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PAG. 9 / spet taco l l 
Con « Uno per tutte » cantata in coppla con Pericoli 

Sorpresa al Festival: 
ha vinto Tony Renis 

Clamorsa sconf itta di Claudio Villa (secondo) e Milva (quinta) 
Dal nostro inviato 

SANREMO, 0. 
Ha vinto Tony Renis, con 

Uno per tutte. cantata dulVau-
torc c da Emilio Pericoli. Ecco 
comunque la classifica: 

1) « Uno per tutte • (Tony 
Renis, Emlllo Pericoli) punti 90; 

2) • « Amor, mon amour, my 
love» (Claudio Villa, Eugenia 
Follgatti) punti 77; 

3) « Giovanc glovane » (Pino 
Donaggio e Cocki Mazzctti) 
punti 71; 

4) « Non costa nicnte » (Wll-
ma De Angelis, Johnny Dorelli) 
punti 48; 

<5) « Rlcorda » (Milva, Luciano 
Tajoli) punti 45; 

6) « Pcrdonarsl in due » (To-
nina Torriclli, Eugenia Foligat-
tl) punti 39; 

7) « Ocelli neri e clelo bin » 
(Claudio Villa, Aurclio Ficrro) 
punti lfi); 

8) « SuH'ncqua » (Sergio Bru-
nl. Emillo Pericoli) punti 12; 

8) «Tu venisti dal mare » 
(Aura II'AngcIo, Arturo Testa) 
punti 12; 

10) « Non sapevo » (Milva c 
Gianni l,a Commare) punti 10. 

La vittorta di Tony Renis e 
di Uno per tutte e stato un ful-
mine a del sereno. la vera sor
presa di un Festival senza sor-
prese. E' davvero tl caso di dire 
che fra i due litiganti. Villa c 
Milva. il tcrzo ci ha guadagnato. 
nonostante che Uno per tutte 
abbia evidenti richiami ad al-
meno altre due o tre canzoni: 
nonostante. soprattutto. la posta 
fosse stata giocata su altre can
zoni. 
1 Cosl. i capricci di Villa non 
sono serviti a nulla. Come non 
e servlta la teatralita di Milva. 
lo sforzo finale del soffcrente 
Tajoli. 

II finale di questo XIII Fe
stival ha comunque oscillato tra 
il drammatico e H patetico. Ncl 
duello gia scontato fra Milva e 
Villa (o fra Milva e Tajoli, se 
si preferisce. e Villa, con il co. 
rollario di La Commare e la Fo-
Uqatti) e venuto a inserirsi lo 
inatteso crack di Tajoli, crack 
nervoso, pare, provocato al can-
tante dalle accuse, dicono. di 
aver sabotato la canzone - Le 
voci», per arrivare al gran fina
le con una canzone sola, e poter 
battere, cosl. Villa che ne aveva 
due, e Milva, sua partner in 
«Ricorda», ma anche rivale in 
•< Non sapevo ». < 

Fin da ieri. Tajoli faceva in-
travvedere, con voce di gemen-
te oracolo. la possibilita che \la 
propria salute gli venisse a man-
care. Alle prove ieri pomerig-
gio, vista Vimpossibilita di » spa-
rare » sugli acuti Ricorda. ri-
piega-va sull'ottava piii bassa, e 
alia sera si lasciava sostituire 
dal disco, con uno squallido e 
malinconico effetto d'al di la. 
con la sua voce esilmente ri-
prodotta dal disco che risuonava 
come da una remota lontananza 
nel vuoto di quella specie di 
cappella stranamente e grotte, 
scamente dotata di pista di di-
scesa per i cantanti (o per un 
bob a quattro). 

Per tutta la giornata di oggi, 
la presenza fisica di Tajoli era 
rimasta in dubbio: il cantante. 
in verita, nel suo letto d'infer-
mo, assicurava solennemente 
che non sarebbe mancato all'ap-
puntamento. »a meno che non 
me lo impediscano con la for-
za '. * Comunque vada. io canto 
questa canzone, che mi sta a 
cuore da un anno. Succeda quel 
che succeda, ci voglio andare 
ad ogni costo - . e intanto la sua 
faccia era sempre piti paonaz-
za. In questa selva di scaltri, 
Tajoli e uno dei cantanti piu 
furbetti. e le circostanze sem-
bravano calzare a pennello con 
U suo programma. 

