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Air iniz io della nuova stagione 

I nodi al pettine 
del nostra cinema 

Le conseguenze della paralisi ministeriale • L'ingres-
so di Rusconi e il ritorno di De Laurenfiis — Softo 
accusa I'inerzia degli enti cinematografici siatali 

La nuova stagione cinema
tografica si 6 iniziata e gia 
si riparla di probleml che 
si aggravano. Cominciamo dal 
minlstero dello Spettacolo: le 
commissioni che attrlbulsco-
no la nazionalita italiana e i 
preml di qualita ai film e ai 
cortometraggi continuano a 
funzionare a passo di luma-
ca. Anzi non funzlonano af-
fatto, se 6 vero. come e vero, 
ad esempio, che, in materia 
di documentari, non e stata 
ancora insediata la commls-
sione esaminatrlce relativa al 
1973. 

In altri setton, non splra 
aria migliore: le pratiche si 
accumulano sui tavoll del va-
ri uffici e aumentano coloro 
che sono condannati a inter-
minabili ittese Le conseguen
ze di uno stato permanente 
di disfunzione sono disastro-
se: assegnati. con un ritardo 
di anni, i premi di qualita 
ai lungometraggi perdono di 
efficacia. Cosl e inutile che la 
legge preveda particolari age-
volazioni agll esercenti per la 
proiezione dei film di quali
ta ooiche il marchio. che do-
vrebbe incentivare la circola-
zione del film stesso, arriva 
quando ormai e troppo tar-
di. Si aggiunga a questa stor-
tura che il ritardo con cui 
1'amministrazione pubblica di-
stribuisce ed eroga I premi si 
traduce in un sensibile au-
mento degli oneri passivi che 
asfissiano soprattutto i pro-
duttori indipendenti A esser 
maliziosi. c'e da credere che 
la tradizionale elefant'asi del
la macchina amministrativa 
volga a favore unicamonte di 
chi. disoonendo di ingenti ca-
pitali. e in grado di resiste-
re sempre e comunque. 

Ne' campo dsi documenta
ri, questa prassi fa si che 
i piccoli produttori o i singo-
Ii autori, che tentano di pro-
durre in proprio, siano costret-
ti a vendere i loro cortome
traggi per un tozzo di pane 
ai gruppi piu forti. Per i film 
narrativi. i risultati non dif-
feriscono molto: le iniziative 
economicamente piu fragili. 
ma piu libere e coraggiose, 
vengono frustrate. 

A peggiorare il quadro, ha 
provveduto la censura. Ci ri-
feriamo nuovamente ai docu
mentari: da circa un paio di 
mesi, non si riesce a ottene-
re un « nulla osta » dalla Fer-
ratella. Secondo i funzionarl 
addetti, ia commissione cui 
compete di vagliare i corto
metraggi sarebbe in crisi a 
causa delle dimissioni di al-

cuni component!. Patto sta che 
visti non se ne concedono e 
l'inconveniente determina. ;n 
pratica, un attentate alia H-
berta di esprn^inne. dal mo-
mento che ne=sun materiale 
cinematografiro nuo ess°r d'f-
fuso nel nostro paese =;e non 
e munito di regolare «im 
primatur » Dai danni materia-
li si Dassa a qualcosa di ben 
piu grave, ed e riprovevole 
che ii minfstro S'cnorDHo ron 
abbia sentito il dovere di por-
re rimedio a1 C^T; che inva
de il suo minlstero. 

Prosegu'amo il nn=tro eiro 
di orizzonte e raccogliamo al-
cune voci a pronos'to di Edi-
lio Rusconi e della sua nuo
va impresa recent?m«>nte an 
nunc'ata Sembra che il noto 
editore di destra. e'o^trandn 
miliardi di oscura (ma non 
tropDO) proven'enza. s'a in 
pmcinto di mettpr lp mani 
sulla « Euro International 
Film». una fra 1° 'm<7<?iori 
case distr'butrici italiane. su 
cui dovrebbero pogaiare amhi-

acconna anche *» favo'nsi con 
tratti. con cui Rusconi vnr»-eb 
be scritturare In?mar Bertr 
r>"i « T,"'B T»--*-»O* v-nora. 
a questo risuardn non si =̂» 

no avute ne confermp n£ smen 
tit?: tuttavia 1° inrl'vr^'/Mij 
traoelate danno una fd*»a del
le dimen^'rini ooe r"t iv° 'n cui 
Rusconi intende munvers' 

no De Laurentiis che. trasf*»r>-
ti j suoi affari in Am»riei, 
avrebbs in animo di riapri-
re ouanto orimi i t/^tri d»i-
la Laurentina. La notizia non 
e ufficiale. ma e rerto c e 
Da Laurentiis. in questi eior-
ni. briga Der veniroe a C.DO. 

ruendo avuto concrete Dromes 
.=e da qua!ch° santo nro'^t-
tore nostrano o stramero Nel 
fnutempo. i"IsM*u*o Luce hn 
informato la sua rl'en»p'a rhp 
sospendera i serv:z? di svilup 
DO e stamDa. donoiasglo * 
missagg^o Interrogati su'Ie 
razioni deirimorowiso e im-
previsto prow-dinvnto. i di 
rizenti asseriscono che srli edi 

ro pericolanti. Una question** 
di tetti e di oiv »n*nM. -' -
non earant'rebbero oin alcii-
na sicurezza. 

