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L'incontro Corona-Valenti 

II << cavaliere* 
dell'arrembaggio 

PAG. 9 / spet taco l i 

L'altro ieri le cronache poli-
tlco-mondane hanno registra-
to un sensazionale avvenimen-
to: il ministro Achille Corona, 
approflttando della lappa new-
yorkese del suo recente viag-
gia negli Staii Uniti. ha confe-
rito al presidente della Motion 
Picture Association of Ame
rica (organizzazione di cate-
goria dei produttori america-
ni) Jack Volenti le insegne di 
cavaliere della Hepubblica ita-
liana. 

L'evento. che ha visto pre-
senti alcuni tra i piii bei nomi 
del settore cinematografico dei 
due paesi, e" stato allietato dal-
I'arrivo dell'ambasciatore Or-
tnna. giunto appo<ntamente da 
Washington, e si e svolto in 
tin clima di pariicolare cor-
dtalitci resa possibile «dalla 
situazione di collaborazione e 
di amicizia cite collega le due 
Industrie di produzione *. 

Sarebbe difficile stabilire se 
queste parole suonino piii tra-
giche o ridicole; sicuro 6 che 
esse confermano ancora una 
volta la miopia con cut i diri-
genti italiani sono soliti const-
derare i prnblemi del settore 
cinptnatoyrufivo. 

Miscoiwicere la pouzhme 
egemone che i prodotti holla 
tvoodiani hanno cunwgutto sul 
nostro mercato signified non 
avere occhi o, inolto piii pro-
babilmente. avendoli, nan ave
re la minima intenzione di 
usarli. Ugttalmente, decorare 
di titoli al merito della Statu 
italiano chi rappresenta, in 
prima persona, una forza <sof-
focante per il nostro cinema 
vuol dire proseguire su una 
via che non fta altre alterna
tive se non quelle collegate ad 
un completo disgregamento 
delle struttnre cinematografi-
che del Paese. 

Abbiumo deposto da tempi) 
ogni illusione sulla effettiva 
cnpacita degli attuali organi 
di potere — siano essi di di-
Tetta discendenza andreoltia-
tto o si paludino di un presti-
gio « socialisla » di cui a sten-
to conservano le ultime, spa-
rut e vestigia — di risolvere in 
modo organico e privo d'inte-
ressati complessi d'inferiorita 
i nodi della nostra cinemato-
grafia. 

Speravamo, tuttavia. che il 
responsabile del dicastero Tu-
rismo e Spettacolo avesse al-
menn Vintenzione di differen
tial parzialmenle dai suoi 
predecessori, adottando una 
politico tendente ad « alzare il 
prezzo » dell'ingresso degli in-
teressi americani sttl nostro 
mercato. Oggi sappiamo per 
certo che anche questa mini
ma prospettiva appartiene al 
regno delle dorate utopie e 
che nessuno degli attuali « pa
droni del vapore » fara la mi
nima ohiezione al perdttrare 
di nno stato di fatto caratte-
rizzato da nravisiimi epitodi. 
sttl genere del veto vosto dal
le magginri case americane 
ad ogni forma di collaborazio
ne con Vltalnoleggio. 

Non ci meraviglieremo. del 
resto, se dagli alti scanni di 
coloro che governano la na-
tione non si leveranno neppu-
re flebili lamenti contro il 
predominio delle distributed 
americane sulla nostra strut-
tura cinematografica. Anche il 

recente, generoso «regalo * 
che I'erario italiano ha fatto, 
con H grazioso avallo del mi
nistro Preii, a queste dltte 
(abbonando loro qualche de-
cina di miliardi di tasse arre-
trate). conferma I nostri so-
spetti e ci fa supporre che 
I'arrembaggio del capitale 
americano, lo sperpero del 
pubbl'tco denaro (attuato de-
volvendo a produzioni non na-
zionali € aiuti > che trovano 
giustificazione solo nella ne-
ce.ssifd di incrementare un ci
nema che sappia farsi stru-
mento di espressiane arthtica 
e di formazione culturale), la 
trasformaziane della spettaco
lo filmico in divertimento di 
elite da fruirti a prezzo eleva 
to e in posizioni accuratamen-
te aiettiche, costituiscono or-
mat i dati castanti della poli-
tica cinematografica dei go 
verni che si sono sticceduti 
dalla liberazione ad oggi e co
me tali sono destinati a dura-
re ancora a lungo. 

Non stupiamoci. dunque, se 
oltre il 55 per cento degli in-
cassi delle prime visioni con-
corre a formare U bilancio 
delle distributrici americane, 
nello stesso tempo in cui que
ste ultime ricevono quasi un 
quinto dei propri prorenti dal 
commercio di film italiani o se 
sei film, apertamente o nasco 
stamente holltjwoadiani. en-
trano nei primi dodici posti 
della qradtiatoria delle opere 
cite registrano le migliori me
dic d'incusso. 

