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Il drammaturgo aveva 84 anni 

E' morto 

Il drammaturgo irlan
dese Sean O'Casey 

TORQUAT (Inghilterra). 19 
Il drammaturgo irlandese 

Sean O'Casey è morto i-i una 
cllnica di Torquat in seguito a 
un attacco cardiaco. Aveva 
84 anni. • • 

CON LA CANZONE «TU SI NA COSA GRANDE » 

iVel cartellone del festival di 
Dublino del 1958 era inserita 
una 'novità» di Sean O'Casey. 
The d m n u of father Ned, (/ 
tamburi di padre Ned). L'arci
vescovo espresse pubblicamente 
la sua riprovazione per l'autore. 
e gli ossequienti organizzatori 
della manifestazione soppresse. 
ro la rappresentazione. 

• Da allora, quello che era con
siderato il maggior drammutur 
go irlandese decise di proibite 
recite di opere sue nella sua pa
tria. Patria ostile ingrata, daVa 
quale egli si era volontariamen
te esiliato fin dal 1928, stabilen
dosi in Inghilterra, nella citta
dina dove è morto ieri. 

Patria ingrata, certo: ma Sean 
O'Casey sapeva ben distinguere 
tra i suoi avversari, i ceti bor 
ghesi in Irlanda, particolarmen
te chiusi, soffocati quasi da un 
clima di conformismo esaspera
to, di nazionalismo cieco e in
transigente, e il proletariato, te
nuto si al carro della borghesia, 
ma ben più vivo e capace di au 
tentica generosa dedizione al la 
voro, alla gioia, al piacere o al 
dolore. - Il teatro è il popolo — 
«crjrera nel 1946 — e i veri 
drammaturghi costruiscono il 
tessuto delle loro trame, azione e 
dialogo, col filo della vita, con 
gli amori del popolo, con le sue 
gioie, con i suoi odi, con le sue 
invidie e le sue passioni, il suo 
coraggio e i suoi timori, ora a 
colori oscuri, ora a colori sgar
gianti ». Popolo, colori osewi £ 
sgargianti: ecco il teatro di 
Sean O'Casey. 

Di umilissime orìgini (nacque 
in «Via famiglia di religione pro
testante e di condizione operaia 
nel 1880), rimasto presto orfano. 
non aveva nemmeno potuto 

[compiere studi regolari, costru
irò com'era a lavorare nei più di-
; versi mestieri. Sensibile alle 
ìidee laburiste, ne intese in modo 
{radicale l'impegno per l'eleva 
[rione culturale e morale delle 
[masse operaie (viveva nei fawA~ 
Iterati -slums- di Dublino) e, 
(Quindi, anche per t'emancipazio-

te sociale e politica. Questa ap 
iriva allora a lui, come a ton

ili giovani irlandesi, strettamente 
[legate alla indipendenza dalla 
Inghilterra, all'affermazione na
zionale: ed ecco Sean O'Casey 

irtecipare ai moti Insurrezio-
tali di Dublino del 1916 e. dopo 
la repressione di questi, alla lot
ta clandestina. Intanto scrìveva 

^commedie. C'era allora a Duoli-
io, faro di rinnovamento teatra

le che si voleva inserire nel pro
cesso di rinnovamento dell Ir
landa ad opera della migliore 

intelligheniia-, VAbbey Thec-
tre, inauguratoti nel 1904. E ad 
rsso Sean O'Casey mandò t 
orimi manoscritti: tre furono re
spinti. ma finalmente nel 1923 
•gli poteva veder rappresentato 
Il falso repubblicano, cui segui
rono nel 1924 Giunone e il pa. 
i-onc e. nel 1926, L'aratro e Ift 
Molle Le tre opere costituenti 
lucila che si suol chiamare ?«> 
trilogia dublinese» di O'Casey 

frano ambientate nel monde j 
pperaio della capitale, protago
nista appunto, la gente umile, 

popolo — guardato realisti
camente, senza idoleggiamen'U 
ria con viva partecipazione. Una 
irtecipazione anche duramen-

critica (Cd ecco il compito 
fel drammaturgo. secondo 
)'Ca<;cy: contribuire a preven
ire a sé stesso il popolo, con le 

lue doti po.fifirc e i suoi errori). 
the apparve subito ai » benpen-

wti - come irriverente verso la 
kazionc. disfattista e cinica. Lo 
\maro tcr.tro di O'Casey non pò 
ira piacere aali sciovinisti SIICI 

toncittadim. che lo caricarono 
li tutte le accuse possibili, tra 
faTtro anche quella di essere un 
bolscevico - Ma io bolscevico Io 
tono - diedra O'Casey, se con 

Uè termine si -.mende chi sta 
dalla parte . del popo.'o. ehi ne 

tuolc l'emancipazione: e, :n 
\uanto artista, ne vuol", illumi-
tare nel bene e nel male il com
portamento di clave, sgombrar-
ìo il terreno da tutti i prepit/d'-
fi. eredità del vussato di sog-
ìczione E ne riproduce, orrore 
?cr le orecchie orattate dei 

toddisjntn. ti duro lingueggio 
Lasciato il suo paese nei 1928. 

