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I FATTI EIPROBLEMI DELLA MUSICA 

«Polverone» 
sulle spese 
della Scala 

Fatti i conti in una 
a Milano sul « Don 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Alla Beala In 
una breve conferenza-stam
pa 11 sindaco Tognoll. il di
rettore artistico Abbado e 11 
segretario generale Nanni 
hanno fornito 1 dati ufficia-

Come sarà 
il «Tancredi» 

all'Opera 
ROMA — Ricca conferenza-
stampa, nel pomeriggio di ie
ri, al Teatro dell'Opera (con 
larga affluenza di pubblico), 
per gli ultimi dati alla vigi
lia dell'Inaugurazione previ
sta per il 20, con l'opera di 
Rossini, Tancredi. 

Il sovrintendente Luca di 
Schiena ha sottolineato i 
buoni auspici che s'incrocia
no sul teatro Urico della ca
pitale, dal punto di vista del
la cultura, dell'arte e del con
senso. Oli abbonamenti sono 
aumentati del 15 por cento, 
con conseguente aumento 
degli incassi (da 179 a 250 
milioni) e notevole è la ri
chiesta • della popolazione 
scolastica: da diciannove mi
la presenze dello scorso an
no, si sono avute domande 
da parte delle scuole per 
sessantatre mila studenti. 

Per quanto riguarda l'av
venimento anche culturale, 
che si configura nello spet
tacolo d'inaugurazione, esso 
è emerso, oltre che dall'in
tervento del sovrintendente, 
anche dalle parole del di
rettore artistico, Gioacchino 
Lanza Tornasi, rossiniano 
per la pelle, che ha fatto 
presentire le meraviglie mu
sicali del Tancredi e ha il
lustrato la scenografia di Fi
lippo Sanjust, incentrata sul 
rosso porpora e su tinte az
zurrine. 

L'opera viene allestita nel
l'edizione critica, curata dal
la Fondazione Rossini di Pe
saro. i cui meriti sono stati 
indicati dal presidente, sen. 
Giorgio De Sabbata. mentre 
il direttore artistico della 
Fondazione stessa, Bruno Ca
gli, ha dato preziosi raggua
gli sulle varie edizioni del 
Tancredi e sul nuovo finale 
dell'opera. Ma di ciò dire
mo a parte in altro mo
mento. 

Tancredi sarà trasmesso in 
diretta 11 20 dicembre, men
tre il 26 se ne avrà un'am
pia selezione televisiva. 

e. v. 

Losey ha finito 
«Le strade del Sud» 
PARIGI — Il regista Joseph 
Losey ha ultimato le riprese 
del suo nuovo film Gain 
South (a Le strade del sud »). 

Scritto da Jorge Semprun. 
ti film narra la storia di uno 
spagnolo, militante ant i-fran
chista. che vive in Francia 
da quando era adolescente. 
Il protagonista del film (Yves 
Montand) interpreta il ruo
lo di uno sceneggiatore che. 
durante le riprese di un suo 
film, «materializza» le Im
magini che ossessionano la 
tua vita privata. 

Tutta l'azione del film si 
•volge durante i giorni che 
precedettero e seguirono la 
morte del dittatore Franco. 

conferenza-stampa 
Carlo » inaugurale 

li sui costi dell'allestimento 
scenico del Don Carlo, che 
ha recentemente inaugurato 
la stagione. v • k 

Tognoli ha riassunto le ci
fre (in tutto 314 milioni con
tro i 180 in preventivo) e ha 
precisato che 11 bilancio sca
ligero non subirà modifica
zioni nel suo insieme, ma Bo
lo un assestamento interno. 
Da dove è nata l'esigenza di 
questi chiarimenti? Dal pol
verone sollevato da certe po
lemiche dichiarazioni del di
rettore dell'allestimento sce
nico della Scala. Tito Varl-
sco, 11 quale denunciava in 
tono apocalittico sprechi, ri
facimenti e Incurie, chiaman
do in causa soprattutto Da
miani, scenografo dello spet
tacolo. Queste dichiarazioni 
sono state pubblicate con 
grande rilievo dal Corriere 
della sera in prima pagina. 
nel giorno stesso in cui ap
pariva la recensione dello 
spettacolo (nettamente posi
tiva). Qualche giorno dopo 
Il Corriere ospitava ancora 
una dura replica di Damia
ni a Varisco e qualche af
fermazione sdrammatizzan
te di quest'ultimo; ora è ve
nuta anche la conferenza-
stampa 11 cui tono era evi
dentemente rivolto a sopire 
la polemica. 

