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L' Italnoleggio in 
crisi: Gallo 

si e dimesso 
II presidenle dell'enfe slalale di dislribuzione 
denuncia le « resislenze e difficolta» oppo-
ste a una polifica tendenle a conlraslare il 

monopolio americano 

H presidente dell'Italnoleg-
gio. il socialista Mario Gallo. 
ha dato le dimissioni dalla ca-
rica, con una clamorosa let-
tera, nella quale denuncia le 
«resistenze e difficolta » op-
poste alia politica dell'organi-
smo da lui diretto dall'agosto 
del 1966. cioe dall'epoca della 
sua costituzione. Questa politi
ca. «allora da tutti accetta-
ta», sarebbe oggi c.pratica-
mente rifiutata e sabotata». 
ObietUvi dell'ente cinemato-
grafico statale per la distri-
buzionc era no e sono. secondo 
quanto afferma Gallo nella 
sua lettera (indirizzata al pre
sidente dell'Ente gestione ci
nema. Giorgio Moscon): « di-
fendere l'autonomia economl-
ca e culturale del cinema ita-
liano sempre piu cornpromes-
sa dalla massiccia invadenza 
del capitale e della organizza-
zione di distribuzione stranle-
ri. facilitare l'awent/i di nuo-
ve leve di autori. attorl. tec-
nici italiani, consentire la cir-
colazione sul mercato nazlo-
nale di opere italiane e stra-
nlere di particolare valore ar-
tlstico e culturale». Al rag-

Attori in 
agitaiione: 
domenica 
assembled 

Botta e risposta tra attori e 
produttori. L'Associazione de-
gli industrlall cinematografici 
(ANTCA). infatti, ha nuova-
mente respinto le rivendica-
zioni della categoria, rifiutan-
do di accogliere la nuova re-
golamentazione. ivi compresa 
la decisione degli attori-dop-
piatori di apnlicare il princi-
pio voce-volto ai telefilm, 
principio per altro eluso an-
che dalla RAI-TV. Come tutti 
sanno film e telefilm italiani 
vengono in gran parte doppia-
ti. Le trattative in corso per 
il contratto cinematografico 
sono state sospese daH'ANTCA. 
il che ha costretto il Con1?!-
glio della SAI. integrato dal 
comitato direttivo della Se-
zione dnppiaggio. a chiamare 
alia lotta tufta la categoria 
degli attori al fine di rendere 
ooeranti le regole del don-
piaggio e il princiDio della 
inscindibilita voce-volto nei te
lefilm italiani e di coprodu-
zione. e di ottenere la stipu-
lazione del contratto cinema
tografico. 

Di conseguenza. come prima 
e immediata iniziativa con-
CTeta tutti gli attori si rifiu-
teranno di prestare la loro 
opera per qualsiasi dopDiaggio 
che non rispetti la nuova re-
golamentaztone e imoediranno 
con ogni mezzo quakiasi ten-
tativo diretto a favorire i pro-
pri awersari e a danneggia-
re hitfa la categoria. 

L* ANTCA ieri ha emesso un 
nuovo comunicato In cui Dren-
de posizione in merito alle ri-
chieste degli attori e in ciri 
afferma addiritfura che < le 
nuove condizioni che la SAT 
pretenderebbe impnrrc per i 
doppiafori presuoponffono un 
aumento superiore al rento per 
cento risprtto a quelle in a*fo 
e innovazioni normative che 
non hanno cosfnitto » Nel co-
mtinicato si afferma che « l e 
ditfe associate sono state in-
vttafe a non tener conto di 
norme stabili'e unilateralmen-
te» . T/As«ociazione decli in-
mistriali del cinema continua 
annunciando che Is riunione 
gift fissata per il nrosegui-
mento dene trattative sul 
rat>norto di lavoro e stata an-
nullata. ma si dice — bonta 
sua — disposta a riprendere i 
contalti con quelle oreanizza-
zloni che sempre hanno osser-
vato la prassi sindacale. 

La parola spetta ora aTla 
SAT che ha convocato per ogtrf. 
aTte 17.30. una conferenza 
stampa Una assemble* di at
tori e stata inoltre indetta per 
domenica a Roma in relazio-
ne ai recent? awenimenti del 
Festival di Pesaro e al gene-
rale ineontenibile fermento 
che invoke tutto il mondo ita
liano della rniltura e dello 
soettarolo All'nrdine del gior-
no sono i setfuenti punti: 
<Fsame dell* «5fii*7innp eene-
raV e modalita di in»en*ento 
della ca»e«»oria ne"* lot's oer 
la eonquMa dell* liberta 
espressiva e contro pli a»ti re-
pressivi commessi dal potere 
politico ed pconomico»e«Re
latione delle commission! eo-
itftufte per il Convegno nazio-
mJm dal sctfofcre '68 ». 

giungimento di tali obiettivi 
hanno fatto ostacolo «resi
stenze e difficolta > non solo 
al di fuori dell'azienda (Gal
lo cita esplicitamente l'Ente 
gestione — che ha alia sua te
sta 1'avvocato socialista Mo
scon. ma, nel posto chiave 
di direttore. il democristiano 
Emilio Lonero —, nonchd 11 
ministero delle partecipazio-
nl statali — retto dal demo
cristiano Bo —, le banche. le 
socleta cinematografiche stra-
nlere). « ma anche all'interno 
dello stesso Consiglio di am-
ministrazione ». il quale « ri-
flette tutte le contradcHzioni 
della comluzione politica del 
paese (ciod del contro sini
stra, n.d.r.). impedendo in tal 
modo una corretta continuity 
di politica aziendale ». 