Se un simbolo del diszTP 
garnento del gmppo cinema 
tografico pubblico mancava. 
ora lo abbiamo. E pensare 
che, non piu di una settima 
na fa. il presidente dell'Ente 
gestione cinema, dottor Chial-
vo. ha rilasciato a un roto 
calco una intervlsta in cui il 
panorama era stato dio-nto a 
tinte rasee. • II mio •>ompito. 
egli aveva dichiarato. era quel 
lo di venire a calmare le ac 
que e. fiancamenle. pcsso di 
re di e^sern tiuscitn» Sem
bra questa una affermaz one 
in stile panglossiAno, Imme-
diatamente smentita non so 
lo dalle crepe che venano lp 
stanze e i corridoi dell'Isti-
tuto Luce e inducono alio sfol-
lamento dellazianda, ma an 
che dai sindarati che, in up 
loro comunicato. hinno posto 
*otto accusa I'inerzia degli en
ti cinematografici statali. Quel 
chp srT*3c .">sin"i .0 scan 
dalo. Mentre il Luce comunl-
m clx un fitto programma dt 

film documentaristlci e in fa-
se avanzata di preparazione, 
si smantellano. sia pure tran-
sitoriamente, alcune delle sue 
principal! attivita. E tutto cio 
mentre si rinvia alle calende 
grecne la ristrutturazione del-
l'lntiero complesso statale e 
si nersevera in una polltlca 
che non mira alia oreazlone 
di strutture, socialmente fina-
lizzate, p e r i l cinema Italia-

no, mq trasforma l'interven-
to pubblico in una fonte di 
finanziamenti ai privati. 

Piu o meno, si e rlmastl 
alio stesso punto morto del 
periodo in cui Mario Oallo, 
rifiutandosi di avallare gli in-
dlrizzi impost! da un consl-
gllo d! amminlstrazlone suic!-
da. si dimise dalla preslden-
za dell'Ente cinema. Tutta
via. una differenza e appu-
rabile: da allora In pol molti 
mllioni sono stati delapldatl 
poiche non far niente. lasciar 
correre, lnslstere sulla via 
sbagliata casta un caro prez-
zo alia collettivlta. 

m. ar. 

Bocciato 
dalla censura 

« La seduzione » 
Nuova «impresa» della 

censura cinematografica: il 
film La seduzione, tratto dal 
romanzo Graziella di Ercole 
Patti. diretto da Fernando DI 
Leo ed interpretato nelle par
ti principali da Lisa Gastoni e 
Maurice Ronet e stato vie-
tato nel suo complesso. II 
produttore e il regista. pro-
testando per il grave prowe-
dimento, hanno annunciato 
che ricorreranno in appello. 

le prime 
Cinema 

Ku-fu? 
dalla Sicilia 
con furore 

Ironia della sorte (e dei 
titoli). al film di Nando Ci
cero manca il « furore », an
zi il tentativo di «satira » al 
«genere» orientale oggi di 
moda appare debilitato e de-
bilitante. Debilitato per l'as-
soluta mediocrita delle gags 
realizzate dal « i-'ico d'India », 
aspirante lottatore per vince-
re. in torneo. un «posto» di 
vigile urbano (la sequenza fi
nale inquadra Franco Franchi 
alle prese con una serie di se-
gnali manuali) nalla citta eter-
na; debilitante per lo spetta-
tore costretto a gustare un 
film «comico» al cui con-
fronto i film di Hong Kong 
si rivelano dei veri capola-
vori. 

Eppure, l falsi film «cine-
si » potrebbero agevolmente 
essere parodiati: si pensi alia 
loro violenza e, nel contem-
po, al patetismo dei rapporti 
umani e sentimentali dei pro-
tagonisti. II film a colori di 
Nando Cicero (interpretato. 
tra l'altro. da Gianni Agus. 
Irina Maleeva. Nino Terzo e 
Tomas) e invece la terra bru-
ciata della fantasia e dello 
sberleffo. Tra le battute piu 
« riuscite »: a Una ragazza non 
puo vivere so!o di minestro
ne », dice Franco alia sua fi-
danzata «cinese», cantante 
colpita da ortaggi. II raccon-
to non ha cadenze infantili 
ma demenziali. e c'e anche 
da sottclineare la volgarita 
(in senso estetico. s'intende) 
deH'interpretaalone di Franco 
Franchi. L'attore — verso cui 
alcuni intellettuali nutrcno se
rie speranz* (si vedano certe 
interviste fiume pubblicate da 
SEttimanal;) -- e abbandona-

i to ai suoi mesiressivi ver-

« I I Sogno » a Bergamo 

L'opera di un 
collezionista 
della musica 
Roman Vlad ha rivestito di note il dramma di 
Strindberg — Pregi e limiti dell'esecuzione 

sacci. 

r. a. 

