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Un'organica iniziativa della seconda rete televisiva 

Se là madre 
• »i* " i 

| Proposti nell'arco di due serate lo sceneg- • 
; giato « L'assassinio di Garcia Lorca », l'opera 
j di Bunuel « Terra senza pane » e il dibattito 
- sul rapporto tra intellettuali e guerra civile 

-' Avevamo più volte, in pas
sato, auspicato una program- • 
inazione televisiva ordinata — 
al di fuori della canonica 
alternanza del « generi » e 
degli « appuntamenti fissi » 
e delle serate tutte ugual-
mente « varie » — ad aggrup
pare anche trasmissioni di
verse attorno a temi e pro
blemi sui quali valesse la 

' pena di concentrare l'atten-
J zione i e stimolare la rlfles-
j sione del telespettatori. Le 
j recenti iniziative della Rete 2 
In questa direzione — prima 
quella sul Cile, ora quella 
sulla Spagna — ci hanno 
confermato nella convinzione 
che quell'auspicio era cor
retto. 

Questa volta, ci pare, con 
11 gruppo dei tre program
mi dedicati, nell'arco di due 
serate, alla Spagna e, in par-

, ticolare. al rapporto tra in-
, tellettuali e guerra civile, si 
è compiuto uno sforzo più 

i preciso e organico: e il risul-
i ta to è s ta to più alto. Intan-
, to, come già era avvenuto 
,con la trasmissione del film 
\La spirale, un pubblico as
sai vasto è stato messo i n . 

, grado di assistere a un'ope
r a esclusa dai circuiti nor
mali : e in qu?sto caso si 

• t rat tava di quel Terra senza 
pane, di Luis Bunuel. che 

- rappresenta una delle più al
te lezioni documentarie di • 
t u t t a la storia del cinema. 

Ma è anche importante che 
1 un simile film non sia stato 
presentato come un capola-

; voro isolato, ma, appunto, 
; nel contesto di una iniziati* 
l va complessa, destinata a rie-
< vocare e discutere alcuni a-
' «petti di un avvenimento sto-
\ rico di capitale importanza. 
' profondamente legato al no
stro presente: e, quindi, sia 
s ta to offerto al pubblico non 
soltanto come "un'opera da 

• ammirare, ma anche, e so-
• prat tut to , come uno strumen

to da adoperare per conosce-
• re, e capire, e lottare, anche 

qui e ora. E', dunque, nello 
spirito in cui Bunuel, il poeta 

' Pierre Unik e i loro collabo
ratori lo « girarono » nel 
1932. con l'aiuto finanziario 
di un operaio anarchico che 
aveva vinto a una lotteria. 

Come una proposta non me
ramente celebrativa si pre
sentava anche lo sceneggia
to L'assassinio di Federico 
Garcia Lorca. realizzato dal 
nucleo ideativo - produttivo 
composto, t ra gli altri, di 
Alessandro Cane, Giancarlo 
Cersosimo, Giuditta Rinaldi. 

, Francesco Tarquinl. Scegllen-
• do decisamente e giustamen

te la verità antifascista, che 
l gli assassini franchisti — e 
! non solo essi — cercarono 

per parecchi anni di rove
sciare. nel tentativo di Inqui
nare l'immagine della resi-

' stenza repubblicana (come 
. brevemente si ricordava nel-
. le scene conclusive del pro

gramma) , sceneggiatori, re
gista e montatore hanno rl-

• costruito la vicenda per 
; « quadri » sintetici, senza tra

lasciare l'analisi delle circo-
; stanze e dei rapporti che re

sero e rendono emblematica 
la tragica sorte del poeta. 

Da una parte, ci pare, essi 
; hanno cercato di rappresen

ta re l'assassinio nei termini 
della dialettica violenza-non 

; violenza (tematica che. del 
» resto. Cane e Giuditta Rinal-
! di già avevano cara parecchi 
! anni fa, nelle loro prime 
; esperienze teatrali di grup-
' pò) guardando — attraverso 

la sensibile interpretazione 
' di Roberto Bisacco — alla 
• dolcezza, alla ' gentilezza - e 
t perfino alla dichiarata «in-
: capacità all'azione» del poe-
» ta. e al suo travagliato e 
• continuo dialogo con la mor

te. come a una scelta di re-
! fistenza umana e civile: e 

sottolineando, per converso. 
' come cieca degradazione la 
.- sete di dominio dei boia fa

scisti. anche attraverso la re
citazione — tra isterica e 
grottesca — degli attori che 

' ne vestivano i panni (il bra-
. vo Alessandro Haber. che era 
• l'ex deputato cattolico Ruiz 

Alonso: Filippo Degara, il 
' comandante Valdes; Marco 

Bonetti, piccolo a duce» del
l'irruzione nella villa dei Lor-

• ea. scena di dura evidenza). 
D'altra parte, della vlo!en-

! l a fascista, gli autori hanno 
cercato di suggerire poi le 

' origini culturali e anche di 
] classe: l'odio contro l'iniel-
». lettuale che fa versi e «s ta 
: con gli opera i»; il disprezzo 

per l'omosessuale (ricordiamo 
; la scena nella quale i fratelli. 

