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Ingenuo approdo per gli 
incubi di Meredith Monk 

« Quarry » descrive con efficacia gli effetti della guerra sulla psiche dei bambini 
americani, ma si conclude con l'enunciazione di concezioni di desolante vaghezza 

; Il teatro e il cinema alla Biennale 

I registi 
italiani 
al Lido 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 2 

Ogni giorno che passa, e 
senza dare soverchio peso al
le deficienze di organizzazio
ne che spesso dipendono da 
carenze interne (la struttura 
della Biennale si porta die
tro un'eredità di anni lonta
ni non facile da smaltirei ma 
talvolta sono anche occasio
nate da fattori esterni (c'è 
una lettera pubblica, affissa 
nell'atrio del palazzo, che 
giustifica 11 disordinato arri
vo di certi film messicani). 
ogni giorno che passa si sen
te che 11 problema fondamen
tale di questo « laboratorio 
del cinema » è di farsi dav
vero permanente. 

Non tanto importa 11 decen
tramento spaziale, specie se 
limitato al più vicino entro
terra, quanto il decentramen
to temporale. Solo lavorando 
per tutto l'anno (e finora il 
principale ostacolo è anche 
consistito nel ritardo « pro
grammato » e nell'insufficien-

. za dei finanziamenti), solo 
allungando e dividendo la 
manifestazione (assai più che 
non si sia fatto finora) in 
varie iniziative attraverso il 
corso dei mesi, è ragionevol
mente possibile conferire a 
esse incidenza e rigore. 

Intanto i registi italiani che 
con qualche consistenza sì ag
girano da alcuni giorni al 
Lido, o per prendere la paro
la a qualche convegno (co
me quello sul cinema degli 
anni Settanta), o per parte
cipare a quella sorta di mo
stra-mercato die l'Unitalia 
ha organizzato all'Excelsior. o 
semplicemente per rendersi 
conto dello stata della Bien
nale-Cinema e. autocnt.ca-
mente, anche della .->car«a in
cidenza degli autori come ca
tegoria in una manifestazio
ne delln quale dovrebbero es
sere tra i maggiori animato
ri, rilasciano singolarmente 
interviste e dichiarazioni, o 
esprimono impressioni perso
nali, che possono essere giu
ste o sbagliate, approssima
tive o consapevoli, ma che ad 
ogni modo sono estempo
ranee. 

Bertolucci ha, diciamo co
sì « tenuto banco » per tre 
giorni di seguito sia col suo 
film, che ha sfidato perfino 
i pericoli dell'ammoniaca, sia 
col seminano condotto da 
Francesco Casetti che lo ha 
spesso visto al « tavolo del
l'accusato » con la folta schie
ra dei suoi principali collabo
ratori e di alcuni attori. An-
tonioni ha fatto una rapida 
comparsa per assistere a un 
convegno, vedere almeno l'ul
timo film di Sciukscin e com
piacersi paternamente sul 
successo ottenuto dall'ultimo 
film televisivo del suo allie
vo Carlo Di Carlo. 

Lizzani reduce dall'Africa 
dove ha girato per 'a tele
visione. a Luanda, il processo 
e l'esecuzione dei mercenari 
inglesi, e Lattuada reduce 
dalle ratiche di Oh. Serafino 
e vicino al suo Cuore rfi cane 
esibito appunto all'Excelsior, 
sono stati intervistati dal 
Gazzettino, anche in merito 
alla Biennale. 

Tra coloro che hanno 
vissuto e vivono dall'inter
no il travaglio del .< nuovo 
corso» (Monicclh. Maselli. 
Olmi), 11 primo ritiene certa
mente responsabili gì: autori 
per avere in qualche modo 
Abbandonato la Biennale al 
suo destine, e si propone di 
effettuare una ricerca nella 
sua associazione per trovarne 
le cause. E chiede anche ai 
giornalisti di sostenerlo :n 
questo compito, attraverso 
una vera e propria inchiesta 
che possa mettere in luce le 
differenti posizioni. In ogni 
caso la dialettica tra Bien
nale e cinema italiano, t ra 
autori e pubblico, tra i diri
genti e i consiglieri dell'Ente 
del settore e l'associaz.on:-
smo di base non può essere 
elusa: e si dovrà trovare il 
sistema per render'.a fruttuo
sa agli uni e agli altri, e per 
liberare la manifestazione 
dalle seccho. dalle confus.o-
ni e da: ritorni all':nd:etro 
in cu: rischia di incagliarsi. 

