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L'antenna parabolic* del Fucino 

Finita l'epoca pionieristica, il 
video ha gia una sua storia ricca 
di luci e di ombre e dalla quale 
emergono contraddizioni che ri-
schiano di snaturare un grande 

mezzo di comunicazione 

1 1 

il mondo 
• Ricordi i tempi di Lascia o raddoppia? *>. Domande simili, per il modo in 

cui vengono pronunciate, sembrano rif erirsi alia preistoria. E, in realta, si 
riferiscono a una sorta di preistoria: a quella della televisione italiana, -se 
non altro. Sono passati dieci anni appena da quella prima, fatidica sera nella 
quale alcune migliaia di pionieri girarono, anche in Italia, la manopola di un 
mobiletto rettangolare, provocando l'accensione* di un piccolo schermo e la 
successiva apparizione su di esso di alcune immagini tremolanti, attorno alle 
quali sembrava nevicasse in permanenza: eppure sembra un secolo. In dieci 
anni, la TV e diventata, anche in Italia, un gigante, capace dijarci assistere 
in « diretta » ad avvenimenti che hanno luogo addirittura sull'altro emisfero. 
Ma il profumo di preistoria contenuto in certe espressioni deriva anche da un 
altro fattore: il mutamento del pubblico dei telespettatori. Finita l'epoca del 
pionierismo negli studi televisivi, ma finita anche l'epoca della grande mera-
viglia nelle case degli abbonati, nei bar, riei circoli. In dieci anni, TV e 
pubblico sono entrati neU'eta della ragi one: appuntp per. questo, cercare di 
trarre un bilancio del decennio trascorso appare, oggi, cosa piu che naturale. 

•• La Televisione conta oggi in Italia due 
canali, 30 trasmettitori, 595 impianti ripeti- • 
tori, 24 studi, 17 automezzi attrezzati con . 
telecamere per le riprese esterne. Le ore 
di trasmtsstpne si sono moltiplicate per tre: 
dalle 1.497 ore del 1954 siamo passati alle 
4.573 ore (3.614 sul primo canale e 959 sul • 
secondo) del 1962. Mentre la rete del primo 
canale copre ormai la quasi. totalita del / 
territorio nazionale, la rete del secondo, 
in sviluppo costante, serve U 70% della, 
popolazione e l'S4% degli abbonati. L'effi-
cienza di questo apparato tecnico e tale da 
tnettere la Televisione italiana, almeno su 
questo terreno, al livello delle migliori reti 
europee e anche qualche gradino piu su. • 
Talune * prove di forza», come quella so- > 
stenuta in occasione dell'eleziohe di Segni, [ 
o I'altra impo'sta dal Concilio ecumenico, 0 
Valtra ancora dovuta • alle Olimpiadi, lo . 
hanno chiaramente dimostrato. Inoltre, la '. 
nostra TV ha dato la misura delle sue ca
pacity nei collegamenti effettuati per i 
land spaziali americani e, relativamente, -'. 
anche per quelli sovietici. . ' . 7 

Ma forsenla misura esatta della crescita • 
del * fenomeno televisivo» anche neZ no- " 
stro Paese. ci e data dalle cifre degli • 
abbonati. Dagli striminziti 88.118 abbonati 
del 1954 siamo giunti, nei 1962, ai 3 milioni •• 
457 mila 262: una vertiginosa moltiplica- : 
zione, dell'ordine di 40 volte. Questo e 
senza dubbio il dato piu impressionante: a 
ben riflettere, non si pub non concludere 
che, anche sul piano strettamente tecnico, 
la TV ha ricevuto in questi anni piu di 
quanto non abbia dato. Oltre mezzo milione 
di abbonati in piu ogni anno, a ritmo co
stante, rappresentano una espansione cla- '. 
morosa, unica nei campo dello spettacolo -
e dei mezzi di comunicazione di massa. 