Rosalcs, pur ospitando Lor
ca per proteggerlo, lo dl-
sprezzano e lo provocano, ri
tenendo che egli tradisca il 

' modello del «maschio gra-
nad ìno» ) . • 

Queste due linee di ricer
ea. però anziché favorire Io 
•pprofondimento della com
plessa problematica giusta
mente evocata dagli autori. 
hanno finito in parte per 
contraddirsi, secondo noi. 
La dialettica violenza-non 
violenza ha rischiato di rag
gelare l'analisi in una con
trapposizione un po' astrat-

] t a : e così l'eroica, tenace re-
' sistenza armata dei combat-
i tenti repubblicani s'è ridotta 
ì A una fievole eco (lo sgom-
; bero del quartiere di Grana-
, d a ad opera dei fascisti era 
• una sequenza ben racconta-
j ta . ma Intrisa solo di scon-
; fi t ta e di terrore), mentre 
l la storia esigeva che l'assu

messe come terzo termine 
, qualificante dell'analisi. 
» Questo avrebbe aiutato a 
i guardare con maggiore corag-

gio critico anche la posizio-
! ne del protagonista: il suo 
'' ves t ivo isolamento di intel-
l Mtua le , • ancora per tan ta 
? par te chiuso nel suo umane-
! t imo e nella sua stessa con-
. 41zione di classe (e per que-
[ f io disposto, al di sopra di 

quella che in una battuta 
egli stesso definiva, nello sce
neggiato, « logica fratrici
da ». a celebrare, ormai in 
piena guerra civile, riti poe
tici e musicali con il suo 
amico Luis Rosales, figlio 
di una potente famiglia 
falangista e falangista e-
gli stesso). VI era si, a 
un certo punto, nel raccon
to, un lampo, quando la 
madre di Federico esprime
va la convinzione che i fa
scisti non avrebbero potuto 
t ra t tare suo figlio come ave
vano t ra t ta to il giardiniere 
e la sua famiglia, « gente roz
za e ignorante»: ma non 
ora più che un'intuizione. D' 
altronde l'interpretazione sce
nografica di alcune poesie 
di Lorca, non priva di com
piacimenti formali (a parte 
l'espediente, non felice, del
la traduzione con voce sus-
Furrante), anziché integrare 
la ricerca, la eludeva con
ferendo alla vicenda un cli
ma di fatalità esistenziale. 

La tematica, però, veniva 
poi ripresa e sviluppata con 
notevole precisione storica nel 
programma conclusivo, Se la 
madre Spagna cade, curato 
da Francesco Tarquini: sia 
nella parte documentaria 
(ricca di rare, significative 
immagini dell'epoca), sia nel
la discussione tra Puccini. 
Samonà, Caronna e Ranza-
to. 

Giovanni Cesareo 

Roberto Bisacco protagonista 
dello sceneggiato « L'assassi
nio di Garcia Lorca » 

Odin e Bread and Puppet 

nelle strade di Pontedera 
Dalla nostra redazione 

PONTEDERA, 9 
Un avvenimento artistico di 

grande rilievo si svolgerà lu
nedi a Pontedera, nel qua
dro delle iniziative del Centro 
Sperimentale di Pontedera e 
del Teatro Regionale Tosca
no, cominciate con un semi
nario dell'Odin Teatret di Eu
genio Barba con 41 operatori 
teatrali di base della Tosca
na, che dopo tre giorni di la
voro comune a Pontedera si 
sono recati negli ultimi t re 
giorni In cinque centri della 
Toscana per improvvisare in
terventi spettacolo di piazza 
e di s t rada con le popolazioni. 

• SI t ra t ta di un avvenimento 
eccezionale perché per la pri
ma volta gli a t tori dell'Odin e 
quelli del Bread and Puppet 
parteciperanno ad un'azione 
spettacolo di s t rada e di piaz

za nel centro di Pontedera, 
sul tema « Presenze e figure ». 
' La giornata si concluderà a 
Pontedera con uno spettacolo 
del Bread and Puppet che 
rappresenterà nell 'arena del
la Palestra Comunale di Pon
tedera Il circo del Cavallo 
Bianco con marionette e pu
pazzi, che ha il carat tere di 
lavoro di gruppo ed è diretto 
da Peter Schumann, mentre 
all ' intervento pomeridiano sa . 
r a presente anche Eugenio 
Barba, oltre agli at tori del
l'Odin. * 

Con questa giornata si con
cluderà la prima fase dell'in
tervento dell'Odin in Tosca
na, che si trasferirà poi a Fi
renze, dove il 15 ottobre avTà 
un incontro con gli operatori 
dei gruppi teatrali di base 
toscani. 