Musica pop 

Keith Tippett 
In un Teatro Brancaccio 

gremito in ogni ordine di po
st! da un pubblico straordi-
rariamente ricettivo e paK'en-
te. Keith Tipp2tt si e pre-
=entato per la prima volta a 
Roma nelle vesti di primo 
attore 1'altra sera, precsduto 
su! palcoscenico dai redivivi 
EraintickeL Per dire le cose 
come stanno. sia il primo. sia 

1 i! secondo recital si sono rive-
lati. a conti fatii, veri e pro-
pri naufragi di ides, pedanti 
e velleitari dall'impostazione 
a?Ii sviluppi. II trio me?so 
insieme dal mitomane Tippatt 
— dccisamente passato in se 
condo piano dopo il faKimen-
u> della sua piu important^ 
esperienza musica*c con la 
colo=sale formazione a Csnti-
psde» (cento piedi-cinquanta 
element!) — e il gruppo elet-
tron.co trascendentale capeg-
glato dal pc'Jstrumantista 
fiammingo Joel Vandroogen-
broeck potrebbero es3ere as-
comunati per la totals impro
bability della loro rioerca mu
sica !e. sebbene rivolta verso 
opposti indirizzl. L'astrazlons 
gratuita, il non sense privo di 
qualsiasi contrappunto ideolo-
gico e formale, la suggestio
ns emotiva Ipocrita, soflstica-
ta e aualunqulsta sono le pre
rogative di questi nuovi me-
stieranti del free, 

d. g. 

Dal nostro inviato 
BERGAMO. 4. 

Le signore e i signori della 
buona societa bergamasca 
che hanno tolto ieri pellicee e 
smoking dall'armadio per la 
«prima» del Teatro Doni
zetti sono rimasti un po' de-
lusl. // sogno di Roman Vlad, 
presentato come novita asso-
luta, e sembrato troppo fati-
coso. «Siamo qui per fllo-
sofare o per un godimento? » 
borbottava uno spettatore, 
mentre la voce dello spirito-
so di turno annunciava da 
un palco che «il nostro Do
nizetti soffrew. La maretta si 
e addensata quando all'undi-
cesimo quadro e arrivato in 
scena il coro dei ricchl pa-
sciutl e dei poveri affamatl, 
mentre 11 personaggio del 
poeta filosofava velenosamen-
te sui benpensantl che han 
messo Cristo in croce. Que-
ste frasl, per la verita, si 
possono leggere nel dramma 
dello svedese August Strind
berg, da cui Vlad ha tolto 
il libretto per la propria 
musica. Faccende di quasi 
settant'annl or sono, ma qual-
cuno a Bergamo non lo sa-
peva. Comunque l'opera e ar-
rivata in porto e, tra prote-
ste e applausi all'autore e 
agli interpret!, la serata non 
si e poi chiusa male. 

Queste brevi note di cro-
naca non devono dare una 
impressione di troppa viva-
cita. // sogno non e di quel 
lavori che scuotaro eccessi-
vamente un pubblico ancora-
to alle nostalgie melodram-
matiche. Vlad, ai'rivato ai 
cinquantaquattro a ini con un 
nutrito bagaglio di musiche e 
di studi musicolo ;ici. e un 
compositore che »a piu di 
quanto inventi e osi; tra 
verlsti e contemp )ranei. tra 
socialita e mondanita trova 
raramente un accento pro
prio. 

La trama si presta alle 
altalene. Essa e, secondo il 
drammaturgo svedese. una 
fantasmagoria: la figlia di 
una divinita orientale seen-
de tra gli uomini dei nostri 
giorni per conoscere la loro 
vita e tosto si trova immer-
sa nella sordida realta. La 
miseria, l'avidita distruggono 
l'amore e la speranza. Pas-
sando da un'amara esperien
za aH'altra, la figlia del cie-
lo apprende ) \ meschina real
ta della terra e torna al 
padre per portargli i lamenti 
degli uomini. 

Ridotto a libretto, conclu-
so con una facile scivolata 
mistica. questo Sogno non 
ritrova l'alone della poesia 
strindberghiana ne nella mu
sica no nella reaiizzazione. 
Tradito dalla cultura. Vlad 
non sa scegliere tra le infini
te possibilita tecniche che 
gli si presentano alia me-
moria: rlprende tutto con un 
furore da collezionista avido: 
il cantato. il parlato. il re-
citato. Ia grande aria me 
lodrammatica nella condotta 
delle voci; i solenni cori 
hindemithiani nei due fina-
li; le sonorita delle orche-
stre d'avanguardia coi pre-
vedibili «glissandi » degli ot-
toni negli intermezzi; il gioco 
delle citazioni: Mendelssohn, 
Wagner, Verdi, Schumann. 

Purtroppo questo materia-
le eterogeneo non si fonde. 
I pezzi prefabbricati si ac
cumulano l'uno accanto al-
l'altro. senza un punto di con-
tatto stilistico, senza un chia-
ro disegno drammatico. Man
ca l'atmosfera del Sogno e 
manca. di conseguenza, la 
ragione degli accostamenti ar-
bitrari. Cosicche alia fine 
1'autore si rifugia nella pe-
rorazione retorica. masche-
rando la poverta del conte-
nuto nella grandiosita del 
gesto. 

