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In aprile 

a Parma il 

Festival 

del teatro 

universitario 
PARMA. 7 ' 

8i è riunito nei giorni scor
ti il Comitato organizzatore 
del Festival internazionale del 
teatri universitari di Parma. 
Il direttore della rassegna. 
considerato il parere positivo 
«spresso dal Comitato promo
tore, di cui fanno parte, tra 
gli altri, l'Amministrazione 
comunale e quella provinciale 
di Parma, l'Università degli 
studi di Parma, la Regione 
Emilia-Romagna, il ministero 
dello Spettacolo, ha annun
ciato per l'aprile 1973 la di
ciannovesima edizione della 
manifestazione. 

Il Comitato organizzatore 
ha proposto quindi un pro
gramma di massima, artico
lato sul due termini «Teatro 
giovanile e drammaturgia po
polare », che verrà esemplifi
cato attraverso alcuni mo
menti di teatralità «sponta
nea» come i Maggi della 
Bismantova, tentativi di « ri
costruzione » didattlco-polltl-
ca di un linguaggio teatrale 
popolare come nel caso del 
Teatro Campesino, forme tra
dizionali e ritualistiche come 
quelle offerte dalla scuola 
teatrale di Cochin (India). 

Saranno pure Invitati i mi
gliori gruppi universitari e 
professionali dell'ultima gene
razione teatrale italiani ed 
europei. 

Si allestisce a Roma 

« L'educazione parlamentare » 

Un «grottesco» 
sulla moderna 
storia d" Italia 
Il lesto di Roberto Lerici sarà messo in scena a 
giorni dalia compagnia cooperativa «Gioachino Belli» 

Il Teatro «Belli», in Tra
stevere, a Roma, riaprirà i 
battenti a giorni, con un lie
ve ritardo sul previsto, pre
sentando L'educazione parla
mentare, una satira politica 
di Roberto Lerici, 11 prolifico 
autore che dal 1966 ad oggi ha 
dato alla televisione le ridu
zioni di Don Chisciotte e di 
Moby Dick, In teatro la tra
duzione poetica della Devo
zione alla croce di Calderón 
de la Barca e testi originali 
come Piano regolatore e ilfa-
teriale per sei personaggi, ol
tre a copioni per il teatro ra
diofonico. « Credo che questo 
mio lavoro possa essere defi
nito un'Ipotesi grottesca sul
la storia della Ineducazione 
parlamentare che preparò lo 
avvento del fascismo — ha 
detto Roberto Lerici —. MI 
sono servito di tutte le forme 
di spettacolo portate al deli
rio: credo che sia l'unico mo
do di trattare a livello popo
lare, mediante una riduzione 
elementare di avvenimenti che 
sono abbondantemente palu
dati in ponderosi volumi co
me annali, trattati, memoria-

Presto fiori 
d'arancio 

per Diahann 

Ewa Aulin 
sarà la 

«Fiorina» 

NEW YORK - La cantante 
• attrice Diahann Carroll (nel
la foto) ha annunciato che 
tra qualche giorno si sposerà 
a Londra con il presentatore 
David Frost. La Carroll è mol
to popolare negli Stati Uniti 
soprattutto grazie alla T V 

Ewa Aulin in una scena del 
f i lm tratto dalla e Fiorina » 
del Ruzzante che Vittorio De 
Sisti sta girando a Roma. L'at
trice svedese da tempo tra
piantata a Roma divìderà la 
parte della protagonista con 
una bella vacca 

li, ecc., argomenti di fonda
mentale importanza. I tempi 
sono maturi per questo di
scorso teatrale, perchè 11 pas
saggio dal teatro dell'assur
do al teatro del grottesco è 
avvenuto ». 

Lo svolgimento dello spet
tacolo avrà la forma di una 
seduta parlamentare a flusso 
continuo, dal 1867 (sotto la 
presidenza di Menabrea), al 
1915, quando Salandra annun
zia l'intervento dell'Italia nel
la Grande Guerra. Lo spazio 
scenico è delimitato da simu
lacri di banchi disposti a fer
ro di cavallo, su cui siedono 
i deputati; al centro dell'emi
ciclo è la stanza matrimonia
le del deputato Otto: anche 
la moglie di costui prende par
te alla vicenda, in quanto il 
marito sospetta di essere da 
lei tradito. Per la maggior 
parte le situazioni e le bat
tute riproducono quelle au
tentiche, verificatesi in Parla
mento e consacrate a verba
le, cioè messe agli atti. Il po
polo, nelle sue espressioni più 
tipiche quali sono gli operai 
e I contadini, viene tenuto fuo
ri della porta. Si avvertono la 
sua esistenza e la sua attivi
tà attraverso gli ordini di re
pressione e i rapporti polizie
schi. 

