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La Procura di 

Catanzaro 

sequestra un 

altro film: 

e sono dieci 
CATANZARO, 9 

I carabinieri del Nucleo di 
polizia giudiziaria della Le
gione di Catanzaro hanno se-
questrato 11 film La bella An
tonia, prima monaca e poi di-
monia che era in proiezione 
nel cinema Politeama Italia. 
L'ordine di sequestro è stato 
emesso dal Procuratore gene
rale della Corte d'Appello del
la Calabria, dott. Donato Mas-
slmo Bartolomei, ed è valido 
per tutto 11 territorio nazio
nale. 
' E' questo 11 decimo film che 

viene sequestrato e denuncia-
to in Calabria (sette a Catan
zaro, uno a Lamezia Terme, 
uno a Reggio ed un altro a 
Cosenza) nel giro degli ultimi 
tre mesi. La bella Antonia, 
prima monaca e poi dimonia, 
Interpretato da Edwige Pe-
nech, è diletto dal regista 
Mariano Laurentl ed era nor
malmente in circolazione da 
molti mesi in tutta Italia. 

Nell'ordine di sequestro si 
legge che 11 film «rappresen
ta, in una degradante trama 
che tocca il fondo della tri
vialità, numerose scene di 
perversione sessuale ambien
tate soprattutto in un con
vento, menando fango anche 
sul luogo sacro; così concepi
ta, la pellicola offende pro
fondamente il buon costume 
ed è violazione sia del pre
cetto costituzionale sia della 
normativa penale». 

II Procuratore generale ha 
ribadito poi che — a suo pa
rere — l'eventuale relativo 
dissequestro non possa aversi 
che nella sola Ipotesi di sen
tenza di assoluzione passata 
In giudicato. 

Chiusura in bellezza del Maggio fiorentino 

Ispirato a Petrarca un 
grande affresco danzato 

Ricchezza di idee e genialità di Béjart nella realizzazione coreogra
fica di « Per la dolce memoria di quel giorno » su musica di Berlo 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 0 

Aperto accademicamente con, 
Spontlni, 11 Maggio fiorentino' 
si chiude modernamente-col 
grande affresco danzato. Per 
la dolce memoria di quel gior-
no di Maurice Béjart e Lucia
no Berlo. Una novità assoluta, 
destinata a celebrare il secen
tesimo anniversario della mor
te del Petrarca, ma soprattut
to a lasciare un segno preci
so e attuale nella storia della 
danza per la ricchezza delle 
idee e la genialità dell'esposi
zione. Béjart — diclamo sen
za falsi pudori critici — non 
finisce mal di stupirci e a vol
te, come ora, supera se stesso. 
Quanto a Berlo non è un mo
desto complimento 11 dire che 
la sua partitura serve perfet
tamente lo spettacolo. 

Con un facile gioco di pa
role si potrebbe dire che que
sto è 11 settimo « trionfo » da 
aggiungere al sei del Petrar
ca su cui è costruito il bal
letto. Il Petrarca, quindi, co
me punto di partenza, aulico, 
concettoso e genialmente con
traddittorio. Chi amasse sfo
gliare, oggi, le cantiche dei 
Trionfi in vita e in morte di 
Madonna Laura si troverebbe 
ad affrontare un'ardua lettu
ra sovraccarica di dottrina e 
di filosofia faticosamente com
presse in terzine di gusto dan
tesco. 

Come la Divina Commedia, 
anche questo poema, iniziato 
verso il 1354 e lasciato incom
piuto nel 1374, vuol essere un 
compendio del pensiero del
l'uomo medioevale, cristiana
mente chino di fronte alla 
croce e pessimisticamente cer
to della vanità delle vicende 
terrene. Tutto passa: trionfa 

le prime 
Cinema 

La banda dì 
Harry Spikes 

Tre ragazzi di campagna, 
amici per la pelle, salvano 
Harry Spikes, svaligiatore di 
banche, ridotto a mal par
tito in un conflitto a fuoco. 
Lui li ricompensa, più tardi, 
tirandoli fuori di prigione e 
sfamandoli, in Messico, dove 
il terzetto è sconfinato dopo 
una fallita rapina e un quasi 
involontario omicidio, e dove 
lo stesso Harry Spikes vive 
da signore, negli intervalli del
la sua attività criminosa. Poi
ché l'onestà non rende, e la 
miseria incalza i tre giovanis
simi, costoro finiscono per 
imbrancarsi con il bandito, 
ma il nuovo sodalizio non ha 
fortuna. E, quando le cose 
volgono al peggio, Harry Spi
kes esce dall'alone mitico di 
cui lo hanno circondato 1 suoi 
acerbi discepoli, comportan
dosi da fellone nei loro con
fronti, La conclusione è uno 
sterminio reciproco. 

Confezionato da Richard 
Fleischer, regista tuttofare se 
mai ve ne furono, questo film 
è un western di stampo esi
stenziale e moralistico, che at
traverso la sua vicenda ri
manda a riflessioni crepusco
lari sulla pochezza della con

dizione umana. Più del tessuto 
narrativo nel suo complesso 
(il quale non manca anzi di 
ovvietà e prolissità) colpisco
no significativamente certi 
scorci: il triste duello in cui 
s'impegna un fuorilegge ormai 
vecchio, che vuol dimostra
re di essere ancora « nel gio
co »; la contesa ultima tra il 
protagonista e il più maturo 

dei tre giovanotti, nella quale 
entrambi agiscono senza sti
le, con brutale, spietata deci
sione. Efficaci gli interpreti 
(un sobrio Lee Marvin e Ga-
ry Grimes, Ron Howard Char-
lie Martin Smith nelle parti 
principali), serviti anche da 
dialoghi dì discreta fattura. 

ag. sa. 