ìean O'Casey. scrivendo ora 
lontano dalì.i va l la poetale delle. 
ma città e d"l «HO proiettiUcio 
\i trova a po'tere il suo teatro 
iella sfera del simbolismo. Le 
irudezzr. t'iste e rivelatrice del 

perìodo lasca il posto e 

storie dì fantasia, cariche di echi 
(vi si sentono influenze espres-
sioniste); ma i significati sono 
sempre (spirati alle idee sociali
ste e umanitarie. La tazza d'ar
gento. per e*empio, la cui vicen
da si svolge durante la prima 
guerra mondiale, è una condan
na del militarismo (1928); Entro 
le porte, ambientata nei mondo 
popolare londinese (1933), si 
propone di mostrare il con
flitto tra la vita e la 
morte, e partecipa natural
mente per la prima, attra
verso personaggi-simboli Dram
ma antifascista è La stella diven-
ta rossa; la stella è quella di 
Betlemme, che assume il colore 
della bandlara del lavoratori 
(1940). Altrettanto Impegnata 
politicamente è Foglie di quer
cia e lavanda (1946). Con questi 
testi — e coi successivi Polvere 
di porpora, Rose rosse per me 
— c'è la diretta partecipazione 
dell'autore al temi della sua e 
nostra contemporaneità, i temi 
del riscatto operaio, della lotta 
contro il nazismo, della negazio
ne della guerra, calati in vicende 
causalmente irlandesi e in lin
guaggio sempre teso, aspro asso
lutamente originale, cioè difficil
mente classificabile con i con
sueti termini che designano mo
vimenti culturali e forme espres
sive. 

Nella sua ultima produzione, 
che Sean O' Casey chiamava 
» tragicomica <• c'è come un ri, 
torno al mondo irlandese popo
lare, con accentuazione della sa
tira. U bel chicchirichì. Il falò 
del vescovo, 1 tamburi di padre 
Ned rivelano una straordinaria 
vitalità nell'ormal vecchio scrit
tore, e sono come degli choc sa
tirici, del segnali acuti di sve
glia per la sua gente. 

Celebratore non encomiastlco-
llrico, ma realistico, sanguigno, 
del valori della vita contro la 
morte, identificando nel popolo 
il portatore più vero di essi, Sean 
O'Casey scompare mentre la sua 
opera sta conoscendo (tranne 
che in Italia) un vero e proprio 
- revival -, un ritorno o una ri
scoperta di larga portata. 

Il Berlìner Ensemble metterà 
in scena nella prossima stagione 
Polvere di porpora, e sarà un 
incontro eccezionale, quello del
l'autore irlandese con il teatro 
di Brecht. Per molti aspetti lon. 
tano dalla drammaturgia brech
tiana, per essere nato in tutt'al-
tro contesto storico ed estetico, 
Sean O'Casey aveva recente
mente risposto aa una inchiesta 
della grande rivista tedesca 
Theater heute (Teatro oggi) tra 
vari autori. La prima domanda 
era: - Il teatro dovrebbe rappre
sentare il mondo di oggi? » e O' 
Casey: * Il teatro non dovrebbe. 
ma deve, se Vuole essere preso 
sul serio, rappresentare ti mon
do d'oggi, con i suoi problemi, la 
sua gente, la vita d'ogni giorno ». 
Altra domanda: - Afa il mondo 
di oggi è rappresentabile in tea
tro? ». E O Casey: -Il mondo 
d'oggi può essere rappresentato 
in teatro a patto che lo sta con 
coraggio e verità ». A questa af
fermazione, Sean O'Casey è sta 
to fedele tutta la vita. 

a. I. 

vincono 
Modugnoe 
la Vanoni 

Baruffa generale nelle ultime giornate - L'organiz
zatore Bideri accusato di aver favorito i « nordici »> 

Ornella .Vanoni e 
Domenico AAodugno 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, 19 

Con Tu sei na cosa grande, 
Domenico Modugno ha vinto il 
XII Festival della canzone na. 
poletana Gli ha dato una mano 
Ornella Vanoni, l'interpretazio
ne della quale è stata pari, se 
non superiore, a quella di 
Mimmo 