La regia dell' Educazione 
parlamentare è di Valerio Va-
loriani. La Compagnia è la 
cooperativa teatrale « Gioa
chino Belli», di cui fanno 
parte Antonio Salines. Mag
da Mercatali, Roberto Bonan-
ni, Guido De Carli. Maurizio 
Romoli, Libero Sansavinl, Fe
lice Leveratto. 

Le scene e i costumi sono 
di Maurizio Baiò; le musiche 
di Benedetto Ghiglia. 

La stagione del « Belli » pre
vede inoltre Tamburi nella 
notte di Bertolt Brecht, con 
la cooperativa « Granteatro » 
(regia di Carlo Cecchi); Il 
mutilato di Ernst Toller con 
la cooperativa « Teatroggi » 
(regia di Bruno Cirino); la 
ripresa di Cuore di cane di 
Melander-Moretti (da Bulga-
kov) con la cooperativa «G. 
Belli » (regia di Nino Manga
no); La linea di condotta di 
Hanns Eisler-Bertolt Brecht, 
versione -musicale del 1930, 
presentata da Adriana Marti
no e Benedetto Ghiglia con il 
complesso di fiati « Gabrieli » 
di Santa Cecilia; Conosci il 
paese dove fioriscono ì can
noni?, spettacolo di canzoni 
politiche realizzato da Mau
rizio Baiò, Benedetto Ghiglia, 
Ferruccio Masini, Valerio Va-
loriani, con Adriana Martino. 

Uno spettacolo popolare a Roma 

«Così è 

(se vi pare)» 

invitato al 

Festival di Londra 
La Compagnia associata di 

prosa Albani - De Lullo - Falk 
Morelli - Stoppa - Valli, con 
Ferruccio De Ceresa e Nora 
Ricci, tornerà domani al Val
le di Roma, riproponendo 
Così è (se vi pare) di Luigi 
Pirandello. La regia è di Gior
gio De Lullo; le scene e 1 
costumi di Pierluigi Pizzi. Lo 
spettacolo, che sarà replicato 
soltanto per venti giorni, è 
stato invitato a rappresenta
re l'Italia, nella primavera del 
1973. alla World Theatre Sea-
son dell'Aldwych Theatre di 
Londra, dove la ex-compagnia 
dei giovani De Lullo - Falk -
Valli - Albani fu già per due 
anni consecutivi, nel '65 e '66, 
con altri due allestimenti pi
randelliani: Sei personaggi in 
cerca di autore e II giuoco 
delle parti. 

discoteca 
L'incontro 
Rossini-A bbado 

Quella di cui ragioneremo 
Oggi non è una edizione disco-
grafica del Barbiere di R o t i 
ni Ira le tante, che valga solo 
la pena di registrare fuggevol
mente in attesa della sucees-
ai \a, ma una realizzazione de
stinata a conservare un suo 
specifico e particolare riliexo 
nella discografìa dei nostri 
anni. I/inri«ionc pubblicata 
dalla Deutsche Grammophon 
in scatola di tre disebi per la 
direzione di Claudio Abbailo 
a capo della Ixindon Symphn-
ny ha innanzi tutto l'inestima
bile pregio di basarsi sn nna 
edizione critica di cui da tem
po si scnii\a la mancanza e 
che è stata esemplarmente 
condotta a termine, nel caso, 
da Alberto Zedda. Rimandia
mo ti lettore alla sua illumi
nante di«amina clic, posta in 
apertura del fa-cicolo d'accorti-
pagnanirnln cnnlmrnle anche 
i l testo completo dell'opera, 
chiarisce con lode\nle conci
sione i criteri rhe hanno pre
sieduto a questa revisione e 
che mirano a re«tituire la par-

eJ!e caratteristiche origi

nali soprattutto in fatto di 
strumentazione, ma anche per 
quanto riguarda la caratteriz
zazione dei personaggi (Rosi
na naturalmente toma ad es
sere un contralto, per esem
pio) e il ripri«tino di parti 
spesso omesse (soprattutto la 
difficilissima aria di Bartolo 
• A un dottor della mia sor
te*). 

Diremo qui che. a giudica 
re dal risultato, si è trattato 
di un lavoro essenziale ai (ini 
di riproporre un Barbiere ade
rente a quello andato in sce
na a Roma nel 1816. un Bar
biere trasparente, sferzante. 
leggero e ironico al di là e al 
di sopra dei troppo triviali ef
fetti di grassa comicità a cui 
sovente ci avevano abituato 
direttori e registi nostrani. 
A bbado ha saputo cogliere 
genialmente e trasporre in vi
va materia sonora questa con
notazione reale dell'opera ros
siniana. potenziando appunto 
caraneristiche che incrostazio
ni di un secolo e mezzo air-
vano hen spesso fallo perdere. 
Come nella Cenerentola, su 
cui pure avemmo occasione di 
soffermarci di recente, anche 
qui Abbadn si ri \cla direnare 
scattante e vivo, non attento 

solo alla lettera — per quanto 
brillante essa risulti nella sua 
resa —, ma disponibile a un 
ben più significativo appro
fondimento psicologico. 