In particolare. il presidente 
dimissionario dell'Italnoleggio 
rileva polemicamente la man-
cata integrazione del c minimo 
di capitale* dell'ente: il qua
le anzi c non riesce a riscuo-
tere dalle banche». nemmeno 
da quelle di interesse naziona-
le. € un credito pari o anche 
minore di quello eoncesso ad 
analoghe societa private *. 
c Bloccata nei rapporti politi-
ci e non soccorsa adeguata-
mente sul piano finanziario». 
l'ltalnoleggio « e costretta a 
bruciare tutto il patrimonio ac-
cumulato in questo primo anno 
di attivita: patrimonio che 6 
fatto anche di contatti con au
tori ed operatori nel settore 
cinematografico per una se-
rie di iniziative nazionali e 
Internazionali. L'arresto di 
queste iniziative significhera 
uno spreco patrimoniale pari. 
se non superiore, alio spreco 
del patrimonio sociale gia im-
pegnato». E' forse il caso di 
ricordare. • al proposito. - che 
l'ltalnoleggio si era impegna-
ta di recente in un notevole 
piano, comprendente opere di 
registi come Visconti (Gotter-
dammerung), Bertolucci. Olmi. 
Maselli e altri: oltre a dare la 
sua partecipazione a un gros-
so sforzo produttivo italo-so-
vietico. sia pure a fini spet-
tacolari: quello rappresentato 
da La tenda rossa, il film di 
Mikhail Kalatozov sull'impre-
sa polare di Nobile. Ed e 
da ricordare. altresi. che pro-
prio in rapporto a un tale pia
no erano corse voci di una cri
si degli enti dj stato cinema
tografici fdell'Italnoleggio in 
modo specifico) e di un possi-
bile colpo di mano dc: voci ri-
ferite daH't/m'/d gia nell'apri-
le scorso. e dal Popolo fiera-
mente quanto poco convincen-
temente smentite. 

In definitiva. Gallo sostie-
ne che la politica dell'Ttalno-
leggio costituiva * la piu se-
ria e concreta minaccia che 
negli ultimi venti annj fosse 
stata portata contro la pre-
senza di capitale straniero in 
Italia »: e < una minaccia al-
trettanto seria al predominio 
che quella presenza straniera 
ha conquistato sulle strutture 
del cinema italiano. intese co
me canale di comunicazione 
di massa al sennzio di una 
precisa ideologia >. La pudica 
espressione < straniero > va 
letta. naturalmente. c ameri
c a n o . E bisogna dire che, a 
parte il gitidizio sull'attivita 
deH'Ttalnoleggio. e sulla rea-
le incisivita dell'azione da es-
so sin qui svolta, la sottoli-
neatura del predominio statu-
nitense sul nostro cinema con-
ferma l'esattezza delle ana-
lisi fatte. al riguardo. dalle 
forze culturali pirt avanzate e 
dal Partito comunista (si ve-
da. tra 1'altro. il documento 
di Dolitica cinematografica del 
PCI. di cui si e data ampia 
notizia. un mese fa. sulle co-
lonne del nostro giomale). 

Non sappiamo. al momento. 
come si risolvera fl ccaso 
Gallo >. H presidente dimissio
nario defl'Ttalnoleggio pone. 
quale condizione per restare 
al suo po«to. un concreto rt-
Iancio della politica di cui si 
e detto e la rimozione di « tut
ti gli ostacoli. nessuno escluso » 
che 1'hanno sinora cos! gra-
vemente intralciata La topee-
zione della DC e del governo 
agii interessi americani in 
campc cinematografico come 
negli altri. e ben nota: la cri
si politica generale complica 
le cose. E del resto ana reale 
soluzione del problema del-
l'Ttalnoleggio non potra pre-
scindere da quella democxa-
tizzazione degli enti cinemato
grafici di Stato. che la gente 
del cinema rivendica da anni. 
e che e tra i punti fondamen-
tali della nostra politica ci-
nematoerafica Questa richie-
sta e '''ata re^pinta o quanto 
meno elusa. sino a ieri. non 
solo dalla DC ma anche dal 
PSU Ed eceo le conseguenze 
dell'aver trasferito. nel cam-
po cinematografico. c tutte le 
contraddizioni della conduzio-
ae politica del po.ese ». 

