II « Premio dei Colli» a Este

tccezionale speffacofo del Deutsche* Theater a firenze

Una
strada
da
battere
«ll Drago» di Schwarz ha
per I'inchiesta filmata

il volto della tirannide

Geniale regia di Benno Besson coadiuvato da
un «cast» di attori perfetti - Enorme successo
Dal noitro inviato
FIRENZE, 28.
Sarebbe valsa la pena di
fare la Rassegna degli Stabili.
quest'anno, nonostante tutto
le difHcolta anche solo perehe
in Italia si potessero conoscere il Deutsches Theater e il
suo nuovo splendido spettacolo: 11 Draw
di Evgheni
Schwarz. Se con Nathan il
saygio di Lessing il Deutsches
si qualifica come portatore vitale della cultura tedesca. con
11 Drago esso alTerma la sua
capacita di allargare il proprio respiro sul piano mondiale, acquisendo le migliori
esperienze della drammaturgia contemporanea nel quadro d'una autonoma e originate linea di ricerca.
Scritto durante la guerra,
rappresentato per la prima
volta in URSS nel 1944 (ma
Incontrd subito l*opposizione
della censura stalininna) 71
Drago compone, insieme con
11 re iiudo e con
L'ombra,
quella che lo slavista italiano
Vittorio Strada definisce una
« trilogia del potere »: nessun
dubbio che lo scrittore sovietico Evghpni Schwarz avesse.
come obiettivo principale delle sue allegoric, il nazismo;
ma la c morale della favola »
assume qui significati piu generali e inquietanti, poiche
tocca il tema dell'asservimento dell'uomo all'uomo, nelle
sue forme piu diverse.
< Se fai a pe7zi il suo corpo l'uomo crepa. Ma se
squarci la sua anima diventera soltanto docile > dice il
Drago a Lancillotto, eroe di
professione. che lo ha sfidato
a duello per salvare la citta
dominata — sono ormai quattrocento anni — dal mostro.
Cavaliere romantico e solitario. Lancillotto si 6 commosso
soprattutto alia sorte della
giovane Elsa. che sta per essere sacrificata al tiranno.
Eppure la stessa Elsa, come
suo padre Charlemagne, appare rassegnata e quieta. convinta che non ci sia nulla da
fare; quanto al suo fldanzato
Heinrich, figlio del Borgomastro. ha avuto per consolazione il posto di segretario particolare del Drago: e cerca
anzj di convincere la ragazza
a uccidere Lancillotto. risparmiando la seccatura al suo
padrone. Ma 1'amore fa miracoli; e fanno miracoli le
c armi segrete > che a Lancillotto forniscono i «resistenti > del luogo (poiche pur
esiste una opposizione clandestine); e fa miracoli il coraggio del prode combattente: il
Drago perira, anche se Lancillotto s a r a conciato, a sua
volta, in malo modo.
Scomparso il salvatore (ferito gravemente, forse morto). il Borgomastro e suo figlio Heinrich assumono il potere, attribuendosi il merito
della caduta del bestione
squamoso e alato; essi instaura no una dittatura meno sanguinaria di quella precedente. ma altrettanto iniqua: non
ci saranno sacrifici umani,
ma i dissenzienti finiranno in
prigione. ed Elsa — eterna
vittima designata — dovra
sposare ora il Borgomastro.
La fanciulla, pero. si ribella.
e il suo rifiuto coincide con il
ritomo di Landllotto: il quale e. adesso. risoluto a restare. e a sradicare la cattiva
pianta della tirannia e del
conformismo. cosi dalle strutture come dalle coscienze.
Lieto fine, dunque. come in
tutte le favole che si rispettino? Si e no. giacche quello
che Lancillotto si a w i a a
