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AirOpera di Roma 

Lospietato 

jn'opera di alto impegno sostenuta da 
una ntusica acre ed infensa 

iletata (e monumentale) la 
igia di Schiller (a lungo 
litata e opparsa pol tra il 
J-99) dedlcata a Wallenstein. 
protagonista delta spietata 

trra del Trent'annl. Spietata 
stringatissima e ben sop-

ita) la riduzione a libretto 
atti e sei scene di Lilyan 

lario Zafred) dei complessivl 
lici atti delta trllogla. Sple-

(e ricchlssima) — lo dl-
IO subito — la muslca dl 

rio Zafred. Un'impresa di 
impegno che sospinge — 

i crediamo che sia cosl — 
p.una invidiabile vetta la Vi

la della musica zafrediana. 
egno riscontrabile nella 

lta del piti problematico e 
eusso lavoro di Schiller che 

per nulla, nella sua lunga 
ia ha schleramenti ben op-
ti: sostenitori da un iato (a 
llnciare da Goethe), avver-

dall'altro (a finire con la 
le posizione di Denedetto 
ce). Ma varra la pena di 

)rdare che la/tragedia. do-
la traduzlone ottocentesca 
Andrea Maffel. venne ri
poste alia cultura itallana 
lassimo Mila. in una viva-

tma verslone, pregnantemen-
, dedlcata • alia memorla di 
fame Pintor. 
Tallenstein. con i suoi me-

e con le sue colpe, con 
sua forza e con la sua de-
ftzza. e ' U slmbolo doll'uo-

moderno alle prose, spre-
licatamente. con la realta 
. com'e, complessa e con-
Idlttorla, assai rlluttante a 
(tiarsl penetrare. Questo e 
Hinto di Schiller al quale 

bastano piu gll slanci rl-
izionari del Masnadierl e 
Gualielmo Tell, ma appun-

?uol * vedere » com'e che la 
krta vien meno quando vi 
affianca certa politica o 
ido si lascia corrompere 

|a smania di beni terrenl. 
llora accade che tutti, dal-

|peratore al generalissimo. 
iltimo soldato. tutti vengo-

[colnvolti in un gioco sple-
dl tradimenti. dl cedimenti. 
calcoli opportunistic! che 

llenstein regola sul moto 
| e stelle e che gll altri ade-

io al tomaconto personale. 
e forse la stessa cosa). 

Tallenstein ha raccolto un 
ide esercito e ha reso fa-

inestlmablll • alia \ corbna 
Justria, senonche' 'quando la 

forza contrasta con interes-
laltrui. interviene il gioco 
Itico a decidere la detro-

azione e I'assassinio del 
lottiero. Slcche. il moto fa-

delle stelle trova un rl-
BO nel moto delle cosclen-

quali. alllneate dall'oppor-
smo politico in un certo 

|o piuttosto che in un aitro. 
eonvolgono nell'odio e nel-
Ilstruzlone di quel poco di 
10 che tuttavia era stato 
Icato, travolgendo anche 
Ima innocenza. cio6 11 sen-
knto amoroso e la lealta dei 

fgiovanl — Max e Tecla — 
i, nella muslca di Zafred vl-

d'una luce particolare. 
aga per6 della finale, allu-
la catastrofe. - •• 
lesta e 1'agghiacclante pro-
laticita della tragedia e ta-

rimane . nell'opera di 
sd. Ia quale non e che pos-
Ivelarsi tutta d'un eolpo. 
ie cose. pero. balzando su-
in «videnza, pongono gia 

musica tra Ie piu inten-
drammatiche composte da 

finora. C*e anzitutto da 
ire — ci sembra — come 
iusicista. awertendo l'esi-

di un ampliamento e di 
Iggiomamento di linguag-
jabbia qui. in Wallenstein. 

fatto il punto delle sue 
.tdenti espcrienze. sottopo-
|ole intanto ad una sorta di 
Jlismo fonico (suddivisio-
[el discorso musicale tra i 

gruppi orchestral! >. tanto 
flnteressante in quanto la 
izione viene condotta nel-
ilto di quel tipico clima 
Jco-tlmbrico della musica 
ifred che non smarrisce la 

