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* Vil 

mo ^ 
MANFREDI 

VSs'.*t.r, < « ' : ' . ' " 

gira in Spagna 
sotto la direzio-
ne di Berlanga 
un f ilm tragico 
mico: «El ver

dugo >> 

' ' : * « * . ' > > : « i una casa 
< ' » V M ! * 4 M : • ' i \ ( 

Nino Manfredi e diyem'uto 
un -uerdU0O», ctoe tin born 
spagnolo. Dopo auere assag-
giato la lama di Mastro Tit-
ta nella romanesca storia di 
Rugantino, il simpatico at-
tore ciociaro si e cambiato 
d'abito (e da giustiziato si e 
trasformato in giustiziere, II 
mestiere dell'attore • e fatto 
in questo modo. E per una 
sorta di legge di compensa-
zione, proprio a Manfredi e 
capitato di essere scritturato 
per € El verdugo >, un film 
che il regista Luis Berlanga 
sta terminando di girare a 
Fuencarral, un villaggio a 
pochi chilometri da Madrid. 

Certo, di Manffedi, Berlan
ga deve essere rimasto sopra-
tiitto colptto dalla sua aria 
da povero diavolo, in cui la 
maschera : comica : assume 

. sfaccettature di - ancestrale 
rassegnazione, e Vapparente 
cinismo nasconde Vamore per 
il prossimo, piegato e distrut-
io da chi ti ifnpone il male 
e la violenza. •-. w • 

Tale e infatti la storia del 
Verdugo, cost come Vhanno 
immaginata e scritta tre vo
lenti cineasti italiani e spa-
gnoli. Berlanga, autore di 
Benvenuto Mister Marshall!, 
•Placido e di altri noti anche 
in Italia (ultimo I'episodio 
spagnolo de Le quattro veri-
ta); Rafael Azcona, il colla
borator di Marco Ferreri 
nelle pellicole da lui giraie 
in Spagna e nell'Ape regina 
e Ennio Flaiano, narratore, 
commedxografo ' ed abituale 
collaborator^. di Federico 
Fellini. - •',;.. .'• -,,,-.,;,= '.-

Tre uomini si conoscono a 
Madrid: due sono amid e 
compagni di lavoro e sono 
addetti ad una impresa di 
pompe funebri; il terzo £ iin 
boia in procinto, a causa del-
I'etd avanzata, di andare in 

. pensione. •••. Tutti e tre sono 
restii a confessare il proprio 
lavoro. Vorrebbero guada-
gnarsi da vivere in un altro 
modo. Uno del due becchint 
(Nino Manfredi) vorrebbe 
per esempio fare il motort-
sta, ed emigrer'ebbe volentie-
ri anche in Germahia pur di 
soddisfare questa sua aspira-
zione. Di queste cose, i tre 
parlano in un caffe. Poi si 
salutano, si lasciano. Ma Van-
ziano boia (Jose Isbert) ha 
lasciato nel camioncino del-
Vimpresa delle pompe fune
bri la sua valigetta. E il gio-
vane becchino aspirantemo-
torista corre a casa a ripor-
targliela. - •*•.:':> * 

, Qui conosce la figlia del 
vecchio, una belld ragazza os. 
sessionata dalla professione 
del padre. Si piacciono e fi-
niscono per ritrovarsi a let-
to Dove U sorprende il pa
dre di lei, disposto a chie-
dere al giovanotto riparazio-
ne per il _ torto subito dalla 

, figlia. Ma la riparazione, sot-
to forma di matrimonio, era 
gia stata prevista dai due 
giovani.. Sicche si sposano. 
Ma dove trovare, a Madrid. 
una casa? Finiscono per ire-
stare in quella del c ver-
dugo». ' •. -* 
. Un giorno sembra che il 

Diboftito 
a "Cinema ' 6 0 » 

sul Centre 

sperimentale 
L'annuncio della ^ proftabile 

cottituzlone 'di tin Bnte^'dello 
Spettacolo. che riunirebbe x'Ac-
cadcmia d'arte drammatica e il 
Centro Sperimentale di cine-
matografia, e la nomina del-
l'awocato Nicola De.Pirro. ex 
dixettore generale dello.; Spet
tacolo, a commissaiiu del CSC, 
ha riaperto il problema .di' un 
istltuto statale su cud, da pa
re cchi anni e pet* fondati mo-
tivi. si appuntano critiche e ln-
«odd»fazioni ' provenienti '' da 
larghi eettori della culture ci-
nematografica.. Ai fine di esa-
minare, in tutti i suoi aspetti. 
una questionc che'conoerne lo 
indirizzo, la struttura, la po-
litica perseguita dagli >- orfa-
ni amministrativi nci confronti 
del Centro. il present^ :e Tav-

; venire delWinica • scuolg cine-
matugrafica italiana, la rivista 
«Cinema '60- ha indetto uri di-
battito «ul tema: r U Centro 
Sperimentale: qu^llo che do-
•rebbe essere e cio che non e ». 

