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«11 mondo e quello che e» 

di Moravia in scena a Venezia 

Per un lieto vivere 
solo parole « sane »? 

La commedia, che segna il ritorno dello scrittore al teatro, $ sta
id presenfala dallo Stabile di Torino per la regia di De Bosio 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 8 

Una stanza di soggiomo dal 
gelido lusso anonimo e funzio-
nale, pareti dalle rugose su-
perfici informal* argcntate co
me fosscro stagnola, al prima 
tempo; I'angolo di un parco da 
cui si intravvede una piscina, 
Ira alberi frondosi, al secondo 
tempo, sono gli ambienti sce-
nici entro i quali si e rappre-
sentalo stasera alia Venice II 
mondo c quello ehe e di Al
berto Moravia, regia di Gian-
franco De Bosio, allestimento 
del Teatro Stabile di Torino. 
Li sovrasta entrambi una spe
cie di cornice composta di let-
tere dcll'alfabeto, disposte a 
caso: giusta sigla per qttesta 
commedia in cui si parla mol-
to del linguaggio, vi si qioca 
e vi si teorizza sopra dal prin-
cipio alia fine. I bozzetli delle 
scene sono di Riccardo Manzi, 

>spiritosi e ironici. 

Qucsti due aggettivi, che in 
i parte si addicono anche al le
nto di Moravia, won sono po'i 

[del tut to pertinenti nei confron-
\ti dello spettacolo. che via via 
Iva cercando una carica satirica 
te una forza pnlemica, che pro 
Ybabilmenle la commedia non 
tcamparta. se non nella sua par-
ite. secondo not, meno riuscita, 
[in dove, cioe. si fa commedia 
Idi costume. Cioe la dove i per 
\sonaggi e la loro storia o le 
\loro storie, nale da una inven 
\zianc grottesca. lendono a sca-
i dere ncl naturalistico: da per-
sonaggi puramente rappresen-
tativi di certe categorie socia-
li. di certi comportamenti. o 
addiriltura soltanto di comodo, 
arrivando a delerminarsi nella 
lorn individuality psicologico-
morale. 

L'invenzione di parienza $ 
quella delta «terapia del lin
guaggio •». dt cui si fa bandi-
tnrr — tra un gruppo di villeg-
gianti ospiti nella dimora di 
campaqna di un ricco indu-
striale — il professor Milone 
Filo<;ofo disoccupato. costui in-
seana at suoi allievi (un gior-

inalista, un romanziere. uno 
sportivo. il giovane capitano di 

• industria. sua madre, sua so 
\rella. una raqazza exsquillo 
• ora amante del qiornalitta) che 
[per vivere una vita sana sen-
\za turbamenti occorre saltan 
\tn eliminare dal linquagqio tut-

Qtc le parole che enli chinmn 
frna/nfe. ciod quelle che c si rl 

conoscono dal fatto die. in 
jualche modn. c't riguardano. 
Ti toccano. ci turbano. non la-
iciano insomma dentro di not. 
le cose al punto di prima». 
Subito all'inizio, mentre Milo 
le interrnga i suoi discepoli, 
^i si fa conoscere una parola 

malatissima. addirittura mo-
tibonda *: la parola uomo. E 
fd oqni errore. il profestore 
iH'WO? multe. Le parole sane. 
?r contra. « non ispirano al-

vn sentimento: dopo arerle 
lite o pronunciate. restiamo 

punto in cui eravamo ^. La 
tportanza dell'uso di qtteste 

\time risulta chiara dal fatto 

Milone sui ricchi che t parlano 
un linguaggio sano e asettico, 
alio stesso modo che 6 prova-
to, per esempio, che gli uccel-
li migration, e svolta con la 
coercnte logica del teatro del-
I'assurdo. Questi ricchi dal I'm 
guaggio sano sono esemplifi-
cati in Cosimo, un protagoni 
sta del neocapitalismo. In que-
sto regime I'unico rapporto vo 
luto e produrre-consumare; e 
al fine della sua funz'ionalita 
occorre eliminare appunto i 
turbamenti che le parole ma-
late causano. 

Condotta col tono della piece 
philosophique. della commedia 
di conversazione filosofica, di-
vertita e ironica. I'opera di Mo
ravia avrebbe forse potuto rag-
giungere una propria precisa 
compiutezza e una propria si 
gnificazione sviluppundosi sul 
piano dell'assurdo, e giocando 
tutte le sue carte sul discorso 
linguistico. A questo proposito 
va detto cite Moravia qui, fino 
ad un certo punto, sembra di-
vertirsi con certe affermazioni 
delle moderne correnti della 
linguistica e della filosofia del 
linguaggio. In realta, poi, a 
ben vedere non £ cosl: per che 
egli mostra un atteggiamento 
diverso. quando sn^iene di es-
sere per I'identificazione dei 
due termini linguaggio e mon
do. linguaggio e realta. Per 
cui cambtare il linguaggio vuol 
dtre cambiare il mondo e vi-
ceversa. L'identificaXone e an-
tistorica e formulata. ovvia-
mente, in modo semplicistico. 