A questo genere di ovv'i 
ripicghi appartiene anche la 
trovata dello sdoppiamento 
della protagonlsta. La figlia 
del cielo canta davanti a un 
leggio. Iasciando il gesto a 
una ballerina che dovrebbs 
muoversi eterea nella dimen-
sione visiva. In casi simili, 
diciamolo onestamente. non 
si sa mai bene se l'idea e 
sbagliata o ia reaiizzazione 
povera. Quel che e certo e 
che la danzatrice (nel nostro 
caso Carla Fracci). limitan-
dosl a combinare qualche pas-
setto accademlco, qualche 
momento di pantomima. ol-
tre alia recitazioni di brevi 
frasi parlate. appare assolu-
tamente superflua. Quanto e 
da dire. lo esprime bene o 
male la voce, e Ia presenza 
delta Fracci sembra des;;na-
ta soltanto ad aggiungere ur. 
tocco di mondanita o una 
sollecitazione all'applauso. In 
effetti. lavori di questo ge
nere sono estremamente ar-
dui da allestire. In mancan 
za di una robusta struttura 
ossea, anche le buone trova 
te. quando ci sono. tendono 
ad afflosciarsi. 

Diciamo cho ognuno ha fat
to del suo meglio nel limit? 
delle proprie possibilita, da 
Martin Kramer, che ha dlse-
gnato con finezza scene e co-
stumi. al regista Beppe Me 

negatti. un po' diseguale, al 
coreografo Loris Gai, che ha 
qualche gusloso momento ne
gli assieme. Molto meglio fun-
zlona la parte mu3icale, sot-
to la energica guida dell'au-
tore: Maria Casula, in par-
ticolare, comple uno stupen-
do tour-de-force nella parte 
ardua della protagonlsta. 

Rubens Tedeschi 

Crisi degli 
enti lirici: da 
Bologna un 

grido d'allarme 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA. 4 
Presentando alia stampa la 

stagione sinfonica e earner!-
stica del prossimo autunno, 
il sovrintendente del Teatro 
Coiiiunale di Bologna, Carlo 
Maria Badini. ha fatto un 
quadro drammatico della si-
tuazione disastrosa in cui si 
trovano attualmente gli enti 
lirici. Badini ha ricordato 
che, nel momento in cui egli 
parlava, alia settlma Commis
sione del Senato si stava di
sc u tend o la previsione di spe-
sa del ministero dello Spetta
colo per l'esercizio finanzia-
rio del prossimo anno; se
condo questa previsione di 
spesa, ai tredici enti lirici 
italiani dovrebbero essere 
destinati, nell'anno prossimo, 
sedici miliardi complessivi. 
Per capire la gravita della 
situazione che si creerebbe se 
questo tipo di bilancio fosse 
approvato, occorre ricordare 
che, al dicembre dello scorso 
anno, l'ammontare complessi-
vo della spesa degli enti ri-
sultava dl cinquantadue mi
liardi. trentadue dei quali de
stinati agli stipendi dei lavo-
ratori dipendenti E* chiaro 
dunque che ridurre a sedici 
miliardi gli stanziamenti per 
l'anno prossimo equivale a 
mettere sui lastrico parecchle 
migliaia di persone; e in ef
fetti si e parlato spesso dl 
ridurre a cinque o addirlttu-
ra a due gli enti lirici sov-
venzionati. A questo punto 
Badini ha ricordato che que
sta riduzione degli enti rap-
presenterebbe non soltanto 
«minaccia di disoccupazio-
ne per i lavoratori oggi. ma 
impossibilita di occupazione 
per le centinata di giovani 
strumentisti che ogni anno si 
diplomano nei conservatori. 
Se si vogliono ridurre i posti 
di lavoro per le attivita pro-
fefsionali della musica. si de-
ve avere il coraggio di an-
dare piu oltre. cioe di ridur
re il numero dei conservatori 
e «jreare altri dlsoccupati fra 
gli insegnanti, poiche sareb
be assurdo economizzare mi
liardi in un settore per spen-
deme altrettanti in una scuo-
la di musica divenuta super
flua ». 

II fatto e che gli enti lirici 
non sono solo produttori di 
spettacoli sui quali si pub 
anche discutere. ma hanno la 
funzione di conservare e svi-
luppare un patrimonlo di 
esperienze professionali e ar-
tistiche che costituiscono la 
spina dorsale della cultura 
musicale italiana e che non 
possono ven're dilapidate con 
una decisione irresponsabile. 

La vera soluzione e quella 
contenuta nelle proooste di 
legge del PCI del PSI e della 
DC. unanimi nel riconoscere 
la necessita assoluta di un de-
centramento regionale delle 
attivita musicali col quale si 
mio risolvere il nroblema del 
loro adeguamento a una so
cieta o:u democratica e piu 
ap?rta. 

II direttore artistico Pe ro 
Rattalino ha poi illustrato il 
programma della stagione 
sinfonica. che avra inizio ve
nerdi 6 ottobre e quello del
la stagione cameristica. la 
auale Drevede per auesfanno 
resecuzione integrale d«»Ile 
trentadue sonate di Beetho
ven nel corso di otto mani-
f«»5tazioni affidate a D'anisti 
di scuola e nazionalita di
verse. 

