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«Pelleviva» 
[un film die 

! t * * > * \ 

va contro 
corrente 

Alia Casa del la culture 

Grazle a una prowida ini-
lativa (lell'Associazione nazio-
iale autori cinematografici e 
lei Cinema d'essai, e uscito 
Jinnlmente sugli schermi di Ro-
la Pelle viva, il coraggioso 
ilm dl Giuseppe Fina che, do-
)o esser stato presentato a 
fenezia nel '62 (ma fuori della 
lostra, per il rifiuto opposto-

|li dal selezionatori) e a Can-
ics nel 'G3 (qui cbbe, anzi, il 
jremio della «Giovane criti-
Ka»), ha faticato non poco a 
|rovare il suo legittimo con-

itto col pubblico italiano; so
lo a Milano, si pu6 dire — e 
inche 11 per merito del Cinema 
Tessai — Pelle viva ha fatto 
in'apparizione, seppur non for-
lunata, tuttavia dignitosa. Al-
frove, si e trattato solo di fu-
jaci sortite: e speriamo che 
luesta tarda «anteprima» ro-
lana serva di stimolo a ripro-

porre all'intcresse degli spet-
latori piii attenti un'opera co-
)1 inconsueta, nel panorama del 
lostro cinema attuale. 

Pelle viva narra una storia 
i'amore, sullo sfondo capar-
jiamcnte concreto della Mila-
10 operaia: rovescio evidente 
li quel mito del « miracolo eco-
lomico- che appena due anni 
>r sono era strombazzato da 
utte 1c central! propagandisti-
phe governative ed affini. Ma 

protagonisti dell'amara vl-
penda non sono stati nemmeno 
Ifiorati dal prodigio: per essi 
la -congiuntura difficile- e 
|empre esistita. Lui lavora in 

ibbrica, e alle lunghe ore del-
sua fatica quotidiana si ag-

riungono quelle — logoranti e 
legradanti — trascorse sul tre-
ko antidiluviano che lo ricon-
luce a casa, in campagna. Lei 

una ragazza madre, che si 
jadagna onestamente la vita, 

la e costretta a nascondere la 
propria condizione. 11 loro in-
tontro avviene durante quei 
iaggi interminabili pressati 

lal sonno e dalla stanchezza; l 
)ro primi convegni sono resi 

lari dalla umiliante clande-
tinita dcgli alberghi dei po-
reri. Poi i due si sposano; ma 
il perde il posto, e i tentati-

fi di conquistare una nuova, 
juantunquc modesta sistema-
pone per 1'accrcsciuta famiglia 
irtano contro Tegoismo padro-
pale, il bigottismo. Tintolleran-

contro i mille mali che alli-
lano nella societa contempo-
inca. Declassato come ope-
uo. il prolagonista rincorrera, 

^emprc piu avvilito e senza 
scranza, il suo duro pezzo di 

Pane. 
Cc senza dubbio, nella 

raiettoria narrativa e morale 
It PcIIc viva, un ricorrente. 
juerulo vittimismo di stampo 
luasi ottocentesco. che implica 
ma cognizione imperfetta. in 
lualche modo unilateraie, del-

situazionc rappresentata: e 
s'e un'accumulazione di moti-
ri polemici. pur sacrosanti (dal
la denuncia delta violazione 
|ei diritti civili negli stabili-
nenti industriali a quell a del-

persecuzione religiosa) che 
inisce per rendere straordina-
|io un caso il quale vorrebbe e 

jvrebbc, invece. essere tipi-
x Difetti e scompensi a w e r -

ibili. e non soltanto sul piano 
jrmale, soprattutto nella" se-
mda parte del raceonto; U 
jale s'impone tuttavia nell'in-

leme. per quel suo andare con-
rocorrente, per quel I a sua ani-
losa e a volte affannosa vo-
>nta di dire, sulTItalia e sulla 
[llano di oggi. sgradevoli ma 
nche necessarie vcrita, col pi-
!io schietto — e. se vogliamo, 
jn i Iimiti — del cronista che 

scopra nella loro immedia-
fzza, c le proietti, a tamburo 
pattente. senza troppe prcoc-
upazioni di stile, dinanzi alia 
iscienza dello spettatore. AI-

Tattivo del film va citata. an-
ira. la recitazione bravo Raul 
irassilli. un attore di teatro 

| e di telcvisione' che potrebbt 
ser sfruttato intelligentcmen-
dai nostri registi cinemato-

rafici; toccante, ed incditn, 
fclsa Martinelli: incisivo Franco 
Jportelli o calzanti i molti altri 

