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Al Maggio musicale f iorentino 

La scena di Paul Walter per « I masnadieri » 

(In incontro a quattro 
rilantia </ masnadieri* 

II melodramma di Verdi, ispi-
rato alia tragedia di Schiller, 
torna sulle scene ad opera d'un 
famoso regista tedesco, Pisca
tor, e d'un eccellente direttore 

italiano, Gavazzeni 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 18. 

Grande appuntamento. stase-
ra, a Firenze. Dalla Germanta 
del primo romanticismo, eroico 
e rivoluztonurio. e vcnuto Schil
ler; dalla Germania dell'avan-
gttardia culturale e politico de-
gli " anni venti ~ e arrivato Er-
iuin Piscator, famoso regista, un 
pilastro del teatro moderno. 
L'ltalia ha mandato Verdi (con 
i suoi 150 anni sta rinverdendo 
mezzo mondo) e Gianandrea 
Gavazzeni, interprete stupendo 
del nostro grande melodram
ma Incontro a quattro, dunqtie. 
svolto ad altissimo livello e in-
centrato sulla ripresa d'una 
trascurata opera verdtana: I ma
snadieri. sul libretto di Andrea 
Maffei, ricavuto molto appros-
simat'tvamente dalla omonima 
tragedia schillertana. 

I quattro hanno celebrato un 
incontro unitario, senza tirare 
ciascuno Vacqua al propria mu-
lino. Ne e venuto p fuori uno 
spettacolo degmssimo e nobi-
lissimo, giocato ad anni pari, 
con uno Schiller sCnza bronci 
per I'I ' tradimcnto ~ di Maffei, 
ma pago che Vopera di Verdi 
potesse costituire comunque un 
omaggio della muiica all'impe. 
gno della cultura verso i tra-
guardi di liberta c di giustizia 
sociale, sgombri da intrighi e 
pcrfldie. e con un Verdi lieto 
anche ltd che un'opera meno 
fortunata deV.e altre. ma non 
meno affascinante (fu compo-
sta tra il 1846 e il 1847, interrot-
ta dalla stesura del Macbeth ncl 
quale curiosamente sembra tra-
sferire il clima schilleriano), 
non soltanto si sia presa una ri- e ierticalmente divisa a m?ta 

A sinistra I'alto intrigo della to. 
resta, puntuta e bitorzoluta 
quasi una schematica, stilizzata 
foresta di Tarzan, con passaggi, 
ponti e passerelle sospese tra i 
rami; a destra il palazzo rega
le. anch'esso molto simbolico e 
alluswo, ma con scale vellutate, 
ringhiere tondeggianti" e • pali 
ferrigni. ben levigatt. Cosi si 
fronteggiano il mondo dei ric-
chi e qucllo dei poveri I per-
sonaggi non entrano piii dalle 
quinte. ma attraverso un abile 
gioco di luci, compalono ora 
qui ora U in tin movimento che 
sostttuisce genialmente In un 
clima espressionistico (ma non 
troppo) e con accorgimenti ci
nematografici per quanto ri-
guarda I'uso di eerie dissolven-

e. il traffico tradizionale del 

tata dal violoncello r che e goi 
la premessa del seguito di tante 
belle ' arie», fluenti Vuna do-
po I'altra, a scapito d'un piglio 
piii nervoso e conciso. Duetti e 
terzetti sono anch'essi magni-
fici, ma bisogna aspettare il ter-
zo atto perche il dramma. spo-
stato ormai sulla grandeggian. 
te fipura del "ca]tivo», divetitt 
tale anche peV vlrtii di musica. 
Senonche, e qui sta il pregio 
della ripresa, la tendenza alia 
suddetta orizzontalxta disitua-
zioni e stata arginata e supera-
ta da due importantissime com-
ponenti del prestigioso spetta
colo: la regla di Erwin Piscator 
(e naturalmente la congeniale 
scena di Paul Walter) e la di-
rezione d'orchestra di Gianan
drea Gavazzeni. Quest'ultimo 
ha qui raggiunto un maximum 
e un optimum della sua genia-
lita interpretativa. dando robu-
stezza e slancio dinamico Me 
strutture ritmico-timbriche del-
lo spartito. del'mcandone soll-
damente I'interna nervattira. 
- Piscator. poi. con luminoso 