L'incontro. avra luogo pree-
; 90 . la redazione - della rivi
sta (via Cesare BattiaU, 133. 
int. 1. «cala B), lunedl 10 luglio 
d U «r« 19* •.. - • 

vecchio possa ottenere una 
bella casa nuova, una- di 
quelle che si danno ai dipen-
denti dello Stato. Ma lui e 
troppo vecchio, sta per an
dare in pensione. Ci vorrebbe 
qualcuiio che lo sostituisse. 
Magari il giovane... . 

«Jo? — grida spaventatu 
lo sposo. — Ma se ho orrore 
persino ' della professione 
del becchino. Io boia, pro. 
prio no! >. •• " •"•;-';"" ' : 

Ma il problema della casa 
non e uno scherzo. E moglie 
e suocero finiscono per con-
vincerlo. Tanto piii, lo con-
fortano, che le esecuzipni ca-. 
pitali, in Spagna, non succe-
dono proprio tutti i giorni, E 
in ogni caso,.potrebbe anche 
dare le dxmissionifdbpb dve-
re avuto la casa. In qualita 
di nuovo boia del governo 
spagnolo,. il. giovane ottie-
ne la casa e, qualche tempo 
dopo, in quella dimarito, an
che un figlio ••, 

Comincia per lui tin perio-
do di terrore. Ogni giorno il 
boia sfpglia la cronaca nera, 
legge dvidamente i resoconti 
dei processi,'. ne discute col 
vecchio boia: <Gli diano ma
gari Ve'rgastolo — mormora 
ogni volta — ma non la pe-
nd!dVrtiorte->.rMa Un-brutto 
giorno il Ministero lo avver-
te: e necessario partire per 
Palma di Maiorca. C'e da giu-
stizia're un condannato. 11 ter
rore si impadronisce, di lui. 
Vorrebbe dare le dimissioni, 
cambiar vita, • affrontarne 
una nuova. Ma se vive in una 
relativa dgiatezza, se ha la 
casa, e.perche il suo mestie-
r<* eqUello deli boia: Diffici
le tentare il salto nel buio. E 
poi il condannato poirebbe 
beneficiare di un indulto^E 
sar'ebbe sempre in tempo a 
decider.e queste.;, dimissioni 
anche all'ultimo moTTientb, se 
proprio Vindulto noh'dovesse 
arrivare. Cosdenza e necessi-
td si fronteggiano spietata-
mente. • • ••• :> t • • •• • M 
- A Palma, comunque, il 
giovane .boia ct va, decom-
pagnato dal vecchio, dalla 
moglie e dal figlio: L'isola e 
in festa,' e splendida ed e 
facile per loro, confusi alia 
folia di turisti in short, di-
menticare • anche il .motivu 
che ti ha condottx in questo 
regqlo della natura. Ma I'ora 
delta esecuzione e stata gia 
fissata. ,Balb'ettante, il • boia 
spiega til direttore delle car-
ceri che lui non se la sente, 
che non ha la vocazione, che 
lo ha fatto solo per la casa. 

*Vede — gll dice il diret
tore del carcere-— se.leisi 
dimettesse ora, commette-
*tbbe anche un atto poco 
gentile nei confronti del con
dannato. Egli e gii rassegna-
to, ma una dilazione: della 
esecuzione sarebbe qvialcosa 
di atroce*... 

Il boia non pub dire di no. 
E la folia di turisti festanti 
che invade Palma di Maior
ca non si avvede di due si-
lenziosi cortei che attraver-' 
sano l'isola: quello del boia 
e dei suoi familiari e quello 
del condannato. 
- Quando il boia torna alia 
pensione, sono passate due 
pre/ Forse, • insieme > con il 
condannato, e morto anche 
lui, definitivamente. O nlme-
•no e morta in lui la fiducia 
nella vita. «Non lo -/dro 
pit* —; frona la forza di di
re — mai p i u * . , . , - ^ ..=,,-. 

Afa'il vecchio * verdugo*, 
cuJTando il nipote, commen-
ta a < bassa voce:.« Proprio 
come ho detto io la prima 
volta... *.• ••-..•', r-,« »*..-
, E' una storia della Spagna 
'di' oggi. forse la dimostra-
zione che il cinema spagno
lo,'come il pqpolo, sa ancora 
guardare dentro a se e a di-
spetto delle condizioni di 
oscurantismo culturale e po-. 
litico, sn •> ancora esprimere 
problemi contemporanei. 

