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IN SCENA AL TEATRO SAN CARLO 

«5affo»: un 'opera minore 
ma sempre vitale 
II melodramma di Pacini rappresentato nel centenario 
della morte del compositore — Prova eccellente dei 
cantanti e dell'orchestra diretta da Franco Capuana 

Leyla Gencer nella parte di 
Saffo al San Carlo di Napoli. 

Dalla nostra redazione 
NAPOU. 1 

Forse piu dei capolavori, i 
quali superano i limiti d'una 
convenzionale classificazione, le 
opere degli artisti minori posso-
no talvolta meglio illuminarci 
sulla reale portata d'una cor. 
rente artistica, offrendoei, al 
tempo stesso, i mezzi per meglio 
comprendere i motivi d'una 
scelta comune al gusto dei piu, 
il segreto d'una formula feli-
cemente espressa, e presente 
nell'opera stessa nei suoi atteg-
giamenli piu tipicamente indi-
cativi. Tale considerazione ci 
veniva spontanea nell'assistere 
al San Carlo alia rappresenta-
zione di «SalTo», 1'opera di 
Giovanni Pacini, ritornata per 
la prima volta nello stesso tea-
tro in occasione del centenario 
della morte del compositore. 
dopo la prima assoluta dell'au-
tunno del 1848. 

Giovanni Pacini fu certo un 
compositore minore dell'Otto-
cento. Ebbe la ventura di vive-
re nella stessa epoca di Rossini. 
di Bellini, di Donizetti, e del 
giovane Verdi, e fu questo un 
confronto per lui insostenibile. 

Ma il gcnio ha un tale potere 
irradiante, che anche Pacini. 
come Mercadante, come Vaccai, 
ed altri ancora di minor rilie-
vo, no rest6 illuminato. Nell'or-
bita straordinariamente stimo-
lante d'una meravigliosa fiori-
tura di opere, il musicista ca-
tanese trova spazio sufficients 
per affermarsi con ben 78 ope
re. alcune delle quali ebbero al 
loro primo apparire un succes-
so memorabile. 

Offuscato dai massimi operi-
sti del suo tempo, Pacini s'av-

le prime 
Cinema 

Faraone 
Jerzy Kawalerowica, il regista 

polacco noto anche in Italia per ' 
11 treno della nolle e per Madre 
Giovanna degli angeli, si e volu-
to misurare con il genere ko-
lossal, versando contenuti poli-
tici e ideologici dentro una fa-
stosa cornice: tratto da un ro-
nianzo di Boleslaw Prus (fine 
Ottocento). Faraone elabora di-
sinvoltamente alcuni motivi del
la s tori a dell'antico Egitto. lm-
maginando un Kamsete XIII 
(mat esisiito. giacche la dinastia 
si fermo opportunamente al nu-
mero dodici). il quale combatte. 
come erede al trono prima, come 
sovrano poi. la potente casta dei 
sacerdoti. guidata dal subdolo 
Herhor. Nella disputa. che in-
vcste tuttc le question! interne 
cd estere. dalla condotta della 
guerra conlro gli assiri al trat-
tamento dei contadini e al ripo-
so settimanale. e probabile sia 
da vedere un riflesso di moderni 
conflitti tra Chiesa e Stato. Ed 
anche il problema ebraico e pre
sente. tramite il personaggio di 
una Sarah, delta razza d'Israele. 
che diventa la concubina di Rarn-
sete. c muore poi in malo modo. 
Lo stesso monarca perira per 
mano di un suo sosia e sicario 
dei preti. destinato da costoro a 
succedergli e che invece perde 
• propria volta la vita, nel duel
lo finale. 

Diverse donne oltre Sarah, co-
stcllano la vicenda: emerge fra 
di loro la sacerdotessa Kama. 
strumento del «partito clerica-
le >. Ma ad esse tocca soprattut-
to l'ufficio di sparcerc un po* di 
sale erotico sui troppc concetto-
si discorsi. La ballonzolante sce-
na dell'orgia. del resto. non e tra 
i « pezzi forti » dello spettacolo: 
sul piano del grande prodotto di 
confezione. funzionano meglio le 
sequenze di battagba. e quella 
deircclisse (quando il fenomeno. 
previsto dagli astronomi. serve 
ad Herhor per terrorizzare popo-
k> e soldati. che minacciano il 
suo dominio). Noi, pefsonalmen-
te. di tutto il lungo film (pur 
sforbiciato di una mezz'ora nel 
redizione italiana) preferiamo la 
lotta mia'ale fra i due scarabei 
nelle sabbfe del deserto. D'un 
certo pregio la fotografta (colo
re. schermo largo) di Jerzy Woj-
cik. Gli attori principal!. figura-
tivamente azzeccati. sono Jerzy 
Zelnik. Piotr Pawlowski. Barba
ra Brylska. Krysiyna Mikola-
jewska. 

