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La scomparsa di un grande attore 
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Blanchar 

PARIGI. 21 
II gi ancle attore francese 

Pierre Blanchar e morto oggi 
a Pangt. stroncato da un male 
inesorabile. L'attore. che aveva 
67 anni. era stato operato di 
recente per un tumore al cer-
vello in una clinica parigina -

Dopo l'opetazione sembrava 
che le sue condizioni, per al-
cuni giorni. tendessero a nii-
gliorare. Ma oggi nel pomerig-
gio ei aveva un improvviso 
aggravamento che. ha condo'lo. 
nel giro di pochissime ore. alia 
morte di Blanchar 

,r 

E' stato il misjliore, il plii 
potente Raskolntkov dello 
schermo. E si che. col per-
sonaggio dostoievskiano. si 
son cimentati attori di tutte 
le ficuole e di tutte le latitu-
dini, compresi gli svedeei. i 
giapponesi, i messieani. An-
che Peter Lorre affronto il 
ruolo in un film americano 
di Josef Von Sternberg Ma'il 
Raskolnikov di Pierre Blan
char, eseguito sotto la dire-
zione di Pierre Chenal nel 
film Delitto e castigo (che si 
awaleva d'una partitura mu-
sicale di Arthur Honegger). e 
indimenticabile. e mentata-
mente valse all'attore fran
cese. algenno di nascita, la 
Coppa Volpi per la piu bella 
interpretazione maschile alia 
Mostra di Venezia del 1935. 
in un anno in cui non man-
cavano competitor] agguerriti-

Pi .eE.re Blanchv^» prgve-
niehfe da una* cbspieHa"" ath-
vita teatrale e da Una note-
vole carr'era cinematografica 
(iniziatc entrambe attorno al 
1920), aveva la maturita tra-
gica necKsaria, e soprattutto 
aveva il viso inquietante e 
tormentato. che lo studente 
assassino richiedeva. I suoi 
occhi allucmati. il euo profilo 

Sforbiciaf i 

a Bonn i 

film italiani 
' BONN. 21 • 

L'avvventura, Kapd, La ra-
gazza con la valigia. • Paisa e 
numerosi altri film. eonn i«ci-
ti nella Germania oecidantale 
con notevolj tagh rispetto alia 
versione onginale. Lo riferisce 
la nvis ta Fiimtclegramm pre-
cisando che non tutti i tagh 
sono stati apport-ati dal Fret-
wilhge Selbstkontrolle. l'ufft-
c:o di autocensura del cinema 
tedesco: alcum eono stati ese-
guiti dagh 6tcs6i d.str.butori 
- a l i o ecopo di ottenere miglio-
ri > condizioni dal noleggio -. 
L'avventura che nella vensione 
originale era lung0 145 m.nuti. 
viene presentato in Germania 
in una versione ridotta a 102 
minuti. Kapd ha perduto 22 mi-
nut i, La ragazza con la valigia 
30 e,Paisa 18. 

Altri film ampiamrnte — e 
- significativamente — 6forb.cta-

ti sono II diario di Anna Frank 
(30 minut i ) . Il nono ccrchio 
(un'opera cinematografica ju-
goslava sull'inferno dei lager) 
(18) e il giapponese L'arpa bir-
mana (24). 

I 
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il successo 

dello Stabile 

di Genovo 
Due milioni 82 000 e 1 mi-

lione 908 mila lire: questi gli 
ultimi due incaasi del Diavolo 
e tl buon Dio airEliseo di Ro
ma. II Teatro Stabile di Genova 
ha chiufio cosl in crescendo una 
- s t a g i o n e - di cui non si pu6 
non sottolineare l'cccezionalita 
In 34 repliche lo spettacolo sar-
triano ha mcassato lire 37 mi-
ltom 653 000. con una media per 
ogni recita di lire 1 107 000 
Tale media e la piu alta che 
l'Eliseo abbia mai toccato per 
spettacoli con - tenitura - di ol-
tre un mese 

Ora la compagnia - dl tour-
n e e - del Teatro Stabile di Ge
nova contmua a presentare in 
tutta Italia (attualmente e a Fi-
renze. presto sara a M'.lano) II 
diavolo c H buon Rio - ad e.*so 
ei aggiungeranno Cia<cunn a 
suo modo, di Luigi Pirandello 
e I due gemclU veneziani, di 
Carlo Gsldeni. 