Lo chiamavano 
Mezzogiorno 

In un Far West crepusco
lare è ambientata l'enigmatica 
vicenda di un cowboy senza 
passato, in perenne crisi di 
identità. Sul cammino della 
«ricerca», quest'uomo trove
rà solo un soprannome, sim
bolo di turbolenti trascorsi: 
Rebel Noon (letteralmente 
a ribelle di mezzogiorno »). E 
la ricostruzione del suo io 
sarà, infatti, piuttosto movi
mentata e tormentata, come 
una vera e propria «terapia 
da choc». Ogni colpo di rivol
tella avrà, per il nostro prota
gonista, il sapore d'un doloro
so ricordo. 

E' forse impossibile rico
struire in termini razionali lo 
ipotetico iter narrativo di 
questo singolare western psi
cologico, diretto con eleganza 
ma con scarsa coerenza dal
l'inglese Peter Collinson e in
terpretato da una comitiva di 
«vecchie glorie» dello scher
mo: Richard Crenna, Farley 
Granger, Stephan Boyd. Del 
resto, il film soffre intensa
mente per lo stesso, Inespli
cabile morbo che affligge Re-
bel Noon. Collinson, dal can
to suo, sembra ben lungi dal 
ritrovare se stesso. 

d. g. 

in breve 
Film su un pittore medioevale slovacco 

PRAGA, 9 
Un grande quanto misterioso artista medioevale autore del

l'altare di Levoca (Slovacchia), uno dei massimi capolavori 
tardo-gotici dell'Europa orientale, è la figura su cui si im
pernia il soggetto della Fonte nascosta, un film di recente 
ultimato dal regista cecoslovacco Vlado Xahna. 

La pellicola, tratta da un romanzo di Ludo Zubek. descri
ve un episodio immaginario della vita dell'artista, noto sol
tanto come Pavol De Levoca. 

Ritorna il «Conte di Monfecristo» 
NEW YORK, 9 

Sembra che Dumas porti fortuna all'attore americano Ri
chard Chamberlain. Dopo aver di recente interpretato / tre 
moschettieri, egli è stato Infatti scritturato per una nuova 
versione cinematografica del Conte di Monlecristo che il re
gista Guy Green conta di girare in Italia. 

VlhSSILIS MhSSILIKOS wm 
Ritorna I autore d» Z orgia del potere 

-con due racconti di drammatica attualità 
Il rapimento di un colonnello americano in Grecia 

• e il torbido assassinio di un esule poetico 
perpetrato con la complicità della cerzia 

LONGANESI &C. 

l'amore nella giovinezza, ma 
la castità, frutto della ragio
ne, lo domina e alfine la mor
te lo vince; sopravvive per 
poco la fama perché 11 tempo 
tutto cancella: «Passan vo
stre grandezze e vostre pom
pe, / passan le signorie, pas
sano 1 regni: / ogni cosa mor
tai tempo Interrompe». Versi 
solenni in cui si ode l'eco di
sperata dell'Ecclesiaste, cari
ca di una saggezza troppo ma
tura per lasciare adito alla 
speranza. Ma Petrarca è cri* 
stiano e non dimentica che la 
divinità è eterna: ultimo, de
finitivo trionfo con cui 11 ciclo 
si chiude. 

Béjart, artista moderno, ve
de Invece in quest'arco 11 pe
renne contrasto della vita nel 
suo fluire tra amore e dolore. 
Il suo Petrarca, posto come 
personaggio al centro dell'azio
ne — prima a petto scoperto 
e poi avvolto nella toga del 
poeta coronato — è l'uomo di 
tutte le epoche In un mondo 
che l'aggredisce da ogni par
te. L'amore carnale o spiri
tuale. la morte o la fama so
no tanti momenti della vita 
che scorre, rispecchiata nel di
versi gruppi danzanti tra cui 
il settore boschereccio, uscito 
dalla Primavera del Bottlcel-
li. sembra affermare l'invinci
bile rigoglio della natura. 

L'alternarsi dei Trionfi esce 
così dalla cornice medioevale 
per assumere apparenze e si
gnificati più vicini a noi. La 
sostanza dei versi si dipana 
in un variopinto affresco In 
cui il mitico Liocorno, candi
do simbolo d'amore, sta ac
canto al sontuosi richiami ri
nascimentali e pagani, tra 
carri, sfilate, intimi colloqui, 
sino alla meravigliosa immo
bilità della raffigurazione del 
Tempo, immenso drappo az
zurro tra cui 1 danzatori on
deggiano come in un mare 
ideale. 