In un altro hotel, intanto. 
Milva si lamentava: 'Tutto il 
peso e la responsabilitd sulle 
mie spallc -. mentre uno degli 
autori di Ricorda so3pirava: 
'Mi tocca correre con un solo 
cavallo (si legga: Milva) fra 
tanti lupi* (si legga: cantanti 
e deditori rivali). 

Naturalmente, chi se la ride-
va. pur dimostrando la sua so-
lidarieta con il grande ed amato 
rivale, era Villa, cui il sorteg 
gio aveua data la vantaggiosa 
posizione di penultima alia sua 
Amor, mon amour, my love. 

Viste con occhi, e ascoltate 
con orecchi disinteressati, le 
cose, e cioe le canzoni.'assumo-
no una altra dimensionc: in 
realta, era un po' difficile ap. 
passionarsi al duelto Villa-Mil-
ra, Tajoli, o a qualunque altro 

duello. Qualunque canzone aves-
se vinto, non si sarebbe commes-
sa nessuna ingiustizia, visto che 
tutte e venti, e tutte e dieci le 
finalist e, mettcvano in gioco 
unicamente il prestigio e il por-
tafogli dl autori ed editori. Ep-
pure, tutti vi vengono a chie-
dere se la loro canzone vi e 
piaciuta: jl iaguo c che si tratta 
di domande che sottointendono 
sempre ed esclusivamente una 
risposta positica. E* come quan, 
do uno vi chiede se lo ritenete 
persona onesta: come fate a ri-
spondere dubitatiramente? Ma 
gia U fatto di porre una do-

• Riconciliaiione 
o divonio 

: Ua lo Mansfield 
e Hargitay? 

CLEVELAND (Ohio), 9 
L'attrice Jayne Mansfield ha 

diohiarato ieri che, se il ten
tative di riconciliazione con 
Mickey Hargitay non dovesse 
andare in porto. » i l divorzio 
sarebbe forse la soluzione mi-
gliore «•-

La Mansfield e Hargitay si 
Ipcontreranno la settimana 
prossima in California e. secon
do l'attrice. csamineranno la 
situazionc per vedere il da 
farsi. «Ci6 che vogliamo e la 
nostra rcciproza fclicita — ha 
dette la Muufie ld 

manda del gencre e di solleci-
tare una risposta tofjlie ogni 
dubbio ed ogni titnbanza sulla 
risposta che, naturalmente, vi 
terrcte per vol. 

In fondo I'aspctto piu grotte-
sco del Festival di Sanremo e 
proprio questa lotta in famigiia, 
senza diritto di replica, senza 
po.ssibi/iiu d'appeUo. Una Milva 

pud presentarsl in palcoscenico 
a spandere la sua torrenziale 
e passionate di-done con un abi-
to rosso fiamma lungo fino ai 
piedi, senza che dalla platea si 
levi il piii lieve beffeggio. II 
guaio e che in sala non e'e af-
fatto qucllo che si suole chia-
mare un pubblico: in tal caso, 
quale salutare levata di flschi! 

SANREMO — Tony Renis, raggiante per la 
vittoria ottenuta, scherza con Milva, la 
grande sconfitta 

Pcrslno il drappcllo di battito-
ri di inani. ancora una volta ca-
peggiato da Giuseppone e dal 
suo luogotencnte Bclmondo, non 
riesce a colorire Vatmosfera: 
pare che gli editori non siano 
stati troppo prodighi con loro, 
costrlngendoli percid a battere 
le mani con eguale e monotona 
intensify per tutti i cantanti. 

II carosello finale e stato inau, 
gurato da Tony Renis con Uno 
per tutte; a godersi il privile-
gio della ripresa diretta euro-
visiva sono stati poi La Com
mare (con Non sapevo), Testa 
con Tu venisti dal mare (una 
canzone di Rendine, il quale, 
presente al sorteggio stamattina. 
aveva costretto un suo tirapiedi 
ad assistere anche lui alle estra-
zioni per I'ordine d'uscita: »per 
scaramanzia ». Chi ai»rebbe so-
spettato tanta debolezza in que
sta vecchia e smaliziata volpe 
napoletana?), Ficrro (Occhi iie-
ri, Cielo bin), Cockl Mazzetti. 
preferita a Donaggio in Eurovi-
sione per Giovane giovane (ec. 
co una canzone che aveva per-
lomeno il vantaggio di cssere 
vivace). Pericoli fSull'acqua) 
Milva fRicordaJ, Perdonarsi in 
due (Foligatti), Amor, mon 
amour, my love (Villa), Non 
costa niente (Dorelli). Gli altri 
interpreti hanno avuto la sola 
ripresa nazionale. 

