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CANNES II primo film delta seleilone 
francese: Pierre Elaix, alto-
re e regisla, rifa il verso 
ai " grandi» del comico 

«Yoyo»parla 
ecominciano i guai 

Dal nostro inviato 
CANNES. 15 

IJ Festival si e sollevato. ma 
tna su un picde solo: gran mo-
bilitazioiie, da parte francese, 
per il primo film della selezio-
ne nazionale Yoyo di Pierre 
Etaix. cut qualcuno. gia da og-
gi, attribuisce il massima pre-
mio. Pud darsi pero che si trat-
tl d'una semplice buttuta. ri-
masta fuori dello schermo e re 
cupernta * in extremis », o d'un 
falso scopo. L'anno passato si 
puntd su Truflaut per premia 
re poi De~my: stavolta. Etaix 
potrebbe fare da battislrada a 
Pierre Schoenduerffer, con la 
sua 317ma sezione. ambtentata 
nel clima della « sporcu guer-
ra » in Indocina e della scon-
Jitta di Dicn Bien Fu. 

Ma torniamo a Yoyo: ricor-
date quel giochetto in voga. 
reiteratamente, jra le due con-
flagrazioni mondiali? Esso e. 
qui. uno dei passutempi d'un 
miliardario attediato, che vice 
tutto solo, Jra una schiera di 
domestici — siamo attorno al 
1925 — iiel suo immenso, lus-
suoso maniero. Ed e* col nome 
di Yoyo che verra battezzato 
il bambino, frutto dell'amore 
stravagante del riccone e di 
una cavallerizza. Serbando la 
Jotografia di costei nel cas-
Metto. e spargendo su di es.s-a 
qualche lagrima furtiva, il mo-
demo castellano tenta vana-
mente di rompere la monotonia 
delle sue giornate. Poi la crisi 
dpi '29 lo manda in rovina; ed 
egli si riunisce alia donna e 
al figliolo: la sua monumentale 
vettura. unico residuo dell'an-
tica fortuna, diverra il locomo
tors d'un minuscolo circo fami-
Hare viaggiante. 

Nel '39, ecco che Yoyo, ormai 
cresciuto, va in guerra, ed 6 
fatto prigioniero: tornatone, 
mentre i genitori conlinuano 
la loro esistenza vagabonda, 
egli si mette a inseguire il so-
gno del palazzo avito, che cade 
letteralmente in pezzU i soldi 
che guadagna come artista di 
varieta, li spende tutti per 
acquistare e rcstaurare il ca-
stello, consacrandone la rina-
scita con una festa alia quale. 
invitati dall'altore gia celebre 
* danaroso, intervengono molti 
esponenti del bel mondo. E la 
noia comincia ad attanagliare 
Yoyo, come gia suo padre: i ge
nitori. di passaggio col loro cir
co. non vogliono nemmeno as-
sistere al suo pubblico trionfo; 
egli affogherebbe nella malin-
conia, dentro la sua gabbia do-
rata, se un elefante ammae-
strato (ah, la potenza mnemo-
nica di quei simpatici bestioni!) 
non venisse a prenderselo in 
groppa — come gia fece una 
volta. quando lui era bimbct-
to — per condurlo di nuovo 
alia vita vera del « clown ». 

Magro, piccolo, sfuggente. 
ma con una memoria altrettan-
to clamorosa di quella dei mas-
sicci pachidermi proboscidnti. 
Etaix d riuscito a raccoglicre 
in Yoyo situazioni. immaqim. 
trovate. personaggi, sentimenti 
che appartengono alia storia te-
stuale del grande cinema co
mico d'ngni paese: la prima 
meta della vicenda ci nmanda 
insistentemente a Chnplin, a 
Keaton. a Max Under (cut. 
tntccato, Valtore reghta somi-
gl'ta non poco), a Tati. E, in 
tutto quanto riguarda il circo, 
si avverte, palpabile e prepo-
tente. I'escmpio di Fellini 
(nemmeno del migliore, direm-
mo). che del resto i citato in 
forma espltcita, quasi a mo' 
di omaqgio E' pur certo che, 
in que*tn atleqgiamentn imila 
tivo. affettuoto e un pn' <;or 
tlione. Etaix tncca risultati an 
che felici. sehbene la nostal
gia degli autentici modelli <;i 
faccia via via piii acuta. Ma 
di un Chaplin, di un Keaton. 
di un Max binder, e di altri 
minori. manca all'autnre di 
Yoyo lo fnrza distruttiva. la 
carica satirica. La crisi del '39 
(rappresentata con una c gag * 
chapliniana) <* solo un expe-
diente narratiro alquanto mec-
canico: la querro e apvena una 
digressione. una inutile perdi-
to di tempo (e perdnniamn a 
Etaix. ma con *fnrzo. la mo-
desta, qualunqui*tica repbca 
del Grande dittatore dt Char-
lot): la mnraletta secondo la 
quale i quattrini non fanno la 
felicita (coniata. come si di 
cera in una spiritosa comme-