compiere e un tentative Importa per6 che. in questo terzo atto deH'opera 01 piu evidontemente travagliato. e fort e il meno eompiutamente
espresso), anche lancillotto
sembri diverso. Giova ricord a r e che una doclna d'anni
fa. poco prima di morire.
Evgheni Schwarz sceneggid.
per Le arventurc di Don Chisciotte di Kosinzev. i capito!i fondamentali dell'unmortale romanzo di Cervantes.
Lancillotto e. a suo modo. un
personaggio donchisciottesco.
che divieno tuttavia consapevole deU'inanita degli sforzi
isoJati e della necessita di col
m a r e il distacoo tra sogno e
realta. P e r ledizionedel Deutsches Theater, il regista Ben
no Besson ha oonoepito felicemente il protagonista come
qualcosa di mezzo tra un COIDboy \-ecchia maniera e un ragazzo beat, pieno di allegra.
impudente fiducia nelle sue
forze: m a . alia fine. lo vediamo
cresciuto.
indurito.
amareggiato. severo anche
verso i suoi sostenitori. che
si sono fatti incaroerare; e
eostoro ci appaiono (a con
trasto con i borghesi, abbigliati di candidi vestiti sette
ottoeenteschi) in abiti e berretti operai. che immediata
mente evocano al nostri occhi il volto tragico della G e r
mania appena prima dell'avvento di Hitler.
L'impasto stilistico del co•tumi. di Horst Sagert. il lo
m richiamare, ad un tempo,
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precise situazioni storiche e
dimensioni metafisiche, si ritrova in tutto il disegno della
geniale rappresentazione: il
Drago, oltre a manifestarsi
nelle sue tnphci sembian/e
umane, agita le tie teste, vomita fumo e fiumme come
nella piu classica delle immaginazioni infantih. I A.' scene (di Sagert, anch'esse). coi
loro colon predominanti di
bianco, di nero. di argento
brunito e la loro volubilita
grafico architettonica, sono si
«favolose», ma poi vi scopriamo certi toni caratteristici delle citta ddl'Europa cen
trale... Benno Besson, allie\o
non supino di Brecht, utihzza
gli insegnamenti del maestro.
ma innestandoli su una rinnovata violenza grottesca che
discende daU'espressionismo,
e nella prospettiva di nuove
misure, di nuove fonne. dove
partecipazione e distacco, presenza del reale e invenzione
fantastica riconquistino il loro equilibrio. II suo incontro
con il testo fascinoso e allus i v e leggiadro e feroce di
Schwarz e stato dunque dei
piu riusciti.
Ed e. Besson, uno straordinario direttore di attori: da
Rolf Ludwig a
Eberhard
Esche. da Dieter F r a n k e a
Horst Drinda, da Ursula Karusseit a Peter Dommisch. a
tutti gli altri, essi agiscono
alia perfezione, sotto la sua
guida. Ma cio si deve anche,
o w i a m e n t e . all"alto livello su
cui tutti si collocano. grazie
alia serieta di un lavoro collettivo, di un sodalizio artistico che vanno additati ad esempio. Due delle attrici principali di Nathan appaiono qui
in piccole parti; e due interpreti di gran classe devono
essere anche Richard Rau e
Gunter Margo. se finiscono
col polarizzare. nell'ultimo
quadro. la nostra attenzione
scandendo. col lentissimo procedere dei loro gesti di servitori. il riuno e il senso di
un'oppressione ovattata, sinuosa. dalle apparenze bonarie e quindi tanto piu soffocante. Un'indicazione, anche
questa. di sconcertante attualit«i.
Enorme il successo; il pubblico che gremiva il Comunale non si e stancato di applaudire. in piedi, tutti gli artefici deU'eccezionale spettacolo.

