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INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELLA MUSICA OGGI IN ITALIA 
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ft 

Zing/ Nono: impegno del 
musicista nella societa 

' L'ultimo musicista a cui ci sLa-
mo rivoltl per la nostra breve 
inchlesta e Luigl Nono. Abbiamo 
scelto, per una volta, 11 crite-
rio della risposta diretta a do-
mande precise. Invece di quello 
del colloquio- pensiamo che po-
tra essere lnteressante per 11 
lettore ascoltare — per cosl di
re — la viva voce di un autore 
sui problem! piu attuali e scot-
tanti della musica di quest! 
anui. 

PARIGI — Potrebbe 
essere un Beatle o 
una creatura alia 
Peynet. E', invece, il 
professor Fritz Fass-
bender, psicanalista 
famoso. In questa fo-

to lo vediamo alle 
prese con un cliente 
assillato dal proble-
ma di avere troppe 
donne. Non solo. II 
paziente lamenta an-
che che le donne sia-

no tutte belle. Natu-
ralmente, tufto cid 
accade nel f i l m 
« What's new pussy • 
cat? » interpretato 
da Peter Sellers- (il 
professore) e Peter 
OToole (il paziente) 

le_prime 
Musica 

' La Societa 
cameristica 

italiana 
* Un gruppo di valenti quanto 

coraggiosi solisti: Lilians Poll. 
ioprano; Renato Zanfini. oboi-
»ta: Enzo Porta, violino; Um-
berto Oliveti. violino e viola: 

| EmUio Poggioni, viola; Italo 
Gomez e Bruno Ficarra. vio
loncello; Giuliana Zaccagnini e 
GUella Belgeri, pianoforte. 

! Gruppo non molto noto. per 

Iquanto si sia formato nel 'CO 
e si sia fatto notare in diverse 
manifestazioni dedicate alia 
avanguardia musicale. Forse 
non molto noto per ragione 
proprio del suo «ardire -. Oc-
Corre infattl del coraggio per 
presentare i pur degni saggi di 
- nuova musica - del tedesco 
Dieter Schoembach (1931): 
Llrysche Gesange 11 per so
prano e due pianoforti. linde 
ed armoniche pagine aggan-
ciate alia tradizione espressio-
nista: e del giapponese Kazuo 
Fukushima (1930): i Kadha 
Hihahu per quartetto d'archi e 
pianoforte, brani composti con 
esperta mano nella scrittura 
•eriale ed evocanti pungente-
mente allucinanti climi. 

Vuole un felice caso che il 
ubblico di giovani dell'Aula 

Magna, tollerante e soprattutto 
"«o a nuove esperienze, com-
jirenda esigue sehlere di quel 
lingolari musicofili per cui la 

K
ltoria della musica si e fer-
tnata a p:u di un mezzo se
colo fa. 

Alle citate composizioni " si 
•ggiunsevano le affascinanti pa-
fine del Des Todes Tod (La 
morte della morte) op. 23-A per 
ioprano. due ciole e due riolon-
celli dl Paul Hindemith (1891-
1963). Un concerto, dunque del 
massimo interesse. che la - S o 
cieta Cameristica Italiana* ha 
proposto in esecuzioni di nobi-
lissimo stile, anche se a tratti 

_Bon sono apparse limate a pun-
|tino. E spiccano fra i soliati la 

1*011. Interprete di alta • dasse 
Pd ancor dotata di prezlosi mez-
si vocali: 1'oboista Zanfini. il 

iviolinista Porta. 
Schietto successo del com-

j>lesso caldamente applaudito e 
polo contrastato da qualche mor-
morio non certo rivdlto agli 
esecutori. 

discoteca 

«II bidone » 
proiettoto 

* « New York 
NEW YORK. 21. 

Fimdmente gil amatori ame-
icani del cinema itallano han-l 
10 avuto Jl bfdone. SI tratta de l 

J i m di Feilini. protettato in pri-
Irrm visione a New York. Pub-

leo e critics banno apprezza-

I
. , fl lavoro del regista Itallano, 
gitarto tul meicato amerieano 
con un po* di ritardo (e stato 
Infattl prodotto nova anal fa). 

