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Eccellente edizione diretta da Franco Capuana 

Dalla nostra redizione 
• . fc- -'M.' Y N A E O L I . 14 

Nel centenarlo della - morte 
dell'autore, ed a' trentdtto anni 
dall' ultima rappresentazione 
sancarliana. ; e ritornata sulle 
scene del nostro massimo tea-
tro - L'Africana dl ; Giacomo 
Meyerbeer. L'avvenimento, che 
assume pertanto il carattere 
d'una celebrazione. * coincide 
con l'inaugurazione della sta
gione lirlca. Ritorno da piu 
parti • auspicato, e - che certo 
viene a "colmare una lacuna 
della nostra - corioscenza. e di 
quella della maggior parte del 
pubblico, concorrendo inoltre. 
a porre in giusta luce' la figura 
di un musicista che, come po-
chissimi altri dell'Ottocento co-
nobbe il successo, ed al con : 
tempo fu fomentatore di odii 
e passioni. d'insuperabili av-
versioni e di plauso entusiasta, 

Dopo Rossini, nel la Parigl del 
secondo im'p'ero, Meyerbeer di-
viene, per cosl dire, il ditta-
tore della vita musicale fran
cese.^ Nel confluire di opposte 
tenderize, porgendo. soprattutto 
l'orecchio alle canbre sollecl-
tazioni del melodramma. ita-
liano. e tutt'altro : che alieno 
dall'accogliere gli imperiosi ri-
chiami deU'ostegglato, wagnerl-
smo. Meyerbeer fa da arbitro, 
concedendosi il • lusso di sce-
gliere. con • espertissima ,mano, 
fra tanta abbondanza. Meyer
beer. fu soprattutto questo: un 
geniale organizzatore, per suo 
conto, d'un immensq patrimonio 
musicale. v che fu quello del me
lodramma romantico. Non in-
venta nulla che rechi l'impron-
ta di un'autonoma ed irripeti-
bile personalita, ma sa tuttavia 
magistralmente plasmare la ma
teria che tratta. se'nsibilissimo 
airammaestrament6 del som-
mi. n risultato ultimo.e quello 
d'una musica inappuntabile riel-
la sua slntassl. p^rfettamente 
dosata nella pfogressiohe dram-
matica richiesta dall'economia 
dello spettacplo.: • L'edonismo 
teatrale francese. che in forme 
larvate si era gia m'anifestato 
nel Sei-Settecento. trova nel 
musicista. tedesco di nascita, il 
piu sollecito e celebrato rappre-
sentante. II successo strepitoso 
di Meyerbeer, nell'epoca in cui 
visse ed operb, si spiega. dun-
que, tenendo conto che egli sep-
pe, come nessun altro, assecon-
dare i gusti del pubblico: gusti 
e tendenze codificati dalla moda 
« dalle convenzioni. e pertanto 
generalizzati su di un larghis-
simo fronte. Ad onor del vero, 
bisogna aggiungere, che • Me
yerbeer seppe trarre profitto 
del fatto d'essersi formato nel 
bel mezzo d'una civilta musi
cale. ed artistica in genere, 
straordinariamente ' feconda e 
di altissimo livello. I tratti del
la sua opera recaco quindi. pur 
tra le cose decisamente cadu-
che, il segno di questa incon
testable dignita. L'enfasi. la re-
torica, anzi. che si supponeva 
fossero inscindibilmente legate 
al concetto oramai tradizionale 
del «Grand-Op^ra». non assu-
mono proporzioni tali da of-
fendere il gusto dello spetta-
tore moderno. 

Nel riferirci specificamente 

•i\\--'ii^:.>-i(r^is> v+xz- W& 
nll'Africana, non ' si pub non 
aramettere . che • H «Gran-:Ope-
ra ». piuttosto che da una pletora 
di elementi musical! e spetta-
colari insieme connessi. - scatu-
rlsce dalla - puntuale ed • abi-.; 
lissima osservanza " di tutte le 
convenzioni del'. melodramma 
romantico. giunto. aU'epoca di 
Meyerbeer, al vertice della sua 
massima ' fioritura e • popola-
rita. Falso romanticismo. certo, 
esteriorita dcgli • espodienti 
usati per raggiungere determi-
nati effetti. Tuttavia. all'inter-
no di tutto questo. fc possiblle 
cogliere un'intrinseca misura. a 
salvaguardia, non solo dell'eco-
nomia dello spettacolo sempre 
magistralmente ' osservata, . no-
nostante le proporzioni del-
l'opera, ma anche in notevole 
parte , sul piano del gusto. II 

del soldato 
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Sciopero 
ileorpodi 
ballo del 

