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In Slovacchia 

Robbe-Grillet 
al terzo film 

Si intitola « L'uomo che mente » - Lun-
ghi mesi per la preparazione 

PHAGA. 2G 
Alain Robbe-Grillet ha rea-

Uzzato il suo terzo film in 
Cecoslovacchia, anzi, piu pre-
cisamente in Slovacchia, a 
Bratislava. 

II titolo del film & L'uomo 
che mente ed e centrato su un 
singolare personaggio: un 
giovanotto che. durante la 
guerra, viene dalla campagna 
— ma non si sa bene da dove 
— in una cittadina e che si 
contraddice ad ogni passo 
rendendo impossibile a tutti di 
appurare la verita sul suo 
conto. Egli potrebbe essere un 
partigiano, ma anche un tra-
dilore; annuncia la morte del 
suo comandante e la descrive 
con dovizia di particolari e 
perfino con commozione. ma 
poco dopo afferma invece che 
il capo partigiano $ ancora 
vivo; si accusa pubblicamen-
te di non aver fatto tutto il 
possibile per salvare il suo 
compagno — il quale viene da 
lui presentato ora come un 
eroe, ora come un vigliacco 
— ma poi resp'mge Vaccu-
sa di non averlo abbastanza 
aiutato. 

Si tratta, al di la della vi-
cenda personate di questo 
Uomo che mente. di un film 

E' morfo I'affore 

Eric Feldary 
HOLLYWOOD. 2a 

L'attore carattensta Eric Fel
dary e morto icn a sepinto delle 
list ion i riportate mercoledi in un 
incendio per una esplosinne di 
ga* nel suo appartamento 

Feldary che aveva 48 anni. 
a\eva nportato uMioni di se
condo e terzo grado. 

La sera di martedl I'attore 
« era dimenticato di chiudcre 
il rnhinetto dello scaldabagno a 
gas c al mattino successivo. 
quando ha acce*o un fiammi-
fcro. si e avuta una violenta 
e-plovone che ha fatto saltare 
in ana il te!:o Hcl!a ca*a. 

che riporta in primo piano 
una tematica che e poi tipica 
di Alain Robbe-Grillet: e doe" 
quella dell'impossibility di co-
noscere in modo definitivo la 
verita delle cose, dei ca-
ratteri, degli avvenimenti. 

Robbe-Grillet tiene molto a 
questo suo film; egli £ ve-
nuto in Slovacchia con una 
< scaletta > e con molti appun-
ti. buttati giii durante circa 
otto mesi: ha quindi fatto 
uno scrupoloso sopralluogo 
girando per lungo e per largo 
tutta la regione e scattando 
un'mfinita di fotografie; dopo 
di che e tomato a Parigi do
ve. insieme con lo scrittore 
Albert Marencin, in altri tre 
mesi di lavoro. ha messo a 
punto la sceneggiatura defi-
nitiva. 

Protagonista della nuova 
pellicola e" Jean-Louis Trinti-
gnant: attorno a lui — fa-
cendone anche una specie di 
Don Giovanni dei nostri tem
pi — ruotano numerose figure 
femminili. Tra esse assumono 
un particnlare rilievo tre gio-
vani donne. le cui parti sono 
state assegnate alia parigina 
Sylvia Breal e alle cecoilo-
vacche Salvia Turbova e Zu-
zona Kocurikova. Fanno par
te del cast anche gli attori 
Ivan Mistrik e Jozef Kroner; 
direttore della fotografia i 
Igor Luther, il quale, sebbene 
soltanto venticinquenne, ha 
gia dimostrato di essere un 
veto maestro. 

Alain Robbe-Grillet si £ 
detto molto soddisfatto per la 
collaborazione ottenuta dai ci-
nensti slovacchi. Lo scrittore 
regista francese ha gia rea-
lizzato. com'i nolo, altri due 
film: dopo aver scritto per 
Alain Remain la sceneggia
tura dell'Anno scorso a Ma-
ricnbad. ha diretto L'immor-
tate e Trans Europ Express. 

NELLA FOTO: l'attrice 
francese Sylvia Breal. una 
delle interpret! principal! del-
VUomo che mente. 

