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Dubbia rielaborazione deir«Anconitana» 
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Quasi un «musical» 
Ruzante a Genova 

II regista Gianfranco De Bosio ha allestito per lo Sta
bile uno spettacolo di consumo, allegro e scacciapen-
sieri; diverso da quello messo in scena nel 1965 

Dal nostro inviato 
GENOVA, 12 

Una nuova edizlone della 
Anconitana del Ruzante, gla 
presentata a Vicenza due 
settimane fa al Teatro Ollm-
plco, ha inaugurato ierl sera 
nella Bala «Eleonora Duse» 
la stagione '72-'73 dello Stabi
le Genovese. Pubbllco abba-
stanza folto, al quale del se-
verl manlfestl chiedono dl es-
sere puntuale; d'ora In avan-
tl gli spettacoli cominceranno 
lmplacabllmente all'ora lndl-
cata In cartellone. 

Nel rimettere in scena la 
Anconitana Gianfranco De 
Bosio si e scostato dalla sua 
edizione del 1965, quella che 
vedeva accomunata in una 
sola sera 11 testo in parola e 
11 Bilora. Non diremrno, tutta-
via, che i cambiamenti rispon-
dano ad un ulteriore appro-
fondimento critico deH'opera 

del Ruzante; che slano tl rl-
sultato di ripensamentl o dl 
nuovl apportl nella conoscen-
za del grande autore pado-
vano. • * 

La rappresentazlone di ierl 
sera, anzi, ci e paraa segnare 
del passi indletro rispetto a 
quella, piuttosto bella, del '65 
(che fu portata anche In 
tournie in Prancia). Essa, 
come dire?, cl e rlsultata piu 
fatua, piu superflclale: ten-
denzialmente, uno spettacolo 
di consumo, allegro, scaccla-
pensierl, In cui 11 mondo del 
Ruzante vlene edulcorato da 
una presentazione, tanto per 
cominciare. alquanto adattata 
per quel che rlguarda 11 lin-
guaggio (forse un po' ostico 
per gli spettatori genovesi, bl-
sogna pur riconoscerlo) e con 
una distribuzlone che sembra 
rispondere, appunto, a questi 
requisitl di una facile comu-
nicazione. 

I dc dalla parte dei censor! 

Ora vediamo chi 
«strumentalizza» 

II signor P. V. ha speso 
mercoledl una colonna e 
mezzo abbondante di spazlo 
sul democristiano Popolo per 
confutare, a suo dire, i no-
stri acomplessi e barcollanti 
ragionamenti», nonchi l'«im-
pudenza che lascia sbalordi-
tin coi quali (domenica scor-
sa sulllJnith) prendevamo po-
sizione contro H sequestro del 
film di Pasolini, I racconti di 
Canterbury. E per dimostrare 
quanto abbiamo torto e quaru 
to siamo in malafede. il si-
gnore in questione tira fuort 
una frase che, cosl di primo 
acchito. ci sembra perlomeno 
imprudente (per • non • dire 
impudente, come ama dire 
nella sua animosa prosa il 
citato P. V.): nscandalo e in-
dignazione, dmuncia di re-
staurazione reazionaria, appel-
11 alia liberta, proclami e 
tutto il corteo di frost fatte 
e di luoghi comuni con cui 
l'Unita commenta il prowe-
dimento, non hanno ragion 
d'essere se non nella strumen-
talizzazione politico che sta 
minacciosamente investendo 
il cinema e la cultura italianaa. 

Al che si pub tranqutlla-
mente obiettare: senti chi par-
la! Chi ha affossato a suo 
tempo il neorealismo italia-
no? Chi oggi attenta all'au-
tonomia e alia democrattca 
gestione degli Enti cinemalo-
grafici di stato? Chi propone 
utribunali specialty di super-
censori per il cinema (poichi 
questa & e resta la sostan-
za, con buona pace del si
gnor P. V., di una recente 
sortita della destra DO? Chi 
tiene mono ai piu squalifica-

ti personaggi per agire con
tro il cinema, la cultura e 
tutti t possibili mezzl di for-
mazione e informazione (Mo-
stra del Lido 12, Btennale, 
RAI-TV. Congresso dei gior-
nalisti di Bolzano sono le-
zioni da tutti capite nel loro 
inequivocabile e, questo s\, 
minaccioso signiflcato)? Ri-
sponda il signor P. V., se pud, 
a queste domande e pot si 
vedra chi e che veramente 
tenta di «strumentalizzare» 
non solo il cinema e la cul
tura, ma Vintiera coscienza 
del paese. 

