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Presentato dagli English Players 

. . . -» 

Viet Rock: 
spettacolo 
di protesta 

A Roma, ai Servi, gli English Players — un gruppo di tea-
tranti per buona parte americani, gia attivi nella capitale dalla 
stagione scorsa — presentano Viet Rock di Megan Terry, uno 
dei testi che hanno suscitato maggiore emozione sulle ribalte 
newyorkesi t off Broadway ». Spettacolo composite, nel quale 
le musiche e le azioni mimiche (queste ultime particolarmente 
efficaci) sostengono e accrescono la forza d'urto della parola. 
Viet Rock disegna un profilo della guerra nel Sud-Est asiatico 
e delle reazioni dell'opinione americana nei riguardi di essa: 
nella prima meta della rappresentazione prevalgono toni iro-
nici e sarcastici. soprattutto indirizzati al falso patriottismo dei 
* falchi» (ma non mancano frecciate anche verso gli atteggia-
menti degli intellettuali d'opposizione come Norman Mailer); 
nella seconda. gli equivoci si dissipano, il riso si smorza, I'al-
legoria si fa dura e stringente. 

Siamo, ora, nel pieno del conflitto: l'assurdita e lo squal-
lore dei tentativi di < fraternizzazione » dei soldati statunitensi 
con la gente del paese invaso, la paura e la realta della morte, 
la tristezza delle evasioni eroitiche, l'onniprescnza dell'invisi-
bile awersario; tutto cid 6 mostrato attraverso una illuminante 
stilizzazione. che permette agli interpreti (cinque uomini e cin
que donne) di evoenre — con mezzi essenziali, a volte minimi — 
gli ambienti della storia. le situazioni, di creare con i loro soli 
corpi, e con 1'ausilio d'un puntuale dosaggio delle luci (le ha 
curate Clyde Steiner). fl movimento e lo stesso spazio scenico. 

Viet Rock si chiude siill'immagine di una speranza di pace 
forse piu affidata a generosi primordial! sentimenti di umanita 
che alia chiarezza della coscienza politica. II che non diminuisce, 
tuttavia, rimportanza della protesta espressa dall'opera tea-
trale, intelligentemente portata alia ribalta dal regista Patrick 
Latronica e dai suoi bravi, impegnati collaborator! (coreografia 
di Gillian Hobart, costumi di Roberta Lincoln, musiche di Ma
rianne De Pury e Dennis Wiley); gli attori sono Amaru, Cecily 
Browne, Dennis Kilbane. Richard Landon, Clementina Luotto. 
Charles Miller, Joseph Ragno, Isabel Ruth (un'attrice e balle
rina portoghese, che ci e parsa la migliore di tutti). Bayley 
Silleck, Shari Steiner. Canta Julie Goell. Successo molto caldo 
e spontaneo; si replica sino al 3 dicembre. 

ag. sa. 
NELLA FOTO: una scena di « Viet Rock ». 

II 6 e 7 dicembre 
attori in sciopero 

Uno sciopero generate di 48 
are consecutive, nei giomi 6 e 
7 dicembre, e stato proclama-
to dalle organizzazioni sindaca-
U degli attori SAI. FILS. FULS 
e UIL-Spettacolo. unitamente al 
Comitato di agitazione costitui-
tosi nel corso dell'assemblea de
gli attori svoltasi il 19 novem
bre. I motivi dello sciopero de
gli attori saranno illustratt in 
una conferenza-stampa che si 
terra martedi prossimo. 

Lo sciopero — informa un co-
municato — e dovuto « all'atteg-
giamento negativo dell'Anica, 
dell'Intersind. e della Rai tv. 
che si rifiutano di prendcre in 
considerazione tutta la situazio-
ne di lavoro della categoria. sia 

sul piano della stipulazione di 
contratti di lavoro. sia in ma
teria di politica generate dello 
spettacolo » e al fatto che « gli 
organismi competent!, e in par-
ticolare il ministero dello Spet
tacolo, si sono rifiutati di in-
serire nella loro politica. nei 
confronti dello spettacolo. le 
pressantl esigenze degli attori 
e delle categorie interessate > 
II comunicato conclude affer-
mando che «la situazione degli 
attori italiani si fa sempre piu 
grave e drammatlca. cosl da 
fare temere che vengano a man-
care le fonti di lavoro per sod-
disfare le minime esigenze vi-
tali >. 

II «Barbablu » di Offenbach 

Cento ma li 
porta bene 

Splendido spettacolo della 
Komische Oper a Bologna 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 24. 

