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Impegnato 
dibattito 

sulla legge 
per il teatro 

Una leaae per il teatro e sta
to il tema di un dibattito svol-
tosi, I'altra sera, alia Casa della 
cultura di Roma. Come e nolo. 
il nostro teatro non ha una 
legge che ne regoli la vita. II 
fe'ruppo parlamentare comunista 
e stato I'unico che. nell'ottobre 
del 1967 ahhia presentato una 
proposta organica per I'ordina-
mento del teatro drammatico. 
Ma. come ha tenuto a sottoli-
neare il compagno Paolo Alatri. 
il eoverno ha imnedito la sua 
discussione. In tiitta la IceiMa 
tura — ha spicgato il deputato 
del PCI — II governo non ha mai 
voluto riiseutere una proposta 
presentata dalle sinistrc. se non 
fos^e stato elaborato, sul mede-
simo argomento. un disetfno go 
vernativo E' noto. a chi seg-ie 
lo rose del teatro che di un pro-
getto governativo si c motto par-
Into discusso e nnche litloato. 
ma ehe il governn di cent ro si
nistra e stato incapace di dcfl 
nirlo. proprio nor i 'Hs-̂ cn*?! in-
torn! oho lo dil.miano. 

II dibattito alia Casa della cul 
tura 6 .stato introdotto da Bruno 
Schacherl. direttorp del Content 
poraneo che ha sintetiz/atn la 
situnzinne in cui si trova ogui 
il teatro in Italia e ha illu^trato 
le responsnbilila governative in 
ouesto campo. Una certa fidu-
cia. ehe enimavn nel '61 '61 co-
loro che hanno a cuore I pro
blem! del teatro. e caduta rapi-
damente — ha dettn Sohacherl — 
il quale, poi. e pissato ad esa-
minare I'nttivitn drlle Pompa-
gnie stahili e il fennmeno dei 
gnipni di giovani attori costretti 
«a cercate nuove aree teati»li 
nolle cantine invece cho nelle 
piazze » Vn di*corso sulla legge 
— ha proseguito Schacherl — 
* indispen3abile. e la proposta 
comunista, corretta o miglio-
rata. deve essere ripresa — eon 
la nuova legislatura — sia pure 
come ipotesi e speranza di nuove 
prospettive cultural!. 

Alatri. dopo aver rifatto la 
storia della legge fantasma. ha 
illustratn la proposta comunista 
nei particolari. sottolineando co
me essa si proponga. soprnttut-
to di ridare valorp alia plura
lity dei cpiitri teitroli. con par 
tirnlarp ritfuardo alio svilupno 
del Mozzouinrno: di creare un 
coordinamento con le istituzio 
ni regional! e di costituire gli 
strumenti nre^ssar! alia prorruv 
7ione di nuove attivita teatrah 
(.scuole che forniscano nuove ge-
nerazioni di attori). Alatri. dopo 
aver .sottolineato che natural-
mente nella proposta del PCI la 
prlorita va data ai teatrl a ge-
stione pubblica (che dovranno 
avere almono il 40 per cento 
degli stanziamenti annuali) ha 
accennato nnche alia democra-
ti7zazione dell'Ente teatrale ita-
Hano e al potenziamento e alia 
salvaguardia del teatro dialet-
tale. 

E' Intervenuto. Infine. il regi-
sta Gianfranco De Rosio. II qua
le ha dato. sulla base della sua 
osperienza di uomo dl teatro. 
una serie di suggerimenti. di 
cui si dovra tencre conto. e che 
riguardano soorattutto la stabi
lity del lavoro dcll'attore ncl 
teatri a ge^tione pubblica e la 
prioritn negli stanziamenti a fa-
vore delle scuole — il prohlema 
della formazione deeli attori e 
tin prohlema primario e ha 
infine toccato I'areomento. as.'ai 
scottante della formazione dei 
Consigli d'amministra7ione. 

Cory Gront 

lascia I'ospedale 
NEW YORK. 29 

L'attore Cary Grant lascia og
gi I'ospedale St. Jones, dopo 17 
giorni di degenza a seguito del-
1'incidente automobilistico occor-
sogli mentrc percorreva I'auto-
strada che da Long Island va 
aH'aeroporto. 

L'attore che ha riportato la 
frattura di due costole raggiun-
gera I-os Angeles con I'aereo pri-
vato di un amico: dovra rima-
nere a lctto ancora per alcune 
sottimane. non«>tante che negli 
ultimi giorni le sue condi7ioni 
siano notevolmente roicliorate 

Finalmente sugli schermi «Playtime» di Jacques Tati 
i * — 

// signor Hulot resiste 
nella giungla 

(telle metropoli 
II regista-attore francese conferma la sua 

vena ironica e patetica - Non un'opera 

eccezionale, ma un prodotto di qualita 

Amid e avversari attende 
vano da tempo il ritorno di 
Jacques Tati e del suo ;ip"or 
Hulot: l'appuntamento e sta 
to rimandato di anno in anno 
Ed eccoci finalmente. con 
Plajitime, al quarto lungome 
traggio (dopo Giorno di festa. 
Le vacanze del signor Hulot 
e Mio zio, che ha gin un de-
cennio sulle spalle) del ses-
santenne attore-regista fran
cese: il quale vi ha profuso il 
suo ingegno. ma anche tanti 
quattrinl. utilizzando il colo
re (come gin in Mio zio) e in 
ph'i la pellicoln a 70 millime 
tri fdonde reflet to di schermo 
gigante). il suono stereofnni-
co a cinque piste magneticho. 
facondn cost ruin? dai suoi col 
laboratori una piccola. nn'en 
tica citta dell'avvenirc. He il 
suo scopo era polemizzare 
contro gl; eccessi dell'archi-
tettura. dell'urbanistica, del
la tecnica contemporanea. oc-
corTe dire che Tati si 6 mu-
nito in abbondanza delle armi 
del nemico. 