La nona sinfonia % 

di Franz Schubert 
Celebrata, da taluni illustri 

mustcologi e critici considera-
ta la maggior opera ainfonica 
di Franz Schubert (1797-1828) 
o perlomeno giudicata degna 
di slur al fianco delle Sinfo-
nie in do min. iV. 4, Trngica, 
e in si minore N. 7 o 8, In-
compiuta, la Nona (o derima) 
Sinfonia in do magg. delta 
La Grande per le sue va«te 
proporzioni nun ebbe gran-
de fortuna dopoche \enne 
alia luce, proprio nell'anno 
della morle. Vivo Schubert 
non fu mai eseguila: Robert 
Schumann la strappo dallo 
oblio in cui era tcnula solo 
dopo dieci anni; si puo dire 
che la scoperse e raifido per 
Tesecuzione a Mendelssohn. 
Questi la • presento con la 
<< Gewandhaus di l.ipsia n nel-
I'invemo del 1839, in una ver
sions un po' rirloila (quanto 
giuste sono le rrilirhe di Wa
gner al Mendelssohn dire!to
re!). Ne si pun dire che oggi 
questa opera fra le piu rap-
presentatite della protfutione 
del composilore Viennese, go-
da molta pnpnlarita. Giunge 
opportuna dunqur una inci-
sione (« Philips », serie « Di
sco del Slese*. 642.402 DXL) 
che riporta una nobilissima 
esecuiione^ della ' • Orchestra 
sinfonica della Norddeutscher 
Rundfunk di Amburgo, di
retta da Hans Schmidt Isser-
siedu 

Opera 
sorprendente 

Se nelle sue grandi linee la 
Grande Sinfonia rispetta i ra-
noni cla«siri. che ancor la pos-
sono legare a Ua>dn ed a 
Mozart, il linguaggio e rivo-
luzionario. L'artista opera in 
piena liberta oprrssiva moaso 
da nn atteggiamento romanti-
co. II mondo di suoni che si 
oft*re piu che trarre ispirazio-
ne e spunti dalle esperienze 
dei compositor! del tempo, 
riecheggia arie popolari. ritmi 
di marda di quei valzer o 
laendler d i e allietavano le fe-
ate viennesi di ogni stralo so-
ciale. Si arrerte pulsare a rol-
te il movimento e la cadenca 
beethoveniana, ma e nn dima 
che ha diversi aspetti. Le no
te drammatiche delle tabe e 
dei tromboni (gli atrwtnenti a 
fiato hanno gran parte) ereano 
in certi tratti momenti di epi-
cit l: il delicalo brano iniiiale 
dell'/fnrfflnie con moio, affi-
dato alio •tratnento aolista 4 

•isione pittoreaca (ehe 

sin^olare evocazinne di soli-
ludirie nella improvvisa rare-
fazivviie lonora!) ma da! Mm-
|idi. cnlori, brano che prece
de in un'almosfera di alia Ira-
giclta una movenza dalle fer-
ree • inciilenze rilmiche. Un 
mondo musicale che rre<Ie\a-
no di aver scopcrto le assai 
minnri dimension! musical! di 
un Dvorak e di uno Smelana, 
ma - che gia ' era crealo nel 
1828; un mondo che antiripa 
cerli momenti dell'opera di 
Bruckner e di Mahler, di 
Strauss. 

Valore 
dell'esecuzione 

i Vi sono all re rilevanti ese-
enzioni (non molte tutlavia) 
di questa ' sinfonia ' di Schu
bert. raccolte in inrisioni. 

Questa interpretazione di Is-
serstedt si collora fra esse in 
una degna posizione. Quelle 
dimension! plastiche e marsto-
•amenle tragiche della opera 
hanno impressionanle risalto, 
sapienti misure rilmiche; ' i 
momenti ove Schubert si ab-
bandona ad una delicala fan
tasia fonica riecheggiano in 
una cri'lallina limpidezza e 
levila di timbri; I'equilibrio 
fra i diversi sentimenti. i di
versi colon e realirzato pie-
namenle. 