demoniaco. la sua oasessiva 
nevrosi (espnmentesi. a un 
certo punto. in una risata 
irrefrenabile e agghiacciante) 
davano un nsalto fortissimo 
al personaggio. II suo impla-
cabile duello col giudice 
istruttore Porflno (imperso-
nato da uno stupendo Harry 
Baur) sprigionava una canca 
emotiva sensazionale. e i suoi 
colloqui con la dolce prosti- . 
tuta Sonia (Madeleine Oze-
ray) una tenerissima pena 

Erano film, quelli francesi 
d'allora. di poderoso impianto 
drammatico. nei quali gli at
tori reeitavano un po' sem-
pre * sopra le righe ». ma con 
una coerenza e una prepara-
zione esempiari. I loro erano 
i coeiddet,ti ruoli «di com-
posizione'", e venivano affi-
dati a interpreti dotati di si-
cura esperienza sia sul pal-
coscenico, sia davanti alia 
macchina da presa 

Emigrato in Francia, G. Vf. 
Pabst — che gia aveva diretto 
Blanchar nel 1932. nella parte 
di un legionario pazzo d*amo-
re per Antinea, in Atlan-
tide — lo voile nuovamente 
con ee in Mademofsel/e Doc* 
teur (1937), un ammirevole 
film di spionaggio. ripreso nel 
dopoguerra col titolo Salo-
nicco nido di spt'e. nel quale 
l'attore era il piu entusia-
smante di un cast che pur 
comprendeva. oltre alia -pro-
tagonista Dita Parlo..* noml 
quali Pierre , Fresnay. Louis 
.Touvet. Charles Dullin ' % 
Jean-Louis Barrault ' ' » 

E anche nel famoso Carnet 
di ballo di Duvivier (realiz,-
zato nello stesso anno). Blan
char dominava con autorita 
il propno sketch, rivaleg-
giando con gli altri grossi ca-
libri — Jouvet. Harry Baur, 
Raimu. Fernandel, ecc. — che 
interpretavano i restanti epi-
eodi. Era un sordido medico. 
epilettico e guercio. che si 
muoveva. tra inquadrature 
sghembe. in una cupa stan-
zetta sul porto La sua - cr.si » 
era. senza dubbio, un pezzo 
di teatro verista: una corda 
troppo tesa, sulla quale non 
si poteva insistere oltre. • ; 

Pierre Blanchar aveva un 
solo mezzo per mltigare la 
propria fotogenia stralunata, 
che lo vide spesso alle prese 
con pereonaggi tarati e psico-, 
patici. e costante interprete 
dei piu solidi e tradizionali 
drammoni: dai Bafte/Iieri del 
Volga all3 Damn di plcche. 
dal Colpevole al Giocatore. 
dal Corriere di Lione alia 
Sinfonia pastorale Qtiesto 
mezzo era l'ironia. il distacco 
intellettuale. Ne fece ueo in 
Mademoiselle DocteiiT, e poco 
prima impersonando in Italia 
al flanco di Is a Miranda, e 
ancora per la regla di Che
nal. II fu Mattia Pascal piran-
delliano. cui riusciva a con-
ferire una certa levita. come 
si add'ceva a quell'uomo -
fantasma •> ' 

Durante la suerra si provd 
come regista in un paio di 
film, di cui il primo. Seoreti, 
tratto dalH commedia di Tur-
gheniev Un mese in campa-
gna. tutt'altro che disprezza-
bile Come attore gli tocco 
un succe^eo patrlottico e po-
lemico. sotto 1'occupazione 
nazista. con il personaggio di 
Pontcarral. colonnello del-
l'lmpero che. nej film omo-
nimo di Delannoy. osa\a pro-
nunciare una frsse di fa pore 
provocatorio come- » Gli one-
Mi sono ogai in pripione'», 
frnse che ad ogni proiezione 
sn-cifava gli applausi com-
mo^si del pubblico. finche !a 
pellicola venne proibita 

II ricordo di Pierre Blan
char e legato, infatti. anche 
alia Resistenza II -Comitato 
di liberazione del cinema 
france*e- lo ebbe in prima 
fila. tra i suoi dirigenti piu 
attivi, accanto a Jean Pain-
lev6. ai reaisti Louis Daquin. 
Jpcques Becker. Jean Gr6-
millon. Jean-Paul Le Chanois. 
all'attore Pierre Renoir E fu 
la sua voce a commentare il 
film di montaggio sulla libe
razione di ParigL > 

Negh ultimi anni, £i accon-
tento di qualche particina 
(lo scorqemmo. per esempio. 
in Rififi tra le donne). Ma. 
in teatro e :n cinema, il com-
pito di rappresentare 1 Blan
char era ormai affidato alia 
figlia Dominique, che, come 
si ricordera, reciUva con 
Jouvet nella sua indimenti
cabile tonmee italiana. e so-
stenne una parte nel film 
L'avventura di Michelangelo 
Antomoni. 

