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TORNA 80 ANNI DOPO L'ULTIMA RAPPRESENTAZIONE 

« Otello » ai Rossini 
J *i 

l/opera enfusiasmo Byron e Stendhal 

e piacque, tra gli altri, a Schubert, 

Hanslick, De Musset e Shaw 

i Cera un tempo che volavano 
netti d'opera, come adesso — 

iettiamo — soggettl cinemato-
Taficl in tempi di vacche gras-
, Per il musicista era questlone 
prendere o lasclare. I libretti 

He 11 infllavano in tasca, ed essl 
itto a metterli in musica. Ma 
>me oggl, cosl altora: migllaia 

film, migllaia di melodramml; 
fnonche quelli che contano so-

voche dozzine. Non sempre, 
tro, quelli che - ufflcialmen-
•» contano sono I mlgliorl Co-

a noi, per quanto rtguarda 
melodramma, e rlmasto il gu-

\o tM rtesnmare. Qualche vol-
ci si indovina, a tal punto. 

\z\, che ptu passuno gli annl, 
iii si rafforza il sospetto che la 
tria "ufficiale . del melodram-

|a ottocenfeico poisa essere 
tlsa o comunque orientata in 

modo anziche in un altro In 
iglone di interessi non propria-
tente o soltanto culturall. 
lAvremo (dopodomanl. marte-
l) una conferma o una smen-
ta a questi sospetti dal pron

to spettacolo del Teatro del-
)pera, incentrato com'& sulla 

|presa deK'Otello • di Rossini. 
\Composta (in fretta e furia) e 
ippresentata a Napoli sul fi-
| r e del 1816, I'opera scomparve 
il giro sul finire del secolo, 

coincidenza pressappoco con 
Hello di Verdi (1887). Ma non 

fa una vendetta del destino: 
tel che Rossini aveva fatto a 
lisieilo, Verdi aurebbe fatto a 

\ossini. Era un'altra cosa: Vor-
mizzazione della musica si 
flentava diversamente, pronto 
gettare a mare quel che non 
serviva piii. > 

\Nel Teatro Costanzi di Roma. 
ra Teatro dell'Opera, t'Otello 
" Rossini fu rappresenfato una 
Uima volta nel 1880. Non tanto 

singolare che i'Otello rltorni 
Roma, nello stesso teatro do-
quasi un secolo, ma piuttosto 

ie vi ritorni con tutta I'aria 
riprendere la sua luminosa 

irabola. Perche anche questo 
sorprendente: < la glovanlle 

pera di Rossini (ventiquattro 
inl ed era al suo diciannovesi-

10 melodramma') ebbe fn Italia 
soprattutto in Europa un sue-

isso straordinario, niente affat-
incrlnato dalla llmitata visio-

\e d'un Rossini escluslvamente 
luslcista * comico - o briilante 
Gil uomini di cultura piu in-

tlligenti e sensibili, doe, non 
ubltarono mai che quest'Otello 
ippresentasse degnamente il 
tatro musicale drammatlco ita-
mo, anche se il libretto, del 
archese napoletano Francesco 

Ferio dl Salsa, distorceva ad 
Dundantiam la tragedia di Sha-
tspeare. Per esempio, la fac-

II 6 aprile la 

. consegna dei 

Nastri d'argento» 

|La manifestazione per la con-
tana del Nastri d'Argento 1964 
fl Sindacato nazionale gior-
fcHsti cinematografici si svol-
kra lunedl 6 aprile alle ore 21 
I'Eurcine. alia presenza del 

nistro per il Turismo e lo 
ettacolo on. Achille Corona. 
Ula cerimonia, nel corso del-
quale sarnnno proclamati i 
vincitori dei -Nastri d'Ar-

|nto» 19R4, parteciperanno Ie 
Rggiort personality del cine-
B italiano Una orchestra ese-

llra musiche da film. 

cenda del fazzoletto nel libretto 
non c'e. Non c'e il persongglo 
di Cassio, sostituito da un no
bile Rodrlgo, e Jago combina 
ugualmente i suoi guai stando 
nell'ombra. Dlverso e anche il 
rato. Desdemona e la sposa se-
greta (' occulta ») di Otello, e 
il fatto viene a galla quando il 
padre di Desdemona (c'e nel-
Vopera anche il padre e lancia 
maledizloni come un precursore 
di Rtqoletto) pensa che sia glun-
ta I'ora di dare in moglie la 
fiylia a quel nobile Rodrigo. De
sdemona non pud, Rodriqo I'im-
plora, Jago aggiunge il suo odio. 
e Otello si ingelosUce al punto 
da mfdare il pugnale nel petto 
della sventurata Quando gli si 
svela I'mganno dl Jago, con lo 
stesso pugnale si ucclde 