Risate da far tremare i mu-
ri. 11 successo del primo spet
tacolo della Komische Oper di 
Berlino democratica e servi-
to da richiamo per i bolognesi 
che hanno affollato il « Comu-
nale » e si sono divertili un 
mondo. Un secolo (per Vesat-
tezza centouno anni) di vita 
non hanno invecchiato il Bar
bablu di Offenbach. Le sue 
prodigiose macchine comiche 
hanno bisogno soltanto di una 
goccia d'olio per ricotninciare 
a funzionare senza il menomo 
scricchiolio. La regia di Fel-
senstein vi ha provveduto e-
gregiamente e i bolognesi 
hanno riso oggi quanto i pa-
rigini del Secondo Impero. 

Quando Offenbach presentd 
il suo Barbablu, il 5 febbraio 
1866. aveva quarantasette an
ni e un genio comico perfet-
tamente maturo; tra la ses-
santina di operette gia com-
poste si contavano V Orfeo 
all' inferno, la Bella Elena. 
la Vie Parisienne (data subito 
dopo), la Granduchessa di 
Gerolstein: una collana di 
capolavori rimasli insuperati 
per la verve e per la tagliente 
tronia. Nel mondo di Napoleo-
ne 111, Offenbach operava co
me Chariot ai nostri tempi. 
Faceva ridere, ma e'era chi 
rideva amaro. 

Il Barbablu non fa eccezione, 
Naturalmente esso, non ha 
nulla a che vedere col signor 
Gilles de Laval (il Barbablu 
della storia che combatte al 
fianco della pulzella d'Orleans 
per la libertd della Francia), 
ne col mostro della favola di 
Perrault che sgozzava una 
moglie dopo laltra. Questo 
Barbablu e un allegro com
pare che ha bisogno soltanto 
di cambiare amore ogni otto 
giorni e quindi £ costretto a 
liberarsi della sposa preceden-
te per far felice la seguente. 
Ma non uccide barbaramente: 
fa avvelenare le donne dal 
suo chimico di fiducia, Popo-
lani, con un bicchiere d'ac-
qua zuccherata. Rimasto ve-
dovo per la quinta volta, im-
palma Boulotte, nominata ver-
gine delle rose, sebbene sia 
la meno vergine del villag-
gio; il matrimonio awiene 
mentre la pastorella Fleurelte 
viene riconosciuta figlia del 
re Bobeche e portata a corte 
col suo pastore che in realtd 
£ anch'egli un principe trave-
stito. 

Contadini e nobili partono 
in corteo su un indiavolato 
ritmo di cancan cantando 
< chi va a piedi andra a piedi 
e chi va a cavallo andra a 
cavallo t. Ed eccoci nella reg-
gia di re Bobeche, in cui i 
parigini riconoscevano senza 
fatica la corte di Napoleone 
HI. Questo re e un vigliacco 
di prima forza che vorrebbe 
essere un eroe, sempre in lite 
colla moglie che lo cornifica 
e sempre pronto a far taglia-
re la testa agli intimi della 
consorte. 1 cortigiani terroriz-
zati s'inchinano tanto quanto 
la schiena permette di chinar-
si. Tra una sfuriata e una 
lite colla regina, vengono fis-
sate le nozze di Fleurelte col 
suo principe-pastore. Ma gli 
otto giorni sono passati e 
Barbablu decide di cambiar 
moalte. 

Boulotte viene avvelenata e 
il redovo arrira a corte per 
prelevare Fleurette. Ammazza 
il fidanzato. terrorizza il re e 
sta per avviarsi aU'altare 
quando la situazione si rove-
scia. Le sei mogli non sono 
morte e neppure i sei cava-
lieri fatti assassinare dal re. 
11 chimico e il ministro redle 

VIENUOVE 
Godard Lelouch Marker Varda Klein Resnais tvens Reichenbach 
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i Pubblichiamo per la prima volta in Italia le immaginl del film « Lon-
tano dal Vietnam », dove passione e intelligenia si fondono in risul-
tati di grande forza. Collettivamente realizzato dai piu bei nomi r 

del cinema evropeo e americano la Mostra di Venezia si rifiuto di A 
proiettarlo. m E' un film — ha scritto un crittco — che determiner* 6 
uno sconvolgimento nelle vite di coloro che in tutto il mondo lo x 
andranno a vedere ». 6 
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li han soltanto nascosti. 1 de-
funti ricompaiono inaspettati. 
Anche il principe-pastore. che 
era solo morlo di paura. re-
suscita. Barbablu riprendera 
Boulotte, le mogli precedenti 
altrettanti cavalieri graziati e 
Fleurette il suo pastore. 

Al re resta la regina che 
continuera a comificarlo. 

Su questo bizzarro soggetto. 
Offenbach riversa a piene 
mani le piu argute invenzioni 
musicali: i valzer dei pastori, 
i coupl6ts dei cortigiani. I'aria 
di Barbablii (mai vedovo fu 
piii gaio), il risveglio delle 
mogli defunte. il rataplan 
guerresco del re vigliacco. la 
marcia nuziale. i duetti. i ter-
zetti, i quartetti sono altret
tanti pezzi di bravura di ef-
fetto trascinante. L'invenzio-
ne non ha sosta. i ritmi scin-
tillanti si alternano alle me-
lodie destinate all'immediata 
popolarita e alle battute ful-
minanii. 

