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Tante chiacchiere da caffè al « Grand'Italia » di Costanzo 

Più disinvolto del solito. 
Costanzo, appena entrato 
al Grand'Italia, esclamò: 
< Quanta bella gente, stase
ra ». Mica fesso, si disse 
fra sé il telespettatore ar
guto, li ha invitati lui al caf
fé e già sì dice e bravo > da 
solo facendo il piazzista di 
celebrità. Costanzo si dette 
subito da fare a sciorinare 
la campionatura. Sui tavo
lini apparvero le effigi di 
Claudia Cardinale, ovvia
mente spacciata per mam
ma-nonna, mentre invece fa 
l'attrice; di Pasquale Squi-
tleri, del quale il venditore 
descrisse ampiamente i trat
ti antipatici, del tutto invi
sibili al pubblico che lo ri
tenne un giovane bravo e 
posato; di Gianni Rivera, 
glaciale e respingente aba
tino disegnato sul modello 
dello spumeggiante (nel sen
so di spumante) padre Eli-
gio; di Sara Simeoni, com-
passata atleta leggera; e dì 
don Bernardo D'Arezzo, in
consapevole ministro del Tu
rismo e dello Spettacolo de
stinato a tale uso in grazia 
della sua vocazione alla mac
chietta. 

Spettacolo assicurato, sì 
consolò il telespettatore cu
rioso che, spronato dal se
rale battage pubblicitario e 
dal carosello prima del te
lefilm. si era sintonizzato, 
impaziente, sulla Rete uno. 
La sua fiducia fu subito pre
miata dall'apparizione im
provvisa e imbrillantinata 
del cameriere di turno, il 
€ personaggio-sorpresa » tan
to sbandierato e tanto inu
tile. Nientemeno che Gian
carlo Giannini. En passant, 
Costanzo si era mire soffer
mato su un tavolino sul qua
le giacevano tre giovanotti-
ni, presentati per quel ch'i 
sono: venditori di fiori e di 
fazzoletti ài carta agli an
goli delle strade. Ecco il so
ciale. esclamò il telespetta* 
tare politicizzato rivolto al 
suoi figli che già volevano 
cambiare canale. Gli sten-

Macchiette 
e vecchi 
merletti 

Claudia Cardinale, Costanzo • Nilla Pizzi 

turati risposero OK. 
Fu subito un fuoco di fila 

(di domande). Come ci si 
sente nonna a 40 anni? (do
manda originale). La rispo
sta fu migliore. Altra: mi
nistro, cosa avrebbe voluto 
fare se non fosse stato mi
nistro dello Spettacolo? Ri
sposta del ministro ancora 
incredulo d'essere ministro: 
il ministro dei trasporti. Sa, 
mio padre faceva il tran
viere. Altra ancora: mini
stro, ci recita una sua poe
sia? Risposta: no grazie. 
Se ci fosse stato Antonello 
Trombadori avrebbe potu
to dirla lui per il ministro 

democristiano, il cui libro 
egli ha voluto prefare. Il 
telespettatore compagno eb
be un sussulto e il boccone 
gli andò di traverso. Ripen
sò alle mobili tessere e alle 
percosse palle... A sinistra 
uno squillo rispose. Ma che 
razza di versi aveva scritto 
D'Arezzo da meritar cotali 
trombe? Frastornali tacem
mo. 

Costanzo andò avanti. Sul 
ministro aveva puntato tut
te le carte. E poi c'era del 
personale. Non era lui Co
stanzo autore di uno spetta
colo censurato da D'Arezzo? 
Glielo chiese tosto: come 

mal? E quello tosto rispose: 
io firmo quello che mi fan
no firmare. La censura, sa
rebbe ora che ai togliesse di 
mezzo. Io non c'entro, ho 
firmato, non sono responsa
bile. Irresponsabile, prorup 
pe il telespettatore medio. 1 
/ioli assentirono. E soddi
sfatti aggiunsero: hai vi
sto che roba voti? 

Lo sbattere leggero del 
corpo di Costanzo contro \ 
tavolini produsse un qualche 
altro rumore, sul lavoro mi-, 
norìle, tra l'altro, col pre
testo che II c'erano tre mi
norenni sfruttati. Macché 
sfruttamento, disse il mini 
stro del Turismo, questa è 
economìa sommersa. Ai tra
sporti! Ai trasporti! 