IHGIHAR BERGMAN PARI A A ROMA Oil SUOI FILM 

Ogniartista 
combattere 
la violenza 

La «cattedrale» che egli vorrebbe costruire 
Dopo « L'ora del lupo» fara forse un'opera 
che avr<h molti agganci con la vita odierna 

- Giovanile, sorridente, cor-
diale (veste in modo sporti-
vo. ha poco mono di cinquanta 
anni, ma non li dimostra), 
Ingmar Bergman ha concesso 
circa un'ora del suo prezioso 
tempo romano, nel tardo po-
meriggio di ieri, ai giornali-
sti. ai fotografi, agli opera-
tori della televisione. II re-
gista svedese — uno dei piu 
prestigiosi e dei piu discussi. 
oggi. nel mondo — e in Italia 
per la prima volta. e per la 
prima volta, nella sua vita, 
in vacanza. Nega subito di 
aver avuto contatti di lavoro. 
qui da noi: ma non nega di 
aver « annotato > dentro di se 
migliaia di cose, alcune delle 
quali prenderanno forse cor-
po in una delle sue prossime 
opere. Cita un esempio: «Ero 
in piazza San Pietro: vicino 
a me una coppia: l'uomo san-
guinava da un graffio alia 
guancia; litigavano. Poi. alia 
finestra, e apparso il Papa: 
marito e moglie si sono ingi-
nocchiati insieme, la donna 
piangeva >. 

La scena. effctttvamente. e 
degna d'un film di Bergman. 
A ogni buon conto. il regista 
smentisce. cortesemente ma 
con fermezza. le < voci ^ che 
parlano d'un suo accostamen-
to. o addirittura d'una sua 
conversione. al cattolicesimo. 
Non pensa nemmeno di porta-
re sullo schermo la vita del 
Cristo. Una sua frase abba
stanza nota — quella secondo 
la quale egli avrebbe voluto 
essere, o sentirsi, c uno dei 
costruttori della cattedrale di 
Chartres > — non ha specifici 
significatl religiosi. Bergman 
vuol dire, piuttosto. che « ogni 
artista, soprattutto ogni arti-
sta europeo. dovrebbe portare 
la sua pietra, piccola o gran-
de, alia costruzione di una cat
tedrale ideale* combattere con 
le sue opere la violenza. la di-
struzione; ricordarci che sia-
mo esseri umani». 

Accanto a Bergman, in un 
semplice abito rosso il cui co
lore ben si accorda con il 
bianco rosato del viso. con gli 
occhi cerulci. con il biondo-
castano dei capelll, siede Liv 
UUman, rattrice norvegese 
che. dopo aver interpretato 
Persona, 6 divenuta la com-
pagna di Bergman, ed ha 
creato per lui i personaggi 
femminili dell'Ora del lupo 

.(dato nei giorni scorsi in c pri
ma assoluta > a Stoccolma. e 
di imminente uscita anche 
nel nostra paese) e dell'ancora 
inedito La vergogna. Di que 
st'ultimo. sono terminate gia 
dallo scorso anno le riprese. 
e si & quasi completata 1'edi-

Composizione 
di Penderecki 

per I'ONU 
VARSAVIA. 26. 

II compositore polacco Krzysz-
tof Penderecki ha ncevuto dal-
I'Organizzazione delle Nazioni 
Unite un invito a scnvere una 
composizione dedicata alia Di-
chiarazione generate dei dintti 
deU'uomo. 

La prima esecuzlone deH'ope-
ra con la sua trasmissione ra-
diotelevisiva in tutto il mondo 
awerra nel ventiduesimo anni-
versario della firma della Di-
chtarazione. ossia nel dicembre 
del 1970. 

Dopo le dimissioni di una parte degli iscritti 

Un forte gruppo di autori 

contro la crisi dell'AN AC 
Centocinque registi, sogget-

Utti. sceneggiatori sono usci 
U dall'ANAC (Associazione na 
zionale autori cinematografi 
ci) cd hanno dichiarato di vo
ter cosutuire un nuovo orga-
nismo autonomo «da tutti i 
gruppi di potere e di pressio-
ne estemi aU'organismo stes-
so >. Tra i dimissionari sono 
Michelangelo Antonioni, Ales-
sandro Blasetli. Mauro Bolo-
gnmi, Vittorio Capnoli. Mano 
Camenni. Renato Castellani. 
Luigi Comencini. Federico 
Kelhni. Pietro Gcrmi. Alber
to Lattuada. Nanni Loy. Mario 
Monicelli. Antonio Pietrangeli. 
Dino Rtsi. Luciano Salce. Lu-
chino Visconti. Luigi Zampa. 