. Ivo Ferrucci 

Un vero trionfo di critica e di pubblico del 
film completamente girato nella nostra Re
gione, una risposta entusiasmante con una 
eccezionale contemporanea: 

al NUOVO MEDICA di Bologna 
al NUOVO di Ferrara 

all'ADRIANO di Modena 
all'ARIOSTO di Reggio Emilia 

all'APOLLO di Forlì 
al SETTEBELLO di Rimini 

e all'ASTORIA e al 
MODERNO di Ravenna 

Trionfale accoglienza al dramma di Alvaro a Vicenza 
• i l , 

La «diversità» di Medea 
« • » 

Una'moderna.rimeditazione sul ruolo della donna nella società — Tra gli 
attori del Teatro Popolare di Roma spicca come splendida protagonista Irene 
Papas — Lo spettacolo presentato con la regìa di Scaparro all'Olimpico 

Dal nostro inviato '-
VICENZA, 9 

Trionfale «anteprima», ieri ' 
sera all'Olimpico di Vicenza, 
del dramma di Corrado Alva
ro La lunga notte di Medea 
inscenato da Maurizio Sca
parro con il Teatro Popolare 
di Roma. 

Il felice esito della serata 
ha visto altresì Irene Papas, 
esordiente sulle scene italiane 
nel ruolo appunto di Medea, 
salutata da prolungate e rei
terate ovazioni nel corso e al
la fine della rappresentazio
ne. Il suo apporto, si può di
re, è stato determinante nel
l'intento di catalizzare e coin
volgere gradualmente l'appas
sionata attenzione del pubbli
co — singolarmente e parti
colarmente quella degli spet
tatori più giovani — nell'inti
ma sostanza del dramma. La 
nota attrice greca, già popo
larissima nel nostro paese per 
l'interpretazione nella par te 
di Penelope della televisiva 
Odissea e di numerosi film 
d'indubbia dignità, non ha 
potuto nascondere i segni del
la commozione più profonda, 
mentre bordate sempre più 
fragorose di applausi sanciva
no come meglio non si sa
rebbe potuto la sua prima re
cita in italiano. 

L'opera di Corrado Alvaro 
(lo scrittore calabrese di cui 
ricorre quest 'anno il vente
simo anniversario della mor
te) costituisce una sorta di 
« ricalco » tut to laico e tut to 
moderno della tragedia euri
pidea, nella quale Medea si 
staglia come un'eroina circon
fusa dall'alone del mito e del 
mistero. Lunga notte di Me
dea, prima e al di là di mo
strare il profilo sfuggente e 
inquietante della creatura 
barbarica, straniera ed esper
ta nelle art i magiche, punta 
soprat tut to ad evocare - il 
dramma altissimo della dispe
ra ta solitudine di una «don
na senza patr ia », della ma
dre dolorosa, della sposa ol
traggiata, dell 'amante tradi
ta. Medea diviene qui l'em
blema della passione d'amo
re brutalmente stroncata da
gli interessi e dalle ambizioni 
dei potenti: e in tale conte
sto, appunto, l'eroina rein
ventata da Corrado Alvaro 
assume i contorni e l'intensi
t à di una umanissima vitti
ma piagata dalle indicibili 
sofferenze inflittele spietata
mente proprio perché donna, 
straniera, barbara, in una 
parola « diversa » dal mondo 
greco nel quale Giasone — 
l'eroe, il vincitore, l 'amante, 
lo sposo già provvido — l'ave
va sbalestrata dalle sue lon
tane contrade. 

Anche la messinscena di 
Scaparro, coerentemente col 
manifesto intento di Alvaro. 
cala la figura di Medea in 
una dimensione tut ta umana, 
circoscrivendo soltanto a ba
lenanti accenni la natura e i 
poteri esoterici sovranormali 
di cui l'eroina è accusata di 
servirsi dai suoi molti e ipo
criti nemici. A marcare an
cora più la contiguità diret
t a del d ramma della donna 
Medea con quello di tante al
tre donne del passato e di 
oggi, lo spazio scenico dello 
aulico Teatro Olimpico appa
re disseminato di terriccio, 
proprio perché finalmente la 
mitologia è calata sulla nuda 
terra per farsi vita quotidia
na, sofferenza, umanissimo e 
solidale compianto. 

Al di là di ciò, comunque, 
il prospettarsi e il divampare 
del dramma nella Lunga not
te di Medea ripercorrono per 
ampi scorci lo stesso incedere 
della tragedia euripidea (e di 
tante al t re «r iscr i t ture» del
la medesima vicenda: da ri
cordare, ad esempio e senza 
altro, quella cinematografica 
di Pasolini). ^ 

Medea, donna proverreste 
dalle barbare contrade in cui 
Giasone e gli argonauti si 
avventurarono per riportare 
in Grecia il «vello d'oro», è 
ora sposa nella cit tà di Co
rinto dello stesso Giasone. 
Molti sono s tat i i passi cruen
ti e dolorosi che l 'hanno por
ta ta a questo stato (ha tra
dito il padre, ha ucciso e lot
tato come una leonessa per 
rivendicare e conquistare il 
proprio ruolo al fianco di 
Giasone), ma ora sembra ap
pagata nella sua quieta e ap
par ta ta condizione di madre 
di due ' teneri figlioletti. 