• g . sa 
ClTifta foto: Elsa Martinelli) 

Anche la scopa 
diventa strumento 

per il cinema 
Sotto la presidenza di Guido Aristarco 
hanno porloto i critici Mino Argen-

tieri e Lino Micciche 

Dalla nostra redazione \ 
MILANO. 12. , 

Alia fine di questo mese sea-
de la vecchiu legge econamica 
sul cinema italiano, che do-
urebbe essere sostituita da una 
nuova. Eppure e molto pin pro-
babtle che si arriwi a una en-
nesima proroaa della legge 
vecchia, la quale a furia di pro
rogue resiste con effetti dele
ter!, da piu di qtiindici anni. 
Ci sono due progetti in discus-
sione: quello governativo. di 
centro-sin'tstra, ma In gran par
te elaborato dai soctaltsti; e 
quello comunista, che ha avuto 
Vadesione del PSIUP. Su que-
sti due progetti di legge hanno 
parlato ieri sera alia Casa del
la culturu, sotto la presidenza 
di Guido Aristarco che ha pi" 
uolte pplemizzato con gli ora-
torl. Lino Mfcclchd de/l'Avan-
ti! di Roma, e Mino Argentie-
ri, cr'itico cinematografico di 
Rinascita. Entrambi hanno il-
lustrato con dovizia di parti-
colari, e rispondendo alle do-
mande del pubblico. la com-
plessa materia in questione. 

Purtroppo il pubblico era as-
sai scarso e, con le debfte ec-
cezioni, anche i critici cinema
tografici milanesi non hanno 
riservato al dibattito I'attenzio-
ne che sarebbe statu opportu
ne. 

II risultato e che il cinema 
nazlonale agonizza e muore. e 
I giornali d'inlormazione manco 
se ne accorgono. Si dice: non 
ne parlano troppo, per non al-
larmare le banche. Ma le ban-
che sono talmente al corrente 
delle cose, che hanno bloccato 
t crediti. E la crisi e scoppiata. 
L'ltalia produceva, ftno a qual-
che mese fa duecento e piii 
film all'anno. Di questi film, 
appena un terzo ricuperava i 
costi di produzione. Non solo: 
noi non siamo assolutamente 
attrezzati come un'industria, 
non sappiamo vendere all'este-
ro. abbiamo legot protezionistf-
chc che non proteggono un bel 
nulla. I nostri produttori, inve
ce di compiere, come ogni in-
dustriale che si rispetti. opera-
zioni economlchc, hanno com-
viuto operazioni speculative e 
ci hanno lasciato le penne. La 
crisi attuale e stata preparata 
e provocata dalla follia degli 
tnvestimentt che si c avuta do-
oo il rilancto del cinema italia
no tiel '59. Ecco le cifre ere-
scenti di questi investimenti: 
18 ntiliardt nel '59. 27 nel 'SO. 
39 nel '61, 40 nel '62. Un boom 
fittizio e letale voiche, mentre 
aumentavano tali cifre in mo
do cosi vertiginoso, quelle de
gli incassi aumentavano si, ma 
nient'affatto in proporzione: e 
anche i prouenfi dell'esporta-
zionc erano assolutamente ina-
deguati. a volte rtdicoli. 

Non e'e da stupirsi. cosl stan-
do le cose, che le banche ab-
biano chiuso i crediti e si sia-
no rifiutate ad ultcriori inve
stimenti che. tra Valtro. non 
andavano a favore di impian-
tt industriali e non servivano a 
creare nuove strutture (delle 
quali la cinematografia italiana 
ha tanto bisogno. se non altro 
per attrezzarsi a vera indu-
stria). In un certo senso. <• pa-
,adossalmente. si puo dtre cne 
e stata una fortuna che qucsta 
crisi si a esplosa in tempo, pri
ma che I'insipienza dei nostri 
coslddetti * industriali • man-
dasse in malora tutto. 

Eppure. proprio nel 1962, e 
forse per la prima t*olta. la 
' torta • dcgli incassi, secondo 
le statistiche ufficiali. toccava 
in maggior misura agli italfa-
nt (47 per cento) che agll ame-
ricani (36 ver cento). Ma do-
veva essere rtiltimo exploit, tra 
Valtro favorito dalla crisi di 
Hollywood. La quale, pero. og
gi si e ala - ridimensionata • 
ed e nuovamente pronta a In-
cidere sul mercato italiano con 
la votenza dl orima e di sem-
pre. 