Nell'AN AC sono rimaste le 
f o n e giovani e forse piu pro-
met tenti: Alfredo Angeli. Mar 
CO Bellocchio. Tin to Brass, Da-

Damiani. Giuseppe De 

Santis. Vittorio De Seta. Car 
lo Lizzani. Valentino Orsini. 
Elk) Petri. Gianni Puccini 
Gtanfranco Mingozzi. Massi
mo Mida. Giulio Questi, Vit 
torio e Paolo Taviani. Leopol 
do Sa\-ona. Lucio Battistrada. 
Fabio Carpi. Salvatore Lau 
rani. Vittorio De Sica. Prandi 
no Visconii. Libana Cavani. 
Bruno Baratti, Pier Paolo Pa 
solim. Ugo Pirro. Cesare Za-
vattini. Gianxittorio Baldi. 
Marco Ferreri. Gillo Pontecor 
vo. Franco Solinas. Ugo Gre 
goretti. Francesco Maselli. 
Giuliano Montaldo. Franco GV 
raldi. Costoro sono decisi • 
hallersi per una politkra c% 
nematografica avanzata e de 
mocratfea. L'altro. il (ruppo 
dei dimissionari, sembra inve
ce. almeno in una sua parte. 
tendere scmf«i« piu a confon-
dersi con la politic* dell'ANI-

CA. cosi come e gia avxenuto 
in occasione della rivendkra-
zione della totaie assegnazione 
dei premi di qualita. 

II Popolo, plaudendo alia de-
dsione dei dimissionari — e 
questo dovrebbe almeno tnet-
tere in sospetto piO d'uno — 
accusa coloro che sono rimasti 
nell'ANAC di aver voluto stru 
mentalirzare. a fini di parte. 
rassociazione. Per l'organo 
della Democrazia Cnstiana im 
pegno culturale e politico d 
quindi sinonimo di strumenta 
lizzazione. E inutilmente. alia 
fine, esso versa ipocriumen 
te una lacrimuccia sulla « n-
nunciata ura'ta del fronte de
gli autori». Da pane sua la 
ANAC ha comunicato che si 
riunira in assemblea per di-
scutcre la situazione, il 6 
marzo prossimo. 

zione: si tratta della storia di 
una coppia travolta, inconsa-
pevolmente. dalla guerra. 
Bergman non dice di piii; del-
VOra del lupo, si limita a sot-
tolineare che e la vicenda di 
un uomo in lotta con la pro
pria anima. E a chi gli fa os-
servare, un tantino polemi-
eamente, che certi riferimen-
ti alia realta contemporanea. 
presenti altrove, sembrano 
qui scomparsi del tutto — l'a-
zione si svolge in un'isola so-
litaria. tra un pittore in preda 
alia pnzzia. la sua donna e i 
suoi fantasmi — il regista ri-
sponde che forse il suo nuovo 
film in progetto (il trentesi-
mo della serie. se non andia-
mo errati) avra molti agganci 
con la vita odierna. 

«Fare un'opera cinemato-
grafica 6 come incontrare un 
essere umano. con la sua for-
za. la sua debolezza, i suoi 
problem!. Non sono io a inven-
tarmeli: questi problem!, que-
ste complicazioni esistono *. 
afferma 1'illustre autore. Ma 
piu oltre precisa: c I miei film 
sono dichiarazioni personali, 
anche se io non mi identifico 
nel solo protagonista. ma un 
po' in tutti». 

Qualche domanda spicciola: 
Accettera eventuali tagli, al-
YOra del lupo, da parte della 
censura italiana? 

« Anch'io ho la mia "ora del 
lupo", l'ora dell'angoscia e 
degli incubi. E i demoni che 
mi visitano. in quel frangente, 
hanno il volto dei censori di 
tutti i paesi... Ma mi preoocu-
po soprattutto della censura 
svedese >. 

Fara ancora film a colori? 
Fara ancora commedie? 

«S1, certo, II mio operatore 
e k) stiamo studiando nuovi 
procedimenti cromatici. Anzi, 
lui si trova adesso a Roma per 
questo, poiche qui vi e uno 
dei migliori stabUimenti di 
sviluppo e stampa del mondo*. 

Ha incontrato colleghi, ami-
ci, nella ca pi tale italiana? 

cSi . qualcuno. Prima di ri-
partire per la Svezia vedrd 
Fellini >. 

Come giudica Antonioni? 
« Ho grande rispetto e am-

mirazione per lui. come per 
ogni artista che riesca a mate-
rializzare una sua visione del 
mondo. Naturalmente, alcune 
sue cose mi piacciono di piu. 
altre di meno ». 

E dei film di Bergman, lui 
Bergman, quale preferisce? 

« Difficile stabilire una gra-
duatoria. Ma nutro un parti-
cola re afietto per Un estate 
d'amore. che d del 1950 ». 

Esiste una raitologia, attor
no al suo nome... 

