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Horgio Albertazzi e Monica Vitti in un mo-

lento culminante clello spettacolo 

le prime 
, Musica 

tethan Milstein 
ilia Filarmonica 

|Un eccellente violinista: Na-
an Milstein, scssant'anni giu-

(ma non li dimostra) e qua-
lt'annl di concertismo ad alto 

rello. £ gli ultimi, gli anni 
ll'esperienza, quest! si, li di-
Dstra. Milstein, infatti, si e 

ktuto prendere il gusto di pre-
Intarsi con un intelllgente ' e 
tvero programma per violino 
plo, inteso da un lato a scavare 
elle profondita della musica di 
ich (due Partite: la prima in 
min. e la seconda in re min, 

sella suggellata dalla celebre 
faccona) e dall'altro a scalare 
rertici piu spericolati del vir-
ssismo dl Paganini (quattro 

ipriccO. 
Jn'impresa di rilievo, condot. 
con straordinaria bravura 

ienezza, - nervosita, eleganza 
suono), per quanto a volte 

rbata da un disagio esterno, 
ivocato forse dalla intensity 

caloriferi che ha costretto 
violinista assai spesso ad 

eiugarsi la fronte, a togllere 
sudore dall'appoggio del 

ento, a veriflcare con insi-
iza, tra un brano e l'altro, 
:ordatura dello strumento. 

[che, alia lunga, ha finito con 
Icidere sull'aspetto stilistico 

concerto. Senza ombre, pe
ll successo: per un violino 

|o, quasi non bastavano le 
poltrone del Teatro Olim-

to. 
kpplausi, chiamate a non fl-
?, e appendice di bis gia dopo 

popricct di Paganini. 

e. v. 

Cinema 

Assassinio 
a bordo 

II fllm, innocente svago, con-
tiene piu spirito del titolo con-
fezionnto dai soliti •• accorti» 
distributor! di casa nostra. Si 
tratta effettivamente di un 
giallo a tinte comiche, che si 
beffa un poco dei - lupi di 
mare» della marina britanni-
qa. l.'azione si svolge. infatti. 
sti dl una nave scuola che rac-
coglie i giovinetti traviati. I 
sindaci che controllano l'istitu-
zione hanno il sospetto che non 
tutto flli liscio a bordo e man-
dano un ispettore. L'iniziativa 
ha uno sciagurato esito: il mal-
capitato vlene fulminato dal
la stricnina che un ignoto as-
sassino gli getta nella tabac-
chiera: un uffleiale viene Infll-
zato nella notte da un colpo 
di spada infertogli da mano 
sconosciuta; una graziosa in-
termiera perde la vita uccisa 
dal curaro; nel frattempo un 
gruppo di allievi. durante una 
sosta a terra, si dedica al sac-
cheggio di , ville incustodite. 
Per quanto canuta e piu che 
grossoccia, un'intrepida ispet-
trice (Margaret Rutherford). 
superando accortamente gli in-
tralci che le porra la dabbe-
naggine ' del donchisclottesco 
comandante della nave, indi-
vtduera il colpevole nel piu 
insospettablle e ben reputato 
dei personaggi. 

II film diretto da George Pol
lock si incentra sulla presta-
zione della Rutherford, la vec-
chia attrice. che vitalissima. so-
stiene. al culmine del racconto 
persino un movimentato duel
lo alia sciabola 

vice 

Presentato 

da cattolici 
r«Anti-Vicario» 

a New York 
NEW YORK. 22 

Jn gruppo teatrale cattolico 
messo in scena ieri sera a 

York il dramma The coun
ter del reverendo Edward 
iloy che. nell'intenxione del-
Itore. dovrebbe costituire una 
klica al dramma II vicario di 
| f Hochhuth il quale ha sol-
ito tante controversie per 
critiche in esso contenute 

persona del Papa Pio XTL 
particolare per l'atteggia-

ito assunto dal defunto pon-
. verso le persecuzioni 

ste contro gli ebrei. 
^'opera di padre Molloy co-

lisce naturalmente una di-
dell'operato di Pio XII: 

tore sostiene che II pontefl-
temeva possibili rappresa-
qualora avesse preso aper-

lente posizione contro Hitler 
(ussolinL Padre Molloy. nel 

dramma. pone inoltre in 
llto una serie di azioni com-
te da Pio XII in difesa dei 
tiani e degli ebrei vittlme 

je atrocita • naz ste. tra le 
III 1'apertura di -monaster! 
I! conventi come rifugi per 

[persone perseguitate dai na-
\l II dramma. The comforter 

kto rappresentato dal grup-
; teatrale cattolico The block-

• e l teatro appartenente 
I gruppo stesoo. 