' Tale, in verita, da non poter essere citata 
quale diretta conferma della giusta via 
seguita dai dirigenti della Rai-TV (cosa 
che, invece, di solito si fa): e del tutto • 
etudente,' infatti, che un simile sviluppo si 
i verificato. almeno in parte, per motivi 
complesst, che hanno si a che fare con • 
I'utilitd intrinseca del mezzo televisivo, ma ' 
prescindono dai suoi indirizzi e dal sue 

, livello-contingente. In altre parole, chi "•-
compra il televisore e sottoscrive un abbo- ' 

. namento lo fa perche sente la necessita ." 
di avere in casa un mezzo rapidissimo dt 
informazione, perche e • influenzato dalla 
pubblscitd, perche considera Vapparecchio 
televisivo come un mobile qualsiasi, perche 
perua di risparmiare su altri generi di 
spettacolo: tutte ragioni (e se ne potreb-
bero citare altre) che non sono in diretta 
relazione con la qualita dei programmi 
offerti dalla rete televisiva nazionale. Ecco 
perche Venorme sviluppo degli abbona- • 
menti televisivi non pud essere conside-
rato, semplicisticamente, un - successo« 
della Rau 

Non si pud negare che, in questi dieci 
anni, la curiosita prima, la moda poi, ab-
biano notevolmente influito sullo sviluppo 
della rete degli abbonati. Altrettanto, se 
non di piu, ha influito il fatto che in 
alcune localita il televisore era (ed e an-

VOLTI DELLA TV — Roma, 1940: uno 
del primi esperimenti . . 

cora, non di rado) Vunlca forma di diver' 
timento a disposizione. £* questa la raglone 
per cui lo sviluppo e stato. fino agli anni 

? piu recenti, piu rapido - al sud che al 
nord: ancora oggi. nei Mezzogiorno il 
livello raggiunto dalla diffusione della TV 
e proporzxonalmenie piii alto (e, in alcuni 
casi, molto piu alto) del livello dei reddili 
e dei consumi. Dal '61, tl fenomeno ha 
cominciato a rovesciarsi: il nord ha preso 
la guida. mentre il ritmo dello sviluppo al 
Mud tende ad essere sempre piu lento. An
che questo dato in rif a a riflettere: se * 

', vero, come e vera, che questi anni di 
' boom' hanno contnbuito ad innalzare 
anche il tenore di vita del sud (almeno in 
determinate zone e con squilibri eridentU, 

; come mai rull'allargamenlo del pubblico 
televisivo essi hanno avuto, invece, addi-

; rittura Veffetto di un calmante? Nei 1962, 
anno d'oro del * boom », I'incremento per-

; centuale degli abbonamenti nei sud risulta 
> inferiore alia stessa media nazionale. Cosa 
: dedurne, dunque? Che quando lo.squallorc 
, dell'ambiente circostante non aiuta, • il 
• * successo ' della Rai diminuisce7 

Oggi, 26 famiglie su cento sono abbo-
nate alia TV, in Italia. In testa e il Lazto. 
con una media di 42 famiglie su cento; 

• seguono a distanza la Lombardia (35 fa-
• miotic su cento), la Ligurta (33 su cento;. 
: VEmilia-Romagna (29 su cento), la Tosca. 
. na (28 su cento), il Piemonte, che. con 21 
\ famiglie abbonate su cento, sta alio stesso 

livello della Campania e rappresenta quin-
di, almeno sotto questo aspetto. una sorta 
M * ngient di passaggio • tra Settentrione 

e Mezzogiorno. Al di Id dei mutamentt 
numerici. tuttavia. il pubblico televisivo 
ha subito -rilevanti trasformazionl nell'at-

• teggiamento e nei gusto, in questi anni 
L'infantile ingenuitd che spingevn il t'ele-
spettatore a Hmpinzarsi di programmi 

' dieci o nove anni fa, perche il solo fatto 
di avere il ~ cinema in casa» lo soddisfa-
ceva, e andata scomparendo. La vaccina-
zione anti-TV e un fenomeno regolare: 
dopo un primo pefiodo di passivo e ge-
nerico * godimento - del mezzo, il telespet-
tatore si matura, e tende alia scelta. Gli 
uffici statisticl della Rai-TV stimano che 

. gli italiani assistano agli spettacoli teletri-
sivi per 45minuti al giorno, in media. 
Togliete i venti . minuti abbondanti del 

' Telegiornale, che quasi tutti ascoltano, e' 
la media si abbassd a meez'ora scarsa. 