Aggeo Savioli

Un carattere
per Duviver

PARIGI — Senta Berger (nella foto) k la protagonista, accanto
ad Alain Oelon, di « Diabolicamente vostro >, che Duvlvier sta
dirlgendo in un sontuoso castello della Val-d'Olse. II film e tratto
da un romanzo poliziesco ma II regista ha dlchiarato che intende
fame un penetrante studio di caratteri

ft L'ombra dell'asino » all'Autunno napoletano

II singolare congedo
di Strauss dal teatro
Dalla nostra redazione
NAPOLI. 28.
II congedo
di
Riccardo
Strauss dal teatro, del musicista doe" che aveva dato turgide e sanguigne forme alle
grandi ombre di Salomi e di
Elettra, avviene nel modo piu
insospettato. II compositore destina la sua ultima
fatica.
L'ombra dell'asino. agli studenti del ginnasio dell'abbazia
benedettina di Ettal. e imbastisce il suo lavoro iniziato
net primi mesi del '47, e rimasto incompiuto. su un tenue
canovaccio, una favola mitologica tratta dal romanzo settecentesco
Gli Abderiti, di
Christoph Martin Wieland.
Nel cor so della vicenda assistiamo paradossalmente
ad
una disputa legale tra Antral,
proprietario
di un asino, e
Struthion Voccasionale cliente
che aveva preso in fitto la bestia. I giudici dovranno pronunciarsi se & lecito che Struthion abbia approfittato
dell'ombra delTasino per trovare
refrioerio nella calura del pieno pomeriggio durante il viaggio. senza concedere una mercede supplementare
ad Antral. in quanto una cosa &
Vasino. altra cosa la sua ombra. 11 cavillo legale turba a
tal punto la pace del paese,
che nella disputa vengono trascinati. a capo delle opposte
fazioni formatesi,
Kenterion
maestro della corporation* dei
cakolai. e Agathyrsis U potente primo sacerdote del tern
pio di Giasone. Tutto cid fin
quando il ghtdice non rawisa
nel corso del dibattito un grave errore di procedural Vast
no. Voogetto della disputa non
e presente in tribunate. Ma
1'asino frattanto ha avuto tutto Q tempo di morire di fame,
completamente dmenticato durante Vaggrovigliata
eantesa.
La pacijicazione finale trovera tutti cTaccordo nel rife*
nere. <come facilmente una
grande e fiorenle
repubblica
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possa andare a fondo per la
semplice ombra d'un somaro*.
Strauss adotta per I'operina
la forma del c singspiel >. concedendo ciod largo spazio alle
parti recitate. La sobrieta. la
misura degli interventi musicali, addirittura
sorprendenti
se si pensa di quali torrenziali
risorse sinfoniche fosse capace il musicista.
rappresentano un aspetto del tutto inedito della sua arte. L'orchestratore e" sempre raffinato e
forbito. ma la partitura procede con una speditezza insolita. anche nel piglio muscoloso e ricco con cui il grottesco prende via via corpo.
La musica tuttavia si ferma
alle soglie d'un commento discreto, al seguito
dell'azione,
a puntualizzame m tratti brevi,
ma iUuminanti il
dipanarsi
conciso. La maestria del compositore si esercita dunque nel
senso d'un gioco
realizzato
con estrema maestria. con tocco leggero, quasi per la civetteria di toler cogliere nel
segno con poco. dopo aver costruito per un'intera vita monumental! edifici sonori volti
al superumano. tra gli estremi bagliori del
romanticismo
decadente.
L'opera presentata ieri sera
per la prima volta in Italia al
Teatro di Corte, a conclusione
del X Autunno musicale napoletano. e" stata diretta da Franco Mannino attento coordinatore e mediatore
ugualmente
puntuale tra orchestra e palcoscenico. Vigile e d'impeccabile gusto la regia di Sandro
Sequi. che ha ottenuto una recitazione sempre
gustosamente
caratterizzata sia dai cantanti,
sia dagli attori.
Tra gli tnterpreli prtnripa!i si sono distinti Renato Cesari. Aldo Bertocci.
Rolando
Panerai, Valeria
Mariconda,
e tra gli attori Alfredo Bianchini e Franco
Giacobini.
Scene e costumi di Mtno Afaccari, coreografie Ci Loris Gai.
L'esecuzione delle Metamorfosi, dello stesso Strauss, ha

preceduto
la
presentazione
dell'opera. Si tratta dell'estrema testimonianza dello Strauss
sinfonista. Con la mente rivolta alia immagine della morte il compositore e ripreso
dalle spire del suo titanismo.
Wagner e* ancora una volta il
grande modello a cui guardare, ma Vanelito all'infinito
di Strauss, spirale sema fine
nei reiterati slanci dell'orchestra, ci sembra soltanto un
simulacro che nasconde, sia
pure drammaticamente,
un
vuoto pro fondo.