Anche Manfredi '• sembra 
esserne cosciente. wIl mlo 
personaggio — egli dice — 
e il piii trascendentale che 
abbia mai' interpretato.' £ ' 
un uomo come tuttitgli altri, 

\ma ' che ha • sulle spalle il 
peso di certe parrfcolari cir-
cosfanre. Ha un dramma, ln-
torno, una traglcommedia 
impostagli dalla vita. Diven-
ta boia a causa di tutto do, 
tl che mi sembra di sapore 
attualissimo ». 1 

Forse El verdugo rappre-
senteri la Spagna alia No
stra di Vcnezia. Tl film sard 
infatti ultimato nelle'. pros-
sime settimane. 

-'•'- '• * I ' 
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aBerl ino 

; BERLINO — II f i lm di Damiano Damiani; 
v« La rimpatriafa » ha riscosso un bubn suc-
cesso al Festival di Berlino. Dominique Bo-

> schero (nella foto) ne e una delie protago-
niste femminili , J ' "••• . 

« Assassinio nella catted rale » 
al Castello Sforzesco 

|>>a»>\. f* 

II celebre dramma religioso riproposto 
dal Piccolo Teatro con Gianni Santuccio 
protagonista — La regia de| giovane 

Mario Missiroli 

. Dalla nostra redaxione s 
1,1 •• *• '" MILANO. 29.M 
' Nel cort'.le « della Rocchetta 
al Castello Sforzesco. in un im-
pianto scenico di notevole ef-
fetto (gradinate su tubi di fer-
ro disposto a quattro settorl 
concentricl attorno ad una pi: 
sta di legno. al cui centro sta 
un altare) il Piccolo Teatro ha 
ripresentato questa sera al pub-
blico milanese Assassinio nel
la cattedrale di Thomas Steams 
Eliot. Una precedente edizione 
ne fu data nell'atrio della chte-
sa di Sant'Ambrogio, . con '.a 
regia di Giorgio Strehler. pro
tagonista anche allora Gianni 
Santuccio. Regista. invece, di 
questa nuova edizione e 11 gio
vane Mario Missiroli (che due 
anni fa mlse in scena a San
t'Ambrogio Tornate. a • Cristo 
con vaura, spettacolo costruito 
su laudl medloevali). 

1 Assassinio nella cdttedraXe e. 
se non Tunica, certo la plu al-
ta testimonianza -contempora-
nea di una drammaturgia splri-
tualistica cattolica. La ricerca 
di un testo artisticamente vali-
do che si ispiri alia ideologia 
religlosa nel teatro del nove-
cento sarebbe quasi del' tutto 
disperata se non ci fosse que
sto Assassinio, scritto dal poe-
ta americano naturalizzato 'n-
glese nel 1935, nel cuore degli 
anni tragic! fra le due guerre 
mondial!: e chi voglia tra i no-
strl teatranti. per ragioni. dl 
ricerca estetica o di disponi-
bilita politica. muoversi sul ter-
reno gradito agli ambienti cat-
tollci, senza abdicare ad una 
propria dignita culturale, non 
pud fare a meno di tornare al
ia poetica vicenda dell'arcive-
scovo Tomaso Becket. fatto uc-
cidere da re Enrico II nella cat
tedrale di Canterbury. nell'In-
ghilterra , dei. grandi conflitti 
feudall. 

II tremante lirismo fatto di 
parole quotidiane gonfle di im-
maglni de] Coro delle povere 

Cinemo 
Le conf essioni 

di una sedicenne 
H titolOi di 'sapore vagamente 

mdrboso, non tragga in ingan-
no: la sedicenne in questione e 
talmente colma di sani prin-
cipi, - che -• per - salvare l\mita 
della propria famiglia arriva ad 
uccidere l'amante della madre. 
Accortaei quindi (un po' tar-
dino, per la. veriti). che U p«-i 
dre non e.meho adultero del
la genitrice, la ragazza si. co-
stituisce alia polizia. Sara con-
dannata a una pena relativa-
mente mite; e gli autori dei 
suoi giorni, rappacif icati da 
quel bel g'esto, la attenderanno 
all'uscita del carcere. 
• Apologia di reato a parte. 
questo - prodotto austro - tede-
sco, che reca la firma di Georg 
Tressler, e privo .di qualsiasl 
interesse. La protagonista, Bar
bara Frey, e per5 assai grazio-
sa e anche bravina: rneritevo-
le, comunque, di miglior eorte 
cinematografiea, se non giudi-
riaria. Gli altri sono Ivan 
Hesnj, 'Wolfgang Preiss, Nina 
Sandt, Michael Hinz. ' v 

.!.'' 