II «Puntila» al Maggio musicale fiorentino 

II sarcasmo di Dessau 
da luce al 

testo di Brecht 
Semplicita e genialita nella stupenda 
realizzazione della Deutsche Sfaatsoper 

«I visionari» in 
cerca del ritmo 

Le riprese del «Vislonari», il primo lungometragglo di Maurlzio Ponzl, sono glunte al terml-
ne. II glovane regista si appresta ora al lavoro di montagglo, che egli rltiene molto important* 
ai fini del ritmo del film. Nella foto: una scena del c Vislonari >. Da sinistra: Laura De Mar-
chl, Lulgl Dibertl, Jean-Marc Bory e Pierlulgi Apra 

I referendum della rivista « Jazz e pop » 

Sbandati i «fans» della 

musica leggera amerkana 
Segnalati, accanto a personaggi molto poco commer

cially altri di tendenze alquanto conservatrici 

Cosi i film 

italiani al 

Festival 

di Berlino 
II cinema italiano sara pre-

sente al Festival cinematogra
fico di Berlino con ire film: 
Banditi a Milano di Carlo Liz-
zani in programma per U 27 
giugno (invitato in concorso); 
Come Vamore di Enzo Muzii il 
28 giugno (invitato in concor
so); II giorno della civetta di 
Damiano Damiani il 29 giugno 
(designato ufllcialmente in con
corso). La manifestazione cine-
matografica tedesca si svolgera. 
come e noto. dal 21 giugno al 
2 Iuglio. 

Una monografia 

romena su 

laurence Olivier 
BUCAREST. 11 

L'attivita teatrale deU attore 
e regista inglese Sir Laurence 
Olivier, e stata lo spunto per 
una monografia. pubblicata re-
centemente a Bucarest a cura 
del gio\*ane critico romeno Mi-
hai Nadin. L'opera mette in ri-
salto. in modo particolare. I'azio-
ne scenica del noto « barooetto > 
del teatro d'Oltremanica. 

Nostro servizio 
NEW YORK. 11. 

La rivista mensile Jazz e 
Pop, che esce ormai da sette 
anni, ha aperfo la stagione 
del referendum sui migliori 
musicisti di jazz e, appunto. 
di musica pop o teggera. I 
lettori del mensile hanno ma-
nifestato tendenze piuttosto 
singolari, quest'anno, perched 
mentre da una parte hanno 
dato la palma a personaggi 
molto poco commerciali, come 
pud essere Frank Zappa, il 
leader delle € Mothers of In
vention » (if pi" polemico dei 
nuovi complessi pop america
ni) o hanno portato ai pri-
missimi posti musicisti della 
nuova generazione jazzistica 
quali Archie Shepp e Pharaoh 
Sanders, dall'altra parte hanno 
anche rivelato tendenze al
quanto conservatrici, asse-
gnando, ad esempio, il titolo 
di miglior pianista ad Oscar 
Peterson. 

Le novita piu grosse sono 
rappresentate da Gary Bur
ton. che ha per la prima col-
fa detronizzato Milt Jackson 
del < Modern Jazz Quartet > 
dal primo posto fra i vibrafo-
nisti; Janis Joplin, una giova-
ne cantante pop del Texas, che 
fa parte del gruppo di «Big 
Brogher and the Holding Com
pany >, cui & stato attribuito 
il titolo di miglior cantante 
femminile in senso assoluto 
(cioe. senza distinzione fra 
jazz e pop), davanti alia « pri
ma donna > del rhythm and 
blues, Aretha Franklin, men-
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VACANZE METE 
RICCIONE • PENSIONE PIGALLE 
TeL 42.381 • Vtcina «J mare io 
zona Teramente tranquilla • Ogni 
contorts - Maggio. giugno e set-
tembre U I.GOO compresa cabin* 
mare e tasse. 
RIVAZ2URRA/RIMINI . HOTEL 
AIGLON - TeL 30.934 • Camere 
con doccia e servizi pnvati m u 
mo traitamento Interpellated. 
TRENTINO/MOLINA (Vel Flem-
mt) . ALBERGO ANCORA - 2.400-
3.200 tutto compre«o - Apparta 
menti. Informa Pro Loco Molina 
Fiemme. 
VISERBELLA/RIMINI • PENSIO-
NE COSTARICA - TeL 38 618 • Vi-
cinissima mare • tranquilla- Ca 
mere con/sewa servtzi • Balcooe 
- Parcheggio - cucina gentrina • 
Bassa 1300 • Alta 2000 tutto com 
preso Ge«Hone oropnetario. 
RIVABELLA/RIMINI • EURO-
MAR HOTEL, TeL 51.027. Nuo-
vissimo sul mare - Camere ser
vizi - balcooe - ascensore • Ao-
toparco • bassa 2.000 • Alta in-
terpeUateci • Gestione proprie-
tario. 
RIMINI HOTEL TRE STELLE 
Tel. 27864 - Vicinissimo mare 
Camere con/senza servizi • Bal-
coni • Parcheggio • Ottimo trat-
tamento Bassa 1600-1800 - Lu-
glio 2300-2800 • Agosto 3000-3200 
tutto compresa. 

