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LA PROMESSA »DI ARBUZOV IH PRIMA A ROMA 

Ricercano lo slancio che 
condividevano col mondo 

Tra le righe del gioco psicologico che coinvolge 

I tre protagonisti emergono gross! interrogativi 

sulla storia e sull'esistenza degli uomini - Una 

scrupofosa e amorevole interpretazione 

Nel museo del cimitoro mo-
numontale che accoglie i sei-
centomila caduti dell'assedio 
di Lcningrado, c'e il diario 
d'un fanciullo. il quale anno-
ta giorno per giorno la scorn-
parsa dei suoi cari, uccisi dai 
bombardamenti. dalla fame, 
dal freddo, dalle malattie: 
« Oggi 6 morta la nonna... Og-
gi 6 morta la mamma > e cosl 
via: sull'ultima pagina bian-
ca e rigata — un quaderno di 
scuola 6 il depositario di quel 
tremendo memoriale — spic-
ca la frase conclusive: c Oggi 
sono morto io ». 

Una coscienza similmente 
lucida e dolorosa e nei per
sonaggi della Promessa di 
Aleksei Arbuzov, Lika, Marat 
e Leonidik, che vediamo in-
contrarsi. fare lega, vivere 
insieme in una delle poche 
stanze abitauili d'un palazzo 
semidistrutlo. nella Leningra-
do della tragica primavera 
1942 (altri due anni sarebbe 
durato il «blocco>): i loro 
parenti sono spariti. e spesso 
per sempre: la guerra, il 
freddo, la fame li incalzano: 
ma in essi e rimasto un ca-
parbio attaccamento alia vi
ta. e per Lika festeggiare il 
propno sedicesimo complean-
no sari\ come aver vinto una 
scommessa col destino. 

Lika ha sedici anni, Marat e 
Leonidik mono di diciotto: con 
tutta naturalezza, s'intreccia 
fra loro una sottile, comples-
sa trama passionale ed affet-
tiva. che Marat cerca di spez-
zare partendo per il fronte. 
come volontario. Ma Leonidik 
non vuol esscr da meno, e si 
arruola anche lui. 

Si ritrovano. tutti e tre, nel-
le luminose giornate del 1946. 
un a nun dopo la fine del con-
flitto. Leonidik ha perdu to il 
braccio sinistra, Marat ha la 
medaglia di < eroe dell'Unione 
Bovietica *: per il resto, nulla 
aembra cambiato. I due gio-
vani sono entrambi innamo-
rati di Lika, e lei ama Marat. 
Ma questi. per orgoglio e per 
pieta, si allontana dalla sce-
na: Lika. per pieta. per aml-
cizia, per timore. forse. del
la solitudine. sposa Leonidik. 

Dal secondo al terzo atto 
passa un piu lungo periodo di 
tempo: siamo nel dicembre 
del 1959, alia vigilia del nuo-
vo decennio. Lika e medico, e 
la sua carriera registra bril-
lanti successi: Leonidik, co
me voleva. scrive e pubblica 
poesie, sebbene non a gran-
di tirature (e. forse. di non 
grande valore): Marat, inge-
gnere. costruisce ponti in 
qualche luogo remoto. Ma nes-
suno dei tre e f el ice. Ed e 
inline Leonidik. il piu debole 
apparentemente. il pfu indife-
ao. a prendere la brusca deci-
sione: convoca Marat la notte 
di Capodanno. brinda con lui 
e con Lika aH'antico sodali-
zio e se ne va. lasciandogli 
la casa e la donna. 

Applaudita con molto calo-
re. feri sera, dal pubblico ro-
mano deU'Eliseo. La promes
sa e il primo testo del nuovo 
teatro sovietico che giunga al-
le ribalte c maggiori > italia-
ne Attivo sulle scene del suo 
paese gia dagll c anni tren-
ta > (anche come attore. regi-
sta. e sperimentatore. a fian-
co di Valentin Plucek). Alek
sei Arbuzov — oggi quasi ses-
santenne — ha sempre dedi
cate una particolare attenzio-
ne al giovani, e ai loro pro
blem!. Qui. valendosi di una 
ampia scansione temporale. e 
collocando i nuclei della vi-
cenda privata su sfondi sto-
rici di per se altamente si-
gnificativi. egli ha voluto met-
tere in rapporto la crisi dei 
suoi personaggi — sentimen-
tale e morale — con l'intimo 
travaglio di una societa in fa-
ticoso e. sovente, drammatico 
sviluppo. Cosl, 1'insoddisfa-
xione di Lika. dl Marat, di 
LeonJdik non nasce solo dalla 
consapevolezza di aver com-
phito una scelta personate 
sbagliata. ne dalla usura del 
l'eta adulta. ma dalla ricerca 
tormentosa di quelk) slancio 
che animava loro ed il mon 
do intero. quando questo era 
giovane insieme con essi. in 
un'epoca terribile eppure *n 
tusiasmante. 