La scelta è stata fatta questu 
sera da venti giurie, una delle 
quali era stata riunita a New 
York, e più precisamente a Broo-
klyn. DI fatto, il risultato costi
tuisce un compromesso fra il 
vecchio e il nuovo, tra la tradi
zione e la novità Modungno è 
è mezzo napoletano: di canzoni 
su Napoli ne ha scritte più di 
una Le giurie non hanno avu
to il coraggio di premiare una 
canzone moderna come Animo-
re mio o come Napoli c'est fini: 
né hanno ^editto — e fortuna
tamente — alle tentazioni del 
gratuito folklorismo di manie
ra. Ma questo non vuol dire 
che Modungno non abbia me
ritato la vittoria. La sua can
zone, che non è certo la più 
bella tra quante ne hu scritte, 
è — come abbiamo già scritto 
— dignitosa. Mimmo ha vinto 
tre volte a San Remo: a Na
poli era sempre stato boccia
to. Stavolta ce l'ha fatta Tut
tavia. da un punto di vista quan
titativo (e .senza dimenticare 
che la canzone di Modugno è 
edita da Curdo, milanese) e 
nonostante la canzone di Nini 
Rosso, nonostante il suo tono 
Il Nord ha nettamente battuto 
il Sud. Autori e editori saranno 
tutti 'figli e' mammà', ma 
quelli di Milano hanno faUo 
la parte del leone e t napo
letani. abituati ai trionfi degli 
anni passati, sono rimesti a 
bocca asciutta 

Ieri notte, dopo la votazione 
delle giurie e, il calcolo dei 
voti raggiunti dalle 24 can
zoni, è successo il finimondo 
Abbiamo parlato di avvisaglie 
Nel corso della notte, le av
visaglie sono state seguite dai 
fatti. La stessa organizzazione 
dei dodici festival si è spac
cata in due, tornando alle pò-. 
sizioni del passato. L'on. Mu-
scariello, presidente dell'Ente 
Salvatore al Giacomo, ha pra
ticamente sconfessato l'editore 
Bideri. commissario dell'Ente 
della canzone, e factotum del 
Festival, chiedendogli di ren
dere pubbliche le votazioni 
Muscariello è molto legato, si 
dice, >a due autori: Vian (l'au
tore di Luna rossa) e Mazzocco 
Entrambi avevano qui due can
zoni (Me parlano e' te e 'mpara-
me a vii le bene») . Nessuna 

entrata in ftnale.ifestival E quella volta, c'erano 
in sala Una 

Oggi si concludono le proiezioni 
del Premio «Italia » 

La Giuria indecisa 
sui documentari 

Lo tendenza é pericoloso: si vuole, anche in questo campo, 
dare la preferenza a l la forma 

Dal nostro inviato 
" GENOVA. 19 

AI Willcn Van Saeftinghe di 
De Vreese (libretto di Jean 
Francis), presentato dal Bel
gio. sembra vada quest'anno il 
Premio Italia per le opere mu
sicali televisive. Si tratta di un 
dramma storico che narra la 
vicenda d: Saeftinghe. prima 
durante la guerra delie armate 
francesi in Fiandra, pò: duran
te !a guerra santa. Saeftinghe si 
ti monaco per predicare la 
pace e «fuggire alla violenza. 
ma le circostanze e le stesse 
gerarchie della Chiesa Io co-
str-.naono a combattere prima 
contro ì francesi e poi contro 
i pagani, e a uccidere. Ma, infi
ne. in oriente, egli si rivolta 
contro la guerra santa, indigna
to per le torture e le ingiustizie 
cu; assiste, ed è condannato e 
giustiziato. Muore esclamando -

- Non potevo d.venir prete. 
perchè m: sono battuto per il 
m o prossimo Signore, in que
sto mondo non ho trovato il 
riflesso del vostro amore- . 
Un'opera forte e cupa, che Marc 
L'ebrecht ha realizzato per ii 
\ :deo attenendosi soprattutto 
ai :roduli cinematografici, sen
za particolari sper.mentalumi. 
ma <"on grande d gnita. Tutto 
sommato, non sapremmo dar 
torto alla giuria: la via segui
ta in quest'opera belga (alme
no per quanto riguarda la rea
lizzazione televisiva) appare la 
pili piana, ma anche ]i più effi
cace fra quelle viste finora- ba
sta ricordare l'infelice Faust a 
Manhattan presentato dall'Ita-
Pa per capire come le -trova
t e - possano risolversi, in ulti
ma analisi, in fumosi velie.ta
rami Anche i giapponesi han
no presentato nella mattinata 
un'owra- Storia di tre mogli 
di Sìdao Bekku (libretto d-
Mntsuko Sukuzi). un i sorta di 
garbata satira del « matriarca-

I t o - , realizzata anch'essa con 
semplicità ed eleganza. 