Non costa niente, wna canzone 
con una sua dtmosfera. anche 
se un po' orecchiante Kurt 
Weill e L'opera da tre soldi, non 
era nel mazzo delle favorite. 
per cui il fatto che il sorteggio 
le avesse assegnato Vultima po
sizione, che e sempre la piii 
strategica, non ha suscitato com-
menti. 

Il sipario e finalmente calato, 
dunque, sul XIII Festival diretto 
con estrema riservatezza (ma 
non per colpa sua) da Mike 
Bongiorno. mattatore congelato 
Spetterd al pubblico e alle ven
due dei dischi dare il giudizio. 
nelle prossime settimane alle 
canzoni del Festival. Crediamo 
che ben difficilmente avremo 
un'altra Quando quando quan-
do. Forse solo Giovane giovane 
di Donaggio, e magaH Perche 
perche dureranno oltre la fiam-
mata di questo torneo giocato 
nella tana di tre o quattro - big • 
del mondo della canzone italia-
na, sempre quelli. 

Daniele lonio 

le prime 
Musica 

X 

Albert Neumann 
alPAula Magna 

Albert Neumann, pianista ar-
gentino (Buenos Aires. 1933). 
ha messo i baffi. ma non e af-
fatto una faccia nuova. (Nel 
1961, conquisto a Vercelli il pri-
mo premio assoluto nel concor-
so mternazionale ««G. B. Viot-
ti «). Ieri. alle prese con un ete-
rogeneo concerto all'Aula Ma
gna, ha trovato la chiave rlso-
iutiva, rifugiandosi in una sor-
ta di appartata imperturbabili-
ta nella quale ha forse masche-
rato un timore del pubblico (e 
del pianoforte non perfettamen-
te a fuoco). ma dalla quale pu
re traspariva una schietta sen-
sibilita, una nobilta interpreta-
tiva intesa ad escludere le ten-
tazioni del virtuosismo. II che. 
del resto, era nelle prospettive 
del programma incentrato su 
pagine piuttosto dimenticate di 
Beethoven (Sonata op. 90). di 
Clementi (Sonata PP- 40. n. 2) e 
di Hindemith (Sonata n. 2). . 

Quattro Preludi di Debussy. 
la Barcarola op. 60 e due Studi 
di Chopin hanno alia fine mag-
giormente soddisfatto gli ascoi-
tatQri. 

Applausi, chiamate e. insom
nia, un bel successo. 

e. v. 

Balletto 

Pilar Lopez 
Le danze popolari spagnolc 

costituiscono un patrimonio uie-
sauribile: lo attestano gli spet-
tacoli di Pilar Lopez, c h e si 
rinnovano, offrono nuove ini-
magini, nuove canzoni e nuove 
musiche per strumenti con lo 
stesso fuoco lo stesso ntmo tra-
scmante. 

Quest'anno Pilar Lopez " ha 
presentato poi un inteso bal
letto II cappello a tre punte di 
Gregorio Martinez Sierra e con 
la musica di Manuel De Falla. 
La sorella dell'Argentinita ha 
creato la coreografia e il bal
letto si muove con elegante, ag. 
graziata, scorrevolezza, offre 
una immagine appagante e Bi°: 
•osa. ma piii per la bravura dei 
bailadore*. piii per le danze po
polari che vi sono innestate che 
per 1'idea compositiva troppo 
semplice e disadorna. Pilar Lo
pez non ha ragioni di cimen-
ta:si su tali vie Ben altra con-
sistenza ha assunto. infatti. la 
se^onda parte deilo spettacolo 
che e stata dedicata interamen-
te alle danze e musiche popo
lari e soprattutto a quelle an-
daluse. I danzatori della com-
pagnia sono balzati in ben piii 
evidente luce e fra tutti la stes-
sa Lopez con il suo puro stile 
e la flerezza del suo gesto. Paco 
De Alba ballerino, Pepin Sala-
zar. chitarrista, Julio Almedina 
cantanti tutti e tre straordinari 
interpreti del flamenco. 