< Si; riguarda peri un altro 
personaggio. che forse mi so-
miglia, ma che comunque e 
molto Iontano da me>. 

Aggeo Savioli 

Bergman e la Ullman prima della conferenza-stampa 

Un regista 
sovietico e 

uno polacco 
dirigono 

«Fratellanza 
d'armi» 

MOSCA. 26. 
Due registi. il sovietico Leo

nid Makhnac e il polacco Lud-
wig Perski stanno lavorando in 
questi giorni al lungometraggio 
Fratcllanza d'armi. 

Per questo film saranno uti-
lizzate le cronache cinematogra
fi che degli anni di jjuerra. con. 
servate nelle cineteehe polac-
chc e sovietiche. mentre le se-
quenze dirette saranno girate 
nei due paesi. 1 van episodi in 
cui si divide il film parleranno 
del gcnerale Swerczewski. della 
drammatica sorte di Varsavia. 
del modo in cui fu salvata Cra-
covia e della storia dell'Armata 
polacca costituita nell'UKSS. 

L'entrata del film nel circui-
to cinematograflco sovietico 
coinckiera col venticinquesimo 
anniversario della prima batta-
glia sostenuta dalla Divisione 
Kosciaszko presso il villaggio di 
l̂ ?nino nella regione di Smo
lensk. 

Va dctto che il regista polac
co Ludwig Perski ebbe diretta-
mente a che fare con questi 
avvenimenti. Nel 1943 egli par. 
tecipo alia costituzione di jn 
gruppo di operatori cinemato-
grafici presso la divisione Ko-
sciuszko Insieme coi loro col
leghi sovietici questi operatori 
percorsero tutto il cammino da 
Smolensk a Berlino. Oggi Per
ski e di nuovo fra I suoi amici, 
insieme coi quali sta preparan-
do un racconto cinematogranco. 
dedicato ai lontani. ma indimen-
ticabili giorni delle battaglie e 
delle vittorie. 

le prime 
Musica 

JanigTo-Tacchino 
alPAuditorio 

II domenicale concerto alio 
Auditorio e stato aperto da una 
Musica per orchestra di jiati, 
contrabbassi e batteria, di Giam-
paolo Bracali (Roma. 1941). E" 
una pagina che in un compiuto 
arco compositivo svela la feli-
ce vena del musicbta. La sin-
golarita del raggruppamento 
stmmentale ofTre al composi
tore motivi di rigore anziche oc-
casioni per estrose bizzarrie 
timbriche. 

Da una iniziale « strappata > 
si diparte il suono di un trombo
ne: un canto mesto al quale 
partecipano via via altre voci. 
sorrette dai <pizzicato* cupo 
dei contrabbassi. NeU'ambito 
degli strumenti a fiato si veri-
ficano chiarissime situazioni fo-
niche che, anche per un certo 
procedimento contrappuntistico. 
sembrano talvolta alludere a 
Mahler e a Bruckner. 

II piglio di questa Musica e 
assolutamente serio. grave e 
autonomo. pur nell'awicendarsi 
di memorie nuove ed antiche. 
Mentre par che si rivolga a 
Berlioz o a Mendelssohn. 1'au-
tore non disprezza una piega piu 
amara. alia Kurt Weill, come 
succede prima che i contrabbas
si € attacchino » un loro pro-
fondo recitattvo. Nella parte fi
nale. certi atteggiamenti piu sco-
pertamente stravinskiani e jaz-
ztstiei non turbano l'iniziale e 
persistente tensione del brano. in 
tutto sufficiente a rilevare mac-
stria e temperamento: cosa an
cora piu sorprendente. quando 
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NUOVA RIVISTA 
INTERNAZIONALE 
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Dove va il capifalismo contemporaneo 

ft Dellon i Catlolici e comunisri nell'Ame-
rica lah'na 

Quy 6e$sei CrisHani • comunisfi possono 
lottare Insieme per H socialismo? 

Oang Kvang Min t L'invalicabile linea del 
Mekong 

V. Pessi, A. Saerinen i G!r orientamenH po-
litici dei comunish pnlendesi 
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si pensi che questa Musica (lau-
tore ha ora ventisette anni) ri-
sale al 1963. A partire da questa 
data la produzione del Bracali 
appare abbastanza fitta. sicche 
e'e da augurarsi che l'Accade-
mia di Santa Cecilia non la 
faccia troppo invecchiare. 