Negli ultimi g.orn:. In oc
casione d: una retrospettiva 
della Locandiera passata. 
ahimé, nei programma tra le 
«proposte di nuov; film*, si 
e parlato con g.*a»:o reperto 
dello scomparso Luigi Chia
rini. che fu tra i maggiori 
animatori della cultura cine
matografica ne?li «n.T. del 
fascismo t;n>:eme con Um
berto Barbaro e Francesco 
Pasinetti». che non potè .-e-
guire fino alla fine questo 
suo ter/o film parche ne. 11H4 
s: rifiuto d; andare a termi
narlo a Venezia per la re
pubblica di Salò, e che d.res
se negn anni Sessanta .a .\io-
stra con una ener?.a e una 
personalità che ncssuo g.i 
disconosceva anche quando 
fu costretto a polemizzare 
lealmente con lui. S.ccome 
si è chiesto da var.e parti che 
cosa penserebbe Ch:ar:n: del
la Biennale Cinema del .976. 
probabilmente la risposi.» 
consiste in una semplice con 
stataz.one: egli lottò da solo 
contro tutt i , ma non certo 
contro la critica e la cultu
ra e nemmeno contro i g.o-
vani (almeno fino al momen
to della contestazione), men
tre oggi e la contestazione 
che deve dimostrare coi fat
ti. con la creatività e col la
voro collettivo, di saper por
tare avanti, in termini asso
lutamente mediti sul piano 
mondiale, un'espsnenza della 
quale Chiarini fu. con i li
miti del suo individualismo, a 
•uo modo uno del precursori. 

Ugo Casiraghi 
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Incluso nella Biennale-Mu
sica. più che altro per ragio
ni di equilibrio contabile, il 
nuovo spettacolo di Meredith 
Monk, Quarn/, ha richiama
to negli ex cantieri nivali al
la Oiudecca numerosi cron.-
sti di teatro: alcuni, magari, 
dirottati qui dal Lido, dove 
sono impegnati a seguire !a 
Biennale Cinema. Il caratte
re interdisciplinare della isti
tuzione veneziana rinnovata 
ima non troppo» assume an
che di queste forme garibal
dine. 

Del resto. Quarry, se ha 
da spartire parecchio, in va
ria misura, con la danza, col 
mimo, con la musica, oltre
ché con la « prosa » in sen^o 
stretto (ma il testo parlato 
non occupa uno spazio supe
riore a quello d: due pagi-
nette), evoca pure, nei suoi 
aspetti figurativi e dinamici. 
certi modelli della pittura 
americana del Novecento e le 
suggestioni -della cinemato
grafia d! Hollywood negli an
ni di guerra. 

Alla guerra, all'ultima guer
ra mondiale, s'ispira infatti 
la rappresentazione, divisa in 
tre « movimenti » ~ Ninna
nanna, Marcia, Requiem — e 
accentrata attorno ul perso
naggio di una bambina (la 
stessa Meredith Monk) che 
vediamo dormire un sonno 
agitato, sul suo lettuccio co
perto d'una trapunta a scac
chi di colon diversi, nel mez
zo dello spazio scenico, e poi 
destarsi, spalancare invisibi
li finestre sopra un paesag
gio probabilmente lieto, ma 
ripiombare presto in incubi 
generati dalla temperie bel
lica: vissuta, questa (come la 
Monk ben sottolinea), a di
stanza. lontano dai luoghi nei 
quali il conflitto si svolge. 
Per le giovanissime genera
zioni americane di quell'epo
ca. ci suggerisce l'autrice e 
protagonista dell'opera, la 
guerra è la lettera di un pa
rente al fronte, o la notizia 
che un vicino è partito per 
sempre, o la visione fuggevo
le di ragazze m tuia, addet
te alla produzione di armi 
nelle fabbriche lasciate da
gli uomini, o il terrore ricor
rente di bombardamenti p u ^ 
mai avvenuti sul suolo riej.i 
Stati Uniti; o anche, p.ù .->em-
pheemente. un frusciare e 
scampanellare di biciclette 
nelle notti oscure. 

A contrasto con tutto c.ò. 
quieti interni domestici: due 
anziani signori assorbiti da 
interessi letterari, giovani 
donne a tavola, una signora 
sola, forse una diva, cantan
te o attrice, forse madre del 
la bambina, una cameriera 
ora mdustr.osa ora sfaccen
data. Ma. a ricordarci le or.-
gini della Monk e le sae ru 
dicate osscsa'oni. ecco una 
coppia d: ebrei, dapprima :n 
vesi: bib'.iehe poi in pann: mo
derni, apparire e sparire, con 
l'aria di chi sia perennemen
te .n fusa. 

Come già ncl"f£ducanone d: 
una raoaz:a. che* vedemmo 
a.la Biennale lo scor.-o anno. 
Meredith Mnrfc e il ='Ji grup
po. che non per raso .-: chia
ma - The House » t x La ca
sa r ) . esaltano qui la quo:.-
d.am'.à. i p.ceo.i r.t: e m.:. 
deli'es sten/a d'our.. z.orno. 
facendo uso d. rr—vz. .--.m-
pl:c: ed efr.oaci' un.» d .-.»-
doma ma accori» partitura. 
museale (pianoforte, orga
no». nella qu.ile la voce arr.a-

na s'iscrive coi suoi valori 
fonetici prima che verbali, 
dando risalto a modi espres
sivi elementari, come l'inian-
tile cantarellare che accom
pagna la vicenda; una ge
stualità esatta e sobria, cne 
si dilata in esercizi collettivi. 
tra ginnastici e coreuticl; 
uno sfruttamento pacato e 
intenso del potere evocativo 
degli oggetti, sia «testuali > 
(mobili, sopramnichili. ecc. i 
sia simbolici (le nmole bian
che dalle parvenze mostruo
se. ì modellini di aerei da 
combattimento). 