Non e possibile qui aprire un 
rliscorso sidle varie posizioni 
della filosofia contemporanea 
sul problema del linguaggio. 
Per usare termini di essa, Mo
ravia effettua una specie di 
amalgama tra concezione *men-
talistica » e concezione c pra-
gmatistica» del linguaggio e 
si ispira alle teorie di Wittgen
stein sul fatto « extra-linguisti-
co» che ha la propria imma-
gine nell'enunciato linguistico e 
nella proposizione mentale. 

Cosl la commedia vuol dirci 
che tra le a operazioni di regi
me * del neocapitalismo e'e 
quella sul linguaggio: massifi-
cato in modo da essere, per 
usare termini filosofici, € 710/1-
apofantico > (ciod nd vero ne 
falso) e non emozionale. 

Ma II rnondo e quello che e 
vuole avere un margine di si-
gnificati assai piit ampio di 
quelli fin qui esposti. Comin-
ciamo da Milone. Che non e 
soltanto un conversatore per 
assurdo, il conduttore del gio-
co. Egli d un personaggio te-
ro e proprio: un tartufo delta 
piii bell'acqua, un imbroglione 
donnaiolo. Lo ammette lui stes
so: la sua c terapia del lin
guaggio > non e che un rotta-
me al quale si aggrappa il nau-
frago. Va a letto con tutte le 
donne della commedia: dalla 
bella e fatua Semanta, sorella 
dell'industrials alia exsquillo 
malinconica, alia anziana Olin-
da. la madre di Semanta. Lui 

Un safari 
in vista? 

la crede ricca, e invece Vindu
strial Cosimo gli rivela che 
sua madre non possiede nulla: 
e allora Milone accettera la 
proposta fattagli di dirigere un 
laboratorio di ricerche presso 
gli stabilimcnti di Cosimo. La 
boratorio linguistico, si capi 
see: per disinfettare il linguag
gio dei dipendenti. 

Tra le donne con cui Milo 
ne va a letto e'e anche la ser-
va Lena. Una povera sguatte 
ra sorda c muta, che si inna 
mora di lui e gli cede. Poi 
resta incinta, e a dispetto di 
tutli i discorsi sul linguaggio, 
riescp a comunicare il suo sta-
to a Milone coi gesti. L'intro-
duzione del personaggio sordo 
e muto e intercssante: e avreb
be aggiunto colore satirico al
ia commedia se fosse rimasto 
sul piano della vicenda lingui
stica. Invece si colora di melo 
dramma, perche la raguzza, 
alia quale Olinda vuol fare in 
dossare un abito suo che le 
regala col tipico atteggiamen 
to padronalepaternalistico, si 
ribella e finisce nella piscina, 
dove annega. Nella scena fina
le, mentre Milone, nel bosco. 
intascato Vanticipo per il futu-
ro laboratorio, ne da I'annuncio 
ai presenti e porge il suo saluto 
per la fine delle vacanze, vien 
portato il cadatere della sguat-
tera. Al che Milone sintetizza 
Vaccaduto a mo' di notizia da 
cronaca nera di quotidiano: una 
notizia asettica, ben premuni-
ta contro le parole malate. 
Cost I'episodio e rimosso e per 
la gente £ come se non fosse 
avvenuto. Ma il cadavere e'e; 
e allora la terapia del linguag
gio sembra sconfitta, qui, in 
qualche modo. dal moralismo. 

Dello spettacolo s'£ detto al
l'inizio. La regia di De Bosio 
ha puntato forse soprattutto sul 
contenuto direttamente polemi-
co di costume, anteponendo al
ia valorizzazione della satira la 
messa in evidenza dei temi an-
tineocapitalistici. Giusto, da un 
lata: ma ne e derivata una cer-
ta pesantezza, un certo gelo 
dello spettacolo. Assai bravo, e 
unico forse fra tutti gli atto-
ri a camminare preciso sul filo 
di una recitazione astratta e 
discorsiva. Franco Parenti. 
un Milone di sicura riuscita, 
dal sottofondo comico e dalla 
oggettivata odiositd. Gianna 
Giachetti & la ei-squillo, e ci 
d parsa a posto. Gli altri sono 
Karola Zopegni (Olinda), Rober
to Bisacco (Cosimo). Massimo 
De Francovich (il romanziere). 
Paola Bacci (Semanta), Italo 
dall'Oro (lo sportivo), Valerio 
Ruggeri (il giornalisla), Nera 
Donati (Lena). Costumi dise-
gnati da Brunetta. sul piano 
delta favola astratta. Con la 
replica di domani il Teatro Sta
bile di Torino, cui va certo ri-
conosciuto il merito di aver ri-
portato al teatro uno scrittore 
come Moravia, chiudera il XXV 
Festival della prosa di Venezia. 

