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per <ll Vicario» 
V 

PARlGI -Un'momento degli incidenti per 
« II Vicario »: gli spettatori cercano di allon-
tanare un disturbatore , (Telefoto) 

Dall'lnghilterra agli USA i i , i 

Nelle canzoni la 

morte 
Nostra servizio 
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* • • " l NEW YORK. 10. 
Una decina di giorni fa. un 

parol iere piuttosto .ioto ebbe a 
confidarci. una sua idea: volcva 
scrivere, ci disse, una canzone 
sulla morte del presidente Ken
nedy. Potrebbe essere un'ottima 
idea, se realizzata con lo spiri-
to giusto. T gli rispondemmo; 

; piuttosto perplessi, • pero. circa 
la sua eapacita a scrivere se-
condo lo spirito giusto una can
zone del genere. Conoscevamo 
il nostro paroliere come uno 
special is ta della * ^aiuoncina 

" amorosa. facile facile, basata 
su formule ad efletto. . 

E quando aggiun.se: -<Pero. 
sarebbe soltanto una vile rpe-
culazione «• pensammo. in cuor 
nostro. che l'amico temesse uni-
camente di sfigurare davanti 
all'opinione pubblica. Non pen-
savamo. tuttavia. ne lui ne noi 
stessi che la sua idea sarebbe 
presto passata per la mente di 
altri, meno scrupolosi o piu im-
pulsivi. Perche infatti proprio 
in questi giorni. stanno useendo 
negli Stati Uniti. vari dischi 
dedicati a Kennedy o ispirati 
a quel tragico pomerigejo, di 
Dallas. •---: 

- L'America e il paese dove 
anche la notizia e democratica •». 
ci diceva qualcuno ginrni fa. 
- e il paese dove un uomo puo 
venire assassinato davanti a 
tutti. davanti al video - Era una 
battuta un po' macabra, nono-
stantc una sua velata ironia. 
Ancor piu "« democratica » e la 
canzone americana. che un an
no fa si era impinguata con un 
famoso disco in cui si prende-
va in giro - l'intera • famiglia 
Kennedy, ed oggi ccrca di fare 
il bis sfruttando la sua morte. 
L'atteggiamento. nell'uno e nel-
Taltro caso. purtroppo e lo strs-
so. per quanto nos^a sembrare 
paradossale. 

Lo sfottb del Presidente e del-
sua vita familiare era un clas-
sico esempio di quzlunqnismo. 
di uno spirito fine a se stesso. 

" privo di una sua radirc critica 
o satirica. Era un disco confe-
zionato come il Reader's Digest. 

Girotti a Belgrade*? 

per « Marco Polo » 
BELGRADO. 10 

L'attore italiano Massimo Gi
rotti e giunto icrsera a Belgra-
do per prender parte alia ren-
lizzazione del film Marco Polo 

II film vicne realiz/ato pirr 
la seconda volta in coproduzio-
ne con la jugoslava - Avala 
film -. dopo che la prima ver-
sionc non ha potato essere com-
piuta per le traversie finanzia-
rie. II film sara dirotto dal rc
gista francesc •• Dcns-s De I-a 
Patelliere e avra come princi-
pale attorc il tedesco Korst 
Buchholz. Al film prendera 
parte anchc Orson Welles. 

fatto su misura per il eosiddet-
to americano medio, o per l'uo-
mo in grigio. Rldiml-nsionando 
il Presidente nel ruolo di un 
capofamiglia. con tutte le sue 
debolezze, lo si awicinava al-
I'ideale di milioni di cittadini 
degli Stati Uniti che. di colpo, 
vedevano in Kennedy un po' 
loro stessi. Un pizzico di irri-
verenza serviva da thrilling. 
• Cosl; il. disco andd a ruba in 

centinaia. di migliaia di esem-
plari. II silo autore. naturalmen-
te. cercd di sfruttare a fondo 
l'occasione e con la stessa roan-
canza di gusto e di misura ne 
confezionb. pochi niesi fa. . un 
secondo. che gli - esperti -, pe
ro. giudicarono piii •• rhonoto-
no ->. meno « piccante »: ;1 disco. 
infatti. non ebbe neppure la 
decima parte del successo del 
precedente. 

Adesso. i ~ cervelloni - dclla 
musica leggera si comportano 
nello stesso modo: solo che. in-
vece deirumorismo pacchiano. 
in scatola. usaho il patetismo 
sentimentaloide. anch'esso. pe
ro. da quattro soldi. Invino cer-
chereste un accenno. un atteg-
giamento critico. una presa di 
posizione circa il cosiddetto 
-g ia l l o* di Dallas, una chtara 
denuncia dcH'intrigo di cui 
Kennedy e stato vittima. Nonc-
stante un diffuso gusto per il 
folklore e le canzoni popolari 
in America le canzoni non na-
scono realmente dalla cronaca, 
ma da questa si iasctano tra-
sportare dove meglio loro con-
viene. »;v.-«. 