San Carlo 
" :':,''-•:••: NAPOLI. 14'^ 
II corpo di ballo del teatro 

San Carlo dl Napoli ha prbcla-
mato uno sciopero di 24 • oi'e 
dalle 12 di oggi alle 12 di do-
mani, domenica. La vertenza 
ebbe inizio nel febbraio scor-
£0, quando gli artisti del corpo 
di ballo sofpesero la prevista 
astensione dal lavoro in pro-. 
spettiva della visita ufficiale 
del Presidente della Repubbli-
ca. e dopo l'impegno assunto 
dal sindaco di Napoli di inizia-
re trattative concrete sulle ri-
vendicazioni avanzate, che ri-
guardano ' la regolamentazioce 
dei limiti di eta e la estensio-
ne del vitalizio gia corrisposto 
all'Opera di Roma, nonche la 
applicazione della legge : sulla 
previdenza dei tersicorei. elu-
sa dal 1948. Mentre sull'ultima 
questione l'Ente San Carlo so
lo recentemente ha espresso la 
volonta di trattare. sugli altri 
due problemi esso ha assunto 
una posizione negativa e discri-
minatoria . verso r il corpo di 
ballo. 
: II sindacato unitario (F1LS) 

e la CdL- di Napoli hanno ri-
volto numerose sollecitazioni 
ai responsabili - dell'Ente e in 
particolare al sovrintendente e 
al sindaco di. Napoli. Recente
mente la questione e stata ri-
proposta anche il Consiglio co-
munale. In segulto si e deciso 
di attuare lo sciopero appunto 
nella giornata di oggi; la deci-
sione e stata riconfermata due 
giorni fa con un fonogramma 
alle autorita investite della que
stione. Le quali, tuttavia, non 
hanno ritenuto di dover dare 
accoglimento alle riehieste de-
gli artisti. 

Terra due « recital» 

i i 

ieri per Mosca 
Vittorio Gasman e partito 

leri sera per Mosca, via Pa-
rigi: nella capitale sovietica, 
Tattore italiano si •- tratterra 
a lcuni ' giorni, ; esibendofii in 
due recital. Gassman recitera, 
nel con?o di due serate, brani 
di commedie. tragedie e poe-
sie moderne. fino a Ungaretti. 

Gatsman ba interrotto la la-
vorazione del film Parliamo di 
donne che si girava in que
st! giorni a Roma per la re-

I I sindacato 
• • atton in 

del «Vicario» 
''•'. ; PARIGL 14 

It La battaglia attorno al Vica-
rio continua. Anche ieri sera la 
rappresentazione del lavoro del 

II drammaturgo tedesco Rolf Ho
lt chhuth ha dato luogo ad una 
| ( serie di incidenti che hanno co
ir . stretto la polizia ad espelllerc 
I? '- dal teatro una ventina di di
l l ' sturbatori. Alia fine, mentre nel-. 
| | la sala applausi e fischi saluta-
L vano la fatica degli attori, un 
IP ' centinaio di dimostranti si sono 
| ) riuniti sulla Piazza deH'Op*ra. 

scandendo a gran voce to do-
. gan -J «Sopprimete il Vicario*. 

A sostegno . dello spettacolo 
incentrato sul dramma di Ho-
chhuth e imervenuto. intanto, 

•} il Sindacato frencese degli at-
:' tori - (del quale e presidente 
:- Jean Paul Belmondo) che. in 
.' un comunicato, protests contra 
i. le manifestazioni ostili *al Vi-
tl cario definendole contrarie alia 
'•: - HbaTta d'espressione ed al di-

a^^ritto al lavoro- . 

a»V--- •"• ' • ' 

gia di Ettore J Scola. sceneg-
giatore del Sorpasso e del 
Successo, al suo esordio nella 
regia. • •••• 

Parliamo di donne ricalca le 
orme de / mostri. Al film par-
tecipano Silva Koscina. Anto-
nella Lua'di e Giovanna Ralli. 

