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allapiccola: impegno 
Dsbirtto il 25 die Must di ROHM 

Ritorna Cobelli 
ton la Schoeller 

Lutto dello 
spettacolo 

La morfe 
di Aldo 
Silvani 

Zy*»*> 

>~<t^ 

MILANO, 12. 
morto stamane, nell'ospe-

le «Prlncipossa Jolanda ~. 
ttore Aldo Silvani. Aveva 73 
li, essendo nato a Torino 11 
gennaio 1891. Era stato rico-

rato in ospedale circa 40 
t>rni fa, in seguito ad un 1m-
iwi so malessere, che lo ave-
colpito negli studi della TV 
Milano durante la reglstra-

>ne del Coriolano di Shake-
?are. 
U momento del trapasso era-

al capezzale dell'attore la 
Jglie Amelia Piemontese, 
inta da Roma dove la fami-

Silvani abita, ed alcuni 
ipagni di lavoro. I funeral! 

jsvolgeranno domanl. 
J ultima interpretazione di 
Jo Silvani In teatro — l'ul-
ia, diciamo, di rillevo — 
quella del personaggio del 

inde industriale tedesco Von 
irlach nei Sequestrati di Al
ia di Sartre rappresentatl in 
lia dalla Compagnia Procle-
r-Albertazzi nel 1960. Nel 
ia un po* nevrotico che era 

to dato alio spettacolo, la 
fu una presenza autorevol-

j|nte controllata. Era si 11 per-
iagglo, quel vecchio capita-

tedesco soprawissuto alia 
srra con tutta Ia sua azienda 
grande armatore, un uomo 

[antica solidita anseatica (Ia 
ria si svolge, nel dramma di 
tre. ad Altona, che sta pres-
Amburgo), ad esigere una 
jrprctazione di questo tipo: 

jrto piu che Von Gerlach e. 
dramma. consapevole del 

le incurabile che lo sta cor-
lendo dal di dentro. Ma era 
phe, questo suo modo di es-

il padre di Franz, l'ufflcia-
(nazista che si chiude nella 

stanza per non %'edere la 
Germania distrutta, il por-
dl tutto U suo stile dl re-

azlona, che Silvani aveva 
preso da Tumiati fln dal 1918, 
indo era entrato nella SUM 
lpagnia come - promiscuo », 
le attore, cioe. adatto a pin 
li Giovane. allora, non ave-

si capisce, ancora acqui-
il diritto ad altra deflnizio-

1 nella sua scrittura. Silvani 
studiato legge; ma poi si 

dedicato al teatro. a venrl-
fannL 
fomo colto, formatosi nel-

ea dannunziana e del 
>ttesco», fu sempre un at-

«distinto », dalla dizione 
_ a' gonfia, ma sicura, preci-

| e il suo modo, i suoi trattl 
ssero costantemente impron-
a una certa compassatezza 
lale. 

le maggiori interpretazio-
| in teatro, si ricordano quel-
lell'Arcivescovo di Reims in 

Giovanna di Shaw (192S), 
Pantalone nella Famiglia 

fantiquario di Goldoni C32), 
'43 recitd nell'Aiberoo dei 

di Gorki Lasdb spesso 
satro per la radio e 11 eine-

nel '59 voile emulare Zac-
nel personaggio di Socra-

recitando 1 Dialoghi al Con-
no di Milano. Quanto ai film 

[prese parte, si va da Lo ce-
lelle beffe (1941) a Joranka 

altre (I960), attraverso 
tytro passi tra le nuvole, VI-

in pace, Anni difficili, Pri-
\comunlone, Le notti di Ca-

e molti altri. L'ultimo per-
Iggio di teatro col quale, a 
Irani, Silvani si stava cimen-
!o, prima di ammalarsi. era 
flo di Menenio Agrippa nel 
'olano 

totale 
Dopo Malipiero, Luigi Dallapiccola. Lo abbiamo 

avv.Sinato a Venezia, nel momento in cui il mondo 
ufficiale della musica italiana si apprestava, con un 
concerto interamente • dedicato alia sua produzione 
nel sessantesimo anniversario della nascita, a ren-
dergli finalmente quel tributo di omaggio che solo 
fino a non molti anni fa sa 

Tutti in 
carcere 

rebbe stato impensabile nel 
clima di ostilita che circon-
dava U musicista istriano, 
Perchi ogni artista che af-
frontl dl petto una situazione, 
che voglta portare fino in fondo 
certe contraddlzioni e certe ne-
cessarle ricerche, e dettinato a 
clrcondarsi dl ostilita e di ma-
levolenxai il nome di Dallapic
cola fu, nella bocca dl critlca 
strl e dl ascoltatori superficlall, 
slnonimo per decenni dl antl-
mustca, dl cosmopolitismo mu-
sicale antl-ltallano, In una pa-
rola dl arte degenerata, nel sen-
so della «entartete Kunst* del 
nazistl. 