- E' una canzone scritta ri-
spcttando il buon gusto ed e 
un sincero tributo a mister 
Kennedy - ha dichiarato ?1 por-
tavoce di una casa discograflca 
americana. mettendo subito le 
mani ' avanti. ' Egli annunciava 
l'uscita imminente di John Ken
nedy, una canzone scritta in 
dialetto inglese. Ianciata in In* 
ghilterra da Danny »Del mmite 
e presto in America da Mike 
Redway. altro cantante britan-
nico . (anche I'autore. Sidney 
Fabcr. e d'oltreoceano». In que
sta gara. infatti. inglesi e ame-
ricani proccdono pari pari. The 
Kennedy march (- La marcin di 
Kennedy-) sara lanciita in In-
ghiltcrra in un disco per sola 
orchestra da Joe Meek <e sara 
qualcosa del tipo II ponte sul 
finme Kway). mentre ncgli USA 
uscira un intero LP intitolato 
John FiupcroZd Kennedy: I'vo-
mo e U presidente. Esso si corn-
pone di discorsi di * Kennedy 
e si conclude con una serie di 
messaggi radiofonici tra.-mefsi 
dagli inviatl delle vane staz'o-
ni radio a Dallas, quaudn av-
vennc la sparatoria. II disco 6 
stato montato e fabbriraio in 
soli cinque giorni. a tempo di 
record. Infine, gli inqlesi han-
no ristampato un vecohio -lisco 
che era in vendita tcmy>o ad-
dietro. dal titolo Cnniale axsie-
me a J.F.K. (le iniziali del Pre
sidente). 

• • •John Kntpp«r 

Undid fermi tra gli 

aderenti alia «Pro 

Pio» - Lo spetta 

colo interrotto nu-

merose volte - Ap-

plausi calorosi 

Nostro servizio ' 
PARIGI, 10. 

La rnpprcscnta^ionc par'mina 
del Vicario di Hochhut si e ri-
soltu in nn autentico successo. 
nonostantc la guzzurra intcntw-
tu da un gruppo di distnrbato-
ri, rapidamente messi a tucere. 
Alia fine dello spettacolo, gli 
intcrpreti sono stati c/iiuninti 
numerose volte alia rib tilt a ed 
applauditi cntiisiasricamente. 

Come e voto, gia a Bcrlino, 
Londru e soprattutto a Basilea, 
manijestazioni di prolesta era-
no stale organizzate du gruppi 
di cattolici e da apparteiicrtti 
alia ' Lega per il rispctta dcl-
le opinioni - (che evidente-
mente • viene meno ai propri 
scopi, chiaramente indicati ne] 
nome) e alia * Lega pro Pio *. 
A Parigi. davanti al teatro del-
V" Athende', eru stato predt-
sposto un servizio d'ordine, in 
prcuisione di nualche inciden-
te. Ma alcuni incaricati delle 
due ossociacioni si erano limi
ted a distribute dei volantini 
nei quali si denunciava il carat-
tere - diffamatorio - del dram-
ma. Questa volta, anzichd mu~ 
nifestare all'esterno. i distur-
batori hanno ucquistato rego-
lari biglietti e. a sipario alzn-
to, hanno atteso i Tnomctiti .m-
henti del dramma per, imba-
stire la gaj^arra. --i-rr-.- •,-

Un solo atto di protcsta e 
avvenuto fuori del teatro. Una 
donna ha gridato: - Parigini. 
uoi non permetlcrete che nel 
teatro di Louis Jouvet si consu-
mi una tale infamia! ~. E' stata 
allontunata dagli agenti. Nell'in-
tcrno. gli spettatori seguivano 
con ansia e cbmmozlone la vi-
cenda portata in scena da 
Hochhut "e fratta dagli archivi. 
In essa, come e noto. viene so-
stenuta la tesi secondo la quale 
Papa Pio XII non aurebbe con-
dannato con sufficiente cnergia 
le persecuzioni naziste contro 
gli ebrei. •'•. • rr ' -

Ad un certo punto e in scena 
Eichmann. Egli chiede ad alcu
ni suoi commilitoni nazisti per
che le SS non hanno portato a 
termine gli ' studi sull'impie.go 
dcll'acido prussico. ' * Questa 
cammedia e uno scandalo -. ha 
gridato uno spettatore dalla 
galleria, proclamandosi aderen-
te alia - Pro Pio ». E' stata ac-
cesa la luce, ' lo spettatore 
espulso. " Sono gli stessi di Ba
silea -, ha detto a questo pun-
to Semprun. I'autore della ver-
sione francese del Vicario. 