«g. sa. 

Piu micidiale 
del maschio 

Piu m.cidiaie del maschio c ov-
viamcnte la femmina. se si met-
te ad ammazzare con la tecnica 
dfU'agente segreto e. inseme, 
della donna d'afTan. Gli obiettivi 
di Irma e di Penelope, che agi-
scono in coppia. sono i magnati 
delle compagnie petrolifere; e i 
mezzi altrettanto esplosivi che 
il loro fascino. 

Le due temibili amiche sono 
peru «gu triuiiti dl Uu 5Upcr:C7C 
che. attorniato da on harem di 
efficient! impiogate internaziona-
li. guida le operazioni da un ea-
itelio sul mare, giocando a scac-
chi. per distrarsi. con mostruose 
pedine d'acciaio comandate elet-
tronicamente. Le quali sono poi 

Selle che lo schiacciano allor-
e Hugh Drummond, un agente 

di assicurazioni — che conosce 
il karate, parla il giapponese. ve-
ste come un lord e macina donne 
come un arabo — penetra nel 
covo e manda letteralmente al-
l'aria sia 1'ultimo colpo in pro-
gramma. sia la coppia di dinami-
tarde. 

Stando alia loro esplosione fina
le, dunque. non dovremmo piu ri-
trovarcele tra i piedi in futuro. 
Ed e questo tin merito raro. che 
volentieri riconosciamo alia eo-
lorata e panoramica schtocchez-
zuola. diretta da Ralph Thomas 
e interpretata. nella parti prin-
cipali. da Elke Sommer. Sylva 
Koscina. Richard Johnson. Ni
gel Green. 

vice 

LONDRA - Stofanla Careddu 
(nella foto) e a Londra per In-
terpretara, a fiance di Sidney 
Chaplin, ii Aim « vwtiio che %m-
peva troop© t , diretto da Mi -
chela Lupo. La giovane attrlca 
vl Mstitn© II ruolo di una tn-
dottatrica che diventa il per-
sonaggio-chlave dl una compli-
cata vicenda gialla. 

vantaggia tuttavia per essere 
stato partwipe d'una civilta 
musicale in pieno ngoglio. II 
suo debito verso i grandissimi 
del suo temix), soprattutto Bel
lini, e indubbiamente di grosse 
proportion!. 

D'altra parte, perd. il musi. 
cista ha cultura, gusto, cono-
scenza del mestiere in misura 
tale da poter proporre un suo 
discorso articolato con autorita, 
e che ancora oggi e possibile 
accettare come qualcosa di vi
vo, al di la delle formule con-
venzionali d'uso, al di la delle 
sue provenienze facilmente in-
dividuabili. 11 compositore. inol-
tre, sa conferire al suo linguag-
gio, una castigatezza, una mi
sura che fanno pensaro ai set-
teoentisti. Anclie quando la fra. 
se musicale s'infervora Pacini 
non rinuncia mai alia eleganza 
della rorma. Egli sa modellare 
i suoi recitativi con evidenza 
scultorea. legandoli in un unico 
clima drammatico all'aria che 
segue, senza un'awertibile so-
luzione di continuita. Verdi del
la prima maniera, per esempio, 
pur possedendo ben altra origi-
nalita. non sapra fare altrettan
to. D musicista e ancora stru-
mentatore finissimo. anche se 
l'orchestra appare a volte trop-
po folta di voci, bisognevole in 
piu punti, come e stato del re
sto fatto in sede di revisione. di 
opportuni snellimenti. Tali qua
nta sussistono anche quando 
restro del compositore si man. 
tiene a livelli modesti come per 
tutto il primo atto. Nell'attc 
successivo, anche perche me
glio sollecitato da Salvatore 
Cammarano autore del prege-
vole libretto. Pacini si riscat-
ta pienamente. D duetto tra 
Saffo e Climene. belliniano nel
lo spirito, ci e sembrato un epi-
sodio di autentica sostanza mu
sicale. Poi e'e l'approdo feli-
cissimo del concertato con cui 
l'atto si chiude. un concertato 
costruito a regola d'arte. e che 
nella stretta finale raggiunge 
una originalita veramente as
soluta. Nel terzo atto la tensio-
ne drammatica non decade. 
Nella scena della follia, Paci
ni non sa sfuggire alle sugge-
stioni donizettiane della pazzia 
di Lucia. L'originalita. dunque 
in «Saffo » d un frutto che si 
coglie di rado, ma il melodram
ma c'e. 