Purtroppo, con un brusco 
salto anche stilistico, d'im
provviso Meredith Monk e ; 
.-JUOI compagni sembrano vo
ler entrare nel merito di 
quella Storia, che fin 11 ave
vano accennato solo nei suoi 
riflessi disastrosi su una psi
che tenera, indifesa. Ed ecco 
incedere, lungo una grande 
guid.i ronsu, grottesche figu
re di Dittatori, compiere le 
loro esibizioni, per quindi ca
dere sotto ì colpi di un mi
sterioso assassino. Ed ecco un 
gelido cinese osservare e diri
gere. dall'alto, una sorta di 
lorzosa parata atletica. (Nel
l'elenco dei Dittatori, secon
do una cronaca d'oltre ocea
no riportata nel nutrito pro
gramma — la « prima » asso
luta dì Quarti/, a New York. 
è .'tatù in aprile —. doveva 
esserci anche un tipo di 
«capo guerrigliero medio-
orientale » che noi. veramen
te. non siamo riusciti a iden
tificare). 

Interviene, in questa parte 
conclusiva, anche la protezio
ne di un filmato in bianco e 

nero: una cava di pietra (e 
« cava di pietra >> e uno dei 
possibili significati del tito
lo di Quarry), in cui vediamo 
brulicare, tra enormi blocchi 
di minerale, persone come in
setti; e le stesse persone, o 
altre, abbrancate a pezzi di 
legno sulla superficie di un 
lago, quali v.tlime di qual
che naufragio: immagini, in
somma. dello scempio prodot
to da calamità naturali o vo
lute dagli uomini. Qui. ci pa
re, quella t strana capacità 
(di Meredith Monk) di ren
dere pubblico il privato, uni
versale il personale », della 
quale parla un critico d'oltre 
oceano (citiamo sempre dal 
programma), viene meno. E 
anzi si percepiscono i limiti 
di una concezione del mondo 
(non vogliamo dire ideolo
gia) che si esprime con fra
si (della Monk) di desolante 
vaghezza, del genere di « io 
credo moltissimo ai valori 
dell'individuo » o « bisogna ri
tornare alla purezza dell'in
fanzia ». La verde età è una 
bella cosa, ma non ce la sen
tiremmo di affidare i destini 
della nostra specie « m mano 
alle creature .->, come s: dice 
volgarmente. 

siila gremita e grandi ap
plausi. comunque, per tutti 
i bravi attori e collaboratori 
dello spettacolo. Dopo le re 
pliche veneziane, fino a do
mani sera. Quarru sarà per 
tre morni a Firenze, alia ras
segna degli Stabili, che con 
esso si concluderà. 

ieo Savìoli Aggi 
Xc"a foto: Una scena di 

*< Quarry ». 

La Spagna 
di Strand 

nel cuore 
e Kleine 

La riproposta dell'emozionante « Le lun
ghe vacanze dei '36 » di Jaime Camino 

Dal nostro inviato 
^ VENEZIA. 2 

Con la proiezione dei film 
di Paul Strand ed Herbert 
Kleine Cuore rt< Spagna e con 
l'avvio del seminano incen
trato sul tema «Cinema ideo
logico per una guerra ideolo
gica. La Spagna nello spec
chio della guerra civile >\ ìa 
Biennale continui e intensifi
ca il discorso organico sui 
fatti e sulle figure di quella 
indimenticabile epopea che 
trovò eroici protagonisti 11 pò 
polo iberico e 2I1 irriducibili 
combattenti del movimento 
operaio intemaz.onale. 

Se l'emozionante op?ra di 
Jaime Camino. Le lunghe va-
caii7€ del 16 — proposta e 
riproposta in questi giorni al 
Lido f a Venezia — «i di
spiega in una riflessione tutta 
attuale e tutta appassionata 
,-u. mor.icr.il più tracie: di 
quell'import .mtc con zr.i T u r a 
storica, le solidali tc-fmo-
n:an7e di .ntellettuali e cine
asti come Max Aub. Hemin
gway. Mi l rauv Iver.s e KÌT 
ir.c'A «dei q'iali ultimi \enrn-
r.o qui opporr linamente - rivi-
s : . i : : - ; rispettivi f.lm: 
.'•>,_• )ir. 7" «Tri ni S:ii-rr:. 
G'nnada. Granr.di. Granaria 
r>iia> tracciano un quadro p.v 
ter.:em.cr.:c ror.«le non ?o'.o 

E' morto l'attore 
Renato Pinciroli 

PALERMO. 2 
Un attacco cardiaco ha 

stroncato oggi a 71 ann:. nel 
l'ospedale dì Palermo, l'at
tore Renc'.o P.nciro'.i. Nella 
c : t t \ s.c;'.:ana egli stava tra
scorrendo un per.odo d: va
canza. 