Quando il sacerdote Riccar-
do offre il suo abito all'ebreo 
Jacbson. costretto a fuggire e 
gli dice: 'Non ho niente altro 
da offrirti che il mio abito e le 
mie stimmate - gli applausi si 
sono jatti fragorosi e commos-
si. Le proteste si sono' rinno-
vate nella scena in cui Pio XII 
dice: * Non scrlveremo a : Hi
tler - fsi trattava di prendere 
posizione contro lo sterminio 
degli ebreO. » E' una .caricatu-
ra grossolana. questa •, ha ur-
lato un altro dclla ~ Pro Pio ». 
Qualcuno gli ha • fatto •• eco: 
'Bravo! Viva il Papa! Viva Hi
tler '. La luce si e riaccesa nel
la sola, gli agenti hanno indi-
viduato nuoct disturbatoti nel
la galleria e li hanno espulsi. 

La rappresentazione del 
dramma di Hochhut si e fatta 
a questo punto piti strinpente. 
piii drammatica ed e prosegui-
ta senza altri rumori. Quando 
il sipario e calato. dalla sala 
si c alzata una autcntica ova-
ione alVindirizzo degli intcr

preti del Vicario. i quali sono 
stati chiamati piu volte alia rl-
balta. Qualche fischio. qualche 
debole protesta (~ E' un insul-
to alia memoria del Papa -. cui 
e stato risposto: - Se fosie 
ebrei non dircste questo! -) ma 
soprattutto molti applausi. Un
did persone in lulto sono state 
condotte al commis.tariato e poi 
Tilasciate. La • critica francese 
assislerd al dramma soltanto tra 
qualche giorno. Ma intanto 
II Vicario e cl centro dei com
ments dell'ambiente .culturale 
parigino. ~- • • • 

Si e nel frattempo appreso 
che it dramma di Hochhut sara 
messq in scena dal Piccolo Tea
tro di Milano.;-:; - . 
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II primo originate 
TV americano 
in allestimento 

HA DUECENTO ANNI 

na: 
infestail 

Oggi il via alia stagione cele-
brativa con « Parsifal» di Wa
gner - Un nutrito programma 

. Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 10 

"Prende il via domani la sta
gione lirica e concertistica ce-
lebrativa che il Teatro Comu-
nale di Bologna ha organizzato 
qucst'anrio per il suo secondo 
secolo di vita. - ' '--' ••' • '" 

Iniziato n e l l 7 5 6 su progetto 
di Antonio Galli. detto 11 B:-
biena. il Comunale di.Bologna 
fu infatti inaugurato nel 1763 
con I'opera II trioufo di Cleha 
di GJuck. e da allora e rlmasto 
per l bolognesi , amantl della 
musica un sicuro punto di rife. 
nmento. K* vero che sul suo 
patcoscenica hanno presp vita 
anche innumercvoli spettacoli 
di prosa (ogni anno vl si svolge 
un Festival che riunisce le ope 

Giudici 

a Napoli 
E imminente. negli stud! te-

'evisivi napoletani, la realizza-
zionc di Una voce imporlantc 
(Somebody special), di G.P. 
Miller (I'autore del noto film 
La parola alia difesa). 

Proprio con questo originale 
telcvisivo la TV americana da-
va inizio. il 6 giugno 1954. ad 
un tipo di trasrnissione appo-
silamente crcata per il mezzo 
telcvisivo. La rcalizzazione fu 
affidata: per la regla. a Dcl-
bcrt Mann (il rcgista di Marty, 
Oscar 1955» e per I'interpreta-
zionc. a Kim Stanley. Henry 
Towncs. Patty Mc Cormick 

L'allestimcnto italiano. nella 
traduzione c adattamentn di 
Mario Fratti. e stato affidato 
•dl'csordionte rcgista telcvisivo 
Angclo D'Alessandro. gia noto 
come studioso e autore de Lo 
spettacolo telcvisivo « Lo tce-
narlo televitivo. 

. CHICAGO, 10. 
II quesito se una fotografia 

di Jayne Mansfield, ritratta 
vestita del tutto o parzial-
mente, dtbba - esacre cenai-
derata escena, t state lun> 
gamente diacutao da una glu-
ria del Tribunate di Chicago, 
la quale, alia fine, non ha 
potuto raggiunger* un giu-
dizio unanime. La giuria ai 
componeva di undid donne 
e di un uomo. Essa doveva 
occuparsi di otto fotografle 
dell'attrice, - pubbllcate to 
scorso giugno dal periodica 
- Playboy •. In atguito a tale 
pubblicazione lo speciale uf-
ficio del Munieipio di Chi
cago aveva ' intrapreso una 
azione • giudiziaria contro il 
direttore della rivista stesaa, 
Hugh Hefner. • • - • • - . 