RIVAZZURRA DI RIMINI • 
PENSONE < LARIANA». Via 
Bergamo. 9 - Tel. 30340 • vi-
cinissima mare - Ambiente fa-
miljane - Camere acqua calda 
e fredda - Giardino - tranquil
la - giugno-settembre 150U-1G00 
tutto compreso • Luglio-agosto 
interpellateci. 

RIMINI • MAREBELLO -PEN 
SIONE LIETA • Tel 30 509 • via 
alssimo " mare • Modenusslmo 
parcheggio B&ssa 15001700 - AJta 
20002500 tutto compreso - Infor 
mazioni TeL 28 53188 - MiUno 
SAN MAURO MARE-RIMINI -
PENSIONE SOPHIA . Tel. 49133 -
Vlale Marina Ogm mooeroo con> 
rort • Parcheggio • OtUma ed ab-
bondante cucina Bassa 1500-1600 
AJta 19002600 tutto compresa 
RIMINI . VILLA SANTUCCI • 
Via Paiisano. TeL 52 285 • nuova 
- ncinisstma mare • Bassa 1500 

Luglio 2100-2200 • AgOMO 2500 
completive . Gestione propne 
tana 
RICCIONE . PENSIONE GIAVa 
LUCCI - Via Ferraris I • Giugno 
settembre L. 1500; dall'1 al 15/7 
L. 2000: 16-31/7 L. 2200; daU 1 al 
20/8 L. 2600; daJ 21 aj 31/8 L. 2000 
tutto compreso. Sconto L. 300 al 
giomo per bambini sino a 10 anni 
Gestiooe propria. 100 metri dal 
mare. 

ire Ella Fitzgerald si e dovu-
ta accontentare del terzo po
sto, con uno scarto, dalla Jop
lin, di circa cinquecento voti: 
terza novita, injine, la scelta 
di Sonny Rollins quale miglior 
saxofono tenore dell'anno. Que
sto titolo sarebbe certamente 
stato ancora attribuito a John 
Coltrane. se non fosse morto. 
Rollins ha staccato di un cen-
tinaio di voti Joe Henderson, 
mentre distaccati sono Stan 
Getz, I'anziano Coleman Haw
kins. Archie Shepp e Pharaoh 
Sanders. 11 caposcuola del nuo
vo jazz negro-americano, Al
bert Ayler, e addirittura al 
decimo posto. 

Per contro. Metamorphosis 
del sottovalutato Bill Dixon e 
I'impegnativa Unit Structure di 
Cecil Taylor (che. pure, fra i 
pianisti, figura soltanto nono) 
si sono classificate, quali mi
gliori composizioni jazz del
l'anno. subito alle spalle del-
Vellingtoniana Far East Sui
te! In questa lista compaiono 
anche Mama too tight di Ar
chie Shepp e Upper and Lo
wer Egypt di Pharaoh San
ders. 

Shepp. Ayler, Taylor e San
ders sono, rispettivamente, 
quinfo, ottavo. undicesimo e 
dodicesimo nella scelta del 
€ Jazzman dell'anno *, scelta 
che e caduta sull'ormai assi-
milato Ornette Coleman, vota-
to anche quale miglior alto, 
davanti a Cannonball Adder-
ley. 

Expression. I'ullimo LP di 
John Coltrane, risulta miglior 
disco di jazz (quinto i Mama 
too tight di Shepp). mentre gli 
altri titoli sono andati a Far 
East Suite di Ellington, per 
pochissimi voti preferito a 
Unit Structure di Taylor qua
le arrangiamento di jazz, a 
Miles Davis, fra i trombetli-
sti. J. J. Johnson, trombone, 
Pee Wee Russell, clarino. Ger
ry Mulligan, sax baritono. Her-
bie Mann, flauto. Wes Mont
gomery. chitarra. Richard Da
vis. contrabbasso. Elrin Jones, 
batteria, Jimmy Smith, organo. 
Roland Kirk, strumenti vari, 
Duke Ellington, fra i composi-
tori, Olirer Nelson, fra gli ar-
rangiatori. 

E* tomato pot alia ribalta 
Louis Armstrong, totato mi
glior cantante assoluto ma-
schile. saltando il famoso Do
novan! 

Fra le grosse orcheslre ha 
rivinto Ellington e fra i picco-
li complessi quello di Davis. 
Oltre che con Frank Zappa, 
personaggio pop dell'anno, il 
gruppo delle c Mothers of In
vention * si i fatto onore fra 
i gruppi vocali. piazzandosi se
condo dietro ai Beatles, che 
hanno fatto man bassa nel 
campo pop. ottenendo anche I 
titoli di miglior disco pop con 
Sgt. Pepper's, di miglior can
zone e di miglior arrangiamen
to pop con A day in the life. 