E qui scoppiò la rissa. Un 
sociologo in vena di socio
logia, scatenato, raccolse il 
ministro dalla polvere nella 
quale era caduto e lo ripor
tò sugli altari. Si scontrò. 
polemizzò, discusse, inveì — 
Costanzo silente —, e l'al
tro. il ministro dcìlo Sport, 
lo fregò in corner. Autogol. 
per arroganza, il tono sì 
rialzò grazie al Grand Magic 
Circus ver gli intellettuali, a 
Nilla Pizzi per il e popoli-
no* — come direbbe D'A
rezzo — e a Pupi Avati ver 
i giovani. L'operazione sem
brava. ed era. accorta e am
biziosa. Soprattutto furba. 
Non mancava niente. Ri
svetto a Cnnzonissima. c'e
ra attesto di non sostanzial
mente diverso: a Canzonis-
sima c'è tanto spettacolo e 
altaiche osoite. A Grand'Ita
lia ci sono tanti ospiti e 
qualche spettacolo. Altro che 
superamento dei « generi »... 

Un merito, però, la rubri
ca l'ebbe. Fu quando il con
duttore chiese al ministro: 
avanto durerà il novemn rfj 
cui fa part"? Fino a Nata-
1"? Fino a Pasqua? E attel-
ln risnose: «on voninmo li
miti olla Provvidenza. Fu 
davvero una trasmissione 
manzoniana. 

Felice Laudadio 

ANTEPRIMA TV Un film di Mattoli e « Fonografo italiano » 

Un turco napoletano di nome Totò 
Questa volta è Felice Scioscìammocca, falso eunuco continuamente tentato 

Tratto della omonima commedia di Eduardo Scarpetta, 
Un turco napoletano è il quarto degli «Ottototò» che va 
in onda 6tasera alle 21,30 sulla Rete uno 

Si tratta di un titolo che fa parte di una trilogia di 
Scarpetta (gli altri due film sono Miseria e nobiltà e 11 
medico dei pazzi) portata sullo schermo dal grande co
mico In stretta collaborazione con 11 regista di varietà Ma
rio Mattoli, particolarmente a suo agio in questo genere 
di operazioni. 

Nei panni di Don Felice Scioscìammocca (personaggio chia
ve della cultura napoletana, tante volte incarnato anche 
da Eduardo De Filippo a teatro), Totò sguazzava davvero 
in queste pochade partenopee. Di suo, ci metteva sempre 
il solito guizzo surreale, senza però strafare come in tante 
altre occasioni, poiché sapeva che 1 testi di Scarpetta non 
meritavano certo di essere strapazzati come i copioni dei 
film di serie B. 

L'equivoco che sta alla base di tutte le commedie di Scar
petta, qui lo troviamo fin dal titolo. Un turco napoletano, 
appunto, è un farsesco stratagemma che viene in mente a 
Scioscìammocca, appena uscito di golera, per procurarsi un 
lavoro. Farà il « maestro di casa » da Don Pasquale, un 
riccone che ha bisogno di un eunuco. Circondato dalle 
grazie femminili (la padrona, la figlia, la serva), Tote-
Felice rischia di impazzire nel mettere a freno l'integra 
esuberanza, ma fa impazzire di divertimento pure la pla
tea. Ogni battuta ne nasconde un'altra, ma non siamo 
fra triviali doppi sensi: Totò e Mattoli si stanno cimen
tando con 11 più bel avanspettacolo della loro lunghissi
ma carriera. 

Lacrime, swing e amore da Little Italy 
Questa volta sono di scena 

le Cartoline da Little Italy. 
Nella puntata di stasera di 
Fonografo italiano, in onda 
alle 21.50 sulla Rete due, ven
gono presentate, col solito si
stema del chroma key. le 
canzoni create dalla comu
nità italiana negli Stati Uni
ti. 

Sono canzoni che Inneg
giano all'Italia, al paese lon
tano che gli emigrati ricor
dano con la nostalgia di chi 
difficilmente riesce ad inse
rirsi nella labirintica civiltà 
americana. Ma affiorano an
che i primi miti su cui la 
comunità può prosperare e 
difendersi dinanzi alle altre 

comunità. Come quelle del 
pugile, anzi del Pugnatore 
italiano, prossimo a Camera, 
che sarà la più grossa star 
del pubblico italo-americano 
degli anni *30. Oppure, an
cora più suggestivo, il mito 
del bello latino. Valentino, 
cantato (anzi pianto, in oc
casione della morte), da una 
famosa diva del cinema mu
to italiano, Pola Negri, una 
attrice, per destino della sor
te, straniera. E infine, for
se a simbolo della saldatura 
con la Nazione, una dura 
Protesta per Sacco e Van-
zetti, dedicata ai due italia
ni in cui tutta Little Italy 
si identifica negli anni *20 

come comunità perseguitata, 
ma che si vuole inserire a 
tutti 1 costi. Sacco e Van-
zetti sono innocenti, ma so
prattutto, in questo pezzo 
anonimo, essi non sono sta
ti trattati come americani. 
E la canzone, per l'occasio
ne, a differenza di quasi 
tutte le altre, non è cantata 
in dialetto, ma in italiano. 

