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Prima a Roma del dramma di Albee 

«Un equilibrio delicate » 
che dura «Blow-up» 

sequestrato 
ad Ancona 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 14. 

II film dl Michelangelo An-
tonioni, Blow up, vincitore 
del Gran premlo del Festival 
di Cannes 1967, e stato posto 
sotlo sequestro per ordine del-
la Procura delta Repubblica 
di Ancona. 

II sequestro — che ha valore 
per tulto il territorio nazio-
nale — e stato reso esecutivo 
nella glornata di oggi. 

Perche e stato preso II gra
ve e drastico provvedimento? 
II film e stato tolto dalla clr-
colazione — a quanto risulta 
dal dispositlvo di sequestro 
— perche « presenta diverse 
scene e sequenze (quali la rl-
petuta esposizione di nudita 
Invereconde femminili e so-
prattutto la consumazione di 
un accoppiamento sessuale of-
ferto alia vista dello spetta-
tore in modo tant0 crudo e 
realistico da provocare dl-
sgusto) che non possono non 
rivestire carattere di osce-
nlta >. 

La programmazlone di Blow
up era cominciata al cinema 
Metropolitan di Ancona glo
ved 1 scorso ed aveva rlscosso 
subito ampt consenst tra II pub-
blico. Pol si e saputo che nel
la giornata di venerdi — e 
precisamente da mezzoglorno 
alle 14 — II film e stato vi-
slonato da una commissione 
di giudici. Nella giornata di 
oggi, la notizia del sequestro. 

Blow-up si proietta gia da 
molti mesi, con grande sue-
cesso e senza Incidentl, in al-
cune delle maggiori nazionl 
del mondo, dagli Stati Unit! 

alia Francia, dall'lnghilter-
ra al Giappone; nelle piu 
grand! cltta italiane, come 
Roma, Milano e Napoli, e in 
cartellone da una quindicina 
di giorni. La notizia del suo 
sequestro e destinata a susci-
tare larghi echi polemic) in 
Italia e all'estero. 

w. m. 

Antonioni: « Non 
accettero mai 
di fagliare la 

mia pellicola » 
VENKZIA. 14. 

« Non accetteio mai di taglia-
re la mia pel I i cola ». ha detto 
Michelangelo Antonioni all'an-
nuncio che Blow up era stato 
l>osto sotto sequestro per osce-
nitn. ed ha aggiunto: « Doma-
ni partiro per Roma, e li valu-
tero tnetflio la situazione ». 

Michelangelo Antonioni ha co-
nosciuto solo a tarda ora la 
decisione presa dal Procurato-
re della Repubblica di Ancona: 
il regista. che si tiova per un 
periodo di ii[x>so ad Abano Ter-
me, si e rccato a Venezia e qui 
egli 6 stato avvicinato dai gior-
nalisti. ai quali ha ricordato, 
come conimento alia decisione 
del Procuratore della Repubbli
ca di Ancona. quello che era 
stato scntto sull'Osserratore 
rotnano a proposito del suo 
film. 

Antonioni ha quindi espresso 
la sua meraviglia per il prov
vedimento. in quanto il film 
era stato approvato anche dalla 
Commissione di censura. 

le prime 
Musica 

Concerto 
inaugurate 

all 'Aula Magna 
L'Aula Magna ha inaugurato 

ieri la prima delle sue tre an
nunciate stagioni: quella pome-
ridiana del sabato. stiggellata 
da un brillante. laborioso con
certo in onore di Bach. Succes-
so vivissimo di un singolare 
complesso orchestrale e di quel 
« duo ^ d'eccezione formato dai 
pianisti Gino Gorini e Sergio 
Lorenzi. 

II complesso e proprio una 
piccola orchestra intitolata al 
nomc di Michelangelo, istituita 
l'anno scorso dalla « Societa ca-
meristica italiana > di Firenze. 
Un complesso senza direttore. 
concertato dalla Societa suddet-
ta. nell'ansia di raggiungere 
una comune res|)onsabi!ita inter-
pretativa. Questo puntiglio ci e 
apparso tanto piu affascinante. 
in quanto i promotori e i « con-
certaton > del complesso sono 
strumentisti soprattutto noti nel 
campo della musica d'avanguar-
dia. E* stata cos] una emozione 
schiotta quella di vederli tirare 
suoni bellissinii dall'ampia ras-
segna di brani dell'0//erfa mu
sicale. Suoni proprio vivificanti 
e preziosi. protesi a costruire 
dalTinterno i ricercari, i canoni. 
le fuphe e cioe la sconvolgente 
maestria del grandissimo Bach. 