intuito ha compensato. con pro-
spettive e sohizioni sceniche 
". verticali», Vorizzontalita del 
la musica, dedicandosi — ed e 
un gran merito — totalmente 
a Verdi, senza rimpianti per lo 
Schiller che non c'e e che nel~ 
la storta del teatro e anche .lo 
Schiller di Piscator. In questo 
modo, situazioni e personaggi 
sono presentati non uno dopo 
I'altro, I'uno sopra V alt TO, utiltz-
zando piani sovrapposti, che 
portano I'azione a diversa altez-
za dal palcoscenico. 

La scena — unica per tutta 
Vopera. ma funzionalissima — 

Alia Settimana sovietica 

Garbato racconto 
d'un primo amore 

«Dingo, cane selvaggio», ot-
timo film per ragazzi diretto da 

Juli Karasik 

vincita, ma abbia potuto costi
tuire Voccasione — mai valuta-
ta abbastanza — di delineare 
pih incisiramente la parabola 
unitaria della sua musica. Per
che le cosiddette opere della 
giovinezza verdtana — e anche 
questi Masnadieri — menlre da 
un lato vivono dei clima doni-
zettiano e rossiniano, dall'altro 
(e il * Maggio * ha anche il me
rito d'una splendida edizione 
deli'Attila; contengono smgolar-
mente il germe di quelle in-
vrnzioni che poi fioriranno nelle 
ultime opere del musicista. 

La vicenda. molto complica-
ta. mette di fronte due fratelli, 
Carlo e Francesco, figli del reg-
gente di Sassonia. Massim'tlia-
no. Carlo — in esilio — e in 
disaccordo con il padre propen ^ mm ^,_i/. 
so al perdono. senonche Fran-1 ^lco"sce^co~Qu'aTehe eff^tto piu 

sco fomenta il dtssidio per tm-tdi maniera c'e. ma n cesco_ 
padronirsi d<?I regno Non esi-
terd, infatti. ad annunciare la 
morte del fratello, a insidiame 
Vamata, Amalia, e ad impriqio 

non distur-
ba: il fondo rossegg'.ante (qua
si un polmone a brandelli) co-
stituisce il punto fermo della 
scena. Soluzione. dunque, ge-

nare u padre. La sete del Po- n-iaie 
tere lo spingera alia rovina e-, All'azzeccata gamma croma-
alla folha. Carlo, all'oscuro di,tica dei cCstumi disegnati da 
tante trame. ntenendosi respm-.Ursula Waiter Amar e allim-
to dal padre, si pone a capo di\pegnata r j t a i , r a , cenica e voca-
masnadieri, dando una mano al 
mlto dei briganti buoni. di/en-
sori degli oppressi. Quando tut-

le dei cantanti (hanno tutti cor. 
nsposto Uno in fondo alio slan-

. . . ,. cio ' corrvscamente demoniaco 
to sta per apoinsfar.fi. egli non impresso an0pera) sono anche 
potra scioghere Vtmpegno con\da attnbuire la compiutezza e 
i masnadieri e per evitare che, ^ tTton^aie succcsso dello spet-
Amaha subisca rappresaglte P ; W c o l 0 Diciamo particolarmen-
coitretto ad ucctderla Lnj. per\te. d f Qastone Limanlli rCar-
suo conto. si consegnera alia, I o ) cne f0Tte p e r j a pnn-a volta 
giustizia. secondo la morale S.hci abbiamo visto non vpaesato e ti-
la Icgge va sernprc. rtstabilita tnoante: j , Marpherifa Rober-
con la legge c non al di fuon 
d« essa. 

