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Il film del brasiliano Glauber Rocha stasera sulla Rete tre 

Non soltanto con il fucile 
si batte Antonio-das-mortes 
Una fervida ballata popolare, espressione di punta del « cinema novo » 

Antonlo-das mortes, 11 
« cinema novo » brasiliano. 
Glauber Rocha, l'estetica 
della fame, l'estetica della 
violenza, la via armata alla 
rivoluzione in America la
tina... Il film In onda sta
sera (ore 20,05), sulla Rete 
tre, evoca un bel numero 
di temi e di problemi. 
Quando lo presentò a 
Cannes, nel 1969, Il regista 
aveva appena trenfanni, 
ed era al suo quarto lun
gometraggio, dopo Barra-
vento (1%2), Deus e o 
Diabo na terra do Sol (in 
Italia noto come II Dio 
nero e II Diavolo biondo, 
1964), Terra em trance 
(1966); e si proponeva co
me uomo di punta d'una 
cinematografia già, di per 

sé. d'avanguardia, sul dop 
pio piano contenutistico e 
formale. 

Nel Dio nero e il Diavolo 
biondo avevamo già co
nosciuto l'inquietante per

sonaggio di Antonio-das 
mortes. il «matador de 
cangaceiros », elemento ca
talizzatore e rivelatore di 
passioni e tensioni religio
se, razziali, politico-sociali 
ribollenti nell'immenso 
sub continente americano. 
Ed eccolo ora. nel nuovo 
racconto che a lui s'intito
la (e l'attore è lo stesso, il 
bravo Mauriclo Do Valle), 
questo ambiguo, proble
matico sicario del potere 
costituito, chiamato a 
« rimettere ordine » in una 
regione del Nord Est deso
lato e indigente, sottoposta 
al dominio del Colonnello, 
un grosso proprietario ter
riero, cieco, ma dalla ma
no dura e sicura. 

Conflitti sanguinosi divi
dono, del resto, i vari rap
presentanti dell'autorità: 
il capo della polizia locale 
(che è, oltre tutto, l'aman
te di Laura, la donna del 
Colonnello) ambisce al 
controllo assoluto della si
tuazione, su una base di 
e riformismo », di demago
gia e di azioni repressive 
combinate insieme. Il pre
te e il maestro di scuola, 
intellettuali al servizio dei 
padroni, sfogano la loro 
frustrazione l'uno nel deli
rio mistico, l'altro nell'e
brietà. 

Dunque Antonio uccide, 

in leale duello, 11 brigante 
Coirana, e scopre come il 

cangaco, cioè la rivolta 
banditesca che ha avuto in 
Larapiào il suo lontano. 
leggendario campione, non 
sia ancora spenta. L'in
contro con una «Santa» , 
che guida masse di beatos, 
contadini diseredati e fi
denti, accresce e porta al
l'acme la irrisi di Antonio. 
spingendolo a prendere le 
armi, stavolta, centro l ja-

guncos, feroci manutengoli 

della reazione. Al suo fian
co saranno il prete, 11 
maestro, e un negro, su
perstite della strage dei 
beatos. 

Porse, a leggere bene, 
oggi, la metafora di Anto-
niodas-mortes, l'accento 
cadrebbe meglio su quel
l'emblematico intreccio di 
forze motrici di una pos
sibile svolta rivoluzionarla, 
che sul fucile impugnato 
dal protagonista Questo è 
l'aggettivo, quello il so

stantivo. Esempi negativi t 
positivi (fra gli ultimi il 
Nicaragua o. in Africa, lo 
Zimbabwe) sembrano aver 
dimostrato che una lotta 
condotta con mezzi risolu
tori estremi può aver suc
cesso, anche nel Terzo 
Mondo, solo In determina
te, accertate circostanze. « 
sulla base della più vasta 
unità popolare. 

In Brasile, paese tanto 
più grande, complesso e 
diverso, le cose sono cu-
munqtre andate in maniera 
del tutto differente, e aa 
poco la democrazia vi sta 
risollevando 11 capo dopa 
lustri di nera reazione, au 
rante i email lo stesso 
Glauber Rocha è stato 
costretto all'esilio (conti
nuando a lavorare, ma 
senza riuscire a raggiunge
re, nel Leone a sette teste, 

in Cabezas cortadas, nelle 
più arrischiate imprese re
centi la medesima felicita 
creativa). E pertanto il va
lore poetico di Anto
nio das mortes si rac
comanda. a una tenace 
considerazione, più di una 
sua eventuale carica utopi
ca e profetica. 