U Boheme 
di Schippers 

Una edizione di Boheme de
gna di attention* e quell* che 
propone Thomaa Schippers in 
una registrazione della serie 
Angel (HMV) . Giovane quan
to valenle. affermatosi brillan-
lemente ai Festival di Spoleto. 
lo Schippers conferisee sug
gestive ampiezze sinfoni-he al-
Popera pucciniana con una im-
pronta che fa pensare a Ka-
rajan mentre il rilmo ha una 
solida inrisivita ritmica che 
puo ricordare Toscanini. 

LVsecuzione (il eoro, diret-
to da Gianni Lazzari, e I'or-
chestra sono del Teatro del-
1'Opera di Roma) si vale di 
una interprete measasi in lu
ce alia Seala ed ancor piu 
nella lomrnie del teatro mila-
nese al Bolscioi, il soprano 
Mirella Freni, ana delicatis-
sima Mimi, dalla bella e di-
stesa voce. Al fianco della can-
tante sono Mariella ' Adani 
(Mnsetta) Nieolai Gedda (Ro-
dolfe). Maria Sertni (barho-
no) Mario Basiola fSehan-
nard) Ferrncdo Mazzoli (Col-
line) esecntorl impeccabili. 

• . g. 

1) Nella tua formazioue dl 
musicista qual e stato il peso 
della tradiztoue, e iu quale mi-
sura essa ti e servita di stimo-
lo per la tua produzlone? 

La tradizione ciascuno se (a 
viene scoprendo e illuminando 
continuamente e senza limiti di 
tempo e di storm. E' un apporto 
attiva colleyato strettamente al 
probleml contemporanel di chi 
se la crea, scoprendola appnn-
to nella storia Se la si co»iside-
ra quale cateyoria idealistica e 
quale riserva formale di moduli, 
cui richiamarsi conttnuamente. 
allora e un grosso yuaio. 

Non e che Norma, II trovato-
re o II prigioniero, come pure 
i cantl Salbara del Ga^aku iiiap-
ponese o quelli slnayogali, i 
Gospel Songs »ieyrj oppure un 
Organum df Leoninus (XII sec ) . 
un madriyale dj Francesco Luri-
dirio (XIV sec.) o uti mottetto 
di Giovanni Gabrieli (XVI sec ) , 
I canti del gitanl dell'Andalusia 
o delle mondine piemontesi pos-
sano offrire schemi in astratto 
al compositore contemporaneo: 
ma lo studio comparato della 
coslruzione melodica dell'uso 
della voce in rapporto al testo 
e alia tecnica vocale nella loro 
funzione sociale e storica. am-
pliano la conoscenza della voce 
timana. alia luce di una proble-
matica attuale, che non pud in 
nessun caso illudersi d i r i s o l -
versi in un recupero neoclassi~ 
co, formalist'tco o accademico. 

La voce umana e per me (o 
strumento piu ricco che esista: 
lo si dimentica nell'estasi per 
• il bel canto » inteso come unica 
sua possibilita. 

La nostra vita atfuale e la no
stra fantasia richiedono per que-
5lo sptendido strumento, studio, 
conoscenza e invenzione ben piu 
ampi e altrimenti significanti 
che non nel « bel canto -. 

Si pud capire dunque che per 
me Vanalisi comparata dl varie 
espressioni della voce umana e 
fondamentale, necessaria e con-
tinua (con curiosita pure per 
i vari cantautori e urlatorl at
tuali). In tale modo intendo il 
rapporto attivo con la tradizio
ne da scoprire giorno per giorno 

2) Nella musica italiana del 
nostro secolo quali ti sembrano 
i filoni piu validi. quelli piu vi-
cini alia problematics d'oggi? 

Busoni, soprattutto per le sue 
indicazioyii teorettche. e Dalla-
pircola, come coscienza musica
le creativa. Inoltre da ricorda
re, su un piano qualilatiuo di-
verso, il futurista Russolo. 

