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II «Tango» 

e la vecchia 

musica 

dei censori 
In un articolo di fondo, II 

Resto del Carlino commcnta 
da par suo tl convegno cine-
matograjico italo - sovietico, 
svoltosi sabato e domenica a 
Roma. • L'organo del petrolie-
re Monti forza e anche falsa 
grossolanamente la lettera e 
il senso delle opinioni espres-
se, sMlITJltimo tango a Pari-
gi, da registi e crilici del-
I'URSS: opinioni generalmen-
te negative, anche se in va-
ria misura e con diversi ar-
gomenti, 7na accompagnate 
sempre da riconoscimenti del-
J'« enorme talento» del regi-
sta Bernardo Bertolncci, del
le sue ugrandi prospettiven; 
e manifestate comunque, que-
ste opinioni, nel quadro non 
di un processo, ma di un 11-
hero, civile confronto e di-
battito d'idee. Forzandole e 
falsandole, il Carlino cerca di 
ravvivare la campagna scaii-
dalistica e repressiva contro il 
film e contro il suo autore. 
(il quale, agli occhi del 
quotidiano bolognese, lia il 
torto supremo di essere co-
munista, e di dichiararlo). 

La sortita del Carlino non 
meriterebbe considerazione se 
non fosse per la seguente e 
rilevante circostanza: lunedX 
prossimo la Corte di Cassazio-
ne sura chiamata a pronun-
ciarsi (a proposito dei Rac-
contl di Canterbury di Paso-
litii, ma e chiaro che la seii-
tenza avra valore generate) 
sulla liceita del dissequestro 
di un film, assolto tn prima 
istanza. nell'attesa che inter-
venga un verdetto definittvo. 
Se la Corte dovesse delibera
te in senso contrario alia 
prasst corrente (che prevede 
appunto il dissequestro im
mediate), qualsiasi film se
questrate verrebbe con cib 
stesso condannato alia morte 
civile. Basti pensare che le 
traversie giudiziarie di Rocco 
e i suol fratelli di Visconti 
sono durate complessivamen-
te otto anJii! 

Le becere disquisizioni del 
giornale di Monti hanno dun-
que lo scopo di esercitare una 
pressione sulla maqistratura 
propria quando questa, nel suo 
massimo consesso. si trova 
alia vigilia di una importante 
decisione. che coinvolge il 
problema delta liberta d'e-
spressione in tutti i campi. Ed 
e appena il caso di ricordare, 
per contro. che la battaqlia 
in difesa delta liberta d'e-
spressione e uno dei car-
dini delta politico culturale 
del Partite comunista italiano. 

Due brevi annotazioni. Vuna 
linguistica, Valtra di costu

me. L'anonimo editorialista del 
Carlino usa la parola schlfen-
za, ignota ai vocabolari (si di
ce schlfezza, in italiano). Piu 
oltre afferma che il «film 
sporcaccione» e state adivi-

nizzato anche da tanti critici 
borghesi». Ora, tra i «critici 
borghesi» che hanno. non cer-
to adivinizzaton. ma trattato 
con serieta e considerazione 
Ultimo tango a Parigi, e'e 
pure quello del Carlino. e 
costui si trova cosl a essere 
trattato. dal suo stesso gior
nale. come un pornografo o 
un imbecille. 

II Teatro di Colonia all'Opera 

« Sette peccati 
consentiti 

solo ai ricchi 
Una eccellente edizione del «balletto canta-
to»di Brecbt-Weill • I danzatori tedeschi hanno 
presentato anche « Wings» e « Tavolo verde » 

» 

Un momento culminant* 
del secondo spettacolo pre

sentato dal Teatro dl Colo
nia e da rilevare nel « ballet
to cantato ». di Bertolt Brecht 
e Kurt Weill, / sette peccati 
capitali. Era, poi, una compo-
nente dello spettacolo lo stes
so approntamento del palco-
scenlco portato innanzi fln 
sulla fossa deH'orchestra, e 
rimpinzato di cose, a sipario 
aperto. tra l'andirivieni som-
messo e quasi felpato dei tec-
nici. Faceva piu chiasso il 
pubbllco fermatosi in platea 
a guardare. che non quelli 
sul palcoscenico, alle prese 
con una inflnita dl oggetti 
da sistemare e da incastrare 
come in un gigantesco gioco 
di costruzioni. 

L'orchestra e stata slstema-
ta in fondo. sul palcoscenico, 
sotto una specie di portica-
to. Sopra 11 portico si era 
istallata la famigliola delle 
due ragazze — Anna I e An
na II — protagoniste del bal
letto. Sopra la famigliola, 
con una gru che sembrava 
presa in prestlto da un can-
tiere vicino, e stata a mano 
a mano costruita, pezzo su 
pezzo. peccato su peccato. la 
sospirata casetta. Sullo spiaz-
zo antistante, come in una 
arena destlnata al ballo (e si 
dice che la vita e un valzer), 
si sono susseguiti gli otto qua-
drl della vicenda: quasi una 
Via Crucis. 

II pubbllco era consldera-
to come un prolungamento dl 
quello operante in palcosce
nico. Quando tutto e andato 
a posto, si sono spente le 
luci del teatro e dal buio e 
partita la luce dello spetta
colo. anch'essa magistralmen-
te funzionante. 

