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E'; morto uno del 
maggiori -: uomini 
del teatro e del 
cinema america-. 
no, personality di 
punta della cultu-
ra impegnata de : 

tgl i - ahni del Neyv-

Una scena dl • None But the Lonely Heart* 
scenegglato e diretto da Odets nil. 1944. . 

. : • • • : • ' - ( • - • . . . 

(«-llTlbellp-»)v'> 

di 
• . - . , . ' . NEW yORK, 16. • 

.'.'. Clifford Odets,' cornmedla-
grafo ed autore dl numerosl 
soggetti • > clnematograficl, - e 
morto oggl alia eta d| 57 an. 
nl, mentre venlva sottoposto 
ad un intervento chirurgico. 

Nel 1936 aveva sposato 
I'attrice cinematograflea.au. 
striaca Lulse Rainer da|la 
quale aveva < dlvorziato nel 
'39. Nel 1943 il era sposato 
con 'Bette Grayson morta 
ne| '53. 

Concerti per corno 
di Wolfgang 
A. Mozart v 4 

/ Concerti per corno ed or
chestra (K. 412, in re maggio* 
re; K. 495, K. 417 e K. 447, 
tutti e tre in mi bemolle mag-
giore) di Wolfgang Amedeo 
Mozart (1756-1791), furono 
composti tra il 1782 ed il 1787, 
cioe nel periodo della tnatu* 
rila del mnsicista. Sono pezsi 
preziosi deU'opera mozartiana, 
ma raramcnte csegtiiti, forse in 
considerazione della difficol* 
ta di trovare an solista in gra-
do di affrontare pagine di si 
ardua esecurione e di esse sa-
per far risplendere le bellezze. 

Anche in queste musiche 
strnmentali si mette in Ince la 
straordinaria conoscenza ehe 
ebbe Mozart degli strumenii, 
il sno pro-fondo senso dei va-
lori' timbrici degli ' dementi 
delPorchestra, considerati sin-
golarmente e nei loro rappor-
ti. I Concerti per corno, sono 
partiture esemplari da qnesto 
panto di vista, >..... ' 

Spirito sereno . -.-" 
Uno spirito sererio e gioioso, 

che scmbra a volte evoeare ce-
ne agresti dai lievi colon, per* 
vade qneste eomposizioni, che 
hanno i loro momenti pin in-
tensi nelf/IWegro del Concerto 
K. 412, nel primo movimento 
del Concerto in mi bemolle 
maggiore (K. 495), che ha im-
piezze da pagina sinfonica e 
nella Romanza (Andante) del-
lo stesso peazo, brano . che 
contiene un delicatissimo con* 
trappanto di violin! all* par* 
te della voce solista. II Con* 
certo in re maggiore e legato 

• ad on cnrioso episodio. Si rac-
conta che sail- copia della par-
titnra nsata da nn solista, I'au-
tore avesse scritto di sno pu-
gno dopo on'esecuzione, que-
sta bizzarra nota: « Adagio m 
lei signor Asino. Animo! Pre-
»lo! Coraggio! Oh che slona-
mm! Ohimc!. Oh che seccatu-
rn di c_ Respira un poco. 
Amnti, avanti! Oh porco m/«-
me! E dene a seccnrmi per fa 
qumrtm. Oh nudedeUo! Anche 
hrmvura. Bravo. Ah! Trillo di 
pecore Fhthci? Grtoie al del! 
Basut, Basta! » • 

ii..' 
~,-t 

l/intorpretazton* • 
di Paumgartner 

Rare e quasi introvabili so* 
no le incisioni discograftche 
delle qnattm composition!. A 
proposito giange an disco del* 
la « Philips a (33 giri, mono: 
A-02344) dedicato a tali opcrc 
e che registra le esectuioni 
della s Wiener Symphonikrr », 
•otto la dirozione del maestro 
Bcrnhard Paumgartner, con il 
toUsta Erich Pcnzel.Esecuzio-
• i esemplari •otto ogni aspet* 
to: dei qnattm pezai riecheg-
fiano mirabilmrntc in esse 
Tafile ed elegante Bvolgersi, la 

loffiadria, i vaghi ab* 

bandoni, i : momenti pensosi. 
Panmgartner compositore, mu* 
sicologo e direttore d'orche-
stra, degno discepolo, a suo 
tempo, di Bruno Walter, e in
terpret e ideate di Mozart per 
il quale ha dedicato Iunghi cd 
apprezzati studi (nota la sua 
monografia su Mozart, edita 
nel 1925), curato pubblicazioni 
e. revisioni di numerose com* 
posizioni. Dal ' suo canto il 
Penzel e un solista che sfog-
gia stile tecnica, che oserem-
nio dire impareggiabili, oltre 
che una profonda sensibilita 
nmsicale. . ' 