II talento del «duo > Gorini-
Lorcnzi, ben protetto dalla fa
scia fonica intessuta con elegan-
za da tutto il gmppo degli stru-
menti ad arco. e emerso nella 
pienozza di un mirabile impeto 
interpretativo nel quale unitana-
mente si sono fuse Tesuberante 
bnllantezza degh < Allegri » e la 
sinuo^a dolcezza degli « Adagi >. 

Erano in programma i Con
cert! in do minore e in do mag-
giore per pianoforti. 

Un bel concerto, un bel nub-
blico. un bel successo ricco di 
applausi e di chiamate. 

La stessa orchestra inaugu-
rera domani (21.15) la stagione 
serale. con la partecipa7ione 
del soprano Martino Arroyo. 

e. v. 
Cinema 

Lo straniero 
AUo Straniero di Luchino V'i-

aeonti, reduce dalla Mostra ve-
neziana. e toccaio d'maugurare 
una rinnovata. elegante sala eu 
nematograftca della capita.e. So
lo qualche anno fa. un Him del 
genere sarebbe stato corvs:dera-
to inadatto all'occasione: il gu
sto medio del pubblico evohe. 
dunquc. anche se in modo tut-
ta l t ro che I neare. 

Dello Straniero si e detto. a 
lungo. quando esso e apparso 
al Lido (veda il lettore quan
to ne ha scntto Ugo Casira-
ghi suU'Unifd del 7 settcm-
bre). accolto dalTemozione e dal-
1'interesse che si possono lm-
maginare. Lo straniero e .a pri
ma opera letteraria di Albert 
Camus che sia stata trasfenta 
sullo schermo: in questo breve 
romanzo. piu di una generazio-
ne d'iniellettuali si 6 specchia. 
ta e. in tutto o in parte, rico-
nosciuta Pubhhcato per la pri
ma voaa ne. pieno delia guerra 
(ma la vicemla si col'oca. in 
Algeria, a..a vigilia de con-
f.it.o). esso e contemporaneo dei 
saggi dei Miio di Sisifo. attra-
verso i quali lo scnltore. me-
ditando auionomamente sin te-
sti e sui problcmi della fW 
•ofla osistenziahsta. andava co-
strnendo una propria lmmagi-

ne dell'* uomo assurdo > che < si-
curo della sua liberta a ter-
mine. della sua rivolta senza 
avvenire e della sua coscien-
za pentura... corre la sua av-
ventura per tutto il tempo del
la vita >. DalT« e^traneita > di 
Meursault nascera. un lustro 
dopo. la «resistenza al male» 
di Bernard Rieux. il coraggio-
so e desolato eroe della Peste. 

Meursault 6 un impiegatuc-
cio. senza ambizioni ne pas-
sioni: arriva al dehtto quasi 
per caso. trascinato dal con-
corso delle circostanze piu ba-
nali: I'arabo ch'egli uccide non 
varrebbe forse. per la legge co. 
lonialista. il prezzo della sua 
testa. Ma Meursault e colpevo-
Ie di altro. agli occhi della so
cieta e dei suoi rappresentanti: 
di non essersi commosso ai fu-
nerali della madre; di aver 
amoreggiato con una ragazza. 
il giorno seguente; di avere 
nmici di dubbia fama: di non 
voler far camera : di non cre
dere in Dio. Insomnia, di rifiu-
tare !e fedi. le illusion!, le re-
gole. le norme di comportamen-
to. gli impulsi su cui si basa 
1 esistenza comune. La sua ri-
bellione. largamente inconsape-
vole — almeno fino alle soglie 
della morte. quando esplodera 
nel dialogo conclusivo col pre-
te —. e asso!utamente dispera-
ta. colpisce. al di la dall'as. 
setto civile e storico. la stessa 
natura del mondo. 