Arturo Lazzari 

Voci nuove alia ribalta 

Senza scintille 
la rassegna 

di Castrocaro 

NEW YORK — Rosanna Schiaffino fotografala all'aeroporto 
Kennedy di New York subito dopo il suo ar r ive L'aHrice assiste 
ra alia prima del film « Arrivederci Baby », da lei interpretato 
accanto a Tony Curtis. All'aeroporto di Londra, tfa un volo e 
I'altro, Rosanna ha avuto un colloquio di circa due ore con il 
regista Henry Hathaway che intenderebbe affidarle la parte 
di protagonista in un « film-safari » che dovrebbe essere girato 
al piii presto in Africa 

Nostro servizio 
CASTROCARO TERME, 8 

La grande rivelazione, la 
voce dav \e ro « nuova * a Ca
strocaro Terme. per il con-
coiso «Voci nuove >. non Fi 
e ascoltata. Di anno in anno 
si fa sempre piu soddisfacen-
te, questo si. la preparazione 
tecnica: ma la scintilla di ori-
ginalita, quella che lascia in 
tendere un vero temperamen 
to. magat i bisognoso di tna-
tura/ione. se si vuole. non e 
esplosa in questa ridda di die-
ei finalisti. 

La fa\ori ta della vigilia. Ro 
beita Amadci, una morettina 
nata 17 anni fa a Bologna, si 
e dimostrata, certamente, piut-
tosto brava ma. dietro fa sua 
voce da gatta e un po* alia 
Mina, non costiluisce ancora 
una proposta nuova. un'alter-
nativa all' attuale cliche dei 
cantauti. Era questi d ied con-
correnti, a uostio giudi/.io. 
spicca proprio la piu giovane. 
la quindicenne Patri / ia Rona-
\er i , capelli biondi. un* a n a 
piuttosto mite, nativa di Rolo 
gna. anche lei. Possiede una 
voce intensa che contrasta un 
po' con i suoi pochi anni e 
non ha precisi modelli che la 
ispirano. 

Terza voce e quella di An 
narita Spinaci. una maestra 
anconitana di 22 anni che ama 
moltissimo Ella Fit7gerald e 
pu6 ricordare Jula De Palma 
per una certa sensualita. Co
me bravura vocale e supcriore 
sia alia Bonaveri sia alia Ama 
dei: solo che. oltre a non 

Curiositd nel mondo del disco 

Sinatra: un «matusa» the 
batte tutti gli «ye-ye 

raaiv!/ 
controcanale 

» 

ie. sprrendnsi di esse per de 
irirere avvenimenti spiace 
jli, episodi cment't. incidenti 
tnosi e ens! via. & come se 

in realta — li rimuovrssi 
to da noi stc^i. li abolini-
%o. Milone illustra bene l'uti 
W della sua terapia del Un 
uaqqio quando spicqa al nior-
llista come un suo articoln 

\farcito di luoghi enmuni, sul-
jllurione in Cnlabria ahbin 
tffettn di cancellarla per i i 
ttori del qiornale. che altri 
*nti € pofrebbero rettarrr 

intnrbati. sconrnlti. addolo 
ti >. 

[/ vari per<;nnaagi funqona da 
imolo, per Milone, a preci 
Ire la sua teoria: e c'd lo 
trtivo che sente celehrato il 

tguagqin dei campi di calcin: j 
{romanziere che inrece e me* • 

in guardia nei confrarli rlel \ 
^auaqaio emotiro che lui ror- ' 
hbe arere per scrircre i sun* j 

Iri: la exsquillo che grazic 
'cufemiima e alia fnuioloa'n. ! 

la rioetizione dello s te ' so i 
ncetto (Milone le offre In ph'i ! 
incua e cansolatoria dell* '• 
ttnloaie. * il mnr,dr> e quelle , 

e >) si conjoin per il me 
?re che fa; In sorella oY'M 
fiKtrinle che impara subi'n 
cclarsi dietro un linauaqam 
Tfdtamente nsett'co e priro 
isenso: la madre di costei. 

ginnpe alVapicc della qioin ! 
lella soddisfazinne quando J 

sentirsi autorizzata, in bi-
alia terapia, a dire e ad 

foltare parole oscene (ma-
che oli psicolnqi chiamann 

tlalia ?catolr>aica o porno 

fa chi impara perfettamente 
fr/biM . Cosir„o. I'industria 

Pert.nd, come spiega Milo 
[al giornalis'i * e'e uni ca 
ma di person*- che non ha 
TWO de.ia cu.-i*. E' la Ca 
•)ria dei ricch' Qui Vinven 

r$$c di Moravia tocca la po 
L>tLirfl scck'e. in termini di 

ra grottesca: Ux teo>ic u. 

