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La politico culturale della FICC 

Sollecitare 
un nuovo 
pubblico 

Conferenza-stampa di De Bosio 

Ruzante tenta di 
parlare a Roma 

, 61 sono conclusl a Grosseto, 
come e noto, i lavori dell'XI 
Congrcsso della Federazione 
itallana del circoli del cine
ma, che proprlo quest'anno ce-
lebra 11 suo ventennale. II di-
battito, molto animato, in 
seno all'Assemblea della FICC, 
aperto da una lunga e circo-
stanziata relazlone del segre-
tario generate della Federazio
ne, Mino Argentieri — nella 
quale, sotto la forma di un 
«pro-memoria», sono state 
analizzate le strutture portan-
ti del movimento cineclubisti-
co, la necessita del suo raf-
forzamento e della sua unlta 
in vista di una vasta battaglia 
soprattutto culturale, organiz-
zativa e legislativa prima che 
estetica, e che non pub asso-
lutamente prescindere da una 
piena presa di coscienza del
la situazione del cinema ita-
liano oggi — si e chiuso con 
una mozione finale (che e un 
preclso documento di politica 
culturale), e con un atto di 
opposizione inequivocabile a 
otfni forma di censura preven-
tiva ed amministrativa: si 
chiede ai partiti politic! di pro-
porre e al governo di attua-
re la soppressione della cen
sura amministrativa per il ci
nema, senza sostituirla con 
lstitutl che siuno formalmen-
te diversi ma che abbiano so-
fatanzialmente lo stesso carat-
tore di argine e controllo alia 
liberta di espressione. 

Nella sua mozione finale, 
l'Assemblea della FICC ritiene 
opportuno esprimere un giu-
dizio sulIa situazione del ci
nema in Italia, per ribadire 
e precisare il senso e i modi 
della propria funzione e del
la propria attivita nel prossi-
mo bicnnio. Da un punto di 
vtsta economlco e di mercato 
— dopo un efflmero fiorire di 
iniziatlve produttive, tra la 
fine degli anni '50 e l'inizio de 
gli anni '60 — si e avuta una 
profonda crisi economica, che 
ha messo in luce nel volgere 
di poche stagiom una serie 
rilevante di contraddizioni e 
di debolezze del mercato ci-
nematografico italiano e del-
le sue strutture (un esercizio 
teso al maggior prolitto, un 
noleggio naztonale debolisst-
rno e disgregato, una produ-
zione carente di capitale li-
nanziario). II risultato e che 
oggi la cinematografla nazio-
nale e costretta — dalla pro
pria stessa politica suicida — 
a ricorrere al capitale iinan-
ziario americano secondo una 
tendenza difficilmente rever-
sibile. Mentre al tempo stes
so si e iniziato e si e svilup-
pato tranquillamente il fago-
citamento delle gia deboli 
strutture del noleggio nazio-
nale attraverso l'accentuarsi 
degli interventi diretti del no-
leggi americani 

Da un punto di vista arti
st ico e culturale — prosegue 
la mozione — la realta del 
cinema italiano (fatta ecce-
zione per un numero sempre 
ptu esiguo di opere) e quel-
la di una cinematografla dove 
— dietro le esigenze del pub
blico usate come falsa coscien
za della « popolarita n — si ce-
la uno dei ptu vistosi proces-
si d'integrazione delle idee 
della nostra societa: un cine
ma ormai privo di qualsiasi 
disposizione contestatrice, un 
cinema d'intrattenimento e 
consolatorio, privo di un au-
tentico stimolo ideale, di qual
siasi sofferta presa di co
scienza. 

In tale situazione, la funzio
ne che debbono assolvere i 
Circoli del cinema — anche 
perche in grado di prescinde
re da ogni mteresse corpora-
tivo in vista di un interesse 
generate — deve essere, pri
ma ancora della diffusione 
della cultura cincmatografica, 
quella di avviare una diver-
sa ed autonoma orgamzzazio-
ne del pubblico, sollecitando 
innanzitutto la sua potenziale 
consapevolezza rntica e pro-
blcmatica. Appare quindi ne-
cessano — cosl conclude la 
mozione — che la FICC riaf-
fermi la propria « unita » (te-
nendo in debito conto le va
n e e different i situazioni lo-
cali e le diverse stratificazio-
ru del pubblico) d'orientamen-
to nella contestazione delle 
tenderize evasive e consumi-
sttcne del cinema italiano, e 
non solo italiano, con una 
motivata attenzione a tutte 
quelle esperienze cinemato-
grafiche e storiche per le qua
il il cinema e momento di con
sapevolezza. e quindi di li-
berazione dell'uomo e della 
societa. 