E e'e ancora un altro pa>-fico-
lare: che alcuni grossi produt
tori nostrani. invece di far con-
correnza a Hollywood sul suo 
stesso piano, cof suoi stessi me-
todi si fanno Unanziare dagl't 
amencani. Percid i profitti. an
che nel caso d'una orevalema 
nazionale neoli incassi. vanno 
poi divisi in varti eguall. con 
gran vregiudizio di iutto il no-
stro potere economico. Cib di-
scutendo. si capisce. in termini 
capitalistic!. - ostla rlmanendo 
nell'ambito della societa vigtn-
te. del suo mercato e delle sue 
leggl. 

Anche il camvo dell'eserci-
zio merita un vreciso discorso. 
&e stato un conveano a Roma. 
alcuni aiornl 1a. che e suonato 
come un grldo d'allarme — il 
piu energico Minora, e .forse Vul-
timo — del Dtccolo e medio 
eserdzlo. Quest'ultimo copre. m 
ttalla. il 95% delle sale, e si 
orende solo 11 60*> deoli in
cassi. Valtro 40rr<> va al arotso 
esercizio (5 t ) : bastano questc 
cifre a dare un'idea del Dro-
blema. 

Come risolvere tali pauroxe 
contraddizioni. come opporsi 
alio smantellamento dei bent 
c*ie doprebbero essere dello Sta
to e $otto il controllo pubbll-
ro. come correagere almeno gli 
squilibri viu vaurosi del ore-
sente sistema falltmentarr. co
me ridar fidncia al nostro ci
nema e salvarlo dal baratro7 

Non ci sono. al momento at
tuale. e con tutti i dtsa*tri che 
fre lustri di amministnulone 
demoenstinna Daternalisrlca e 
ricattatoria. hanno provocalo. 
tolunoni geniali. tocchi dl bac-
rhetta maoica. CI sono. perb, 
delle scelte di fondo da com
piere. 

I La prima scelta e se si ouoi 
interoenire sul cinema, a H-
DCHO dello Stato, per darall 

una mano e oricntarne il cam-
mino, creandogli nel contempo 
le condition! d'una realc llber-
ta: oppure se si prefcrisce la-
sciar tutto airirnproUyisozione, 
tutto in balia degli americuni 
e degli americanofxli. tutto al-
Vinsegnn dei concetti della mas-
slma spcculazlone, di una fol
lia negli affari che ha yia fat
to clamorosamen'.e cilecca. In 
altre parole: considerare il ci
nema tin servizio d'interesse 
pubblico, sociale, anche cttltu-
rale, oppure dlsintercssarsene 
e la3darlo affondare come 
crede. 

Le iniziative ver una nuouu 
legge ('Per una nuova legge 
che risolua la crisi del cine
ma », come diceva il tltolo del 
dibattito di icri) scartano ov-
viamente la seconda ipotesi e 
si concentrano sulla prima. Si e 
purlato nercib molto. ieri sera, 
dei meccanismi (ristornl. prcmi 
di qualtla, dctassazioni spettro 
del MEC, ecc.) coi quali fare 
I conti. Non che il discorso, 
spesso assai approfondito sul 
piano tecnico, fosse molto chia-
ro ner I non specialistt; tat-
volta non lo era neppure per 
ali specialisti. Eppure. anche 
qui. le scelte si impongono, 
quasi ad ogni paragrafo dei 
nuovl progetti. i quali in real-
ta differiscono (pur avendo 
punti di confluenza e dl ac-
cordo) molto piu che non sia 
apparso. forse. nelle esposlzio-
ni dei due oratori. 

Personalmente crediamo che 
la batfaglia sard lunga: che sia. 
anzi. appena incominciata. I 
problemi sono complessi e an
che complicati. ma bisognera 
pure che I'opinione vubblica 
italiana (all'infuorl della ri-
stretta ccrchia che fa capo al-
I'ambiente del cinema, a Roma) 
imparl a conoscerli. a con.sfdc-
rarli, a risolverli. Sul problc-
ma della censura. o per me-
glio dire della sua abolizione, 
si e ragginnto la chiarezza (al
meno teorica) solo qualche an
no fa, dopo anni di errori e di 
sottovalutazloni. da parte di tut
ti P anche da parte nostra. 11 
problema della leage economt-
ca e assai DI'U difficile e con-
traddittorio. 