Sandro Rossi

La « Medusa d'oro » assegnata a « L'uomo da salvare » ,
un servizio sulle malattie nervose degli operai della FIAT
Dal nostro inviato
ESTE, 28
L'uomo da salvare. il servizio
di Angelo Cainpanella sulle ma
lattie nervose dei«li operai delia
grande industna, trasmesbo da
TV 7 alcuni mesi fa. ha neevu'o
la «Medusa d*oro» di (|ue-.ta
otta\a eJi/iocie del Premio del
Colli. La « Medusa d'arjjento »
e aiidata a Uaitditi in Uarhimia.
una mchiesta Mille raditi sto
riche. sociah, di classe del ban
ditismo sardo. di CJiu»ep;)e Fetrara su testo di Arturo (iisinoodi. La giuria. coinposta da Pie
tro Bianchi, (Jianni Bisiach.
Ivano Cipriani, ltalo Moscati e
Albenco Said, ha anche a.sse
gnato il premio del Comune di
Este a Come faiolosi juodn di
ariificio di Lino Del Era; il premio del presidente della Repub
bhea al servizio / aioram di 01lolai di Vmceiuo (lamna: :1
premio « tiattamelata » al documcntario II bianco e il nero
di Ansano Giannarelli.
II verdetto. a nostro parere
sostanzialmente giusto. piu che
a stabilire una scala di valori
tra le opere in concorso. sembra
volto a fomire precise indica
zioiii sulIa strada che l'mchie
sta di filmati deve battere, nel
cinema e in televisione. se vuole individual^ e analuz<ire gli
aspetti esseti/iali della condizione umana conteniix>ranea.
Molto importante. in questo
senso. appaie la scelta del servizio di Campanella. che, come molti telespettatori ncorderanno, denimcia con ngore e
ricchezza di datj la sistematica distruzione dell'uomo che. in
nome della c produttivita > e s e condo la logica del profitto.
viene quotidianamente operata
nella grande industna modema
attraverso la totale subonlinazione dell'operaio al processo
produttivo. L'induesta. die gmstamente prende come campo di
indagme un complesso industriale < hiodello » come la Fiat
e kidividua cosi gli aspetti p u
alienanti della condizione operaia al livello piii alto, ha nataralmente l suoi limiti e costituisce p.u che altro un campanello
di allarme anche per la sua brevita: il valore della scelta della
giuria sta proprio nell'aver recuperato tra tanti documentari
di maggior respiro e di maggior
suggestione questo servizio di sedici minuti e nell'averlo collocato al primo posto. implicitamente affermando. in questo
modo. che, se vuole porsi come
coscienza critica del pubblico.
l'autore deve niisurarsi sempre
con le questioni che decidono del
rapporto tra l'uomo e la societa.
Ma e'e di piu. Nel confronto
tra cinema e televisione. che costituisce l'asse del Premio dei
Colli, questa -scelta non sanziona affatto i maggiori meriti di
un mezzo rispetto aH'altro: piuttosto suona obiettivamente come
denuncia dei condizionamenti
che pesano ancora, evidentissimi. sia sul cinema sia sulla televisione. Ha vinto un'opera televlsiva. e vero: ma L'uomo da
salvare rappresenta, nel panorama della produzione televisiva, una chiara eccezione — e
non e un caso che. accanto a
questo servizio di sedici minuti
sulla condizione operaia alia
Fiat, la Rai abbia inviato alia
rassegna un documentario di
un'ora e venti minuti (Torino
mezzo secolo di Massimo Sani)
destinato ad esaltare Giovanni
Agnelli e i suoi eredi. e il ruolo
della Fiat nell'economia nazionale.
Interessanti appaiono anche.
sulla linea che abbiamo indicato. le altre scelte della giuria:
Banditi in Barbapia. pur adoperando un linguaggio che non e
sempre adeguato al taglio analitico e modemo dell'inchiesta.
riesce a indicare molti problemi
chiave deUa realta sarda e denuncia le gravi responsabilita
dello Stato nei confronti dell'isola: / giovani di Ollolai. che
il verdetto accomuna ad altri
servizi di Gioroni, proprio a
indicare la validita di un possibile impegno della TV nell'indagine condotta in chiave
di dibattito. rappresenta una
esperienza che pubblico e critica apprezzarono come una
apertura verso akune delle
istanze piu urgent! delle nuove generazkmi; II bianco e il
nero di Giannarelli (due significative internste. a una donna
bianca ormai insabbiata nel Senegal e a un anziano negro, ex
fuciliere delle truppe senegale-

Gli «Swingle»
all'Olimpico

II complesto francos* dagli « Swing lo Singors », che interpret* i
clatsicl con accompagnamento di jazz, si produrra domani •
martedl a l l * 21,15 al Teatro Olimpico per la stagion* della
Filarmonica Romana. E' la prima tourne* italiana del gruppo,
che tuttavia il pubblico gia conosce attraverso 1 dischi * la
television*
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si sotto la dominazione france^e,
montate in contrappunto: il diritto e il rovescio del colonialismo, visto nei suoi diretti rap
porti con la personahta umana)
ai pone dinanzi alia realta afncaiia in mo^io nuovo, in modo
pt.fietrante nella sua volonta di
andare oltre la denuncia genenca — e, anzi, per quest'oiK'ra
noi avremmo deiiderato un riconoscimento di maggior rilievo, anche perehe Giannarelli ha
dimoitrato qui a Este e altrove
di po-.sedere una particolare
sensibilita ix?r l problemi connessi alia condizione dell'iiomo
nei pae.si africani di nuova indipendenza (un altro MIO docu
mentario. .\.s/a/fo nella giuntila.
affronta, pur con alcuni limiti,
il tema dei nuovi rapporti di
classe che \atmo so>tituendo gli
antidn rap;x)rti coloniali).
Quanto alia scelta di Come favalori fuochi d'artificio. I'inchiesta di Lino Del Fra sin * capelloni » italiani, essa segnala, al di
la del tentativo di analasi critica
compiuto da Del Fra su un terreno che finora e stato soprattutto oggetto di divulgazionj di
« colore » o di apnorist;che classificazioni. la possibile tendenza del cinema di Stato. e in
questo caso dell'Istituto Luce,
a impegnarsi nella produzione
di opere di preciso significato

sov-iale.