Da buono 
a «bruciato» 

La conoscete la stortella dt 
<tAvanti i leoni»? Nel mon
do del cinema la sanno tut-
ti: fa parte, ormai, del lessl-
co cinematografwo. Eccola, in 
breve. Un regista decide di 
« girare » una scena in un ap-
partamento prlvato. La pa-
drona di casa si rlfiuta dl 
far entrare la troupe. «Vol 
del cinema, st sa .siete inva-
denti e distruttori». II regi
sta implora, molcisce. La si-
gnora e irriducibile. Altre pre-
ghiere, offerte, allettamenti. 
Niente da fare. «Metterete 
tutto a soqquadro », inslste la 
signora. «Ma no, fa il regi
sta. Le gluro che entreremo 
soto io, I'operatore e due at-
tori». Alia ftne, dopo altre 
trattative la signora acconsen-
te. II regista sorride felice e 
in tono vlttortoso grida ai 
suoi alutantl: «Avanti i 
leoni'» 

L'aria era un po' questa, 
quando .siamo entrati nella 
villetta, all'Aventino. dove Mi-
no Ouerrini tt girava » una sce
na di Un giorno di fuoco 
Mentre due operai coprivano 
di enormi fogli di carta sta-
gnola le pareti di quella che 

I «Gufi» assolti 
dairaccusa 

di vilipendio 
alia religione 

MONTEPULCIANO. 12. 
Accusati di vilipendio alia re

ligione. i « fitifi » VHIO «tati as-
snlt, rial pretore di Montepolcia-
no. dott. Franco Paolella. 

II processo ebbe ongme da 
uno spettacolo del noto comples-
fo nell'etfate del 1966 nel Salone 
delle Terme di Chianciano. I 
« Gun" » intcrpretarono la nota 
filastrocca popo'.are abmzzese 
che narra !e traversie di San-
t'Antonio perseguitato e tcntato 
in van modi dal demonic intito-
lata Sant'Antonio a lu desertu. 

I e Gun" ». che erano rappre-
sentati e difesi dall'aw. Maro 
Paone hanno sostcnuto di avere 
interpreta'o la stessa canzone 
ovunque (Roma. Mslano. Geno-
\a. Perugia. Siena, eccctera) 
son/a subire denunce di alcun 
genere. 

le prime 
Musica 

II Quartetto 
Smetana 

II Q/jarteUo Smctanj ha o;:e-
nuto. l'altra «ora all'Aula Ma
gna. un succe.vo p.«v>. senza 
ombre: alia fine :'. pubbjco e 
acattato unamme xi in msi-

i ajtentc. nconoscente applauso. 
I aubito dopo I'u^nw accordo de. 
YOp. 130 di Beetho\en. .n:erpro-

[ tata cosi sp!endidamente da guv 
[ •tiflcame. almeno qjesta volta 
(si tratta di un noUs&mo cap» 

| iavoro. La cui presentazione net 
concerti e tutt'altro che xifre-

jquente) rkuerimento nol pro-
i gramma. Ma. piu che m Bee-
[thoven. i quattro artist; coco-
]»:ovacchi ci hanno lettcralmco 
jte sogglogato con il Quartetto 
IF. 2 d; Janirek. e^eguito ne"a 
[prima parte del concerto. 

La riscoperta del grand? mu 
Isiosta moravo e ormai un fatto 
(compiuto aoche ne: centri piu 
jimportanti della cultura italia 
Ilia: ma a Roma Janacek non 
l»embra aver conquistato il di 
rvitto di piena ottadinanza. coM 
«he da noi 1'esecunone di una 

•a opera diventa un fatto ec-

ceziona:e. acqu.sa quas: n sa-
rx>re d; una < pr.ma >. 

Scntto dal * io a-Jtore pochi 
meM prima dV-ILi nwrte. i! Se 
condo quariello il^ellere intim?) 
c .TL- erne un.i 5r«tV.e di con 
fe-vMorie e una summa de'.*.'arte 
j.ioacek.ana. 

Costnuto con una stupefaetn-
te liberta d' n\enz:one e carat 
tenzzaio da un aUernars: <pess<> 
tum.i!tiK>s«> d: mpennaie. di ab-
b.mdon.. di improw^e iiium,-
ruzion: e aoche di colonte aper
ture <ul mondo popolaresco. esso 
sjpera pero la sja frammen:a-
r:eta e acquista una sua c qia-
dratura *. grazie alia tens one 
drammatxra e a'.r.rreqjieto pa 
tet-smo — cosl tipKn del!o 5ti!e 
di JanAcek — che ne de'.imi-
tano lares espressiva. 

I valenttssimi esecutori hanno. 
c«xn'e kmco. curato molto le 
k>ro parti (che ora s; re^p'o-
gono. ora 51 a\"\icinano. iotri-
eate m armone ora a*p?e 'ora 
:er«. j^mpre nuovi«ime) ma 
*ono riuseiti nel contempo a 
darci un awinoeote quadro d'm-
5ieme di questo Quartetto che e 
senz'altro uno dei vert'ei della 
musica cameristica del nostro 
secolo. Ancora una volta. bravi! 

vice 

una volta doveva essere la 
stanza da pranzo, in un lo
cale del seminterrato Joseph 
Cotten, I'attore «buono» di 
tantt film tra il '40 e il '50, 
inginocchiato per terra riem-
piva una borsa di brillantl 
(fondi di bottiglia abbastan-
za opachi, per la verita). 

