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Circuito
pubblico:
bisogna
partire col
piede giusto
In recent! dichlarazloni lo
amminlstratore unico dell'Italnolegglo, Giancarlo Zagni,
ha sottolineato alcuni fra i
principal! impegni della dlstrlbuzlone cinematografica di
Stato per la staglone 19741975. I punti di maggiore interesse riguardano il programma produttivo, basato su
un bilancio di cinque millardi
d' lire In cui f'aur^no ooere
dl Francesco Maselll (Missione nell'Italia fascista), Paolo e Vittorio Tavlani (Altonsafan), Emidio Greco (L'invenzione di Morel). Carlo LIzzani (Gli ttltimi quattro giorni di Mussolini), e la ricostruzlone, in ossequio ad una
precisa norma dl legge. di un
circuito dl sale clnematografiche a gestlone pubblica.
Quest'ultimo punto costitulsce un fatto di rllievo. il coronamento di una battaglla
che le forze democratiche
stanno conducendo da tempo.
Sin dall'epoca della scandalosa liquidazione dell'ECI (tra
II 1960 e il 1961 — presidente del consiglio Fanfani ministro delle partecipaz'.oni statali Giorgio Bo. ministro del
Turismo e Spettacolo Alberto
Folchi — furono cedute a privati circa settanta sale cinematografiche di proprieta
pubblica) 1 partiti della sinistra e i cineasti progressisti non hanno perso occasione per denunciare il vergognoso comportamento del
pubblici noter.' In auesto snttore e per reclamare la reintegrazione del patrimonio dilapidate. Ci sono volutl molti
anni perche si comlnciasse a
mutare rotta. Ma alcuni
aspetti delle dichiarazloni di
Zagni destano varie perplessita.
L'ipotesi di partenza si basa su una trentina di sale cinemtitostrafiche ubicate nelle
maggiori citta italiane. il cul
scopo sarebbe quello
di asslcur^re uno sbocco a5, film distribuiti dall'Italnoleggio e a
quell! «di qualita» di altre
ditte. Ci si muove, cioe, entro,
le «leggi di mercato». con
qualche timido ammiccamento al circuito «d'essai».
Operare solo nelle «maggiori citti » significa accettare un tipo rli sviluppo che
emargina intere zone del paese (le periferie dei grandi
complessi urbani, le campagne, le province meno ricche)
e crea forti scompensi a danno delle regioni sottosviluppate (Mezzogiorno e Isole).
, Gia oggi meno di un quarto
dei cinematografi sono ublcati nel Mezzogiorno, mentre
quasi il sessanta per cento
aprono i battenti nel Nord.lA
progressiva contrazione deH*
sale cinematografiche
raggiunge punte elevate nei comuni non capoluogo di provincia, mentre e trascurabile
nelle maggiori citta e assume
addirittura segno inverso nel
grandi centri. L'azione pubblica non deve assecondare
queste tenderize limitandosi
ad offrire alio spettatore programmazioni piu qualificate,
ma deve ricercare gli strumenti per contrastare la concentrazione capitalistica, operando cost una riqualificazione delle caratteristiche popolari del cinema.
Ne pud essere condivisa l'ipotesi, che traspare dalle dichiarazioni deH'amminlstratore unico dell'Italnoleggio,
secondo cui le sale a conduzione pubblica dovrebbero essere gestite unicamente sul
modello dei a cinema d'essai ». Nessuno nega la validity culturale di questo tipo
di locali, cosi come non e
possibile tacerne i limiti sia
per quanio concerne l'area di
incidenza, sia nei confronti
dello sviluppo delle possibility politiche e sociali unite
nello strumento filmico. Limiti che, se pesano relativamente sulle iniziative private,
rischiano di diventare esiziali
a una gestione pubblica. Se
si vuole aprire al cinema la
via dell'uso progressivo e social izzato non e sufficiente
« mostrare » opere di qualita,
ma bisogna operare per rompere ogni diaframma tra autori e pubblico, consentire uno
scambio dialettico tra registi
e spettatori. far maturare la
domanda culturale che riposa
potenz'almente nei ceti popolari. In altre parole bisogna
creare
punti di elaborazione
e H i az« 'f» cnitiir"»"»
Per ottenere questo obiettivo e indispensabile che il
circuito cinematografi co pur>
blico si colleghi saldamente
con rassoclazionismo culturale democratico e con le forte progresslste slndacali, politiche e culturali.
Nel formulare queste osservazioni abbiamo tenuto
presente lh fase *di rodaggio» in cul s'inserisce l'iniziativa dell'Italnoleggio. un
«rodaggiov che potrebbe anche giustlficare cautele e Iegittimare I'opportunita di Impiantare solide basi prima di
allargare il campo d'intervento Se. tuttavla. abbiamo
ntenuto di formulare ugualmente queste riserve e perche siamo convinti che qualsiasi azione pubblica e destinata a svilupparsl secondo direttrlcj gia inslte nelle primissime decisionL L'iniziativa dell'Italnoleggio muove piu
In direzione
dell'ossequio
al cinema come e (sintomatico II non aver consultato le
organizzazioni democratiche e
cultural! prima di dare il via
alia costituzione del nuovo
circuito pubblico. e il non
aver previsto alcuna iniziativa specificamente rivolta alle zone emargina te del mfrcato) che non verso la sollecitazlone di un cinema come
otrfbbe essrre; e que n o non
> etawero il modo migliore
per affrontare problemi dl
oosi grande rllievo soclale e
fQlturale.
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Umberto Rossi