Nato a Coctigl.one d'Aiti. 
In Piemonte, il 22 gennaio 
1905. aveva cominciato la >ua 
carriera di attor-? di prosa 
facendo parte delle compa
gnie di Emma Grimatica. 
Dina Osili e Ruggero Rusge-
ri. Dopo aver fatto parte 
dello Stabile d: Catania, ave 
va rec.tato a lungo con il 
Piccolo Teatro di Palermo. 

Nel cinema interpreto nu

merose pan : d ca rat ter.." a. 
soprattutto m questi ultim. 
anni. Gli spettatori lo ricor 
deranr.o nel Ca<o Pi*ciotta 
zi. Er.prando Visconti, nel 
V.agsio d. Vittorio De S c a . 
nel Pntto p'ar.O:- di Paolo 
Nuzz: e nel Traino dell'inizio 
ó. Di Ginnn: Era attivo an 
che ,n TV dove aveva oreso 
parte ai Proteo di Kafka 
d. Luig. Di G.annì e a Stona 
deTein:<iraz:oie d. B!ase:t. 

Per una str-tna coinridenza 
domani, nfll'ambito della 
Biennale di Venezia, verrà 
presentalo Le cinque t!ao:o-
ni d: Gianni Amico, un film 
dedicato alla condizione de 
gli anziani che vede P.nc: 
rol: tra gli interpreti. 

del generoso, stoico slancio 
.mtila.scista di migliaia di mi
litanti democratici, ma anche 
e soprattutto delle linee gene
rali e dei nessi profondi di 
una svolta basilare per le vi
cende politiche dell'Europa di 
quel tempo e dei nastri giorni. 

In questo contesto, l'opera 
di Strand Kìeme. Cuore di 
Spagna, costituisce un mo
mento particolarmente im
portante. tanto perche sin da 
gii anni trenta il grande ci-
neasta-iotografo americano 
volle e seppe dar prova del 
suo indubitab.Ie impegno de
mocratico e antifascista. 
quanto perche, con preveg
gente intuizione, lo stesso film 
viene ad essere una sorta di 
omaggio a Norman Bethune. 
il medico canadese che si 
prod.go con coraggio e volon-
:a :ir.pare/g.ao... per tatia .a 
durata della guerra dalla p\r-
te della Repubblica e che 
roncìu.-e pò. l.i s-n esaltante 
par.tbola mn.ina e progressi
va .n Cina, dando il >uo con
tributo prezioso di combat
tente per la liberta al movi
mento pepi".ire 2.1 dato da 
M-.r. T~e tur.?. 

Le medesime particolarità 
te.nico or Jan.zzative <on cui 
Cuore d'i Spagna iu realizza
to e.» Paul Strand — il film 
venne mon:.:;o e definitiva-
n:-\".:-. ir. *.--o 1 .5.1:/ -1 ::-. A.n"" 
r.>\i e e••>-:.:u: ..np.ici'amen 
te. anche la raggiunta prova 
d: maturità di un cineasta 
qua*e Herbert Kle.r.e — re-
s.»n;> erme te.-*m">n:an?a cne 
non s: t ra t to =-o;:*n:o di un 
episodio incidentale nella vi-
t j dei suoi .nitori, ma .yiut-
•osto d: un m« mer.:o eV e 
inamente sieniticativo di una 
coerente e continuativa mili
zia democratica. 

Di riflesso, va rilevato che, 
.-e molteplici e sp*\s.Mi ziu^:. 
f-.cati sono 1 motivi di insod
disfazione verso questa Bien
nale Cinema. l'elemento posi
tivo in essa decisamente 
emergente resta sintomatica
mente tutta l'ampia ramina 
di iniziative, film, mostre fo-
togratiche. programmi telcvi-
s.vi. testi e pubblicazioni va
r.e. incentrato sai tema d- .la 
Spagna: in effetti, ci sembra 
questa la sola delle rassegne 
monografiche che, oltre a ri
scuotere l'interesse generale, 
abbia la consistenza, l'orga
nicità e la funzionalità di una 
realizzazione esemplare 

Sauro Borel|i 

Cinema 

Vizi privati 
pubbliche virtù 

Esce ancls-3 sugli schei mi ro
mani il iilm di Miklos Jancsó 
con il quale l'Itai.a esordi al 
Festival di Cannes. S c r i t t o 
con Giovanna Gagliardo è 
stato gr.ato in Jugoslavia e 
precisamente in un castello 
croato. 

In quest'ultimo Jaiusó. il 
cineasta «ai nudi castissimi 
m aeree arcnitetture. c e tan 
to sesso con tanti atti eroti
ci di o^ni genere e c'è par
lino Theiese Ann Savoy. nei 
panni delia baionessina Ma
ria Vec.-sra, vista come un 
eimuiicdito! 