II pubblico ha decretato al 
giovane musicista un bel suc-
cesso, chiamandolo al podio due 
volte, insieme con l'ottimo diret
tore: Antonio Janigro. il quale 
non ha avuto altrettanta fortuna 
nel sostenere il concertista fran
cese Gabriel Tacchino. Per 
quanto vincitore di numerosi e 
importanti concorsi. il pianista 
chissa perche ha ritenuto di do-
ver scomodare Schumann {Con
certo in la min., op. &4) per sod-
disfare certe sue tendenze ad 
esteriorita virtuosistiche di stam-
po lisztiano. II pubblico ha lun-
gamente festeggiato il solista, 
Rno ad ottenere un elegante bis. 
Janigro ha completato il suo suc-
cesso con una calzante. applau-
dita esecuzione della Smfonia 
n. 5 di Ciaikowski. 

e. v. 

Teatro 

La raganella 
Cyrenne e Percy sono. in modo 

diametralmente opposto. due per-
sone terribilmente sole. Cyrenne. 
mondana di professione. ha avu
to. lo dice lei stessa. c cento 
uomini >. ma ricorre ad un mon
do di fantasiose bugie per vin-
cere la solitudine; Percy, a sua 
volta. e un quarantaduenne im-
piegato di un cotonificio di Man
chester che si vergogna non po
co di non avere. alia sua eta, co-
nosciuto una donna. Giunto a 
Londra. per acr«mpagnare la 
squadra del cuore. munito di tut
ti gli « aggeggi » dei tifosi. com-
presa la famosa raganella (gio-
cattolo rumorosissimo coa il qua
le gh sportivi incoraggiano i 
calciaton). viene c agganciato >. 
in un niqUi dalla ragazza. e 
«commette cinquanta sterline. 
con gli amici. che vincera final-
mente i suoi complessi. 

L'c incontro d'amore > si tra-
sforma in un lungo colloquio a 
due — 5alvo una breve intmsio-
ne del fratelio delta ragazza. 
Ricky, che vuole convincerla a 
t o n w e a casa per gestire un bar 
insieme con lui e col patrigno. 
quest'ultimo o'ieine easuale del 
« mestiere» di Cyrenne — nel 
corso del quale nascera. tra la 
ragazza e l'uomo di Manchester. 
una tenera amiciua. II finale e 
•asciato volutamente in so^pe^o. 

Con questa commedia sarbata. 
anche se marginale. 1'inglese 
Charles Dyer attiro su di se — 
cosa che non gli era riuscita 
con i precedenti undid lavori — 
i'attenzione della critica. La 
< prima > italiana e romana. alle 
Muse, ha avuto. come interpreti. 
Maria Grazia Spina, spirifosa. 
anche se non tutta la sua parte 
e sembrata perfettamente rezi-
strata e Elio Pandolfi. Questo 
ultimo ha pre'tato. al compTes-
«ato Percy, tutti i rovori e le 
titubanze di un csiznorino* 
ouarantadueme. creanio un fe-
lice personaggio A posto Piero 
f̂ eri fil f^atelloV La re«ia di 
Ruggero Jarohbi e co-retta e 
fini7imale. cosi come li scene 
di Salvato-e Vendittelli. Applaj-
s:. *i replica. 

vice 

Cabaret 

Aritmie e 
e Cuoricini 

Indubbiamente, il «SeUepe'ot-
to » non ha trauo molto vantag 
gio dai cambio: tssare Cuonani 
e Aritmie ed ammainare Sov-anta 
bvoni mottci ha decretato una 
prematura ed immediata fine di 
questi ultimL Non ha tratto mol 
to vantaggio poiche il livello ci 
e parso di colpo calata Cuoricini 
raduna infatti una serie di bre-
viuimi sketches i quali — pur 
recando firme illustn — sooo al 

di sotto di quella media che sia 
al c Setteperotto >. sia in altri 
cabaret abbiamo potuto vedere 
in passato. Diciamo pure che si 
tratta di una serie di esercitazio-
m cabarettistiche assolutamente 
fini a se stesse. Con molte sba-
vature di volgarita che franca-
mente ci hanno sorpreso. Alle 
prese con tali testi. Barbara 
Valmorin e Carla Macelloni han
no fatto ricorso a tutte le loro 
risorse. riuscendo in molti casi 
a risolvere situazioni assai fiac-
che. Barbara Valmorin. ad e-
sempio. ha fatto della Segretaria 
(di Bona) uno sketch di rilievo. 
Con la Macelloni. poi. ha dato 
vita con intelligenza a Vita di 
lettore (di Mareri) senza dubbio 
il miglior pezzo (seguito a ruota 
da Tttti d'arte Titti d'amore di 
Del Re. nel quale e ben riuscita 
la trovata del linguaggio mlsto 
romanesco-francese). 