Aperta 

la rassegna 

del film 

argent.no 
La Settimana del film argen-

tino in Italia, iniziatasi a Mila-
no (dove sono Stat! proiettati 
nel quadro del MIFED. dal 18 
al 20 ottobre. Barcos de papel, 
Las eradidos e Un lugar al sol). 
si e trasferita da ieri a Roma. 
La delegazione uffleiale della 
repubblica latino-americana ha 
tenuto. nel pomenggio. una 
conferenza stampa. In serata. 
al cinema Archimede. e stato 
proiettato La Clgarra no es un 
btcho (La Cicala non i un in-
setto) di Daniel Tmayre. una 
eommedja di costume che fu in 
cor.corso al Festival di Mosea 
1963. e della quale, in quella 
occasione. si diede conto sulle 
nostre colonne. - L a Cicala- e 
Q nome di un alberghetto equi-
voco dove, per un tragico caso 
— la morte d'un mannaio am-
malato di peste — restano rin-
chiuse, in quarantena, diverse 
coppie. Gli sviluppi comici. 
drammatici e sentimentali del
ta situazione fomlscono la ma
teria del film. 

Segulranno, da oggi a dome-
nica: Cuarenta anos de novla 
di Enrique Carreras, Paula cou-
tica di Fernando Ayala e Ex-
trana ternura di Daniel Tinay-
re. Questo pomeriggio *ara of-
ferto un ricevimento in onore 
della delegazione crnematografi-
ca argentina. 

Con un sussulto improvviso 
d'energia, degno di certi nostri 
atleti alle Olimpiadi, 11 teatro 
italiano ha vlnto la gara euro-
pea per la prima edizione see-
nica. di qua dall'Atlantico, del-
l'ultimo dramma di Arthur Mil
ler. Ecco dunque Dopo la ca~ 
duta, a nove mesi esatti dal-
l'esordio newyorkese, sulla ri-
balta romana dell'Ellseo, nella 
interpretazione d'una delle Com-
pagnie dello Stabile di Genova: 
regista Franco Zeffirelli, princi-
pali attori Giorgio Albertazzi e, 
nella tanto discussa parte di 
Maggie, Monica Vitti. 

Sappiamo delle polemlche 
suscitate in America da Dopo 
la caduta; e conosciamo gli ar-
gomenti dell'autore, che. non 
rinnegando i'ispirazione auto-
biograflca dl determinati per
sonaggi. ha voluto sostenere il 
diritto dl chi scrive a far fruire 
gli altri della propria esperien-
za. e, insieme, invitare gli spet-
tatorl a vedere nella sua opera 
un problema di carattere gene-
rale e attuale: «la reticenza 
istintiva deU'uomo. cioe la sua 
Incapacity a scoprlre ch'egli 
porta in s6 i germi della pro
pria distruzione ". 

Niente da dire, in linea di 
principio. Anche se vorremmo 
sommessamente rilevare come 
non tutte ne le piu aspre cri
tiche a Miller siano venute. ne-
gli Stati Uniti. dagli stessi se-
minatori dl scandali che. aven-
do tormentato in vita la pove-
ra Marilyn Monroe, hanno spre-
muto poi lacrime ribalde sulla 
sua memoria oltragglata. Pe-
riodici dl sinistra, d'orienta-
mento radlcale, hanno messo a 
fuoco altri e sostanziali aspetti. 
che — al di la della piu o me-
no bruciante testualita di alcuni 
rtferimenti — propongono 11 te-
sto milleriano in una luce di 
pesante ambiguita tematica, e il 
drammafurgo in una situazione 
di irrisolta crisi intellettuale 
e artlstica. 