Tra tutti i brani raccolti 
dalla Fonit Cetra per i di
schi di questa serie di Fono
grafo italiano (da cui sono 
estratte le canzoni della tra
smissione), queste di Little 
Italy sono forse la novità 
più interessante. Ed è co
munque abbastanza curioso 

sentire questi motivi, talvol
ta perfettamente napoletani 
(Lacrime napulitane di Pa-
squariello) e talvolta echeg-
gianti i primi ritmi sincopa
ti, venire dall'altra parte del
l'Oceano. E* una strana mi
stura, perfettamente resa. 
come al solito, dalla regìa 
di Silvio Ferri: un misto di 
aspirazione all'industrializza
zione e di amore per la ci
viltà contadina e soprattutto 
per ì valori famigliari. Ma
gari con qualche nostalgia 
per gli stessi interpreti na
zionali che in quel periodo 
impazzavano. 

g-f. 

PROGRAMMI TV 
a Rete 1 
1Z30 SCHEDE-SCIENZA 
13 AGENDA CASA 
13*5 CHE TEMPO FA 
13,30 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO 
14 CORSO ELEMENTARE DI ECONOMIA - (2) 
17 REMI - «Insieme ad Arturo» 
173 DOCUMENTARIO 
I l LA STORIA E I SUOI PROTAGONISTI - Sicilia 

1947: «Gli anni del rifiuto» 
IMO TG1 CRONACHE 
19 QUEL RISSOSO IRASCIBILE CARISSIMO BRAC

CIO DI FERRO 
19.05 GLI INSEPARABILI RIVALI • Con Tom e Jerry 
19^0 FAMIGLIA SMITH - «Un saluto ancora» 
19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • CHE TEMPO FA 
» TELEGIORNALE 
20.40 SPECIALE TG1 
21,30 OTTOTOTÒ' (IV) - « Un turco napoletano» • Regia 

di Mario Mattoli, con Totò. Isa Barzizza, Carlo Cam
panini 
TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO 

1943 

• Rete 2 

18^0 DAL PARLAMENTO • TG2 SPORTSERA 
1&50 BUONASERA CON » MACARIO 

PREVISIONI DEL TEMPO 
19,45 TG2 STUDIO APERTO 
2035 CON GLI OCCHI DELL'OCCIDENTE • Dal romanzo 

di J. Conrad (2a.). Regia di V. Cottafavi, con Raoul 
Grassilli, Gianni Santuccio, Roberta Paladini. 

21,50 FONOGRAFO ITALIANO - <4a.) - « Anni Trenta, 
cartoline da Little Italy» 

22^0 TEATRO MUSICA • «I miti della biennale» 
TG2 STANOTTE 

Q TV Montecarlo 
ORE 17.45: Cartoni animati: 18: Paroliamo e contiamo; 18,20: 
Un peu d'amour, d'amitié et beaucoup de musique; 19.15: 
Vita da strega; 19,45: Tele menu; 20: Squadra emergenza; 
21: Joe 11 pilota (film); 22^5: Punto sport; 22,45: Spara J o c . 
e così siali! (film). 

• TV Svizzera 
ORE 18: Per l più piccoli; 18,05: Per 1 ragazzi; 19.05: Confronti; 
19,35: Telefilm; 20,45: Reporter; 21,45: Cineclub: Rogopag. 

D TV Capodistrìa 
12^0 SPAZIO DISPARI 
13 TG2 ORE TREDICI 
13J0 LA GINNASTICA PREESCMSTICA - Conduce Tony 

Saller 
17 BARBAPAPA' • Disegni animati 
17,10 CAPITAN HARLOCK - « Anche un solo cuore gentile » 
17.30 IL DIRIGIBILE 
19 VISTI DA VICINO • Incontri con l'arte contemporanea 

ORE 19,50: Punto d'incontro; 19,58: Due minuti; 20: Cartoni 
animati; 20,30: Quando volano le cicogne (film); 22: Locan
dina; 22,15: Notturno pittorico. 