n musicista. ripetiamo, si 
muove in un mondo fervidis-
simo di suggerimenti. accolto 
e riproposto spesso con mae-
stria grandissima. Le grandi 
ombre dei musicisti che ne gui-
dano in piu punti la mano fan. 
no parte d'un grande quadro 
nel quale egli con la sua c Saf
fo >, si colloca degnamente con 
una nota necessaria per meglio 
comprendere la complessita del 
quadro stesso, nei suoi rap-
porti. nelle sue intime connes-
sioni. 

D ritorno dell'opera al San 
Carlo ha costituito indubbia
mente un awenimento di gran
de rilievo. Al maestro Rubino 
Profeta va riconosciuto il me
rito de*" paziente, abilissimo Ia-
voro svolto nel revisionare da 
cima a fondo la partiUira, par-
tendo dal confuso manoscritto 
esistente nella biblioteca del 
Conservatorio di San Pietro a 
Majella. Franco Capuana si e 
avvalso della sua lunghissima 
esperienza per darci un'inter. 
pretazione della partitura gia 
matura nello spirito. in ogni 
momento sorvegliata. limpida-
merrte resa nel suo impianto 
complessivo come nella cura di 
ogni dettaglio. Margherita Wall-
mann ha trovato nella sua re-
gia ancora una volta un'intima 
rispondenza con la musica. Di 
ineccepibile gusto le soluzioni 
via via adottate nel corso del-
lo spettacolo. pur awertendosi 
nella composizione di taluni 
quadri una certa schematica 
rigidezza. Leyla Gencer. pro-
tagonista. ha ritrovato in Saf
fo. nella figura dell'eroina. le 
rispondenze piu congenial! alle 
sue possibilita di cantante e di 
attrice. e si e trattato sem
pre di occasion! che l'artista 
ha puntualmente e magninca 
mente colto. Tito Del Bianco. 
nelle vesti di Faooe. ha fatto 
sfoggio di mezzi vocali dovi-
ziosi. ma non di una pari ma. 
turita stilistica. Cantante di ec-
cellenti risorse il baritono Louis 
Quilico nei panni di Alcandro. 
Brava quale Climene il mezzo-
soprano Franca Mattiucci. Si 
sono inoltre distinti Mario Gug-
gia. Vittoria Magnaghi. Mauri-
zio Piacenti. Sfarzosa la corni
ce dello spettacolo dovuta a Co-
lasanti e Moore, autori delle 
scene e dei costumi. Di par-
ticolare suggestione la soena 
del secondo atto. soprattutto per 
i colori e gli accostamenti to-
nali realizzati. Positivo rappor-
to di Bianca Gallizia. autrice 
delle coreograne. Una partico-

Ian» men7www» irvritano infln» 
il coro istmfto dal maestro Lau. 
ro. e 1'orchestra sancarliana 
che, impegnata in una prova 
certamente difficile, ha saputo 
fornire una prestazione nel 
complcsso eccellente. 

Sandro Rossi 

«Morire 

a Madrid 

sequestrato 
a Lima 

dal governo 
LIMA, 1 

E' stato sequestrato con una 
brutale procedura a Lima il 
film Morire a Madrid. Sono 
state troncate cosl le tratta-
tive iniziate dal Consiglio pro-
vinciale di Lima, che aveva 
sollecitato ed ottenulo dal rea-
zionario governo peruviano la 
promessa di una proiezione 
privata del film. II sindaco 
della citta ha apertamente ac-
cusato l'ambasciata spagnola 
di inRerenza e di pressioni sul 
governo per ottenere e mante-
nere il divieto che esiste con 
tro Morire a Madrid. 