Protagonista di Dopo la ca
duta e Quentin. un awocato di 
mezza eta, giunto a un mo
menta nodale della sua esisten-
za: dietro le spalle due divorzi. 
il suicidlo della seconda moglie 
e quello, precedente, di un ami-
co. la morte recente della ma-
dre; dinanzi a lui la speranza. 
timorosa e contraddetta. d'un 
nuovo amore. cui si accompa-
gnerebbe una diversa e flnal-
mente adulta coscienza della 
realta. Rivolto verso la platea. 
e come parlando ad un amico, 
quasi in confessione. Quentin 
evoca le circostanze e le Imma-
gini del suo passato. rivive le 
tappe della propria vicenda, 
cerca di trovare un nesso. un 
costrutto, una prospettiva al-
l'interno della congerie di fatti 
e di azioni, dall'esame dei quali 
dovrebbe nascere la risposta a 
interrogativi di fondo. 

» • . • 

Da Mac Carthy 
ai «lager » 

Fallimentari sono stati, in 
vario modo, i due tentativi co-
niugali di Quentin: Louise. 
perfetto esempio di matriarca. 
lo ha impegnato nel difficile. 
alia lunga impossibile cimento 
di una unione ideale, dove pas-
sione, rispetto e stima dovreb-
bero equilibrarsi e compene-
trarsi senza residut Poi Quen
tin incontra Maggie, una picco-
la. sventata telefonista. un esse-
rino alio stato di natura. che 
non giudica, non condanna. non 
esige: vive nel presente, per il 
presente. e basta. Maggie di-
venta una cantante famosa e 
ricca, ma non perde questo suo 
atteggiamento sensualmente di-
spersivo. lunatico, indifeso: si 
Iascia sfruttare da agenti sleali. 
si concede per generosita e ter-
rore della solitudine. Di Quen
tin. perd, e piu che innamorata, 
ne fa il suo idolo, il suo salva-
tore, e lui si acconcia alia fln-
zione: sente crescere la propria 
magnanimita. la propria nobilta 
d'animo, gia fortemente poste 
in dubbio non solo dal morali-
smo puritano di Louise, ma 
anche da ben piu probanti e 
qualificanti testimonianze. 

Lou. un professore di diritto. 
amico di Quentin. e come lui 
ex comunista. e perseguitato dai 
maccartisti; Quentin ne ha as
sunto il patrocinio. nonostante 
il danno che ci6 pu6 apportare 
alia sua carriera. Mickey, un 
altro amico. a sua volta sottc 
inchtesta. decide di parlare. di 
fornire i nomi dei compagni. 
ed incita Lou a fare altrettanto-
Lou rifiuta con sdegno. ed ha 
Quentin al suo fianco; ma quan-
do Lou. volendo salvare la pro
pria dignita e paventando pe-
raltro le conseguenze della de-
lazione di Mickey, si getta sotto 
un convoglio deila metropoli-
tana. Quentin non pud non pro-
vare. un senso di soliievo. 

Tra le braccia di Maggie, 
Quentin tende dunque a ntro-
vare il mito della propria in-
nocenza. scarieando un com-
plesso di colpa che ha origini 
anche piu remote (e banali): 
nell'oscuro rapporto d'affetto e 
d'odio con la madre. la quale 
ha vblto su di lui le frustrate 
ambizioni di successo, spingen-
dolo a una sorta di tradimento 
verso il resto della famiglia: il 
padre, il buon fratello. In defl 
nitiva egli riuscira soltanto ad 
aggravare la sua nevrosi e 
quella di Maggie; costei. seen-
dendo di gradino in gradino 
giungera al suicidio: Quentin 
non sapra impcdirlo. anzi. al 
culmine della disperazione. av-
vertira in se un cieco impulso 
omicida rivelatore, a suo pa-
rere, d'una collettiva degrada-
zione. 