Tutto ciò ridimensiona, be 
mnteso. m tiageaia di Maycr-
ling, su cui sono state s.rit
te blbnotecne intere, coi ri
sultato cne la verità sulla li
ne di Rodolfo e di Maria non 
l'aboiamo saputa inai. Ma il 
if^.sta ungherese e di quelli, 
lo riconosce lu: stesso, ci.e 
preteriscono « giocare ptù c.0.1 
le congetture sto. iene che con 
l;i stor.a ». Ciò a. line di sp.e 
gare la 11101U» consun ta dei 
aue amami nel castello di 
Mayen.ng. oltie che con le 
risorse del freudismo e dei 
marxismo ancora una volta 
appacate a un apologo sulle 
torme del potere e deila con 
testazione, ancne col ribalta
mento della morbosità crona
chistica, che lu di quei tem-
p.. in morbosità sessuale. 
copiosa nell'oggi, così da per
venire per questa via. non 
meno stravolta di quella sen
timentale ma torse più legit 
tuna. a interessare le platee. 
come fu sempre destino cine 
matografico di quell'avveni
mento. 

Se la verità ha da essere 
nuda, come vuole 11 popolo 
ma soprattutto il pubblico, 
Jancsó li accontenta alla let
tera spogliando i suoi prota
gonisti e facendoli contesta
re a base appunto ai nudismo 
e con l'aiuto dei loro organi 
più privati. Il senso del ti
tolo è che i cosiddetti n vizi 
privati ». sui quali il tacere 
eia bello ma soprattutto era 
utile, sono esibiti, come in un 
balletto di controinformazio
ne e controcultura, in lorma 
di opposizione e spregio a 
quelle « pubbliche virtù » sul
le quali, proclamandole con 
trombe, uniformi e valzer, il 
potere si ergeva, paternali
stico e oppressivo. 

Ecco dunque Rodolfo, Ma
ria e i loro amici beffarsi del 
tiranno Francesco Giuseppe. 
presente soltanto in effigie, 
con la provocazione « dall'in 
terno » spinta agli ultimi ec
cessi. Ecco il figlio-delfino ag
girarsi nudo come un verme 
tra cerimoniali e divise deila 
corte :n vacanza del padre-
imperatore: è una rivolta che 
assomiglia a una masturba
zione. Ecco 1 giovani eredi 
dell'aristocrazia mitteleuro 
pea invitati nel parco, stordi
ti con musica e droga, tra
scinati in una polka sirena 
ta, liberarsi dei vestiti per 
una maratona di danza, che 
è insieme un massacro (dal 
punto di vista di classe» e 
una gioia di trasgressione dal 
punto di . Lsta delia gioventù. 
e abbandonarsi pai a lunghi 
giochi d'amore, nella norma
lità lirica del libero senti
mento senza i veli dell'ipo 
crisia, quale protesta contro 
la morte. 

La quale arriva inevitabi
le. quando il padre potere. 
messo alle strette dallo scan
dalo che si dilata, non può 
che fermarlo sopprimendone 
gii autori. E qui sopravviene 
anche la versione jancs.ana 
della soluzione finale. la più 
vicna. m fendo, all'intuizio
ne popolare. 11 regime ucci
de cinque persene ma fa spa
rire tre cadaveri e ne conser
va due. imbalsamandoli con 
cura, quello del principe e 
della ragazza, manipolando 
la loro morte come ne ave
va manipolato la vita. Si 
amavano ma non potevano 
coronare il loro sogno: quin
di per rispetto della razion 
di stato, hanno scelto la «mor
te immortale1 di comune ac
cordo. luna facendosi ucci 
dere. e l'altro suicidandosi. 

I.a rivolta è dunque priva
ta e la repressione è pubbli
ca. Però non sempre la de
scrizione ob.ettiva dei simbo
li e delle allegorie di un film 
trova poi sullo schermo la 
unica conferma valida, che 
è quella d; una prosression. 

diammatica e stilistica auto 
tonoma e coerente. Vizi pri
vati pubbliche virtù non ci 
sembra, nonostante 1! suo 
splendore figurativo, una del
le cp?re più felici del s?r in
de regista, che per sp?zzare 
il giro chiuso del piano se 
quenza per cui è diventato 
quel che è. per uscire da qusl 
la che ha ritenuto una pri
gione è caduto. In un appiat
timento retorico ben più cla
moroso. E invece di dar cor 
pò a molte Idee che fermen
tano. egli le costringe acro
baticamente su un solo filo 
teso: quello di un erotismo 
programmato per rag.oni che 
forse non lo sono, ma che 
nel contesto risultano coni 
mereiai!. 

Tra gli attori oltre alla Sa 
voy ricorderemo Lajos Ba-
lazsovits. Pamela Villoresi. 
Franco Branc.aroli e Laura 
Betti 

U.C. 

