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LONDRA — B.B. e giunta.a Londra per in-
terpretare il f i lm « Un'incantevole idiota » 
d i : Edouard : Molinaro. Accanto a lei- sara 
Anthony Perkins, che nella foto vediamo 
con B.B. ; , (telefoto) 

Inaugurazione alia Filarmonica 

Hindemith non ha 

Convincente edizione dell'«Orfeo» rea-
lizzata e diretta dal musicista tedesco 

Solenne e austera serata inau
gurate, ieri. intesa non senza 
una punta "di recondite pole-
mica, a riproporre attraverso 
la genialita d'uno dei piu iliu-
stri e autorevoli musicisti del 
nostro tempo (Paul Hindemith, 
recentemente insignito • del 
Premio Balzan per la musica), 
il fascino di musiche remote, 
antiche addirittura di tre e quat-
tro secoli. L'impresa e riuscita 
a meraviglia, anche per quan-
to riguarda la.presentazione di 
sei danze cinquecentesche fran-
cesi, che han preceduto l'esecu-
zione. in forma d'oratorio, della 
famosa opera di Claudio Mon
teverdi (1567-1643), Orfeo, iap-
presentata per la prima volta 
nel 1607, a Mantova. 

Nelle danze," il: preziosismo 
dei timbri ; (strumenti antichi 
ariosameste suonati dali'ottima 
orchestra) affiorante in una 
mutevole, brillantissima e agi
le gamma, aveva chirsa il com-
pito • di polemizzare con certe 
ricerche timbriche della nuova 
musica comportanti un ingom-
brante armamentario di aggeg-
gi sonori. Una trovata. questa 
di Hindemith, stupefacente co
me l'uovo di Colombo. 

Poi e arrivato "Orfeo", piat. 
to forte della serata. 

Su questa antica, innovatrice 
musica (giuntaci pero incom-
pleta) che probabilmente la-
scia ancora nel mistero il suo 
suono < storico >, hanno battu-
to la testa almeno una decina 
di revisori e ' trascrittori. La 
realizzazione di Hindemith e 
senza dubbio tra le piu convin-
centi e fedeli alle indicazioni 
monteverdiane, che riteniamo 
concretamente rispettate, an
che soltanto a teher conto del-
le persistenti lamentele che si 
sono avute, in occasione di al-
tre edizioni, .su inconvenienti 
qui non emersi e primo tra 
tutti quello di rimpolpare l'or-
chestra con un bel gruppo di 
strumenti ad. arco. invadenti e 
appiccicc-i. ••••-•• 

Hindemith non e caduto in 
questo* errore e ha accorta-
mente distribuito, da vero mu. 
sicista qual e, gli interventi 
timbrici, tanto piu efficaci in 
quanto. realizzati con il suono 
di strumenti antichi o per lo 
meno costruiti secondo l'anti-
co. Senonche ci son di mezzo 
le voci (solisti e coro) ed e fa-
tale che le ugole d'oggi faccia-
no fatica a « dimenticare » tre 
secoli e mezzo di musica per 
penetrare con piu inedita pre-
gnanza espressiva lo stile mon-
teverdiano, anche per quanto 
riguarda la differenza tra . il 
« recitar cantando », proposto 
dalla scuola fiorentina, e il 
« parlar cantando » instaurato 
da Monteverdi . - - ' 

Inoltre, per un destino che 
talvolta pesa sulle prestazioni 
direttoriali dei grandi musici
sti, Hindemith e sembrato (ma 
poteva essere un suo punto di 
vista) rinserrare l'esecuzione.in 
uri accentuato pulsare ritmico 
che ha trattenuto la musica da 
piu - abbandonate e palpitant! 
expansion!. Come incasellare in 
un rigore geometrico le pen-
nellate di un Tintoratto. L'ap-
punto, ripetiamo, riguarda pe
rt soltanto resecuzione cosl ca-
stigata da lasciare nell'ombra 
gli indiscutibili pregi della par-
titura realizzata da Hindemith. 

II coro dell'Accademia filar
monica, preparato dal maestro 
Luigi Colacicchi ha superato 
con brillantezza la diffieilissi-
ma prova e ne! complesso an
che i cantanti, tra i quali un 
pregevolissimo Gino Sinimber-
ghi (Orfeo) che ha lasclato 
tutti col flato sospeso nella vir 
tuotJftica aria -Possento epir 
to». 