D mondo di fuori, il mon
do greco « tu t to pieno di sag
gezza, di prudenza e di pau
re» . guarda a lei ancora e 
sempre come a una minaccia 
proprio a causa della sua « di
versità». delia potenza del 
suo amore per l'eroe Giaso
ne. della potenza della sua 
presunta magia. Cosi anche 
il re di Corinto. Creonte, fa
cendosi scudo ipocritamente 
del sentimento popolare, non 
esita a strappare a Medea 
e ai suoi figli lo sposo e il 
padre Giasone per proiettar
lo. dandolo per marito a sua 
figlia Creusa invaghitasi per
dutamente dell'eroe, nell'olim
po dei potenti e facendogli 
balenare la divorante speran
za che un giorno sarà lui 
stesso re. 

Medea, intanto, nella stessa 
terribile, interminabile notte 
in cui si consumano a suo 
danno queste spietate t rame. 
aspetta, soffre, intuisce, «ve
de» il d ramma che s ta per 
compiersi e, invano conforta
ta dalla ruvida ma leale fan
tesca Nosside e dalla gioco
sa presenza dei figlioletti e 
delle servette Lavale e Persei-
de, si dispera» inveisce, mi
naccia. urla impotente il pro
prio dolore e la propria mi
seria. 

Poi la tragedia si compie 
totale: prima un messaggero, 
poi Creonte stesso e infine 
Giasone vengono a darle no
tizie sempre più spietate. Me
dea deve andarsene, lei e i 
suoi figli, in esilio, via, lon
tani dalla Grecia, affinché 
Giasone possa essere sposo di 
Creusa, potente della Grecia, 
re : per lei, Medea, non c'è 

più posto alcuno, né supersti
te speranza. Vinta, disperata
mente lacerata da tanto tra
dimento, Medea invoca e at
tua la sua vendetta (e Creu
sa morrà poco prima delle 
nozze gettandosi dalle torri 
del palazzo di Creonte): uc
cide i figli e sconsolatamen
te, ormai persa in una quie
ta follia, alzerà il suo lamen
to e la sua protesta contro il 
mondo. 

Dispiegata sulla naturali tà 
dei gesti e di una espressivi
tà efficacemente immediata, 
sulla plastica evidenza dello 
inimitabile sfondo palladiano, 
del pertinenti costumi di Vit
torio Rossi e di sapienti mo
vimenti delle luci, la rappre
sentazione della Lunga notte 
di Medea realizzata da Mau
rizio Scaparro tende visibil
mente ad esaltare il testo di 
Alvaro proprio nel suo più 
riposto e intenso significato 
di moderna rimeditazione sul 
ruolo della donna nella socie
tà. « Medea — ebbe a scrive
re non a caso lo stesso scrit

tore — usciva' dal mio lavoro 
molto ' umanizzata, perdeva • 
della sua terribilità... Non so 
però se sia chiaro nel mio la
voro che, per me, la potenza 
magica di Medea, la sua fa
coltà di operare portenti, era 
contenuta nell'amore ». 

Nell'intrico e nel gioco dei 
sentimenti che divampano to
tali nella Lunga notte di Me
dea è appunto lei — la don
na umiliata, la straniera per
seguitata, la « diversa » vili
pesa in quanto tale — a cam
peggiare, eroicamente aureo-
lata di un pathos cui né Gia
sone, né Creonte né alcun al
tro arrivano proprio perché 
soltanto strumenti amorfi. 
ancorché mortali, del misfat
to consumato contro Medea 
e i suol figli. ' ' -

Irene Papas dà volitiva for
za a tale caratterizzazione e, 
non di rado, con quella sua 
voce dall'accento esotico, che 
si spezza nei momenti più la
ceranti del dramma, raggiun
ge e restituisce il culmine del
la cognizione del dolore. Pino 

-Mlcol. Adriana Innocenti, 
Fernando Pannullo —* nei ri
s p e t t i ruoli di Giasone, di 
Nosside e di Creonte — sono 
i degni e calibrati comprima
ri dell'attrice greca. 

Come si diceva all'inizio, la 
serata dell'« anteprima » allo 
Olimpico, si è risolta in una 
vera apoteosi e da chiari se
gni il merito è stato attribui
to dal pubblico tanto allo 
spettacolo nella sua interezza 
quanto alla messinscena di 
Scarparro; ma il consenso 
più vistoso è toccato a Irene 
Papas, a lungo festeggiata ed 
acclamata per la sua gene
rosa fatica. Lunga notte di 
Medea verrà replicata a Vi
cenza da stasera fino a me
tà ottobre, dopo di che lo 
spettacolo sarà portato in 
Calabria giusto nell'intento 
di offrire un diretto omaggio 
alla terra d'origine di Corra
do Alvaro. 

Sauro Borelli 
NELLA FOTO: Irene Papas 
nella parte di Medea 

Rai (Sf 

contròcànalé 

le prime 
Musica 

, Novità agli, 
Incontri musicali 
Nella serie di Incontri 

musicali romani — in corso 
nella Sala di Via dei Greci 
— sono state presentate no
vità cameristiche e per stru
menti a percussione. Nella 
prima fase del concerto è ve
nuta alla ribalta una nostra 
compositrice. Teresa Procac
cini, apprezzata in campo di
dattico e, soprattut to all'este
ro. quale musicista di talento. 
Una sua Sonata per viola e 
pianoforte (1969), sfiorata da 
tentazioni i n s i n u a t e da 
Franck e da Prokofiev. cor
re con spigliatezza e vivaci
tà inventiva: è una buona 
premessa per la concessione 
alla compositrice, anche da 
noi, di uno spazio maggiore. 