I modelli 
di Sylvie 

. 'ARIGI — Sylvie Vartan, la deliziosa cantante franccse ch« si 
ecentementa divisa dal marito Johnny Halliday, e prepritfaria 
in atelitr dovt v eallzzano i modelli che ella sfessa disegna. 

t co Sylvie (a destra. nellj foto) alia presenfatione di una colle-
lione dl abltl di tipo glovin'.'* e sportive 

II vecchio Frank si e preso la 
sua rivincita. Ma quando mai e 
stato sconfitto. se non nei lon-
tani anni del crollo. ormai di-
menticato? Ecco, adesso. avere 
conquistato il mondo per 1'enne-
sima volta con una canzonetta 
melodica, una canzonetta da 
« matusa * ma che piace moltis
simo anche ai giovanissimi. ye-ye 
0 beat che siano. La canzone. 
come tutti ormai sanno. e Stran-
gers in the moUt che anche in 
Italia ha appena iniziato il suo 
carnmino (la domanda e sem
pre in ascesa). Le parole non di-
cono granche: accennano a due 
innamorati che si cercano nella 
notte e lui si sente solo, stra-
niero, respinto. Ma cid che fun-
ziona. evidentemente, oltre alia 
musica di taglio classico. ben co-
stniita da queirabile musicista 
che e Bert Kaempfert. e la voce 
di Smastra. anrora robusta ed an-
corata a quelle caratteristiche 
rhe I'hanno resa famosa. E forse 
e anche il personaggio Sinatra a 
far presa sulle giovani genera-
zioni. evocando forse in loro 
sensa7ioni di sicurezza. E' un fat
to. comunque. che Slranpers in 
the niaht ahbia battuto Beatles 
e Rolling Stones e che la sua 
posizione sia adesso seriamente 
minacciata da queH'autentico 
c boom > che e Bang bang, di 
Sonny Bono. 

• • * 
Di Bang bang circolano in Ita

lia ormai cinque versioni. L'han-
no incisa 1'Equipe 84. Milena 
Cantu. i Corvi. Dalida (mentre 
e rcperibile anche l*edi'7ione ori-
ginale cantata da Cher. la mo-
glie di Sonny). E' una canzone 
che potrebbe far senvere fiumi 
d'mchiostro agli studiosi di so-
eiologia e della comunicazione 
di massa. II successo del brano 
-ta mfatti. a nostro avviso. nel 
npetersi dell'onomatopeico « bang 
b.ins; >. mutuato e reso popola-
re. evidentemente. dai fumetti 
inel quale e gia duenuto sim-
bolo. dal momento che viene ado-
perato non so'o come riproduzio-
ne del suono prodotto dallo sparo 

! ma. nei comics piu recenti. co-
j me richiamo ironico a c quel > 
, pirtieo'are linguaggio usato dai 
1 vecehi fumetti>. La canzone si 

presta ad e**ere commentata. qui 
;n Ital.a. anche <*>tto un altro 
•i-petto. N'ell'oncina'e. infatti. il 
:vinto di partenza e il giuoco di 

1 d ie bambini, un maschio e una 
1 *>mmina. uno bianco e I'altro ne 

TO C*e on accenno al problema 
j ra7zia!e poiche que-f.i sfida <offni 
: vo'fa che poVvano voler^i bene. 

no dei dt:e puntava ;I d:to e fa-
, ceva t bang bang >) si ripete 
i necH anni. Ebbene. !e versioni 
i .taliane. che «ono dowite ad a:i-
I ton diver-=i. taceiono questo e!e-

mento. N'eHa ver^ione deU'Eq-.ii-
pe. che ci sembra la migliore. 
e'e almeno uu accenno alia ge
nera lita del problema: < Sempre 

' ci sara / chi quei colpi snarera >. 

Roby Crispiano, rivelazione di 
Bandiera gialla. debuttera uffi-
cialmente al Festival delle Rose. 
Di lui abbiamo gia parlato. Si 
chiamava. qualche anno fa. Ro
by Castiglione e non riusciva a 
•ifondare. Adesso ha cambiato 
genere. voce e nome ed ecco'o 
proiettato ai primi posti del mer-
cato italiano. Crispiano si e fatto 
^egnalare anche per una canzone. 
non bellissima. di protesta dicia-
mo sociale. Uomini uomini. nel
la quale accusa tutti indistinta-
mente di uccidere e provocare 
la morte di tanti bambini 

le pr ime 

1.1. 