«E' il tuo capolavoro, De-
stii». Cotten distoglie lo 
sguardo dal brillantl e guar-
da il suo interlocutore con 
un sorriso tra dolce e tronl-
co. Stop. Breve pausa e si rl-
comlncia. E cosi per parec-
chie e parecchie volte di se-
guito. E sempre il movimen
to della mano, il sorriso tra 
dolce e ironico sono statl gll 

stessi. Nessun nervosismo, nes-
suno scatto. Quando e'e da at-
tendere un po' di piu Cotten 
si siede. su una cassa e tace. 
E se non fosse uno del tantl 
tecnici a sollecitare Guerrlni 
con un «Dolto'. Cotten si 
squaglta... » (per il colore del
le lampade) lui certo non pro-
testerebbe. Come si lavora 
con Cotten7 a E' un vero gen
tleman. e un rero professio-
msta, dl quelll con la p maiu-
scota » sono le risposte. Fran
ca Polesello, alia sua venti-
quattresima fatica, ma forse 
tra le piu impegnative, — co-
munque. slcuramente, la pri
ma che la veda in un ruolo 
drammatico — e addirittura 
tt innamorata a dl Cotten. « Ml 
sembra una favola. la reallz-
zazione di un sogno, lavorare 
con un attore come lui». 

Un giorno di fuoco raccon-
ta la stona di un gangster 
italiano (Joseph Cotten). che 
esce di galera dove ha scon-
tato died anni. Si rivolge ai 
suoi ex colleqhi per mettere 
in atto un * colpo» da due 
miliardi. il piit grande delta 
sua vita Ma gli ex compagni 
non ci togliono stare perche" 
lui. Destil, si e fatto prende-
re una rolta ed & quindi 
* bruciato ». 4̂/ gangster non 
rimarra che radunare un grxtp-
petto di uomini di * seconda 
categoria» per realizzare il 
suo <c sogno » II colpo riusci-
rd, ma alia fine moriranno 
tutti. eccetto la ragazza. una 
ex attnee che ha tentato il 
sulcidio e che viene inqaggia-
ta da uno della banda, un 
drogato. if quale ne ha pieth. 

«Sard un film nero. nello 
stile dei tecchi film america
ni del genere — ha detto 
Guerrtni —. Questa volta pe-
rd i bandlti saranno tutti ita-
liani e I'azione si svolqera in 
Italia » 

A che cosa si £ rifatto 
Guernm? La storia di Un 
giomo dl fuoco non ha nes
sun rifertmento con la real
ta, ma i singoli personaggi 
sono ispirati a protagonisti dl 
reri episodi di cronaca. Cot
ten c tradizionalmente un 
* buono ». come si ritroca nel-
le restt di un gangster? « Na-
turalmente un attore come 
,'i.i — dice Guerrtni — pud 
interpretare qualsiasi ruolo In 
questo caso. poi. si tratta di 
un gangster particolare il qua
le forse perchi per tanto tem
po e stato tuori della socie
ta, che intanto e cambiata. 
ha conserrato un senso di 
umanita e una fiducia nella 
amicizia che alia fine lo per-
deranno » 

Un *aiuto» vtene a toglter-
ci Guerrtni. Ha al collo due 
sciarpe una bianco da sera 
e una giatta a strisce bianche 
e azzurre II regista ne ope
ra chiesta una mezz'ora pri
ma. «Dore tado a trovarle 
le sciarpe oggi, che e testa 
e tutto e chiuso?*, aveva bor-
bottato il costumtsta Ma poi 
come succede sempre, anche 
la sciarpa — enzi addirittu
ra due — e venuta fuori Mi
steri e miracoli del cinema 

m. ac. 
NELLA FOTO: Joseph Cotten 
e Franca Polesello, durante 
una pausa della lavorazione 
ci nun giorno di fuoco». 

«I dialoghi» venerdi al Valle 
< Ruzante a Roma non ha 

mai avuto molta fortuna » — 
ha detto ieri Gianf ranco De Bo
sio nel corso d'una sua confe-
renza stampa. c La cofpa — 
spiega Vito Pandolfi, direttore 
del Teatro Stabile di Roma — 
6 da ricercarsi nel fatto che 
l'ottanta per cento del pubbli
co romano e composto di im-
migrati dal Meizogiorno, i 
quali hanno una naturale pre-
venzione verso il dialetto ve-
neto ». Sono passati tanti anni 
da quando Cesco Baseggio 
portd in scena Parlamento de 
Ruzante. Da allora, tranne 
due sole rappresentayioni nel 
'61 della Noscheta, in uno spet
tacolo curato sempre da De 
Bosio. nessun Iavoro di Ange-
lo Beolco. detto Ruzante. e 
stato portato sulle scene ro-
mane. 