Tema che il drammaturgo 
svolge nel suo linguaggio ni 
tido e pacato. con una discre-
s o n e di ton! e una puntualltA 
di accenti alle quail, forse. 
non eravamo piu abituati. Cer 
to. nel teatro sovietico d'oggi 
vi sono posizioni piu avanza 
te e. in prospettiva. piu fe 
conde di risultati. Ma e pur 
difficile sottrarsi al fascino 
pudico di quest'opera. nella 
quale echeggiano. tra le righe 
d'un gioco ' psicologico con 
dotto con eleganza perfino ec 
oessiva, grossi interrogativi 
sulla storia e sull'esistenza 
degli uomini. Anche se — e 
qui e il limit* maggiore del
ta Promessa — il discorso ap-

pare piu immediato ed effl-
cace neH'impostazione del 
dramma che nei suoi deflnl-
tivi svolgimenti. 

Valerio Zurlini ci ha offerto 
uno spettacolo che reca 1 se-
gni di una cura scrupolosa o 
di un amore sincero per 1'ar-
gornento. per i personaggi. 
per quanto essi rappresenta-
no. I chiaroscurl. le allusion!, 
i gesti rattenuti, le parole 
che sottintendono sono nello 
sue corde: sfrondando 11 te
sto (tradotto da Gerardo 
Guerrieri) di alcune pedante-
rie didascaliche. egli lo ha 
peraltro opportunamente in-
terrotto e intervallato con 
brevi illustrazioni dei diversi 
momenti storici, che le scene 
e 1 costumi di Franco Zeffl-
relli restituiscono bene per 
parte loro. E gli attori si so
no impegnati con serieta e 
con bravura nel non facile 
lavoro. Umberto Orsini. in 
special modo. e riuscito a fa
re di Marat un personaggio 
esattamente e simpaticamen 
te sovietico e russo nei mo
di. negli atteggiamenti. e al 
tempo stesso una flgura faml-
liare. Anna Maria Guarnieri 
disegna con dolcezza e con te-
nerezza il ritratto di Lika. 
Giancarlo Giannini e un Leo
nidik di pungente. aggressiva 
evidenza: ma la stilizzazione 
troppo « cechoviana > del ter
zo atto rischia di impacciar-
lo. in certa misura. piu di 
quanto non faccia il braccio 
immobilizzato per le esigenze 
della parte; del cui aspetto 
«tecnico ». anzi, egli si sbri-
ga con suggestiva abilita. 

Assal caldi 1 consensi. co
me abbiamo detto. Si replica. 

Aggeo Savioli 

Umberto Orsini, Anna Maria Guarnieri e Giancarlo Giannini 

in una scena-chlave del ferzo atto del dramma sovietico c La 

promessa i di Aleksei Arbuzov che e andato in scena al 

Teatro Eliseo. 

La migliore stnenna 
di Natale e un bel 
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Musical e telefilm dell'anno prossimo 

Uno scoraggiante 
sal to di qualita 

Farraginosa conferenza 
stampa del direttore dei 
programmi televisivi 
Dal Quartetto Cetra al-

l'« Odissea» 

La Rat-TV ha deciso di fare 
il c salto di qualitd »: dai pros
simo anno vi saranno meno va-
rietd. Ma niente paura. 1 nuovi 
« spettacoli impegnati >. annun-
ciati ufficialmente m una far-
raamosa e pomposa conferenza 
stamjM che ha visto mobiUtati 
tutti i massimi dn'x/enti del set-
tore. non sono altro che com-
medie musicali e telefilm. Dal 
Quartetto Cetra. per intenderci. 
all'Odissea di stampo hollywoo-
diano airata recentemente in 
Juaoslavia. 