dia cinematografica americana, 
da coloro che i quattrini ce li 
hanno), la stanca, vetusta con-
trapposizione tra I'eterna fa-
vola del circo e la grigia real-
to quotidiana: possono essere 
oggi, questi, temi di qualche 
momenta? 

II curioso d che la cattiveria, 
la malizia di Etaix si sfogano 
nei dettagli, nel particolare: si 
veda la deliziosa sequenza del
lo spogliarello. rovesclato e in 
miniatura. che si eserciia sul-
lo stivaletto. sulla ghetta. sul 
calzino, sulla giarrettiera del 
miliardario o. se vogliamo, la 
facile ironia sullo spettacnlo 
del secolo, la televisione Ma, 
alia resa dei conii. quando si 
tratta di fnrnire un giudizlo 
globale sulle cose, sulle per-
sonp e. si, sulla societa. il to-
no della regia e dell'interpre-
tazione diviene perplesso e ac
comodate. il « pastiche > lin-
guistico decade a un informe 
balbettio. 

Per questo, credtamo, Yoyo 
segue una curva discendente. 
man mono che, dalla parodisti-
ca evocazione degli ozii dan-
nunziani (o petroliniani) del 
padre di Yoyo, ci troviamo 
proiettati nell'attualitd. dove il 
gusto della caricalura non ba
st a piii, e occorre ben altra 
violenza demistificatrice, per 
stare alia misura dei fatti non 
marginali. Gli scenografi Ray
mond Cabutti e Raymond Tour-
non, il direttore della fotogra-
f'ta Jean Boffety hanno ripro-
dotto con eccezionale capacitd. 
mimetica — e cosl anche. per 
parte sua, ma piii esteriormen-
te, il musicista Jean Paillaud 
— gli elementi figurativi e 
plastici (e sonori) del tmuto*; 
ma, quando il film inizia a 
parlare. si desidererebbe che 
dicesse qualcosa di piu, come 
gia il silenzioso Spasimante 
sembrava promettere. 

Prima di Yoyo, e in armo-
nia con la vlgilia festiva, un 
cortometraggio cinese di pupaz-
zi an'tmati: II gallo canta a 
mezzanotte: cia& il racconto. 
ironico ed emblematico, della 
beffa di cui e vittima un sor-
dido proprietarlo terriero, da 
parte dei suoi contadini. 

Aggeo Savioli 

Nella foto del titolo: Pierre 
Etaix in una sccna del suo 
Yoyo. 

ELKE TRADITA 
DALLE CURVE 

FRANCOFORTE. 15 
Elke Sommer e una « palita • dalle cone automobillstlehe e lerl 

si e valuta clmentare In una gara per amalorl sul circulto dl Ade-
nau. Ma ha sbandato in curva e ha oerso II controllo deila sua 
Porsche, che si e rovesclala. La bel la E!ke e usclta del tutto inco-
lume dall'incldente; ed eccola sorrtdente nell'atto di risallre a bordo 
della sua un po' malconcia automobile. 

Presentata al Covent Garden di Londra 

Una nuova versione del 
« Billy Budd > di Britten 

Nostro senrizio 
LONDRA. 15. 

Sentir cantare in inglese. al 
Covent Garden, costituisce un 
piacevole eambiamento che 
mette il pubblico in condizione 
di capire direttamente I'azio-
ne: ma in questo caso non e 
certamente stata una sorpresa. 
trattandosi della ripresa di 
un'opera di Britten presentata 
in una nuova versione Scritto 
nel 1951 proprio per il Co
vent Garden, il Billu Budd hn 
costituito un fatto di notevole 
importan7a ncpli annalt del 
Topera lirica inglese enntem 
poranea; e la presente \crsio 
ne rixeduta andra d ora innan 
zi considerata come la versio 
ne definitiva. poicbe condensa 
gli originali quattro atti in due 
soli tempi di grande efficacia 
musicale. 