Un nuovo < preeesto avra 
inizio appena sara stata co-
stituita un'altra giuria. 

re di "maggior richiamo della 
stagione). ma ci6 non tog'ie 
che esso sia nato come tempio 
musicale. cosl come la Scala 
milanese e il Teatro dell'Opera 
romano. • . . ' . , . w ' 
,,E proprio a questa sua orl-

ginana caratteristica < ci si e 
rifatti quest'anno nel riempire 
il duplice cartellone di mani-
fcstazioni artistiche: > avendo 
ciofe cura di non farvi rientra-
re se non spettacoli musicali. 
anche in considerazione del 
fatto che il Teatro Stabile at-
tivo da quest'anno nella nostra 
citta assolve gia ampiamente 
il compito d: fornire al pubblL 
co bolognese un ciclo dt prosa 
di tutto rispetio. •"•- " •-<•- . 

In occasione del suo seconao 
secolo di vita.. dunque. 11 Co
munale ha rinnovato sostan-
zialmente le sue strutture. con 
la costituzione di un ufficio 
stampa e di relazioni cultural:, 
il cui responsabile e il critico 
teat rale Lamberto TrezzmL e 
con la nomina di un consulente 
artistico. il maestro Valentino 
Bucchi. -.-jr'-v -•.«••'*>'•»• 

Basta dare un'occhiata al- ca-
lendario delle celebrazioni che 
cominceranno domani. per ren 
dersi conto di come si sia lavo 
rato. nel rispetto dei classlcl, 
per consentire al pubblico bo
lognese l'ascolto di autori nuo-
vi o quanto meno inediti pei 
la nostra citta. Accanto a noml 
ormai culturalmente ~ assimila-
ti »•. come Verdi. Brahms. Mo
zart Debxissy. Stravinski. Pro
kofiev.. Schoenberg. Hindemith 
(ma anche per questi ultimi 
una nuova proposta non pu6 
che essere utile) trovlamo in
fatti autori come Ghedini. Zee. 
chi e'Testi. . - - • > -

Dj due classic! moderni. qun-
li Ravel e De Falla. verranno 
eseguiti concerti inediti per Bo. 
logna. mentre di Gluck verra 
riprooosto quel Trionfo di d e 
lta che dall'inaugurazione < del 
Teatro non e stato piii rappre-
sentato in Italia: una grave la
cuna si e voluto ' riparare ' in 
questa occasione. non solo per 
un motivo di -curiosita. ma 
proprio perche il testo del mae
stro tedesco puo costituire una 
grossa riscoperta critica fuor 
di qualsiasi interesse pura-
mente archeologico. - : '•'.;..v 

Anche il panorama dei diret. 
tori d'orchestra. dei solisti e 
dei cantanti e di buon livello. e 
comorende nomi. gross) come 
quell! di Laszlo Somogyi. di 
Hermann Scherchen. di Vitto-
rio Gtti (da lungH anni assente 
dalla nostra citta). di Robert 
Zeller. di Piero-Bel lugi . del 
Quartetto italiano. del pianista 
Arturo'Benedetti Michelangeli. 
della flautista Elaine Shaffer. 
del basso Boris Christoff e di 
molti altri illustri nel campo 
oppristico e sinfonico. — *•-•• ' 

II Comunale. insomma. ha af-
frontato 1'importante ricorrenza 
con tutta la serieta necessaria. 
e con un programma a largo 
respiro. L'arco delle manifesta. 
zioni e stato diviso in due gran. 
i i cicli: ci6 per evitare che i l | 
<*osto degli abbonamenti. unai 
volta che gli spettacoli foss*»ro! 
tutti riuniti in un umco cartel-1 
lone, arrivasse a citre troppo 
ilte e. In ultima analisi. inade 
suate a richiamare un pubblico 
-olitamente djstante da questo 
*ipo d! teatro. ~ 
• Perche in fondo e questo il 
«rosso compito che sta davanti 
sgli rati Uriel: allargare le 
tchiere del - fedelissimi - per 
raggiungere gli strati piu dJ-
"«rsi della popolazione e ridare 
nuovo vigore ad una tradizione 
The rischia lentamente di spc-
vnersi. —- - ; 

A Bologna. Comunc. Provin
c e . ed Ente del turismo hanno 
dato un contributo sostanziosn 
•ille soluzioni nuove che si pro. 
*oettano per la rinascita del 
Comunale. ma. per la limita-
tezza del* lorn campo d'azion-
U futuro dell'organlsmo * 
ugualmente incerto e aleatorio. 
Cnmunque un grosso passo e 
«tato compiuta pur nel confuso 
ambito di una legislazione vec-
chia e sorpassata. •,*-•-•••• 
• Domani sera, intanto. WagnM 
tornera sulle scene bolognesi. 
Parsifal, diretto dal maesJro 
Lovro Von Matacic, tnaugure-
ra la stagione. dopo oltre trer-
*'annl di auenza da Bologns 
Ne saranno internreti Tomisl^v 
Npralic. Fritr Uhl. OeA^g Stern. 
Gottlob Frick. Herta .Morena c 
•no'tre Anna Maria Fratl. S'<«v 
ra Ta^cova. Klvira Gala«;?i. Em
ma Bninn. Sofia Mezzetti Maia 
^"p 9r a . Rruno Tensari. Oslav:o 
Di Credicn. Giuseppe Moretti. 
Giorg :o Morelli. . . ,-, 