Per la sezione documentar!». 
che noi continuiamo a ritenere 
la più importante di questa ras
segna. sembra invece che la 
giuria sia ancora incerta tra il 
danese Erasmo e i due docu
mentari amer.cani su!l'- altra 
America - di cui abbiamo par
lato ien. Questa incertezza, se
condo noi. è preoccupante sem
mai. infatti, la gara dovrebbe 

del discorso (La saga dell'uomo 
occidentale 1964): jl dibattito 
su un problema, che cerca di 
ragg.ungere il suo scopo attra
verso una sene di interviste 
rappresentative delle più diver
se tendenze iLa prossima ri
voluzione). Anche quest'ultima 
via. che ad alcuni appare trop
po semplice, anzi -banale» , in 
realtà presume una ricerca, un 
preciso studio de: problemi e, 
ovviamente, una scelta destlnn-

svolgersi tra i due documenta-
r. americani e la cronica dane
se sul razzismo. Ma sembra st.a 
ormai prevalendo, e non solo 
negli organismi ufficiali, un sin
golare orientamento: anche nel 
campo dei documentari s ten
de a giudicare la forma prescin
dendo del tutto d ì l contenuto e 
si ritengono interessanti qu :n-
di. solo le opere che - reinven
tano la realtà -. che la fissano 
in -be i l e immagini». Si di
mentica così, volutamente o no. 
che la TV trova innanzitutto la 
sua funz.one nell'offrire al te
lespettatore elementi di g u i -
zio sulla realtà, anche la p.ù 
lontana, e nell'interesse su que
sta reilfà un dibattito di idee 
Contenuto e forma, dunque. 
non possono essere separati, in 
questo campo come negl: altri: 
e de! resto l'-.nvenz.one. il con
tributo ereat.vo sta nella pos :-
zione che l'autore assume di
nanzi ai fitti, nella via che egli 
sceglie per renderne meglio la 
sostanza Ce Io hanno dimo
strato. appunto, americani e 
danesi Ci siamo trovati, infat
ti. dinanzi a tre modi d'.st'nti 
di impiantare e condurre un 
documentario- l i cronaca minu
ta che mira a raccontare i fat
ti nell'itto s'esco in cui si ve
rificano ima ncn per questo 
esclude la scelta), come nella 
I.unca cfatr calde: la siatesi 
di t:po saggistico che <: iffìda 
soprattutto al montacelo del le! 
.mmagmi come spina dorsrlei 

ta a rendere nel miglior modo 
possibile il panorama delle idee. 
La >er.e d: interviste, a noi 
sembra, può essere assai più 
- creativa - e stimolante della 
preziosi sequenza di immagini 
che scorra sul video a illustra
re il commento e se l'autore 
sembra scomparire dietro ti 
d.sccrso diretto degli intervisti
ti. tanto meglio Oppure voglia
mo preferire le interviste fatte 
con il cop.onr alla mano e le 
sequenze -*ugge>tive- che tal
volta inficiano talun. documen
tari nostrani? - -

Ques'a singoiare tendenza 
che va affiorando, nella d-storta 
ricerca d; un"-arte- televisi
va. ci sembra possa so!o por
tare fuori strada a una tele-
vis.one che. ad e«empic. cons--
r>ri : teleromanzi e non 1 do
cumentari e le Inchieste come 
ii suo momento più alto. Ne 
sappia»".-» qualcosa proprio in 
Italia- non è un caso, infatti. 
che a questa rassegna la RAI-
TV abbia ritenuto di dover 
concorrere soltanto con un'ope
ra musicale e un teledramma. 
quando l'Italia avrebbe potuto 
avere notevoli possibilità di 
successo proprio nel campo dei 
documentari, sol che sì ricordi
no l'inchiesta sulla casa di Li-
1 ani Cavani. il documentario 
di Ermanno Olmi su Sant'Anto-
n'o. e le serie di Biagi e di 
Mazzarella sugli Stati Uniti. 

Giovanni Cesareo 

delle due è 
Mazzocco e Vian son ritenuti, 
a torto o a ragione. I due espo
nenti più rappresentativi della 
canzone napoletana di oggi. La 
loro esclusione ha perciò rin
focolato i sospetti di una ma
novra che tendeva — complice 
Bideri — a dare carta bianca 
e successo pieno agli editori 
e ai discografici della Galleria 
del Corso Accusa che è rimasta 
sospesa a mezz'aria e che cerlu 
fornirà il destro per nuove in
terminabili polemiche 

