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Cantera domenica a Mi la no 

Einarrivo 
RayCha rles 

PARIGl — Virna Lis! 6 da due giornl nella capitale francese per 
assislere alia < prima > del suo ultimo film, « La venticinquesima 
ora •. Le condizionl meteorotogiche In Europa non sono In quest! 
giorni molto buone; ma Virna ha trovafo a Parigi un bel sole e 
II fotografo I'ha sorpresa mentre se lo god* sulla ttrrazza del 
suo albergo " • t -

discoteca 
/ / disco 
di Toto 

a II primi) disro itiriso ila To
to n nnminrinvd la Celra. poclli 
ginmi prima che il popolare 
altore ci lairiasse. Nun credia-
nio ai sepni premnnilori. ma 
rerio, quclla coperlina andrcb-
be ramliiata Ila uno strano sa-
pore. adrsso Spcrialmcnle la 
dove aggiungc: a Di prnysima 
pubblirazionc nn long-play con 
allrr sue brillanli inlcrprcla-
lioni D. 

A parte cio, il disco (I.C 
18/17 cm., 33 giri) c di latin un 
documentn die arquisla niag-
gior rilicvo proprio perche 
giunge (slavamo per dire a con 
tcmprsli\ila D) all' indomani 
della morle di Tolo e ?c non 
rivrla nrs>un a»pello sconosciu-
to dcll'allorc (il Tolo poela. 
• proprio fim qucsle pocsie, lo 
mctamo pi.i \i*lo in TV, da 
Napoli) ronlriliuiscc a lasriar-
rrne una ullcriorc tc«limonian-
ta. \je due por«ie sono M /»"-
rclla e I'auiualc. qtirst'ullima 
delta in rollaliorazinnc con Ma
rio CaMcllani. 

La Grecia 
in piazza 

In a Discoteca n si 5cgn.il.mo 
i dischi nunvi Ma Mavolla ci 
permelliamo di rirordare un di
sco gi.i rccensito da noi, lo scor-
•o anno K" una inri«inne del la 
Grecia Non una drlle lanle 

mo dare qui anche ana versio-
ne del canto, elaborata dal Can-
znnierc internazionale dcll'Ar-
madio: a Te In inscgno Lam-
brakis cose la liberty / te lo 
inscgmi L.imhrakis il prezzo da 
pagar / I'iange la Grecia pian-
gonn i monti / che furon com-
pagni dei parligiani / sei mono 
come loro in battaglia / Resi-
slenza ora sara il tuo nome / 
Sotiris Petroulai / Sotirii Pe-
troulas / La pictra della ttrada 
di sangue si bagno / vendetta 
di un sicario per online di un 
re / mart ire ed eroe, la ban-
ilicra / che e caduta dove tn 
sei caduto / la Grecia intcra 
gia 1'lia raccolta / e di guida a 
noi «ara il tuo nome / Sotiris 
Pctroulas / Sotiris Petronlas D. 

Scaccia, Trilussa 
e Liberovici 

Dallo spetlacnlo Genie su, an-
dalo in <cena a Roma, un 33 
giri/17 cm. ancora dei Dischi 
del Sole (DS 61). Alia ribalta 
Mario Scaccia e Ginsi Raspani 
Dandolo. musiche di Sergio Li
berovici su testi di Trilussa. Le 
musiche sono ottime, rinterpre-
tatione di Scaccia e della Ra-
tpani Dandolo vigorosa. Tutta
via, il mondo di TrilasM (< Par-
lano i servi o) non rieice a es
sere cosi graffiante come appa-
re alia lellura. Non riesce. cine. 
ad essere « ascollalo». Sttlla 
scena. fnrse. arquistava maggio-
re enrrosivita. grazic alle ma 