Anna I e Anna II — la pri
ma predica, e l'altra razzola — 
registrano lo sdoppiamento di 
un'unica coscienza, incappata 
nelle maglie della morale pic-
colo-borghese. per cui soltan-
to ai ricchi — ai padroni — 
pud essere consentito di fare 
quel che gli pare e commet-
tere 1 peccati che essi stessi 
proibiscono. 

Si ha una sorta dl acre 
rovesciamento di situazioni, 
con i peccati che trascolora-
no in virtu sempre piu ne-
cessarie per far soldi e per 
costrulrsi la casetta in Loui
siana. 

Che Brecht abbia visto giu-
sto, basta dare una guardatl-
na intorno. sulla vasta fore-
sta di casette fiorite un po* 
dappertutto. 

I peccati vengono reallzza-
ti con estrema crudezza: pane 
al pane, vino al vino. Anna I 
sospinge la sorella, ad esem-
plo. a turbare la tranquil-

Trincale 
assolto 

a Livorno 
II popolare « folcronista » era stato 
accusato di vilipendio alia polizia 

LIVORNO. 27 
n popolare cantastorie si-

ciliano Franco Trincale e sta
to assolto stamane dalla Cor
te d'asslse di Livorno dall'ac-
cusa di vilipendio al!e forze 
di polizia, per insufficienza 
di prove. 

La sentenza. sia pure non 
accogliendo completamente le 
tesi sostenute dallo stesso 
PM.. dott. Pasquariello. il 
quale nella sua efficace re-
quisitoria aveva chiesto la 
plena assoluzione di Trinca
le a perche il fatto non co-
stituisce reato» (e alia qua 
le si erano associati gli awo-
cati difensori Nino Filastd di 
Firenze e Ruegero Papino di 
Livorno) demolisce. in so-
stanza. tutta la motivaz'one 
in base alia quale il noto 
• folcronista » democratico era 
stato denunciato. 

I fatti. come e noto. r'sil-
jrono al Iuglio-agosto del 1970. 
quando Trincale cantd alle 
feste deU't/ni/6 di Livorno e 
di Rosisnano Solvay la bal-
lata Stcilin a lutlo. in cui si 
rievocava I'eccidio di Avola. 
Presentnndo la canzone Trin 
cale. secondo la denuncia 
avebbe sostcnuto che « n Si-
cilia il mitra ha sost'.tuito la 
lupara. e I pol'ziottl 1 mafio-
si neU'esecuzione deirtncari 
co di ammazzare la gente ner 
conto dei gro=si padroni 
agrarl» 

A questo proposito. nel cor-
so del processo, oltre alle te
stimonialize dei poliziotti e 
stato ascoltato un nastro ma-
gnetico nel quale un funzio-
nario di PS. aveva registrato 
le parole incriminate. Pero, 6 
stato proprio dall'ascolto del 
nastro che e venuta la con-
ferma di quanto e stato soste-
nuto nel corso del dibattt-
mento: e cioe che Trincale 
non intendeva minimamente 
vilipendere la polizia come 
istituzione ma bens), riferen-
dosi all'eccidio di Avola, ri-
volgere una critica severa 
contro alcuni poliz:otti sulle 
cui responsabilita risultaro-
no. del resto. element! preci-
si nel corso del dibattito par-
lamentare che segul ai tra
gic! fatti 

Tra le numerose espressio-
ni di solidarieta che sono 
giunte in quest! giomi a 
Franco Trincale, segnaliamo 
quelle pervenute stamane 
presso la stessa Corte d'assl
se da parte dei lavoratori ita 
liani emigrati In Svizzera. 
dalla segreteria della Federa-
zione del PCI in Lussembur-
go. dal Sindacato pensionati 
e da numerosi democratic!. 
Un telegrimma di affettuosa 
solidarieta a Franco Trincale 
e stato tnvlato alii Federazio-
ne livornese del PCI dalla 
Sezione comunista di Avola. 
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lita matrimoniale del prossi
mo. Anna II dovra sedurre 
1 maritl altrui An quando, 
per rlavere la pace, Anna I 
non avra intascato una buona 
rlcompensa dalle mogll. 

Anna II, dopo un po* dl 
questo Iavoro, e stanca, ma 
la sorella, e la famigliola 
dall'alto, la esortano a con-
tlnuare, perch6 6 peccato ab-
bandonarsi airaccldia. all'ozlo. 

Anna II fa la ballerina e 
deve tenere la linea. Guai se 
supera un certo peso. Ella 
danza e Intorno tuttl si ab-
buffano. Le faranno sputare 
perslno i bocconi d'una mela 
che la ragazza era riuscita 
a trafugare, per salvarla dal 
peccato di gola. E via dl se-
guito. Intanto la casetta in 
Louisiana cresce su bella e 
confortevole. Quando anche 11 
tetto e sistemato, allora sol-
tanto potranno essere allen-
tat! i frenl della morale os-
servata finora. 