L'unica debolezza. per i no
stri giorni. era la satira del-
I'impero. Felsenstein I'ha eli-
minata facendo del re una 
finura caricaturale che ricor-
da assai da vicino il « Ditta-
tore * di Charlie Chaplin. 11 
suo Bobeche • Hitler isterico. 
abbaiante, timido di fronte al 
poderoso Barbablu e feroce 
coi cortigiani piu vigliacchi 
di lui. e" una creazione indi-
menticabile. 

Cid che conta £ il risultato. 
E questo & eccezionale. Uti-
lizzando le scene e i costumi 
di Wilfried Werz di uno stu-
pendo barocco (come i boz-
zetti di Rudolf tteinrich per 
V Hoffmann), caratterizzandn 
uno per uno i personaggi 
maggiori o minori. Felsenstein 
crea — assieme a Karl Voigt-
mann revisore della parte mu-
sicale — un mondo fantasma-
gorico. 

r. t. 

« I lunatici» a Roma per la regia di Ronconi 

Erotismo e tragedia in 
un dramma elisabettiano 

Una lunga e felice tourn.ee in tutta Italia 

I progetti della Compagnia e del regista 

I lunatici arrivano a Ro
ma. tra breve. Hanno comin-
ciato a girare per lltalia un 
anno e mezzo fa. Sono par-
titi precisamente da Urbino 
e hanno poi raggiunto Tori
no. Milano. Firenze e tante 
altre citta piccole e grandi 
della penisola. Attenzione agli 
equivoci. Non ci riferiamo ad 
un gruppo di uomini che. co
me si dice. « hanno la luna >. 
ma al testo che Thomas 
Middleton scrisse nei primi 
anni del '600 insieme con Wil
liam Rowley. 

II dramma elisabettiano e 
stato messo in scena dal re
gista Luca Ronconi. appunto 
un anno e mezzo fa ad Ur
bino. in una traduzione cu-
rata da lui stesso e lo spet
tacolo. poi. nella scorsa sta
gione, e stato rappresentato 

Divorzio per 
Sammy Davis 
e May Britt 

NEW YORK. 24. 
L'attore Sammy Davis jr. e 

May Britt stanno per divorziare. 
Lo afTerma il columnist Earl Wil
son dicbiarando che il matrimo
nio della celebre coppia e « pieno 
di problemi». 

A quanto si e appreso Sammy 
Davis avrebbe detto agli amici. 
a Las Vegas, di essersi separate 
dalla moglie e che fra breve i 
loro legali annunceranno il di
vorzio. May Britt non ha, in 
tanto. partecipato al debutto del 
marito a) Sands Hotel di Las 
Vegas e ieri non ha trascorso 
con lui in « Giornata del ringra 
ziamento » 

Sammy Davis avrebbe lascia 
to la sua casa di Los Angeles. 
del valore di oltre 300 000 dol-
lari e che aveva appena com-
prato, e si sarebbe trasferito 
in un albergo. 

La coppia si era sposata il 13 
novembre del '60 e ha una figlia, 
Tracy di 6 anni. 

V Rassegna cinematografica 

«No» di Cuneo a 
un provocatorio 

film sul Vietnam 
E' stata annunciata la proiezione nel quadro del 
Festival dedicato alia Reslstenza del johnsonia-
no « Vietnam, guerra senza fronte » di Perrone 

Nostro lerviiio 
CUNEO. 24. 

c Le associazioni della Resl
stenza della provincia di Cuneo. 
riunite nella sede dell'ANPl U 
22-11-67, venute a conoscenza 
dell'eventualita dell'inserimento 
nella V Rassegna cinematogra
fica internazionaje " Dalla Re-
sistenza alia nuova frontiera" 
dell'indegno film. Vietnam, guer
ra senza fronte di Alessandro 
Perrone. dichiarano inammissi-
bile e inaccettabile la presenza, 
a qualsiasi titolo e sotto qual 
siasi forma, di una pellicols del 
genere, U cui contenuto. fazio-
samente filo-americano. contra 
sta con lo spirito della Rasse
gna >. Seguita dalle firme dei 
rappresentanti di ANPI. FIAP. 
Associazioni partigiani cristia-
ni e associazioni autonome 
(FIVL). Associazione ex depor-
taU politici, Associazione farm-
glie caduti partigiani, questa 
secca. inequivocabile dichiara-
zione e stata consegnata la se
ra di mercoledi scorso. al ter-
mine di una significativa nu-
mone. svoltasi dalle 18 alle 20 
in una saletta dell'ANPl cu-
neese. al compagno Franco Via-
ra. consigliere comunale del 
PSU. e membro del comitato 
organizzativo della Rassegna. 
CosL Cuneo partigiana e anti-
fascista. ha voluto rispondere 
ai tentativi di infirmare la va
lidity e lo spirito di lotta re-
sistenziale del «suo > festival. 
quest'anno al traguardo della 
quinta edizione. messi in atto 
inserendo. sia pure fuori con 
corso. I'ignobile pellicola filo-
johnsomana reahzzata dal di-
rettore del Messaooero Perro
ne. caldamente c raccomandata > 
dal cneo-critico cinematogran-
co >. nooche ooorevole ministro 
Giulio Andreotti. autore di una 
entusiastica recensione del Tilm 
apparsa sulla Vedetta. noto fo-
gUo della DC cuneese. VI e 
veramente da augurarsi. che 
la ferma presa di posizione 
delle associazioni partigoane, 
induca la giunta esecutiva del 
comitato che orgamzza il Fe
stival. il cui svolgimento e pro-
grammato dal 4 all'8 dicembre 
prossimi. a recedere dalla as-
surda mtenzione di «invitare > 
la pellicola del Perrone. del re 
sto gia ampiamente e mottva-
mente stroncata da gran parte 
della cntica cinematografica 
nazionale. 