II verdetto della giuria ha
anche citato due opere che
sono state gia premiate in altre
rassegne: // dtano di bordo di
Giannaielli e Nelli (Nastro d'argento px*r il documentario) e
.\meii di Carlo Tuzu (I-eone
d'Oro di categoria alia Mostra
di Venezia). I telespettatori vedraixio presto quest'ultima opera sin teletcheriui. se tutto andra come doviebbe andare: e
ne vale senz'altro la pena.
II premio del pubblico ha segnalato 1'intervista con S^iul
Steinberg di Seigio Zavoli (ma
a brevissima distan/a, nella graduatona, compariva l'opera di
Lino Dei Fra): e crediamo che
il premio sia aiulato p.u che
all'opera in se alio straordinario per>onag!{io che ne e protagoniita. Del re-ito. anche nel
dibattito che ha avuto luogo a
conclusione delle proieziooi, il
pubblico ha dimostrato di avert' colto perfettamente il valore
dell'inchiesta
filmata
come
« scelta politica e morale », per
usare l'espressione di uno degli intervenuti: ed e appunto
questo valore die il Premio dei
Colli do\ra sforzarsi di sottolineare con forza, anche in avvenire.

Giovanni Cesareo

le p r i m e
Musica

Concerto moderno
alPAula Magna
I^i € Societa camerist:ca italiana >. gia celebrata anche quale nucleo ispiratore dell'Orchestra Michelangelo di Firenze, ha
avviato ien all'Aula Magna (e
a Roma), il pnmo assaggio di
novita, con un concerto moderno, interamente dedicato alia
musica del nostro tempo.
Dai pensosi pre/iosismi timbrici e ritmici del Trio per archi
(1959) di GofTredo Petrassi —
continuamente allusivi. cotumuamente eludentt — il nuovo si e
spngionato — come esasperata ansia di nempire di suono il
maggior spazio iwssibile. Un
puntiglio spasmodicu. al quale
ha corrisposto — ma proieitato
nella direzione contraria — quello di Franco Evangelisti che,
nell'AJeatorio per quartetto d'archi (1959) tenta. invece, di sottrarre alio spazio quanto p.u
suono e possibile. Si arriva ad
evanescenze, guizzi. bisbigli. ombre. Ma in entrambi (Petrassi
ed Evangelisti) l'mteriore ansia di ricerca. sfocia in risultati espressivi notevolissuni.
Aridi sono poi apparsi i teniativi di Ernesto Ilub.n de Cervin
(Venezia, 1936) in una composizione intitolata Words. Wonts.
Words, per otto voci remmmili
che ctangottano parole (ed e una
partitura di parole: quasi una
litania spersa in una opaca neb
bia) e di Luis De Pablo (Bilbao. 1930) il quale, in Modulo J\\
lieve c.'n&»uettio di < pizzicati >
e di colpi d'arco. olfrirebbe le
ultime. possibili briciole di anticne e opulenti orge sonore. II
distacco dalla tradizione oinilenta viene celebrato, ma con maggiore incisivita. anche da SyIvano Bussotti (Firenze, I9J1). In
Rara (1966). per violoncello solo,
insLstenti < pizzicati » nervosamente scanditi. riescono talvolta a spalancare una inedita dimensione timbrica. nonche una
aura di stupefatta atlesa. capa
ce di superare certi futih borborigmi smghiozzati dal violoncellista (bravissimo: ltalo Gomez) che. a un certo punto. suonando suonando. si alza. e suo
nando se ne va.
Dopo gli applausi (estesi anche all'autore). il Gomez e ntomato con gh altri (Enzo Porta. Umberto Oliveti. Emilio Pog
gioni) per presentare, nuovo per
Roma, un giovani le Quartettto
(1897) di Schoenberg. risalente
ai venture anni del compos.tore
e superante specialmente nei due
tempi centrah una l:nea Schubert-Beethoven-Brahms. fervidamente assmulata.
Pubblico v-.\o. :n fermento anche. in qualche momento piu
esteriormente prwocatorio. ma
generoso tuttavia nel decretare
al concerto un largo s u c c e s s .

e. v.