Un colossale <cappatto> 
di Peppino a Gino Paoli 

t * 

Donatella Moretti ha surclassato lo stadente Fidenco 

Dal •ostro mriato . 
. . . . T O » 

•' ••;,« -\ y-.iT . TBRNI, 29. 
Tappa di tutto riposo (nep-

pure .100 km.) la Perugia-Terni 
di oggi che ha consentito final-
mente airaffaticata carovana del 
Conutpiro di recuperate le for-
ze. In marcia insieme agli altri 
anche • Nico Fidenco che ieri 

j&veva rinunciato agli applausi 
e agli autograft per dare'un'esa-
me a Roma: il cantante e futuro 
awocato e contento perchi lo 
esame gli e andato benissimo, 
ma la maglia rosa ha dovuto 
cederla a Peppino di Capri ri-
tomato al vertice della' classi-
fica. .•- -••' -• 

Perugia ieri sera ha riservato 
oltre a questo parecchie altre 
sorprese: fra tutte le sedi di 
tappa Perugia e stata la piii Iiri-
prevedibile nei suoi vefdetti 
sconvolgendo previsipni e stati-
stiche. L'anticonformlsmo peru-
giao ha un che di beffardo nei 
confronti dei luoghi corouni e 
delle pompatare pubblicitarie e 
in fondo non fa che confermare 
che nonostante tutto U pubblieo 
non si lascia abbagliare tanto 
fadlmente. 

L'incontro plu spettacolare e 
stalo quello fra Edoardo Via-
neilo e Luciano Tajoli che ha 
concluso la.serata, Vianello, alia 
vigilla del Cantagiro era il fa-
vorito n. 2 dopo Peppino di 
Capri e iorse avrebb* potuto ri-

"i: . •*.. -V v : -

spettare 11 pronostico se si.'ca
se presentato con Abbroruatis-
sima, il suo cavallo di battaglia 
di questa estate. Ha invece cre-
duto di fare il furbo presentan-
dosi con / watussi, una acioc-
ca canzoncina di cattivo gusto, 
di cui abbiamo gi& avuto modo 
di parlare e che ieri gli e co-
stata una dura sconfitta per ben 
20 voti contro 6. a favore di 
Tajoli. . . . . 

L'anziano cantante e =• U suo 
fedele direttore d'orchestra, il 
maestro Maraviglia, ce l'hanno 
rnessa tutta: Tajoli non ha mai 
avuto tanta naura ma il respon-
so non lascia dubbL Ezio Ra-
daelli a incontro flnito si e 
divertito a spaventare 'Tajoli 
dicendogli che tutto era da ri-
fare percbe il microfono di Via
nello non aveva funzionato e il 
pubblieo di - conseguenza non 
aveva potuto giudicare obbietti-
vamente. ••- • •» •= . •""• 

Tajoli era prontissimo a rifare 
Tincontro ma 1'implacabile di
rettore del Cantagiro preciso 
che soltanto Vianello avrebbe 
dovuto cantare una second* 
volta. -Mi volete proprio vede-
re morto! • proteitava il povero 
Tajoli che sembrava una fon-
tana di sudore. - • 

Nessuno ha invece osato gio-
care scberzi a Gino Paoli, vitti-
n a di an colossale -cappotto* 
per 26 a zero, ad opera della 
nuova maglia rosa Peppino di 

Cnpri che era riusclto ad occu-
pare ogni centimetro quadratd 
del teatro con manifest! suoi. 
La spiegazione di questa spro-
porzionata vittoria .del sonno-
lento cantautore napoletaoo va 
ricercata nel fatto che uno dei 
suoi «rockers* e perugino e 
conta in citta una miriade di pa
rent! e di amicL 
• E* stata proprio questa sonan-
te vittoria a riportare Peppino 
al ' primo posto ' in ' classiflca 
(dove Tajoli ba lo stesso pun-
teggio ma un quoziente plu bas
so) e a ridargli quella maglia 
rosa che lo conso|a dei cappelli 
da sole che ogni giorno Peppino 
si vedp strappare di testa dai 
suoi ammiratori 
- L'altra affermazione mattesa e 

quella che ba premiato la bra
vura della giovane Carmen Vil-
lanL vincitriee per 14 g 11 «u 
Little Tony. Evideotemente 
urli*e scuotimenti del corpo 
quando non hanno la verve di 
un Celentano non bastano a ine-
betire la nlatea. £ in flue va 
segnalata raffeitnazione di Do
natella Moretti: la brava vin
citriee del girone B dello scorso 
anno ha vinto il suo incontro 
piu difficile battendo Nico Fi
denco e dimostrando cosl come 
questo Cantagiro l'ha orroai 
consacrata fra le vod piu po-
polari della nuova generazione. 