U. C. 

(Nella foto: l'attore Pierre 
Blanchar nel Aim Carnet di 
ballo di Duvivier). 

Battaglia per difendere il testo degli «lngannati » 

•*-' i 

n Lo Stabile di Trieste 
respinge le censure 

La posizione del 

PSI - II rilenzio del 

direttore del teatro 

e del regista della 

commedia 

Dal nostro corrispondente 
TRIESTE. ,21 

La Commlsslone arMstica del 
Teatro Stabile della citta, di 
Trieste, r iuni tas i -per prendere 
in esame le censure inflllte dal 
president del teatro alia com
media Gli ingannati In program-
mazione da alcuni piornf. ha 
decteo di respingere le censu
re stesse, di non ratificarle. de-
nunciando nello stesso tempo il 
»pcncoFo che in questo modo 
vicne a correre tl Teatro stabile 
di Trieste -

Al termine della rlunlone, che 
(• durata molto a lungo, il Tea
tro Stabile ha rcso noto un co-
municato. * 11 • presid?nte della 
Associazione per il Teatro Stabi
le. dice il^cormitifcafo, indotto 
dalla necessita di salvaguardare 
le esigenze vitali del teatro di 
fronte a precipe richieste di 
immediate modifiche sia per 
quanta riguarda il testo degli 
Ingannati sfa per alcuni lavorl 
del cartellone 1963-64. non a-
vendo la materiale possibility 
di convocare tempestivamente 
gli organi competenti secondo 
lo statuto. assnmeva in se in via 
del tutto eccezionale. i poterl 
della Commis'iione artistica e 
prendeva sotto la sua respon-
sabiJifri, la decisione di appor-
tare le richieste modifiche al 
testo de Gli insannati nonchp 
di sospendere le prove della 
Breccia Provvedeva perd vibi-
to alia convocazione della Com-
missione ar t i^ jca per la ratifica 
del suo operato La Commissio-
ne artistica. considerato che it 
testo de Gli injfannati nella sua 
originar'ta stesura. era stato ap-
provato per la sua rappresenta-
zione senza alcuna limitazione 
dal Ministero dello Spettacolo 
con decreto n. 1236 R.T. pur 
preso atto delta fondatczza e 
gravita del motivi che avevano 
indotto il presidente ad interve-
nire. e cosciente altresl del pe-
ricolo che in questo momento 
viene a correre il Teatro Stabi
le di Trieste, ha deciso d- non 
ratificare Voperato del presiden
te e <fi rimettere la decisione 
definitiva al Contiglio direttivo 
dell'Associazione • < 

Si pensa che il Consiglio di
rettivo non polra che far pro
pria. nella sua imminente riu-
nione. la posizione espressa dal
la Commissione artistica. 

Dal comunicato di qnest'ulti-
ma. si rileva un fatto molto im-
porfante: la • conferma che la 
censura era stata richiesta da 
ambienti esterni al teatro, cioe 
dalla DC. come abbiamo gi& 
scritto In questo senso vanno 
infatti interpretate le frasi 'di 
fronte a precise richieste dl 
immediate modifiche», e piu 
avanti • la den'sione di appor-
tare le richieste modifiche». 

Delle censure a Gli ingannati 
si e parlato anche nella orima 
rinnione dei 4 partiti. DC. PSDI, 
PRI e PSI per la costituzione 
del centro-sinistra a Trieste. Ne 
e uscito una specie di compro-
messo. come si pud dedurre dal 
comunicato diramato dopo la 
riunione. nel quale si 'egge che 
-i quattro partiti democratici 
(come si vede la patente di 
democratico e gia concessa al 
PSI - n d.r.) hanno • convenuto 
che un teatro che vede impe-
qnati . gli enti locali, debba 
anzitutto esser rivolto al popolo, 
rispettandont le esigenze mora-
li e sociali. fermo rcstando il 
principio della Hberta della 
cultura.. i « > **""'* 

La rcazione del PSI all'attac-
co dei clcricali contro la Hberta 
della cultura. come risultava dal 
comunicato emesso dalla Fede-
razione socialista ieri Valtro. su-
bito dopo che se n'era sparsa 
la notizia. era stata assai piu 
energica Oggi. dopo la riunione 
a quattro. appare molto am-
morbidita. il che hn suscitnto 
commenti sfavorevoli negli stes-
si ambienti socialists 

Impressione parimenti sfavo-
revole conlinua a suscitare il 
silenzio assoluto che il diretto
re del Teatro stabile e il regi
sta de Gli ingannati continuano 
a mantenere anche oggi, dopo 
che ormai tutti gli attori della 
compagnia, Vautore della ridu-
zione della commedia. Lunarl e 
la Commissione arthtica «i sono 
oid pronunciati condannando lo 
intervento delta DC. 