Eccellentl poi Ugo Benelli e 

Fernando Jacopucci particolar-
mente negli eplendidi duetti; 
incisive e precise, dopo Gio-
vanna Fioroni, commossa «Mes-
saggera », ? Gabriella Carturan 
Cecilia Fusco, Giannella Borel-
li e ottiml Federico Davia e 
Ugo Trama. 

La cronaca registra un suc-
cesso schietto. con applausi par-
ticolari a Hindemith, lunga-
mente .festeggiato. • • "'" 

Teatro ' pieno, anzi esaurito, 
con appassionato accoccolati 
per terra. 

Si replica oggi. venerdl, al
le ore 17, sempre nel Teatro 
Eliseo. 

• e. v. 

Dibattifo sulle 
nlWani sulla citfd» 

, (con Visentini) 
' Un dibattito sul film ".di 

Francesco Rosi, Le mani sulla 
citta si terra questo questo po-
meriggio alle ore 18 presso la 
sede del Circolo di Cultura Ci-
nematografica •« Charlie Cha
plin- (via Cesare Battisti, 133 
- Piazza Venezia). Partecipano 
al dibattito i critici: Gino Vi
sentini, Enrico Rossetti e Lino 
Micciche. 

Ad uso del Procuratore della Repubblica di Venezia 
:..!< 

II film di Rosi sara 
•• I basilischi» suqli schermi 

Esordio 6'una 

Lina Wertmiiller e la prima 
vera donna regista del nostro 
cinema: convinti sostehltori del; 
1'eguaglianza del sessl., le rivol-
giamo un caldo benvehuto. ag-
giungendo subito che non pochi 
alitor! cinematografici itallani 
potrebbero invidiare. alia loro 
nuova collega, questo esordio. / 
busilischi (premiato dalla giuria 
c dai critici di Locarno, da ieri 
proiettato sugli schermi roma-
ni) e un film genuino e pprso-
nale, diretto con polso fermo. 
che deflniremmo virile, (nel mi-
glior senso della parola). ma so. 
stenuto da una sensibilita tut-
ta femminile (sempre nel mi-
glior senso): non pettegola. ma 
sinuosa e avvolgente, stretta al 
concreto delle cose e delle per. 
sone anche quando sembra di-
vagare. ;</ 

•• Basilischi •» son chiamati qui 
— un po' per riguardo all'antico 
nome della loro regione. un po' 
per similitudine con quei retti-
li. di demoniaca fama. che palo-
no undarc in estasi sotto gli 
infuocati raggi del eole — i gio-
vani abitanti d'un emblemat'co 
paese ai confini tra la Lucania 
e la Puglia. Anch'essi sono co-
mo paralizzati dal caldo. dalla 
noia, dalla poverta. morale ol-
tre che materiale: figli di pro-
fessionisti o ' di modesti' possi-
denti, squattrinati ma forniti di 
diploma, o in attesa della lau-
rea. costittiiscono la ««buona so-
cicta >•; ignorando la politica. 
se non al basso livello del vec. 
chio clientelismo, si tengono a 
debita distanza dai braccianti. 
la cui battagliera presenza e il 
solo elemento di vita del bor-
go. si riuniscono in un « circolo 
culturale-. ma per giocare a 
carte. Avviano, senza entusia-
smo, fldanzamenti di maniera, 
si struggono dietro Topulenta 
immagine d'una ex sgualdrinel. 
la, che ha sposato il rammoliito 
erede della mnssima famigiia 
concittadina. E'magari bussano 
vergognosamente. di notte, aila 
porta dell'unica e ma.terna pro-
stituta locale. •• 