Danfeb lonio 

dpnne di Canterbury.' la ml-
stica esaltazione dell'Arcivescb-
vo celebrante nella umilta la 
riilfisiohe del martirio: 1'emozlQ-
nante invenzione • poetica dei 
Quattro Tentatori che appaiono 
all'Arclvescovo : per sedurlo e 
distrarlo da questa sua voca
zione trascendente: l'inesorabi-
lita, inflne. cosl suggestiva, dei 
Quattro Cavalieri venuti ad uc
cidere ' Tomaso. danno indub-
biamente a questo testo di Eliot 
una forte carica di drammati-
cita poetica. che ha certo 11 suo 
fascino. Un fascino. tuttavia, 
che personalmente reaping la-
mo; al quale crediamo non sia 
culturalmente piu giusto indul-
gere (lo fu' forse negli anni 
della •••* scoperta» di Eliot in 
Italia, tra il '40 e il '50) perche 
sostanzialmente - mistincatore, 
proprio quando, con Brecht. rt 
teatro ha imboccato la via del
la ragione e della demistiflca-
zione. Mietiftcatore. : perche 
non da di Tomaso Becket e 
del suo antagonismo con il re 
Enrico II. le autentiche ragio
ni storiche (da ricercarsi nel 
confiitto. del tutto terreno e 
politico, tra due poteri. quello 
regale e quello della Chlesa: 
confiitto. a sua volta inauadra-
to nel piu generale confiitto di 
classe tra feudatari e potere 
centrale); mlstificatore perche 
mira a extrapolare dalla storia 
il fenomeno religioso che por-
terebbe l'Uomo (il Santo, che 
si stacca dagli altri uomini, si 
allontana dalla loro « umaniti >») 
a contatto con l'eterno. atem* 
porale e trascendente. '• ' 

Ma Assassinio nella cattedra
le non e un dramma storico. 
d'accordo. E* la riaffermazione 
dei piu alti valori spirituall al 
di sopra delle lotte, dei con
flitti terreni. in un'ansia di di-
vino. Con siroill obiezionl. tut- L 
tavia. crediamo che nessuno 
riuscirebbe a salvare una au-
tentica. valida contemporanei
ty di quest'opera. La quale de-
nuncia comunque sempre • il 
punctum dolens di tutte le po-
sizioni fllosofiche di tipo tra
scendente: . essere al di fuori 
della storia, e a l di sopra delle 
lotte e dei conflitti terreni. non 
e possibile (volerlo fare, per 
una qualche esaltazione misti-
ca, e pur sempre un -prende-
re posizione storicamente! - ) . 
E l'ansta del divino? Se non si 
traduce in concreta aspirazio-
ne ad una vita migliore e piu 
buona per tutti gli uomini, ri-
mane nella sfera della psicopa-
tologia individuals Che aiuto 
dk, concretamente. ~ l'Arcive-
6covo di Canterbury alle sue 
povere donne del Coro? Esse 
penano nella lqro esistenza mi-
serrima, cui dk un ipoco di eol-
lievo e speranza la fede reli-
giosa. n martirio di Tomaso 
non le spinge a rendersi con-
to. a prendere coscienza della 
loro condizione: saranno per 
secoli ad essa inesorabflmente 
legate. . . - . - . ••.—•• 

Intanto. sopra di loro, conti-
nueranno a svolgersi le lotte dei 
potentL Ecco, questa indicazio-
ne ci pare uno dei motivi po-
sitivi del dramma, anche se essa 
poi non si traduce in nulla di 
sollecitante (il che ci fa pensa-
re al modo come Brecht pre-
senta U problema delle class! 
subalterne. del «popolo», che 
e l*unica realta positiva, come 
dice a proposito dl Schweyk). 

Da quanto precede ci pare 
possa venir fuori la grossa dif-
flcolta che comporta una mes-
sinscena deirAssassinio, oggl 
Se ne poteva fare una edizio
ne misticheggiante, misteriosa. 
tutta scavata nella spirituality 
astratta del testo. Missiroli non 
ha seguito questa etrada. Ha 
invece puntato. ci sembra, sul-
la vicenda nelle sue componen-
ti esteriori (e ricorrendo anche 
a invenzioni estranee al testo. 
come i movimenti del Coro 
gregoriano. i rituali ecclesiastt-
ci giocati • sul piano spettaco-
lare, le azioni mimiche del 
Coro delle donne di Canterbu
ry. ecc>. - Ne e risuitato un 
certo tono freddo. artiflcioso. 
che si e riflesso, naturalmente. 
ancbe nella recitazione. Tutta 
a buon livello, ma con una pa
tina di distacco. di increduiita 
e incredibilita. , . 