II Sindacoto 
musicisti al 

ministero della PI 
Per incarico del ministro 

della Pubblica istmzione. Mai 
fatti. il sottosegretarlo Del 
l'Andro ha ricevuto il Comi-
tato esecutivo de] Sindacato 
musicisti italiani. il quale gli 
ha prospettato le posizioni del 
Sindacato in materia di pre
senza deila musica nella scuo
la e di ri forma della scuola 
musicale. 

LIZ TAYLOR Dl 
C0MP0RRE Lr IDENTIKIT » 

In grande forma, Elizabeth Taylor e tornata sui set di « Identikit » dopo una breve malattia. 
Le riprese del film diretto da Giuseppe Patronl GriffI e tratto da un romanzo della scrlttrlce 
anglosassone Muriel Spark, ispirato ad un fatto di cronaca avvenuto a Roma anni or sono, 
verranno dunque ultimate nelle prossime settlmane 

Sugli schermi « La proprieta non e piu un furto » 

Duello tra ladro e ricco 
nella giungla della citta 
II nuovo film di Elio Petri e ancora una denuncia, talora efficace, delle 
'nevrosi del nostro tempo, ma risulta mancafo in buona misura nel 
suo tentativo di costruire un apologo sociale - Tra impegno e spettacolo 

La proprieta. non e piu un 
furto arriva sugli schermi ita 
Hani mentre non si e ancora 
del tutto spenta l'eco delle 
discussioni e delle polemiche 
che hanno accompagnato la 
sua presentazione alle Giorna-
te del cinema di Venezia. un 
mese fa. e che si sono ri-
flesse in vario modo sulle pa-
gine dei giornali. Discussioni 
e polemiche nelle quali (non 
solo da parte del pubblico e 
della critica. ma dello stesso 
regista Elio Pstri) l'oggetto 
concreto in esame. cloe il 
film, rischiava di essere ac-
cantonato a vantaggio di di-
scorsi piu generali. e spes
so generici. di carattere eco-
nomico. sociale. politico. Ci6 
era accaduto anche per le 
opere immediatamente prece 
denti dell'autore. Indaaine su 
un cittadino al di sopra di 
ogni sospetto e La classe ope-
rata va in paradiso; ma sta-
volta al confronto e alio scon-
tro delle opinion! si aggiungp-
va un elemento di esaspera 
zione, quasi di insofferenza 
reciproca, che colpiva e turba-
va. come il segno d'un disa 
gio che ciascuno cercasse di 
scaricare sugli altri. 

II disagio nasceva e nasce. 
anzitutto, dalla delusione mag-
giore o minore che parecchl 
estimatori di Elio Petri (e 
forse lul stesso. al fondo) han
no ' patito dinanzi all'eslto 
complessivo della sua nuova 
fatica cinematografica. da cui 
probabilmente si aspettavano 
troppo: una parola illuminan 
te e chiarificatrice, il totale 
riscatto ideologico, la sistema 
zione teoretica di una mate 
ria sino allora trattata in 
chiave di denuncia forte e In 
cisiva delle nevrosi deH'uomo 
contemporaneo. In sostanza. 
La proprieta non e piu un 
furto e ancora un film di 
denuncia di tali nevrosi (do
po le nevrosi a da potere» e 
«da lavoro n. quella a da de-
naroj>); assai meno persua 
sivo e meno- equihbrato di 
quelli ai quali tien dietro. ma 
proprio per I'ambizione. qui 
non risolta. di attingere Ia for
ma compatta e stilizzata di 
un apologo. 

Total, un impiegatuccio dl 
banca. conceplsce odio mor-
tale per uno dei clientl dej 
l'istituto di credito dove la-
vora. il Macellaio. quintessen 
za di tronfia volgarita e di 
oltraggiosa ricchezza. Total ru 
ba al suo ignaro nemico il 
cappelk), il coltello del me 
sTiere: la donm: furti simbo-
lici. di poca durata e consi-
stenza: dai quail tuttavia e?l; 
passa (lioenziatosi ormai dal 
suo impiego) a un tentativo 
di esercizio profcssionistico 
Cosl, pert. Total entra in un 
sotterraneo «sistema ». dove 
lo sfruttamento non e meno 
sp'.?tato qhe altrove (I ricet-
tatori sfruttano i ladri); e. 
quando si cimenta col Mace] 
laio. trova che anche l'«al 
trox Sistema. quello alia lu

ce del sole, e disposto a in 
globare. a tollerare i malan 
drinl spiccioli, purche stiano 
alle regole del gioco. Ma To
tal e un Irregolare per natu
re, un « marxista-mandrakista» 
(come si definisce !ui). o. se 
volete. un «extraoarlamenta-
re» del crimine. E il Macel
laio, cioe il Sistema. lo 
schiaccia 

La vicenda, che comprende 
anche un solenne funera-
le. con relativo elogio della 
funzione del ladro nella socie
ta, evoca a sprazzi L'Opera 
da tre soldi; a Brecht fan-
no pensare anche quei « sipa-
rietti» nei quali i personag-
gi spiegano se stessl alio spet
tatore (e possibile tuttavia 
che. oer difetto di rappresen-
tazione, lo spettatore si riten-
ga qui invitato non tanto a 
un approccio critico. quanto 
a una complicita sentimenta-
le). 