D TV Francia 
ORE 12^9: La statua rubata; 14: Aujourd'hul madame; 15: 
Telefilm; 15,55: Quattro stagioni; 16,55: La TV dei tele
spettatori; 18.50: Gioco dei numeri e lettere; 19,45: Top 
club; 20.35: Per tutto l'oro del Transvaal; 21,35: Apostrofi; 
22,57: Nemico pubblico (film), 

Stasera in TV « Con gli occhi dell'Occidente » 

Il lungo incubo 
di un traditore 

Ideologia e condizione umana nel romanzo di Conrad 
La figura di Razumov, antieroe moderno per eccellenza 

Hipiibbliciimlo nel 1920 Con 
fili ocelli dell'Occidente, ap
parso per la prima volta nel 
1912, Conrad vi premise una 
nota nella quale cercava a po
steriori di fornire una spiega
zione motivata allo sconcer
tante caso di una finzione nar
rativa che anticipava i sus
sulti violenti, l'aspra necessi
tà e le oscure contraddizioni 
della storia. 

Pochi anni dopo, infatti, 
la prima edizione del roman
zo, la rivoluzione bolscevica 
mostrava. a chi la guardava 
« con gli ori-Ili dell'Occiden-
lc », il punto di non pilotilo 
raggiunto da un inriiho da 
lungo al leso e vanamente e-
sorcizzato. rivelava, in ima 
parola, come la violenza ir
razionale della storia fosse 
ima minaccia non più estra
nea, al di là di una demar
cata frontiera « orientale », 
ma he il dentro la soglia della 
civiltà occidentale, dentro ir 
sue più fenne rertezze, I suoi 
più saldi valori. 

E* la consapevolezza dram
matica " dì questa lacerazione 
indotta da un evento di por
tata storicn a dettare a Con
rad, per paradossale che pos
sa sembrare, quelle difensive 
parole di neutralità e di di
stacco della premessa, quel 
sostenere di aver parlato del
la situazione russa in termi
ni generali e di generica con
dizione umana. 

A distanza di anni, insom
ma Conrad aumentava il di
stacco da una materia — Io 
evento rivoluzionario, i suoi 
protagonisti, i loro princìpi e 
valori — intensificando quel 
punto di vista riduttivo, e me
dio, del professore dì lingue 
che nel romanzo è il narratore 
dell'amara vicenda di Rnzu-
niov. del suo tormentato cam
mino dal tradimento e dalla 
delazione alla espiazione e in
fine a una sorta di tenue, ras
segnata speranza dì pace, se 
non dì riscallo. 

Ma la cautela rivela imba
razzo e reticenza, e soprat
tutto nasconde o cerca di at
tutire la netta, inconfondibil
mente rnnradìana. parzialità e-
strema dello sguardo e del giu
dizio. quella nota così cupa
mente pessimistica che tutta
via ha colto con lucidità, nel
la creazione di quell'antieroe 
così inquietantemente moder
no che è Razumov. il caotico 
irrompere della storia, come 
un terribile e misterioso « ca
so •». nei recinti tranquilli del
la coscienza sozcelliva ma an
che dentro il tessuto stesso 
de'la società 

Afa la nota più profonda, più 
attuale dì un romanzo « noli-
l ieo » come Cnn g// occhi dello 
Occidente (che appnriì^iir al
la grande stazione di \n<tro-
mo. T'adente secreto. Chan
ce.). è l'acuta consapevolezza. 
così immediatamente autobio
grafica. che la pace separala 
che l'inlellellnale Razumov 
tenta di conquistare, salva
guardando di«peratamenle e ì-
nnli lmenle alcuni princìpi es-

Stasera sulla Rete due 
(ore 20,40) va In onda la 
seconda puntata dello sce
neggiato di Cottafavi Con 
gli occhi dell'Occidente, 
tratto dall'omonimo ro
manzo di Joseph Conrad. 
Il giovane Razumov viene 
coinvolto suo malgrado 
nell'attentato che ha ucci
so uno dei più spietati 
rappresentanti del regime 
zarista. La persecuzione di 
Razumov è in realtà or
chestrata dal dirigente 
del controspionaggio rus
so: Mikulln vuole infatti 
indurre il giovane a recar
si a Ginevra per sventare 
una congiura degli esuli 
russi. Ma è proprio in Sviz
zera che Razumov cono
sce Nathalie. la sorella di 
Haldln, il giovane atten
tatore di Pietroburgo. Sa
rà un incontro decisivo 
per entrambi. 

senziali di un codice di com
portamento individuale (il la
voro, la carriera, la propria 
mitica fedeltà di sradicato s 
senza famiglia all'antica e im
mobile patria russa, l'assun
zione consapevole, Insomma, 
della propria condizione alie
nata) non era ormai che una 
illusione. 