L'annuncio e stato dato — sta 
pure con molta faUca e notevo-
le confusione — dal dottor Be-
retta, direttore generate dei pro
grammi televisivi: il risultato 
complesswo e una serie di ti-
toli e di registi. che subito e-
lencheremo, dai quali risulta an-
cora una volta la confusione di 
idee e di indmzzx nei quali si 
dibatle I'ente televisivo itahano. 
Tra originali, adattamenli, co-
produzioni. riduzioni e rielabo-
razioni la Rai-TV ha injatti 
messo in cantiere (o ha fatto 
mettere dai produttori privati) 
un po' di tutto: storia romanza-
ta, letteratura spiegata all in-
fanzia. documenli di cronaca, 
canzoni a puntate e perfino lo 
strutturalismo di Ldvi-Strauss, 

11 colpo pit) grosso, Videa nuo 
vissima. dovrebbero essere, co-
munque, le commedie musicali. 
Ormai in via di esaurimento la 
formula del varietd del sabato 
sera, il prossimo anno avremo 
commedie a puntate: la prima 
delle quali sard Non cantare. 
spara. su testi di Leo Chiosso 
e regia di Daniele D'Anza. A 
questa commedia la Rai-TV tie-
ne parecchio: e il primo testo, 
dicono. assolutamente originate; 
scritto. insomma. appositamente 
per una produzione televisiva. E 
Videa dovrebbe essere cosi bel-
la che ne hanno ricavalo 10 ore 
di spettacolo. divise in otto pun
tate. Tuttavia, se tanto mi da 
tanto. siamo nei guai: al termine 
della conferenza stampa sono 
stato offerti in visione due stral-
ci del musical. A loro confron-
to, la piu sciatta delle analoghe 
produzioni cinematografiche del 
genere appare un capolavoro. 

Comunque. Dopo questo ed al
tri successivi «originali» se-
nuiranno le rielaborazioni di 
Felicita Colombo (con Bramieri 
e Franca Valeri). Addio giovi-
nezza (Con Cinqvetti e Casiel-
nuovo). La Vedova allegra (con 
Dorelli e Catherine Spaak). Ogni 
commento e inutile. 

Nel settore dei telefilm (che i 
quello nel quale si fanno gli ac-
cordi con i produttori privati) 
Velenco c piu lungo. Citiamo: 
La famiglia Benvenuti di Alfre
do Giannetti, in 6 episodi; U 
mondo di Pirandello (dai rac-
conti): Storia della lotta per la 
soprawivenza. di Rossellini. in 
12 puntate; I'Odissea; il Ga
lileo Galilei della Cavani; Mes-
saggio dal Brasile: in due pun
tate, di Gianni Amico (dai Tri-
sti tropici di Le"vi-Strauss!); D 
killer, giallo-rosa di Cesare e 
Marco Zavattini... Per i ragaz-
zi: undid telefilm sotto il titolo 
complessivo. Verso 1'awentura. 

Da questi titoli e da questi 
nomi. si dovrebbe ricavare la 
prova del nuovo concetto ispira-
tore dei programmi '68: stretta 
collaborazione fra TV e cine
ma. Questo tema e tomato nelle 
parole di Beretta e. soprattutto. 
del dott. Gennarini che ne ha 
perfino tentato una contorta e 
confusa sistemazione storico-cul-
turale. Risultati pratici a parte 
(abbiamo visto anche brant del-
I'Odissea e della Famiglia Ben
venuti: e non si pud dire che 
siano incoraggianti) a aueste a-
stratte elaborazioni non ha fatto 
seguito alcuna spiegazione n6 
sui moftri culfurali delle scelte. 
ni suirorganizzazione produttira 
(che tocca lo spinoso problema 
dei rapporti tra Rai. Cinecittd ed 
Istituto Luce). 

Sard stata la confusione gene-
rale, sard stata la difficoltd di 
parola che sembrava aver col 
pito tutti I relatori: fatto sta 
che — titoli a parte — il 1968 
sembra aprirsi con prospettice 
non diverse da quelle che si 
possono desumere da un bilan-
do deTTanno che muore. Che e. 
come tutti sappiamo. assai sco-
raggiante. 

d. n. 

le prime 

Christine Kaufmann 

torna al cinema 
HOLLYWOOD. 21 

Christine Kaufmann. ex mo-
glie (l'ex e ancora prematura. 
ma e questjone di settimane) 
di Tony Curtis, si accinge a 
tomare al cinema. Sembra che 
interpretera Castle Keep, ac-
canto a Burt Lancaster. Tony 
Curtis, frattanto. sta studiando 
il personaggio di Albert De-
sa!vo. Io strangolatore di Bo
ston. che interpretera net suo 
pross;mo film. L'attore. che af-
ferma di voler approfondire la 
prommcia bostoniana. vive in 
questo penodo in grande ami-
cizia con la nota coppia di can-
tanti Sonny e Cher, c Mi hanno 
adottato>, dice Curtis. 