In altre parole, grazie al 
dollaro il cinema italiano sta 
lentamente scomparendo dalla 
faccia della terra (dal mondo 
della cultura. salvo rare ecce-
zioni. e scomparso da tempo), 
qli autori pin deboli hanno ce-
ditto al ricatto del « comfort * 
m<i(U* in f'SA. <itteUi che han
no veramente qualche cosa da 
dire sono costrett't al silenzio. 

lntanto La Bibbia. alia cui 
realizzazione ha concorso in 
modo determinate la 20th 
Century For. dopo essere sta-
ta inquadrata tra i prodotti 
italiani si avvia a mietere un 
bel po' di « ristorni » governa-
tivi (il che. in parole povere, 
vuol dire denaro di tutti noi): 
ed e forse proprio a seguito di 
questi meriti che U ministro 
Corona ha fatto invitare alia 
fastosa investitura di Volenti 
anche Dino De Laurentiis. il 
quale, oltre ad essere il pro-
duttore del succitato superco-
losso. e anche una dei piii ac-
cesi fautori dell'intervento fi-
nanziario americano nella no
stra cinematografia. 

Non crediamo di andare 
lontano dal vero supponendo 
che < Dino» si sta fatto, in 
cuor suo. tin bel po' di risate 
net vedere un ministro «so-
cialista > porgere, con uno 
smaqliante sorriso. I'alta ono-
rificenza al boss d'oltre ocea-
na. particotarmente se gli so
no venute alia mente certe 
durissime invettive che i re-
sponsabili delle cose cinema-
tografiche del PSI erano so
liti lanciargli solo qualche an
no fa. 

Si tralta, naturalmente, di 
rimcli storici. di reperti prei 
storici. di roba da prima del 
centro-sinistra. per intenderci. 

Umberto Rossi 

NEL N. 47 di 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Un articolo di 

(50 

Loigi Longo 

IL DILEMMA DELLA 

anni di politica estera 

PACE 

dell'URSS) 

\ Partita dei cattolici? (editoriale di Loca Pavo-
lini) 

) II congresso democristiano di Milano (di 
Aniello Coppola) 

\ Le dimissioni di McNamara (di Giorgio Signo-
rini) 

\ La condizione operaia (interventi da Torino di 
Athos Guasso, da Napoli di Gaetano Volpe, 
da Genova di Carlo Parodi) 

) Crisi monetaria tra Europa e Usa (di Enzo 
Fumi) 

| Negri senza potere (di Louis Safir) 
| Partito e societa in Cecoslovacchia (di Luciano 

Barca) 
IL CONTEMPORANEO 

| Studi sovietici sull'Ottobre (di Giuseppe Boffa) 
| Gli scritti sull'arte di Marx e di Engels (di Adria-

no Seroni) 
| Le Muse e I'inquietudine (di Antonio Del 

Guercio) 
| Crisi e prospettive del teatro italiano (di Bru

no Schacherl) 
| La proposta di legge del P.C.I, per il teatro di 

prosa (di Paolo Alafri) 
| II punto morto della drammaturgia (di Aggeo 

Savioli) 
| Un'esperienza di decentramento teatrale (di 
Carlo Quattrucci e Marco Parodi) 

| La corda al collo del teatro musicale (di Luigi 
Pestalozza) 

A un anno dalla morte 
MARIO ALICATA 
Inediti dal carcere 

Testimonianze di Renafo Guttuso e Leonardo 
Sciascia 

Turista 
per poco 

Ieri a Monaco di Baviera, oggi a Norimberga 

PARICI — Nicoletta Machiavelli, nella capitale francese per 
inlerprelare un film, ha gia visitato, girandola per lungo e per 
largo, tulta la citfa; ma fa sempre « capolinea » in Piazza della 
Concordia, dove II fotografo I'ha appunto cil ia 

Peppino ripropone una sua vecchia farsa 

Nella Lettera 
dimamma» una 
comicita pura 

Alia fine della Lettera di mam
ma! — rappresentata ieri sera 
al Teatro delle Artj dalla Com 
pagnja di Peppino De Filippo 
con grande successo di ptibbhco. 
un successo caldo e convincente 
che ha sempre accompagnato 
questa c farsa in due parti >. 
fin dal suo primu apparire nel 
lontano 1932 — abbiamu pro 
pno pensato ai !a\oro di Pep 
pi no come a « un \tezzo di pane 
caldo. allora uscito dai forno ». 
Le parole dell'autore non pote-
vano non tornarci in mente. 
quando vedendo e asco'.tando La 
lettera di mamma! era come se 
si respirasse una boccata di 
< pura > comicita. Pura. perch6. 
al conirario di altre sue com 
medte. qui la farsa non genera 
mai la tragedia. mentre il flus-
so della comicita naturals (che 
nasce non tanto dal «raccon-
to >. quanto dalia presenza e-
spressiva dell'attore e dalle sue 
parole-azioni) quasi fissa ed e~ 
terna nel tempo, si cspande a 
cerchi concentnci per toccare 
ie punte di un divertissement di 
alta clas^e. ceno distensivo ma 
nutnto di continue invenziom im 
prevedibili e geniali. 