Anche in Con gli occhi del
l'Occidente la storia è, per 
Conrad, pura irrazionalità, il 
progresso un falso moto in 
avanti e ogni rivoluzione un 
sogno funesto e aberrante, un 
vicolo cieco. 

1/occhio dell'Occidente che, 
attraverso il narratore profes
sore di l ingue, vuole neutra
lizzare questa riflessione, 
che atterrisce, rendere com
prensibile all'interno dei va
lori della « libera » dialettica 
delle istituzioni democratiche, 
lo scatenarsi dì queste incon
trollabili forze della distru
zione, è tuttavia solo funzio
nalmente modesto, fallo d'i
gnorante trascrizione e di neu
tra mediazione. Nel farsi stru
mento di una testimonianza, 
punto di raccordo di fatti in
direttamente vi«suli (attraver
so il diario di Razumov, prin
cipalmente) e direttamente 
partecipati (a Ginevra, nel 
rifugio di molli esuli russi ri
voluzionari), il narratore sal
da quel mondo di passioni e 
di folli rivolte, guardato co
me un arcaico e incomprensi
bile passalo, al presente, fa 
si che esso invada il s ìmbolo 
slesso della « pacifica i» demo
crazìa occidentale, la tranquil
la e ospitale Svizzera, arida e 
anonima nel suo spento be
nessere. 

E rosi la Rns<=ia. quel mon
do di « anarchia morale » in 
cui la rivoluzione non è che 
la speculare, aberrante rispo
sta alla • ferocia » e alla « im
becillità » di un regime dispo
tico e illegale, non è più una 
parentesi di storia eccentrica, 
ma un paradigma del mondo 
moderno, a Oriente e a Occi
dente. una atroce favola attra
verso la qnale Conrad, il pò-

PROGRAMMI RADIO 
Q Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. 8. 10, 
12, 13. 14. 15. 19. 21. 23. Dalie 
6: Stanotte, stamane; 7.20: 
Lavoro flash; 8.40: Ieri al 
Parlamento; 8.50: Istanta
nea musicale; 9: Radio an
ch'io; 11: Opera-quiz; 11.30: 
I Big della canzone: 120)3. 
Voi e io 79: 14.03: Radio-
uno jazz "79; 14.30: Schede 
Musica; 15.03: Errepiuno, 
16.10: Tribuna politica; 17. 
Patchwork: 18,30: Voci e vol
ti della questione meridiona
le; 19.20: Radiouno fazz "79; 
20: Le sentenze del pretore; 
20.30: Radiogrammi in mi
niatura; 20.50: Intervallo -nu-
slcale; 21,03: Concerto sinfo
nico; 22,40: Music by night; 
23: Oggi al Parlamento - Pri
ma di dormir bambina. 

3 Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.30, 7,30. 
8.30, 9.30, 11.30. 12.30, 13.30. 
18.30. 17.30. 18.30, 19.30. 22,30 
Dalle 6: I giorni con Nantas 
Salvataggio; 9,05: Cronache 
di poveri amanti. 9.32: Radio 
due 3131; 11,32: Le mille can

zoni; 12,10: Trasmissioni re
gionali; 12,45: Hit Parade; 
13.40: Sound-Track; 15. Radio-
due 3131; 16,30: GR2 Pomerig 
gio: 16.37: In Concerti!; 17,30: 
Speciale GR2; 1755: Mi chia
mo Dorrit; 1833: In diretta 
dal caffè greco; 19.50: Spazio 
X Formula 2; 22: Nottetem
po; 22.20: Panorama parla
mentare. 

a Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45, 8,45, 
10.45, 12.45, 13.45. 18.45, 20.45. 
23.55. 6: Preludio; 7: Il con
certo del mattino; 7.30: Pri
ma pagina; 8.45: Succede in 
Italia; 10: Noi. voi. loro don
na; 12.10: Long playing; 
12.45: Panorama italiano; 13: 
Pomeriggio musicale; 15.15: 
OR Tre Cultura; 15,30: Un 
certo discorso musica; 17: La 
letteratura e le idee; 17.30: 
Spazio Tre; 18.45: Giornale 
Radiotre; 19.15: Concerti di 
Autunno 1979; 20.45: Giornale 
Radiotre; 21: Nuove musiche; 
21.30: Spazio Tre Opinione; 
22: Concerto barocco: 23: Il 
jazz; 23.40: Il racconto di 
mezzanotte. 

lacco sradicato che ha scelto 
come una seconda patria la 
quintessenza dei valori demo
cratici occidentali, l'Inghilter
ra, parla del presente, a agli » 
occhi dell'Occidente. 