I Immedlatezza pur incate-
ad un rigoroso processo 
ssitivo. 
pol un fatto nuovo en-

la vocalita — difficilissi-
prolettata assai spesso in 

ipra tessitura — limpida 
jrehestra per frastagliata 
itata che sia. II che con-

U tratto proprio dl Za-
la cul musica suona - fa
ce bisogna sentirc la re-

jisima sua Quarta Sonata 
pianoforte), pur essendo 

la sul pentagramma in una 
certante. disarmante diffi-

Ce. anccra, fin dall'inl-
peH'opera il ritornante *vo-

un clavicembalo (- vola-
di note che precipitano 

lagma orchestrale) il qua
il senso d'una remota 

musicale. punteggiata 
da una coralita. spesso 

iente a cappella (senra 
tstra). rievooante salmodie 
ltifone, per cui una voce 

icca - e le altre riprendono 
olgoco lo spunto melodico 
lie il testo d'un fal?o giu-
tnto di fedelta a Wallcn-

(falso perche la soppres-
d'una clausola intrappo-

coloro che ITianno firma-
| viene deciamato con :n-
tione liturgica. da un Iato 
Imente ironica. dell'altro 

rante l'austerita. mettia-
di SehQtz. il grande mu-

del Seicento tedesco. 
Ill jnnumerevoli fatti mu-

<i ribollenti e inquieti 
lezzi musical! tra una see 
I'altra) sarebbero ancora 

egnalare. ma nel complcsso 
ire dalla partitura una 

|iziata elcganza. una for-
kbile sapienta orchestrale. 

«pa«modica. acce>a intcn-
[di accenti che non conce-
leppure una baltuta ad ef-

esteriori o • teatrali » II 
[va ancora a vantaggio dcl-

lusica piuttosto sovra*ca-
dalla rcgla di Marghe-

Wallmann. rigonfia di ba-
fggUnti atteggiamenti. Un 

cenno particolare merita ' Oli 
viero de Faoritiis — concer 
tatore e direttore d'orchestra — 
11 quale, n& gli sara successo 
spesso, avra ftldato uuesta vol-
ta le sette camicie (ma le ha 
sudate bene); dlmostrundo co
me la routine non sempre af-
fievolisce le risorse di una piu 
consapevole sensibilita. 

Prodlgiosa. diremmo, la par-
teclpazione dei cantanti (altre 
camicie da stendere al sole); 
Nicola Rossi Lemeni. mistlco 
e diabolico Wallenstein: Anna 
Maria Rota, delicatissima • e 
drammatica Teclu: Mario Ba-
slola. Gianfranco Cecchele. An
tonio Boyer. Plinio Clabassl. 
Franco Pugliese. Fernando Ja-
copuccl con i quali ci scusia-
mo che la spietata ristrettezza 
dello spazio non consenta in-
tlugi sulle singole, efficientis-
slme interpretazionl-

Un elemento vivificante del-
1'opera sono apparsi. infine, 1 
costumi e le scene di Enrico 
d'Assia. risultato di un lungo 
lavoro e di una indubbia ge-
niallta scenografica. che la pre-
ziosa collaborazione di Giovan
ni Crucian! <e il deus ex ma-
china anche della fortunate ri-
presa del Teatro dell'Opera) 
ha reso suggestivamente fun-
zionale. 

La cronaca della serata re-
gistra un crescente successo 
della novitfi. con applausl e 
chiamate agli interpreti tutti 
(conipresi il direttore d'orche
stra la regista. lo seenografo. 
il maestro del coro) e all'auto-
re. evocato alia ribalta An dnl 
primo atto. . 

Erasmo Valente 

Prima a Bologna 

d«l « VII Coftcorto* 

Un 

« iL MOMENTO DELLA VERITA'» Dl ROS! V.Vj 

STOCCOLMA, 18 
L'attrice svedeae Ingrid 

Thulin ha deciso di debutta-
re nella regia. Ella dirigera 
infatti, I'anno proaslmo, II 
f i lm " Hivernale " . di cui 
Sara anche la protagonista 
insieme con Jean Maraia e 
Oscar Werner; i dialoghl 
3aranno ycritti da Alain 
Robbe-Grillet. 

dell'ullimo 
Petrassi 
Dal nottro inviato : 

BOLOGNA, 18 
Col secondo concerto, il ci 

clo dedicato alle musiche della 
Resistenza ha raggiunto un 11-
vello artlsrico eccezionale. Ba-
sterebbe la presentazione in 
prima assoluta del VII Concer
to dl Goffredo Petrassi, -de 
dicato alia prima rassegna di 
musichc della Resistenza di Bo
logna », a dare uno straordlna 
rio rilievo alia serata. 