Billy Budd non e certamente 
un nome ignoto agli appassio 
nati di musica italiani. data la 
sua identita col snggelto del 
I'opera scritta nel 1*M8 dal 
compianto Giorgio Federico 
Ghedini Tratta da una no\ella 
di Hrrmann MeKille c adat 
tata per Britten dal famov> 
scrittore inglese E M Forsicr. 
quest'opera tratta del bene e 
del male quail essi appaiono 
nel contrasto tra I innocenza 

e la corruzione (un tema che 
ha sempre esercitato una gran
de attrazione su Britten). 
L'azione si svolge al tempo del
le guerre di Francia di fine 
'TOO. a bordo di una nave da 
guerra inglese. Per conseguire 
una salda struttura formale e 
per c far risaltare la morale >, 
I'opera di Britten racconta la 
trama come se si trattasse di 
un ricordo che si presenta alia 
memoria di un certo capitano 
Vere. introdotto nel preludio 
c neH'epilogo dcllopera nci 
giorni della sua vecchiaia so-
Ijtaria. molti anni dopo gli 
eventi narrati 

Le restrizioni dovute alia 
scelta dei caratteri e al luogo 
particolare dell'azione. ponga 
no dei difficili problem!: ed e 
proprio nel modo come Britten 
li ha saputi risolvere che la 
sua immaginazione la sua ca
pacity in\entiva si impongnno 
senza mezzi termini Si potreb 
be peasare che la compagnia. 
formata di sole voci maschili. 
produca un'insopportabile mo 
notonia. il che dovrebbe vale 
re anche per lestrema limita 
tezza del luogo in cui si svolge 
l'azione (il ponte di una nave). 
Ma per mezzo di una equili 
brata combinazione delle parti 
e del particolare modo di sent-

«Uccel di bosco» I'impresario della 
«Primavera lirica di Baltimora* 

BALTIMORA. 15 
n nolo orgaruzzatore di sptHlacoli Harry 

Barnstein III e tmpruvvisamen'e scomparso 
dalla circol<wioiie rxllo stt-s-so giorno in cui 
un ciclo di rappru^enlaznmi per la « Primavera 
lirica di Baltimora >. da lui organizzato. e 
stato annullato Ln polizia dcllo stato del Mary
land. sta ricercando febbrilmente il Barn
stein. che si c eclissato portando con se 60 liOO 
daUari, a o e gli incassi della intcra stagione 

per cui si era realizzato un c tutto esaunlo > 
gia fin dalla fasc della prenotazionc 

tl ciclo che e stato annullato prevedeva Ire 
rappresentazioni della Carmen, tre della 
Boheme. due della Mndarr.a Butterfly ed un 
balletto su musiche di Ciaikovski. Tra gli artisti 
scritturati e nmasti improwisamente disoccu-
pati. sono i maestri Franco Mannino e Jose 
Iturbi e i cantanti Fermccio Tagliavini. Jean 
Madeira, Ucja Albanese e Maria Talchief. 

ture vocali di ciascun perso-
naggio (ora uno stile lirico e 
arioso, ora uno stile dcclama-
to e quasi recitativo. ora un 
cantabile drammatico e ben 
delineato). Britten riesce ad 
ottenere una notevole variazio-
ne di colori e di tessiture. 

La sua scrittura orchestra
te pot fornisce un appoggio di 
straordinaria efficacia La so-
norita e in genere aspra e 
metallica (come richiede il ca-
rattere virile di questa storia 
che si s\olge in un ambiente 
militaresco). e si serve volen 
ticn dei cupi registri degli stru 
menti bassi Predominano gli 
strumenti a fiato. che permet-
tono una grande chiarezza di 
risultati vocali sulla scena: 
e stata questa una delle ra-
gioni per cui la \oce teno-
rile di Richard Lewis ha dato 
risultati eccellenti nella par
te del capitano Vere. e per cui 
Peter GIossop. sonoro baritono 
nella parte del protagonists, ha 
potuto rivelare qualita assai 
note\oli Le parti corali. basa 
te in massima parte su canti 
popolari dei marinai inglesi. 
sono poi particolarmcnte ispi-
rate. e sono state realizzate 
con meravigliosa vitalita 