Busoni teorizza nel suo Saggio 
di una nuova estettca musica
le (W06) la necessita di amplia-
re la scala temperata indiean-
do il terzo tono come nuo-
vo intervallo base. Sentiva cioe 
storicamente la continuita dello 
allargamento del campo sonoro 
dal diatonismo (modahta e to-
nalita) al cromatlsmo fino ai 
terzi di tono. -

Quanto una differente suddl-
visione del campo sonoro, ri-
spetto alia scala temperata, ri-
spondesse non solo a intuizione 
teorica e a sviluppo storico. ma 
testimoniasse gia nella pratica 
musicale un'es'tgenza espressi-
va, ricevendone conferma e giu-
stificazione. lo dimostra tra Val-
tro I'uso dei quarti di tono e 
dl altra suddivisione interme
dia praticata net cantl popolari 
romenl e cechi (come indicato 
da Bartdk e Haba). 

II futurista Russolo, con il suo 
intona-rumori, intendeva va-
lersi del recupero di un mate-
riale acustico meccanicamente 
rapportato alio sviluppo indu
strial (' Vevoluzione della mu
sica e parallela alia moltiplica-
zione delle macchine che parte-
cipano al lavoro umano •), am-
pliando appunto con i • suoni-
rumore» il limite dei • suoni 
puri». 

Jfa »la conformistica adeslo-
ne — come serine giustamente 
Pestalozza — ad una rivoluzio-
ne industrial di cui non si re 
deua o roIei?a redere I'efficien-
te proposito di vanificare la ri-
roluzione sociale alle porte • e 
I limiti tecnici di allora, ridus 
sero Vintenzione dl Russolo, nel 
migllore dei casi, a un pragma-
tismo naturalistico, momfnto 
che £ necessario per la prima 
presa di conoscenza di un mate 
riale inedito. diriene precisa re-
mora operativa estetica e ideo-
loaica, allora come oggi. ponen-
dosi ed esaurendosi come sem 
plice acqulescenza tecnologica. 

11 filone piu ralido nella pros 
si compositica che giunge e par-
tecipa, a suo modo naturalmen-
te. all'attuale problematlca, ha 
un nomc: Luigi Dallapiccola. 
Infatti nella sua evoluzione vi\ 
e la storia, si pud dire, della 
coscienza musicale italiana, che 
operb contro i ritardi e mal-
grado le chiusure nazionalisti-
che del passato. 

• 3) Pensi che la musica, oggi. 
nella situazione sociale e idea* 
le italiana, possa intervenire 
sull'uomo. contribuire alia lot-
ta che il marxlsmo conduce per 
un rinnovamento della cultura 
in legame alia trasformazlone 
rivoluzionaria della societa ca-
pitalistica? 

Non redo perchi non sia pos-
sibile riconoscere alia musica 
una funzione conoscitiva e d'in-
tervento anche nel nosiro tempo. 

Nel passato, dal Medioevo cl-
raffermarsi delta societa bor-
ghese nell'SOO, la parteclpazio-
ne musicale alia vita aocenira 
In pari - gradl relazionatl alle 
cortl temporali e aecolari, do
ve le eslgenxe di dominlo si al-
ternavano con quelle del mece-
natismo. Un canto profano o 
uno retigioso incidevano aicu-

ramente sull'uomo' secondo 
quelle eslgenze, dl conservazlo-
ne per lo piu e qualehe volta 
pure dl rivolta o dl trasforma
zlone. E anche nel passato una 
responsablle presa di posizione 
verso il conflitto storico del 
tempo inflammd Vinvenzione di 
musicisti corns Mdzart, Beetho
ven, Verdi, Mussorgskl e tantl 
altri. 

Ma perche quelli che rtcono-
scono, per esempio, la forza de-
terminante della passlone civi
le In Verdi, la sdeynano con 
ostentazione oggi? 

Certamente percht il conflit
to storico fondamentale della 
nostra epoca e caratterlzzato 
dalla rivoluzione socialista in 
espansione nel mondo; manife-
standosi quindi la scelta storica 
del musicista, totalmente impe-
gnato, nella rlcca e spesso con-
traddittoria lotta per il socla-
U.^mo, lo i>degno di quelli e il 
low rifluto sono provocati pro
prio da precisi mntivi ideolo-
uicl, di aperta reazione politico. 

Va aggxunto anche che I'inci-
detiza sempre magyiore della 
muiica nella lotta per una so
cieta socialiita richiede e im-
pone un sempre magyiore allar-
gamento delle sue possibilita dl 
conoscenza e diffusione. 