L'opera ebbe in seguito anche 
un lieto fine, ma non per questo 
piacque di meno. Segno che il 
Rossini ' serio • non faceva sor-
ridere di sufficienza, ma emer-
qeva pur se soffocato dalle con-
venienze del tempo. (La stessa 
tragedia di Shakespeare, nel 
Settecento, venii'a rappresenta-
Ui con un finale ottimistico) 
Cioe I'Otello rotwniano marcia-
va a forza di musica, di tale 
superiore qualitd da accontenta-
re nello ste.sto tempo il pubbli-
co piii vasto e quello pih ri-
stretto dei raffmati Trlonfal-
mente accolta dai napoletani, 
l'opera nel 1818 entusiasmb an
che Byron e Stendhal Non di-
ftpiacque allTiustero Hanslick. 
che era il piii autorevole teori-
co del bello musicale, fu gradlta 
ad Alfred De Musset e persino 
al terribile Bernard Shaw. Per 
Valtro Otello diceua che era 
piuttosto Shakespeare ad aver 
scritto una tragedia secondo lo 
stile melodrammatico italiano 
che non Verdi ad aver pene-
trato lo spirito di Shakespeare! 
Musicisti lontani dall'esperienza 
melodrammatica riconobbero al-
Vopera un fascino particolare. 
Schubert, per esempio (che pu
re indirettamente fu la vlttima 
dl Rossini) e Chopin. 

Insomma c'e di Uitto. perche 
una volta tanto la ripresa d'una 
vecchia opera si svolga non per 
dimostrare quanto noi siamo 
piii bravi degli anlichi a capi-
re certe cose, ma proprio per la 
faccenda contraria. E" cosl che 
corriamo il rischio di assumere 
da martedi prossimo una nuova 
grinta rossinlana II che. dopo-
tutto, £ il piu lieto incorapgin-
mento che possa venire da un 
grande teatro proteso nel r i -
mettersi sulla prande (ma "on 
facile) slrada delta civilta e che 
per I'occasione, pol, ha sbarrato 
il passo ad ognl improvvisato 
esibizionlsmo. 

La concertazione e direzione 
dell'opera e affidata a Carlo 
Franci che per quest'Otello si 
glocherebbe la testa; la regla e 
dl quel Sandro Sequl la cui in-
telllgenza rossiniana risaltb gla 
pungentemente a Spoleto nel 
Conte Ory; scene e cottuml so-
no di Gioralo de Chirlco che 
si e schierato dalla parte di Ros
sini con il puntiglio d'un vendt-
catore. Tra i cantanti (mica 
scherzi riunire quattro buoni 
tenoxi, quanfi ne servono, e ci 
sono), spicca Virginia Zeanl che 
alia piu antica, ma anche alia 
piii nuova Desdemona, si e de-
dicata con Vansia di fare un so
lo boccone della Pasta,. della 
Malibran, della Viardot, della 
Sontag e della Schoreder-De-
vrient messe insieme. 

<" ' e. v . 

Nella foto in testata: gli in-
terpreti Virgilia Zeani (Desde
mona) c Agostino Lazzari (Ja
go) insieme con Giorgio De 
Chirico, autore delle sceno-
grafle. 

Ie pr ime *> 

Teatro 

Sola SU 
questo mare 

Sola sul mare e una plratessa 
Giulletta de Granville, bella ed 
ancor giovane dama. che, all'ini-
zlo del secolo XVII, capeggla 
una nave corsara. La Tigres-
se, conducendola vittoriosamen-
te all'attacco delle navi che m-
crociano sul Tirreno. Quelle 
francesi hanno la peggior sorte 
vengono depredate, colate a pie
c e i loro equipaggi massacrati 
Giuliette attua, cosl, una tota-
litana vendetta contro la na-
zione francese, l cut reggiton 
hanno mandato ingiustaniente a 
morte il suo atnatissiuio marito, 
specchio, a suo dire, di ogni 
vn tu. Spietata pur con il suo 
equipaggio: gli uomini. che, in 
un modo o nell'altro, hanno ri-
volto a lei profferte d'amore, 
sono stati crudelmente puniti o 
col taglio di una mano, o con 
l'accecamento o con 1'amputa-
zione della lingua; non per un 
rigoroso costume morale, ma 
perche nulla si deve compiere, 
se non in funzione della vendet
ta: nulla deve dur tregua al do-
lore provocato dall'ingiust'.zia. 
che e l'ingiustizia che governa 
il mondo La vita della corsara 
ha una svolta quando essa in-
contra un gentiluomo di Ventu
ra. John Brian E' questi in po-
sizione autitetica a quella cupa-
mente pessimistica di Giulietta: 
la vita pu6 sorridere. la giusti-
zia pu6 avverarsi, gli uomini 
debbono essere aiutati. egli so-
stiene. Offre il suo amore a 
Giulietta e questa. non senza 
una lotta interiore, lo accetta. 
ma non accetta la pace di una 
vita domestlca che le viene pro-
posta Anche John perisce ucci-
so da un traditore. Giulietta ri-
mane sola e disperata. ma in lei 
Tamato Brian ha lasciato trac-
cia. ha sciolto il ghiaccio del 
cuore, con 1'insegnamento che 
non tutto merita condanna. che 
vi sono uomini che - hanno fame 
e sete di giustizia» e per essi 
bisogna aver coraggio «flno in 
fondo •». 