II 6 maggio appuntamento con Azna-

vour e, in agosto, con Dionne Warwick 

Dalla nostra rerlazione 
MILANO. 25 

II 30 aprile arriva a Milano, 
per due spettacoli al Teatro 
Lirico (uno al pomeriggio, 
I'altro alia sera), Ray Char
les, il grande cantan'e negro 
americano che, in Italia, c'£ 
stato in passato una sola 
volta, tre anni fa, esibendosi 
alia Bussola di Viareggio. 
Adesso, Milano rappresenta la 
unica deviazione italiana nel 
la tournec europea di Char
les. Charles, questa volta. ar
rive™ con il coro delle sue 
quattro Raelets e con la grossa 
orchestra nella quale figurano 
due musicisti noti in campo 
jazzistico, il trombonista Keg 
Johnson (fratello del sax Bud 
Johnson, venuto di recente in 
Italia con Earl Hines) e Henry 
Coke e il sax tenore Curtis 
Amy Gli altri sono Marshall 
Hunt. Walter Miller. Carl 
Adams e Ike Williams, trom 
be: Donald Cook e Fired Mur 
rell. tromboni; Joe Rnccixana, 
Curtis Peagler, Shellie Tho
mas e Leroy Cooper, saxes; 
Billy Preston, piano. Ed
gar Willis, contrabasso. Billy 
Moore, batteria e Barry Ril-
lera, chitarra. 

Bench£ Ray Charles sia 
sulla breccia ormai da vari 
anni. e sia anche superiore 
alle varie mode, la sua re
cente. improvvisa popolar'tta 
in Italia £ dovuta all'affer-
mazione della musica beat e 
alia formazione di un nuovo 
pubblico giovanile Grazie. in-
somma. ai Beatles e ai Rol
ling Stones, e alia relativa evo-
luzione del gusto. Ray Charles 
non £ piu soltanto un cantante 
conosciuto e — ma solo in 
parte — apprezzato dal pub 
blico attento al jazz, ma anche 
da quello. ben piu vasto. del
ta musica leggera. che nello 
stile del cantante negro-ame-
ricano ha ritrovato i germi dei 
c sounds > chitarristici di Li
verpool e le piu calde sono-
rita del nuovo rhythm and 
blues, che si va affermando 
ora in tutto il vecchio con-
tinente. • - . . . 

Le case discografiche ame-
ricane, che hanno il debole 
per i paroloni. hanno affibbia-
to da atmi a Charles Vappel-
lativo di * genius*: ma. in-
dubbiamente, non solo per le 
sue sorprendenti qualitd vo-
cali Ray Charles pud essere 
riconosciuto come un geniale 
cantante Quando Charles can-
tava i blues, accompagnato da 
un chitarrista e da un'armo-
nica, era certo bravo, ma non 
si distaccava n£ si distanziava 
da tanti altri « blues singers ». 
II colpo di genio del cantante 
£ stato quello di avere fuso 
i modi del blues con quelli 
del € gospel * e del filone va
cate religioso dei negri ame-
ricani. creando cosl un nuovo 
modo vocale, un piu ampio 
raggio espressivo aderente al-
Vampiezza dei suoi mezzi 
vocali. 

Ray Charles, oltre che can
tante. £ anche pianista e or-
ganista (come talvolta si pud 
constaiare nei suoi dischi) e. 
a livello jazzistico. si £ de-
streggiato anche sul sax alto: 
per ragioni commercial!, lo 
hanno. tuttavia. fatto spesso 
accompagnare da orchestre 
comprendenti anche sezioni 
d'archi (che. con la realta del 
pezzi e soprattutto della voce 

di Charles hanno poco a che 
ipartire). Nonostante queste 
pressioni esterne. il cantante 
non si £ mai piegato a la 
sciarsi commercializzare: la 
sua voce ha talvolta evidenti 
pieghe istrionesche, ma sem-
pre risolte sul piano musi-
cale. e, semmai. aggiungono 
piu che togliere alia sua arte 
vocale. Non ha mai puntato 
alia canzoncina di successo. 
ma ha imposto, ed £ questo 
un fattore importante. un re 
pertorio tipicamente negro-
americano. 