II successo e stato caloroso. 
Da stasera all'Eliseo le repliche. 

vice 

Cinema 
La donna 
nel mondo 

Sulla scia di Mondo cane, 
Gualtiero Jacopetti (sempre 
con la collaborazione di Paolo 
Cavara e Franco Prosperi) ha 
confezionato questa Donna nel 
mondo, dedicandola alia me-
moria della povera Belinda Lee 
II documentario. a colori, non 
dimostra nessuna consistenza 
sociologica. o psicologica, o ses-
suologica, o comunque scientifi-
ca: si tratta d'una serie di ap-
punti giornalistici sulla condi-
zione femminile nei diversi 
paesi. con punte di cattivo gu
sto assai acute, perche da nul
la motivate, se non dal plateaie 
intento di riscuotere l'approva-
zione del piii arretrato pubbli
co maschile. • L'accostamento 
delle sequenze, fatto sulla base 
del piii ovvio gioco di contra
sts. riesce alia lunga abba3tan-
za fastidioso; inoltre, certi d e 
menti di cronaca (quasi tutto 
cid che conceme il Giappone) 
sono etat; gia ampiamente co-
nosciuti attraverso le immagini 
di analoghi prodotti cinemato-
grafici. e risultano quindi 
scontati. 

Del lungo viaggio. che toc
ca estremi geografici - e civili 
come gli Stati Uniti e il Borneo 
la Francia e la Nuova Guinea. 
la Svezia e la Polinesia. senza 
trascurare rimmancabile Hong 
Kong, si salva qualche fram-
mento: le riprese. dall'esterno, 
sul trasparente palazzo del Tri-
bunale dei divorzi di Las Ve
gas. 1'impietosa rappresentazio-
ne delle - ragazze in vetrrna -
di Amburgo. e dei buoni bor-
ghesi che le osservano, come 
animali dello zoo. La donna 
nel mondo si conclude con una 
apologia dell'amor materno che 
piii ipocrita non potrebbe es
se re. sfiorando in modo su-
perficiale e'retrivo il problema 
dei guasti determinati dal ta-
Iidomide. e dei drammatici casi 
umani che ne sono conseguiti. 
Per finire. non ci viene rispar-
miata nemmeno la visione del
le folle di fedeli che conven 
gono a Lourdes. con tanto di 
cori angelici. statue della Ma 
donna e ribalde lagrimette nel 
la voce del commentatore. In 
somma. si capisce benissimo 
perche la censura. dopo averlo 
bocciato. abbia dato poi via 
libera a questo film. 

ag. sa. 

L'ammazzagiganti 
E' la favola di Orville H. 

Hampton fllmata dal - regista 
Nathan Juran II mago Pen-
dragon vuole impadronirsi del
la Comovaglia del quale e so-
vrano il re Mark, come nella 
leggenda di Tristano. n suo pia
no e questo: rapire Elaine, la 
figlia del re, trasformarla in de-
mone ai suoi comandi ed im-
porla come nuova sovran a del 
regno. Il suo piano non riesce: 
un suo orrendo gigante incari-
cato del ratto viene ucciso da 
un coraggioso contadino. Jack, 
che per tale straordinaria azio-
ne viene nominato cava'iere 
ed incaricato della protezione 

della principessa. Pendragon 
non si arrende e manda un 
esercito di stregbe e di demoni 
contro cut Jack nulla pub fare. 
La principessa finisce nello spa-
ventoso castello del mago. Qui 
pur giunge Jack, con il piccolo 
suo amico Peter e il vichingo 
Sigurd. Egli riesce, • soprattut
to con l'aiuto di uno gnomo, a 
liberare Elaine e sconflggere 
Pendragon: un finale roseo do
po lotte spaventevoli con gi-
ganti e demoni e terribili 
magle. 
r II film scorre svelto, con rit-

mo appassionante. Raccontato 
con il candore della favola, ca
de talvolta in grosse ingenuity, 
a cui si compensa con immagi
ni suggerite da viva fantasia. 
Un buon spettacolo per ragazzi. 
Appaiono nelle parti principali 
Kerwin Mathews. Judi Mere
dith, Torin Tahfcher. Colori. 

vice 

Un film di Rondi 
sulla magia nel Sud 

// demonio 
in terra 

di Lucania 

Una storia di «fatture» e di 
morte. di magie e di vendette 
in terra di Lucania: la girera. 
nei prossimi giorni. Brunello 
Rondi. regista — insieme a 
Heutsch — di Una utta violen-
ta e sceneggiatore di alcuni 
dei film di Fellini (La dolce 
uita, ad esempio, e il recente 
Otto e mezzo). 