DI qm, iBfatti, a 

e l'autore con lui, arrivano a 
una dichiarazione dl correspon-
sabilita totale degll uomlni ne-
gll orrorl del nostro tempo: in 
ogni indivlduo e'e il nucleo di 
un assassino; e la tragedia dei 
campi dl sterminlo nazisti. ram-
memorata fln dall'inlzio dalla 
terza probabile moglie di Quen 
tin. la tedesca Holga. diviene 
il metro simbollco onde si mi-
sura lo sfacelo del mondo. Tutti 
colpevoli. ma tutti fratelli. le 
vittime e i carneflci. E quale 
puo essere la cura? L'amore no, 
non 6 sufflciente. Forse la 
consapevolezza «che siamo es-
seri tremendamente pericolosi -: 
tuttavia «basta saperlo? Sape-
re che l'istinto di uccidere non 
si pub uccidere mal, e ritorna 
sempre? Ma sapere anche che. 
ognl volta che ritorna, lo si pu6 
sfidare guardandolo negli oc-
chl con coraggio, e — come un 
bambino idiota che si ha per 
casa — in un impeto d'amore, 
gli si puo perdonare! sempre. 
ognl volta. ricominciando ogni 
volta da capo...». \ 

Piu sillogismi 
che dialettica 

Purtroppo, siffatta interseca-
zione del piano «privato.. e di 
quello «pubblico» della storia 
non procede per accrescimento 
dialettico, ma attraverso una 
serie di sillogismi difettosi. e 
sulla base dl un assolutismo 
problematico non meno insod-
disfacente della metafisica pura: 
Lou. ad esempio (secondo l'au
tore) ha ragione, per6 non e 
che Mickey abbia tutti i torti... 
Di conseguenza, il quadro di
retto che abbiamo della - c a c -
cla alle streghe- negli anni '50 
in America e un pallido obliquo 
riflesso di quello allegoricamen-
te esposto, con tanta chiarezza 
e potenza, dallo stesso Miller 
nel Crooiuolo. II punto e che 
la trama ideologica dell'ope-
ra, accennata appena per 
sommi capi (il crollo, nei per
sonaggi, dell'ideale socialista; la 
mancanza. in essi. di una fede 
positiva; la loro nostalgia della 
netta divisione fra bene e male, 
ronnessa ai travagli della lotta 
antifascista) anziche sostanziarsl 
di un'autonoma invenzione 
drammatica o narrativa — co
me felicemente accadeva nel 
bel racconto di Norman Mailer 
L'uomo che studiava lo yoga, 
intessuto su analoghi temi — si 
piega alle consunte leggi del 
teatro psicologico e, anche, di 
una psicanalisi d'accatto. I trau-
mi infantili di Quentin. in tal 
senso, paiono fabbricati con 1 
detriti della Morte di un com-
messo viaggiaiore, e sfiorano 
la parodia. 

Anche la struttura formale 
del dramma. nonostante l'appa-
rente liberta e novita (ma del 
resto, si ricordi il Commesso, 
la sua «concorrenza dinamica 
di passato e presente-) inclina 
verso un recupero, piu utilitario 
che critico, di modi naturali
stic!: il lungo lacerante duetto 
di Quentin e Maggie, che occu-
pa larga parte del secondo atto. 
rimanda. nella sua fase estrema. 
flno a Strindberg. Si tratta di 
un terreno teat raiment e sicuro, 
anche se abbastanza remoto da
gli interessi piu vitali della 
cultura moderna; e non e stra-
no che Zeffirelli abbia raggiun-
to proprio qui i migliori effetti 
dello spettacolo, il quale, nel-
l'insieme, sembra recare il se
gno di una non completa soli-
darieta fra regista e testo. \ 

La regia 
e gli attori 

Lavorando sulla limpida 
versione di Gerardo Guer-
rieri (che proprio ieri e ar>-
parsa in volume, per i tipi di 
Einaudi). Zeffirelli si e preoc-
cupato di smussare alcune delle 
punte piu scottanti e dtscutibili 
del dramma: col che. a Lustra 
opinione. lo ha rec<* forse t.tche 
piu equivoco. Nello stessi 1m-
pianto scenograflco. disegn&to da 
Zeffirelli come una suggestiva 
e ossessiva incastellatura ferri-
gna. manca l'esplicito, dominan-
te emblema della torre del 
Zaoer, indicato da Miller. Forse 
Zeffirelli ha sentito lo stridore 
delle cervellotiche equivalenze 
stabilite dal commediografo; 
ma. celandone gli aspetti piu 
clamorosi. non e pervenuto ad 
eliminarle. 