Dopo I'incontro con Ray 
Charles, il 6 maggio ci sard 
quello con Charles Aznavour. 
sempre nello stesso teatro ml-
lanese. Un incontro un po' 
tardivo, per la verita. ma non 
per questo senza interesse, 
dato che Aznavour pud ben 
cowiiderarsi ormai un classico 
della canzone francese. In ago
sto. dal 17 al 24. sard la volta 
di Dionne Warwick, che si esi 
bird in diverse cittd. 

d. i. 

le prime 
Musica 

Solisti e coro 
di Lubiana 

H coro. i solisti e gli stru-
mentisti della Filarmonica di 
Lubiana — che abbiamo ascoL 
tato l'altra sera, diretti da Samo 
Hubad, nel concerto di chiusura 
della stagione serale all'Aula Ma
gna — scno il prodotto di una 
scuola musicale di pnm'ordine. 
Ci6 ha permesso al coro di 
presentare il mottetto Jesu meine 
Freude di Bach in una centrata 
csecurione. cui pero ha uo po' 
nuociuto la non buona acusuca 
della sala. nvelatasi insidiosa 
particolarmente nei passaggi .n 
cui la tessitura po'ifonica. fa-
cendosi piu fitta. nchiedeva il 
massimo di chiarezza. 

Gli artlsti s'oveni harno poi 
spie«d;damente interpretato Le? 
noces di Stravinski, cui hanno 
dato, con il partico'.are timbro 
delle voci, un colore co.si auten-
tico e suggestivo che sono stati 
costretti dal pubblico a bissare 
una parte del quarto quadro. 

Col il bravo maestro Hubad. 
noiresecuzione delle scene stra-
unsk'ane har.no co'laborato, aj>-
plauditis5.ini. i quattro pianisu. 
gli strumcntisti addetti alia per-
cu--.-.icoe. l coristi e i -solisti di 
canto: il soprano Vanda Gerlovie 
(un'artista che sa bene il fatto 
suo), il mezzo soprano Bozena 
Glavach. il tenore Milja Gre-
corac e il basso Dragisa Ognja-
novic. 

vice 
Cinema 

Caprice 
Da! gial'o al rasa al nero s\a-

ria la vicenda di Patricia, alias 
Felipa. che pratica lo sp:cnag. 
gio indiLstriale, cercando di tra 
fugare il segreto d'ima lacca per 

Per « II p iacere e Pa more » 

Denunciati Vadim 

Jane Fonda e 

Catherine Spaak 
Incriminoto anche il commediografo 
Arthur Schnifzler, morto nel 1 9 3 1 ! 

capelli idrorepelknte: in realta, 
nel tessere la spola tra questa e 
quella casa di cosmetici, la di-
namica donna segue un suo no-
bile scopo private: vuole vendi-
care la morte del fratello, agente 
deU'loterpol. ucciso per un affa-
re di stupefacenti. Patricia ri-
ceve malfida col'aborazione da 
parte di Christopher, simpatico 

doppiogioch-sta all'apparenza. e. 
nella sostanza, militante della 
stessa bucna causa: come fareb-
be egli, infatti, se ncn fosse 
un personaggio positivo, a tm-
palmare la protagonista femnu-
nile. nel pre\edibile fina'e? 

Cosi, p u o meno. dice una 
delle poche battute veramente 
ironiche di questo colorato e pa. 
noramico scherzetto cinematogra-
fico. il quale allinea situazio-
oi scontate. e banali co'.pi di 
sccna. esaureodo con rapidita 
la sua trovata iniziale, e soprat
tutto affidandosi, pu che al me-
stiere ormai stanco del regista 
Frank Tashlin. al puntiglioso 
professicnismo di Doris Day. Ac-
canto all'attrice americana, lo 
attore inglese Richard Harris. 
gia lcntanissimo dalla sua gran
de prova di lo sono un camp'o-
ne. e catturato in ogni senso dal 
si.stema ho'lywooliano A to-iio. 
una moles'a ceroh a di ciratte-
n»ti: tr.i di c-oi. Ray Wals'on, 
.lack Kniachjii. Edward Mul-
hare. 

ag. sa. 

Assicurasi 

MILANO. 25. 
La Procura della Repubblica 

dl Milano ha chiesto il rinvio 
a giudizio per offesa alia morale 
del regista Roger Vadim e 
degli attori che hanno interpre
tato il film 11 piacere e Vamore; 
il magistrate ba inoltre spinto 
il suo zelo fino ad incriminare 
non solo altre diciotto persone, 
tutte attive nel settore della 
distribuzione. ma anche l'au-
tore del dramma dal quale il 
film e stato tratto. e cioe lo 
scrittore Arthur Schnitzler, seb-
bene quest! sia morto nel 1931. 