4) Dal 1945 in avanti si e 
assistito a uu possente proce.s-
so di arricchimento dei - mate-
riali» della musica; tu stesso 
sei stato uno dei protagonist! di 
questo processo, ma in un se
condo momento hai sentito la 
necessita di differenziarti da 
certe posizioni. Puoi descriver-
mi qual e stato l'itinerario in-
teriore che ti ha portato ad as 
sumere una posizione critica ri-
spetto a certe tendenze e posi
zioni? 

ATefla seconda risposta allude-
vo con Busoni (e anche con Rus
solo) a quel processo continuo 
nella storia per i nuovl de
menti di materiale acustico a 

Elke 
«i -

e Joe 

HOLLYWOOD — Ec-
co I'ultima coppia di 
Hollywood: Tattrice 
Elke Sommer e lo 
scrittore Joe Hyams, 
sposati ieri. Lei ha 
24 anni, lui 40 . 

Un originnle TV 
di Luigi Malerbo 

Negli studi televisivi romanl 
sono iniziate le prove dell'ori-
ginale televisivo di Luigi Ma-
lerba intitolato Ai poeti non si 
spara, regla di Vittorio Cotta-
favu protagonista Achille Millo. 
In questa occasione verra usato 
per la prima volta a Roma il 
nuovo si^tema di ripresa che 
va sotto il nome di - FJectronic-
Cam -. • • 

Luigi Malerba ha. fino a oggi. 
diviso la sua attivita fra la 
letteratura e 11 cinema Hs pub-
blicato un anno fa presso I edi-
tore Bompiani un volume di 
racconti. La scoperta delTalfa-
beto, e sta finendo di scrivere 
per lo stesso editore un ro-
manzo che deflnisce donchisciot-
tesco Per il cinema ha scritto 
uoa ventina di sceneggiature 
ed e tomato tn questi giorm 
da Parigi dove ha ultimato per 
una Casa dl produzlone holly-
wood iana la scenegglatura del 
romanzo Casino Royal di Ian 
Fleming, lo scrittore di • gialH • 
che piaceva a Kennedy 

Ai poeti non si spara segna 
11 debutto di Malerba come au
tore televisivo. - I n televislone 
— dice Malerba — l'immagine 
conta quanto al cinema e la 
parola ha Importanza non me-
no che sulla ptfina scritta. Per-
clo la TV pub essere un punto 
di Incontro fra l'esperienza ci-
nematograflca e quella lettera-
ria». 

disposizione . del compositore. 
Per esso, in questo secolo, con-
dizioni primarle sono superare 
tl limile della suddivisione del-
I'ottava in dodicl semitonl e-
guali (scala temperata) per una 
utilizzazione magglormente dif-
ferenzlata del campo sonoro; e 
ampliare la disponibilita di *og-
getti sonori •, innovandorje an
che le caratterhtiLhe armoni
che. rispetto al limite della sca
la tradlzlonale deyli armonici 
naturali. - (Soprattutto In Uno 
studio elettronlco, la possibi
lita di scegliere un materiale 
acustico elaborato liberflmente 
da suddivisioni aprioristiche, o 
scale • appunto. e determinante 
per questo processo. Ne derlva 
una conseyuenza molto impor-
tante: il superamento della di-
cotomiu tradizionale * suono-ru-
more '). Ne pud consegiilre un 
materiale sonoro la cui elabo-
razione e composizlone (ripe-
to: * com posizione *) implica 
una coscienza critica analilica e 
una mentalitd composltiva, tut-
tora i« cia di prectsazione e 
nuove non .solo rispetto a quel
le del si.stevui tonale, esauritosi 
ormui .storicamente, ma anche 
di quello dadecafonico, ormai 
fisso nel tempo 

Materiale .sonoro inte.so come 
fenomeno metafisico, realizza-
to in se e per se? Semplice 
esposizione, anziche compcii-
zione? Oppure materiale sonoro 
da erganlzzursi unicamente se
condo procedimenti scientlficl? 
Quindi illusorla validita del rl-
sultato, unicamente da veriflca-
re alia luce di essi? Oppure pro
cesso tecnoloyico che si pone 
da .se come ideologiu? 