Ma il regista-attore dice di 
aver solo voluto dimostrare. 
sorridendo. la resfctenzn dHlo 
spirito pirigino al processo 
chp rende uniformi. -"-nili 
Puna all'altra. le motroooli 
moderne: « In una civilta in-
dirizzata verso I'automatismo 
totale. ci sara sempre bisogno 
del piccolo stagnaro. c>n la 
sua Ramma ossidrica...». Ta
ti si conferma autorc dalla ve
na ironica e patetica, " 'som-
ma. ptu che satirica e beffar-
da. n film (due ore e un quar
to di proicrione. pur dopo 
qualche taglio) e diviso quasi 
esattamente in due parti. Nel
la prima, il signor Hulot. se-
guendo da aualche distanza 
l'ingresso a Parigi d'una co-
mitiva di turisti americani. 
capita nel labirinto d'un edi 
ficio ultrarazionale, da cui 
uscira dopo molte logoranti 
disa^'enture: nella seconda. 
lo stesso Drotaconista h coin 
volto neirinaugurazione d' in 
nuovo risforante alia moda. 
ehe dichiarn ben presto, die-
tro le semhianze solide e con-
fortevnli. la propria intima 
fraffilitA e disaeevolezza. Qui 
s'intre^cia anche un fucjre-
vole idillio tra il signor Hulot 
e una viaggiatrice d'nltre o 
ceano d'unica carina del 
gnippo). che vedremo poi av-
viarsi aH'aeroporto per ri-
partire. senza aver visto nul
la della classica. della vera 
Parigi. se non le immagini 
stampate sul fa7.7oletto dona-
tole dal suo impacciato am-
miratore. e forse quelle ri-
flesse assurdamente. quali mi-
raggi. sulle porte a wtri dei 
mo-itri di cemento e d'acciaio. 

Le porle sono un po' l*os-
sessione del signor Hulot e di 
Tati: porte che non si vedono. 
che magari non esistono piu. 
come, a un certo pun»o. quel-
la del ristorante (ed e qui 
una delle gag migliori). o 
che non fanno rumore sebne-
ne shattute con vio'enza ma 
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che continuano a dividere, a 
sbarrare. a offendere. II te 
ma dell'incomunicabilita, pre-
sente nelle altre opere del re 
gista attore. viene ripropasto 
in tutti i modi, ai limiti del
la pednnteria e oltre. II per-
son.iggio del signor Hulot ri 
sulta pero inliacchito: non piu 
spiritello distruttivo d'un or-
dine troppo logico e quindi op-
primente. ma simbolo nostal-
gico di una diversa umani-
ta. i cui lineamenti appaiono 
tuttavia sbiaditi e ambigui. 
rischiando di affidarsi a un 
repertorio ormai solo folclo 
ristico. 

Ammirevole sotto I'aspetto 
fotografico cromatico. sceno 
grafico. del sonoro (il quale 
ultimo svolge una fui.'ione 
singolarmente vivace). Plat) 
time (owero < Tempo di di
vertimento >) difetta di quel 
la tensione ideale, da cui 
nacquero le superiori invon-
zioni comiche, anche nel ci
nema (basti pensare al cha-
pliniano Tempi moderni). Ci 
sono. certo. momenti assai fe-
lici: gli interni casalinghi vi-
sti l'uno accanto aH'altro. Il 
luminati e sospesi nella mtte. 
come vasche di un icqjario. 
con quelle famiglie che ripeto 
no gli stessi riti se. ' disten 
sivi e televisivi: e, se la pri 
ma meta scarseggia pericolo-
samente di ritmo. le folte 
sequenze del ristorante hanno 
una Ioro sottile dinamica. 
quantunque Tati insista nel-
l'uso di lunghe, reiterate in-
quadrature fisse. dove ^ ar-
duo distinguere tra l'origina-
lita di uno stile e il compia-
cimento di una maniera. Le 
trovate. comunque, sono nu-
merose; non tutte inedite, ne 
sempre tali da cogliere nel 
segno, ma spesso eccellenti, e 
bastevoli ad assicurare al lar
go pubblico un notevole spas-
so. riducendo nel contempo 
la delusione di quanti si aspet-
tavano non tanto un prodotto 
di qualita (poiche questo a 
Playtime), quanto un'opera di 
grande spicco nel fe.igio pa
norama della cinematografia 
d'oggi. o magari un capo-
lavoro. 