La decisione e stata presa dal 
procuratore Carcasio. notissimo 
in tutta la penisola per essere 
stato protagonista del caso della 
Zanzara e per avere sollecitato. 
per uso di legge, spogliarelli di 
studenti dl ambo i sessi. 

II piacere e Vamore — un 
rifacimento piu che mediocre, 
per la verita. del pregevole La 
ronde di Max OphQls. bloccato 
anch'esso. del resto. dalla cen-
sura italiana per molt! anni — 

fu vietato dalla apposita Com-
missione ai minori di diciotto 
anni. ma ebbe 11 regolare visto 
per le proiezioni. Ma poche set-
timane dopo la sua uscita. nel 
dicembre del 1965. il film fu 

visto dal procuratore della Re
pubblica di Verona, il quale. 
con una procedura che pur-
troppo ha avuto via via un'ap-
plicazione sempre piu ampia, 
ne ordind il sequestra e trasmi 
se a Milano gli atti per l'ini-
zio di una regolare azione pe-
nale. 

II dottor Carcasio ha costa-
tato. dopo una piu che attenta 
e responsabile visione del film. 
che alcune sequenze di esso 
sono cgravemente offensive del 
comune sentimento del pudore. 
inteso come sentimento dell'uo-
mo medio e normale > e ha inol-
trato la denuncia. 

Tra gli attori del cast per 1 
quali e stato chiesto il rinvio 
a giudizio sono Jane Fonda. 
Catherine Spaak, Anna Karina. 
Maurice Ronet e Jean Sorel: 
quest'ultimo attore deve essere 
per i procurator! della Repub
blica italiana una specie di pe-
rlcoloso fuorilegge. dato che e 
gia stato incriminate una volta 
per la sua partecipazione alle 

Bam bole. 
Anche un altro film di Vadim. 

La calda preda, molto vaga-
mente tratto dalla Cuccagna di 
Zola, e attualmente sotte seque-
stro e si attendono decision! del
la Magistratura in proposito. 

l.rrcia ,\on una nrne lame M. , . , w .. . . , 
, - . . i i I, i i schere dei due allort. al loro 

che nnorlano musirhe folklo- . . . .. * . .. . ' I, i- laplio sroltrsco. nslirne e allr quail — e 
pure, po-

Ircmmo accosiarci con commos-
u partecipazione poirhc vi si 
Irovano sempre brani di Miki 
Theodorakii, il composilore 
rhe e ira gli arrcaUti del colpo 
di slato fascist* di qoesti gior
ni. II ditco e on 33 giri dei 
Dischi del sole, inlitolato ,-flene 
in piazza I940-W65 (DS 51>. 
Canzoni della Rc<istcnza freca 
Vi si Irova. Ira i canli coniro 
il fascismo. ira i <-anli della 
gnrrra ci\ilr. qurllo recente 
per Soliri« IVlroulas che c bcl-
litsimo (c che »cre fa e stato 
trasmrsjo anche in TV). Voglia-

Johnny Hallidoy 
e Sylvie Varton 

ad Acapulco 
ACAPULCO. 25 

Johnny Hauiday e Sylvie Var-
tan si trovano tn vacanza ad 
Acapulco. per un per.odo dj una 
decina di giorni La coppia di 
cantanti. i5crutasi ail'aibergo sot 
to falso nome. e passata presso-
0t inosservata Ad Acapulco. I 
due trascorrono molte ore con 
un'aitra celebre coppia. quella 
fgntuita da Jean Paul Belmondo 
• Ursula Andres*. 

Delle musirhe di Liberovici 
cio che piu ci piace e Tuso di 
slmmrnti e strumenlini. in una 
serie di arrangiamenli dawero 
inconsueti e di taglio weilliano. 