II riferimento brechtiano 
piu calzante ci sembra comun
que sia quello al dramma gio-
vanile Nella gtunnla delle cit
ta, dove il duello tra prota
gonlsta e antagonista assume 
aspetti essenziali, di «Iotta 
per la Iotta». quasi di una 
ametafisica della contesan: 
momento geniale ma ambiguo 
del « giovane Brecht». le cui 
suggestion! (cosi come quel
le. per altro verso, del «gio
vane Marx ») andrebbero veri-
ficate con maggior circospe-
zione nella realta nostra e 
di oggi. Di tale realta. La pro
prieta non e piu un furto. 
al di la di molte sue pro-
posizioni scontate o apprassi-
mative coglie pure scorcl con-
siderevoli. ed espressi con vi-
gore: nel renderci. ad esem
pio, alcuni tratti significativi 
del mondo della malavita. d«*I 
la sua psicologia e delle sue 
leggi. Sono episodi felicl. 1 
quali fanno buon contrappeso 
ad altri. insidiati da un vago 
lenocinio si«ttacolare. che la 
debolezza strutturale dell'tn 
sieme sottolinea (ma che non 
e tale da giustificare la grot-
tesca trivialita del a Iancio» 
pubblicitario). 

Specchio di una crisi. che 
Investe non pochi intellettua
li attivi nel cinema, per la 
crescente difficolta di connet-
tere l'impegno morale e ci
vile. la tensione della ricer-
ca, e la giusta aspirazione a 
comunicare col piu vasto nu
mero di persone, il film de-
sta a ogni modo un interes-
se non banale. anche se lo 
stile di Petri, giunto in fase 
di maturazione con Indagme 
e La classe operaia, par qui 
scadere in maniera, I perso-
naggi principali sono dlsegna-
ti di getto. con bravura, ma 
soffrono d'una certa fissita: 
cosl il Macellaio. interpretato 
da un pur sempre efficace 
Ugo Tognazzi. come Total, che 
rivela del resto alle grandi 
platee il singolare talento d! 
Flavio Bucci. un giovane at
tore gia fattosi positivamente 
apprezzare sulle scene; 1'eccel-

lente Mario Scaccia, 1'autore-
vole e immancabile Salvo 
Randone (qui servito meno 
bene del solito dal testo. che 
Petri ha scritto con Ugo Pir-
ro), Lulgi Proietti in una la-
pida ma pungente apparizio-
ne. Daria Nicolodi (abbastan-
za approprifvta). Orazio Or
lando completano il quadro. 

ag. sa. 

« l dfavoli 
di Loudun» 

ltd cartellone 
del Verdi 
di Trieste 

TRIESTE. 4. 
Macbeth di Giuseppe Verdi 

inaugurera il 6 novembre 
prossimo la stagione lirica 
1973-74 del Teatro Verdi di 
Trieste, che si concludera il 
13 aprile con YAndrea Chi-
nier di Umberto Giordano. 

Nel cartellone figurano un-
dici opere. tra le quali una 
novita assoluta per l'ltalia. 
/ diavoli di Loudun del po-
lacco Krzysztof Penderecki, 
che andra in scena il 6 feb-
braio 1974. diretta da Piero 
Bellugi. con l'allestimento del 
Teatro dell'Opera di Marsi 
glia ed il coro della Radio 
televlstone di Cracovia; e due 
novita per Trieste, cioe Ma
rio Golovin. di Giancarlo Me-
nottl. che curera anche la 
regia (1. novembre) e II gallo 
d'oro di Nlcolai Rimski Kor-
sakov (17 gennaio 1974) II 14 
dicembre si esiblra il balletto 
olandese «Nederlands dans 
theater». in Carmina burana 
su musica di Carl Orff. 

Le altre opere in cartellone 
sono: La sposa venduta di 
Smetana. con orchestra, coro 
e corpo di ballo del Teatro 
Nazionale Croato di Zagabrla; 
Manon di Maesenet; Tosca di 
Puccini; Rigoletto di Verdi; 
II crepuscolo degli Dei di 
Wagner, nell'edizione origi
nate; / Capuleti e i Montecchi 
di Bellini. Tutti gli spettacoli 
verranno replicati qu^ttro 
volte. 

Nella stagione lirica trie-
stina saranno impegnati i se-
guenti maestri concertaton e 
direttori d'orchestra: Gianan-
drea Gavazzeni. Niksa Bare-
za. Cliristopher Keene, Oli-
viero De Fabritiis. Oskar Da 
non. Piero Bellugi, Michelan
gelo Veltri. Fernando Previ-
tall, Georg Alexander Albrecht, 
Bruno Bartolettl e Carlo 
Franci. 

R a i yTy 

controcanale 
• OANTA NAPOLI — « Af a al
lora, dico io, chiudiamo le 
porte della citta: facclamo un 
grande teatro: cosl tutta la 
popolazione pud cantare dalla 
mattina alia sera... la canzone 
del disoccupato ». 