La serata riserva il motivo 
piu curioso e stimolante nella 
seconda parte, quando salgono 
in scena i « Contastorie > di Sil-
vano Spadaccino. che sono Delio 
Chitto. Amedeo Merli. Anna Ca
sa lino, Corrado e Marisa BilottL 
Dalla canzone popolare. i < Con
tastorie > sono passati al « vau
deville- ». suonando trombe e sax. 
improvvisando « sound > addirit
tura commoventi (sarebbero pia-
ciuti a Weill, per non dire a 
Brecht...). puntando poi decisa-
mente sulla chiave satirica. Sono 
tutti bravi. anche se forse tutti 
ancora un po' innamorati della 
canzone popolare per riuscire a 
hberarsene defintiivamente. ad 
ironizzarla e ad affrontare con 
maggior coraggio la chiave sur-
realitsa. Uno dei pezzi piu riu-
sciti e infatti proprio quello che 
si awale di una canzone di con-
sumo {La rosa nera). Spadaccino 
e ormai un regista dai tocco 
brillante e siamo lieti di dar-
gliene ancora una vota atto. Ma 
certe dicotomie. come quella tra 
l'inteligente realizzazione scenica 
de La Santa Catenna dei Pastai 
e il suo contenuto (che si affida 
alia forza del linguaggio che il 
movimento. invece indebolisce e 
disperde). restano. Tuttavia. un 
bel sestetto. con Corrado Bilotti 
sempre piii divertente (degli al
tri. di Chitto. Merh e della Ca-
salino e ormai inutile tessere le 
lo.ii). Applausi numerosi e caldi. 

I. S. 

Jazz 

Free al 
Filmstudio 

E>rabondo ma sempre piu vi-
\ ace. il Gruppo romano c Free 
jazz» e approdato stavolta al 
Filmstudio. per a\-\-alersi anche 
di mserti filmati. Schiano. 
Schiaffini. Melis e Goldfield 
hanno cosi dato la replica di Ri-
capitola2ione (un brano ormai 
destinato al successo) e hanno 
presentato Drcertirnento di 
Schiaffini. Cww di Schiano e 
Dedicated to Rita, ancc-a di 
Schiano. senz'altro la novita di 
maggior nlievo articolata in 
qaattro movimenti e realizzata 
con nanro e reatato « fluttuan-
te ». July 67 e stato il movimen
to conclusivo e pKi a?p!audito; 
con quel suo finale forse un po* 
crepuseola-e ma vrnza dubbio 
di notevo'e suggestione sonora 
e ritmica. Serata «calda > (ma 
non nel senso jazzistico...) e mol
ti applaosL 

vice 

Burottini 
per odulti 

• Mietta Surdi presentera due 
spettacoli del suo Te»tro di bu-
rattini per adulti oggi e domani 
28 alle 21 al Teatro Goldoni. 
Entrambe le sere lo spettacolo 
prewde due rappresentazioni: 
« I>e tenUzkmi di Sant'Antonio ». 
riduzione teatrale di Lionel 
Paillochet da un racconto di 
GheJderode, e <I1 matrimonio 
scgreto> di Cimarosa-

• • • • • • • • 

a video spento 
PER LE CASALIXGHE -
Da parecchio tempo la TV 
aveiHi rmunciato a mandare 
in onda rubriche deslinale 
m particolare al pubblico 
ftmmimle (e, nel content-
po, aveva continuato ad 
ignorare i problemi legati 
alia condizione feinminile, 
che, ovviamente. potrebbe 
ro e dovreblxrra essere 
traffafi net normali pro-
grammi). Da ieri, d toma
to alia carica con una nun 
ra trasmissione compresa 
nella fascia meridiana: In 
casa. Sin dai titolo, sent-
bra chiaro che si tratta di 
una rubrica destinata alle 
casahnahc: c questo e gin 
un limitc in put. W'lle tin 
derne societa industriali la 
donna soffre delta seimra 
zione tra ruolo domestico e 
ruolo extradomestico. c'l? 
nelle societa capitalistiche 
tende ad essere codificata 
a tutto vantannio delle strut 
ture della « civdta dei enn 
sutni * Cos-i mentre sulla 
condizione della lavnrntrice 
ve*a il t desthio » della ca 
salinna. sulla casalinpa 
(che. del resto. pun essere 
in qualsiasi momento. se c 
utile, attirata nella produ 
zione e auindi espuls-fl) pe 
sa la condizione sul*ordmata 
della laroratrice. Si tratta. 
certo, di un discorso com 
plesso: ma non per questo 
evitabile. Ora, se una ruhri 
ca destinata al pubblico 
femmin'tle rischia sempre di 
trasformarsi in un ghetto 
(altra cosa sarebbe. sem 
mai. una rubrica destinata 
a trattare della condizione 
femminile: ma allora do 
vrehhe essere destinata a 
tutti). una rubrica destina
ta alle casalinahe corre due 
volte questo pericolo. E ce 
ne siamo accorti ieri. sin 
dai primo numero di In casa. 