A queste posizioni che riten-
go con altri giovani musicisti 
Italian! parziali e limitanti ri-
spetto alle possibilita che un 
atteygiamento di intervento 
operante nella realta offre al 
compositore di oyyl, se ne op-
ponyono due altre: 1) cono
scenza e studio grammatical 
del materiale sonoro, che ne-
cessariamente deve precedere 
la sua composizione acustica e 
musicale; 2) reciprocitd tra i 
due elementi che formano I'im-
pegno totale del musicista; quel
lo tecnlco (conoscenza dei nuo-
vi elementi compositivi nelle 
loro possibilita), e quello ideo-
logico (testimoniare, cioe, per 
loro mezzo, la realta storica di 
oggi, con intervento significante, 
e non casuale, di responsabile 
strumento di verita). 

5) E* in corso da tempo una 
vivace polemica in taluni set-
tori della cultura sovietica nei 
confronti di una parte assai 
viva della giovane musica ita
liana ed europea in generale. 
A w i e n e spesso che si prendano 
posizioni critiche nei confronti 
della musica di compositori oc
cidental! che pure sono — o 
ritengono di essere — parte at
tiva della lotta per la trasfor-
mazione socialista della societa. 

Cosa pensi di questo fenome
no. e come lo giudichi dal punto 
di vista ideale — di dichiarata 
ispirazione marxista — nel qua
le collochi la tua opera di musi
cista? 

Ritengo sia giusto non gene-
ralizzare: ciok esiste si ancora 

, un allineamento alle risoluzioni 
categoriche dogmatiche del fa
moso conyesso del 48, a livello 
ufficiale (segretario generale, 
che risale a quel cortyresso, e 
membri dell'Unione dei comoo-
sitori sovietlci di Mosca; rivista 
dipendente Musica sovietica). 
Sono posizioni di netto apriori-
smo ideologico, divenuto buro-
cratico, ben lontane da una co
noscenza analitica e documen-
tata sulla vita musicale contem-
poranea nella sua carta proble
matical. 

Ma in URSS vl e pure una 
precisa presenza reale di espe
rienze nello studio e nella com
posizione, di esigenze di infor-
mazione critica e di rapporti 
diretti, e gia di conoscenza, che 
sicuramente con la pres.sione ti-
picamente sovietica dal basso 
non manchera di conseyuire. tra 
Valtro, anche il superamento 
di quelle posizioni ritardate e 
ritardanti 

Certo affermare. come ripetu-
tamente veniva fatto a Pesta
lozza e a me nell'Unione dei 
compositori sovietici a Mosca, 
la non possibilita di dittinouere 
tra la musica di Boulez, Henze. 
Schaeffer. Stockhausen, Cage, o 
mia (posizioni musicali presso-
che" opposte tra loro per tecni
ca. stile e ideologia). pub tignl-
ficare o la non conoscenza di 
fatto di queste musiche oppure 
il non possedere un metodo 
analitico necessario per argo-
mentare similf enunciati 

In altri ambienti musicali di 
Mosca. Leninprado (anche nella 
locale Unione dei compositori) 
e Tallinn, per quanto mi risulta 
da e%perienza diretta, v'e un 
metodo di studio, di ricerca di 
rapporti che contribuisce pra-
ticamente alio sviluppo della 
vita musicale sovietica 

Non vi e quindi incompren-
sione totale. solo ritardi e diffl-
colta di eonosceara: anche per 
cib indubbiamente sono necessa-
ri piit frequenti scambi recipro-
ci delle esperienze diverse per 
storia e cultura. non formali ma 
<nil piano di una partecipizio-
ne e collaborazione internazio-
nalisiica tra i musicisti comu-
nisti. 

Giacomo Manzoni 

reai \!7 
contro 
canale 

Altri silenzi 
Lunghi e detfaglfatt ser-

viz't, nei giornt scorsi, la 
TV ha dedicato aU'esplosto-
ne avvenuta • dinumi alia 

, sede centrale della DC, a . 
' Roma. Nulla- da obiettare; 

aiizi: il vergognoso attenta- " 
to aveva indignato 1'opinJo- . 

ne pubblica e, anche al di la 
del puro fatto di cronaca, 
meritava I'attenzione del 
Telegiornale. .Le obiezioni 
cominciano, perd, e si fan-
no assai gravi, quando co-
statiavio die nemmeno una 
parola, invece, il Telegior
nale ha creduto di doner 
spendere per I'aggressione 
fascista perpetrata Valtra 
sera contro la redazionc 
torinese del nostro giorna-
le: tin'uggressione della 
quale, tra Valtro, portano 

• la responsabilitd anche le 
Jorze di polizia. 