II balletto sanzlona, dopo 
sette anni di collaborazione, 
la fine del «duo» Brecht-
Welll. assurto a fama Inter-
nazionale soprattutto con la 
Opera da tre soldi. II ballet
to — si era ormai al 1933 — 
non pot6 darsl In Germanla 
e fu rappresentato a Parigi. 
Quasi presagendo la svolta 
che il destino gli riservava, 
Kurt Weill condensa nel bra-
nl musicali dei Sette peccati 
non solo tutta la sua rab-
bia di musicista impegnato e 
consapevole, ma anche tutta 
la sua sapienza di composi-
tore. 

II nucleo orchestrale 6 co-
stituito da una vera piccola 
orchestra, estremamente at-
tenta a non cadere nell'orche-
strina da cabaret. Era appar-
sa (1930) la Marlene Dietrich 
deU'Angelo azzurro, e Anna I 
— e 11 personaggio che canta, 
mentre Anna II fe quello che 
danza o fa la pantomima — 
vuole pluttosto tenersi lon-
tana da Lola. II suo tlmbro 
rauco non e quello della 
chanteuse, ma quello d'una 
Cassandra, traglca nel suo ur-
lare senza voce. 

II raccordo tra questa voce, 
l'orchestra e 11 resto, e dato 
dal quartetto vocale che rap-
presenta la famiglia: due te
nor!, un baritono e un basso. 
E' una dlstorsione dlsperata 
del madrigale, tanto piu vlo-
lenta. In quanto Weill, con 
un tratto dl genlo, fa canta-
re 11 personaggio della Ma-
dre con la voce di un basso. 
La trovata ha — certo scono-
sciuti a Weill — almeno due 
precedents non meno straor-
dlnarl. Donizetti, nelle Con-
venienze e sconvenienze tea-
trali, affida ad un baritono 11 
ruolo della madre che svolge 
le relaz'on! pubbllche a van-
taggio della fisrlia ansiosa di 

debuttare; Prokofiev, ne\VAmo
ve delle tre melarance, da al
ia Streera la voce dl un basso. 
Un certo che dl mostruoso si 
accentra, dunque. In questa 
Madre di Brecht-Weill. che 
sferruzza magliette di lana e 
aspetta che la casa venga su 
bene. Tutta la Famiglia can
ta con un tono di miserabile 
cialtronerla. 

L'incidenza musicale, perd. 
e stata un po* attutita dallo 
spettacolo fantasioso e prezio-
so, che aveva. In Doris Bie-
ret. una provocante Anna I 
e. In Svenbjoerg Alexanders, 
una Anna IT. irreprensibil-
mente ed estrosamente « pec-
caminosa ». Istvan Racz e sta
to un centro propulsore di 
vita scenica nel ruoli del pa
drone del locale, del regista 
e dell'lmpresario. Le scene e 
I costumi di Thomas Richter-
Forgach, la brillantissima, 
quanto calibrate reela di Hel
mut Baumann. noncM la di-
rezione musicale dl Rainer 
Koch, erano le altre compo
nent! del successo. Alia per-
fezlone si e ma=isa tutta la 
compaenia di ballo che. in 
nreredenza. si era e=;ibita in 
Winqi (a Ali »). dl Christofer 
Bruce, una coreoffrafia inten-
samente dedicate all'ansia 
umana di staccarsi dal clglio 
del mondo (ma poi si finisce 
per trova re piu comoda la 
terra, sulla quale ci si pud 
rotolare ad libitum) e nel Ta
volo verde. famoso balletto d! 
Kurt Jooss. su musica dl 
Fritz A Cohen, risalente al 
1932 Da una grottesca con-
ferenza di pace si passa al
ia guerra. per ritornare po! 
alio stesso tavolo di prima. 
a vantaggio soitento della 
Morte. la cui presenza. dram-
maticamente piu che maca-
bramente. e steta realizzata 
dal reztsta dei Sette peccati. j 
Helmut Baumann Ancora 11 
citato Istvan Racz e poi Zol-
tan Iinre. Grai Veredon. 
Juers Burth. Baerbel Mer-
kel. Monika Montiva e Heide 
Teeeder hanno delineato. In 
un amblto di alto stile co-
reico. l'esiblzione ballettistlca 
del Teatro di Colonia L'unica 
replica e per stasera 

Erasmo Valente 

«ll mutilaton 
di Toller al 
Teatro Belli 

/J mutilate di Toller, messo 
In scena dalla Compagnla 
Cooperativa Teatroggi. per la 
regia di Bruno Cirino. verra 
rlpreso, a partire da questa 
sera, al Teatro Belli. Lo spetr 
tacolo fu dato in «prima* 
nel dicembre scorso, al Centro 
Centocelle. Dopo una tournie 
in varie citta italiane, torna 
orm a Roma. 