Quanto. pot, alia sfacctata 
mistificazione — qui, sem-
mat, di « barcollante» c'i so-
prattutto la probita intellet-
tuale di certi democristianl 
a oltranza come il nostro con-
traddittore — messa in atto 
dal signor P. V., manipolando 
alcune nostre osservazioni, 
sulle strutture mercantili e 
volgarmente speculative del 
cinema, come riferite e rife-
ribili alle opere di Pasolini 
fmentre era chiaro dal conte-
sto di cib che abbiamo scrit-
to che la nostra polemica mi-
rata a ben altro bersaglio), 
lasciamo volentieri la respon-
sabilita, insieme al diletto 
tutto innocente dt fare il con-
to degli asterischi di questo 
o quel film, di ogni e possi-
bile tnterpretazione a chi Vha 
voluta cosl capziosamente ar-
chitettare, evidentemente non 
trovando pezze d'appoggio 
migliori per il suo chiacchie-
riccio astioso non meno che 
ipocrito. 

s. b. 

le prime 

fe 

Cinema 

Diritto d'amare 
In un paese oppresso da 

una dittatura rmlitare di 
stampo fascista, una donna 
attende da anni di poter ave
re un colloquio col suo uo-
mo, deportato in un'isola sul-
Ja quale lui e i suoi com-
pagru vengono sottoposti a 
dauturne torture fisiche e mo-
ralL Ed ella ripercorre nel
la memona le tappe liete o 
tristi della loro vicenda di 
prima. L'inconiro fra i due 
finalmente aw:ene. E la don
na trova l'uomo prostrato, 
awilito, sottomesso anche, piu 
di quanto non immaginasse. 
Si tratta, perd, almeno in 
parte, di un'affettuosa finzio-
ne: lui vuole distaccare lei 
da se", sapendo la propria sor-
te segnata. Ma la donna com-
prende, e lascia l'isola aven-
do nel cuore un nuovo orgo-
gho, una nuova volonta di 
combattere; mentre l'uomo, 
compiendo l'ultimo gesto di 
ribeUione. si fa massacrare 
dai suoi aguzzjii. 

TraUo da un romanzo della 
scnttrice Francos Xenakis, 
moglie del nolo musicista jrre-
co tetnrambi atttvi da tempo 
aU'estero;, Dintto d'amare 
allude con molta evidenza al
ia tragica situazione del pae
se mediterraneo soUo il do-
zninio dei colonnelli, ed ha ac
cent! abbastanza efficaci nel 
descrivere sia gli aspetti piu 
efferati, sia quelli piii subdo-
11 e sottili della repressione. 

- H regista Eric Le Hung, nord-
vietnamita di origine, ma che 
ha realizzato questo film per 
una produzione Italo-france-
se, egirandone* gli estemi 
in Bulgaria, non sembra es-
ser nusc to. tuttavia, a equi-
librare il racconto ientiman-
tal? e il d'scorso politico. 
PJU cho teasjone diatettica, 
Ira quest' due element! sem 
Ira esserci un'altema sovrap-

; fnsizione e quasi prevarica-
zione, con scarti di stile e 
cadute di tono frequenti. Ne 
M- pu6 dire che Omar Sha
l l ! contribulsca a dare veri-
dlettk al persociaggio e al 

suo dramma. Assai migliore 
Florinda Bolkan, che. in una 
narrazione cinematografica 
largamente basata sui «pri-
mi pianin. ha modo di con-
fermare l'intensa espressivita 
del suo volto, ben fotogra-
fato a colori da He.iri Decae. 

ag. sa. 

II candidate) 
Con // candidato Michael 

Ritchie si accosta al film po
litico. tuttavia, sembra che il 
regista rifiuti radicalmente 
l'astratta ricerca formate per 
offrire un saggio spigliato di 
documentario televisivo su 
una battaglia elettorale che si 
concentra nello scontro fron-
tale tra un anziano candidato 
repubblicano (Melvyn Dou
glas) e un giovane aspirante 
al senato. l'avvocato demc-
cratico Bill McKay (Robert 
Redford). Costui, pieno di 
buoni propositi, e sposato 
felicemente con una donna af-
fascinante quanto arrivista, 
grazioso pungolo che lo sti-
molera nella sua difficile sea-
lata. 

Nel Candidato (a colori) 
Ritchie ha tentato di riflet-
tere il clima di manipola-
zione. particolarmente ameri-
cano. che a poco a poco si 
stabilizzera attorno alia cam-
pagna elettorale di Bill Mc 
Kay (ogni riferimento a Ro
bert Kennedy — dice la pub-
blicita — e «sfacciatamente 
volutox), un uomo di buoni 
sentimenti, utopista ingenuo 
e amante deU'ecologia, pro. 
pugnatore di ' un «aJstema 
migliore» dove 11 cittadino 
non ootra niti essere domina-
to da t forze oscure». Solo 
alia fine il giovane candida
to aprii*- «li occhi e vedra il 
v«ro volto della camoagna 
pWtnrilf In realta. com»» si 
ev*r«rY> d'l mnte'to il film 
vuole «olo dimostrare come 
la nolitica non sia che una 
«cosa sporca» e lncomoati-
bile con la filosofia «inte-
gratan (la necessita di suoe-
mre 1A lotta di classe) di Bill 
McKay. 