Per gradi, attraverso visio
ni di squisita poesia, arrivia
mo al trionfo dell'Eternità 
che, per Béjart, è quello della 
bellezza eterna, avvolta In 
classici manti di un Eliso tra
sfigurato. Qui i corpi nudi 
delle corjple — eterni Adamo 
ed Eva, Orfeo ed Euridice — 
si trovano e si uniscono an
cora una volta nell'amore. E' 
questo uno dei tanti messag
gi di speranza offerti dalle 
maggiori opere di Béjart. dal
la Nona Sinfonia a Romeo e 
Giulietta; un messaggio che 
ritorna sublimato e idealizza
to nella rievocazione petrar
chesca. In tale àmbito la par
titura musicale di Berio ser
ve l'idea con umiltà frutto di 
un'eccezionale ingegnosità, uti
lizzando le tecniche più attua
li come quelle del nastro su 
cui è riprodotta l'esecuzione 
orchestrale e vocale. Sebbene 
Berio neghi qualsiasi manipo
lazione. vi è tutto un gioco di 
sonorità elettroniche che non 
sarebbe facile ottenere dal 
vivo. 

In questo modo, come avvie
ne nella coreografia, il gioco 
dei richiami culturali va dal 
frammento medioevale agli 
echi rinascimentali sino al 
linguaggio attuale, in un mul
tiforme avvicendarsi di avve
nimenti sonori, sostenendo 
l'azione e caratterizzando net
tamente i singoli pannelli. 
Emergono cosi di volta in 
volta, collegati e unificati da 
brevi intermezzi pianistici, i 
sensuali pedali orchestrali del
l'Amore, le voci impegnate in 
un lungo duetto di sapore 
orientale nel trionfo della Ca
stità, i timbri liquidi della ce
lesta o dello xilofono e il so
vrapporsi delle voci recitanti 
tra I lunghi silenzi del tempo 
e. Infine, il ricalco rinasci
mentale nel trionfo dell'Eter
nità: un episodio che Berio 
confessa di sentire estraneo e 
che. in effetti, rivela la ma
niera, per quanto scaltrite. 

Terzo, ma non minore ele
mento dell'opera, la sbalordi
tiva serie dei costumi e la 
scenografia creata sfruttando 
ed esaltando il meraviglioso 
ambiente naturale del Glardl-

*no di Botoli : runa e l'altra 
dovute a Roger Bernard e a 
Joelle Roustan e concepite in 
modo da potenziare e chiari
re, col simbolo e la fantasia, 
la concezione béjartiana. 

Non occorre neppure aggiun
gere. a questo punto, con qua
le perfezione e sensibilità la 
stessa concezione sia realiz
zata dai solisti e dall'intero 
gruppo del Balletto del XX 
Secolo. E* questa la compa
gnia modellata da Béjart in 
anni di lavoro collettivo. In 
modo da corrispondere a quel
l'ideale di bellezza trionfale 
proprio del maestro. L'abbia
mo scritto noi stessi molte 
volte e non vogliamo ripeter
ci. Ricordiamo tuttavia alme
no qualcuno dei protagonisti 
principali, anche se tutti an
drebbero citati uno per uno: 
Jorge Donn (Poeta) e Suzan-
ne Farrell (Laura), Bertrand 
Pie (Amore) e Angele Albrecht 
(Donna), Rita Poelvoorde 
(Liocorno), Patrice Touron e 
Dyane Gray • Cullert (Morte e 
Ombra), Daniel Lommel (Fa
ma), Jan Nuvts (Fenice). Ni
klas Ek e Yv&n Marko (i due 
volti del Tempo), Monet Ro-
bier e Dwight Lomont (Gior
no e Notte). 

Uno spettacolo. Insomma, di 
eccezione che il pubblico, fol
tissimo, ha accolto con ben 
meritato entusiasmo. 

Rubens T«J«schi 

«La forza del 
destino» a 
Vienna con 

Muti e 
Squarzina 

VIENNA, 9 
La forza del destino di Ver

di diretta da Riccardo Muti 
con la regia di Luigi Squar
zina aprirà il 29 settembre la 
serie delle «prime» della pros
sima stagione della Staats-
oper di Vienna. Muti dirige
rà anche il Requiem di Verdi 
che andrà in scena 1*11 giu
gno 1975 con Martina Arroyo, 
Fiorenza Cossotto, Luciano 
Pavarottl, Ruggero Raimon
di. I protagonisti della Forza 
del destino sono: Gilda Cruz-
Roma, Joy Davidson, Franco 
Bonissoli, Kostas Paskalls, 
Cesare Siepi, Sesto Bruscan-
tini. 

Altri cantanti italiani du
rante la prossima stagione 
saranno Katla Ricciarelli, 
Luigi Alva, Franco Bordoni, 
Gianfranco Oecchele, Carlo 
Cossutta, Vertano Luchettl, 
Giampiero Mastromel, Mario 
Del Monaco. Giuseppe Taddel. 

Le altre tre «prime» sa
ranno: Il flauto magico (30 
novembre), Lohengrin (20 
febbraio). Cosi fan tutte (22 
maggio). 

Nella scorsa stagione della 
Staatsoper, dal 1. settembre 
1973 al 30 giugno 1974, sono 
stati eseguiti 298 spettacoli 
d'opere e di balletti. 

Le opere più frequentemen
te eseguite sono state: Fide-
Ho (sedici volte). Bohème, 
Tosca, Don Giovanni, Il va
scello fantasma, Il Cavalie
re della rosa (ognuna dodici 
volte). Aida, Madame But-
terfly (ognuna dieci volte), 
Traviata, Salomè, Lo schiac
cianoci (nove volte). 