Troppi equivoci hanno gia 
caratterizzato negativamente la 
rassegna cinematografica cu
neese dello scorso anno come 
Q boicottaggio sistemalico al 
film sul Vietnam di Joris Ivens, 
la proiezione della pellicola Cu
ba na Manuela limitata ai aoli 
giornaliati. il colpevole ritardo 

nel concedere il visto di cen-
sura al film antifranchista La 
guerra £ finita di Resnais e la 
proiezione di un assurdo corto-
metraggio filo-nazista, intitola-
to Le fosse ardeatine. sfaccia-
tamente offensivo e antiresi-
stenziale. La presentazione del
lo pseudo-documentario del Per
rone. creerebbe quindi legitti-
me confusioni circa lo spirito 
della rassegna. provocando inol-
tre la giusta indignazione de
gli antifascisti cuneesi. 

A soli nove giomi dall'inizio 
della indubbiamente importante 
manifestazione ancora non e 
certa la presenza di molti dei 
film invitati. 

Tra i titoli annunciati (ma 
sempre con un certo margine 
di incertezza): per la Polonia. 
oltre a La passegoera dello 
scomparso Munk. Stania na sal-
valorze di Komarowski e il do-
cumentario Le prigioni d\ Var-
savut: per la Bulgaria. La not-
le piu lunga e il cortometrag-
gio La madre dei falchi; la Ju
goslavia sara rappresentata da 
Direrzanti di Krvavac. una 
sorta di movimentato western-
resistenziale (vi e perd la spe
ranza che giunga anche Jutro 
di Purisa Djordjevic): la Ger-
mania federate, per la prima 
volta alia Rassegna di Cuneo. 
presentera due documentari. Re-
sistenza e Gli uomini della spe
ranza. Inoltre. in una serata 
particolarmente dedicata alia 
Grecia oppressa dal t fasdsmo 
dei colonnelli >. verra presenta
to. Bioko, vibrante omaggio ai 
combattenti ellenici per la li
berta. 

In quanto all'Italia per ora 
vi sono per certo tre documen
tari: L'msvrreztone di Varsavia 
di Silvio Maestranzi. Don Min-
zoni di Ernesto G. Laura e 71 
confino di Cesare Pacese. 

Tra le altre nasoni invitate: 
la Cecoslovacchia. l'Ungheria. 
Cuba. I'URSS. gh USA. I'Al-
geria e la Francia. 

Quest'ultima. sara degnamen-
te rappresentata dal film Lon-
tano dal Vietnam, realizzato 
— come e noto — da un col-
lettivo di registi. comprenden-
te i nomi di: Resnais. Godard. 
Ivens. Chris Marker. Reichen
bach. Demy. Ruy Guerra. Agnes 
Varda. William Klein e Claude 
Lelouch. 

Circa le manifestaziom late
ral! della rassegna cinemato
grafica. quest'2nno vi sara un 
raduno del direttivo deU'Asso-
ciazione citta decorate di meda-
gh'a d'oro. al quale partecipe-
ranno tra gli altri. il compa
gno on. Giovanni Bottonelli, sin-
daco di Marzabotto e ring. Pe-
dulla, sindaco di Genova. 

Nino Ferrero 

nei principal! teatri del paese. 
Al pubblico d piaciuto: lo 
dicono chiaramente le cifre: 
centosettanta repliche con un 
incasso di oltre cento milioni. 
A coronare il successo man-
cava solo Roma dove la Com
pagnia. che si avvale del bi-
nomio Valentina Fortunato-
Sergio Fantoni, dara lo spet
tacolo il 6 dicembre. precisa
mente al Quirino. Le repliche 
dureranno un mese esatto. 
fino alia Befana. 