• Gianni Santuccio (un ottimo 
attore di cui vorremm0 piu ra-
pida — e ne ha tutti i mezxi — 
la ripresa artistica e pin vivo 
Timpegno culturale) e stato un 
arcivescovo pieno di dignity, 
senza inutili atteggiamenti iera-
tici: con una dizione precisa e 
scandita. rifuggente dagli ab-
bandoni poetici che U testo sug-
gerirebbe, sia pure in quel 
tono freddo e distaccato di cui 
parlavamo prima. Assai efflca-
ce Edda Albertini nella parte 
della coreuta del Coro delle 
donne di Canterbury (compo-
sto da Giovannella Di Cosmo. 
Adrtana Innocenti. Edda Va-
lente. Liana Casartelli, Leda 
Negroni). I quattro Tentatori « 
i quattro Cavalieri- erano Dm-
berto Ceriani, Ruggero De Da-
ninos. Vincenzo De Toma, Ma
rio Marian!: quattro giovani at-
tori di ottima scuola (impaccia-
ti un poco da quel pesantissiml 
e baroccbissimi costumi, di una 
fantasiosa anonimla). I tre sa-
cerdoti erano Ottavio Fanfani, 
Franco Micheluzzi, Domenlco 
Negri. Un araldo. Paride Ca-
longhi 

Elemento prezioso dello spet
tacolo, il Coro gregoriano di-
retto da Renato Fait L'impian-
to scenico (del quale gll dlamo 
lode) e I costumi (dei quail no) 
eono di Carlo TommasX. lud di 
Guido Baroni. Un grosso suc-
cessa 

! > 

i i 

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

II sorprendente Marches! 
• Marcello Marchesi e, a dir j poco/ un* indivi* • 
duo sorprendente: con la sua trasmistione, infatti,'"•'•' 
II signore di mezz'eta aveva in principio «. sciocco-/^-
to* un po' tutti con quelle sue uscite taglienti,* ' 

. imprevedute. con qud suoi geniali sketches but-
tati li come per caso suscitando wn'incoTitenibile, ,. 
genuina ilaritd. .-..,. v , . v • :. j , i ;'Si3:; '.ii 

, Soltanto che la cosa sembro durare troppo po
co: alcune puntate o poco piu. Poi vennero alcune "| j 
serate decisamente scialbe che fecero pensare pes-. I 1 
simisticamente al solito espedienic. televislvo di'\ \ 
allettare dapprima i telespettatoiri»per poi far • 
trangugiare loro tutto quanto passa il cqnvento, \ 
senza andar troppo per il sottile.\ i ^ . .7->> ]. 
'- Ancora, perd, Marchesi riuscl a sorprenderoi | 
con una puntata intermedia che \ allora non esi- > 
tammo a salutare come un abile.colpo d'ala del 
simpatico, nonostante tutto, « Signore di mezz'eta ». 

Poi si ripiombo di nuovo in un flima un po' gri-
gio, un po' farraginoso e decisamente eravamo 
quasi rassegnati, ormai, a vedere languire senza ! 
infamia e senza gloria anche questa trasmtssione. 

Jeri sera, tuttavia, mentre il Signore di mez-
•z'eta si accingeva a girare la boa della settima pun-. 
tata, ci e parso subtto che forse avremmo dovuto '<• 
ricrederci ancora una volta: con tutto piacere, si 
intende. •-•--• ••-••• «, ; - • . -- . . . . . 

Si, perche ieri sera la irasmissione e filata via 
in bellezza; senza quelle esitazioni, quelle cadttte l 

di tono che avevano caratterizzdto piu d'una delle 
precedenti puntate.' . ', ' • > - . • • \ ' v .. tv 

' Merito tndubbto di Marchesi che e apparso quan- > 
to mai in forma sin dall'intiio cantando una canzon
cina davvero divertente; ma merito anche degli in- \ 
terwenuti, da Dapporto a Luciano Beretia, da Con-
solini, Fierro, Lojacono alle Peter Sisters, da Wil-
ma Roy al bravissimo Vittorio Caprioli. ••'"'' 

Fra i molti partecipanti, decisamente penoso ci -
e parso invece Paolo Carlini con quella, tua astiosa • 
vocetta di testa, con quel suo gestire da guitto pre-
tenzioso. • • ' • - • 