Musica 

Manifestazione 
finale del 
« Concorso 
Toscanini » 

Non nascondemmo a suo teniiio 
le nostre perplessita a proposito 
del « Concorso Toscanini » per di-
rettori d'orchestra lanciato dal 
Conservatono di Sant.i Cecilia. 
ton la collabora/ione della RAI: 
perplessita che demawmo rialle 
norme e dai hmiti di arnniissione 
al concor.Mi. dalle pagine vcelte 
per Ie prove eliininatone e inline 
dall'evidente miompletezza degh 
organismi chi.nii.ili a or>;ani/7are 
e a giudicare Ien <*era al Foro 
Italico m otca'-ione della mani
festazione finale del concoi^o tali 
nostre perph'^ita hanno trovato 
puntuale conferma. E' accaduto. 
infatti. che Ie norme per lamnii-
sione dei c.indid.iti hanno ain-rto 
le porte del concorso a ben CO 
concorrenti tra i quali la gmria 
non ne ha trovato neppur uno 
degno di preinio. iimitando<:i a 
segnalare il michore. cui non e 
stato |>er6 as-egnato ne il premio 
in palm ne le prome-.«-e ^critture. 

II bando infatti pontndo Tincon 
sueto hmite di 3K anni per I c^n 
didati — ed e m>to che a .TK anni 
chi h.i talento da sjH'ndere e ma 
gmnto a nnidiabili posizioni di 
notoneta — ha (ontnbuito a ca 
ncare sulIa «̂ tes=a barra g«»\a 
nissimi alle prime anni nl!a r; 
i ere a del < miraiolo » e direttor; 
ihe pur a\endo una ahbaManza 
Iun -̂'a carriera non a\e\ano an
cora tro\ato la * gr<inde » occa 
<=ione. E la *celta tra il gio\anile 
ma non educato entu-ia«n.o di 
aleuni e la e-penenza dech altn 
>i e do\"uta pre-entare a«.»ai dif
ficile per l murati. Si e n-olto 
allora con la centcnza di * non 
luotlo a procedere '. che dice\a 
rr.o Al micliore e > t̂ata poi data. 
qua1-! preni'D di con^ol.i/ione la 
IKi^-ihiliia di dincere in p'ibblifo 
ma in forma d'orator;o 7/ hallo 
in ma^chera di (»:use;>;>e Verd:. 
II fortunato «"• stato Waiter Cra 
beeli. un bc.ua tren'ao j.T.trenr.e 
da cinque anni direttore del Tea 
tro deliopera di Amersa: m w i 
ma re^pt'rienza I'ha aviita \in:a 
sull' entusiasmo. Un' e«porien7rf 
che ha permc;«o al CrabceU di 
giungere jenza sco-^e alia fine 

Posolini 

o Casablanca 
CASABLANCA. 8 

Pier Paolo Pasolini e a r m a t o 
a Casablanca, per sceuliere gli 
esterni del suo nuo\o fi!m Edi 
po re. Secondo Pasolini. nessuno 
scenano naturale si pre>ta me
dio del Marocco merid:onale per 
la ripresa di qjes:a antica tra-
gedia. Le nprese corrunceranno 
a dicembre. 

dell'opera e anche di dimostrare 
note\oli doti di conceitatore: nia 
da qui a \incere un concorso in 
titolato a Toscanini naturalmente 
ce ne corre. come del resto la 
ste<;sa giuria ha riconosciuto con 
il suo verdetto. II pubblico assai 
numero^o ha festeggiato a lungo 
il platonico \incitore insieme al-
l'orchestra e al coro della RAI 
e ai cantanti — (liorgio Merighi. 
Antonio Bover. Rita Orlandi Ma-
laspina. Anna Maria Rota. Ren.i 
Clary Falachi. tra gh altri — 
che hanno collaborato alia rea 
h/za/ione del concerto. Ed ora si 
parla del prossimo concorso: spe-
namo che I'e^pericnza sia stata 
utile. 

vice 

Cinema 

Una splendida 
eana^lia 

Samson, poeta spiantato. ma-
nesco. donnaiolo e beone. com-
bina un guaio dopo I'altro; la 
sua povera moglie. Rhoda. con
vince un famoso psicanalista. 
Oliver We^t. a prendersi cura 
di lui. Ma. nella clinica dove 

j si e lasciato ricoverare solo 
per sfuggire agli agenti del tri 
bunale (deve pacare gli ali-
menti alia prima con^orte) e 
per scrivere in pace i suoi ver 
si. Samson e sorpreso. dal 
signor West, in troppo mtima 
compagnia con la signora West. 
Conclusione: lo pMcanaIi-.ta ce 
de il posto al chirurgo. che gia 
insiste\a per sperimentare sul 
potta un suo m^todo d in ter -
\ento al cene l lo . destinato a 
fare del genialoide beat un 
uomo tranquillo e sociexnle. Ma 
Samson re^iste anche a l lope 
r37io*ie. e ncomincia a creare 
pa*ticci: nemmeno la notizia 
(he Rhoda aspetta un bambino 
lo calma. anzi. Forse. pero. fi 
nira con l"acconciar>i alia 
realta... 

