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A colloquio con il drammaturgo 

I discorsiepici 
di Peter Weiss 

Cosi egli definisce i suoi ultimi drammi con i quali intende rivolgersi alia societa intera - Dal 

« M a r a t / S a d e » al dramma sul Vietnam - II Tribunale Russell: un'esperienza fondamentale che ha 

inchiodato alle loro responsabilifa i criminali di guerra americani 
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(Peter Weiss 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 9. 

Per vedere il suo Marat-Sa-
de Peter Weiss i stato due 
giomi a Milano. Li abbiamo 
trascorsl con lui, e con la 
moglie — una donna di gran-
de simpatia, scultrice e sceno-
orafa, una donna semplice e 
intelligente — Ira platee di 
teatri, musei, librerie. Gli 
avevamo proposto, al suo ar-
rivo, un incontro, nella sola 
delle conferenze al giornale, 
con compagni e amici, con la-
voratori, tra i quali si ritro-
vano, in quesii giorni, gli spet-
tatori piu interessati, piu di-
rettamente chiamati in causa 
dallo spettacolo al Piccolo 
Teatro, che, come ormai s'd 
detto in piu riprese. ha come 
tema di fondo la rivoluzione; 
ma Peter Weiss si <? detto 
profondamente dispiaciuto di 
non poter accettare. Pochissi-
mo il tempo a disposizione; a 
primavera, dopo Vandata in 
scena del suo dramma sul 
Vietnam, il 20 marzo 1968 a 
Francoforte, qualche giorno 
dopo al Berliner Ensemble, 
a Berlino democralica, Weiss 
ha intenzione di tornare a Mi
lano, e restarci per un po', 
proprio per conoscere di per
sona quel pubblico popolare 
cui ora egli pensa possa vor-
tare il messaggio piu signifi-
cante il suo Marat/Sade. Sot-
tolineiamo quell'ora. Weiss 
non ha mat fatto mistero, e 

nemmeno con noi in quesii 
due giorni, di aver modifica-
to il suo personate giudizio 
sulla sua opera, passata, dal
la « prima > a Berlino nell'a-
prile del 'CI, attraverso varie 
edizioni (Londra, Rostock, 
Parigi, tra le piu importanti; 
e adesso Milano) che ne han-
no di volta in volta sottoli-
neato questo o quell'altro 
aspetto. portando in Prima 
piano ora il personaggio, e la 
tematica che vi e connessa, 
del marchese De Sade, ora 
quello di Marat. 

De Sade e 
arrivato dopo 

Ma la cosa curiosa e que-
sta. ci dice Weiss: che quan-
do ebbe la prima idea del-
I'opera, intorno al 'CO. i per-
sonaggi, e i temi, che gli si 
configurarono in mente furo-
no quelli di Jean Paul Marat 
e di Charlotte Corday, la gio-
vane fanatizzata che uccise 
il capo rivoluzionario il 13 lu-
glio 1793. Del marchese De 
Sade, neppur Vombra! De Sa
de emerse a poco a Poco 
dalla sua personalita piu se-
greta; da cid che egli era 
stato nell'adolescenza e nella 
gioventu, figlio di una ricca 
famiglia borghese, sradicato-
si dal suo ambiente, postosi 
al di fuori di esso in un atteg-
giamento di anarchico rifiu-

Apertura con « L'incoronazione di Poppea » 

Raccolto al San Carlo il 
messaggio di Monteverdi 
La severa bellezza dell'opera ha falfo passare in secondo piano 

il Iradizionale aspetto mondano della serala inaugurale 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 9 

L'inaugurazione della sta-
rione operistica al San Carlo 

coincisa quest'anno con la 
.elebrazione del quarto cente-
Bario della nascita di Claudk) 
lonteverdi. L'avvenimento di 
jiccato rilievo artistico e 
jlturale ha relegato in se-

.jndo piano 1'aspetto tradizio-
palmente mondano dell'inau-

jrazione stessa. 
Lo spettacolo. pur nella ma-
lificenza di una realizzazio-

che ha appagato in pieno 
. aspettative del pubblico, e 
tato il veicolo attraverso il 
luale il messaggio del musJ-
ista si e imposto nuovamen-

carico delta sua altissima 
Isonanza umana. rigorosa-

?nte ancorato alle severe 
>rme di un linguagstio in cui 
fa tutte le possihilita insite 
E?IIa parol a cantata, nel c re-
itar cantando >. raggiungono 
la estrinseeazinne esempla-

un limite non superabile. 
in Orfeo. I'opera della ma-

irita. Monteverdi aveva gia 
iticamente inventato fl 

ramma musfcale nelle sue 
»rme fondamentali. Tuttavia 
'Incoronazione di Poppea. 
pll'evoluzione del melodram
ma. segna un ulteriore pro-