Si precede che la faccenda 
dei lagli avra ample ripercus-
sioni nelle asscmblee elettive. 
come i consiali comnnale e pro
vinciate che si riuniranno i 
prossimi giorni. 

g.f. 

Inizio con Goldoni 

le prime 

Dreyer 
ritorna 

al cinema 
* -< J 

COPENHAGEN. 21 
Dopo divers! anni d: inatti-

vitS. Carl Theodor Dreyer s: 
approsta a dirigere un nuovo 
film Si tra'ta della vereione 
cinematografica di Gertrud. un 
dramma dello svedese Hjaimar 
Soderberg. che qualche mese 
fa e stato ndotto per la TV e 
trasme&so in Eurov.sione da 
Stoccolma II ruolo della pro-
tagon:$ta sara interpretato da 
Bodil Kjer. 

Gli altri interpreti del film 
saranno il cantante - lirlco 
Fran<i Andersson e Ebbe Rode 
Dreyer dara i| primo giro d 
manovella ;n dicembre II film 
dovrebbe e^sere presentato !n 
- p r i m a - il S febbra'.o 1963. 
g.orno in cui Dreyer festegge-
r i il «uo 75. compleanno. 

Musica ' 
Gerard Souzay 

alia Filarmonica; 
Gerard Sofizay. notissimo ba-

ritono francese, e senza dubbio, 
anzitutto, un finissimo dicitore. 
Al pungente, elegante timbro 
della sua voce, unisce una 
schietta musicahta. severamen-
te messa alia prova da una 
controllatissima. perfetta reci-
tazione. 

Un cantante di talento. ma 
anche un attore straordinario 
Dall'atteggiarsi del volto — ora 
un sorriso sottile o perfido. o 
aperto e luminoso, ora un 
broncio. una tristezza. un'esta-
si. una malincoma. una mali-
zia — sai gia che cosa musi-
calmente ti aspetta. per qua!. 
strade. cioe. si avviera poi il 
canto. 

Intelhgenza. bravura e fur-
bena s'incontrano in una deli-
ziosa ambiguita. soprattutto af-
fiorante nella pa'rte * centrale 
del programma. dedicata al ci-
clo delle Chansons aaillardes 
di Poulenc (1309-1963), scin-
tillanti nella loro pagana ansia 
vitale Ad altissimo livello an
che le altre pagine della sera-
ta. articolatc in modo da cost:-
tuire piccoli. esempiari omag-
gi a Rameau. a Faure. a 
Strauss. ' - -

Irrcprensibile la collabora. 
zione pianistica di Dalton Bald
win Successo vivissimo. con 
richieste e concessioni di bis 

e. v. 

Cinema 
Le astuzie 

7 di una vedova 
Amy, donna giovane e gra-

ziosa. rimasta vedova con tre 
figlioletti maschi e turbolent 
conosce John, baldo ufficiale d: 
marina: i due simpatizzano al-
quanto. e i bambini vedono di 
buon occhio la cosa: il fratello 
di Amy e la cognata. poi. fan-
no di tutto per convincerla al 
nuovo matrimonio. C'e per6 un 
ostacolo. di natura eminente-
mente psicologlca. che rischia 
di mandare tutto a monte: an
che il primo e defunto marito 
di Amy era un uomo di mare. 
e la loro vita conjugate si era 
svolta come un perenne vaga-
bondaggio da un paese all'a!-
tro. Neanche a farlo apposta. 
John, mentre domanda formal. 
mente la mano della sua bella. 
le annuncia di es«er stato pro-
mosso e destinato in Italia. 
Donde rottura e lacrime della 
vedova. 