A Verdi, si capisce. interessa 
soprattutto il proriolio dellc 
sconquassauti pa.«ioni indini-
d»iaH. e lascia ad alcuni rigoro-
si. virili e battagVcri squarci 
corali il co»npifo di preludere 
c di alludere alle esplosioni or
mai ririne del Risorofmento Si 
sente che Garibaldi e neU'aria. 
ma si sente anche che Ganbal- r 
di ancora non c'e Questo nonj tenmmente o a r ter{pe. af coro 
c nccenariamente un limite. ma flJ r P s n o n s f l b'H rfejra!!e«fimento 

ti (Amalta). donna, attrice e 
cantante di gran temperamen-
to; di Bonaldo Giaiotti (Massi-
miliano). elegante e misurato. 
ma soprattutto di Mario Zanat-
si (Francesco), eccellente pet 
la rafflnata perfidia conferita al 
suo gerto e al sno canto Bravl 
Gianfranco MaraarotU. Antonio 
Zerbini. Enzo Guagni e. natu
ralmente. Vintero complesso del 

Maigio -. daTorrhestra in 

L'URSS eccelle. come si sa. 
r.ella cLnematografia per ragaz
zi; un otttmo esempio di questa 
produzione ci e stato offerto. 
ieri. alia Settimana di Roma. 
con Dingo, cane selvaggio. che 
a buon diritto vinse, lo scorso 
anno, il gran premio della Mo-
stra specializzata di Venezia. 
«Dingo .cane selvaggio - e il 
soprannome ' d'una trepida e 
scontrosa adolescente. Tania. 
che vive in una citta dell'Est 
sovietico. ed e agitata * dalle 
mille smanie tipiche della sua 
condizione: alle Quali si ag-
giungono rovelli piii particu
lar!. II padre di Tania. che si 
trova a Mosca, ha divorziato 
dalla moglie e si e unito con 
un'altra donna, adottando come 
figlio il nipote di costei. Kolia. 
Un giorno, tutti e tre arrivano 
nella citta di Tania: la madre 
intrattiene con Vex marito rap-
porti civili, rispettosi (anche se. 
piu tardi. tomera a morderla 
la gelosia). e vorrebbe che Ta
nia facesse lo stesso Ma la ra-
gazza giudica il padre, nel mo
do severo. quasi disumano che 
e proprio dei suoi anni. e in-
s iem e soffre per dover divl-
dere con altri l'affetto di lui 
Fra Tania e il giovanetto Kolia 
nasce cosl Un sentimento com
plesso. fatto di ripicche bambi-
nesche c di rancori gia adulti. 
ctii si mescolano i primi turba-
menti del cuore. L'amore the 
nasce a poco a poco. in Koiia 
per Tania e viceversa. non ap-
prodera a un esito concreto: ri_ 
marra sospeso. delicatnmente. 
nel dolce-amaro limbo tra l'in-
fanzia e la giovinezza. E all'in-
fanzia. ancora per qualche tem
po. Tania restera legata. attra
verso la lunga amicizia verso 
Filka. un simpatico ragazzetto 
asiatico, che ama anche lui la 
fanciulla. ma proprio con gli 
slanci e le ingenuita d'un 
bimbo. 

La vicenda e narrata som 
messamente. senza • stridori. 
commisurandosi nella rnanlera 
piu discreta alia sensibilita del 
pubblico di verde eta. Ma la 
esattezza dell'analisi psicologi-
ca. pudica eppur stringente. la 
incisivita del disegno ambien-
tale (a parte qualche leziosag-
gine stilistica di vecchio stam-
po). 1'assenza di ogni astratto 
moralismo accrescono il valore 
deH'opera: sannmente educati-
va e non banalmentp ed'fican-
te. II garbo suasivo della regla 
di Juli Karasik ha riscontro e 
sostegno nella bravura degli 
interpreti. tutti assai pertinent! 
nei loro ruoli. 

*g. sa. 