so. La simbolica astrat-
dei personaggi dell'Or-

scompare neTl'opera del 
pusicista settantacinquenne 
•r dar luogo. per la prima 
Dlta. ad una concretezza di 
lievj drammatici. ad una 

articolata ricerca psico-
rica in senso realistico di 
li singolo personaggio. che 

troviamo incastonato con 
propria fisionomia nel 

.«uto complessivo dell'opera. 
saranno. queste. acquisizio-
definitive. valide per l'ul-

riore sviluppo del dramma 
jsicale in Europa. lungo 
tto Q suo glorioso cammino. 
luck e Mozart troveranno 
•Ha grande lezione monte-

liana motivi fecondissiml 
la loro arte: gli stessi pro-
li che daranno luogo alia 

forma glucfciana. vale a dire 
necessita di stabilire una 
tante verita drammatica 

rapporto tra poesia e mu-
i, sono risolti da Monte-
li H musicista traccia la 

che altrj faticosamente 
>veranno. al di la di una 
ra storia foltissima di 
ipi. in cui il melodramma 

*va conosciuto le pa stoic 
convenzionnlismo pin mor-

Icante 

e detto. all'inizio. rhe 
I'/ncoronazione di Poppea 

Monteverdi colloca 1 suoi per-
sonaggi in una luce che ne il-
lumina ognl gestn. in una va
riety di atteggiamenti. di ri-
flessi psicologid inusitata se 
paragonata alia statica religio-
sita dell'altro capolavoro: 
I'Orfeo. In questo spazio emer
ge indimenticabile soprattut-
to la figura dj Seneca, statua-
ria e solenne. eppure urnanis-
sima. e laddove la dolente ve
rita della vicenda giunge ad 
uno del suo) culmini. ecco 
prendere corpo anche il perso
naggio di Ottavia. 1'infelice 
moglie che Nerone ripudia. 
Bellissimo fl monologo al ter-
zo atto. da porre accanto al
ia grande scena in cui Sene
ca si congeda dai suoi disce-
poli per darsj la morte. un 
episodio. questo. in cui si 
compendia tutta l'area monte-
verdiana. Poppea e Nerone 
danno luogo a un'immagine 
forse un po" troppo preziosa e 
manierata del loro sentimen-
ti: il loro amore sembra ri-
badire le regole di un ceri-
moniale seicentesco. tranne 

Spettacolo 
londinese del 

«Canteuropa» 
alia Albert Hall 

LONDRA. 9. 
Puntata da forzati quella 

della troupe del Canteuropa, 
oggi a Londra. Abbandonato il 
Cantaevropa Express a Rot
terdam (raggiunto dopo lo 
spettacolo di leri sera a Has 
sell) la carovana e decollaia 
in aereo aiie ore 14 dalla cit-
ta olandese per giungere al-
1' aeroporto londinese alia 
stessa ora. per via del duTeren-
te fuso orano. In treno. la 
troupe ha raggiunto due ore 
piu tardi. la capitale. 

Lo spettacolo si e tenuto al
ia Royal Albert Hall, uno 
dei team piu noti per le mani-
festaziotu musicalL Buona par
te del pubblico era formata da 
italiani residenti in • Inghil-
terra. 

Concluso quello che h stato 
il primo spettacolo londinese 
interamente sostenuto da can 
tanti italiani. la troupe del 
Canteuropa e ricntrata. a tar
da notte. a Rotterdam. do\e 
domani avra luogo la mani-
festazione. 

poi quando s'infervora. via 
via. in una sorta di rapimen-
to lirico. In un incantamento 
fatto dl luci. come in un mon-
do di semidei. Altri personag-
gi umanamente scolpiti sono 
Ottone. marito di Poppea. 
non rassegnato al tradimen-
to. e Drusilla la fanciulla che 
vanamente lo ama. Poi ritro-
viamo una folia di personag-
gi tra i quali. secondo le con-
venzioni del tempo, non man-
cano le figure alle£nriche co
me la Virtu e la Fortuna. 

