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le prime 
Musica 

H « Quartetto 
Smetana» 

all'Auditorio .. 
Altro concerto • ad alti&simo 

livello. La stagione della musi
ca r iprende quota in una se.tti-
mana aurea. Merit! e lodi que
sta volta vanno alio etupendo 
« Quartet to Smetana » 11 quale, 
ai success! conseguiti ininter-
rottamente dal lontano 1945 
(anno della sua fondazione). 
unisce un costante. puntiglioso 
arr icchimento del suo pur ec-
cezionale stile interpretativo. 

II prouramma, impostato su 
tre momenti essenziali della let-
tera tura quartettistica. ha toc-
eato una luminosa serie di vet-
te della civilta musicale. Uno 
e quella del Quartetto K 465 
di Mozart, ultimo dei sei dedi-
cati ad Haydn, conquistata di 
slancio daali ottimi solisti, in 
un'interpretazione. limpida e 
Jervida, stilisticamente precisa. 
Una vetta ancora un poco na-
scosta, ma sta 11 come una 
sflda alle incertezze del nostro 
tempo, e pbi Quartetto n. 2 di 
Leos Janacek (1854-1928), com-
posto neH'ultimo anno di vita, 
ma fluente come una certezza 
xiegli eterni valori della vita. 
Questo Quartetto reca il titolo 
.Lettre.s intimes e eertamente ri-
Jlette una malinconia e uno 
strui;s»imento, ma il elima (e 
eplendidamente 1'hnnno azzec-
cato s*li i n t e rp re t s e quello di 
\ma eroica umamta d i e non si 
arrende. Un complesso nodo di 
sentimenti, sciolto dai quat tro 
t-oncertisti in un' interpretazione 
commossa e infuocata, total-

, men te partecipe della nobilta 
e della grandezza di questa 
musica. 

Inline Beethoven, con il Quar-
letto op. 59, n. 3, pulsante in 
un'esecuzione r i tmicamente in-
cisiva e saldamente unitaria 
Smaglianti le qualita dei sin-
Uoli, accresciute di qualche 

punto , tenuto conto che J i r i No
vak e Lubomir Kostecky (vio-
3ini). Milan Skampa (viola) e 
Antonin Kohout (violoncello) 
suonano tutto a memoria. 

Applausi vibrantissiini, insi
s t e n t le chiamate. comportanti 
un bel seguito di bis. 

e. v. 
Tea fro 

Lo scoiattolo 
Puntualmente, come q u a s i 

ogni anno. Diego Fabbri ha 
sfornato una nuova commedia. 
Lo scoiuttolo, per definizione 
dello stesso autore . si ricol-
lega alia Bugiarda. se non altro 
nel modo apparentemente in-
discreto col quale fruga tra le 
cose della Chiesa. La bugiarda. 
pero , poggiava, oltre che sulla 
evidenza dell 'ambiente, anche 
sulla vivacita di psicologie grot-
tescamente deformate, e non 
pe r questo meno realistiche. 
.Nello Scoiattolo, c'e si una cu-
riosa invenzione iniziale, ma la 
vediamo esaurirsi ben presto 
nel l ' e lof luenza . discorsiva._, a 
volte s t rar ipante. t rami te cul il 
drammaturgo , sostituendosi al 
suo personaggio, tenta di co-
municare al pubblico alcune 
p ropr i e opinioni: tu t t 'a l t ro che 
tnedite, del resto. 

Lo «scoiattolo >• e Edmondo 
De Cavanis, celebre svaligia-
t o r e . d i banche, ora a rlposo; 
m a non del tut to. Un matt ino. 
infatti, il Vaticano e messo a 
rumore : la cassaforte d 'un isti-
tu to di credito, chiuso entro il 
sacro recinto e inslgnito d'una 
venerabi le denominazione. e 
stata forzata. Mentre si fa i'in-
ventar io , pe r accer tare se e 
che cosa sia stato rubato. i so-
spett i della polizia si appun-
tano su De Cavanis, i l cui ma-
gistero delinquenziale e visibile 
ne i part icolari dell 'operazione. 
Posto in stato di ferrfto, lo 
*> scoiattolo - (della cui sicura 
responsabilita lo spettatore e 
etato reso edotto ein dal prin-
c:pio) subisce una eingolare 
is t rut toria . da pa r t e d 'un por-
pora to che ha vestito. per l'oc-
casione. gli abiti civili. 