I Virtuosi
di Roma
I Virtuosi di Roma diretti da
Renato Fasano e l'organista
Fernando (iermani hanno aperto l'altra sera la stagione di mj
s.ca da camera dell'Accadem.a
di S. Cecilia con on concerto
dedjcato a Vivakii e a Bach in
veste d. trascnttore del « prete
rirvso ».
Abb.amo co-i ascoitato accan
to alle orjgnah version, dei
Concern in la minore op. Ill
n. 8. tn re maqaiore op. VII
n. 11 e in re minore op. Ill n. II.
le trascrizioni per organo realizzate da Bach, e questo confronto diretto e stato di grande
irrteresse. Ne'Je rielaborazioni
bachane. quello che le mus-che
d< Vrvakh perdono xi slancio e
in bnllantezza lo acquistano in
cast it a e m raccogiimento: ma
certo gli ongmali restano di
gran hmga p:u belli dato che
Bach, eoodizionato tra l'altro
dalle caratteristicne tecmche
dellorgano. av\icma le par.iture \TvaldJane con modestia e
fedelta (sokanto per il Concerto
op. VII si permette qualche hcenza e si azzarda a cambiare
la tonalita).
A meta serata e atato presontato un altro concerto vtvaWiano: quello per oboe e archi
Op. XI, n. 3. che non ha avuto
un corrispondente bachiano ma
che e una trascrizione operata
dallo stesso Vivaldi del suo Conto per riolino op. XI n. 3.
Strep.tosi applausi a Fasano,

a Germani. aU'otwista Renato
Zantini. ai violinist! soli^ti e a
tutti i «virtuosi ». Un bm.

vice

fisiv!/
a video spento
ASSURDO E ntRFALE —
K' noioso ripetersi: tuttavia anche la seconda serata teatrale del sabato —
dedicate come la settimana scorsa a Courtehne e
Jonesvo — obblifja ai medestmi rtlien neoatiri: lo
accoitamento fra due autori
die esprnnono due diverse
realta cultural! e due incocihaf'ili conccziorii del teatro e della critica di costume; e — in .sccondo luooo -- I'errore di affidare
Vmterpretaziune
di
testi
cosi < ambidin » ad un attore dalle •ipiccate attitudi
in paratlassali ome Renato
Rascel. Ui pauia delle bot
te e Delino a <lu<> muovono
— dietro la superjiciale .so
mtolimiza di un te.^to afjula
to a due soli peno'iaggi
(una coppia) — all'attacco
di due bersuoli opposti fra
loro: il prima, aijendo alio
interna della .».((••> sn societa
borghese, e limitandosx —
malunutii ({ualclie apertura
— alia soft™ di un •* carol
tere *. dietro il <iuale assai
i aoamenle tra^paie una alJuiiuiie al piooresiivo tnaridim dei -ientimentr sentimenti die. lomunque. veniiono .s-nirati urazie ad una
operazione teatrale che ten
de al recupero delle strutture fondamenUih della cultura borahe^e. Co to- inci m
Courtehne la satira coolie
la crittca di costume: ma
e sempre
sostanzialmente
satira
bonarni.
fiduciosa
nella sua uperazione correttrice e. m fin dei conti.
morali.stica. Jonesco — .specie in questo Delino a due
— opera qui m piena e pubblico crisi dei valori bor
phesi: ami ne va oltre e
coolie -- talvolta assai lucidamente — il traiaylio di
un put complessa momento
storico. II littqto ass-urrfo
della coppia, mtorno al quale matura una guerra che
vanamente si tenta di tener
fuor di casa a forza di
materassi alle fmestre. e
aemplare di una condizione

di deliberata cccifd: e i protagonisti, sono semplici meccanismi; robot nelle mani
dell'autore che se ne vale
per una condanna. alia quale non ci) alcuna possibility di appello. 1 persotiagai
di Jonesco t'it'ono in un paradosso apparent?: che nasee non dal personaggio
stesso. ma dalla situazione
totale in cui e collocato.
Son v'e dunque alcun bisogno — ed anzi e controproducente — che I'aMore solleciti questa paradossalitd
con trovatine mimiche, sottolineature di tono. sovrabbondanza dt accenti comici.
L'humour tragico di Jonesco deve, anzi. nascere dal
contrasto. Ed d davvero
grave che anche un regista
solitamente intelligente come Cottafavi non I'abbia
.s-apnfo intendere.
• * •
EVVIVA LLMPER,\TRICE
— Gia altre volte abbiamo
segnalato la strada sbagliata che Giulio Macchi stava percorrendo con Linea
c«itro linea: una trasmissione sempre piu incanace
di distmouere 1'intt'lliyente
/lolazioiit' di costume dalla
retorica (die poi e sempre
reazionaria)
dell'injormazmne preziosa. 1M riprova
pni elamorosa. tuttavia. s'e
avuta ieri sera con il servizio dedicato alia nuova
imperatrice di Persia. In un
sol colpo. sono stati scionnati tutti i peggiori luoghi
comum fabbricati in questi
giorm dalla stampa borghese. IAI nuova, falsa fiaba
IH'rsiana ha preso il posto
della realta: e la TV s'e
prestata, con la potenza dei
suoi .s'trumeriti suane.stit'i.
a spacciare la mascherata
di Teheran (die cela la vergonna della spaventosa miseria del ftaese) come il raccontino buono da ripassare
la sera a letto, per fare xogni felici e mistificanti.