"Giorgio Albertazzi tiene il 
campo dal principio alia fine 
con notevole coerenza ed effi-
cacia: pur se. alia distanza. la 
sua interpretazione denuncia lo 
sforzo anche fisico cui 1'attore 
si e sottoposto. Monica Vitti e 
suasiva. ma piu a proprio agio 
nella spigliata presentazione del 
personaggio che nei suoi ultimi 
sviluppi. Degli altri. in eviden-
za Marina Dolfin, Franca Nut! 
e soprattutto Antonio Pierfede-
rici. Meno convincenti Giusep-
po Pagliarini, Ernes ZacconU 
Carta Bonavera, Gianni Mante-
si. alle prese con le figure pio 
sfuggenti o trite del testo. n 
successo. a ogni modo. non e 
certo mancato. esprimendosi in 
applausi anche a scena aperta 
e in molte chiamate. Da oggi 
le repllche. 

Agg«o Savioli 

Il. !JI 
Commovente 
accoglienza 
al Bolscioi 

PARIGI, 22 
George Brassens e tomato al 

le scene, dopo un lungo periodo 
dl riposo, segnito ad una ma-
lattia. Ha cantato ventidue can-
zoni, nuove per la maggior par
te'. II pubbltco ha ritrovato in 
lui il grande Brassens, I'artista 
la cui popolarita e il cui im-
pegno non • sono stati affatto 
scalfiti dalle mode, dagli *y6-
yi*. dai ritmi fragorosi. E il 
pubbltco lo ha applaudito, an
che per la sua prova di corag
gio. Brassens, infatti, si k im
pegnato a tenere il suo recital 
at Bobino per tre mesi. Un 
record. 

Dopo dodici anni di attivita 
e di canzoni, Brassens non ha 
perduto la sua aggressivita In 
tutto questo tempo, egli ha 
scritto ben 150 canzoni. Pub-
blicato recentemente, {'album 
che le conteneva e stato acqui-
stato in centomila esemplari. 
Pare che Marcel Pagnol voglia 
proporlo quale nuovo accade-
mico di Francia. Ma Brassens 
dice che le parole sono una 
bella cosa ma che lui tiene an
che alia musica 'La musica e 
come due piccole ali — dice — 
che portano a spasso le pa
role '. Max e cambiato, Bras
sens, e sempre Vostinato anar-
chico della canzone francese? 
Lui non risponde. Dice: "Ho 
43 anni ed ho vissuto Vultima 
guerra. I giovani non possono 
capire... •. 

Delle nuove canzoni presen-
tate al Bobino, quella che sta 
piii a cuore al suo autore e 
I miei due ziL Uno zio era per 
De Gaulle, uno per Petain. Tut
ti e due sono morti. - Non vale 
la pena — spiega Brassens — 
morire per delle idee». E poi. 
ironicamente, aggiunge: » Tutto 
U mondo commemora quesfan-
no i morti della guerra. Anch'io 
ho voluto portare il mio pic
colo contributo, accendere la 
fiammella— *. 

Ill Festival 
cinemato-

grafico 
indiano 
NUOVA DELHI. 22 

II terzo Festival einemato-
grafico indiano che si aprira a 
Nuova Delhi 1*8 gennaio 1965, 
sara inaugurate dallo stesso Pre-
sidente delFUnione Indiana, dr. 
Radhakrishman. 

n vice Presidente. signor Za-
rik Hussein, distribuira i premi 
ai film meritevoli i] 21 gennaio, 
giorno di chiusura del Festival. 

Come e noto. 70 nazioni par-
tecipano alia manifestazione In
diana. 