Una polemica come questa 
serve solo a porre 1 problemi 
in modo confuso e fuorvien
te, e dà l'impressione di es
sere stata artificiosamente 
montata dagli ambienti con
servatori tesi a screditare la 
nuova direzione scaligera, da 
poco insediata. Le polemiche 
che oggi si svolgono contro 
un allestimento di Ronconi e 
Damiani fanno venire in men
te quelle che ieri colpivano 
Strehler o l'opera di Nono: 
a quanto pare, dei costi di 
uno spettacolo ci si accor
ge solo in certe occasioni. 

Il problema, su queste co
lonne lo si è sempre ripetu
to, non è di spendere poco 
per la cultura, ma di spen
dere bene. Non è con le beghe 
personali e con il calcolo di 
poche cifre che si può giun
gere a valutazioni corrette. 
Per fare un esempio, il si
gnificato dei 314 milioni spe
si per l'allestimento scenico 
del Don Carlo (134 in più 
dei 180 preventivati) va vi
sto. certo, in rapporto alla 
qualità e alle specifiche esi
genze di questo spettacolo. 
ma anche al numero delle re
pliche (ne sono state annun
ciate circa quaranta per tre 
stagioni). 

Tognoli ha voluto ' anche 
sottolineare che il Don Carlo 
sarà diffuso in Mondovisione 
(consentendo cosi alla Sca
la di recuperare 40 milioni). 
che un contributo speciale di 
circa 20 milioni è previsto 
per l'inserimento di pagine 
mai eseguite a Milano, e ha 
invocato il • prestigio del bi
centenario. Non riusciamo a 
vedere la rilevanza di que
st'ultimo punto, ma ci sem
bra importante un altro te
ma tra quelli emersi duran
te la conferenza-stampa: 11 
problema di un'efficiente or
ganizzazione interna, perchè 
sui costi ha inciso anche 1' 
esigenza di far compiere fuo
ri molto lavoro per il quale 
le forze della Scala non ba
stavano. 

Si sa che gli enti lirici in 
Italia operano oggi in una 
situazione di caos e di grave 
vuoto legislativo, che si pro
trae da tempo. I problemi che 
riguardano la loro corretta 
amministrazione e organizza
zione. non ci dovrebbe esse
re bisogno di ripeterlo anco
ra. non possono essere di
scussi attaccando singole per
sone o singoli spettacoli.. 

A Radiotre 
mente opere 
in 

Le richieste economiche dei teatri 
rendono problematici i collegamenti 
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ROMA — Enzo Forcella, di
rettore di Radiotre. In un in
contro con la stampa, ha il
lustrato Ieri la situazione che 
viene a determinarsi nella 
rete radiofonica cui sovrin
tende. in dipendenza delle 
trasmissioni in diretta di ope
re liriche. « E' una situazio
ne di crisi -— ha detto For
cella — che deriva soprattut
to dalle richieste d'ordine 
economico, avanzate dal Tea
tro alla Scala per la trasmis
sione del Don Carlo. Si era 
pressoché alla vigilia della 
trasmissione, quando è giun
ta la richiesta di ventldue mi
lioni. Ho accettato per quel
la sera, soltanto perchè si 
era già stabilito in tal sen
so (anche il Radiocorriere 
aveva annunziato la trasmis
sione), ma si è detto di no 
per le altre ». 

Forcella ha poi chiarito 
che si era deciso di trasmet
tere una quindicina di opere 
dalla Scala, ma che il bilan
cio di Radiotre non consen
te di moltipllcare per quindi
ci i ventldue milioni di cui 
sopra. E' stato anche chiari
to che dei ventidue milioni. 
« soltanto sei o sette sono 
andati alle masse », mentre 
1 rimanenti, sono stati ripar
titi tra il cast artistico. 

Nel corso dell'incontro sono 
quindi venute al pettine talu
ne contraddizioni del settore 
musicale. E' vero che l'allesti
mento del Don Carlo è ri
sultato più oneroso del pre
visto (e da qui deriva la 
maggior richiesta di compen
si per 11 Don Carlo), ma è 
anche vero che sono soprat
tutto le richieste del cast ar-

« ' ' M " « ' i j , . , 

tistico che determinano si
tuazioni insostenibili con il 
solo bilancio ' di Radiotre. 
« Occorre, pertanto — ha ag
giunto Forcella — che si pro
ceda a una soluzione globa
le. che consenta di supera
re queste contraddizioni ». 

E' stato fatto il caso, ad 
esemplo, del Teatro di Bay-
reuth che ha consentito tra
smissioni in diretta del ciclo 
di opere wagneriane senza al 
tro corrispettivo che il no
leggio del cavo di trasmissio
ne. Le contraddizioni, del re
sto, non incidono soltanto 
sul mondo della lirica e in
fatti Forcella ha anche cita
to Il caso, a Roma, dell'or
chestra di Santa Cecilia. 