Siamo. Insomma, davanti 
a una ballata popolare, a 
una chanson de geste epi
co-lirica, fiorita di versi e 
di splendide canzoni; an
che l'impostazione croma
tica (qui Glauber Rocha 
affronta aer la prima volta 
Il colore) ha la squillante 
intensità dei cartelloni da 
contastorie, delle pitture 
di fiera: quasi un seguito 
di « stampe » animate. Non 
chiediamo troppo imme
diati, fiscali riscontri d'at
tualità a questo linguaggio 
allegorico « primitivo » e 
raffinatissimo, erede d'una 
tradizione spaziante dalle 
arti figurative (Candido 
Portlnari, mettiamo) alla 
letteratura, alla originale 
corrente surrealistica che 
è stata il « tropicalismo ». 
L'estetica della fame, o 
della violenza, è anch'essa 
pur sempre un'estetica. 

ag. sa. 

NELLE FOTO: due Inquadra
ture di e Antonio das Mor
tes • in onda stasera 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
12,30 INTERVISTA CON LA SCIENZA - Incontro con L. 

Tonolli 
13 TUTTILIBRI - Settimanale di informazione librarla 
13,25 CHE TEMPO FA 
13,30 TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento 
14.10 UNA LINGUA PER TUTTI - I l russo 
17 3, 2, 1 - CONTATTOI 
18 STORIA DEL CINEMA DIDATTICO D'ANIMAZIONE 

IN ITALIA 
18,30 SPAZIO 1999 - «Vegas, con Martin Landau e Barbara 

Bain 
19 T G 1 CRONACHE 
19.20 SETTE E MEZZO - Gioco a premi 
19,45 ALMANACCO DEL GIORNO OOPO • Che tempo fa 
20 TELEGIORNALE 
20,30 CALCIO • Da Londra incontro Arsenal Juventus vale

vole per la semifinale Coppa delle Coppe 
22,15 NEL COSMO ALLA RICERCA DELLA VITA - «Un 

pianeta abitabile» 
TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento • Che tempo fa 

• Rete Z 
12,30 TG2 PRO E CONTRO • Opinioni su di un tema di 

attualità 
13 TG2 ORE TREDICI 
13.30 BIOLOGIA E AMBIENTE • «La terra nel mare* 
15,30 CICLISMO • Giro delle Puglie - Castellanagrotte-Cam-

pisalentino 
1 6 3 CALCIO • Italia-URSS under 21 • Nell'intervallo (ore 

17.10 circa): TG2 Sportsera 
18,15 L'APEMAIA - Disegni animati • «L'elfo del fiori» 
18.40 DAL PARLAMENTO 
18,50 BUONASERA CON IL WEST • «Alla conquista del 

West» (8) 
19.45 TG 2 STUDIO APERTO 
20.40 LA PRIMA NEVE - Telefilm tratto da un racconto di 

Guy de Maupassant 
22.15 TRIBUNA POLITICA - Dibattito PCI-PSI 
22,35 I BONANZA DI ALTMAN - «Il sognatore» - Telefilm 

Con L Greene P Robert, D. Blocker. M. Landon 
23,10 TG 2 STANOTTE 

Q Rete 3 
18^0 PROGETTO TURISTICO - L'accompagnatore turistico 
19 TG3 
19,30 TECNICA COME LA CERAMICA di Giacomo Cadore 
20 TEATRINO - Antologia da «Il matrimonio segreto» 

di D Cimarosa 
20.05 ANTONIO DAS MORTES - Film - Di Glauber Rocha 

(edizione originale con sottotitob Italiani) 
21.45 TG 3 
22.15 TEATRINO • Antologia da «Il matrimonio segreto» 

di D Cimarosa 

• TV Capodistria 
Ore 20,50: Punto d'incontro; 21: Due minuti; 21,05: Cartoni 
animati; 21,30: Telegiornale: 21,45: Telesport - Calcio; 23.20: 
L'uomo che uccise il suo cadavere - Film con Lon Chaney jr.. 
Marion Carr • Regia di Jack Pollexfen. 