Chi conosce il hnguaggio di 
Camus — cosl spogho. scabro. 
essenziale — sa come esso non 
abbia trovato, smora. un corn-
snettivo nel cinema (se non. 
forse. in certo Bresson, quello 
di Un condannato a morte e 
fugaito. e in qualche aspetto 
di Dre>er o di Bergman). Vi-
sconti. tuttavia. quasi per un 
gesto di nspetto e di omaggio 
verso il valore mconfondibile 
della parola scritta. si e tenu-
to al di qua d'una omologa n-
eerca di stile, puntando piut-
tosto sulla proiezione illustrati-
va delle pagine del hbro. sfo-
ghate attentamente. Com'e ov-
vio, la sua persona Uta di robu 
sto narratore si e fatta perd 
sentire. col risultato di rende-
re concreto. corposo. a volte 
turgido. cio che nello Stramero 
di Camus e allusivo. sfumato. 
smorzato. I contenuti del rac-
conto non vengono traditi o mi. 
stihcati. ma situati in una di-
mens.one nccamente diyuigati-
va (spettaco!are. ai limiti): il 
regista di\enta autorevole me-
diatore di temi e di rovelli 
non propnamente suoi. ne sol-
tohnea la \alidita. ma anche la 
precisa coi!ocaz:one stonca. e 
mette un'alta cara professionale 
nel cahbrare rambienlazione. i 
Uxn det>a fotografia e del co
lore. i timbn della recitazione. 
Lo straniero di Visconti potreb-
be mtendersi anche come una 
bella oraz.one univers.tana s\ol 
ta. con i mczzi cinematografici. 
per spiegare un autore e un 
testo. 1'amore verso i quali sem-
bra comunque frenare o restr.n-
gere tanto 1'inipeto di una crea-
zione artistica autonoma quan
to la novita di una reale pro. 
spettiva cntica. 

In questo quadro va visto an
che il lavoro degli attori: Mar-
cello Masiroianni s'impegna no-
tevolmente nel^ sua difnciie 
parte, ma non nesce sempre 
a evitare che il distacco. la 
solitudme del protagonista pre-
cip.tino in pura e semplice pi-
gnzia o sbadataggine. Gli altn, 
dalla Kanna a Geret, a Wil
son. a Palmara, all'msigne Pier
re Bertin. danno ai loro per-
5onaggi un rilievo utile ai fini 
dirrMistrat vi. ma non di rado 
troppo canco di smalto. 

ag. sa. 

un po' troppo 
Assolufo vuoto ideologico - Zeffirelli ha co-
slruito uno spettacolo di grossa evidenza 

< L'ideale sarebbe che tutti 
i critici teatrali venissero sot-
toposti ogni anno a una riele-
zione da parte degli autori e 
degli attori > ha detto nel 
19C5 Edward Albee. Confiden-
za per confiden/a, l'ideale sa
rebbe anche il contrario. 

Personalmente, avremmo 
dato il nostro voto all 'autorc 
di Storia dello Zoo (che ri-
veI6 il giovane autore ame-
ricano) e di Chi ha paura di 
Virginia Wool]?, ma nun a 
colui che ha scritto Un equi
librio delicato. Edward Albee 
6 stato un drammaturgo 
«Off Broadway»: talmente 
«of f» . che il suo priino te
sto venne rappresentato a 
Berlino. Adesso. a Broadway 
ci si trova benissimo, e si 
vede. 

Un equilibrio delicato & 
giunto sulle scene romane 
(all'Eliseo, ieri sera) con am-
mirevole tempestivita, appe-
na un anno dopo il suo esor-
dio sulle scene newyorkesi: 
alcune battute, nelle quali si 
parla della guerra nel Viet
nam e dell'atomica cinese, do-
vrebbero convincerci che si 
tratta di una commedia som-
mamente attuale. E invece. 

C'e Tobia. un anziano si-
gnote. ovviamente benestan-
te, poiche la sua unica 
preoccupazione « pubblica » e 
la tassa sui redditi: c'e sua 
moglie Agnes, un po' stanca 
del lungo matriarcato, ma an-
cora in gamba. C'e la sorella 
di lei, Claire, che beve come 
una spugna. dopo avere pas-
salo qualche periodo, senza 
troppo frutto, in una clinica 
per alcoolizzati. E c'e Julia, 
figlia di Agnes e di Tobia. la 
quale approda alia casa dei 
genitori dopo il naufragio del 
suo quarto matrimonio. 