A eennaio, Gassman partita 
per l'Argentina, per un nuovo 
film, dal titolo La patria lon-
tana, per il quale si 6ta cer-
cando un altro grosso altore 
da affianca:-gli. - -" . • . . -

Circa il film L'idolo. non e 
stato confermato che la pelli-
cola verra realizzata sotto la 
sua djrezione. Tale, infarti. era 
il proposito iniziale di Gas
sman- , .-

musicista che non- fa mistero 
d'aver saputo proficuamente 
ascoltare Rossini e Donizetti, u 
risalendo nel tempo Mozart e 
Gluck, non nascondendo altresl 
le stie prcdilezioni per lalune 
tendenze sinfonlche di marca 
wagneriara. anticipa. a sua vol-
ta, in piii d'una dccaslone. jVerdj, 
soprattutto • quello dell'Aidd, 
Bizet e" Gounod. - • 

II dramma deirA/ricanq. da' 
prima rappresentazione si ebbu 
il 28 aprile 1865, un anno dopo 
la morte del - compositore), e 
opera di Eugenlo Scribe autore 
del libretto. A fianco delle fi
gure storiche di Vasco De 
Gama, celebrato e fortunato na-
vigatore portoghese. e di Don 
Pedro, presidente del Consiglio 
del t e del Portogallo. si affolla 
una serie di personaggi usciti 
dall'accesa immaginazione di 
Scribe, a comporre un'intricata 
rete di avvenimenti, nel cor.~;o 
dei qunli ogni logica. ogni at-
tendibilita viene sacrificata agli 
scopi che il musicista si pre-
figge. Conteso dall'amore di 
due donne. Inez, nobile por
toghese, e Selika. esotica crea-
tura incontrata durante uri pe-
riglioso viaggio, I'insonne na-
vigatore non mira che al suo 
glorioso destino, alia «immor-
talita» da raggiungersi emu-
lando Colombo, ed offrendo te-
sori e potenza alia patria por
toghese con l'apporto di nuove 
terre. • • 
'' Rivalita e tradimenti, l'inqut-
sizione ed 11 carcere. la vec-
chia Europa e le Indie. 11 gran-
de oceano ribollente nella tem-
pesta, la dedizione di Vasco alia 
sua causa, ed in ultimo il sa-
crificio di Selika che s'immola 
per consentire " all'amato d'al-
lontanarsi felice e salvo con la 
sua Inez alia volta del Porto
gallo. ecco, in sintesi. gli ingre-
dienti del dramma. Pur senza 
sorprenderci per il dono d'una 
autentica forza • creatrice, Me
yerbeer. approda a momenti di 
godibilissima musica. La pre-
sentazione del personaggio di 
Inez, il meglio riuscito e ve-
racemente patetico; la grande 
scena del Consiglio al primo 
utto; alcune aperture musicali 
della scena del'carcere, l'incon-
tro di Vasco e Don Pedro < a 
bordo della nave; la ben dosata 
scena dei sacerdoti all'ultimo 
atto, questi gli episodi .di. mag-
giore rilievo che prevalgono 
sulla genericita delle altre parti. 

Sfarzosa, come si conviene ad 
un'opera di siffatta mole e ca
rattere, l'edizione realizzata 
questa sera al San Carlo. Fran
co Capuana. revisionatore della 
partitura. da lui - ri toccata In 
piii punti nella strumentazione, 
e stato un esecutore nel com-
plesso encomiabile, realizzando 
uno spettacolo la cui concisio-
ne e speditezza e stata rag-
giunta anche in virtu degli 
accorti tagli operatt dal diret-
tore stesso. A dipanarne le fila, 
a puntualizzarne, con - la con-
sueta abilita e buon gusto i 
punti nodali. e intervenuto au-
torevolmente • il • regista Her
bert Graf. Una lode, non tur-
bata da alcuna riserva, al coro 
istruito dal maestro Lauro. per 
aver saputo : assolvere il suo 
compito. spesso preminente, con 
perfetta fusione e pregevolezza 
di timbro. Antonietta - Stella, 
nelle vesti d i ' Selika. ha tro-
vato. specie nel finale dell'ope-
ra. gli accenti piu • idonel per 
conferire ad un personaggio di 
scarso rilievo drammatico. una 
nota - veracemente ;- • vibrante, 
Margherita RinaldL impegnata 
nella interpretazione di una fi 
gura di piu compiuto rilievo 
come quella di Inez, ha avuto 
modo di porre adeguatamente 
in rilievo mezzi vocali prege-
voli e di non comuni possibi-
lita. Con le risorse d'una voce 
per certi aspetti discutibile. ma 
non priva di carattere e d'inci-
sivita il tenore bulgaro Nicola 
Nicolov e stato un Vasco De 
Gama nel complesso convincen-
te. Sufflciente vivezza di rilievo 
Aldo Protti ha 'dato al perso
naggio di Nelusko. •-- -

Altri interpreti Ivo Vinco. et-
ficace Don Pedro. Plinio Cla 
bassi ottimo nella parte sia del 
gran sacerdote sia del grande 
inquisitore. Si sono inoltre di-
stinti Paride VenturL Vittorio 
Pandano. ^ Armanda Bonato. 
Guido MalfattL Luigi Paolillo. 
Veristicamente concepite. nella 
scia della tradizione ottocente-
sca. e con ricchezza di mezzi 
e di soluzfoni le scene di Nicoja 
Benois. • . , . - : . . 