L'ente torinese in difficoltd

II cartellone
del Regio arriva
tardi e male
II passaggio dalla vecchia alia nuova
sede e la crisi del teatro lirico sono tra
i motivi di una scelta raffazzonata
Dalla nostra redazione
TORINO, 2
II Teatro Reglo presenta appena adesso il suo cartellone
per la stagione 19731974; il
ritardo rispetto alia consuetudine e dovuto sia alie difficolta connesse col passaggio
dalla vecchia alia nuova sede,
sia alia crisi nazionale che investe l'attivita muslcale nel
suo complesso, sia alia piu
volte lamentata inadeguatezza
delle strutture muslcali, trascurate nell'essenzlale per curare fin nel superfluo gll orpelli della sala.
Manca qualsiasl rappresentanza non solo della produzione contemporanea, ma addirittura delle correnti ormai
classlche del XX secolo. Alcune opere erano previste (Dibuk di Ludovico Rocca e Lulu
di Alban Berg), ma ragioni
varie e vallde di calendario
e di crisi del coro (finalmente si ha un direttore per
la durata di almeno un anno
nella persona di Tullio Boni)
ne hanno consigliato la cancellazione per evitare edizioni
raffazzonate. La direzione promette che si tratta solo di
un rinvio alia stagione futura
e vogliamo prenderla in parola.
L'inaugurazione avra luogo
11 27 novembre con Un ballo
in maschera di Verdi, di cul
sono previste otto recite (direttore Gianandrea Gavazzeni,
regia di Mario Missiroli, coreografia di Susanna Egri,
protagonist! Scotto - Arroyo,
Ralmondi-Spiess, Zanasi-Mastromei). Seguiranno Rigoletto
(Pradella-Peloso, Carlo Rapp.
Sara Acquarone, Mec NeilBoyadjian, Stramaglia-Devia,
Prior-Grilli, 8 recite), / racconti di Hoffmann di Offenbach (S'jovotti, Ricciarelli.
Rossi-Lemeni e Molese, 4 recite), Francesca da Rimini

di Zandona! (Vernizzl, Guandalini, Kabalvanska, Protti,
Martinez, Ricclardi, 8 recite),
Mose d! Rossini (Mollnarl
Pradelli, Fassinl, Luciana Novaro. Merlggloll. Glalotti, Garaventa, Hayashi. 4 recite),
Andrea Chdnier dl Giordano
(Votto. Parodi, Egrl, Bergonzl-Domlngo, Protti-Fioravanti.
Orlandi Malasplna • Ciaffi, 8
recite), // principe Igor dl
Borodin (4 rappresentazioni
affldate al complessi artlsticl
dell'Opera di Stato di Zagabria), spettacolo di ballettl
con II mandarino meraviglioso di Bartok, sempre a cura
dei complessi artistlcl di Zagabrla, 4 recite, e Norma di
Bellini (Patane, Vallone. Scotto-CIoni,
Ralmondl-Mlranda
Ferraro. Casoni, 6 recite).
Nell'autunno il Reglo ospltera numerose manlfestazionl
dell'Unlone muslcale, tra cul
11 concerto dl Pollini. che avra
luogo domani. oltre a proporre concert! proprl, alcuni
dei qual! andranno anche In
provlncia. Per le attlvita decentrate e previsto per ora
solo un ciclo di concertl-dlbattito a cura di Roberto Cognazzo e Gabrlella Ravazzl,
ma si tratta di una novlta assal stimolante.
Circa l'attivita del Piccolo
Reglo e nota soltanto la prima
manifestazione,
tmperniata
sull'opera vincltrice del concorso lndetto dall'ente, Ayl dl
Enrico Correggia su test! di
Calvino, e sulla riproposta di
Prima la musica, poi le parole di Salieri (direttore Gianluigi Gelmetti. regista Massimo Scaglione, coreografia di
Sara Acquarone. cantanti Gabriella Ravazzi, Giuseppe Baratti, Gianni Socci, Vinlcio
Cocchleri, Djardjevka Cakarevie. ballerini Loredana Furno
e Giuseppe Carbone, recltante Raoul Grassilli, 2 rappresentazioni il 18 e il 20 ottobre).