Ma la stanza di Julia e oc-
cupata da Harry ed Edna, 
due attempati amici di fami-
glia: colti da una crisi di 
solitudine e di paura . hanno 
chiesto ospitalita. ed ora pro-
traggono la loro permanen-
za, accampando i diritti del
la quarantennale consuetudi-
ne reciproca. Julia, infantil-
mente e jstericamente. recla-
ma la propria camera; A-
gnes, sia pure con le buone 
maniere a lei consuete, sol-
leva lo stesso problema; 
Claire, nella sua euforia eti-
lica, si diverte a contempla-
re e a commentare tutto quel 
pasticcio: Tobia vorrebbe e 
non vorrebbe che Harry ed 
Edna gli restassero fra i 
piedi. con la loro c ango-
scia >. con la loro c peste >: 
delle quali ha timore. ma co
me di un turbamento che po 
trebbe essere benefice I due. 
comunque. si risolvono a par-
tire: e I'equilibrio familiare, 
ancorchd scosso. si ricom-
pone. 

Allegoria moralistica o 
c limpido apologo » (come lo 
definisce nel programma Ma-
solino D'Amico. che ha cura-
to la traduzione). questo 
dramma ha il torto primario 
di durare troppo. giacche il 
suo probabile significato si 
raccoglie tra la fine del se-
condo e il terzo atto. laddo-
ve si denuncia l'artificiosita 
dei legami d»mestici. l'egoi-
smo che li intride. la caren-
za di amicizia e di amore nei 

rapporti umani. Cose dette 
peraltro in forma tanto ge-
nerica e insieme didascalica, 
da sfiorare l'ipocrisia, come 
gia avveniva, ad esempio, in 
Dopo la caduta di Arthur 
Miller. 

Partito, verso il 'GO. da una 
posizione di rottura con il 
teatro statunitense ufllciale, 
Albee sembra ora ripercorrer-
ne le tappe obbligate: la de-
scrizione anche retrospettiva 
dello sfacelo familiare. che 
occupa buona meta del dram
ma. evoca (non volendo ri-
salire alle sue illustri fonti 
europee, Ibsen e soprattutto 
Cechov) William Inge, Ten 
nessee Williams, il citato 
Miller... D'accordo, qualcosa 
del genere era anche in Chi 
ha paura di Virginia Wool]?; 
ma li, at traverso un ambien-
te e una situazione determi-
nati e circoscritti. lo sguardo 
di Albee penetrava in pro-
fondita, individuava nessi 
storici e sociali precisi; qui 
si sfugge per la tangente, 
neU'empireo dei dilemmi 
c universali >, e in un asso-
luto vuoto ideologico. E poi, 
metafora per nietafora, il pro
blema degli americani non e 
tanto di accogliere a braccia 
aperte gli amici in visita, 
quanto di non andare a rom-
pere le scatole a clii non vuo-
le esser visitato da loro... 

II linguaggio di Albee. da 
secco e bruciante che era, 
si e fatto bolso. greve, talo-
ra bassamente letterario, an
che se il commediografo di-
mostra una certa furberia, 
nell ' incastrare, come in un 
gioco di pazienza, patetismo 
e ironia, crudezze realistiche 
ed aper ture pseudoliriche. Ri-
spettando il congegno forni-
togli daU'autore. con tutte le 
sue astuzie, il regista Fran
co Zeffirelli — cui si deve 
anche I'allusiva scenografia. 
una sorta di gabbia metal-
lica interrotta qua e la da 
larghi squarci e al centro 
della quale incombe un e-
norme lampadario stile li
berty — ha costruito uno 
spettacolo di grossa eviden
za e di presumibile succes
so, anche se verso la fine vi 
si nota qualche smagliatura 
di ritmo. La meglio servi-
ta. degli attori. e Sarah Fer-
rati . alia quale la esteriore 
signorilita del personaggio di 
Agnes — nobilitato dalla me-
moria di un bimbo morto 
fanciullo, stimolo e simbolo 
di decadenza come per la 
protagonista del Giardino dei 
ciliegi — offre il destro per 
una interpretazione di classe. 
Rina Morelli. negli stravagan-
ti panni di Claire, ha occa-
sione di dar sfogo ai suoi so 
piti umori sarcastici, spas-
sandosela lei per prima (ma 
anche il pubblico ride vo-
lentieri). Paolo Stoppa si 
sforza di dare una pacata 
consistenza alia scialba fi-
gura di Tobia. e Fulvia Mam-
mi una moderna pungenza 
a quella (piuttosto trita) di 
Jul ia : Giuseppe Paglianni e 
Emes Zacconi sono. dignito-
samente, Harry e Edna. Le 
accoglienze sono state assai 
calorose. gli applausi nu-
triti. numerose le chiamate. 