Sandro Rossi 

^ . 

._ Dt)U Mstra redaitaae 
" " :«;,"''•'•' MILANO, 14 • 

Mentre Catherine Spaak ha 
deciso in questi giorni il di-
vorzlo, la sua piii diretta con*. 
corrente di lingua francese nel 
mercato della canzone •itallana, 
Francbise Harqy.!. h .̂ 'pfeso la 
decisipne. merio :fohdamentale 
ma • altrettanto prevedibile e 
prevista, di non andare a San-
remo. La risoluzione deflnitiva 
1'ha avuta stamane ma era ben 
facile immaginare — senza bi-
sogno di porre tantl perche alia 
cantante. — che .Franchise non 
avrebbe rischiaio le sue fioren* 
ti azionl facendo da spalla a 
Gino Paoli. in un festival come 
quello di Sanremo- dove nnA 
vittoria e oro ma una sconfltta 
pub signiflcare una grossa per-
dita di prestigio. In vena di di
re, di no.,Ja Hardy ha pure de-
ejinato una offerta di > Moni-
ceiii per Un film: entrambe le 
cbse si sojio apprese-oggi po-
me.riggio durante un" ricevimen-
to bfferto alia stampai1 presen-
te la cantante che, non avendo 
molto di originale da dire, si 
e lasclata avvolgere, per tutto 
il tempo, dalle domande'.enun
ciate in una lingua franco-mila-
n,ese da tre o quattro instanca-
bili ragazzini con lapis e tac-
cuino. . 

Se U film non lo fa e il con-
tratto di Sanremo non l'ha flr-
mato che c o s a c i stava a fare 
oggi a Milano' Frangoise? Era 
solo di passag^io, infatti. per
che domani andra a Voghera 
a farsi la sua • brava seratina, 
anche lei, fenomeno d'oltr'Alpe. 
come i nostri vari Dallara, Ta-
joli. ecc. 

Al ricevimento erano pre
sent! anche il signor Tempo e 
la sorella April, americani (ita-
lo americani, anzi) <<messi in 
luce dalla Fiera del sooni. L*uno 
e l'altra cantano, e quando non 
cantano sorridono a piena boc-
ca. simpaticoni per ' natura. 
Pare, a delta del loro editore 
italiano, che provengano ' dal 
jazz. 1'uno come pianista e l'al
tra come cantante poi ' hanno 
scelto la strada piu remunerati-
va della canzonetta. Anche loro 
comunque a Milano, oltre che 
per la Fiera dei sogni, ci sono 
per altri motivi: • quasi certa-
mente entrambi flrmeranno il 
contratto per Sanremo. Ormai. 
e chiaro che, come avevamo 
fln troppo facilmente previsto, 
gli organizzatori del Festival 
avevano ' fatto i • conti senza 
l'oste allorche sbandierarono la 
formula internazionale: dovran-
no accontentarsi dei nomi nuovi 
che i nostri discografici intendo-
no lanciare con poca spesa. I 
due Tempo infatti dovrebbero 
essere i sostituti —. tra pochis-
simi giorni si avra la. decisione 
ufficiale ,—r. deila> celebre can
tante Petula-Clark, vedette an-
glo-francese, anche lei pochissl-
mo propensa a batters!'a San
remo. . . 

d. i. 
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Giudicato "Comicon 
il film su irj 

J Christine Keeler 
COPENAGHEN, 14 

« Dilettantesco» e «involon-
tariamente comico», queste al
cune espressioni della critica 
danese circa il film L'affare 
Christine Keeler, proiet tatc ieri 
sera in * prima» mondiale 

Tutti i giudizi sul film sono 
unanimemente ; negativi. Per 1 
critici ; il film non ha valore 
ne dal punto di vista documen-
tario ne, tanto meno, da quello 
artistico. . , . . , . . . -
• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i t i i i i i i i i i 