Del pari, un Impromptu 
per pianoforte, di Sergio Ca-
faro. splendidamente esegui
to dall 'autore che sembra qui 
— ma con sobrietà e discre
zione — essere a t t ra t to da 
Boulez. pone l'esigenza di una 
più ampia rassegna della mu
sica di Cafaro. applaudito an
che quale collaboratore pia
nistico nella novità della Pro
caccini e nella Sonata op. 11. 
n. 4. di Paul Hindemith. Pu
re di quest'ultima è stata ec
cellente interprete la violini
sta Lina Lama, che ha dato 
un massimo d'intensità alla 
Sonata per viola sola (1970). 
di Mario Zafred. E' una bre
ve. ma condensata composi
zione. in cui ora diremmo 
che non tanto si sintetizzino 
le componenti melodiche e 
ritmiche della musica di Za
fred. • quanto si prefigurino 
quelle più sottili ricerche al
l'interno dei suoni, delle qua
li è un ultimo esempio la 
Fantasia concertante per per
cussioni e pianoforte (1976)., 
recentemente eseguita a Cit
tà di Castello. • •» 

La strutturazione contrao-
puntistica concorre a dare 
sfaccettature timbriche al li
neare gioco della t rama so
nora. La presenza di questa 
Fantasia zafrediana è s ta ta 
richiamata da una Music osr 
percussioni, risalente al 1941. 
di John Caee e Lou Harri-
son che sembravano aver in
travisto le possibilità costrut
tive degli strumenti a per
cussione. Ma il presentimen
to non ebbe seguito, come 
hanno dimostrato un Cielo 
stellato (1975). di Roberto 
Hazon (Milano. 1930). casual
mente impressionistico, non
ché la Toccata (1947). p?r 
strumenti a percussione, di 
Carlos Chavez, coinvolgente 
a turno le varie «famiglie» 
(timpani, grancassa, tambu
ri, metallofoni. xilofoni). 

Questa parte percusslva de! 
concerto va a gloria del 

Il Brasile 
di Joyce 

al Folkstudio 
' Il Folkstudio ospita questa 

sera alle ore 22 un unico re
cital della cantante brasiliana 
Joyce, che eseguirà antichi 
canti latino-americani e nuo
ve canzoni dell'avanguardia 
brasiliana. 

« Quartetto contemporaneo 
Percussione 4 ». del Teatro La 
Fenice, di Venezia — applau-
ditissimo — straordinario nel 
rilevare le ragioni musicali 
dei vari brani, rinunziando 
allo «spettacolo» che la per
cussione a volte suggerisce. 

e. v. 
Teatro 

Tre scimmie 
nel bicchiere 

Bobo, Lip e Poldo sono stati 
ricoverati in manicomio lo 
stesso giorno, un 23 settembre 
di un anno recente, ma non 
definito. Come le tre scim-
miette della favola, il primo 
non parla, il secondo non 
sente e il terzo non vede. Si 
t rat ta , però, solo di una fin
zione: i tre non vogliono par
lare, sentire, vedere questo 
mondo che li circonda. Hanno 
scelto il manicomio come ri
fugio e cercano di rimanerci, 
lottando con gli psichiatri che 
intendono, invece, rimandarli 
nella società. 

Alienati e nevrotizzati, cia
scuno a suo modo, i tre 6ono 
un bell'esempio di rifiuto del
l'integrazione. Alla fine il più 
intelligente — Bobo, professo
re di semantica che parla po
co. ma quando si esprime 
enuncia sentenze — riuscirà 
a farli rimanere tutti nello 
ospedale, uccidendo la genti
le infermiera che li ha sem
pre protetti e che si è con
cessa loro. • 

La commedia di Mario Mo
retti ha dieci anni, ed è in 
parte superata, basti pensa
re a quanto è stato scritto, 
anche per il teatro, sul tema 
della repressione negli ospeda
li psichiatrici. Di Tre scimmie 
nel bicchiere rimane, forse, 
valida la critica, in forma pa
radossale. dell'attuale « viver 
civile ». 
- Rappresentato, oltre che in 
Italia, anche in Olande, in 
Ungheria, in America, - il te
sto ci viene riproposto ora. 
con qualche lieve aggiorna
mento apportato dallo stesso 
autore all'originale, dal grup
po foggiano «I l Teatr ino». 
Pochi elementi funzionali de
limitano la scena, nella quale 
i tre personaggi danno via 
libera ai loro sfoghi e alle 
loro nevrosi. Lip e Po!do par
landosi addosso. Bobo armeg
giando tra cubi di plastica e 
strumenti musicali. 