Una nuova 
serie folk 

Una nuo\a serie folk c stata 
lanriala dalla lorinrse (IKI)I. 
una ca»a ducngrafira di rercnte 
formazinne ma rhe tuttavia si 
present a tul mercalo con on ea-
lalnzo ricrhissimo che compren-
de ira I'altro tnita la aerie di 
Italia canla, di Canlacronache, 
compresi i canti tpagnoli, i can-
ti d'Algeria. quelli cobani, ecc. 
In pin. ana aerie di canti par
ligiani italiani Adesao. la CEDI 
ha lanriato la « Folk aerie Te-
iracord a. I) prime disco, an 
33 giri, e inlitolato Andes Ca-
ribe e comprende ana serie di 
cantoni dell'arco Nord occiden-
lale del continente sodamerira-
no. eteguiie dal Trio Boliviano. 
da Los Ires Hernandez e da al
tri arliMi sudamrrirani II disro 
(33 giri/30 cm /TC. 8500U com
prende una serie di brani quasi 
laili inedili e di perfetla ese-
cuiione. 

Itt. 

Concerto d'eccezione ne l D u o m o 

In funzione a Monreale il 
piil grande organo d'Europa 

Dieci anni di sfudi e di lavoro - II giganlesco slrumenfo con-
sta di 10.140 canne, 130 regislri, 156 comandi e 6 lastiere 

vergme 
Su'.la scia di in fatto di « cro. 

naca >. la voce fuori camix>. al-
l'inizio del film di G.org o Uian-
chi Assicurasi x'erninc. scandi-
>CJ iwrecito-iam^nte: i Questa 
.storia e realmwite accaduia. K 
allora noi ci chiediamo: rimar 
r.i come u«i c:)'v>dio isolato del 
costume di o^iji, oppure no? » 
Seciza chiederci nul.a. per noi 
un film simile e un episodio non 
certo isolate di quel cattivo co
stume (per dir poco) cmemato-
grafico che da tempo alligna nel
la Danimarca del cinema ita-
liano. 

La storia c vera > nasce a Vi-
t!nni. un paesello della Sicilia. 
dove fa bella mostra di se Don 
Pippo Matara. (Vittorio Caprio. 
li). una specie di Don Rodrigo 
da strapazzo. il quale si e in-
capricciato di Lucia, (Romkia 
Power), sedicenne illibatissima. 
e la vuo'.e sposare. Ma Lucia. 
che ama in segreto Gaetanino 
(Dino Mele). non ne vuol proprio 
sapere di Pippo. che. tra I'altro. 
se la spassa con Camilla, una 
specie di amante-prastituta. A 
questo punto scatta l'idea cine-
matografica. c scattera pro;>no 
nella testa del padre di Lucia: 
obsessionato dal fatto che Gae
tanino non ha il becco di un quat-
trino. il genitore (Leopoldo Trie
ste) assicurera l'onore della fi-
glia per cento milioni, pagando 
perd un premio di un milione al 
mese per un anno intero: se pri
ma dello scadere dell'anno fati-
dico la verginita della castissima 
Lucia fosse compromessa, il ge. 
nitore avrebbe i cento milioni 
dell'assicurazione. Dvidentemen-
te. il genitore fara di tutto per 
assecondare quella «scappatel-
la > che Lucia, dopo innumeri 
travexsie, non riuscira pero a 
consumare, nell'illegalita. con il 
suo povero Gaetanino. Tutto fi-
nira in gloria con i flori d'aran-
cio di due matrimoni. dopo es
sere passati tra le secche del piu 
caramelloso patetismo. 

vice 

Dalla nostra redaxione 
PALERMO, 25 

n piu grande organo d'Europa e in funzione. 
da ieri sera, a Monreale (Palermo), nella 
splendida basilica di Santa Maria la Nuova. 

0 gigantesco strumento — per realizzarlo 
sono stati necessari dteci anni di studi e di 
lavoro — consta di 10.140 canne. di 130 registri. 
di 156 comandi elettrici. di ana memoria elet-
tronica. di 6 tastiere alcune delle quali mobili. 

I per consentire al solista di suonare da qual-
siasi punto del tempio. 

La sistemazione del colosso — 000 quintal! 
distribuiti in sei corpi posti ai laU del presbi-
terio e dietro l'altare maggiore — ha create 
grossi problemi tecnico acustid da un lato e 
architettonid daU'altro. per limitare all'es-
senziale le pur inevitabili inddenze del grande 
organo sulla armonica struttura normanna 
del tempio. 