vice

preparatevi a...
LA FINE DI CARAVAGGIO (TV 1° ore 21)

Cinema

Riflessi
in un occhio d'oro
Dopo Freiui, passioni seurete.
La notte dell'muana. e la \acanza sull'Arcu di Noe, Jolm
Huston sembra tomare ancora
verso temi e motivi strettametite legati al comportamento e
alia psicologia dpll'iiomo votato * dllinevnabilita della sconfitta» — come ha scritto il
compianto Georges Sadoul. IXJ
autore di Let there be L'ujht
(un film ancora censurato dal
Pentagono) con Riflessi in un
occhio d'oro (tratto dal romanzo della scrittrice Carson Mc
Cullers, uscito nel 1941. non
esente da sfumature decadentistiche) tenta la descrizione. al
limite fenomeno'.ogica. del cornportamento e degli attesginmen
ti individual! di alcuni per.sonaggi. ufficiali e soldati dello
esercito. immersi nel china caldo. qua.si rovente. di un campo .nilitare nel Sud degli Stati
Uniti.
Il film nvintiene costante
mente una sua originale tensi<>ne interna: i protagonisti. quasi impenetrabili. corrosi da una
nevrosi piu o meno manife.sta.
si scrutano. si parlano. si arnano. ma senza concedere aH'altro qualcosa di se stessi. chnisi come <^>no nella loro misteriosa imlividualita: il maggiore
Weldon (Marlon Brando), inr.totente, pederasta e feticista. odia
sua moglie I>eonora (Elizabeth
Taylor), la quale per oon.solarsi
ingarma il marito con.senziente
col tenente MorrL^ 1-anndon
(Brian Keith): Ali<on. la moglie
di Langdon. che ha subito una
crisi profonda per la morte della figlie (e giunta persmo a taaliarsi i capezzoli con le forbici). scoprira la tresca. tentera
inutilmente di divomare dal
marito e morira in solitud.ne in
un ospedale psichiatrico: il solda*o Williams, un uomo enigmatico e solitario. c vergine >
come la natura con la quale
ama confondersi do si \edra
galoppare mido tra il verde
del bo<=co). sp=a Ix^onora e la
seeue di notte nella sua stanza.
ma gli basta. anche lui feticista come il maggiore Weldon.
soltanto palpare gli mdumenti
intimi della donna e contemplarla nella p<»K)mbra
I^i tensione che aleggia neli'ana pesante del Sud esplodera alia fine, quando Weldon
(Titerpretato con autentica classe da Marlon Brando) uccidera Williams per gelosia a co'.pi di pistola. sorpreso nella camera di I-eonora. Fo".=o. le inter.z.oni di Huston erano p;u
precise e piu chiare di quanto
non siano state realiz/ate: r..saita con e\'idenza il tentativo
cnt.co di portare alia luce la
ipocrisia. la b.iS5ezza. la cn>
delta. la dL-timanta nei rapporti umani. 1'al.enazione della
€ vita > militare (si noti il triste. trae.co ner^Tiagg.o di Alison. interp^etato mirabilmente
da Julie Harri.s. impotonte. nella s-.ia Iticida p-iz/i.i. a camb:are l'ordne delle co^e). Pur'roppo Buston non ha .sap-ito
distanziar*! abbastanza dal ro.
man7o. q >el tanto coo. per restit'iircene una interpretazione
c n t c a p:u tastliente e com.ncente.
II dramma stenta ad as5umi~
re una dimensione p u vasta.
mentre sembra cotrtrarsi nella
fenomenologia di nevrosi lndl\'duah le cui cau=e sociali affondano le radici .-n ixia nebulosa ind^stinta. anche se Hus'on cerca di proporre indicaz-oni attraverso suggenmenti
Iie\i e so'tiK. a volte emblematici e ambicm'. Se il linguagg.o in so. adottato da. Huston.
appare niuttosto controllato.
non possiamo dire che il nuovo procedimento a colon «Filtracolor* (le immagini tendono
al «seppia»). usato dal regista in funzione antinaturalistica e psicologica (Antonioni aveva tentato una soluzione simile
nel Deserto rosso), possa apportare un originale eontributo
alia soluzione e=tetica del colore nel film. H bianco e nero
e ancora insuperabile.
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Malgrado I tagli subiti nella seconda puniata e la successiva azione legale del regista Sllverio Blasl e del
protagonista Gian Maria Volonte, va in onda questa sera
la terza ed ultima puntata della « Vita dl Caravaggio ».
La puntata Inizia con la fuga da Roma del celebre pitiore
(accusato di omicidio) e racconta anche il suo viagglo
a Malta, dove sara investito cavaliere di quell'ordine.