Con questo VII Concerto. Pe
trassi compie un ulteriore pas-
so rvanti in quel processo di 
rottura delle forme tradizionali 
che. dopo la guerra. si fa di 
anno in anno sempre piu pres-
sante. E, tuttavia — se la ra-
pidita di un'unica audizione 
non ci inganna — ci sembra 
di avvertire qui un ritorno. in 
vesti nuove. alia sontuosita ba-
rocca che caratterizzava il pri
mo Petrassi. quello del Magnifi
cat e del Salmo IX. Vi era, in 
quelle op*?re ormal classiche. 
una corposita a cui l'autore ha 
cercato poi di sfuggire — par 
tirolarmente col Quinto e Scsto 
concerto — attraverso una ra 
refazione progressiva della ma
teria sonora sino a raggiunge-
re una iride3cenza pressochfe 
astratta. La nuova opera segue 
lo stesso indirizzo. frantuman-
do il discorso sino all'estremo: 
ma l'orchestra si fa nuovamen-
te piii densa, piu ricca di vo
lume. so3tituendo alia traspa-
renza una aggressiva iridescen-
za da grande affresco. Un af-
fresco astratto anche questo. si 
intende. con un disegno dlffi-
cilmente decifrabile. irto di 
punte taglienti. tanto da sugge-
rire il richiamo a certi proce-
dimenti della scuola di Stock-
hausen., Ma l'arido rigore del 
tedesco si arricchlsce qui dl 
una fantasia che rompe talvol-
ta la disciplina formale e la rin-
nova nel dramma. 

Applaudito Petrassi — pre-
sente alia « prima » del suo nuo
vo lavoro — U programma ha 
presentato un'altra opera non 
nuovissima. ma assai signiflcati-
va di Valentino Bucchi: i Corl 
della pieta morta su testi di 
Franco Fortini. Composti nel '4l». 
questi cori rievocano nel testo 
e. ancor meglio, nella veste mu
sicale queiraspetto umano del
la guerra di Liberazione che ha 
particolarmente colpito tutti gll 
artisti. come i letterati e i mu 
sicisti: l'angoscia della morte e 
del dolore. la rabbia contro la 
dissennata: violenza del nemi-
co. Predomina nella partitura 
di Bucchi. un clima incantato, 
dn nebbia padana In cui la 
spalletta del ponte. l'acqua scor 
rente e i corpi pendenti dei 
morti s! fondono in un'unica 
melanconla (piu suggestiva nel 
canto che nella crudezza com-
piaciuta del verso). Poi. nella 
parte finale, su un'eco del Dies 
irae il dramma si fa piu ag-
gressivo per spegnersi infine 
nel dolore dell'invalicabile lon-
tananza. 

Rispetto a queste due com-
posizioni (quasi a dimostrare 
che non basta la nobilta del 
tema a fare il capolavoro) 71 
memoriale di Lidice di Bohu-
slav Martinu (1943). cosl come 
Pour un voete captif del fran-
ce?e Serge Nigg (1950) sor-
frono della medesima ridon-
danza sonora. piu retorica che 
convincente- i nuovi contenuti 
espressivl non colncidono col 
vecchio linguaggio che. privo di 
un vero slancio di fantasia. 
suona greve e retorico Franca-
mente. questi due lavorl pote-
vano essere lasciati da parte 
per qualcosa di piu r-.ppresen 
tativo. ' 

n successo. comunque, ha 
premiato tutte le musiche. gni-
zie anche alia magnifica esecu-
zione: Piero Bellugi si e di-
mostrato. una volta di piu. di
rettore attento. sensibile e ric-
po di gusto: l'orchestra del Co-
munaie ha offerto una prova 
convincente '• particolarmente 
nel difflcilissimo concerto di 
Petrassi) della sua agilita e 
maturita artistica. Eccellenti. 
infine. i cori — istruiti dal mae
stro Leone Magera — che han-
no offerto un eccellente sag-
gio nellinterpretare 1 tre bra-
ni di Bucchi. 

Gll applausi. vivisslmi. sono 
percid stati meritatissimi. 

Rubens Tedeschi 
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La Spagna 
senza miti 

La parabola sanguinosa del torero Miguelin si proietta in 
un grande dramma collettivo - Allegoria e realismo d'un 

film di straordinaria evidenza plastica e figurative 

n * momento della verita - e 
l'attimo culminante della cor
rida. deH'artiflcioso ma spietato 
combattimento fra I'uomo e U 
toro. Un'altra verita. tuttavia. 
Francesco Rosi rischiara oggi 
con la luce dell'obiettivo cine-
matografico: quella dl un gran
de paese. la Spagna piagata e 
dolente, vittima non dei suoi 
eterni miti (come pure si e vo-
luto dire, da parte dello stes
so regista. forse per pruden-
ziale mascheratura). - benal di 
una tragica realta storica. 