A Gianfranco De Bosio e 
alio Stabile torinese va. quin
di. ascritto il merito di tenta 
re. ancora una volta. di con 
vincere il pubblico della capi 
tale deirimportanza e della 
validita di questo scrittore. / 
dialoghi andranno in scena ve
nerdi prossimo al Valle. nel 
quadro degli scambi tra i Tea-
tri Stabili. Questo spiega la 
presenza di Pandolfi alia con-
ferenza stampa. alia quale ha 
partecipato anche l'attrice 
Adriana Asti. che non pren-
dera perd parte alio spettacolo 
ruzantiano. ma a quello suc
cessive. che verrA proposto 
esattamente una settimana do
po. il 22 dicembre. 

Procediamo con ordine. La 
edizione dei Dialoghi. che vie
ne presentata al Valle, b pro 
fondamente rinnovata sia nel
la distribuzione, sia. e soprat
tutto. neH'impostazione dram-
matica rispetto a quella che lo 
scorso anno riscosse, in una 
tournee effettuata dallo Sta
bile torinese nell'Unione So-
vietica, entusiastico successo. 
L'edizione odierna. che vede 

quale protagonista assoluto 
Glauco Mauri e accanto a lui 
Alvise Battain, Didi Perego, 
Mario Piave, Alessandro Espo-
sito. Leda Negroni e Giampie-
tro Fortebraccio, 6 stata invi-
tata a rappresentare l'ltalia 
al prossimo Festival del Tea
tro delle Nazioni di Parigi. 
nel 1968: inoltre la Compagnia 
compira tournee in Spagna e 
in Germania. 

Venerdi 22 dicembre lo Sta
bile torinese darA. sempre al 
Valle. un altro spettacolo e 
precisamente la Commedia fa-
mosa della Devozione alia Cro-
ce di Calderdn de la Barca. 
nella traduzione in versi di 
Roberto Lerici. Corrado Pani. 
infortunatosi in un incidente 
d'auto, verra sostituito da Ma
rio Piave. un attore che da 
cinque anni t circola > tra le 
quinte dello Stabile torinese e 
che ha giA impersonato in mol-
te recite 1'eroe della vicenda 
calderoniana. La consuetudine 
dello Stabile torinese. che ri
tiene indispensabile valorizza-
re. mediante una rotazione del
le parti, i propri attori. ha 
fatto si che una situazione dif
ficile sia stata risolta rapida-
mente. 

Ma gli ambiziosi programmi 
di De Bosio non si fermano 
qui. In occasione del Natale 
due spettacoli pomeridiani (18 
e 19 dicembre) saranno dedi-
cati ai piu piccoli con la rap-
presentazione. a prezzi mode-
sti. delle Starie di He Mida 
di Gianni Rodari. 

A marzo. sempre a cura del 
Teatro torinese, vedremo al 
Valle il Misantropo d: Molie-
re, con Glauco Mauri e Adria
na Asti. per la regia di Roger 
Mollien del TNP di Parigi e. 
al Quirino. Riccardo 111 di 
Shakespeare, che vedrA il re-
cupero al teatro di Vittorio 
Gassman. Ma avremo tempo 
e modo di ritornare sull'argo-
mento. 

Bonaccia ai Champs Elysees 

Parigi snobba 
il Canteuropa 

Gli enti lirici dopo 
la legge Corona 

1 ** l 

Popolarita 
non vuol dire 
buoni incassi 

Una tradizione malintesa iste-
rilisce il teatro d'opera 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 12 

Eran trecento (dic.amo anche 
cinquecento) e neppure tutti gio-
vani e forti. Non avevano. come 
si temeva. i fucili spianati. An-
zi. poveretti, hanno anche cor-
lesemente applaudito. Ma erano 
trecento, diciamo pure cinque
cento. ten sera, al Theatre des 
Champs Elysees, per \\ primo 
dei due spettacoli pangini del 
Canteuropa. Una serata in bo
naccia, Tunica in questa edizio
ne del Canteuropa che ha cono-
sciuto il trionfo cecoslovacco a 
Praga e quello che possiamo ben 
dire italiano della Royal Albert 
Hall. 

Praga. Londra. Parigi: se al
ia terza tappa-clou e mancato il 
trionfo delle due precedenti. non 
c stato per colpa de: temuti 
commenti salaci dei francesi. 
Intendiamoci, sentimentalismi e 
patriottismj a parte, i francesi 
avrebbero avuto. con quel po' 
po' di arte canzonettist ca che 
possono sbandierare. ogni ragio-
ne del mondo a smantellare i 
nostri idoli caserecd. Avrebbe
ro avuto ogni ragione: il fatto 
e che hanno, guarda caso. ri-
nunciato a eolptrei con questo 
argomento. il piu facile, certo. 
ma anche il piu giusto e. in 
fondo. il piu legittimo. 

Per questo ci pare non sia il 
caso di parlare di «debacle », 
Se qualcosa non ha funzkmato. 
piuttosto. e nell'apparato pubbli-
citario dell' appalta'ore locale 
(come era av\ enuto. l'anno scor
so a Bruxelles). e si sa quan 
to un'azione pubblicitaria s.a 
indispensabile in una metropoli 
tipo Parigi (l'efflcienza loodine-
se p*-io «er\ire da paragone). 