• TV Francia, 
Ore 10,30: A 2 Antiope; 12,05: Venite a trovarmi; 12,29: La 
vita degli altri; 12.45: A 2; 15,15: Nata libera; 16,10: Reché 
A 2; 18,10: Corso di inglese; 18,30: Telegiornale; 18,50: Gioco 
dei numeri e lettere; 19,20: Attualità regionali; 19.45: Top 
club; 20: Telegiornale; 20,35: Circo di Pyong Yang; 21,40: 
Rotocalco scientifica 

• TV Montecarlo 
Ore 1630: Montecarlo news; 16.45: Telefilm; 17.15: shopping; 
17.30: Paroliamo e contiamo; 18: Cartoni animati; 18,15: Un 
peu d'amour.»; 19,10: Astroganga; 19,40: Telemenu; 19.50: No
tiziario; 20: Verso l'avventura • Telefilm; 21: Due notti con 
Cleopatra - Film - Regia di Mario Mattoli con Sophie Loren, 
Alberto Sordi; 22,35: Horror • Film • Regia di Martin Herbert: 
0.05: Notiziario. 

• TV Svizzera 
Ore 19- Per i più piccoli; 19 05- Per 1 ragazzi: 20,05: In casa 
e fuon. 2035: Segni: 21.05. Il Regionale; 21.45: Argomenti; 
22 35. Mercoledì sport. 

OGGI VEDREMO 

A Jeanne non basta il sole 
per guarire dal matrimonio 
Terremoto nel programmi TV per l'attesissima semifinale 

londinese delia Coppa delle Coppe: Bert D'Angelo e Radici 
nuove generazioni «slittano» per far posto agli appassio
nati del calcio. Compare però sulla Rete due, alle 20.40, 
Prima neve, da un romanzo di Guy de Maupassant, per 
la regia di Claude SantelL Jeanne, una giovane parigina. 
roalmaritata a un rozzo normanno, si intristisce nella nuova 
casa; ha anche freddo, ma l'uomo non la capisce. Dopo una 
lite. In sfida al marito, esce e si rotola nella neve, cosa 
che le costerà la salute, n medico la manda a scaldarsi al 
sole del sud, ma Jeanne non ha speranze, ha il freddo den 
tro, e morirà. 

Sempre sulla Rete due {ore 22,35) appuntamento con 1 
Bonanza di Robert Altman. alle prese stasera con II so
gnatore: un maggiore, vecchio amico di Bert, vuole spe
rimentare un pallone aerostatico perché è convinto che un 
giorno l'uomo volerà. In realtà sta preparando una rapina, 
perché l'esercito non lo finanzia e lui ha bisogno di soldi. 
E poi, scienza: sulla Rete uno alle 22,15 Nel cosmo alta ri
cerca della vita spiega cosa deve avere un pianeta per es
sere abitabile: sulla Rete due (ore 13.30) Biologia e am
biente presenta wLa terra nel mare»: la Rete tre (ore 1930) 
spiega tutto — in Tecnica come — sulla ceramica. 

PROGRAMMI RADIO 
G Radio 1 
GIORNALI KADIO: 7. 8, 10. 
12. 13 14. 15. 13. 23.05 Ore 6 
Stanotte stamane, 7.20. La
voro flash; 7.45 La diligen
za; 8.40 Ieri al parlamento; 
3 50 Istantanea musicale, 8 
Radioanch'io '80; 11 Arthur 
Conley e le canzoni di O Red-
ding; 11.15- Lina Cavalieri; 
il 30 Le donne straniere con 
W. Chiari; 12.03 Voi ed io 80, 
13 35: Tenda spettacolo col 
pubblico; 14.03 Discostory: 
14.30: Lihrodlscoteca; 15.03 
Rally; 15.30 Erreptuno; 16.40: 
Alla breve. Patchwork: 1825: 
Su fratelli, su compagni- (1); 

19,20- Radiouno jazz 80; 20.05: 
« Il peperone magico »; 20.25: 
Calcio da Londra. Arsenal 
Juventus semifinale Coppa 
delle Coppe; 21: GR1 Flash; 
22,15 GR1 Sport Tutto ba
sket. 2235. Europea con noi; 
23.10: Oggi al Parlamento -
Buonanotte con- R. Cuc-
ciolla. 

D Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.06. 6.30. 
730. 830. 930, 10. U30, 1230. 
13,55. 1630. 1730. 18.30. 1930. 
2230 Ore 6. 6.08. 635. 7 05. 
7.55. 845. I giorni; 9.05: Si
mone Well. operaia della ve

rità. 932 10,12: Radiodue 3131; 
10: Speciale OR2, 1132: Le 
mille canzoni, 12,10-14: Tra
smissioni regionali; 12,50: 
Corradodue; 13,15: Musica e 
cinema; 15-15.42: Radiodue 
3131; 1632: In Concerti 1732: 
Esempi di spettacolo radiofo
nico; 18: Le ore della musica; 
1832: «A titolo sperimenta
le»; 19.50: Speciale GR2 - cui 
tura; 19.57• Il convegno del 
cinque; 20.40: Spazio X: 22-
22.50: Nottetempo; 2230- Pa
norama parlamentare. 

D Radio 3 
GIORNALI RADIO. 6.45. 7.25. 

9,45. 11.45, 13.45. 15.15. 18,45, 
20,45, 23.55. Ore 6: Quotidia
na Radiotre; «.,55:830-10.45: 
Il concerto del mattino; 738: 
Prima pagina; 9,45: Saccede 
in Italia; 10: Noi, voi, loro 
donna; 12: Musica operistica; 
1230: I salotti letterari; 13: 
Pomeriggio musicale; 15.18: 
GR2 - cultura; 15.30: Un cer
to discorso; 17: L'arte in que
stione; 1730-19: 8paxiotre: 
musica e attualità culturali; 
21: R. Pruembeck De Burges; 
22: I concerti di un certo di
acono; 23,40: Il racconto di 
mezzanotte; 2335: Ultime no
tizia 

Un'interessante manifestazione a Ferrara 

Quando il cinema 
diventa bambino 

Rassegna di film, mostra fotografica e incontri dibattito 

FERRARA — « Infanzia 
nel cinema - Bambini e 
ragazzi sugli schermi del 
mondo da Lumière a Fer
rei-! »: questo il titolo di 
una grossa manifestazio
ne che il Comune di Fer
rara organizza da oggi per 
la durata di un mas* • 
mezzo. L'iniziativa ti ar
ticola in una vasta rasse
gna di film, In una mo
stra fotografica e in in
contri-dibattito. il catalo
go conterrà tra l'altro un 
saggio di Ugo Casiraghi, 
di cui anticipiamo per gen
tile concessione il capito» 
lo su Comencini. 

// cinema si identifica col 
bambino, si serve del bambi
no, interroga ti bambino. E il 
bambino è presente. Già, ma 
dove finisce l'infanzia? In di
versi film i protagonisti sono 
dodicenni. Questa è l'età che 
segna il discrimine tra infan
zia e fanciullezza da un lato. 
e il primo passaggio all'adole
scenza dall'altro. Sullo scher
mo, Quasi sempre, basta un 
piccolo balzo a cambiare le 
carte in tavola. Oltre i dodici 
anni, il protagonista è spesso 
usato in film dove il tema do
minante diventa l'iniziazione 
sessuale. 

Ma al di sotto dei dodici an
ni, afferma un esperto come 
Luigi Comencini, la concezio
ne di buono o di cattivo co
mincia a vacillare. Al di sot
to dei sei, poi, è proibito far
vi riferimento. In Incompre
so. il fratello più piccino giun
ge a provocare la morte del 
maggiore; geloso, il bambino 
si vendica del fanciullo. Ciò 
perchè la prima infanzia è la 
stagione privilegiata dell'egoi
smo assoluto, della libertà più 
grande: e «il processo col 
quale l'educazione, scolare co
me familiare, tende a soffo
care tale libertà, è dramma
tico ». 