Dal torpore collettivo, emer-
gono alcune figure piu spicca-
te: Antonio. Francesco. Antonio 
e il primogenito del '• notaio. 
uomo gretto, meechino. sordido; 
il fratello, recalcitrante, e de-
stlnato al ~ matrirnonio con la 
bruttissinia figlia del. farmaci-
sta; ad Antonio, ihvece. si of-
frono improvvise speranze di 
salvezza, tramite un viaggio a 
Roma, che gli rivela mondi sco-
nosciuti. Francesco, di umili on . 
gini. fa la guardia alia sorella 
ancora quasi bambina, e si ac-
contenta di essere stato ammes. 
so lui tra gli « eletti». Al fian-
co dei due, c'e un altro ragazzo, 
una specie di fantasma triste 
e taciturno, che, quando i suoi 
amici decideranno di corteggia-
re. ' stancamente. •- un paio di 
sgambettanti cuginette, si senti. 
ra piu '• abbandonato che mai. 
Qualcuno cerca, con velleitaria 
maldestrezza. di fare qualcosa: 
Maddalena, ragazza ormai ma-
tura e nubile, sogna una coope-
rativa di piccoli proprietary e 
si adopera vanamente per rea-
lizzarla. Deboli ventate incre-
spano la superficie di quello 
stagno umano, senza tuttavia 
sconvolgerlo nel profondo: una 
vecchia. amareggiata da dis3a-
pori familiari. si uccide; la ex 
sgualdrinella pianta lo squallido 
marito e se n e torna al Ndrd. 
dopo ' una pittoresca sfuriata 
contro l'ottusita paesana. L'im. 
mobilita si ricompone: Antonio 
rinvia di giorno in giorno la 
sua partenza definitiva per la 
capitale; Roma e la cooperativa 
divengono argomenti di chiac-
chiere quotidiane. interminabi-
Ii. senza scopo. 

; Echi di • altruj i esperienze si 
rifrangqno. certo, nei BasillsQhi. 
Si,pensa al'Fellini.del Vitelloni. 
al Bardem" di :Culle Mayor (b 
del recente Nunqa pusa nuda), 
ni Leoni al sole di Caprioli. II 
timbro di originalita, che di
stingue l'opera prima ' della 
Wertmiiller. . e nella . incisiva 
chiarezza della dimenslone so-
clale considerata: in quel grl-
giore apparentemente- metaflsi-
co. non c'e nulla che non derivi 
dalla storia. E l'arretratezza del 
costume come quella delle co-
scienze, e J smascherata senza 
falsa pieta, ma con una sorta 
di slancio solidale. come di chi 
getti un grido d'allarme. Da 
questa ispirazione. non snob1.-
stica n6 moralistica. scaturLsce 
anche l'intima compattezza nar-
rativa del film, nonostante una 
certa frantumazione episodica. 
soprattutto nella sua seconda 
parte. Nei Basilischi c'e dun-
qtie il segno d'uno stile glii 
adulto. che la bellissima foto-
grafia in bianco e nero di Gian
ni di Venanzo comprova. e che 
si certiflca nelPeccellente resa 
di tutti gli attori; sia professio. 
nisti, come Stefano Satta-Flo-
res. Flora Carabella. Marisa 
Omodei. sia tratti acutamente 
dalla vita, come Toni Petruzzl. 
Sergio Ferrannino. Luigi Bar-
bieri. •.. -. - ' "• * 

C'e da dire, ancora. che I ba
silischi. e costato poco piu di 
cinquanta milioni. senza che. da 
una tale rigorosa economia. ri_ 
stilti alterata la qualita del pro-
dotto. Le idee, insomnia, pos-
sono contare piu dei soldi., 

Aggeo Savioli 

Il magistrate* vuole 

scene - Oggi a Londra 

Xe'mani sulla citta ha gia im-
boccato le tortuose vie della 
procedura giudiziaria, mentre il 
film di Rosi sta riscuotendo in 
tutta Italia un successo piu che 
lusinghiero - e i l pubblico di 
Londra si appresta ad applau-
dirlo, oggi. nel quadro delle 
proiezioni del Festival interna. 
zionale del cinema. 

II Procuratore della Repub
blica di Venezia. dott. Berna-
bei. cui e toccato di esaminare 
la denuncia dello zelante dott. 
Marino, capo di gabinetto del
la questura di Novara, ha gia 
visionato il film. Se lo e fatto 
proiettare l'altra sera, in una 
saletta prlvata. e da quel mo-
mento le sequenze del film di 
Rosi costituiscono. per cosl di
re. 11 ««corpo di reato » da alle-
gare al fascicolo sul quale spic-
ca Ja scritta «Rosi Francesco: 
vilipendio alle forze di poli-
zia, accertato in Novara il 21 
ottobre 1963 ». 