IJ resto va ' identificato ben 
precisamente. nel noto nazona-
lismo francese. che vige anche 
nei fatti mus-.cali. e che ha fat
to di tutto per non agevolare 
il Canteuropa anche sotto il pro-
filo informativo. 1^ TV era per-
fettamente libera di 'imitare. 
come ha fatto ten. unicamente 
Bobby Solo, e non izl, altn. per 
il * flash > trasmesso poi in se
rata. Cosi. i giornau sarebbero 
«tati nel loro dintto stroncando 
i nostri «big> su! piano musi-
cale: m\ece non 1 hanno fatto. 
Ien. ad esempio. i quotid.an 
pangini. non annunciavano d 
Canteuropa: il Theatre des 
Champs Elysees. adduv.tura. 
non figurava nell'elenco dei tea 
tn. chiusi o aperti. Stamatiina. 
Phil ppe Bouvarde recensisce 
sul Figaro * I commessi viag-
giatori dello sciroppo napoleta-
no che acquistano nella capitale 
solo uova e latte ». -

Per Massimo Rameri. il < neo 
scugn zzo >, la tappa pangina. 
tuttavia e stata ancora p:u f<| 
tunata di queMa di Copenaghen: 
i dane5i I avevano mgaggiato per 
una sene di serate. adesso 
lOlymp-a gli ha offerto quindi-
ci giorni. La cosa non sorpren 
de: l'ltalia canora allestero 
vanta ancora il credito dele 
belle vocj robuste. Non e'e nep
pure da sognarsi di porsi in 
concorrenza con gli altrj sul 
piano delTespressivita e. pcggio 
che andar di notte. del gestire. 
Specialmente con i francesi. 

I nostri < big > non sono can-
tanti «da passeggio >: vanno 
sorbiti seduti. Anzi, accucciati. 
Qui. al Canteuropa. da un po' 
di sere in qua s'accucciano 
tutti. Si accuccia Rita Pavone 
quando canta Cuore. si accuccia 
Edoardo Vianello quando implo
ra O mio signore, si accuccia 
Ranieri quando vuol convin-
ci che L'amore e una cosa 
meravigliosa (ma convince as-
sai meno che in 'O sole mio) 
e si e accucciato, ieri. anche 
Tony Santagata. 

A cuccia 6 rimasta. anche 
ieri sera. Patty Pravo. La can-
tante. febbricitante. ha fatto le 
valigie e stamattina e rientrata 
in aereo in Italia. 

Oanie le lonio 

IV 
Sovraintcndenti e direttori 

artistici degli' Enti lirici ita 
liani sono uomini pieni di 
buona volontA. L'unico loro 
desiderio e di servire la Cul 
tura colla C maiuscola. Non 
c'6 opera nuova che non ane-
lino a presentare. Se la di 
sputerebbero colle unghie e 
coi denti — giurano — se ap-
pena avessero i soldi neces-
sari. 

Soldi, danaro. quattrini. 
fondi. sovvenzioni: la piu spi-
rituale delle art! dipende dal 
piu sordido degli strumenti. 
II melodramma vive quando 
6 realizzato davanti al pub 
blico: e questo significa or-
chestre. cori. cantanti. scene. 
Tutte cose che costano un 
occhio della testa. 

Ma — osservano gli in 
genui che da venfanni insi 
stono perche la cultura opcri-
stica non vegeti con mezzo 
secolo di ritardo — ma gli 
stessi danari occorrono per 
mettere in scena un'opera 
nuova o un'opera veechia. al 
meno nel regime vigente. Se 
e vero infatti che i contem-
poranei sono piu complicati 
dei romantici e richiedono un 
maggior numero di prove, e 
anche vero che quando l'illu-
stre Herbert von Karajan si 
incapriccia a dirigere i Pa-
aliacci alia Scala. come nella 
prossima stagione. fra scene. 
costumi e prove non si tratta 
di noccioline. 

Ma — ribatte il sovrainten-
dente, maestro anch'egli nel 
1'arte del tna — il pubblico 
viene in teatro quando e ri-
chiamato da un'opera ben no 
ta: e anche in questo caso 
bisogna servirla come contor-
no a nomi di registi cantanti 
e direttori di gran fama. E 
poiche — conclude — ho bi-
sogno del pubblico per gli in
cassi e degli incassi per qua-
drare il bilancio, non posso 
uscire da questo cerchio. 

Ragion per cui. non appena 
la legge Corona ha rivelato 
le sue falle e i teatri si son 
ritrovati coi soliti debiti. tut
ti han tirato i remi in barca 
sfrondando il programma dal
le " initiative «meno reddi-
tizie >. L'esempio e stato dato 
dalla Piccola Scala che do
veva presentare una serie di 
novita audaci. da Pousseur a 
Berio a Bussotti. e le rinvia 
addirittura al '69 sperando 
che le cose, a queH'epoca. si 
mettano meglio. 