A questo progresso ha portato non sol-
tanto la naturale vaccindzione anti-TV, 
tuttavia. Pesano anche, e molto, le pro
gressive trasformazioni subite dal nostra 

VOLTI DELLA TV — Fulvia Colombo, 
la prima annunciatrlce • , 

Paese. Un solo esempio per tutti: rimmi-
grato che dal suo paese d'origine si tra-
sferisce al nord, colui che dalla campagna 

' si trasferisce in citta. comincia a guardare 
anche - al video con occhi diversi,' 'piu 
aperti ed esperti, e. inoltre, si trova a poter 
fare confronti che, non di rado, 16 portano 
a giudicare la TV in modo sostanzialmente 
diverso dal passato. Ne si pud dimenticare 
che la stessa TV contribuisce, almeno in 
una ' certa m'uura, a determinare questi 
salti di qualita: proprio per quella funzione 
di 'finestra sul mondo* che, bene o male, 
essa finisce sempre per assolvere. -. 
." Ma a questi salti di qualita del pubblico, 
corrispondono altrettanti progressi della 
televisione? Si pud dire, cioe, che in questi 
dieci anni si e verificato un * processo a 

'• catena -, in cui pubblico e televisione si 
sono inflttenzati • reciprocamente? Rispon-
dere a questa domanda e certamente diffi
cile ma se dal campo tecnico (nei quale i 
progressi sono innegablli e rilevanti). si 
passa al campo della produzioite i dubbi si 
fanno numerosi. Si potrebbe dire che se 
»t tempi di Lascia o raddoppia? - sono 
passati, lo spirito di "Lascia o raddop
pia? - permane ancora largamente. Basta 
dare un'occhiata a certe trasmissioni di 
queste settimane per rendersi conto che 
esse sono forse piu scorrevoli, meglio di-
rette, meglio organizzate di quelle di otto 
o cinque anni fa, ma. nella sostanza, se
guono gli stessi orientamenti. ' • .*•• -

Le stesse cifre ci dicono che i programmi 
della TV hanno avuto, in questi anni, uno 
sviluppo abnorme, a chiazze. Non pud non 
sorprendere, ad esempio. il fatto che il piu 
basso numero di ore sia quello dedicato 
all'attualitd (228 ore nei 1962): solo la mu-
sica lirica, sinfonica e da camera ne con-
tano di meno. E' vero che a queste ore 
occorre aggiungere quelle del Telegiornale 

- e dei suoi servizi, ma sta di fatto' che, 
mentre net complesso, Telegiornale. attua-
lita, inchieste e documentari. dibattiti. ecc. 

' costituiscono poco piu del I6Ci dei pro-
qrammi televisivi, le sole voci 'dramma-
tico" e - / i lm» raggiungono il 14%. Qui 
etidentemente e'e una storturaz - perche, 
malgrado tutto, la TV rimane prevalente-
mente un mezzo d'informazione, legato al-
Vattualita. Se, come avviene per la TV 
italiana, i servizi informativi occupano it 
26.7% dei programmi. mentre i servizi ri-
creatiri e cultural! raggiungono il 43.5'>. 
significa che il crilerio segvito non e quel-: 
lo che ci si potrebbe aspeltare dal gruppo 
dirigente di un Ente telepisivo. / propressi 
lecnici compiuti in questi anni avrebbero 
doruto condurre. innanzitutto, a un am-
pliamento dei serrrsi informativi: tanto 
piii che i mezzi, come Vesperienza ha di
mostrato. esistono. Se cib non avviene. 
non e un caso: evidentemente si tratta di 
una scelta. -

Da quali orientamenti, da quali criten 
discende questa scelta? Lo vedremo piu 
dvanti, nei corso dei prossimi articolL una 
cosa, tuttavia, si pud dire sin d*ora, Che 

• questa scelta rischia di snaturare il mezzo 
televisivo: e rischierebbe' di snaturarlo an
che ove essa portasse a un'estrema perfe-
zione nei campo dei programmi ricreativi 
e cultural!. Sarebbe come se un quotidiano 
sviluppasse di preferenza le rubriche, le 
pagine dei giuochi. le pagine cultarali, 
piuttosto che i notidari; il commento piut-
tosto che Vinformazione. Qualsiasi lettore 
mode mo lo condannerebbe. 

La TV ciene definita ormai corrente-
mente »la finestra sul mondo *. Ma una 
simile scelta rischia di ridurla, almeno in 
I r l i a , a una 'finestra ju l corttle». 