]i al ROYAL 
CINERAMA 

'"3" mese di repliche 

VARSAVIA — II regista polacco Stanislao 
Lenartowicz ha Iniziato ieri la lavorazione 
del film « Fucile mitragliatore FIAT 22150 » 
che racconta la storia di un soldato italiano 
il quale, proveniente dal fronte russp, yiag-
gia attraverso la Polonia. Antonio Cifariello 
vi interpreta. H rjiiblo def; solSatb .italiano. 
Nella fbto:" Cifariello, in uniforme, rnentre 
parla con- I'attrice polacca Elzbieta Czyzew-
ska, sua partner^ durante una scena del film 
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CONHUISJA 

WEST 
C I N E R A M A 

Spett. ore: 15 - 18^9 • 23,15 
- (increase eentlnaat*) 

3° MESE DI REPLICHE 
a l S U P E R C I N E M A 

UN SUCCESSO CHE SI RIPERTE OGNI GIORNO 

i .T00D-A0 ««• KIBE 
ORARIO SPETTAGOLI: IB - 18,30 • t2,U 

. INGRESSO CONTWUATO v 
•!•' . , * . l : , 

•<••*' 'Musica -'• 

\i Concerto-;;. 
inaugurale ; y 

Jal Foro Italico 
. . — - . . , - . - . . . v • ij x 

i Una serata inaugurale • — 
quella della stagione sinfonica 
pubblica del Terzb Program* 
ma della Rai-Tv — inferamen-
te dedicata alia musica moder-
na italiana. non poteva awiar-
si, diremmo, se non con il 
Concerto op. 40 bis, per or
chestra d'arcbi (ampliamento, 
deU'originaria versione -qiiar-
tettistica) di Alfredo Casella.l4r 
composizione. infatti, regisfra 
tra l'altro il momento (1924-
1927) in cui 1'espericnza casel-
liana — quasi sfuggendo alio 
impressionismo e all'espressio-
nismo — sfocia nel clima d'una 
riconquistala felicita creativa, 
derivante dal recupero di an-
tiche forme musicali italiane e 
dall'inserimento in esse di at-
teggiamenti folcloristici, schiet-
ti e luminosi. 

In due' pagine di ' Ferruccio 
BusonL invece. Tansia di ade-
guare ad un livello europeo la 
nostra cultura musicale, spin-
ge il musicista ad addentare 
fino * in fondo la polpa ' della 
cultura germanica. Diciamo del
la Canzone di Mefistofele (1918) 
e della Canzone zingaresca 
(1923), su testo di Goethe, rea-
lizzate per baritono e orche
stra: due brevi. pungenti saggi 
di sobreta e intelligenza com-
positiva. sensibile ma non ar-
rendeyole al grottesco della pri
ma canzone e all'allucinazione 
della seconda. una -ba l l a ta -
in tutta regola. con la notte. 
I'invorno. la nebbia. i IupL le 
streghe. Pungentissima l'inter-
prrtazione di Renato Cesari. 
assai applaudito. '• _ * •. 

Da ult ima la prima grande 
opera di Goffredo PetrassL ri-
salonte ormai a una trentina 
d anni fa- cioe quel Salmo IX 
per coro e orchestra, che rile-
vo a tutto tondo la personate 
.sennlita inventiva del nostro 
ilhistro crmpositore. II' quale. 
JKX st ha smentito pressocho 
tutte le ini7.is.i attribuzioni di 
musicista « n~.editerraneo ». neo 
classico. neo baroceo e neo ma-
drigalista. ha perd costante-
mente mantcnuto queU'impe-
gro morale che salda unitaria-
mente il Sclmo IX all'ultima 
Serenata-Trio Talche la vigo-
rosa e infiammata coralita, so-
spiist? dalle infuocate yibrazio-
ni degli ottoni d'orchestra non 
ha altri strumenti a fiato che 
gli,«-ottoni»), non sembra da 
rimp!angere come un bene per-
duto. avvicinandola alia strin-
gnta cs5.«nzialita delle. recent! 
co:nposi?.ioni petrassiane: 

Superba la partccipazione del 
roro nreparnto da Nino Anto-
nellini; • incisivo e autorevoTe 
il pigllo direttoriale del mae
stro Armando La Rosa Parodi, 

• • • • • • • ) • • • • • • 
' ••iVif 

nuovo responsabile dell'orche-
stra della Ra: di Roma. Pub
blico* jjumeroto, successo di pri-
m'ordine, particolarment^ in
tense per Petrassi chiamato e 
festegglato al podio lungamente. 