Tra tanti elisabettiani. co
me mai Ronconi ha scelto 
proprio i Lunatici? E" la pri
ma dornanda che ci viene da 
porre al giovane regista. 
< Avevo letto il testo quando 
avevo quattordici anni (e il 
teatro gift mi attraeva moltis-
simo) in un libriccino edito 
da Sansoni che mi avevano re-
galato e che conservo. In al
to, sul frontespizio. con una 
ealligrafla da ragazzino. e'e 
ancora scritto il mio nome ». 
« Quando lo lessi per la pri
ma volta fui soprattutto at-
tratto dalla carica erotica 
contenuta nel dramma. Ora 
naturalmente. dovendolo met-
tere in scena. ho cercato di 
storicizzarlo il piu possi-
bile >. 

L'azione dei Lunatici si 
svolge su due piani diversi e 
vi si narrano due storie paral-
lele. ambientate in un mani-
comio. con tanto di direttore 
e relativa moglie (ogni rife-
rimento a Marat-Sade 6 pura-
mente casuale). e in una 
corte. 

Quella che potremmo chia 
mare « principale > narra di 
Beatrice, fialia del governa-
tore spaflnolo — l'azione e 
ambientntn come altri drammi 
di Middleton in una Spagna 
corrotta e bigotta —. la quale 
incontra in chiesa un uomo 
che le piace piu del fidan
zato. Per poterlo sposare ri-
corre ad un Iosco e repu-
gnante sicario, che uccidera 
l'uomo destinatole da suo pa
dre. ma pretendera poi. in 
cambio. di esercitare lo jus 
primae noctis. Di cedimento 
in cedimento. Beatrice diverra 
prima succuba del sicario De 
Flores. poi ne sara talmente 
attratta sensualmente da «in-
fllare» la sua ancella nel 
letto coniugale per rimanere 
tra le braccia del sicario. II 
finale, a contrasto con la pri
ma storia. quella cmanlco-
miale». la quale ha un esito 
grottesco e sarcastico. sfocera 
nella tragedia. 

I lunatici scritto nel 1622. 
e un racconto d'amore e di 
morte senza sdolcinature e. 
per molti versi. sconcertante. 
ma scritto cosl modernamen 
te. afferma Ronconi. da at-
trarre profondamente lo spet-
tatore. 

Non sono mancati. natural
mente. alle « prime ». i soliti 
buoni borghesi infuriaH che 
hanno trascinato via le mogli 
impellicciate prima del calar 
del sipario. ma ci si e rifatti 
nei grossi centri di provincia. 
sia del nord sia del centro 
Italia, dove un pubblico at-
tento e partecipe ha dato agli 
attori la giusta ricompensa. 

Come sono divisi i ruoli? 
La Fortunato e Beatrice e 
Fantoni il sicario erotomane. 
Un particolare curioso: Gio-
vanna Galletti interpreta sia 
la parte del governatore. sia 
quella di un sacerdote. sia 
quello di una pazza. 

Scene, costumi e trucchi so
no di Carlo Tommasi. Per 
vestire gli attori si e usata 
semplice carta da droghiere 
e il risultato sembra ottimo 
e soprattutto economico. 

Quali altri programmi ha 
la compagnia. chiediamo al 
regista. «Enzo Siciliano sta 
scrivendo per noi una com-
media-saggio su Don Giovanni 
e la Chiesa cattolica. Se 
sara possibile la metteremo 
in scena verso la fine della 
stagione o all'mirio della pros 
sima ». La Fantoni Fortunato-
Brignone. dopo la Befana. ri
prendera a Milano La mono-
ca di Monza di Testori e in 
tanto Ronconi dovra prepa-
rare. per lo Stabile torinese. 
Riccardo III di Shakespeare 
con Vittorio Gassman. che 
esordira il 10 febbraio a To
rino e verra poi. a Roma. 1*8 
mar70 Non e il lavoro che 
manca a Ronconi. Azzardia-
mo. comunque. un'altra d o 
manda MJI suoi progetti fu-
turi. < Molti. ma preferisco 
non parlame finche non sono 
cosa sicura v Salfera fuori un 
altro libriccino. letto magari 
a tredici anni? 

Mirella Acconciamessa 

In preparozione 

un telefilm sulla 

vita di Clark Gable 
NEW YORK. 24. 