Bulgakov in scena a Genova 

« Don Chisciotte » in un 
capannone di fabbrica 

La compagnia del «Teatro Libero» fornisce una stimolante interpretazione 
del testo dello scrittore sovietico — Una iniziativa di grande respiro culturale 

Dal nostro inviato 
GENOVA. 9 

A Voltrl, In un ex capanno-
ne dell'Ansaldo, alto e sbrec
ciato, le pareti con le occhiale 
vuote delle grandi finestre 
senza vetri annerite dal tem
po e dal lavoro che vi si è 
svolto (di quanta umanità so
no carichi luoghi come que
sto, dove si è concentrata la 
fatica umana, dove del prole
tari hanno vissuto le loro ore 
produttive I) la compagnia del 
«Teatro Libero» di Genova 
(quella che l'anno scorso ri
propose L'eccezione e la re
gola) ha allestito il suo secon
do spettacolo, Don Chisciotte 
di Mikhail Bulgakov. Pubbli
co foltissimo, l'altra sera, as
siepato sulle piccole e trabal
lanti sedie di legno, 11 cui or
dine è andato presto gambe 
all'aria, dato l'entusiasmo e 
la festa di gente che mal a 
teatro era stata prima, e che 
si era precipitata nel capan
none perché per la prima voi-
ta il teatro veniva nel suo 
quartiere. 

L'operazione di riattivazio
ne del capannone la si deve 
prima di tutto al Comitato 
unitario voltrese che vi ha 
individuato una possibile 
struttura culturale e civica a 
tutti 1 livelli: l ragazzi di 
«Teatro Libero» se ne sono 
occupati attivamente, veden
dovi un magnifico luogo tea
trale (con, in più, il fascino 
intellettuale di essere stato, 
sino a qualche tempo fa, « of
ficina») e poi l'Iniziativa è 
stata resa ufficiale e ora mar
cia verso la sistemazione del 
capannone a centro civico po
livalente. 

Certo, ci vorrà del tempo, 
ma l'ex Ansaldo diventerà il 
punto di richiamo di tutti i 
cittadini della delegazione di 
Voltrl. Quanto all'aspetto tec
nico-teatrale, ci si è messo an
che il Teatro Stabile di Ge
nova, che col Comitato unita
rio per il decentramento cul
turale ha collaborato al suc
cesso dell'impresa. 

C'era dunque un clima di 
festosa partecipazione, da 
parte degli spettatori che ap
plaudivano quasi ad ogni sce-

L'VIII edizione degli Incontri •. • : -
• — • « — — • — ' — • - . . . ' . . * — > . n — . ^ ) 

A Sorrento undici 
film del Canada 

E* stato annunciato Ieri 
a Roma, nel corso di una 
conferenza stampa, il pro
gramma degli Incontri in
ternazionali del cinema che 
si svolgeranno a Sorrento e 
a Napoli dal 20 al 28 set
tembre. 

La rassegna, giunta alla 
sua ottava edizione, è de
dicata, quest'anno al cine
ma canadese. 

I film presentati saranno 
undici, sei francofoni, cin
que anglofoni; Act of the 
heart, di Paul Almond; Bar 
Saloon, di André Forcler; 
Between Friends, di Donald 
Shebib;. Les Dernlères Fian-
cailles», di Jean-Pierre Lefeb-
vre; The apprenticeship of 
Duddy Kravitz », di Ted Kot-
cheff; Mamouraska. di Clau
de Jutra; La mort d'un Bu-
cheron, di Gilles Carle; Ole-
la Ubertè, di Marcel Carrière; 
Paperback Hero, di Peter 
Pearson; Rejeanne Padovani, 
di Denys Arcand; The visi
tor, di John WrighU 
-Ai film in selezione si ag

giungeranno undici corto
metraggi di Norman Mcla-
ren, scelti in modo da dare 
una quadro esatto ed esau
riente dell'attività di uno 
dei più interessanti autori 
della storia del cinema ca
nadese, una retrospettiva 
del cortometraggio canadese, 
con riferimento soprattutto 
a quelle opere che hanno 
fatto la fama attraverso gli 
anni, della scuola documen
taristica canadese, e una 
monografia completa del film 

di Jean-Pierre Lefebvre, In 
omaggio a una delle figure 
più rappresentative del cine
ma del Quebec, unanime
mente apprezzata, > nonostan
te la giovane età (33 anni) 
dalla critica internazionale. 
La monografia, che sarà in
tegrata dal film Les dernii-
res Fiancailles (1973), pro
iettato in selezione, com
prenderà L'Homoman, 1984; 
Le révolutionnaire, 1955; Pa
tricia et Jean-Baptiste, 1966; 
Il ne faut pas mourir pour 
ca, 1967; Afon amie Pierret-
te, 1967; Jusqu'au coeur, 1968; 
La chambre bianche, 1969; 
Un succès commercial, 1970; 
Quebec my love, 1970; Les 
maudits sauvages, 1971. • ;- Oltre ai film canadesi, ed 
ad una sezione di film eco
logici, organizzata - in colla
borazione con la Mostra ci
nematografica internazionale 
«La natura, l'uomo e 11 suo 
ambiente», saranno proletta
ti quest'anno anche alcuni 
film italiani, su richiesta 
della delegazione canadese 
che sarà presente a Sorrento 
con tutti gli autori dei film 
selezionati e delle retrospet
tive, con attrici e con attori. 