H compito oneroso e com-
plesso di realizzare la esecu-
zione deU'opera monteverdia-
na. k stato affidato a Franco 
Capuana. Compito particolar-
mente difficile se si pensa che 
la trascrizione dell'opera adot-
tata, quella di Benvenuti. Ced 
erano disponibili quella di Ma-
Iipiero. e l'altra di Ghedini). 
altera sostanzialmente lo spi-
rito della partitura. Troppe le 
soluzioni di un gusto sfaccia-
tamente ottocente*;co. in luogo 
della scarna verifa dei modi 
monteverdiani originari. Una 
pletora di timbri. che d'altra 
parte si potevano contenere 
riducendo l'organico dell'or-
chestra per riportarlo alia for-
mazione originaria che era 
quella di un'orche^tra da ca
mera. Capuana. bisogna dire. 
ha fatto miracoli per raffre-
nare resorbitante volume dei 
suoni e rispettare il rapporto 
con le r o d dei eantanti. ed in 
parte £ riuvito nell'intento: 
ma perche non prowedere in 
tempo, fin daH'inizk) delle 
prove, ad un problema di co-
si fondamentale importanza? 

Punto di forza dello spetta
colo la regia di Margherita 
Wallmann. la quale si & potu-
fa mnovere a suo agio in una 
dimensione che le £ certa-
mente congeniale: quella del 
melodramma classico. Una 
reffia orchestrata secondo rit-
mi di una statuaria s»?ggestio-
ne. eppure animati da umori 
vi\issimi come nella scena 
del baccanale. e che ha avu 
to. Inoltre nelle soluzioni sce-
niche ideate da Attflio Cokm-
nello fl phi valido aTleafo. Sul
la "scena ha cantato ed agito 
nei ruoli principali Boris 
Christoff (Seneca), con supe 
riore talento. Anfonietta Stel 
la fPoppea). Mirto Picchi 
fNerone). Franca Mattiucd 
fOttavia). Wladimiro Ganza 
rolli (Ottone). Adriana Mali-
pon»e fDrusilla) Ha infine 
enntribuito lode\-olmente alia 
felice riusdta dello spetta
colo il coro istmito da Michole 
Twi'jro. 

Sandro Rossi 

to. Emerse a poco a poco, 
e finl con I'assumere il ruolo-
chiave, quello dell'intellet-
tuale avanzato che ha rotto 
con la propria classe ma che 
un individualismo sfrenato' 
« blocea * nella sua snlitudi-
ne, e nel rifiuto dell'azione 
che possa trasformare il mon-
do, rovesciare dalla radici la 
societa. Un individualismo. 
tuttavia, che cela nelle sue 
pieghe raginni pur vaiiae, la 
dove attraverso di esso si 
esprima I'esigenza della sal-
vaguardia della personalita, 
dell'individualita del singolo, 
della sua liberta. 

Nel '64, ci dice Weiss, pen-
sava al dramma come ad un 
dibattito di idee, che prospet-
tasse, sia vure con tutte le 
sue tortuose compiacenze, una 
« terza via > tra reazione 
(Vantico regime, e, oggi. la 
societa borghese stabilizza-
ta, il capitalismo) e rivolu
zione (il socialismo). La « ter
za via» era Sade: ma egli 
non intendeva proclamarne la 
validita: soltanto. appunto, 
prosvettarla, come conflitto, 
come dibattito interna dell'in-
tellighentsia borghese piu 
avanzata. 

Venne poi I'edizione ingle-
se di Peter Brook che, con 
grande sorpresa di Weiss, 
trovo nel testo materiale di 
teatro per fare uno spettacolo 
basato sulla crudelta, sulla 
emozionalita fisica, corporea 
— rifacendosi. con cid. alle 
teorie di Antonin Artaud. 
Weiss non ha alcuna esita-
zione a dirci che ad Artaud 
egli non penso mai, in nes-
suna delle tre versioni che 
scrisse del Marat/Sade: la 
tnolenza. intesa come elemen-
to spettacolare, per scuotere 
gli spettatori, non ci aveva 
nulla a che vedere. Brook 
ce la vide, e cred un grosso 
spettacolo, che ha avuto una 
notevole importanza anche 
come veicolo del Marat/Sade 
nei paesi occidentali, in quan
ta opera dell'ambiguita e del
la follia. Teatralita e follia, 
cosi apparve lo spettacolo di 
Brook;. e oggi Weiss rifiuta 
questa concezione del suo 
dramma, che ribadisce esse-
re un dramma di idee. Ma, 
ed ecco il punto che ricolle-
ga il discorso alio spettacolo 
visto a Milano, nella regia 
di Raffaele Maiello, un 
dramma aperto: per il quale 
non $ nemmeno piu necessa-
rio Vepilogo che egli scrisse 
per la messinscena fattane a 
Rostock, nella Repubblica de-
mocratica tedesca. nel quale 
i protagonisti Marat, Sade, 
Charlotte Corday espongono 
le loro ragioni didascalica-
mente, e dove la fine fa 
prevalere la figura di Marat. 
Questa apertura non signifi-
ca neutralismo. indifferenza 
verso i problemi delta rtuo-
luzione posii dal dramma: 
significa, e qui Weiss ha pa
role di lode per la regia di 
Maiello. da lui definita c chia-
rificatrice », stimolo alia pre-
sa di coscienza. 