// momenfo della verita nar-
ra la vicenda di Miguelin. gio-
vnne figlio di contadini, che per 
sfuggire alia secolare miseria 
ed "arretratezza del proprio vil-
laggio se ne va in citta. a Bar-
cellona. cercando un lavoro 
meglio retribuito e meno be-
stiale di quello dei campi Pri
vo di specializzazione e di co~ 
noscenze. si occupa come ma 
novale, passando da un posto 
all'altro: ma la paga e scarsa. 
i mediator!, gli sfruttatori del
la fatica altrui. prelevano du
re percentuali dal magro sala-
rio. Miguelin sogna il mondo 

dell'arena, con i suoi guadagni 
favolosi: e prende lezioni da 
un vecchio maestro di tauro-
mnchia: poi. un giorno, bal
zando giii dalle gradinate. di-
viene. da spettatore. attore del
la cruenta rappresentazione. 
• I giornali parlano di questi 

espontaneos. che s'improvvisa-
no toreri, mettendo a repenta-
glio la vita per un istante tal-
volta fruttuoso di popolarita. 
Miguelin viene notato. ottie-
ne i primi ingaggi in posizione 
subordinata, quindi raggiunge 
U ruolo di protagonista: stret-
to da un cospicuo contratto al 
ni3ggior impresario spagnolo. 
ammazza tori su tori, nelle pic-
cole piazze di provincia e nel
le immense arene dei centri ur-
bani. fino alia capitale: la sua 
fortuna cresce. i salotti della 
aristocrazia e dell'alta borghe-
sia si aprono all'invitto mata
dor. che pud finalmente com-
prare una casa alia vecchia ma-
dre. con tanto di telefono e 
di apparecchio televisivo. Ma 
l'impresario. cosl come il me-
diatore d'un tempo, incassa lar-
ghe porzioni della ricca mer-

Sulle scene romane 

Festoso 
ritorno di 
Eduardo 

II popolare autore e attore ha ripreso, con gran 
successo, la vecchia farsa« Uomo e galantuomo » 

Comincia domani il X Festival 

A San Remo 
I'ora del jaxx 

Lieto. come sempre. il ri
torno di Eduardo a Roma. Ci 
aspettavamo la sua nuova ope
ra L'orfe della commedia (di 
cui. del resto. rUnifa diede 
conto in occasione della - pri
ma - assoluta di Napoli. nel 
gennaio scorso). ma De Filippo 
sarebbe deciso a non rappre-
sentar'a nella capitale. almeno 
per la stagione che ora si avvia 
alia sua fase conclusiva. Intan
to. quasi a farci maliziosamen-
te misurare il cammino dn lui 
compiuto. il popolare autore e 
attore napoletano ci ha ripro-
posto una sua vecchia farsa: 
Uomo e galantuomo. che reca 
la data del '33 (ma. nella yer-
sione in un atto. risale addirit-
tura al "22). e che rammen-
tavamo in una ripresa dell'im-
mediato dopoguerra. Per loc-
casione. Eduardo ci e apparso 
giovane come non mai. estro-
so. scattante. con una grinta 
pulcinellesca. ben intonata alia 
comicit.n del canovaccio. che e 
scoprrta e senza problemi. O 
almeno. cosl sembra: giacche. 

lore che pud avere il testo scrit-
to. ma di quanto ne risulta sul 
palcoscenico — pezzi da antolo. 
gia: primo fra tutti quella 
- prova - interminabile. folta di 
equivoci. nella quale la itera-
zione e contraddizione stram-
palata delle battute di un dram
ma di Bovio finisce p»T ribal-
tarne la materia naturalistica 
sul piano d'un grottesco surrea-
le: operazione inronscia dei po-
veri commedianti. che assume 
tuttavia un indiretto quanto 
spietato rilievo critico. Qui. ed 
anche altrove. l'ilarita che gli 
attori esprimono. e comunicano 
alia platea. sfiora il delirio: le 
parole che dicono. i gesti che 
fanno. sono sommersi dalle ri-
sate. e il gioco dell'improvvisa-
zione s.i e«alta e si prnlunga 
airinfinito. 