Perche questo silettzio? 
Forse la TV crede che sia-
no da stigmatizzure gli at
tentat contro la DC ma non 
le teppistiche uggressioni 
contro le sedi comuniste? 
Ecco, in episodi come que-
.cfo (purtroppo frequenti) 
si concretizza la fuziositd 
della TV: non gid nel par-
lare di certi avvenimentl e 
argomenti, ma nel non par-
lare di certi ultri. Un al-
tro esempio? Nel servizio 
di ieri sera sulla apertura 
del Verraznno bridge a 
AVtr York, il Telegiornale 
non ha fatto il • mintmo 
eenno alia decisione del go-
verno amerieano di negare 
il visto d'ingresso al com-
pagno Benedetti. vicesinda-
co del paese Natale di quel 
Giovanni da Vcrruzzuno 
cui il ponte c dedicato. Ci 
chiediamo die cosa avreb-
be fatto e detto lo stesso 
Telegiornale se una s imile 
decisione fosse stata presa 
non dal governo ameriea
no ma da quello sovietico. 
Questa faziosita, che costel-
la di colpevoli silenzi o di 
sparate propagandistiche i 
program mi politici della 
TV, discende dalla struttu-
ra stessa del nostro ente 
radiotelevisivo: essa si e 
rnanifestata a pieno in que
ste settimane di campagna 
elettorale e gli ttaltani da-
ranno oggi, con il loro vo-

to, il loro giudizio anche su 
questo. 

Anche Sv.eglia ragazzi!, 
ieri sera, e giunto alia <sa-
tira > dei film 'di. Antqnio-
ni, sebbene tra gli autori di 
questo varietd. non figuri 
Dino Verde. Si vede che la 
scarsezza di fantasia e pro
prio organica, alia TV: tut-
ta la puntata di Sveg l ia ra
gazzi!, del resto, e stata co
me al solito banale, malgra-
do la bontd dello spunto 
iniziale. Si pensi alle sce-
nette sulle donne o al «tan-
go duro >. Un barlume di 
umorismo era nello sketch 
sui pubblici ufficiali: mu 
perche ne scaturisse davve-
ro la satira ci sarebbe vo-
luto ben piu coraggio. 

Sul secondo canale abbia
mo risto Una voce impor-
tante di .'. P. Miller, tipico 
telcdramma amerieano € di 
atmosfera >. Pur scopren
do. con notazioni dolorosa-
mente acute, il rovescio de-
solato del mito del succes-
so, I'* originate > / in tra pe
rd per urrendersi sconsola-
tamente alia legge che ne 
deriva, accettando come su
premo ideale positivo la 
lotta per < emergere >. Ele
na Cotta e Andrea Checchi. 
sotto la guida di D'Alessan-
dro, hanno reso con effica-
cia i toni smorzati. malin-
conici. talvolta amari del
la estle vicenda. 

g. c. 

,L 

programmi 
TV - prlmo 

10,15 La TV 
degli agricolfori A cura di Renato Var-

tunnl 

11,00 Messa 

11.30 Rubrica <' rtllglota. 

Am <i« i •«• i . . a ) *>* awenture della 
17,30 la TV dei ragazai .•, vr&e\£*3S8F*- . 
18,30 Storia del Queen 

Elizabeth . Documemarlo dt B. KolU 
mar. 

19,00 Telegiornale della aera (l. edizione). 

19,20 Sport Cronaca reglstrata di un 
awenlmento agoniatlco. 

20.15 Telegiornale sport e prevision! del tempo. 

20,30 Telegiornale' delta >era (2. edizione). 

21,00 I grand! camaleonti d« Fed.nco zardi. 
Settlmanale dello apetta-
colo a cura di Pletro Pin-
tus. , 22,10 Anteprima 

22,55 La domenica sportiva 
e Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e aegnale orario 

21,15 Sport cronaca reglstrata dl un 
awenlmento agonistlco. 