II ministro dell'Istruzione, 
per ragioni politiche abba-
stanza evidenti. dato il re
gime che esiste nel Peru, ha 
deciso il sequestro del film. 
provocando la protesta dei 
membri del Consiglio provin
c i a l di Lima, che si erano 
riuniti per vedere il film di 
Rossif. 

Circa trenta membri di 
questo consiglio. i membri del
la commissione di consulenza 
degli spettacoli ed altri ispet-
tori hanno atteso inutilmente 
la proiezione. Dopo qualche 
tempo il presidente della giun-
ta, dr. Jorge Castro Harri
son, si e presentato al pro-
scenio e ha spiegato ai pre-
senti che il ministro della 
Istruzione. sotto sua esclusiva 
responsabilita. aveva seque
strato il film perche non 
fosse proiettato. La misura ha 
provocato vivo rcazioni ed e 
stata giudicata < arbitraria ed 
illegale >. 

Trent'anni 
di lettere di 

Groucho Marx 

NEW YORK. 1. 
E' stata pubblicata a New York una raccolta di lettere scritte 

da Groucho Marx, il celebre attore comico americano. The Grou
cho Letters coprono un periodo di una trentina d'anni: molte di 
esse confermano la personality imprevedibile del comico mentre 
altre rivelano tra le pieghe di un tono estroso insospettate e reali 
preoccupazioni per problemi civili quali la contaminazione del-
1'aria o la sicurezza delle automobili. 

Una lettera e indirizzata aj poeta Thomas Stearns Eliot, per 
ringraziarlo di avergli inviato una fotografia. « Non immaginavo 
che lei fosse cosl bello — scrive Groucho — e se non le hanno 
mai offerto il ruolo di protagonista maschile in un film sexy. 6 
solo a causa della stupidita dei cineasti >. 

Groucho Marx, che ora ha 76 anni. ha divorziato due volte; 
attualmente e sposato con Eden Hartford. Ma nel 1954 Groucho 
aveva dei dubbi: « E' bello risposarsi — scriveva — ma non 
posso fare a meno di fare proposte a parecchie ragazze che 
incontro. Prima o poi la smctterd. certo, piu o meno quando 
divorzierd di nuovo >. Grcucho invece non ha divorziato. mentre 
ora dovrebbe aver smesso di fare proposte « sconvenienti >. 

Un'altra lettera e stata scritta alia direzione della rivista 
Confidential, famosa per le sue maldicenze sul mondo del cinema. 
« Signori, se continuate a pubblicare articoli offensivi e menzo-
gneri su di me — scriveva Groucho — mi vedrd costretto ad 
annullare il mio abbonamento >. 

Gli originali delle lettere di Groucho Marx si trovano nella 
biblioteca del Congresso, accanto a manoscritti di personaggi 
come Franklin o Freud. 

NELLA FOTO: Groucho Marx. 

« Sweet love, bitter » proiettato a New York 

Rivive sullo schermo la 
figura di Charlie Parker 

Un film 

della Cavani 

su Galileo 
Galileo Galilei sara portato 

sullo schermo dalla regista 
Liliana Cavani nella prima 
produzione associata fra l'lta-
lia e la Bulgaria. II produt-
tore Pescarolo e partito per 
Sofia dove concludera gli ac
cord! con la « Film Bulgar •» 
per la realizzazione della pel-
licola che verra interpretata 
dallo svedese Gunner Bjo-
strand e da altri attori di fama 
intemazionate. II produttore 
sara raggiunto in Bulgaria 
dalla regista e dalParchitetto 
Enzo Frigfri. II film sara gi-
rato a colori. in esterni in 
Bulgaria, ed in interni a Ro
ma. II soggetto 6 di Tullio 
Pinelli e Liliana Cavani. 

Conclusa 
senza finale 
la «Crociera 
dei giovani» 

Lo spettacolo finale della « Cro-
ciera dei giovani >. previsto per 
il pomeriggio di ieri al Palazzo 
dello Sport, non si e piu svolto. 
La eau.«a pnncipale del rinvio 
a data da destinarsi e stato il 
mancato arnvo delle divide, de
gli strumenti e degli apparati 
elettron.ci dei comp:e.*Si che han
no preso parte alia crociera. 