Un cuoco
pericoloso

Percto
ho chiuso
a Milano
il Jazz
Power»
Nostro servizio
MILANO, 2
Oggi 11 «Jazz Power» dl
Milano avrebbe dovuto rlaprlre i battenti, dando il via al
suo terzo anno dl attlvita con
il pianista Earl Hines, previsto In cartellone flno al 14.
Ma Hines, Invece, potrjV essere ascoltato soltanto il 15 a
Lecco, il 16 a Guanzate, 11 17
a Verona, 11 18 a Padova e.
infine, il 20 a Treviso. A Milano, al contrarlo. non ci sara. per il semplice fatto che.
a quattro giorni dall'inaugurazlone. l'lndustrla dolclarla
che patrocinava il «Jazz Power » ha deciso dl non riaprlrlo.
Perche? Lo abbiamo chiesto
al suo consulente artistlco.
Franco Fayenz: «La rlsposta
e semplice e ovvla: 11 mecenatlsmo, per sua natura, come da, cosl toglie. Evidentemente, l'abblnamento con il
Jazz non convenlva piu pubbllcltarlamente a tale mecenate, nonostante Tanno scorso dal "Jazz Power" slano state messe in onda in televisions sette puntate per la serle
"Jazz in Europa". rlpetute tre
volte, per un totale, quindl,
di 21 passaggi televisivi».
II pubblico, forse. non ha
rlsposto come previsto al richiamo del locale?
« La ragione obiettiva — dice ancora Fayenz — va cercata nello scadimpnto del pubblico d'eta piu matura, cioe
del tiplco appassionato di
jazz che oggi, preferlsce ascoltarsi I dischi a casa. D'altra
parte, sono stato costretto a
rivolgermi a tale tipo di spettatore per il fatto che Tingresso andava dalle 1.500
alle 2.500 lire — salvo la punta
massima di 3.500 lire per l'orchestra dl Maynard Ferguson
— e tale cifra esorbitava dalle possibility finanziarie dei
giovani e dei glovanissiml che.
da qualche tempo, a mio avviso costituiscono la sola fonte di ricambio del pubblico
tradizionale del jazz. Al "Jazz
Power" i giovani sono intervenutl unicamente per Ponty.
per Woods e nel campo del
jazz itallano, per i gruppi degli Aktuala e soprattutto del
Perigeo, ignorati. invece. dall'appassionato
tradizionale
del jazz II quale e piu spinto
alia ricerca del "divo" del jazz,
anziche dei nomi nuovi».
La chiusura del «Jazz Power ». comunque. va inquadrata nel piu generate scadimento della politica organizzativa
del jazz a Milano. Da diversi
anni. ormai. come abbiamo
avuto piu volte occasione di
sottolineare. a Milano si e
offerta del jazz un'immagine
non piu aderente alia realta
contemporanea. con il risultato di chiudere le porte al
pubblico piu giovane che, a
quanto pare, non si eente particolarmente spinto a inginocchiaroi di fronte al pezzi da
museo.

d. i.

Boisset preporo
«Tossi malva»
ma pensa
ai «S(gnori
della guerra»

Dopo tanti travestimenti, Peter Sellers e ora un cuoco dalla
foggia bizzarra, Interprefe del film «Ghost in the Noonday
Sun v (c Un fantasma nel sole di mezzogiorno») che viene
realizzato in questi giorni a Cpro. Peter Sellers e il cuoco
di una nave, e con i suoi « manicaretti» sembra faccia strage
dei passeggeri

in breve
Devastate* il museo delle cere di Hollywood
HOLLYWOOD. 2.
Ignoti teppisti. penetrati la notte scorsa nel Museo delle
cere dl Holiywood, dove sono raccolte statue raffiguranti !e
dive e i divi piu famesi della storia del cinema, hanno distrutto o mutilato quelle che riproducevano Mae West, Greta
Garbo, Tyrone Power e numerosi altri attori.
II direttore dc; museo, Richard Dow, ha detto che il «t massacro» riguarda oltre cento statue di cera e che occorrera
molto tempo prima di poterle rimpiazzare.