Teatro 

La pentola 
del tesoro 

(Aulularia) 

gure e di situazioni certi pun-
genti e saporitissimi motivi. 
non e che of fra no un Plauto 
tradito. 11 paradossale tormen-
to di Euclione, infelice perche 
avaro, infelice perche possiede 
un tesoro in una pentola. che 
finira col perdere proprio per 
la sua dannata paura di esse-
re derubato; lo strano e comi-
co intreccio amoroso, le burle 
ed i lazzi dei servi che fanno 
da piacevole cornice al nucleo 
della vicenda dell'incredibile 
avaro. sono rivissuti • in mo
do fedele al teeto originale. 

La rappresentazione diretta 
da Bargone si e presentata in 
un quadro composto. ma non 
privo di piacevole brio. Qual
che stonatura di" cattivo gu
sto. ma tale da non incidere 
sullo spettacolo. non e manca-
ta: ci riferiamo a certe sca-
brosita dell'episodio dei servi. 
poco giudiziosamentc e soprat
tutto inutilmente . accentuate. 
Ne personaggi, ne fatti si of-
frono con vividi e autentici co
lon plautini. ma lo spettacolo 
non manca di essere avvicente. 
Crast e un arguto Euclione. la 
Dandolo ben ritrae il • perso-
naggio di Stafila; rilievo ha 
Megadoro grazie ad Antonio 
Meschini. Insieme con gli at-
tori citati appaiono con gar
bato spiiito malizioso negli al
tri personaggi Artonio Fatto-
rini, Paolo Pieri, Donatella 
Gemmb, Carlo Bonuglia. Giu
seppe Liuzzi. Bellofiore, Nino 
Fuscagni e Gino Pizzali. Ben 
ricostruiti i costumi di Andrea 
Crisanti e spiritose le musiche 
di Bruno Nicolai. 

Si replica 

vice 

Concluse le repliche a Milano 

Trentamila 
hanno visto 
il «Galileo» 

Dalla nostra redazione 
" . " • ' - - , MILANO. 18 • -

Con la lettura di una lunga lettera di Giorgio Strehler a«li 
attori che hanno partecipato alio spettacolo, tM*™vft*

oiJl 
Grassi, alia One della replica di domenica pomenggio. Vita di 
GuJileo di Bertolt Brecht ha concluso la prima sene di rap-
PrCFa"toZf0onrs'e unico, quosto. nella storia del. teatro italiano: 
che il regista. il direttore dello spettacolo. invu un saluto :agni 
interpreti, riaessimendo i motivi cstetici e morali he anno 
presieduto al loro lavoro collettlvo. che hanno nobilltato le 
Poro fatiche nella consapevolezza d,. un Impcwo artistico e 
ideale e civile ad un tempo, cm si e serenumente e fiducio-
samente adempiuto , - . . . , i. 

Dice Strehler nella sua lettera che Vita di Galileo ha 
raopresentato per lui un «atto di vita morale »: e cosl e stato 
Per tutti gli attori che hanno partecipato alio spettacolo. 

Abbiamo avuto modo di pirlare con molti di e&si. in que
sti «iornl: e in tutti abbiamo sentito, espressa chiaramente 

lucida coscienza, come in Tino Buazzelli. in **™lo <*° 

cellabile pre^enza. dentro di loro. di questa espenenza tea-
trale, di questa avventura di palcoscenico che e stata ad un 
tempo quotidiana frequentazione, per i lunghi mesi delie 
prove, per le cinquantasei repliche, con le idee, le parole, i 
gesti, i ritmi, i tempi, l movimenti, di un grande poeta come 
Brecht e di un maestro di teatro, di un creatore di spettacolo. 
di un acutissimo interprete come Giorgio Strehler. . 

Una frequentazione che non e stata un passivo accettare. 
un sottomesso adesjuarsi; ma un collaborare tutti ad un « pa-
ziente lavoro », ad un mestiere. come dice Strehler nella sua 
lettera, -quel lo vera, che e fatto di attenzione profonda. ad 
ogni atto compiuto, di estrema modestia e puUzia intertore. 
di estremo rispetto di se, del lavoro proprio ed altrui~ 

E* nato dunque un nuovo tipo di attore, con Vila di Galileo. 
" E' certo troppo presto per dirlo. Ora che la compagnia si 

e sciolta, ciascuno de«li interpreti ha ripreso la sua strada. 
nella certezza tuttavia di ritrovarsi tutti in settembre per la 
ripresa deH'opera brechtiana. che verra anche portata, come 
e noto, in totirnee per un lun«o periodo a Roma. 