. •... Sergio Zaccignini 
tt Comunale di 

le prime 
v. Teatro i; 

II burbero 
ruibenefico 

Cusco Baseggio rlveste i panni 
setteceriteschi di Geroiite e. ml-
nacciando castighi edinflesslbilc 
severita. ricolnui invecd di terte-
rezza c di bencfizi il nipote Lulip 
Dal.Cuor, che disperde una for-
tilna, peramor dolla moglie'EI-
vinit Anzpleta, -altr'a. nipote che 
segretamente ama. (ed!^ riama-
ta) il nobile e. genero»9 Menc-
ghoto. mentre jl burbero cstfrn? 
pre brontplante zlo leiha'destt-
nato' boihe -'marUo l'atiempatis-
slmo TitaCanali-'siip, amico ca-
risslnio: II gran cuore di Gerdn-
tjc trionfa o trionfo nmqre s:\l-
dando-i.vincoli tra Lolio e El
vira, procuri»rido le nozze tra 
Anzoleta e Menegheto. '* v 

Interprete' e regista Baseggio 
fa rivivere in" sobrl toni questa 
opera goltloniana} lo.commuove 
il ellma affettivb che sottilmente 
vibra diiiceiia in scena. e questo 
esprime • e fa espHmere ai suoi 
attori. trapelare piir 'nul nip-
mento deU'arguzia della elegan
te facezuv.che suscita il sorriso 
dello spettatore. E' una rappre-
sentaziotie serena ma velafa te-
nuemente da 'un tenero senti-
mento che ;inevitabilinente met-
te in „ o i p b p con la sua • pre-
senza. - talvolta altri element!: 
sono quel carattere ' malizioso, 
della commedia, la squisita vi-
vacita del dialogo, dclla battuta, 
della parola: il prezioso tessuto 
verbale, il ritmo: elementi che 
appalono, a Vplte, tin po' dimes-
si, un po' appiattiti in funzione 
degli altri yalorll/Il quadro non 
manca in ogni caso, di essere 
toccante. grazio al personaggio 
ohe Baseggio. sa ricreare. grazie 
pure ai suoi attori: Kanda Be-

•nedctti, Luciana Luppi. Giorgio 
Gusso, Tom BarpL 

..:•:•...,. .,-> vice 

•:% Cinema ^'y 
- . . . . >,- ,,V- ': '•."• - v•'•' -

Sinfonia per . 
un massacro ; 

Non e davvero la prima vojta 
che -assistiarno, sullo schermo. 
all'esemplare vicenda d'un grup
po di fuorilegge, i quali si com-
battono reciprocamente, v fino 
alio sterminio completo. per il 
possesso del maltolto. In Sin
fonia per tin mussacro, di Jac-
.ques Deray, l'ormai vetustb apo-
logQ rinyerdisce con 'Tessere 
spintd alle sue ultime conse-
guenze » grottesche. * Abbiamo, 
qui, cinque banditi di rispetta-
blle apparenza. legati fra loro 
dall'esercizio di comuni attivita 
mercantili (una bisca. un locale 
notturno). che mettono insieme 
una grossa somma per un af-
fare di droga, come si trattasse 
della piii normale delle opera-
zioni finanziarie. Ma uno di essi, 
con trovata semplice quanto in-
gegnosa, pensa : d'impadronirsi 
lui del capitale, compiendo un 
furto ai danni dell'altro.' fra i 
suoi compari, che e destinato a 
fungere da corriere. e trince-
randosi dietro un alibi inecce-
pibile. II meccanismo scatta. ma 
si tinge subito di sanguc. e 'il 
primo morto rimane solo per 
breve tempo. A uno a uno, tutti 
cadono: l'unico superstite, che e 
poi I'autore della troppo scal-
tra macchinazione, vien freddato 
da una vendicatrice mano fem-
minile. mentre indossa — estre-
ma ironia della sorte — gli abiti 
d'uno dei suoi accoliti uccisi. 
Ma abbiamo gia detto troppo. 
e ci fermiamo. • . 
• La piacevolezza del film non 
deriva. del resto. da originalita 
di sviluppi o da novita di psi-
cologie. anzi piuttosto dal gusto 
intellettuale d'un freddo gioco 
a carte :- scoperte. - geometrica-
mente architettato e sostenuto. 
anche in certe smagliature scn-
timentali del racconto (ci son 
di mezzo due donne) da un in-
timo sarcasmo. reso esplicito nei 
punti nodali dall'arguta musica 
di Michel Magne. che si adegua 
al tono disinvolto e sprezzante 
della regia come al lucido og-
gettivismo del - bianco e nero ~ 
di Claude Renoir. Gli interpreti 
principali, • tutti assai calzanti 
nelle loro parti, sono Jean Ro-
chefort. Jose ' Giovanni. - Char
les Vanel. Claude Dauphin. Mi
chel Auclair. Michele Mercier. 
Daniela Rocca. In due brevi 
apparizioni. si riconosce anche 
Marcello Pagliero. alquanto in-
vecchiato dai tempi di Roma, 
citta aperta..; 

•'• ' a q . sa . 