Musica 

II Natale 
del Redentore 

L'altra sera aU'Auhtono si 
era a lie prune battute dell'epi-
sociio delTAnnunciazione del pe-
rosiano Natale del Redentore. 
quando i] maestro Capuana, col-
to da un rna'ore, e stato cost ret-
to ad abbassare la bacchetta e 
a so=;pendere resecuzione. Qual
che m»nuto di incertez/a. poi 
veniva « pescato» tra il pub-
bhco nxxisignor Dometiico Ikir-
tolucct — direttore mu^icalc 
della Capi»ella Sistina — il qua
le molto ftentilmeiite accettava 
di sahre. seduta stante. sul po-
d'o e <li po.-tare a termine la 
esecuzione dell'oratono. 

E Barto'.ucci ha confermato 
di essere un niusicista di razza: 
non solo ha letto piu che cor-
rettamente lo spartito — il che. 
\iste le circostanze. era gia ab-
bastanza difficile — ma d anche 
riuscito a dare un tono alia 
esecuzione raggiungendo. .spe
cie nella parte finale, un'atmo-
sfcra di sincera commozione. 

II pubblico. non molto folto — 
ma ftli ammiratori <ii Perosi 
e'erano tutti — ha manifestato 
la s\ia riconosconza all'eitempo-
raneo direttore aecomunandogli 
neg'i insistenti app'aasi i bran 
solisti di canto (Rita Talanco. 
Bianco Rortoluz/i. Upo Benelli. 
Renato Borgato) rorchestra e 
il coro. con il suo maestro Gior
gio Kirschner. 

vrce 

Teatro 

Le sbarbine 
Al suo terzo anno d'attivita. 

« L'mformativa 65 » (che conta 
gia dieci spettacoli in reperto-
rio) ha prewntato al teatro Pa-
rioli. con la regia di Massimo 
Binazzi. Le sbarbine di Uberto 
Paolo Quintavalle. «ia comme
dia di costume scritta nel 1965. 
IJC « sbarbine». in gergo mila-
nese. sono le ragazze degli 
sbarbati. o degli sbarbatetti del
la Milano «bene >, un tipico 
prodotto della societa dei con-

-,* r 

Morto I'ottore 

Stvart Erwin 
BEVERLY HILLES (Califor

nia). 21. 
L'attore Stuart Erwrn e morto 

oggi per attacco cardiaco nella 
sua casa di Beverly Hills all'eta 
di 64 anni. 

Erwin, che dal cinema era 
passato alia televisione nei pnmi 
anni della diffusione della TV 
negli Stati Un ti. era da qual
che anno piuttosto inattivo. 

Incontro con 
Stockhausen 
Tra fl primo concerto di Stock

hausen e il secondo (che avra 
luogo stasera), si sono vivace-
mente inserite aRre due mani-
festazioni intese a completare 
la portata dei concerti stessi. 
Cioe: una serata organizzata 
dalla Biblioteca tedesca di Ro
ma, nel corso della quale sono 
stati eseguiti, in altre due ore, 
quasi tutti i pezzi per piano
forte (Klav'terstucke) del noto 
compositore tedesco, e un dn-
contro con Stockhausen > pro-
mosso ieri dall'Accademia di 
Santa Cecilia che ha avuto la 
buona idea di mcludere nella 
sua stagione da camera i due 
concerti suddettl. 

Sedevano intorno al tavolo. 
come antichi cantori — a de-
stra e a sinistra di Karlheinz 
Stockhausen — Roman Vlad. 
Mario Bortolotto. Franco Evan-
gelisti. Gioacchino Lanza To-
masi. Aldo Clementi. Boris Po-
rena. Ha svolto le funzioni di 
moderatore (e poi anche d'in-
terprete) Roman Vlad. che ha 
brevemente illustrato la figura 
e l'opera di Stockhausen. indi-
cando nel compositore un pro-
tagonista del nuo\*o corso della 
musica e deiresperienza elet-
tronica. 