Oggi Dallapiccola si e ormal 
conquistato deflnitivamente il 
suo posto tra i maggiori e piu 
slgnlftcatlvl musicisti italiani 
del nostro secolo, ma la sua 
battaglia interlore continua, la 
ma parabola artistica non e 
terminata, al punto che in que-
sti anni egll e impegnato col 
tema grandioso dl Ullsse (un 
tema, ml sembra. vagamente au-
tobiograflco) affrontato in una 
opera dl teatro che — ml dice 
Dallapiccola parafrasando Va-
Ury — e Vopera che eoli spe-
ra dl * abbundonare il piU tar-
di possibile *. 

Ai preme innanzi tutto. con-
versando con Dallapiccola, sta-
bilire se egli ammetta o meno 
un parallelo tra la propria at 
tivita creativa e la realta. 

- P e r Vartista non esiste e 
non pud eststere evasione m, mi 
avverte subito il musicista e 
mi conferma come il suo cam 
mino verso un avprofondimen-
to di teml e di ricerche musi 
call sia avvenuto, a partire dal 
1935, parallelamente al suo al-
lontanarsi dal fascismo e alia 
sua presa di coscienza di fron-
te al - barbaro primitivlsmo * 
che il fascismo rappresentava 
Un solo esempio: la risposta 
di Dallapiccola all'inizio della 
guerra di Spagna — ma questo 
affiorb alia coscienza del com-
posltore solo molti anni piu tar-
di e del resto egli, al pari di 
Schoenberg, afferma che in ar
te Vinconscio ha una parte Im-
portantissima — furono nel 1936 
le prime serie dodecafonlche. 

Non sembri questa un'affer-
mazione * paradossdle:' al gesto 
crlmlnoso delVaggressione fa-
scista, Vartista risponde nel-
t'unico modo che pH e possi
bile: reagendo dall'lnterno stes-
so della sua produzione, con un 
gesto di approfondlmento e di 
arricchimento della sua tema-
tica, all'ufflcialita dell'ottiml-
smo a tutti i costl. insomma 
alia retorica del regime 

Un'altra indicazlone che ci 
porta a tempi recentissimi: net 
drammatlco ottobre del 1962. 
quando il mondo si accostb al-
Vorlo di una nuova catastrofe 
per la questione cubana, Dal
lapiccola che si trovava negli 
Statt Unlti scrisse le sue Pre-
ghiere su poesie dl Mendes, 
un appello accorato aU'umanl-
ta perche" non si lasd travolge-
re in una nuova catastrofe. 
Non a caso Dallapiccola ml ri-
corda con simpatla le manife-
stazioni di alcuni gruppi di 
dttadini americani contro il 
pericolo della guerra, o il di-
icorso di uno studente comuni-
sta dell'Universita di Berkeley 
rhe metteva sotto accusa il di-
scorso minaccioso di Kennedy 
del 21 ottobre. 

Dunque - musica. creazlone 
musicale come impegno total* 
deWuomo-artista nei confrontl 
del proprio tempo. Impegno che 
esclude pertanto ogni posizione 
pastronomica nei confrontl del-
Vopera d'arte: come per Schoen
berg, anche per Dallapiccola 
Varte e ricerca della conoscen-
za, apnrofondlmento del rappor-
to dell'uomo con all altri uomi-
nl Mi cita il Mozart di Don 
Giovanni. Schoenberg. G. F Ma
lipiero come esempi dl coeren-
za nel proprio operare (quanto 
era edonl*iico e superficiale U 
piudirio del • letterato • Sten
dhal nel confrontl dl Mozart!). 
come esempi dl tiomini che sep-
pero lottare e soffrire per la 

Hvston present!. 
in TV la 

sua rassegna 
John Huston, ehe e in Italia 

per girare La Bibbia, presen
ters personalmente in televi-
sione la rassegna di film a lui 
dedicata. Intervistato da Giulio 
Cesare Castello. che ha curato 
la serie, Huston introdurra cia-
scuno del cinque film in pro-
gramma. 