Gian Luigi Rondi, diretto
re della rassegna, ha anche 
annunciato che gli Incontri 
del "75 saranno dedicati al 
cinema jugoslavo, mentre so
no in corso trattative con 
rappresentanti del cinema 
svizzero e iraniano per le 
manifestazioni del 76 e del 
1977. 

na, si abbandonavano alla ri
sata, si godevano, insomma, 
10 spettacolo In modo auten
tico e semplice e diretto. Per
ché la compagnia del « Teatro 
Libero », con la regia di Gian
ni Penzl, questo ha voluto, 
che la rappresentazione fosse 
semplice e comunicativa, Im
mediata, priva di sperimenta
lismi formali, assolutamente 
Inadatti per l'occasione e il luo
go. Pochi gli elementi sceni
ci: delle strutture lignee mo
bili, che gli attori stessi, spo
standole, facevano mutare di 
significazione, dalla casa di 
Don Chisciotte alla reggia du
cale all'aperta campagna spa
gnola. C'è persino una specie 
di ventola di carta che sovra
sta il recinto del palcoscenico 
(lo chiude ai tre lati, ma at
traverso ad esso passano I 
personaggi) e che rappresen
ta uno o mille mulini a vento. 

Questo Don Chisciotte è pie
no di piccole gustose Inven
zioni, la più importante delle 
quali è di far recitare a due 
attori 1 due animali, Ronzi
nante e l'asino di Sanclo Pan-
za. L'attore che fa Ronzinan
te è vestito da palafreniere 
di lusso, ma scalcinato come 
il suo padrone; una giacca 
rossa da caccia, un berrettino 
da fantino In testa (ed è bel
lo quando il cavallo si mette 
il berrettino in corrisponden
za dello stesso gesto che fa 
Don Chisciotte, il quale si 
mette in testa il secchio da 
barbiere che egli prende per 
un elmo) ; l'attore che fa l'asi
no di Sancio, naturalmente, 
è più rozzo e familiare, una 
margherita tra I denti, sem
pre pronto a correre al richia
mo del suo amico. 

U modo di lettura di que
sto testo di Bulgakov, che è 
del 1938, e che fu rappresen
tato postumo In Unione So
vietica tre anni dopo, nel 
1941, con non eccessivo suc
cesso, soprattutto per la reci
tazione degli attori (ma Don 
Chisciotte era pure Nikolai 
Cerkassov) è fedelissimo al 
testo e alla sua ideologia, che 
si può riassumere nell'esalta
zione sentimentale e caloro
sa della poesia e della libertà 
Individuale, nel gusto della 
vita semplice, nell'avversione 
ai potenti. Un po' Don Chi
sciotte si sentiva lo stesso 
Bulgakov, che attorno a que
sta pièce lavorò a lungo: tale 
si sentiva di fronte alla buro
crazia onnipotente, in faccia 
allo stalinismo dilagante. Ma, 
si badi, il suo Don Chisciotte 
non è un testo di opposizione 
decisa e Ideologicamente pre
cisata negli obbiettivi; è solo 
una poetica révanche che si 
esalta sia nella ribadita af
fermazione finale della con
sapevolezza di Don Chisciot
te (i tempi degli oscuri ma
ghi e dei cavalieri erranti, dei 
pervicaci principi sono finiti, 
ma dove sono i nuovi eroi 
della vita rinnovata?) sia nel
la breve storia aggiunta da 
Bulgakov, del baccelliere San
sone e del suo amore per An
tonia, la nipote del «Cava
liere dalla trista figura». 

Ben diverso era. Insomma, 
11 peso diciamo politico della 
favola di Bulgakov da quello 
dell'omonima favola di Luna-
ciarski; ma mentre questa è 
condannata all'oblio (macchi
nosa e carica di intenti edifi
canti), la storia del Don Chi
sciotte di Bulgakov, sia pure 
entro i limiti di una biogra
fia sentimentale fatta per 
simpatia e amore, ha valori 
estetici indubbi. 

«Teatro Libero» si è ben 
guardato dall'interpolare te
sti o azioni di diversa origine, 
magari per, attualizzare: la 
sua scelta crediamo sia do
vuta alla macchina teatrale 
di sicuro effetto che sottostà 
al testo, e che favorisce uno 
spettacolo mosso e divertente. 
Certo: qualche replica ancora 
ci vorrà di rodaggio, per ave
re una rappresentazione giu
stamente messa a fuoco. C'è 
in qualche scena (quella del
l'incontro col gruppo del ca
vallari, quella della locanda 
di Palomec) un elemento di 
concitazione in più che con
fonde un poco; c'è qualche 
tono, qualche emissione vo
cale che suonano un po' esa
gitati o non centrati nei per
sonaggi. ma nell'insieme il 
pubblico «vergine» di Voltrl 
è stato messo di fronte ad un 
esempio valido di teatro po
polare, più nel senso tradi
zionale che in quello nuovo. 

di lotta, ma tutto sommato 
efficace, comunicativo e... pro
pedeutico ad altre avventure 
spettacolari. 