E il pubblico? Per cinquantasei repliche. oltre trentamila 
spettatori hanno assistito alio spettacolo- cinque ore nella pic-
cola sala di via Rovello: discussicni, polemiche, assensi e 
dissensi, ma sempre -in uno spirito di colloquio altamente 
civile. 

Strehler nella sua lettera parla di * chiarita amichevolc -
dei visi degli spettatori, cui gli attori si sono rivolti sera 
per sera, proprio con l'obiettivo di fare un discorso. il di-
scorso di Brecht cosi denso di sianificazioni contemporanee. 
dirette alia collettivita in ascolto. alia sua ragione, in modo 
lucido e chiaro, nel modo piu giusto affinche non l'estasi o 
Tabbandono emozionante trasfigurasse i visi della gente nella 
sala, non il turbamento o la protesta. ma proprio la »chia
rita amichevole - di chi compie. insieme con ™Ii attori di 
fronte alia platea. sul palcoscenico non in mistica lonta-
nanza ma in una umana comunicazione, un'opera di cono-
scenza. 

Che cosa di questo Galileo che rivedremo ad ottobre e 
rimasto 6oprattutto nella gente che lo h a visto? Oltre al faUo 
visivo. oltre all'ammirazione per gli interpreti. che si sedimen-
teranno nel ricordo, crediamo che cio che maggiormente la-
scera i suoi irutti sara questo: Tavere questo spettacolo dis-
solto. per quanto si proponeva di fare (ed era suo compito, 
assolto per le vie dell'arte), quella che Galileo chiatna, nello 
stupendo dialogo con Andrea Sarti, nell'ultimo quadro, la 
' nebbia madreperlacea - nella quale e avvolta, per precisi 
interessi di classe. la realta: e cioe la vita sociale, politica. 
culturale. il mondo, insomma, in cui viviamo 

La misteriosa grandezza dei potenti. il loro gioco che inflne 
_«fa la^storiajf.non. hanjio da apparire piu^come misteriosi, 
lappunto, come qualcosa con"" cui non ci sia nulla da fare per 
la gente umile. per i sottomessi, per gli oppressi e gli sfrut-
tati. La «• nebbia madreperlacea» deve essere squarciata; e 
allora anche la scienza, fino ad oggi asservita ai potenti, ap-
parira non piii come qualcosa di estraneo all'uomo comune, 
all'uomo semplice: ma come quello che essa deve essere, uno 
strumento per alleviare la fatica deH'uomo. a disposizione di 
tutti per un lavoro di tutti a vantaggio di tutti. 

E' una verita semplice; come il coro dei bimbi che hanno 
presentato. sera per sera, i vari quadri del Galileo, ma tanto 
difficile ad un tempo, per delle coscienze mistificate. 

• Una verita semplice, come quella cosl ammonitoria, con-
tenuta nel coro finale, che appunto i tre bimbetti cantavano 
eslendo sui palcoscenico mentre tutti gli attori. dietro il si-
pario, si disponevano in ordinate righe: * Cusfodtte la luce 
della scienza - mai, mai. mai si deve abusarne. - Che dal 
ciel non cada un fuoco - a distruggerci tutti. — Ricordate: -
Che dal ciel non cada un fuoco - che distrugga tutto e tutti *-

Arturo Lazzari 

Parrucchiera 
conturbante 

comporta I'acccttazlone d'un 
certo concenzlonaV.smo e ?o-
prnltutto qwi che diremrro lo 
srtliippo - orlzzontalc - deU'ooe. 
ra. sensibile gla nella sua in
tense. melodica Introduzione 
oHtatmUlmentt, appunto, can-

Applausi (anche a scena aper 
ta) e chiamate agli interpreti 
tutti. a fine d'otto e al termine 
dello spettacolo 