« I MAFIOSI» RAPPRESENTATI A ROMA 

La galera specchio 
del mondo esterno 
Presentata dallo Stabile di Catania una rielaborazione di Sciascia 
del testo ottocentesco di Rizzotto — Una storia di corruzione e 

di « codice d'onore » con un finale predicatorio 

Anche il teatro, dopo 11 ci
nema, ha scoperto il « fllone » 
della mafia? In verita questi 
Mafiosi, che si rappresentano 
ora a Roma, all'Argentina, con 
la compagnla dello Stabile di 
Catania, hanno storia antica. e 
non e nemmeno recentissima 
l'inlziatlva dl riportarli sulla 
scena. II testo, nella sua pri
ma redazione. apparve alia ri-
balta l'anno 1863. a firma di 
Giuseppe Rizzotto, attore dl 
discrete fama; ma sembra che, 
a scrlverlo in tutto o in parte, 
fosse il suo amico Gaspare 
Mosca, e che Rizzotto o Mo-
sca o entrambi prendessero 
Isplrazione dal racconti d'un 
autentlco esponente della «so-
cleta », il quale, col suo nome 
e soprannome — Jachino Fun-
ciazza —, sarebbe dlvenuto 11 
protagonlsta della vicenda tea-
trale (e. nella realta, avrebbe 
sublto poi per la sua Indiscre-
zione solo uno sfregio perma-
nente: poca cosa. dati gli usi). 
Comunque sia, il ritratto del-

l'ambiente mafloso (o camor-
rlstico, essendo questlone dl 
gente di basso rango, e non 
del «capi») fu rltenuto trop-
po bonario, onde aH'opera. 
crescluta via via dall'uno al 
quattro attl, fu aggiunto un 
epilogo edificante, con Jachi
no che, abbandonando la mala 
compagnia, si redime nel Ia
voro. 

NeH'adattare / mafiosi, Leo
nardo Sciascia ha mantenuto, 
pur con variazionl e agglusta-
mentl idiomatic! — la base 
resta il dlaletto, peraltro non 
strettisslmo, mentre qualche 
personaggio parla in lingua, 
sebbene con cadenze slciliane 
— I due atti centrall, eliminan-
do 11 primo, che fungeva da 
lntroduzione, e rovesclando il 
senso del quarto. Vedremo in 
qual modo e con quail scopl. 

Per i due terzl, dunque, la 
azione si svolge, durante l'ul-
tlmo scorclo del regime bor-
bonico, nel carcere palerml-
tano della Vicaria, dove Ja-

Rivivono in scena le 
idee di Don Milani 

«L'obbedienza non e p;u una virtu » pre
sentato a Roma - La tematica e interessante 

si svela difficilmente teatralizzabile ma 

L'obbedienza non 6 piu una 
virtu, la a proposte teatrale 
su don Lorenzo Milani» a cu-
ra di Mina Mezzadri, e stata 
messa in scena per la prima 
volte dalla Compagnia della 
Loggette di Brescia, nel feb-
bralo del 1969. Nel 1972 il te
sto e stato rappresentato. con 
la regia della stessa Mezza
dri. al Piccolo Teatro di Ml-
lano. Oggi. L'obbedienza non 
& piu una virtu e riproposta 
ancora una volte, a Roma, 
al Teatro della Ringhiera con 
la regia della Mezzadri, e la 
interpretazione di Rodolfo 
Traversa (il testimone) e Al-
do Engheben (il narratore gra-
fico). Abbiamo voluto citere 
la storia delle rappresentezio-
nl semplicemente per sotto-
lineare la contraddizione dl 
fondo di questa «proposte 
teatrale» che si vuole risol-
vere nei modi e nelle forme 
del « teatro-documento »: I te
st! di don Milani non sono 
teatrali o teatralizzabili. 

Crediamo che sia superfluo 
sottolineare rimportanza del
le esperienze e delle teorie 
del «maestro» della scuola 
di Barbiana. morto di leuce-
mia a quarantaquattro anni 
il 26 giuzno 19«7, un anno 
prima della contestezione ses-
santottesca; rimportanza sto-
rlca dl idee semplic! sostenu
te all'tnterno da una straor-
dinana forza dialettica. che 
fu capaoe di mettere a nudo 
le contraddizioni delle tstitu 
zionl e del pensiero reprcs-
sivo borghese. quail la Chie-
sa, lo Stato. la Scuola e la 
Famiglia E la sua requisito-
na la port6 a termine con 
una coerenza e un ngore mo
rale assoluto. ma sempre da 
sacerdote, cioe dall'inferno di 
una condiz:one formale da cui 
poter fare scandalo: « L'obbe
dienza non e piu una virtu 
— cosi. aH'inizlo, il narratore 
graft co (grafico perche con 
dlsegni illustra su un grande 
foglio di carta per scenogra-
fia alcuni * passagg! » del pen
siero di don Milani) — ma la 
piu subdola delle tentez.om 
quando obbedire e rinuncia 
a giudicare. e alibi, e rifiuto 
di responsabilita ». 

Ora, la Dottrina di don Ml 
lani pud soitento essere ascol-
tata. capita e trasformata in 
prassi. ma non «teatralizza 
te» soprattutto quando nel 
testo della Mezzadri (peraltro 
preciso, discorsivo, ed elo-
quente nella esposizlone Idea
te del messaggio, e soprattut
to non mlstiflcatorlo) questa 
Dottrina e la rappresentezlo-
ne delle battute del «testimo
ne »; battute che formano un 
lungo monologo letterario che 

non parteclpa mat alia vita 
teatrale dello scontro diaiet-
tico con le idee dell'awersa-
rio. O megllo. la critica alia 
concezione capitalistica del 
mondo si esaurisce sempre 
all'Interno della frase del pen
siero di don Milani. e mai en-
tra in colllslone dtretta (tea-
tralmente diretta) con l'ideo-
logia antegonistica. 