II dott. Bernabei ha : subito 
preso le decision! che egli ri-
tiene piu opportune per arri-
vare : ad un motivato giudizio 
sull'eslstenza o non del reato 
contestato al regista vincitqre 
del Leone d'Oro di quest'anno. 
Prima di tutto. dovra « rimuo-
vere — secondo l'espressione 
dei giuristi — un ostacolo di 
natura procedurale*. costituito 
dalla richiesta di autorlzzazione 
a procedere contro Rosi: auto
rlzzazione necessaria trattando-
si di un reato che chiama in 
causa lo Stato (-Vilipendio al
le forze di polizia») e che do-

Acquistati 
dal r Italia 

4 film rumeni 
k Fra questi « Codin » gia presentato e 

' p r e m i a t o a Cannes 

Quattro film romeni, che ve-
dremo dunque sui nostrj gcher. 
mi, sono 6tati acquistati da so-
cieta dietributrici italiane. Que. 
sto il frutto del viaggio in Ita
lia di una delegazione di cinea. 
sti ed attori romeni. a parte 
gli urili incontri con registi. at
tori e con altri gettori del mon-
do culturale italiano. Le quat
tro opere cinematografiche sono 
Codin, film realizzato in pro-
duzione associata franco-rume-
na dal regista Henri Colpi: Han
no rubato una bomba di Ion 
Popescu-Gopo; Tudor di Lucian 
Bratu." e le Onde del Daniibio 
di Livius CiuleL : 

Ineieme con un gruppo di do-
cumentari, fra i quali deve es
sere segnalato Nozze ad Oas, 
viva rappresentazione del fril-
clore di un paese della Transil-
vania. tali film sono stati pre-
sentati a Milano per cura del 
MIFED. . 

Codin, opera rilevante per lo 
stile della sua rappresentazio
ne e per gli alti significati etici 

scena 

AAISMALOVA (AAessico) — Entusiastico bacio di scena di Sue 
Lyon a Richard Burton. I due attori stanno girando sotto la regia 
di Huston « La notte dell'iguana » . 

e sociali che esprime, partecipo 
alia ultima rassegna di Cannes. 
ove ottenne vivi coneenei e lu 
premiato. Tratto da un roman-
zo dellb scrittore Istrati, il film 
dipinge con crudi tratti la vita 
di un agglomerato urbano del
la periferia di Braila al prin 
cipio di questo secolo. • 

In questo ambiente si inneeta 
la storia di un'amicizia fra un 
ragazzo dolce e saggio ed un 
erculeo forzato. che un'iniqua 
gocieta condanna Lnesorabilmen-
te all'abbrutimento ed al delit-
to. II legame con il fanciullo 
^uscita nell'uomo un risveglio, 
sete di giustizia ed amore tra-
boccante. Ma la redenzione del 
galeotto ha breve stagione: l'am 
biente e la miseria lo condur-
ranno ancora al crimine ed in 
fine' ad una atroce morte. Il 
film di Colpi e fitato presen
tato anche a Roma, in occasio
ne della « Giornata italiana del 
film rumeno», ed ha suscitato 
vivo interesse. 

Opera singolare e pur Ban-
no rubato una bomba di Pope 
scu Gopo. autore famoso. Ira 
l'altro. d'una serie di disegni 
animatl di nobile valore dida 
scalico e espressi con fine gusto 
figurativo. H film, ha come tea
tro una fantastica citta, ove si 
gvolge la spietata lotta di due 
trust per imposseesarsi di un 
immane ordigno atomico. La 
bomba finisce nelle mani di un 
disoccupato che ne sfrutta l'e-
hergia a scopi pacificL Una rap
presentazione di sapore brech-
tiano. valida in ogni suo aspet-
to e con brani di sorprendente 
bellezza. Tudor di Bratu narra 
la sforrunata ribellione del po 
polo rumeno contro. l'oppressio-
ne rurca nel 1800. Il quarto film 
venduto in Italia, Le onde del 
Danubio di Ciulei. si ambienta 
fra i lavoratori - che operano 
«ul grande fiume. •••••-•, •• 

La delegazione rumena e ca-
peggiata dal prof. Gheorghiu 
Mixhea. presidente del Comita-
\o nazionale della cinematogra 
fia rumena. dallo scrittore e 
regista Francesco Monteanu. dai 
registi Bratu e dagli attori Iri 
na Petrescu ed • Emanuel • Pe 
trutz. Essa si trova in Italia ne] 
quadro del programma di scam-
bi cultural! con la Romania 
Una delegazione italiana. infat-
ti. contraccambiera la visit a nei 
prossimi mesi e gia fe attesa. a 
Bucarest. Gli ospiti rumeni han 
no 6volto trattative con i rap-
presentanti del governo italia
no per una inteivsificazione de. 
gli scambi tra i due paesi. 