Ugo Casiraghi 

casuale 

LONDRA — Casuale, e per questo ripresa 
dal fotografo, la coincidenza che ha visto 
Ieri a Londra partire con lo stesso aereo 
Vivien Leigh e Ringo Starr, il batterista dei 
«Beatles» operato alia tonsillite alcuni gior-
ni fa. Entrambi partono per I'Australia con 
diversi programmi (telefoto) 

Tutti e tre cercano un rilancio 

Modugnoal Canti 
con Peppino e Celentano 

» > 

La stagione 
lirka 

a Caracallo 
La stagione lirica estiva sara 

aperta a Roma giovedl 2 luglio 
con I'opera Un ballo in masche-
ra di Verdi. II cartellone di Ca-
racalla comprende. oltre a que
sto lavoro. Aida di Verdi, il bal-
letto di Ciaikovski La bella ad-
dormentata. La fanciulla del 
West e Madama Butterfly di 
Puccini. 

Come ogni anno, il cartellone 
non e molto nutrito e fa perno 
su i4ida, che avra infatti il mag
gior numcro di repliche: 15. La 
esecuzione di Un ballo in ma-
schera, con la quale si inaugu-
rera la stagione. sara affidata al 
seguente - cast -: Nino Sanzo-
gno maestro concertatore e di-
rettore d'orchestra: interprcti 
principal i: Margherita Roberti. 
Lucia Danieli. Gianni Raimondi, 
Luigi Quilico. A Margherita 
Wallmann sara affidata la re
gis; il core verra diretto dal 
maestro Gianni Lazzari; Gio
vanni Cruciani curera I'allesti-
mento scenico: realizzatore del
le luci sara Alessandro Drag 
. Ecco il calendario delle altre 
rappresentazioni: Alda: 9, 12, 16. 
19. 23. 25. 29 luglio e 3, 8. 12. 
1 a 22. 25. 27. 30 agosto: La Del
ia addormentata. 18, 21. 26 lu
glio e 1. agosto: La fanciulla del 
West; 30 luglio e 2. 5.11. 29 ago
sto: Madama BTifterfly: 6. 9. 13. 
20. 23 e 26 agosto. 

I cantanti che portecipono oi gironi 
« A » e « B » - Finale di « Un disco 

per Testate » a Saint Vincent 

Premi di qualita 
a tre f i lm italiani 

Con la saconda quindiclna di 
giugno, la battaglia estiva della 
musica leggera entrera nella 
sua fase finale. A Saint Vin
cent, infatti. verranno ufficial-
mente riproposte a quindici-
venti mil-.oni di teiespettatori 
i quarantadue motivi del con-
corso Una canzone per Vestate 
che la RAI ha Ianciato dai mi-
crofoni della radio. Ne usci-
ranno quattordici dischi della 
estate ma anche le altre canzo-
ni che resteranno fuori daUa 
finalissima cercheranno di aver 
diritto alia cittadlnanza (piutto-
sto. quale valore dare al siste
ma di votazione con cartolina, 
dal momento che la cartolina 
non costa che 1'Lmporto del 
francobollo e che case disco-
iraQche, dunque. possono spe-
dime a pacchetti?). 

La settimana successiva scat-
tera il Cantagiro, la man'.festa-
z:one turLstico-canora lanciat3 
da Radaelli tre anni fa e che, 
quest'anno, non sembra essere 
cosl agguerrita come nelle pas-
sate edizionL • Alcune - s t a r -
hanno infatti preferito abban-
donare il campo piuttosto che 
sottoporsi al rischio di una 
brutta figura. Mina. secondo un 
setumanale specializzato, ave-
va posto come condizione un 
compenso di un milione per 
sera: Rita Pavone si sarebbe 
- accontentata - — sempre se
condo il seitlmanale — di un 
forfait di una decina di milioni 
(1'accordo sembra va quasi rag-
giunto e Teddy Reno, manager 
della Pavone. aveva siglato un 
patto con Radaelli: ma poi ha 
tenuto - pel di carota * in Ame
rica, rifilando al Cantagiro il 
solo Dino). Gigliola Cinquetti 
era la terza - p n m a d o n n a -
sulla quale pun tare, ma Radael
li sapeva di non poter aspira-
re a tanto. dal momento che il I premi di qualita. prevuti 

daH'art. 17 della legge 31 lu-
gho 1956, n. 897, sono stati as- manager della sedicenne Verone

se e Gianni Ravera. concorren-
te di Radaelli sia come impre-

segnati. per il semestre gen 
naio-giugno 1962. at seguenu 
dim: -Salvatore Giuiiano- dt 
Francesco Rosi: « L'eclisse • 
di Michelangelo Antoniom; «Se-
nilita » di Mauro Bologmm. 