Comencini si è sempre oc
cupato dell'infanzia, a parti
re dal primo documentario 
Bambini in città girato nel
l'immediato dopoguerra tra le 
macerie di Milano. « Una cit
tà distrutta sembra più bella 
ai bambini, vi sono spazi aper
ti, luoghi misteriosi, zone da 
scoprire, buchi e caverne. » 71 
cortometrapgio è lirico come 
Quello di Munte Passeggiata 
nella città vecchia di Varsa
via. anche.se l'italiano è tilt-' 
to teso a scovare it fantasti
co tra le rovine e il polacco 
a trarre dal fantastico della 
città vecchia l'eco degli even
ti bellici. Ma è pur vero che 
i bambini scoprono occasioni 
impensabili in zone disastra
te o disagiate, dove i grandi 
faticano. Anch'esso documen
taristico, il lungometraggio 
belaa di Pmd Meuer l,es en-
fants du Borinage (1961) è 
costruito su tale contrasto: e 
il lirismo nasce dall'asprezza 
realistica. 

Se il sottofondo è reale, co
me lo era la drammatica Na
poli del dopoguerra, non pub 
riuscire l'operazione voluta 
dal produttore e proposta a 
Comencini per il suo esordio 
nel film di finzione: fare una 
Città del ragazzi all'italiana. 
A Hnllmcood. nel 1938. it pre
te Spencer Traci/ esercitava 
la carità crjstinna «»i poveri 
raaazzi perduti In Proibito 
rubare, nel I"i8. la situazin-
ne si capovoloe. e sono ali 
smanizzi ad aver* metà del 
alovane Adnlfo Celi novero 
sacerdote idealista guanto il-
tuso 

Tra il lombardo Comencini 
e il partenopeo De Sica corre 
più di un'affinità, perché en
trambi sono testimoni dei di
sastri della guerra ed entram
bi pongono Taccento sul rap
porto padre-figlio. In De Sica 
fé in Zavattini) prevaleva V 
inquadramento sociale, men
tre in Comencini si fa luce T 
aspetto intimistico, avello che 
oggi si direbbe il privato. La 
finestra sul luna-park (1956). 
Incompreso (1967). Pinocchio 
(1971) sono i risultati mag
giori di uno scavo nel cuore 
dell'infanzia, per auanto pos
sibile dal punto di vista del
l'infanzia stessa. Il regista, in
fatti. si comporta in modo e-
stremamente rispettoso. « qua
si pensasse che il bambino t 
un interlocutore che ali è su
periore ». Viene cioè rovescia
ta la concezione ver cui e 
l'adulto a pretendere ("**ur-
da pretesa) di valere di più 
e ouindi di dettar leaae 

Se il protagonista della Fi
nestra sul luna-park è privo 
del padre, assente per lavoro, 
egli se ne * inventa* uno 
nuovo. Così in Pinocchio t 
rapporti con Geppetto, e an
che la Fatina, risultano mo
dernizzati: è lui che insegna 
a vivere al padre. Una vena 
paradossale, causa non ulti
ma dei suoi insuccessi tem
poranei (coi film dì bambini 
ci sono stati quasi sempre. 
almeno in Italia), ha indotto 
Comencini a muoversi contro
corrente. mentre in altre cir
costanze è stato, al contrario, 
fin troppo cedevole. Come egli 
stesto dice, gli è capitato di 
fare un Casanova per bambi
ni e un Pinocchio per adulti. 
Ma non è affatto un caso se, 
dalle tante pagine delle Me
morie. egli ha trascelto i pri
mi capitoli nel film intolato 
Infanzia, vocazione e prime 
esperienze di Giacomo Casa
nova veneziano (1969), dove 
poi la parte iniziale col pro
tagonista bambino e netta
mente la migliore. 

AlVintera opera di Luigi Co
mencini — cui si doveva ag
giungere in questi giorni un 
ultimo film sull'infanzia. Vol
tati Eugenio, fa cui uscita 
sembra invece rimandata per 
motivi di distribuzione com
merciale — la rivista Positif 
dedicò, nei numeri 156 « 157 

Luigi Comencini sul set del film « Voltati, Eugenio » 

di febbraio e marzo 1974, l'at
tenzione ch'era mancata in 
Italia. 