H ragionamento sembra 
inattaccabile. e in parte Io e. 
La mancanza di fondi pone 
gli enti in una posizione in 
certa ed equivoca in cui Tuni
ca sicurezza e quella di atte-
nersi alia routine. « Molti da
nari in una situazione sana 
— mi dice il maestro Bogian-
kino. direttore dimissionario 
dell'Opera di Roma — con-
sentono di combattere le si
tuazioni sbagliate. Pochi da 
nari conservano al teatro li-
rico il carattere di un museo 
che si sforza di conscrvare 
le vecchie glorie in una situa 
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zione sciatta e disordinata ». 
La cultura musicale. cine. 

ha bisogno di magginri fondi 
per imboccare una strada 
nuova. Altrimenti continuera 
ad essere un servizio pubblico 
sen/a pubblico. Questo deve 
essere chiaro Non sto soste 
nendo le miopi economic del
la legge Corona. Non intendo 
prrd avallare le false giusti 
ficci/ioni, dettate dalla pigri 
zia intellettunle 

Falsa soprattutto 6 Tequa-
zione popolarita = reddito. Ed 
e falsa |>er un motivo .-.em-
plicissimo. Che i pretesi in
cassi derivanti dnlTfiffluen/a 
del pubblico tradi/ionale non 
esistono. Guardiamo attenta-
mente le spese e le entrate 
degli Enti e scopriiemo su 
bito Tinganno In una posi 
zione particolare sta la Sca
la che. nel '6Ti. presenta un 
introito di un milinrdo e 318 
milioni per biglietti venduti 
contro una spesa totale di 4 
miliardi e 1-15 milioni II bot-
teghino. cioe. copre in cifra 
tonda il trenta per cento del
le uscite. grazie agli abbona-
menti pagati dallu borghesia 
milanese, al numero elevato 
dei posti del teatro. al retro 
terra lombnrdo e svi/zero che 
fornisce un pubblico pagante 
ecce/ionale. 

Oli altri dioci teatri d'opera 
presentiiun. in totale, una spe 
sa di H miliardi con un in 
cosso inferiore al milinrdo e 
mtv/o Siamo cioe al dioci 
per cento II che significa che 
la gente che paga e cosi 
scarsa (meno di un milione 
di biglietti divisi fra dieci 
enti!) che non pesa affatto 
sulle scelte culturali del tea
tro. visto che. se diminuisce 
vertiginosamente passando dal 
dieci al nove o alTotto per 
cento, la differenza sarebbe 
insignificante. Ne e dimo-
strato che una maggiore aper-
tura culturale provocherebbe 
disastrose conseguenze. AI 
contrario un teatro.. come 
TOpera di Roma, ha comin-
ciato ad avere un pubblico 
quando si e.qualificato cultu 
ralmente mentre — per fare 
un esempio opposto — il San 
Carlo di Napoli su cui pesa 
Tipoteca ottusnmente reazio-
naria del gruppo Rossellini-
Pannain. rimane semivuoto 

Citiamo quest'ultimo teatro 
perche. nel clima depresso 
dal sottogoverno. rappresenta 
la punta estrema. Una rapida 
scorsa ai suoi programmi dal 
'57 al 'R8 dimostra come la 
scclta delle novitA italiane 
awenga. salvo rarissime ec-
cezioni. nel campo piii coti-
servatore dei veristi ritardati. 
con larghe preferenze per 
fascisti e potentati indigeni. 
In un totale di 28 opere in 
uno o piu atti incontriamo. 
tanto per comincinre. le ca-
miciie nere Porrino. Lualdi e 
Barbara Giuranna: il sena-
tore Canonica scullore e fis-
sato melomane che viaggiava 
accompagnato da centinaia di 
commendatizie degli altri Pa-
dri Coscritti: il nume locale 
Pannain colla brutta Beatrice 
Cenci. Jacopo Napoli con tre 
lavori: Lizzi. De Bellis. Persi-
co. Parodi. Chailly. Fiume: 
Ghedini col vecchio Re Has
san e Pizzetti. con ben cinque 
opere: Gargiulo. direttore del 
conservatorio napoletano. Me-
notti. Rota e. infine. la «erie 
dei parti di Rossellini. giunta 
quest'anno alia quinta pre
senza. 

La scelta 6 significativa, 
particolarmentc per Renzo 
Rossellini che non c soltanto 
un «uomo simpatico a tutti. 
che oiace al pubblico » — co
me mi ripete bonariamente il 
sovraintendente Di Costanzn 
— ma che e anche il titnJare 
di multiple cariche Olini-
stero - RAI Messaggero -
Ricordi) e di potenti rela-
rioni — ivi compreso il sin-
dacato Allegra. colla sua car-
rettata di musjcMi di ^carto. 

Certo. il San Carlo rappre
senta un caso estremo Ma la 
^ua politica di operazioni an-
ticulturali non e molto diver-
<:a da quella adottata dai vari 
rnti sotto Tae^illo delle neces
sita finanziaric o. se si vuole. 
colTalibi da e^«e offerto. No-
vita scelte per ragioni di pre-
stigio o per =ottrarsi alle pres 
sioni di sinistra n di destra. 
allestimenti fastnsi che non 
paga no mai quel che incas-
cano. riesumazioni in copia 
di lavori dimenticati 

Tn questo clima. se una 
opera valida rie^ce ogni tanto 
a far capolino su un palcosce-
nico. immediatamente scorn-
pare. 