Eppure. lo stile t farsesco > di 
Peppino. nella fattispecie. na-
sconde un'interosante e stimo-
lante antinomia: pensiamo. per 
esemp.o. a quel a cocitraddizione 
tra Yumamla verosimile del ba-
rone Edoardo Ba.'si e l'inverosi 
migliaa/a, manonettistica e au-
ptca al limite del disumano. di 
suo mpote Riccardo. un perso-
naggio costnuto a freddo. para-
dossa.meme assurdo. semplice 
funzione di un «gioco» in cui 
non recita cne urui par*e pa* 
$;va. Ln ta.e confrcnto e possi-
osle fare anche con aatn perso-
naggi che s'«ncastrano tn un mo-
<aico scemco trapa«ato da una 
frattura ^eve ma determinante: 
peiL-iamo ancora a Ernesto, a-
mante < rot»: > de* a signora 
Enulia. e pen.-.amu. per c«>ntra-
sto. al a san»;j;gr.a p.vstnza 
quasi naturalistica. ma densa 
di connotazioni umane. della 
cameriera Giu>epp;na; ia quale. 
a sua volta. s; oppone al taglio 
manouettistico di Teresa, una 
ntella affaita aa continue vam-
pa:e e s\e;umenti Ora. questa 

( contraddizjone stil;<tica sembra 
I mcjdere negat:vamen'e suil'uni 

ta e larmoma di una c farsa > 
che in'ende rt-cup^rare a fondo. 
pur attraterso i ntmi deila «pu-
ra > comicita. i \alon ca.dj e 
naturah. umani e quotidiani del-
t'uomo. 

Ma prescindendo dal peso e 
dal va.ore estetico dellantino-
rrua. e'e da nlevare soprattutto 
/alto saggio di recitazione offer-
to da Uitti gU attori. plajtmatt 
con mano s:cura da La «dire-
zione artistica » di Peppino: da 
Regma Bianchi a Nunzia Fumo. 
da Dory Cei a Mario Castella 
ni e a Luigi De Filippo. Delia 
D Albertl. Laura Ambesi. Lulgl 
U«o. Rosaria Wadeschl. San
dra Brancati. GigJ Reder. D) 
Peppino abbiamo parlato all'ini. 
Ho. illustrando lo sti'.* della 

1 sua c farsa», uno aula ohm • 

una cosa sola con la < recitazio
ne > dell'attore. eccezionale. e 
che raggiunge il suo acme nel 
dia.'ogo tra il barone Edoardo e 
suo nipote Riccardo (l'ingenuo 
collegiate), in cui. attraverso i 
c modi di dire » comtini. Peppi
no mima la metafora dialettale 
del polipo appena pescato e 
grondante acqua: una esibizio-
ne. questa. che dovrebbe apnre 
gli occhi al nipote che ha preso 
troppo alia lettera le spiritual! 
parole di mamma sull'intangibi-
Jta della donna. 

II successo della fatica di Pep
pino De Filippo e stato pieno. 
cordialissimo: in corso le re-
pliche. 

vrce 

Festival 
del circo 
a Genova 

GENOVA, 30. 
La qumta tappa europea del 

< Pnmo Festival mondiale del 
orco» si svolgera a Genova 
in concomitajiza con le prossime 
feste natalizie. Artisti apparte-
nenti a dodici archi. provenienti 
da ogni parte del mondo. par-
teciperanno al'a manifestan'one. 

a: troppa 
la tame al fuoco 

Dal nostro inviato 
MONACO DI BAVTERA, 30 
Chi la fa 1'a.spetti. Questo 

Canteuropa vuole fare . pro-
paganda al turismo in Ha
lm servendosi di canzoni. e 
i giornali tetleschi ci accol-
gono facendo il conto. sullo 
loro colonne, di quanti chili 
di spaghetti il nostro treno 
trasporta. Abbiamo voluto 
impugnare Targomento can
zoni, e loro ci danno una 
mano impugnando quel la de
gli spaghetti. Canzoni piii 
spaghetti: 1'Italia e servita! 

Î a T\' di Monaco, invece, 
e arrivata troppo di buon'ora 
stamattina sul treno. e anzi-
che una Rita Pavone agli 
spaghetti si e dovuta accon 
tentatx? di riprendere la can 
tante mentre faceva una piu 
modesta prima colazione. Agi-
tando grissini intinti di mar-
mellata. davanti a una tazza 
fumante di caffellatte. Rita 
accompagnata dai due ehitar-
risti dell'orchestra. ha im-
provvisato. con ammirevole 
disinvoltura. dentro un minu-
scolo microfono nascosto nel
la camicetta, il suo Pippo 
non lo sa: di fronte a lei il 
fidanzato borbottava un con-
trappunto in stile Dixieland. 
approflttando del minor im-
pegno orchestrale per non 
lasciar freddare la propria 
colazione. 

Teddy Reno 6 ormai en-
trato nel pieno delle sue 
funzioni ufficiali, che non so
no quelle di promesso sposo 
di Rita, bensi di poliglotta 
prescntatore. che ha il com-
pito di tradurre nella lingua 
del pae«e che ci ospita i di-
scorsetti con cui Nuccio Co 
sta introduce oirni enntante 

Monaco di Baviera ha ospi 
tato. questa sera, lo spetta 
colo del Canteuropa nello 
stesso moderno circo Krone 
dell'anno scorso. una istituzio 
ne stabile nella citta. presen 
ti. per 1'occasione, poco me-
no di tremila spettatori. Una 
buona parte, e chiaro. for-
mata da italiani. Ieri sera, ad 
Innsbruck, e'e stata. invece. 
un'ampia porzione di pubbli-
co austriaoo. facilmente rico 
noscibile per la sua conte-
gnosa freddezza, c-iie, pero, 
non ha signiflcato dissenso 
nei confronti dello spet
tacolo. - - " 

Tuttavia. rieonosciuta Tac-
coglienza positiva della no
stra troupe oanora, ci sem
bra che. quest'anno, gli spet
tacoli del Canteuropa pec-
chino un certo senso di lun-
ghezza. Due o tre canzoni a 
testa, infatti. sono troppe: 
Rita Pavone riesoe a < te-
nere » perche ha il senso del 
palcoscenico. ma la stessa 
Caselli finisce per stabilire 
un contatto con U pubblico 
solo grazie a una canzone. 
che e, s'intende, Nessuno mi 
pud giudicare. 