Nel corso deali incontri con 
rappresentanti della etampn e 
del cinema, gli ospiti hanno il-
livstrato alcuni aspetti della pro 

Iduzione e deU'organizzazione ci-
nematografica . del loro Paese. 
che hanno come centro di atti-
vita gli etudi di Bufta, localit?) 
a vent! chilometri da Bucarest. 
noti per 1'lmponenza e l'effi-
cienza delle attrezzature Hanno 
sottolineato il fine educativo che 
si pone il cinema rumeno ed il 
vivo interesse dei suoi rappre 
sentanti per le maggiori opere 
italiane. da Ladri di blcielette di 
De Sica e Palsa di Rossellinl a 
Rocco e i suoi frateiU di Vi 
sconti. che hanno ottenuto fl 
grande favore del pubblico.. 

. Ermanno Gargani 

le foto delle singole 

«Le mani sulla citta» 

vra percl6 essere concessa dal 
mlnistero di Grazia e Giustizia. 
Ma per far questo, e necessario 
stabilire se vi sia. nol film ln-
criminato. hlmeno motivo^i so-
spettare l'esistenza del reato. 
Percift il, dott. Bernabei, con 
iniziativa che ha provocato non 
poca sorpresa nell'ambiente cu. 
rialesco. ma prima ancora in 
quello cinemaiografico, ha sta-
bilito due immediati provvedi-
menti: 

1) far fissare in fotografln 
le scene le quali. secondo la 
denuncia del dott. Marino, con-
terrebbero gli estremi del rea
to di vilipendio; ••'•'• 

2) esaminare. in riferimeij-
to a quelle scene, il'. conte-
nuto della colonna sonora. 

Spiegando le ragioni delle sue 
richieste, il dott. Bernabei ha 
detto che esse *• sono motivate 
dal fatto che durante la visio-
nedel film qualche particolare 
pu6 sfuggire. mentre le fotQ-
grafie permettono di studiare. 
esattamente le scene"*. II 'dott. 
Bernabei avra le sue buone ra. 
gioni per effettuare tali richie. 
ste. ma certo stupisce che egli 
non ricorra piu semplicemente 
e in modo piu pertinente • ad 
una «moviola~. una di quelje 
macchine. ,da prbiezione ; su 
^chermo piccolo ..che permet
tono di fermare la pellicula 
nel punto e sul fotogramma de-
siderato. 
: Sembra comunque singolare 
— molto singolare — il presup-
posto dal quale muove il ma
gistrate: e cioe che «durante 
la visione del film qualche par, 
ticolare pu6 sfuggire mentre le 
fotografie permettono ^ di stu
diare esattamente le scene». 
fnfatti. • se i particolari sfujl»-
gono a lui. che pure avra un 
occhio specialmente attento al_ 
l'individuazione del presunto 
reato, sfuggono anche al pub
blico. E d'altronde il film, co
me opera, nel suo - complesso 
tecnico ed artistico. e tale sol
tanto in funzione del suo mo-
vimenfo e non viene percepito 
" fotogramma per fotogramma ». 
Percift — potremmo sbagliare, 
ma al lume della logica, se 
non a quello della dottrina, il 
discorso ci,par giusto — il film 
ha valore per quello che il 
pubblico vede. Ed il reato c'e 
o non c'e a seconda che il pub
blico sia in gradodi vederlo o 
no. Altrimenti. siamo sul pia
no delle. intenzioni. Insomma. 
non si vede perche si debba ri-
correre - a delle fotografie. II 
film va giudicato come tale e 
non come una serie di fotogra-
fi*. C'e tanto da far rivoltare 
nella tomba i fratelli Lumie-
re. Ma la ~ richiesta del dott. 
Bernabei sembra ancora piu 
singolare quando si, apprende 
che i particolari tecnici del-
l'operazione * saranno affidati 
agli - « esperti» della ' polizia 
scientifica. anziche • — ponia-
mo — ai tecnici di un istituto 
statale di cinematografia (ne 
esistono, anche. se gestiti con 
criteri fallimentari, e le loro 
maestranze. sono tra le piu 
qtialificate). Convlene poi ri-
cordare che 1'unico caso di esa-
me di un film ad uso di ma
gistral (La ricotta. di Pasolini. 
al Tribunale di Roma), non si 
e svolto con. la tecnica del bloc-
co deirimmagine. La moviola 
che fu portata in aula servl 
ai giudici. all'accusa e alia di-
fesa per. esaminare. a volta a 
volta. una sequenza dopo Tal-
tra. ma non una singolare im
magine. • -••• '"' V* •-' . 