Terminate leripresedi «Adolescenza perversa »
Dopo cinque setumane di lavorazione sono terminate ieri
le riprese del film Adolescenza perversa, diretto da Joseph
Benazeraf ed interpreiato da Femi Benussi, Halph Herve, Veron.que Col e Gtacomo Puria.
Le ultime scene sono state «girate» nella biblioteca del
museo napoleonico di Roma

E' morta Julie Murphy
BEVERLY HILLS, 2.
Julie Murphy, nota attrlce e ballerina degli anni trenta,
e morta nella sua villa di Beverly Hills in seguito ad un attacco
cardlaco. Aveva 71 anni ed era sposata col senatore della California, ex attore e ballerino George Murphy che era al suo
capezzale al momento del trapasso.

«II Sogno >> tra;
ballo e canto

PARIGL 2
Dopo L'attentato, che s'ispirava all'aaffare Ben Barka», e
R-A.S. (applaudito e discusso
in Francia, ma inedito ancora in Italia), che sollevava il
velo su alcuni atroci aspetti
della guerra di Algeria, il regista Yves Boisset sembra intenzionato a confermare la
sua fama di autore politicamente impegnato e sensibile;
egli prepara infatti. scrivendone la sceneggiatura insieme con Patrick Manchette. I
signori della guerra, un film
sui grandi trafficanti d'armi,
che alimentano e suscitano
conflitti per servire i propri
interessL
Prima del Signori della guerra, tuttavla. Boisset realizzera un'opera cinematografica
in apparenza piu a tranquilla ». e nella quale comunque
lo studio psicologico prevarra
suirazione: 11 tassi malva. Sara la storia di uno scrittore
in crisi, che si ritira in un
piccolo paese dell'Irlanda, tentando di riconciliarsi con se
stesso e con la vita. Ma il
turbamento dello straniero finisce per riversarsi su quanti vengono a contatto con lui:
ripartendo, guarito della sua
nevrosi. I'uomo Iascia alie sue
spalle una serie di personaggi costretti a una «resa dei
conti* alia quale avevano invano, in diversi modi, cercato di sfuggire. H protagonista
del Tassi malva sara Philippe
Noiret, ottimo attore di teatro e di cinema, le cui quotazioni sono aumentate notevolmente dopo la sua partedpazione alia Grande bemffe di
Marco Ferreri. Altri interpreti Peter Ustinov (un awenturiero della finanza), Vanessa
Redgrave (una flglia di emigrati che hanno fatto fortuna
negll SUtl Unit!) e forse Trevor Howard (un vecchio medico ubriacone e filosofegglante, che rappresenta un po* il
*coro» della vicenda). Peter
Ustinov sara anche in evidenza nel cast dei Signori della
guerra, le cui riprese dovrebbero comlnciare sublto dopo
il conrpletamento del Tassi
malva, che derivm da un 11too dl Michel Deon.

BERGAMO, 2
A cinque anni dl dlstanza
dalla prima rappresentazione
del Gabbiano, ideato da Beppe Menegatti sulla scorta del
testo di Cechov, con musica
di Roman Vlad, Carla Fracci
sara al centro di una nuova
esperlenza teatrale, parteclpando alia prima rappresentazione assoluta dell'opera dl
Roman Vlad II sogno che. con
la regia dello stesso Menegatti. rallestimento dl Martin
Kamer e • le coreografle di
Loris Gai, andra in scena al
Teatro Donizetti dl Bergamo
domani in « prima » mondlale.
La nuova opera e strutturata in due parti e si ispira
al celebre dramma di Strlndberg 11 Sogno. II ruolo di Carla Fracci e quello della flglia
di Indra, dlo del clelo. che
scende in terra per verificare le condizioni spirituali e
materiali della vita deU'uomo
e se ne ritorna poi delusa dal
padre, giacche gli uomlnl
hanno In effetti tutte le ragioni di lamentarsi. tanto la
vita e avara con loro.
II Sogno di Strindberg ha
avuto di recente una memorabile messa in scena, per la
regia di Ingmar Bergman.
che e stata portata anche in
Italia, al Festival della prosa a Venezia. II testo strindberghiano e stato dato anche
in varie citta del nostro paese in una edizione itallana
che aveva quale protagonista
l'attrice svedese Ingrid Thulin.
Nella versione coreograficocanora. che andra in scena domani a Bergamo, il ruolo della Flglia di Indra e «sdoppiato» tra la Fracci e 11 soprano Maria Casula.
A proposito di questo nuovo lavoro, Carla Fracci ha
detto: aTesti musicali come
II gabbiano e II Sogno sono
assai diversi da quelli per
i quail
il pubblico mi
ama e ml segue, ma anche
altrettanto affascinanti e stimolanti. Terrei e far sapere
agli spettatori — ha aggiunto — che II Sogno e una vera
e propria opera lirican.
Alio spettacolo parted pano
artisti lirici noti come Maria
Casula, Rosina
Cavicchili.
Paolo Cesari, Grazlano Del
Vivo. Claudio Desideri. Carmen Gonzales. Gemma Marangoni. Manlio Rocchi. Vincenzo Sagona. Bruno Sebastian e un folto gruppo di
danzatori e mimi, fra i quali:
Fiavio Benatti. Rosella Bechi,
Aurora Cacialli, Carla Calcaterra, Francesco Censi. Franca Desinlo. Sandrb D'Ettore.
Dino Lucchetta. Ines MIcucci. L'orchestra del Teatro Donizetti e diretta dallo stesso
autore Roman Vlad.
Nella foto: Carla Fracci. con
Beppe Menegatti. davanti al
monumento a Donizetti, a
Bergamo.