La sua corposa recitazione, 
nel senso qui sopra detto, 
mette a disposizione del suol 
vari personaggi (Nicolas, 11 
Barbiere, un Servo e un Vec
chio) Enrico Ardizzone; Mara 
Barontl è Antonia, tutta pre
sa dalla sollecitudine per lo 
zio Alonso Chlsclano, alias 
Don Chisciotte; Giampiero 
Bianchi ricopre 1 due ruoli di 
Marblnez e di Sansone, e l'ab
biamo preferito In quest'ulti
mo, 11 baccelliere che risolve 
la favola; Carla Bolellt è Ma
ri tornes; Adolfo Fenoglio ha 
la parte di Palomec, l'oste, del 
Duca e del Frate; Mario Mar
chi è Hernandez, 11 Frate e 11 
Maggiordomo: Myria Selva la 
Governante e Donna Rodrl-
guez; Carla Torrero è Aldona 
(la Dulcinea del Toboso del 
vagheggiamento folle di Don 
Chisciotte); Sebastiano Trln-
gall, un Mulattiere e 11 Por
caro. Al suo Don Chisciotte 
dà vigore e credibilità Fran-
co Carli In una parte abba
stanza difficile, tenuta tutta 
sul doppio binarlo della follia 
stravagante ma al tempo stes
so di una lancinante lucidità 
eroica. Una presenza notevo
le. Cosi come notevole è 11 
Sanclo Panza di Antonello Pi-
schedda, di una comicità sem
plice, arguta e ragionante 
(molto bene la scena In cui 
amministra la giustizia, una 
volta diventato governatore 
dell'Isola, per burla dei poten
ti ma con soddisfazione del 
sudditi). Michele De Marchi 
è Ronzinante, Maggiorino 
Porta 11 ciuco di Sancio, en
trambi applauditi. 

Le scene e 1 costumi sono 
di Giancarlo Blgnardi, le mu
siche di Michele De Marchi, 
la traduzione di Milly Marti
nelli. Tutto ad un buon livel
lo; nella storia di questo te
nace «Teatro Libero» di Ge
nova un passo avanti. 

Arturo Lazzari 

R a i v!? 

Gli spettacoli 
di prosa 
programmo 

a Borgio 
Yerezzi 

GENOVA. 9 
La tradizionale stagione 

teatrale di prosa di Verezzi, 
presenta quest'anno, in col
laborazione con l'Estate tea
trale veronese, dal 20 al 27 
luglio, In prima nazionale. Il 
bugiardo di Carlo Goldoni. 
per la regia di Giulio Boset
ti. Gli interpreti principali 
saranno Carlo Bagno, Tony 
Barpi, Alvise Battain. Pie
tro Biondi. Lorenza Biella, 
Marina Bonfigli, Giulio Bo
setti. Giorgio Del Bene, Or
nella Ghezzi. Andrea Mat-
teuzzi; scene e costumi di 
Emanuele Luzzati e di Gian
carlo Blgnardi; musiche di 
Giancarlo Chiaramello. 

Il bugiardo costituisce l'ot
tava opera presentata dal 
comitato manifestazioni cul
turali di Borgio Verezzi. Ne
gli anni precedenti sono sta
ti messi in scena: / due vol
ti del Medioevo composizio
ne scenica da Jacopone da 
Todi. Folgore da San Gimi-
niano e San Francesco d'As
sisi: il George Dandtn di 
Molière e la Clizia di Ma
chiavelli per la regia di Al
berto Pozzolini; Gli inganni 
degli Accademici Intronati 
di Siena e L'alchimista di 
Ben Jonson per la regia di 
Alberto Gagnarli; l'Antonio 
e Cleopatra di Shakespea
re e L'impresario delle Smir
ne di Goldoni per la regia di 
Giancarlo Cobelli. 

n teatro è ricavato all'aper
to nella suggestiva piazza di 
Sant'Agostino, capace di 450 
posti a sedere. 

E' stato proclamato per il 1974 dallTJNESCO 

Vacanze in Cecoslovacchia 
nell'anno della musica boema 
Proprio nel cuore del continente, in una posizione facilmente e in breve tempo 
raggiungibile dalle capitali dei Paesi europei — nella Repubblica Socialista Ceco
slovacca — attendono il turista 10 mila monumenti storici (castelli e palazzi an
cora ben conservati, città storiche motette, chiese, ecc.) e magnifici tesori d'arte 
custoditi in decine di musei, gallerie e biblioteche. Un unico problema avrà il 
turista: quello della scelta. 
Si sa che u 1974 è stato proclamato dallTJNESCO l'anno della musica boema. 
Ebbene: questa estate, nelle sale storiche delle città cecoslovacche, il turista ap
passionato potrà ascoltare le famose composizioni musicali di Smetana, Dvorak, 
Janacek, Martinu, SUR e tanti altri. Questo riguarda un tipo di vacanze dalle 
caratteristiche — diciamo cosi — più spiccatamente culturali. 
Né il visitatore dovrà tralasciale di concedersi qualche pausa nelle vecchie trat
torie dove si può bere la birra Pilsner originale, né potrà evitare di fare una gita 
nelle montagne della Cecoslovacchia dove, in compagnia dei montanari, potrà 
gustare alcune delle specialità gastronomiche, che hanno riscosso i noti clamo
rosi successi in occasione delie ultime fiere intemazionali, e senza tralasciare di 
concedersi qualche buon bicchiere del famoso vino moravo. 
Inutile rammentare le famose stazioni termali, cosi come è inutile soffermarsi a 
descrivere n valore del folklore cecoslovacco. Sarebbe come mettersi a descrivere 
le qualità e la bellezza dei cristalli di Boemia, da secoli noti in tutto il mondo. 
Giova di più ricordare al turista che la sua valuta sarà bonificata del 75 per cento 
rispetto al cambio ufficiale. Per cui, fatti i conti, vale proprio la pena di conce
dersi una vacanza in Cecoslovacchia. 