In attesa delle decision! del 
magistrate e del ministero. il 
film " — come - si e detto — 
cohtinua con successo le proie
zioni. Nella prima setttmana ha 
realizzato 80 milioni di incasso 
e si e gia ben piazzato nelle 
classifiche. Oggi Le mani sulla 
cittd sara dato a Londra. al Fe_ 
stival internazionale del cine
ma. La direzione della manife-
stazione ha raccolto alcune tra 
le piu important} e significati
ve opere di quest'anno. a co-
minciare appunto dal film di 
Rosi. n quale e partite ieri per 
la capitale inglese. dove pre-
senziera alia proiezione del suo 
film. Alia partenza ha detto: 
- Posso solo dire che i critici 
inglesi presenti a Venezia han
no parlato molto bene delie 
Mani sulla citta ». -

Interrogazione 
del PCI sulla 

denuncia di Novara 
* In merito alia denunzia del 

film di Rosi. i compagni Scar
pa. Giancarlo Pajetta. Marcella 
Balconi. Baldini, Mauldini e 
Melloni hanno presentato la 
seguente interrogazione: — 
" « I - sottoscritti chiedono di 
interrogare i Ministri dell'In-
terno e del Turismo e dello 
Spettacolo a proposito dell'ini-
ziativa presa da un Commlssa-
rio di P. S. della Questura di 
Novara. di denuncia per vili
pendio delle forze dell'ordine 
contro il film Le mani sulla 
cittd di Francesco Rosi. per sa-
pere in particolare se ritengano 
credibile che si tratti di pura 
e semplice iniziativa di un fun-
zionario dl una piccola Questu
ra periferica o se non giudi-
chhio invece che essa sia frutto 
di influence politiche ivi fatte 
pervenire e per sapere se non 
rawisino neH'episooto un ten-
tativo scopertamente pretestuo-
so per cercare di colpi re il film 
di Rosi, non <:erto per il sup-
posto vilipendio delle forze del
l'ordine, ma per la sua corag-
giosa denuncia della specula-
zionc cdilizia che colpisce to 
citta italiane*. 

: « Gran premio »-fiume • 
luteressunte, soprattuttQ dal punto di vista rie-

vocativo, la prima puntata v. d£l nuovo clclo di 
Ann.i d 'Europn, iledicata alia Fr'ancia della belle 

• epoqiio c tra'smessa ieri sera sul. secondo canale. 
. Sul filo di un misurato commento prevalentemente 

illustfativo.di Andrea Barbato, abbiamo vista scor-
rcre dinanzi ai nostri occhi le immagini curlose, 

: buffe, emozionanti o drammatiche di quell'eta che 
pri'tesa di essere felice ad ogni costo e si sfascid 

'•nel tremendo boatu, della prima guerra mondiale. 
. Un tnuieriaie filmcsin scelto con molta cura, ricco 
• di sequenze di raro valore, come quelle sul lavoro • 
di' Renoir o di Manet, sul primo film di Pathe, sul 
nolo di un uomo dalla torre Eiffel, sull'assedio al 

. , rifugio di una handa di rapinatori, sullo straripa-
, mento della Senna, sugli scioperi e le manifesta-

ziom popnlari. • • " ; . ••• " • '• 
iVe e scaturiio un quadro vivo e rapido della 

Parigi agli iniz: del secolo: soprattutto della bor- . 
ghesia parigina, che della belle epoque faceva la 
sua religione, anche se dal quadro non sono r tma-
ste asscnti I A ombre fonde che il lusso, la frenesla 
mandanc Vottimismo ufficiale cercavano in tutti i 