Del resto Vian e Mazzocco 
hanno trovato alleati, in questu 
processo — ti quale, nel caso 
che le loro canzoni fossero en
trate in finale, ovviamente, non 
sarebbe stato nemmeno istitui
to — Claudio Villa. Nicola Ari-
aliano. Franco Migliacci e Zam-
brini Migliacci è l'autorp delle 
parole di molte canzoni di Mo
dugno, fra le quali Nel blu di
pinto di blu. Insieme a Zam-
brmi. ha composto recente
mente In ginocchio a te. la can
zone che ha permesso a Mo-
randi di vincere il Cantagiro 
(il disco ha già raggiunto quo
ta 800 mila) Qui a Napoli. 
Migliacci e Zambrini avevano 
presentato Sulamente 'a mia. 
affidandola a Giancarlo Guar-
dabassi, l'avvocato perugino, e 
a Claudio Villa. Non è entrata 
in finale, eppure Migliacci giu
ra che è piaciuta molto e che 
la giuria di una città l'ha vo
tata in pieno Sicché, non si 
spiegava come potesse essere 
stata bocciata E si ricordava, 
lui che di festival se ne inten
de, di non essere stato abbastan
za furbo da prevedere che. 
essendo la ma canzone fuori 
di una pretesa * combine », 
non sarebbe mai giunta in fina
le. Claudio Villa, che lo scorso 
anno vinse il Festival, era ti 
più amareggiato Ha presentato 
due canzoni, una per sera, e 
nessuna delle due è entrata in 
finale. Oggi ha preso il treno 
per Roma dopo avere riconfer
mato pubblicamente, ma non 
senza ironia, che lui è ancora 
il reuccio. Arigliano era lette
ralmente k o. Dopo sei anni di 
brillantissima anche se faticosa 
carriera, si era deciso quest'an
no a partecipare ai festival. 
Né a S. Remo ne a Napoli gli 
è andata bene. Ce abbastanza 
per dire basta. ' 

Abbiamo detto che le pale-
miche su questo XII Festival 
continueranno all'infinito. E la 
parola » trucco - sarà regina 
Eppure, è sembrato ai più che, 
nonostante le inevitabili sor
prese (gli industriali della can
zone hanno difficilmente im
broccato una previsione giusta. 
in tanti festival: 18. ormai, e 
sembra ieri), i risultati delle 
due serate siano giusti. • Il 
pubblico non capisce nulla». 
'il pubblico si fa impressio
nare dalle canzoni furbe ». So
no le affermazioni degli autori 
esclusi, quando si accorgono 
che è difficile accusare di bro
gli la organizzazione del Fe
stival. Credono ciecamente nel
la loro canzone e se questa non 
è entrata in finale, qualcuno la 
colpa'deve averla. E siccome 
giurie in sala non ce ne sono 
è diffìcile pensare che l'orga
nizzazione sia riuscita a cor
rompere dicci notai a ISO per
sone (tante erano quelle riu
nite nelle dieci giurie), allora 
la colpa è del pubblico » che 
non capisce * 

Ma diciamo la verità. Il pub
blico ha scelto come meglio ha 
potuto, nel guazzabuglio di 24 
motivi tra i quali solo tre o 
quattro valgono veramente 
qualcosa. E' chiaro (e i disco
grafici lo sanno), che ad un fe
stival,. dove il tempo a dispo
sizione di c.ascuna -'-anzone è 
di'tre minuti, ciò che funziona 
è l'idea centrale che ha da es
sere. diciamolo pure, semplice 
ed anche banale. Il pubblico 
non » vive » nel mondo (popo
lato da una fauna'davvero in
credibile). della musica leg
gera. Ognuno ha i propri pro
blemi Poi. per una volta, vie
ne chiamato a giudicare Ha tre 
minuti di tempo La trappola 
è li. invisibile ma pronta. Una 
canzone - facile - ha. in questo 
caso, maggiori « possibilità di 
essere immediatamente assimi
lata. Sono esempi vecchi, ma 
vale ripeterli: tutti 

le giurie in sala Una cosa si 
diceva stamani a Napoli: che 
Bideri dovrà andarsene via dal
la sua città Lo considerano un 
traditore, uno che ha conse
gnato su un vassoio d'argento 
le chiavi della Napoli musicale 
agli editori di Milano Nemme
no San Gennaro, per il quale 
oggi Napoli è In festa, potrà 
salvarlo, si diceva Ma noi cre
diamo che tutto si risolverà 
come sempre. E tutti sappiamo 
come. 