L'istruttoria acclara (e que
sto lo spe*tatore non lo sapeva) 
che De Cavanis e un « e x •»: 
ex seminar;sta. cui e mancata 
poi la vocazione di farsi prete; 
ma sempre legato, nel fondo 
dell 'animo scosso dai dubbi. 
alia sua antica religiosity P e r 
dir la in breve: cid che l 'anziano 
malvivente cercava. in quella 
cass->fi'rte dal pio titolo. non 
orano ne dcnaro ne segreti di 
Stato, ma una qualche divina 
parola, un qualche segno cele
ste E adesso egli vor rebbe che 
si ter.esse il suo processo. pero 
a l di la del Tevere . come una 
causa di canonizzazion*?. Sua 
Eminenza (con indubbia s^g-
gezza) evlta lo scandalo. De Ca
vanis. condannato da un nor-
malissimo t r ibunale italiano, rL 
corre ;n appello, d i re t t ament t . 
p r e s s j il Sig»iore: e questi . in-
fine, fa sentire la sua presenza. 
l iberan^o dai vincoli le mani 
del reo. - - , » 

Al corollario di luoghi co-
muni onde e infiorato il corso 
della vicenda, si aggiunge cosl 
u n supremo concetto: secondo 
il quale la fantasia ha dir i t t i 
da r ivendicare sulla ragione. 
Ma, pe r di scut e re una sifTatta 
dialett ica, come e esposta da 
Fabbr i , bisognerebbe comin-
c ia r con l 'ammettere che essa 
possa veni r rappresenta ta e 
assorbita, oggi. dal l 'ordine ec -
elesiastico e dalle sue piu o 
meno control late deviazioni. • 

Ernesto Calindri ha accen-
tua to . com'e nel sno stile, i toni 
colloquiali del personaggio. T r a 
gli al tr i a t tor i . il piii pronto 
e proprio ci e parso Giuseppe 
Per t i le . Ramment iamo anche 
Didi Perego, Enzo Liber t i . Vit-
tor io Stagni. Modesta la regla 
di Enrico Colosimo. che ha spe-
r imenta to t imidamente qual 
che soluztone mimiea Di gu
sto vagamente televisivo le 
scene di Filippo Conadi -Cerv i -
Successo, chiamate . Si replica. 

ag. sa. 

Cinema 
Questa 

e la mia vita 
Esce quasi in sordina, dopo 

le accede discussioni di Vene-
fla, Vir re sa vie di Jean-Luc 
Godard. ribattezzato piuttosto 
volgannente Questa e la mia 
vita. La vicenda. nei suoi ter
mini essenziali, e nota: Nanh. 
una raijazzn sbandata, che si e 
uatta p*r breve tempo con un 

giovanotto, e ne ha anche avuto 
un flglio. passa di esperienza in 
esperienza: mira in alto, al ci
nema, al successo, ma le man-
cano tuttavia i poehi franchi 
neeessari a campare, giorno per 
giorno. Scambiata per una pro-
stituta, si accompagna ad un 
uomo, e accetta da lui del de-
naro: da quel momento. la rete 
(k*l meretricio organizzato si 
chiude su di lei; Nana si sotto-
pone alle sue regole docllmen-
te. flnche non le succede di in-
namorarsi. II suo « protettore •». 
allora. giudicandola ribelle alle 
leggi non scritte. ma assai p re
cise, che reguono il commercio 
carnale,- la vende al capo di 
un'altra banda. Del dissidio che 
nasce sull 'accordo gla stipulato. 
fra i due lenoni rivali, cade vit-
tima Nana: il pr imo si fa scudo 
di lei Qontro i colp! del secon
do, e pol, mentr*ella chiede 
aiuto disperatamente, la llnisce 
con una rivoltellata. 

La passione e la m o r t e ' di 
Nana sono nar ra te per brevi 
capitoli emblematici. che pos-
sor.o far pensnre a Breeht: n -
ferimento dichiarato, del resto, 
dallo stesso regista. Ma poiche 
metodologia scenica e contenu-
to ideale non possono essere 
scis-si, ci pare piii congruo lo 
esenipio delle sacre rappresen-
tazioni del Medioevo; non a 
caso, crediamo, in un punto 
culminante della sua crisi, Nana 
assiste alio evolgersi del mar-
tirio di Giovanna d'Arco, nel 
capolavoro cinematografico • di 
Dreyer. La condizione storico-
sociale onde sca tunsce la t ra-
gedia di Nana interessa Godard 
molto relat ivamente: ci6 che 
egli vuol delineare e l ' i tinera-
rio spirituale di chi — giusto 
secondo quanto afferma una 
citazione di Montaigne, in aper-
tura dell 'opera — " si presta » 
agli altri. ma •• si da •- soltanto 
a se stesso. C'e. veramente. un 
diverso e piii moderno motivo, 
affiorante nel dialogo fra Nana 
e un fllosofo. da lei incontrato: 
il sentimento della morte che 
si collega ad ogni acquisizione 
di coscienza. La maturazione 
di Nana, per6, a w i e n e al l i 
vello degli affetti e dei sensi. 
non a quello dell 'intelletto: e 
cio aggrava il sapore di melo-
dramma che. anche formalmen-
te, Vivre sa vie assume nella 
sua parte finale. Ma, prima di 
questa, vi sono pagine vibranti. 
sottili. tenute sul filo tagliente 
che divide l 'autentica ricerca 
espressiva dallo scadimento 
nella maniera: pericolo eenipre 
in agguato, quando alia cariea 
stilistica non corrisponda una 
reale tensione conoscitiva. 