• ihodi di far dimenticare. *. - • . . , . . 
K tuttavia, il quadro avrebbe avuto forse ptu 

: risalto se questo gwee, di luci e di ombre, invece 
che balenare di tanti colori nel corso^del documen-
tario, uvesse costituito il motivo conduttore della 
puntita. A'on solo la fatuita, ma anche le crudeli 
fondamenta della bolle ' epoque avrebbero t preso 
maggior risalto da questa linea; e poi, il'senso 
storico .di quegli ann't sarebbe risultato piu chiaro 

' per tutti. Poiclie proprio questo ci e sembrato il 
punto debute della trasmissione: che all'efficace 

.' e'ronde'd dt'costume non corrispondesse un'altret-
tanto limpida spieguzione delle premesse storiche 
e scciali che rcscro possibile e nel contempo con-
dussero a un rapido crollo la belle epoque. Solo 
a tre quart] del documentario, quando sul video 
soup compursc le immagini della miseria e della 

v . protesta. pbpolare, Vallegria di tutte le precedenti 
• -• sequence inopdane ha acquistato tutto il suo tra-

' gicjKe crudele significato. 
•"•'•• Ci sono stati, e vero, i due interventi di Vittorio 

. De Caprariis, che, sia detto per inciso, sembra ormai 
Y occupare il posto di storico ufficiale della TV. Ma 
, non si e trattalo della p*arte migliore della trasmis-
' sinne; lo «sfneco», del • resto della puntata era 
• trpppo fprte^.e, d'altra parte, le considerazioni enun-
-'• date non rluscivar.o. s'econdo noi, ad assolvere a 

un compito rcalmentechiarificatore. Meglio sarebbe 
. stato, ci sembra, altenersi a un criterio forse piu 
niodcstamentc informativo. fornendo ai telespetta-

' tori utili elementi di giudizio sulle caratteristiche 
^ economicJje e sociali, sulle forze politiche e sulle 
' ' idee della. Francia della belle epoque. Alcuni ele

menti, sin pure sommari, in questo campo (come 
anche qualche osservazione piu precisa sulla cul
tura di quegli anni) sarebbero seriuti a rendere piu 
complcta questa puntata sulla Francia al principio 
del secolo. .; "•.-•_•. -

vedremo 
Canta Edith Pitf 

' Per una sera, scegliamo la 
- radio. E scegliamo un'ora in-

solita: le 19.50 sul secondo 
programma radlofonico. :•-
- Si tratta di un programma 
registrato, della durata di 
40 mlnutl. Quaranta minutl 
nel corso del quali sara rl-
percorsa. lappa per tappa, 
la vita musicale della gran- \ 
de lnterprete della canzone ' 
francese. Gil artist I muolono, 
I'arte resta. L'ampia disco-
grafia dl Edith Piaf consente 
di riascoltare tutti 1 suoi 
maggiori success!, dal «La • 

' vie en rose» sino ai recen-
1 : tissimi «II dlritto d'amare » 

e «A cosa serve l'amore •». 
Sono gli estremi di un arco 
di ventl anni di successl, 
ognuno dei quali costituisce 
un preciso riferimento alle 

• viclssitudinl. ora trlsti, ora 
tragiche, ora liete. del «pas-
serotto dl Montmartre *-. 

»La donna 
del mare » 

Stasera. sul primo canale, 
alle ore 21.05. Anna Proeto-

' mer, Giorgio Albertazzi, 
• Massimo Girotti, Adriana 
Vianello. Paola Quattrini,' 
Giulio Bosettl. Davlde Mon- , 
temurri. Giulio Girola. per la 
Regla di Mario Landi, sa
ranno gli Interpreti' de La 
donna del mare, di Enrico 
Ibsen, nella traduzione di 
Anita Rho. • -v ........... 

La donna del mare e Elli-
da, seconda moglie del dot-
tor Wangel, che vive con il 
marito e le flglie di lui in 
fondo a un flordo. Sposata 
senza amore. Eilida e tuttora 
presa dal ricordo del sim- ! 

bolico legame che la unl a 
un forestiero. senza storia 
e senza nome. dal quale fu 
soggiogata come ee egli fos
se rincarnazione del miste-
rioso potere che il mare eser-
cita su dl lei. Ma quando il ; 
forestiero tornera per por- ' 
tarla con se\ e il marito la 
lascera libera di seguirlo. 
altera Eilida sentira la pro
pria responsabilita: restera 
accanto al marito e allonta-
nera per sempre il forestie
ro e. insieme. le oscure forze 
che egli incarna. 