Hanno \*ia via posto alcune 
domande. a turno. tutti i parte-
cipanti all'Incontro. e Stock
hausen e stato abilissimo nello 
smussare qualche punta polemi-
ca e nel tirar dritto in una sua 
teoria. tendente a includere la 
esperienza musicale nell'amMo 
delle esperienze scientifkhe che 
hanno ormai superato il smeo-
!o individuo e si pongono come 
Iavot> p;anifkato e collettiro. 
Stockhausen. quindi. superarHo 
le angustie di confini e di scuo-
le. e identiflcando nelle stazio-
ni-radio le nuo\*e corti princi-
pesche. ha auspicato una cjvil-
ta mus:cale fondata sull'unione 
di tutte le esperienze foniche 
attualmente hi corso nel mondo. 
Non potra maj dirsi che la mu
sica ha esaurito le sue fonti se 
prima non si sono recuperati i 
« material] > musicali del mon
do asiatico e africano. Senza 
d.re che dalle conquiste spazia-
li. anche il mondo dei suoni sa-
ra comvolto m nuove possibi-
hta. 

Parlando quasi per sentenze. 
ma un po' irntato se qualche 
perplessita veniva posta alia 
sua ottimistica visione delle co
se. Stockhausen si e proprio 
posto oltre i confini defla ana 
terra e deU'Europa. dichiaran-
dosi musicista dei mondo. Un 
riflesso di questo suo atteggia-
mento si avra concretamente 
stasera, sempre nella sala di 
Via dei Greci. con resecuzione 
di Hymnen: una rielaborazione 
elettronica dl mni nazjonah, 
dedicata. inno per inno. a vari 
protagonisti della nuova musi
ca: Beno. Boulez. Cage. ecc. 

Un pubblico sceltissimo. con 
alia testa il presidente della 
Accademia. ha pjunteggiato lo 
Incontro, applaudendo a lungo 
Stockhausen e i suoi interlocu-
tori (ma non troppo). 

• . V . 

sumi che. al di la dei sentimen-
ti o dei sentimentalismi. osten-
tano einismo, praticita (magari 
per comperarsi un disco o pa-
garsi il parrucchiere, allietano 
volentieri qualche ora d: in si-
gnore anziano, all'insaputa del
la famiglia. naturalmente). ma 
anche una buona dose di inge-
nuita che le porta, in ultima 
Lstanza. ad essere le vittime 
della societa borgtiese, del suo 
chiuso egoismo, nelle ciri ma* 
glie, al ntmo dello shake, cele-
brano i nti dell'integrazione, in 
un mondo di « adult l » o d u iai-
tusa > die, in un certo sctuso e 
comp'ementare alia -loro vita 
segreta. 

Lilli. infatti. non e che la vit-
tima inquietante della sua fa
miglia lombarda di «lottaton 
di razza buona >. imbevuta di 
spirito mercantilLstico: Ulli. alia 
fine della commedia. si c ven-
derA > come sposa all'implaca-
bile creditore, e amico. del pa
dre editore, per sanare il bi-
lancio della ditta. Una situazio-
ne simile, come si ricordera. 
veniva anche proposta da Spi-
nola. con alcune ambiguita. nel 
suo film L'atate. posterio,-e al 
to-to del Quintavalle. 

11 commediografo comunqiie. 
ha tentato forse di nspondere a 
una domanda: ciie cosa mai 
frullera nelle teste delle <sbai-
bine»? Cio che manca. unece. 
nel lavoro del Qu.ntavalle e 
proprio l'approfondimento della 
situazione. del mondo. deila 
classe. insomma. in cui si agi* 
tano tutti i personaggi della 
commedia, che sono osservatj 
abbastanza supenicialniente e 
attraverso un linguaggio bana-
le e in parte datato (si paria 
di c congiunUira >, e persmo di 
furbi cdoganieri»). infarcito 
di luoghi comuni naturalLstaci, 
anche se il gergo mtlanese a 
volte caratterizza abbastanza fe-

de'mente la tipicita deH'ambitti-
te. Tuttavia. con tutti i suoi li-
miti. Le sbarbine (interpretata 
dall'esordiente e ancora acerba 
Giarftia Benetti. da Enrico Ca-
rabelli. Aldo Darnell. Alberto 
Rufflni, Claudia Lawrence. Ma-
no Mattia Giorgetti. Graziella 
Porta e Walter Valdi) non e 
q e j ^ aliena da ^twpciai, jffapii. 
dennstincatori nei conftwH^d^ 
un mondo squallido. sdruta^o'col 
bisturi di una critica che non 
si nasconde dietro la falsa-co-
scienza del moraJismo. U pub
blico ha applaudito, come sem
pre, anche cordialmente. Si re
plica. 