Tra l'altro. abbastenza as-
surdi appaiono alcuni tenta-
tivl * di «interpretazione ». 
quail, per esempio, la reclta-
zione in falsetto della lettera 
dell'Arclvescovo e di altri pas-
si, in breve, un testo come 
questo di Mina Mezzadri non 
andava « reciteto ». • dramma-
tizzatos. ma soitento detto, 
proprio come lo avrebbe co-
municato don Milani durante 
una sua immaginaria lezlone 
al suo pubblico di adultl. Non 
si tratteva, cioe. di fare del-
1'arte. del teatro, ma di espor-
re con chiarezza e piu effl-
cacemente la semplice Dot
trina di don Milani, con tut
to il carico di paradossi e 
d'ironia che appartiene al suo 
stile. Tutta via. gli applausi 
non sono mancati. soprattut
to perche il messaggio di don 
Milani ha una sua inconte-
nibile forza di penetrazione. 
Si replica. 

vice 

Adesione degli 

scritfori ol mese 

antifascist!! 

dello spettacolo 
La segreteria del Sindaca

to nazionale scrittoii ha de-
clso di parted pare al Mese 
antifascists dello spettacolo 
indetto dalla Societa autori 
Iteliani. a partire da sabato 
24 marzo fino al 25 aprile. Lo 
rende noto un comunlcato In 
cut si precisa che il Sindaca
to degli scrittorl ha Invitato 
le sue sezioni regional! e t 
soci «a prendere Iniziatlve 
per sostanzlare il loro inter-
vento alle manifestazioni del 
lavoratori del cinema, del tea
tro e della radiotelevlslone 
contro la recrudescenza delle 
provocazlonl fasclste che si e 
tra l'altro esercltata nella vi
le aggresslone contro l'attrl-
ce Franca Rame*. 

chino lmpone la sua autorita 
agli altri detenuti, applicando 
11 codice degli « uomini d'ono
re ». Ma se nella prlgibne 
entrera un « politico » di alto 
prestlgio. chlamato a L'lnco-
gnlton, Jachino gli rendera 
omaggio e si considerera ai 
suol ordini, segultando tutta-
via ad amministrare per suo 
conto la giustlzia nelle faccen-
de splcciole: cosl lo splone 
Don Nunzlo. che troppe volte 
ha sgarrato, sara soppresso. 

Nell'atto conclusivo, Jachi
no, uscito di galera dopo la 
liberazione della Sicllia. si e 
messo al servizio dell'« Inco
gnito ». Insieme con i suol 
compagni, e ne fa funzlonare 
la « macchina elettorale », cor-
rompendo o lntlmldendo 1 vo-
tanti: e anche per lul, per 
Jachino. gia si proflla un av-
venire dl deputato, dl mlnl-
stro. chlssa... Qui. Sciascia ha 
inteso effigiare la « metamor-
fosi borghese » del « piccoll» 
mafiosi, che si trasfonnano. 
aumenteno d'importanza, «in-
serendosl nella dlsgregazione 
della grande proprieta fondla-
rla. nell'allenazione del benl 
ecclesiastici, nello sfruttamen-
to del proletariate contedino e 
urbano. nella intermedlazlone 
parassitaria tra ' la proprieta 
e 11 Iavoro. tra la produzione 
e 11 consumo. tra il cittadino 
e lo Stato». Tema di grosso 
impegno. che in questa riela
borazione della com media ri-
sulte peraltro solo accennato, 
e in modo non dlalettlco ben-
si oratorio. Ribalteti I termi
ni. la struttura drammaturgica 
non perde infatti il vizio d'orl-
gine: per due atti si spupazza 
11 pubblico. e al terzo gli si fa 
la predica; l'lnefflcacla sostan-
ziale del procedimento resta 
ldentica. anche perche Punico 
personaggio positlvo finisce 
per essere Don Leonardo, in-
tellettuale e patriote onesto. 11 
cui rifiuto moralistico degli 
Intrlghl. delle manovre. dei 
delitti dell*« Incognito » giun-
ge abbastenza tardivo. dopo 
che a lungo egll (Don Leonar
do) ci e stato mostrato come 
una patetica o rldicola mac-
chietta. Cosl pure, rlspetto al
ia sanguigna tipologia delle al
tre figure, quella dell'a Inco
gnito* rlesce pluttosto evane-
scente. Quantl potranno intui-
re. tra gli soettatori. che forse 
si voleva alludere alio stesso 
Francesco Crispl? 