Delle possibilita praticamente iHimitate di 
quest'organo (realizzato dal fratelli Rucati di 
Padova. innestando il nuovo sul precedente. 
ottocentesco) si e avuta appunto ieri sera la 
conferma quando, in occasione deH'ottocente-
simo anniversario deirinizio della costruzione 
e a 700 anni dalla consacrazione del celeberrl 

mo duomo. fl maestro Fernando Germani ha 
tenuto il concerto di inaugurazione. di fronte 
ad una folia strabocchevole. 

Diciamo subito. anzi. che proprio per le sue 
caratteristiche. U concerto e stato piu che 
altro una prova dimostrativa appunto delle 
doti prestigiose dello strumento. Per questo. 
nel programma. accanto a pagine note di Al 
binoni e di Daquin. di Frescobaldi e di Bach 
(poteva mancare la toccata e fuga in re mi
nor e?). si ritrovavano I virtuosisml romantico-
impressionistid dei francesi Widor e Vierne e 
del nostra Boss!. Senza ingiuria per la ga-
stronomia. in qualche momento e sembrato 
di assistere piu che ad un concerto, a una 
grande insalata di sonorita. 

Ad ogni buon conto l'organo c'e. Si tratta 
solo di avere un poco di pazienza. di far pas-
sare la ventata degli entusiasmi. Poi. esso 
potra essere — giusto nella cattedrale che 
ospita annualmente un importante festival 
di musica sacra — fl protagonista di gross* 
imprese interpretative. Ed e a queste che 
attendono i tanti. famosi solisti che gia si 
cprenotano» per posare le loro dita sulle 
sei tastiere del < super organo ». 

g. f. p. 

Il Notional Theatre 

rifiuta il dramma 

di Hochhuth 
su Churchill 

LONDRA. 25. 
II Consigiio di amministrazio-

ne del National Theatre ha 
deciso di non far rappresentare 
un lavoro in cui viene criticata 
la flgura di Winston Churchill. 
Si tratta de / xoldati. scntto 
dal tedesco Rolf Hochhuth !o 
stesso che in un altro dramma. 
(11 Vicano). accu"=6 papa P o 
XII di non aver denunciato gli 
orrori del nazismo. 

Nei Soldati. la flgura di Chur
chill c presentata molto dnersa-
mente da quella che 1'opinione 
pubb!ica ricorda: per esempio. 
\nene attnbuita all'cx Primo Mi-
nistro bntannico la decisione di 
far assassinare il genera!e Si-
korski. * leader > del movimento 
di l.berazione polacco. la cui 
morte. imece. pare sia a\-\-enuta 
accidentalmente: Churchill viene 
anche accusato per la parte avu
ta nel bombardamento di Dresda. 

II Consigho di amministraz o-
ne del National Theatre ha an 
nunciato la sua decisione dopo 
tre mesi di esame del testo di 
Hochhuth. COTJ un comun cato uf-
ficialo in cui s: afTerma che il 
direttore artistico del teatro. sir 
I>aurence Olivier, non I'ha con-
di\ isa. o. per Tesattezza. « non la 
ha accolta con favore >. 

Anche il direttore letterano del 
National Theatre, il nolo cntico 
Kenneth Tynan, ha d.sapprovato 
?enza mezzi termini la decisione. 
definendola «un d:sastro«=o pas-
so indietro per il teatro inglese ». 

Sir Laurence Oliiier ha anche 
reso noto di aver tentato d, 
nvedere. d'accordo con Hochhuth. 
il teito del lavoro. ma d. aver 
dovuto desistere a causa della 
intransieenza most rata dagh am-
mm.stratori del teatro 

E' morto rattore 
Tom Conway 

CULVER CITY. 25 
L'attore Tom Conway, interpre-

te di circa 300 film e di nume-
rose trasmissioni radofoniche e 
televisive. e morto in un ospe-
da'e di Culver City. aU'eta di 63 
anni. La morte e awenuta sa-
bate. Conway era fratello di 
George Sanders. Come il fratel
lo era nate in Russia (da padre 
inglese) e si era trasfento prima 
in Inghitterra e poi. nel 1939. in 
America. Tuttavia da moltl anni 
non si incontrava mai col fratel
lo, con U quale non andava d'ac-
oorao. 
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SOLTANTO UNA PRO-
TESTA? - Nulla di piil equi-
voco della finzione dell'obiet-
tivitd storica; specie quando 
questa obietlivitd urta contro 
la coscienza di un popolo, 
contro le sue aspirazioni piu 
alle, le sue condanne morali: 
e rischia, quindi, di trasfor-
niarsi in semplice giustifica-
zione di false * ragioni > am-
ptamente e recisamente rifiu-
tate nella visione di una 
realta umana diversa. In que
sto equivoco e invece caduto, 
l'altra sera, il numero di 
TV-7 che ha preseniato, tra 
I'altro, un servizw di Sergio 
Zavoli sulla Resistenza dal 
limitativo titolo: La protesta 
del 1043. 