Leoncarlo Settimelli 

Conclusa la XXI 
edizione 

Positivo 
bilancio della 

Settimana 
Senese 

Dal nostro inviato 
SIENA. 19 

Stasera, con la replica della 
Parisina d'Este (un successo, 
questo Donizetti) si è coneluso 
il ciclo della XXI Settimana mu
sicale senese, avviata domenica 
scorsa con un » concerto per le 
ricorrenze- (centenari di illu
stri musicisti) che è servito, sia 
pure con due Inni su versi di 
Hòlderlin, a liberare Strauss 
dalle salsicce e dalla birra che 
ancora lo perseguitano. Cose 
buone, certamente, ma pericolo
se assai, più alla musica che al 
fegato, quando diventano una 
sprezzante misura - estetica ». 
Strauss il salsicciaio, per via 
anche di una corpulenza fonica. 
era un luogo comune soltanto 
recentemente superato. Chi ha 
sentito questi suoi Inni (noi 
eravamo alle prese con altra 
musica) è rimasto grato alla 
Settimana. Dei pari, una «can
nonata - — ci hanno detto — è 
stato il concerto delle Laude, 
con l'esecuzione integrale del 
Laudario di Cortona stupenda
mente interpretato dal Quartet
to vocale di Padre Clementi 
Terni. 

La bontà delle esecuzioni, del 
resto, è stata la costante compo
nente di questa XXI Settimana. 
Ottimi i complessi orchestrali 
e corali, ottimi i direttori (En
nio Gerelli e Bruno Rigacci, 
revisore e animatore straordina
rio della PariAiiia^; ottimi i so-
hbtL Anche sotto questo aspetto, 
una Settimana notevole. D altra 
parte, più passa il tempo, più 
ci si convince clie ne la musica 
nuova ne quella amica possono 
prescindere dalle buone esecu
zioni. .Nonostante le quali, tut
tavia, non e però apparsa del 
tutto - necessaria ~ le qualcuno 
ha fatto delle riserve anche sul 
concerto dedicato a Locatelli) la 
serata con pagine inedite di 
Perti (un Lìics trae d'occasione), 
di Traetta luno Stabat .Mater 
manieroso) e della giovinezza 
di «aendel (un Pianto di Afona, 
notevole almeno per un'aria di 
ispirazione gregoriana). I due 
nostri musicisti tPerti e Traet
ta ) possono, tutto sommato, ri
tenersi soddisfatti della celebri
tà raggiunta nel loro tempo. Di-, 
latarne l'eco può essere super
fluo. 

Per Haendel il discorso è di
verso e volentieri avremmo arti
colato tutto ii concerto di ieri 
su musiche giovanili di Haendei. 
E* vero che d suo genio si riv e-
lò nell'età matura, ma è anche 
vero che egli conquistò l'Europa 
soprattutto nelle sue giovanili 
scorribande musicali. 

Per quante esumazioni e bel
le cose si facciano, e difficile 

» c c « . n . ,„ u smuovere poi la cristallizzata pi
ra 7anno' che «nzu. di coloro che , ^ « b b e r o 

canzoni come Polvere di stelle sosUnere certe iniziative Ne 
o Begum the beguin. non avreb- diciamo farsi tagliare un brac-
bero se fossero tuttora scono ciò o metter mano al porta u-
.sciute. alcuna possibil.td di so- &<>, ma soltanto d«intere«ata-
prarrirrre in un f e r r a i cornei mente ascoltare e comprendere 
oue.ro Sappiamo quel che succede 

_ . , j "con la musica nuova, ma e 
^Come merarigharsu dunque.,™^ l enormità che il 
della vittoria di Tu si na ^ « f r o n t e della cntica musicale si 
grande" Come Tnerar^Iiar*, se JJJ»« » «« a d d i r i t t u r a i n occa-
^\f»m%^\^^Jv^oÌf^£\^ Parisina don.zettia-
ÌlJcror numero di voti- « ina. Brutta per alcuni, bella per 

^;E&1™™_ -«a ssafft s ̂ sSe™ 
ancora) sono in gran parte sfug- j 
giti. II fatto che in un'opera h n - J 
ca figuri qualche bella - a r i a - ' 
e il meno che possa capitare < 
Era il complessivo nuovo at- ' 
teggiamento donizettiano che 
doveva essere valutato. Invece.. 
niente! Alcuni si sono intestar-1 

diti sul Donizetti elegiaco, «ic-j 
che quando arriva quello dram- i 
matico, non ci credono. A'.Ioi 
stesso modo Rossini è soprat
tutto il Barbiere di S.viplia, ej 
quando compone ì'OteHo, le 
composizione non vale. 

Ma non dia retta la Settimana 
Ha tutti gli strumenti per fun
zionare bene e tanto Meglio 
sarà se. anziché (qualche volta 
può succedere) accogliere ete-
r-gentamente il frutto di pur 
importanti revisioni e trascri-
zicni. vorrà essa richiedere ai 
musicologi il necessario contri
buto per la realizzazione d; 
Settimane monografiche. 