Aggeo Savioli 

Un sorprendente 
inedito mondiale 

Bulgakov 
Cuore 
di cane 
Traduzione di Maria Olsoufieva 

dal 2 0 ottobre 
in tut te le librerie 

« Rapporti as pagine 150, L. 1200 

De Donato CD 

Kirk Douglas scherza con alcuni bambini siciliani durante una pausa della lavorazione del 
film « La fratellanza » di Martin Ritt. L'attore americano interpreta la parte di un mafioso 
che, pure essendo emigr'ato da tempo in America, mantiene stretti contatti con I'organizzazione. 
Fanno parte del cast anche Irene Papas, Alex Cord e Susan Strasberg 

«Piedigrotfa» di Ricci apre il X Aulunno musicale 

L'ultimo dei fiori del 
Settecento napoletano 

L'opera e attraversata da una fresca vena di cordia-
lita popolaresca, facile quanto si vuole, ma vitale 
e al di fuori di ogni rigido formulario accademico 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 14. 

Trecento repliche consecu
tive rappresentano certo un 
primato senza precedenti e 
pensiamo non piu superabile 
in tutta la storia del teatro 
lirico. Trecento serate, duran
te le quali il pubblico napole
tano non si stancd di manife-
stare il suo entusiasmo per la 
Piedigrotta di Luigi Ricci rap-
presentata per la prima volta 
al Teatro Nuovo di Napoli. nel 
1852 e ripresa dopo un lungo 
oblio per lo spettacolo inau
gurate del X Autunno musi
cale napoletano. 

Quali i moiiui d'un successo 
cost straordinariamente favo-
revole? Npll'ascoltare l'opera 
non e difficile afferrare il 
meccanismo, il segreto d'un 
successo cosl esplosivo e vi-
stoso 

Luigi Ricci offre al pubbli
co del suo tempo un prodotto, 
per cost dire, onestamente ed 
abilmente manifatturato, la 
vena facile e convinta d'una 
musica che e Vestremo retag-
gio d'una tradizione che appar-
tiene a tutti come la lingua 
che si parla ogni giorno, cara-
mente familiare e confiden-
ziale. 

II Settecento napoletano. alia 
meta del secolo scorso attra
verso Rossini e Donizetti che 
ne hanno rinnorato la Unfa, e 
ancora la sola fonte a cui ri-
farsi per dare vita e spiritn ad 
un canovaccio di opera buffa 
non peggiore, ne migliore di 
tanti altri. Sono ritmi, moven-
ze melodiche che sono nel-
I'aria. e che ognuno immedia-
tamente riconosce e se ne 
impossessa: sono gli ultimi se-
gni d'una civilta musicale se-
colare, che offre gli ultimi 
fiori della sua pianta gia tanto 
rigogliosa. piu umili certo. ma 
non per questo meno invitanti. 
La modesta ghirlanda che il 
compositore riesce ad intesse-
re conserva ancora una sua 
fragranza, una festante gra-
devolezza di tinte in cui Vin-
lenzione di divertire alia buo
na si appalesa con immediata 
simpatia. senza neanche il piu 
pallido tentatiro. da parte del 
musicista. di sofisticare in 
qualche modo il prodotto. 

NelVopera i rifertmenti al 
l'opera colta (Rossini e ancor 
piu Donizetti), procedono di 
pari passo. ed in perfelto con 
nubio. con un viglio esplicita 
mente popolaresco in cui la 
melodia assume, senza infingi-
menti. i hneamer.ti innocenti 
d'una vera e propria canzone. 
Luigi Rice:, maestro di mu
sica. compositore che ha stu 
diato al con*erratorio con Ztn 
garelli. e si i impossessato 
delta grande lezione rossiniana 
e donizeltiana. mostra invece 
di avere le carte in reqola 
quando si diletta. e ci diletta 
nel costruire i suoi pezzi d'as-
sieme inappuntabilmente con 
certati. II quintetto al se-
condo atto. per esempio e un 
momenta di musica ancora 
godibilissimo. magistralmente 
condotto. e per di piu con una 
vena d> cordialita popolaresco, 
facile quanto si vuole. ma vi
tale stimolante al di fuori di 
ogni rigido formulario acca
demico. 