La commissione selezionatrt-
ce, composta da Gianluigi Ron. 
di, Gino Visentini, Saul Greco, 
Silvano Giannelli, Gino Petro-
ni. Carmine Rizzo. e stata ri-
cevuta dall'on. Corona (prima 
della partenza di questo per 
Bonn), 

sario, sia come successore alia 
direzione del Festival di San-
remo 

Tuttav;a, Ezio Radaelli e nu 
scito ad assicurarsi, se non tre 
primedonne, tre best-sellers in 
campo maschile: Modugno. che 
torna alia ribalta dopo il crack 
dl Tommaso d'Amalfl e dopo 
un periodo dl quasi silenzlo 
(ha inclso una canzone del mu 
slcal ma la sou casa s o n rhaltrui, eccetera. 

per niente sostenuta); Peppino 
Di Capri, in verita piuttosto In 
ribasso, ma al quale sperta di 
diritto — in qualita di vincitore 
del Cantagiro 1963 — la parte-
cipazione come ospite d'onore 
e Adriano Celentano, legato alia 
manifestaz:one da stret'i vincoli 
sentimentali dal momento che 
e stata Tunica a laurearlo 
(nella prima edizione) vincitore. 

In competizione per il girone 
- A » saranno Betty Curtis. Pino 
Donaggio, Piero Focaccia, Isa
bella Jannetti. Cocky MazzetU, 
Michele (vincitore del girone 

B • dello scorso anno), Gianni 
Morandi, Donatella Moretti, 
Gino Paoli. Robertino, N:nl Ros
so. Little Tony. Edoardo Via-
nello, Lando Fionni (reduce 
dalle trionfali tournee di Ru-
gantino) e Fabrizio FerrettL 

per il girone - B -: Renato 
Arruk. Ico CeruttL La Cricca, 
Lucia Dalla, Nicola Di Bari. 
Dino, Roby Ferrante, Mike Fu-
saro, I gemelli. Gilla, Giancarlo 
Guardabassi, Fausto Leali, Pao
lo Mosca, Paula, Guido Russo e 
Giancarlo Silvi. 

Tutto sommato, a parte alcuni 
redivivi (Paula, per esempio). 
il Cantagiro allineera alia par
tenza quasi tutti giovanissimi 
(alcuni proprio sconosc-.uu) o 
— come si usa dire — - mino-
renni d'assalto-. Potrebbero es
sere i best-sellers di domani. 
Insieme alia carovana. come 
ospiti d'onore. saranno anche 
Don Backy e Gino Santercole 
con i complessi « I r ibel l i - e 
- 1 f uggiaschi». 

I.S. 

Si lavora al ia vita 
di Mark Twain 

• E' in avanzata lavorazione 
negli studi televisivi napoieia-
nu Questa sera parla Hark 
Twain, seite puntate di D.ego 
Fabbn e Romildo Craven che 
narra no la movimentata vita del 
noto scnttore americano che 
oltre che autore di romanzi e 
racconti che gli diedero fama 
universale, fu anche tipografo, 
battel! iere sul Mississippi, uomo 
d'affari, conferenziere, aov-
venrionatore deU'ingegno al-

L'importante evento si 
h verificato in un con
certo di « Nuova Con-

sonanza » 

• Ricetta per un piatto di nuo
va musica. 

Prendete due piunoforti. pos-
sibilmente a coda, e disponetcli 
in modo che siano pronti per 
l'uso: code affiancate, tastiere 
e coperchio aperti. Avrete avuto 
cura di procurarvi anche due 
esecutori. Quello di sinistra, sco-
sta la sedia dalla tastiera e vi 
appoggia una tavoletta (basta 
la robusta scansia d'uno scaf-
fale). Quello dl destrn aggiun-
gerh alia sua altre sedie in modo 
da avere una piattaforma. buona 
per stenderci sopra una piastra 
metallica, quindi. impugnato 
uno spazzolone a mo' di lungo 
martcllo dalli a picchiare sulla 
piastra, mentre l'altro esecutore 
battera la sua tavoletta sulla 
sedia. Attenzione. pero: i colpi 
vanno appioppati ogni nove-
dieci secondi. Eventual! diffi-
colta esccutive (anche a Paga-
nini ogni tanto si rompevano 
le corde e a un certo punto lo 
spazzolone si e rotto) non im-
pressioneranno l'interprete se 
avra pensato di avere a portatu 
di mano una semplice scopa 
(frutta di piu se impolverata), 
con la quale continucra a col-
pire la piastra finche la stendera 
a terra, morta. 