Diretto alkgramtnt*.-. da I r 
\ in Ker<hner. questo film e una 
commedia t ra satirica e farse-
sca. che mette a fuoco anche 
troppi motivi. e comunque non 
nuovi: la semphficazione delle 
teorie freudiane. gli eccessi 
della medicina. il trionfo del 
matriarcato. il deperimento 
della poesia in una societa tec-
nocratica e conformista. L'in 
sieme e alquanto scombinato. 
ma aleuni tratti sono nu^eiti. 
il dialogo e pungente. e l ' iu*r-
pretazione buona. soprattutto 
da parte di Joanne Woodward 
e Patrick 0 ' Xeal. mentre Sean 
Connery. nei panni del prota
gonista. se la cava megho di 
quanto era prev c-rlibilc. Colore. 

vic« 

essere molto « commerciale t, 
il suo stile interpretativo. og-
gi. appare un po' datato. 

Ma giudicare questi giovani 
alia loro prima pi ova del fuo
co non e facile: anche porche 
tu'ti si sono piegati un po' 
alio circostanzc. cioe al tipo 
di canzone scelta. Ogni con-
corrente jxiteva presentare due 
canzoni, e il tipo di interpre-
ta/ione variava con il tipo di 
canzone. Cosi. la Spinaci e ap 
parsa meno raflinata quando 
ha cantato Ridera: nello stes 
so tempo, pero. ha riconfer-
indto di avere una sua pcrso 
nalita. perche. anche in que
sta canzone, ha cercato un 
suo modo che. se e risultato 
meno soddisfacente. e perche 
In can/one meno s'addiecva al 
suo stile. 

A questo proposito. e'e da 
aggiungere che in molti casi 
la scelta della can/one da 
presentare davanti alia teleca-
mern e statu poco oculatn: 
Roberta Amadei in Ditemi vni. 
la can/one t ufliciale \ e ap 
parsa molto meno personale 
ehe non nel secondo piv/o. lo 
}io in mente te, in cui ha mo-
strato una notevole grinta ag 
gressiva. Gianni Ravera. or-
ganiz/atore del concorso. dice 
che sono stati j cantanti s t c s i 
a scegliere la canzone da in 
terpretare dinnanzi alle teleca 
mere: ma forsp non deve es 
sere statu estranea ai canoni 
della RAI - TV questa scolta. 
visto che e apparsa orientata 
esclusivamente nella direz«'one 
della canzone ultiamelodica 

Oltre all'ottima prep.na/ione 
tecnica. i cantanti di Castro 
caro hanno indicato di essere 
orientati verso un ti|M) di in-
terpretazioiie piuttosto sofisti 
ca ta : tutte cose apprczzabili. 
certo. ma. ripetiamo. era quel
la scintilla di originalitn a far 
sentire maggiormente l'incon-
venicnte della sua assenza. 

Comunque, Ie donne si sono 
dimostrate, qui, superiorr agli 
uomini (anche quantitativamen-
te in minoranza: t re contro 
dieci; senza contare le due 
« riserve ». entrambe femmi-
ne) : il calabro-livornese Alber
to Pi r ro . un giovane barbuto 
che ha piu 1'aria dell 'anarchi 
co fli vecchio stampo che non 
quella del cantante. ha battuto 
le orme della canzone france-
se. ma senza eccessiva perso 
nalita: Boris Ferrett i e una 
voce dotata dalla naturn. spe 
cie nei toni bassi alia Michele. 
ma ancora bisognosa di cure. 
gre77a. cioe: il napoletano Sal 
vatorc Esposito e un ragazzino 
dall 'aria dolce e vispa. con una 
voce alta e non definitivamen 
te formata. 

Opaca Franca Gallicani un 
po' c beat ». con una passiona-
litji alia Gianni Morandi. Irene 
Vioni (ma dovra impara re a 
storcere meno la bocca): di 
normale amministrazione Ma 
ria Luisa Rubini (dai toni alia 
Milva) ed Elena Sassi. E cosi 
pure Ie due « riserve >. Aida 
Castignola e Loretta Gnggi. 
una Catherine Spaak formato 
minore, quest 'ultima. tutta de-
Iicatez.7a; la Goggi e gia nota 
ai telespettatori per essere sta-
ta Beatrice nella Vita di Dante. 

Ogni cantante. questa sera. 
ha avuto il suo padrino illu 
s t re : Orietta Berti. Gigliola 
Cinquetti. Betty Curtis. Tony 
del Monaco, Wilma Goich. Re-
nata Mauro. Milva. Edoardo 
Vianello, Claudio Villa (impe-
gnato fino a met.i pomeriggio 
a registrare. negli studi tele-
visivi romani. Scala reale). i 
Marcellos Ferial , che hanno 
sostituito all ' ultimo momento 
Little Tony rnfluenzato. 

I vincitori, nascosti dietro 
la porta dj un castello del 
«succcsso > (e non di una 
cassaforte. come hanno detto 
i maligni) che fungeva da sce
nario sul palcoscenico, sono 
stati prcmiati da Sylva Ko"=ci 
na. II tutto presentato da Mike 
Bongiorno. 