Questa batluta fa parte del
ta prima puntata del Pepoino 
Oirelli di Eduardo De Fltip-
po, che, a distanza di died 
anni, vtene replicato in que
ste settimane. Fu scritta nel 
1963: ma. pronunciata dallo 
stesso F.duardo ieri sera sui 
video, acquistava una tragica 
attualita. dopo quel che anco
ra una volta ha rivortato Na-
poll alia ribalta delta cronaca: 
•solo che oggi non si potrebbe 
piii nemmeno proporre ama-
ramente di fare il teatro. La 
scenogralia naturale, infalti, e 
stata fatta a veszi dalla sve-
culazione edilizia e il palco
scenico & stato sommerso dal-
Vimmondizia. 

Per un verso, certo, questo 
Pepoino Glrella mostra i suoi 
anni. Piii altento del solito 
alia cronaca e ai processi so-
ciali, proprio perche" aveva co-
scienza di scrivere per la te-
le.visione, Eduardo sceneggib 
il teleromanzo in un'epoca. di 
transizione. Si stava complen-
do. allora, ta trasformazione 
dell'Italia in paese industrial 
e «moderno»: e il Pepplno 
Glrella riflette. appunto. alcu
ne contraddizioni di quel pro-
cesso. Nel contrasto tra An
drea e Peppino, tra padre e 
fialio, non c'd il solito rnn 
flitto di generazlonl: c'e il 
contrasto oagettivo tra due di
verse condizioni. tra due di-
versi modi di vita. Andrea, 
abituato a vendere la propria 
forza-lavoro in un mondo dl 
« signori», fondato sulla ser-
vitii, ma stabile, non riesce 
piii a inserirsi: Peppino vende 
la propria giovanissima forza-
lavoro in un mondo di «im-
prenditori». basato sullo sfrut
tamento e sulla mobiltta delta 
manodopera: un mondo nel 
quale i lavoratori hanno ac-
quistato un maggior potere. 
ma lo scontro di classe si & 

fatto piii duro. Andrea Girella 
rifiuta la nostalgia del « buon 
tempo anticon, ma si sente 
superato, emurglnato: e rea-
gisce con rabbia ed amarezza. 

Se il Peppino Glrella fofse 
stato scritto negll anni settan-
ta, Eduardo avrebbe potuto ri-
levare come il processo dl tra
sformazione del paese non ab
bia af fatto « messo in orbita » 
il Mezzoglorno; ma, anzi, al 
contrario, abbia finito per 
estendere i'emarginazione an
che ai giovani, i quali, infatti, 
hanno potuto sfugglrvt spesso 
solo emigrando al Nord. La 
crisi che nel Peppino Girella 
appare una crisi di transizio
ne e diventata crisi endemica 
al sotto sviluppo: e rivela ta 
profonda stortura del sistema 
che regola I'intera societa na
zionale. 

Ma allora, si pub dire anche 
che, considerato dalla prospet-
tiva dei nostri giorni, il tele
romanzo riacquista la sua at
tualita: proprio in quanto ci 
mostra Vimmediato antefatto 
del dramma contemporaneo. 
Sulla scoria delle osservazioni 
di Eduardo — sempre precise 
e illuminate — possiamo veri-
ficare che cosa e quanto e 
cambtato e che cosa e quanto 
6 rimasto uguale a ieri e, quin-
di, e marcito. In questo senso, 
lo sceneggiato rappresenta an
cora una lezione. nonostante tl 
suo impianto teatrale, anche 
per gli sceneggiati piii recen-
ti: lo ha gia testimoniato que 
sta prima puntata. Si veda con 
quale equilibrio Vazione si al-
tema alia riflessione: si veda 
come I'analisi psicologica st 
fonda con I'indagine sociale e 
di costume; si veda come le 
situazioni non siano mai fine 
a se stesse e con quanto pudo-
re 1'autore sollecitl la comma-
zione e la partecipazione del
lo spettatore. Aiutato. natural-
mente, dalle sue grandi capa-
cita interpretative e dalla di-
sponibilita di attori i quali. 
tranne qualche eccezione, sono 
perfettamente calati nei panni 
dei loro personaggi. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPAZIO MUSICALE (1°, ore 18,45) 

Riprende questa sera la rubnea musicale curata di Gino 
Negri. La puntata odierna si intitola Cera un re ed ha per 
tema la ballata. che nei tempi antichi conslsteva in una me-
loriia solitamentc accompagnata dalla danza: verso il XV se-
colo. i trovatori la imporranno quale veicolo fondament-ale di 
certa musica popolare. Con il romanticismo. la ballata godra 
di grandi slmpatie anche presso important! composltori. ispi
rato pero sempre a soggetti liricodrammatici. Anche dopo l'av-
vento di forme musicali tra le piu moderne. la ballata restn 
una chiave espressiva particolarmente stimolante. In propo-
zito. bast! ricordare le piu celebri composizioni di Joan Baez 
e Bob Dylan, i quali parteciperanno nelle vest! di ospiti ec-
cezionali alia trasmissione. 