Erasmo Valente 

Una delle piu famose com-
medie di Tito Maccio Plauto 
(254-184 a. C ) . Aulularia vie-
ne rappresentata al Ninfeo di 
Villa Giulia. da un gnippo di 
attori fra i quali sono An
tonio Crast e Giusi Raspani 
Dandolo 

II testo usato e una tradu-
zione di Mario Scandola, ri-
maneggiato. a nostro itwiso. 
non sempre con gran fnitto 
dal regista Sergio Bargone 

Le variant!, comunque. se 
smussano e ncl linguaggio e 
nella rappresentazione di A-

L'ANAC solidale 

con i dipendenti 

della Titanus 
Si e svolto a Palazzo Mari-

gnoli un incontro fra i soci 
dell'ANAC (As^ociazione nazio-
nale autori cinematografici) per 
discutere l'attuale situazione del 
cinema italiano e le ragioni del
la crisi. Sono state lette le re-
lazioni preparate dal Consiglio 
direttivo sui - rspporti fra gli 
autori cinematografici e le strut
ture tradizionali della produ
zione. e sulle possibility di svi-
Iuppo di nuovi indirizzi pro-
duttivi. con particolare riguar-
do alia costituzlone di coopera
tive di autori e tecnici. 

Hanno partecipato aU'incon-
tro, in quahta di ofiservatori, 
esponenti delle altre categorie 
professional! e tecniche. e dei 
sindacati- In seguito alle comu-
nicazioni del rappresentante 
della FILS e di un tecnico dcl'.a 
" Titanus -, i presenti hanno ma-
nifestato la loro preoccupazio-
ne per il licenziamento dei la-
voratori implegati negli stabili-
menti di doppiaggio di quella 
societa. dichiarandosi solidali 
con essi nella iotta intrapresa 
per salvare sia il loro stesso la
voro, sia le attrezzature tecni 
che dalla liquidazione in atto. I 
partecipanti all'incontro hanno 
anche dichiarato in propria so 
lidarieta con Tiniziativa dei dop. 
piatori della - T . t a n u s - di co
stituire una cooperativa per la 
gesttonc diretta della loro at 
tivita. ,' . 

HOLLYWOOD.— Anita Ekberg, per esi-
. genze di copione, fa la barba a Frank Sina
tra. E7 una scena del film « Quattro del 
Texas» (telefoto) 

L'impero della gomma 
La rubrica * capitani d'industria », secondo ca-

nale, ha presentato ieri sera 'la 'd inas t ia dei'Pi
relli, a cura di Giulio Macchi, cm forse difettava, 
di fronte all'allezza del grattaciclo che svetta sulla 
Xozza stazionc centrale di Milano e alle dimensioni-
dell'impero Pirelli, una ampiezza di vedute capace 
di ubbracciare sinteticamente I'esscnza di questo 
« tniracolo » industrtale. Tuttavia qualcosa e venuto 
fuori, persino sulla condizione operaia alia Pirelli, 
c su quella presa in giro che e I'azionariato opc-
raio. i , i 

Poco, per quelle doti di prudenza che hanno 
sempre contraddistinto il vecchio Alberto Pirelli, 
figlio del fondatore Giovan Battista, si e saputo sui 
trascorsi dell'attnale « capitano >, prefcrendo in-' 
dulgerc sull'oggetto di tanta crcazione. 

L'intervista con Alberto c il fwlio Lcopoldo,'37 
anni, e stata rapidissima. A Milano non si perde 
tempo in ciarle. Leopoldo ha sintetizzato breve-
mente le ampiezze del monopolio: 12 Paesi in cui 
la Pirelli e presente, 73 stabilimenti, 320 miliardi 
di fatturato, 60.000 dipendenti. Alberto ha imwee 
ricordato il padre fondatore, la nascita delta Pi
relli, i suoi scssanta anni di comando Id alia testa 
del monopolio dal 1903), la fortuna della gomma, 
dei cavi di gomma, articoli vari c pneumatici. 