U «Vietnam» 
punto d'arrivo 

Quella della «presa di co
scienza » Weiss ci dice essere 

la strada che egli ha intra-
preso cot suo teatro successivo 
al Marat/Sade Punto d'arrivo. 
oggi. e* il testo sul Vietnam. 
che fa la storia. in una serie 
di qvadri. del popolo vietna-
mita attraverso duemila anni. 
C'd. anche qui. git chiediamo. 
come nelMstruttoria e anche 
nel dramma sutVAngola, la 
presenza dominante del docu-
mento? Ci dice di no: da una 
immensa bibliografia egli ha 
tratto degli episndi. calati in 
versi sciolti. e anche in prosa. 

Jean Vilar 
commemora 
Pirandello 
a Parigi 

PARIGL 9. 
La «Comedie franchise >. al

ia presenza di an fotto pubbli
co di francesi e di italiani. ha 
re50 ooug£io a Luigi Pirandel 
to nel centenano deUa nasci
ta. Jean Viiar ha pariato de: 
drammaturgo. affermando che 
Pirandello e nuscito a nroet-
tere in que^tkne due pnncipi 
essenziaii de] teatro daisico: 
U concatena mento logico del 
I'azione e I'unita di carattere 
dei personaggn. E" seguita la 
Je'.tura di alcune letJere di Pi
randello alia soreUa e alia 6-
glia. di brani di sue opere, e 
di mCTrone di cntci o per 
sone che \nsa«ro a coota::o 
con lui 

dove Vinvenzione drammatica 
tende ad assumere il rigore di 
un discorso politico, sul tema 
della necessita della lotta ar-
mata degli nppressi contra i 
loro oppressori, e del tentativo 
degli Stati Uniti di distruggere 
le bast della rivoluzione. 

Come defintrebbe Weiss il 
suo teatro? La domanda nasce 
dalla ennstatazinne che egli 
non ha fino ad ora esposto una 
concezione della propria dram-
maturgia, una visione teorica 
del teatro coniemporaneo. * Lo 
fard. ci ha detto. e al piu pre
sto: tanto piii che ora. per qual
che tempo, non scriverd nuovl 
testi drammatici. Ni andrd piu 
a vedere nessun'altra edizione 
del Marat/Sade Tentern dun-
que di ahbozzare una teorizza 
zione: ma se dovessi dire sit-
hito come vedo i miei ultimi 
drammi. li chiamerei discorsi 
evici ». A chi si rivolgono, que 
sti discorsi epici, domandiamo, 
affrontandn il tenia del tteatro 
popolare »? « lo penso — dice 
Weiss — di rivolgermi alia so
cieta intera, ma concependola 
per quel che i. divisa in classi; 
ed $ appunto alle classi sociali 
che il mio discorso d diretto. 
Certo. io vorrei che soprattut-
to esso arrivasse alia classe 
operaia: ma tutti sappiamo 
quanta la classe operaia. per 
infiniti candizianamenti. sia an 
cora lontana dal teatro. nella 
societa capitalistica. Solo una 
societa nuova dara un pubblico 
nuovo, davvero. at teatro. Cid 
non toglie che i teatranti. au-
tori. attori, registi, animatori 
possano oggi parlare, stimola-
re. smuovere la classe operaia, 
collaborando alia sua emanci-
pazione culturale. Solo le isti-
tuzioni, in quanta tali, fanno 
parte della societd stabilizzata, 
del regime borghese: le opere. 
gli speltacoli, possono anche 
cominciare a non fame piu 
parte, o a non fame piu parte 
del tutto >. 

Si parla del Tribunale Rus
sell. di cut Weiss i stato. nelle 
scorse settimane, membra. 
< Un'esperienza fondamentale. 
per me. La stampa borghese 
di tutto il mondo ha calato un 
velo di silenzio sui lavori di 
quell'Assise internazionale che 
inchiodava alle loro responsa-
bilitd i criminali di guerra 
americani. E' evidente: I'im-
perialismo aveva paura della 
divulqazione degli accertamen-
ti effettuati lassu in Danimar-
ca >. La paura. diciamo. che, 
conoscendoli. ciascun uomo ci
vile del mondo si sentisse, an
che lui. giudice del Tribunale 
Russell. 