Anna K;:Tina. moglie e at tr i -
ce preferita di Godard. aderisce 
felicemente al personaggio di 
Nana. Degli al tr i . si ricordano 
Sady Rebbot e il vero fllosofo 
Brice Parain. Pregevole la fo-
tografia (bianco e nero) di 
Raoul Coutard. _ ^ . .^ 

ag. sa. 
Nove ore per Rama 

E' l 'ultimo at to della congiura 
che porto alia tragica fine di 
Gandhi: le ult ime ore. dalle otto 
della mattina alle cinque della 
sera vissute dal fanatico indii. 
Nathuram Godse. prima del-
l'assassinio. 

Non si trat ta di una cronaca 
rispettosa della veri ta storica. 
ma di una versione piuttosto 
romanzata del fatto; versione 
che se pur pone in suggestiva 
luce la umana flgura del Ma-
hatma. d'altra par te tratteggia 
in modo ambiguo e quasi giu-
stificante il l ama omicida. Di 
questi si racconta a brani , nei 
ricordi che s'affacciano alia sua 
mente. nel fosco giorno del de-
litto. l 'infanzia nella casa del 
padre bramino. le atroci vio-
lenze sublte dalla famiglia di 
Nathuram p e r opera dei niu-
sulmani. azioni cne motivereb-
bero l'odio del protagonists 
contro l 'aeeertore della non 
violenza; la eua assurda e fol-
le lotta, divenuto adulto. contro 
Gandhi; la sua affiliazione nel 
la setta che si servi ra dd lui per 
uccidere il Mahatma, ii suo 
sfortunato amore per l , na indii 
di alto lignaggio. 
- I fatti reali sono l iberamente 
rimaneggiati e rimaneggiati in 
tal maniera da proporci una 
vicenda che poco ha a che fare 
con gli aspett i che caratteriz-
zano il mondo delPIndia. 

La storia raccontata dal film 
non assume quei t rat t i di vi
cenda politica. di episodio di 
fanatismo religioso. di intolle-
ranza che dovrebbero Ci>serle 
propri, ma divaga nelle im-
probabili avventure sentimen-
tali del protagonist.-). La fine di 
Gandhi, che affronta consape-
vole la mor te pe r opporre . con 
commovente coerenza alia sua 
dottrina, alia violenza la non 
violenza. le sue parole che con-
dannano in nome dei valori su-
periori della veri ta il cosiddetto 
« realismo e genso pra t i co» de
gli uomini di governo, sono gli 
elementi. i momenti che ren-
dono a trat t i apprezzabile il 
film diretto da Mark Robson 
Si aggiungano a questi aspetti 
positivi quei brani"che ci espon. 
gono vedute di folle e di citta 
indiane se pu r in modo docu-
mentanst ico . 

Poco viva l a reoitazione 
anche pe r via di u n a insi-
gnificante sceneggiatura. Horst 
Buchholz. protagonista, Jose 
Ferrer , Valerie Gearon, Robert 
Morley vestono maldestramente 
i panni di personaggi indiani. 
a parte i trat t i somatici dei loro 
volti palesemente di europei 
o americani. Straordinaria in-
vece la rassomiglianza con 
Gandhi ed e-spreasiva la recita-
zione dell 'attore Childsiapp che 
impersona il Mahatma. Il film 
e a colori. 

La donna 
degli altri 

e sempre piu bella 
Una serie di episodi a sfondo 

eroiico: la coppia mar i to e mo
glie fa da perno alle diverse 
vicende. che racconiano rela-
z'oni extra-coniugali nelle P;.u 
diverse circostan2e: al mare , in 
villeggiatura. subi to dopo le 
nozze ecc Non c'e alcun im-
pegno artistico: lo stile e quello 
degli sketch, e non sempre la 
eomicita si realizza o si offre dl 
buona lega. Bravi per quel che 
e ronsentito in questa sorta di 
film gli attori f r a . cui sono 
Raimondo Vianello. Ugo To-
gnazzi. Aroldo Tieri, Mario Ca-
rotenuto. Franchi . Ingrassia, 
S indra Mondain: ed Helene 
Chanel. La regla e di Marino 
Giro! a ml. VIC A 