• ' ••;>".• •••v:;; .e,"V.' , -

; Ciiiema :; 
i ^ II Vecchio V 
I '-k Testamento ; ^ 
"-' II film tratta uno dei piu ri-
levanti episodi dei Afaccabei, 
titolo di due libri dell'Antico 
Testamento. considerati cano-
nici.' dalle chieSe cristianc ed 
apocrifi dal :canone ebraico. La 
storia : data, dunque, nell'anno 
167 a.C. ai tempi di Antio-
co IV Epifane. il quale strap-
pata Gerusalemme a Tolomeo, 
re d'Egitto si propose di elleniz-
zare e costringere al culto poli-
teista il popolo di Israele. A 
tal fine invio un ferocissimo 
emlssario, Apollonio. che con le 
sue nefandezze suscitft una fie
ra rivolta capeggiata dal sa
cerdote Mattattia e dai figli di 
questi. Giuda Maccabeo. Jo
nathan e Simone, che il film 
tratteggia come nemico di ogni 
violenza e fiducioso massima-
mente nell'umana bonta e nel
la ragione. Sara quest'ultimo. 
a portare alia, vittoria l'oppres-
sa nazione ebrea. 

La rappresentazione cinema-
tografica di questa storia e 
troppo debole e assai poco ap-
profondita per apparire viva. 
Slanci buoni. un'aspirazione al
ia pace tra gli uomini. espressa 
nell'atto generoso di ciemenza 
degli ebrei vincitori sui vinti 
e nella figura di Simone non 
maneano di nobilitarla. Gli in
terpreti sono Brad Harris. John 
Heston. Margaret Taylor e Car
lo TamberlanL Colon. • . 

- L a storia 
' ; d i David 
Non so-come si possa ritro-

vare in questo David dolce so
lo a parole, dall'aspetto arcigno 
e sgradevole, del tutto spoetiz-
zato. goffo in un costume ebrai
co dell'undicesimo secolo a.C 
(non so quanto autentico), 
pronto • all'awentura ' con le 
donne. qualche tratto del per
sonaggio biblico autore dei set-
tantatre Salmi, descritto come 
raffinato cantore e suonatore 
di cetra e che ispiro. pur in una 
idealizzazione antistorica, arti
sti come Donatello e il Buo
narroti. • - - — . - - • • ; . : • • ;. 

II falso David si innesta fra 
personaggi truculent! ed altret
tanto falsi, in una ricostruzio-
ne del tutto inattendibile e di 
buon cartone. 

II regista e Robert Me Naught; 
nci panni del protagonista ap-
pare lo scomparso Chandler. 
Colori. 

•'•: ! 

. 2 Risate,; ma solo iniziali i^ • 
Difficile, ormai,,che II g iocondo ci riservi delle * 

sorprese. La formula e stabMzzata, la vena comlca ;• 
segue i suoi candni cottanti, Valternarsi di s k e t c h e s / 
e balletti p r e c e d e con la preclsione di un orologio v 

svizzcro. Sappiamo gin in partenza che, in genere, 
non ci sara dato di ridcre con larghezza durante il 
corso di una stessa scena, sia perche le i dee di : 
Starnicci e Tarabusi non resistono, di solito, oltre 
la trovata iniziale, sia perche il ftlone principalc 
della rivista, la parodia delle <varie trasmissioni ' 
teleoisive impone, dato il modo in cui viene sfrut- •• 
tato, un andamento monocorde. -.. , , . - * • . . - , - , ' ; 

E' vero: anche Un d u e t r e , la fatica televisiva di V 
Vtane l lo e Tognazzi, si basava su questo filone: ma ? 
si trattava di una parodia a tamburo battente, CO' .'* 
struita settimana per settimana e punteggiata di 
s k e t c h e s fulminanti: era quindi assai piii viva e 
divertente. Qui, nel Giocondo, possiamo fare affida- ;'' 
mento solo sulla bravura mlmica di yianello.- ' . ' ^ ' 