La prima sinfonia 
dr Gustav Mahler 
- Ancora la a Philips » ha edi-
to nn disco (33 giri, mono: A 
02240) die riproduce la Prima 
sinfonia ' di:- Gustav Mahler 
(1860-1911), eseguita dairor-
chestra del « Concertgebouw a 
di Amsterdam, con la direzio* 
ne di Bernard Haiting. Si trat* 
ta di una eccellente edizione 
deU'opera. Con essa 1'illustre 
complesso di Amsterdam ha 

voluto celebrare il settancin* 
quesimo anniversario della sua 
fondazione.'T ..- . - - - . ; • 
•-'Mahler compose a l l ' e t i d i 
ventotto anni la sua prima sin
fonia. Era il 1888, proprio 
Tanno in cni il Concertgebow 
veniva fondato. - ' 

L'opcra giovanile del com
positore boemo, di per se im* 
portante, prcannnncia nei di* 
versi (snoi caratteri, nel suo 
spirito ora sattrastico, ora si-
nistramente grottesco, in cui 
si esprime un ironico atteg-
giamento nei ' eonfronti - del 
tardo romanticismo mnsicale, 
nel suo lingnaggio originale, 
le grandi opere smfoniche 
delta maturita, opere antici-
patrici delta rivolnzione ope-
rata in' qaesto mezzo aecolo 
dalla * nuova mnsica ». 

Duetti , 
con la Callas, . ,' 

Eccn un disco del la «Co
lumbia* (33 giri, mono: 33 
CQX 10.477) in cui riecheggia 
la voce di un grand* soprano 
dalle cronache clamorose: Ma
ria Callas. Ascpltiamo la can-
tante dei tempi migliori in una 
antologia dei piu famosi duetti 
del repertorio melodrammati-
co: Norm* (Bellini), Rigolet-
to, Vn hallo in maachera (Ver
di), La Boheme (Puccini), / 
Pagliacci (Leoncavallo), Ma' 
damn Butterfly (Puccini). La 
Callas eanta msieme con altri 
notissimi cantanti: Franco Co-
relli, Tito Cobbi, Giuseppe Di 
Slcfano, N. Gedda. L'orchestra 
e quella del Teatro alia Scala 
di Milano, diretta, secondo 
le diverse opere, da Herbert 
von Karajan, Tnllio Serafin ed 

• Antonio Votto. Un disco die si 
raccomanda da s i per il valore 
degli esccutori. . , . . . . 

• '••'••"•9» 

" HOLLYWOOD. 16. »-
E' i l ' tempo dei flgli, per 

Hollywood. L'tino dopo "I'al-
tro i discendenti dirett| ĉ ei 
grandi•"• nbxnL del' c inema-e 
della canzone tentano le for
tune dello schermo. A parte 
il Barrymore jr., la • Jane 
Fonda (che ormai - ha - gia 
conquistato una sua autono-
ma posizipne), John Sinatra 
jr. (che si e dato, per il.'mb-
mento, soltarito al canto), 
adesso e la volta di altre due 
neo-attrici flglie di grossi no 
mi. . . . ' . ' : • ' • - - . • - •••• ••-' 

Sono Nancy Sinatra. che 
ha gia tentato _con. scarso 
successo la carta xanora me-
glio sfruttata dal fratello e 
Claudia Martin, figlia di 
Dean Martin. Le due rdgaz 
ze hanno. iniziato. in questi 
giorhi la iayorazione di un 
film - della United Artists 
For those who thing youi 
Guraho, naturalmente, che 
non • hannc " nessuna inten-
zione - di - sfruttare i nomi 
dei loro genitori e che si fa 
ranno valere per quel che 
sono. Per il debutto, tutta-
via, hanno puntato tutto 
sulla . importante parentela, 
e sono attese alia prova con 
particolare curiosita 

Nella foto: Nancy Sina
tra (a sinistra) e Claudia 
Martin con in mano' i l co-
pione del film che segnera 
il loro debutto cinematogra-
fico. . . : . . 

ottrici per 
II bocio» « 

'•"•'-'•-' PARIGI, 16. 
• i*tizia Roman, LoredanaNu-

scialc, v Sofia TorkelL - Marie 
France Boyer, sono quattro 
delle sei attrici che interprete
rs nno — tutte come protagoni-
sta — fl. film a «schetch- 11 
bocio. 