Per informazioni rivolgersi a: 
CEDOK e CSA - Vi» Bissolatl, 33 • Roma - Tel. 462.998-471.522 

controcanale 
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DRAMMI UMANI — Verso 
la fine della puntata A car
te scoperte dedicata a Albert 
Speer, ex architetto di Hitler 
ed ex ministro degli Arma
menti nel governo della Ger
mania nazista, l'intervistato
re Guglielmo Zucconi ha avu
to l'aria di essere assalito da 
un dubbio improvviso. Ma 
insomma, sì è chiesto nel 
commento parlato, valeva 
davvero la pena di interroga-
're questo personaggio? E su
bito si è risposto: sì, perché 
è interessante analizzare il 
« dramma umano » di un in
dividuo, che, essendosi reso 
responsabile di crimini feroci 
contro milioni di suoi simili, 
ha « espiato » le sue colpe in 
vent'anni di carcere, si è 
« pentito » e oggi guarda au
tocriticamente al suo passato. 

Ora, anche prescindendo per 
un momento della misura e 
dalla qualità di questa auto
critica (Speer è uno che af
ferma: « ' « un errore depor
tare milioni di persone con
tro la loro volontà! r>) dob
biamo dire che a noi, che non 
coltiviamo V estetica dei 
« drammi umani », questo ti
po di « itinerari spirituali » 
non interessa per nulla. 

In realtà, al di là delle in
tenzioni dichiarate, il terre
no sul quale indagini simili si 
muovono è ancora quello del 
divismo. Si finge di esplorare 
« l'intimo », gli aspetti riposti 
della personalità dell'uomo 
per qualche verso famoso: e 
l'operazione viene giudicata 
interessante di per sé, in quan
to si tratta del viaggio nei 
« segreti dì un'anima » che 
appartengono a un uomo che, 
comunque, ha vissuto nella 
luce del potere. E se questo 
viaggio è condito da un punto 
di orrore, niente male, nien
te male. 

Ecco, dunque, che Zucconi 
ha sollecitato anche nel nazi
sta Speer la memoria degli 
aneddoti (Com'era Hitler nel
l'intimità? Quali erano i rap
porti tra il capo del nazismo 
ed Eva Braun? Che cosa ri
corda del primo e dell'ulti
mo incontro col Fuhrer?), 
giungendo fino a porre do
mande del tipo: « Quale è 
stata l'azione più criminale 
del nazismo, secondo lei? », 
che riportava direttamente 
il programma allo stile del 
Rlschiatutto. 

Non c'è da stupirsene, d'al
tronde: A carte scoperte à 
un programma prodotto da 
Carlo Fonti, e non poteva 
quindi che seguire le regole 
di confezione dei prodotti ci
nematografici internaziona
li destinati a un vasto suc
cesso di mercato. Il nazista 
pentito che conversa del suo 
passato passeggiando tra le 
rose del parco della sua lus
suosa villa: ecco un sogget
to affascinante. Un a dram
ma umano » da cucinare con 
cura e da ammannire al con
sumo su un piatto d'argento. 
Si diceva, nel commento 
parlato, che la TV israelia
na ha fatto a Speer un'in
tervista molto dura: ma A 
carte scoperte è destinato 
al mercato internazionale: 
per cui, era opportuno evita
re toni eccessivamente « sgra
devoli». Zucconi, per la ve
rità, ha cercato più volte di 
sottolineare le colpe dell'in
tervistato: ma il colloquio, 
poi, era condotto nei toni più 
cortesi e la « contestazione » 
del personaggio era tutta for
male. Inevitabile, del resto, 
data l'impostazione del pro
gramma. 

L'unico motivo di interesse 
dell'intervista, semmai, sa
rebbe potuto scaturire dal
l'informazione storica: Speer 
fu testimone e protagonista 
di eventi sui quali vale la 
pena ancora oggi di gettare 
luce. Ma su questo piano la 
trasmissione offriva ben po
co: qualche dato sui progetti 
di Hitler circa il destino del
l'Italia: qualche notizia, pe
raltro non nuova, sullo sta
to delle ricerche sulla bom
ba atomica della Germania 
nazista. Non era questo lo 
oggetto dell'intervista: in pri
mo piano doveva rimanere il 
« dramma umano » (e magari 
culturale, dato che Speer è 
un architetto). 

Naturalmente, l'operazione 
verrà giustificata dagli idea
tori col solito argomento: 
programmi di questo genere 
sono « educativi », perché 
servono a far ricordare. Ma 
è una trovata pubblicitaria 
anche questa. Perché i fan
tasmi come tali non ci indu
cono affatto a riflettere sul 
passato: specie se si tratta 
di fantasmi ambigui che ado
rano i fiori. 

g. e 

oggi vedremo 
LO ZOO FOLLE (1°, ore 20,40) 

• La drammatica inchiesta di Mino Monlcelll diretta da Ric
cardo Felllnl presenta oggi la sua seconda parte, che si In
titola Libertà addio. Questa volta, il documentario comincia 
a prendere consistenza nella descrizione della cattura degli 
animali destinati ai giardini zoologici: si tratta di un'espe
rienza terrificante per l'animale, costretto a dire addio alla 
libertà per il resto dei suoi giorni. Da una gabbia all'altra, 
questi esseri indifesi e frastornati conosceranno ogni sorta di 
umiliazione prima di venir confinati nel ghetto zoologico cit
tadino. 