P,T. 109 posto 
di combattimento 
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« Canzoniere» a tema libero J 
:••.-' Canzoniere min imo a tema libera, qucllo di ieri • 
sent; ma..nan per..questo slegato; anzi, ci e jmrso 
che questa puntuUi abbtit 'alzutb nbtevolmcnte' il 
tono di quelle immediatamente precedent!, anche 
senza scenette (o forse per questo) e senza mac-
chiette come quelle di Paolo Poli. In pratica, lo 
spettacolo si e risolto in una galleria di canzoni: e 
proprio cip' che. avrebbe potuto, in altri cqsi, rap-; 
prescntare un dlfetto, \qui etsta\a una virtu. Cono-
sciam'o tutti i tagli che anctui-dopo il montaggio] 
Canzoniere min imo ha subi to; .dt qui una inevita
ble sensazione di vuoto che a tratti si avvertiva 
fra un numero e Valtro. Ridolto all'osso, lo spetta
colo, quando aveva una pecca rischiava di mettcrla 
ancor piii spietatamentc a nudo di quanta sqrebbe 
avvenuto in qualsiasi altro show. ;, 4> _ ._ \{'.[.'\>"-.. 

-Ma per la verita ieri di pecche non ce ne sono 
• state, se si esclude il numero della Simionato con. 
le sue canzoni sarde e vencte, piuttosto fuori dallo 
spirito fresco c cameratcsco di Canzoniere. Fefi-" 

.cissima la scelta delle canzoni di Maria Monti, co-
lorite ancora una volta dalla sua pcrsonalita ricca . 
di humor e di intclligenza espressiva, mentre Mar-
got, abbandonando i iemi a lei piu consueti, ha 
prcsentato una notissima ballata di Calvino e Libe-
rovici, Oltre il ponte, nn meritatissimo successo e 
soprattutto un esempio di quella che potrebbe es
sere la canzone, sottratta alio sterile conformismo 
di Galleria del corso e dei festival sanfemesi. E, fi-
nalmente, ieri si c visto Luigi Tenco (anzi', lo si 
e soprattutto ascoltato, dato che il suo volto e stato 
quasi sempre in ombra), che ha dato a sua volta 
un esempio di canzone popolare in senso moderno, 
con uno sua versione della celebre aria popolare 
italiana citata da Ciaikovski nel Capriccio i tal iano 
c cfie fa tnolfre parte della sigla di Canzoniere . 

Infine, il coro ci e parso ancora una volta fra 
le trovate piii azzeccatc di questa trasrnissione, ca-
pace di stabilire un franco e immediato contatto 
fra i cantanti e lo spettatore. • ;.. * ' ; -:"-v ''•'.' 
.'•.'.';• In apertura di serata siU nazionalc si c rivista 
una nota pel l icola del dnpoguerra, La s ignora in 
ermel l ino di Lubitsch, con Betty Grablc e Douglas 
Fairbanks junior. Dell'atmosfera di quegli anni in-
quieti, succeduti alia tempesta bellica, sarebbe va-
no ricercarne traccia in questo film, tutto idilliaco 
e '• sognante, rallegrato da musichc eufemistiche: 
Lubitsch al contrario cercava proprio nella dimen-
sione del gioioso sentimentalismo un riparo dalla 
realta: gli antenati scendono dai loro quadri e si 
mettono a cantare con i vivi, persino i nemici non 
sono davvero nemici.\:-'i '••'•'' • •••••/..• • •"•>- ' ' • ' - ; 

.^La realta si sgretola nella fantasia del regista, 
pur senza che egli scivoli nel rosa piii plateale. Un 
film, dunque, evidentementc fatto su misura per il 
nostrovideo. . , ' - . .^ , ; . , 
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;"'•>!̂  Un grande Ford 
«Furore», che John Ford 

trasse nel 1940 dal famoso , 
romanzo di John Steinbeck, '•' 
e forse il capolavoro del re
gista americano. Proibito In 

••". Italia dalla CQ;i5ura fascists, ' 
ii il film giunse sui nostri , 
•.' schermi solo riel 1952, e be-

•', ne ha fatto la TV a ripro- :' 
'•*'' porlo nella ««serie -> in cor-

so. - F u r o r e - narra l'odissea.? 
tragtca d'ung.. famiglia dl .'.'• 
contadini statunitensi, quel
la dei Joad. che la crisi agri-
cola se.nuita al crack del *29 
scaccia da un luogo all'altro. 
in una lotta diuturna e ac-
cani'a con la fame, con l'eso- • 

•'.' sita padronale, con la legge ': 
,; troppo spesso iniqua. Percor- . 