Secondo lo statute del Festi
val. ciascun Paese potra parte-
cipare alia manifestazione con 
non piu di un film e di un do-
cumentario prodottt 6qp» ft 1. 
feonalo 19B-

II complesso arlisti-

co del teatro mo-

scovifa si compone 

di 340 persone 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22 

Uno sventolio multicolore di 
centinaia di mazzetti di fiori 
campestri, agitatl da centinaia 
di mani. ha accolto questa mat-
tina all'aeroporto della Malpen
sa i due giganteschi Tupolev 
114 sovieticl che hanno traspor-
tato in Italia le 340 persone che 
fanno paite della troupe del 
Bolscioi. Le comparse, i pro-
fessorl d'orchestra, i tecnici, i 
registi della Scala — oltre alle 
autorlta, ai dirigentl del teatro 
milanese, e a qualcuno dei nomi 
piu noti nel mondo dell'arte — 
hanno voluto tributare ai loro 
colleghi sovietici un'accoglienza 
di un calore che non esiteremo 
a definire senza precedents 
Questo incontro cl ha offerto, 
piu che i discorsi, le pose e le 
dichiaraziom di prammatica, 
l'atmosfera di un confronto tra 
due altissime scuole, tra due 
popoli, due civilta. -

Le manifestazionl del divismo 
deterlore che purtroppo non 
mancano in simili occasioni, pa-
revano bandite, sommerse dalla 
freschezza e dalla spontaneity 
dei fiori campestri, dei saluti che 
si sono intrecciati, in russo e in 
italiano, quando sulla pista di 
atterraggio si sono mescolati 
ospiti e ospitanti. 

II primo aereo e apparso al-
Torizzonte alle 11,15. Tra le per
sonality in attesa erano il Sin. 
daco di Milano prof. Bucalossi, 
il sovrintendente alia Scala, 
Ghiringhelli. l'addetto culturale 
presso l'Ambasciata sovietica 
Garskov, la prima - ballerina 
Vera Colombo, lo scenografo 
Benois e i dirigenti del Bolscioi 
giunti a Milano alcuni giorni 
or sono: il regista Tumanov, il 
caposcenografo Rindin — marj-; 
to di Galina Ulanova della quale 
e previsto l'arrivo entro doma-
ni — e il segretario genera
te Lev. 

Dall'aereo sono scesi il Di-
rettore generate e artistico Mi
khail Ciulaki e i soprani Galina 
Vishn Ovska — giustamente ap-
prezzata oltre che per il talen-
to, anche per la bellezza —, 
Tamara Milashkina — che ha 
gia soggiornato a lungo a Mila
no, come allieva della Scala — 
Vera Firsova, Tatiana Tugari-
nova. Quindi i tenori Rurab 
Andzaparidze e Vladimiri Iva-
novski; i baritoni Alexei Ivanov, 
Pavel Lititzian, Victor Necipalo; 
i bassi Ivan Petrov, Alexandr 
Ognivtzev, Alexandr Vederni-
kov; il regista Boris Pokrovski 
e i direttori d'orchestra Eugheni 
Svetlanov, Ghenadi Rozhdest-
venski. Costantin Simeonov. Nel 
secondo Tupolev, giunto mez-
zora dopo, erano i componenti 
del coro, del balletto e dell'or-
chestra. 

Sotto la scaletta, abbracci, 
baci. presentazionL scatti di fla
shes. saluti, rapide domande sul 
volo. -Karascib. karascid-, si udi-
va ripetere. AH'uscita. sul piaz-
zale dell'aerostazione. il sindaco 
ha quindi rivolto parole di ben-
venuto ricordando la magnifica 
accoglienza che i moscoviti tri-
butarono alia troupe della Sca
la e assicurando che la nostra 
citta contraccambiera tutto que
sto facendo del suo meglio per-
che gli ospiti si trovino a pro
prio agio. 

Ha risposto Ciulaki nngra-
ziando a nome. non solo degli 
artisti. ma anche di tutti i mo
scoviti. 1'orgamzzazione della 
Scala .per quanto essa ha fatto 
alio scopo di rendere possibile 
questo eccezionale scambio di 
tournee dei due teatri - Noi ci 
consideriamo — ha concluso il 
direttore del Bolscioi — inviati 
del nostro paese e del nostro 
popolo per un compito che sia 
un messaggio d'arte, di cultura. 
di civilta. Contiamo di portare 
a termine degnamente la no
stra missione ». 