Ancora una \olta dunque 
l'incontro Rossini-Abbado si è 
risolto in una realizzazione 
fclici««ìma. che resterà a lun
go negli annali della discogra
fìa moderna. Tanto più che, 
oltre che dall'infallibile orche
stra londinese, i l giovane di
rettore è affiancato da una 
compagnia di raro affiatamen
to, grande bravura tecnica e 
sicura musicalità. Luigi Alva 
(Almaviva). Hermann Prey 
( f igaro) . Teresa Rcrganta 
(Rosina). Enzo Darà (Barto
lo) . Paolo Montarsnlo (Don 
Basilio) superano di slancio. 
da gran signori, le difficoltà 
trascendentali della vocalità 
rossiniana (che tra Patirò in
dussero com'è noto a sostitui
re già alla prima rappresenta
zione del 1816 la dianzi citala 
acrobatica aria di Bartolo). 
dando vita a un'interpretazio
ne rigorosa e insieme entusia
smante. quale ben di rado ca
pila di apprezzare sia in di
sco sia sulla scena. 

9. m. 

Maiakovski per la 
gente di Testaccio 

Proseguono con successo, al « Teatro Lavoro », ricavato In una caverna del Monte dei Cocci, 
nel popolare quartiere romano di Testaccio, le rappresentazioni della « Commedia divina », 
che Valentino Orfeo ha tratto dalla f Cimice » di Maiakovski. Domani pomeriggio, alle 17,30, 
lo spettacolo verrà dato, a prezzi particolarmente accessibili, per la gente del luogo. La foto 
mostra Valentino Orfeo e Pilar Castel in una scena di questa originale riproposta della 
satira maiakovskiana 

A colloquio con Florestano Vancini 

Industriali e fascismo 
nel Delitto Matteotti» 
Il regista si propone di dare un contributo alla riflessione critica sui 
fatti che segnarono l'inizio dell'infame ventennio - Una accurata do
cumentazione raccolta anche ascoltando i testimoni degli avvenimenti 

Florestano Vancini gira al 
«Teatro 4» di Cinecittà alcu
ni interni del Delitto Matteot
ti. Siamo — grazie ai tecnici, 
ai costumisti, agli scenografi' 
— tornati al 1924. « Il film — 
ci dice Vancini — abbraccia 
un arco di sette mesi: dal 30 
maggio 1924, giorno in cui Mat-
teotti pronunciò in Parlamen
to un duro attacco a Mussolini 
e al governo — fu quello il suo 
ultimo discorso (undici giorni 
dopo venne ucciso) — fino al 3 
gennaio 1925, quando, nella 
stessa aula. Mussolini annun
ciò una serie di leggi "ecce
zionali" che segnarono per 
l'Italia l'inizio di un venten
nio infausto e infame». 

«Mussolini mostrò come non 
mai. in quella occasione —, 
ha continuato Vancini — il 
vero volto del fascismo, che 
aveva nel frattempo consoli
dato l'alleanza con la Chiesa, 
con l'esercito, con la monar
chia e con l'industria». 

Il film segue una linea cro
nologica, non ci sono flash
back, non ci sono digressioni. 
« La vicenda — dice ancora il 
regista — si svolge su tre pia
ni: quello politico, con il re
troscena dei partiti, quello 
giudiziario e quello che po
tremmo definire delle compli
cità e dei fiancheggiatori, e 
cioè in special modo del rap
porto tra fascismo e indu
striali, tra fascismo e Vati
cano». 

Vancini, che ha scritto la 
sceneggiatura insieme con Lu
cio Battistrada, pensa all'argo 
mento da molto. « Già una de
cina di anni fa mi proponevo 
di realizzare un film sulla 
Marcia su Roma. Pensavo che 
fosse più giusto affrontare pri
ma il discorso sulle origini 
del fascismo e poi quello sul
la sua affermazione. Ora sono 
riuscito a realizzare quello 
che io consideravo il secondo 
progetto. Non è un caso che 
Il delitto Matteotti si faccia 
oggi grazie all'apporto del
l'Ente di Stato, anche se al
l'interno dello stesso gruppo 
cinematografico pubblico è sta
to necessario superare non 
poche opposizioni» (da parte 
della destra democristiana e 
della burocrazia ministeriale 
n.d.r.). «Ciò significa — con
tinua Vancini — che l'Ente di 
Stato è un punto di forza che 
i cineasti devono saoer uti
lizzare ». 