Quando s'imbocca
la porta sbagliata
Una commedia di Natalia Ginzburg, nuova per le scene,
nel programma delia Compagnia di Anna Miserocchi e
Paolo Carlini - Tesli ifaliani annunciali dalla formazione
Solo test! di autori itallanl
per la nuova compagnia teatrale che si rlunlsce attorno
ai nomi di Anna Miserocchi e
Paolo Carlini e che esordiratra qualche giorno a Lucca
(esattamente il 6 ottobre) con
la prima rappresentazione assoluta della commedia di Natalia Ginzburg La porta sbagliata. Della scrittrice piemontese sono stati propostl sulle
nostre scene, da alcuni anni
In qua, Ti ho sposato per alle-gria (che ha avuto anche una
versione cinematografica). La
segretaria. L'inserzione. Altre
opere desti nate al teatro sono apparse in volume, e tra di
esse, appunto. La porta sbagliata (compresa nella raccolta dal titolo Paese di mare):
e una storia di esistenze fallite. di personaggi alia derlva.
appartenenti tutti a quel sottomondo borghese. dalle vaghe
sembianze intellettuali, che
costituisce l'oggetto premlnente deU'osservazione( tra amara e divertita) di Natalia
Ginzburg. Personaggi che, ae
condo il regista Nello Rossati,
dovrebbero assurgere a emblemi di tutta una parte della

socleta itallana, composta dl
individui i quali si crogiolano
nella loro disperazione e « Imboccano sempre la porta sbagliata».
<- Interpret! dello spettacolo.
con la Miserocchi e Carlln',
Emma Danieli (nota soprattutto al pubblico televisivo),
Walter Maestosi e il giovane
Raffaele Curi (alia sua prima
prova in teatro, dopo aver parteclpato al film di De Sica II
giardino dei Finzi Ccmtini). Le
scene e i costumi saranno di
Toni Rossati, le musiche dl
Gianfranco Plenlzio. •
La porta sbagliata, dopo
Lucca, verra data a Bologna,
a Napoli, a Milano e in altre
citta, per concludere a Roma,
dall'll marzo dell'anno prossimo. la serie delle repliche.
La Miserocchi e Carlini rlprenderanno inoltre, nel corso
della stagione, il dramma di
Renato Mainardi Amore mio
nemico, gia rappresentato a
Roma la primavera scorsa. II
cartellone della Compagnia
prevede infine un'altra novita,
di Aldo Nlcolaj. Non era la
quinta, era la nona.

ITALIA - URSS
Associtxione Italians par i Rapportl Cultural! con I'Unione Sovietica
SEZIONE

ROMANA

P I A Z Z A DELLA REPUBBLICA, 4 7

iniziative

Giovedi 4 - ore 20
(Via Vajano, 2 )

in collaboration

IM con I'ARCI

- L'EDUCAZIONE ARTISTICA DEI BAMBINI IN U.R.S.S. »

dibattito con JULIJ A L I E V e G I A N N I
RODARI.
Presiedera
GABRIELE BANCHERO
Segue: B A L A L A I K A RUSSA con M . ROZHI'.OV e C A N Z O N I POPOLARI UCRAINE

Pier Paolo Pasolini e partito per il Nepal, dove girera
gli ultimi esterni delle Mille
e una notte, il film col quale,
in sostanza, il regista ritiene
di avere ooncluso una trilogia,
formata dal Decamerone e
dai Racconti d\ Canterbury
oltre che, evidentemente. dalla famosa raccolta di fa vole
orientali scritte in arabo.
Le mille e una notte, la lavorazione del quale e cominciata nella scorsa primavera,
dovrebbe riallacciarsi piu al
Decamerone che ai Racconti
di Canterbury, essendo — ha
ri leva to Pasolini — piu affine
l'atmosfera orientale a quella
partenopea anziche a quella
ingiese.
Pasolini ha fatto una cemita delle novel le arabe, ritenendone quindici adatte al «discorso di tipo popotaresco»
che aveva intenzlone di proporre. Ma ora il regista-scrittore riprendera. dietro la macchina da presa, a riaffermare
l'aantlco impegnos: il .suo
prossimo film sara imperniato sul «problema delle ideologie nel mondo contemporaneoj». «Un problema che affronterd — ha dichiarato —
soetenendo la mla ldeologia
senza biaogno di arricchire la
pellicola di elementi umortstici o vitali. fontastlci o Uriel come, per esemplo, e stato
neceasario che face&sl per Le
mills • una notte*.