vic« 

~ La piu vlstosa concesslone 
ad un gusto che diremmo ci-
nematografico (quello che fa 
produrre oggi decine di pel-
licole s traendone i soggettl 
dal Boccaccio o daU'Aretlno) 
consiste nella trasformazlone 
del personaggio della corti* 
glana Doralice in un trave-
stito: 1'attore Gianni Galavot-
tl nel panni dl una gran put-
tana padovana-uomo alia cui 
porta bussano I giovanottl e 
che e bramata dal vecchlo 
ser Tomao. Tale trasforma
zlone pone problem! di cre
dibility (come, infatti, ad e* 
semplo, ser Tomao pud ere-
derla una donna, mentre tut
ti in cltta la sanno un pede-
rasta travestito?); ma non im-
porta, cib che conta 6 Intro-
durre un elemento di coml-
cita. Galavotti, per altro, e 
anche abbastanza misurato 
nella caratterizzazlone del suo 
personaggio. 

Ruzante e nelle mani dl 
Glancarlo Zanetti: bravo atto-
re, ma qui e ben lungi dalla 
sanguigna, plebea carnalita 
del contadino padovano cele
brate da Angelo Beolco, un 
essere prlmitivo e vlolento, 
astuto, amante del mangiare 
e del bere (quel poco che la 
sua condizione servile gli con
cede) e del fare aH'amore, 
anche con gli animall. Ora 
troppo debole nei confrontl 
della parte, ora smanceroso e 
svolazzante, ha tuttavia del 
moment! azzeccnti ad esem-
plo nella lunga scena in cui 
racconta di se a ser Tomao 
che invece vuol sapere come 
vada > la faccenda d'amore, 
sua, con Doralice. 

Assiste alia vicenda dl ser 
Tomao e della sua passione 
senile (11 personaggio e inter-
pretato da Alvlse Battain che 
non si lascia sfuggire nessuna 
delle «flcelles» del vecchlo 
bavoso e con un plede nella 
fossa) una folia di gente, uo-
minl e donne di un mercato. 
Variopinta e ben atteggiata, e 
anch'essa, qui, un po' sul fllo 
del bel spettacolo comico-

Parallela alia storla del Ru
zante e del Vecchlo, col suo 
piano per andare In campa-
gna a godersi Doralice, e'e 
la storia del quattro giovanl 
che si cercano: 1 tre slcilianl. 
uno del quail e una donna 
travestlta. e l'Anconitana del 
tltolo. anche lei travestlta. 
Qui e la stessa materia della 
favola ruzantlana ad essere 
assai piii debole. presa come 
e dl peso dalla tradlzione 
plautlna ed erudita (ed e tra 
raltro la mancata funzlone 
del due mondl, quello pado
vano, realistico. e quello eru-
dito, a convincerci vieppifi 
che la commedia e una delle 
prime del Beolco)': II tutto fl-
nisce con le solite agnlzionl e 
11 solito lieto fine (mentre la 
storla dl ser Tomao come fl-
nira? Lo vediamo partire, 
neirultlma scena, con Ruzan
te che gli porta le sue cara-
battole per la notte d'amore. 
ma crediamo che andra In-
contro ad una atroce e costo-
sa beffa). 

Gil Interpretl del giovanl 
sono attori volenterosi: Rena-
to Zero, Sebastiano Tringali, 
Edda Dl Benedetto, e Grazia 
Maria Spina vedova In cerca 
dl sostituto del defunto ma-
rito. 11 quartetto manca pe
rd d'ironla e di Iievita. Eli-
sabetta Carta e la serva di 
Doralice, e ne disegna con 
gusto la ruvida disponibilita 
nella sua vicenda con Ruzan
te che Tama. Citeremo anco-
ra Mara Baronti nella parte 
della fantesca dell'Anconitana, 
e Gianni Pen2i in quella dl 
Menato. Lo spettacolo e nem-
pito dl canzoni e rlschia dl 
avere l'andamento di un mu
sical. La scenografia di Luz-
zatti. nel suo stile, e piace-
vole, cosl come i costumi. Le 
musiche sono di Oscar Pru-
dente e Claudio Pabl. La tra-
scrizione e la riduzione della 
commedia sono firmate da 
De Bosio e da Zorzl, uno dei 
massimi specialist! del Ru
zante. 

Arturo Lazzari 

Sequestrate 
"Decamerone 300» 

Su ordine della Procura del
la Repubblica e stato seque-
strato ieri pomeriggio. a Ro
ma, 11 film Decamerone '300 
di Mauro Stefani. in program-
mazione al cinema Majestic. 
II prowedimento e stato pre-
so per 11 ccarattere osceno* 
che la magistratura ha rav 
visato in alcune sequenze del
la pellicola II sequestro del 
film c stato eseguito da a?en 
ti dellufficio spettacoli della 
questura. 