Risultato: primo. il pubbli-
blico non si rinnova poiche i 
giovani trovano. giustamente. 
piu fantasia in un disco dei 
Beatles che in un'intera sta
gione scaligera. Secondo. t 
musicisti si rivolgono ad altri 
ceneri poiche Topera fsebbe-
re rimanga il genere piii am-
bito) non offre sufficienti com-
pensi ne morali ne materiali. 

Rubens Tedeschi 
(Continua) i 
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a video spento 
LA PAURA DELL'ATOMI 
CA — 11 Curdidimemc dt wn 
sera .si era apertu con un 
numero die poleva anche iv-
sere eccezionale: Vinternsta 
con uno deali sciennati del-
/Vqui|M.' di Enrico Fermi; 
uno dealt <. inventori », in 
iomma. della bomba atomi 
ca. Inutile sottolmeare a 
quali e quanto complessi 
problemi poteia prestarsi 
questo tncontro: dalla con-
dizione della ricerca scien 
tifica in Italia (con la con 
seyuente titaa dei cervelli), 
ad un raaionamcnto sui rap 
portt tra cultura scientifica 
e societa civile: fino all'esa-
me, naluralmente. dei pen-
coli di una guerra nucleare. 
Bene. Qualcuno dt questt te-
MU e stato affrontato (anc)ie 
se e bene pwci^aie stibito 
che il prtmu, e pui delicato, 
e stato Hiei<o da parte), co 
me, tuttavia? 

Pviche own vi sta il * pe 
ricolo atomuo*; da dove 
provenga questo peruolo: 
cosa jure, in loncieto, per 
evitailo non t mai \tato ne 
chiesto ne detto. II dtscorw 
e stalo luiidotlo ^m toni put 
aenerah e<t crafivi possibi 
Ii. nel nome di una nenerica 
pama, una paitia cost 
a^tratta da diventare pa-
rado\salmente rcazionana. 
Tanto ilte I'mtervista si e 
concliita sulla coustatiuio 
ne che * sapere di piit mm 
e un bene *; t- die brogue-
rebbe » so-^pendere per un 
secolo il propres^o scientifi 
co per adciiuarvi quello mo 
rale . Quelle «>SI,M aziont. 
naluralmente. non reclaim 
Inmtate alia \pecifica inter 
v,*ta: ma sono. a nostro av 
n^o. un eiemento in put per 
sottolmeare quanta abhiamo 
altre lulte tileratn la cri^i 
di idee (o tl ripieoameuto 
sul piu traiuiuilln conform!-
smo) della co\iddetta tubn 
ca di corrisponden:a della 
televisione. 

» • » 
TKMPO L1HKR0 - Fnujen-
do coraitQio. Cordialinentc 
ha affrontato in tre direr.w 
servizi, tre temi so\tan:ial-

mente collepati: quello del 
* tempo libera ». quello del 
verde, e quello dell'orarto 
unico o spezzato. Dopo al-
cune o'licld paternaltsttelie 
nel primo. Cordialmente s'e 
buttata spavaldamente a de-
iiunciare la carenza di ver
de in Italia: s'e ben guar-
data, tuttavia. dall'tndicarne 
le ragioni c dal propone ri-
medi (die sigmficano. so-
stanzialmenie la nuova po
litico urbanistica che il go 
verno non vuole). Tutto il 
discono, cosi. e rimasto un 
ro di fondamento logico e. 
inline, inutile. Inutile? Pep-
gio: addirittura propagan-
distico. Di una propaganda 
iwrfino offensiva che ha tro-
vato la sua aberrante con 
clusione nelle battule finali 
del semzio sull'oiano uni
co' dal quale e risultato che 
M' il problema e'e (ed anzi: 
quanta piu e'e, e quanto put 
e grave) e perche ormai sia 
mo un paese progredtto e 
sviluppatn: un paese nella 
/«Af della t societa del be 
nessere ». t"ii bel modo, non 
e'e die dire, di riairarc m 
Cloria anche una previa 
acrusn! 

C\CCI\ ALl/ORRORK -
Ieri e o>;gi e una rubnea na-
ta da una felice idea e mor-
ta MI una peisnna reali:;a-
zione. Ieri .••era. m portico 
lare. ion i coutribitti di 
(laudio \ ilia. Curio Dappor-
to ed F.vi Maltanliati, la ru 
brica e sprofondata ad uno 
dei wioi hvelli pn'i basti IM 
colpa non e. ei identemente, 
dei partecipanli: non e nem 
meno. ei si consenta I'auda-
(id. di Lelio Lutta:zi r" 
tutta iunpostazione genera 
le. latta di stucdievolt. rci 
tt iati e preventirati e'oni 
die toiilie M-'IM; (i lutta la 
tro^mi^stone. 