II film si intitolera H Demo
nio, a sintetizzare il nucleo 
della vicenda che affonda le 
sue radici in una realta finora 
ignorata dal cinema «norma-
le » e portata sullo schermo so
lo sporadicamente da alcuni 
documentaristi. come Mingoz-
zi, autore della Taranta (can-
didata per 1'Italia all'Oscar del 
documentario). Sara ambien-
tato a Pisticci. in Lucania ap-
punto e ne saranno protagoni-
sti due soli attori. l'iraeliana 
Daliah Lavi e l'ormai italia-
nizzato Frank Wolff. - C i d che 
mi propongo — ci ha epiegato 
Rondi — e di registrare gli 
sconvolgimenti e le misterio-
se ricchezze di^una coscienza 
umana. vista in tutti i suoi ec-
cessi. nei suoi rapimenti e nel
le sue deformazioni. ma in mo
do che questa coscienza, que
sta personality, risultino into
nate e ispirate da una ragio-
ne. dalla psicologia della gen-
te; sullo sfondo — cioe — di 
un affresco epico pieno di ri-
ferimenti etnologici e sociolo-
gici». •• 

Il film, dunque, potrebbe 
aprire una pagina nuova nel 
cinema italiano. il quale ha si-
no ad oggi trascurato la Lu
cania per indagare in Cala
bria o in Sicilia e per trarre. 
dai sedimenti etnici. pretesti 
per storie di piii ampto respi-
ro. Questa del . Demonto sara 
la storia di una «strega • (la 
bella Daliah) colpevole di 
avere «a f fatturato» un gio
vane (Frank Wolff): questi la 
uccidera. nella consapevolezza 
di compiere un rito religioso 
di liberazione e di purifica-
zione. 
• La cronaca ha portato anche 
recentemente alia ribalta un 
episodio del genere. Ma Ron
di non vuole raccontare un 
«fatto». Vuole tracciare una 
rigorosa analisi' di alcuni fe-
nomeni caratteristici della Lu
cania, come la magia. Per 

Sposi Tony 
e Christine 

LAS VEGAS — Tony Curtis e la diciot-
tenne attrice tedesca Christine Kaufmann 
si sono sposati ieri a Las Vegas. II celebre 
attore americano, che ha 37 anni, aveva 
divorziato nel luglio scorso da Janet Leigh 
dopo 11 anni di matrimonio 

questo 6i e servito della con-
sulenza e della collaborazione 
del prof. Ernesto De Martino. 
autore di numerosi saggi sul
la magia nel Sud. Il prof. De 
Martino dice per esempio che 
non si puo affrontare la magia 
come faceva il vecchio positi-
vismo. Bisogna comprendere 
queste cose e non liquidarle 
con la formula «isterismo». 
Bisogna avere consapevolezza 
maggiore di questi problem! 
non definirli delle sciocchezze. 
Di queste sciocchezze ha vissu-
to un'epoca e per trasformare 
lo stato di un popolo e di una 
cultura in civilta e necessario 
cercare di comprenderlo, pe-
netrando in un rapporto dia-
lettico. Non bisogna tornare al 
Medio Evo. certo. Ma. per usa-
re un aforisma. bisogna « entra-
re in rapporto con il demonio 
senza indemoniarsi». 

« I n Lucania — aggiunge 
Rondi — e'e il deposito piii 
straordinario di queste iorze. 
Per comprenderle, per capire, 
bisogna risalire a una serie 
di problemi. di aspetti sociali 
ed economici. In poche parole 
anche la magia del sud va in-
quadrata nella questione meri-
dionale. I] Sud non ha cono-
sciuto lo sviluppo della civilta 
comunale e per quanto riguar-
da la Lucania. la vicinanza di 
un regno feudale come quello 
di Napoli ha condizionato il 
suo sviluppo in senso metafi-
sico, attraverso un arresto del 
cristianesimo e uno sviluppo 
del paganesimo ». 