Cos) la seconda 
puntata di 

• Canzonissima 
Domanl sera, seconda pun

tata di Canzonissima, scende-
ranno In gara 1 seguentl can-
tanti: Donatella Moretti do 
per amore); Toni Cucchiara 
(Vola cuore mio); Massimo 
Ran ieri (Ti ruberei): Ombretta 
Colli (Salvatore); Tony Asta-
rita (Non mi aspettare questa 
sera); Iva Zanicchi (Alia mia 
gente); Little Tony (La spada 
nel cuore) e Glovanna (lo DO-
levo diventare), 

Ospltl d'onore della trasmls-
slone sono Giusy Raspanl 
Dandok) • Vittorio Oamrun, 

Anne Heywood 
ancora monaca 

I produltorl e I reglitl conflnuano a vedere Anne Heywood 
nelle vestl dl una suora. Infatti dopo « La monaca dl Monza » 
la bella attrlce sta ora Interpretando, nei press! dl Terracina, 
c La monaca dell'arcangelo » 

II regista a Milano presenta « Frenzy » 

Alfred Hitchcock 
dice subito 

chi e I'assassino 
I I« maestro del brivido » dichiara di non soppor-
tare i giovani autori - Giudizi su numerosi cineasti 

Dalla nostra redarionc -
MILANO, 12.-

Alfred Hitchcock, settanta-
tre anni portati bene, mezzo 
secolo di cinema, cinquanta-
tre film dl cui l'ultimo, Fren
zy (che signlfica oFrenesla»), 
sta per essere presentato an
che in Italia dopo 11 succes-
so ottenuto all'ultimo Festi
val dl Cannes, dove apparve 
in chiusura e, come si addlce 
al «classic!», fuorl concorso. 
Eccolo di nuovo a Milano, 
come nel 1961 per Psycho, a 
dare una mano pubblicita-
ria all'immlnente uscita del
la sua ultima fatica che. per 
giudizio unanlme. e tra le sue 
migliori. Sara che il ritorno 
alia sua Londra gli ha gtova-
to dopo decennl di contra-
sti hollywoodianl. sara che la 
miscela di assassinio e di 
umorismo gli e di nuovo riu-
scita come al tempo della 
Congiura degli innocenti 
(1955), fatto sua che Frenzy 
rinfresca una ennesima volta 
la fama del maestro interna-
zionale del brivido e contri-
buira al piu pronto oblio del
le prove infelicl di questi an
ni. tra cui l'orrendo Topaz. 

Ricevuto al Circolo della 
Stampa con un indirizzo dl 
saluto del presidente del Sin-
dacato nazionale critici cine-
matografici. Giovanni Grazzi-
ni, per quasi due ore il vec
chlo « Hitch » si e amabilmen-
te sottoposto alle domande 
dei giornalistl. «Perche ho 
fatto Frenzy? Ma perche mi 
interessava partecipare al dl-
battito sugli arrest! di Inno
cent!. oggi cosl attuale in Gran 
Bretagna, dove si impicca 
gente che non Centra e pol 
la si risarcisce, per esempio. 
disseppellendo il cadavere e 
cambiandolo di posto: dal cl-
mitero del carcere a quello 
normale ». 

aDunque non e vero che a 
lei il contenuto dei suoi film 
non interessi? ». 

«Vede. si Ieggono I fattl di 
cronaca nera sui giomali e 
di solito !e vittime vengono 
dimenticate a favore del cri
minal!. che guadagnano tutta 
I'attenzione. Io invece ho vo-
luto almeno mettere sullo 
stesso piano Io strangolatore 
di dorme e chi e accusato al 
suo posto. ed e per questo 
che, contrariamente alle mie 
abitudini. stavolta dico sub! 
to chi e i'assassino e sposto 
la suspense in un'altra dire-
zione. che e piu psicologlca ». 

m Ha cambiato molto del ro
manzo dl Arthur La Bern da 
cut il film derive?* 

• Si. molto. Ma ho lasctato 
la cosa che piu mi attirava in 
esso: il mercato generate di 
frutta e verdura. il fatto che 
10 psicopatico figlio di mam
ma, che usa la cravatta per 
eliminare le sue vittime. pos-
sa nascondeme una in un 
sacco di patate. SI. le patate: 
ecco c!6 che piu ml interes
sava nel romanzo di La Bern*. 

Naturalmente, quando con-
versa, Hitchcock scherza e di
ce sul serio, come nel suo! 
film. Impossibile fargli pre-
cisare, per esempio. se la 
presenza del Male che doml 
na Frenzy - rinqumamento. 
11 danaro. le donne speclal-
mente le donne, che sono tutr 
te laide. tutte in qualche mo
do da strangolare — rappre-
senti per lui una concezlone 
seria, oppure un gloco. 