La regia avrebbe potuto da
re risultati migliori se si fos
se badato di piu aU'equtlibrio 
tra elementi fantastici e rea
listic!. mentre la scena face-
va pensare piu all'interno di 
una balena che al ponte di una 
nave: ottimi peraltro i costu 
mi La direzione musicale. per 
quanto non priva di autorita 
stilistica. e mancata a tratti 
del controllo necessario per 
fondere picnamente tra " loro 
1'orchestra e la scena Ma no 
nostante queste lacune. Billu 
Budd si e confermata opera di 
grande efficacia eomplessiva. 
t sarebbe tempo che essa tro 
vasse definitivamente ospitali 
ta anche nel repertorio di un 
tea tro lirico dcU'Europa conti 
nentale. • " 

John S. Weissmann 

Ecco IV I I I 
festival 
dei Due 
Mondi 

E" stato reso noto il program 
ma particolaregglato dell'ottavo 
« Festival dei Due Mondi > che si 
svolgera a Spoleto fra il 24 giu-
gno e il 18 luglio e die si im 
perniera quest'anno su tre opere 
liriche. due balletti. van concer 
li. una commedia cinquecentesca 
con altri spettacoli teatrali. cine-
matografici e folklonstici, letture 
di poe5ie, una mostra di pittura 
e una di artigiananato. Collabo-
reranno 1'orchestra e il coro del 
Teatro Verdi di Trieste e il Coro 
dell'Aceademia nazionale di San
ta Cecilia. 

L'esecuzione deH'opera lirica 
Otello, di Giuseppe Verdi, in se-
rata di gala al Teatro Nuovo apri-
ra U Festival il 24 giugno: di
rettore sara Thomas Schippers. 
che curera anche la regia. men
tre le scene e 1 costumi saran-
no firmati da Tony Walton. L'ope-
ra sara riproposta al pubblico an
che domenica 27 giugno. domenica 
4 luglio. il 7 (popolare) e il 10 
luglio e. per 1'ultima volta. il 13 
luglio. II maestro Edo De Waart 
dirigera invece la Histoire du sol-
dot di Igor Stravinski e C.F. 
Ramus: e la Partita a puoni di 
Vieri Tosatti. Queste due opere 
andranno in scena. sempre insie-
me. al Teatro Nuovo, comincian-
do da martedl 29 giugno. con re-
pliche il 1. luglio (popolare). il 
3 (diurna). il 9. I'll (diurna). e 
il 14 dello stesso mese. 

II balletto Romeo e Giulietta di 
Serghei Prokofiev — eseguito dal 
corpo di ballo del Teatro statale 
di Stoccarda — andra in scena 

il 25 giugno. al Teatro Nuovo. per 
la coreografia di John Cranko. 
scene e costumi di Jurgen Rose: 
le repliche sono fissate per i 
giorni 26. 27 (diurna). 29 (diurna). 
30 giugno (popolare): e per U 2. 
il 3. il 4 (diurna) del mese di 
luglio. 

Gli ultimi quattro giorni del 
Festival, e cioe il 15. il 16. il 17 
e il 18 luglio. il Teatro Nuovo 
sara riservato agli spettacoli del 
New York City Ballet, diretti da 
George Balanchine. il primo dei 
quali in serata di gala, e I'ultimo 
in diurna. 

II 5 luglio sara ospite del 
Nuovo lo Smith Princeton Cham
ber Chorus per un concerto di 
musiea vocale. in serata popolare. 

II 6 luglio. invece. si presen-
tera la compagnia folkloristica 
Kolo di Belgrado. il cui spettacolo 
basato sui canti e sulle danze di 
Serbia, sara replicato 1*8 luglio 
(popolare). il 9 (diurna e popo
lare). il 10 (diurna) e I'll luglio. 

II teatro Caio Melisso ospitera 
invece: la «Settimana della poe-
sia » alle 17 dei giorni 26. 27. 29 
e 30 giugno. 1 e 2 luglio: la 
commedia La venexiana. di anoni 
mo del Cinquecento. diretta da 
Maurizio Scaparro. la sera dei 
giorni 26. 27. 29 (popolare) di 
giugno. 2 (popolare) 3 e 4 (diur
na) di luglio: e la serie < Cinema 
contemporaneo ». a cura di Edoar-
do Bruno, che avra inizio con 
una serata di gala il 7 luglio e 
termine il 16 luglio. 