vice 

Cinema 

I giorni dell'ira 
Figho d'ignoti, povero e di-

sprezzato da tutti, il giovane 
Scott Mary pud prendersi la 
sua rivincita quando Frank TaJ-
by. un infalhbile sparatore. k> 
educa alia propria dura scuola. 
Scott diventa l'inseparabile brac
cio dest"o di Frank, e spadro-
neggia con lui neUa chtadina 
dove ave\-a gia subito le peg-
giori umiliazioni. Ma Frank mi-
ra, in defmiUva .a sistemarsi. 
e non esdta a fare alleanza con 
uno dei maggiorenti locali (do
po aver sterminato gli altri); 
non esita nemmeno a uccidere 
Tunica persona che avesse di-
mostrato umanita e considera-
zione. a suo tempo, per Scott. 
E costui, armatosi della pistola 
del defunto. regola i conti col 
« maestro > Frank, dimostrando 
una volta di piO la verita degli 
antichi detti sugli alhexi che 
superano i preoettori. 

All'ormai vastiasimo reperto-
rio del western all'itahana. 
/ giorni dell'ira non aggiunge 
molto. Spettacolarmente. jl pro
dotto sembra tuttavia funzjona-
re megho db" parecchi altri. an
che per razzeccato accoppiamen-
to di due cdiri» del genere: 
Lee Van Cfeef e il nostro Giu-
liano Gemma. La regia di To-
nino Valerii e di boon liveHo 
artigianale. alcune invenzioni 
narrative sono parzialmente kie-
drte. e qualche battuta spiritosa 
aBevia i] peso dei troppi cada-
veri. GU estemi sono quelli. 
ormai familiar?, della terra di 
Spagna. gb' ntcmj appaiono sce-
nograficamctite accurati. Accan-
to ai pnotagonisti. tra i diversi 
attori. s'ntrawede anche Yvon
ne Sanson. Colore, schermo 
largo. 

ag. sa. 

I barbieri 
di Sicilia 

I due barbieri (pretisam^nte. 
un barbiere e un pamicchiere 
per signora) sicuh di Santa Ro
salia. « ferusi » e c cretmi ». 
non sono altro che i cugini Lo-
persico al secolo Franco Fran 
chi e C:cc.o Ingrass.a. questa 
volta immersi in un mare di 
tristi a\-venture (per il p'lbbb-
co natalizio. s'intende) propno 
afla vigilia dello sbarco degli 
americani in Sicdia nd luelio 
del '43. Tralasciando di narra-
re le d«awenture dei doe cugi
ni deficient]. aCe prese con i 
tedeschi della jena di Norim-
berga e con una spia al ser-
vizio degli americani. <hremo 
soltanto che. alia fine del film. 
saranno proprio loro. ricono-
schiti c eroi .̂ e che anzi lo 
*arco in Sicilia. tra 1'atro. 
non sarebbe stato che un (se
gno di riconoscimerrto > ai due 
valorosi che avevano fatto sal-
tare. per caso in verita. un la-
boratorio chhnico segreto (euto-
nico. Î a pellkola porta la Anna 
di Marcdlo Ciorciolini. 

VIC« 
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a video spento 
CHI TOCCA IL MASCHIO... 
— Sembra propno che al
ia TV abbiano comato il 
detto < chi tocca d ma-
seltio. muore». Le battu-
te reazionane contro le 
donne. le scenette a sfon-
do antifemmini!>ta sono sem
pre state uno dei filoin pre-
diletti dell'umorismo nazio-
nale, senza dubbio: ma la 
TV e nuscifa a distinguersi 
— come espres'iio'ie della 
mcntalitd piu retriva — an
che in questo campo. Ed 
ecco che m queste settima
ne va in onda uno spetta
colo — Qui ci vuole un 
uomo — che parte dalla in-
temione dtchiarata di rove-
sciare la tinea fin qui se-
guita. prendendo in giro tl 
« maschio >: ma. redi caso. 
alia fine della prima pun-
tata, Lauretta Masiero. che 
conduce il giuoco. confessa 
di essere stata l>attuta dal 
c maschio » ehe voleva met
tere alia bsrlina. Arriva la 
seconda puntata, e il finale 
e il medestmo. Insomma, 
sul video questo « maschio » 
e mibaftibife: come rolcra-
si dimostrare, appunto. 