Alberto Perrini autore di 
questi tre atti. messi in scena 
alia ~ Cometa ». con la sua stes
sa regia su schemi del polacco 
Honicek. pone una lunga pre-
messa al suo dramma In essa 
si rivolge un attacco al mondo. 
nelle sue istituzioni morali. nei 
suoi pregiudizi, nelle sue leg-
gi. nella sua ipocrisia. Una ri-
bellione contro tutti e tutto. ma 
espressa in una sfera che fug-
ge ogni concretezza. troppo ge-
nerica per conseguire un valo-
re e comunque un signiflcato 
La sua protesta risulta. quindi. 
inoomprensibile Ne tanto labi
le premessa trova approfondi-
mento nel lavoro teatrale. che 
propone scontati motivi ideo-
loeici e contraddittori elements 
nella stessa storia di Giulietta 
che all'ingiusti7ia contrappone 
la ferocia e la propria ingiusti-
zia. Sola su questo marp. se ha 
un nuovo messaggio. questo e 
inafferrabile. e • neppur rie<5ce 
a vivere in un clima di poesia: 
?enza azione. senza culmini op-
pres"=a da un prolis^o dialogare. 
si offre in uno stile diseguale 
che va da quello parodistico, a 
quello della tragedia. 

Inserito nell'affascinante sce
nario del polacco Adma Lipski. 
lo spettacolo e stato sorretto da 
un gruppo di simpatici attori: 
Andreina Paul (Giulie'ta). il 
misurato ed efRcace Gianfranco 
Ombuen (John). Andrea Bosic. 
Carlo Ninchi ed Augusto Ma-
strantoni. 

Puliti intermezzi canorl di 

tACCIO Dl FERRO ti Bud Saqemtorl 
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WINO di Wall Disney 

: / 

~*. r 
iCAR di Jean Let 

Fianco Potenza tagliavano a 
guisa > dl intermezzo l'azione 
scenica. Da stasera le repliche. 

vice 
Cinema 

Dulcinea 
Dulcinea, che vedemmo gih. 

fuori concorso. alia Mostra di 
Venezia del '62, rappresenta un 
esemplare inconsueto nel qua-
dro della cinematografia s pa-
gnola, la qui le del resto ron 
diverse opeie ci ha dato testi-
moniari7a dei suoi fermenti an-
ticonformi^tici. specialm e n t e 
vivi in Bardem e in Berlanga 
Tratto non dall'immortale ro-
manzo di Cervantes, ma da un 
testo teatrale di Gaston Baty. 
che Hberamente ne reinventava 
situazioni e personaggi (ma che 
non ebbe, ai suoi tempi, trop
po successo), 11 film di Vicen
te Escriva narra d'una povera 
serva e prostituta di campagna. 
Aldonza. la quale subisce il fa
scino della nobile figura di Don 
Chiseiotte* al punto che. aven-
do ricevuto per mano di Saneio 
Panza una lettera indirizzata 
dal cavallere errante alia sua 
mitica signora. ed avendo poi 
assistito alia morte di - lul. si 
sente investita del nome e del
la missione di Dulcinea. 

Vero Don Chisciotte in gon-
nella. Aldonza-Dulcinea esprl-
me con assoluta generositi e 
con candido entusiasmo il suo 
amore verso il prossimo. flnen-
do per morire sul rogo, come 
strega. in conseguenza del-
l'aiuto prestato a una donna 
morta di peste; e dopo un pro-
cesso nel quale sulla sua flgura 
si sara singolarmente proietta-
ta un'altra illustre ombra. quel
la di Giovanna d'Arco II regi-
sta Escriva ha accolto senza 
dubbio suggestioni ' ambiziose 
(Bergman e perflno Dreyer). 
oltremodo evidenti nell'incisivo 
chiaroscuro della fotografla e 
della scenografla: ma non si 
pud negargli una notevole per
sonality e un discreto corag
gio di autore, soprattutto per 
aver situato il racconto nel cli
ma d'un cristianesimo tenden-
zialmente ereticale, folto di 
mordenti risonanze cosl nella 
storia come nella drammatica 
attualita del suo paese. Millie 
Perkins, la giovane attrice ame-
ricana che fu rivelata dal Diario 
di Anna Frank, e che i produt-
tori hanno dopo di allora piut
tosto trascurata, e una protago-
nista bella. intensa e commo-
vente. Abbastanza efflcaci gli 
altri attori: Cameron Mitchell e 
gli italiani Folco Lulli. Vittoria 
Prada, Walter Sante.sso. 