La febbre 
del cinema 

(Movie rush) 
Un giovane aspirante regi

sta. inascoltato dai produtto 
r.. trafuga una vecchia mac
china da presa ecl altri mez
zi necessari allo scopo: aiu
tato da alcun amici che la
vorano ne! cinema come tec
nici. da un paio di turiste 
straniere, da un marinaio in 
licenza. « girerà » nell'arco di 
una notte, all'interno delì« 
propria mansarda (di un va
stità, bisogna dirlo, da far 
invidia ai teatri di posa», il 
suo film Questo, nato come 
parodia dei silenziosi melo
drammi del «muto», si tra
sforma man mano, anche per 
l'intervento di un pittoresco 
gruppo di vicini di casa, pri
ma spettatori poi partecipi. 
in una sorto di scollacciato 
happening. Il finale della sto
ria (anticipato dalle imma
gini di testa) si svolgerà in 
guardina: il finalissimo ve
drà l'ambizioso autore riu
scire a salvare, comunque. 1! 
frutto del suo ingegno e av
viarsi per mano alla ragaz
za dei suoi sogni, lungo una 
strada vuota, come lo Char-
lot dei tempi gloriosi. Scusa
te se è poco. 

Cinema nel cinema, cine
ma sul cinema, cinema al 
quadrato e al cubo: l'idea 
non è nuova, ed altri l'han 

| no sviluppata (basii pensa 
ì re ai Tmtiuut di Effetto HO/-
! te) con maggior grazia. 
1 L'esordiente nostrano. Otta-
' vio Fabbri, che ha scritto. 
I diretto e anche musicato 
I (per l'esecuzione del « Peri-
I geo») questi sua «opera pn-
1 ma ». non evita il patetico e 
• 1' lezioso delle situazioni, i 
I richiami civettuoli (la car-
I rozzina del Potiornkin), ma 
; propende verso 1 toni sbor-
1 tat i . L'insieme, cosi, reca un 
1 timbro greve e frivolo al 
' tempo stesso, ai limiti della 
{ sequela d! barzellette, accen

tuato dai languori del ritmo. 
I che creano zone stagnanti di 
i noia 
j L'apporto degli attori non 

è memorabile, nonostante la 
presenza. Ira loro, di qual-

I che discreto caratterista. Nel-
! la parte centrale si d«strep 
t g.a Benjamin Lev. poi noto 

alle cronache per diversi ino 

i ag. sa. 

j Police 
! Python 357 

Yves Montane! è il comm.s-
sario Marc Ferrot di Orleans. 
uomo tutto d'un pezzo ded. 
to p.ù alle armi che all'amo
re. Ma fatale gli Mira l'in
contro con Sylvia Leopardi 

| (notate la finezza de! nomei 
una ex poco di buono che si 

; è rifatta una vita grazie a! 
. capo della polizia di cui è 
' l'amante, consenziente la mo 
] glie di lui paralizzata a letto. 
I La ragazza v:»ne uccisa e 
j uh spettatori sanno subito 
' da chi; lo sa anche il cape» 

della polizia, ma non il coni-
• missario. che. par essendo il 
( maggior indiziato, cerca il ve-
, io colpevole 11 numero dei 
, morti aumenta, è ovvio, fino 
! all'epilogo finale che non rac-
; conteremo per non togliere 
I agli spettatori la suspense. 
! Alain Courneau è il regista 
i d: questo poliziesco che ani-
! hisce. anche troppo, allo psi

cologico. Condotto con len 
; tezza esasperante nella pn-
i ma parte, affastella > nel fi-
• naie un insieme di fatti. | 
; creando non pochi squilibri, i 
; Peccato per il bel quartetto 

d'attori. Yves Montand. Si
mone Signoret. Stefania San ' 

' drelll e Francois Perici-, •! , 
1 cui professionismo stenta a I 
1 farsi riconoscere. j 

m. ac. i 

Una nuova opera in due volumi. 

dell'autore della 
Storia del fenomeno staliniano 

Jean Elleinstein 

Storia dell'URSS 

Uibl 'o t i -ca Hi vn'i • i>p fi fi 8 - L. 9 500 ' . 

Un'opera di base 
per comprendere 
la storia sovietica 
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Rai Q/ 

oggi vedremo 
SUEZ (1", ore 20.45) 

Questo servizio di Giuseppe Breveglieri va in onda nella 
rubrica Reporter, a cura di Annibale Basile, ed e intitolato 
// lago Mediterraneo 

Negli otto enni di chiusura del canale di Suez, dal 1967 
al 1975. i paesi che si tiovano oltre il Mar Rosso hanno 
« movimentato ». da e per il Mediterraneo. 15 milioni di 
tonnellate di merci, n i queste solo 4 milioni di tonnellate 
sono arrivate o parti te dagli scali marittimi italiani. Alcuni 
esperti, quindi, avevano ragionevolmente previsto, con la 
riapertura del canale, un aumento dei nastri traffici, ma 
attualmente i nostri porti vengono spesso «sal ta t i» da navi 
che si dirigono, o partono, da o per i porti del Nord-Europa. 