Gli scienziati dello schermo al lavoro 

llprogetto-
t < 

nella fuse «popolarita» 

cc Parsifal» 

inaugurera 

il Festival 

della Musica 

VENEZIA. 22 -
II XXVI Festival In temazio-

nale di musics contemporanea 
della Biennale di Venezia, sara 
inaugurato la sera del 10 apr i -
le al teatro La Fenice. con la 
presentazione del Parei/al di 
Riccardo Wagner. Nella serata 
sara eseguito il pr imo atto del 
Parsifal: la sera de l l ' l l aprl le 
sara eseguito il secondo atto 
e la sera del 13 il terzo atto. 
L'opera sara eseguita in forma 
di oratorio, dal l 'orchestra del 
teatro La Fenice. diret ta da 
Andre Cluytens: maes t ro del 
coro. Sante Znnon. -

Oltre che ad essere un omag-
gio ad uno dei piu illustri pa-
dri della musica contempora
nea. Tesecuzione del Parsifal 
al festival della Biennale vuole 
anche essere romaggio della 
citta in cui Wagner mort. al-
1'uomo e al musicista, nel cen-
tocinquantesimo anniversar io 
delta sua nascita. 

Interpret i della edlzione ve -
neziana del Parsifal saranno 
a la in i applauditi solisti tede-
schi. che hanno realizzato la 
nuova edizione del Par*i/al di 
Bayreuth : Josef Thomas ( P a r 
sifalV. Regina Resnik ( K u n d r y ) ; 
Josef Grelndl (Gurnemanz) : 
Gustav Neidinger (Amfortas) ; 
Frederick Guthr ie (Ti ture l ) ; 
F rans Ander tson (Klingsor) 

M/gfiorafe 

le condhioni 
dl Mercedes 

Mc Cambridge 

I problemi da risolvere per il 

lancio di una nuova Stella - Il 

provino mostra le correzioni 

necessarie - A spasso per Roma 

SANTA MONICA. 22 
Le condizioni di Mercedes Mc 

Cambridge, ricoverata sabato se
ra in un ospedale di Santa Mo
nica dopo U tentato suicidio. so
no state t e n definite soddisfa-
cenli- La polizia sta cercando 
di far luce sui motivi che han 
no spinto l"attrice ad a w e l e n a r -
si con una forte dose di son 
nifero proprio alia vigilia del 
suo 45<> compleanno. Mercedes 
Mc Cambridge e stata t rcvata 
sabato sera dal figlio John La
wrence Markle. di 21 anni. di-
stesa sul suo letto. priva di sen-
si: e stata immediatamente t ra-
sportata a l lospedale . ;n gravis-
sime condizioni: le pronte cure 
dei medici sono riuscite a sal-
varle la vita. E' stato accertato 
che la dose di sonnifero Inge-
rita dall 'attrice poteva essere 
mortale; nel giugno scorso. es
sa aveva divorziato dal secon
do mari to. il regista Fletcher 
Markle. Mercedes Mc Cambrid
ge conquisto l'Oscar. come mi-
gliore attrice non protagonista. 
nel 1950. per la sua Interpre-
tazione di Tutti pli uomini del 
re, il polemico e coraggioso film 
di Robert Rossen. 

Nei laboratory di ano stu
dio cinematografico gli sc ieu. 
ziati dello schermo stanno 
preparando la formula chi-
mica che servira — sperano 
con migliori risultati di quel-
li ottenuti in qualche caso 
a Cape Canaveral ~ - a lan-
ciare una stella; Soraya. 

L'esperimento e difficile, 
bisogna riconoscerlo. II pro-
pellente c'e ed c costituito 
dai capitali che il produtto-
re Dino De Laurcntiis e di-
sposto ad investire in que
sta nuova imprcsa. Ma. c no-
to, per la piena riuscita del
la prova i presupposti sono 
anche altri. E cioe — lascian-
do finalmcnte il campo dcl-
Vallegoria — che la signora 
Soraya Esfandiari, gia impe-
ratrice del « trono del pavo-
ne >, in procinto ora di do
ner dare Vaddio anche al ti
tolo di principessa, riesca a 
recitare davvero. . 