Un'adorabile 
idiota 

Harry, nevrotico giovanotto 
inglese d'origine russa, e al 
servizio dello spionaggio sovie-
tico, e viene incaricato di un 
compito di fiducia: impadronir-
si di certi documenti occultati 
nella cassaforte d'un alto per-
sonaggio; gli e di aiuto. nel-
I'lmpresa. Penelope, una Candi
da sartina che in quella dimo-
ra ha libero" accesso Per di 
piu. il conirospionaggio britan-
nico ci tiene a esser derubato 
delle carte suddette (in realta 
d'interesse nullo), al fine di po-
tere. seguendo la relativa pista. 
metter Ie mani sul capo degli 
agenti awersari . la cui perso-
nalith e tuttora ignota La gof-
faggine e i dubbi amletici di 
Harry, la sublime incoscienza 
di Penelope complicano invecc 
le cose: il furto e di continuo 
rimandato. e piii volte fallisce 
Ma poi, in una sequenza con-
clusiva folta di cadaveri e di 
sorprese, i nodi verranno al 
pettine: e si scoprira. pure, che 
la ostentita balordaggine della 
ragazza nascondeva un sottile 
cervello poliziesco. 

Diretto da Edouard Molinaro 
nello stile ironico. Iambic-Tato e 
affettato, che era gla riscontra-
bile in Arsenio Lupin contro 
Arsenio Lupin. Un'adorabUe 
idiota si a w i a non senza fatica 
e verbosita. acquistando quin
di una maggiore scioltezza. e 
dissolvendosi in un clima di 
aperta farsa Brigitte Bardot si 
sforza, con modesto successo. di 
es-cere spiritosa. e non si spo-
glia quasi affatto Anthony Per
kins rende esplicita. e perci6 
comica. la sua sostanziaie mal-
destrezza: discreti gli altri. da 
Gregoire Asian ad Andr^ Lu-
guet da Jacques Monod a De-
nise Provence. II film — unico. 
crediamo. fm quelli sinora in-
trrpretati da B B — non e vie-
tato ai minori. Obbrobrio 

Se permettete 
parliamo di donne 

E di che altro parla da qual
che tempo, fatte assni rare ec-
cezioni. il nostro cinema? Ma 
stavolta la consura ha voluto 
che. all'esortativo del titolo 
originale. si aggiungesse una 
esplicita richiesta di consenso 
Ottenutolo, eccoci a dar conto 
di questi nove episodi. ciascuno 
dei quali ha al centro un Vit-
torio Gassman diverse e va-
riamente atteggiato verso 1'al-
tro . sesso. Eccolo. tacitumo 
oampiere siciliano. godersi in 
silenzio le grazie d'una moglie 
che ha creduto. cosl facendo. di 
sventare un'inesistente minac-
cia sul capo del marito Eccolo. 
mutati i panni. offrirci la stre-
pitosa macchietta d'un impie-
gato giocherellone, ^ sbafatore, 
perdigiomo, la cui asftssiante 
allegria si ferma. pero. sulla 
soglia dl casa (qui, vcramente, 
Ie donnt e'entrtno poco). Ecco
lo ancora, padflco bottcgaio, ri-

trovare nel compiacente conlu 
ge d'una bella • mondana, alia 
quale si e accompagnato, un 
vecchio collega di scuola; e ot-
tenere da lui. diciamo cosl. la 
gratuita della consumazione 
effettuata. Nel quarto episodio 
il protagonista rimane addirit-
tura pigramente, in posizione 
orizzontale, mentre la sensuosa 
amichetta. Ievandosi dal letto 
gualcito, si affretta al proprio 
matrimonio. con tanto d'ablto 
e velo bianco 

Piii elaborato il raccontino 
successivo. che ci mostra un 
aitante dongiovannl scontrarsi 
ripetutamente negli scrupoli o 
nelle bizze della sua ultima 
conquista. e sfogare quindi le 
voglie represse con la came-
riera di un motel. C'e po« un 
barista notturno. gran frequen-
tatore di passeggiatrici moto-
ri7zate. ma solo alio scopo di 
procurarsi un trasporto flno a 
casa C'e un misero piccolo bor-
ghese che. inviato a redarguire 
il «seduttore •» della sorella. 
cerca invece d'educarsi alia 
scuola di lui E c'e un bisunto 
" stracciarolo ». inopiuatamente 
accolto nel talamo d'una splen-
dida signora. ma che non sem-
bra contentarsene. Dopo tanto 
ehignante cinismo. una spolve-
ratura patetica e diffusa sul-
l'episodio conclusivo: dove un 
carcerato, riabbracciando !a 
eonsorte durante quarantott'ore 
di licenza. si assume ignaro la 
paternita d'un figlio non suo. e 
della sua gioia penosa riempie 
le tetre stanze della prigione 
Preferiamo. senz'altro, la pro-
tervia plebea dello «straccia
rolo », o 1'amarognola * arte di 
arrangiarsi •» del barista appie-
dato. 