Mentre il resto. e. in fon
do. di troppo, come di troppo 
sono tre canzoni in bocca al 
pur bravo e simpatico Dino. 
Lo spettacolo. cioe, si tra-
sforma in una sorta di tanti 
recita] personali, ma non 
tutti posseggono l'abilita del 
recital e solo Ia scomodita 
di un treno lontano ci con
vince. ogni sera, a sostenere 
il «tris >, per esempio. di 
Wilma Goich. che. infelice-
mente, ha appiccicato a Que
sta sera sono qui altre due 
canzoni lente e assai meno 
suggestive. L'assenza di Bob
by Solo (che nella notte di 
ieri. e rientrato a Roma su-
bito dopo lo spettacolo a 
Innsbruck per registrare 
Parfift'Mima. ci raggiungera 
nuovamente domenica) non 
si k fatta sen tire, perche 
neppure le sere precedenti. 
causa rabbassamento della 
voce, il can tante si era esi-
bito. 

Domani sara di tumo No
rimberga. 

Daniele lonio 

Nel nuovo numero del "Contemporancon 

La proposta di legge 
del PCI per i l teatro 

Ii testo della proposta di legge teatri a muiaUva privata: le 
S ? ™ ! ? ^ J > e r _„L 0 ^ , I W , r n * n t o I modaiita per il repenmento e 
del teatro di prosa e m:egra, 
mente pubbl.cato nei Contempo 
raneo. inserito nel n. 47 di Ri 
nasata, dedicato tr. gran pane 
ali'analisi deila crisi e delie 
prospettive de, teatro italiano. 

La proposta parte dau'affer-
masone che lo Stato non pud 
non considerare U teatro una 
libera attirita cujturale che r> 
veste un n>vante mteresse na-
zionale. di cui. pertanto. deve 
ptwnuovere Jo sviiuppo: ed eno-
mera una sene di proposte con
crete relative ai problem: fon 
damentali della vita teatrale 
come: la composiz^one della 
Commissione centra !e per il tea 
tro: le prowidenze per i teatri 
a gestiooe pubblica (che sono 
considerati la chiave di volta 
di tutto U sistema o>:k> speua-
colo di prosa): I'uniflcazione 
dei varl Enti e la democratiz-
uzlone dell'CTI; gli alutl al 
teatri dj ricerca e di sperimen. 
Ueone e ai (rupp< unlversltari; 
U rinnovo 6>U« norma per i 

assegnazjone delle sowenzio-
ni: 1'istituzione di una sezsone 
per il cred.to teatrale presso 
la Banca Nazona.'e del Lavoro: 
la d:fesa del repertorio itauano: 
la regolamenta zione dei rap-
porti tra U teatro e la scuoia; 
e. Inline, un migliore coordma-
mento tra i] mondo teatrale e 

i La proposta dj ^gge e Ulu-
strata da una introduzxme di 
Paolo Alatri. Competano 11 pa
norama una presentazione di 
Bruno Schacherl. un artico.o di 
Aggeo Savioli sulla crisi della 
drammaturgia contemporanea 
un bilando dt Carlo Quartuco e 
Marco Parodi suli'espenenxa di 
decentramento realizzata con lo 
spettacolo Mojakorsfaj A C 
un'anaiisi di Luig: Pestalozza 
sulla situazione de! teatro drico 
dopo I'entrata in cigore della 
nuova legge. nonche datJ tulle 
sowenzioni di quest'anno e sulla 
cintura di teatri intorno a Pa-
(ifL 

le prime 
Mutica 

Due novita 
alia Filarmonica 

h idint'Wi!e ck'i.a inusica io 
maiia (iti swi^o buono. ai capi 
.ice, JHT quanto tutta que.->ta fre 
nt'-> a musicale costituiaca una 
iii.i->iheratura di piu vere eaibi 
/(mi), lni a\uto ieri .->t'ia il suo 
Kimi"di jiucst). Cora uno si>et 
t.itK.o ,ii 'IVatio <lt'.!a CoiiiL'td. 
uiKi pio\a mtu-uiie al Te.itio 
dfU'OjKT.t e l! cocict'i-to della 
Filaimomca. Tie giovi^li A\ 
uno. K |x>.che quello lilanno 
IIKO e lac-io. punt a mo Mil con 
certo (ii miiiichi' moile.-iie s\ol 
to-.i al Teatio Olimpico. 