Accanto a Eduardo. oltre il 
gia citato Parenti. che ha sa-
puto adeguare intelligentemen-
te Ia sua reritazinne alio stile 
particolare dello spettacolo. 
spiccano Regina Bianchi. Gen-
naro Palumbo. Rino Genove-

contro 
canale 
Uno « spettacolo » 

. mai visto 

'*••->,' 
Rai\? 
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TV - primo 
11,00 Messa 

19,00 Telegiornale 

19,15, Concerto 

19,40 Fausto Cigliano 

20,30 Telegiornale 

21,00 Sabrina 

22,30 Le quarantadue 

21,15 L'eta del ferro 

22,15 Chi canta 
per amore 

23,00 Notle sport 

tra le righe di un pretesto per se. Cario Lima. Enzo Petito 

SAN REMO. 18. 
II Festival internazionale del 

jazz di San Remo e giunto alia 
sua deeima edizione. che si 
terra nella sala delle feste e 
degli spettacol- del Casinft mu 

S i S ^ J ^ v a S V u n ^ s m u J j r l n . Monique A.debert C.au 
UaSnrdo (che I stato ragg.un. dine Barge. Bob Smart Lotus 
o e suwrato di stretta mi- Aldebert e Jean Clauce Bno-

-Sabato 20 marzo. ore 21.30: 
Trio di Martial Solai. Martial 
Sola! piano accompagnato da 
basso e batteria: The double s u 
of Paris - accompagnati dal 
trio di Rc ie L'rtreger <pf» 
con basso e batteria Mimi Per-

to. e supcrato ... - . . 
sura, nel mondo. solo dal fe-|din: U o s Mon:gomerV and his 
stiva'l di Newport) non e stato 
dawero facile: in particolare <e 
stato difficile mettere a punto 
proprio il programma di quests 
deeima edizione che. al momen
to di ard.ire in macchina, e 
forse suscett:bile di essere ar-
r.cchito di uno o due comples-
si italiani. che pero potranno 
essere scritturati folo 5e I rnez-
zi a disposizione degli orga-
nizzatori (che sono. come per 
ie pas?ate edizioni. Arrigo Po-
lillo e Pino Maffei). verranno 
aumentati. 

Ecco dunque come si pre-
senta, salvo aggiunte detl'ul-
t.ma ora, il programma delle 
due scrate: 

quartet - We< Montgomery. 
chiU Harold Mabern. pf. Ar
thur Harper, cb. Jimmy Love
lace, batt 

Domenica 21 marzo. ore 21.30: 
American Ja;: Ensemble - Bills 
Mith. cl.. John Eaton, pf. Nino 
Fabiano. cb. batt.: Thcloniou* 
Afonfc and his quartet . Thelo-
nious Monk, pf Charlie Rouse, 
ten„ Larry Galles. cb. Ben Ri 
ley. batt: Karl Hines. piano: 
Concert jarz band - Oscar Val-
dambrini. Bruno Moretti. Dino 
Piana. Glauco Masetti. Sergio 
Valcnti. Gianni Basso. Eraldo 
Volonte. Giorgio Azzolini. Gil-
berto Cuppiru e altri. 

soggetti - di ottimo conio. si 
scoprono Ria Ie ombrate vena-
ture di quella che sara la te-
matica della maturita di Kduar-
Jo - basti guardare alia scombi-
nata Compagnia di guitti. che 
occupa anche fisicamente il pri
mo atto della commedia: non si 
avvert*" forse. tra le beffe e i 
lazz: onde s'intesse la loro vita 
quotidiana. l'amaro sapore del-
l'abiezione ultima e dell'estre-
ma dienita dei diserodati? 

1^ riflessione malinconica e. 
a oeni modo. solo un contrap-
punto alia violenza umoristica 
che Eduardo e i suoi attori — 
fra i quali si e aeeiunto que-
sfanno il bravo Franco Pa-
renti — scatenano no: rieuardi 
dello spettatore. prendendo 
spunto dalle burTonescho ir.ven-
zion; di una trama volutam^n-
te sgangherata. dove i ensi di 
Don Gennaro. capoconvco da 
quattro soldi, della sua squnlli-
da comoagna Viola, del fratello 
di lei. dalle maniere di euappo. 
si connettono con quelli d'un 
slgnorino di province, che. per 
salvare Tonore dell'amiea. al 
cui marito ha incautamente 
svelato la relazione. dove fin
gers! pazzo. e chiamare a testi-
monio di ci6 il teatrante. E la 
commedia si conclude, o meglio 
allepramente si disinteera. in 
un clima di simulata fo'.lia ge-
nerale. 