Nell'inchiesta televisiva I 
bambini e noi, realizzata die
ci anni fa, U rapporto del re
gista col suo materiale uma
no esce dalla teoria e dalla 
finzione per entrare nella pra
tica degli incontri e delle ri
prese: viene, per così dire, 
personificato in diretta. Ma 
la costante su cui batte è 
sempre la stessa: l'assenza e 
quindi inesistenza del padre, 
i ruoli troppo diversi e quin
di non complementari che, 
nella famiglia come istituzio
ne lacerata e fantomatica, so
no tenuti verso i figli dal pa
dre (quando c'è) e dalla ma
dre. Nel film Incompreso, do
ve assente perché defunta era 
la madre, l'analisi del mon
do infantile, diviso a sua vol
ta in due spicchi d'età (e Mi
lo è un «adorabile bambino 
che si comporta come un mo
stro i>), veniva condotta in un 
ambiente di ricchi un po' fuo
ri del tempo, ma certe con
clusioni sono le stesse dell'in
chiesta televisiva svolta per 
to più in ambienti popolari. 

Net lontano 1953 Comencini 
fece anche un film in Svizze
ra da Heidi. che forse non 
sarebbe male rivedere, ogoi 
che la bimbetta del roman
zo è tornata di moda. Ancora 
nello Scooone scientifico. 
ouasi vent'nnni dono, la fiah'a 
in carrozzella dei baraccati è, 
come dice il reaista. la « prò 

tagonista morale»: e lei, in
fatti, a rifilare il veleno alla 
vecchia miliardaria Bette Da
vis. 

Insomma, una camera (o 
almeno una buona metà di 
essa) all'insegna dell'infanzia. 
Non ci stupisce che, tra i re
gisti francesi, Comencini pre
diliga Truffaut, cut lo avvici
na tra l'altro questo interes
se comune. De Sica-Comencì-
ni-Truffaut costituiscono un 
triangolo, i cui lati si rifran
gono l'uno nell'altro, anche se 
le differenze sono notevoli. Ci 
sembra che, dei tre, Comen
cini sia l'osservatore meno 
compromesso: non sente il 
riflesso della società come il 
primo, né è soggetto a un di-
seono autobiografico come V 
ultimo. 

Sulle sue orme, si direbbe, 
si muove bene un regista do
tato di talento come Gianni 
Amelio, che ha realizzato per 
la Rai-Tv II piccolo Archime
de a soprattutto per lavorare 
fianco a fianco con un bam
bino », riconoscendo però che 
«niente più dell'innocenza è 
tanto istintivamente ribelle, 
anche al regista viù attento 
e scrupoloso. E' da queste ri
bellioni che spesso nascono le 
cose più vere, il gesto o lo 
xauardo che non avevi previ
sto». Perciò eoli ringrazia il 
pirrnlo interprete verché. 
eliche volta, gli ha disobbe
dito 

Ugo Casiraghi 

Bolzano: Stabile in pericolo 

Anche Goldoni 
ci rimette se 

il teatro chiude 
A colloquio col regista Augusto Zucchi 

ROMA — Questa volta Goldoni forse non riesce neppure a 
pagarsi le spese. Il suo futuro, con lo spettacolo dello Sta
bile di Bolzano Teatro comico, è legato a quello stesso filo 
che decreterà vita o morte per questo teatro di frontiera-

la legge sugli Stabili. Cosi almeno secondo Augusto Zucchi. 
regista per lo Stabile di Bolzano e uno dei protagonisti della 
protesta per impedire la « serrata » del teatro; « il comune 
democristiano ha deciso di chiuderlo sotto l'egida della Volk-
spartei — spiega Zucchi —: a Bolzano c'è pressoché un'ege 
nionia culturale tedesca, tendono a frenare le iniziative ita 
liane ». 

1 La rntata è bollente, il teatro è ormai gestito da un 
commissario Non c'è e non c'è mai stato (qui Zucchi sottin
tende la polemica) un direttore artistico, solo un consiglio 
d'amministrazione (ormai « ex ») e una commissione cultu 
rale. Al fianco dei lavoratori del teatro, contro la chiusura. 
ri sono i rappiesentanti del PCI e del PSI che tentano di 
muovere la città intorno al problema. 

Recentemente è stato organizzato un dibattito « C'è stata 
una grossa affluenza — racconta il regista —. il sindaco 
doveva spiegare perchè questa chiusura, che significa — 
tra l'altro — seimila giornate lavorative da buttar via: an 
che se non ha una compagnia stabile, questo teatro ha co
munque tecnici e personale ». 