Giovanni Cosmo 

le prime 
V Cinema 

Pieriiio la peste 
'' Incoraggiato dal successo del
la . Guerra dei - bottoni, Yves 
Robert - ci riprova, puntando 
perb tutte le sue carte, stavol-
ta, su un solo interprete in cal-
zoni corti, il piccolo Antoine 
Lartigue (Massimuccio. nella 
versione italiana di quel fortu-
nato film): con La guerra dei 
bottoni, comunque. Plerlno la 
peste (Bebert et I'omnibus e il 
titolo originate) ha poco - da 
spartire, oltre il nome • del re-
gista e quello della produttri-
ce associata Daniele Delorme. 
Tratto da un romanzo di Fran
cois Boyer. esso narra le liete 
perlpezie d'un Infernale ragaz-
zino. che sfugge al branco fa-
mlliare. durante un viaggio col-
lettivo in citta. alia vigilia del
le vacanze • estive. II fratello 
Tonio. mundato indletro a recu-
perarlo. se lo lascia scappare 
di nuovo. intento com'e a se-
guire ogni gonnella. che incon-
tra: le complicaziohl dei tra-
sporti ferroviari. comuni a tut
ti i paesi. fanno il resto. Da 
una stazione di pravincia all'al-
tra, Pierino combina guai e su-
scita simpatie, fissandosi in ri-
correnti capricci e desideri: 
f ra cui quello, - supremo, d'un 
fuoco di bengala. II fratello e 
poi il padre, che affannosamen-
te ricercano. ciascuno per pro
prio conto. le tracce del bam
bino, s'imbqttono anch'essi in 
strane awenture, fino all'arte-
so. felice scioglimento dell'im-
broglio. 
: La vicenda e' tenue. soste-

nuta da intenzioni narrative ti-
rate un • po* per i capelli, e 
non di prima mano. Gli ap-
punti, - di psicologia • infanti
le ̂ .-sono peraltro \ garbati, e 
gustose alcune note ' dl co
stume fquei ferrovjeri appas-
sionati di pesca). mentre il dia-
logo a tratti • replica, ma mor-
dendo da\r\rero molto di meno, 
la spassosa irriverenza di lin-
guaggio della Guerra dei bot
toni. Accanto al.minuscolo pro-
tagonista. che e grazioso e di-
sinvolto. con appena tin tantino 
di leziosaggine. recitano diversi 
buoni caratteristi. da Pierre 
Mondy e Jean Richard, a Mi
chel Serrault. _ .. : 

•.'"" ag. sa."; 

L'oscuro 
potere dei 

/ <( Burosauri >i 
Il dibattito svoitosi ieri sera 

alia *«Cometa» su I burosauri 
di SUvano Ambrogi trattando 
dei contenuti (le paurose assur-
dita del costume burocratico). 
oltrech§ di altri aspetti della 
commedia ha investito. in modo 
particolare. • interessanti > que
stion! della nostra societa e del
la nostra epoca. Il ritratto della 
burocrazia, disegnato paradotf-
salmente • dal lavoro teatrale 
dell'Ambrogi. e eervito. infatti. 
come punto di partenza di una 
analisi sovente penetrante che 
efficacemente metteva a con-
fronto la rappresentazione sce-
nica con la realta. Augusto 
Frassineti affrontando un argo. 
mento che ha colpito la sua ra-
gione e fantasia, come attestano 
i suoi scritti. ha considerato U 
significa to di diverse opere let-
terarie e teatrali del nostro 
tempo che rivolgono il loro in-
terease critico e della fantasia 
sul costume della burocrazia, 
offrendone un quadro coraggio-
samente demUtificatorio. Lo 
stesso scrittore ha attinto dai 
fatti oltre che da un passo di 
Carlo Marx (- La burocrazia e 
costretta a spacciare il formale 
per il contenuto ed il contenuto 
per il formale») i suoi argo-
menti contro questa grottesca 
deformazione degli organi - di 
potere. Una circolare diramata 
nei 1958 del Provveditorato ge
nerate dello Stato. che Frassi
neti ha Ietto. ha dato sorpren-
dente prova di- come la realta 
super! la fantasia degli gcrittori. 
E pur a questa - fetta di po-
lere-. che sembra esistere in 
un mondo sub umano, e affi-
dato il fa tale bottone (il pul-
sante della catastrofe atomica). 
da premere per ristabilire l'or-
dine. che per i - burosauri - e 
il deserto. Enrico Nobis - si e 
acutamente rifatto alle crona-
che italiane. rilevando il fatto 
che la stessa burocrazia resi-
stente ad ogni mutamento igno-
ra lassoluta inutilita di tanti 
suoi istituti e di suoi slsteml 