Arturo Lazzari 

£ VICINA 
AL TESORO 

PARIGI — Lucretia Love (nella foto) e a Parigi per inlerpretare 
alcune scene dal vero del f i lm c Feoomenal e II tesoro di Tutan-
kamen I . Gom'e noto da alcuni mesi la Gallerla Petit Palais 
ospita II tesoro del faraone eglziano che normalmente e esposto 
al Museo nazionale del Cairo 

Alia chiusura della Rassegna cinematografica 

Bondiere di Hanoi 
sventolano a Cuneo 

Grida di protesta fischi e un volo di 
colombe durante la premiazione 

CUNEO. 9 
Una forte manifestazione po

polare si e svolta ieri sera al 
cinema Fiamma durante la ce-
rimonia conclusiva della V Ras
segna cinematografica c Dalla 
Resistcnza alia Nuova Frontie-
ra ». La protesta e stata origi-
nata — com'e noto — dall'ostra 
cismo decretato al film Lontano 
dal Vietnam daH'Amministrazio-
ne comunale dc di Cuneo. Prima 
dell'inizio della manifestazione 
alcuni giovani avevano distribui-
to volant ini con la d ichi a ra no
ne dei tre membri del comitato 
organizzatore che si sono dimes-
si in segno di protesta e con un 
appello di solidarieta per il Viet
nam e per la Grecia flrmato dal 
la sezione cuneese del Comitato 
delle citta europee per il Viet
nam. dall'ANPI. dalla FLAP. 

dalle Associazioni delle famiglie 
dei caduti partigiani e dei de-
portati politici. dal Gruppo me-
daglie d'oro partigiane. dal Cir-
colo di cultura interna zionale. 
dal PCI. dal PSIUP e dal PSU. 

AUkHemo del cinema le bor-
date di fischi. Io sventolio di mi-
merose bandiere nordvietnamite 
e U lancio di alcune colombe 
hanno creato una tale atmosfe-
ra che due teniativi del srnda-
co di parlare non hanno avuto 
successo. Un ccrto silenzio si e 
avuto soltanto durante la let-
tura delle decisioni della giuna. 

Un polemico wlervento contro 
I'operato della Giunta comunale 
e del Comitato organizzatore del
la rassegna e stato pronunciato 
nella mattinata di ieri. nel cor-
so di una riunione. dallo scnt-
tore Nuto Revelli. 

le prime 
Teatro 

La signora Dally 
Esemplare ultimo d'una nu-

trita serie dj donne americane 
insoddisfatte. depresse, sma-
mose. la signora Evelyn Dally 
vive la sua breve awentura 
co! giovane opera io Frankie. 
poi torna alia monotonia della 
quotidiana esistenza con il ma
rito Sam. dj professione taxista. 
Cid accade rispettivamente nel 
pnmo e neJ secondo atto della 
commedia di William Hanley. 
presentata alia Cometa (neila 
traduzione di Paola Ojetti) 
dalla Compagnia del Teatro In-
dipendente. Un terzo atto non 
c'e. ne poCrebbe esserci. perche 
vicende come questa si av\-ol-
gono su se stes^e. senza prm-
cipio e senza fine. 

Parecchie cose, nella Signora 
Dally, appartengono al vasto 
repertono del teatro. del cine-
ma. deila letteratura di la (e 
anche di qua) dall'AUantico: a 
cominciare da queli'incombente 
presenza d'un bamb.no mcrto 
traatica mente. e deila cui scom-
par^a Sam sente ia re*pori$a 
bilita. il rimorao. A differenzia-
re il te^to dai tanti prodotti pu'i 
o meno affini. ci sono pero la 
forsennata vita lit A del perw 
nasgio principal. Ia sua sim
patia umana. Invece di ubr.a-
carsi. di drogarsi. di farsi psi 
canalizzare. di uscime matta fo 
almeno prima di la«;iarsi an 
dare in tali direrioni). Evelyn 
cerca ramore: nel marito. nel-
I'amante. poi di nuxno nel ma
n i a Il ses*o per lei non e un 
proWema. e una sana necessita. 
un vero piacere. D gua o e che 
gii altn se ne facciano un pro-
b'ema: il guaio e. soprattutto. 
che si inveechi. 

Partendo dalla situazione sta-
tunitense e .newTorkese. si arri-
va a coghere dunque. s:a su 
un piano minore. quasi casatin 
go. certi temi ricorrenti nella 
coscienza e nella sensibilita mo-
dertva. E alia scarsa originalita 
dell'impianto l'autore supplisce 
con le risorse di un linguaggk) 
discreto. puLto. notevolmente 
intriso <Tumorismo. 