DRAGO E VELENO (TV T ore 22,25)
Nuova avventura per Scott e Kelly, i due agentl di
« Partita a due », impegnati questa sera nella lolta contro < II drago blu » (che da il titolo alia storia). Si inizia
con il fidanzato di una arnica che muore avvelenato dopo
aver bevuto un Martini e con una minaccla da parte di
una « Sella nazionalistica ». Protagonisti, come al solito,
Robert Culp e Bill Cosby.

TELEVISIONE 1
9,55 MESSA
12-12,45 LA TV DEGLI AGRICOLTORI
15,— RIPRESE OIRETTE Di AWENIMENTI AGONISTICI
17,— LA TV DEI RAGAZZI
18,— SETTEVOCI
19,— TELEGIORNALE
19,10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTITA
DI CALCIO
19,55 TELEGIORNALE SPORT
CRONACHE DEI PARTITI
IL TEMPO IN ITALIA
20,30 TELEGIORNALE
CAROSELLO
2 1 , — CARAVAGGIO
con G'an Maria Volonl< - Tarza puntata
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA
23,— PROSSIMAMENTE
23,10 TELEGIORNALE

TELEVISIONE 2
21,—
21,15
22,15
.72,25

TELEGIORNALE
41* PARALLELO
PROSSIMAMENTE
PARTITA A DUE
II drago blu - Telefilm

RADIO
NAZIONALE
Glomale radio: ore 8, 13,
15. 20. 23; 635: Musiche
della domenica; 7,30: Pari
e dispari; 8,30: Vita, nei
campi; 9,20: Trasmisslone
per le Forze Annate; 10:
Messa; 11.10: Disc-jockey;
11.40: II circolo del genitori; 12: Contrappunto;
13.15: Le mille lire; 13,43:
Qui, Bruno Martino; 11,30:
Beat-beat-beat; 15.10: Canzoni
napoletane;
1530:
Tutto il calrio minuto per
minuto; 1630: Pomeriggio
con Mina: 18: Concerto
sinfonico; 1930: Interludio
musicale; 20.20: La voce
di Cocky Mazzetti; 20,25:
Batto quattro, varieta musicale; 21,15: La giomata
sportiva; 2130: Concerto
del pianista Joaquin Achucarro; 22.15: CanzonI per
Invito; 23: Questo campionato di calcio.

SECONDO
Giomale radio: ore 730,
830, 930. 1030. 1130. 1330.
1830, 1930, 2130, 2230;
8,15: Buon viagglo; 8,40:
Gianni Rivera; 8,45: II giornale delle donne; 833:
Gran varieta; 11: Con d a
tutto II mondo; 12: Anteprlma sport; 12,15: Vetrln* dl Hit Parade; 13: II

gambero; 13,45: n eonv
ple&so della domenica: Peter. Paul and Mary; 1430:
Voci dal mondo; 15: Paaseggiata musicale; 1630:
Domenica sport; 18: Appuntamento con Claudio
VUIa; 1835: AperiUvo In
musica: 1930: Radiosera;
20: Pagine daH'opera Adnana Lecouvreur; 21: La storia della posta nel mondo; 21.40: Cant.1 della prateria; 22: Poltronlssima.

TERZO
Ore 930: Corriere del1'America; 9.45: FrMtfrio
Chopin; 10: Giovanni BattLsta Pergolesi,
Franz
Krommer, Karel Reiner;
11.10: Concerto operistlco;
1230: Musiche dl lsplraalone popolare; 13: LB grandi interpretazioni; 1430:
Anton Arenski, Ludwig
van Beethoven; 1530: La
ricaduta, o w e r o «La virtu in perioolos, conunedia di John Vanbrugh;
1730: Place de 1-EtoUe;
17,45: Concerto del barltono Gerard Souzay e del
pianista Dalton Baldwin;
1830: Musica leggera d'eccezione; 18,45: La lanterns; 19,15: Concerto di ognl
sera; 2*30: Passato • presente l'universo sonoro dl
Romain Rolland; 21: Antotoritratto di Sylvano DuasotU: 106ft-1987; « : H glornale del Terzo; 8 3 0 : Krelsleriana; 2340: Rivlsta dalle riviste.
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