La Rai dà un contributo al
la gestione di Santa Cecilia, 
ma dovrebbe poi versare 
un'ulteriore sovvenzione per 
poter trasmettere i concerti 
che si svolgono nell'Auditorio 
di via della Conciliazione. 

« Il problema — ha conclu
so Forcella — va al di là del
le possibilità di un direttore 
di Rete radiofonica, cui spet
ta però assumere precise re
sponsabilità nell'ambito dei 
poteri finanziari e della po
litica culturale generale ». 

Ecco, quindi, al di là di que
sto o di quell'episodio, che la 
questione ritorna ai problemi 
che da anni si dibattono e che 
da anni si evita di risolvere 
in maniera organica. Anche 
per questo è più che mal ur
gente arrivare alla definiti
va riforma del settore mu
sicale. 

e. v. 

«Omaggio 
a Picasso » 
sulle punte 

MILANO — E' andato in 
scena alla Scala il secondo 
spettacolo della stagione: il 
balletto Omaggio a Picasso, 
realizzato da Paolo Borto-
luzzi su musiche di Grippe, 
Hindemlth, Ligeti e Xena-
kis. « non con l'Idea di rife
rirsi alla biografia del pitto
re, ma di operare nei con
fronti della coreografia una 
rottura simile a quella ope 
rata da Picasso rispetto alla 
tradizione ». Hanno danzato. 
oltre allo stesso Bortoluzzl, 
Carla Fraccl. Luciana Savi-
gnano e Roberto Fascllla: 
l'orchestra scaligera è sbota 
diretta da Mlchl Inoue. Lo 
spettacolo ha avuto una 
buona accoglienza. 

NELLA FOTO: Luciana 
Savlgnano in « Omaggio a 
Picasso ». 

Ieri intensissima giornata al Festival dei Popoli 

Un lucido e coraggioso 
documentario svela 

* ' . L ' I 

il vero volto della CI A 
E' firmato da Judy Crichton e Bill Moyers 
Film di Warner Henog e di Agnòs Varda 

Nostro servizio 
FIRENZE — Giornata inten
sissima anche Ieri al Festi
val del Popoli con una sel
va di segni, di codici, di mes
saggi di faticoso orientamen
to. Il visto si somma al non 
visto nell'ansia di voler tut
to classificare, schedare, ana
lizzare per la cronaca-critica. 

Due film soprattutto han
no dominato li programma 
di Ieri, due film diversissimi 
e coinvolgenti. Per la CBS. 
una delle maggiori reti tele
visive americane. Judy Cri
chton e Bill Moyers hanno 
condotto una lunga, documen-
tatlsslma Inchiesta (andata 
In onda negli Stati Uniti nel 
giugno di quest'anno) su uno 
degli argomenti ancora più 
scottanti per l'opinione pub
blica americana come per le 
amministrazioni: il caso CIA. 
11 servizio segreto più temu
to. osannato, maledetto del 
mondo. Ma non la CIA inaf
ferrabile piovra dei film di 
fiction o della propaganda 
retorica, bensì 1 volti. 1 pro
tagonisti, 1 funzionari gover
nativi che hanno operato ed 
operano, nonostante la re
cente caduta In disgrazia del
l'organizzazione, dopo Water-
gate e il Vietnam. 

Il caso è specifico: The 
CIA's secret army (« L'eser
cito segreto della CIA ») - è 
11 gruppo armato di fuoru
sciti cubani, addestrati negli 
USA e sostenuti dalle ammi
nistrazioni Kennedy, Johnson, 
Nixon, dall'anno della vitto
riosa rivoluzione castrista in 
poi. 11 tentativo di destabi
lizzare il sistema socialista 
cubano, culminato nello sbar
co fallimentare nella Baia del 
Porci (pprlle 1961). ma pro
seguito con tutti l mezzi fi
no alle ipotesi di assassinio 
politico, è in - parte già sto-

Composizioni contemporanee per l'apertura alla Fenice di Venezia 

Con rocchio all'espressionismo 
Oltre a «Blaubart» di Togni sono stati messi in scena «Il Mandarino meraviglioso» di Bar
tolo e «Hyperion» di Maderna - Successo dell'intelligente trittico impeccabilmente allestito 

. Dal nostro inviato 
VENEZIA — Uno spettacolo 
di musiche contemporanee, 
scelte con intelligenza e pre
sentate in modo impeccabile, 
ha inaugurato con successo 
la stagione della Fenice. -

E' un'Innovazione da segna
lare In un mondo conformi
sta come quello lirico, dove 
sembra obbligatoria l'apertu
ra pomposa con l'opera del
l'Ottocento. L'Inaugurazione 
della Fenice, regalo postumo 
della direzione artistica di 
Bussotti, è un atto di fede 
nella capacità della musica di 
vivere anche tra le crisi del 
nostro tempo. 