II megllo del Mafiosi e ln-
somma nella descrizione della 
vita carcerarla. del slstema 
gerarchico e oppressivo che 
tra quelle sbarre si riproduce, 
a specchio del mondo esterno. 
Inquadrate in una solida sce
na di Ezio Frigerio (suol an
che i costumi) la situazione 
viene definita. illuminate e 
mossa bravamente dal registe 
Fulvio Tolusso. che soprattut
to nella cura di certi partico-
lari s! rlvela buon allievo di 
Strehler Ce il rischio. d'al-
tronde. che Jachino e I «plc-
ciotti» vengano conslderati 
con sospette simpatia: cid an
che per la forza e la sottieliez-
za. insieme, che Turi Ferro 
pone neirinterpretare 11 pro-
te^onlsta. e che lo fanno spic-
care In schlacciante misura. 
Incisive caratterizzazlonl for-
niscono. nel contomo. Umber-
to SDadaro. Michele Abruzzo. 
Tuoeio Musumeci (che ha un 
bel talento umoristico). Igna-
zio Papnalardo. Giuseope Pat-
tavirw E ancora da ricordar* 
Ello Zamuto. Salvatore Scal'a. 
Gluseooe Lo Presti Maria To-
Iu. CaVlo il successo 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO una scena dei 

Mafiosi: il secondo da sini
stra e Turi Ferro. 

Sagra della 
canzone 

alia rassegna 
nel Palasport 

romano 
Con uno stupefacente suc

cesso dl pubblico 6 comlncia-
ta l'altra sera, al Palasport 
romano, la prima «Rassegna 
dl musica popolare» organlz-
zata a scopl filantroplcl da 
Ezio Radaelll in favore del-
1'EVAS: l'intero incasso della 
manifestazione verra devoluto 
— come e noto — In parte a 
favore dell'erigendo lstltuto 
«Mario Rlva» per bambini 
mlnoratl flslci, in parte alia 
castruzlone dl un nuovo sta
bile per le vlttlme del Prene-
stlno. 

Sulla pedana del templo 
sportivo-muslcale della capl-
tale (ben poco asslstito acu-
stlcamente) si sono avvlcenda-
tl big e dlseredatl della mu
sica Ieggera itallana, in una 
baraonda dl applausi, fischl, 
urll, melodle e macchlette. 
Alighiero Noschese, Enrico 
Slmonettl, Mlno Reltano, Pep-
pino Dl Capri, Lando Florlni, 
Sergio Leonard!, Meno Remi-
gi, Glullana Valcl, Marlsa 

Sannia, Tony Cucchlara, Ro-
sallno, Ernesto Basslgnano 
(quest'ultlmo protagonlsta di 
una bella prova di coraggio 
nell'aderlre al poco confor-
tante «settore» dedicato alia 
musica Ieggera) si sono eslbi-
tl per pochl mlnutl clascuno, 
determlnando cosl frequentl 
camblamentl di tono, scate-
nando consensi e dlsappunto 
nella gradlnata, ove 1 piu fa-
cevano letteralmente il tlfo 
per 11 cantante preferlto. Al
ia rlssa verbale si aggiunga 
la confusione domlnante fra 1 
tecnlci sul palcoscenico, con 
conseguentl svarlont nell'uso 
del play back. 

Una « sagra della canzone » 
come non ne vedevamo da 
tempo, con I pregi e I dlfettl 
che eld comporta; da una 
parte, e'e la sincera espresslo-
ne della glola e del dlssenso, 
dall'altra. e'e 11 llvello non 
proprio eccelso della musica 
ascoltata. In fin dei contl, il 
tutto poteva sembrare una 
rappresentezlone grottesca dl 
quello che sono oggl 1 barac-
conl festivalieri della peniso-
la, strutture vaclllantl dl un 
malcostume culturale. 

Da lerl pomerlgglo alle 16 
flno a questa mattlna, la se-
conda giornata della rasse
gna ha presentato un titto 
programma dedicato al pop 
e al rock, con numeroslsslmi 
cantanti e complessi di casa 
nostra con 1'aggiunta degli o-
spitl brltannlcl del gruppo 
Fairport Convention. Questa 
sera, alle 21, sara la volte del 
folk e del cabaret, lo spetta
colo che chludera la manife
stazione. 

d. g. 

L'assegnazione 

degli Oscar 
HOLLYWOOD, 27 

Stasera alle 22 (cioe doma-
ni all'alba secondo 1'ora ita
llana) vengono attribuitl 1 
premi Oscar, assegnati, ognl 
anno. dall'Accademia delle ar-
tl cinematografiche. E*. que
sta, la quarantaclnquesima e-
dizione della manifestazione. 
II grande favorite 6 Marlon 
Brando — per la sua inter
pretazione del Padrino dl 
Francis Ford Coppola — il 
quale, perd, fino all'ultlmo 
momento. non ha risposto al-
l'invito a partecipare alia ce-
rimonla, rivoltogll dagU or-
ganizzatorl del premio. 

Tra le attrici favorite sono: 
Liv Ullmann. per Gli emigran-
ti di Jan Troell, e Liza Min-
nelli per Cabaret dl Bob Fosse. 

L'ltalia e presente tra i can
didal solo con 11 documenta-
rio K-Z dl Giorgio Treves. 

R a i y!7 

controcanale 

Tribunale 
di Milano 

Sezione Fallimenti 

Fallimento 
S.p.A. GELOSO 

n. 44372 

Si comunica che l'Adunanza 
per la verifica dei crediti e 
fissate per il giorno 7 Maggio 
1W3, ore 19, avanti il Giudice 
Delegate Dr. BITTO. Entro 
tale termine dovranno essere 
presentate in Cancelleria, cor-
redate dai titoli giustificativi. 
le domande di ammissione al 
passivo del fallimento e le do
mande di rivendicazione, re-
stituzione e separazione cose 
mobili di proprieta di terzi. 
possedute dalla fallite. 