Non e stato possibile caricare 
tutto il bagaglio. al momento del
la partenza dall'aeroporto di Lon
dra, per non sovTaccaricare trop-
po 1'aereo noleggiato per Foc-
casione. Circa meta del bagaglio 
personale dei partecipanti alia 
crociera e cosl rimasto a Lon
dra ed i proprietari dovranno 

gio per rientrame in posstesso. 
Questo fatto ha creato una 

notevole confusione e makron-
tento. soprattutto tra I compo-
nenti dei complessi che avevano 
gia in programma. per oggi. spet
tacoli in varie citta italiane e 
che sono stati costrctti ad an-
nullarli. 

Alcune sequenze penetrano abbastanza 
nell'atmosfera e nel caratfere della mu

sica del grande jazzisfa scomparso 

Nostra servizio 
NEW YORK. 1. 

E' stato presentato in que-
sti giorni, in un cinematografo 
di New York, Vatteso. primo 
film dedicato a Charlie Par
ker. uno dei piu grandi solisti 
di jazz, morto trentacinquemte, 
nel 1955. 

II film s'intilola Sweet love. 
bitter («Dolce amore, ama-
TO >) ed e" tratto da un rac-
conto, pubblicato qualche an
no fa, di John Williams, Night 
song f« Canzone notturna *), 
un libera ritratto di c Bird», 
come era soprannominato, nel-
I'ambiente jazzistico. Parker. 

Anche la pellicola non vuole 
essere un fedele ritratto del 
musicista, ed anzi. sotto que
sto aspetto. pud rufultare piut-
tosto deludente. Tuttavia. cer-
te sequenze riescono a pene-
trare abbastanza efficacemen-
te nell'atmosfera e nel carat-
tere ambientale di questa mu
sica. 

Un pvnto che ha visto favo-
revolmente concordi i critici 
riguarda Vinterpretazione of-
ferta da Dick Gregory, un fa-
moso attore negro-americano, 
affermatosi soprattutto per i 
suoi sarcastici < skeetches > 
contro fl razzismo USA, e che 
in Sweet love, bitter interpre-
ta. appunto, la parte del prota
gonista, Richie c Eagle > Sto
kes. che, grosso modo. dovreb
be simboleggiare Charlie Far-
ker. 

Accanto a Dick Gregory, fi-
gurano Don Murray, nella par
te. altrettanto importante nel
la storia narrata dalla pellico
la, di un insegnante bianco. 
e Robert Hooks, che £ un di-
silluso intellettuale negro. 

Nel film, naturalmente. si 
parla abbondantemenie della 
droga, ed i questo uno dei suoi 
piu significativi punti deboll. 
Non tanto per fl fatto che si 
identifichi, per Vennesima vol
ta, il jazz con la droga (in 
ouesto senso, anzi. non c'i nes-
suna compiacenza < gialla >), 
quanto perchi proprio qui U 
personaggio (volesse oppure 
no, non ha importanza, iden-
tificarsi in quello di Charlie 
Parker fl personaggio del pro
tagonista) andava portato fi-
nalmente fuori dalla oleogra-

fia consueta, che si compiace 
di raffigurare i musicisti di 
jazz come candidati al suici-
dio. II problema invece e al-
quanto piu complesso e investe 
i rapporti che la societa ame-
ricana ha instaurato fra l'ar
tista negro e il negro in ge
nerate, e U mondo in cui & 
costretto a vivere. 

Ma, ripetiamo. tutto cid non 
compare in questo film, ed 
e il suo aspetto piu deludente, 
anche se non manca di se
quenze efficaci. 

Dick Gregory vi appare an
che alle prese con un sassofo-
no e il suo modo di maneggia-
re lo strumento e verosimile. 
Naturalmente. non e Dick Gre
gory a suonare, bensi fl sa3-
sofonista Charles McPherson. 
un solista parkeriano. natural
mente. messosi in luce negll 
anni scorsi nel complesso dl 
Charles Mmgus. 

Le musiche. ottime, sono del 
pianista Mai Waldro. Nella co-
lonna sonora, e per alcuni bre
nt traiti anche sullo schermo, 
oltre a McPherson sono il pia
nista Chick Corea. la tromba 
Dave Burns, il batterista Al 
Dreares e il contrabbassista 
Steve Swallow. 

11 fUm segna U debutto nel 
lungometraggio di Herbert 
Danska. che aveva finora la-
voraio solo nei cortometraggi 
sperimentali e che & noto co
me pittore. 