Erasmo Valente 

contro 
canale programmi 
Il « complesso » 

dei Faraoni 
All'altare della canzonetta è 

stato sacrificato, ieri, non sol
tanto il canale nazionale, al 
quale il Festival di Napoli, in 
occasione della finalissima, è 
stato promosso, ma la serata-
clou del video, quella appun
to del sabato sera, solitamen
te dedicata a grossi spettacoli 
di varietà, quelli destinati a 
» fare stagione ». 

Fortunatamente, una possi
bilità di scelta è saltata fuori 
all'ultimo momento: il servi
zio speciale sulle nozze regali 
di .4ten<* at'era l'altro ieri se
ra provocato la sospensione 
della prevista puntata della 
serie II dono del Nilo: essa e 
stata messa in onda, invece, 
ieri, sul secondo eanale, per
mettendo cosi di usufruire del 
televisore anche a quegli spet
tatori che, non amando le can
zoni al punto dal sorbirsi un 
intero Festival, non per que
sto amavano necessariamente 
l'operetta (il secondo, infatti, 
avrebbe dovuto trasmettere 
unti selezione da II cavallino 
bianco) 

Con II tempio sommerso, si 
è cosi concludo il ciclo II do
no del Nilo, che costituiva il 
primo tentativo della TV di 
affrontare, con un certo respi
ro e rigore, il terna delle 
grundl civiltà del passato. 

Simili temi non solo si pre
stano facilmente a venire trat
tati sul video, non fosse altro 
che per il ricchissimo mate
riale visivo che offrono, uni 
rispondono tanto ai compiti 
divulgativi e culturali affidati 
al mezzo televisivo, quanto 
alla richiesta stessa del pub
blico. 

Di per sé, dunque, l'inizia
tiva era ottima e lodevole: e 
possiamo aggiungere che la 
sua realizzazione è spesso ri
sultata soddisfacente; la pun
tata conclusiva di ieri, la 
quinta, ha confermato questa 
impressione. 

Affrontare una muteria co
me quella della civiltà dell'an
tico Egitto presentava sem
pre il pencolo, in sede divul
gativa, di cedere all'aneddo
tica fine a se stessa, di sacri
ficare ul romanzesco il senso 
e l'interpretazione storica, di 
confondere il passato con la 
leggenda, di fare della storia 
una favola, un assieme di 
miti 

Invece, ci pare che II dono 
del Nilo abbia saputo sottrar
si a questo tipo deteriore di 
trattazione, da cui non sem
pre, invece, era stato esente 
Almanacco, affrontando inve
ce con rigore e serietà il mon
do complesso dell'era faraoni
ca. Tuttavia, come è avvenuto 
nella puntata di ieri sera, ci 
è parso che i realizzatori aves
sero una serie di » comples
si -: paura, ad esempio. d\ fi
gurare come eruditi archeolo
gi: e, nello stesso tempo, 
timore di sembrare troppo 
frivoli Questi differenti ti
mori hanno portato ad una 
'narrazione' un po' troppo 

frammentaria: dall'Informazio
ne strettamente archeologica 
si passava, con toni inoenua-

, mente romanzeschi, al • mon-
\ tagglo » di episodi curiosi 

della cronaca, saltando, in
somma, un po' di palo in fra
sca-

Ed ora. visto che ha occu
pato tutta la serata del na
zionale, due parole sul Pesti 

. vai della canzone Ci Napoli 
Innanzitutto, ci pare che la 
trasmissione integrale di tut
te e tre le serate fosse ecces
siva: sarebbe benissimo potu
ta bastare, sul piano dell'in-
formczlone ed anche della 
- passione -, l'ultima serata: 
che questo potesse infastidire 

, oli editori, gli autori e i can
tanti esclusi dalla finalissima 
poco importa, nulla avendo a 
che fare con gli interessi no
stri di telespettatori: ma. evt-
dentemente. gli editori e ì di
scografici sanno-farsi ascolta
re alla RAI-TV. La ripresa di 
ieri non ha -trovato nesmn 
arricchiménto nelle fotografie 
paesistidhe e nelle vallette con 
i vari costumi regionali: tutto 
è rimasto affidato alle canzo
ni. non molto originali e va
rie, ed ai cantanti, dei quali. 