Ieri sera, ed esempio, il « numero > piii diver
tente, secondo noi, e stato quello che ha visto Via-
nello accanto a Celentano, in una presentazione , 
che finiva per essere uno s k e t c h in plena regola. 
Non contestiamo: la scena sara stata prorata e ri- : 
provata, probabilmente; tuttavia, e'era ancora am-
pio margine per le trovate inventate It per Vi, e ne 
abbiamo visto il risultato. Di piii, abbiamo potuto 
constatare ancora una volta quanto sia bravo Via-
nello nel preparare, sollecitare, sottolineare la co-
micitd altrui, anche ihvolontaria: in fondo, non e 
stato egli la preziosa « spalla > di Tognazzi? -
• - Brillante anche se piuttosto comune, la scenetta 
casalinga Vianello-Mondaini e un po' infantile la 
presentazione in iz ia le con Abbe Lane e Xavier Cu-
gat. La parte che ci ha delitso, comunque, e stata 
proprio quella c e n t r a l e ; la parodiu del dottor Kil-
dare. Non che non ci fosse anche qui qualche mo
mento di genuina comicitd. (i passamano in sala 
operatoria, la visita al reparto accettazione: mo
menti che stavano perfino ai limiti del surreale e 
che ci hanno dato la misura di quanto si potrebbe . 
fare anche in direzione di una pura comicita di 
r'xtmo): ma Vintera parodia risultava, nel comples-. 
so, superflciale e debole. E non e a dire che una . 
trasmissione come quella del dottor Kildare non 
offrisse spunti di autentica satira. II fatto e che 
Scarnicci e Tarabusi non si sono nemmeno pro-
posti di esaminare il contenuto, gli scopi, i risvolti 
di questa fortunata serie americana; si sono con-
tentati, invece, di.imitarne pedissequamente i mo
duli, forzandoli oltre misura e sperando, quindi, • 
negl i effetti • grotteschi dell'operazione. -... Cosi, ad r 
esempio, una scena come quella del discorso finale 
di Gillespie, che si presiava ad essere rovesciata , 
come un guanto nella sua ipocrita saggezza e nel 
suo falso buonsenso, e stata ripetuta tale e quale, > 
s\ che tutto Veffetto comico e stato affidato alle 
smorfie di Viane l lo , che contrastavanp grottesca-
mente con la serieta dell'occasionedRisultato: una\ 
risata iniziale che si e andata.;Ientawente:Jsp.eflnen-j •; 
do. Come volevasi dimostrare: -".'• ::•••'• • •- 'y 

T " ••:.'••"""•"."•'-v'::: ^ > w * : " i K t ; ; 

vedremo 
. • : . : ' • , ' : ^ , - : - s t ' - , - ^ - ; . : v \ 

;« Senza dote » 
di Ottrovskij 

Nel potherlggio di oggi, al- • 
le 18, per la rassegna del i s - • 
condo canale, verra presen-' 
tato Senza dote, dramma in 
due tempi di Alexandr Nico- , 
laevic Ostrovskij, interpreta- : 
to da Anna Maria Gherardl, 
Pina Cel, Antonio Pierfede- • 
rid, Gianf ranco Ombuen, 
Augusto Mastrantoni, per lo 
adattamento e la regla . 41 
Edmo Fenoglio. -
* Con Senza dote, scritto 
nel 1879 e considerato il suo 
capolavoro, Ostrovskij int«- , 
se fare soprattutto un dram
ma di analisi psicologiea. 

In una citta di provincia, 
Larlssa, giovane e bella il-
gliola di una povera ma In-
traprendente vedova, e insi-
diata da molti corteggiatori, 
fra cui il ricco armatore • 
Paratov. Solo il povero fun- : 

' zionarlo Karandiscev, tutta
via, la chiede in sposa, ed 

• ella non lo rifluta, benche 
non lo ami. La madre. pero. 
che spera di concludere un 
matrimonio economicamente.. 
piii vantaggipso per la figlla 
e quindi per se, consente ai 
giovani e ai vecchi corteg
giatori di Larlssa di frequen-
tare la sua casa. 

Nel corso di un pranzo, 
Paratov. offeso da una frase 
irrigaardosa di Karandiscev, 

- lo fa ubriacare e lo umilia 
davanti -a tutti inducendo 
Larissa a disprezzare il fl-
danzato. Eccitata dail'acca-

" duto. Larissa accetta l'invito 
di Paratov e di altri amici e 
partecipa a una festa sul 
flume divertendosi con loro. 
Alia fine della notte, • tutta
via, ella si accorge che nes-
suno di quegli uomini l'ama, 
che anzi essi la.considerano 
soltanto un oggetto di pia-
cere; allora fugge e sente il 
desiderio di morire. 

Piu ' tardi Karandiscev la 
, raggiuhge, e nonostante l'ac-
caduto, le propone di partira 
con lui per cominciare una 

" nuova esistenza, ma Larissa 
gli rinfaccia la sua nullita. 