La mucchina da presa, dopo una rapida prc-
seatazione dello « staff dei managers», ci ha ac-
compagnato nella grande fabbrica della Pirelli-
Bicocca (prima e'era stato un commovente richia-
mo alia natura e agli alberi, soffocati dal cemento 
delle fabbriche). Come si sta alia Pirelli? En-
triamo ncl reparto copertoni. Un operaio cotti-
mista e in picna azione. Applica la tela alle gom-
me. II telecronista'osscrva il lavoro, e I'operaio 
spiega lavorando... a cotlimo! Il telecronista chic-
de: « E' faticoso? ». L'operaio: « Certo von si puo 
sempre andare con quel tempo It...». 

Altre interoiste ad operai che rispondono: « La 
paga e poca; ci vuole il cottimo a tirarla su... E' 
un lavoro "materiale" (pesunte - n.d.r.) ». II tele
cronista chiede a uno: < E se la dovessero sman-
tellare e portarla altrove, la Bicocca? ». L'operaio, 
che ha detto di esserci da 28 anni: < iVon soffrirei. 
Sa, c'e un po' di odorino, e io ci abtto vicino...». 

Agli impiegati, in mensa, viene chiesto che 
effetto fa essere un po' « padroni » (sic) della Pi
relli. € Sa — risponde I'impiegato — io ho cinque 
azioni, le comprai quando valevano 5010, adesso 
sono scese a 4600...». E sorride. « C o n o s c e il bi-
lancio Pirelli? ». « No vede, noi guardiamo le quo-
tazioni, con la speranza di una risalita...». 

vice 

vedremo 
' Hitchcock 
psicanalitico 

La « s e n e » di' Alfred % 

Hitchcock, iniziatadi con 
Rebecca, proeegue con Io ti 
salverd (1945), omaggio tri-
butato dal regista alia mo-
da, tuttora imperame, delle ' 
vicende in chiave psicana-
litica. con l'aggiunta d'un 
buon pizzico di «giallo »• e 
d'una abbondante manciata 
di sentimentalismo: una dot-
toressa. esperta in studi ' 
freudiani. e chiamata dalla 
sorte a risolvere il caso di 
un uomo che si crede assas-
sino. e che e invece sem-
plicemcnte malato: la rimo-
zione dei compl«sai che af-
fliggono 1'individuo. la eco-
perta del vero omicida 
(perche un delitto. comun
que. c'e stato), il flonre 
dell'amore tra il paziente e 
la sua affascinante 6alvatri- < 
ce costituiscono i momenti. 
principali del film: che si 
so?tiene soprattutto sulla 
interpretazione di Ingrid 
Bergman (nella fase di 
maggior fulgore come don
na oltre cho come attnee) 
e di Gregory Peck 

Perry Mason 
Sosta vietata e il titolo 

dell'episodio di stasera della 
s ene « Perry Mason » 

Questa volta Perry Mason 
si trova a dover risolvere 
un caso che nchiede una 
profonda conoscenza della 
complessa legiolazione ma-
rittitna. a causa di un delitto 
compiuto durante una tem-
pe»ta che fa colare a picco 
un cargo. 

II cliente di Mason. Jerry 
Griffin, il primo ufliciale 
della nave, si trova ad .eg-
sere accusato di aver ucciso 
il capitano Bancroft. Alio 
scopo di fornire un elemen-
to probante alia difesa. l'in-
vestigatore Paul Drake si 
reca in Giappone ove ap-
prende che. alio scopo dl 
frodare una compagnia dl 
assicurazioni. la nave era 
stata dirottata ed il carico 
so^tituito Mason riesce a 
procurarsi -un documento 
comprovante il clandestino 
attracco del cargo, del quale 
si servira nel corso dell'l-
struttoria per far piena luce 