Ma ci sono. in essa — e non 

Salntato festosamente dal pub-
blico. Vomo e aalantuomo si 
replica, al Quirino. 

ag. sa. 

d f l r e 

cede di Miguelin. il quale non 
puo concedersi riposo. nemme-
no dopo che resta seriamente 
ferito: la paura gli serpeggia 
ormai nelle vene. la stanchez-
za impaccia i suoi movimenti. 
ma gii impegni assunti non 
consentono rinvii, e d'altron-
de la stiigione di un espada 
e breve: Miguelin torna a com-
battere. e infine muore sven-
trato. non riuscendo ad aver-
la vinta sul suo ultimo avver-
sario. tra gli urli e i fischi del
la folia implacablle. 

II racconto e serrato fra due 
cerimonie religiose, grevi. opu-
lente. miste di Barocco e di 
Medioevo, ritmata — la prima 
— dallo scalpiccio dei fedeli 
che reca no a spalla la - mac-
china •• della Madonna, e dal 
passo marziale dei soldati. av-
volta tutta — la seconda — nel 
fumo d'incenso e nel suono di 
organo: due immagini classica-
mente indicative, di vigorosa 
emblematieita, ali'interno delle 
quail la parabola di Miguelin 
si svolge grado per grado. con 
un aumento continuo della ten-
sione morale e formale. in una 
misurata rispondenza fra rea
lismo e allegoria. Seguita con 
puntigliosa preclsione nei suoi 
sviluppi e npl suo esito feroce. 
la camera di Miguelin proiet
ta cosl al di l£i dei fatri e dei 
personaggi • specifici, l'ombra 
cupa di un dramma collettivo. 
che non e il semplice sfondo. la 
cornice di un destino privato. 
ma la sua rngione ideologica. 

La tauromachia era stata gia 
ampiamente demistifieata. pri
ma che da Rosi: basti ricor-
dare. anche restando sul solo 
terreno einemntografieo. le ope-
re di Rossen e di Carlos Velo. 
ambientate nel Messico. Ma il 
regista itaiiano va oltre: toro 
e torero non sono piu i poli 
di un cieco antagonismo esi-
stenziale. bensl gli strumenti di 
un meccanismo mostruoso. ep-
pure perfettamente giustiiicato 
dalla societa dove si radica. e 
in essa in'egrato. C e poi. a 
ponv.ilidare ed allargnre questi 
signifieati. la visione diretU 
dello sfruttamento proletario 
nolle citta. e. ancor piu lace-
rante. deH'inferno con'adino. 
nella luce violenta del sole, 
tanto ingannevole per i turisti 
distratti. ma qui crudamente 
rivelatrice di una condizione 
disumana. La pagina piu alta 
e commos5.T del Momento delta 
verita — che ne annovera mol-
te bellissime — e for?e quella. 
centrale del breve ritorno di 
Miguelin al borgo natio. col 
?uo aggirarsi meditative, nffet-
tuoso e sottilmente angosciato 
fra la propria gente. impegna-
ta nell'ant:diluviana trebbiatu-
ra: e'e qui il respiro di qual-
cosa che eredevamo perduto. 
nel nostro cinema: il grande 
afflato sociale di opere come 
La terra frcma o Rocco e i 
suoi fratelli. 

' Ro>:.. peraltro. fa uso di un 
Impasto stilistieo in cui, sulla 
base della sua onginale. prece-
dente esperienza. soprattutto 
aftinata tra Salvatore Giuliano 
e Le mani sulla cttta. la Iezio-
ne di Visconti si combina. qua
si sempre felicemente. con pro
cess! da - cinema verita - e 
con aperture documentarisUche-
e'e qualche caduta di tono. co
me I'epiiodio dell'aniorazzo con 
l'attrice americana (Linda Chri
stian). che. motivaro for?e su 
un piano narrativo trad:z:ona-
!e. risulta estraneo alia vicen-| 
ia quale si propone ai nostri 
occhi. coi suo succedersi ag-
gre*3:vo. spezz^to. bruoiante di 
iequenze. cui la slupenda fo!o-
grafia a colon, su largo scher-
mo (opera ma gist rale di Gianni 
Di Venanzo. Ajace Parolin e 

Le eccezionali immagini 4 C AA Cnnrf 
sulla sbalorditiva ed esal- I J > W J K W « 
tante • impresa dei cosmo- . 
nauti sovietici Leonov e Be-
liaiev hanno posto ieri sera 
i telespettatori di /rorife ad 
uno spettocolo die veru-
mente nulla uveva da invi-
diare alia piu ardita vicen
da funtascientifica.' L'emo-
zione maggiore, tuttavia, e 
stato il constatare senza 
possibilitu di dubbio, gra-
zie al tempestivo collega-
mento con la TV sovietica, 

i che I'avvenimento era ben 
reale e costituiva ormai 
un'aequisita conquista del
la storia della civiltd del-
I'uomo. K ci sembra qui op-
portuno rilevare che, an
cora una volta, questa pagi
na gloriosa e stata scrifto 
dai tecnici, dugli operai, da-
gli scienziati e dai cosmo-
nauti sovietici. 