Nell'assemblea è stata ripetuta la versione ufficiale: « Il 
sindaco ha spiegato le due mezze verità su cui si fanno forza: 
che il teatro sotto il profilo giuridico non esiste e che è m 
deficit. Ma tutti gli Stabili italiani, fino a che la legge non 
sistemerà la questione, non hanno personalità giuridica: per
chè proprio il comune di Bolzano deve partire in quarta e 
chiuderlo? E in quanto al deficit si tratta di mezzo miliardo 
accumulato in anni e anni. Al confronto non solo di altri enti 
pubblici, ma di altri teatri... è quasi in attivo! ». 

Quando la situazione giuridica si scioglierà (con la legge) 
il teatro potrà pensare «da vho» ai problemi gravi che 
deve affrontare. Ilr egista spiega: problemi di soldi. Ora è 
finanziato dal comune e dalla provincia di Bolzano e massic
ciamente dal comune di Trento. Quest'ultimo si tirerà pro
babilmente presto indietro perchè pensa ad un suo teatro: 
lo Stabile di Bolzano dovrà trovare dunque nuovo ossigena 
altrove (Zucchi accenna ad un possibile consorzio dei comuni 
del decentramento teatrale). 

L'ultimo spettacolo messo In scena — proprio durante 
questa girandola di polemiche — è il Goldoni del Teatro 
comico, rivisitato da Zucchi che ne ha adattato e moderniz
zato alcune parti, e interpretato da Arnoldo Foà e Miranda 
Martino. Ora la commedia è in tournée, ma rischia di non 
pagarsi le spese se il teatro chiude e impedisce il ritorno 
»n circuito con la prossima stagione. 

Ancora un Goldoni, dunque, a calcare scene teatrali che 
quest'anno hanno visto più volte rappresentate sue opere an
che da grandi compagnie. Perchè? « Perchè da un lato. 
quello del pubblico, i giovani non hanno più atteggiamenti 
contrari, scolastici nell'accettarlo; dall'altro (da parte della 
compagnia) si recita Goldoni come Shakespeare, Pirandello. 
Brecht, perchè manca una drammaturgia moderna, nazionale 

Zucchi è comunque da tempo legato ai testi goldoniani, 
recitati — pur con molte rivisitazioni moderne e molta mu
sica — in veneziano settecentesco: « Ma certo, la lingua ita
liana parlata manca di teatralità, il dialetto è molto più forte » 
Insomma, il nostro italiano non è più quello di una volta, e 
anche nei progetti del futuro Zucchi ha uno spettacolo tutto 
suo. una commedia musicale, sulla Venezia del Settecento 

Sìlvia Garambois 

Ti dà di pia. 
Telepiù, il nuovo settimanale di televisione, ha 
davvero qualcosa in più da darti. 

J Ti costa di i i t ij i { i 

Le pagine più 
interessanti della 
settimana, ricche di 
illustrazioni e di 
fotografie, con articoli, 
rubriche, servizi sulle 
principali novità 
televisive. E senza un 
grammo di pubblicità. 

Tutti 1 n»yi • • • ! 
41 tatto fe TV. 
Ancora più interessante: 
tutti i programmi di tutte 
le TV di casa tua, locali, 
nazionali e estere. 
Raggruppati giorno per 
giorno, per una più 
semplice consultazione, e 
a partire dal sabato, in 
modo da presentare il fine 
settimana televisivo nello 
stesso fascicolo. 

tatto fe TV. 
Telepiù è l'unico giornale, 
insieme a TV Sorrisi e 
Canzoni, In contatto 
quotidiano con tutte le 
stazioni TV d'Italia, per 
essere sempre aggiornatissimo 
sulle loro programmazioni. 

Proprio cosi. Un settimanale come Telepiù, 
tanto pratico quando 
accendi la TV, tanto 
gustoso quando hai 
voglia di leggere In santa 
pace, costa molto meno 
ditnianto ti aspetti: 
solo 200 lire. 

Waaacl»301li» 
•lgtonM 
Esattamente 28 lire 
e mezzo: guardare la TV 
non è mai stato cosi 
economico. Per questo 
Telepiù ti dà di più 
e ti costa di meno: 
S6 pagine per 200 lire. 
Trova di meglio. 

Tfctopfn *Ti anta/!». 
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