• ed egli,;esasperato,'le,spara. 
La giovane, pri^na' di('spira'» 

- re, - dichiarera •: alle: person* 
.accorse 'di essere stata. ella 

•'.itessaVarfa*f par'tife*"dlVcdTpor, 

Rai\!7 . s 
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n ; radio 
• NAZIONALE >; 

- •' Giorriale radio, or* 8, IS. 
15.10, 20, 23. — Ore 8,35: 
Voci dl itallanl all'estero: 

^ 7.10: Almanacco; 7.20J Voei ; 
d'itaUani all'estero; 7.35: Un 
pizzico di fortuna; 7.40: Cui- ; 

, to evangelico; 8^0: Solista 
leggero; 8,30: Vita net cam- ' 
pi: 9: L'informatore dei com- • 
mercianti; 9.10: Musica sa
cra; 9.30: Messa; 10: Lettu-
ra del Vangelo; 10.30: Tra-

-. smlssibne per le Forze Ar-
. mate;* 11,10: Passeggiate nel 

tempo;, 11^5:* Casa nostra: 
i circolo 4lel genitori; 12: Ar-

Iecchino; 12.55: Chi vuol es -
'. ser lieto^.; 13,15: Carillon-

Zig-Zag; 13.25: La bona del 
.motivi; 14: Concerto del vio-

* linlsta B. Gimpel e della 
.. pianista G. Bordoiii; 14.25: ' 

Itaiia-Austria (calcio); 16,30: 
Domenica sportiva; 17,18: La 
festa ebraica dl Channucca; 

. 17.30: Concerto sinfonlco; 
18.35: Musica da balio; 19: 
La giornata sportiva; 19,30: 

' Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap-

, plausi a . 20.25: Uomo vivo. ' 
Romaazo di G. Heith Che-

•': sterton; 21: Radiocruciver-
, ba; 22: Luci ed ombre; 22,15: 

Musica sinfonica. _... 

W SECONDO : 
Giornalt radio, ore 8,30, ~ 

9.30. 103). 11.30. 13.30. 18,30, 
19.30. 20JQ, 21.30, 22,30. — 
Ore 7: Vod d'italiani all'este- ; 
ro; 8: Musicbe del mattlno; 

. 8^5: Musicbc del mattlno; 
9: D gioroal* delle donne; 

: 9^5; Motivi della domenica; 
• 10: Disco volante; 10^25: La 

chiave del successo; 10.35: 
Musica per un giorno di ' 
festa; 11^5: Radiotele'ortu-
na 1984; 11.35: Voci aUa ri-
balta; 12: Anteprima sport; 
12,10: I dischi della settima
na: 13: II signore delle 13 
presenta; 14,30: Voci : dal 
mondo: 15: L'autunno non 
e triste; 15.45: Vetrina della 
canzone oapoletana; 16.15: 
II dacson; 17: Musica e sport; 
18.35: I vostri preferiti; 

. 19,59: Incootri sul penta-

Simma. Al termine Zig- • 
g; 20.35: Tuttamuslca; 21: 

Domenica sport; 21.35: Mu- . 
sica nella sera. •-

TERZO 
Ore 17: Parla II program-

• mista; 17.05: Mess* caotate 
di J.S. Bach; 17.35: La aeato-
la. Radiodramma dl L Codi-
gnola; 19: Musica* di A. 

' Scriabin; 19.15: La Rassegoa; 
' 19.30: Concerto di ogni sera; 
,, 20.40: Musicbe dl J R Le-
. clain 21: II Giornalt del 

Terzo; 21^0: La casa bru-
. data, dl WJ. Haydia. Di-

rtttora R. Hegar. 

primo canale 
10,15 La TV 

deglt agricoltorf 

11,00 Messa X ; : 

11.30 Rubrica rellgicwa 

15,45 Sport Ripresa diretta dl un av> 
venimento agonistlco 

17,30 La TV dei ragasi a) Pllotl coraggloal; b) 
Braceobaldct ihow . 

18,30 Lo sceriffo •Dopplo (locos oon Ben-
ry fonda •-

19,00 Telegiomale della sera (1* edfidone) 

19,15 Sport Cronaca reglstrata dl am 
awenlmento 

20,05 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della sera (9* tdWont) 

21,05 Rosemary 
La domenica sportiva 
Telegiomale :; 

Un atto dl M. Kazan 

Al tennuM - ! 

secondo canale i 
18,00 Senza dote 

di A. N. OstrowaHJ. 
c La rassegna del 
do » 

20,10 Braccio di ferro Carton! animatl 

20,25 Rolocakhi In poltrona a cura 
Paolo Cavalllna 

21,05 Telegiomale e segnale orario 

21,15 Smash Varleta nuafcalc con B 
tla Scala • Ton! Ueaf. 

22.35 Lo sport Cronaca reglstrata di 
awenlmento 

Da « Rosemary » (che va in onda stasera 
sul primo canale alle 21,05) ecco una see; 
na con Graziosi, la Cei, Pepe e la Vianefk):^ 

:\t\Vi 
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