II film, diretto dall'esordiente 
Ettore Scola, su un copione suo 
e di Ruggero Maccari, e tutto 
guidato e determinato dal su-
perbo istrionismo e trasformi-
smo di Gassman. che raggiunge 
quasi semDre livelli comicl ec-
cellenti. Tra le molte attricl. 
ci sono Antonella Lualdi, Gio
vanna Ralli. Eleonora Rossi 
Drago, Jeanne Valerie, Maria 
Fiore. Sylva Ko=cina. E c'e 
pure, di scorcio, Walter Chiari. 

Monsieur Cognac 
1 Monsieur ' Cognac, diciamolo 

subito. e un cane, un barboncl-
no bianco, divo del cinema e 
della televisione francese, non-
che fonte di guadagno per la 
famiglia Ponchon. II cui capo 
h un ex direttore di circo Mon
sieur Cognac ha il vizio di 
bere smodatamente e durante 
una delle sue baechiche scap-

II SUO 
«show» in 
Svizzera 

Lo show di * Anna 
'Moffo (qui fotogra-
fata in partenza da 
Fiumicino ~ per una 
tournee j in Europa) 
concorrera per I'ltalia 
.alia (i Rosa d'oro di 
Montreux » per il va-
rieta televisivo 

patelle, viene raccolto da Ter
ry, suonatore di jazz americano, 
che si eslbisce a Parigi; e fl-
nisce cosl per esser tramlte del
la conoscenza, e della recipro-
ca, immediata simpatia, fra il 
giovanotto d'oltre oceano e Gi
selle, la deliziosa flglia di Papa 
Ponchon. Ma Monsieur Cognac 
e geloso, e ostacola il fldanza-
mento dei due, attentando per
sino alia vita di Terry; anche 
Papa Ponchon e contrario al 
matrimonio, e quando questo, 
nonostante tutto, viene celebra-
to, si allea all'infernale cagno-
lino, che infatti riuscira ad im-
pedire, con male arti, 11 not
turno compimento del rito, 
provocando anzi una lite tra i 
due freschissimi conlugi. 

Terry comprende che, per 
salvare la propria unione con 
Giselle, c'e un solo mezzo: dar 
moglie anche a Monsieur Co
gnac; e una delle barboncine 
del * Balletto di Pamela » potra 
servire alio scopo Ma due ami-
ci di Terry, troppo zelanti, au-
mentano 11 numero delle pre-
tendenti. Di conseguenza, nau-
fraga nel ridicolo una trasmis-
sione televisiva tutta centrata 
sul mattatore a quattro zampe 
Ma l'amore di Terry e Giselle 
trionfera. . , <• 

La colorata -4 sciocchezzuola 
cinematograflca, diretta da Mi
chael Anderson, - offre scarse 
occasioni di riso o d'inteneri-
mento Simpatici, comunque, 
gli interpreti: Tony Curtis e la 
sua giovanissima, nuova con-
sortf\ Christine Kaufmann. E 
bravissimo il barboncino bianco. 

ag. sa. 

I maniaci 
' E' una lunghissima serie di 
episodi alcuni brevLssimi dedi-
cati ai maniaci di tutte le razze. 
Ecco i personaggi che vanno al
ia ricerca in ogni tempo e sta-
sjione, del pezzo raro di anti-
quanato e pod acquistano croste 
e rottami di mobili buoni tutto 
al piii per fare un buon fuoco; 
quelli che si sentono scrittori e 
dedicano il loro tempo libero a 
comporre romanzi e poesie e 
seguono sventuratamente i consi-
gli frettolosi e non convinti de
gli scrittori arrivati. ottenendo 
esiti disastrosi: i ministri che 
ripetono le stesse promesse, gli 
stessi discorsi, le stesse parol* 
in ogni occaslone pubblica. 

II film realizzato da Lucio 
Fulvi scorre su gia percorse vie 
e solo a tratti coglie qualche 
spunto felice ed originale. Si so-
stiene. soprattutto, per la bra
vura di alcuni dei suoi interpre
ti fra i quali Enrico Maria Sa
lerno, Vittorio Caprioli, Franca 
Valeri, Aroldo Tieri. Raimondo 
Vianello e Walter Chiari. 