La patjicia piu autica era cim 
co-.tituit.i ihi Inteorales C25-'2ti) 
di Kdgai Varese (1885 l%i). Mu 
.siea tuttoia j)rovocaton,i, accen 
de un nucleo <ii fiochi auoni fmo 
alia p.u esasperata sooontji del
le >e/jom strumititali (ilegni », 
«ottonit. e peicussione), m un 
proeedimiTito coinpositivo che 
potrebbe nchiamare quello del 
Bolero di Ravel. l«i musica piu 
not a era la Mes*a (1947: p1cco^ 
lo coro a dieci .stiumenti a lla-
to) di Stiavmski (ma non e 
che sia eseguita S[)esso). Con 
fluiscono m essa i momenti piu 
alti delle precedenti Pcper:enze 
stravitiikiane (1'etruska. la Sa 
lira della prtniavera. le Nozze) 
ora inteiessata a una ieratica 
.sinohilitazione del suono: voca 
Iit.i scania <un coro esemplar-
invtite prepaiato <L\ Luigi Cola-
cicchi) e stnimenti quasi irr.-
giditi in una guardia bassa. sin-
goloia. tutti pecoli scatti Una 
mei.nmlia 

Tia \'.ue^e e Stra\mski. <i ie 
nov.ta. 

La Cantata (19<H) di Boris 
Porena su versi di Nelly Sach-< 
(soprano, coro di soprani e otto 
strumentil dischiude invece una 
\ocalita jH'rforante. cakia e in 
sistente. Racconta paure e spe 
ran/e. bnvidi e carezze. avvi-
tandosi dentro e grondante me-
inorie. Memorie di persecuzioni. 
di fughe. di an3ie (il dramma 
degli ebrei di fronte al nazi.smo). 
Memorie musicalmente aderen-
ti alle poesie della Sachs (Pre-
mio Nobel) e alia poetica de! 
Porena cosi incline non ad igno 
rare il dramma. ma a superar-
lo. lasciandolo trasparire in un 
lieve alitare di forme sonore 
(sentite il passo con il mando-
lino). Una delle piu dolci e 
forti e persuasive pag ne di 
Porena. 

Kstri di GofTredo Petrassi e 
una straordinaria composizione 
per quindici stnimenti. E" lo 
sblocco di tutta quella ultima 
.sene di lavon per pochi stru-
menti (Sereitata. Trio. Tre per 
sette. ecc). elaborati m una le-
vixata tessitura fonica. e che 
qui si rigonflano turbolente-
nienfe sanguigm". Proprio una 
miraco^)^ moltiplicazione di 
tensione. di genialita. di ele-
Xan7,i e di scelte timbriche svol-
te anche in una piene/za di suo
no I vari strunienti non ntiun-
ciano ad MI loro j)articolare 
monvento d: ^estra^^)* furore 
<il îbtlo t.iiilente dell'ottavno. 
il nmbo:nlM> mas*ic.co dei tim
pani. l'lrrut-ti/a <lel trombone. 
eccetera;. ma anche di t estro-
so * raccoglimento Si rianno-
dano e si sc.olgono antichi tor-
nwnti. antkhe an>ie o proprio 
antich; gridi. II si <li Berg (W'oz-
:eck). che spes«o ha attratto 
Teatro n\entivo di Petras<;:. ri 
toma n qtie-t; E^tri. nelle bat-
tuto conclusive: un si alto (in 
chiave di vio'.no) del contrab 
ba«;=o. N'on e una trovata. ne il 
superamento di un'ango3cia. ma 
la * varla7!one » di una anco-a 
drammat.ca vis nno de! mon io 

Applausi aeli autori. a Danie
le Paris e ."n bl̂ x-co a t'i'ti jCi 
e-'ecutor:. 

e. v. 

Franci-Magaloff 
airAuditorio 

Spenamo di ^bagliarci ma ab
biamo rirnpressione che anche 
Carlo Franci — UTO dei no^tr. 
p.u p-eparati giovan: direttori 
— 5*.ia on po' cedendo alle lu 
s^iaho do; programm: di rou 
line. I/altra sera estli ha di 
retto. infatti. aU'Auditor o. un 
concer.o che comprendeva il 
Corale nsUnato di Bc.t-nelli. il 
Sccoido coicertn per piano e 
orchestra d: Chopin e la Quart a 
sinfova di Beethoven. 

Proprio in que't'u'timo nume
ro del proiramma. Franci ha 
dato i! moi.io delle s-ie capacs-
ta. prevntandoc: \m Beetho-.en 
d; t-itto ri??^tto 

In apert.ira d. «erata Franc: 
a\eva d:retto con virtuosisTO 
non 50I0 o~to—ore :1 nor. troppo 
utile Corale d Bett^elli; men
tre e =^-nbrato in po' a disa-
g o n*̂ l Covrerlo chopiniano. 
rho N.k ta Maualoff ha re^o 
con xiia elezanz.1 e una n:t:dez 
za talvolta sconfinant: ne! fem-
mineo 

Ca'do ricces«o e due tr* — 
so-np-e d Cbopn — conce:;-: 
da! fe=*e22 atis-.mo p sn .sta. 

vice 

Cinema 

II quinto 
cavaliere 

e la paura 
Per venire a contatto con le 

larghe piatee itahane. anche i! 
onema cecoslovacco deve pa#A-
re il suo scotto alia macchina 
pubblxMtana. che fa ormai leva 
quasi soltarto sulk real! o S-J> 
poste componenti eroUche. Ce 
di p:u: nel Quinto cavaliere c 
la paura di Zoynek Brynych qua
le ci viene mostrato ogRi. appare 
una sequenza che non era com-
presa neH'cdizione gia vista da 
noi in varie »edl specializzate: si 
tratu di alcune scene ambientate 

in un bordello per ?o!dati ttxle-
achi a Pra«a, durante la guerra: 
e, sebbene lo scarto di stile non 
sembn gra\e, tutta 1'ana e che 
il iiezzo sia stato agguutto a u>?o 
e eo:L,iitno dello ^jxrttatore oeci-
dent<ile e pen.tiaiilart*. <.on qiian-
ta considerazione JKT il .suo h-
\ello iiKtitale e morale, e facile 
Hituire. 