La Torkeli sara diretta dal 
manto. Charles Bitsch (ex-as-
sistente di Francois Truifaut) 
nelt'episodio Caro baclo. 

Per 11 bacio di Giuda, & sara 
invece Letizia Roman, un'italo-
americana figlia di uno sceno-
grafo hollywoodiano che si e 
gia segnalata nel Tesoro delle 
sette coUine. Sara diretta da 
Bertrand Tavernier e dira un 
bacio traditore, con H quale se-
gnalera alia polizia un perico-
Ioso gangster. 

11 bacio dei sedici anni sari 
dato da Loredana Nusctak, I'ex-
maunequin italiana rivelatasi in 
Io amo, tu ami. La dirigera 
Claude Berri. 

Inflne. Marie-France Boyer 
dar& un - Socio d'estate. 1* 
Boyer, nipote del regista Mel' 
ville, sari guidata da Bernard 
Toublanc net ruolo piu scabro-
so del film: una zia che seduce 
fl. proprio r.ipote. 

He altre due parti femminUi 
degli altri due «schetch» che 
:ompleteranno il film, non sono 
.tate ancora assegnate. Saran 
no ruoli impegnativl: una ma 
Ire-nubile che dark a primo 
jacio al bambino appena nato 
;, per concludere con fantasia, 
una marziana. 

• ' < • • - • " • • . / - . 

II nome e Vopera di Clif
ford Odets rimarranno so-
prattutto legati ai famosi an
ni trenta degli Stati Uniti, 
gli anni della crisi e del 
new deal, degli scoppt vio-
lenti i e dell'ifruzione nella 
letteratura, nq\l'arte . e nel 
teatro di accenti politic* che 
la critica americana, sempre 
pronta alle faciWpaUfe, non 
esito a definire come frutti 
del grande albero marxista. 
Clifford Odets fuuho\di Que-
sti scoppi, forse.il piu tuolen-
to e il group theatre di 
New York — il. teatro di 
Strasberg e di K,azan, di 
Frdncfiot Tone e di John Gar
field, tanto per fare soltanto 
alcuni nomi celeberrimi .— 
la compagnia ideale per dare 
voce a un autore che per il 
suo sincero impegnb sociale 
veniva additato come ..un 
< rosso > pertcb.oso. 

H suo lungo atto unico 
Waiting for Lefty (Aspet-
tavano Lefty), che nel 1935 
ottenne un successo addi-
rittura sconvolgente, fu la 
punta piu aspra di una ta
le denuncia cdntro i ' ma-
lj;: delldv socictd. .'IspHfaUi a 
uno sciopero di taxisti, la 
commedia venne rappresen-
tata per la prima volta al 
Civic Repertory Theatre, per 
la regia di Sanford Meisner 
e dello stesso Odets.-Tema, 
del dramma e una riunione 
sindacale, nel corso delta 
quale deve decidersi se in-
dire o no lo sciopero della 
categoria, Personaggio cen-
trale del dramma e Lefty, un 
sfadacalista che non appari-
rd in scena e che fard, la fine 
di Salvatore Carnevale.L'an-
nuncio della sua morte coin 
ciderd con Vappello dei la 
voratori alia lotta, alio scio
pero'. Ma se questo e tl tema 
dominante, Odets, con una 
serie di rapidi flashbacks; 
riesce a illuminare con ra'ra 
efflcucia alcuni aspetti tipi-
ci della vita americana di 
qiiegli anni i' - = • • 