Aggeo Savioli 

Parte per 
rURSS la 
Proclemer-
Albertazzi 

Anna Proclemer e Giorgio 
Albertazzj. insieme con tutta la 
Compagnia. hanno salutato. ieri. 
personahta. giornalisti e cntici. 
nel foyer dell'EIiseo. Gli attori 
sono in partenza per I'URSS. 
la Romania e la Jugoslavia. 
dove rappresenteranno Aoornen-
none di Vittorio Alfleri. per la 
regia di David Montemurri. e 
Come tu mi vuoi di Uiigi Pi
randello. per la regia dello 
stesso Albertazzi. 

Erano pre^nti. tra gli altri. 
I'ambasciatore romeno. Cornel 
Burtica. e i consiglieri cultu
ral! Ion Radii (Romania). Al
bert Bubieic (Jugoslavia) e Ilia 
Petrov (URSS). 

La compagnia dara sei spe^ 
tacoli. dal 4 ajl'8 apnle. al 
Teatro Mali di Mo«ca: sei spet
tacoli (II 16 aprile) al Teatro 
del Palazzo della Cultura e dei 
Coneressi di Lenmarado: quat-
tro spettacoli (20-23 aprile) nei 
teatri Palat'ilui e Dei Sir.-Ia-
cati a Bucarest e. infine. tre 
spettacoli al Teatro Atelier di 
Belgrado dal 25 al 27 aprile. 

le prime 
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Jacques Tatt in • Playtimes 

Questa estate 

L'Opera di Roma 

andra a New York 
Rappresentera « Le nozze di Figaro » di 
Mozart, r«Otello» di Rossini e «I due 
Foscari» di Verdi, i assenti. dal 1844 

La gia annunciata toumde 
del Teatro dell'Opera in 
America incomirtcia a per; 
fezionarsi fin nei dettagli. 
Dettagli d'ogni specie sono 
stati forniti ieri. generosamen-
te. innanzitutto dal sovrinten-
dente Ennio Palmitessa, nel 
corso d'una conferenza-stam-
pa. E ne ha profittato per pre-
sentare alia stampa il signor 
William Schnman. presidente 
del Lincoln Center di New 
York, che patrocinera gli spet
tacoli romani pre.tso il Metro
politan. 

11 teatro, al completo (or
chestra. coro. cantanti. tecni-
ci e dirigenti). sard a NrtD 
York dal 15 nhtqno alia vrima 
settimana di luglio. In pro-
aramma: Le nozze di Figaro 
(edizione di TAichino Viscon-
ti) con la direzione di Carlo 
Mario Ginlini: TOtello di Ros
sini. r1i*rtio da Carlo Franci 
(req'm di Sandrn Seaui): T due 
Fosc^ri. chp. con la dim-rinne 
di Bmnn Bart^leiti. r'fnrne-
ra intanto a Roma dopo le 
prim? e ultime raprtresentn-
?inni (Teatro Argentina) del 

Si f1 dnruto fare a meno del-
In snrftamln rrr\r\rrnr\ (W pri-
gioniero di Dallapiccola e La 
follia d'Orlando di Petrn^i). 
per raninni tecnironroonizza-
tire (tcarsp no^ihilita di pro-
re) p nnchp ppr raaioni fi-
nanziarip. Non ci sono. pern 
— gucstn p <tfr«ro — e lo ha 
dettn nnche H <(innnr Schuman. 
prpchtsioni d'ordinp artisticn. 
L/T fournro del Tent ro del-
VOnera si propone di prpspn-
tarp al pubhlico ampriennn 
nnorp sennntcinte P DnUnoic-
rnla. enmp .<;» sn. fi un comnn-
sifnre psrmiiin piu in America 
che in TtnVn l.ui sfrefo, Schu
man. ha temitn nppuntn. a hat-
tesimn Tl prigioniero. tanti 
anni fa. 

Questo signor Schuman. ma-

f' un pregiudicato il capo 
della censura brasiliana 

i 
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ULTIMI GIORNI 
DI VENDITA! 

BRASOJA. 29. 
La poiizia federale brasilia

na ha rivelato che il capo 
delTufflcio centrale della cen
sura. alia cui attivita sono 
stati legati numerosi irrevoca-
bili c no » contro opere d'arte 
cinematografiche, specie stra-
niere, giudicate pericolose per 
la pubblica moralita e per 
I'ordine, e un pericoloso pre
giudicato. sfuggito ad una con-
danna per concorso in duplice 
omicidio, e che vive sotto falso 
nome. 

II censore, Egmelion Ramir-
re De Godoy. si fa chiamare 
infatti Romero Lago: egli d 
stato sospeso dalle sue funzio-
ni ma, siccome — per ovvie 
ragioni — 6 abbastanza sim-
patico ai gorilla che govemano 

il Brasile. riprendera il suo 
posto il 3 aprile. Essendo in
fatti trascorsi 1? anni da quan-
do De Godoy, alios Lago. si 
rese latitante la sua condanna 
e caduta in prescrizione. Natu-
ralmente nessuno. nel gover-
no. ha av^ertito che. al di la 
dei cavilli legali. non e oppor-
tuno lascia re in un posto di 
tanta responsabilita un uomo 
coinvolto in una specie di fai-
da — poiche di questo si e 
trattato — che insr nguind una 
vasta zona del Rio Grande do 
Sul. 

Com'e noto in quest! giomi 
attori e registi hanno piu volte 
manifestato contro la censura 
nelle piazze di Rio de Janeiro 
e di altre citta braslliane. 

ni in tasca, parlantina lenta, 
ma decisa, dice un sacco di 
cose anche spiritose. 