Ancora il Caio Melisso sara se-
de. dal 25 giugno al 18 luglio. 
sempre alle 12. dei concerti di 
musica da camera, la cui dire
zione artistica e afTidata a Char
les Wadsworth. n « Teatrino delle 
sette». una serie di atti unicl 
in italiano e in inglese. sara pre-
sentato in Piazza della Signoria 
tutti i giorni alle 19 L'esecuzio
ne deH'oratorio Elia. di Felix 
Mendelssohn Hiretto da Thomas 
Schippers. in Piazza del Duomo. 
chmdera il Festival nella serata 
del 18 luglio 

fl Festival del Due Mondi pre-
senterA anche una mostra di pit
tura intito!ata «Paesaggi con-
temporanei ». <olto eli ausnici del 
Museo di arte moderna di New 
York e dell'Alitalia: e una mostra 
dedicata aH'artigianalo israeliano. 

II Festival « Voci nuove » 

Discutibile 
« » 

a Bellaria 
Dal noitro corrispondente 

BELLARIA, 15. 
A tarda sera ancora non so

no stati resi noti i nomi dei 
due vincitori del IV Festival 
di Bellaria. 

Le due giurie (una di spet-
tatori. Taltra di « tecnici ») so
no ancora al lavoro mentre an-
diamo in macchina. Qualunque 
sia il verdetto. pero. possiamo 
fino da ora affermare che mol-
te cose ci hanno lasciato pa-
recchio dubbiosi. 

Certo. la comunicazione dei 
dodici finalisti. fatta intempe-
stivamente ieri a tarda notte. 
era stata una sorpresa Alme-
no tre tra i concorrenti esclu-
si avrebbero meritato non solo 
la Unfile, ma anche di vincere. 
Soprattutto due ragazze. Edera 
Corbaro. di Cesena. e Mara 
Nanni. di Ravenna che. oltre 
a due voci non banali, posseg-
gono temperamento da vende-
re, sono state misteriosamente 
estromesse. 

Un vero peccato. ma forse la 
ragione di certe scelte rlcade in 
gran parte sul regolamento del 
Festival, che ha messo a con-
fronto veri debuttanti con can 
tanti gia professionisti, inclu-
dendo anche dei veri marato-
neti di festival, come la fina-

le prime 
Cinema 

Un leone 
nel ntio letto 

Fuggitivo dal suo laboratorio, 
dove compiva esperienze di psi-
cologia animale, il professor Da
niel Potter prende nlloggio al 
Claridge Hotel: la polizia. dopo 
aver fatto irruzione nel luogo dei 
suoi studi. e sulle sue tracce e 
su quelle deU'inconsuelo com-
pagno che Daniel si porta dietro: 
Fluffy, un leone in piena regola. 
con tanto di criniera e di rug-
giti. Questo « micione un no' fuo
ri dell'ordinario». come affet-
tuosamente lo definisce il suo 
padrone, getta lo scompiglio fra 
il personate e i clienti di quel 
tranquillo albergo per villeggian-
ti. ed e sospettato, ad un certo 
punto. d'aver fatto un solo boc-
cone dello stesso signor James 
Claridge. un vecchietto in tirto 
con la moglie e con la flglia. il 
quale in realta ci tiene a scom-
parire per andarsene con gli 
amici a far bisboccia nel Mes-
sico. Dopo non pochi equivoci e 
colpi di scena. tutto si aggiu-
stera per il meglio: e Fluffy si 
trovera a far da pronubo alia 
unione tra Daniel e Janice, la 
capricciosa erede del proprietfl-
rio dell'hotel. 

Commediola di stampo antico 
Un leone nel mio letto elargisce 
un assai moderato e fanciullesco 
divertimento. Tony Randall (da 
eomprimario divenuto protagoni 
sta). Shirley Jones. Edward An
drews. Howard Morris, Celia 
Haye sono gli interprcti princi-
pali. insieme col simpatico be-
stione del titolo. Ha dirctto Gor
don Kay. Colore. 

vice 

lista di Udine, Aurora De No-
bili, che sembra ne abbia gia 
vinti in precedenza altri sei. 