Ma torniamo al film, n re
gista porterà sullo schermo 
nomi noti e famosi o famige
rati: Giacomo Matteotti, per 
cominciare, che sarà interpre
tato da Franco Nero, Filippo 
Turati (Gastone Moschin). 
Dumini (Umberto Orsini). 
Mussolini (Mario Adorf). De 
Gasperi, Lussu, Gronchi. Ci 
sarà anche Antonio Gramsci. 
La parte del fondatore del 
Partito comunista è stata affi
data a Riccardo Cucciolla. Ci 
sono. poi. i due magistrati che 
condussero «con coraggio» — 
dice Vancini — l'inchiesta sul
l'uccisione di Matteotti e che 
nel film hanno un ruolo im
portante; essi sono Vittorio 
De Sica e Renzo Montagnanl, 
che abbiamo visto ieri al la
voro sul set di Cinecittà. 

Vancini e Battistrada si so
no documentati accuratamen
te e minuziosamente sul caso 
Matteotti II regista e i suoi 
collaboratori, lo scenografo 
Umberto Turco e la costumi 
sta Silvana Pantani, hanno 
cercato di ricostruire tutto co
me allora, avvalendosi di do
cumenti e di fotografie trova
ti in vari archivi e sentendo. 
quando è stato possibile, te
stimoni dell'epoca. Può essere 
una pignoleria, ma, in occa
sione di una visita alla vedova 

di Giuseppe Emanuele Modi
gliani, uno dei capi della de
stra socialista, Vancini si è 
portato appresso anche l'atto
re Piero Gelini, che interpre
terà Modigliani nel film. La 
anziana signora ha ammesso 
la somiglianza, aggiungendo 
che suo marito era. però, «mol
to più bello». 

Vancini non ha domandato 
permessi o autorizzazioni a 
nessuno. «Avrei dovuto inter
rogare e chiedere il parere, di 
una sessantina di persone, tra 
veri protagonisti ed eredi. Io 
credo che i fatti avvenuti in 
quel periodo appartengano alla 
storia e siano quindi di tutti 
noi ». 

«C'è un legame tra J fatti 
narrati nel film e la situazio
ne di oggi?» — viene chiesto 
al regista —. « Una riflessione 
critica su quei fatti — è la ri
sposta — giova un po' a tutti, 
senza che, per questo, si deb
ba parlare di parallelismi. A 
parte ciò. mi sembra che que
sto film capiti al momento 
giusto, soprattutto per i gio
vani ». 

Mirella Acconcìamessa 

j, Shirley Tempie 
operata 

alla mammella 
STANFORD. 7 

Shirley Tempie, l'ex fanciul
la prodigio del cinema ameri
cano. è stata sottoposta la set
timana scorsa ad un'operazio
ne durante la quale le è stata 
asportata una mammella. Lo 
ospedale di Stanford in Cali
fornia. dove la Tempie è ri
coverata. ha reso noto che la 
paziente aveva un tumore e 
che l'intervento chirurgico è 
stato coronato da pieno suc
cesso. L'ex attrice, sposata al
l'uomo d'affari Charles Black. 
cui ha dato tre figli, ha 44 
anni. 

Da bimba, Shirley Tempie 
aveva interpretato trentacin
que film accumulando un mi
lione di dollari; diventata si
gnora Black, si è dedicata al
la politica militando nel Par
tito repubblicano 

Da domani il XIIT Festival 

Bologna: jazz con 
nove complessi 

di fama mondiale 
La manifestazione, che si fregia del t'itolo « New-
port in Europa», sì concluderà sabato sera 

BOLOGNA, 7 
Il XIII Festival intemazio

nale del jazz, denominato 
« Newport in Europa », vedrà 
susseguirsi al Palazzo dello 
Sport di Bologna nelle serate 
del 9, 10 e 11 novembre nove 
complessi comprendenti alcu
ni dei più qualificati e rap
presentativi elementi del Jazz 
mondiale. 