Ed è il suo rapporto con Ra
zumov, che ce Io fa compren
dere a pieno, perché per Con
rad, il giovane solo e intelli
gente, che aspira a farsi una 
carriera sicura dentro le isti
tuzioni. è provvisto a di una 
sana attitudine al lavoro e di 
ambizioni assennate ». II suo 
decalogo politico (« Storia non 
teoria. Patriottismo non inter
nazionalismo. Evoluzione non 
rivoluzione. Direzione non di
struzione. Unità non disgre
gazione ») nel suo estremo, e 
semplice contrasto è il ca
pitolo di una fede che Conrad 
stesso poteva condividere. 

I rivoluzionari sono, in tal 
senso, l'esatta antitesi di tut
to ciò che Razumov spera di 
sé e del suo paese: ma la sto
ria imprime, come una beffa, 
un inarrestabile moto all'in-
contrario a questa assoluta vo
lontà di separazione e di di
stacco, a questa ostinala via 
individuale alla realtà e alla 
vita. Ilaldin che si rifugia in 
casa sua dopo l'attentato, ac
costando con l'assurda violen
za del caso, o della nemesi, 
il suo mondo separato alla 
realtà, corrompe il sogno di 
Razumov, lo invischia una 
volta per sempre nella spira
le contorta del coinvolgimen
to e della partecipazione. Ogni 
atto che segue ha la logica fer
rea della necessità e cioè Io 
esalto opposto della scelta sog
gettiva. liberamente impressa 
alla propria vita, che Razu
mov voleva: primo fra tulli 
la delazione, che lo porla den
tro lo Slato e, senza liberar
lo. lo radica definitivamente 
nell'ambiguità, rivoluzionario 
agli occhi degli esnlì ginevri
ni, spia, in realtà, del regi
me, fino alla pubblica con
fessione in loro presenza, do
po l'amore per la sorella di 
Haldin. 

Se spieiata e senza appello 
è la condanna della rivoluzio
ne , amaramente senza scam
po e anche la visione del pre
sente, la mediocre piattezza 
della società borghese di mas
sa: l'atroce favola russa ri
guarda per questo l'Occiden
te. Per un intellettuale come 
Razumov, che vuole vivere in 
estremo, sulla soglia della A-
pocalisse. il mito della pro
pria diversità e della prepria 
autonomìa non c'è più. come 
per l'artista Conrad, sponda o 
riva d'approdo, non l'Oriente 
barbaro e violento, ma neppu
re l'Occidente falsamente as
sestato nella propria quiete. 
come quella Inghilterra che 
da tempo ha composto con 
equilìbrio i propri contraMi. 
scendendo « a patti col de
stino » in nome del benesse
re e contro le passioni uma
ne. 

Perche, infalli, per Conrad 
questa e anche la «Irana fasci
nazione del sogno rivoluziona
rio. della sua blasfema irra
zionalità: affermare comun
que l'impos*ihile. r l'impossi
bi le . si sa. è il « o m o di ogni 
nomo, il fondo remolo che 
sempre s'agita e che. talvol
ta. rompe la cresta del gri
gio quotidiano. 

Con fdi occhi deirOccidrn-
le. nel sno impianto narrativo 
tutto sommato abbastanza, e 
volutamente, tradizionale, con
tiene e dennda qnesle contrad
dittorie tensioni, e il suo in-
onìelanle e alinole fa«eìno è 
qui: questo fondo ci pane as
senta nella ri'hiTÌnne televisi
va di cui vedremo stasera la 
seconda puntata, per quanto 
corretto possa anparire leg
gere in chiave dì problema
tica psicologica tin'onera che. 
accanto r oltre que*to. mo
stra soprattutto la sna mo • 
dernilà naeì, nell'indicare la 
imno««ihi!ità d'orni scelta dì 
m stare a guardare » di evita
re che la realtà hn««i alla pro
pria porta, una volt» per »em-

pre. 

Vito Amoroso 
Nella foto: Franco Graziosi • 
Franco Branciaroll In una sce
na di < Con gli occhi del-
l'Occidente > 