II servlzio, infatti, si £ 
svolto tentando di difendere il 
fianco ad ogni critica. senza 
tuttavia aver mai il coraggio 
di andare un passetto al di 
Id di una analisi retorica (o 
falsamente obiettiva) della Re
sistenza: rendendo un pessimo 
servigio a quelle nuove gene-
razioni cut espltcitamente, nel
la parte finale, si rivolgeva. 
Per parare ogni possibile col
po, infatti, s'e creduto suffi-
ciente intervistare Ferruccio 
Parri, proiettando nel con-
tempo alle sue spalle alcune 
sequenze della lotta parti-
giana. Quindi, e non si com
prende bene per qual motivo 
(paura di affermare in prima 
persona una verita?) s'£ an-
dati a pescare alcuni « prote-
gonisti > di quelle merawt-
gliose giornate: ma non gia 
fra i parligiani, bensl proprio 
fra nemici e presunti alleati; 
come se la loro testimonianza 
~ puramente tecnica o esclu-
si vain cute retorica — potesse 
avere un peso maggiore di 
quella di chi ha vissuto, con 
coscienza ideologica, la lotta 
partigiana. 

Roba da non credersl. Men
tre si celebrava Vanniversario 
del 25 aprile, abbiamo do 
vuto sorbirci U < doveroso 
riconoscimento» di Allen Dul
les (e grazie tante!). poi il 
«validn riennntrimento * di 
Kesselring per bocca del ge
nerate delle SS, Eugenio 
Dollman: infine abbiamo an
che dovuto sopportare la 
fredda spiegazlone tecnica di 
Walter Reder (il responsabile 
di Marzabotto) sull'andamento 
militare di quell'operazione di 
barbarie e terrore. N£ valga, 
per contrappeso, che alle af-
fermazioni di Reder sia se-
guito il lungo elenco dei mar-
tiri e qualche esclamativo del
lo speaker. Esclamativi ed 
elenchi non fanno storia: fan-
no semmai emozlone epider-
mica, 

Con tanta approssimazione, 
era quasi ovvio che si par-
lasse soltanto di una gene-
rica e quasi immotivata c pro-
fesfa»; mentre la lotta di 
Liberazione — come £ in 
parte emerso dalle parole di 
Parri — celava altri e ben 
piu important! valori politici 
ed ideali. Ma fcrse era pro
pria questi valori che non si 
volevano portare in luce: tanto 
£ vera che il documentario 
non solo non ha anaUzzato t 
mofitJi di fondo della Resi
stenza. ma non ha offerto nem-
meno i materiali per far trarre 
alio spettatore un giudizio 
autonomo. Eppure, per arrivare 
a tanto. sarebbe forse stato 
sufficiente allargare il campo 
della documentazione della 
lotta partigiana e quello del
le testimonianze di chi. a 
quella lotta. ha preso parte 
dirigente ed attiva. 

• • • 

POESIA INUTILE — La 
cosidetta trasmissione beat 
del lunedi sera (Diamod del 
tu) continua a trascinarsi pe-
nosamente, sempre piu priva 
di significato ed interesse. 

Tra le tante rubrichette inu-
tili che la animano, ad esem
pio. un ruolo importante do-
veva essere giocato dalla let-
tura finale di poesie. recitate 
da attori piu o meno divisti-
camente noti. Che cosa ave-
vano in animo gli autori quan
do hanno pensato a questa 
gran novitd? Vogliamo spe-
rare che non intendessero li-
mitarsi a portare sul tele-
schermo qualche volto noto, 
mettendogli in bocca una 
manciata di espressioni intel-
lettuali senza alcun riferi-
mento con fl resfo della tra
smissione e con il grado di 
ricezione dello spettatore. Ep
pure cosi £ auvenuto. quasi 
ogni sera, col risultalo che la 
lettura di queste poesie ar
riva praticamente immotivata. 
irritando piu che rnteressare: 
col risultalo di giocare un 
brutto scherzo proprio a quel
la cuttura che — forse — si 
voleva contrabbandare come 
elemento qualifxante di que
sta cosidetta trasmissione beat. 