'<:... sa da una potente ispirazio-
ne sociale, quest'opera cine-
matografica supera il valo-
re. pur notevole. del testo 
letterario originale, espri-
mendo il suo urido di pro-
testa e di rivolta in una for- '" 
ma " artistica • mirabilmonte ; 

matura. Eccezionali Sli inter-
/ preti, da Henry v Fonda a 

John Carradine, a Jane -
Darwell. 

« II testimone » 
'̂  ' P e r la serie Vircrc insie-
.-•• mc, alle 21,05. andra in on-

da sul primo canale II testi
mone, di Gino • De Sanctis. 

! ,Lo interpretano: Lia Zop-
' pelli, Michele Malaspina, 

Irene Aloisi. Vittoria Di Sil-
verio, Adolfo Belletti, Fran
co Scandurra e altri, pe r ia , 

. reslla di Guglielmo Morandi. 
- Per avere compiuto una 

.'; buona azione. per avere cioe .. 
''..sottratto una ragazza ad un , 
- : gruppo di giovinastri che la 

stavano importunndo, il si-
anor Mei. un giovne profes-
sionista, si attira un'infinita 

. di guai. La ragazza, infatti, 
qualche giorno ^Jopb l'epi- ': 

• sodio. scompare e la polizia '• 
; crede di aver trovato il re- . 
' sponsabile nello stesso Mei. * 

' Ad aggravare la . situazione . 
del professionista si aggiun- -
gono le dichiarazioni della :. 

- portiera ' dello stabile j nel ; 
. quale la ragazza sparita abi-
• ta: non e'e che da ascoltare 

la moglie dell'indiziato, che ; 
pero non.e creduta. e va a 

:, far compagnia'- al marito, 
.. trattenuto in questura. , • 

FaaiW 

• • • • • • • • • • • • • • • • •> • c "t • • • • 

(Nella foto 
Boloana). 

' II film, che non e di recente 
realizzazione. assume una certa 
attualita: John Fitzgerald Ken
nedy vi appare. non come "pre
sidente degli Stati - Uniti, ma 
nei panni di g'.ovane ufficiale 
della marina da guerra ameri
cana. Sono gli anni della secon
da guerra mondiale e in una 
base delle Salomone. sconvolta 
da continue incursion: giappo-
nesi. giunge il tenente Kennedy. 
un uomo simpatico. affabile con 
tutti. tenace e pieno di inizia-
tiva ed animato in ogni suo 
atio da tenerezza e spirito di 
solidarieta: tale e il < ritratto 
che si offre del personaggio. 
Messa' in sest6 una silurante 
assai malridotta, con essa'Ken
nedy partecipa a diverse ri-
schiose az'oni'' belliche fino a 
che il natante non viene man-
dato in pezzi dai giapponesi. 
Ci6 a w i e n e assai lung: dalla 
base, fra • sperdute * e deserte 
isolette controllate dai nemici. 
La pattuglia dei superstiti sa
rebbe perduta senza la fermez-
Z3. 1'abnegazione ed il coraggio 
del loro comandante. • 

Da. siftatto sunto del film. 
realizzato da Leslie H. Martin
son. puo sembrare che la figura 
di Kennedy abbia il necessario 
rilievo. II che non e. II film 
non si differenzia molto da al
tri film sull'ultimo conditio se 
non per diligente fattura. per 
la rappresentazione spesso ef-
ficace e dinamica di tante av-
venture belliche. La figura del 
protagonist,*) rimane sommersa 
da quella che dovrebbe essere 
la cornice ne viene approfon-
dita. cosl come non viene pro
posta alcuna motivazione ideale 
ed etica al comportamento dei 
personaggi che a volte '• sem-
brano amare il far la guerra di 
per se Composta la prestazione 
degli attori fra i quali ricordia-
mo Clift Robertson, vagamente 
somigliante a Kennedy. Ty Har
din e James Gregor. Color!. .," 
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NAZIONALE 
Glornaie radio ore: 7, 8, 

'• 13. 15. 20. 23; ore 6,35: Cor-
so di lingua tedesca; 8.20-. 11 -
uostro buongioruo; 10,30: La 

" Radio per le scuol*; 11: Pas-
. seggiate nel tempo: 11.15: D • 
v concerto; 12: Gli amid delle . 
. 12; 12,15: Arieccbino; 12,55: • 