II qutnto cavaliere & la paura 
del resto. e — a coiiLnciare dal 
suo utolo aptK-ahttico — un'opera 
>ena, pen.̂ o>.i. austera. e lo 
Meo.so e,)iso.ho del lupanare si 
colloca tra gli altu «gironi » 
(u:i eatTe fre<|uentato da drogati, 
da nostalgici, da disperati: un 
manicuimu. ecc) , d'una idealc 
« di.scuda agli inferi »: quella che 
compie il <lottor Braun, n>edico 
ebreo espuLso dalla professione. 
alia ricerca affannosa d'un JMUO 
di hale di inorllna. con le quali. 
possa alleviare le sofferenze di 
un iwtnota fento. da lui fortu-
nosamente oi*rato e nascosto. 
Vincendo il timore. 1'angoscia, lo 
scetticismo che nasc«io al co-
spotto della bestia nazista tnon-
fante nonche della generate pa-
vidita e tlegradazione. ii dottor 
Broun riuscira a salvare il suo 
uomo. e si dara la morte, con 
gesto di sfida e di riscatto. dinan-
zi agli occhi gelidi degli sbirri. 

Attorno agli sparuti eroi del 
dramma. domitiano tutta via — 
am qualche patetica eceezione — 
la vilta e il conformismo. Bry
nych concede poche attenuanti 
ai suoi personaggi, e alliKle con 
eviden/a al perdurare di certi 
attegsiamenti .anche al di !a 
della tuiereta situazione rappre
sentata Ii lnnite del film, e <lel-
I.i sua pur alta lezione. e nella 
lelativa ve.xhiez/a <lei mezzi liu-
>iiiî tiei ndoperati dal regista: 
n<isten/e e-.;>re-,s <fi'>tu-he: ayn-
piacimenti formal) soprattutto 
rK'vati djHVlalwatissim.i cina 
<iella fotoslrafia in bianco e nero, 
e d'una colonna sonora folta 
di Bach (in fi\nzione subliman-
te): in rapporto non sempre 
dialettico. e anzi talvolta a .sen
so unico. tra l'immagine e la pa-
rola. Fatte queste ri<«n'e (e fat
ta quella che conceme. in linea 
di massima. Ia dubbin tenden-
za ad affrontare i tragici event: 
della storia umana in chiave 
prevalentemente psicologica). // 
quinto cavaliere e la paura va 
guanlato con attenzione e con 
pa.ssione. come frutto particolare 
di una viva e ricca ci\ilta cine
matografica. Al suo attivo. tra 
l'altro. la magniflca interpreta-
zi(*ie di tutti gli attori. nel nu
mero dei quali fn spicco Miro-
islav Machacek. 

Quella 
sporca dozzina 
Inghilterra 1944: un ufflciale 

delle truppe americane. il mag-
giore Reisman, valoroso ma in 
disciplfnato. ha I'incanco di riu 
nire e addestrare dodici milita-
ri. condatmati a morte o a lun-
ghe pene detentive per reati co-
mutr (om.cidi. rapine, strupn. 
eecetera). in vista di un'azione 
audacissima da compiersi nella 
Franeia ancora occuoata dai te-
deschi Reisman. e il duro ser-
gente a! suo serrizio. «*? la do-
vranno intendere dunque coti un 
beH'assortimento di crimnah e 
di jwzzi. ove fanno spicco un ri-
tardato mentale. due semi-idioti. 
i»i maniaco relig.o1^ Î a « spor
ca do77:na i <ondurra conrin-
que a termine la sua s.insu.nosa 
missione: anche se. a co'lere 
della ifrazia prome^sa. sara un 
solo superstite. 

Robert Aldrich ha r.nunicato 
i]a un pezzo alle sue ambi7ioni 
di reg.^ta impe^nato: adesso 
mira soltanto a^li efTett: sen^a-
7ionali. Sotto que^fultimo aspet-
to. il ris'iltato t\o)'a sua piii re-
cente fat ca sembra •sicuro: se 
la fantasia vera e 1'attenditr-
! ta ^'onca "Varsezgiano. lo >̂ 
I-i7:oni spettacolan non manca 

| no. soprattutto nella parte cen 
trale delle due ore e mezzo di 
pro:ez.nne. quando i «dod.ci * 
fanno vincere al p-o,irio mae-
2iore la scomme5?a con tin az-
Ti'mato. colonnello. decidendo. a 
modo loro. le *orti delle gran î: 
mano-.Te alia viadia dello 
sbarco. 