La rassegna si iniziera il 16 
novembre. alle 21.15 sul se-
condo canale. con II tesoro del
la Sierra Madre di cui fu pro-
tagonista Humphrey Bogart 
Seguiranr.o: lunedl 23. Stanotte 
sorgera il sole, con Jennifer 
Jones e John Garfield: lunedl 
30. L'isola di corallo ancora con 
Humphrey Bogart e Laureen 
Bacall; lunedl 7 dicembre. La 
prova del fuoco. dal famoso 
racconto di Stephen Crane; lu
nedl 14. La repifM f Africa, un 
altro film con Humphrey Bo
gart, che questa volta aveva al 
fianco Katherine Hepburn. 

causa della musica inteta come 
progresso e come conoscenza. 

" Non mi si venga a dire — 
esctama Dallapiccola — che 
John Cage e i suoi seguacl han~ 
no avuto coragglo!*. £* una 
chlara posizione polemlca nel 
confrontl della musica neodada, 
che a Cage si richlama e prospe-
ra oggi internazionalmente an
che presso le piu serie istitu-
zionl di musica contemporanea. 

'Questi giovanotti hanno la 
vita troppo facile. Si e tanto 
deplorato quel voler placere 
al pubblko a tutti i costl del 
composltorl veristi... Giusta de-
plorazlone. Ma il voler displace-
re, doe il voler dare scandalo 
a tutti I costl, quando tale scan
dalo non e soltanto concesso, 
ma aitresi raccomandato da cer
te Istltuzionl, e ancora una vol
ta voler piacere. 

•Quando in un concerto l"au-
tore" di un pezzo avverte seria-
mente il pubbllco che egll ha 
composto una musica di un ml-
nuto di durata nel corso delta 
quale I'esecutore del pezzo stes-
so e il pubbllco, che in quel 
mlnuto e padrone di fare elb 
che vuole, allora — esctama Dal
lapiccola — nessuno pud impe-
dirml in quel mlnuto dt alzarmt 
e di abbandonare la sola. Per
che non si pud consenttre a nes
suno dl prendere in giro il prot-
simo oltre un certo limtte ». 

St fa luce attraverso queste 
parole Vavverslone dt Dallapic
cola per tutto eld che e facilone-
ria, per ogni atteggiamento gra-
tuito, non scontato attraverso 
la dura esperlenza personate, di 
chi fa delta musica Voggetto dl 
una troppo facile ironia. 

• Devo dire che ml fece enor-
memente piacere — continua il 
maestro — quando Nono nel 
1959 se ne andd da Darmstadt 
sbattendo la porta, quando que
sto musicista, che stimo e am-
mlro, ebbe il coraggib dl chia-
mare le cose con il toro nome 
differenziando chiaramente le 
sue posizionl da quelle dt una 
arte ttpo dl avanguardla». 

Nonostante la difflcolta del 
rapporti nel mondo di oggi, che 
taluni in ogni campo delle arti 
vogliono irreversible e defini-
tiva, Dallapiccola crede che scri-
vere musica voglia ancora dire 

comunicare con gli altri *, dire 
qualcosa che serva all'umanitd 
di stimolo, di aiuto, magari dl 
conforto. Dallapiccola ama 'le 
partiture scritte., quelle ctoc 
in cui il pensiero del composl-
tore sia fissato senza posstbilitd 
di dubbi e che non gli consen-
tano alibi (e chiunque abbia 
mat guardato una sua partttura 
conosce il suo amore per il par-
ticolare, che confina con la pi-
gnoleria). 

E* un amore per la chiarezza 
che egli trasferisce pari pari nel 
campo didattico: 'In base alia 
mia esperienza di professore 
posso dire che ritengo indl-
spensabile, oggi piu che mai, 
che i miei allievi si esercltlno 
nel piu ardui e sottllt artifici 
del contrappunto tradizionale, 
come ad esempio il contrappun
to quadruplo ». Nell'amore e nel 
rispetto per la tradizione Dalla
piccola ricerca dunque le ra-
gioni del suo operare nel ma-
teriale musicale dl oggi, che non 
pud piu essere quello di un tem
po ma che da questo e scaturi-
to per loglca evoluzione. 