Un .mondo che e - fuori di 
ogni istanza' di progresso. dt 
ogni esigenza etica ed umana, 
imprigionato in un sistema \o-
goro. arido e improduttivo. tale 
il quadro evocato dalla discus-
stone suit a burocrazia e i Bu
rosauri. discussione che ha pur 
allargato i auoi orizzonti. con-
siderando che i burosauri, cioe 
i protagonist! dell'assurdo co
stume burocratico. sono e pos-
sono essere creati in ogni sfe-
ra dell'attivita umana. come ha 
voluto sottolineare il regista 
Ruggero Jacobbi. riferendosi 
mRssunamcnte al aignificato 
della commedia deH'Ambrogi. 

•:-t i',--:v • i : w .^t 

II commosso 

Si sono svolte ietri mattina, 
nella chiesa di Piazza Euclide a 
Roma, le esequie di Titina De 
Filippo. Alia cerimonia ha par-
ecipato una folia numerosa e 

commossa, composta di perso-
ilita del teatro, del cinema e 
. ., !,.,.., jjj aenie che ave-

•a visto Titina in teatro e sul 
" lcoscenico l'aveva ammirata. 

N't-lle prime file urano i fami-
.'". •"• il mjirito. Pietro Carlbni. 

» . . _ „ „ ifJ r n n n j , p 

Giulia e i bambini; 11 fratello 
Eduardo con il figlio; il fratello 
Peppino, con la moglie Adeliria 
Carloni; il nipote. Luigi, figlio 
di Peppino, con la moglie An
na; il primo impresario di Titi
na, Vittqrip Fiore, il quale ha 
deposto sul feretro un grande 
mazzo di rose rosse. Assisteva-
no alrito funebre il Sottosegre-
tario agli Interni, on. Mazza, 11 
Direttore generale dello Spet
tacolo, De Biase, il presidente 
dell'ANICA; aw. Monaco, il di
rettore della SIAE, a w . Ciam-
pi, l'ispettore generale per il 
teatro, Lopez; gli scrittori Car
lo Bernari, • Leonida Repaci. 
Giuseppe Patroni-Griffi; Mi-
chele Galdleri e poi Tot6, Vit-
torio De Sica, Sophia Loren, 
Enrico ' Viari^io,. Tino Carraro, 
Arnoldo Foa;'En20 Turco,;Mi-
chele Maggio, Regina Bianchi, 
Peppino De Martino, Vittorio 
Caprioli, Franca Valeri, Riccar-

do Billi, Alfredo De Laurentiis, 
Giorgio Bianchi. Nino Taranto, 
Carlo Dapporto e tanti altri, 
circondati da una folia com-
mossa. .'•;->-!.-:• .-.i.-' 
* Molt! erano venuti da Napo-

11. Tra di loro. 11 proprietario 
della galleria *• Blu di Prussia » 
Mannaiuolo.- il quale ospito nei 
1951 i primi collages di Titina. 
A quei tempi. Titina girava a 
Napoli gli esterni del film Gen-
nariello e la gente affollava la 
galleria per vedere l'attrice al 
lavoro. • -:- - - \ » •-,-

Dopo 11 rito, la salma e stata 
traslata al cimitero del Vera no 
e tumulata nella cappella di 
famiglia del fratello Peppino, 
accanto alia tomba della - ma-
dre, Luisa. ,'. . -, . < • , .• 

Alle numerose, commosse e-
spressioni di cordoglio giunte 
ai familiari della scornparsa, si 
e aggiuota iefi'quella del Pre
sidente della Repubblici. AI ma-
rito di Titina, Segni ha inviato ; 

il seguente telegramma: *Con • 
la scornparsa di Titina De Fi
lippo il teatr«>; di prosa itajiano 
perde un.j.delie'sue piu grandi 
interpreti. Kel parteclpare il 
rh|o profo? do cordoglio invio a 
leLet fomig'ia sentite contlo-
glianze>. .A. '„, j .; 

Nella foto: Eduardo e Toto 
alle esequie di Titina. 