L'opera presentata nella re-
visione curata da Renato Pa-
rodi. e stata reaiizznta con 
quella euro e buon gusto che 

fanno oramai parte delle tra-
dizioni dell'Autunno musicale. 
Nino Sanzogno ha impresso 
alia esecuzione un tocco di co-
stante levita ed eleganza, nel-
I'osservanza d'una misura che 
forse in qualche punto ha in-
frenato piu del dovuto, il brio 
della vicenda. Nel « cast > dei 
cantanti hanno figurato con 
pieno merito Dora Gatta. Edda 
Vincenzi. Rita Talarico, Gio-
vanna Fioroni, Giuseppina Ari
sta, Franco Bonisolli, Dome-
nico Trimarchi, Ugo Savarese, 
Alberto Rinaldi, Paolo Montar-
solo, Angelo Degli Innocenti. 

La regia di Sandro Sequi, ci 
e" sembrata opportunamente 
stilizzata. presente in ogni 
episodio pur senza apparire 
invadente. Le scene di Nicola 
Rubertelli e Antonio Capuano. 
hanno infine fornito all'azione 
la giusta cornice, costruendo 
tra gli elementi d'una esecu
zione realizzata all'insegna del 
buon gusto, una nolo non tra-
scurabile. 

Sandro Rossi 

Charlie Brown 
presto sullo schermo 

NEW YORK, 14. 
I celebn fumetti della sene 

Peanuts (Charlie Brown, il ca
ne Snoopy e gh altn). ideati 
da Charles Schulz, saranno po."-
tati sullo schermo. per aiizia-
tiva de!la CBS. Sara un dhe-
gno animate diretto da Bill 
Melendez. su soi?getto dello 
stesso Schulz e che avra r*>r 
titok) Un ragazzo che si chia-
ma Charlie Brown. 

L'ARCI per 
I'abolizione 

della censura 
La Giunta esecutiva nazionale 

deU'ARCI. interpretando secon-
do una linea d'azione e d'inter-
venti conseguente e coerente 
con i principii i.stitutivi dell'As-
sociazione e con le aspirazioni 
delle masse lavoratrici italianc. 
la volnnta dei propri associati, 
ha emesso un comunicato con 
il quale eleva una vibrata pro-
testa per la proibizione da par
te delle autorita governative 
italiane dello spettacolo < Guer
ra e consumi > di Marc'O. che 
avrebbe dovuto andare in sce-
na al Teatro Municipale di Reg-
gio Emilia. 

< Tale grave episodio — si af-
ferma nel comunicato — sta. 
fra I'altro. ad indicare la ne-
cessita di procedere con estre-
ma urgenza alia totale abolizio-
ne di ogni forma di censura 
sullo spettacolo: I'ARCI. che co-
stantemente si e battuta perche 
cio avvensa. rinnova il suo ap-
pello alle forze democratiche. 
al Parlamento. al governo. per
che, prima del termine dell'at-
tuale legislatura. si provveda in 
tal sen<=o. in modo che il det-
tato costituzionale che prescri-
\ e per lo Stato italiano la pie-
na liberta despressione abbia 
concreta attuazione. La Giunta 
esecutiva deli'ARCI — conclude 
il comunicato — prende atto con 
soddisfazione della presa di po
sizione assunta neH'occasione da 
riner?i intellettuali italiani e da 
oreanismi cultural! e si augura 
che la giusta protesta contro la 
assurda proihmone trovi ancor 
piu ampie adesioni. per la dife-
sa della liberta della cultura e 
per il progresFO civile e cultu-
rale del nostro Paese >. 

Western per 
B.B. e 007 

Brigitte Bardot e Sean Connery (nelle foto) interpreteranno in
sieme un western che si intitolera t Shalako > e che sar i diretto 
da Edward Dmytryk. L t r iprtst cominceranno alia fine di 
novembra nt l Mtssic* 
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a video spento 
C(X\L\NDI .\rjSTERIORI 
— Certamente la stra-
gratute magitioranza del 
pubblico televisivo avra 
seguito, ieri sera, la pun-

, lata di Partitissuna ctw 
si svolgeva >t/l urimo ca-
nale. Tuttavia. ieri *era. 
abbiamo scelto il secondo 
programma: e non certo 
per sterile preziosismo. 
Qui. in/oft i. ha prvio il 
via una nuova »ene di tra-
A missioni dedicate al tea
tro (sono prevutte altre 
cinque serate): e. in par-
ticolare. e stato presenta-
to il lavoro di un giovane 
drammaturgo mglese. Ha
rold Pinter. die negh 
scorsi anni lia ottenuto 
grande popolanta sui pal-
coscenici e, soprattutto. 
sui teleschermi bntanmci. 