Nella sede del Dopolavoro Ferrovieri (Via F. Silicone, 6 9 )
I N COLLABORAZIONE CON L'ARCI - UISP D I B A T T I T O SU

• L'EDUCAZIONE ARTISTICA DEI BAMBINI IN U.R.S.S.»
Seguono: BALALAIKA

RUSSA e C A N Z O N I

POPOLARI

UCRAINE

Venerdi 12 - ore 20
GIORNATA Dl AMICI23A ITALO • SOVIETICA
A M A G L I A N O SABINO

(Rieti)

proiczion* di

-DESTINO Dl UN UOMO»
di S. B. BONDARCIUK
Seguono documentari sull'Unione Soriatica

Sabato 13 - ore 18
Presso il Circolo R O M A 5

(Via S. Bargellini. 2 3 ) . proiezione <Ji

• BIANCHEGGIA UNA VELAdi V .

LEGOSCIN

e documentari

geogralic]

suII'URSS

Domenica 14 - ore 10
Ad A R T E N A

IL MAESTRO TORTURATORE — Imperniato su un tema
di notevole impegno, II caso
Rodriguez. 36.ma puntata del
Teutro-Inchiesta,
ha sortito
risultati interessanti
e adeguati " all'assunto.
Diciamo
subito, che, sul terreno puramente narrativo, il telefilm
era ben condotto ed era recitato con naturalezza e sobrieta da tutti gli interpreti,
a cominciare dal sempre bravo Renzo Palmer. Ma lo scopo di un Teatro Inchiesta dovrebbe essere quello di analiztare e discutere, sulla scorta
di una documentazione diretta, un « caso » realmcnte accaduto: ed 6 proprto su questo terreno che gli sceneggiatori Giagni e Maestranzi ci
pare non abbiano del tutto
raggiunto I'obiettivo. II «caso»
del maestro del paesino Irancese di Saint-Hilaire che, un
giorno, si scopre essere stato
responsabile della morte per
tortura di una donna araba
durante la guerra di Alpena
e che, denunciato da un contadino ex partigiano, ottiene
la solidarieta di tutto il villaggio e, in particolare, delle
madri dei suoi scolari, offrlva lo spunto per una serie di
analisi di notevole rilievo. II
primo problema sul tappeto,
certo, era quello, perb non
nuovo, della
responsabilita
personate di un soldato dinanzi a ordini che ripugnano alia coscienza (e, in rapporto a
questo, bene hanno fatto gli
autori a rappresentare il maestro come un uomo normale e
persino affettuoso anziche come un convenzionale
ncattivo ») ma poi altri problemi si
ponevano: quello della separazione tra pubblico e privato;
quello della apoliticita della
scuola, quello del perbenismo,
quello del dovere civile di dascuno di prendere posizione
anche al di la della sentenza
ufficiale della
magistratura
(il maestro era stato assolto
da un tribunale militare). Giagni e Maestranzi hanno accennato a tutti questi problemi
(si penst alia posizione opportunistica del provveditore
e del sindaco, si pensi ai ripetuti riferimenti al aniente
politica nella scuola», si pensi alia reazione del padre del
maestro), ma non sono riusciti, a nostro parere, ad ap-