Garbata e aocorta. anche. 
senza forature. la regia di Mau-
r.zio Scaoarro: co«i. la sceno-

' grafla di Roberto Francia suf-

gerisce un cornune interno bor
ghese e occidentale. accennando 
una piu precisa immagine della 
America solo nel muro di mat-
toni, sul!o sfondo. che evoca 
consapevolmente Ben Shahn. 
Laura Adani. ben a suo agio nei 
panni di Evelyn, ne esa!ta H 
colore e il calore con un misto 
di partecipazione affettuosa e 
di ironico distaeco. Soiito ed ef-
ncace Mario Pisu. che e Sam. 
PuntuaJe. con qualche acerbita 
di tratto e di tono. Luigi Direrti 
che e Frankie. Sticcesso molto 
cordiale. e chiamate per tutti. Si 
replica. 

ag. sa. 

Cinema 
Luv 

vuol dire amore? 
Lur: corruzione fonetica. e 

quindi grafica. della parol a 
lore, amore. La commedia co«;i 
intitolala dal -*uo autore. 1'ame-
ncano Murray Schisgal. e data 
anche nei teatn italiani '.o scorso 
ann«i. ci arm a ora nella sua 
verMone per lo schermo. colo 
rato e panoramico. E" rima«lo 
limpianto di fondo: Milt incon-
tra il suo ex compagno di 
scuola Harry, nel momento in 
cui queMi sta per buttarsi a 
flume, dichiarando il proprio to-
tale fallimento Milt sottrae al 
suicidio Harry, ma non per pura 
generosita. bensi per anibbiargli 
la propria moelie E len. dalla 
quale \"uoI divorziare. La mano-
vra nesce. perd il matrimonio 
tra Harry ed Ellen fa rapida-
mente bancarotta: lo stesso si 
dica di quello tra Milt e la sua 
arnica Linda. Milt ed Ellen vo 
gliono tornare msieme: ma che 
cosa fare, adesso. di Harry? 

II regista Give Donner (che 
dal Cadavere in cantma a Pus 
sveat e andato addolcendo il 
suo umor satirico) si e divertito 
a dilatare l'ambientazione delta 
vicenda e ad aggiungervi oag. 
talvolta piacevoli. non sempre 
pertinenti: anche la figura se
conds ria di Linda e stata toha 
dairombra nella quale il testo 
teatrale Ia coofinara (e giusta-
mente). N'eL'in^ieme. si e inde-
bolita alquanto la carica del'.'iro-
nia csccitata — soprattutto at

traverso un dialogo pungente e 
paradossale — sui nuti e sui 
tabu della societa d'oltre ocea-
no: matriarcato e matnmoniO. 
sesso e successo. ncchezza e 
afTermazione individuate e lo 
« squallido ciarpame psicologico 
o psicoanaliticn che ci viene 
quotidianamente strombazzato 
nelle orecchie... ». =econdo '.e pa
role deLlo stesso Schisgal Anche 
il finale e stato annacquato. in 
tutti i sensi. perdendo di fero-
cia e di amarezza per digra-
dare verso i toni della farsa. 

Restano. a colpire J'attenzione 
dello spettatore, una certa acrita 
e positiva csgradevolezza* delle 
situaziom. delle battute. dei per
sona ggi. E «a bravura degli at
tori: Jack Lemmon in forma. 
Elaine May formidable (e per 
noi inedita) l'efflciente Peter 
Falk. Completa il terzetto, dive 
nuto quartetto. una stangona 
bionda di norre Nina \Vayn«*. 

ag. sa. 

Musica 

Polidi e 
Barbalonga alia 

Borromini 
D vioamsta Edoardo Polidi e 

il pianista Franco Barbalonga 
hanno mterpreiato l'altra sera. 
alia Sala Borromini. musiche del 
Settecento italiano (Vivaldi, Tar-
tini e Veracini): un programma 
senza dubbio impegnativo ma 
anche un no" monocorde. n che 
non ci permette di dare un giu
dizio defimtivo sui due artisti. 
che ci augunamo di riasco'tare 
presto alle prese con autori e 
stili diversi. 

Da quello che abbiamo ascol-
tato l'altra sera pos.siamo co-
munque arguire che Polidi e 
Barbalonga sanno fl fatto loro: 
!e musiche da essi eseguite con 
ferrore. nitidezza e consapevo-
lezza stilistica hanno toccato il 
cuore del pubblico che non ha 
lesmato g i apptausi. 