Astraendo. comunque, dal 
dato emozionale, non si 
pud non sottolineare il va-
lore assolutumcnte eccezio-
nale delle riprese televisive 
ejfettuate dalla TV sovieti
ca: cid che dimostra ampia
mente. se ancora ve n'era 
bisogno. Valtissimo livello 
tecnologico raggiunto in 
URSS in questo campo. 

E' seguita ulla sorpren-
dente svrie di immagini 
suU'impresa di Leonov e 
Beliaicv una pertinente in-
tervista di Vgo Zatterin al 
prof. Broglio die da parte 
sua non ha uiunaito di sot
tolineare t'estrema impor-
tanza dell'aiweninicr.to. 

La serata sul primo ca
nale e proseguita. quindi, 
con la prima puntuta della 
nuova trasmissione Appun-
tnmentu con 1L> telecnim»re 
dedicata, per I'occasione, 
alle prove di macchina in 
mare della grande turbo-
nave Michelangelo. L'argo-
mento era senz'altro inte-
ressante. ma tanto il tono 
del commento quanto il '.a-
glio del servizio vi sono 
parsi troppo spesso impron-
tati ad una conventionale 
interpretazione dell'avve-
nimento. Tanto, per esem-
pi<t, che si e indugiulo fino 
alia noia u parlure di det~ 
tagli assolutamente trascu-

'Tubili. non facendo inveee 
il minimo cenno alia grave 
crisi che travaglia da anni 
I'assetto della flotta mer
cantile italiana 

Edward G. Robinson ha 
un'altra volta rivestito i 
panni del vecchio gangster 
ravveduto nell'episodio del
la serie poliziesca I Detecti
ves intitolato, appunto, Una 

. nuova vita. Proprio per lo 
apporto di questo attore 
sperimentato la vicenda di 
Una nuova vita e risultata. 
tutto sommator relativa-
mente convincente e per 
qualche verso appussionan-
te. Ieri sera Anteprima e 
ritornata in parte alle sue 
migliori tradizioni, man-
dando in onda un corretto 
servizio sul Processo di Sa-
vona, il lavoro teatrale di 
Vico Faggi 

Sul Secondo canale, frat-
tanto. dopo Vabituale ap-
puntamento con La fiera 
dei sogni , e stato frasines-
so II giornale del l 'automo-
bile n. 3. un programma in-
teressante ma viziato par-
zialmente. proprio per il 
stto impianto. da un tecni-
eismc jorse eccessivo. 

L'elemento distintivo del
la serata e rimasto — e 
non poteva essere altrimen-
ti — rit gran lunga il col-
legamento televisivo sulla 
impresa spaziale sovietica. 

17,30 La TV dei ragazzi 

tn Burovlaione la Mlltno-
Sanremo Capo Berta. 
Pogglo. Sanremo 

a) Lo secchlno d'oro ' 
b) Alice 

della lera (1. edizione) 

dl muslca da camera 

e le sue cantonl 

19,55.Telegiornale sport Cronache Itallane e La 
glornata parlamenlare 

della §era (2. edizione) 

dl Samuel Taylor, con 
Ave Nlnchl, Laura Ada-
nl. Carla Gravina, Rol-
dano Lupl. Regla dl Fla-
mlnto Bolllnl 

colllne dl Valparaiso. Un 
documeninrlo dl Jorlt 
Ivena 

della notte 23,00 Telegiornale 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarto 

a to ftosselllnl (V) 

e cht per nostalgia. Test I 
di G. Negri ed Enrico 
Valme 

Fausto Cigliano canta alle 19.40 sul primo canale 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 8. 13, 15, 15.15: Wolmer Beltrami e U 

20, 23; 6.35: Musiche del mat- suo cordovox: 15,30: Carnet 
tino; 8.30: II nostro buon- musicale: 15.45: Fiordigiglio 
giorno: 9,30: Messa; 10.15: e i tre compari; 17: Orche-
Ribalta Internazionale: 11: stra dlretta da Tony Leut-
Passegglate nel tempo; 11.15: wilier; 17.25: Discoteche pri-
Musica e divagazioni turi- vate: incontri con coliezlo-
stlche; 11.30: Melodie e ro- nisti; 18: - L* A polio di Bel-
manze: 11.45: Musica per ar- lac- . Un atto di Jean Girau. 
chi: 12: Gil amici delle 12; doux: 18.45: Musica da ballo; 
12.20: Arlecchino; 12.55: Chi 19.30: Motivi in giostra; 19.53: 
vuol esser lieto...; 13.15: Ca- Una canzone al giorno: 20.20: 
riUon . Zig-Zag: 13.25: Due Applausi a...; 20.25: Storie 
voci e un microfono: 13,55: dl spionaggto: 21: Concerto 
Giorno per giorno; 14: Mu-. sinfonico direrto da Efrem 
siche per due contlnenti; Kurtz; 22,30: Musica da ballo. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30. 9,30. Milano-Sanremo; 14,45: Per 