I tre lavori moderni scelti 
per l'occasione erano il nuo
vo Blaubart di Camillo To
gni. Il Mandarino meraviglio
so di Bela Bartok e l'Hj/pe-
rion di Bruno Maderna. Tre 
lavori che gravitano, ognuno 
a proprio modo, nel mondo 
dell' espressionismo tedesco. 
sia per trarne succhi esisten
ziali, sia per sfuggirvi come 
Maderna. 

A questo mondo Camillo 
Togni — nato nel Bresciano 
nel 1922 — aderisce stretta
mente sin dalle origini. Come 
musicista, egli nasce dall'e
spressionismo di Schoenberg 
da cui ricava, oltre la gram-

- matica « seriale ». quel senso 
tragico della vita che esplode 
nel modo più aperto e origi
nale in questo Blaubart. il 
senso della scelta è già chia
ro nel soggetto: un frammen
to del poeta tedesco Georg 
Trakl, morto suicida a venti
sette anni, all'Inizio della 
guerra mondiale. Blaubart 
(ossia Barbablù) è tipico del
la sua concezione disperata 
della vita: il dramma (ideato 
per una rappresentazione di 
marionette) comincia e fini
sce col matrimonio del miti
co uccisore di donne: un 
vecchio e un giovane assisto
no alla cerimonia il primo 
con pietà, il secondo con 
disperazione. Il giovane si uc
cide, mentre Barbablù con
duce la sposa nel suo castel
lo e apre per lei a la porta 
della camera nuziale, il cui 
segreto è putredine e mor
te ». E li la uccide perché il 
suo amore è possesso totale 
e. quindi, dà la morte. Dalla 
camera nuziale Barbablù, 
grondante sangue, esce per 
abbattersi ai piedi della cro
ce. . 4 . 

Tre parole — morte, desti
no e Dio. che rimano tra lo
ro in tedesco — danno 11 
senso alla vicenda, in cui gli 
interpreti sono « marionette » 
nelle mani di forze superiori. 

le prime 
. Cinema 

L'altra faccia 
di mezzanotte 

Nel 1939. a Parigi, una pic
cola provinciale francese. 
Noelle. s'innamora d'un bal
do ufficiale d'aviazione ame
ricano. Larry, già attivo nella 
RAF inglese. Poi lui (che. 
come si capirà, è un vagheg
gino) scompare: lei. trovatasi 
incinta ma delusa dell'uomo. 
abortisce e quindi, ammini
strando disinvoltamente ie 
proprie grazie, diventa u-
n'attrlce affermata, nonché. 
più tardi, la mantenuta del 
ricchissimo armatore greco 
Demerts. 

Intanto, finita la guerra. 
Larry è rimpatriato di là dal
l'oceano e ha sposato Cathe
rine. giovane esperta di 
« pubbliche relazioni ». ma 
fatica a «inserirsi nella vita 
civile. A mettergli i bustoni 
tra le ruote, di lontano, è 
Noelle. che lo ha rintracciato 
e nascostamente lo persegui-
tu. fino ad assumerlo come 
proprio pilota privato, allo 
scopo di poterlo meglio di
leggiare e umiliare. 

La passione sopita divampa 
tuttavia di nuovo, rompendo 
la crosta dell'odio. Noelle e 
Larry tornano ad essere a-
mantl: «Ila loro felicità, però. 
fanno ostacolo da un lato la, 
gelosia di Catherine, dall'al
tro la possessi vita di Deme
ris... 

L'altra /accia di mezzanotte 
#ura due ore e tre quarti, e 
non possiamo dunque rac-
conUrvelo tutto; anche per
ché, da un dato momento, e 

sino al tragico finale (con re- [ tutto perché le immagini. 
lativl colpi di scena), si v» Ì sotto ogni - aspetto misera
ne! « giallo ». sulle orme di i bili, ci offrono il ritratto di 
un certo Hitchcock. 

Ogni paragone, del resto, e 
Improponibile. Tratto da un 
romanzo «che ci dicono di 

un autentico bidone) è resa i 
vana da un perfido sabota-
tore. che mette a repentaglio j 
la salute dei passeggeri, fa- > 

gran successo oltre oceano i. i cendo loro buscare un esoti-
ìl film in questione allude u 
vecchie cronache mondane, 
dai risvolti oscuri, riguardan
ti il clan dei miliardari elle
nici. padroni di navi (Onas-
sis, Livanos. Niarchos. ecc.». 
t le loro elettive affinità 
femminili: la stessa scella 
degli interpreti, di serie B o 
C. pare sia stata dettata da 
puri motivi di somiglianza. 