Nucci Ladogana ha punta
to la sua regia nel senso di 
rendere chiara la parola, af
finché l; messagr-o. mèglio 
sarebbe dire la denuncia, ar
rivi il più possibile allo spet
tatore. Obiettivo raggiunto in 
buona misura, grazie anche 
all'impegno degli attori, tra 
cui Sergio Salvati. Guglielmo 
Ferraiola, Raffaele Antini, 
Annalisa Scardi. Applausi per 
tutti , al Teatro in Trastevere, 
dove Tre scimmie nel bic
chiere si replica nell'ambito 
delia rassegna « Cinema, tea
tro e psicanalisi ». 

m. ac. 

G. G Belli o 
La paura 

della ragione 
Giuseppe Gioacchino Belli 

ovvero la paura della ragio
ni i un testo teatrale dedi

cato alla vita e all'opera del 
grande poeta romanesco, che 
Pietro Gibellini ha ricavato 
da Vita e sonetti di G.G. Bel
li. un audiolibro Mondadori 
curato da Gianfranco De Bo-
sio. La regia dello spettacolo, 
che va in scena dall'altra se
ra al Teatro Centrale, è di 
Aleksandra Kurczab: alla ri
balta, ancora una volta, l'at
tore Fiorenzo Fiorentini, af
fiancato per l'occasione da 
Giselda Castrini, nei panni 
del Narratore. 

Per questa Paura della ra
gione. Gibellini parla di «Bel
li par lui mime », ovvero Bel
li in prima persona, perché 
l'autore si limita alla « pro
posta » e rifugge dalle «chia
vi ». E qual è il risultato di 
tanto scrupolosa « imparziali
t à»? Una specie di telesce
neggiato della domenica o. 
meglio, un crepuscolare we
stern-spaghetti, evocato dalla 
scenografia d'ambiente e di 
spirito notarile concepita da 
Paolo Della Valle e dalla en
fatica gestualità di Fiorenti
ni: i sonetti ritrovano qui 
un'ingrata, convenzionale ico
nografia (si t ra t ta proprio di 
quel piatto bozzettismo al qua
le Gianni Bonagura intonò 
il de profundis con la sua bel
la. scarna Romaccia. due anni 
fa), appesantita dal didasca
lico commento, al quale non 
si può perdonare tanta su
perficialità e tanta banalità 
vieppiù intenzionali. Belli in 
prima persona o Belli scola
stico? Certo che il « respiro 
dell'epoca » è esposto in un 
compitino men che ginnasia
le, che andrà (forse) bene per 
le strenne « tecnologiche » di 
Mondadori, ma sul palcosce
nico è davvero ingiusto. Fio
rentini è il simpatico guitto 
di sempre, ma non vediamo 
in lui una misura adeguata al 
Belli: Giselda Castrini, inve
ce, non vale neppure una sup
plenza. 

COL PRETESTO DI CU
BA — Franco Catucci, l'in
viato delTGl che ha rea
lizzato il servizio per la ru
brica Reporter trasmetto ve
nerdì sera, è uno che di 
cose latino-americane dovreb
be intendersi; è stato in/at
ti per anni, dal 1965 al '69, 
corrispondente del Telegior
nale dal Sudamerica e auto
re. in quella veste, dt altri 
servizi su Cuba. Ma. assi
stendo al suo reportage II 
« barbudo » diventa deputato, 
dedicato alle elezioni odier
ne dalle quali scaturirà, per 
la prima volta dopo la Ri
voluzione, l'Assemblea nazio
nale del popolo cubano, si 
ricavava l'impressione che il 
Catucci non avesse mai mes-
so piede prima sull'isola. . 

Che cosa avrebbe dovuto 
essere, infatti, un servizio 
realizzato alla vigilia delle 
elezioni, e di elezioni di tan
ta importanza? Prima di tut
to un tentativo di tracciare 
un bilaìicio politico, econo
mico, culturale dell'esperien
za cubana dalla Rivoluzione 
ad oggi, per far capire ai 
telespettatori italiani su che 
cosa vengono chiamati a vo
tare i sei milioni circa di 
elettori; in secondo IUOQO. 
poiché si trattava di un ser
vizio televisivo e non radio
fonico. era lecito attendersi 
che le immagini, sulle qua
li. in fondo, si basa la TV. 
valessero in qualche modo 
ad illustrare, a loro volta. 
la realtà cubana. 

Cosa ha fatto invece Ca
tucci? E' andato a Cuba: 
ha sguinzagliato, l'operatore 
per le strade, le piazze, le 
spiagge dell'isola; ha fatto 
qualche intervista ad alcuni 
esponenti sindacali e politici; 
ha sentito perfino il parere 
d'un paio di cubaiii (ma su 
una sola, strumentale que
stione); è tornato a casa e 
ha scritto un editoriale di 
politica estera su Cuba, de
dicando una parte del «vez
zo » alla crisi economica e 
all'austerità, e tutto il resto 
a cercare risposte all'inter
rogativo se la spedizione cu
bana in Angola sia stata 
una iniziativa autonoma di 
Fidel Castro per rafforzare 
la propria immagine e il pro
prio ruolo sullo scacchiere 
mondiale, o se si sia invece 
trattato di un passo imposto 
dall'Unione Sovietica che. 
peraltro, più o meno, spadro
neggerebbe nell'isola e nella 
sua economia. Non che que
sta non fosse una questione 
importante da affrontare an
che in un servizio di tal ge
nere: ma col pretesto di Cu
ba si è finito per fare una 
analisi tendenziosa e infede
le — e strumentale, come nel 
caso delle interviste ai vo
lontari dell'Angola — di una 
realtà politica, sociale e cul
turale che ha avuto ed ha 
un ruolo fondamentale nel 
quadro di rinnovamento com
plessivo che si sta tentando 
di realizzare in America La
tina. 