II calapianzi. infatti, d 
stato rappresentato per la 
prima volta nel 1960 ed e 
stato — a MIO tempo — 
un autentico choc: uno 
clioc, quantomeno. per it 
pubblico televt\tvo final-
lora abituato al conformi 
AHIO dt stone certamente 
piu tradizionali. 11 lavoro 
di Pinter, injatti. e tin 
clasi'ico del «. controcor 
rente *: tre (piarti d'ora di 
spettacolo con due soli per-
soiiagqi, in un amhiente 
unieo e $cn:a la minima 
azione. hi effettt t due pro-
tagomsti asprttano: e. nel 
frattempo. ivo'.gano la ba 
naltta del loro p*'»su'ri e 
tentato disperatamente di 
ohbedire anli stram\xilati 
ordim che arrivann Uno 
attraverso un calapranz< 
Obbediscono perche t loro 
rtfle^si •'Otio condizionati 
aliobbedieuza: co^ rorni' 
si * mcraviphano •> snltan 
to i>er ahitudine (fin quan
do. con fehce trovata riar-
rativa. si meravioheranno 
senza avere alcun fatta di 
cui meravipliarsi); vivono. 
insomma nella mcrzia. 
sopraffatti da qualco^a 
(* lui *) che e fuori di lo
ro e inconoscibile: come. 
appunto. i mis-fcnori mec-
ranismi che regolano i rap 
porti sociali. I'irono." finclie 
da assassini non divcnte 
ranno necessanamente pli 
assassinati. 

Questo, almeno. sembra 
rolerci dire Pinter con il 
<>uo « teatro dell'assurdo ». 
Kon c'e, probabilmente, 
violta onginalita > (e im-
viediato. anche se certa
mente non totale. it rife. 
nmento a Becket): tuttavia 
il lavoro ha certamente il 
suo peso culturale, specie 
se collocato nel clhna del
la cultura bntannica della 
fine degli anni '50, anche 
in un confronto diretto con 
gli «arrabbiati >. Questo 
confronto e queste premes. 
se, invece. sono stati sol-
tanto accennati — con trop-
pa rapidita — neli'intro-
ditzione: risultando inutili 
per quanti gia conoscono 
la materia, e incomprensi-
bili per quel pubblico piu 
rosfo cui la TV deve sem
pre rivolgersi. Anche (c 
jorse soprattutto) in una 
«serata culturale». La 
siesta chiave interpretativo 
impotta dal regista Kdmo 
Fenoglio a Gtanrtco Tede-
schi e Aroldo Tieri. deve 
aver contnbmto (malgrado 
Vimpepno deqli attori) a 
conjondere ulteriormentc le 
idee al pubblico: giacche 
m qttell'abbozzo di grotte-
sco si e perso ogni rijeri-
mento al reale (sia pure as-
sttrdo) senza t>er questo 
rapmurujere la mediazione 
dell'umortsmo 

« « « 
YOLGARIT.V INUTILI — 
Forse per comt>ensare que
sto s f or z o intellettuale, 
Vultimo spettacolo del < se
condo » ha presentato un 
telefilm di 'ipionagpio al li-
vute piu IXJSSO dcll'idiozta. 
Siamo precipitati. d'un col-
po. al livello umihante dei 
fdmetti a ill ico MMI ii tst i hol-
li/inKx/iorn di terza catego-
ria: ma di un anticomum-
smo cosi stupido da ase-
re. prima irritante. volga-
re. UnprolKibih. sciocche e 
vialrecitale vtcende come 
quella di II barone sono 
un autentico insulto all'in-
teUigenza del pubblico. E' 
mai po.s.s-ihiI«» che m TV non 
vi sia nessuno ablMstanza 
civile da capirlo? 

vice 

preparatevi a... 
II Risorgimento (Radio 3' ore 20,30) 

Va in onda un dibattito sui tema c I valorl moral! dal 
Risorgimento». Alia discusslone, moderatore Domenlco 
Bartoli, partccipano tre studios! dl valore: Arluro Carlo 
Jemolo, Ettore Passerin D'Entreves e Rosarlo Romeo. 