L'insieme è comunque cala
to nella trama di un fotoro 
manzo a fumetti, davanti a 
cui lo stesso pegglor Lelouch 
arrossirebbe. Il registi» bri
tannico Charles Jarrott ha 
compiuto il miracolo di tene
re la stona sempre al livello 
più bassa nelle situazioni. 
nel dialoghi, nell'ambienta
zione. negli stessi procedi
menti tecnico-formali, per 
non dire degli attori, i quali 
recitano come controfigure. 
inclusi 1 protagonisti, cioè 
Marie-France Pisler. John 
Beck. Susan Sarandon. e il 
nostro Raf Vallone che per 
rimanere nell'argomento. 
sembra in attesa di demoli-
sione. 

- ag. sa. 

Air sabotage 78 
E' la prima volta che un 

aereo di linea ultramoderno 
è pronto a raggiungere Pari
gi. da New York, In poco più 
di due ore. Ma l'incredibile 
impresa (incredibile soprat-

disastrosamente alla scarsità 
di mezzi e alla grossolana 
inadeguatezza degli effetti 
speciali. Come fioche luci in 
questo flipper sgangherato. 
gli attori tutti lampeggiano 
segnalando l'avaria, a comin
ciare da vecchie glorie inglo
riosamente martoriate, come I co malanno, per via di un 

I virus mal trasportato, prima | Burgess Meredith. Tina Loul 
' di costringerli a guardare in i se. Mlsty Rowe. Susan Stra

faccia la morte. • • berg e Lorne Geene (il slm-
Sulla falsariga del van Air- t patico ciccione di Bonanza, 

port. con i singoli drammi j poveraccio, ha ucciso se stes-
nell'immane tragedia ulterior- \ so e sua moglie qualche an
nuente ammantati di ridico- . no fa, e la faccenda suo
lo. questo filmetto oggettiva- i na doppiamente incresciosa) 
mente catastrofico del reei-
sta David Lowell Rich fa in
cetta di banalità spettaco
lari e di psicologie da cuci
na. La più vacua convenzio
nalità. oltretutto, si unisce 

per finire ai numerosi carat
teristi « gonfiati ». dal nero 
Brock Peters all'irlandese 
Doug McClure. 

* g. 

Nuovo film di Michael Caine 
HOLLYWOOD — Nel suo prossimo nim. The Swarm (« Lo 
sciame »). Michael Calne verrà attorniato da Katharine Ross. 
Richard Widmark e Henry Fonda. Il film verrà diretto e 
prodotto da Irwin Alien su una sceneggiatura di David Zelag 
Goodman basata su un romanzo di Arthur Henog. 

Oli esterni si gireranno in Sudamerica. in Messico, a 
Houston e in California. 

« Hotel della spiaggia » per Michel Lana 
PARIGI — Michel Lang. il cineasta francese che ha esordito 
nella regia con A nous les petites anglaises, sta dirigendo 
11 suo secondo film L'hotel de la plage. 

Gli esterni si girano nella stazione balneare di Morlaix. 
Tra gli Interpreti vi sono Myriam Boyer, Daniel Ceccaldi. 
Martine Sarcey. Michèle Oreller, Guy MarcMnd e Francis 
Lemaire. 

Una regola cui obbedisce an
che la musica di Camillo 
Togni col suo rigoroso pro
cedimento in cui ogni nota 
nasce dall'obbedienza a una 
regola ferrea, ma liberamente 
accettata. Cosicché quanto 
appare all'ascoltatore è un 
tessuto sonoro ad un tempo 
trasparente e serrato, in cui 
le voci ondeggiano tra recita
tivo e canto in un alone di 
suoni orchestrali di affasci
nante luminosità. Per dirlo 
con un'immagine paradossale. 
è come se VErwartung di 
Schoenberg fosse stato scrit
to da Debussy. Che è poi. 
tutto sommato, la lezione di 
Dallapiccola portata alle e-
streme conseguenze e inter
pretata in modo originale. 

Il lavoro ha avuto il van
taggio di una eccellente esecu
zione musicale, dall'orchestra 
diretta da Karl Martin, alla 
coppia protagonista Mario 
Basiola-Dorothy Dorow. oltre 
a Giancarlo Luccardl. Giron 
May e al coretto-solista, in 
una elegante cornice scenica. 
vagamente astratta, di Miche
le Canzonieri, in cui si muo
ve garbatamente la regìa un 
po' generica di Maria Fran
cesca Siciliani. 