Ma — ecco il punto — tut
ti sanno che il cinema, se e 
arte, e anche un maledetto 
imbroglio (nel senso buono 
dell'cspressione. vaturalmen-
te). Un film e costruito qua
si immagine per immagine: 
se una espressione non rie-
sce, la si pud ripetere sino 
all'esaurimento del protago
nista (o del regista, qualche 
volta); si pud giocare sui pri-
mi piani e creare una atmo-
sfera; si pup, insomnia, ttrar 
fuori un film da una cipolla. 
Nuturalmente, un film nato 
con questi sistemi non sard 
mat un'opera d'arte, lo sap-
piamo bene. Pure, potra ar-
rivare a certi risultati. I film 
di Doris Day — per citarc 
Vesempio piii clamoroso di 
questi tilfimt tempi.— sono 
forse opere d'arte? Eppure 
Doris Day e la nuova stella 
d'America. Vattrice che ha 
fatto re gist rare le piii alte 
cifre d'incasso degli ultimi 
mesi. C'e da aggtnngere, tut
tavia. che'Doris Day e arri-
vata ad uno * standard * di 
recitazione dopo anni di ti-
rocinio. di esperienze secon
dare. di vita nel mondo del
lo spettacolo. > 

Anche Soraya, a dir la ve
rita, recita da- tnolti anni. 
Almeno.da quando salt al 
trono, e dovette imparare a 
parlare, a muoversi. a * reci
tare » la parte dell'impera-
trice. Lei stessa Vha detto: 
* Mi sono vista tante .volte 
nei cinegiornali. che il provi
no non mi ha fatto alcun ef-
fetto ». 

Ma, rxpetiamo, questo non 
basta. Ed ecco allora che in-
tervengono gli scienziati, 
cioe gli scrittori, gli sceneg-
giatori; in una parola, t 
« write-men », come li chia-
mano in America. De Latt-
rentiis li ha incaricati di scri-
vere una storia tutta per 
Soraya. Perche, ad esempio, 
metterla accanto a Sordi, nel 
Boom, o a qualche altro at-
tore, avrebbe significato ro-
vinare le possibilitd dell'uno 
e dell'altro. E Soraya, in que
sto caso, avrebbe dovuto 
adattarsi al film, tnvece e il 
film che deve essere adatta-
to a lei; anzi, costruito su 
misura. Come su misura, 
malgrado De Laurentiis vo-
glia dimostrare il contrario, 
e stato girato il provino. 

L'abbiamo visto, questo 
provino, costituito da tre 
tronconi. Nel primo — bian
co e nero — Soraya si muo-
ve in una stanza, risponde al 
telefono, passeggia nervosa-
mente, sfoglia un giornale, 
accende una sigaretta. ri
sponde di nuovo al telefono: 
H tutto in perfetto stile hol-
lywoodiano. Nel secondo — 
a colori — lungo primo pia
no, con Soraya che sorride. 
parla, fissa I'obiettivo. Nel 
terzo — ancora a colori — 
la signora Esfandiari e diste-
sa su un sofa, parla ancora 
al telefono (che ' appoggia 
sempre all'orecchio - dalla 
parte sbaqliata), finge di dor-
mire, di svegliarsi quando il 
telefono (con il suo trillo 
persecutorio) . torna a suo-
nare. : -

' In conclusione, Soraya ap-
pare sicura • di se, i primi 
piani meltono • in risalto i 
suoi occhi grandi e ci fan no 
ricordare Ava Gardner. Tut
to sommato, il primo piano 
favorisce la neo-attrice, la 
cui espressione non e fredda, 
tntValtro! Ma il p r i m o p i a n o 
mctte anche in risalto una 
irrcgolare fila di denti. Co
me i campi lunghi mostrano 
una Soraya un po' curva. Ma 
ecco che qui interverranno 
gli altri scienziati: i denti 
saranno messi a posto, levx-
gati; libro sulla testa, le in-
segneranno a < l encrc eretto 
il busto. Sara quasi fatta. . 

• Terzo tempo e fcrzo obiet-
tivo: la popolaritA. • Fino a 
che era la sfortunata sovra-
na, tutto andava bene e il 
pubbl ico di tutto il mondo 
era disposto a versare una 
lacrima per lei. Ma ora, un 
momento!, i diventatu attri

ce, ha fatto in due ore cio 
che per mezzo mondo signifi-
co jorfidia, ricchczza, suc
cesso. E per lei sembrano es
sere sbucati fuori improvvi-
samente tanti « p o l l i c e ver
so *. Allora e apparsa neces-
saria una adatta campagna 
di riavvicinamento col pub
blico. Ed ecco Soraya, prima 
cost parca nelle uscite (e 
sempre in compagnia dcl'.a 
arcigna madre), useire a pns-
seggio per Roma, sola; come 
una commessa dell'UPIM o 
come una impicgata qualsin-
si. « Cos) — pensano gli 
scienziati — ii pubblico im-
parerd a considerarla una di 
loro». La prima uscita c'e 
stata ieri. Un po' smarrita, 
come il malato che esce dal-
Vospedale dopo una lunga 
degenza, Soraya ha cammi-
nato da sola per via Vene-
to. I primi risultati sono sta-
ti sconfortanti. Quasi ncssu-
no si p. voltato aguardarla 
(e le foto lo mostrano chia-
ramente). Che disdetta! Co-
raggio: sara per un'altra 
volta. • • 

I. S. 

N e l l e fo to : l a p r i m a usc i t a 
d i S o r a y a in v i a V e n e t o . 