L'ultimo argomento che toc-
co con Dallapiccola e quello del 
rapporto col pubblico. II pub
bllco, o almeno larga parte dl 
esso. ha lungamente osteggiato 
la musica di questo composl-
tore. o almeno ha dimostrato 
dl non comprenderla fino in 
fondo. Dapprima a causa del 
clima di facilonerla o dt ostili
ta per Varte moderna voluto dal 
fascismo; dopo la guerra a cau
sa del generate disorientamento 
di tutti nei confrontl di un'arte 
cost profondamente diversa, cost 
intimamente problematica e 
aperta al nuovo Ma oggi anche 
Vattegglamento del pubblico di-
mostra dl dar ragione alia tetia-
ce pervicacia con cui Dallapic
cola ha tenuto fede per decenni 
in mezzo alia incomprensione 
pressoche generate ai propri 
ideali artisticU oggi la battaglia 
ingaggiata dal musicista per 
imporre un proprio * stile ». una 
propria visione del mondo at
traverso i suoni e stata vinta, 
e in tutto il mondo la sua mu
sica e ascoltata e apprezzata co
me una delle testlmonianze piu 
alte delVarte di Oggi. E questo. 
per un autore. e sempre la vit-
toria piu ambita. e la conferma 
della piustezza delle proprte 
posizionl. 

Certo. Luigi Dallapiccola non 
i un rivoluzionario, ne pretende 
di esserlo: la sua natura lo por
ta a risolvere i proWemi attra
verso un approfondimento tutto 
interiore di ogni problematica 
del reale. Ma Q valore delta sua 
opera e della sua figura consiste 
soprattutto nel fatto che anche 
nei momenti piii tragici delta 
recente storia deU'umamtd egli 
ha tenuto fede a un ideate alto 
e nobile dell'uomo. ha credufo 
nella possibUita di ritrorarne at
traverso Varte la voce piu vera. 
II tempo, ripeto. gli ha dato 
ragione. e Vopera sua rimane 
oggi come ieri ricca di insegna-
menti e di indicazioni per tutti 
coloro che credono alia musica, 
alle sue possibUita di sriluppo, 
alia sua veritA. 

Giacomo Manzoni 

seconda 
sett imana 
mondiale 

del la radio 
GX3MX) mooNomm n t x n u c 

BMCOLtMOa 

TRA 1 PHOQRftMMt PHEVTST1 PER OGGI 

LONDRA — Tutti in carcere: Richard John
son, Kim Novak, Lillr Palmer e Vittorio De 
Sica. E' una sequenza del film tratto dal ro-
manzo di Defoe « Moll Flanders » di cui la 
Novak e la protagonista (telefoto) 

«Raceontarla cosl. a parole. 
e difficile — si giustlflca Gian-
carlo Cobelli, accoccolato sul 
palcoscenico del Nuovo Teatro 
delle Muse, dove esordira il 25 
prossimo con La vaserma delle 
fate, scrltta da Cobelli stesso e 
da Giancarlo Badessi — E' pro-
sa, sia ben chiaro. Niente ca
baret, niente roba tipo Can can 
degli italiani. Prosa. per la 
prima volta •». 

Ci6 che siamo riusciti a ca-
plre e che nella commedia si 
delineano le vite di tre ragaz-
zl, i loro sogni e il loro falli-
mento. La caserma sarebbe la 
casa, le fate i sogni e le spe-
ranze. La casa viene acquistata 
a riscatto ma al calar del stpa-
rio assisteremo al suo snian-
tellamento, sotto i colpi degli 
ufflciali giudiziari. «E' una sto
ria — cerca di chiarire Cobelli 
— che accade a Milano ma po-
trebbe accadere in qualsiasi al
tra parte del mondo. Certo, nel
la Milano industriale ha piu 
senso che altrove-

La caserma delle fate, oltre 
a rappresentare il debutto nel
la prosa di Cobelli, vedra an
che il debutto di Ingrid Schoel
ler, sin'ora • impegnata sola-
mente nel cinema. L'attrice te-
desca ha accettato con gioia 
di recitare accanto a Cobelli. 
Sara una musulmana milanesiz-
zata, Pailbid Malarmd. Accanto 
a lei troveremo anche Carlotta 
Barilli, presentatrice televisiva, 
che Cobelli ha voluto «perche 
suona il flauto-. Ci saranno al-
cune scene, infatti. dove gli at-
tori dovranno suonare quaiche 
strumento. «< E' cosl difficile tro-
varne di capaci — ha tenuto a 
far sapere Cobelli —. Ne ho 
selezionata, di gente! Una e 
venuta qui che sapeva suona
re il vlolino: ma il vlolino non 
mi serve, flgliola!. le ho detto. 
La Carlotta, almeno. suona il 
flauto ». 