Da qui il passaggio al 
Mandarino meraviglioso di 
Bartok appare logico. Anche 
nella pantomima del grande 
ungherese l'amore e la morte 
sono strettamente uniti, ma 
in senso opposto: 11 Manda
rino non può morire se non 
ha realizzato il suo atto d'a
more. Il che rovescia, come 
nella intensa partitura, il sen
so del dramma. Il clima e 
spressionista — illuminato 
dalia coreografia di Aurei M. 
Millos nella cornice scenica 
di Emanuele Luzzati — è 
quello del dopoguerra' le 
squallide periferie cittadine 
popolate di gangster e prosti
tute corrispondono alla lace
razione della musica, in cui 
la rottura del ritmo e del
l'armonia tradizionali si u 
nisce agli ammiccamenti al 
cabaret degli anni venti. Una 
mescolanza esplosiva e ben ; 
datata, realizzata in modo i 
autentico da Millos. con ' 
Giancarlo Ventagglo e Taina 
Berryll (il Mandarino e la 
ragazza) assieme a Enzo Ce 
Siro. Johnny Cariono e Nico
la Cigala (i tre malfattori). 
Pier Ferruccio Berolo e Rino 
Pedrazzini. 

v Ha concluso la serata una j 
ricostruzione AeU'Hypenon. ! 
Ideato da Madema e Virginio 
Puecher nel 1964 per la Feni
ce. e rifatto ora da Puecher 
sulla base di successive ag
giunte del musicista recen
temente scomparso Hype-
rion. in effetti, era una spe
cie di canovaccio musicale 
cui Maderna aggiungeva bra
ni di tanto in tanto: una tela 
che veniva allungata, variata 
e mai finita. La prima edi
zione era una sorta di gioco 
costruito attorno a Severino 
Gazzelloni che. in persona e 
col suo flauto, rappresentava 
la fantasia, la poesia e ti 
narcisismo alle prese con la 
vita meccanica. Nel gioco tra 
li flauto che tenta di espri
mersi e viene combattuto dai 
suoni dell'orchestra e dal 
nastro elettronico, interviene. 
alla rine. la voce femminile 
che intona una grande aria 
del testo dell'Hypmoji di I 

Holderlin. Colei che nel cre
puscolo « porta nel cuore il 
cielo » esprime la vittoria fi
nale della poesia nel « luogo 
devastato » della nostra vita. 

In seguito Maderna, come 
spiega Puecher nella esau
riente presentazione, aggiunse 
due splendidi cori alla parti
tura. mentre lo stesso Pue
cher integra i significati ori
ginari con nuovi elementi at
tuali. Il poeta — sempre lo 
stesso Gazzelloni, straordina
rio come mimo e come flau
tista — si trova cosi alle 
prese ' con una mostruosa 
macchina da guerra simboli
camente presente nella e-
norme costruzione scenica di 
Carlo Paganelli, popolata da 
guerrieri fantascientifici e da 
proiezioni di scene di batta
glia e di morte. dall'Algeria, 
a Praga, al Cile. 

Tutto vero, s'Intende, ma 
anche opprimente in confron
to alla trama sonora di Bru
no Maderna, che resta un 
gioco esile ed aereo con va
ste aperture liriche nei cori e 
nell'aria del soprano. Tanto è 
estrosa e libera l'invenzione 
musicale, quanto è voluta, nel 
suo Impegno ideologico, l'in
terpretazione visiva. Qui nul
la è lasciato alla fantasia ma 
tutto è didatticamente spiega
to. illustrato, ripetuto secon
do uno schema prefabbricato 
al pari dei mezzi espressivi: 
le maschere, i simboli e la 
donna-poesia in scarponi e 
cappotto militari. 

Si salvano il rigore esecuti
vo e l'abilità tecnica che — 
assieme alla bravura di Gaz
zelloni e di Marjone Wriight. 
all'impegno dell'orchestra 
(anche qui. come in Bartok 
validamente condotta da Karl 
Martin), all'allestimento di 
Paganelli e della costumista 
Daniela Zerbinati — portano 
lo spettacolo al successo. 

Un successo che è stato. 
dopo ognuna delle tre opere. 
assai vìvo. 

Rubens Tedeschi 

Sono migliorate 
le condizioni 

di Alberto Lupo 
MILANO — Sono migliora
te le condizioni di Alberto 
Lupo, il popolare attore col
pito da trombosi cerebrale 
e da emiparesi sinistra nel
la notte fra il 15 e il 16 no
vembre scorso, e ricoverato 
all'ospedale di Niguarda. I 
medici non hanno ancora uf
ficialmente sciolto la rlser 
va di prognosi, tuttavia è 
stato spiegato che la riserva 
si intende riferita soprattut
to alle possibilità di ripresa 
dall'emiparesi, ripresa condi
zionata ad una rieducazione 
che si prevede abbastanza 
lunga. Comunque Lupo è 
sveglio, parla abbastanza be
ne. è alimentato per bocca. 
Nei giorni scorsi ha potuto 
essere spostato per la prima 
volta dal letto ed è rimasto 
per un po' In carrozzella. . 

ricizzato dalla coscienza con 
temporanea, ma l'aspetto im
pressionante del reportage 
della CBS è la lucida ana
lisi del retroscena, la denun
cia dell'avallo del governi al
le brutalità della CIA. delle 
ambigue connivenze con la 
mafia, nonastante le smen
tite ufriciah. nonostante i 
propositi pacifisti di Kenne 
dy e compagni. Le fonti, ac
canto ai materiali di reper
torio. sono proprio gli stessi 
protagonisti: gli agenti spe
ciali. i funzionari. 1 merce 
nari. Ma ci sono anche le 
interviste dall'altra pnrte, 
compresa quella a Castro. 