Si tratta, • spiega ' ancora 
Rondi, di zone oscure della co
scienza umana. dove la psico
logia tradizionale si stempera 
dentro la risonanza «telluri-
ca - di una personality «ag -
giunta ». " invadente » ' che e 
quella dei possedutj e degli in-
demoniati. Per ogni episodio 
di magia, per ogni rituale di 
superstizione. e'e un patrimo-
nia di usi fermj nel tempo che 
sembra partecipare a una im
mobile preistoria. Ma questo 
patrimonio — fa notare De 
Martino — e strettamente col-
Iegato con ogni epoca storica 
e rivela lo stato della cultura 
dominante. le sue lacune. le 
sue insufficienze. Un film sul
la magia. secondo i suoi auto
ri. e dunque in un certo senso 
un'opera storiografica e coope-
ra a tracciare la storia di cer
ti periodi e di certe civilta. 
Venendo al personaggno del 
film. Rondi spiega che se un 
indemoniato e chiuso in questa 
sorta di alienazione lo e tanto 
piii chi. per sfuggire alia for-
za negativa. distruggitrice che 
essa rappresenta. compie una 
vendetta magtca. 

Daliah Lavi come si e det-
to. sara la «<strega*. Si chia-
mera Purif (diminutivo di 
Parificazione. nome dato spes-
6o alle ragazze lucane) . L'at
trice israeliana e sembrata al 
regista piu adatta di una po-
polana italiana a rappresenta-
re quel fondo arcaico. etnica-
mente antichissimo. che egli 
vuole definire. Daliah Lavi — 
che ha vissuto nei Kibbuz e 
nel deserto — gli sembra ab
bia piii grezzc risorse per 
esprimere l e presenze sopra-
sensibili che travagliano la 
protagonista. 

I. S. 
Nell« fate: Daliah Larl 

Posolini girera 
il nVangelo 

di S. Matteo »> 
ASSISI 9 

II produttore Alfredo Bini e 
giunto ieri ad Aasisi ac-
compagnato da un sacerdote. 
Sembrava che le recenti voci 
del suo matrimonio con Rosan-
na Schiafflno - venissero cosl 
confermate sino a quando non 
si e visto il produttore Bini. il 
consulente ecclesiastico del 
Centra cattolico cinematografi-
co Don Francesco Angelicchio 
e lo scrittore Pier Paolo Pasolu 
ni uscire dalfa cittadella. Si 6 
appreso allora che il motivo 
della visita ad Assisi e stato la 
discussione e la messa a punto 
con don Giovanni Rossi di un 
ambizioso progetto: la realizza-
zionc cincmatografica del V S R -
gelo secondo San Matteo che 
sara prodotto da Bini e girato 
da Pasolinl nei luoghi descritti 
dai sacri tetti. 

Cattiva stella 
L'Approdo televisivo sembra nato sotto una 

cattiva stella. Rinviato la sera del suo esordio e 
iniziato sabato scorso, si e trovato ieri sera a do-
ver fare I conti con le tiranniche esigenze del 
Festival di Sanremo. Musica leggera contro « Let-
tere c arti»: il risidtato e stato quello di una 
trasmissione strozzata in modo tale che sarebbe 
forse valso la pena di rinviarla ancora una volta. 

La rubrica c riuscita comunque a confermare 
i difetti della sua prima puntata: una frattura 
abbastanza nctta cioe, tra parte di vasto interesse 
popolare d filmati della prima puntata sul Piccolo 
Teatr0 di Milano e la difesa del patrimonio ar-
tistico nazionale) e una parte che sembra rivol-
gersi a un pubbl ico di e l i te , gia iniziato alle allu-
sioni cifrate del linguaggio specializzato (tlpico 
il dibattito su Mastronardi e Bianciardi nella pri
ma puntata, la lezione del violonccllista Casals 
nella puntata di ieri scra).^ , 

Jl peggio e che manca una precisa consape
volezza del pubblico, popolare o meno, cui volta 
a volta ci si rivolge. Tiplco il caso deU'omaggio 
a Ungaretti di ieri sera, in occasione del suo 
scttantacinquesimo complcanno: u n « montaggio » 
ibrido che non contenta ne Vuno pubblico ue 
Valtro, e che si e salvato soprattutto grazie alia 
straordinaria forza dell'Ungaretti lettorc di sc me-
desimo. E tipiche altresi le cronachc d'arte c/ie 
corrcdano ogni rubrica: superate per I'intcllcttuale 
interessato ai problemi delle arti figurative c del 
tutto inutili alio spettatore sprovveduto. 