Una \ a r i an te riguarda I'as-
j segnazrone dei cantanti alle 

case discografirhe. Non si e 
! piu proceduto a I sorteggio del 

Ie buste. ma il ballottaggio e 
stato risolto at traverso un non 
meglio chiarito discorso al ver-
ticc: il cantante. in caso di piu 
richieste provenienti da diversi 

j discograficr. e stato ceduto a 
quello che d a r a maggiori ga 
ranzie. Ma di quale genere ci 
e difficile dire . Per non scon-
tentare tutti gli altri di^cogra-
fici. poi. la CGD. che da quat-
tro anni si accaparrava al
meno uno dei due vincitori. e 
stata esclusa dall 'asta per i 
due premiati del 1966. il cui 
valore. come e. noto. consiste 
nella loro ammissione. di di 
ritto, al prossimo Festival di 
Sanremo. 

L'orchestra dcgli anni scorsi 
6 stata, questa notte. ridotta a 
un ottimo sestetto, i cui pila-
stri erano Enrico e Gianfranco 
Intra tutti occupati a scam 
biarsi continuamente i posti 
all 'estremita del complesso, al-
temandosj all 'organo hammond 
e al pianoforte. 

Daniele lonio 

Le mogli-falegnami 
Confessiamo di non essere 

tra gli assidui di Cronache ita-
liane: ma sappmmo che que
sta rubrica ha un pubblico e 
non poco numero.so. Sarebbe. 
dunque, il caso che essa ve-
nisse curata, :>e non altro, sul 
piano del buon gusto. Invece, 
ogni volta die ci capita di tro-
vnrci dinanzi al video quando 
passano le immagim di Cro
nache italiane e suuno di con-
seguenza costretti ad ascolta-
re anche i relativi discorsetti 
di commento, sentiamo calare 
su di noi le nebbie del pro-
vincialismo piu foitdo, nelle 
quali briltano di luce sinistra 
i luoghi comuni che da tempo 
per fino i rotocalchi piu com-
merctali hanno lasciato da 
parte. 

leii scia, ad esempio, ci e 
stato offerto un servizietto su 
Cerea. un paeimo in provm-
via di Verona, dove Vartinia-
nato deU'arredamentn ha avu
to, in questi ultimi tempi, un 
impetuoso sviluppo. grazie al 
succcsso del « mobile d'arte » 
paztentemente e abdmente ri-
costruito. L'argomento, come 
('• facile iutuirc. si piestava a 
una interes^ante cronaca, MU 
dal punto dt vista dell'mfor 
mazione economica die da 
quello dell'osseri azione socio-
logica e di costume Tra tutti 
i pos^tbilt aspetti del fenomc-
no, I'autore del servizio ha 
scelto quello deU'inipeqno del
la manodopera femminile nel 
la lavaraztanc del * mobile di 
arte ^: e anche questo avreb
be potuto essere un ottimo 
spunto. 

Setinnche, che cosa ha sa 
puto dirci il cronista sull'argo 

mento? Quasi nulia, sul pia
no deliinformazione. In com-
penso, egli ci ha offerto If 
sue spiritose considerazioni 
sulle conseguenze del «Jeno-
meno », piangendo malinconl' 
camente sulle sorti dei « /o-
colari » abbandonati dalle « re-
gine >. che. invece di trascor-
rere le loro giornate dinanzi 
ai fornelli, perversamenle ti 
abbatidonano al piacere proi-
Into del pennello e del bulino. 
E' gninio, il suddetto cronista, 
fino a mostrarct i duodi che 
i poven mariti scoprirebbero 
nelle minestre preparole dalle 
degenerate mogli - falegnami. 
Ora, possibile che si debba 
essere ancora a questo punto? 

Grande spreco di trovate see-
nografidie e di balletti, ieri 
sera, in Scala reale: e, dopo-
tutto, nan e'e da lamentarse-
ne, dal momento die quando 
ai balletti e alle canzoni sue-
cedono gli sketch, come ab
biamo gia rilevato nelle scor-
se tettimane, le cose scendono 

• a livelh molto, ma molto bas
si. Se abbiamo avuto una di-
moiti azione anche ieri sera, 
nello .sketch dcll'agcnzia turi-
sttttt. nonostante a mterpre-
tarlo fn^sero due attori biavi 
come Peppnto De Ftlippo e 
Paolo Ferrari Ieri sera gli 
« alfieri *>. che erano Paolo 
Fctrari e Daniela Biancht. han
no preso parte alio spettacolo 
in maggior misura dei loro 
predecessori: ma non dtremmo 
die. mutando lordine dei fat-
tori. il prodotto sia molto mu-
tato. Ancora una volta. la tra-
sinissionc s'e poggiata. oltrt 
die siill'infuticabilc Peppnto. 
soprattutto sui cantanti, e in 
particolare su Fierro e Villa 