Chi vuoi ewe i Ueio™.; 13,15: 
• Zig-Zag. 13.25-14: Ttaliane 

d'oggi; 14-14,55: Trasmissio-
"- nl reg'.ooaii; 15,15: Le novita 
: da vedere; 15,30: Parata di 

successi; 15,45: Musica e di- ' 
vagazuioi turisUcbe; 16: Pro-

. gramma per t ragazzi; 16^0: 
j, Rassegua di giovaut concer-

ttsti. 17.25: Concerto di tnu- /; 
• -slca operistica; 18.25: Bello- ' 
- sguardo; . 18.40: Apputita-
, men to cou la sirena; 19.10: 
> II settimauale ' deU'agricol-

" tura; 19.30: Motivi In gio-
stra; 19,53: Una canzone al ' 

-.•giorno; 20,20: Applausi a~; -
20^5: Fantasia; 21.05: Ra-
diotelefortuoa 1964; 21.10: 
Un paese fatto di librt; 21.40: 

; Musica fblklorica Colombia- , 
na: 22.15: Concerto del ba- ; 

. ritbno Hermao Prey e del ; 
. pianista Guotber / Weissen- -. 

"born. . . -. . , . \ r . ; - . .»...-.-

•;•-:•; SECONDO \ ^ \ . 
Gioruaie radio ore: 8.30, : 

tf.30, 10.30, 11,30, 13,30, 14.30, • 
15,30, 16,30, 17^0. 18.30, 19,30. 
20.30, 21^0; 7.35: Musiche , 

'' del mattiuo: 8,35: Cantano i 
Quattro Caravel; 8,50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano; 9,15: Kit-

.. mo-fantasia; 9.35: Gentili si-

.-• gnore; 10^5: Le nuove can-
- zoni italiane; 11: Buonumo-
• re in musica; 11.35: Chi fa 

da se...; -11.40: II portacan-
' lord. 12-12^0; Tema lo brio; 

12JJ0 13: Trasmissioni regio- ' 
^ nail; 13c II Sighore delle 13 :., 

presenta; 14: Paladin! di 
-Grau Premio-; 14.05: Vo-
ci alia ribalta: 14.45: Dischi 

. in vetrtua. 15: Aria di casa 
. nostra, 15,15: Piccolo com-

" pi esso; -15.35- Concerto in 
miciiatura. < 16: Kapsodia. 

' 16.35:-Divertimento per or 
„, chestra. 16.50. Panorama ita

liano; 17.35- Non tutto ma di 
tutto; 17.45: t . con Elsa 
Merlinl; 18.35 Classe unica. 
18.50: I vostri preferiti. 
I9JM): Musica sinfonica. 20.35 
Clak; 21: Taceuino dl -Gran 

. P r e m i o - : 21.35: Gluoco e " 
fuori giuoco; 21.45: Musica 

- nella sera: 22.10: L'angolo 
del \KtX • r . • r< 

TERZO 
' ' 18.30 L'lndicatore ccono-

: mico, ^ 18,40: Vita culturale. 
19: Han* Utte. 19.15 I-» Has 

' segna. 19.30: Concerto di 
.: ogni sera: Franz Scnubert 
, Igot Strawirtsky. Darius Mil 

haud. 20.30 Rivista delle ri 
-: viste: 20.40: Ludwtg - van 

Beethoven Sonata in fa ml 
- nore op 57; 21: II Giornale ' 

del rerzo; 21.30- Glan Fran-
- cesco Malipiero: 22.15; Nar-
,, rativa polacca; 22,45: Gli or- • 

Canl anticbl lo Europa. . 

primo canale 
8.30 Telescuola 

16,45 Lai nuova scuola media : 

19.00 Telegiornale della sera tl» edizlona) 

19,15 I dibattiii del Teleglomal* 

20,15 Teleaiornale sport 

20.30 Telegiornale della M I * (3* edlztona) 

21,05 Vivere insieme 

22.15 Gli anni ; 
• . dello «swing 

23,00 Telegiornale 

^secondo 
21.05 Teleaiornale 

della aorta 

canale 
• aegnalc orari* 

21,15 Furore 
dl John Ford. Coo Heavy 
Fonda. Jane DawelL John 
Carradine 

n ? S Soort 

Lia Zoppelli e Michele Malaspina nel «Te-
stimone p>ericoloso » (primo, [ ore 21,05) 

b) ou 17.30 La TV del ragazzi aviiwdar7*iegg: 
i a ] A r . „ A . ' dl lstruzlone popolare pax 
lO.OU tOlSO adulU analfabeU 

«II testimone a dl Gino 
De Sanctla. COB Lia Zop. 
pellL Refta dl C. Mo. 
randl •• -

Con le orcbestre dl Basle. 
Bob Crosby, la * Casa Lo> 
ma ». Woody Herman, Oe. 
ne Krup» • eon Anita O* 
Day ed altri . 
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