Ricordando la serata me-
rhordbile della prima r'appri 
sentazione, il critico Clurman 
scrisse: 'Dopo nemmenodue 
minuti il pubblico si sentl 
travolto dallo spettacolo co
me da una irresistibile on-
data. Risate sonore, calororf 
consensu uno strano giocoso 
fervore parevano legare la 
platea, al palcoscenico. Gli 
dttori non redtavano piu, ma 
venlvano trascinati 'da que-
sta inebriante' comunicazio-
ne come mai mi era capitato 
di vedere in teatro. Pubblico 
e attori erano divenuti una 
cosa sola: Ogni battuta era 
salutata da applausi, da fi-
schi, da grida di bravo, da 
urla di solidarieta. Quando 
alia fine della commedia, gli 
spettatori risposero alia do-
manda rivolta loro dal pal
coscenico: e allora qual e la 
risposta? con tin coro spon
tanea di sciopero! sciopero! 
era qualcosa di piu che un 
omaggio alVefficacia del te-
sto; perfino qualcosa di piu 
che una tesHmcmiama del 
desiderio generate di un'aao-
ne sociale costruttiva. Era lo 
slogan degli anni trenta*. 

« / nostri giovani avevano 
trovato il loro grido di bat-
taglia: un tnntfo a parted-
pare alia.lotta per una vita 
migliore in un mondo libe-
rato dalla paura economica, 
dalla menzogna e dal cieco 
servilismo alia stupidita e 
alto sfruttamento >. Ma la ve
ra carriera di Lefty inizid 
alcuni mesi dopo quando 
venne messo in scena dal 
group theatre a Broadway, 
assieme all'altro atto unico 
antinazista di Odets Till the 
day I die (Fino al giorno 
della mia morte). H succes
so fu tale che ben trentadue 
compagnie lo misero in sce
na in altrettante citta degli 
Stati Uniti contemporanea-
mente. Jn molti centri si eb
be Vintervento della polizia 
e in California un gruppo di 
fasdsti picchid a sangue I'im-
presario che aveva organlz-
zato le recite in quello Stato. 

Nello stesso anno venne 
rappresentdta un'altra delle 
opere piu importanti dello 
scrittore americano: Awake 
and sing (Svegliati e canta), 

-•• .•••',, ',<• : •••; •..-•••»<• • v 

con John Garfiev^ come pro-> 
tagonista. In questo dramma 
Vinteresse dell'autore si spo-
sta dal proletariato alia pic-
cola borghesia, protagoni-
sta una famiglia ebrea del 
Bronx. Le confuse aspirazio-
ni di questi personaggi vor-
rebbero simbaliagiare I'inte-
ra socleta delVepoca, in un 
clima che tenderebbe ad es-
sere cecoviano. Mancano pe-
ro gli accenti sanguigni del 
Lefty e all'appello alio scio
pero viene sostttuito iifumo-
so ideale di un .mondo « do
ve Verba e sempre verde e 
dove quando si piange e per-
che si e felici >. v i • 

Altre commedie importan
ti di Odets sono Golden boy 
(Un ragazzo d'oro). la sto-
ria di un giovane che vole-
va diventare un> violinista e 
che invece si da con succes
so dl pugilqto .(ne venne 
tratto anche un film col tito-
lo Passione diretto da Robert 
Mamdulian e interpretato da 
William Holdeh e Barbara 
Stanwych); Rocket' to ' the 
mobn.(Uri razzb'Verso la lu-
na); Night music. The big 
knife (II graride cpltellb) e 
The country girl <La ragazza 
di campagna)..- • 

>; Anche queste' due' ultime 
commedie hannoMaVo origi-
ne a film, ma senza la diret
ta collaborazione dell'autore. 

Risucchiato da Hollywood, 
come molti altri autori ame-
ricani degli anni trenta, 
Odets ha collaborato come 
scenegglatore a. molti film.. 
Di The story on page one 
(Inchiesta, in prima pagina) 
e stato anche regista. - •.-••<-•.• 
; / VEldorado del cinema se-
gnd praticamente la sua fi
ne di autore, capace di scuo-
tere gli spettatori e di dire 
qualcosa di veramente nuo-
vo e vitale. Nelle-sue opere 
successive rimane ' soltanto 
una pallida eco della vigoro-
sa polemica del Lefty. Per 
dirla con una facile battuta, 
dopo Svegliati e canta, Odets 
ha si'continuato a cantare, 
ma non piu per Ventusiasta 
pubblico-popoldre'che con-
fondendbsi con gli stessi at
tori applaudiva frenetica-
mente Vautore che aveva sa-
puto lanciare un'? grido di 
battaglia, ma per i grandi 
magnati di Hollywood per i 
quali veramente Verba e sta
tu ed e € sempre verde*. 