Oggi a 

Sanremo 

il Festival 

del jazz 
SAN REMO, 22. 

Viva & l'attesa p e r Tottava 
edizione del festival del jazz. 
che si svolgera a Sanremo do-
mani e domenica. Mai come 
qiiest 'anno. infatti . ei e avuta 
una tale partecipazione di eo-
listi d'eccezione. La rassegna 
eanremese diviene una delle 
prime del mondo nel suo ge-
nere, eoprattut to in relazione 
alia part icolare evoluzione che 
•1 festival ha subito in questi 
ultimi anni. 

Si DUO ben d i re che da quan
do gli spirituale negri, che hanno 
formato il folclore tradizionale 
americano, hanno dato il via a 
quello che avrebbe dovuto di-
ventare il Jazz P*u moderno. la 
tradizionp ' dell 'esecuzione da 
parte dei solisti negri non 6i 
e mai interrot ta . 

Dai complessini di New Or
leans. alle grandi orchestre per 
concerti , s empre abb iam 0 t ro-
vato sul cammino del jazz un 
negro di primissimo Diano, fos
se Louis Armst rong oppure 
J o h n Lewie, il pianista del Mo
dern jazz quar te t . 

A Sanremo avremo quindi il 
meglio dell 'at tuaie scuola jaz-
zistica mondiale. Una serie di 
eccezionali esecuzionj dara la 
misura dello stato in cui e ve-
nuto a trovarsi il jazz dopo un 
certo periodo di transizione. 
Oggi 6i esegue - s o u l j a z z - . 
jazz deH'anima. che e espres
sione piu intima di un com
plesso di 6ensazioni provate 
dall 'esecutore in un determinato 
momento psicologico S- t ra t ta 
di elaborazioni musicali che 
traggono la loro fonte princi-
pale dalle radici P i u profonde 
del sentimento religioso e fol-
cloristico dei negri . Si puo dire 
che questa fo rm a di jazz - e 
senza dubbio molto piu elabo-
rata della stessa musica da 
camera. • 

Aprira la pr ima sera ta il 
complesso Jazz Messengers ca-
pitanato da Ar t Blakey. che si 
puo considerare il caposcuola 
dei piu famosj batteristj de l -
I'ultima generazione. nonche 
uno deglj inventori del l 'hard 
bop, la piu m o d e m a forma di 
jazz. Saranno con lui Fredd.e 
Hubbard ( t romba) . - W a y n e 
Shorter teax t enore ) . - Cur t i s 
Fubler ( t romba) . Ceda r Wal-
don (piano) . Regie Workman 
<contrabbasso). Sara quindi . di 
scena Adderley. - Palla di Can-
n o n e - . giudicato oggi il mi -
eliore sax alto. - -

Questo complesso presentera 
il soul jazz, composto da Nat 
Adderley ( t romba) . Jusef La-
teef (flauto e 6ax tenore ) . J o e 
Zanni] (p iano) . Sam Jones 
(contrabasso) . Louis ' Hayes 
(basteria) . II 6estetto suonera . 
In Europa. solo a Sanremo. Si 
trat ta . dunque di u n a esclusi-
vita internazionale. . . v 

La seconda sera ta ver ra aper-
ta dal trio Oscar Peterson con 
Ray Brown (contrabafKo) e-AI 
Thigpen (bat ter ia) a cui si ag-
giungera Ray Eldridge. una 
delle leggendarie figure del 
jazz. -,-

Il secondo tempo inlziera con 
le esecuzioni del quar te t to Tom
my Flanagan al piano. Les 
Spann al flauto e chi tar ra . J im
my Hughar t al contrabasso e 
Gus Johnson alia bat ter ia . 

Chiudera n festival, che sara 
presentato da Adriana Ser ra . 
la voce deU'iniramontabiie Ella 
Fitzgerald 

Le reticenze di Sabel 
* Difficilmente,' crediamo, potrd essere dimenti-

cato il drammatico montagglo televisivo col quale 
Virgilio Sabel ha fatto rivivere ieri sul video gli 
istanti dello sgancio della bomba atomica su Hi
roshima. Assai piu del generico invito agli uomini 
di Ginevra a collaborare per il disarmo, in nome 
della speranza e della fanciullezza, quelle imma-
gini testimoniavuno per se stesse la nuova, tcrri-
bile dimensione che con le ricerche conclusesi iv 
quel tragico mattino dcll'agosto 1945, assumevano 
i problemi della pace e della gucrra c propom-
vano implicitamente la qucstinnc del disarmo come 
questione capitale della nostra era. 