Nella prima serata, dopo la 
apertura affidata a] quintetto 
italiano Azzai ini-Volontà (con 
Edoardo Volontè al sax teno
re, Sergio Panni alla tromba, 
Franco D'Andrea al piano, 
Giorgio Azzalini al basso e 
Bruno Biriaco alla batteria), 
si esibiranno il Jimmy Smith 
AH Stars e il Cannonball Ad-
derley Quintet. Il primo si 
avvale, oltre che dell'organi
sta Jimmy Smith, di Art Far-
mer e Slark Terry (tromba). 
Illinois Jaquet e James Moo-
dy (sax tenore), Kenny Bur-
rei (chitarra) e Roy Haynes 
(batteria); Il secondo, del fra
telli Adderley (Julian al sax 
alto e Nat alla tromba), di 
George Duke' al piano, di 
Walter Booker a) basso e di 
Roy McCudy alla batterla, 

Venerdì sera aprirà il quar
tetto del chitarrista Italiano 
Sergio Mandlnl (accompagna
to da Oscar Rocchi al plano, 

Carlo Milano al basso e Gian
ni Cazzola alla batteria) al 
quale seguirà il Dave Bru-
beck Trio assieme a due soli
sti di notevole prestigio quali 
Gerry Mulligan (sax barito
no) e Paul Desmond (sax al
to). Chiuderà la serata un al
tro notissimo complesso, quel
lo del quintetto del bassista 
Charlie Mingus che si avvale 
di elementi come Hamiett 
Bulliet al sax tenore. John 
Poster al piano. Cat Andersson 
alla tromba e Roy Brooks al
la batteria. 
• La terza ed ultima serata 
sarà aperta, come le due pre
cedenti, da un complesso ita
liano, quello del pianista Gui 
do Manusardi, con Claudio 
Fasoli ' «1 sax alto. Giorgio 
Azzolinl al basso e Tullio 
D'Episcopio alla batterla. Se
guirà Il quartetto del batteri
sta Elvin Jones che si avvale 
del bassista Gene Pearl e det 
sax Dave Liebmann e Steve 
Grossmann Ultimo ad esibir
si 11 complesso The Jazz 
Giants («I giganti del Jazz»), 
una formazione superlativa 
comprendente Dizzy GUlesple 
(tromba), Kal Windlng (trom
bone), Sonny Stitt (sax alto), 
Thelonlus Morde (piano). Al 
McKlbbon (basso) e Art 
B*kejr (batterla). 

Avanguardie 
e amicizie 
pericolose 
Quando il Teatro di Roma 

— diretto da Franco Enri
quez — decise di dedicare, 
per la corrente stagione, una 
porzione di spazio al teatro 
« d'avanguardia », a quei nuo
vi fermenti di cui da qualche 
anno la critica più attenta 
aveva registrato la vitalità 
nelle « cantine », salutammo 
l'avvenimento con interesse, 
anche se non nascondemmo 
qualche preoccupazione. Po
teva infatti accadere che il 
«teatro d'avanguardia» finis
se in quelle stesse contraddi
zioni che da anni inquinano 
le strutture (organizzative, 
psicologiche, ideologicocultu-
rali) del «teatro tradiziona
le ». Ora, con la recente ripro
posta al Centrale del Risve
glio di primavera di Gian
carlo Nanni (già presentato 
al Teatro La Fede con Manue
la Kustermann, mentre nel
l'attuale edizione gli altri at
tori sono stati quasi tutti so
stituiti) — uno degli spetta
coli « sperimentali » accolti 
nel cartellone del Teatro di 
Roma — ci sembra di consta
tare che quelle nostre preoc
cupazioni non fossero del tut
to infondate. 

Basti pensare alla macchina 
pubblicitaria messa in moto 
in occasione del lancio del 
Risveglio, per cui il fenomeno 
del divismo è rinato in tutta 
la sua prepotenza, ridicol
mente anacronistica. Ma i ri
flessi più inquietanti e con
dizionanti dell'abnorme bat
tage reclamistico li abbiamo 
colti nella stessa critica tea
trale, anche la più qualificata, 
che pare abbia perso il senso 
della sua abituale «Jìiisura». 
Nella congestionata difesa 
tout court della politica cul
turale di Franco Enriquez 
(precisamente della sua «li
nea sperimentale »). certa cri
tica italiana si è espressa con 
accenti entusiastici, quali non 
ritrovava da anni per il tea
tro d'avanguardia. 

Si è parlato di un'« opera 
di rilettura svolta con estre
ma intelligenza da Nanni...». 
del «geniale gioco di una 
sfrenata fantasia registica ». 
E c'è stato persino qualche 
critico che, al di là di ogni 
ritegno, in un elogio incon
dizionato alla Kustermann, ha 
potuto scrivere: «Mi sono 
sempre domandato come una 
Duse reciterebbe nel teatro 
d'avanguardia dei nostri tem
pi. Ora ho la risposta». 

I critici, i commentatori e t 
cronisti non hanno avuto dub
bi, ripensamenti, sulla totale 
« positività » estetico-cultura
le di questo breve viaggio 
«sperimentale» dalle stalle di 
Porta Portese alle stelle della 
stabile ufficialità. Non hanno 
esitato, soprattutto, ad accet
tare le pagine anteriori della 
biografia culturale di un tea
trante ormai riscoperto come 
« genio ». pagine non certo 
gemali, dove l'« avanguardia»; 
resta soffocata da una spessa 
coltre di irrazionalismo kitsch 
neodadà. 