Ibio Paolucci 

pnme 
Cinema 

Le motorizzate 
• Un film pub essere ' brutto 

quanto si vuole. vma conservare 
certi lihiU di decoro. Non e; il 
caso dl Le mbtdHz3«ie,-avven-
tura della dbrtna'-al volante in 
chiave parodistica. Deflnire in 
decoroso questo film che tanto 
abbonda di volgariti, di cattivo 
gusto e *di 'grossolano ciirismq, 
ancor non e, sufflciente, E* piu 
esatto. affermare. che si .tratta 
dl una iiianifestazlone' dl inci-
vilti. Pur la bravura degli in 
terpretl. Vianello, Chiari. - la 
Mondaini e Tbtb ed altri yiene 
spmmersa da questo brutto-ma
re! D regista e' Marino Girolami. 

' ;Vin<v trjiisfar • 
'.\ e acqua salata 

La cattura dl una spia lngfese, 
costa un sacco di tragicomici 
guaVal comandante di un som-
mergibile italiano in azione nel-
l'Atlantico nel corso dell'ultima 
guerra. I guai hanno come esito 
l'affondamento del natante. Ma 
tutti si salveranno. 

n film di Mario Amendbla, 
segue la falsariga delle com
medie brillanti atnericane, ma 
con risultati poco felid La sua 
comicita, che gioca sui ripic-
chi del compito prigioniero in-
glese e del rude uffleiale ita
liano. e piuttosto"rt)fea e a buon 
mercato. Per di piu afllorano 
antipatici motiviscfovinlstici Ti. 
no Buazzelli e Raimondo Via
nello fanno-del loro meg3u>. 
Colori. -.-..- . ;.• . 

: Parigi nuda " 
Parigi nuda? S titolo e stato 

affibbiato con frode a questo 
noioso documentario ma pos-
siamo definirlo cosl? che pre-
senta striminxiti square! di spet
tacoll parigini (spogliareHi e 
balletti da rivista), immagina-
rie scene di caccia nella fore-
sta di Fontainebleau, nelle qua
li, al posto deH'animate dJr «e-
ciders! o catturarsi si Inserlsey 
una fanciulla, vaattla da ninta. 
che si priva ad un certo punto 
del corto pepio: Appena fa fl 
gesto di denudani il film cam-
bia argomentp inrbarba ai d#-
lusi'SpettatorL E cosl e per tut-
to il resto del fraadoJento film. 
che oltrehitto raccoglie i piit 
bruttl, volgari e^msignificairti 
prodotti delle ribalte parigine. 

II commento (Corrado e fl 
dicitore) cerca di essere arguto 
ma flnisce con fl rlsultare uf* 
giosa 

Pugni. pupe 
e dinamite 

Eddie Parker, un fantasista 
americano senza lavoro, e flnal-
mente scritturato da Davis Bal-
kis, -l'imperatore della notte>, 
proprietario dei locali notturni 
di ParigL Ma quando Parker 
giunge a destinazione trova 
Balkis morto e rorganizzazicme 
dei «nights clubs ». in maco ai 
tre loschi fratefli deH'-impera-
tore ». Questi ultimi, oltre a vo
ter rompere fl contratto con 
Parker, cercano di indurre la 

Siovane ed awenente vedova 
I Barkis a cedere loro l ln-

tera eredita. " 
n nostro eroe, che ha fama 

di Don Giovanni e non pub 
sopportare l'ldea di trovarsl una 
volta di piu sulla itrada, inter-
viene con 1 auei forraidabili 

'ik-'A7H '"J. 

pugni per difendere la ; bella 
in gramaglie. • ~ - -; •••;... 