<TV 7» censura 

La cansura e arrivata anche 
a TV 7. Un servizio di Lello 
Bersani sulla rivista italiana, 
che andra in onda lunedl sera, 
e stato ampiamente sforbiciato 
e alleggerito delle sequenze 
che mostravano scene di bal-
lerine. Dopo l'attacco della de-
stra democristiana e clericale ai 
servizi del settimanale televi
sivo ' a proposito del -Vajont, 
Giorgio Vecchietti — che ' di 
TV 7 e direttore — e dovuto 
intervenire sul servizio di Ber
sani. ' ; ; . ' 

L'episodio rivela: che i me-
todi non sono affatto cambiati 
alia Televisione e che il codi-
ce di autocensura sbandierato 
da Pugliese e ancora in piena 
funzione. • Bersani aveva pro-
posto a TV 7 un servizio sulla 
rivista e la commedia musicale 

in Italia. Uno dei tanti bilanci 
di fine d'anno, insomma. Inevi-
tabile, - registrando le princi-
pali scene di alcuni spettacoli 
come quello di Dapporto, la 
presenza delle ballerine; pre-
senza del resto conteriuta. ri-
spetto al contesto-generale del 
servizio," intitolato Rtvisfe '63. 
Bersani aveva gia proweduto 
alia sincronizzazione del mate-
riale. gia visionato anche dal 
redattore-capo di TV-7, quan
do — a sua insaputa — e arri-
vato l'ordine di censura. Evi
dentemente, neppure per la fi
ne ! dell'anno. la TV permette 
ai telespettatori di vedere uno 
scorcio di gamba. Come sem
pre. i telespettatori sono con-
siderati. tutti. dei minorenni 
impressionabilL 

TEATRO DELLE ABTI dal 1 genjiaio 
Luigi PAVESE P i M RENZI Nino PAVESE 

ATTRAVERSO IL MURO DEL GIARDINO 
tre attl di Peter Howard . " rerfa di ENZO FERRIERI 
-Ha incantato gli spettatori con la sua vena sbalorditiva» 
• - • - LA SUISSE 
- Sorprendente e originale- ' '* EVENING STANDARD 

' . PrenotaztonI al Teatro: Tel. 4M^64 

Ai CiiHiM APPIO - AVENTINO 
COLA di RIENZO • GARDEN • MONDIAL 

VNTRIONFO 

IL GATTOPARDO 

Vianello, il mattatore > }V 
- Dopo la serie del < Giocondo * la TV potra dire 

di avere crcato un altro mattatore: Raimondo Via
nello, E' veramente grazie alia sua contlnua pte> -

•senza in scena, al suo permanente soccorso, injatti; 
che la rivista si regge, quando si regge. Scarnicci 
e Tarabusi, autori del testo, non fanno proprio al
cana jatica: ieri sera ci hanno perfino rifilato una ] 
battuta che avevamo ascoltato appena due dome-
niche fa in € Smash >. « Perche dici in giro che mi 
hai sposato per il mio modo di cucinare, se non so • 
cucinare? >, chiedeva Delia Scala a Tony Vcci. , 
« Debbo pur trovare un motivo qaalsiasi, no? » ri-
spondeva Vcci. Ieri sera la stessa botta e risposta 

, quasi testuale ci d stata rlpetuta dalla Mondaini ' 
' e da Vianello. Evidentemente Scarnicci e Tarabusi 
•pensano che H pubblico del « Giocondo » non pos-
segga • televisori provvisti del • secondo canale < e 
quindi non sia in grado dt assistere a « Smash > ed 
evidentemente, i dirigenti televisivi che lasciano 
passare queste perle sono d'accordo con loro. 

' In ogni modo non e'e bisogno dt arrivare a simi
li assurdi per giudicare debole il testo del *Giocoh-
do *. Prendiamo ad esempio due degli sketch di ieri 
sera: quello sulVuomo col difetto di pronunda e 
quello del pranzo fallito. Che cosa sarebbero siati 
questi due sketch se Vianello non li avesse inven-
tati lui, con la sua mimica, momento per momen
ta? Uno sbadiglio continuato, Scontatissimo, il se- > 
condo, a tutti gli effctti; inesistente come testo il 
primo, con una trovata iniziale che solo VabilitddL 
Vianello e riuscitp a sollevare dal livello goliardicd' 
cui era condanndto. • '--•.'. 