Ma quasi ci stavamo dimenti-
cando dei protagonist! ufflciali. 
Gianni Pettenati. un ventenne 
di Piacenza dalla voce < roton 
da », impostata su toni bassi, 
che canta e ricorda anche fi-
sicamente il John Foster prima 
maniera: Luciano Brandi. che 
oltre a essere di Bellaria e ad 
avere gia una eta rispettabile 
(venticinque anni) si e rivela-
to piu che un cantnnte. uno 
show man di notevole effetto. 
per finire con Vanis Robecchi. 
un cantante che - non ha piu 
niente da imparare... come imi 
tatore di Bobby Solo. • < 

Delle ragazze. gia detto che 
le migliori sono state eliminate 
in semlfinale. ci e piaciuta la 
Mara Bellino, una diciottenne 
tnrantina che ha cantato due 
buone canzoni di sua composi 
zione: mentre Beatrice Ferra 
resi, che pure 6 in possesso di 
una notevole estensione di vo 
ce, ci ha riportato agli anni '50 
cantando con voce melodram 
matica. 

Sono intervenuti come ospiti 
d'onore alcuni protagonist! del 
la musica leggera. tra i quali 
Beppe Cardile si e, fatto ascol 
tare con piacere. Non e man-
cato anche U c divo »: gia. per-
che Corfado. che ha presentato 
la serata finale, pare che per 
un'ora della sua ormai standar-
dizzata bonomia. sia riuscito a 
far sganciare agli organizza-
tori piu di duecentomila lire. 

Vittorio Salvoni 

Fcceziona/e/i 

Televtsora S E R I E M E C 
d«9« nurchc: 

damaiti>\ 
NOVA radio 

AAOlOtO* 

VISIOLA 
I TELEVISORI PRIMI IN QUALITA 

L INTURIST 
: vi offre la possibilitd di V1SITARE i 

/UNIONE i 
! SOVIETICA 
\ it potrete viaggiare comodamente: • 
• con Aerel. • 
• con vetture ferrovlaru dlrtt ta (Roma - M o i d ) . . • 
m con Pullmans, o macchina prlvata. • 
• con le navi della Unea ma«-lttima Geneva Napon • 
• Odessa oppure Venctla Barl Odessa , 
• . 

I * nell'Unione Sovietica : 
potrete andare con lo scopo dl : 
— turlsmo 
— viagg1 d 'atfan 
— curare la Vostra salute 
• assisiera al Festivals d ' a r U 
— caccia 

Favre Le-Bret: 

"Al cinema 

italiano non 

interessa 

Cannes ?» 
CANNES. 15 

' Circa la bmitata partecipa-
zione lUliana al festival il di
rettore del Festival. Favre Le-
Bret. ha dichtarato: 

c Ho cercato di fare di tutto 
per avere anche quest'anno una 
buona partecipazione italiaaa. 
ma ho trovato molti ostacolL 
Mi sono recato a Roma vane 
volte per poter vedere quei tre 
o quattro film importanti che il 
cinema italiano ha realizzato 
quest anno, ma mi e stato sem
pre detto che non erano pronti. 
Ho avuto I'lmpresaione che i 
reahzzatori non avey^ero inte-
resse a partecipare al festival 
di Cannes Durante tutta la sto
ria del Festival non era mai 
accaduto che il cinema italiano 
fosse presence con un solo film 
ed anzi erano *empre stati i 
film italiani e quelli francesi che 
avevano dato tono e qualita alia 
maniffUaiiona », 1 ~, 
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RaiAif 
controcanale 
Linea diretta 

e antifascismo 
Vario, rapido, interessante e 

anche emozionante, a momenti, 
il secondo numero di Linea di
retta, trasmesso ieri sera sul 
secondo canale. La rubrica ha 
anche migliorato i suoi servizl, 
utilizzando due traduttrlci con-
temporanee e usando con cre-
scente spregiudicatezza tecnl-
ca le possibilitd della TV. An
cora scarso, perb, ci semon 
Vimpegno della rubrica sulla 
attualitd, il suo intervento sul
le piu scottanti questioni inter-
nazionali: c un limite che spe-
riamo venga superato cammin 
facendo. 

Un po' scialbo d stato I'av-
vio. con il collegamento Vien
nese, in occasione del decen-
nale della firma del trattato 
di pace: soltanto nella fasc 
finale, dopo un filmato piut-
tosto convenzionale, il servi-
zio ha acquistato vivacita. Piii 
animato il collegamento con 
I'lnghilterra, nel corso del qua
le abbiamo udito alcune 3apide 
osservazioni sul « tifo > iiif;!cse 