In dennitiva. npetiamo. si 
tratta di due artisti probabil-
mente meritevoli di platee piu 
vaste di quella della Sala Bor
romini. 

vice 

reaiv!/ 
a video spento 

' BUON DIO! E" PEGG10 
RATA — Era ormai qual
che tempo, dopo le priwiis-
sime puntate, che non ascol-
tavano piii Partiti.tsima. prt* 
fvremlo'— in luo<io (/i unci 
sU'ito material? soltanto va 
riamentv pasticciato. sabato 
dopo salxilo — tl coniidet-
to * culturale > del secondo 
prouramma. Ieri sera, tra-
scurandu lo Skopje '63 del 
ciclu sul » cinema ivrifci ». 
abbiamo voluto vedere yuan-
to si josie <<fl:iiata (dopo 
ben dodici puntate!) la tra-
$mt*sione prmepe della TV 
di f;u«'̂ li mesi. K ben ci 
sta! A settimane di distan-
za dall'ultimu t/iudizio neya 
tho. injatti. non possiamo 
che riconfermarlo, auuiun 
(jendo — >emmm - qualche 
penniorativo. Sara stata. 
mfatti, una terata parttco 
larmente di<nraziata. non 
so: tuttavia e certo cite nel
la storia dei varietd del sa
bato sera mai la telenstone 
italtana ci arera offerto uno 
spettacolo cofi deprimeute. 
Scenoorafie tciatte (special-
mente nella prima parte con 
quella insipida ricv*lruzto 
ne di piazza Savona): man 
canza di ntmo narrativn 
(appena piu sostenuto nel 
tempo dedirato alia Vano 
in): mediocri nncahi ai due 
aantauomsli principali K I 
balletli? K ffli in^erti comi 
ci? lioba da non credersi. 
II breve mouoloi/u di .\nto 
nella Stem (tanto per fare 
una cita:ione) si puo defini 
re soltanto di cattivo umto. 
L'unico punto po<itivo. M> 
proprio se ne vuol trovare 
uno. e in Alberto Lui>o. Un 
po aver iniziato come (nan 
mattalore della lras»n-.sio 
ne, sembra aver ndimen 
sionato il <w> ruolo hmi 
tamlo^x a vorbe e raputr 
Ixittute (ammenoche non 
inlrrvenua come attoret. 
Con questa mode^tia. Vat 
tore-preseutatore ap\mre pin 

sopporlabtle e decoruso. 
• • • 

PRIMA DI GALA - Li-
nea contro I:nea il setltmi-
nale d» GIMIIO Macchi. ci ha 
finalmente presentato un 

servizto vivo ed intelltaen-
te: tutto affidato alia semi 
bilita • della macchtna da 
presa. alia spontaneitd del 
le situaziom ed alle inert-
tabili conclusion! del pub 
blico Dtco il servizto di llio 
De Gwrgis e Romano Bat-
taalta sulla prima di gala 
al teatro milanese della Sea-
la. IA orande parata di mon-
damtd e stata injatti colta 
da una macchina da presa 
sptetata e cattiva. che ha 
fruqato a lunqo sui voltt. in-
sistito — attraverso la ba-
nalitd delle domande — nel-
1« rilprazmn<» di una societd 
talmente clnusa in un qtra 
di mteressi squallidi e de 
formati Certt primtssimi 
piani. certe interviste malt-
que ed tnsistite crediamo 
siano servite meqlto di oani 
altra desenztone a sottoli-
ueare il vuoto nel quale si 
aqqira quel mondo di ma 
rionette miliardane che ca-
Mifimct' il nerbo della oran
de jesta della « societd be
ne » (o ricca) ttaliana. Assai 
utile — dinnanzi nU'irifelli 
qenza del materiale presen
tato — ci e sembrata I'm-
senza di quahiatt commen-
to: per tl pubMicrt. mfatti 
ce n'era abha^tanza da farsi 
un <<uo prectto aiudizio. 

• * • 

SCON'FITTO LO SCR IT-
TORE — l.'intervnta di Her 
to a Ira Furstenberq Ua di 
mo\trato I'tnutilifd (e la pe-
ucolosttd) di afjidare a « no 
ti scrittori » tl compito di 
impnifriNfirsi intervtslatori. 
II metttere di intervtstatore 
non si int'cnfa: e tanto piii 
e difficile, quando st vuol 
snsienere il ruolo del t cat 
tivo > dinanzt ad una com-
prnnaria che non accent la 
parte della ritfinia. II ri-ntl 
tato di questo irrvizio dt I.i 
Mt>.i contro line.i. mfatti. r 
sfnfo quello di non darci 
aflatto un ntratto (ne qcn 
Ide ne mall uno) della bella 
Furstenberq. Anzi. Sello 
••contro. tutto sommato. scon 
fitto e nma-ito lo scritlore. 

vice 

preparatevi a... 
Ritorno (TV 2° ore 22,15) 

Nella serie • La parola alia difesa », una delle meno 
banali tra le tante serie di telef i lm americani che com-
paiono sui nostri video, si narra stasera la vicenda dl 
una diva che, approfi l lando del suo fascino, riesce a 
oltenere dall 'avvocafo Preston, nonostante sia colpevole 
per aver investito un ragazzo, una difesa molto ablle 
e convinta. 