A questo punto il piu picco'o 
e svitato dei ragizzi. con ino-
pinata decisione. e quasi in se
gno di protesta. inizia un rl-
=chioso viaggio atmosferico. la. 
sc:mdo<!-; andare alia deriva ap-
peso a un graonolo di palloni-
sondi. dono dello zio Pomplc-
ri. poli7iotti e l'intera flotta a lh 
fonda fsiamo a San Diego, in 
California) vengono impegnati 
nel calvataggio del fanciullo: 
ner il quale partioolarmenfe p 
felicemente si prodisa • John 
Proniibo 1'imprevedibile bimbo 
(che non ricevera ne,mmeno un 
paio di sculacconi. come pur° 
sarebbe stato ciusto) la pace 6 
presto fatta Amv ha compre 
so che la sua prole ha bi?oano 
non tanto di una ca«a stabile 
quanto di un padre stabile, e 
convola n nozze con John. 

Confezionata da un regista 

fouono a tutto fare. Qeorge Sid
ney. la dolciastra' favoletta 
scorre su binan logon per il 
lungo uso: la sequenza finale e 
forse meno consueta delle al
tre. ma risulta intristita dalla 
modestia dei trucchi fotogran-
ci. Gli attori — Shirley Jones, 
Gig Young. Red Buttons. Caro
lyn Jones — hanno avuto certo 
migliori occasloni di questa, 
per mostrare il propno talento. 
Colore, schermo largo. 

> • ag. sa. 

Mondo di notte 

L'alfa e J'omega di questo 
film diretto da Gianni Proia 
sono rispettivamente una " non 
bella parigina, che. contorcen-
dosi su di un tappeto, si spo-
glia in un cabaret, ed una gio
vane donna romana che per 
ottenere dal cielo la grazia di 
un figlio sale con le ginoc-
chia l'impervia scalinata della 
Ara Coeli. Tra questi due estre-
mi (peccato ed innocenza, so-
stiene il film) si mseriscono le 
atroci esperienze del fachiro 
Ivas. che si trafigge con pugnali 
e spade, superando il dolore 
con uno sforzo estremo di vo-
Ionta: una partita di magia in 
una solitana villa ingle^e al 
cui centro una iniziata riceve 
suf fremente corpo nudo, il get-
to di sangue zampillante da un 
polio sgozzato; Tatroce castra-
zione delle renne che le gio-
vani donne lapponi. in una spe
cie di hacre pnmaverile effet-
tuano con i propri denti: una 
immagine delle Meteore sulle 
cui irraggiungibih vette vivo-
no. in ascetica solitudine e nel
la preghiera. sacerdoti cristia-
ni greci; un saggio di cattive 
azioni notturne della «gioven-
tu bruciata> di Stoccolma ed 
altro ancora. •• • 

Tutto questo mondo sciorina-
to cosi nel bene e nel male. 
approda nella conclusione eul-
la scalinata dell'Ara Coeli. A 
questo Dunto. il film sermoneg-
gia esaltando come manifesta-
z.one stimolante di fede reli-
giosa e di purezza di cuore 
il gesto della giovane e pia 
romana. Considerazione degna. 
degh oscuri tempi della super-
stizione e che appare tanto 
piu sorprendente dato che il 
film, non improntato da una 
idea coerente ed unificatrlce. ha 
1'evidente fine di presentare 
uno spettacolo appagdnte non 
certo esigenze etiche o religio
se. Bisogna dec.dersi: o il night 
club o l'Ara Coeli. o la epoglia-
rellista Renoir o la devota si-
gnora romana. 

vice 

Un altro 

veto della 
censura 

La terza sez'one della Com-
missione di censura ha espresso 
parere contrario alia program-
mazlone in Italia del film / tre 
magnifici eroi per -offese — 
questa e la motivazione diffusa 
dall'ANSA — alia morale e al 
sentimento del ptidore nella 
figura di un ultram'Hardario 
dong.ovannl e nei suoi rapporti 
con donne di fach costumi». 

n film, prodotto da Alfredo 
Salvati. e stato diretto da tre 
glovani esordienti. 

In un piccolo teatro della vec-
chia Roma (un delizioso pertu-
gio nelle stradette prospicienti 
Piazza Navona) Carla Gravina. 
Gian Maria Volonte. Ilaria Oc-
chini e Corrado Pani 6i etanno f 
preparando per il prossimo de . 
butto. Sono loro i « Nuovi gio-
vani» . > appena nati — come 
compagnia — e gia al centro 
"di una polemichetta per via di 
quella novita che Fabio Mau
ri -ha precipitosamente ritirato. 
Ma non vogliono eosere ne « i 
giovani » ne i •• nuovi giovani ». 
•« Siamo la compagnia Gravina-
Volonte-Occhini-Pani. e basta >», 
precisano. ^ 