22,05 Principesse, violini 
e champagne 

Cronaca musicale dell'o-
perettn. a euro dl Anfielo 
Frnttlnl e Carlo Silva. 

Una scena dei < Grandi camaleonti > (primo, ore 21) 

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

20. 23; 6.35: II cantagallo; 
• 7,10: Almanacco; 7,15: • II 

.' cantajallp; 7.35: Aneddoti 
. con accompagnamento; 7,40; 
, Ciiltri evangelico; 8.30: Vita 

nel campi; 9: L'informatore 
dei commerciantl; 0.10: Mu
sica sacra; 9.30: Santa Messa; 
10.30. Trasmissione per le 
Forze Armate: 11,10: Pas-
seggiate nel tempo; 11.25: 
Casa nostra: circolo dei ge-
nitori; 12: Arlecchino; 12,55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Carillon - Zig-zag; 13.25: 
Voci parallele; 14: Musica 
operistica; 14.30: Domenica 
insieme; 15.15: Tutto il cal-

cio mlnuto per minulo; 16 
e 45: Domenica insieme; 17 
e 15: 11 racconto del Na
zionale: racconti umoristici 
dell'Ottocento: - Amori del 
gatto - . di G. Raiberti; 17 
e 30: Arte di Toscanini, a 
cura di M- Labroca; IB: La 
giornata sportiva; 19.30: Mo-
tivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap-
plausi a...; 20.25: Parapiglia. 
rivista di M. Visconti; 21.20: 
Concerto del violoncellists 
P. Fourner e del pianista 
J. Fonda; 22,05: II libro piu 
bello del mondo: 22,20: Mu
sica da ballo; 22,50: II naso 
di Cleopatra. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10,30, 11.30. 13.30. 18.30. 19.30. 
21.30. 22.30; 7; Voci di ita-
liani all'estero: 7.45: Musi
che del mattino; 8.40: Ana 
di casa nostra: 9: II giornale 
delle donne; 9.35: Abbiamo 
trasmesso; 10.25: La chiavc 
del successo: 10,35: Abbia
mo trasmesso; 11.35: Voci 
alia ribalta; 12: Anteprima 
sport: 12.10: I dischi della 
settimana: 13: Appunta-
mento alle 13; 13.40: Lo 

schiaccianoci, microshow di 
A. Amurri; 14,30: Voci dal 
mondo; 15: Tuttafesta. a cu
ra di E. Tortora; 15.45: Ve-
trina della canzone napole-
tana; 16.15: II clacson; 17; 
Musica e sport: 18.35: I vo-
strl prcferiti: 1950: Zig-zag; 
20: Interval lo. a cura di M. 
Rinaldi: 21: Domenica sport; 
21.40: Musica nella sera; 22 
e 10: A ciascuno la sua mu
sica. tests muslcall di P. 
Galdi. 

Radio - terzo 
16.30: Le Cantate di J. S. 

Bach: 17.15: Ruota. di C. 
Vico Ludovici: 19: Musiche 
di G. von Einem; 19.15: La 
rassegna; 19.30: Concerto di 
ogni sera; 20.40: Musiche 
di W- A Mozart: 21: II 

Giornale del Terzo; 21.20: 
VII Autunno musicale na-
poletano: - Commedia sul 
ponte -. di B Martinu - - II 
diavolo zoppo», di J. 
Francaix - - II cordovano», 
di G. Petrassl. 

Divoniano 
, la Malone 

e Bergerac 
LOS ANGELES. 2L 

A Los Angeles e cominciato 
ieri il processo di divorzio in-
tentato dall'attrice americana 
Dorothy Malone a suo marito, 
1'attore francese Jacques Ber
gerac. II dibattimento si svolge 
a porte chiuse. L'attrice accusa 
il marito di estrema crudelta 
mcatale; Bergerac. dal canto 
suo, riroprovera alia moglte dl 
aver abbandonato il domidlio 
coniugale e chlede la custodia 
della due flflie, 41 4 a 2 annl. 

BRACCIO D l FERR0 di Bud Sagendorf 
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