• dal punto di vista televisivo. 
abbiamo già avuto occasione 

' di parlare. 

vice 

TV - primo 
10,15 La TV 

degli agricoltori 

11,00 Messa 

16,00 Sport 
Roma- Incontro di atleti
ca leKKera Italìa-Svezla-
Norvepia 

18,30 La TV dei ragazzi « Gli zoo d'Europa 3 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizione) 

19,20 Sport cronaca registrata di un 
avvenimento agonistico 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

commedia in due parti di 
Poppino De Filippo. Con 

21,00 Quel bandito sono io g e n ° e F1,,ppo- mlòne 

23,10 La domenica sportiva 
Telegiornale 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale della sera 

e segnale orario 

21,15 Sport Cronaca registrata dt un 
avvenimento agonistico 

22,05A tarocchi 
programma musicale di 
Terzoll e Zapponi. Con 
Lina Volonghl ed Knrico 
Vlarisio 

Enrico Vlarisio e Ombretta Colli in una scena dei 
« Tarocchi » (secondo, ore 22,05). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 8, 13. 15, 

20. 23; 6.35: Il cantagallo; 
7,10: Almanacco: 7.15: Il can
tagallo; 7,35: Aneddoti con 
accompagnamento; 7,40: Cul
to evangelico; 8.30: Vita nei 
campi; 9: L'informatore dei 
commercianti; 9.10: Musica 
sacra: 9.30: Messa: 10.15- Dal 
mondo cattolico; 10.30: Tra
smissione per le Forze Ar
mate; 11.10: Passeggiate nel 
tempo; 11.25: Casa nostra: 
circolo del genitori; 12: Ar
lecchino: 12.55: Chi vuol es
ser lieto... 13.15: Carillon -
Zig-Zag: 13.25: Voci paral
lele; 14: Musica operistica: 
14.30: Domenica insieme; 

15,15: P. Nissin: La feste 
ebraica di Sunoth; 15.30: Do
menica insieme; 16: Il rac
conto del Nazionale: - Due 
scarpe vecchie- di E. De 
Marchi; 16.15: Tutto il cal
cio minuto per minuto; 17.45: 
Concerto dei premiati al 
Concorso * Ferruccio Buso-
m i - : 18.45: Music? da ballo; 
19,15: La giornata sportiva; 
19,45: Motivi in giostra; 19,53: 
Una canzone al giorno: 20.20: 
Applausi a...; 20.25: Parapi
glia, di M. Visconti: 21,20: 
Concerto dell'orchestra da 
Camera di Stoccarda; 22.05: 
II libro più bello del mondo; 
22.20: Musica da ballo; 22.50: 
Il naso di Cleopatra. 

Radio - secondo 
10.30. 11.30. 13.30. 18.30, 19.30, 
21.30, 22.30. 7: Voci di ita
liani all'estero; 7.45: Musiche 
del mattino; 8.40: Aria di 
casa nostra: 9.35: Abbiamo 
trasmesso: 10.25: La chiave 
del successo: 10.35: Abbiamo 
trasmesso: 11,35: Voci alla 
ribalta; 12.10: 1 dischi della 
settimana: 13: Appuntamen

to alle 13.~; 13.40: Canta che 
ti passa; 14: Le orchestre 
della domenica; 14.30: Voci 
dal mondo: 15: Un marziano 
terra terra; 15,45: Vetrina 
della canzone napoletana; 
16,15: Il clacson; 17: Musica 
e sport; 18.35: I vostri prefe
riti; 19.50: Zig-Zag: 20: In
tervallo: 21: Domenica sport; 
22,10: Un po' per celia „ 

Radio - ferzo 
16.30: Le Cantate di J. S. di ogni sera; 20.30: R m s i i 

Bach; 17.15: L'aratro e le delle riviste: 20.40: Musi-
Musiche di F. Barsai.ti; 19 che di A. Roussel: 21: II 
stelle, di S O'Casey; 19- Mu- Giornale del Terzo; 21.20: 
siche di F. Barsanti; 19.15: Le comte Ory di G. Rossini. 
La Rassegna; 19,30: Concerto Direttore V. Gui. 

mcto. anche m rirtù di uno 
streno processo psicologico, pre
mia :? coraggio (se coraggio è) 
di dire -ferrun.'» -polentun.'-
trltaha e quella che è ma, gra
zie al ciclo, le pene d'amore 
funzionano semp.'e meno O 
funzionano se rzspccch.ano si
tuazioni reali Ecco perchè 
Ammore mio. cantala dalla Va
noni e entrata a vele spiedate 
Ecco perchè una canzone fre 
sca, anche se es'de esile, come 
Comme, per di più presentata 
da una epigono della C'mquetti 
è stata (e sappiamo anche que
sto). toiatissima. I conti, in
somma. tornano. 

Il pubblico ha scelto male? 
Son ci sembra, se ha scartato 
canzoni come Maria Carmela 
eia eia. E' vero: stranamente 
l'organizzatore, e cioè Bideri. 
è entrato in finale con due 
canzoni E una e poi la sigla 
del Festival che lui ha voluto. 
ciò* » Nord e sud ». Ms anche 
due ann, fa, Mazzocco. oygi 
escluso, organizzò « vinse U 
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