Del cast fonno inoltre parte 
11 coautore della commedia, Ba
dessi, costretto da Cobelli a 
recitare; Gianna Piaz, Antonio 
Rais. Rossano Jalenti. Saro Liot-
ta ed il gruppo del Can can: 
Franco Mazzola, Pierluigi Mer-
lini, Gigi Proietti (il quale ha 
curato per la Caserma anche 
la parte musicale). 

Oltre Cobelli. il teatro delle 
Muse (che ha aperto con 71 
Candelaio), ospitera un reci
tal di Alfredo iBanchini (lune
dl prossimo). uno spcttacolo-
collage di Ennio Flaiano. Ri-
tratto d'autore e i recital dei 
cantautori tra 1 quali molto in-
teressante si annuncia quello di 
Jannaccl. 

le prime 
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Musica 

Hermann Prey 
alia Filarmonica 
Un prestigioso baritono, Her

mann . Prey (Berlino, 1929), 
giunto con uguale felicita «nel 
mezzo del cammin di nostra 
vita - e nel pieno di una ma
turity vocale ed artistica. Alter-
na ai concerti di musica da ca
mera 1'attivita operistica do ap-
prezzano, in questo, i teatri di 
Vienna, di Amburgo, di New 
York, di Bayreuth, ecc.), e 
dev'essere una gioia ascoltarlo 
anche in teatro. Lo diciamo non 
per fare al baritono un facile 
complimento, ma perche e estre-
mamente difficile che un can-
tante lirico (capita a pochissi-
mi) sappda poi trovare e man-
tenere lo stile liederistico. II 
che e emerso ad abundantiam 
da nove Lfeder di Schubert in 
succosa rasseena antologica. e 
soprattutto dal famoso ciclo 
Dichterllebe op. 48 (Amore di 
poeta) di Schumann, che e l'al-
ta trnsfisjurazione musicale di 
sedici poesie di Heine. 

Hermann Prey unisce all'irre-
prensibile compostezza e alia 
limpidezza delta dizione, un in-
terno calore particolarmente vi
brato in una piu intensa riso-
nanza espressiva nei passi (e 
sono prevalenti) in cui la linea 
del canto si svolge nel registro 
di mezzo, assorta e incantata. 

Ha arricchito e completato la 
gamma timbrica vocale, lo 
splendido suono del pianista 
(assai piu che un pur accorto 
e sensibile accompagnatore) 
GOnther Weissenborn. 

Successo notevolissimo. pro-
lungato nellesecuzione di bis. 

e. v. 

Primo concerto 
deH'Accademia 

di musica 
da camera 

L'attivita musicale nella no
stra citta si fa piu intensa. Al 
diversi sodalizi si aggiunge 
questa nascente Accademia in-
ternazionale di musica da ca
mera. che ha preso stanza nel 
vetusto e sontuoso Palazzo Or-
sini. a Monte Savello. Attiviti 
didattica con corsi di perfezio-
namento. concerti, programma 
di divulgazione, questi i fini 
deiristituzione. della quale go-
dranno un ristretto numero di 
• eletti>, dato il cosplcuo am-
montare delle quote dei sod 
ed i musicisti alUevl. cosl • 
nelle promesse che potranno 
per concorso. accedere alle 
classi: queste avranno per in-
segnanti Nadia Boulanger, Ca
spar Cassadb Yehudi Menuhin 
Oedoen Partos, Goffredo Pe-
trassi fra gli altri. 

Per il concerto inaugurate 
sono stati convocati musicisti 
di valore quali gli stessi Cas
sadb, Partes • ad altri valen-
tl atecutori: Alberto Lysy • 