II « concerto - puo durare an
che un quarto d'ora. Cosl hanno 
«suonato». nul Teatro delle 
Arti. l'altra sera, due pure il-
lustri rappresentanti di certc 
nuove esperienze musicali: Fre-
derik Rzewski e Hans Hotte. 
alle prese con una «composi-
zione » deU'americano La Monte 
Young, precocissimo talento (2-1 
anni). 

I due interpreti hanno suo
nato a memoria e senza diret-
tore, talche sorvoliamo su qual
che sfasatura nella sincronia e 
nell'intensita dei « suoni». 

Rzewski, poi, aiutato dallo 
stesso Hans Hotte, aveva pre
sentato anche un suo pezzo per 
due pianoforti. L'ansia di timbri 
inediti era risolta, tra l'altro, 
con l'intervento di una trottoli-
na a niolla. che. adagiata nella 
pancia del pianoforte. « suona •> 
svolgendo la carica tra le corde 
e il legno dello strumento. 

Lo sappiamo che codesti gesti 
musicali — e come no — sono 
sostenuti da un impeto rivolu-
zionario che levati, ma che non 
e da siffatti -bum» che certc 
sorde natiche della societa pos-
sono sentirsi in pericolo. In pe-
ricolo, semmni. si trova la -Nuo
va Consonanza-, vittima. forse, 
di tali divertissements. 

Fortunatamente ieri sera il 
terzo concerto ha risollevato le 
manifestazioni dalla scivolata 
dell'altro giorno, soprattutto con 
cinque Preludes et rondeaux di 
Camillo Togni, per clavicembalo 
e soprano: una composizione de-
licata sia nel suo preludiare, sia 
nei vocalizzi e nei gridolini gar-
batamente stupefatti del soprano 
Sylvia Brigham. Eccellente al 
clavicembalo Mariolina De Ro-
bertis, anche nei Due studi di 
Francesco Pennisi, protesi a ri-
cercare punti e macchie sonore 
che al risultato sono proprio 
suoni e accordi tradizionali. 

Per il resto, la serata si e svol-
ta in un persistente accademi-
smo fonico. riecheggiante persi-
no il Tristano. c o m e successo 
in un iWadripal triite del tede-
sco Johannes'. Fritsch, inutil-
mente allievo di Stockhausen. 
Una rivelazione la flautista Ja-
nis Sue Cerasani interprete di 
esili pagine di Kazuo Fukushi-
ma e Marek Kopelent. 

e. v. 

Saggio 
delFAccademia 

Saggio finale all'Accademia 
d'arte drammatica: la regista 
Vera Bertinetti. per il suo di
ploma. ha scelto 11 ventaglio 
di Goldoni, che. nella versione 
italiana, ha giusto due secoli 
di vita. A parte lo spunto com
memorative la Bertinetti sem
bra aver centrato con notevole 
esattezza sia la strepitosa mec-
canica scenica (quella -perpe-
tua azione -. quel - movimentn 
continuo-. dei quali parlava il 
commediografo) sia la pittura 
della realta sociale. rilevando 
in modo acuto le stratificazioni 
di classe presenti nel testo; c 
accentuando. nella peraltro de-
bole dialettica interna dell'ope-
ra. la sincerita e sanita morale 
dei popolani: a contrasto della 
decrepita leziosaggine dei no-
bili. ma anche di un'anticipata 
fiacchezza dei buoni borghesi. 

Qualche frangia di manie-
rismo ballettistico e pur ri-
masta nel simpatico spcttacolo. 
che vien dato in due edizioni: 
eguali nella sostanza. diverse 
per il mutamento di alcuni de
gli interpreti. Nei panni di 
Giannina. la garbata paesana. 
Lina Bemardi ha manifestato 
un temperamento personale e 
vivacissimo: a gara con lei. An
na Rosa Saia ha disegnato nel
le stesse vesti una figuretta as
sai graziosa. sebbene con un 
briciolo di compiacimento. Gior
gio Favretto e Romano Mala-
spina (Evaristo). Pierisa Bellia 
e Francesca Fabbi (Geltruda). 
Mariella Furginele e Fiorella 
Buffa (Candida). Anna Maria 
Bolignari e Anna Rita Barto-
lomei (Susanna) hanno tentato 
— con piu successo le ultime 
due — di rimpolpare i loro 
magri personaggl Ma. insieme 
con la Bemardi gia ritata, il 
migliore ci e parso Lino Capo-
licchio (Crespino). per gagliar-
dia e misura di toni. Caratte-
risti efficaci nan dimostrato di 
essere Pierangelo Civera. Mario 
Bussolini. il Silvestri. il Del 
Giudice. Caldissimi applausl. 