vice 

Canzoni 

Recital di 
Gino Paoli 

Proseguendo nella serie dei 
recital, intesi forse a stabilire 
anche da noi una tradizione che 
si riallacci al music-hall fran
cese. il Nuovo Teatro delle Mu
se ha ospitato ieri sera Gino 
Paoli. II suo posto. nella storia 
della musica leggera italiana, 
e ben definito: e uno degli inno-
vatori, grazie ai quali la nostra 
canzone ha lasciato per strada 
molti dei suoi cascami melo-
drarnmatici per assumere veste 
piu digmtosa e sincera. Supe-
rato, forse, soltanto dalla - cat-
tiveria » di Endrigo e dall'anar-
chia di Tenco. Gino Paoli si 
pone accanto a loro con la sua 
incomunicabilita. tema predo-
minante delle sue composizio-
ni. quasi sempre pervase da 
una tristezza angosciata e an-
gosciosa. Egli e 1 ,̂ chiuso nella 
sua disperazione, e non pare 
che possa esistere luce suffl-
ciente a rischiarare la sua so-
litudine. Tale, almeno. e il re-
sponso che vicn fatto di dare 
dopo aver ascoltato la sua ven-
tina e piii di canzoni. presen-
tate in una carrellata che va 
dalle sue prime alia piu re-
cente. quella di Sanremo. 

Se c'e un diferto. anche in 
Paoli. e quello di non saper 
occupare un posto sulla scena. 
FT il difetto dei nostri cantan
ti (non di tutti), cresciuti (e 
qualche volta nati) negli studi 
di registrazione. Sarebbe facile 
citare gli esempi dei loro pro-
genitori. dei divi del cafi-chan-
tant, attori ancor prima di es
sere cantanti. II 45 giri ha uc-
ciso sul nascere la possibility 
di una comunicativa diretta con 
tl pubblico. E anche Paoli. pro-
dotto discografico per eccellen-
za. non si sottrae a questa re-
gola. Tanto piu che egli ha rag-
gelato la prima parte dello spet
tacolo in una formula fissa: 
una canzone, una poesia (di 
Montale e di altri). una can
zone: e la canzone secondo la 
formula discografica: refrain, 
inciso. poi - a s o l o - degli stru-
menti (piano e flauto) e finale. 
E quanto agli strumenti. noi ve-
dremmo. tanto per variare, an
che un basso o qualcos'altro. 
Comunque. nella seconda par
te. dopo l'invito al pubblico a 
- collaborare-. Paoli si e sciol
to ed ha saputo anche essere 
spiritoso, stsbilendo quel con-
tatto che era mancato all'inizio. 

Applausi intensi dopo ogni 
canzone. Si replica. 

I.s.1 
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NAZIONALE 
t * 

Giornale radio, ore: 8. 13, 
16, 23. — Ore 6.35 II canta-
gallo; 7.10: Almanacco; 7,20: 
II cantagallo; 7.35: I planeti-
ni della fortuna; 7.40: Culto 
evangelico; 8.20: P. Gandolfl 
e la sua flsarmonlca; 8,30: 
Vita nei campi; 9: L'infor-
matore dei i commercianti; 
9.10: Musica sacra; 9,30: Mes
ial 10.30: Trasmlssione per 
le Forze Armate; 11.10: Pas-
seggiate nel tempo; 12,30: 
Messaggio Pasquale di Pao
lo VI; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Carlllon-Zig-
Zag; 13.25: Voci parallele; 
14: Musica da camera; 14.30:, 
Domenica insieme; 15,45: 
Tutto il calcio mlnuto per 
minuto; 17,15: Aria di casa 
nostra; 17,30: Concerto sin-
fonico; 18.30: Musica da bal-
lo; 19.15: La giornata spor-
tlva; 19.45: Motivi in giostra; 
19,53: Una canzone al gior-
no; 20.20: Applausi a...; 20.25: 
II canale di Blaumilk, dl E. 
Klshon; 21: Radiocruclverba; 
22: II puntaspilli 22.15: Mu
sica leggera: 23: Questo cam-
pionato di calcio 

SECONDO 
Giornale radio, ore 8.30. 

9.30. 10.30. 11.30 13.30. 18.30. 
19.30. 20.30. 21.30. 22,30. — 
Ore 7: Voci d'italiani all'este-
ro: 7.45: Musiche del matti-
no; 8.35: Musiche del mat-
tino; 9- n giornale delle don. 
ne; 9.35: Motivi della do
menica; 10: Disco volante; 
10.25: La chiave del succes
so; 10.35: Musiche per un 
giorno di festa; 11.35: Voci 
alia ribalta; 12: Anteprlma 
sport: 12.10- I dischl della 
settimana; 13 appuntamento 
alle tredlci; 13.40: Domenica 
express; 14.30: Voci dal mon
do; 15: Concerto di musica 
leggera; 15.45: Vetrina della 
canzone napoletana; 16,15: 
II clacson: 17: Musica e sport; 
18.35- I vostri preferiti; 19.50: 
Incontri sul pentogramma. 
Al termine: Zlg-Zag; 20,35: 
Tuttamusica; 21: Domenica 
sport; 21.35: Musica leggera 
in Europa; 22.15: Musica 
nella sera. 

NAZIONALE 
Giornale radio, ore: 8, 13. 