SCONTRO DI NOTTE (2°, ore 21,15) 
Per la rassegna televisiva dedioata al teatro amencano con

temporaneo, va in onda stasera Scontro di notte di Clifford 
Odets, realizzato per il piccolo schermo da Maurlzio Scapar-
ro Ne sono interpreti Nino Castelnuovo. Paola Gassman, Ledo 
Negroni, Giancarlo Zanetti, Mario Carrara. Guido Leontini, 
Loris Gizzi, Simone Mattiol! e Silvano Pantesco. 

Scontro di notte denuncia il disagio della piccola borghesia 
e del proletariato americano durante la grande crisi econo-
mica attraverso le vicende di una coppla di coniugi, in con-
flitto tra il reciproco disprezzo e l'ipocrita. perbenista sere-
nita del loro rapporto. 

programmi 

TV nazionale 
12,30 Sapere 

Terza puntata di 
«Uno sport per tut
ti: il ciclismo ». 

13,00 Questo e il mio 
mondo 

1330 Telegiornale 
17,00 La gallina 

FTogramma per t 
piu piccini. 

17,30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazz! 

« Giro del mondo in 
7 TV: Canada » 

18,45 Spazio musicale 
« Cera un re » 

19,15 Sapere 
Quinta puntata di 
«II romanzo d'ap-
pendice » 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 
21,00 Servizi Speciali del 

Telegiornale 
Programma a cum 
di Ezio Zefferi. 

22,00 Amico flauto 

TV secondo 
17.00 TVM 73 
21,00 Telegiornale 
21,15 Scontro di notte 

di Clifford Odets 

Radio I* 

ClORNALE RADIO - Ore: 7. 
8, 12, 13. 14. 15. 17, 20 , 
21 « 23; 6,05: Matlutino mu
sicale; 6 ,31 : AlmanaccO; 7.45: 
Ieri al Palrantento; 8.30: Can-
roni; 9: I I srillo parlante; 9,1 S: 
Vol ed io; 10: Special* CR; 
11,30: I Beatles; 12.44: Musica 
a jettoni; 13,20: Special o n i : 
14,10: Corsia prefereiuiale; 
15,10: Per woi giorani; 17,05: 
II Girasole; 18.55: Mvsica * 
cinema; 19,10: Italia che la-

j vora; 19,25: Audilorium: rasse
gna dl giorani interpreti; 20.20: 
Andala e ritorno; 21,15: Con
certo sinlonico; 22.45: Ray 
Connifi e la sua orchestra. 

Radio 2" 
ClORNALE RADIO • Ore: 6.30, 
7.30. 8.30, 9.30. 10.30. 12.30. 

! 13,30. 15,30. 16.30, 18,30. 
19,30. 22,30 e 24; 6: I I mat-
liniere; 7.40: Boongiomo; 8,14: 
Mare, monti e citta; 8,40: Come 
e perche; 8.54: Calleria del 
melodrammt; 9.35: Ribalta; 
10,05: Carooni per tutti; 10,35: 

Dalla voslra parte; 12,40: Alio 
gradimento; 13: Hit Parade; 
13,35: Cantautorl di tutti i 
paesi; 13,50: Come e ptrch£; 
14: Su di giri; 14,30: Regio
nal!; 15: Pomeridiana; 15,45: 
Cararai; 17,30: Specials CR; 
17.30: Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 
19.55: Le canxoni delle stelle; 
20,10: Oltimo e abbondante; 
20,50: Supersonic; 22.43: Di-
scoteca sera; 23,05: Musica 
leggera. 

R;i(llo :t' 
ORE 10: Concerto: 1 1 ; Le sui
tes per cembalo di G.F. Hacn-
del; 11,30: Meridiano di Green
wich; 11,40: Musiche italiana 
d'ogfi; 12,15: Musica nel tem
po; 13,30: Intermezzo; 14.30: 
Disco in wetrina; 15,15: Con
certo; 15,50: L'opera tinionic? 
di Mozart; 17.20: Dal Salone 
del Ttepolo di Palazzo Labia a 
Venezia; 18: Notizie del Terzo; 
18,15: Musica leggera; 18,45: 
Nel ttatro di Palladio; 19,15; 
Concerto terale; 20,15: La pit-
coterapia in Italia; 2 1 : Giorna-
le del Terzo; 21,30: La vita • 
l'opera di Clan Francesco Ma-
lipiero; 22,25: Parliamo di 
spettacolo. 

TTrnr* 
un buon bmoeolo e mdispensabi le S E M P R E e O V U N Q U E m montagna. al mare, alle manifestaziom sportive 

FOTO 
OTTIC/ 
SOVIET 

il BINOCOLO SOVIETICOg 
non si dtscute piu r>erche ormai di nnomanza mondiale M 

(_• con un p^ezzo largamente in*enore al suo vaiore P 
qar jn t i lo da un tnRuperabile rote di assiston?a in tutta Italia H 

lar* ad: ANTARES spa via 9, Castaldi 11 - Milano 
sidero ricevere senza impegno da parts mia II vostro 
uscolo blnocoli 

CONCESSIONARY 
j ESCLUSIVA PER L'lTALI/ 

ANTARES , 
I (Capitals Socials $27.000 000} 

70124 Mittng • 
00165 Horns • 
M142 Kipcli • 

Via P. Caslaldl 11 
P I M M P«O XI 51 
Corso l l a c d 121, 