Il loro cartellone non e mol
to vasto. ma, gtando alle pre-
messe< assai impegnativo Co-
minceranno il 3 dicembre. a 
Pisa, con La putta onorata e 
La buona moglie, di Goldoni, 
Hunite in un solo spettacolo. 
Quindi metteranno in scena 
una novita italiana. Una storia 
di viti. di Rosanna Faggiani. In-
fine una novita di un autore 
francese. del quale la Compa
gnia non ha voluto fare il no-
me. - Questa volta — dice Vo
lonte — vogliamo essere pru-
denti. Siamo ancora in tratta-
tive». Le regie saranno di Lu-
ca Ronconi La Compagnia e 
compo6ta di venti attori Ognu-
no partecipera ai • rischi dello 
spettacolo. 6econdo una formu
la gia sperimentata da altre 
Compagme L'impegno di Ron
coni e dei quattro attori prin-
cipali e triennale: sicche la 
compagnia potra sviluppare un 
suo discorso con una certa cal-
ma. eenza scadenze troppo 
pro5Sime 

A chi chiede perche una 
Compagnia cosl giovane debut-
ti con Goldoni. Volonte e Ron
coni risoondono- «Noi credia-
m 0 all'attualita di Goldoni. E' 
senza dubbio Tautofe classico 
piu eignificativo. eopure il me
no preso in considerazione dal 
pubblico Abbiamo tagliato cer-
te parti e abbiamo dato ai due 
lavori una impo'tazione reali-
stica Ci ripromettiamo di ope-
rare uno svecchiamento: ma 
non verso Goldoni. che veechio 
non e. quanto verso il pubbli
co. per il quale 1'autore vene-
ziano e sepolto dalla polvere 
del tempo Goldoni e sempre 
attuale. la sua noetica cociale 
straordinariam^nte viva -. La 
putta onorata e La buona mo-
glip saranno recitate in dialet-
to Ma con una certa elasticita: 
dialetto < corrotto. influenzato 
dalla lingua per i personaggi 
borghesi: dialetto stretto per i 
popolani Lo snettaco'o richie-
dera 33 diverge scene Sono 
state affidate a Lorenzo Chizlia. 

Sulla seconda novita si sa po-
co Rosanna Faggiani ha pub-
blicato la sua Storia di viti su 
Menabd AI centro della com
media c'e una fabbrica. un 
gruppo di operai. il furto con-
tinuato di viti. l'indagine di un 
ispettore Una 6toria modema. 
da 6coprire eotto i simboli Sa
ra facile (pli\ facile) capirla 
quando sara in scena 

L'esordio si e detto. il 3 di
cembre a Pisa Quindi. il 10 
dello steesso mese, a Roma, Tea
tro Valle Poi Milano e altre 
citta. In estate, altri spettacoli. 
Per ogni spettacolo. recite popo. 
lari attraverso accordi perma
nent! con I'ARCI e le Case del 
Popolo 

I.S. 

(Nella foto: Ilaria Oc-
chini — in piedi — 
Corrado Pani, Carla x 

Gravina e Gian Ma
ria .Volonte in una 
pausa delle . prove) 

11 nemici erano altri fc . • 
Ncl 1897 Gabriele D'Annumlo fu eletto depitr 

tato di estrcma destra nelcollegio di Ortona a 
Mare; quella data segno il suo ingresso ufjiciale «' 
nella vita politica, e, propria in qucll'occasionc, egli 
e b b e a dichiarare: « Bisogna che il mondo si per-
suada che io sono capace di tutto >. E, in fonda, da 
questa sua confessione che e necessario partire se „ 
si vuole csaminare il peso e I'importanza del ruolo 
esercitato da D'Annunzio in quel periodo cruciate 
della nostra storia che, dall'inizio del '900 porta 
sino alia marcia su Roma delle squadre fasciste, c, • 
piii tardi, al definitlvo consolidarsi del regime mus-
soliniano. Una confessione che mcttc a nudo, sotto 
la maschera della retorica eroica, dcll'estetisma, 
della concezione superomistica, Vesiblzionisnw piu 
sfrcnato e, vorremmo dire, le stesse radici di classc 
che setnpre caratterizzano Vazionc dannu-nziana. 
11 documentario andato in onda ieri sera sul secon
do, Gabrie le D'Annunzio nella vitn politica italiana 