contro 
canale 

Socialismo 
<( tecnico » 

In un suo curioso ser-
vizietto, il Telegiornalc di 
ieri sera ha di miovo rie-
voeato la Itberazione di 
Roma, presentandola que
sta voltu come una sorta di 
miracolo ispirato da Pio 
XII. Una interprctazionc 
piuttosto s o r prendente, 
nuova per la stessa TV che 
in altri servizi e documen
tary ci aveva narrato le co
se in modo ben diverso: 
chissa che essa non sia 
stata s»0f;eritn drdl'on. Sa-
ragat, nella sua rccciifis-
sima veste di difensore dot 
Pantcfiei, magari attraver-
so i suoi proconsoli inse-
diati in via del liabuino? 

Sul secondo canale, ab
biamo visto, in apertura di 
sernffi, la terza puntuta 
deiriiicltiL'sfu di Gras e 
Craven sm Pacsi scandi-
navi ((i proposito: non po-
(rt'libe stabilire la TV, una 
volta per tuttc, come que
sta parola va pronunciata, 
di modo che non avvengu 
che gli annunciatori dica-
no * seaiidmdui > c la vo
ce commentutricc « scandi-
navi >'.'). 

Finalmente, ieri sera lo 
stile televisivo ha prcval-
so nel finale, soprattutto 
in quella sconcertante se-
quenza sulla riunione dei 
Maranata. che, da sola, a-
vrebbe meritato tin intie-
ro servizio. Nemmeno in 
questa puntata, pero, ab
biamo avuto sufjicienti ri-
sposlc agli intcrrogatioi 
jwsti nelle scorse settima-
ne. Abbiamo suputo che 
Vagricoltura danese funzio-
mi bene grazie alia riforma 
agraria e all'esistcnza del
le cooperative; che la pia-
nificazione urbanistica ,si 
pud fare in Scandinavia 
perche il suolo e in buona 
parte pubblico; che il si
stema di sicurezza sociale 
pud csisterc grazie a una 
legge fiscale che munda 
dritti in galera gli evaso-
ri. Informazioni assai chia-
rc e utili. iWeno chiari, in
vece, altri « p«rficolari > 
t o m e quel lo della contrad-
dittorietd della Costituzio-
ne o del contenuto mera-
mente tecnico del sociali
smo applicato in quei 
Paesi. Si possono conside
rare dati positivi, questi, 
come ci pare tendessero a 
sostenere gli autori del do-
cumentario? Secondo noi, 
sarebbe stato assai istrut-
tivo approfondirc la na-

. tura dei rapporti tra Stato 
e cittadino, tra soci e coo-

, perative, tra . lavoratori - e 
.industriali: la natura dello 
democrazia, insomma. For
se, da questa indagine sa
rebbe venuta qualche ri-
sposta di piii sul < vuoto > 
di cut tanto si e parlato c 
che Gras c Craveri sem-
brano voler intcrpretarc in 
chiave csclusivamcnte re
ligiosa. Un « t;uofo > idealc 
che questo socialismo tec
nico e « protcttivo > non 
sa come colmare. 

Interessante ed emozio-
nante la telecronaca degli 
incontri di atletica da Pa-
rigi, trasmessa in Eurovi-
sione sul primo canale. 
Non si puo negare che 
Vatletica leggera e assai 
congenialc ul video; inol-
tre, la fusione tra cronaca 
c commento ci ha pertnes-
so di costatarc con i nostri 
ocelli il grado di prepara-
zionc degli atleti e, insie
me, di ascoltarc i giudizi 
dei tccnici e di confron-
tarli con i nostri. 

g. c. 

raaiv!/ 
programmi 

8,30 Telescuola 
18,00 La TV dei ragazii a) Prlmatlstl mondlall; 

b) Teletris 

19,00 Teleglornale della eera (I edizione) ed 
estrazione lotto 

19,20 Tempo libero TrasmlBsione per i lavo
ratori • 

19,50 Seffe giorni nl Parlamento 

20,15 Telegiomale sport 
20,30 Telegiomale : 

delta eera (Il edizione) 