Naturalmente un discorso a parte meritano gli 
ospiti fissi della trasmissione: tra questi, per prima, 
Lina Volongtii che ieri sera ha dato una brillantis-
sima conferma delle sue doti di\ at trice di carattere, 
quindi la Mondaini'-sempfe versatile e accattivan-

- te, ed infine Gianni Morandi che riesce ogni volta.'. 
a convincerci sempre di piu che lui stesso si diver- \ 
te un mondo a far Vesagitato, a urlare, a hcdlare il \ 

_ twist: anzt, deue essere proprio: qui la ragione del '• 
successo di questo simpatico ragazzo. Cioe che, no- \ 
nostante la necessaria routine cui e esposto, riesce • 
ancora a far le cose che veramente lo divertono e! 
divertono gli spettatori: e, si badi, non e un fatto j 

'do poco. .-.•••" ; L.'l-U. ...: .'• • •: . \".-vi'...--.•'..0 

vice 

"/'••.-. Lo ipo'rt.}::^v... 
Al «Tour de France •» la 

TV dedjea ^nche questa 
settSruma. anipi servizi. La' 
prima1 telecrbnaca djretta-in -. 
Eurovislone e per oggi. alle 
ore 16 sul primo cannle. con 
la* ripresa dell'arrivo de.Ua" 
ottava .tappa .Lurioges-I3Qr- ( 
deaux. - Secondo - eppunta- ' 
mento con la massima nia-
nifestazlone cicllstica france-, 
se. martedl 2 lugUoalle ore 
16 per I'arrivo della tappa 
Pau-Bagneres de Bigorre. 
Altra telecronaca diretta e 
prevista per mercoledl 3 lu-
glio.vaUe 15.30, per le fasi 
conclusive dell'arrivo della 
tappa Bagneres de Bigorre-
Luchon. • »'!.'•'•.• : 

Ed ecco gli altri appunta-
menti con lo sport: og^i. alle' 
22,30 sul ; « secondo » andrk ^ 
in onda la telecronaca rugi-
strata dallo Stadio Olimpico 
in .Roma .di..una riunione iiir 
tema.zloi}ale, di nuoto: - gio-
vedl 4 luglio. sul « secondo -
alle 22.30 nella rubrica Clio-
redi Sport sara trasmessa 
un'inchiesta filmata di, Ma
rio • Foltronteri dal titolo^ 
Formula fiinlor; scuola dei 
campion! ; " *• 

Venerdl 5 (ore 14.30) e 
sabato 6 (ore 15), 'in Euro-' 
vislone da Wimbledon. ' in 
.Gran Bretagna. saranno tra-
smesse alcune fasi del Tor-
neo Internazionale di t'ennis.-
Sempre 'sabato dalle 22.30 
alle. 24 sul secondo canale.-
in • ripresa Eurovisione da 
Belgrade alcune fasi- della 
-Coppa Europa* di ginnar 
stica maschlle. 

La « Cantata 
ma )> ?-

di Bartok 
II tenore Amedo Berdini e 

U baritono Teodo'ro Rovetta 
hanno partecipato a un con
certo sinfonicp ' di retto da 
Ferruccio Scaglia e reglstra-
to per U secondo canale te-
levisivo negli Studi milanes: 
di Corso Sempione Era in 
programma la Cantata pio-
fana di Bela Bartok. cui e 
dedicato * uno dei «• Meda-
glioni musical!» a cura di 
Roman Vlad. 

Orchestra Sinfonica e co
ro di Milano della Radio 

RsaiW 
• • 1 . . ' i 

.̂ : . ' ! ' -.» : 
; ' : ' : ' . • " > 

primo canale 

a. I 

NA2IONALE 
Glornale radio: 8. 13, 15. 

20. 23; 6^5: Musfehe del ' 
mattino: 7.10: Almanacco -
Musiche del,, mattino; -. 7,35: 
E nacque una canzone; 1A0: 

•7 Culto evangelico; 8^0:.Aria. 
di casa nostra; 8^0: Vita oei 

- campi; 9r. L'informatore dei 
eommercianti: 9,10: Muiica 
sacra; 9^0: Dal mondo cat-
tolico; 9^0: Messa: 10.15: -
Lettura del Vangelo; 10^0: 

- Trasmissione per le Forze 
Armate; 11: Per sola orche-

. stra; 1155: Casa nostra: eir-
- colo dei genitori; 12: Arlec-

chino; lz\55: Chi vuol esser 
ileto^.; 13.15: Carillon . Zlg-
Zag; 1355: La bona del mo-

. tivi: 14: Musica da camera; 
1430: Musica all aria aper-' 

. ta; 15.15: Giugno Radio-TV. 
: 19*3: 1550: Musica allaria 
; aperta; 1650: Fantasia sau-; 

sicale: 17: Concerto sinfoni-
00; 1850: Musica da ballo; 

•f 19.15: La giornata sportlva: 
19.45: Motivi in giostra; 19 
e 53: Una canzone al giorno; 

* 2050: Applausi %-A 2055: 
Mia cuglna Racbele Roman, 
zo di D. du Maurien 21: Ra-. 
diocruciverba: 22: Luei ed 
ombre: 22,15: Concerto della 
pianista M. Tonoembaum; 

: 22.45: U libro pid hello del 
mondo. 