Diciamo subito che, alme
no sul piano formate, il fa-
glio della rubrica appare 
forse meno fatuo e salottie-
ro e meno sofisticato di 
quello di certe rubriche del 
passato (a volte, come nel 
caso delta ricetta di cucina 
dettata da Bobby Solo si e 
cercata salvezza sul piano 
dell'ironia: ma non altret-
tanto c accaduto nel picco
lo intermezzo di moda. che 
ai'etvj un sapnre anche trop 
po € petteaolo »). Tuttavia. i 
due servizietti c di impe 
gno >. quello sulla madre di 
nove fipli e l'altro suite don 
ne e i auotidmni. crano di 
una suncrficialtta sconcer-
tante. 11 lorn difetto comu 
ne era quello di noti sfio-
rorc nrmmcrto i problemi 
relativi agli argomenti trnt 
tati: nessuna ricerca delle 
cause, nessuna analisi reale 
del rappnrto tra donna c so 
c'teta. Eimnrc gli spuntl 
ernnn vabdi: il scrrizietto 
tvlla ornanizzazinne dome 
stira. ad esempio. arrebbe 
potuto offrire una nttima 
occasione per cominciar,-> a 
parlare d>*Ha funzinne deUa 
donna nella famiolia e della 
ouestione dei servizi sociali. 
Diciamo *cam'mciare a tvT-
larc» i>crche una rubrica 
come In casa, ore vnles'.g 
essere appena seria e utile, 
dovrebbe prnpnrsi di porta 
re avanti di numero in nu 
mero. in rarie forme e da 
jynrpechi puntt di vistn al 
curii temi fandamcninli 
Ch'Pdiamo trnppn? I.'alter 
ttfitiva e pern, la enpia (a 
volte la bnitta enma) del'e 
pao>ne « rli servizin •» <ln\ 
settimanali femminili Co 
munque. vedrpmo quel che 
ci riserva il futuro. che. c'd 
da credere, non sard breve. 

g. c. 

preparatevi a... 
ta signora Beudet (TV 1' ore 21) 

Sempre aliens da sforzl 
eccesslvi, la TV manda In 
onda staiera una enneslma 
commedia (anzi c traglcom-
medla», secondo la deflnt-
zlone degli stessl autori) del 
primo novecento francese: 
"La torrtdente ilgnora Beu
det", icrltta in collaborazio
ne da Denyi Amlel e Andre 
Obey. E' la storia dl una 
plccolo-borghese dl provin-
cla tcontenta del suo matri
monio a Imoddlsfatta: ma, 
a differenza dl Madame Bo. 
vary, la ttgnora Beudet fl-
ntra per consolarsl tcopren-
do che suo marito, da let 
tempre dlsprezzato per la 
sua grossolanlta, le i devo-

to come un buon orso. II 
lavoro affonda le sue radl 
cl nel teatro coslddetto c Irv 
tlmlita •: molti crltlcl Chan-
no, In varl period!, lodato 
per la eapaclta degli autori 
di rlnverdlre una vicenda 
abusata penetrando delicate-
mente le pslcologte del per
sonaggi. In realta, Amlel e 
Obey hanno solo cercato dl 
conferlre — appunto attra-
verso allusion! e sottlntesi — 
una patina dl pudore e dl 
t poesla > a una realta mol
to squalllda e conformists. 
Protagonist! del lavoro In te
levisione, sotto la regia di 
Stlverlo Blast, saranno Ga-
stone Moschin e Valentlna 
Fortunato (nella foto). 

W. 