Per esempio che New YorK, 
dopotutto, e la terza citta ita-
liana del mondo. 
• Accanto ai grandi problemi 
americani (la discrimxnazione 
razziale. la guerra nel Viet
nam. le faccende del dollaro e 
dell'oro). egli pone Vintensa 
vita culturale di New York, e 
Vintensa attivita musicale ne
gli Usa. Ricorda che esistono 
in America una ventina di 
grandi orchestre e milledue-
cento orchestre. minori, ma di 
buon livello. 

La tournee deH'Opera rt'en-
tra nelle manifestazioni orga-
nizzate dal Lincoln Center, di 
intesa con il Metropolitan. Gli 
spettacoli annunciati sono at-
tesissimi e gia arrivano ri-
chieste per la prenotazione di 
posti. II Teatro romano arri-
va a Neio York — dice il si
gnor Schuman — sulla riso-
nanza della buona gestione 
Palmitessa-Bogianckino. 

Ma i soldi? — chiede uno — 
Quanto costa una cosa del ge-
nere? 

Risponde il sovrintendente, 
dopo che il signor Schuman. 
scansando Vargomento (avreb-
be avuto bisogno. altrimenti. di 
un lungo discorso), aveva co
munque assicurato che in ini
tiative del genere ci rimetto-
no tutti. La spesa — chiarisce, 
comunque. Palmitessa — com-
porta interrenti americani per 
un centinaio di milioni e con-
trtbuti italiani per duecento 
milioni. AM... 

Sulla vibrazione di quelle 
ctfre, la conferenza dissolve 
nel prossimo allestimento dei 
Due Foscari. E QUI, poiche so
no assenti il regista e lo see-
nografo (rispettivamente Gior
gio De hullo e Pier Luigi Piz-
zi) che. si scusano. ma non 
potevano sottrarre tempo alle 
prove di luci, Massimo Bo-
gianckino coglie Voccasione 
per ribadire la validita d'una 
linea culturale intesa prutfo-
sto a rappresentare opere 
c minori > di musicisti magaio-
ri e non opere maggiori di mu
sicisti minori. Per Verdi si de
ve fare come per Dante del 
quale bisogna conoscere non 
solo la Commedia, ma tutto. 
anche le opere minori. E poi, 
chi pud giurare che I due Fo
scari siono un'opera minore? 

Bruno Bartoletti, che dirige-
ra questo Verdi giovane (non 
gioxxmile). incomincia, infatti 
a dire, «Diobbono. ragazzi! 
Ci un preludio. e c'i un duet
to. un terzetto, un concertato. 
un finale...». E, insomma, c'i 
tutto Bartoletti i bravo, e se 
lo dice lui... Sentiremo, mer-
coledi. 

e.v. 

Musica 
Aldo Ciccolini 

alia Filarmonica 
II pianista Aldo Ciccolini 6 

stato protagonists, I'altra sera 
alia Filarmonica. di un singo-
lare concerto nel quale non so
no certo mancati i motivi di 
interesse. II piu consistente dei 
quali e stata senz'altro l'origi-
nalita del programma. 

Nella prima parte sono sta
te eseguite musiche di coin-
positori francesi. Abbiamo pri
ma ascoltato tre brani di ge
nere. ;>or cosi dire, descnttivo 
— Le carillon de Cythere di 
Couperin, Le coucou di Daquin 
e La poule di Rameau — sot-
tratti da Ciccolini alia loro na-
tura clavicembalistica e riespo 
sn con un pianismo fatto di 
discrezione. ma efficace. E' se
guito un profilo di Satie. di 
cui il pianista ha egregiamen-
te eseguito la Primicre Gum-
nopedie. le Avant dcrnieres pen-
sees e i sarcastici Embryons 
desse'ehes (gustosHsimo il se-
condo cr.e fa il verso alia Mar-
cia funebre di Chopin). 

Poi Ciccolini ha suonato tre 
delle Pieces pittoresques e la 
Bourre"e fantasque di Chabrier. 
un musicista che wherzando e 
sorridendo e riuscito per tanto 
tempo a nascondere che face-
va sul <=erio. 

Nella reconda paite del con
certo siamo tornati su strade 
piu battute con i Quattro Im
promptus op. 90 e con la Wan-
derer-l'hantasie op. 15 di Schu
bert, nssai convincentemente 
presentati da Ciccolini il qua 
le, alia fine del concerto, ha 
raccolto una cospicua messe di 
applausi: ma la simpatia del 
pubblico se la era «;ia conqui-
stata tutta fin dalle prime bat
tute. 

vice 
Teatro 

Questa sera si 
recita a soggetto 

Terzo elemento della trilogia 
pirandelliana del «teatro nel 
teatro». Questa sen si recita 
a soggetto ha tentato molti 
registi anche famosi, nel cor
so della sua lunga carriera. 
cominciata l'anno 1930. Nel 
1961-62. per stare al caso piu 
recente, Vittorio Gassman si ci-
mento in un'avventurosa e ns
sai discussa m.iiiiooh>zione del 
testo. L'edi7tone attuale. pre-
sentata dalla Compagnia del 
dramma italiano per la regia 
di Paolo Giuranna. cade for;e 
nell'eccesso opposto: il tono 
dello spettacolo e dichiarat.i-
mente anti-sperimentale. l'oi>e-
ra viene considerdta c chiusa » 
non solo nella sua struttura (che 
e si, al di la della simulata 
€ recita a soggetto», perfetta-
mente calcolata e disposta), ma 
anche nella sua carica ideale: 
il dissidio tra gli attori e il 
regista-demiurgo Hinkfuss si 
placa in un evidente piacere 
oomune di far teatro entro la 
dimensione classica del palco-
scenjeo, servendosi di tutti gli 
strumenti della tradizione. 