Caravaggio (TV 1° ore 21)» 
Ha inizio stasera la < Vita di Caravaggio >, sceneg-

giata da Andrea Barbato e Ivo Perilli. Delia trasmiijione, 
in rapporto alia vita del grande plttore, parliamo In 
altra parte del giornale. La puntata di stasera (ce ne 
saranno altre due) si apre con Caravaggio che lavora 
alia fabbrica di San Pietro e si chiude con la discusslone 
attorno al quadro dell'c Ispirazione », dipinta per la chleia 
di San Luigi dei Francesi su commissione del Cardinal 
del Monte. 

programmi 
5- mk 

TELEVISIONE 1* 
11,20-12,05 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15,30 EUROVISIONE 

—Ciclitmo: G.P. Lugano 
— MILANO: Ippica: Grin CrlUrlum dl galoppo 

17.10 LA TV DEI RAGAZZI 
18,10 ENCYCLOPEDIA DEL MAM 
19,— TELEGIORNALE 
19.10 CRONACA REG I ST RATA Dl UN TEMPO Dl UNA PAH. 

TITA Dl CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — CARAVAGGIO 
con Gian Maria Volonti Regis di S.uer o Biasi 

22,15 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,— PROSSIMAMENTE 
23.10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 41* PARALLELO 
22,05 PROSSIMAMENTE 
22.15 PARTITA A DUE 

Scatola a torpreta - Telefilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8. 13, 
15. 20, 23: 6.35: Musiche 
della domenica; 7.30: Pari 
e dispari; 8.30: Vita nei 
campi; 9: Musica per ar-
chi; 9,30: Trasmissione per 
le foiTe armate; 9,55: Fre-
dench Chopin: 10: Messa; 
11.15: C l a u d e Debussy; 
11.20: Orchestra diretta da 
Andre Kostelanetz; 12: Con-
trappunto; 12.52: Si o no; 
13.15: Le mille lire; 13.43: 
Qui, Bruno Manino, 14: 
Musicorama; 14^0: Beat • 
Beat - Beat; 15.10: Canzo-
n! napoletane; 15,30: Po-
menggio con Mina; 16: 
Tutto il calcio minuto per 
minuto; 17: PomengRio con 
Mina <?econda p a r t e ) ; 
17,50: Concerto sinfonico; 
19,30: Interludio musicale; 
20.20: La voce di Louivl 
le; 20^5: Batto quattro. 
21.15: \A p o m a t a sporU-
va; 21^0: Concerto del te-
nore Lajos Kozma e del 
pianista GiorRlo Favaretto; 
22.15: Canzoni per invito; 
23: Questo campionato di 
calcio. 

12: Anteprima sport; 12,15: 
Vetrina di Hit Parade: 
13: II gambero; 13,45: II 
complesso della demenica: 
II Quartetto Cetra: 14^0: 
Voci dal mondo; 15: Pas-
seggiata musicale; 16^5: 
Buon viaggio; 17: Dome
nica sport; 18.35: Aperitivo 
in musica: 19.30: Radiose-
ra; 20: Pagine dall'opera 
« Don Carlos »; 21: I clas
sic! del giallo: «Si parte 
alle sei », di William Irish; 
21.40: Canti della praterla; 
22: Poltronissima. 

TERZO 

Ore 9,30: Coniere dal-
rAmerica; 9.45: F r a n • 
Schubert; 9^5: La poeste 
di Montale; 10: Giovanni 
Battista Cirri e Muzio d e 
menti; 10.30: Musiche per 
organo: I I : Ferenc Farkas; 
11.15: Concerto operistico; 
12^0: Musiche di Ispira
zione popolare; 13: Le 
g r a n d ! lnterpretazionl; 
14,30: Johannes Brahms e 
Gabriel Faur6; 15^0: II 
mattatoio; 16^5: Gustav 
Mahler; 1730: Place de 1"E-
toile; 17.45: Johann Seba
stian Bach, Franz Liszt e 
Robert Schumann; 18,30: 
Musica leggera d'eccezio
ne; 18.45: La Isntema; Poe-
ti nel libri di scuola; 19.15: 
Concerto dl ojmi sera; 
20,30: I valorl moral! del 
Risorgimento; 21: Club d'a-
scolto: Musica ex machi-
na; 22: II giornale del 
Terzo; 22,30: Krelsleriana; 
23.15: Rivista delle 

SECONDO 

Giornale radio: ore 7,30, 
8.30. 9,30. 10^0. 11,30. 13,30, 
18J0, 19^0, 2130, 22.30; 
6,30: Buona festa; 7.40: 
Buona festa (seconda par
te); 8,15: Buon viaggio; 
8,45: Il giornale delle don-
ne; 935: Gran varieta; 11: 
Corl da tutto il mondo; 
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