Naturalmente. non ci si 
poteva aspettare molto da 
un varietd die, ancora una 
volta. punta sulla abusata 
polemica tra t sessi: ma 
uno spiraglio per cambiare 
finalmente mwnca c intro-
durre qualche azzeccata os-
servazione di costume, in fin 
dei contt, gli autori potevano 
trovarlo. E invece no. Sta 
mo ancora ai soldi luonhi co-
mum. alia solita *tn:zatina 
d'occhio sulle « debolezze > 
del < secondo sesto ». alle so-
lite scenette del veduttnre 
trionfante. 11 risultato e che, 
oltretutto. oiini momenta del 
lo spettacolo fmisce per r*-
*crc scontato m partenza' 
come e stain in questa se 
conda puntata per te see 
nette mterpretate da Dorelli 
e da Corrado Pain Si e do 
vuto nenrrcre alle vctustc 
harzellctte di Dapporto per 
strappare qualche snrrisn al 
pubblico (quello vem. s'inten

de. non quello convocato ne
gli studi, che fa parte inte
grate dello spettacolo e re-
cita secondo ordinazione): e, 
m fondo, pur net suoi limiti 
tradiztonali. I'unico tcntativo 
di parlar male del maschio, 
di fame la caricatura. Vha 
fatto proprio lui, Dapporto. 

L'AZIO.VE CATTOLICA — 
Francamente. ci aspetta-
vamo qualcosa di piu dal do-
cumentano di Arturo Chiodi 
e Domenico Bernabei sulla 
Azione cattolica. In questa 
orgamzzazione — parttcolar-
mente in alcurti .suoi settori 
— si manifestano da tempo 
fermenti molto interessanti: 
e qualche eco ne abbiamo 
udita anche in questo docu
mentary — ma d stata solo 
un'cco. L'avvio. a dire il vc-
ro. promctteva una analisi; 
e la prima parte e stata in
fatti la piii interesmnte. le
gato com'era alle esperienze 
concrete di lavoro della A C. 
in varie parti d'ltaha. Ma 
anche questa ixirte aveva 
due limiti precisi: da un 
canto, la rolontd di ui/or-
mazione panoramica impe 
diva agli autori di appro 
fondire le esperienze pn) 
nuove e dt stabilire chiara-
mente le differenze tra i va
ri orientamenti: dall'altro, 
il ptinfo di risfa tutto c in
torno > faccva s\ che man-
casse ogni confronto criti-
co con altre forme di im-
pegno ispirate a differenti 
t'isiorii del mondo — non 
cattoliche non religiose. 

La parte certamente piu 
debate, comunque. e stata 
quella storica: qui gli auto
ri hanno ripiegato sui toni 
ufficiali c di maniera. evi-
tando quasi del tutto una 
autentica analisi critica del
ta storia dell'A C. (unica 
cccezione. la breve intervi 
sta dt De Rosa) e induloen-
dn anche a punte prr;v*oari 
disticlie. e il caso di dire, 
da oratorio. 

g. c. 

preparatevi a— 
Dreyer a Zoom (TV 2°, ore 22,20) 

Ai film di Carl Theodor Dreyer — « La passione dl 
Giovanna d'Arco », t La parola », « Vampiro », « Ger-
trud » — la TV ha dedicato or non fe molto un clclo 
che ha sollevato molto interesse e vivacisslme discus
sion! tra il pubblico piu largo. Stasera, dl questi film 
e di tutta la sua opera II grande regista danese parlera 
sul video In una Infervista concessa a t Zoom >: a 
Dreyer, infatti. la rubrlca dlretta da Pintus e Olml, 

ormai alle sue ultlme settimane dl vita, dedlca un ser-
vizlo t girato» da una sua c troupe i a Copenhagen. 