John Knepper 

Dal nostro invfato 
v FIRENZE. 11 • 

Fu lo stesso Dessau, nel set
tembre 1964 — quando lo cono-
scemmo a Perugia per La con-
danna di Lucullo presentata 
alia Sagra musicale umbra — 
a incuriosirci della sua ulti
ma opera. Puntila. gia pron-
ta da qualche anno e della 
quale sembrava imminente la 
«prima > mondiale. Si rap-
presento, poi, nel 1966 a Ber
lino. Non si trattava di mu-
siche di scena per la corn-
media di Bertolt Brecht. II 
signor Puntila e il suo servo 
Matti. bensi di un'opera vera 
e propria e anzi assai «piu 
opera » del Lucullo. Lucullo e 
il generale romano che nel-
l*oltretomba, al momento di 
essere giudicato. non riuscira 
a far valere neppure un'ope
ra buona. • utile all'umanita. 
che possa compensare le stra-
gi ed evitargli la condanna. 

Puntila, al contrario, e un 
bizzarro riccone (finlandese), 
prepotente e dispotico, che non 
avrk bisogno di scendere nel-
l'aldili per farsi perdonare 
molte cose, Dalla sua spensie-
rata dissolutezza (beve e vor-
rebbe sempre amoreggiare) i 
servi, anzi, prenderanno co-
scienza della loro dignita fino 
al punto da decidere, alia fi
ne. di essere padroni di loro 
stessi. Puntila rimarra solo, 
abbandonato su una catasta di 
mobili che egli ha fatto in-
nalzare, simulando che sia una 
montagna dalla quale il suo 
sguardo domina in lungo e in 
largo. In questo atteggiamen-
to, Puntila richiama quello di 
Don Chisciotte e di Sancio 
Panda quando flngono di na-
vigare per il cosmo in grop-
pa a cavalli alati. 

Ma chi e questo Puntila? 
Da dove viene, che cosa vuo-
le? E* un bel Hpo. Quando 6 
ubriaco (e le sue sbornie du-
rano intere giornate) 6 tutto 
pieno di affetto, di premure e 
di generosita per il prossimo; 
quando non beve, e un disa-
stro. un uomo impossibile. 
Brecht scrisse questa comme-
dia nel 1940, traendola da una 
favola popolare o volendone 
fare un moderno spettacolo di 
teatro popolare. La vicenda 
stranamente ricorda anche 
quella di Charlie Chaplin in 
Luci della citta. Anche qui c'6 
il poveraccio che campa bene 
o male a seconda degli umo-
ri di un suo ricco amico. E 
c'6 in Puntila anche qualco-
sa del dittatore chapliniano e 
anche del Dottor Jekyll. mo-
stro e scienziato insieme. La 
favola, cioe. ha una notevole 
letteratura che illustra la dop-
pia faccia deiruomo, la sua 
sete di potere e quella di ser-
vire, la sua ambiguita, le 
debolezze, rincostanza, l'egoi-
smo. 

Brecht lascia perd sempre 
uno spiraglio alia compren-
sione di questa debole uma-
nita. Non perche anche lui 
abbia bevuto. come Puntila. 
un bicchierino di piu, ma per
che vuol pur dimostrare che 
la dignita e la liberta dell'uo-
mo nascono proprio dagli op-
posti atteggiamenti di Pun
tila e del suo servo Matti. en-
trambi colpevoli, ma entram-
bi. forse. perdonabili. 

La musica di Paul Dessau, 
invece, non da mai neppure 
un sospetto d'aver be%*uto quel 
bicchierino in piu, che anzi. 
proprio per far cadere ogni 
sospetto di sospetto, Dessau 
compie qui una formidabile 
operazione musicale, quasi 
una rnetamorfosi. adottando 
rigorosi procedimenti dodeca-
fonici. Awalendosi, inoltre, di 
una precisa aggettivazione 
timbrica. puntualissima nello 
sbalzane situazioni esterne e 
interne ai vari personaggi, 
Dessau, a forza di musica rie
sce proprio a smascherare 
tutti. a denudare le dramatis 
personae e a ridurie a quel 
che sono: gente meschina — 
ricchi e poveri — adattata a 
vivere al minuto, sballottata 
dalle cose o soltanto da una 
bevuta. 

La musica conferisce alia 
cornmedia rilievo e tensione 
d'una tragedia. Sempre di al-
tissima fattura, e straordina-
riamente duttfle anche in un 
continuo rimbeccare e fare il 
verso e fl versaccio agli in-
ganni che variamente vengo
no tramati. Ironica. sarcasti-
ca e parodistica. questa mu
sica sfiora a volte il balletto. 
ma sta sempre Iontana dal 
dicertM.veTnent. Ai non mol-
ti capolavori del teatro musi
cale moderno bisognera ag-
giungere questo Puntila di 
Dessau, una partitura che for
se Brecht mai si sarebbe 
aspettata per un suo lavoro. 
ma che e quella capaoe di il-
luminare in modo musical-
mente moderno il teatro brech-
tiano. E' un colpo di genio: il 
testo piu divertente di Brecht 
riacquista una nuova luce con 
una musica niente affatto « di