Nella puntato v.ene messo in evidenza che i nostri scali 
non sarebbero competitivi per l'alto costo della manodopera 
— come se i portuali degli altri paesi europei guadagnassero 
meno dei nostri —. e che l'attuale legge portuale, avendo 
circa cento anni, non è adeguata alle reali esigenze d. O.JJI. 

IL PROCESSO DI NORIMBERGA 
(2°, ore 20,45) 

Nei ciclo Teatro-Inchiesta, va in onda la seconda puntata 
del programma di Gianni Serra dedicato al processo di 
Norimberga contro 1 criminali di guerra, celebrato dal 20 
novembre 1945 al 1 ottobre 1946. 

Nel servizio di stasera l'azione si svolge nel carcere di 
Norimberga, fedelmente ricostruito. Seguono le riunioni de! 
siudice americano Jackson e dei suoi colleglli sovietici. 
inelesi e francesi, dalle quai: emergono concezioni non solo 
giuridiche ma anche politiche e filosofiche: la sentenza finale 
Infatti costituisci il momento di « nascita » di un nuovo 
diritto delle gent:. 

Attori principali- Jacques Sernas. Giampiero Albertim. 
Sergio Ross. Angela Goodwm. Armando Spadaro. Renzo 
Palmer. Claudio Cassine!!:. 

L'Orchestra 
« Scarlatti » della 

RAI negli USA 
NAPOLI. 2 

L'Orchestra eScarìatt.» de. 
!a HAITV d. Napoli parti 
rà per gì. Stati Uniti, dove 
e stata invitata in o^cis:one 
delle celebrazion. del Bicon 
:enar:o. tra qualche siorno. 

La tournee amene ma del 
la «Scarlatti-., con alla te 
sta Franco Caracciolo e per 
l'occasione accompignata dal 
Co.o di Roma della RAI. di
retto dal maestro Nino An-
tor.ellmi. s. ari.colerà .n quit-
tro concerti. :i pr.mo de: 
quali eseguito nella Nat.o 
nal Ga'.lery di Wash.ngton. 
gli altri *re ne! Drexel! Au 
ditor.um d: Ph.'.adelph.a. nel
la Cattedrale d. Santa Ro 
siila a Brooklyn e a! Lin
coln Center di Ne-.».- York. 

programmi 
TV nazionale i TV secondo 
13 00 SAPERE 

e La M Ile M.9IÌ3 » 
13 ,30 TELEGIORNALE 
18 .30 LA TV DEI R A G A Z Z I 

» Pupazzo Story - » S'u-
sam. gen.3 ». Telefilm 
d. Daph.ie ShcdAell con 
Ell.s Jones 

19 ,25 S P E C I A L HEHGHEL 
GUALDI 

2 0 . 0 0 TELEGIORNALE 
20 ,45 TG 1 REPORTER 

« Sjez. A lago Mcd.lcr-
r i - i io • . Seconda P U > 
tata 

2 1 . 5 0 TELEGIORNALE 
2 2 . 0 0 ADESSO MUSICA 
2J .00 TELEGIORNALE 

18.30 
19 .00 
2 0 . 0 0 
20.4S 

21 .50 

2 2 . 0 0 

22 .45 

TELEGIORNALE 
CONTROVACANZA 
TELEGIORNALE 
TEATRO- INCHIESTA 

« Proietto Nprmbergs » 
Seconda ed u l t imi par
te diil 'orig.nale TV di
retto da G * n n . Serra e 
.ntcrpretatp da Rs i . - i 
Palme'. G icorr.o P per
no e Jacqjet 5e-nas 
(Reol.cs) 
TELEGIORNALE 
P A L L A D I O 
Un prog-a-i- ia d G j io 
P.o.ene e P etra Be-cn 
go Gard -1 fRep. cai 
TELEGIORNALE 

Radio 1° 

Jack Clayton 
girerà una 

storia dell'orrore 
HOLLYWOOD. 2 

Il regista britannico Jack 
Clayton d.ngerà la vers.one 
cinematografica del libro 
dell'orrore di Ray Bradbury 
Somethmg w.cked this icau 
comes («Qualcosa di doloro 
so ci SiA per capitare»». 

Il produttore sarà Kirk 
Douglas. L'inizio delle npre 
se è fissato per il 1. ottobre 
in esterni, nel Noid deila 
Ca'.iforn.a. 