Quanto c! sia di lspirazlone 
e quanto dl commercio nel 
suo cinema e un dilemma, 
cui egU sfugge aempre per la 
taagente. cSe deve trlonfara 

11 Bene, su che cosa trionfa? 
Bisogna pure che cl sia 11 
Male, o no?». a Una battuta 
del suo film suona: le manle 
religiose e quelle sessuali so
no connesse. Si tratta solo 
dl una battuta provocatorla?*. 
H regista riflette un po* piu 
a lungo, poi, bonarlamente 
assicura: <No, qualche affl-
nlta tra le due cose e'e, ml 
creda*. 

Hitchcock e rimasto sostan-
zialmente alia concezlone del 
cinema muto, del cinema vlsl-
vo. e questa e la sua forza. 
«I1 muto aveva un solo dl-
fetto: 1 personaggi aprivano 
la bocca e non ne usclva nes-
sun suono. Oggi in compenso 
la aprono per non chluderla 
piu. In questo senso sono un 
purlsta del cinema. Io». «Ma 
non le place niente del cine
ma d'oggi?». cVedo pochissi-
mi films. aApprezza I suoi 
nipotini francesl, Truffaut, 
Chabrol, ha visto qualche film 
itallano?». «Ladri di bidclet-
te di De Sica..». sQualcosa 
di meno remoto?». «Sa, io 
abito vlcino a Hollywood, e 
dove sto io 1 film che merita-
no dl esser visti non arriva-
no mai. Bisognerebbe vivere 
a New York per conoscerlls. 

Quel che e certo e che Hit
chcock non sopporta 1 giova
nl. «I giovani dovrebbero far-
si le ossa prima di voler fare 
un film. Nessuno affiderebbe 
una petroliera a un marinaio 
che non ha mai navigato. Per
che un film si? ». « Ma il caso 
di Easy rider?*. sCasuale. 
appunto». «Ma 11 sucoesso 
che ha ottenuto? Non rispon-
deva a qualche reale esi-
gehza del pubblico. della so-
cieta amerfcana?*. «No, ca-
suale anche il successo. Un Ia-
voro fatto senza premeditazio-
ne non e un buon lavorov. 

Tanti nomi si affollano in 
testa ai present!, nomi che 
smentirebbero II profession!-
smo industriale come solo mo
do per arrivare a fare de! 
buoni film Ma non si fa cer
to camblare opinione a un 
uomo di oltre settant'annl. e 
con la sua carriera alle spa]-
le. Solo per quelli della sua 
generazione ha il massimo ri
spetto: John Ford, Howard 
Hawks, De Sica. Bunuel. SL 
anche Bunuel (anno 1900). 
«ET 11 mio preferito»; e qui 
Hitchcock sorprende un po' 
tutti. «Perche e sempllce — 
spiega — perche realizza cl6 
che e piu importante nell'ar-
te. ossia col mlnimo sforzo 
ottlene il massimo effetto. Ah. 
questa e la grande arte per 
duta». 

«E Losey?», chlede dl col-
po qualcuno. L'accostamento 
e singolare percW Hitchcock 
e Tinglese di Hollywood men
tre Losey e l'americano d! 
Londra. «Buono per la for
ma*. risponde: «Un po' me
no per 11 contenuto. Vede, 
Messaggtro d'amore e come 
L'amante dt Lady Chatterley. 
solo con un bambino di mez
zo» .«E Fellini? ». azzarda un 
altro con un fll dl voce. «SL 
Fellini e abbastanza vislvos. 
concede il maestro. 

Ma si * fatto Urdi e II regi
sta dl L'ombra del dubbio e 
La ftnestra sul corttte (I film 
suo! che preferlsce) deve an
cora recarsi alia Cineteca ita-
liana a ricevere non si sa 

3uale targa Ultima domanda 
'obbligo: che cosa bolle in 

pentola? «Niente. sto etami-
nando il materiale per 11 proa-
slmo delltto. Che non aait 
pexfetto, si caplscea. 

U.C 

—raai \j/ :— 

controcanale 
CHE CATTIVI! — Lo tape-

vamo che a forza di costruire 
soprattutto «storie», nell'in-
tento di far spettacolo, i cura-
tori della serie «Di fronte al
ia legge » avrebbero finito per 
precipitare nel jumetto mai-
destro. Ed eccoci qui, con que
sto « Affare ptivato », cut han
no contributto lo sceneggiato-
re Giovanni Bormioli e il re
gista Pino Passalacqua, Vn 
bandito nato bandito, cresciu-
to bandito, irrimediabtlmente 
bandito (forte anche un po' 
sordo, a giudicare dalla sua 
costante tnclinazione all'urlo) 
cerca rifugio nell'appartamen-
to di due sposini con I'inten-
zione dt rimanervi un paio di 
settimane. 