Claudio Buccarella (violinisti), 
Chieko Hara (pianoforte). In lu-
minose esposizioni, contrasse 
gnate da rigoroso stile si sono 
offerte le composizioni in pro 
gramma: il Quartetto in do 
min. dl Luigi Boccherini; il 
Duo per violino e violoncello 
di Zoltan Kodaly, stupendo 
brano assai vicino al mondo 
musicale bartokiano; il Quar 
tetto in ml bemolte magg. di 
Wolfgang Amedeo Mozart 

vice 

Cinema 
La notte 

dell'iguana 
' Shannon, un prete sospeso dal 

sacerdozio per fornicazione con 
una minorenne, si e degradato 
a far da guida turistica in Mes-
sico: eccolo condurre a Puerto 
Vallarta un autobus ricolmo di 
vecchie megere americane, uni-
ca eccezione fra le quali e la 
giovanissima Carlotta, che con-
cupisce e provoca il tormeiita-
to personaggio. suscitando a 
danno di lui l'indignazione pu-
ritana (e l'equivoca gelosia) 
della propria accompagnatrice. 
Mtnacciato di licenziamento. e 
nel tentativo di evitare jl peg-
gio. Shannon trova rifugio nel
la Iocanda dell'amica Maxine. 
da poco rimasta vedova. Qui 
approda pure un'attempata zi-
tella irlandese, Hannah, con il 
nonno ultranovantenne e poeta: 
si guadagnano la vita, rispettl-
vamente. dipingendo ritratti e 
recitando versi. Maxine li ac-
coglie per pieta, e merce 1'in-
tervento di Shannon; il quale, 
nel frattempo. perde il posto e 
sf alcolizza piu del solito, dan- lywoodianol 

generate. AU'alba, Maxine, che 
ha percepito Tafflnita elettiva 
creatasi fra i suoi due ospiti. 
offre loro il rimaner 11, a ge
sture il suo albergo; ma e Han
nah che si trae gentilmente da 
parte, lasciando all'altra il for-
se ancora recuperabile Shan
non. 

E 1'iguana? II noto lucertolone 
tropicale, repellente, all'aspet-
to ma commestibile, se ne sta 
sinmbolicamente legato sotto 
una tavola. in attesa che. al-
trettanto simbolicamente, Shan
non recida la corda, e si liberi 
a sua volta dalle pastoie del-
rabbrutimento. I motivi del 
dramma di Tennessee Williams 
(che, nella primitive forma di 
lungo atto unico, vedemmo a 
Spoleto nell'estate del '59) ci 
sono dunque tutti, in questa 
versione cinematografica cura-
ta da John Huston: e ci sono 
anche, putroppo, i dialoghi al-
luvtonali del commediografo, 
grevl di lamentosa letteratura e 
di mediocri filosofemi- Ma e'e, 
in pit'i e in meglio. un certo 
paesaggio - messicano, espresso 
da Huston (e dal celebre ope-
ratore Gabriel Figueroa) con 
ironico gusto del pittoresco. 
anziche con la passione tragica 
del Tesoro della Sierra Madre. 
L'aperto ribaltamento comieo di 
alcune situazioni del testo, sti-
listicamente ambigue. consente 
poi al regista di ottenere quai
che non disprezzabile effetto 
demistiflcatorio. sulla linea, un 
po\ di quell'allegra mattana che 
era JI tesoro dell'Africa: com
plice anche, crediamo, il diffu-
so stato di ebrezza nel quale 
devono esser state effettuate 
le riprese della iVoffe dell'in-
guana (in una scena appare 
perflno. ben evidente. la - gi-
raffa - del sonoro: cosa quasi 
incredibile, in un prodorto hoi-

contro 
canale 
Ripentamenti 

L'orgasmo propagandisti-
co sta ormai giungendo al 
colmo negli uffici dt via del 
Babuino, in quest ult imo 
scorcio di campagna eletto-
rale. I < consigli dall'alto > 
si susseguono; le decisioni 
dei dirigenti si accavallano, 
nella corsa al « primo della 
classe >: inevitabile che 
questo empito di zelo pro-
vochi incidentj e ripensa-
menti . Come ieri, ad esem
pio. Nel pomeriggio, quasi 
morso da una tarantola, 
quaiche alto funzionario, 
piu o meno < sollecitato *, 
ha deciso di mandare in on-
da una ennesima trasmis-
stone sui Paesi socialisti 
(argomento che in queste 
settimane mobiltta « i n 
esclusiva > Vattenzione dei 
dirigenti di via del Babui
no). Cosi, le agenzie hanno 
diffuso la notizia che alle 
21,15 sul secondo canale 
sarebbe stato trasmesso, al 
posto del telefilm L'uomo 
ferito, «n dtbottito del Te-
legiornale dal folgorante ti-
tolo L 'URSS e i Paesi co-
munisti . Piu tardi, perd, 
quaiche altro alto funzio
nario e stato assalito dai 
dubbi; jorse ha pensato 
che la serata era gia c co-
perta » dalla Tribuna elet-
torale della DC; forse ha 
€ sentito * che i telespetta-
tori avrebbero finito per 
chieder ragione del totale 
silenzio sidla crisi dell'Al-
leanza atlantica e del Mer-
cato comune, non certo giu-
stificato da tanta elettora-
listica loquacitd sui Paesi 
socialisti. Fatto sta che & ar-
rivato il contrordine e cost 
la serata si e svolta senza 
imprevisti, secondo i pro-
grammi annunciati dal Ra-
diocorriere. 