La Metro-Goldwyn-Mayer ha 
in preparazMMe un telefilm, del 
la durata di un'ora. sulla Vita 
di Clark Gable. Si trattera di 
un omagtfo a cokd che fu ono 
del piu grandi attori dello scher-
mo. Nicholas Noxon e stato in-
caricato di redigere la soenef-
giatura. 

le prime 
Cinema 

II massacro 
del giorno di 

San Valentino 
II 14 febbraio 1929. giomo di 

San Valentino. Al Capone fece 
trucidare sette appartenenti a 
una banda nvale: fu un momen-
to cruciale della lotta fra le di
verse gana, che traevano pro-
fitti mostruo^ dal contrabbando 
di aleool. dal gioco d'azzardo. 
dalla prostituzione. Quell'episo-
dio. di quel periodo drammati-
co della storia americana (alia 
vigilia della grande crisi) e la 
flgura stessa di Al Capone hanno 
fomito materia a classici del 
cinema, come Scarface di Hawks 
e Piccolo Cesare di Î e Roy; piu 
di recente, si sono avuti altri 
pregevoli film suH'arijomento, co
me AI Cavone di Richard Wil
son. con Rod Steiger pro'ago-
nista. 

Buon ultimo, e arrivato Ro
ger Corman. finora noto soprat
tutto per le sue plateali con-
tralTazioni di Poe: stavolta. egli 
ha vo'uto tenersi a un tono og-
getti\-o. documentario: ma e riu-
scito a restituirci solo la polve-
rosa. grigia cronaoa dei fatti. 
La rievocazione ambientale e ac-
curata, le facce degli attori so
no scelte con un certo scrupolo 
di verosimiglianza: manca. pe
rd. ogni approfondimento delle 
radicj del crimine, della struttu-
ra sociale in cui esse vieoreggia-
vano. E quando. alia One. ci si 
dice che oggi la situazione non 
e cambiata. ci accorsiamo che 
nulla, di quanto abbiamo visto. 
e servito a oreparare e a mo-
tivare una tale importante as-
serzione. 

Gli interpreti principali sono 
Jason Robards jr.. George Se
gal. Ralph Meeker. Colore. 
schermo largo. 

Paccia a faccia 
Fletcher, un professore mala-

to di petto, piono di princlpi e 
letteralmente incapace di ma-
neggiare una pistola, . e preso 
in ostaggio da Beauregard, uno 
spietato bandito mezzosangue: i 
due. come accade. diventano a-
mici. si salvano Ja pelle vicen-
devohnente. e il mHe Fletcher 
arriva ad aggregarsi al cbran-
co selvaggio ». grande combric-
cola di reietti e di rrustrati. che 
il cammino del progresso ha 
cacdato ai suoi margini. Dopo 
mille peripezie. le parti si seam-
bieranno: 1'intelkttuaJe rimaxra 
nemico della societa sino in fon-
do. e a prezzo della vita: il 
rozzo brigante. disgustato dei 
tragici efTettJ della violenza. si 
arrendera al rappresentante del
la legge. che a sua volta sara 
magnanimo con Iiri. 

Si capiscono. a tratti. le am-
bizioni che Sergio Sollima (il 
regista del fortunato Lo resa 
dei conti) ha nutrito nel met-
ter mano a questo nuovo western 
all'itab'ana. perseguendo forse 
una pittura d'epoca, con rife-
rimenti attuah. Purtroppo. cosl 
come ci e mostrato. Faccia a 
faccia e solo un coacervo di 
motivi. di situazioni. di perso
naggi. scarsamente legati tra 
loro dalla conseguenza narrativa 
e dalla atlendibiiita psicologi-
ca: le quali entrambe scarseg-
giano. Tomas Miban e Gian-
maria Volonte fanno quello che 
possono. date le eircostanze: tra 
i molti altri. ricordiamo Gianni 
Rizzo. Antonio Casas. Lydia Al-
fonsi. WilBam Berget, Iolanda 
Medio. Colore, schermo largo. 

ag. sa. 

Sinfonia di guerra 
Si stenta a credere che «Sin

fonia di guerra >. diretto da 
Ralph Nelson, sia stato ricavato 
da un romanzo di Alan Sillitoe. 
« The General ». Ricordiamo che 
Sillitoe e I'autore dei testi da 
cui sono *tati tratti film decisa-
mente no(e\oli del € free cine
ma » in^le*e. come « Sabato sera 
e domenica mattina » e < La so-
litudine del maratoneta ». E si 
stenterebbe anche a credere che 
Sillitoe abbia dato il suo bene-
<are al regista e agli sceneg-
giatori James Lee e Joel Ohan-
sky per la «riduzione» pu o 
meno cinematografica della sua 
opera. Tra l'altro. <ono proprio 
i dialoshi di < Sinfonia di guer
ra » che =orprendono piu di ogni 
altra co^a: dialoghi assurdi e 
confeziooiti con una banabta 
sconcertante. 
Si tratta della rieostruzione in 

cartape<ta dj un antico castello 
lussemburghese. teatro (e pro
prio il caso di dirlo) delle disav-
venture dei componenti di una 
famosa orchestra — diretta da 
un recalcitrante e ostinato Lio
nel Evans (Charlton Heston) — 
naturalmente non - belligeranti. 
trattenuti con la forza. nel di-
cembre del 1944 al quartier ge-
nerale tedesco. Insomma. il con
flitto tra Evans, che non vuole 
suonare per rabegrare la vita 
al castello. e il generate tedesco 
Schiller (un Maximilian Schell 
che sembra prendere molto sul 
serio la sua parte), e stato ri-
dotto a un fumetto colorato del-
rorrore. coo sfondi d*introspe-
zione psicologica. e con assolu-
zione finale del buon tedesco. cul-
tore della buona musics e ri-
spettoso dei geniali direttori d"or-
chestra. 