G I O R N A L E R A D I O - ORE 
7. S 12. 13. 17. 19. 21 
2 2 . 3 3 . 6 M»tfu: r-o ~iuiic».; 
6 .30 L'ait'o suono. 7.15. H v . 
t< «orda . a. rr.J. S 20 Le c a i 
•rov del man no. 9. Vo. ti .3. 
1 1 . L a t r o s..ono estate. 12 . IC 
Il arotaoo-vst*. 13 20 U n a 
co-nmed a .n trenta rr. nuti; 14 
I m p i g r i i d. car.ta.iior.; 15 
Tic<€t: 15.30. S.sv. la d. /r -a 
:mp«rat.-.ce. 15 .45: Contrca 
17.05: Ff'ortiss mo; 17.35 In 
contri a'ia b enna e. 13.05 M J 
t'.ct in. 19 .30 . Succeu! d. .e-. 
e di 0491. 2 0 . 2 0 . Concert, d 
M I« i3 ; 22 20 Andata e r 
torr.o 

Radio 2° 
GIORNALE R A D I O - ORE 
6 3 0 . 7 .30 . 8 .30 . 9 3 0 . 10.30 
11 .30 . 12.30, 13 .30 . 15.30 
19 .30 . 2 2 . 3 0 ; 6. Un aitro g cr 
r.o. 8 .45: M u t e » 25 : 9 .35: I 
padrona delle ferr.ere. 9.SS le 
nuove canzoni italiane; 10.35 
I comp.ti delle vacanze; 12 .10 
Trasmist'oni regional : 12.40 
Alto gndimtnto: 13: H.t Para 

de. 13 .35: P.pso Fra^.-o. 14 
Su di g ì . , 14.30 T.-ai.r. a o i i 
reg'o.-.ali, 15 So-el.a rad.3. 
15.40 Csara . citate. 17 .20 
Il r-.'o ; T Ì CO n-.«-j: 17 ,50 A -
tc gradirrsnto 1 S 3 0 Rado 
£1 Kote t * . 19.55- 5u??-»on e. 
;C 50 G?Ile- ; d:l rre.odram 
ma. 2 1 . 1 3 . P.-at.carre.Vff n o ' ' 
21 23 Poooìf. 22 .40 . V.-rt C3 
..-.s.erne 

Radio 3° 
GIORNALE R A D I O - ORE 
7.30. 13 45 . 19. 2 1 , 7 M j 
t e a d'agosto: 8 .30 . Concerto 
d. i ser t j ra : 9.30- Grandi in
terprete 10 .10 . La i t t t .mana 
i C a.KO..il-r: 11 .15 Arturo 
Toscan.r.i ri i*co.t.amolo. 12.25 
Il d.sco .n tctr.na. 12 .45 Le 
stagioni della r-.ujlca: 14 .15: 
La mui 'c i nel te.npo: 15 .35: 
MutiC.tti ita.ian. d'oggi; 16.15 
Italia domtndt: 16 .30: Fog • 
d'album: 16.45- Le nuove can
noni ilaLanr. 17: L.ederitt.ca: 
ì 7 . Ì ó . Jazz g.ornale. 18. In
ter.«ilo mancale; 18.10- Spai o 
tre. 19.30 Concerto delia se
ra. 20 .40 : Bi'lie Holiday; 
21.15 Ors« minore 22 .15 D.-
scotte* ser i ; 22 .45 : Libri r i 
cevuti. 

NEL N. 35 DI 

Rinascita 
da 0£#i nelle edicole 

La mnlnttia dello Stalo (editoriale di K.il>in Mn.<> 

Il pericolo è che non cnmbi nulla 
Il caso Fini (di Hen/o Gianotti) 
Fabbrica e democrazia (di l \ io lo 1-i.uuln) 
Allro che controparlile (di Aldo Honnccini) 

• Che cria si nasconde dietro il latino di Lefèbvre i l . 
Franzo Bertone) 

• Concordato: nove anni per stare fermi (di Carlo Cardia) 
• Proposte per la riforma del segreto di Slato (di Lu 

ciano Violante) 
• Seveso, più di un mese dopo (di Laura Conti) 
0 II dibattito sull'autonomia tra e con i socialisti (inter

viene Fabrizio Cicchitto) 
• Zimbabwe e Namibia: due spine nel fianco del razzi

smo (di Giuseppe Morosini) 
• L'ipoteca di Gulf e Texaco sull'Ecuador petrolifero 

(di .José Ricardo Kliasi lie\ > 
• Nel fiume della Biennale • a Novecento »: la collana 

di Bertolucci (di A l le r to Ahru//o>e): Il olande • il 
piccolo schermo (di Ivano Cipr i .mi) : Quattro propo
ste nuove di film (di 1'mbcrto Ro^ -» ; Ascoltare ta 
musica e capirla (di I.uuji l'e.-4a!o//.i) 

6 Note e letture: L'immaginazione scientifica (di Fi l i 
berto Cernirli > 

• Dittatura e democrazia (di Claud.a .Mniuinn) 
• BENI CULTURALI — Dalla tutela ai piano organico 

(di Mario Manieri K!ia> 
• RIVISTE — Differenze (di M a n n a Natoli" 
• LIBRI — Mario Lunetta. Rosai, Vittorini e altri amic i : 

Mano Spinella. Il vivere quotidiano nell'Italia fasci
sta; Giorgio B i u . Quando la pedagogia è progres
sista?; GitiscpiM' Co-tan/o. Antifascismo non comu
nista, 1927 1934 

• Non sarà più la Celere di Sceiba (di Rino Serri) 
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