21,00 Serata di gala per 
X Anniversario 
deli'Eurovisione 

il da Parlgl. Con Yves Mon-
tnnd. Hiidegarde Knei, 
Shirley BasBey. Aldo Clc-
collnl. le Marionette dl 
Leningrado e U clown 
Dlmitri 

22,00 Sport Incontro dl pallncanestro 
norr-Slnimenthnl 

23,00 Rubrica rcliRlosa 

23,15 Telegiomale delta notte 

TV - secondo 
10,30 Film 

per le Bole zone dl Roma 
e Palermo: c Padri e 
figll » 

21,00 Telegiomale e segnale orarlo 

21,15 Un uomo solo 
22,05 Cordialmente 

Raceonto scenegglato del
la serie «Citta contro 
luce ». 

Con Andrea Checchl e 
AM Gherardi 

Yves Montand partecipa al programma irradiato da 
Parigi in occasione del X deli'Eurovisione (ore 21, pri
mo canale) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8,30: 11 
nostro buongiorno; 10.30: 
Ribalta internazionale; 11: 
Passeggiate nel tempo; 11 
e 15: Aria di casa nostra; 
11.30: Igor Strawinski; 11.45: 
Musica per archi; 12: Gli 
amici delle 12; 12.15: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Zig-Zag; 13^5: 
Motivi di sempre; 13.45-14: 
Un disco per Testate; 14-
14.55: Trasmissioni reglona-
li; 15,15: La ronda delle 
arti; 15,30: Le manifesta

zioni sportive di domani; 
15.50: Sorella radio; 16.30: 
Corriere del disco: musica 
lirica; 17,25: Estrazioni del 
Lotto; 17,30: Musiche da ca
mera dl Franz Schubert; 
18.50: Musica da ballo; 19,10: 
II settimanale dell'industria; 
19.30: Motivi In giostra: 19 
e 53: Una canzone al giorno; 
20.20: Applausl a...; 20.25: 
Giugno Radio-TV 1964; 20 
e 30: Una giornata lunga 
un anno, di Guido Rocea; 
21.25: Canzon] e melodie 
italiane; 22: I matrimoni del 
secolo. 

Radio • secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30, 11.30, 13.30. 14,30. 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30. 
19.30. 20.30. 21.30. 22,30: 
7.30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musicbe del mattino; 8,40: 
Canta Betty Curtis; 8.50: 
Uno strumento al giorno: 9: 
Un disco per Testate; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Un ci
cerone che si chiama...; 10 
e 35: Giugno Radio-TV 1964; 
10.40: Le nuove canzoni ita
liane; 10.55: Un disco per 
Testate; 11.10: Buonumore 
in musica; 11.35: Piccolissi-
mo; 11.40: n portacanzoni: 
11.55: Un disco per Testate; 
12,05-12,20: Orchestre alia 

ribalta; 12.20-13: Trasmis
sioni regional!; 13: Appun-
tamento alle 13; 14: Vocl 
alia ribalta; 14,45: Angolo 
musicale; 15: Momento mu-
sicale; 15,15: Recentissime 
in microsolco; 15.35: Un di
sco per Testate: 15.45: Con
certo in miniatura; 16.10: 
Rapsodia: 16.35: Rassegna 
degli spettacoll; 16.50: Ri
balta di success!; 17.05: Ra-
diosalotto - Musica da ballo; 
17,35: Estrazioni del Lotto; 
17.40: Musica da ballo; 18.35: 
I vostri preferiti; 19^0: Zig-
Zag: 20: lo rido. tu rid!; 21: 
30' da New York; 21.40: H 
giornale delle scienze; 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Studi 

politici: 18.45: Yoritsune 
Matsudaira; 19: Libri r!ce-
vuti: 19.20: Poe e la realta 
americana; 19.30: Concerto 
di ogni sera: Johannes 
Brahms; Sergei Racbmani-

nov: 20.30: Rivista delle r i -
viste: 20,40: Franz Danii; 
21: n Giornale del T e n o ; 
21,20: Piccola antologia poe-
tica; 21,30: Concerto i ln ib-
nico. diretto da Hermann 
Scherchen. 

BRACCIO Dl FERRO di Bod Sagendorf 

HENRY di Carl Anderson 
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