Sul p.ano prod-j*t:\o. la tro
vata maggiore consisie ne! met-
tere in evidmza (<ecoodo un 
moJello ormai collaudato) il 
gruppo anz<rhe l'attore sxizo 
lo. E gli interpret! sono tutf 
me^ieranti di gran cla^o: da 
I>ee Marvin a Ralph Meeker. 
da Charles Bron-vn a Ernest 
Borcn.no. da Robert Rvan a 
TeJly Sava'a*. a Jim B-omn. 
a frnl I»pez. a Ben Cirm 
thor«. a John Cassavetes, i! re-
C;-ta d: Ombre, to-nato con 
3T,ara d.gn.ta alia .*aa p-;miti-
va p-ofess one. Colore, 'chernw 
2-ar>-ie. 

ag. sa. 

Anthony Perkins 

protagonista di 

un film drommotico 

sulle Olimpiadi 
HOLLYWOOD. 30. 

Le Olimpiadi del 1968. benche 
non siano ancora awenute. gia 
Lspirano il cinema. Qaesta volta 
non per uno dei trad.zionali do-
cumentar.. ma per un fl:m a 
soggetto. drammatico, ambien-
tato djrante i giochi di Citta del 
Messico. Il soggetto e di Eugene 
Gross e sara portato sulk) 
schcrmo da Anthony Perkins 
come protagonista e da Fielder 
Cook come regista. I due saran-
no anche eoproduttori della pel-
licoU. 

Raiv!/ 
a video spento 

LE CATTIVE AZION'I — Ab-
biamo abbandonato con rin-
crescimento Vultima vunta-
ta di Music Rama (die, tnt-
re, non e mat stato uno 
spettacolo straordinaria men 
te attraente). perche save-
vamo cite, sull'altro canale. 
avremmo trovato Noi e gh 
altri. Vorremmo solo voter 
sperare che questa serte 
Mocttmentaria* fosse stata 
paaata dall'USIS, Vuffiao 
americano per la propagan
da all'estero. e. maaari, dal
la Confmdustrta (dato il ca-
rattere della trasmisswne di 
tVri -era)- almcno potrem 
mo dire dt non e^ere stati 
truifatt a spew nostre. Ma 
invece. owiamente. a pana-
re Noi e gli altri .sard sta
ta la Rai Tv con i soldi n-
carafi danh abl>onamenti 
(una parte dei qualt e an 
data in ta-ica al t curatore » 
Leo W'ollenborq). Anche 
questa volta si e proceduto. 
come al solito, con il meto 
do del finto dilxittito: in 
rcalta. tutti gli * esperti -> 
consultati erano perfetta-
matte d'accordo e le inter-
viste raccolte tra pli « u& 
mini della strada * erano 
non solo sapientemente dosa-
te in modo da far procederc 
i\ discorso verso alt inevi-
tahili apvrodi (pensiamo al 
ruolo p'niocato dagli ancntt 
di borsa cite spesso sono 
stati presentati come pente 
qualsiasi), ma come sem 
pre spezzettate tanto da im-
pedire oani autentico con-
traddittorio. 

11 tema era quello delle 
« buone azioni ».* fin dal ti-
tolo il partito preso era evi 
dente. Per di viii. Vinehic 
sta. se cosi possiamo clna-
marla. era preceduta addi 
rtttura da uno sloaan *per 
un azlonariato popolare»: 
mancava solo che. alia fine. 
W'ollenhorg invitasse i tele-
spettatori a scrivere alia 
Rai per aderire al nuovo 
movimento. Si e partiti dal
la sacrosanta affcrmaz'tone 
che la aente dovrebl>e sa-
pere di piii di economia: 

ma, naturalmente, questa 
maggiore conoscenza. se-
rondo gli autori del pro-
gramma, dovrebbe servire 
a chi lavora non gia per 
rovesciare il sistema capi
talistic basato sullo sfrut-
tamento dell'uomo still'uo
mo. ma, al contrario, per 
tntegrarsi totalmente nel si
stema e farsi sfruttare due 
i*olte. se possibile. L'« az'to-
nanato popolare» — del 
quale si e auspicata la dif-
fustone nel nostro Paese, 
sul modello deqli Stati Unt-
ti e di altri Paesi capitali-
stici — e un sittcma tn^ 
dtantc il quale Ie imprpse 
industriali e i gruppi finan-
ziari rastrellano il rispar-
mio dei lavoratori investen-
dolo poi come meplio loro 
aagrada. per aumentare i 
profitti e svilupixire sem 
pre dt piii la « cii'ilfn (let 
cofisrtrni». In altre parole. 
con l'<.azianariato popola
re » chi lavora vtene sfrut-
tat.i una volta come forza-
lavoro e una seconda volta 
come risparnvatare. 