La sesta puntata della S t o r i a d e l l a b o m b a a to 
mica ha confermato d'altro canto quanto era gid 
stato posstbi le intravedcrc nelle puntate scorse. II 
potere di decisione degli scienziati per quel che 
concerneva I'uso o meno della bomba atojnica 
diminuiva col progredirc delle ricerche. La situa-
zione era ormai stata presa in pugno saldamente 
dai politici c dai militari. Lo hanno tcstimonlato 
ieri le u/Tcrmaztonj del generate Groves, o la grot-
tesca storia del cosiddetto « rapporto Frank ». Que
sto rapporto. steso da una commissione di sette 

fisici, della quale era Vanimatore Leo Szilard, era 
contrario all'uso della bomba atomica contro il 
Giapponc (non si dimentichi, infatti. che la deci
sione di sganciare la bomba atomica viene aclot-
tata quando gid la Gcrmania si e piegata e Hitler 
si e ammazzato). 

Orbcnc, H « rnpporfo Frank » fu ufficialmentr 
ignorato. Ne, d'altra parte, il fronte degli sc ien-
ziati impegnati nelle ricerche di Los Alamos, e 
che portarono al primo espcrimento di Alamo-
gordo era piii compatto: Segr,e, lo stesso Szilard. 
hanno testimoniato c/ic alcuni erano favorevoli 
all'uso della bomba. Del iesto Oppenheimer stesso, 
Fermi. Compton espresscro il loro disaccordo col 
rapporto Frank e il loro consenso all'uso della 
bomba. Ma perche. se Oppenheimer stesso hn 
ammesso che, dopo la morte di Hitler, I'esigenza 
di salvare il pacsc e la iil)crtd si riproponeva in 
termini completamente mutati? 

Qui Sabel e stato icticente. Proprio I'imposta-
zione in termini da « problema dl coscienza » della 
sua ricerca gli ha permesso di ignorare la com-
ponentc squisitamentc politica della vicenda. di 
non denunciarc che Vatomica sganciata su Hiro
shima era anche H pr'nno atto della giterra fredda 
c il rifiuto da parte di Truman e degli USA dei 
contenuti dell'alleanza popolarc antifascista el ie 
aveva sconfitto il nazismo. Non a caso. del resto, 
Sabel ha lasciato in ombra, in generate, il rap
porto con VUnione Sovietica (se non per un cenno 
fuggevole contenuto in una risposta di Leo Szi
lard) o per la menzione dell'accusa di spionaggio 
rivolta contro lo scienziato Klaus Fuchs per il 1945. 

Al proposito non e male ricordare che le ri
cerche per la bomba atomica ebbero inizio ;n 
modo specifico nell'URSS nel 1942, pressappoco 
nel tempo in cui gli scienziati americani si met-
tcvano al lavoro per il « P r o g e t t o Manhattan». 

vice 

vedremo 
II padre 

della sposa 
Inizia questa sera sul pri

mo canale (ore 21.35) una 
nuova serie di telefilm ame
ricani dal titolo « I l padre 
della sposa -: isp}rato. per 
chi non avesse memoria, al 
fortunato film di • Vincente 
Minelli con Spencer Tracy 
ed Elizabeth Taylor. 

Questa settimana, l 'episo-
dio s'intitola « P r i m a cola-
z ione- . E' la storia di una 
famiglia riunita a t torno alia 
tavola e della giovane figlia 
Kay. la quale annuncia che 
un giovanotto l'ha chiesta in 
sposa. Reazione del slgnor 
Banks, il padre. La madre 

. cerca di convincerlo che si . 
tratta di un buon part i to. 
Poi gli ostacoli cadono. le 

1 famiglie si conoscono, i gio-
vani si sposano e la notizia 
di un prosstmo lieto evento 
raddolcisce anche i bur ra -
scosi rapporti tra suocero e 
genero. Tutto latte e miele, 
come volevasi dimostrare. 

Due fi lm 
con i Marx brothers 

Due film con i fratelli 
Marx saranno trasmessi 
prossimamente sul Secondo 
Programma TV: si tratta di 
II cow-boy del deserto. che 
andra in onda domani alle 
21.15, e de H bazar delle 
foltie. che seguira nella set
t imana successiva. 

Chico, Harpo e Groucho 
Marx furono tra i piu noti 
comici americani, soprattut-
to nel periodo che va dal 
"15 alio scoppio della guerra. 
Tra le loro pellicole piii no
te. Una nolle aM'opcra, Un 
axomo alle corse. Tre pazzi 
a zonzo. 