, Un saputp mettere a fuoco giustamentc questo nodo 
centrale, questa s ( r» f fu ro partantc di D'Annunzio 
pol i t ico . II testOfCuratn dallo storico Nino Valeri 
— che ha anche introdotto personal'mcnte alcune 
parti del documentario — e stato in questo senso 
scarno ed efficacc: si e posto esplicitamente i pro-
blewi. anche i piii scottanti, ed ha cercato le rispa-
ste giuste. - -

i A questa proposita dobbiamo dare atto ai cura-
tori del documentario di aver portata una tcsti-
monianza che abbiamo ghuUcato indispensabile, 
quella del professor Carlo Salinari. 

i < Djc inmo qaes fo p e r c h p flnora si era sempre fatto 
a meno — faziosamente, certo, ed a scapito di una • 
rigorosa interpretazione storica — di intcrvistare 
ttomini palitici e intellettuali di sinistra; basta ci-

" tare propria la scorsa puntata di • questa serie di 
« Primo piano >, que l ln dedicata a Badoglio, nella 
quale si era arrivati persino a chicderc il parere 
di un Paolo 'Manelli, e non quello di uominl che 
ben altro contributo avrebbero portata alia com-

. prensione del personaggio in qucstionc. 
Questa volta, per fortuna. non vi sono state fa-

, ziosita; e cost il professor Salinari ha potato spie-
gare — brewenienfe e lucidamentc — quali fosscro 
state le cause rcali dell'incontro ideale tra DVln-

, nxmzio e Nictsche, c cqmc la concezione dannun-
ziana del superuomo stesse alia base della rcazione 
antioperaia, dell'antiparlamcntarismo, dclVantide-
mocrazia del fascismo. 

Una buona lezione di storia dunque, questo Ga 
b r i e l e D'Annunzio nel la v i ta politica italiana. Solo 
ci e scmbrato, alia fine, che si, calcasse i m po' 
troppo la mano, accentuandola, sulla tcsi degli 
tdtimi anni di D'Annunzio « prigionicro del regi
me *, perche Mussolini ne tcmeva ancora la popo-
larita. Veventuale concorrenza. Questo ci pare esatto 
solo in parte: intanto perche dal 1932 in pai (e 
D'Annunzio mort nel 1938) il fascismo era troppo 
forte per temere qualsiasi colpo di testa del pacta; 
poi perche D'Annunzio si isolo volontariamente dal 
mondo. 

vice 

vedremo 
Vulcani e ghiacciai 

(secondo, ore 22,35) 
La spedizjone dell'esplora-

tore Ronald Shaynin F! av-
ventura stasera nella catena 
montagnosn del Ruwenzori, 
posta al centro dell'Africa, 
in una terra abitata dai pig-
mei - - •• • 

Per essl. la presenza dl 
un vuleaho e un segno del 
Cielo o i fuochi e le flamme 
sono da adorare. polche ser-
vono a metterli in comuni-
ca/ione col dio Otoo Attor
no a questa leggenda fiori-
^eono poreift 1 t iti e le cre-
denze piu singo'ari 11 fumo 
crca le nubi e le nubi por-
tano con I'acqua, la vita 
sulla terra E se Otoo e il 

' dio del fuoco. 11 lampo e 
„ suo figlio 

Attorno a quoste monta-
gne. scorrono grand! fiumi 
Gli esploratori no v hinno 
trovate le snrgenti. airam-
p-candosi sino ad altezze 
paurose. s u g 1 i immensi 
ghiacciai i qunli. scioglien-
dosi. danno vita ai larghi e 
fragorosi corsi d'acqua 

Bela Bartok in 
« Specchio sonoro » 

• Negli ' studi televisivi di 
Milano si sta renlizzando la 
serie « Specchio sonoro ». de-

' dicata a profili di grandi 
1 compositori del Novecento. 
, La cura Roman Vlad e sara 

destinata al secondo canalo. 
Nelle sei trasm.ssioni saran
no presentati. attraverso un 
profilo biografieo e musicale, 
sei tra i piu grandi compo
sitori del nostro secolo. e 
cioe* Igor Strawir.'-ky. Ser-
ghei Prokofiev. Bela Bar
tok. Arnold Schoenberg. Al-
ban Berg e Anton Webern 

Alia puntata dedicata a 
t Bela Bartok partecipa lo 
'. stesso Roman Vlad che ese-

aue. al pianoforte, alcune 
. fra le piu significative com-

posizioni del musicista un-
gherese* i Quattro pezzi per 
pianoforte, lo Studio per la 