In Noi e gli altri nci<irio 
ha detto questo (e perche 
avrebbe dovuta dirlo. dal 
momenta che tutti cra>io ac 
cesi fautori del cap'taln>inn. 
compreso Von Stortt. .\enre 
tario della C1SL. elte propa 
ne addirittura <h infihire 
l'*azionariato etvolare* nel 
la Intsta paoa d.'nli ope 
rai?). Si e detto ptiitto to 
che 1'azioni.sfa e un « pweo 
lo capttalista » e si '* eld'i 
mato cite attraversc I'tazm 
nanato popolare » • • escrci 
ta tin « diritto di scelta ceo 
nomica ». K pen^are e'te 
perftno gli sceneiianitnn di 
Hollywood, in un /ilm th nl 
cuni anni fa, Una Cadillac 
tutta d'oro, dimo<t'arono -U 
sapere che i piccoh az'o'ii-
iti no ncontano nulla di fron
te a chi detiene la maairn 
ranza delle azumi e diriac 
il cfopore*.' Ma questa film 
e stata 1'unica co*a ameri 
cana della quale W'ollen-
borg non si d ricordato. 

g. c. 

preparatevi a... 
Canteuropa (TV 1, ore 22) 

Viene trasmessa stasefa, con qualche giorno di ri-
tardo, la serata • anieprima > dello spettacolo del a Can
teuropa s che e gia in vlagglo attraverso le ^arle cilia 
europee. Sara la consueta sagra canora, con I piu 
bei nomi della musica leggera, da Rita Pavone a 
Gigliola Clnquelti, a Bobby Solo, Caterlna Caselli, ecc 

Pedagogia (TV 2, ore 22) 
c Zoom » ha In programme il primo di due ser-

vlzl sulla ricerca pedagoglca In Italia. SI parla di un 
maestro dt Lodt che sta sperlmentando nuovl metodl dl 
Insegnamento nella scuoia elementare. 
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SCUOLA MEDIA 
MiUmattca 
OiMnrazlonl «d eltmentl dl tcltnze mturali 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
Storia 
30 Latteratura latlna • grata 
17 Roma: CORSA TRIS Dl TROTTO 
TELECIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
CONCERTO SINFONICO 
TELECIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANS 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELECIORNALE 
CAROSELLO 
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2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 IL CAVALIER TEMPESTA 
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11.— ZOOM 

RADIO 
NAIIONALE 

Olornale radio: ore 7, 8. 
ID. 12. 13. 15. 17. 20, 23; 
643: Corso di lingua In-
glese; 7,10: Musica stop; 
7.4X: Ieri al Parlamento; 
8.30: Le canzoni del mat-
tmo; 9.07: Colonna musi
cale; 10,03: La Radio per 
le Scuole; 10.35: lie ore 
della musica; 11,30: Ricor-
do di Beniamino Gigll; 
IZ.05: Contrappunto; 13: 
Inaueurazione della OaJle-
ria San Bernardino; 13^5: 
Tutto dl Bobby Solo; 14.30: 
Zibaldone Italiano; 15,45: 

. Relax a 45 girl; 16: «On-
da verde. via libera a libri 
e dischi per ngazzl •; 
17.20: Margb, di Francis 
Durbridge, V episodJo; 
17^8: I solisti della mu
sica leggera; 17.45: Trfbu-
na dei glov&nl; 18,15: Per 
vol giorani; 19^5: Luna-
park; 20.15: Le voce di 
Patty Pravo; 20.20: Concer
to sln.'onjco. dlretto da 
Wolfgang SawallUch; 22,05: 
Intervallo musicale; 22,15: 
Parllflmo dl spettacolo; 
22,30: Chlara fontana; 23: 
Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 640, 
740, 840, 940, 1040. 1140, 
12.15, 1340. 1440, 1540. 
1840, 1740, 1840, 1840, 
2140. 2230- 645: Colonna 
musicale; 7.40: Billardino 
a tempo di musica; 8,15c 
Buon viagglo; 8,40: Anna 
Maria Guamierl sul pro-
gramrni; 8,45: Stjmorl ror-
chestra; 9,40: Album mu
sicale; 10: Vadamln (Sto

ria dl una donna), X pun-
tata; 10,15: Jazz panora
ma; 10,40: Un uomo e una 
musics: George Gershwin; 
11.45: Le canzoni degli an
ni '60; 13: Hit Parade; 
14: Juke-box; 15: Per Ia 
vostra discoteca; 15,15: 
Grand! cantanti lirlci: so
prano Victoria De Los An
geles, tenons Mario Del 
Monaco; 16: Partitlssima; 
1648: Pomeridlnna; 1845: 
Clause unica; 18JM): Aperi-
tivo in musicm; 20: Musica 

• aketches; 21: Microfono 
sulle cittA: Avelllno; 2140: 
Cronache del Mezzogiomo, 

TER2Q 

Ore 940: L'Antenna; 10: 
Carl Maria von Weber, 
Marcel Mihalovici; 10,45: 
Gioacchino Rossini; 11: 
Hector Berlioz. Claude De
bussy; 12,10: Merldiano dl 
Greenwich; 12^0: Ludwlg 
van Beethoven. Anton Ru-
biasteln; 1340: Concerto 
slnfonico, sollsta Roberto 
Michelucci; 1440: Concer
to operistlco, mezzosopra-
no Teresa Berganza; 15,15: 
Igor Strawinsky; 1540: 
Wolfang Amadeus Mozart; 
15.49: ViteziUT Novak; 17: 
Le oplnioni degli altri, 
rasa, della stampa estera; 
17.45: M. Cazzati. J. C. 
Bach: 1840: Musica lepge-
ra d'eccezione; 18.45: Pic
colo planeU; 19.15: Con
certo di ogni sera: 20.30: 
TI penslero sclentinco do
po Galileo; 21: Spagna, 
gran teatro del mondo: 22: 
il giornale del Terzo; 2240: 
In Italia e airestem. selez. 
di perlodid stnuileii; 22,4% 
Idee • fatti delta 
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