Nel corso di questo conftno 
domiciliare, fa di tutto per 
render nota la sua presenza e 
la sua natura delittuosa a 

?\uanta piii gente e possibite: 
itiga violentemente, tpacca 

allegramente mobili, chiama 
gente in casa, tira fuort la 
pistola ogni volta che pub, 
soprattutto al cospetto degli 
ospiti casuali, spara e uccide 
un operaio dei telefoni. Ma, 
tutto sommato, conosce i suoi 
li. Sa, infatti, che nessuno 
polli. Sa, infatti, che nessuno 
nire: ni la portiera, che poco 
ci manca non gli porti la co-
lazione al matlino; ni gli in-
quilini del palazzo, cui le urla 
e i colpi di pistola non fanno 
alcun effetto. Alia fine, tutta
via, viene tradito da uno stra-
no pensionato, che ha Vhobby 
di scrutare i vicini con un can-
nocchiale (che idea originale!). 
Costui vende (ad un ottimo 
prezzo, bisogna ammettere) la 
sua informazione a un giorna-
le, il giornale la pubbltca, la 
polizia finalmente pub inter-
venire. 

Ovviamente, il commissario 
e i suoi uomini si muovono 
come se cammtnassero sulle 
uova: cauti, precisi, pur se 
sottilmente amari, nella soli-
tudine che li circonda per la 

non collaborazione degli inco-
scienti che popolano. questa 
terra. •» • • 

Purtroppo, all'ultimo minu-
to, la tragedia: tl bandito, vt-
stosi perduto, spara (chiara. 
mente per primo, come sem-
pre avviene nella vita), e il 
commissario & costretto a uc-
ciderlo. Duro, il destino del po-
liziotto, obbligato a stroncare 
un uomo che egli vorrebbe 
soltanto redimere- Ma non e'e 
nulla da fare: come spiega il 
magistrato, il mondo e grande 
e terribile e ognuno tende a 
farsi gli affari suoi. 

Recitato in modo del tut
to adeguato al livello della 
« storia »; complicato dall'in-
croctarsi dei piani temporali 
(quello in cui si svolgono i 
fattt e quello in cut si dipana 
la successiva istruttoria), il 
telefilm si caratterizzava so
prattutto per la totale assen-
za di dubbi, interrogativi, pro-
blemi. Perchi la gente non 
sente il dovere di collabora-
re con la « giustizia »? Perchi 
ognuno prejerisce far da spet-
tatore, piuttosto di interveni-
re? Perchi c't perfino chi 
pensa soltanto a far soldi 
sulle traversie altrui? Perchi 
i testimoni di un dramma 
inclinano a considerare quel 
che hanno visto o intuito co
me un «affare privaton? 
Scottanti domande alle quali 
il telefilm, per istituzione, 
avrebbe dovuto cercare di ri
spondere. E se questo fosse 
stato I'intento degli autori, sa-
rebbe bastato portare sul vi
deo, anzichi una storia tanto 
ingenua e macchinosa, un 
qualsiasi • fatto di cronaca, 
magari un incidente stradale. 
Ma il fatto e che, per rispon-

idere a quelle domande, gli 
autori avrebbero dovuto inda-
gare sulla morale e sui mec-
canismi di una societa che 
spinge gli uomini a chiudersi 

tnei loro «affari privati» 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 14 e 22; 2°, ore 17) 

Con un lnquallflcablle prowedimento, la RAI-TV rimpasta 
ancora una volta 1 suoi programml in nome di un falso po-
pullsmo sportivo. Le programmazlonl dl oggi hanno subito 
radlcall varlazionl: innanzitutto, alle 14, sul programma na
zionale, andra In onda la finale della «Coppa Davis» di 
tennis che si dlsputa a Bucarest fra Romania e Statl Uniti. 
Questo collegamento si protrarra slno alle 17, ragion per cui 
la corsa «tris» di galoppo — in programma alle 18,30 sul na
zionale — verra dirottata sul secondo programma, con inizlo 
alle ore 17, non piu in dlretta. Fin qui, nulla da ecceplre. 
Invece, nella serata, alle 22 andra In onda l'lncontro di calclo 
Francla-URSS che lmpone il «non luogo a procedere» al-
l'atteso recital della cantante folk Rosa Balistreri. E qui, sal-
tano fuorl I chlari lntentl censori dei funzionari di viale Maz-
zini. Infatti, questo Incontro di calclo non interessa in modo 
parUcolare 1 telespettatori ltalianl ne si pone alia ribalta del-
l'attlvlta calcistica Intemazlonale dl questo fine d'anno. Fran
cla-URSS e una partita dl calclo come tante altre, mentre 
Rosa Balistreri e una «cantante scomodan per le problema-
tlche.che affronta nelle sue canzoni con violenza e sincerita. 
Stasera.„ Rosa fin da prima era stato confinato a tarda ora 
In un venerdl povero dl attrattive. Ma eld non bastava ai di-
rlgenti zelanti e premurosl, che. alia fine, hanno pensato che 
sopprlmere 11 programma sarebbe stato un prowedimento 
piii efficace, visto che al recital della Balistreri mancava un'al-
lettante altemativa sul secondo programma. Siamo alle solite... 