Del resto anche il personaggio del carrellista to-
scano, che Scarnicci e Tarabusi rltengono- di? avere 
azzeccato al punto da renderlo fisso, non sarebbe gia • 

.esaurito del tutto se Vianello non lo vivificasse con ; 
i suoi giocht mimici e verbali? Persino la pa rod ta ' 
di € Cinema d'oggi » ieri sera era'tutta afjidata al 
< vianellismo *; pensiamo a quel « tiro incrociato > -
gremito di battute inutili, tutte eguali Vuna all'al-
tra che non ci avrebbe fatto nemmeno contrarre 
il labbro nei piu. superficiale dei sorrisi, se a pro-
nunciarle non fosse stato il bravo Raimondo con la 
sua ineffabile maschera da c diva • di secondo 
grado >. - - • ' 

• Si dird che, in jondo, e sempre cost; una brava 
mimica si impadronisce sempre di un testo e lo 
ricrea. Gia: ma degli autori che avessero idee au-
tentiche potrebbero almeno fornire al comico gli 
spunti di partenza, valide battute di appoggio. " 

Nei. c Biocondo > invece^ accade : che • Vianello • 
debba addirittura colmare i vuoti, coprire le jalle, 
rendere accettabili le battute banali. Ma quanto pud 
durare? Gia quel petsonaggio del carrellista to-
scano, basato tutto soltanto sidle trovate dialettali 
di Raimondo, e apparso ieri sera piuttosto stanco. 
Basta che Vianello non sia in forma perfetta, basta 
che ripeta piu volte un « gag >, basta che non rie-
sca a sparare i soliti juochi di artificio che il 
€ Giocondo > crollera. Come, a momenti, e avvenu-
toieri sera, 

•.-•---/-•'-' -'-;••;- :-..:•-:'"•':-"••" ' 9> c » 

vedremo 
, V«rdi • la 
- Strepponi 

E' la puntata di Giuseppi- .. 
na Strepponi. Questa donna, '. 
senz'altro grande, che • su -' 
Verdi esercitb un'influenza . 
determinante. domina que-

' sta volta, dalla prima scena -
: all'ultima. Si vede nascere'. 
lentamente. poi ingigantlrsl •. 
il suo amore per Uglovane , 
compositore; la si vede sop-
portnre con fiertizza il dram-

• ma del proprio declino ar-
tletlco. Era un soprano, in-
vidiato per la sua bellezza, -. 
ammirato per la sua bravu* y 
ra. D'Un tratto la sua voce \ 
si trasforma. > s'afflevolisce: 
il pubblico applaude meno; 

.̂.la critica manifests delle ri-
Sf rve. . Lei capisce, sa che 

^uha sola cosa deve fare: ri-
tirarsi. L'artista. in poco 
tempo, si spegne; la donna, 
per6. comincia a vivere, per 
la prima volta. • -

'"Per Giuseppe Verdi, que
sti. dal 1842 in avnnti. sono 
gli anni migliori della vita. 

! II Nabucco aveva avuto un 
i successo travolgente; il no-
s rne del compositore di Bus-

seto e diventato sinonlmo di 
gloria, di successo. La scena 

; 'Si apre sul famoso Caffe dei 
• Pbmpierl. Ferve una discus
sione. che spesso ;' assume 
tlnte accese. Si parla dell'uL-
tima opera di Verdi, I Lom
bard! alia prima croclata. •. 

,' Ma le scene che riguar-
dano la Strepponi sono que-

' sta volta piu numerose delle ' 
• altre. Prima la si vede a 

Milano. E" affranta. e awilita > 
per alcune critiehe apparse 
sui giomali a proposito del- f, 
la sua interpretazione nei 
Nabucco. Poi e con Verdi, • 
nei suo salotto. a passeggio, 
durante una gita in Emilia 
nelle terre del compositore. . 

- Inline la sua fuga. quando 
capisce che Verdi l'ama: un 
amore ricambiato. ma che 
I'atterrisce. E Verdi che la 
insegue, fino a Parigi. Qui 
Verdi e Giuseppina Strep
poni abitano a lungo, assie-
me. Lei non si ribella piu 
ai suoi senttmentL Sara l'ini-
zio di una lunga vita in co-
mune. ^ •;' , 
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NAZIONALE 
Giornale radio, ore: 8, 13, . 