A parte la Tribuna elet-
toralc, della quale si parla 
in altra parte del giornale, 
il « pezzo > di maggiore in-
teresse e stato il documen-
tario sulla conquista dello 
spazio, cominciato sul se
condo canale. Una trasmis-
sione che avrebbe meritato 
di andare in onda in un'ora 
di maggiore ctscolto, sta per 
Vargomento che per le in-
formazioni che conteneva. 
Particolarmente apprezza-
bile, in questa prima pun-
tata (realizzata efficace-
mente da Sergio Spina con 
un ottimo materiale di re-
pertorio), la parte dedica
ta ai precedenti scientifici 
delle imprese odierne. 
Avremmo anzi voluto che 
Antonio De Falco, autore 
del testo, avesse dato piu 
spazio alle informazioni di 
carattere scientifico, anche 
a costo di mantenere un Tit-
mo meno teso alia trasmis-
sione, forse eccessivamente 
preoccupata di sottolineare 
la gara tra USA e URSS. 

Sul primo, in apertura di 
serata, abbiamo visto U n 
giorno a Pallanza, secondo 
tentativo di Enzo Trapani 
di portare sul video le can-
zoni in modo meno passivo 
del solito, creando attorno 
ad esse un ambiente. In ge
nerate, il risultato e stato 
ancora una volta quello di 
un € pezzo > turistico-cano-
ro, nel quale le * trovate », 
anche azzeccate, erano puri 
espedienti formali. Solo i 
brani di Jannacci e, in mi
nor misura, di Tenco sem-
bravano sitggerire qualcosa 
di piu concreto: ma erano 
sommersi dal resto. 

g. c. 

.- HaivF— 
programmi 

T V - primo 
8,30 Telescuola 

16,45 La nuova Incontrl con gli Inscgnanti 

17,30 La TV del ragazzi 
a) 11 cavalleri della fo
rests » (2). b) c Animal! 
ammaestratl 

18,30 Corso dl Istrutione i Non e mal 
troppo tardi • 

19,00 Telegiornale delta sera (l* edUlone) 

19.15 Melodie irlandesi i Danny boy », ecc. 

19,40 Diario dei Concilio a cura dl Luca dl Schlena 

20,15 Telegiornale sport e previslonl del tempo 

20,30 Telegiornale della sera (2> edUlone) 

21,00 L'incontro 
Originate televUlvo dl 
Mario Rlgoni-Stern Con 
Antonio Battiatella. Regla 
di Italo Alfaro 

22,00 Tribuna elettorale 
Telegiornale 

P S I 

della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnnle orarlo 

21,15 Musica maestri con Lello Luttaut. Gar
ni Kramer, Gianni Ferrlo 

22,00 i fig li della societa (8econda pane) 

Lelio Luttazzl partecipa a < Musica maestri », con Kra
mer e Ferrio (secondo, ore 21,15) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13,15, 

17. 20, 23; 6,35: Corso di lin
gua inglese; 8,30: II nostro 
buongiorno; 10,30: Rlbalta in-

' ternazionale; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11,15: Musica e 
divagazioni turlstlche; 11,30: 
Melodie e roroanze; 11,45: 
Musica per archi; 12: Gil 
amid delle 12; 12,20: Arlec-
chino; 12,55: Chi vuol ester 
lieto.„; 13,15: Carillon; 13.25: 
Due voci e un mlcrofono; 
13,55-14: Giorno per giorno; 
14-14,55: Trasmisslonl reglo-
nali; 15,15: Le novita da ve-
dere; 15,30: Carnet musica
le; 15,45: Quadrante econo-

mico; 16: « I tre moschettie-
ri - , di A. Dumas; 16,30: Be
ta Bartdk; 17,25: Folklore 
musicale eztra-europeo: Pa
rti; 17,45: Stephan Grappelly 
e il suo complesso; 18: Va-
tlcano Secondo; 18,10: - Uno 
degli onesti - , un atto di Ro
berto Bracco; 18,40: Musica 
da ballo; 19.10: La voce del 
lavoratori; 19^0: Motivi in 
giostra; 19.53: Una canzone 
al giorno; 20.20: Applauai 
a...; 20.25: Premi Oscar per 
la musica da film; 21.40: Mu
sica dl strada; 22: Tribuna 
elettorale: incontro con la 
stamps del PSI. 