I FALCONI (2°, ore 21) 
n quinto e penultimo film di questa rassegna televisiva 

dedicata al cinema ungherese è I falchi (ma il tìtolo originale 
suona Scuola superiore e, per procurare ulteriore confusione, 
la RAI-TV lo presenta con il titolo / falconi, frutto di una 
maldestra traduzione dal francese Les faucons) di Istvan 
Gaal. premiato al Festival di Cannes del 1970. 

Gaal nasce documentarista e, dal '64 si è rivelato uno dei 
cineasti più rappresentativi della cosidetta giovane genera
zione magiara. I falchi è tratto da un racconto di Miklos 
Meszoly e descrive la storia di Lilik, un uomo autoritario che 
dirige un allevamento di falchi nella campagna ungherese. 
Lilik è un uomo di mezza età, profondamente chiuso, ostile 
nei confronti della vita stessa. E, infatti, un clima brutale, 
un'ideologia barbarica sostengono I suoi moduli di lavoro; 
una passione quasi feroce lo spinge alla meticolosa cura dei 
suoi uccelli da preda. L'impianto narrativo del film è asso
lutamente realistico, tuttavia / falchi dispone di una secon
da dimensione espressiva, dai contenuti espliciti. In chiave 
allegorica, il film può essere interpretato come una parabola 
sulla minaccia dell'autoritarismo. 

programmi 

TV nazionale 
18,15 

19.15 
1930 

20.00 
20.40 

21.45 

La TV dal ragazzi 
« n Club dal Tea
tro: Shakespeare» 
Telegiornale sport 
Cronache del lavoro 
a dell'economia -
Oggi al Parlamento 
Telegiornale 
Lo zoo folle 
«Libertà addio» 
Mercoledì sport 
Telecronache dal
l'Italia e dall'estero, 

22,45 Quindici minuti con 
il Duo di Pladena 
(Replica) 

23.00 Telegiornale 
23,15 Oggi al Parlamento 

TV secondo 
ISA) Sport 

In diretta da San
remo: telecronaca 
del «Trofeo Sette 
Colli» di nuota 

20,30 Telegiornale 
21,00 I falchi 

Film. 

Radio 1° 
GIORMALS RADIO • Ora: 7, «. 
12, 13, 14. 17. 1» • 23; «.OS: 
Mattatine eresicele; «,25: A> 
• i i i m i 7.12: ti lavoro ossi: 
7.45. tori al Parlo»italo» »\30: 
Ci ai» alt f i V M M io> 11.30: 
l i aM»l!o «M OMOliOf 12.10-. 
Onarto sicorsmnwn 12,45: Cal
cio; 13*20: Il circo «alla veri; 
14.07: L'amo noeno; 14.40» 
Sittar Coniai 15t Par voi a*e-
vanti 16t 11 ejresote; 17.05: 
mortissima; 17,40: Mattea 
Ina* 19,30* Mattea . Clnima. 
20: Artista eoa acca** la scale; 
21,15: La wt i i i canzoni italia
na- 21,43: Orcnastrm 22,20* 
Annata a ritorno; 23: Oasi al 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO-Ora: «,30. 
7.10. «,30. 10,30, 11,30, 
12,30, 13.30. 13,30. l«JO. 
10.30. 10,30 a 22,30, «t li 
Mattlnlnra» 7.40» loonniorao; 
0.40: Canta a oarcoa; n\5S; 
Canaria «ai Metoeramma; 0.35: 
I «mari 41 Parrei; 0.45: Un «*-
oso cor restata: 10.33: Alta 
asoelana» 12,10» Raffrenali; 
12^0- I Malalhnaai 13,35: 

Dea arava Bottone; 13^0: Ce» 
ma a nercne; 14: So « «M-
14J0: «cotonati; 15: La mter-
vtate tmeesaieili; 15,40: Care
rai; 17,40: Alto iraaìHtentoi 
13.35: Piccola storia «alla can
zona Italiana; 10,20: Intervallo 
Rosicala; 20: Snvartonic; 21.1 f i 
Dna oravo eersooe; 21.20: Po-
noth 22^0: L'eoe» 
netta. 

Radio 3" 
ORE 7.55: Ti omissioni 
U • iamannlo in Italia; a\25* 

41 Vivala*; 9,301 
I a» aitai ai 10.30: 
«a smotto; 11,40: 

Arcnrvio nel disco; 12.20: Me
tteteti Italiani arena); 13: La 

tal rampo. 14,30: Il 
e la Porr; IO: COBO-

ai Novecento; 17,10: 
Canti «1 casa nostra; 17.40): 
Mattea reert cenarne, 10,05: 
_ e «la «iscerrenee; 10.25t 
Pini neon 10,45: Piccolo eia-
nata; 19,15: Concerto serata* 
20.15: La Gran Orstsana e 
l'Eereee; 20.45: lesa e tetri 
•alla manica; 21: I l Clamata 
est Tane; 21,30: Carissimi: 
Una Oleata earocca; 22,25-
Compositori svenasi 
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