Questo difctto di fondo nasce, a nostro avyiso, 
dal modo stesso come la rubrica e nnta: si c vo-
luto cioe fondere Art i e sc ienze c Libri per tutti 
TICJJO rcincarnazione telcvisiva deU'Approdo di 
le t tere e arti radiofonico, distacenndo le scienze 
de/ l 'Almanacco . Con il risultato, tra Valtro, di riaf-
fermarc anche formalmente quel distacco tra di
scipline umanistiche e d isc ipl ine scientifiche che 
tanto ha afflitto la nostra cultura. 

•• II fatto e che il vecchio Approdo era una ru
brica rivotta a un pubblico relativamente ristretto: 
perche doverla dilatare a rubrica di massa invece 
di impiantarc una trasmissione completamentc 
nuova e studiata in modo nuovo ? 

L'Approdo televisivo risente infatti della sua 
origine e non certo positivamente, dando luogo a 
quella frattura che si diceva. La fortuna di una 
rubrica come C inema d'oggi e dovuta appunto 
(oltre che alia intelligenza di chi la redige) al 
fatto di essere nata e x novo con precisi intendi-
menti, senza dover fare i conti con vecchi comitati 
direttivi e vecchie formule. Cost impostato, invece, 
non sappiamo quali possibilita abbia L'Approdo di 
crearsi veramente un pubblico. 

Bisognerebbe forse dare piii sviluppo ai filmati 
e impostare le « tavolc rotonde * in modo piu vivo, 
meno accademico. E bisognerebbe altresi fare della 
presentatrice Edmonda Aldini, una vera coordina-
trice della rubrica. 

vice 

vedremo 
Uhima 

del « Mulino » 
Alle 21.05 sul primo ca-

nalc v a in onda la quinta cd 
ultima mintata del romanzo 
ficeneggiato «Il mulino del 
Po». di Riccardo Bacchelli, 
per la regla di Sandro 
Bolchi r 

Lazzam e ossessionato dal 
pensiero che finira per ucci-
dere il Raguseo. Cacciatosi 
in taeca un coltellaccio. av-
verte Dosolina che il giorno 
dopo si rechera a Ferrara 
per un affare Ma ecco bus-
eare alia porta: e Fratogno-
no, che annuncia a Lazzaro 
che ha buttato in Po il Bef-
fa e che presto uccidera an
che il Raguseo. E allora 
Lazzaro- dovra aiutarlo a 
paseare il Po. perche avra 
alle calcagna gli ebirri e 
cli uomini di Michele Ber-
gando 

Dopo' qualche dubbio. 
Lazzaro promette. II giorno 
dopo. ei reca a Ferrara e 
e'imbatte nel Raguseo che 
10 invita a caea sua Dopo 
uno scambio di minacce e 
di insulti. Michele Bergan-
do. terrorizzato da un'im-
provvtea scosoa di terremo-
to. ei precipita in strada. 
Davanti alia porta e appar-
FO Fratognone che gli Dian-
ta il coltello nel petto L'as-
snsoino. cntturato il aiomo 
dopo. viene condannato a 
morte: lo etesso Lazzaro a6-
fiiste all'osecuzione. ai niedi 
del palco che eorgp in Piaz
za del Travaglio. In preda 
alio sconforto e al nmorso 
per aver promesso il 6U0 
aiuto a un assassino. decide 
allora di reearsi a vieitare 
Madre Eurosia. una pia suo-
ra di cui 2li aveva parlato 
Dosolina LaggiO. ne! pic
colo parlatorio del conven-
to. ritrova la pace dell ani-
ma e serenamente ritorna 
alia fam'.glia e al lavoro. 
11 mulino. si chiamera d'ora 
in poi «Dio ti salvi». 

(( L'uomo ombra » 
Per la eerie « L'uomo om

bra -, (primo canale ore 
18.30) con Peter Lawford, 
Phyll:6 Kirk e ii cane Asta. 
va in onda repisodio dal ti-
tolo U fazzoletto. 

FEaiv!/ 

p r o g r a m m i 
radio 

NAZIONALE 
Giornale radio ore: 8. 13. 