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: Muslche del 
mattino; 8,40: Canta Bobby 
Solo; 8.50: L'orchestra del 
giorno; 9: Pentagramraa ita-
liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Destinazione fantasia; 
10,35: Le nuove canzonl ita-
liane; 11: Buonumore in mu
sica; 11.35: Dico bene?; 11.40: 
II portacanzoni; 12-12.20: Co-
lonna sonora: 12.20-13: Tra-
smissloni regionali: 13: Ap-
puntamento alle 13; 14: Tac-
cuino di Napoli contro tutti; 

Radio - terzo 
18.30: Goffredo Petrassi; 

18,45: La Rassegna: Cultura 
portoghese; 19: Musica 
orientale classics: Laos e 
Cambogia: 19.15: Panorama 
delle idee; 19.30: Concerto 
di ogni sera: Zoltan Kodaly, 

Tadeusz Baird, Leos Jana-
cek; 20.30: Rlvista delle rl-
vlste; 20,40: Musiche origi
nal! per carillon; 21: II Gior
nale del Terzo; 21.20: «Lji 
guerra •>. tre atti di Carlo 
Goldoni. 

do in smanie notturne, mentre 
Hannah cerca di consolaxlo e 
Maxine. sentendosi trascurata, 
ronsuma riti erotici, sulla spiag-
gia. con due maschioni assunti 
all'uopo. Poi il vegliardo poeta 
muore, dopo aver terminato fi
nalmente la sua ultima lirica 
(una composizione alia Robert 
Frost, neanche brutta). ed e 
questo il segno d'una catarsi 

Richard Burton e abbastan-
za efflcace, sebbene il doppiag-
gio non lo aiuti: ma soprattut
to ammirevoli sono Ava Gard
ner, che maturando diventa 
sempre piu brava, e Deborah 
Kerr: un duetto formfdabile, in 
tutti i sensi. Sue Lyon, invece. 
ha solo la bellezza dell'asino. 

ag. sa. 

L'attore Paul Muni 
e in gravi condiiioni 

HOLLYWOOD. 12. 
L'attore teatrale e cinema-

tograflco americano Paul Muni 
si trova ricoverato, in gravi 
condizloni. In una clinioa di 
Santa Barbara, il «Cottage 
Hospital >. Malato di cuore da 
anni, Paul Muni e stato coV 
pito da polmonite alia fine del-
l'ottobre scorso: l'affezione 
sembra ora superata. ma l'or-
ganismo dell'attore, « in par-
ticolar* il suo sistema cardio-
circolatorio risultano dura-
mtato provati. Paul Mual feta 

sessantanove anni compiuti, 
essendo nato 11 23 - settem-
bre 1895 a Leopoli, da una 
famiglia di attori girovaghi 
ebrei (il suo vero nome e 
Meyer Weisenfreund). Tra le 
sue interpretazioni piu note 
sono quelle dei film Scarface e 
lo sono un evaso, nonche delle 
biografle cinematograflche del 
dottor Pasteur (per la quale, 
ebbe, nel 1936. l'Oscar), di 
Emile Zola e del grande ri-
voluziooario messicano Benito 
Juarex. 

BRACCIO D l FERRO di Bod Saoewkrt 

HENRY *Cari i»denot 

14,05: Voci alia ribalta; 14,45: 
Per gli amid del disco; 15: 
Aria di casa nostra; 15,15: 
La rassegna del disco; 15,35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia; 1 6 3 : Danze e can
zonl a ballo dl tutto il mon
do; 17,05: Mostra retrospet-
tiva; 17,35: Giro gastronomi-
co in Europa; 17.45: Grandi 
cantanti per grandi canzonl; 
18.35: Classe unica; 18.50: I 
vostri preferiti; 19,50: Zig-
Zag; 20: I classic! della mu
sica leggera; 20.30: Quiz mu
sicale intemazionale; 22,10: 
Lo scacciapensiert 
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