15, 20, 23; ore 6.35: Musiche 
del mattuio; 7,10: Almanac
co: 7,20: Musiche del matti-
no: 7,45: I pianetini della 
fortuna; 8,25: II nostro buon-
giorno; 8,35: Fiera musicale; 
8.50: Fogli d'album; 9.10: Ca
sa nostra; 9,15: Canzoni, can
zoni: 9,35: Interradio; 9,55: 

. Attualita e curiosita scienti-
flche; 10: Antologia operisti-
ca; 10,30: II coraggio; 11: 
Passeggiate nel tempo; H.15: 
Musica e divagazioni turi-
stlche; 11,30: Musica sinfoni-
ca; 12: Gli amiei delle 12; 
12.15- Arlecchlno: 13.25: 
Nuove leve; 14: Cantano i 
Fraternity Brothers; 14.15: 
Motivi di festa; 16,15: Manon: 
18.30: Musica da ballo; 19,30: 
Motivi in giostra; 20,25: Mu
sica per orchestra d'archi; 
21,10: Concerto di musica 
operistica; 22,10: Musica leg
gera greca: 22,30: L'Approdo. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8,30 

9,30, 10,30, 11,30, 13.30, 18.30, 
19.30, 20,30. 21,30. 22.30; ore 
7: Voci d'italiani all'estero; 
8: Musiche del mattlno; 8,35: 
Canta Tony Cucchiara; 8,50: 
Uno strumento al giorno; 9: 

<Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo-fantasia; 9,35: Canzoni 
e nuvole: 10,35: Musica per 
un giorno di festa; 11,35-
12,30: Voci alia ribalta; 13: 
Appuntamento alle 13; 14.15: 
Due orchestre, due still; 
14,45: Tavolozza musicale: 
15: Aria di casa nostra: 15,15: 
Selezione discografica; 15,30: 

< Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia; 16,30: Vetrina del
la canzone napoletana; 16,50: 
Concerto operistico; 17.30: 
Complesso leggero; 17,45: 
Radiosalotto - La discoman-
te; 18,35: I vostri preferiti: 

-19.50: Balliamo con Bert 

OGGf 
t 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricolfori 

11,25 Messa 
da P.zza S Pietro. Segue 
In Eurovisione: Benedl-
zlone Urbl et Orbi 

15,00 Sport ripresa di un awenlmen-
to agonlstlco 

17,30 La TV dei ragazzi a) Nel paese delle me* 
ravlglle: b) Alvin 

19,00 Telegiornale della sera (1* edudone) 

19,20 Sport Cronaca reglstrata dl un 
awenimento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (> edialone) 

21,00 Vacanza 
in campagna 

Tre atti dl M. Brett. 
Con Ave Ntncht. Pina 
Cel. Regla dl Alesaan-
dro Brlssnni. 

22,10 I miserabili 
Presentazlone dl Sandro 
Bnlchl del romanzo sc«-
neggiato. 

22,25 Le isole del sole Un viapgio neile Antille 
di Giuseppe Ber.natl 

secondo canale 
18,00 II signore 

di mezza eta con Marcello Marches! e 
Lina Volonghl (replica) 

19,05 II lungo giorno 
d'lslanda 

Un vlugglo dl Fabrlzfo 
Palombclli e Carlo Prola 

19,35 Rotocalchi In poltrona, a cura dl 
Paolo Cavalllna 

21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La comare 
Renata Mauro, Araoldo 
Foa. Emillo Perlcoll, Lui-
gi Tenco e Alida ChelU 

22,05 Sport 
Notte sport 

Cronaca reglstrata dl un 
awenimento 

TERZO 
Ore 16,30: Le Cantate dl 

J.SC. Bach: 19: Musiche di 
A. Schoenberg; 19.15: La 
Rassegna; 19,30: Concerto dl 

DOMANI 

ognl sera; 20.30: Rlvista del
le riviste; 20.40: Musiche di 
J. Ibert e J. Francalx; 21: 
II Giornale del Terzo; 21.20: 
La clemenza di Tito di Mo
zart 

primo canale 
17,30 La TV dei ragazzi a) L'erede dl Robin Hoed 

(film) 

19,00 Telegiornale 

19,15 Carnet di musica 

20,00 Telesport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edbdone) 

21,00 TV 7 Direttore: Giorgio Vec-
chlettl 

22,00 L'amico di Larry 

22,25 Concerto slnfonlco diretto da S. 
G. Asenslo. Gershwin: 

23,00 Telegiornale 

secondo 
21,00 Telegiornale 

canale 
della notte 

21,15 Un sudisfa 
nel Nord 

Film. Regla dl Edward 
Scdwtck. Con Red Skel-
ton e Brian Donlevy 

22,50 Canta Sergio Brum Presenta Silvana Glaco-
blni. Segue: 

Kimpfert e Riccardo Rau-
chi; 20,35: Parapiglia: 21^5: 
Nord e Sud si incontrano a 
Milano; 22: Nunzio Rotondo 
e il suo complesso. 