SECONDO 
Giornale radio: 850. 950. 

1050. 1150. . 1350. 1850, 
,1950. 2050. 2150. 2250; 

. 7: Voci d'italiani aUtestero: 
7.45: Musiche del matttno; 
855: Musicbe del mattino;. 
8.50: II Programmista del 
Secondo; 9: D. giornale della 
donne; 955: Hanno successo: 
10: Disco volante; 1050: Giu
gno Radio-TV 1963: 1055: 
La chiave del successo: 10 
e 35: Motivi per un giorno 
di festa; 1155: Voci alia ri-
balta; 12: Sala Stamp* 

, Sport; 12.10: I discni della 
.seltimana; 13: 11 signore 
. delle 13 preaeota: . Voo • 
musiea dallo scbermo . M u 
sica bar - La collana delle' 
sette perle . Fooolampo; 14 
a 30: Voci dal mondo: 15:. 
Prisma musicale: J5.15: n 
clacson: 16- Ritmo e meTo-

. dia - 50* Tour de France; ' 
17: La Radiosqoadra; 17.45: 
Musiea e sport; 1855: Ar
riva (1 Cantagiro; 1850: I 
voatri preferlti. • 50* TOUT 
de France:' 20: Incomri sul 
gentagramma. Al terminer 

ig-Zag: 2055: Tuttamusica: 
21: Domenica sport; 2155: 
Primavera italiana. . 

TCR20 , 
17;. Parla il programmi

sta; njBS: AntonaUo. capo 
brigante.ealabrese. Dramma 
di V Padula; 19: Muaicbe 
di G. F Mallpiero; 19.15: La 

: Rassegna; 1950: Concerto di 
• ogni sera; 2050: Rivista del-
- le riviste; 20.40: Musiche di 
L. Mpxart e W. A. Mozart;' 
21: Il Giornale del Teno; 

. 2I50vCelebraxioni verdiane: 
I maanadlert : -

10 f15laTV 
deoli aaricolfori A CUTS dl • Renaso Ver-

tunnj.- . > ' •. " . r ' 

11.00 Messa 

11.30 Rubrica reltgtoM 

1 * 00 Snort Rtpreaa diretu di on av-
v#nim«ito iiironlrtlco. ^ 

17,55 Incoronazione di 
i - .Papa Paolo VI: in ripresa diretta 

70.15 Telwiiomale Sbbrt » ; ( n •. ;.) > 

*>o ^0 Teleaiornale delta sera (prima edl-
ztnnel. -«••'• 

'3 - - >\ Orlflnale telavutvo dl 

21,05 A casa prima di cena ft1 Briin'ne R**. . di 
. . . . Flanrinlo Bulllnt 

~ ^ ->., a'Te'lescuola anno quin-
21.55 Libro bianco n. 31 &kServtel0 d^ u , ° 2*w 

2235 la domenica sportiva 
Teleglornalc v : 
.1 i i 

della oott*. 
i . : -.' • • ' -

.-v.: r ;• -

secondo canale 
17,55 liM r̂onaiione di 

Papa Paolo VI 

19,50 RotocakW 
hi pottrona 

in ripresa diretta 

,-> -u 

• • - . . • t - i i - . ' > . : 

. ' - - . . . . . . . . . j . . - j> 

A cura dl Paolo Caval-
Haa, . . . 

21,05 TeteoKxnale onrto. 

21,15 Musica Hotel 
• » *>Vartft*-

j :n«7 Veflde. Coo aViar*ua 
ica lc d i CH-

i :no Veflde. Coo %iam 
. i Como. Raffaella Cat 

S Carlo Gfufrre 

t\ aaaaitao. • 2230 Sport 
Roma: - riuRioie h> 
fcmariofwle di noofe .SS^VB^i Toto 

Carlo Delmi e Lilla Brignone in « A casa 
prima di cena » in onda stasera sul primo 

. , - : . v v ; 
• > • * < 

K j * * ^ - - ./..<*•.'. ;*'"' "j*A^T." 
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