MOMENTI DEL TEATRO 
ITALIANO (2°, ore 21,15) 

Per questo d d o teatrale va in onda stasera II caso Pinedus 
dl Paolo Levi. Pinedus e 11 critico mu&lcale di un giornale 
dl sinistra che, un giorno, vlene a diverblo con un vigile ur-
bano. Quello che apparentemente poteva essere un episodio 
banale, dl quelli che aocadono ogni giomo. dlverra per Pi
nedus una grottesca awentura. Infatti, sia lui sia il vigile si 
recano, in segulto all'alterco, in un vlcino commissarlato. II 
commissario riconosce nel giornalista lo spletato critico che 
stroncd una sua nlpote cantante llrica alle prime anni la qua
le, pochl mesl dopo, si sulcidd. II polizlotto vede. dunque. In 
Pinedus I'assassino dl sua nlpote e, con assurda procedura, 
finlra per farlo accusare e poi condannare per un delltto 
«d'archivio», di queUl che sembrano fatti apposta per met
tere in galera gli scomodl oppositori. Nonostante la sua chiara 
innocenza, e lo scandalo dl vaste proporzloni che ruota at
torno al sinistro episodio, Pinedus rimarra in una priglone 
per 11 resto del suoi giornl. 

TV nazionale 
12,30 Sapere 

Replica della secon
da puntata dl cO 
Jazz In Europe* 

13J0 II mondo a tavoia 
1340 Teleglomale ^ 
14,00 Sport 
HJ0O La gallina 

Programma per 1 
piu piccini 

1740 Telegiomale 
17̂ 45 La TV del ragazzl 

«Racconti dal ve
ra* « Dastardly e 
Muttley e le mac-
chine volant!» 

IMS Spezio nusicaia 
•« O soave fanciulla * 
Musiche dl Giacomo 
Puccini. C Monte-

• verdi e G. Verdi 
19.15 Antologia di sapere 

Quinta pqnutta dl 
« V i u In Prancia* 

1S45 Telegiomale sport • 
Cronache italiane 

2040 Teleglomale 
21,00 Servizl speclall del 

Teleglomale 
Procramma a cura 
dl Ezio Zefferl 

2240 Sport 
2340 Teleglomale 

TV secondo 
1740 Sport 
2140 Telegiomale 
21,15 Moment! del teatro 

Italiano 
«II caso Pinedus * dl 
Paolo Levi. Inter
pret!: Aroldo TierL 
Achille Millo, Nello 
Rivie, Gerardo Pani-
pucci. Mario ValgoJ, 
Maurizio MerlL Ir-
ma De Simone, Glu-
llana Lojodke. Re-
nato Devi, Andreina 
Paul. Regladi Mau
rizio Scaparro 

2245 Juke-box classlco 
• Maschere e sorti-
legi di Venezla* 
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CONVEGNO SCIENTIFlicb 

Le varici 
malattia sociale 

Lt gambt dl alcune ptrsone In 
ctrto perlodo della vita si adomeno, 
purtroppo, dl igrazlati segnl blua-
stri che Insidlano I'estetica degli ar-
t i , in particolare quelli iemminlll, 
• rlducono I'efficlenza del rendl-
mento con conseguenti problem! dl 
alto Intertsje (ociale. Le varici in
fatti Insidlano In partlcolar modo le 
donne che hanno superato I trenta 
anni con la collaborazione In alcuni 
casl della nefasta obesita e delle 
gravldanze, che con la loro com
pression! addomlnala reallzzano un 
forzato rlstagno del sangut nella 
met* inferior* del corpo. Questi 
dati sono riportatl dal Robblns in 
un suo trattoto sclentiflco. Ma gli 
element! cultural! piu recent), In 
un argomento cosl Importante da un 
punto dl vista sociale, sono statl 
analizzeti da not! clinic! e cattedra-
ticl quail Baccaredda Boy, Carbone, 
Dell'Acqua, Oonadl. Montenero, Ru-
bertl al congresso medico UNAMSI, 
svoltosl al Museo della Tecnlca e 
delle Sclenzt a Milano sul tema 
« Le varici oggi ». In sed* di rela-
zionl k stato sottollneato quanto 
stare troppo in pledl o rlmanere 
sedutl a lungo davantt ad un tavo-
lino determlnlno una clrcolazlone 
venose negative. Se nel circolo san-
gulgno, In verlte, vl sono delle vol-
vole con II complto dl dlfendere 
II corpo dal rlstagno della clrcola
zlone venosa e anche vero che que
sto Implanto idraullco ad un certo 
punto st schlanta, doe la parete 
venosa si dilate, hanno detto i rela
tor!, per cut non rlmane altro che 
rivolgersl al sanitarlo che traccera 
il limit* tra cure medlche ed In-
terventl chlrurglcl o ne suggerira 
la cooperazlone. E* possiblle, — e 
stato sostenuto in sede dl Con
gresso — ottenere concreti vantag-
g! pratlcl, con mezzl fermacologicl, 
negli statl prevarlcosl e varicosl, 
• condizione che 11 fermaco im-
plegato sia In grado d! combattere 
i'tnflammazione delle paretl veno
se • del tessut! clrcostanti. E dl 
promuover* lo • scarlco » del li