TERZO 
Ore 17: Solo loro conosco-

no l'amore di Miklos Hubay; 
18: Le Cantate di Johatm 
Sebastian Bach; 18.30: La 
Rassegna; 18,45: Federico Q 

Grande; 19: La dottrina «co-
nomico-sociale della Chiesa; 
19.30: Concerto di ogni se
ra; 20,30: Rlvista delle rivi
ste; 20.40: Vlncenzo Tomraa-
sini. Alfredo Casella; 21: D 
Giornale del Terzo: 21.20: 
Felix Mendelssohn-Barthal-
dy; 21,50: La letteratura e 
gli annl del benessere; 22,30: 
Goffredo Petrassi. 22,45: Or-
sa mmore: Centoclnquanta 
la gallina canta. 

controcanalc 
II toimento di Strindbcrg 

- 1/00 Zattenn e tomato 
ancora una volta, icn sera, 

• a spezzare il pane della 
scienza economica per i te-

, lespettaton E, come ogni 
. buon maestro, e ricorso alle 

parabole, per render* piii ac-
cetsibile la materia. Cosl, la 

1 essenza della ~ congiuntura >. 
della Quale oggi i lavoratori 

' sono chlamati a pagare le 
, conseguenze, si e ndotta al-
, Vapologo famoso della cicala 
e delta formica. 
. Davvero queste lezioncine, 

nella loro disarmante semplt-
cita, sono tra le cose piu as-
snrde che il video ci abbia 
offerto; i ielespettatori che 
recentemente hanno assistito 

• alia tribuna politica sulla si-
. tuazione economica, avranno 
- potuto rendersene conto, ieri 

sera. I d i r iaent i televisivi, 
• tuttavia, debbono essere asso-

lutamente convinti che. con 
qualche graflco e usando un 
tono persuasivo, sia possibile 
dar da bere al pubblico gual-
siasi co3o: altrimentL rinun-
cerebbero a queste sortite 
che si limitano a tradurre per 
tl roloo le tesi della destra 
economica. 

Al telegiornale e seguita, 
sul primo canale, la trasmts-

5ione di Pasqua di Augusto 
Strindberg. L'autore tvedtse 
e, malgrado la sua decisiva 
importanza per il teatro m o -

! derno, tra i meno rappresen-
tati in Italia: e la T.V., man- . 
dando in onda questo dram
ma, ha senza dubbio segnato 
u n buon punto a suo favore. > 
La infroduzione di Diego' 
Fabbn, perd, ci e sembrata 
fosse, in certo modo, oVocca-
sionc: ci e sembratd tendesse 
cioe a forzare I signiflcati 
di Pasqua in omaggio all'at-
tuale peHodo di festivita cri-
stiana. Egli ha parlato, infat
ti, di * ventata di ottimismo. , 
e ha sottolineato in partlco- ' 
lore il ' messaggio dl speran-
za • che dal lavoro di Strind
berg verrebbe al pubblico. 
Ora, r.e considerata isolata-
mente, forse Pasqua pud an
che essere Interpretata in 
chiave di ottimismo e di spe-
ranza: sebbene in esso (co-" 
me, del resto, in tutta la p ro -
duzione di Strindberg, anche 
dopo la conversione relioio-
sa) risulti motto piu corposa 
e sentlta la parte che esprl-
m e Vangoscla dell'uomo dl-
nanzi alia sofferenza, che non 
I'altra che annuncia la rc-
denzione e la salvezza. * Dob-

biamo sperare! dobbiamo. 
ridere! • »sclama Cristina: e 
in quel * dobbiamo » c'e tut
to lo sforzo dcll'autore che si 
tormenta nella ricerca della 
speranza. Ma poi, se si m -
quadra Pasqua nel comples
so della produzione strind-
berghiana e s i pone mente 
al * drammi da camera». 
scritti negli anni successivi 
e dominati da una cupa, fe-
roce vlsione della realta uma-
na, si comprende ancor mt-
glio come l'autore della Suo-
nata dei fantasmi sia con-
vinto assai piii della - neces-
j i t a - della sofferenza ('tut
ti dobbiamo pagare! *), e del-
I'orrore del peccato, che del
la possibility d«IIa reden-
zione. 

Giacomo Colli ha messo in 
scena il dramma con intel l i -
genza e, soprattutto. cercan-
do di adattarri il llnguaggio 
televisivo: la scena tra Elts 
e Lindqvist e stata tra le 
piu stimolar.ti che ci sia stato 
dato di vedcre sul piccolo 
schermo Efficace, anche se a 
tratti viziata da qualche <c-
cesso noturahstico, I'interprc-
tazion* di Franco Graziosl. 

della sera (1* edtzione) 

Orchestra direxta da Ric- j 
cardo Vantellini. Regla 
dl Giuseppe Recchla > 

Racconto sceneggiato del. ' 
la serie € Verlta». Re
gla di Jack Webb • 

g. c. 
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