Quell'inutile sequela di im
magini di gente che percor
reva le vie dell'Avana — e 
poteva essere una qualunque 
altra città del continente — 

era giusto un riempitivo per 
consentire a Catucci di sbiz
zarrirsi nel suo j ridondante 
commento. Nessuna vera ana
lisi dei risultati della gran
de lotta contro l'analfabeti
smo condotta dal governo t 
dal Partito comunista cuba
no (bastava andare a legge
re. fra tante altre, le testi
monianze di Swcezy e Hu-
berman sull'argomento per 
avere un'idea); nessun rife
rimento alle grandi campa
gne di produzione; neppure 
il tentativo di sviluppare 
il discorso accennato da 
Raul Castro sulla divisione 
delle zone agricole coltiva
te fra proprietà statale -
proprietà privata dei picco
li contadini. 

E invece tanto folklore. 
tante immagini di bambini 
che fanno il bagno per illu
strare il presunto fallimento 
del progetto di costruzione 
dell'» uomo nuovo » nrf ope
ra del socialismo, qualche 
filmato di repertorio ver 
completare l'ora «parlata». 
Dov'erano i cubani che vo
tano e i candidati barbudo» 
che si apprestano a diven
tare deputati? 
INTELLIGENZA E MITO — 
Commentata musicalmente. 
nei titoli di testa, da quc'la 
stupenda canzone, I'm c.isv. 
cantata da Keith Carradui» 
nel film di Altman Nashvil
le. ha preso il via ieri sera 
sulla seconda rete la nuova 
trasmissione scientifico-cul
turale che Giulio Macchi ha 
dedicato all'intelligenza. E' 
ancora troppo presto per e-
sprimere valutazioni di sor
ta sul nuovo programma il 
cui tema si presenta ricco 
di affascinanti possibilità di 
sviluppo. 

Vale tuttavia la pena di 
notare come Macelli abbia 
tentato, fin da questa prima 
tornata, di leqarc insieme 
una serie di clementi costi
tutivi della programmazione 
televisiva: cultura, spettaco
lo, informazione. E' una no
vità non " da poco, pur se 
non del tutto inedita: ma ci 
sembra realizzata, questa 
volta, con molta cura. La 
scelta di utilizzare, sceneg
giandole. vaitc citazioni trat
te — nel caso di ieri sera ~ 
dai Dialoghi di Luciano, dal
la Certosa di Parma di Sten
dhal, dai libri di Conan Doli
le su Sherlock Holmes, quali 
illustrazioni alle lunghe dida
scalie informative di Scrqio 
Moravia e di Vincenzo Rnn-
dotte, filosofi, o alle dichiara
zioni di Ugo Attardi, pittore. 
ha contribuito, a nostro pa
rere. ad « alleggerire » note
volmente la trattazione di 
questioni che, per quanto af
fascinanti. rischiano dt esse
re poco seguite per la com
plessità della loro esposizione 
televisiva in una chiave che 
non sia quella puramente di
dattica. 

E' una scelta intelligente. 
appunto, che crediamo valga 
a garantire a questa trasmis
sione l'udienza di un pubbli
co che ci auguriamo molto in
sto. Immancabile « giallori (in 
contemporanea sulla prima 
rete) permettendo. 

f. I. 

d. g. 

Cinema 
Donna... 

Cosa si fa per te 
Un automobilista e una put

tana in incognito, da Milano 
a Roma, su un'Autostrada del 
Soie devastata daila pioggia: 
fra una tappa e l'altra, la 
ragazza fa lavorucci occasio
nali. mentre l'uomo cova un 
casto innamoramento per la 
sua compagna. Ma che suc
cede? Si sono forse r.baltati 
i ruoli? Oppure la fanciulla 
è una poveretta dai tragici 
trascorsi? 

Con questo Donna... Cosa 
si fa per te d: Giuliano B:a-
gietti, l'ormai tipica farsa 
sexy assume colori tenui e 
accenti malinconici, spazian
do con folle disinvoltura da 
Bergman alla Traviata. Fil
metto pretenzioso e « pulito ». 
Donna— Cosa si fa per te 
è un prodotto davvero inof
fensivo e gli vengono a man
care così persino quei pur di
scutibili (e discussi» motivi di 
interesse suscitati dai più vie
ti esemplari della nostra por
nografia folk. Parti t i come 
pm up, gii interpreti Renzo 
Montagnani e Jenny Tamburi 
arrivano come / promessi 
sposi 

oggi vedremo 
MUSICA VIP (2°, ore 20,45) 

L'ultimo incontro con le grandi vedettes della ribalta 
musicale internazionale vede di scena la famosa enntautrice 
statunitense Joan Baez. una sorta di corrispettivo femminile 
di Bob Dylan. Considerata da molti la più crande folksinger 
dell'era atomica (così come Dylan, del rèsto). Joan Baez 
appare qui in un concerto registrato nel novembre del '73 
a Montreax: è una data lontana, che ci riporta vicinissimi 
all'epoca in cui le canzioni della Baez erano manifesti 
sull'America (una per tutte: We shall overcome) «orflssl» 
su un palcoscenico attorno ni quale migliaia di giovani 
gridavano slogan e intonavano gli inni del '68. 