Le azioni terroristiche, con
tro la storia, di un gruppo 
di esuli, attestati in Florida 
ancora con il beneplacito del 
governo americano, si inne 
stano cosi nelle spire più am
pie dei servizi iegreti e più 
su. della Casa Bianca, Tino 
al coinvolgimento diretto nel 
l'affare Watergate. 

L'altro perno della serata. 
Invece, è stato il mediome
traggio del tedesco Werner 
Herzog La soufrière, già pre
sentato in una sezione col
laterale del Festival di Can
nes '77. Il film di Herzog. tra 
gli autori più « filosofici » del 
giovane cinema della Germa
nia federale, è una sfida del 
cinema al reale, il tentati
vo impossibile di far coinci
dere l'immaginario filmico 
con il divenire in atto, ed 
ha le scansioni, la lirica, la 
tensione di un poemetto. L'oc
casione irripetibile è la no 
tizia di un'imminente eruzio
ne del vulcano La Soufrière 
nella Guadalupe. possedimen
to francese nelle Piccole An-
tllle: l'isola viene evacuata 
e nello scenario deserto Her
zog gira il suo film, coglie 
le immagini senza uomini pri
ma della catastrofe, si avvi
cina al focolai In attesa del
l'evento. sfidando l'ignoto in 
un apparente, romantico de
siderio di dissolversi. Qual
cuno è rimasto, incredulo o 
fatalista, in attesa. Ma l'epi
fania del vulcano non avvie
ne, la scienza ha mancato. 
ed anche la testimonianza 
di Herzog si ripiega in un 
ultimo crepuscolo wagneria
no, delusa cavalcata sulle nu
bi e i vapori. Ancora una 
volta 11 cinema ha visto fru
strate dal reale le sue aspi
razioni assolute, metafisiche. 

Più modestamente Agnès 
Varda (la sensibile autrice 
di Cléo, di Le bonheur, di 
Les créatures, etc) ha porta
to il suo obiettivo attento 
nella Rue Daguerre dove abi
ta. nel popolare quartiere pa
rigino di Montparnasse, dan
do al titolo e al film. (Da-
guerrotypes) un tono di fo
to d'epoca, radiografia triste 
di un piccolo mondo antico 
che scompare. Con la curio
sità immalinconita di una 
nouvelle vague al tramonto. 
la Varda insegue il tempo 
della sua strada scorrendo. 
da un negozio all'altro, le spe
se. le conversazioni quotidia
ne. i volti appassiti, le mer
ci antiquate, con la sensa
zione di vivere già al pas
sato. fuori del vortice della 
megalopoli ronzante e delle 
massicce catene dei supermer
cati. Qui i rapporti umani. 
la vita dei piccoli commer
cianti hanno un senso, for
se provvisorio, da rigattiere. 
ma ritratto con affetto, tra 
un valzer alla fisarmonica e 
un trucco prodigioso dell'abi
le mago di quartiere. 

Giovanni M. Rossi 

Un'Immagine di eEtnocldlo» dt Paul Ledile proiettato al Festival 

gai )$ __ 
oggi vedremo 

Ultimo 
sorriso 

E' giunta all'n ultimo sorri
so » la commedia cinemato
grafica francese degli Anni 
Trenta, cui è dedicato quel 
ciclo di proiezioni della Rete 
1 che si conclude appunto que
sta sera, alle 21.33, con 'Le 
Schpountz, un Invero mode
sto lungometraggio del 1938 | 
di cui 6 autore lo scomparso ] 
commediografo e regista Mar
cel Pagnol. A parte ciò 11 ve- I 
nerdl non offre molto, e se 

i che Tarn Timi (Rete 1. ore 
, 20.40) e Portobcllo (Rote 2. 
I stesso orarlo), in serata non 

resta altro elio un appunta
mento con il «Teatro cieli' 
assurdo», allo 21.50. sulla Re
te 2. Il testo odierno, adatta
to per l teleschermi dal rcg.-
sta Andrea Camilleri, è L» 
ricomparse (noto anche, in 
Italia, con 11 titolo Intimità) 
del drammaturgo Arthur A-
domov (19091070), uno del 
più significativi esponenti 
dell'avanguardia parigina po
stbellica, ed è Interpretato 
da Lilla Brignone e da Alca-

si eccettuano le solite rubri- I sandra Dal Sasso. 