II presidents del Senegal, Sen-
ghor, sara Intervlstato - questa 
sera (secondo canale, ore 21,15) 

che si atlagliavano anche a 
certe manijestazioni del pub
blico sportivo nostrum. Ma il 
numero ha raggiunto il mo-
mento pii alto nel collegamen
to con I'URSS. La rievocazione 
della difesa ' di Stalingrado. 
fatta da Pavlov dinanzi a un 
edifiicio sventrato che contra-
stava drammaticamente con lo 
nmbiente circostante di una 
cittA ormai tornata alia vita 
normale, dava perfettamente 
il senso di una guerra furi-
bonda che era penetrata fin 
ncllc piii intime fibre dell'esi-
stenza quotidiana degli ttomi-
ni: il racconto di quella batta-
glia che si svolgeva in una 
casa nella quale i nazisti erano 
al primo piano, i sovietici al 
secondo e donne e bambini ne-
gli scantinati, era, nel piano e 
perjino ironico linguaggio di 
Par/oy, di una evidenza straor
dinaria. 

L'ultimo collegamento con la 
grotta sotterranea dei Pire-
nei, ove era in atto una spedl-
zione di speleologi, & avvenuto 
in mezzo a gravi difficolta tec-
niche: e, tuttavia, malgrado la 
telecronaca ne abbia sofftrto 
in chiarezza e precisione, qui* 
sto ha finito per aggiungere 
emozione al servizio. • , 

Sul primo canale, in seconda 
serata, si i concluso il docu-
mentarto dedicato alia venten-
nale lotta di opposizione al fa-
scismo. Questa punfafa era de
dicata all'antijascismo nella 
scuola e nella cultura: ed e 
stata. nettamentc, la piu debo-
le di tutte, quella che meno ha 
dato il senso e il clima della 
dura battaglia rombattuta in 
quegli anni. Innanzitutto, mal
grado questa volta il commen-
to fosse nettamente soverchia-
to dalle moltissime testimonian-
ze. le lacune erano maggiorl e 
pU\ gravi del solito: basta pen
sare che non si sono nemmeno 
fatti i nomi di Concetto Mar-
chesi. Antonio Banji, Eugenia 
Curiel, Giaime Pintor, Renato 
Guttuso, (la cui Fuga d'Elettra 
destd scandalo e fu censurato). 
per non dire che di alcuni. N& 
abbiamo capito perchd a testi-
moniare su alcuni gruppi ed 
episodi non si siano chiamati I 
protagonisti, ancora vivl e ve-
geti: da Giorgio Amendola sul 
gruppo di Croce a Carlo Let'i. 
Elio Vittorini, lo stesso Giulio 
Einaudi sul gruppo di Torino. 
Assolulamente irrisorio $ stato 
poi I'accenno alle « scuole nel 
carcere >. sulle quali sarebbe 
stato possibile narrare cose di 
grande interesse politico e 
umano e trovare testimonianze 
assai vive. E ancora: perchd 
si e taciuto completamente del
la lotta anlifascista delle glo-
raiii generazioni, che riusci-
rono a portare la loro critica 
fin nel seno dei Littoriani e 
dettero luogo a memorabili 
manlfestazhni come quella al-
VUniversita di Roma contro 
Bottai? . ' 

Injine. cl e parso che tutta 
la puntata abbia avuto uno 
scarso impegno storico e criti-
co: sia, ad esempio, nella trat-
tazione del ruolo avuto da Cro
ce (e dei suoi limiti), sia nel-
I'esame della posizione dei cat-
tolici (gli unici citati espllcita-
mente nella loro qualifica), che 
fu profondamente divisa dinan
zi al fascismo, anche a causa 
della posizione della Chiesa. 
Insomma, ci c sembrato che 
questa puntata. a differenza 
delle precedenti, abbia risenti-
to di una marcata t'spirazfone 
di parte. • • 

g. c. 

prog ram mi 
T E L E V I S I O N E 1 

10,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI a cura di Renato Vertunnl 
11,00 MESSA 
11,45 RUBRICA RELIGIOSA 
14,30 SPORT: RIPRESA DIRETTA di un awenimento agonistlco 
15,45 GIRO D'lTALIA: arrivo seconda tappa Perugia - L'Aqidla 

e « Processo alia tappa > 
17,30 ROMA: CON CORSO IPPICO INTERNAZIONALE uffldale 

(telecronista Alberto Giubilo) 
19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edizione) 

SPORT: cronaca registrata di un awenimento agonistlco 
19,55 TELEGIORNALE SPORT - Segnale orario - Cronache del 

partiti - Prevision! del tempo 
20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) 
21,00 IL VENDITORE Dl ONORIFICENZE: Premio Italia 1964 