John Knepper 

Dedicato 
allltalia il 
Festival di 

St. Jean-de-luz 
PARIGL 1. 

L'ltaha sara fl tema del festi
val che si svolgera in settembre 

bases francese. L'anno scorso 
la mamfestazione era stata dedi-
cata alia Grecia. Una conferenza 
su San Francesco d'Assist, con 
l'int erven to di Jean-Louis Bar-
rault, e la Messa da requiem di 
Verdi costituiranno fl dim della 
manjfestazione. in calcndar.o 
dal 4 al 10 settembre. 

raaiv!/ 

' TELEVISIONS < PARTJCO-
LARE > — Per giustificare il . 
basso livello di tanta produ
zione televisiva i dirigenti di 
Viale Mazzini si richiamano 
continuamente alia vastita del 
pubblico cui i programmi so
no destinati e alia necessita di 
tener conto della estrema va-
rieta e anche contraddittorie-
ta degli interessi e delle carat-
terisliche dei telespettatori. 
Una simile giustificazione. ov-
viamente, non serve ajfatto a 
spiegare la vacuitd di tante 
trasmissioni: ma il bello $ che 
poi, nei fatti. essa si rivela 
anche falsa. Molto spesso i di
rigenti televisivi e i program-
misti dimostratio di e^ser di-
sposti a trascurare totalmente 
la conformazione del pubblico 
che siede dinanzi al video: 
molte trasmissioni si propon-
gono come « universali » aven-
do una impostazione e un ta-
glio del tutto « particolari >. 
Quanti servizi, quatite rubri-
che propongono (e non per « di-
strazione >, certo) modelli e 
problemi della piccola borghe-
sia urbana pretendendo che 
essi risultino validi per tutti? 
Ma c'e di piu. Alcuni program-
mi hanno addirittura un tono 
c intimo » pui che particolare, 
e somigliano a quel discorsi di 
faminlia nei confronts dei qua
li un estraneo si sente sempre 
preso da un senso di disagio, 
se non propria di fastidio. Un 
classico esempio di trasmissio-
ne di quest'ultimo tipo I'abbia-
mo avuto venerdi sera con il 
documentario su Guido Gozza-
no curato da Franco Antnni-
celli e diretto dal regista Vladi 
Orenqo. 

Album di ricordi era il tito-
lo: e fin da questo spirava una 
aria di famiglia. L'intenzione 
era evidentemente quella di 
immettere i telespettatori nel-
Vambiente in cui visse Gozza-
no, nell'atmosfera respirata dal 
poeta. per rendere piu sugge-
stiva la rievocazione. Senonche 
il risultato, secondo noi. e sta
to ben diverso. II tono della 
narrazione di Anlomcelli, pun-
teggiata di aneddati e nota-
zioni minute e sfumature e 
riferimenti personali, era tal-
mente « intimo > da sollecita-
re esclusivamente la parteci-
pazione di coloro che apparte-
nessero a un certo tempo e a 
un certo mondo. a una certa 
generazione e, anzi. a un de-
terminato gruppo sociale al-
Vinterno di quella generazione, 
e di questo gruppo condivi-
dessero ricordi, nostalgie, in-
clinazioni e gusti. E anche 
tutte le testimonianze erano 
scelte all'interno di questo 
quadro e svolte con il medesi-
mo tono: per cui si aveva dav-
vero I'impressione, a momenti, 
di essere capitati in casa di 
qualcuno che non ci aveva in-
vitati. Pensiamo, ad esempio, 
alia testimonianza di Gotta. 
valida. certo. per una serata 
trascorsa tra amid a rievoca-
re fatti e personaggi del tem
po andato. ma non per una 
pubblica biografia di Gozzano. 
destinata a telespettatori di 
diversissima origine. forma-
zione, opinione, i quali non po-
tevano, ne volevano probabil-
mente. avere con i < txilori» 
rievocati sul video lo stesso 
rapporto affettuoso del narra-
tore e dei testimoni. 