vertente >. 
Semplicita e genialita si so

no intrecciate anche nella stu
penda realizzazione scenica e 
musicale. Una vera lezione 
sulle possibilitn d'un teatro 
moderno, impartita con stile 
impeccabile dalla Deutsche 
Staatsoper di Berlino. Le mi-
racolose snluzioni sceniche in-
ventate da Andreas Reinhardt, 
la sottile, perfida e pur cor-
diale regia di Ruth Berghaus, 
sorridente nel muovere cose e 
uomini mobili e automobili, bi-
ciclette e bottiglie; lo splen-
dore dell'orchestra e la sma-
gliante direzione di Otmar 
Suitner, nonche la nobilta del 
gesto e del canto tenuta ad 
alto livello sia nel protagoni-
sta (lo splendido Reiner Suss) 
che in tutti i numerosissimi 
altri ruoli. hanno dato alio 
spettacolo il segno deU'ecce-
zione. Ed eccezionalmente bra-
vi erano Kurt Rehm (Matti). 
Irmgard Arnold (Eva). Ger-
trud Stilo. Hannerose Katter-
feld, Sylvia Pawlik, Erna Ro-
scher, Heinz Reeh, ecc. 

Successo pieno (un solo 
spettatore ha dissentito alia 
fine del primo atto). nono-
stante l'edizione originale in 
tedesco e lo striminzito rias-
sunto dell'opera. 

Erasmo Valente 

le prime 

Rivista 

II sal to morale 
L'idea di Sandro Massimini e 

buona. Portare le intenzioni del 
cabaret (la satira) nella di-
mensione del circo. utilizzando 
il suo linguaggio e i suoi in-
gredienti. Ecoo nascere cosi 
questo Salto morale, in cui Mas
simini e affiancato da Evelina 
Sironi. Bisogna dire subito che 
la prima sorpresa nasce proprio 
dalTavere. almeno qui a Roma. 
ribaltato i termini. E cioe. an-
ziche costringere lo spettatore 
ad entrare nella dimensione del 
circo. il circo e stato costretto 
ad entrare in teatro. lasciando 
per strada meta della sua pista. 
Per i bravi componenti del cir
co Medini. tuttavia. questo non 
e stato un problema. Sono sta-
ti tutti bravissimi ed hanno 
avuto applausi in continuazione. 
Tra i loro giochi. il loro stesso 
linguaggio scenico (che e quel
lo inequivocabile, del circo. dei 
clown) e quello di Massimini 
e della Sironi si awertiva tut
tavia una frattura troppo netta. 
Mentre Fo. ad esempio. ambien-
tava la sua « Signora » nel cir
co per dirci che l'America e 
una gran baracca. questo .Salto 
morale non ha in fondo nulla 
a che vedere con il tendone. 
se non l'ambizione di scender\-i 
sotto. Ma non lo ha fatto. Ed 
i testi di Marchesi e c . pur 
qualche volta graffianti. aveva-
no i soliti limiti: di sembrare, 
cioe. avanzi di copioni televi-
sivi. Si replica. 

I. S. 

Cinema 

II cerchio 
di sangue 

Un cerchio di sangue sem-
bra stnngersi intorno al circo 
di Monica Rivers, interpretata 
da una Joan Crawford or mai 
relegata in ruoli ingrati. e per 
lo piu diretta da registi non 
proprio gen:ali come, per esem
pio, Jim O'Connolly. che ha fir-
mato questo < giallo >. 

Che la donna fosse Monica 
Rivers lo si cap:5ce appena 
muore 1'equilibrista Gonzaios. 
Da quel momento e fin troppo 
chiaro che Monjca ?i trastuiJa 
a ehminare gli arti.ni per far 
accorrere souo il suo tendone 
il pubblico attratto dal maca-
bro che pud nascondersi in una 
« morte nel circo *. Poco dopo. 
l'amministratore del circo. Du-
rando. morira per un chkxio 
che gli trapassera il cranio. In-
tanto. ecco farsi avanti Frank 
(Ty Hardm). un nuovo equ:li-
brista. destmato anche IJI a 
morire sulla tune dopo essere 
diventato il pupillo di Monica. 
Mentre la po'uzia indaga, Ma
tilda (Diana Dors), che sa mol
te cose ed e la pubblica accu-
satrice di Monica, verra segata 
in due nella cassa. in un « nu-
mero » piu o meno sensazionale. 

Tutti sospettano di Monica. 
naturalmente. ma. a quanto pa
re, le prove contro di lei sono 
troppo diffieili a prodursi. Co-
munque. alia fine. Jim OCon-
nolly. cosi tanto poco equi-
librista. ci risenera qua
si una sorpresa: espulsa dal 
collegio. la figlia di Monica 
Rivers, dopo essere stata as-
sunta nel circo, lancera un col-
tello nella schiena del «dritto» 
Frank, usurpatore della pace 
familiare. Dopo 1'assassink). la 
povera ragazza sara incenerita 
da un fulmine del delo. Ogni 
commento e superfluo. Colore. 

vice 
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a video spento 
AMORE E MORTE ~ ft 

breve ciclo dedicato al 
teatro romantico, in onda 
in queste settimane, dovreb-
bc testimoniare di un mag-
gior impegno culturale twl-
la scelta del repertvrio te-
fensiio da parte dei pro-
grammisti. E' fin troppo fa
cile rilerare come, con i 
tempi che corrono e in rap
porto alia vastitd della pla-
tea televisiva. scelte del 
genere appaiano. se non 
una autentica tnisli/icazio-
ne. quanta meno una biz-
zarria. Attraverso «impe-
gni » come questo si arrira. 
dntto dritto, all'emsioue 
pura e semplice. 