In definitiva, si crea una 
tregua d'armi tra le due com-
ponenti fondamentali della rap-
presentazione. Hinkfuss dibat-
te con il pubblico — ma ama-
bilmente. quasi bonariamente 
— i problemi della scissura 
tra la fissita raggelante del-
l'arte e il multilateral variare 
della vita, del contrasto tra 
la coscienza e I'esistenza, ed 
altri analoghi. Gli interpreti-
personaggi riconducono la vi-
cenda presa a pretesto — un 
sinistro episodio di gelosia. e 
della peggiore che ci sia. quel-
la del passato e dei pensieri 
— verso la sua radice natu-
ralistica, con buoni effetti ab
bastanza convenzionali. A ono-
re del vero. e'e su tutto una 
oerta spruzzata d'ironia. che 
non tanto ha la funzione di 
< straniare» quanto di ester-
namente aggiornare il dram
ma. secondo landazzo disin-
cantato de: tempi. 

Tino Carraro dice molto si-
gnorilmente la parte di Hink
fuss. Giuseppe Porelli e Lia 
Zoppelli offrono due sicure ca-
ratteri«zazioni. Alarisa Belli 
conferma il suo talento incar-
nando con autorita e con pas-
stone la figura della sventu-
rata Moirmina. Mario Chioc-
chio e un discreto Rico Verri. 
e degli altri sono da rieordare 
Marcello Mando, Serena Ben-
nato. Giuditta Saltarini. Patri-
zia Valturri. Scene e costumi. 
elegantemente datati. sono di 
Lorenzo Ghiglia. II successo e 
stato calorisissimo. con nutrite 
chiamate per tutti; e si repli
ca, al Quirino. 

ag. sa. 

L'architetto 
e l'lmperatore 

d'Assiria 
Spesso i piccoli teatri roma

ni si perdono nel perseguire 
ambiziom sbaghate. scopi che 
si pongooo ebbiettii amente mol
to al di la delle possibilita e 
degli attori e dei regisu delle 
« cantine », oggi disseminate un 
po' dappertutto nella capitale. 
La Compagnia del «Teatro del 
Leopardo » ha voluto offnre al 
pubblico un testo del notissi-
mo drammaturgo d"a\~anguar-
dia Fernando Arrabal — nato 
in Spafna alltnizio della guer
ra civile, ma ormai autore di 
lingua francese — perseguitato 
con ostinazione dalla dittatura 
franchisia: L'architetto e rim-
peratore d'Assiria, un testo 
estremamerte difficile a mate-
nalizzarsi in teatro propno per 
il suo carattere decisamente 
metajorico (vi si rappresenta 
lo scontro dialettico tra l'Ar-
chitetto. I'uomo fossile. mine-
rale. parte piu pura dell'uni-
verso, e rimperatore, I'uomo 
storico con tutte le sue mise-
rie quottdiane alia continua ri-
cerca di se stesso). e per la 
rarieta stihstica del linguag-
gio imptegato. 

d o TMCI ho nessuna teoria 
sul teatro. Scrivere mi si of-
fre come un'awentura». dice 
Arrabal. Ma a Claudio Remon-
di. regista dello spettacolo. non 
e lecito non aver teorie e but-
tarsi a capofitto con tanta 
legger^zza in awentiire senza 
senso e nocive. tra 1 altro. al
ia conoscenza e alia diffusio-
ne di autori ai quali. in cast 
come questi. si rende soltanto 
un cattivo servigio. La recita-
zkme di Remondi e stata senv 
plicemente inqualificabile (un 

K ' meglio Massimo De Rossi, 
xchitetto. autore anche dell* 

suggestiva scenografia). come 
la sua regia. priva di qual-
siasi stimolo culturale e cono-
scitivo. Si replica. , 

vice 
Cinema 

L'ora della furia 
Hanno scelto male il posto 

dove passare la nottata i cin
que brutaloni del gruppo di 
Larkin, un nostalgico sudLsta 
(Henry Fonda) che si circonda 
di assassini per potersi nte-
nere ancora un capo. Hanno 
scelto male perche il villaggio 
e scarsamente popolato. e solo 
di gente che in un modo o nel-
l'altro si e seiwlta li per di-
speradone: e poiche colui che 
dovrebbe funzionare da scenf-
fo. un agricoltore padre di fa-
miglia e icligioso. dopo aver a 
lungo tergiversato e pazientato 
di fronte alle provocazioni. fi
nalmente si decide a tirar fuori 
la * stella» e ad armarsi di 
pistola. e. pur ferito. riesce a 
stendere gli stianieri pertur-
batori. 