1 16, 20. 23. — Ore 6.35: Voci 
d'ltalianl all'estero; 7.10: AL-
manacco; 7,20: Voci d'lta- -
liani all'estero; 1.35: Un pi*- •' 

. zico di fortuna; 7.40: Culto 
c- evangelico; a20: Pino Calvi '• 

al pianoforte;-&30: Vita nei ; 
1 campi; 9: L'informatore dei 

commercianrJ; - 10.30: • Tra- : 

smissione per le Forze Ar- .' 
mate; 11.10: Passeggiate nei' 
tempo; 11J25: Casa nostra; 
circolo dei genitori; 12: Ar-
lecchino; 12,55: Chi vuol es-
ser Iieto_; 13.15: Carillon-
Zig-Zag; 13^5: La borsa dei 
motivi; 14: Musiche di J.S. 

'. Bach; 14.30: Domecica insie-
me; 15,15: Tutto il calcio mi- •• 

> nuto per minuto; 16,48: Do-
menica tnsieme; 17.15: Aria 
di casa nostra;' 17.30: Con- ' 
certo sinfonico; 18.55: I do-
dici giorni: 19: La giomata 
sportiva; 19: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 

. giorno; 20.20: Applausi a_; 
20.25: La signorina, di G. 
Rovetta; 21: Radiocruciver-
ba; 22: Luce ed ombre: 22.15; : 

. Musica sinfonica; 22,45: II li-
bro piu bello del mondo. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8.30. 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 18^0. : 
19.30. 20.30. 21^0. 2Z30. — 
Ore 7: Vod d'ltaliani all>-
stero: 8: Musiche del marti
no; 9: II giornale delle don- •: 
ne: 9.35: Motivi della do-
menica;j 10: Disco volante: 
10.25: La chiave del suc
cesso; 10.38: Musica per un : 
giOTDO di festa: 11,25: Ra-
diotelefortuna 1964: 11^5: 

. Voci alia ribalta; 12: Ante-
' prima sport; 12,10: I disebi 
della settunana; 13: II si-
gnore delle 13 presenta: Vo
ci e musica dallo sehermo 
— Music bar .— La> collana 

J delle sette perle — Fbno-
lampo: 14.30: Vod'dal mon
do: 15: Concerto di musica : 
leggera; 15.45: Vetrina della 
canzone:' 16.15: II clacson; 
17: Musica e sport; 1845: I 
vostri preferiti: 19.50: Incon-
tri sul pentagrarnma. Al ter- ' 

'mine: Ziz-Zag: '20.38: Tutta-
musica: 21; Domenica sport: 
21.35: Musica nella sera. 

TERZO 
Ore 17: Parla il program-

mista; 17.05: Liricne di Urn-
- berto Saba e Vincenzo Car- > 

darelli; 17.15: Le Cantate dl' 
J.S. Bach; 17.40: Allombm, 
del Bosco Latteo. di D. Tho- • 
mas: 19: Musiche di B. Ma-

' derna e L.. Berlo; 19.15: La. 
Rassegna: 19.30: Coccerto di 
ogni sera; 20.30-.'Rivista del-

. le riviste: 20,40: Musictie di 
N. Paganini; 21: II Giornale 
del Terzo; 21.20: Medea di 

. Coriato, di a Mayr. Diret-
' tore R, Heger. 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricoltori 
11,00 Messa 
11,40 Rubrica rellglosa 

16/00 Sport Svizzera: Hockey an 
ghiaccio 

1730 La TV dei ragazzi a) Crinlere al vento; b) 
11 mondo del piccolo If. 

19,00 Telegiornale della sera (!• eduione) 

19.15 Sport 
20,05 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale 

Cronaca registrata dl na 
awenimento 

della sera (2» edlzlone) 

21,05 Giuseppe Verdi 
Romanzo sceneggiato sul* 
la vita del grande must-
clsta Scenegglatura dl 
Manllo Caneogni. Con 
Sergio Fantoni e Rossella 
Falk. Valeria Valeri OI) 

22,15 La domenica sportiva 
, . v Telegiomaler 

secondo canale 
17,30 II grande colfello 
18,00 Rassegna 
19,15 Braccio di ferro , 

dl C. Odets ; ' 

del secondo 

Carton! antmatl 

20,10 Rotocakhi 
21,05 Telegiornale 
21,15 Sn»h 
22.35 Sport 

in poltrona a cora 
Paolo Cavallina 

- * • 
^•^ segnaK orarlo 

VarJeti musicale 
11a Scala e Tool Cos* 
Cronaca registrata dl an 
awenimento 

Sergio Fantoni eVaJejria;Valeri in una; 
scena di « Giuseppe Verdi » in onda sta-
sera alle 21,05 sul primo canale 

I 
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