quid! che si accumulano nel tes-
sut! In conseguenza della alterata 
clrcolazlone (orlglnando II gon-
tiore e II senso dl peso) • dl 
combattere i frequenti fenomenl 
dolorosl e cramptformi. II mossl-
cumone, ad esempio, vanta gla 
un'ampla e documentata culstlea 
clinlca, con ottlml risultatl. Non 
eslste oggi, purtroppo, una cura 
medica capace dl far scomparlre 
le varici gia formate. Ma I'uso 
appropriato del modernl farmaci 
anttfleboMtlci pu6 contrlbulre • 
prevenire o a ritardare la com-
parsa quando si abbla raglont dt 
temerla (ad es. persone, specie 
donne, che stanno a lungo In pi*-
d i ) . La ricerca scientific* Italia-
na, In questi ultlml tempi, ha mes
so a disposlzlone della vastlsilma 
schlera di sotferentt dl malattia 

i venose farmaci non solo molto ef
ficaci ma che s! possono prendere 
senza pericolo anche per lungo 
tempo; II « mosslcumone » i l pu6 
prendere perslno In gravldama, 
ed * I'esemplo pld recent* e eol-
laudatn di questo tlpo dl medi
cament!. SI presenta favoravole 
sempr* In queste iltuazlonl. • be
ne rlcordarlo, sostlene li Pro
fessor Beldassarr* Messina, catte-
dratlco dl Idrocllmatotogla, II trat-
tamento Idrotermal* con opportu
ne acque mineral! che coadluvino 
la funzlonalita digestive, tlpo Sen-
geminl, le quail per la loro carat-
terlstlca dl essere carbonato-celcl-
che permettono una scorrevol* 
funzlonalita digestive, con notevo-
II vantaggi per I* attlvlte metabo-
llche, • con qualche punto dl at
to ceo In piu contro quest* scortg-
glants malattia clrcolatori*. L* *c-
que • carbonato-calctch* natural
mente non si prestano a dlfendere 
la salute sostlene II cllnico solo d* 
un punto d! vista estetlco bensl 
svolgono una salubr* azlone po
sitive sull'epparato dlgerent* di 
tutti t in special modo anche del 
gtovantssimi che si trovano cos) 
ad avere In segulto ed un miglio
re metabolismo vane piu agguerrl-
te contro te awersltk. 

m. rlela 
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CAMPA6NA 
ABBONAMENTI 

a 1'Unit a 1973 

in omaggio 
% volumi 
GRAMSCI 
SCRITTI POLITtCI 
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NEL N. 40 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

La grande partita (editoriale di Emanoele MacaJuat) 

• Le Tesi congressuali del PSI: come si e btoccat* 
la programmazione (di Gerardo Chiaromonte) 

• II contratto e le lotto sociall (intervista a Bruno 
Trentin sul contratto dei metalroeccanicj) 

A colloquio con Luigi Patreselli: la scoperta di 
al Festival detl'Unita (di Aniello Coppola) 

(di Vi Lebole: era un mito ma ha fatto II 
Giannotti) 

• • • 

Rilancio dell'Inizlativa intemazlonale polacca (di Fran
co Bertone) 
• 1972: uno sguardo sull'economla clnese (di Werner 

Klatt) 
Wilson I'ambiguo (di Antonio Bronda) 

Ecuador: il petrolio e 1'inchiostro con cui si scrhro *• 
storia (di Sergio Paronetto) 

• L'ltalia si inurba (di Eugenio Sonnino e Carlo Catena) 
• Alle radici del primo imperialism© italiano (di Salva

tore Sechi) 
• Teatro • Tre avanguardio a Venezla (di Edoardo FadM) 
• Cinema • Girolimoni: loziono da un nero passafo (dt 

Mino Argentieri) 
• Un convegno di semiotica (di Luigi Rosiello) 
• II tesoro di Lorenzo (di Sandra Pinto) 
• Riviste: Uliste - Processo alia pticoanalisi (di Marisa 

Pittaluga) 
• La battaglia delle idee • Mario Ronchi, Storla agraria 

d' Europa; Marie Spinella, L' amaro Mezzogiorno dl 
Strati; Fernando Etnasi, Roccontano I fucilati; Enrico 
Ghidetti Landotfl, Viola di morte 

• Pace o guorra noH'era atomica (di Ernesto Rajjoajagj) 
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