Sceneegiatura di Rainer Krler da tin soggetto cb W. P. Zibaso 
(produzione Bavaria Atelier GMBH) 

22,15 LA DOMENICA SPORTIVA - Risultati. cronache fllmaU e 
commenti 
TELEGIORNALE deli a notte 

T E L E V I S I O N E 2 

11,00 EUROVISIONE • Lugano: concerto sinfonico diretto da Andre 
Cluytens 

21,00 TELEGIORNALE • Segnale orario 
21,15 INCONTRI: Leopold Sedar Senghor il presidente «tarn tarn > 

servizio di Carlo Bonctti • Un'intervista col grande posta 
negro e capo della Kcpubblica del Senegal. 

22,15 IL PAESE DELLA MUSICA • «Cornspondenze da Music 
Land > present ate dal Quartetto Cetra - Orchestra di Gorni 
Kramer 

RADIO 

NAZIONALE 
Giomaie radio: t, 13, 15, 20, 

23; 4,30: (I tempo sui man; 
MS: Musiche del mattino; 
7,10: Almanacco; 7,35: Ritrat-
tim a matita; 7,40: Culto evan
gel ico; 1,30: Vita nei campi; 
9,00: L'intormalore del com-
mercianti; 9,10: Musica sacra; 
9,30; Messa: 10,15: Dal mondo 

' cattolico: 10,30: Trasmissione 
per le Forze Armate; 11,10: 
Passeggiate net tempo; 11,25: 
Casa nostra: circoto dei gem-
ton; 11,50: Par la il program-
mi sta; 12,00: Arleccnino; 12^5: 
Chi vuol esser tieto..; 13,10: 
48. Giro d Italia; 13,21: Caril
lon ZigZag; 13.30: Voci con
tro voci; 14,00: Musica open-
sttca; 14,00: Trasmissioni re
gional!; 14,30: Con da tutto tl 
monoo; 1S,M: 48 Giro d Italia; 
15,15: Giugno Radio TV I&5; 
15,21: Musica in piazza; 15,45: 
Canzoni d ogm pae^e. 14,15: II 
racconto del Na/iunaie. 14,30: 
Nat a lino racconta. 17.01 Crona
ca del secondo tenqm di una 
partita; 11,*: Arte di Tosca-
nini. 19,15: La giomata spor-
tiva. 19.45: Motm in gioMra; 
19^3: Una canzone al giorno; 
20,00: 48 Giro d'ltalia; 20,29: 
Applausi a...; 20,25: Parapiglia; 
21^0: Concerto Accardo Beltra
mi; 22,05: II linro ptu bello del 
morido; 22,20: Musica da baUo; 

23,00: Questo campions** dl 
calcia 

SECONDO 
Giomaie radio: f^t, f,3f, 

11^0, 13,30, 11^0, 19,10, 21^0, 
22^0; JJK- Voci ditaUani al-
lestero; 7,45: Musiche del mat
tino; 1,40: Ana di casa nostra; 
1,55: II programmista del Se
condo; 9,00: II giornate dalle 
donne; 9,35: Abbiamo trasmes
so; 10^5: La chiave del sue-
cesso; 10^0: Abbiamo trasmes
so; 11,35: Voci alia nbalta; 12: 
Antepnma sport; 12,10: I dischi 
delta settimana; 12,30: Trasmis
sioni regionali; It^l: L'appun-
tamento delle 13; 13,45: Lo 
schtacciavoci; 14,lt: Trasmissio
ni regional!; 14,30: 48. Giro dl 
Italia; 14^5: Voci dal mondo; 
15,00: Not due: 15,45: Panorama 
italiano; 15^0-14^5: 4» Giro di 
Italia; 14,15: II clacson; 17,00: 
Musica e sport; 11^5: I vostri 
prefenti; I9J50: 48. Giro d'lU-
ha. »,00: Ztg Zag; 20,05: Na
sals di un personaggio; 21^0: 
Domenica sport: 21,4: Musica 
nella sera; 22.00: Poltronissima. 

TERZO 
14^0: Giorni di venti; 19^0: 

Gino Contilli. 19,15: La Rasss> 
gna; 19^0: Cswctrlo dl «gnl 
sera; 20^0: Rivista dell* n-
viste; 2t,40: Bohuslav Martinu; 
21,00: II giomaie dat Tsrso; 
21^0: Cost fan tutt*. 
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