Faaiv!/ 

radio primo canale 
;; NAZIONALE i 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15. 17. 20, 23: 6,35: Corso 
di lingua inglese; 10,30: La . 
Radio' per le Scuole: 11: 
Passeggiate nel tempo: 11,15: . 
II concerto: 12: Gli amici 
delle 12: 12.15: Arlecchino: 
12,55: Chi vuol esser lieto...; 
13.15: Zig-Zag; 13.25-14: Mi
cro fo no per due: 14-14.55: 

. Trasmissioni regionali: 15.15: 
Le novita da vedere: 15,30: 
Carnet.musicale; 15,45: Mu. 
sica e divagazionituristiche; : 

-16: Programma - per - i ra- . 
gazzi; 16.30: Amedeo Esco
bar: Quartette boemo; 17^5: 

. L'Opera Comtque; 18: Va-
ticano secondo: 18,10: Con-' 
certo di - musica leggera; • 
19.10: La voce dei lavorato-
ri; 19,30: Motivi in giostra; . 
19,53: Una canzone al giorT 
no; 20.20: Applausi a...: 20,25: 
II romanzo del giocatore; 21: 
Concerto sinfonico diretto da -
Ernest Bour; 

* . .̂ 

SECONDO -'._;, 
Giornale radio: 8^0, 9,30,. 

10,30. 11.30. 13^0.. 14,30 15^0, 
16.30. 17^0. 18,30. ly.3U, 20.30, . 
21.30, 22,30; 7,35. Musiche del 
mattino; 8.35: Canta Nicola 
Anghano; 8^0: Uno stru-
mento al giorno; 9:'Penta- • 
gramma -' italiano: 9.15- Rit-
mo-fantasia; 9,35: Mama, ' 
non m'ama; 10,35: Le mio-
ve canzom italiane: 11: Buo-
oumore in musica; 11.35: Chi . 
fa da se.„; 11.40: U porta-
canzoni; 12-12.20: Colonna . 
sonora: 12.20-13: Trasmis
sioni regionali; 13: La Si-
gnorina delle • 13 presenta; 
14: Voci alia, riballa; 14.45: 
Per gli amici del disco; 15:" 
Aria di casa nostra. 15.15: La , 
rassegna del - disco: 15,35: 
Concertq in mmiatura. 16: 
Rapsodia: 1R35 Album ' di • 

, canzoni dell'aniio; 16,50: An-
telogia leggera. 17.35: Non ; 
tutto ma di tutto: 17.45: I 
37 soldi di Teofilo. di Eu-
genio Labiche. 18.35 Classe 

' unica; 18.50. 1 voslrl pre- , • 
feriti; 19.50: Tema to micro. . • 
solco; 20J5: Canzoni in co
stume: 21.35- VII Festival. 
della canzone: italiana in 
Svizzera. 

TERZO 
18,30: L'indtcatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Boris Porena: 19.15: 
La Rassegna: Letteratura 
Italiana; 19.30: Concerto di 

. ogni sera: Luigi Boccherini; 
20,30: Rivista delie rlviste; 
20,40: Franz Joseph Haydn; 
21: II Giornale del Terzo; 
21,20: Amarsi male, tre atti 
di Francois Meu'riac. 

8,30 Telescuola 

16,45 La nuova 
scuola media Incontri con gU Inaegnami 

a) n tesoro dl Glafa; b) 18,00 La TV dei ragani ff »>£?&> S t a? 

19,00 Telegiornale delta aera « • edlzloiM) 

19,15 Concerto sinfonico 

19,55 Diario del Concilio • " cura di : Loca W 
Scniena 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera {> •dtaloM) 

dl Enrico Ibsen, coo .. 
21,05 la donna del mare cl^er^Giorgio^^Sibera 

23,05 Telegiornale delta oott* 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La ffiera dei sogni Trasmissione a 
sentata dl M. 

22,35 Popoli e paesi 
Notte sport 

1 tnA delta mons 
Nnove Ebrkh 

Albertazzi, Girotti e Anna Proctemer in 
« La donna del mare » in onda sul primo 
canale alle 21,05 
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