Se I'intenzione fosse dav-
vero quella di < iniziare » il 
grande pubblico a certe 
poituhe. a certi morimcriti 
CHltttrali. a certe * ideolo
gic ». i punfi f/i partenza 
dorrehbera essere ben altri. 
K. del resto. dove sta. in 
que.tti spettacoli. la pro-
spettiva critira e stnrica? 
Sella brere e stiperflcialis-
sima introdnzione letta da 
Allierto Lupo? Ma andia 
mo! Dovrebbe e*ser chia
ro, ormai. tra Vcltro, che 
le introduzioni sono un 
espediente assai poco reddi-
ttzio: moltt«imi tele<petta-
tori, profiabilmente. le eon-
siderana un puro e semp/i-
ce elemento di df<turbo. E 
re/iiamo aqli spettacoli re-
ri e propri. Ieri sera e sta
ta la volta di Antony di 
Dunwi padre, una \orta di 
« dmtnma - manifesto i> del 
teatro romantico: una ri-
cenda molto roman:e*ca. in-
treeciata di pa.siioni tra-
voloenti. i»(ris-n d'amnre e 
di morte. Sel testo di Du 
inns- e'e una polemica di 
carattere eitetico (espresso 
nel d}*corso del poeta du
rante il pranzo in ea-:a di 
Maria De Lancij) e e'e una 
polemica sociale: la borgfie-
sia in ascesa afferma i « di-
ritti dell'individuo» contro 
le convenzioni e la «legge 
del sangue t. cioe contro 
I'ordine c le tradizioni e le 
istituzioni dell'aristocrazia. 

Piii tardi si vedrd in che 
modo essa stessa finird per 
codificare e sistemare, nel
la societd borghese, questl 
t diritti dell'individuo ». Og. 
gi lo sappiamo: e, semmai, 
e in questa prospettiva che 
anche un testo come quello 
di Dumas devc essere guar-
dato. E' venuto in questo 
senso un aiuto ai telespet-
tatori dallo spettacolo di 
ieri sera? 

Adolfo Moriconi e Giaco-
mo Colli hanno tagliato t 
riscritto il dramma di Du
mas per «aryiciriarlo alia 
sensibilitd del pubblico di 
ogai •». s'e detto. E perchd 
mai? Se si roli*ra compte
rs una operazione culturale 
(della cui opportunifd. ripe-
tiamo. e'e largamente da 
dubitare) si dorem «allon-
tanare » non « arricinare » 
il dramma. Se ne dovevano 
sottolineare proprio le j>arti 
pui caduclw. piu contingen-
ti, piu tipiche del tempo in 
cui fu scritto. E lo si dove-
va fare anche attraverso la 
rveitazione. Ieri sera, inve
ce. git attori recitavano co
me se credessero fino in 
fondo ai lorn personaggi. 
Cid non sionifica che reci-
tasscro bene, naturalmente: 
ma Vesasperazione nevroti-
ca f/i Walter llcntircnna 
non derivava da una dvlibe-
rata volontd di mettcrc in 
evidenza la distanza ai-
stente tra V* eroe » Antong 
e I'uomo del nostro tempo: 
derivava semplicemente <lai 
suoi limiti di attore. Emma 
Danieli, meno esaqitata di 
lui per temperamento, era 
infatti del tutto incolore E 
o - i . nonostante Vahilitd 
del regista Colli nel diri-
gere le telecamere e la 
grande cura di Glielli nei 
costumi e neli'ambieiitazio-
ne (o forse anche per que
sto?), la « rappresentazione 
critical del dramma di 
Dumas ci ha servito soltan
to un ben congegnato fu-
mettonc. 

g. c. 

preparatevia..^ 
Ritratto di Fellini (TV 2° ore 22,45) 

L'lipprodo ha in programma per stasera un servizio di 
Luciano Pinelli su Federico Fellini. Sara lo stesso Fellini 
a rtevocare la sua infanzia a Rimini, che ha avuto note-
vol! riflessi nei primi film di questo regista (si pensl ai 
Vitelloni). Fellini parlera anche del suoi film piu recentl e 
della sua poetica. 

Jazz da New Orleans (Radio 2° ore 20,11) 
II concerto iazz dl stasera e stato regtstrato al primo 

Festival Internazionale di New Orleans, svoltosl dal 12 al 
30 maggio scorso. Suona stasera I'Eureka e Olympia 
Brass Band. 

TELEVISIONE f 
12,30 SAPERF. 
13,00 A TU PER TU 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
15,15 51. GIRO CICLISTICO D'lTALIA 
17,00 GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 OPINIONI A CONFRONTO 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT . NOTIZIE DEL LAVORO 

E DELL'ECONOMIA - CRONACHE ITALIANE • IL 
TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 ALMANACCO 
22,00 MERCOLEDI' SPORT 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
19,00 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 SU E GIU' 
22,30 L'APPRODO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ora 7, 8, 
10,15 12, 13, 15, 17, 20, 23. 