II dinosauro della critica 
strumentale sembra risve
gliarsi proprio quando invece 
si avverte la necessità di ope
rare rigorose distinzioni, col
lazioni. nuove valutazioni, al
la luce di una maggiore con
sapevolezza ideologicoesteti-
ca, tale che chiarisca le ambi
guità e gli equivoci legati al 
concetto di « teatro d'avan
guardia ». 

Ora, questo fenomeno di 
«afasia» critica — centro pro
duttivo di ambiguità ed equi
vocità culturali — ha provoca
to nei dinosauri benpensanti 
(spettatori e critici) una rea
zione uguale e contraria. Basti 
leggere, per esempio, con at
tenzione. l'articolo di Mario 
R. Cimnaghi (cfr. Il Popolo 
del 18 ottobre), raro esempio 
di conservazione culturale, 
stilato all'indomani della « pri
ma» del Risveglio al Centra
le, dove si esprime — sulla 
base di uno spettacolo consi
derato «allo stato adolescen
ziale» — il totale rigetto del
l'avanguardia in quanto tale, 
la cui ricerca, tra l'altro, sa
rebbe condotta « in nome del
l'ideale largamente emotivo 
di demistificare il mondo bor
ghese»; una ricerca che il 
nostro pubblico di «perples
si» non potrebbe ancora ca
pire e accettare. 

Le ambiguità culturali del
la nostra critica non aiutano 
quell'espansione sociale certo 
auspicabile dell'avanguardia 
teatrale nelle sue più auten
tiche manifestazioni, quella 
sua affermazione (e quindi 
reale comprensione) al di là 
di una permissività che è 
l'aspetto più immediato del
la politica culturale delle so
cietà capitalistiche. Anzi, que
sti equivoci culturali spingo
no obbiettivamente la tolle
ranza verso limiti sempre più 
esigui, per cui un teatro a 
gestione pubblica come il Tea
tro di Roma dovrebbe pro
durre — secondo a pensiero 
del critico sopra citato, e non 
solo di lui — spettacoli di 
compromesso, a mezza strada 
fra la «tradizione» degli 
Innamorati di Enriquez e la 
« avanguardia » sputata del 
Risveglio di Nanni. 

A confermare l'artificiosità 
e te profonde contraddizioni 
ideologico-culturali del lancio 
del teatro «sperimentale» di 
Stato, ci giungono ora « voci » 
su una possibile cancellazione 
dal cartellone del Teatro di 
Roma del Diavolo bianco di 
John Webster, affidato anco
ra • alla regia di Giancarlo 
Nanni. 

Per ora, non ci interessano 
i particolari di un possibile 
conflitto tra Enriquez e Nan
ni; sembra comunque si trat
ti di una lotta interna esplo
sa per ragioni di «funziona
lità statale » e di « prestigio », 
per non dire di «divismo» 
(divismo di regista e divismo 
di attori). Che un teatro di 
avanguardia sulla soolia del
l'ufficialità possa salire così 
in basso negli ingranaggi del 
slttema dei patteggiamenti è 
una circostanza sinistra quan
to lo i quella di una macchi
na pubblicitaria che ha il po
tere • di innalzare un teatro 
dalle stalle alle stelle, e poi 
di precipitarlo ancora nelle 
stalle. 

Roberto Alamanno 

— R a i q7 

controcanale 
STALINGRADO — Il prò-

f iramma sulla battaglia di Sta-
ingrado, costruito essenzial

mente sulla base di un docu
mentario già trasmesso in 
Francia e in URSS, fui minu
tamente rievocato le fasi di 
quello che, giustamente, è sta
to definito lo scontro «nel 
quale furono giocate le sor
ti del monao»: fu a Stalin
grado, infatti, che al nazismo 
e al fascismo e ai loro satel
liti venne inferto il primo col
po mortale; da Stalingrado 
cominciò il contrattacco del
l'antifascismo. 

In questa dimensione di cro
naca — e in questa prospetti
va storica, che forse per la 
prima volta in televisione è 
stata chiaramente fissata — 
il documentario aveva un alto 
valore e contemplava momen 
ti di rara drammaticità ed 
efficacia. Innanzitutto, ecce
zionale forza documentaria 
avevano le immagini, in buo
na parte girate «da opera
tori dell'Armata Rossa» net 
corso della battaglia: basterà 
ricordare la terribile sequen
za delle montagne di macerie 
dopo i bombardamenti iniziali 
dell'aviazione nazista (200 at
tacchi effettuati da 600 bom
bardieri alla volta, in serie 
ininterrotta); i brani dei com
battimenti casa per casa; la 
sequenza dell'arresto dello sta
to maggiore di Von Paulus. 