Oltretutta. con qli orrori 
die la tv ci mostia oi;ni gior 
no. non v'e davvero bisogno 
che vada anche alia caccia 
deali orrori passati. 

vice 

preparatevi a... 
Ritratti di citta (TV 1' ore 21) 

Inizia quesla sera una nuova serie di Irasmissioni dedi
cate alle maggiori citta italiane. II primo appuntamento 
e con Catania, con un programma realizzato da Enrico 
Gras e Mar io Craver l . C'e da temere, tut tavia, che i 
c r i t rat t i di citta » saranno assai poco realistic). Vedremo. 

Amicizia di guerra (TV 2° ore 21,15) 
Conlinuando il cicto dedicalo alTaltore inglese John 

Mi l ls , viene presentato questa sera un mediocre f i lm di 
Lee Thompson (e non inganni II fatto che abbla vinlo il 
premio della crltlca di Ber l ino): < Birra ghiacciata ad 
Alessandria ». E' la vicenda di un gruppo dl soldali ed 
ausil iarie che deve raggiungere — durante la guerra — 
Alessandria, con un lungo viaggio attraverso il deserto. 
Si concludera con una birra e con una amicizia anglo-
ledesca. 
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18,45 
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19,45 
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2 1 . — 
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23 ,— 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
RALLEGRAMENTI PAPA' 
Telefilm . Regl* di William Aihw 
SAPERE 
II piarMta Tarra 
TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E DELL1CONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
RITRATTI Dl CITTA' - Catania 
MERCOLEDI' SPORT 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONS 2 
11,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.— SAPERE 

Corse di IngWaa 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 BIRRA GHIACCIATA AD ALESSANDRIA 

Film - Regia di J. Lea Thompson 
23 .— PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, B, 
10, 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di lingua tede 
sea; 7,10: Musica stop; 7.48: 
Ieri al Parlamento; 8^0: 
Le canzoni del mattmo; 
10.05: La Radio per le Scuo-
le; 10,35: Le ore della mu
sica; 11.23: L'avvocato dl 
tutti; 11^0: Antologia mu
sicale; 12,05: Contrappunto; 
13^0: Appuntamento con 
Claud io Villa; 1333: Le mil
ls lire; 14.40: Zibaldone ita
liano. 15.45: Parau di suc-
cessi; 16: Programma per 
i piccoli, 16.30: Corriere del 
disco. 17^0: Le inchleste 
del Gtudice Frog«t, di G. 
Simenon; 17J5: Radiotele-
fortuna 1968; 1738: Le 
grandi canzoni napoletane; 
17.45: L'Approdo; 18.15: Per 
vol giovani; 19,36: Cronache 
di ogni giorno: 1935: Luna-
park; 20,15: La voce di A. 
Spinaci; 20,20: II pretenden-
te, dramma di Villiers de 
L'lsle-Adam; 2130: Musica 
per orchestra d'archt. 

SECONDO 

posU; 11.40: Radlotelefor-
tuna 1968; 11,43: Le canzo
ni degli anni '60; 13: II To
st ro amico Walter; 13JO: 
Un motivo al giorno; 13,55: 
Finahno; 14: Le mllle lire; 
14.04: Juke-box; 14.45: Di-
schi in vetrina; 15: Motivl 
sceltl per voi; 15,15: Gran-
di concertisti: I solisU di Za. 
gabria; 16: Partltissima; 
1638: Pomeridlana; 1630: 
Buon viaggio; 1735: Non 
tutto ma dl tutto; 18,25: 
Sui nostri mercatl; 1835: 
Classe unica; 1830: Aperi-
tivo in musica: 19.23: Si o 
no; 1930: Radiosera: 1930: 
Punto e virgola; 20: Noi 
due innamoratl; 2030: 
Spettacolo per corl. 

TERZO 

Giornala radio: ore 630. 
730. 83«. *M. 1030, 1130. 
12.15. 1330, 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio; X.20: Pari e 
dispart; 8,45: Signorl Tor-
cheatra; 9,05: Un consiglio 
per voi; 9.12: Romantlca; 
9.40: Album musicale; 10: 
Madamin; 10,15: Jazz pano
rama; 10,40: Corrado fermo 

Ore 10: Musiche operl-
stiche; 1035: Federico II 
il Grande: 1035: Ludwig 
van Beethoven e Ralph 
Vaughan Williams; 1230: 
Strumenti: il corno; 1235: 
Concerto sinfonlco; 1430: 
Domenico Cimarosa; 14.45: 
Recital del soprano Halina 
Lukomska; 1530: H. Pur-
cell e A. Rejcha; 16.05: 
Compositorl contempora-
nel; 17: Le opinlonl degli 
altri, rassegna della stam
pa estera; 17,10: Hans Wer
ner Henze; 17J20: Corso dl 
lingua tedesca; 17,45: Jean 
Sibelius; 18,15: Quadrante 
economlco; 1830: Musica 
Ieggera d'eccezione; 18,45: 
Piccolo pianeta; 19.15: Con
certo di ogni sera; 2030: 
Topera planlsUca dl Alfra-
do Casella. 
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