! mano sinistra sola, la " M a r 
cia funebre *» dal poema sin-
fonico Kossuth, le Bagatelle 
op. 6, il primo tempo della 
Sonatina ispirata a Bartok. 
come e noto. da suonatori di 
cornamuse e di piffen. 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE , 

Giornale radio: ore 1. 8. 13, 
15. 17. 20. 23 — Ore 6.35: 
Corso di lingua inglese; 3.20: 
II nostro buongiorno: 10.30: 
La Radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo: 11.15: 
II concerto: 12: Gli amici 

, delle 12: 12,15:, Ariecchico; 
12.55: Chi vuol esser Ueto. ; 

• 13.15: Carillon: 13 25-14: Due 
voci e un mlcrofono; 14-
14,55: Trasmlssioni regiona-
li: 15.15: Le novita da vede-
re: 15.30: Carnet musicale: 
15.45: Musica e divagazioni 
turifitiche; 16: Programma 
per i ragazzi; 16.30: Mes-

- saggio per i Ceciliani d'lta-
lia; 17.25: L'Op^ra Comique; 
18: Vaticano secondo: 18.10: 
Concerto di musica leggera; 
1».10: La voce dei lavoratori; 
19.30: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno; 20.20: 
Applausi a...; 20,25: I para* 

- greens a Parigi, Romanzo di 
Giovanni Ruflfini; 21: Con-

w certo sinfonico. ? 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8.30, 

9.30. 10,30. 11,30. 13.30. 14 30. 
15,30. 16.30. 17.30 13X0. iy.30. 

' 20.30. 21.30. 22.30. 23^0 — 
Ore 7.35: Musiche del mat-
tino; 8.35: Canta Katina Ra-

- nieri; 8.50 Uno strumento ai 
giorno: a Pentagramma ita-
liano; 9.15: Ritmo-fantasia, 
9.35 Mama, non m'ama; 10.35 
Le nuove canzont ltahane; 
11: Buonumore in musica: 
1 U 5 : Chi fa da ee...; 11.40: 
Il portacanzoni; 12-12.20: Co. 
lonna «onora: 12.30: Trasmls
sioni regionali: 13: La Signo. 
ra delle 13 presenta: 14: Pa. 
ladini di - G r a n Premio»; 
14.05 Voci alia nbaita; 14.45-
Per gli amici del disco: 15 
Aria di caaa nostra: 15.15: La 
rascegna del d:sco; 15.35 
Concerto in miniatufa: 16: 
Rapgodia: 16.35: Album di 
canzoni dell'anno: 16.50: An. 
tologia leggera: 17^5: Noc 
tutto ma di tutto: 17.45- L'a!-
tra vita Un atto di Carlo 
CasielU: 18 35: Clas.«e Unlca: 
18.50: I vostri prefent;: 19.50 
Tema in micrwolco: 2035: 
La trottola: 21,35 U giornale 
delle scienze: 22: L'anjtolo 
del jazz. 

TERZO 
18.30: L'indkatore econo-

mico: 1.40: Panorama delle 
idee; 19: - Georg Fri^drich 
Haendel: 19.15- La Rassegna: 
19.30: Concerto di ogni sera 
Henrico Albicastro. Jan Si
belius: 20 30 Riv'sta dPile ri-
viste: 20.40- Robert Srhuman; 
21 II Giornale de! Terzo: 
21.20- Maria Maddalena Tra. 

fedia borghese In tre atti di 
riedrlch Hebbtl. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16,45 La nuova 
scuola media 

Incontrl con gli inM-
gnanti 

17,30 La TV dei ragazzi a) Blanco e nero; b) II 
magniflco King 

18,30 Corso dt utruzione pupolare per 
alunni analfabetl 

19,00 Telegiornale della sera (1» edizlone) 

19,15 Recital di Mario Del Monaco 

19,55 Diario del Concilio a cura • di Luca Di 
Schiena 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizlone) 

21,05 II Cardinale 
Lambertini 

23,55 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

delta notte 

canale 
e Fegnale orario 

21,15 La fiera dei sogni 

22,35 Popoli e paesi 

23,00 Notte sport 

Lia Angeleri e Gino CervMn una scena 
de « II cardinale Lambertini» (stasera, 
.primo canale, ore 21,05) 

dl Alfredo TestonL Con 
Gino Cervi Mario Pira, 
Camillo Pilotto. Luigl Pa. 
vese. Claudio Gora. Re-
gia di Silverio Blatl 

Tra5niiscione a preml 
preeentata da M. Bon-
giorno 

• 1 fluml dl fuoco • 41 
ghiaccio de! Ruwenzori* 

* 
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