profondire con la necessaria
efftcacta critica le motivaztoni delle madri e delle /amiglie schterate a favore dell'ex
torturatore.
Un momento illuminante e
stato quello nel quale il contadino ex partigiano si e riferito alia composizione sodale e politica del villaggio
(molti contadini
benpensantt,
parecchi ex collaborazionisti),
e ha affermato nvogliono un
buon maestro soltanto perchi
i loro ftgli abbiano un diploma ». Ecco, era proprto in
questa direzione che il discorso avrebbe dovuto essere approfondito: magart anche attraverso un'inchiesta
diretta
svolta oggi in quel paesino (il
Teatrolnchiesta
non dovrebbe utilizzare forse anche le
forme proprie del giornalismo?). Tra Valtro, un simile
approfondimento avrebbe patuto legare in modo esplicito
il « caso » di Saint-Hilaire, avvenuto nel 1962. ad alcuni aspetti della questione scolastica che sono di grande e scottante attualita anche oggi.
MILLE SAMBE — P tut tosto interessante, per un approccio rapido alia 7iiustca
popolare del Brasile, il paese
dalle mille sambe, la prima
puntata
di Mina e Ricci
« Folk e pop nell'America Latino ». Attraverso le interviste
ad alcuni dei maggiori compositori e cantanti, il discorso
ha cercato di fissare alcuni
aspetti sociali e politici della
canzone brasiliana: e ci sarebbe meglio riuscito se non
si fosse lasciato andare, qua
e la, a certe convenzionali
osservazioni di sapore letterario. La puntata e stata soprattutto ricca di testi dt
canzoni: le riprese delle esecuzioni musicali, invece, sono
state frammentarie e nel complesso scarse. Possibile che
solo in Italia la televisione
deve rifiutare I'uso delle didascalie, che permettono di
presentare la traduzione dei
testi senza sopprimere I'originale? Bisogna dire, comunque, che il programma & stato realizzato — e lo si avvertiva chiaramente — con pochissimi mezzi: le grandi spese. la Rai-Tv le riserva alle
sagre canore che servono I'industria discografica nostrana.

g. c.

oggi vedremo
PARLARE, LEGGERE, SCRIVERE
(1°, ore 21)
- // vero e il falso e il titolo della quarta puntata del nrogramma realizzato da Piero Nelli in collaborazione con Tullio
De Mauro e Umberto Eco.
II « racconto » delle vicende legate all'evoluzione della lingua italiana entra nel ventesimo secolo. Durante la prima guerra mondiale, sul fronte, nelle trincee, soffrono e muoiono goldatl itallanl provenlenti da ogni regione della penisola. Tanti
j dia.etti che ei amalgamano, per formare un nuovo linguaggio
che tutti riescono a comprendere. La trasmissione si chiude
con un servizio che rievoca un ep'isodio della guerra di Spagna
allorche si Incontrano dei soldati italiani che combattono gli
uni con gli oppressori franchisti. gli altri a flanco deU'esercito
repubblicano. Parlano tutti la stessa lingua, ma non riusciranno a capirsi.

SFIDA INFERNALE (2°, ore 21,15)
Sfida infernale — realizzato nel 1948 da John Ford con
Henry Fonda. Linda Darnell, Victor Mature, Walter Brennan.
Tim Holt e John Ireland nelle vesti di protagonistl — apre
questa sera un breve ciclo dedicato al grande cineasta statunitense racentemente scomparso.
Si poteva ricordare l'opera di un maestro del cinema-spettacolo qual era John Ford in tanti modi, ma forse Sfida infemale ha tutti i diritti per inaugurare questa rassegna televisiva: pur non essendo il miglior film di John Ford e senza
dubbio molto rappresentativo del suo mondo. Questo western
a classico » per impostazione e moduli narratlvi, testimonia infatti. forse meglio di qualslasi altro, i pregi e I limiti dello
insegnamento fordiano.

programmi

Venerdi 5 • ore 19

Pasolini: un film
sulle ideologie
nel mondo
confemporaneo

controcanale

(Esedra) • T t l . 4 6 4 S 7 0 - 4 8 5 9 4 5

Ottobre 7 3

Presso il Circolo Nuova Magliana

reai v!/

(Roma)

TV nazionale
10,15 Programma cinematografico
(Per la sola zona dl
Torino)
12.30 Sapere
Seconda puntata di
« Uno sport per tuV
ti: il ciclismoa.
13.00 Orizzonti sconosciutl
c Ai confini del passato»
Secondo episodio di
un programma realizzato da Victor De
Sanctis.
13,30 Telegiomale
17,00 I monti di vetro
Programma per 1
piu piccini.
17,30 Telegiomale
1745 La TV del ragazzi
« Giro del mondo in
7 TV: Canada»

19,15

19,45
20,30
214)0
22.00
23,00

Terza puntata della
inchiesta curata da
Luigi Costantini.
Antologia di sapere
Terza puntata di
a II romanzo d'appendice v.
Telegiomale sport •
Cronache del lavoro
e dell'economia
Telegiomale
Parlare. leggere.
scrivere
a II vero e il falso »
Mercoledl sport
Telegiomale

TV secondo
17,00 TVM 73
214)0 Telegiomale
21.15 Sfida infernale
Film. Regia di John
Ford.

COM?' L'UNIONE SOVIETICA
Documentari geogratici sulle Rcpubbliche dell'URSS e proiezione di

Radio V

« BIANCHEGGIA UNA VELA >
di V .