Questa grosso modo, la trama 
che perd e costellata di altre 
avventure, assai strambe e di 
fitte variazioni comiche e iro-
niche sui vari aspetti del mon
do dello spettacolo, deUa ma-
lavita e 'dei piii disparati ge-
neri di film, che vanno dal 
•western al terrificante.'' •' " ' 

' It regista e soggettista Pierre 
Grimblat. non ha avuto sempre 
la mano leggera nelle gags, ma 
ha saputo valorizzare efficace-
mente l'ironia insita nell'inve-
rosimile protagonista. interpre
tato dall'* intramontabUe » Ed
die Constantine. A fianco del 
protagonista - appaiono Gene
vieve Grad. Harold Nicholas 
e Guy Bedos. • 

:.v' F.B.I. ;̂ .̂-K:;-'v 

Sesso e ^Violenza l-
> Una spia, arrestata, evade. E 

si rifugia tra le braccia della 
sua donna, divenuta nel frat-
tempo una stellina del varieta, 
speciallzzata in • canzoni sexy. 
La convince ad accompagnarlo 
al paese dove la donna h nata 
e che, fortunata combinazione, 
e un villaggio di pescatori al 
confine con la Spagna.-

Inutile dire che la cantante 
ormai munita delle arm! corrut-
trici parigme,. guasta rapida-
mente matrimoni ed eccita i ro
bust! pescatori del villaggio ra
tio. In breve, con questo si-
sterna, riesce a procurarsi una 
barca per portare in salvo il suo 
amante. Ma qui, botta a sorpre-
sa. La donna rivela d'un trat
to dl amare un pescatore e di 
avere agito soltanto per paura. 
La polizia ha buon gioco, a 
questo punto, nell'arrestare la 
spia lasciando content! gl{ spet
tatori (la cantante sposera il 
pescatore). Di FBI, sesso e vio-
lenza soltanto qualche accenno 
qua e la, tanto per giustiflcare 
il titolo. Recitano, assai poco 
convinti ess! stessi, - Georges 
Riviere e Claudine Dupuis. Non 
ci alamo accorti che el fosse 
una: regis, — 

'.'..vie© 

Robert Mitchpm t 
« L'affbre Winston » 

LONDRA, 16 
L'attore Robert Mitchum e 

giunto questa mattina a Lon-
dra, proveniente da Nuova 
Delhi. Robert Mitchum, che 
era atteco per prendere accor-
di per alcune produzioni cine-
matografiche, ha appena finito 
di girare in India il film Af-
fare Winston. 

nuove» 
a MtssiM ;; 

''"'. V- • ^MESSINA, 16 
Il ' Comitate Organizzatbre 

della VI Rassegna Vod nuove 
di Messina, si * riunito ed ha 
proceduto alia aeeegnazlone 
delle canzoni ai numerosiafimi 
coccorrenti in gara. 

L« Rassegna, che eara pre-
sentata da Enzo Tortora, ai 
•volgera dal 13 »1 15 aettembre 
al villacfio Gesso. 

' . i t v t "i ••:?••: r, „•„ ')• ! 
" •' ' . • » , • ' 
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La guerra com'e ''•ft;? 

" JSststono diversi angoli vlsuali dal quali — «ullo 
schermo e sui video — si pud esaminare Vultima < 

••/- guerra mondiale. E non si pud dire che, il piu delle 
, volte, queste angolazioni non siano appannate da 

una vena di retorica che vizia, nella sostanza, il ca-
rattere essenziale, drammatico, proprio ad un ar-
gomento • del genere. Retorica che e un vecchio 
vizio dal quale, specie nella spcietd borghese, non 

., e facile liberarsi; e che — maggiore o minor.e, a.ser. 
. conda delle Antenzionl dl questo o quel regista — 

ottlene oltre tutto il deleterio rlsultato di falsare 
avvenirnenti e di snaturare personaggi, spostandb"lil, 
dalle loro reaii dimehsioni umane. N'on'e d caso, 

. infattl,' che Al piu delle: volte quando si vogliono 
costruire degli €eroi> e, proprio dagli :*yomliit\ 

• che ci si allontana. • "' • y : ; •'.' C\ 
Ebbene, gli autori del docunientario sulla Guer

ra nel Pacifico andato in onda ieri sera sui se
condo canale hanno scelto, a nostro avviso, la mi
gliore angolazione possibile per chi voglia «rac-
contare » la seconda guerra mondiale: quella cioe 
che centra la condizione, il volto diremmo, del-
Vuomo in guerra. Formata da un ablle montaggio 
di brani di documentario glrato da operatori ame-
ricani egiapponesi sui,fronte.stesso delle opera-

• zi'oni la piintata diAeri sera, imperniata sulla con-
qmsta deiVisqla di J wo Jima e stata di una effi-. 
cacia scarna e violenta. .-. 