reai v!7 
programmi 

e a 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15, 17. 20. 23; 6 35: Corso 
di lingua tedesca: 8.20: II 
ncstro buongiorno: 9.30 San. 
ta Messa solenne De Spiritu 
Sancto per l'mizio del Con
clave. 11: II concerto; 12: 
Strapaese; 12,15: Arlecchino; 
12.55. Chi vuoi esser lieto...; 
13.15- CanUon; 13.25-14. Mi-
crofono per due: 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; 15 e 
15- Le novita da vedere; 
15.30: Parata di successi; 
15.45: Musica e divagazioni 
tunstiche: 16: Programma 
per i piccoli: 16.30 Musiche 
presentate dal Sindacato 
Nazionale Musicisti: • 17.25: 
Concerto di musica operi-
sttca; 18.20: n racconto del 
Nazionale; 18.40: Appunta
mento con la sirena; 19.10: 11 
settimanale deU'agricoltura: 
19.30 Motivi in giostra: 19 
e 53 Una canzone al giorno; 
20.20- Applausi a ; 20 25: 
Giugno Radio-TV 1963: 20 
e 30: Fantasia: 21- Estuano. 
di Arnaldo Boscolo; 22.15: 
Concerto del violista Bruno 
Giuranna e della p amsta 
Ornella Vannucci Trevese 

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; 
7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino: 8 35: 
Canta Anita Sol: 8.50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen. 
tagrnmma italiano. 9.15- Rit-
mo-fantasia: 9.35: Pronto. 
qui la cronaca; 10 35: Giu
gno Radio-TV 1963; 10.40: 
Per voci e orchestra; 11: 
Buonumore in musica: 11.35-
Trucchi e controtrucchi; 11 
e 40. II portacanzoni; 12-
12J20: Tema in brio: 12.20-
13: Trasmissioni regionali. 
13- La Signora delle 13 pre-
senta; 14- Voci alia ribalta: 
14.45* Dischi in vetnna. 15 
Aria di casa nostra. 15.15-
Canzoni nel cassetto: 15.35-
Concerto in mimatura. 16 
Rapsodia: 16.35: Motivi scel-
ti per voi: 16.50: Il te degli 
stranien; 17^5- Non tuito 
ma di tutto: 17.45- Mus-che 
dagh schermt europei. 18^5 
I vostn prefer.ti: 19^0 Ci-
clismo Giro della Svizzera. 
20 Musica sinfomca. 20 35 
Ciak: 21 Appuntamento con 
le canzoni: 21,35- Giuoco e 
fuon giuoco: 21 45: Musica 

TERZO 
18,30- L'mdicatore econo-

mico: 18.40 Novita librar.e. 
La biografia di Pirandello: 
19.15- La Rassegna Cultura 
francese: 19 30 Concerto di 
ogni sera* I.ocsteiii: Cial-
kowsky; Prokofiev 20 30 
Rtvista delle r:v sie. 20.40 

' Schubert. 21* n Giorn^Se del 
Terzo: 2120: II segno vi-
vente: 21.30- Monei We n-
berg; Alexander Scnab n: 
22 15- n Mezzogiomo d'I»a-
lia e la cultura europea-
Matilde Serao: 22.45: La 
musica. oggi 

primo canale 
8.30 Eurovisione 

In collegamento con San 
Pietro • cerimonia prece-
dente I'aperlura dp) Cnn-

9,25 Eurovisione Messa 

18,00 La TV dei ragazzi a ) Piccole stnrie: 
h) Lassie 

19.00 Teleaiomale della spra (prima edi
zione) 

19.10 Una risoosfa oer voi Colioqul di Alpssandro 
Cutnlo 

19.30 Concerto slnfonlco 

20.15 Teleaiomale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione) 

21,05 II Conclave Servizio de) Telegiornale 

22,00 Perry Mason c DivtPto d | sosta » 

22,50 Cinema d'oggi 
23,30 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

del la notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 lo ti salvero 
Film dl A Hitchcock, 
con Gregory Peclc tngrid 
Bergman 

23,05 Concerto di musica da camera 

23.30 Notte sport 

Ingrid Bergman, interprete, a fianco di 
Gregory Peck, del f i lm « lo ti salverd » 

(secondo canale, ore 21,15) 
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