Roma di notte (Radio 3° ore 21) 
Un titolo come c Roma dl notte > insospetlisce subito: 

si pensa a uno dei soll l l pseudodocumentari sugli aspet-
t i piu superficial) e tur ist ic i che una metropoli coma 
Roma pu6 o f f r i re . Sembra invece che l'autore di questa 
inchiesta radiofonlca, Fernaldo Di Glammatteo, abbia 
cercato una serie di personaggi e di momentl inedil l della 
vi ta notlurna della Capitale, e che I r isul tat l slano piut-
toslo interessanti. 

TELEVISIONE V 
12,10-13,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15,— Bolzano: GINNA5TICA . Camplsnttl Italiani fwimlnlN 

Milano: IPPICA - Pr«mto Invarno dl Irotto 
17,— LA TV OEI RAGAZZI 
19,—TELEGIORNALE 
19,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 

DEL CAMPIONATO ITALIANO Dl CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
10,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — LA FIERA DELLE VANITA' 

di W. M. Thackera/ . Q-jinta puntata 
22.15 LA DOMENICA SPORTIVA 
2 3 , — PROSSIMAMENTE 
23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17.15 CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DCLL'AERONAO-

TICA MILITARE 
11,10-20 LA DUCHESSA Dl URBINO - Dl Lop* da Vaga 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 BIGLinTO D'INVITO A MONTECATINI 

Programma mutica'a 
22,15 LA PAROLA ALLA DIFESA - Ritorna 

TeVilm 
23.05 PROSSIMAMENTE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8. 13. 
IS, 20. 23; 635: Musiche 
della domenica: 7,30: Pari 
e dispart; 8.30: Vita nei 
campl; 9^0: Messa; 10.15: 
Per le Forze Annate; 10,45: 
Disc-jockey; 11.40: II Cir-
colo dei gemtori; IS: Con-
trapounto; 13.15: Le mille 
llr^: 13.43: Qui. Bruno Mar 
tino; 14^0: Beat - Beat -
Beat; 15.10: CanzonJ napo-
letane; 15^0: Tutto 11 caleio 
mlnuto per minuto; 16^0: 
Pomertggto con Mina; 18: 
Concerto sinfonlco diretto 
da Franco Caracclolo; 19 
e 05: Orchestra diretta da 
Raymond Lefevre: 20^5: 
Batto quattro: 2145: La 
giornata sportlva; 21 JO: 
Concerto de! clavicembali-
sta George Malcolm; 22.10: 
Canzonl per Invito; 23: 
Questo campIoruUo dl cal-
d o . 

SECONDO 

Giornale radio: ore 730, 
130. »30. 1030. 113«. 1330. 
1830. 1»30. 2130. 2230; 
830: Buona festa; 8.15: 
Buon viagglo; 8^0: Part e 
dispart; 8.45: II giornale 
delle donne; 935: Gnui va-
TieU; 11: Corl da tutto tl 
mondo; 11^7: Radiotelefor-
tuna 1968; 1145: Juke-box; 

12: Anteprima sport; 12.18t 
Vetrina dl Hit Parade; 18: 
II gambero; 13,45: Lao 
Surfs; 1430: Voci da tutto 
il mondo; 15: Passegglat* 
musicale; 15.25: Ferma BB 
musica; 1635: Buon vtac-
gio; 1630: Domenica sport; 
18: Appuntamento eon 
CTaudio Vrilla; 1835: Aperl-
tivo in musica; 1930: Rav 
diosera; 20: LXllsir d'amo-
re, dl Gaetano Donizetti; 
21: Arsenlo Lupin; 21.40: 
Cantl della prateria; 28: 
Poltronlssima, 

TERZO 

Ore 930: Corriere dal-
1'America; 10: J. S. Bach 
e G. B. Pergolest; 1035: 
Musiche per organo; 1035: 
Concerto operistico; 1130: 
F. Chopin; 12,10: Raffael* 
Carrier! . Conversazione; 
1230: Musiche di Ispirazio-
ne popolare; 13: L. van Bee
thoven e G. Mahler; 1430: 
Franz Joseph Haydn, Da
rius Milhaud • BohusUv 
Martinu; 1530: America, 
commedia in due attl dl 
Max Brod; 17.45: Planlsu 
Jacques Klein; 1830: Musi
ca leggera d'eecezlone; 11 
e 45: La lantern*; 1943: 
Concerto dl ognl aerm: 
2030: Lltalla da salvara; 
21: Citta. dl notte; 
Krelslerlana; 23,15: 
delle rlvlsta. 
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