. Un racconto forse troppo cronachistico, ma che 
; e riuscito ad avere toni appassionati e che ha di-

mostrato ancora una volta una veritd. tanto sem-
plice quanto, sovente, scarsamente considerata: e 
cioe che guerra significa Vuomo che muore: Vuomo 

' coi suoi sogni, coi suoi ideali, coi suqi affetti, con le 
sue- pdU,re; Vuomo con tutto cid che] lb rentfe uma-

• no e che muore. E che la gloria — quando e'e glbria 
; a morire in guerra — non e nello sventolio delle 
'••- bandiere. nel rullar del tamburi e nelle parate con 

le mostrine luddate, ma nel volto arido, ossessio-
nato e triste del soldato sdraiato nella sabbia, nella 
forza interiore che da a quel volto e a quell'uom[o 

.la forzu dimuoversi e di combdttere per dd che 
•'_.'rltienejAusto. ".. . '..•• • . . - ? '•'•>• . ^ : ;.'} 

E non e neppure a caso che vedendo le scene 
dei combattimenti in Birmania = e ; sulla rovente 
spiaggia di J wo Jima, ci sia corso alia mente un 
paragone immediato col film giapponese • L'arpa 
birmana. Un documentario americano (I vincitori) 
e un., film giapponese (J .vinti). Ma dd che lega 

•". queste .due opere, cid che.ee le rende d'ecette, d 
proprio lo*spirito che le pervade (certo il film in 
misura maggiore): un. sentimento di orrore nei 
eonfronti del massacro, una pietd per Vuomo che 
muore. •> ••"••*•• ._;;.',..-;..•;.••-.-••• r.<s,. '..-../u '.., 

Non d sembra che questo giudizio sia eccessivo, 
•"" il documentario La guerra nel Pacifico si e dimo-

- strato molto di piii di una semplice cronaca docu-
mentaristica; e riusdto a raggiungere, nell'imma-
gine e persino nel commento sonoro, un tono dram
matico di grande misura ed efflcada. 
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I rugg«nti 
anni venti 

- ..RuDffenti anni venti furo-
npjchiamati gli anni che pra-
cedettero * la grande - crisi 
americana. del 1929 e nal 

\ corso' del quail gli am«ri-
' cuhl furono pqrvasL da una 
.'specie dl follia Idu'.vivere.' 
{alimentata da *«n. otttraisrp..b. 

-4he • doveva * service a. ila-
•,'Bcopdere., la -'tiericoios'a' de* 
^resslona cui 11: paese 'stava-

' andando • inebntro. •< La - pro-
gperlta' sta'tlietro l'anaolb: 
della strada-; «una galllna 

: In ogni pentola, una macchl-
na in ogni casa», dicevano 

/..- gli • slogans elettorali del 
< presldente Hoover. Era •; la 
. epoca del grandi mlti cine-

matograflci: Rodolfo Valen
tino - era--il- slmbolo delta 

•"America < cinematograflca, 
; Armstrong-e Al Jonson del-

rAnierica ; mnsicale; Lind-
barg' sorVpJa l'Atlantico, 
dando prova dl •< indomlto 
coraggio-*; il «Charleston•», 
nuova danza, faceva andare 
in delirio i glovanotti e le 
ragazze, vestite con abiti 
larghi e corti •' 

• , . ' ; . : . ! . ' . . " . • • ' ' ' • ; 

I personaggi comici 
nel « Naso f into >• 
La quinta puntata de 1\ 

naso finto, in onda oggi alle ' 
' 21,05 sui Programma Nazio- , 
nale TV, sara dedicata • a 
I personaggi comici. Attra- :' 
v^rsb • vignette e • disegni • 

••' u'mbristici saranno presen* • 
tdti quei personaggi ehe, *. 

. come suoi dirsi, hanno fat- ; 
to epoca nel mondo , dell'u- •£ 
morismo. dail'*< Avaro» di £ 
Moliere al Don Abbondio 
manzoniano, dal «miles glo- • 

»• riosus* .. plautino a JP.on^: 
Chiscibtte.) cui sara ia par-. 

• ticolare dedicato un balletto . 
'' di Gisa Geert. ..>•-.«.. 