vice 
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a video spento 
UNA BUONA PARTENZA — 
Da tempo sentivamo la man-
canza di TV7: ne abbiamo 
quindi accolto il ritorno con 
molto piacere. 11 primo nu-
mero di questa nuova sta
gione £ stato. nel complesso, 
un numero valido. sia per 
la scelta dei temi che per il 
tono sostenuto. Valido, so
prattutto come punto di par-
tenza: e lo sottolineiamo per-
ch£ altre volte — I'anno scor
so. ad esempio — TV7 de-
buttd molto bene e poi. nel 
corso dei mesi, cald vauro-
samente di tono. E questo 
anno, non dimentichiamolo. 
ci sono di mezzo le elezioni. 

Al centro di questo primo 
numero erano lo c speciale » 
sui processi perpetrati in 
Boliuia contra Debray e in 
Grecia contro t comunisti e 
gli antifascisti. e Vinchiesta 
sull'apprendistato. 11 primo 
«pezzo >, curato da Furio 
Colombo e Bernardo Valli. 
era ricco di informaziom 
utili e di prima mano: in 
questo senso, la parte mi
gliore ci £ parsa la secon
da. dedicata alia Grecia 
(molto belle le sequenze del 
tribunale, che meglio di 
qualsiasi commento testimo-
niavano del clima esistente 
in Grecia. e importanti le 
dichiarazioni dei parenti di 
Teodorakis). L'intiero ser-
vizio, poi. aveva un tono 
fermo di denuncia e non in-
dulgeva al facile pietismo 
che. altre volte, c pezzi > si-
mili hanno avuto. 

L'inchiesta sull'apprendi
stato di Criscenti e Del-
VAquila era anche ricca di 
informaziom dirette: direm-
mo anzi che. su questo pia
no, costituiva oltre tutto una 
ottima indicazione. proprio 
perch£ cercava di far par-
lare i dati. le situazioni. le 
persone e. con questo me-
todo. raggiungeva risultati 
molto efficaci (ricordiamo. 
ad esempio, il colloquio fi
nale con i due apprendisti 
sull'esame condotto dal fi-
glio del padrone). Lo sfrut-
tamento della manodopera 

giovanile £ stato denuncia-
to, cosl. con notevole preci-
sione, sulla base dei fatti e 
dell'esperienza (esemplare 
la dichiarazione di quell'ap-
prendista costretto ad au-
mentare progressivamente la 
produzione nella speranza 
della qualifica). con una do-
cumentata critica alia leg
ge. A un certo punto, si £ 
tentato di utilizzare anche il 
metodo del dibattito di grilp-
po: e avremmo voluto che 
lo 5i fosse fatto di piu. Co
munque, il limite dell'tnc'ite-
sta stava nel silenzio asso-
luto sull'iniziativa sindacale 
e nella mancata convocazio-
ne (non per eventuali € ri-
sposte», ma in chiave di 
contestazione) dei responsa 
bili: i padroni e i rappre
sentanti del governo. 

Di portata minore, ma in-
teressanti. anche i servizi 
sul commercio delle uova 
e sulla luce psichedelica. II 
primo, di Eniilio Fcde. si se-
gnalava soprattutto per il 
viodo nel quale utilizzava il 
contraddittorio tra i grossi-
sti (un modo che pud dare 
grandi frutti. se applicato 
anche per questioni pin 
scottanti). il secondo. dt 
Dane, era molto efficace nel 
montaggio delle immapini. 

Un'occasione quasi perdu-
la, invece, il serv'mo di Ra
vel sulla Sardegna. Condot
to con buone t'ntenzioni. se 
vogliamo. e non privo di 
brant interessanti (le inter-
viste ai due pasfori nella bi-
bliofeea. per esempio): ma 
grondante di palernalismo 
(quante volte £ stata ripe 
tuta la parola *aiuto»?) cd 
elusivo degli autentici pro
blemi sardi (un breve ser 
viz'to. nel Telegiornale. ci 
oveva detto assai di pi»"i). 
Forse Ravel avrehbe fatto 
meglio a consigliarsi con 
quel pastore che. come H-
bro di lettura. ha scelto Sta
to e proprieta. Non a caso. 

g. c. 

preparatevi a... 
CINEMA-VERITA' (TV 2° ore 21,15) 

Comincia stasera, per I c sabati cultural! 1, un clclo 
dedicato al • cinema-verlla », curato da Ernesto G. Laura 
(che gia ha curato per la televisione, qualche tempo fa, 
un primo clclo dedicato alio stesso genere). II film di 
stasera ha come protagonists II grande pugile negro 
Abdoulaye Faye ed e flrmato da Francois Reichenbach, 
uno del registi francesi che hanno dato al cinema-verlta 
e al documentario un contrlbuto assai rllevanle. L'opera, 
che cerca di scavare nella parsonallta e nella condlzione 
del pugile, sara pnuentata da Dulllo Lol. 