I due film che saranno 
programmati in TV sono. r i -
spet t ivamente. del 1940 e 
del 1941. I t re fratelli vi 
appaiono nella loro veste 
consueta: con un gran cap-
pello a pan di zucchero. il 
primo; con una vistosa par-
rucca bionda. il secondo; 
con un paio di enormi baffl 
neri e un gran sigaro in 
bocca, il terzo. Ognuno, poi, 
suona uno strumento mu
sicale. 

reaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 9. 13. 
15. 17. 20. 23; 6.35 Corso di 
lingua tedesca: 8.20: D no
stro buongiorno: 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: St ra-
paese; 11.15: Duetto; 11.30: 
II concerto: 12.15; Arleccni-
no; 12.55- Chi vuol esser lie-
to... 13.15: Caril lon: 13.25-14: 
Motivi di moda: 14-14.55: 
Trasmissioni regional]; 15.15: 
La ronda delle ar t i ; 15.30: 
Aria di casa nostra: 15.45: Le 
manifestazioni sport ive di 
domani: 16: Sorella radio: 
16.30: Cor r i e re del disco: mu
sica Hrica; 17.25: Estrazioni 
del Lotto: 17.30: Concerti 
per la gioventu: 19.10: II set-
timanale dell ' lndustria; 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una ' 
canzone al giorno: 20.20: Ap
plausi a...: 20.25: Non bo 
avuto paura dejla montagna. 
Radiodramma di Yukio Doi; 
21.10: Canzoni e melodie i ta-
llane: 22: Come nacque la 
«PUa di Fe rmi* ; 22,30: Mu
sica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30, 11.30. 13.30. 14.30. 15.30, 
16.30. 17.30, 18.30. 19.30. 20.30, 
21.30. 22.30; 7.45: Musicbe e 
divagazioni turisticbe; 8: Mu
sicbe del matt ino; 8.35: Can-

, ta Anita Traversi : 8.50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9,35: C a p n c -
cio italiano; 10.35- Canzoni. 
canzoni; 11: Buonumore in 
musica: 11,35: Truccbi e con-
trotrucchi; 11.40: U porta-
canzoni; 12-12.20: Orchestre 
alia r ibalta: 12.20-13: Tra
smissioni regional!; 13: La 
Signonna delle 13 presenta; 
14: Voci alia ribalta; 14,45: 

* Angolo musicale; 15: Musi-
che da film. 15 15: Recentis-
s:me in microsolco: 15.35-
Concerto in muiiatura; 16 
Rapsodia: 16.35- -Ribalta di 
successi; 16.50- Musica da 
ballo. 17.35- Estrazioni del 

' Lotio; 17.40 Musica da ballo: 
18.35: I vostri preferiti; 19.50-
Un angolo nella sera; 20.35: 
fncontro' con l 'opera; 21.35: 
Ronda di notte. 

TERZO 
18.30: Cifre alia mano, 

18.40 L ibn ricevuti: 19 Er
nest Bloch; 19,15 La Rasse
gna Teatro; 19.30 Concerto 
di ogni sera- Wolfgang Ama-
deus Mozart: 20.30: Rivista 
delle rivute: 20.40- Johann 

; Sebastian Bach. Concerto in 
do maggiore: 21: f| Giornale 
del Terzo: 21.20- Piccola an-

. tologia poetica- Paul Celan: 
" 2130- Concerto, diret to da 

Lorin Maazel. Igor S t rawln . 
sky. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

17,30 La TV dei raqazzi at Giramondo; b) Robin 
Hood 

18.30 Corso dl lstruzlnno poprilare 

19,00 Telegiornale della «era I prima edi
zione} 

19,20 Tempo libero Trasmissione per 1 Uvo-
raton > > 

19,50 Terza leqislafura Cinque anni di vita pa rim-
mrntare 

20,15 Teleniomale sport 

20,30 Telegiornale della t e n (seconda edi
zione) 

21,05 L'approdo 

-1 

Settimanale d i lettere • 
arti 

21,35 II padre della sposa Telefilm. - Prima cola-
zione* 

22,00 G.P. della canzone 
eurupea- Da Londra, tele-
cronaca di Benato Ta-
gliani 

23,30 Rubrica reiigli 

23,45 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e w t n a l e orarf o 

21.15 Disneyland •Avventure dt operator© 

22.05 Primo piano - J Nehru e la pacific* 
rfviniuzione de i r india* 

23.00 Concerto sinfonlco diretto da Ita* 
dolph Kenipe 

73.35 Notte sport 

Alle 21,05 sul:primo programma va in 
onda « L'approdo »> la rubrica lefteraria 
presentata da Edmonda Aldini (nella foto) 
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