OCCHIO TRIBALE (2°, ore 22) 
// segreto delle maschere è il titolo della prima puntata di 

un programma-inchiesta di David Attenborough. dedicata alla 
storia e alla culture dei Dogon. una popolazione dell'Africa 
occidentale stabilitasi a sud del Sahara, in una zona impervia 
e arida. 

d. g. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 
12.15 
12.55 
13,30 
14,00 
1 5 3 0 

16,35 
17,00 

l t . 1 5 

19.00 

20.00 
20,45 

MESSA' ' • ' 
TUTTILIBRI 
OCCI LE COMICHE 
TELEGIORNALE 
DOMENICA IN 
UN UOMO PER LA 
CITTA* , 
Telefilm con Anthony 
Ouinn 
90> MINUTO 
CHI? 
Giallo quiz »bb.n»to alla 
Lotterìa Italia con Pip
po Baudo 
I RACCONTI DEL MI 
STERO 
Telefilm di Peter Sykes 
CAMPIONATO ITALIA
NO DI CALCIO 
TELEGIORNALE 
MICHELE STROGOFF ' 
Terza puntata dello tte-

- neggiato di Jean-Pierra 
. Decourt tratto da', ro

manzo di Giulio Verna 
21,50 LA DOMENICA SPOR

TIVA 
22.50 PROSSIMAMENTE 
23.00 TELEGIORNALE 

Radio 2° 
14.00 L'ALTRA DOMENICA 
17.55 PROSSIMAMENTE 
18,00 CAMPIONATO ITALIA

NO DI CALCIO 
19.00 DOC ELLIOTT 

Telefilm con James Fran-
" "'" ciscus 
15,50 TELEGIORNALE 
20,00 DOMENICA SPRINT 
20.45 MUSICA VIP 

. e Joan Baez: l'ultimo da
re nei cannoni » 

21,50 TELEGIORNALE 
22.00 OCCHIO TRIBALE 

« Il segreto delle ma
schere >. Prima puntata 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - ORE: 8, 
13, 17, 19. 2 1 . 23; 6: Sta
notte. stamane; 7: La mela
grana; 7,35: Culto evangelico: 
8.30. Un caffè, una canzone; 
9.30: Messa; 10.15: Asterisco 
musicale; 10.25: Dopo di lei: 
« Incontri con la donna oggi »; 
11,30: Cabaret ovunque; 12: 
Dischi caldi; 13.20: Intervallo 
musicale; 13,35: Vira l'Italia; 
15: Prima fila; 15,30: La m:i!« 
bolle blu; 16: Tutto il calcio 
minuto per minuto-, 17,30: La 
mille bolle blu; 18: Radiouno 
per tutt:; 18,15: Rigorosissimo; 
19.30: L'opera in trenta mi
nuti: 20: Saluti • baci; 20.30: 
lo nella musica; 21.15: Il ma'e-
ficio della farfalla di Garcia Lor
ca; 22,15: Concerto piccolo. 

TV secondo 
GIORNALE RADIO - ORE: 
7.30. 8,30. 9.30, 12.30, 13,30, 
16,55. 19.30. 22.30; 6: Le 
musiche del mattino; 8.45; Es
sa; 9,35: Gran variati; 11 : Do

menica musica; 12: Anteprima) 
sport; 12,15: La voce di Carlo 
Bergonsi; 12,35: Recitai di 
Gianni Morandi; 13,35: Cola
zione sull'erba; 14: Supplemen
ti di vita regionale; 14,30: Mu
sica no stop: 14,50: Trasmissio
ni regionali; 15: Di scorami; 17: 
Domenica sport; 18,15: Disco 
azione ; 20: L'arte di Arturo 
Benedetti Michelangeli; 21 : Mu
sica night; 22: Paris chansons. 

Radio r 
GIORNALE RADIO • ORE: 
6.45, 13.45, 23,30; 7: Quo
tidiana; 9,30: Recital; 10: Do-

1 menicatre; 10.40: I nuovi can
tautori; 11,15: Musica seria; 
11.45: Folklore; 12.25: Con
certo; 13,25: Musica seria; 14 
e 15: Emilia Gaiotti: tragedia; 
16.25: Intervallo musicale; 16 
e 40: Intermezzo; 17: Oggi • 
domani; 17,45: Civiltà musica
le negli Stati Uniti; 18.45: Fo
gli d'album; 19.15: Concert»; 
20: Poesìa nel mondo; 20,1 S: 
La Tosca di Giacomo Puccini; 
22,40: La poesia mistica 
gnola. 

— * - . ^u -w 