10.30. 11.30. 13.30. 18.30. 19.30, gli amici del disco; 15: Aria 
21.30. 22.30: 7.30: Musiche di casa nostra; 15.15: Per la 
del mattino: 8.40: Concerto vostra discoteca; 15.30: Con-
per fantasia e orchestra; certo In mlnlatura; 16: Rap-
10.35: Musica per un giorno aodia: 16.38: Il mondo del-
di festa; 11.35: Voci alia ri- Toperetta; 17.05: Itlnerari 
balta: 12.30: Parata d'orche- musical!; 17.30 Stephan Grap. 
stre: 13: L'appuntamento del- pelly e il suo complesso; 
le 13; 14: Orchestre dirette 17,45: Radiosalotto: 18,35: I 
da David Rose. Billy Maby e vostri preferiti; 19,50: Z!g-
Juan Garcia Esquivel; 14.40: Zag: 20: La trottola; 21: Mi-
Ciclismo: Notizie sulla 56* crofono sulla dtta: Udine. 

Radio - terzo 
17: - La suocera». Com- Concerto di ognl sera: Peter 

media in cinque atti dl Pu- Uijch Ciaikowski. Zoltan 
blio Terenzio Afro: 18,10: Kodaly; 20,30: Rivista delle 

riviste: 20.40: Ludwig van 
Beethoven; 21: Il Giornale Antonio Soler: 18.30: La Ras-

vice 
segna. Cultura francese: 18.45 d e | Terzo: 21.20: 11 Teatro dl 
Roman Haubenstock Ramati; Thomas Stearns Eliot: -11 
18.55: Libri ricevuti; 19.15: grande statista-. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendori 

f tune wi HOC eea«^Tfca 
CMEMOtE££ow£lLf $CflO- ! 
Le or sevtici/E'SEUISS<MO.' 
itlGjjAromAWtttiwctA 

' L e r r c e n a i o n i 
a l t r e « p r i m e » M n n . - . . . , 

. ! Pasquale De S.in:i?» at:ribu:?ce 
"' lun rilievo figura'.ivo e |>lastj-j 

i co affatto fuori del comunc:) 
sara doveroso dire anche del-, 
rapporto che al film ha dato.j 
3 tale proposito. un montatorej 
deiia clas.-^ di Mar.o Seran-
drei; e co>i b^ognera sottoli
neare la presenza. al fianco di 
Rosi. di Ricardo Mufioz-Suay 
uomo di punta della cultura 
cinematografica spagnola, come 
collaboratore alia scenegglatu-
ra o aiuto regista. Gli attori 
sono pure spngnoli, e trarti dal
la vita: tutti esatti. ma clamo-
roso per pertinenza e incisivi-
t i Miguel Mattro Miguelin che 
e un auten'ico espada: pecca-
to, soltanto. che la naturale 
forza dell'eloquio sia attutita 

• p n h h l i r a t e n e l l a p a g i 
i n a s u c r e w i v a . 

In sccna 
a Trieste 

il « Puntila » 
di Brecht 

HENRY dl Carl AndersM 

' TRIESTE. 18. 
II Teatro della citta di Lu-

biana. ospite a Trieste del Tea
tro sloveno. ha presentato oggi 
n prima assoluta in Italia la in qualche modo dal doppiag-

H gio, anche se certe cadenze 
meiidionali nostran* resutui-
scono In parte ia verita delle 
persone del dramma. 

commedia popolare in dodici 
quadri di Bertolt Brecht II *i-
gnor Puntila e il suo servo 
Matti. 

Lo spettacolo e stato accolto 
con molto interesse e applausi 
dal pubblico sloveno triestino. 
II Teatro di Lubiana e stato al 
1'altezza della sua ben nota fa-

parliamo. come ovvio. del va-itna. 

Aggeo Scvioli 
(Nella foto: una inqvadratura 

del Momento della verita. con 
— « sinistra — il protagonista) 

a NIMBUS 