15. 20. 23; - 6.30: n canta-
gallo - 7.10: Almanacco -
B. cantagallo - D favolista • 
7.40: Culto evangelico - 8.20: 
Aria di casa nostra - 8.30: 
Vita nei cam pi - 9: L'infor-
matore dei commercianti -
9.10: Musica sacra - 9.30, 
Messa - 10: Vangelo - 10.30: 
Trasmisisone per le Forze 
Armate - 11: Per 60la orche
stra - 11.23: Casa nostra: 
circolo dei genitori - 12: Ar-
leccbino - 12.55: Chi vuol 
esser lieto... - 13.25: Colazio-
ne - 14: Chopin: Le Silfidi 
• 14,30 Domenica insieme -
15.15: Tutto il calcio minuto 
per minuto - 16.45: Locanda 
delle sette note - 17: Concer
to sinfonico - 19: La giorna
ta sportiva - 19.30: Motivi 
In giostra - 20..25: n nabab-
bo. di A. Daudet - 21: Radio-
cruciverba - 22.45: II libro 
piu bello del mondo - 23: 
Questo campionato di calcio. 

SECONDO 
Giornale radio ore: 8,30. 

9.30. 10.30. 11.30 13^0. 18.30, 
19.30. ' 20.30. 21.30. 22.30 -
6.45: Voci d'italiani aU'este-
ro - 7.45: Musica e divaga-
zioni turistiche - 8: Musiche 
del mattino * 8.35: Musiche 
del mattino - 9: Il Giornale 
delle donne - 9.35: Hanno 
successo - 10: Visto di tran-
sito - 10.25: La chiave del 
aucceaso - 10,35: Radiotele-
fortuna 1963 - Musica per un 
giorno di festa - 11.35: Voci 
alia ribalta - 12: Sala Stam-
pa Sport . 12.10: I dischi del
la settimana - 13: La signora 
delle 13 presenta - 13.30: 
Don Chiscictte - 14.30: Voci 
dal mondo - 15: Oggi si can-
ta a soggetto - 15.45: Prisma 
musicale - 16.15: L'orecchio 
di Dionisio - 17: Musica e 
sport - 18.35: I vostn prefe-
nti - 19.50: Incontri sul pen-
tagramma - 20.35: Tuttamu-
sica - 21: Domenica sport -
21,35: Europa canta. 

TERZO : 
17: Parla il programmista 

- 17,05: Musiche di G Croce 
• 17.30: L'uomo e la sua mor
te. dl G Berto - 19: Musiche 
di M R De Lalande - 19.15: 
La Rassegna - 19.30: Concer
to dl ogni sera - 20.30: Rivi-
«ta delle riviste - 20,40: Mu. 
siche di Bomportl e Torelli . 
21- Ii Giornale del Terzo ' 
21.20: Guerra e pace, di 
Prokofiev. 

primo canale 
10,15 La TV degli 

agricolfori A cura di Renato Ver-
tunnl. 

11,00 Messa 
1130 Rubrica religiosa 

15.00 Sport 
Da Aslago . Scl: Coppa 
Kurikkala. statTetta ma-
PchilP 4x10 

16,15 Sport 
Da Budapest: camplona-
ti europei di pattinaggio 
artistico su ghiaccio. 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) a Corkl. 1) ragazzo del 
circo >: b) Braccobaldo 
show; c) Storie di ani
mali . 

18,30 L'uomo ombra 
a II fazzoletto >, con Pe
ter Lawford e Phyllis 
Kirk. 

19,00 Telegiornale della sera (prima edl-
zione). -

19,15 Sport Cronaca registrata di un 
awemmento. 

20,05 Dieci minuti con Alfredo BlanchlnL 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (seconda edi-

zione) 

21,05 II mulino del Po 
di Riccardo Bacchelli. 
con Raf Vallonc Giulia 
Lazzarini. Ave NinchL 

22,20 La domenica sportiva 

secondo canale 
18,00 II fesoro 

della sierra madre 
Film. Regla dt John Hu
ston. con Humphrey Bo-
gart e W. Huston. 

21,05 Telegiornale e scgnale or2rto. 

21r15 Parade La storia del balletto nel 
mondo. Seconda puntata: 

22,00 Intermezzo 
la domenica sportiva S a K W ^ . f i ? fll" 

€ 

Humphrey Bogart, protagonista d«| fi lm 
in onda oggi sul secondo canale (ore 18) 
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