ILCURATORE 
Dr. Guglielmo Forino 

LOTTERIA DI 
WrtcfeKfi 

PRIMO PREMIO 
150MILIONI 

ULTIMI GIORNI 

« FATTI E PAROLE » — La 
terza puntata di uNessuno 
deve sapere» e stata quella 
nella quale gli autori della 
sceneggiatura, Renzo Genta 
e Marco Oxman, hanno cer-
cato di fornire qualche ele-
mento per un'analisi della 
omerta che circonda la ma
fia nei paesi del Sud e della 
complicity tra potere econo-
mico settentrionale e potere 
mafloso meridionale. Avrebbe 
dovuto essere, quindi, la pun
tata piu persuasiva: e, invece, 
non lo & stata. Per certi versi, 
ami, e stata una puntata piu 
lenta e piu flacca delle altre. 

Cominclamo col dire che gli 
accenni alle radici del pro-
glema sono stati quanto mai 
vaghi e, in parte, scontatt. 
Che all'origtne dell'omerta ci 
sia la paura e che questa pan-
ra riguardi la possibility di 
sopravvivere e di procurarsi 
un Iavoro per chi vive in un 
ambiente povero e arretrato, 
ormai, non e piu una scoper-
ta per nessuno. Certo, piu i-
struttiva sarebbe stata una 
analisi concreta e precisa de
gli strumenti e dei metodi con 
i quali il potere politico, eco-
nomico e giudiziario, in un 
inestricabile intreccio, oppri-
mono la gente del popolo e 
quindi determinano l'omerta: 
ma a questo non potevanb 
servire certo la breve predica 
esortativa del sindaco nei lo-
cali della Camera del Lavoro, 
nd le ullusloni dello stesso 
sindaco durante il colloquio 
con I'ingegnere nordista. D'al-
tra parte potevano bastare le 
battute polemiche del geome-
tra contro i settentrionali o 
quelle del sindaco contro le 
imprese del Nord per spiega-
re, in concrete, come gli in-
vestimenti industriali nel Sud 
siano serviti e servano a raf-
forzare il potere di chi lo ha 
gia, invece che a trasformare 
un ambiente oppresso e sfrut-
tato da secoli? 

E qui viene il secondo liml-
te, tipico di quasi tutti i te-
leromanzi e che coinvolge an
che il regista, in questo caso 
Mario Landi. accanto agli see-
neggiatori. 

L'analisi, ancorche parziale 
e cauta, non si svolge mai 
attraverso I'azionc e la rap-
presentazione dei fatti; gli de
menti non vengono forniti mai 
attraverso il racconto della vi
cenda. L'una e gli altri. inve
ce, giungono al telespettatore 
per via indiretta. solo attra
verso ragionamenti astratti, 
battute sparse, allusioni. Sol-
tanto parole: mentre in tele-
visione, ovviamente. le imma-
gini e le situazioni visive so
no quelle che contano soprat
tutto. Ma in questi teleroman-
si, le immagini e le situazioni 
e i personaggi stessi addirit-
tura contraddicono, spesso, i 
ragionamenti e le allusioni. 

Inquesto « Nessuno deve sa
pere », ad esempio, si parla 
della complicity, delle industrie 
del nord con la mafia. Ma, in
tanto, I'unico rappresentante 
dell'industria del nord in car-
ne e ossa e I'ingegnere: il 
quale, vedi caso, contro la ma
fia si batte. In questo telero-
manzo si parla di omerta e si 
lascia capire che la gente non 
« collabora » perche non si sen-
te protetta dalle « autorita »: 
ma intanto, vedi caso, I'unico 
rappresentante dell'autorita 
«in carne ed ossa», il com-
missario, si batte anch'egli 
contro la mafia c dichiara ad 
ogni momento la sua volonta 
di proteggere gli innocenti. In-
fine, da una parte, del potere 
politico non si vede nemmeno 
traccia, e, dall'altra, il stnda-
co di sinistra, rappresentante 
del potere locale, si limita a 
predicare e, al massimo, si ac-
coda al commissario. 

Inevitabile, in queste condi-
zioni, che lo sceneggiato perda 
colpi sia sul piano del raccon
to che su quello dell'analisi. 
Ma non si tratta di limiti og-
gettivi. II fatto e che una nar-
razione serrata, volta a descri-
vere e a documentare e a 
spiegarc i fatti e i fenomeni. 
comporterebbe rischi che la 
TV non vuole certo correre. E' 
comodo imbastirc teleromanzi 
«socialt»: a patto che i pro-
blemi rimangano vagamente a 
far da sfondo at solito fu-
metto. 

g. c. 

oggi vedremo 
FACCE DELL'ASIA CHE CAMBIA 
(1°, ore 21) 

Dopo l'awlo della settlmana scorsa che ha visto Introdotta 
sul nostri teleschermi una documentazione sulla realta del Viet
nam, l'inchiesta di Carlo Llzzanl e Furio Colombo presenta 
questa sera un servizio che si Intitola Indocina: dopo la guer
ra dei trent'anni. dedicato anch'esso in prevalenza al Vietnam 
del Nord, al probleml rlguardanti la pace e la dolorosa rico-
struzione di un paese e di un popolo barbaramente massacrati 
dagli Imperlalisti americanl. 