Cosl mentre continuavano le 
strette di mano. tra un controllo 
di dogana e un timbro sul pas-
saporto. verso l'uscita non ab
biamo potuto trascurare la nota 
di amarezza. appena awertita, 
ma presente, causata dalla tota
le assenza dei piO rappresenta-
tivi cantanti italiani. Eccetto 
coloro, giustiflcati, che si tro-
vano lontano da Milano per la-
voro. nessuno tra quelli rimasti 
in citta e riuscito a superare la 
polemica in corso con il sovrin
tendente e a portare. come ha 
fatto tutto il personale della 
Scala. il proprio saluto e il pro
prio omaggio a questo arrivo. 

Angelo Matacchwra 
Kella telefoto: la troupe del 

B«t«Hoi all'arrivo a Un*U. 

contro 
canale 
II « fervorino » 

di Orlando 
La caccia a Krusciov e 

diventata' qualcosa di an-
goscioso per i corrispon-
denti da Mosca della TV: 
non passa giorno che il pro- < 
blema, che in realtd non 
esiste neppure, non stia al 
centro delle preoccupazio-
ni del telegiornale. Pura 
e semplice frivolczza? 
Guarda il caso, subito dopo 
il video passa all'ineffabile 
Ruggero Orlando di New 
York, il quale, sommando 
in se i difetti' italiani e 
quelli americani, si com-
porta dinanzi alia teleca-
mera come un padrone di 
casa impegnato a intratte-
nere ad ogni costo gli ospi
ti, e dimenticandosi com-
pletamente di essere tin 
giornalista, un informa-
tore. 

A parte questo, Orlando 
ieri ci ha offerto un lungo 
e personalissimo < fervori
no » su Krusciov, solo alia 
fine ricordandosi che, in 
verita, gli era chicsto sol
tanto di frrsi portavoca 
dell'opinione pubblica e 
ufjiciale americana. 

Ancora una volta, insom-
ma, il telegiornale trascu-
ra il suo compito di ser-
vizio d'informazione per 
assumcre, invece, quello 
del commentatore politico, 
di un unico colore, anche 
laddove sarebbe onesto ri-
ferire e informare sui fat
ti e basta, non indulgendo 
a tinte da romanzo giallo, 
assolutamente fuori luogo 
e fuori verita. 

Sul nazionalc, la serata 
si era aperta con la nuova 
puntata di Questo e quel lo , 
lo show di Giorgio Gaber 
che, dopo le iniziati incer-
tczze, pare aver trovato, 
se non una sua originalitd, 
perlomeno una certa chia
rezza di idee e di intenti. 

Ospite d'onore Gilbert 
Becaud: un'occasione, que
sta, di scoprire, dietro il 
cantante-mito, il perso-
naggio-uomo. Ma lo s h o w 
di Gaber non ha fiducia, 

• evidentemente, nell'lntelli-
' genza critica: & una tra-
smissione di canzoni, e 
quindi, allegri tutti, can-
tate che vi passa. E se da 
soli non ve la scntite, ci 
sono le turbe di adolescen-
ti, moderno « coro >, a in-
citarvi. Cost se arriva un 
Becaud lo si prende unica-
mente per quello che vale 
il suo nome; e la sua voce, 
naturalmente. 

Sul secondo canale Ulti
ma Boheme, giunta alia pe-
nultima puntata,' cioe • la 
quinta (che * originaria-
mente avrebbe dovnto es
sere anche Vultima) si e 
spinta ieri sera verso toni 
decisamente e romantica-
mente drammatici, dimen
ticandosi del tutto del tono 
distaccato e sbarazzino, 
quasi caricaturale della 
prima puntata. 

Stringata e ben dosata 
la trasmissione non ha pe
rd trovato nei suoi perso
naggi molta credibilitd. Se 
Paolo Carlini ha mantenu-
to quasi sempre la giusta 
misura, Bentivegna si e 
perso nei fumi del senti-* 
mentalismo. 

vice 

programmi 
T V - primo 

17,30 XVIII Giochi 
Olimpici dl Toklo: collegamento ta 

Eurovisione. 

19,30 Diario del Concilio 
Telegiornale sport 

a cura dl l.uca > Dl 
Schlena 

e prevision! del tempo. 