Sulla base di queste imma
gini, il discorso si è svolto in
calzante, a momenti commos
so, anche attraverso riferimen
ti e montaggi che assumevano 
un significato anche politico 
(il sonoro del discorso di Hit
ler sul volto dei soldati al 
fronte; i testi di tre delle ul
time lettere inviate a casa dai 
militari tedeschi). La dimen
sione politica, l'analisi delle 
ragioni che alimentarono, da 
una parte, prima la resistenza 
e poi l'avanzata dei sovietici, 
e, dall'altra, la fanatica volon
tà hitleriana non sono però 
andate al di là di alcuni ac
cenni: in questo senso, nem
meno le testimonianze diret
te di generali sovietici e di 
ufficiali tedeschi, per altro 
molto scarne, hanno aggiunto 
nulla. E dire che proprio svi
luppando questi aspetti, il do
cumentario avrebbe potuto 
congiungersi organicamente 
agli altri programmi della se
rte: e spiegare perché, men
tre gli ordini di Hitler falli 
rono, le indicazioni di Stalin 
portarono l'Europa antifasci
sta alla vittoria. Ma abbiamo 

detto sin dall'inizio che, da 
questo punto di vista, «Pas
sato prossimo» andava con
siderato più che altro una 
antologia. 

PUBBLICO E PRIVATO — 
La prima puntata della nuo
va serie di «Sotto processo», 
che contemplava numerose 
novità tecniche, ha registrato 
all'attivo un taglio migliore 
che nel passato, e, insieme, ha 
rivelato un limite di fondo. 

Da una parte, infatti, il di
battito (o il dibattimento, se 
si vuole), ambientato in una 
scenografia esplicitamente ispi
rata a un'aula di tribunale, si 
è articolato in un confronto 
abbastanza chiaro tra le due 
tesi: quella di Pisapia, che 
richiamandosi alla Costituzio
ne auspicava il rispetto dei ' 
diritti della persona e prò 
spettava i pericoli delle « pub
bliche interferenze », e quel 
la di Marini che, in nome di 
una generica «utilità pubbli
ca», tendeva a giustificare 
ogni misura decisa dalle «au
torità» e perfino da detecti
ve e curatori fallimentari per 
intervenire nella vita privata 
dei cittadini. 

L'intero dibattito, però, si 
è riferito a interventi autoriz
zati dal magistrato e, comun
que, motivati da indagini su 
reati: anche quando si è par
lato di intercettazioni telefo
niche. Nessutio (nemmeno il 
sostituto procuratore Scopel-
liti, che pure ha svolto Mia 
testimonianza decisa contro 
gli abusi) ha considerato il 
risvolto squisitamente politi
co delle intercettazioni tele
foniche o della violazione del
la corrispondenza: sebbene 
tutti sappiamo come in Ita
lia questi « interventi » ven
gano praticati quotidianamen
te per ragioni che nulla han
no a che fare con processi e 
con reati comuni. Il fatto è 
che, ovviamente, era viziata 
l'impostazione stessa della 
puntata, la quale avrebbe do
vuto muovere non già dalla 
astratta contrapposizione tra 
« privato » e « pubblico », ma 
dai concreti rapporti tra cit
tadino e potere. Allora, anche 
la questione delle schedature, 
altro tema scottante e attua
lissimo, avrebbe assunto ben 
altro interesse. Ma i «proces
si» televisivi non possono ri
schiare di trasformarsi in pro
cessi al sistema che ci gover
na, no? 

g. e. 

oggi vedremo 
TELEGIORNALE (1°, ore 7,30, 8, 
11,30, 12, 13,30, 17,30, 20,30 e 23; 
2°, ore 21) 

Questa mattina la televisione manda in onda alcune edizioni 
speciali del Telegiornale in occasione delle elezioni presiden
ziali negli Stati Uniti. I servizi dediqati all'argomento ver
ranno trasmessi alle 7.30, alle. 6, •.'alle.-1U0'e.-alle. 12 sul 

.programma nazionale, mentre le:normaliiedizionhdel-TG pre
senteranno brevi collegamenti particolari con gli USA; al fine 
di dare aggiornate notizie sul responso delle urne. 

SPORT (1°, ore 22; 2°, ore 17,55) 
Oltre alla consueta rubrica Afercoledl sport, — per la quale 

viene trasmessa una sintesi della partita di calcio Milan-Legia 
Varsavia — la RAI-TV manda in onda, in ripresa diretta, sul 
secondo programma, la telecronaca dell'incontro di calcio 
Magdeburgo-Juventus. valevole per gli ottavi di finale della 
Coppa dei Campioni di calcio. Verrà pertanto sospesa la tra
smissione Tribuna regionale della Basilicata, che era prevista 
alle 19.15 sul secondo programma. 