D'altra parte, eccezion falta 
per alcuni documenti obiettiva-
mente interessanti (come il 
brano del film sulle farfaUe). 
anche le immagini erano c gi-
rate > e montate presumendo 
nel pubblico una qualita di 
partecipazione possibile soltan-
to per i piemontesi e, aggiun-
giamo. per i piemontesi che 
appartengono a un certo am-
biente (basta ricordare i bra-
ni su Aglie e sulla villa La 
Mandria). La suggestione, in-
somma. potera esercitarsi sol-
tanto su chi fosse gia predi-
sposto: il che. tra Valtro, te-
stimonia quanto meno dell'in-
genuita del documentario. 

Ma, del resto. era poi quella 
della suggestione la via miglio-
re per parlare al pubblico di 
Gozzano? Le brevi dichiara-
zioni di Sanguineti e dello stu-
dente universitario hanno di-
mostrato come oggi una let-
tura di Guido Gozzano possa 
risultare valida solo se la si 
compie in una determinata 
chiave: scoprendo. cioi. la ve
na ironica, lucidamente pessi
mistica che ispiro fl poeta nel 
suo rapporto con <le care co
se di pessimo gusto >, con i 
< valori > piccoto-borghesi del 
suo ambiente e di una certa 
Italia. Ma per far questo non 
occorreva forse adottare un at-
teggiamento esattamente oppo-
sto a quello, di partecipazione 
dall'interno. degli autori del 
documentario: un atteggiamen-
to di precise distacco critico 
rolto a collocare storicamente 
e culturalmente la figura di 
Gozzano nel suo tempo con oc-
chi di contemporanei (conlem-
poranei nostri e non suoi,)? 

IL PROFUMO DEL DENA-
RO — Nessuno creduxmo, rim-
piangera Giuochi in famiglia, 
la cui serve si e conclusa I'al-
tra sera. Ancora una volta. e 
lo ha candidamertte confessato 
anche Bongiorno, £ stato dimo-
strato che solo < fl profumo 
del denaro > pud vivacizzare 
questo genere di programmi, 
cosl impostatu Ma, a parte 
A/mi cof.i^.4eTot^'y,e tvJlo nrfi-
devolezza tutta borghese di un 
simile « profumo >, non basta-
no per questo il Lotto e fl To-
tocalcio? 

Al limite della 
rottura (TV 1° ore 21) 

dalo > suscltato dalle po-
sizloni dl suo fratello Fer-
rucclo (nella foto: gli at
tori Nicoletta Languasco 
e Lino Capolicchio che in-
terpretano le parti di 
Chiara e dl Ferruccio). 
Leonardo, Intanto, colpito 
dal fervore rellgioso della 
ragazza rimprovera I suoi 
genitori di averlo educato 
nello scetticismo. 

La seconda puntata del 
teleromanzo di Diego Fab-
brl, i Questl nostri flgll », 
porta il nascente rapporto 
tra Chiara e Leonardo al 
limite della rottura. La 
cattolica Chiara e preoc-
ctipata delle rlpercussionl 
che il suo amore per il 
giovane ha presso suo pa
dre e anche dello t scan-

Milva uno e due 
(TV 2° ore 21,15) 

Torna * Musica da sera », dopo la parenlesi pnsqua-
le, nella edizione presentata da Lisa Gastoni. Ospiti di 
slasera saranno il maestro Marcello De Martino (nella 
foto al pianoforte insieme con la Gastoni e Milva) e 
Milva. La ex • panlera di Goro » che tende ormai dn 
tempo a presenters! come una signora sofisticata, dopo 
aver inciso un disco press'a poco « Impegnalo » e aver 
sostenuto un recital altrettanto « impegnato >, oggi si 
volge volentieri ai modi « beat », di tanto in tanto, per 
non rinunciare del tutto al pubblico del giovanlsslmi. 
Stasera, Milva si esibira in tre canzoni che risentono 
delle sue due mnniere: la melodlca e la a beat ». 

Varsavia ieri 
e oggi (TV 2° ore 22,25) 

Varsavia sub) durante 
la guerra vastissime fe-
rite: intierl quartieri fu-
rono rasi al suolo; nel 
complesso, alia fine del 
conflitto, era la capitale 
europea piu ricoperta di 
macerie. Da allora ad 
oggi, la citta ha avuto una 
ripresa sorprendente: e il 
documentario di stasera, 
c Varsavia ieri e oggi», 
di produzione polacca, lo 
documenta contrapponendo 
in un montaggio piuttosto 

programmi 

efflcace immagini di ieri 
e immagini di oggi. II do
cumentario cerca di spie
gare alia luce degli avve-
nimenti del passato la 
frenesia di vita dei varsa-
viesi di oggi, I piu giova
ni dei quali della citta di 
un tempo non hanno co-
nosclulo traccia. II com-
mento originate alle im
magini e in chiave anchs 
scherzosa: speriamo che 
nella versione italiana non 
sia stato snaturalo. 

