^0: 6,35: Colonr.a 
musicals: 7,40: Biliardlno; 
8,15: Buon viaggio, 8,45: 
Signori 1* orchestra; 9,12: 
Romantics; 9,40: - Album 
muslcale; 10: Ruote e mo-
tori; 10.15: Jazz panora
ma; 10,10: Batto quattro; 
11^5: Fantomas * real* 

mente e.sistito?; 11.42: Le 
can7oni dpgli anni '60; 12,20: 
DixieA Beat: 12,45: Passa-
porto; 13: La musica che 
place a noi; 14: Juke-box; 
14.45: Angolo musicale; 15: 
Recentissime in microsol
co; 15.15: Grandi direttori: 
Hans Knappertsbusch; 16: 
Partitissima; 16.05: Rapso-
dia; 16,38: Ultimissime; 17: 
Buon viaggio; 17,05: Can-
zoni per invito; 1 7 3 : E-
strazioni del lotto; 17.40: 
Bandiera giatla; 18^5: Ri-
balta di success!; 20: Jazz 
concerto; 20.45: Incontro 
Roma-Londra; 21.15: Can-
zoni popolari dalla Tur-
chia; 21,30: Cronache del 
Mezzogiomo; 2 1 3 : Musi
ca da ballo; 22,40. Ban-
venuto in Italia. 

TERZO 
L 

Ore 10: M. A. Charpen-
tier e A. Campra; 10,30: 
F. Sor; II : Antologia di in
terpret!; 12J20: K. Heinze; 
12,55: Musiche di Johan
nes Brahms; 1 4 3 : Trio 
Beaux Arts; 1 5 3 : La vida 
breve, di M. De Falla; 
16.40: G. F. Haendel: 17: 
Rassegna della stampa c-
stera; 17.10: A. Webern; 
17,20: !• corso di tedesco; 
17,35: 2̂  corso di tedesco; 
17.45: G. P. Telemann, 1 8 3 : 
Musica leggera; 18.45: La 
grande nlatea; 19,15: Con
certo di" ogni sera: 2 0 3 : 
Concerto inaugurate della 
stagione sinfonlca d'autun-
no della RAI; 22: II gior
nale del Terzo; 2 2 3 : Per-
nottamento, di L. Anagno-
staki; 23,20: Rivista delle 
riviste. 

• •••••••••••e .(^••••••••••t< 

file:///erso
http://numero.se
file:///ento
http://compar.se
http://Jane.ro
file:///rebbe