I DUE ORFANELLI (2°, ore 21,20) 
Comincla con questo film — reallzzato nel 1947 da Mario 

Mattel! ed lnterpretato da Tot6. Carlo Campanlni, Isa Baraiz-
za. Franca Marzi e Vera Bergman — il ciclo dedicato a « Toto 
prlncipe clown». / due orfanelli 6 ambientato a Parigi verso 
la fine del secolo scorso ed e uno dei film piu significativi tra 
I numerosissiml interpretatl dallo straordinario comico parteno-
peo. Fantasioso, a trattl persino surrealista, / due orfanelli si 
attlene a un tipo dl racconto particolarmente caro a Toto, 
prlncipe vagabondo, dlsadattato sui generis. 

Con la serie di film che viene Inaugurate questa sera la 
clamorosa «rlscoperta» deH'indimenticabile Toto approda an
che sul piccolo schermo: meglio tardi che mai. 

MERCOLEDF SPORT (1°, ore 22) 
La rubrica sportiva del mercoledl manda in onda questa 

sera un servizio dedicato al campionati del mondo di hockey 
su ghiacclo che si tengono attualmente a Graz, In Austria. 
Oggl. la nazionale italiana affronte la Jugoslavia, in un In-
contro «chlave» per la classifica che dovrebbe dlrci a che 
cosa pub ambire, in queste disciplina sportiva, la nazionale 
azzurra. 

programmi 
TV nazionale 

9.30 

12.30 
13.00 
13.30 
15.15 

17.00 
17.30 
17*5 
18*5 
19.15 
19*5 

2030 

Trasmlssloni scola-
stlche 
Sapere 
Ore 13 
Telegiomale 
Trasmissioni scola-
stiche 
Gira e gloca 
Telegiomale 
La TV del ragazzi 
Opinioni a contronto 
Sapere 
Telegiomale sport 
Cronache del lavoro 
e deireconomia, Og
gl al Parlamento. 
Telegiomale 

21.00 Facce deU'Asia che 
cambia 

22,00 Mercoledl sport 
Hockey su ghiaccio 

23,00 Telegiomale 

TV secondo 
10,15 Programma cinema-

tografico 
Per Roma e zone 
collegate. 

21,00 Telegiomale 
21,20 I due orfanelli 

Film con Toto 
22,55 Mediclna oggi 

II controllo della 
fertilita. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Of* 7 , 8 . 
12 , 13 , 15, 17, 2 0 , 2 1 , 23 ; 
• : Mattotino Musicale; 6 * 7 : 
C o m • percM; 7,45: lerl al 
PartMMMO; S,30: Km catoont 
•at matt iM; 9,15: Vol «d to; 
11,20: Sattiinaaa corta; 13,15: 
Gratis; 14: RuOftaiOfjO, come 
sta?s 15.10* Par woi gtovani; 
15.40: ProaraaHM per I ra-
gaaK; 17.05: I I ffirasotat? 19,10: 

19,25: Novlta aiaolula; 20.15: 
Aacolta, ai fa aera; 20 .20 : An-
4ata a rttomo, 21,15: La ra-
sana dl Tarqalnia; 22 ,15: En
rico Carwoi Iwaaaina su an 
ajfloi 23* OsH al Parlamento. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore 5,30. 
7.30, 5 .30, 9 .30, 10 .30 . 11.30. 
1 2 J 0 , 13,30. 15 ,30 . 15.30, 
17.30. I t . 3 0 , 19 .30 . 22 .30 , 
24: « : I I BMrHniera; 7,40: 
BooaajiOfiiOf 9,40: Itinararl 
oparisticii 9.15: S M M I e coto-

r i deirorcbestra; 9.S0: Caps
tan Fracasaa; 10,05: Canzoni 
par rotti; 10,35: Dalla rostra 
parte; 12,10: Trasmissioni re
gional!; 12,40: I malalinsva; 
13,50; Come e percbe; 14: 
So el eiri; 14,30: Trasmissio
ni reeionali; 15: Porto inter* 
rosathro; 1S.40: Cararai; 17,45: 
Chiamata Roma 3 1 3 1 ; 20 ,19: 
I I conweano dei cinque; 2 1 : 
Supersonic; 22 ,43: Ooo radis? 
23.05: — E via discorrendo. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto dl aperto-
ra; 12,15: La orasica nel tem
po; 13 ,30: Intermexzo; 14JKh 
Ritratto d'aotom 1 5 ^ 0 : Mo-
siche canteristiche di Scho-
maan; 16,15: Colloeoio not-
tutno con ato ajomo dlsprezza-
to; 17 .20: Ctasse onlca; 17,35: 
Maska faori schema; I t : No-
tizie del Terzo; 15,45: Picco
lo pianeta; 19,15: Concerto di 
oeni sera; 2 1 : I I ejornale del 
Terzo; 21 ,30: Opera prima; 
22 .20! Musica: Novtta R-
brarie, 
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