TELEVISIONE 1" 

10,15 LA TV DEGLI AGRICCLTORI 
11,00 MESSA 
15,03 IPPtCA: Gran Prtmlo Lotteria di Agnar.o (prima pari*) 

• CICLISMO: Gran Giro delle Fiandre - MOTOCICLi-
SMO: Clrculto Internationale - IPPICA: Gran Premio 
Lotteria dl Agnano (seconda parte) 

18,00 SETTEVOCI 
19,00 TELEGIORNALE del pomerlgglo 
19,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA 

PARTITA 
1945 TELEGIORNALE SPORT - Cronache del Partill 
20,30 TELEGIORNALE della sera 
21,00 QUEST I NOSTRI FIGLI di Diego Fabbrl. Regla dl Ma

rio Landi 
22.00 QUINDICI MINUTI CON NUNZIO GALLO 
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA 
23.00 PROSSIMAMENTE 
23,10 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 
18,00 CONCERTO SINFONICO dlretfo da Pietro Argento 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 MUSICA DA SERA 
21,45 AVVENTURE IN MONTAGNA, < I contrabbandiari », 

telefilm 
22,25 VARSAVIA IERI E OGGI 
23,M PROSSIMAMENTE 

RADIO 

g. «• 

NAZIONALE 
Gomale radio, ore: t , 13, 

15, 20, 23; ore 6,35; Musi
che delta domemca; 7,40: 
Culto evanrfebco: 8,30: Vita 
nei campi; 9,10: Mondo cat-
touco: 9,30: Messa; 10,15: 
Trasmissione per le Forze 
Annate; 10,45: Disc-Jockey; 
11,40: Circolo dei genitori; 
12: Contrappunto; 13,28: 
Fred 13.30: 14: Musicorama 
e trasmissioni regional! 
14,39: Beat beat beat; 15.10: 
Schedma musicale; 15,30: 
Pomenggio con Mina; 16,30: 
Tutto il caJcio minuto per mi-
nuto; II: Concerto sinfonico 
diretto da Franco Caraccio-
lo; 19,15: Orchestra diretta 
da Carlo Esposito: 19,30: 
Inturl'jdio musicale; 20,25: 
Sesto senso: 21,05: La gior-
nata sportiva: 21,15: Con
certo del soprano Eily Ame-
ling. del pianista Joerg De-
mus e del clarinettista Gior
gio Brezigar; 22: Musica da 
ballo; 22,25: Piccolo tratta
to degli animal! in musica. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 7,30, 

M0, 9,30, 11,30, 13,30, 18,30, 
21,30, 22,30; ore 6,30: Buona 

t> 

festa: 8,40: Giorgio Mosar 
vi invita ad ascoltare con Im 
i programmi; 8,45: II gior
nale delle donne: 9,35: Gran 
Varieta; 11: Cori da tutto il 
mondo; 11,35: Jukebox; 12: 
Anteprima sport; 12,15: Ve-
trina di Hit Parade: 12,30: 
Trasmissioni regional!; 13: 
II Gambero; 13,45: II com
plesso deUa domenica: I 
Roiling Stones; 14: Trasmis
sioni regionali; 15: II bar 
della radio; II: Domenica 
sport; 14,30: Concerto di 
musica leggera; 1845: Ar-
rivano 1 nostri; 20: Arrivano 
i nostri: 21: Meridiano di 
Roma: 21,40: Organoda tea-
tro; 22: Poltronissiroa, 

TERZO 
Ore 1840: La musica leg

gera del Terzo Programma; 
18,45: La lanterna; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,30: 
Smjavskij e Daniel. Le ac
cuse dei giudici e la difesa 
dei due scrittori russi al 
processo di Mosca: 21: Club 
d'ascolto. Citta di notte. un 
programma di Fernaldo Di 
Giammatteo; 22: II Giornale 
del Terzo • Sette arti; 2241: 
Kreisleriana; 23,15: Rivista 
delle riviste; 2345: CNo-
sura. 