TEATRINO INGLESE (Radio 3° ore 22,30) 
Sono In programma stasera tre opere brevl dl tre auto-

rl Inglesi: Pinter, Mortimer e Simpson. In tutti • tra I 
lavori si atlaccano alcunl aspetti della alienata societa 
Inglese, colli nella fabbrica, in ufflclo e In casa. 

TELEVISIONE 1 ' 
11-12 SCUOLA MEDIA 

14,55-16,30 EUROVISIONE 
FRANCIA: Parigi 
Rugby: Francia-Nuova Zatanda 

17,— GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 IL SENTIERO DEI FUORILEGGE . Talefilm 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
. CAROSELLO 

21 .— PARTITISSIMA 
22,15 LINEA CONTRO LINEA 
23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21.15 DOCUMENTI DI CINEMA-VARIETA' 
Un cwor» grand* coal . Un film dl Francois Reichenbach 

22,10 VITA Dl DANTE 
di Giorgio Prosperl, con Giorgio Albartazzl 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8. 
10, 12. 13, 15. 17, 20, 23; 
6,35: Corso di lingua tede-
sea; 740: Musfca stop; 8,30: 
Le canzonl del mattlno; 
»,07: II mondo del disco 
italiano; 10.05: La radio 
per le scuole; 10,35: Le ore 
della musica; 11,30: Anto-
logla musicale; UflS: Con-
trappunto; UJtO: Le mllle 
lire; 1S43: Fonte radio; 
1540: Zibaldone italiano; 
16: Programma per 1 ra-
gazzi; 16^0: Hit parade; 
1743: L'ambo della settl-
mana; 1743: Le grandi vo-
ci del microsolco; 1846: 
Incontri con la acienxa; 
18,15: Trattenlmento in mu-
s 1 c a; 1945: Luna-park; 
2045: La voce di C. VII-
lanl; 2040: Non sparate sul 
cantante; 2040: Abbiamo 
trasmesso; 2240: Musiche 
di compositori Italian]. 

SECONDO 

Giomale radio: ore «40. 
740, »40. 940. 104*. 1140. 
1245, 1340, 1440, 1540, 
184*. 1740, 1840, D40. 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 7,49: Billardino 
a tempo di musica; 8,40: 
Enzo Biagl sul programmi; 
8,45: SIgnori l'orchestra; 
942: Romantica; 9,40: Al
bum musicale; 10: Ruote 
• motor!; 1845: J a s pa
norama; 10,40: Batto quat-
tro, variet* musicale; 11,42: 
Lt canxoni degli anni ISO; 

1240: Dixie + beat; 12,45: 
Passaporto; 13: Un pro
gramma con Lea Massari: 
La musica che piace a noi; 
14: Juke-box; 15: Recentis-
slme in microsolco; 1545: 
Grandi direttori: Rafael 
Kubelik; 18: Partitissima; 
18,03: Rapsodia; 17^5: Can
zonl per invito; 17.40: Ban-
diera gialla; I845: Ribalta 
dl success!; 1940: Radiose-
ra; 20: Jazs concerto; 21: 
Tastiera intemazionale; 21 
e 15: Musica leggera dalla 
Norvegla; 2140: Cronache 
del Mezzoglomo; 2140: Mu
sics da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Peggy Glanville-
Hicks, Eduardo Albistur; 
1045: Ludwig van Beetho
ven; 1045: Antologia di in
terpreti; 1440: Universita 
Internationale G. Marconi; 
1245: Musiche dl Frederic 
Chopin; 1440: Recital dei 
solisU dl Roma; 1545: Woz-
seck, opera in tre atti di 
Georg BUchner. Musica di 
Albmn Berg; 17: Le opinio-
ni degli altri, rasa, della 
stamp* esters: 174°: Ales
sandro Marcello; 1740: Cor
so di lingua tedesca; 1840: 
Cifre alia mano, a cura di 
F. di Fenino; 1840: Musi
ca leggera d'eccezione; 19 
e 15: Concerto di ogni se
ra; 20,15: Concerto sinfo-
nico diretto da Ettore Gra-
ds; 22: II giomale del Ter-
so; 2840: Oraa minore: 
Taatrino inglese; 23: Blvi-
sta dallo riviste. 
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