programmi 
TV primo 

12,30 ARGOMENTI 
13,00 STANLIO E OLLIO TE

STE MATTE 
13,30 TELEGIORNALE 
14,00 OGGI AL PARLA

MENTO 
14,13 CORSO DI TEDESCO 
17,00 ALLE CINQUE CON 

ROMINA POWER 
17,10 ORAGHETTO 
17,30 MARCELLINO PANE E 

VINO 
Prima parte. Regia di 
Michele Scaglione 

11,00 ARGOMENTI 
18,30 TG 1 CRONACHE 
19,05 SPAZIO LIBERO 
19,20 HAPPY DAYS 
19,43 ALMANACCO D E L 

GIORNO DOPO 
20,40 TAM TAM 
21,30 LE SCHPOUNTZ 

Film di Marcai Pagnol 
con Fernandel 

23.00 TELEGIORNALE 
23,15 OGGI AL PARLA

MENTO 
1 

TV secondo 
12.30 VEDO, SENTO, PARLO 
13,00 TELEGIORNALE 
13,30 I FLUIDI IN MOVI

MENTO 
17,00 TV 2 RAGAZZI 
18,00 EDUCAZIONE E RE

GIONI 
18,30 DAL PARLAMENTO -

TG 2 SPORTSERA 
18,45 BUONASERA CON SIL-

VAN 
19.45 TELEGIORNALE 
20,40 PORTOBELLO 
21,30 LE RICOMPARSE 

di Arlur Atìsmov. Con 
Lilla Brignanc. Regia di 
Andrea Camilleri 

22,55 SPAZIO LIBERO 
23,15 TELEGIORNALE 

Radio T 
GIORNALI RADIO - Ore: 7, 
8. 9, 10. 12. 13. 14, 15, 
18. 19. 2 1 , 23; 6: Stanotte 
stamane; 7,20: Lavoro flash: 
8,40: Ieri al Parlamento; 8,45: 
Clessidra; 9: Voi ed io; 10: 
Controvoce; 11: Beethoven e 
l'Italia; 11,30: La radio a co
lori; 12,10: L'altro suono; 13 
e 30: Musicalmente; 14,05: 
Fare musica oggi: 14.30- Pi-
graco: 15.05: Le grandi firme; 
15,45. Primo Nip; 18: Prima 
la musica poi le parole; 19,35; 
I programmi della sera: l'età 
dell'oro; 20.15: Fine settima
na; 21.05: I concerti della RAI 
di Tonno: 23.15: Buonanotte 
dalla Dama di Cuori. 

Radio V 
GIORNALI RADIO-Ore: 6.40. 
7.30. 8,30. 9.30, 11.30, 12,30, 
13.30. 15.30. 16.30. 18.30. 
19.30. 22,30: 6: Un altro gior
no. 8.45: Film iockey; 9.32: 
La bocca del lupo. 10. Specia

le GR 2; 10,12: Sala F; 11,32: 
La scrivania; 12,45: Il rac
conto del venerdì; 13: Sulla 
bocca di tutti; 13,40: Roman
za; 15: Sorella radio; 15.45: 
Qui racVo due; 17,30: Specia
le GR 2; 17.55: Big music; 
19.50: Supersonlc; 21.29: Ra
dio 2 ventunoventinove. 

Radio 3° 
GIORNALI RADIO-Ore. 6.45. 
7.45, 8,45, 8.45, 10.45, 
12,45. 13.45. 18.45, 20.45, 
23,40; 6: Quotidiana radiotra; 
7: Concerto del mattino: 10: 
Noi, voi, toro: 10.55. Operi-
st.ca; 11,45- Pagine del teatro 
musicale americano: 12,10: 
Long playing; 12,45: Succeda 
iji Italia. 13- Disco club; 14: 
Il mio Rossini: 15,30: Un cer
to discorso; 17: La letteratura 
e le idee: 17.30- Spazio tre; 
18,45: Jatz giorna'e- 19,15: 
Concerto della sera; 20: Pran
zo alle otto; 21: Itinerari bee-
thovenieni: 22,25: Copertina: 
22,40: Heclor Berlioz: 23: Il 
giallo di mezzanotte. 
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E LE STELLE DICONO CHE... 
Sorprendenti risultati dal primo congrasso Intemazionale 

di astrologia: statistiche alla mano, è dimostrato 
che il destino degli uomini dipende dalle stelle. 

CARISSIMO NATALE 
La speculazione gonfia i prezzi, ma pochi 

hanno intenzione di immolare la tredicesima 
in regali, dolci, vacanze. Sarà un altro Natale austero. 

laV L'EUROPEO 