GRANDI DIRETTORI 
D'ORCHESTRA (1°, ore 21) 

Prende il via questa sera una serie di trasmissioni dedicate 
ai grandi direttori d'orchestra del nostro tempo. Il programma 
di oggi vede come protagonista il maestro americano Thomas 
Schippers, noto in Italia soprattutto per aver partecipato a 
numerose edizioni del «Festival dei Due Mondi» di Spoleto. 

ALLARME DAL CIELO 
(2°, ore 21,15) 

Opera fantascientifica non troppo originale, questo Allarme 
dal cielo — realizzato nel 1955 da Yves Ciampi — ripropone 
senza nuove idee e con molta retorica i consueti temi della 
« minaccia che viene dallo spazio» (scongiurata dalla «umana 
e terrena fratellanza») prendendo a pretesto «la guerra fred
da» fra URSS e USA. 

programmi 
TV nazionale 

7,30 Telegiornale 
8,00 Telegiornale 
9^0 Trasmissioni scola

stiche 
11,30 Telegiornale 
12,00 Telegiornale 
12,30 Sapere 
13,00 lo compro tu compri 
13,30 Telegiornale 
14,00 Insegnare oggi 
15,15 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
16,00 Trasmissioni scola

stiche 
17,00 Nel bosco del Pogles 

• Le avventure di un 
omino e di un ele
fante 

1730 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 

18,45 Opinioni a confronto 
19,15 Antologia di sapere 

« L'Italia dei dia
letti» 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache del lavoro 
e dell'economia 

2030 Telegiornale 
21,00 Grandi direttori d'or

chestra 
22,00 Mercoledì sport 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
1735 Sport 
21,00 Telegiornale 
21,15 Allarme dal cielo 

Film. Regia di Yves 
Ciampi. Interpreti: 
André Smagghe, Jac
ques Monod, Mar
cel Bozzuffl, Ber
nard Fresson. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - On 7. 

t , 12. 13, 14. 15. 17. 20, 21 
• 23; t ,05: Mattutino musica
le; t .45: Almanacco) «.SO: Co-
mt • perche; 5,30: Canzoni! 
9.15: Ve» ed le; I O I Spoetala. 
CR; 12.10; Via col disco, 
13,13: Gratis; 14.1 Or Zibaldo-
no italiano; 15,10: Per tei 
fioranti 14.40: Il cavallo 4*1 
•ambino va pianino pianino; 
17,05; Country a Wostem; 
1735; Calcio: Magdebures-Jo-
ventes; 15,45; I taroccali 
20,20: Andata e ritorno; 21.15; 
• Vania • 41 R. Zerboni; 21.55; 
Nuova canzoni italiano; 22,10; 
Musiche di trehms; 23,20; 
Musica leggera. 

Radio 2" 
GIORNALE RADIO - Ora 

4.30. 7.30. 5,30, t,30, 10,30. 
11,30, 12,30. 13.30, 15.30, 
15.30. 17,30. 19.30. 22,30 a 
24: t i Il mattiniere; 7,40; 
•woofliomo] 0,14; Mootca 
•spiano; t,40i Opara formo 
posta» 5,14; I tarocchi; f.S»; 
«••ni o colorii 9.50; « Defitto 

a castigo » 41 f. Dostojowskli 
10.10: Canzoni por fottìi 
10,35: Dalla vostra porlo; 
12,10: Rasionalli 12,40: Il 
successo; 13,50; Coma o par-
ette; 14: Sa 4i tiri; 14,30; Ra
gionali; 13: Punto Interrogativo; 
13.40: Carmi; 17.35; Pomeri-
«lana; I M O ; Spedalo GR| 
20,10; Il convegno eoi cin
que; 2 1 ; Supersonici 22,40: 
• L'uomo dal mantello rosso »» 
23,05: ~ e via discorrendo; 
23,20; Musica leggera. 

Radio 3° 
Ore IO; Concerto; 11; Re-

diesatele: 11,30 Disco In ve
trine; 12,20 Musiche italiane; 
13 Intermetto; 14: Polifonia; 
14,30: Poemi di Strame 15,15; 
• Rita • di G. Oonisattt; 15.15: 
Orse minore a Morte per Ulis
se •; 17,20: Classe onice; 
17,35: Musica ruoti schema; 
I t i Notiate «al Tarto; 1t.30t 
Musica leggera; 1t.4S: Piccolo 
pianeta; 19.1 Si Concerto ae
rale; 20,15: La fenomenologia 
nel pensiero contemporaneo; 
20,45: Ideo • fatti delle mo-
slca; 211 Clomase dei Teraoi 
21,30: La rementa do 
22.90; Novità Iterarlo. 
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