20,30 Telegiornale della sera. 

21,00 Conversazione 
al buio 

Un atto di Lorenzo Ruf-
gi Con Gisella Sono, Lo-
rla Gafforio Regia di 
Carlo Lodovlcl. 

21,55 Linea 1 Servlzlo sulla metropolt-1 tana dl Milano. 

22,25 XVIII Giochi 
Olimpici 
Telegiornale 

dl Toklo In collegamento 
via satellite. 

della notte. 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e srgnnle orarlo. 

21,15 Storia degli USA Quinta puntata: « Gil an
ni ruggentl ». 

22,05 Storia di un 
cacciatore di tigri 

Un programma dl Wil
liam Holmes 

22,30 «E un po' 
per nostalgia» 

Milva presenta: « Canio-
ni da cortlle». Regia e 
testl dl Maurizio Corgna-
ti (replica). 

f * 

t • * 

Gisellia Sofio interpreta -Conversazione al bulo» (primo, 
ore 21) 

Radio - fiazioncr/e 
Giornade radio: 7, 8, 13, 

15, 17, 20. 23; 6,35: Corso di 
lingua inglese; 8,15: Radio 
Olimpia; 9,30: II nostro buon-
giorno: 11,15: Antologia ope-
ristica; 11,45: Musica e di-
vagazioni turistiche; 12: Gli 
amlci delle 12; 12,20: Arlec-
chino; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Carillon; 13.25: 
Cinque minuti con Billy 
Vaughan: 13.30-14,15: Radio 
Olimpia; 14,15-14,55: Tra-
smissioni regionali; 15,20: Le 
novita da vedere; 15.30: Car-
net musicale; 15.45: Qua-

drante economico; 16: Pro-
gramma per i ragazzi; 16J30: 
Musica sinlonica; 17.30: Atu 
gelo Morbiduccl; 18: Vatica-
no Secondo; 18.10: Le scarpe. 
Racconto di Grazia Deledda; 
18,50: Stephan Grappelly e 
il suo complesso; 19,10: La 
voce dei lavoratori; 19,30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno: 20,30: Ap
plausi a...; 20,35: Un anno 
vissuto ' nel sogno; 21,15: 
Quiz musicale Lnternaziona-
lc; 22,15: Giro del mondo; 
22,30: Musica da ballo. 

Radio - s^c^fido 
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: Musiche de] mat-
tino; 8.45: Canta Nicola Ari-
gliano; 8.50: L'orchestra del 
giorno: 9: Pentagramma ita
liano; 9.35: Destinazione fan
tasia: 10.35: Radio Olimpia; 
10.55: Le nuove canzoni ita-
liane: 11.15: Buonumore in 
musica: 11.35: Dico bene?; 
11.40: n portacanzonl; 12-
12,20: Colonna sonora: 12,20-
13: Appnntamento alle 13; 
14: Taccuino di Napoll contro 

tutti; 14,05: Voci alia ribalta; 
14,45: Per gli amlci del di
sco; 15: Aria dl casa nostra; 
15,15: La rassegna del disco; 
15,35: Concerto in miniatura; 
Olimpia: 17.05 Mostra retro-
spettiva; 17,35: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Grandl can
tanti per grandi canzoni: 
18,35: Classe unica; 18.50: I 
vostri preferiti; 20: Zlg-Zag; 
20.10: I classic! della musica 
leggera; 21: Microfonl sulla 
citta: Catania, la Milano dei 
Sud; 21.40: Musica nella sera; 
22: Nunzio Rotondo e 11 
complesso. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Cultu

ra inglese; 18.45: Michel Cor-
rette; 18.55: Libri ricevuti; 
19.30: Concerto di ognl sera: 
Antonio Vivaldi, Ludwig van 
Beethoven: 20.30: Rivista del
le riviste: 20,40: Wolfgang 

Amadeus Mozart; 21: II Gior
nale del Terzo; 21,20: Pie-
cola antologia poetica; 21,30: 
Concerto diretto da AndrzoJ 
Markowski, Giulio Viord, 
Henri Lazarov. Karol Szy-
manowskl. 
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