6.30: Corso di lingua te
desca; 6.50: Per sola orche
stra; 7.10: Musica stop; 
7.47: Pari e dispari; 8.00: 
Servizio speciale sul 51. Gi
ro d'ltalia; 8.33: Le can-
zoni del mattino- 8.45: La 
nostra casa; 9.06: Colonna 
musicale; 10.05: Le ore del
la mu-ica: 11,00: Le ore 
della musica; 11.24: La no
stra salute; 11,30: Antolo-
gia musicale; 12.05: Con-
trappunto; 12,36 Si o no; 
12.41: Periscopio; 12.47: 
Punto e virgola; 1325: Ap-
puntamento con Luciano 
Tajc.'i; 13.54: Le mille lire; 
14.00: Trasmissioni regiona-
li: 14.37: Listino Borsa di 
Milano; 14.45: Zibaldone 
italiano: 15,10: Autoradiora-
duno d'estate 1968; 15.35: 
I! giomale di bordo: 15,45: 
Parata di successi; 16,00: 
Programma per i piccoli; 
16.25: Passaporto per un 
microfono; 16,30: Boome
rang; 17.05: I giovani e il 
concerto; 17.40: L"Approdo: 
17,40: Cinque minuti d: in
glese: 17.45: Sui nostri mer-
cati; 18^0: Per voi giwa-
ni; 19.15: Le av\-enture di 
Nick Carter: 19.30: Luna-
park; 20.15: Giuochi per Le-
da; 21.55: Concerto sinfo-
nico. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 

7.30, M 0 , 9,30, 10,30, 11^0, 
12,15, 13,30, 1 4 ^ , 15^0, 
1640, 17^0, 18,30, 19^0, 
21,40, 22,30. 

6.25: Boliettino per i na-
viganti; 6.35: Svegliati e 
canta; 7.43: Biliardino a 
tempo' di musica- 8.13: 
Buon viaggio; 8.18:" Pari e 
d!«pari; 8.40: Silvana Pam-
panini: 8.45: Le nostre orche-
stre di musica leggera; 9.09: 
I nostri figli; 9.15: Roman-
tica; 9.40: Album musicale: 
10.00: Schiavo d'amore 
10,15: Jazz panorama; 
10.40: Corrado fcrmo posta; 
11,35: Lcttere aperte: 11,41: 
Le canzoni degli anni '60; 

12.10: Autoradioraduno di 
estate 1968; 12.20: Trasmis-
sioni regionali; 13,00: In-
consciamente tua; 13.35: 
Canzoni per tutti; 14.00- Le 
mille lire; 14.05: Juke-box; 
14,45: Dischi in vetrina: 15: 
Mot ivi scelti per voi; 15,15: 
Rassegna di giovani esecu-
tori; 15^6: Tre minuti per 
te; 16.00: Pomeridiana; 16 
e 55: Buon viaggio; 17.35: 
Classe unica; 18,05: Aperi-
tivo in musica; 18.15: Juke
box della poesia; 18.55: Sui 
nostri mercati; 19.00: Un 
cantante tra la'folia; 1923: 
Si o no; 20.00: Punto e 
virgola: 20.11: Jazz concer
to: 21.00: Come e perche; 
21.10: Italia che lavora; 21 
e 20: Novita discografiche 
americane; 22.05 Boliettino 
per i naviganti; 22.10: Mu
sica da ballo: 22.40: Chiu-
sura. 

TERZO 
10.00: Musiche operistiche 

di G. Rossini. V. Bellini, 
J. Massenet: 10.30: C Mou-
ton - J. Adson; 10,45: A, 
Vivaldi - D. Sciostakotic; 
12.05: L'informatore etnomu-
sicologico; 1220: Strumen
ti: II violoncello: 12,45: 
Concerto sinfonico diretto da 
A. Boult- 1420: Recital del 
Krainis Baroque Ensemble-
15.10: N. Rimski-Korsakoi-; 
15.30: Compositori contem-
poranei; M. Peragallo: 16 e 
05: F. Schubert - M. Bruch; 
17.00: Le opinion! degli al
tri: 17.10: Carlo Vetere: 
• Societa e salute*: 1720: 
Corso di lingua tedesca; 
17.40: H. Villa Lobos; 18.00: 
Quadrante economico.- 18.30: 
Musica leggera: 18.45: Pic
colo pianeta; 19.15: Concer
to di ogni sera; 20.30: Com
posizioni per organo di M. 
Reger; 21.00: Gli ibemati -
Viaggio fantastico del 2000; 
21.50: Orchestra diretta da 
Werner MQller; 22.00: II 
Giomale del Terzo; 22.30: 
Celebri in ritardo- 22.30: 
Musiche di K. Penderecki e 
A. MelinSs: 23,40: Rivista 
delle riviste. 
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