Che cosa lo spinge al gesto 
coraggioso? Un colloquio con la 
mo«lie partoiiente che. tra una 
doglia e I'altra. gli nmprovera 
la sua mancanza d'ambizione: 
e poi la brutta morte di un 
proprio assistente un po' tocco. 
che i banditi impiccano. Nel 
frattempo. Larkin ha simpatiz-
zato con una donna che sem-
bra riportarlo sulla retta via: 
non essendoci nuscita. e lei 
che all'alba lo fa secco con una 
fucilata. mentre lo sceriffo eli-
mina separatamente gli altri. 

Western psicologico. come si 
suol dire, che l'inglese Philip 
Leacock e andato a produrre 
a Hollywood, facendolo dirige-
it? a uno dei suoi « negri ». Vin
cent McEveety. La confezione 
(per quanto onesta) e pero tia-
di/ionale. il ritmo e stanco e i 
caratteri sono tutti tagliati con 
I'accetta. 

I due protagonisti sono en-
trambi abbastanza anziani per 
le fanciullaiigini che li costrin-
gono a commettere. James Ste
wart (lo sceriffo a due dollar! 
il mese) e infirassato e piutto-
sto fuori fase. Colore, schermo 
grande. 

II sergente 
Ryker 

II sergente Paul Ryker, accu-
sato di spionaggio al servizio 
dei « rossi » dm ante la guerra 
di Corea. e stato condaniuto a 
morte. Tra 1'altro. il suo avvo-
cato difen«ore e stato sorpreso 
a letto con la s<i>nora R.\ker. 
Una vera sforttma. tuttavia il 
simpatico avvocato (con^idera-
to un «paria » |K?rche ha vio-
lato il codice d'onore militarc) 
si e incaponito a voler dimo
strare a tutti i costi l'innocen/a 
di Ryker. il quale, in realta. 
era stato mandato da un fanto-
matico colonnello nolle linee ne-
miche come spia per una inis-
.sione segretissima: individuare 
una fuga di noti/ie che inspie-
gabilmente passavano ai «ros
si >, in quel momento sul punto 
d'occupare Seu!. II film a color! 
di Buzz Kulik. in sostaflza, e 
la storia « montata > malissimo 
di un processo contro un falso-
traditore, condotto dalle alte 
autorita militari proprio per 
< tener alto il morale dei com-
battenti americani >. per i qua
li una assoluzione del sergente 
poteva rivelarsi c psicologica-
mente distruttiva >. 

Nonostante la tirata, al pro
cesso. del pluridecorato Ryker 
possa forse indurre a ricono-
scere qualche elemento critico 
nel film, si tratta. in definitiva, 
di polvere del piu subdolo mo-
ralismo gettata negli occhi del
lo spettatore. Oltre a recupera-
re l'« eroicita » di Ryker. il film 
non polemizza naturalmente con 
le « stmtture > militari. ma sol
tanto con 1'amoralita di alcuni 
funzionari. Si salva la buona 
interpretazione di Lee Marvin. 
un ottimo attore oggi sulla cre-
sta dell'onda. 

II dolce corpo 
di Deborah 

Sade. il « divino marchese >. 
non centra, anche se (anzi. 
proprio perche) la pubblicita 
ha creduto opportuno citarne 
una frase. II film, costruito a 
scatola cinc-e con successivi 
colpi di scena. vorrebbe essere 
un giallo a suspense, ma in 
realta provoca nel pubblico piu 
sorrisi bonari che altro. Sto-
rielle centrate sul manto cat
tivo che vuoi far impazzire la 
moglie con qualche scherzetto 
macabro ne abbiamo viite fin 
troppe. come anche ci ricordia-
mo perfettamente di troppi 
c uxoricidi perfetti » che do\Teb-
bero sembrare suicidi. 

Soltanto che la complicazione 
finale del film di Romolo Guer-
rieri e troppo assurda per es
sere accettabile anche in una 
confezione di consumo. 

Jean Sorel e Marcel, un uomo 
dalla mente diabolica. deciso 
a tutto pur d'impossessarsi del 
danaro della ricca Deborah (una 
Carroll Baker dal dolce corpo 
non proprio di bambola). la 
quale, pur ri^hiando di mori-
re dissanguata. riuscira. con 
l'aiuto di un pittore alia mo
da. a rendere pan per focaccia 
e ad incassare aidirittura I'as-
sicurazione sulla vita del cat
tivo marito: « Xon si e mai ric-
chi abbastanza ». dira Deborah 
alia fine del eiallo a colon e su 
schermo Iareo. 

vice 

« La festa e 
gli invitati» 
alia Mostra 
di Venezia? 

PRAGA. 29 
D film di Jan Nemec. La fe

sta e gli inritati. sara quasi 
certamente presentato ufficial-
mente dalla Cecoslovacchia alia 
prossima Mostra internazionale 
d'arte dnematograflca di Ve
nezia. 