LEGOSCIN

Domenica 28 • ore 10
GIOHNATA Dl AMICIZIA ITALO - SOVIETICA
Ad A N A G N I

(Frosinone)

proiezione di

-C I A P A J E V-

di VA5SILIEV
I'URSS

•

documentari

sulla

realta

economico-sociaie

dei-

SETTIMANA Dl AMICIZIA ITALO-SOVIETICA
a PIETRALATA presso la Casa del Popolo X X V A pri la (via Silvano)

Sabato 20 • ore 1930
•CIAPAJEV.
di VASSILIEV

Domenica 21 - ore 10
• BIANCHEGGIA UNA VELA.
di V .

GIORNALE R A D I O • Onz 7,
S. 1 2 . 1 3 . 1 4 , I S , 1 7 . 2 0 .
21 e 2 3 ; 6 . 0 5 : Mattutino mosicale; C.S1: Almanecco; 7.4S*
leri al rartaejawto; ».30s Ca»»
aoni; 9: I I flrillo cMterinot
9 . 1 5 : V o l eil ioj 1(h Special*
GR; 1 1 , 3 0 : Qwarto n o j m m n a ;
12,44:
Masica
•
flattoiwj
1 3 , 2 0 : Special o n * ; 1 5 , 1 0 : Per
vol aiovMiii 1 7 , 0 5 : I I firaeelet
1 0 . 5 5 : TV-Moaicai 1 0 . 1 0 : Cr»nacke «al Metzofltomo; 1 9 , 2 5 :
Nevfta aeeolMta; 2 0 , 2 0 : Ao4at»
• ritorao; 2 1 . 1 5 : Raeleteatroj
2 2 : Interval!© nmlcale; 2 2 . 1 0 :
Coacerto oaerisMco.

LEGOSCIN.

Giovedi 25 - ora 19,30
C O M T L'UNIONE SOVIETICA
Documentari sulla realta economico-sociaie dell'URSS

Sabato 27

ore 19,30
• RACCONTI SU LENIN-

di S. J U T K I E V I C

A colorl

INGRESSO

LIBERO

Radio 2*
GIORNALE R A D I O • Ora: 0 3 0 ,
7.30. 0,30. 9 . 3 0 , 1 0 . 3 0 . 1 2 . 3 0 .
1 3 . 3 0 , 1 5 , 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1S.30.
1 9 , 3 0 , 2 2 , 3 0 a 2 4 ; C: I I aae*.
tiiUara: 7 , 4 0 : laoaaleraoi 0,14:
Mara, mentl a dltai 1 . 4 0 : Coma a eercMi a,50t MetatfrtaaH M I 9 . 3 5 i a Aajrare a ainaaattca »i 1 0 . 0 5 : Caaaoal per ruttlt
10,35:
Dalla
vettra
parfat

1 2 . 1 0 : Reaienati; 1 2 . 4 0 : I malalinfla*; 1 3 ^ 5 : Cantantori dl
tutti i paesh 1 3 . 5 0 : Com* a
perch*: 1 4 ; Sa di 9tri; 1 4 . 3 0 :
Retiooali;
15:
Pomeritfiana;
1 5 . 4 0 : Cararai; 1 7 . 3 0 : Special* CR: 1 7 , 5 0 : Chi ama te Roma 3 1 3 1 ; 1 9 . 5 5 : La canxoni
dell* stall*; 2 0 . 1 0 : I I coavcano
dei cin*ne, 2 0 ^ 5 : JirreiHo*Dinamo Draaaa; 2 3 , 0 5 : „ . a
via 4i*correado; 2 3 . 2 0 : Mnalca

Radio 3"
ORE 9 . 3 0 : r*4*rieo II Grande;
1 0 : Coacarta; 1 1 : La Salt** laftosi 41 I . 5 . Bach; 1 1 , 3 0 : M a sicha ifallaae 4 * a * i h 1 2 . 1 0 :
M a s k a ael tempo; 1 3 , 3 5 : latermasxe; 1 4 , 3 0 : RItrarto r a a t a r a ;
1 5 . 2 0 : Maaich* cameristicha 41
R. Schaaianat 1 0 . 1 5 : Concerto
a*H'oraat)!«ta
G.
Zaaaaonl;
1 7 , 2 0 : Poall Balaam; 17,35:
Moaka taorl echeaw; I t : Noti*}* 4*1 Terzo; 1 0 , 1 5 : Maalca
laaaara; 1 0 , 4 5 : Piccolo plan***;
1 9 , 1 5 : Coacarto aerala; 2 0 , 1 5 :
I I dibattito eelle idee ia America; 2 0 . 4 5 ; Idee e lattl delta
mualca; 211 Glornale del Terzo;
21,30] I concartl dl B e d *
2 2 , 3 0 : Dtocaarafia.