g. c. 
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programmi 
TELEVISIONE 1" 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI. a euia di Itenato Vert until 
MESSA 
POMERIGGIO SPORTIVO - Catania: Campionati italiam di 
tennis; Roma: Incontro di atletica leggera Italia URSS ju-
niores; Pangi (Eurovisione): G P. deU'Arco di Trionfo 
LA TV DEI RAGAZZI: Una . Flipper!: «Caccia alio squa-
lo > (telefilm); < Arriva Yogln! » (cartoni ammati) 
TELEGIORNALE del pomeriggio 
CRONACA REGISTRATA 01 UN TEMPO DI UNA PARTITA 
TELEGIORNALE SPORT . Tic tac - Segnale orario . Cro
nache italiane - Arcobaleno - Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
QUINTA COLONNA, dal romanzo di Graham Greene (terza 
puntata). Con Raoul Grassili. Tino Carraro, Giulia Lazzarini. 
Fosco Giachetti. Franco Parenti. Flora Lillo. Regia di Vit-
tono Cottafavi 
QUINDICI MINUTI CON NANA MOUSKOURI 
LA DOMENICA SPORTIVA 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 
18,00 
21,00 
21,10 
21.15 
22,05 

Sergei Prokofiev. 
TELEGIORNALE 

a cura di R. Vlad SPECCHIO SONORO: 
SEGNALE ORARIO • 
INTERMEZZO 
LA COLPA DI JANET CORD (racconto sceneggiato) 
SPETTACOLO OVUNQUE, programma musicale piescntato 
da Marghenta Guzzinati e Armando Francioh con Enrico 
Luzi. Regia di Stefano Can/io 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 15, 
20, 23; 6,35: Musiche del matti-
no: 7,10: Almanacco: 7,15: Mu
siche del mattmo; 7.40: Culto 
evangehco; 8,30: Vita net cam-
pi; 9: Musica per arctu; 9,15: 
Dal mondo cattolico: 9.30: Mes
sa in n to romano; 10,15: Tra-
smi^sione per le Forze Armate; 
10,45: Disc Jockey; 11.40: II 
Circolo dei Geniton; 12: Arlec-
chmo: 12,50: Zig-Zag; 12,55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Carillon: 13,18: Punto e virgo-
la: 13,30: Musiche dal palco-
scenico e dallo «;ehermo: 13,55: 
Giorno per giorno; 14: Scaccia-
pensieri: 14,30: Musica in piaz
za; 15.10: U mondo del disco 
italiano: 16: Tutto il calcio mi-
nuto per minuto; 17: Concerto 
sinfonico diretto da Wolfgang 
Sawallisch; 18,10: Musica da 
ballo: 19.15: Domenica sport; 
19.45: Motivi in giostra; 20,25: 
Grandi successi italiani per or
chestra: 21: Concerto del vio-
loncelhsta Andre Navarra e del 
pianista Arnaldo Graziosi: 21,45: 
Canzoni. canzoni: 22,15: Musica 
da ballo 

SECONDO 
Giornale radio: ore 7,30, 8,30, 

9,30. 10,30. 1U0. 13.30. 18,30, 

19,30, 21,30, 22,30; 6,30: Diverti
mento musicale; 7,35: Musiche 
del mattuio; 8,25: Buon viag-
gio; 8,45: U giornale delle don
ne; 9,35: Gran vaneta; 11: Con 
da tutto U mondo; 11,25: La 
chiave del successo; 11,35: Vo
ci alia ribalta; 12: Anteprima 
sport; 12,15-12,30: I dischi del
la settimana L'appuntamento 
delle 13; 13,45-14: L'elettro-Slia-
ke; 14,30: Voci dal mondo; 15: 
Abbiamo trasmesso; 16,15: II 
clacson; 17: Musica e sport; 
18,35: I vostn prefentr: 19,23: 
Zig Zag; 19,50: Punto e virgo-
la; 20: Corrado fermo posta; 
21: Tempo di jazz; 21,40: La 
giomata sportiva; 21,50: Poi-
tronissima; 22,20-23.10: Musica 
nella sera. 

TERZO 
18,30: Musiche di Jean B. 

Lulli; 18,45: La Rassegna; 19: 
Musiche di Cesare Brero; 19,45: 
Giovanni Papim e la poesia a 
cura di M. Camillucci; 20,39: 
Rivista delle riviste; 20.40: Mu
siche di R. Stianss; 21: II Gior
nale del Terzo - Sette arti; 
21,25: II giocatore. opera io 
tre atti di Sergei Prokofiev. 

ICOMUWISTI 
Un'opera che permette 
ai compagni di ritrovarsi 
negli episodi di lotta 
di cui sono stati protagonist! 

E' IN EDICOLA 
LA QUARTA DISPENSA 

ATTEN2IONE - S« la Vostra •dicola *»• fost* «pravvista r 
chl*4*t*ta al "Calandario dal Pepolo" Via Simon* d'OfMnlf • 1 
MILANO 
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