Lo festa « ol\ inritati. giu-
dicato tlontano dalla realta 
socialists * dall'ex responsabile 
della commissione ideologica 
del Comitato centrale del Par
tite comunista cecoslovacco. 
Jiri Hendrich. e stato fin dalla 
sua uscita molto favorevol-
mente recensito dalla critica. 
n film e stato proiettato al 
pubblico cecoslovacco e ha su-
scitato ovunque stlmolanti • 
appassionaU dibattitL 

• • • • • • • • 

a video spento 
DA RECIFE A OZIERI -
Ecco come funzionano. ogoi, 
le cose a TV7. Nvllo *tes*o 
numero ci vengono offerti 
due serrizi: uno sul Sordest 
del Brasile e 1'altro sulla 
c leggenda > sarda di Gra-
ziano iMesma. ,\'el prima, 
Franco Catucci denuncia sen
za me:zi termini una sittta-
zione sociale nella quale lot 
tanta per ccuto della ten a 
e nelle mam del due per 
cento delle famiglie e trac-
cia. dal vivo, il prcciso ri-
tratto di un jeudatario « ro 
ronel » che sfrutta e oppri-
me i coiifodini «? « !a politi
co » a base di intrighi e di 
pistoleros. L'occt'iifo cade 
decisamente sulla fame e 
sulle strutture feudali come 
chiavi di volta delta situa 
zione: e e'e perfino un ri 
chiamo alia mafia (sia pure 
trattata come un fenome
no del passato). 
Nel secondo servizio. inve

ce. tutti i proWpnii .sociah 
della Sardegna venyono con 
densati nelle poclte (chiare 
e belle, ma poche) battute 
inizinli di un pastore. Poi. 
Campanella. Crtscenti e Fio-
ri affrontano il « caso » Me-
sina e la * leggenda del ban-
dito » in cmare quasi esclu-
sivamente moroliA-tica. olio 
scopo di dimostrare che il 
bandito e « catliro » e die il 
suo esempio non va seguito. 
Cosi, su questa Uvea, i tre 
autori si chiedono, ad esem
pio. come sia nata la « leg
genda » /imTnirflzione per il 
coraggio del bandito? Soli-
darietd per il paesano? Son 
si presentano altri interro-
ootiui. Sembra che non pos. 
sa nemmeno esistere il dub-
bio che la * leggenda t of-
fondi le sue radici in una vo-
lonta di rtbellione (distorta. 
certo, ma reale). dtciamo 
pure in una sete di vendet
ta di chi si sente quotidia-
namente defraudato dei suoi 
diritti e oppresso e condan-

nato alia fame. Si ter.ta U 
rttratto di .Medina e si cer-
ca di prewnfare quest'uoma 
come una bestia feroce. co
me un violento per natura • 
un criminate per vocazione. 
Eppure, dalla breve discus-
sione con alcuni ragazzi 
emergono alcuni suggerimen-
ti in oltre direz'mni: e'e chi 
fa notare che Mestna. « pri
ma era i/ii bravo ragazzo »,* 
e'e chi sottohnea che « por-
tava via il denaro <n rirchi ». 
Questi spunti vengono scar-
tati: quel cho interessa dire 
e che I'v t'.'empio » di Medina 
non va seguito. Ma dnnde 
pud prendere forza — .«r/i;iM 
re la prende — I'« esempio » 
di Afcs-itin? Anche in Sard?-
ana esistono .,tittture feuda
li (pur se non sarebbe il ca
so di fare un meccanico ;xi-
rallelo con la situazione bra
siliana): anche a Ozieri esi
stono i propriefori di paseo-
/i .s/niffnfori. come a Recife 
ĉ i.sforio i « coronpJ » sfrutta-
tori. Perclie la realta sarda 
non viene interpretata in 
questa chiave come si e fat
to per la realta brasiliana? 
Perche il Brasile e lor.tano 
e la Sardeona. invece, e" oul 
e brucia Perclie una anali-
•;i rfi clause in Sardeona ri-
sulterebbe certo assni mi) 
c pericoloso » Cosi. si infrr-
rooano palemieamente i * co
ronet » brasdiam. ma non nil 
agrari sardi E poi. forse. 
e'e un'altra raoione. In Bra
sile. la denuncia I'honno aia 
fatta i vescori: ci si vuo 
muovere. quindi. alia loro 
ombra. In certo modo. Vol-
ternativa alle strutture feu
dali sembra offrhla un ve-
scovo che si (1 sciiirrntn dal-

_ In parte dei cnntn'un'f c. 
dunotie i1" un'nVernativa « cf-
cura » Mo in Sarr>eo<in <ln 
rV lo c <iaran~in >'' In ^nr 
denna le * outarita r ^nnn 
cm oli aarari: e. dwwuc. .si 
pio solo essere mor.ili^ti. 

g. c. 

prejiaratevia..^ 
Anna si sposa (TV 1° ore 21) 

Seconda e conclusiva puntata della < Vedova allegra ». 
Anna Glavary, dopo alcuni altri equivoci, necossnri a far 
durare la vicenda, decide di sposare il princIpe Danilo: 
inevltabile lleto fine, nella migllore delle tradizionl. Anche 
stasera gioiranno certamente coloro che amano le mus'che 
dl Lehar, I cui motivi plii famosi rietheggiano nella pun-
lata, sia pure rielaborati. Ma questo, lemiamo, sara tulto: 
perche questa « Vedova allegra • (anche se la seconda pun
tata £ piu riusclta della prima), rimodernata solo In appa-
renza, non e. uno spettacolo che abbia sapore dl novita. 