TELEVISIONE 1* 
17 .— 
17.30 
17,43 

18.45 
19.15 
19,45 

20,30 

21.— 
22,— 

2 3 , — 

LANTERNA MAGICA 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZ2I 
2 5 - 1 2 CODICE NATALE . Avgurl In musica 
CONCERTO DEL TRIO ITALIANO D'ARCHI 
SAPERE . II mondo ch« vlv* 
TELEGIORNALE SPORT 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
TV 7 - SETTIMANALE Dl ATTUALITA' 
QUEL SELVAGGIO WEST I 
Temporals sul Mississippi 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18 .— NON V MAI TROPPO TARDI 
18.30-19,30 SAPERE 

Una lingua par tutti • Corso dl Inglasa 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 IL CAVALIER TEMPESTA 

Soggetto originate di Andre Paul Antoina 
22,05 INCONTRO CON LE VOCI Dl NAPOLI 
22.20 ZOOM 

5" puntata 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6,35: Corso di lingua in-
glese; ".48: Ieri al Parla-
mento; 8,30: Le canzoni del 
mattino; 9.07: Colonna mu
sicale; 10.05: La Radio per 
le Scuole; 10,35: Le ore 
della musica; 1130: Profl-
li di artisti lirici: AniU 
Cerquetti; 12,42: La don
na oggi; 13.25: Tutto dl 
Wilma Goich; 14.40: Zibal-
done italiano; 15.45: Relax 
a 45 girl; 18: • Onda verde, 
via libera a lfbri e dischi 
per 1 ragazzi»; 16.30: Cor-
riere del disco; 17,20: Le 
inchieste del Giudice Pro-
get, dl G. Simenon; 17^5: 
Radioteleforruna 1968; 17,45: 
Trihuna dei giovani; 18J5: 
Per voi giovani; 19^0: Cro-
nache di ogni giorno; 20^0: 
Concerto sinfonico; 21^0: 
Motivi da commedie mu
sicali; 22,30: Chiara fon-
tana; 23: Oggi al Parla-
mento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6V30. 
7^0. 1 3 . »J0. 1 0 3 . 1 1 3 . 
1245, 1 3 3 . " 3 . 1 5 3 . 
1 6 3 . 1 7 3 . 1 * 3 . 1 3 3 . 
2 1 3 . 2 2 3 ; 6 3 : Colonna 
musicale; 8.45: Signoril'or-
chestra; 9,12: Romantica; 
9,40: Album musicale; 10: 
Incontri con Renzo Ricci 
ed Eva Magni; 1045: J a n 

panorama; 10.40: Un uo
mo e una musica: Richard 
Adler; 11.42: Radiotelefor-
tuna 1968; 11.45: Le canzo
ni degli anni '60; 13: Hit 
parade; 14: Partitissima; 
14.05: Juke-box; 15: Per la 
v o s t r a dlscoteca; 1545: 
Grand! cantantl lirici; l i : 
J o a n Baez; 1 6 3 : Po-
meridiana; 1 8 3 : Sui no-
strl mercati; 1 8 3 : Classe 
unica; 20: Musica e sket
ches; 21: Meridiano di Ro
ma; 2 1 3 : Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 9 3 : L'Antenna; It: 
Fre\ltfric Chopin, Emmav 
nuel Chabrier; 10.45: Pran-
co Alfano; 1 1 3 : Peter 
Ilijcb Ciaikowsld; 1 2 3 : 
GC. Cambini; 1 2 3 : Con
certo sinfonico; 1440: Beta 
Bartok; 1 4 3 : Concerto o-
peristioo; 1 5 3 : PJU Hoff-
meister; 1 5 3 : C. Monte
verdi; 1645: L. van Bw-
thoven; 17: Le opinionl de
gli altri; 1740: Luciano Be-
rio; 1 7 3 : Primo Corso di 
lingua lnglese, secondo 
Corso di lingua lnglese; 
17^5: V. Dlndy; 1 8 3 : Qua-
drante economico; 1 8 3 : 
Musica leggera; 18,45: Pic
colo pianeta; 1 9 3 : Concer
to di ogni sera; 2 * 3 : D 
pensiero sdentifico d o p o 
Galileo; 21: Maria Stuarda 
davanti al gludid; 22: 11 
giornale del Terzo; 2 2 3 : 
In Italia e airestero; 22,4*: 
Idea • fatti della muHoa; 
2 2 3 : Poesia nel monOo. 
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