. Paolo Ferrari interpreter^ ,.. 

f>oi il personaggio. attua-
Issimo, del calciatore conte- .. 

so a suon di mflioni e. in- -
"'! sieme a Gianni Agus, dari • 

; vita a uno sketch sullo jet- -".. 
' tatore, personaggio di tutti . 
: i tempi. Ermlnio Macario. 
! invece, si esibira in una. 
• scenetta intitolata I tnoledu-
cati e ambientata in una co* 
mune tavola calda. 
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radio primo canale 
v •» ; '•••Z.'f 

NAZIONALE 18.00 La TV del ragazzi\'::&gg&$g$£ Av-

' Giorhale radio: 7. 8. 13.15. 
' 17. 20. 23; 6.35: Corso di lin- •' 
gua portoghese; 7: Musiche 

•" del mattino . E nacque una f' 
- canzone - D. nostro buongior-
•, no - Fiera musicale . Fogli 
: d'album - Canzoni. canzoni 

. Interradio . Antologia ope-
ristica; - 10.30: D. conte dl 

, Montecristo; 11: Per sola or. 
:- chestra - Due tend per can- ' • 
V zonl . II concerto • Arlecchi- , 
.' no - Chi vuol essere lieto... 
. . Motivi di moda; 15.15: Ar. 

chl in vacanza; 1530: Aria 
• dl casa nostra; 15,45: Vele e 
scafl - 16: SoreUa Radio; -

- 16.30:, Corriere del , disco:. 
. musica lirica; 17,25::- Estra- . 
: zioni del Lotto; 17,30: Con- : 

certo di musiohe italiane per 
. la gioveritu: 19.10: Musica da 

ballo: 19,30: Motivi In gio-
- stra; 1933: Una canzone al 

giorno; 20.25: Ancora un 
giorno (un atto di Joseph 

~ Conrad); 2L20: Canzoni e 
melodie italiane; 22: Carteg-

; gi d'amore; - '' 

; ; a SECONDO; 
- ' Giornale radio: 8,30, 9,30. 
10^0. 11JS0, 13.30. 14,30. 

'' 8: Musiche del mattino; 8,35: 
CanU Betty Curtis . Uno 

; strumento al giorno - Penta-
' gramma italiano . Ritroo 

fantasia _ Viaggio in casa 
- di~ - Le nuove canzoni ita-
' liane - Buonumore in mu

sica _ Chi fa da se^. . 11 por-
taeanzonl . Orchestre alia 

' ribalta; 13: La signora delle 
13 presents: 14: Voci alia r i-

^ balta; 14.45: Angolo musica
le; 15: Locanda delle sette 

.note; 15.15: Recentissime in 
* microsolco; 15,35: Concerto 

in mlniatura; 16: Rapsodia; 
16^5: Mister auto; 1635: Ri
balta di successi; 16,50: Ra-
diosalotto - Musica dai ballo; 
1735: Estrazioni del Lotto; 
17.40: Musica da ballo; 1835: 
I vostri preferiti; 19.50: Buo-
nasera; 2035: Incontro con 

] l'opera; 2135: Giornale di 
. bordo. • . r. • 

20,15 Telegiomale sport 

20*30 Telegiornale della sera 

21.05 II naso finto eon Marlsa Del Frate e 
Paolo Ferrari . 

22.15 Aria di vacanze presenta Paola Pltagora 

23.00 Rubrica reltftota 

23.15 Telegiomale della notta 

secondo ca na le 
21,05 Telegiornale • segnal* orarlo 

21,15 Scaccomaffo c La •eonoaduta » 

22,10 II mrto degli 
V anni venti 

23,00 Incontro di pugilafo d . sanmno 
• Al termine : v 

' N o l l e sport 

TERZO 
-' 1830: Franz Liszt; 18,40: 
" Libri ricevuti; 19: Giuseppe 

Giordani; 19.15: La Rasse-
; fna; 19,30: Concerti dl ogni 

sera; 2030: Rivista delle ri-
viste; 20,40: Bach e Mozart; 
21: II Giornale del Terzo; 

' 21,20: Piccola antologia poe. 
ties; 2130: Concerto slnfo-

; nicO, ' ' ;-.;. 

;. i 

Doug AAc Cture, protagonista di «La sconc-
sciuta » («Scaccomatto» secondo. 21,15)< 
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