La chitarra (TV 2° ore 22,30) 
II racconlo scenegglato In onda stasera e tratto da un 

volume di Robert Louis Stevenson e narra le vicende di 
un cantore e dl sua moglie, che, vagabondando per la pro-
vincla francese, si salvano da parecchle situation! Imba-
razzant! grazie alia gentilezza e alia chitarra. Protagonisti 
del racconto — ridotto da Belisario Randone e diretto da 

, Mario Land! — sono Gianrlco Tedeschl e lleana Ghlone. || 
' programma e gia stato trasmesso tempo fa sul prtmo canale. 

tj m-ym^^j^.^i ]M y ^r*7. 
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T E L E V I S I O N E 1' 
10.30 SCUOLA MEDIA 
12.30 SAPERE 
13.00 OGGI LE COMICHE 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
15 00IPPICA: Grand National 
17.00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 IL LABORATORIO DELLE TEMPESTE 
19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 LA VEDOVA ALLEGRA 
22.15 PANORAMA ECONOMICO 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
18.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 RICERCA 
22.30 LA PROVVIDENZA E LA CHITARRA 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio: ore 7, 3, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
615: I* Corso di lingua te-
desca: 7.10: Musica stop: 
7.47: Pari e dispart; 8 30: 
Le canzoni del matUno; 
9 00: La nostra ca-a; 9.30: 
11 mondo del di«*:o italiano; 
10 05: La Rad.o per !e Scuo
le; 10 35: Le ore della mu
sica; 1124: La donna og?i: 
11.30: Antologia mosicale; 
12 05: Contrapp-jnto; 12 35: 
SI o no; 12.41: Periscop.o. 
12 47: Punto e virgola; 13-20: 
Le mii:e l:re; 14 40: Z.bal-
done italiano; 15 30: Le nuo-
\ e canzoni: 15.45: Schermo 
musicale: 1600: Pro-zjamma 
per i razaza: «Tra le no
te >: 1625: Passaporto per 
un m;crofono: 16.30: Cesco 
Baseggio presenta: La di-
scoteca di papa: 17.10: Voci 
e personaegi; 1R00: Incon-
tri con la scienza; 18.10: 
Cmqije minuti di in«:e-e; 
1815: Sui nostri mercati; 
18 20: Corrado Martucci e 
Riccardo Pazzagl.a prcjen-
tano: Anni fo'Ji: 19 25: l>e 
Borse Ji Italia e alI'es*.ero; 
19 30: Luna-park: 20.15: La 
importanza di chiamarsi... 
21.00: Abbiamo traAmesso; 
22.05: Dove andare; 22.20: 
Masiche di compositori Ita
lian]. 

S E C O N D O 

Giomale radio: ore (.30, 
1M, 140, •40. 1040, 1140, 
12.15.13.30,1440,15.30, H.30, 
17 30,11.30, H.30, 2140, 22.30, 
6 35: Prima di cominciare: 
7.43: Biiardino a tempo di 
m-wica: 8.13: Buon viagi?io; 
818: Pari e dispart; 8 40: 
Maria Luisa Spaziani: 8.45: 
Le nuo\-e canzoni; 9.09: Le 
ore hbere; 9.15: Romantica; 

9 40: Album musicale: 10 00: 
Kuo'e e motori; 1015: Jan 
panorama: 10 40: Batto quat
tro: 11.35: Lettere aperte; 
11.41: Le canzoni degli an
ni '60; 12.20: Trasm'ssioni 
regional; 13.00: La masic* 
che piace a noi; 13 35: II 
sabato del villaggio; 14 00: 
Jukebox; 14.45: Arî olo UVJ-
sicale; 15 00: Rec«ntissime 
in microsolco; 15.15: Grandi 
djretton: Clemens Kraus;; 
15 57: Tre minuti per te; 
16 00: Rapsod.a: 16 55: BUOQ 
v a^gio: 17 00: Gioventu do 
manda; 17.40: Bandiera g..ij-
la; 18 35: Aperitivo in mj-
s:ca: 18 55: Sin nastn mer
cati; 19.00: II complevso del
la «ettimana: I nbelli; 19 23: 
Si o no; 20 00: Fausto e An
na. romanzo di Carlo Cav 
v»!a: 20 45: Mua.-ca da ballo; 
2100: Italia che lavora; 
21.10: Musica da ballo. 

T E R Z O 

Ore 10 00: L. Spohx. C 
Debiiisy; 10.15: L. van B*e-
thoven; 10 55: Antologia di 
:ritcrprcti; 12.10: Urvver1'*^ 
In!emaziona!e G. Marconi: 
12 20: B. Blacher. K. A. 
Hartman; 13 00: Ma^iche di 
Anton Dvorak; 14 30: Reci
tal del pianista Lodovico 
Ije«ona; 15.15: n Con?o!e. 
L-.bretto e musica di Gian-
carlo Menotti; 17.00: Le opi-
n om degli altri: 17.10: Pao'.a 
Ojetti; 17 20: Is Corso di 
lingua tedesca; 17.45: J. 
Baumann; 18 00: Notizie del 
Terzo; 1815: Cifre alia ma-
no: 18 30: Musica leggera; 
18 45: La grande platea; 
19 15: Concerto di ojaii sera; 
20 00: Concerto sinfonico di
retto da D. Bcrnot; 22 00: 

: II giomale del Terzo: 22.30: 
' II Babau. Radiodramma di 
. D. Campton; 23.15: Riviata 
delle rivLste. 
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