TELEVISIONE V 
12,30 SAPERE 
13,00 OGGI CARTONI ANIMATI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
17^0 CENTOSTORIE - Zeflrlno mllHere 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI - II Leonardo - II Tealrino dl 

Arlecchlno 
18,45 LA FEDE. OGGI 
19,15 SAPERE - Cinema e societa In Italia (2* puntata) 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21,00 LA SORRIDENTE SIGNORA BEUDET 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE - Corso di francese 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 RITRATTI Dl CITTA' «• Latlna 
22,15 IERI E OGGI 

RADIO 

NAZIONALE 
Giomale radio: or* 1. t, 

10, 12.13,15,17, 20. 23; 6.35: 
Corso di lingua inglese: 7.10: 
Musica stop: 7.37: Pan e 
dispart; 7.-W: Ieri al Par-
lamento; 8.J0: Le canzoni 
del mattino- 9.00: La no
stra casa; 9.06: Colonna 
musicale; 10.03: La radio 
per le scuoJe; 10.35: Le ore 
della musica- 11.24: La don
na oggi- 11.30: Antologia 
musicaie; 12.05: Contrap-
punto: 12.36: Si o no; 12.41: 
Penscopio- 12.47: Punto e 
virgola- 13.20: Qui Dalida; 
13.54: Le milje hre; 14.00: 
Trasrrriss- regionali; 14.40: 
Zibaldone itahano; 15.30: Le 
nuove canzoni; 15.45: Un 
quarto d'ora di novita; 16.00: 
Programma per i ragazzi; 
16^5: Passaporto per un mi-
crofono; 16.30: Count down; 
17.05: Tutti nuovi e qual
che vecchio disco; 18.00: II 
dialogo- 18.10: Corso di lin
gua mgle^e; 18.15: Sui no
stri mercati: I8J0: Per voi 
giovani: 19.12: cConsue!o>. 
romanzo di George Sand; 
19 30- Luna park- 20.15: 
c Loreiey ». di A. Catalani. 
Dirett G. Gavazzeni; 22.00: 
XX Secolo: e n potere del
ta Russia»; 23.00: Oggi al 
Parlamenta 

SECONDO 
Gforaala radio: or* 4^0, 

1*. M i . WO. \%*. 11^0. 
12,15, 1S,30. 14^1, 15^0, 
HJ0, 17,30. 11^1, 19^0, 
21^0. 22^1; 6.35: Prima di 
commciare: 7.43: Biliardinc 
a tempo di musica- 8.13: 
Buon viaggio 8.18: Pan e 
dispan; 8.40: Valentino Bom-
piam; 8.45: Le nuove can
zoni; 9.09: Le ore hbere; 
9.15: Romantica- 9.40: Al
bum musicale- 10.00: Le av-
venture di Nick Carter: 
10.15: Jazz panorama- 10.40: 
Linea diretta; 11,09: Ciak; 

11,35: Lettere aperte; 11 48: 
Le canzoni degli anni 60; 
12,20: Trasmissiom regiona
li- 13.00: Io. Alberto Sordi; 
13.35: II senzatitolo: 14.00: 
Le nulle hre; 14.05: Juke
box; 14.45: Ribalta di suc
cess]-. 15.00: Girandola di 
canzoni- 15.15: Grandi chi-
tarmti:' N. Yepes; 15.35: 
DaJ San Marco al fuluro; 
15^7: Tre minuti per te: 
16.00: Le canzoni di Sanre-
mo 1968. 16.15: Pomendia 
na; 16.55: Buon viaggio; 
17^5: Classe unica; 18.00: 
AperiUvo in musica; 18,20: 
Non tutto ma di tutto; 18.55: 
Sui nostri mercati; 19.00: 
Ping-pong- 19.23: Si o no; 
19.50: Punto e virg.; 20.00: 
Ferma la musica; 21.00: La 
voce dei lavoratori; 21.10: 
Musica da balla 

TERZO 
9.30: La radio per le scno

te- 10.00: Musicbe opensti-
che- 10.30: A. Dvorak e M. 
J. Bemal; 11.25: S nfonie di 
G. F. Mahpiero; 12.10: Con
versazione; 12.20: J. Hotte-
terre; 13.00: Recital del p.a-
nista Sergio Cafaro- 14.00: 
W. A. Mozart: 14.30': Pagi-
ne da c GugLelmo Tell >. di 
Gioacchino Rossini; 15.30: 
U corriere del disco; 16.05: 
P. da Sarasate; 16.15: Con> 
positon italiani contempora-
oei: 17: Le opimonj degli 
altri; 17.10: Antonio Pieran-
toni; 17^0: Corso di Imgua 
inglese: 17.45: F. Chop.n; 18: 
Notune del terzo: 18.15: Qua-
drante economico; 18.30: Mu
sica leggera: 18.45: L'econo 
mia modema e i suoi mae
stri; 19.15: A- Dvorak: 20.00: 
Stasera a Rio; 21.00: Musi 
dsti e popolo nell'Italia ro
mantica e modema; 22.00: 
D gkvnale del terzo- 22,30: 
Libri ricevuti; 22.40: Rivi-
sta delle riviste. 