Ed £ un peccato. dawero. 
Se la scelta non fosse ca-
suale: se tra le parodie di 
Gaber. la «tribuna * e le 
poexie vi fosse un minima di 
rapporto si sarebbe potuto 
creare un'armonia narrativa dl 
indubbia efficacia. Si sarebbe 
fatto. infine, spettacolo. Cosi, 
invece. fl naujragio £ quasi 
sicuro: come temiamo sia 
capitato ad Ortiella Vanoni che 
pure, l'altra sera, si i impe-
gnata nel difficile comptto di 
recitare cinque componimenti 
di Vmberto Saba. Ma, siamo 
sinceri: che speranza c'i di 
creare armonia tra i aio-
chetti astratti di Celentano. le 
battute vecchiotte di Mario 
Carotemito (che ha minac-
c*ato ed augurato sventole a 
tutti i aiovani) e la poesia 
di Saba? 

vice 
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Una inchiesta per 
Trotzkij (TV 1° ore 21) 

La morte dl Trotzkij, awenuta nell'agosto del 1940 a 
Citta del Messlco, verra rlevocata per la serie « Docu
ment! di storia e dl cronaca ». II documentario i basato 
su una Inchiesta condotta In Europa ed America da 
Andre Llblk, della televlilone tedesca piu altre testimo
nianze raccolte da Leandro Castellano. 

Tre ore per una 
Giuditta (TV 2° ore 21,15) 

Scrllto da Frledrich 
Hebbel nel 1839. t Giudit
ta » narra la vicenda — 
Ispirata alia Blbbla — 
della reglna di Betulla, la 
plccola cltta ebrea asse-
dlata dalle truppe dl Olo 
feme; e rappresenta uno 
degli sforzl spettacolari 
piu massicci mai lentatl 
dalla television©. Lo spet
tacolo, infatti, dura ben 
tre ore. La regla dl que
sto colossal 6 di Glacomo 
Vaccari, II glovane regi
sta autore del c Mastro 
don Gesualdo», morto 
qualche anno fa in un in-
cidente stradale Interpret! 
saranno: Tino Carraro, 
Elena Zareschi (nella fo 
to). Laura Rizzoli, Antonio 
Pierfederlcl, Glullo Bosettl 
e moltisslmi altri. 

Gramsci: trent'anni 
dalla morte (Radio 2° ore 21,10) 

II 27 aprile del 1937 moriva, a Roma, Antonio Gramsci 
(nella foto) ucciso dal lungo e duro carcere imposto 
dalla barbarie fascista. A trenta anni esatti da questa 
tragedia — che rappresenta una delle perdite piu gravi 
della classe operala internazionale e della cultura demo-
cratica — la figura e I'opera del grande combattente 
comunista vengono ricordate con un documentario radio 
fonico di Eltore Corb6. Saranno utlllzzatl ampiamenle I 
Quaderni e, sopratutto, le Lettere dal carcere per testi-
moniare la novita illumlnante del suo pensiero e rlco-
strulrne la blografia. C'e da augurarsl che ne rlsulti 
dawero un quadro chlaro e slgniftcativo 
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TELEVISIONE 1 
t.30-12 TELESCUOLA 

12,30 CORSO SPERIMENTALE 

1J.15 VISITA Dl STATO DEL RE Dl NORVEGIA, OLAV 
15,30 GIOCAGIO', p«r I piu pleeinl 
15,55 Bulgaria: Sofia: CSKA-INTERNAZIONALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 POPOLI E PAE5I 
19.15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISION! DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — DOCUMENTI Dl STORIA E Dl CRONACA . « L'at«ai*tnl« 
d! Trottky > 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
1S.30 SAPERE 

19 ,— NON E' MAI TROPPO TARDI 

21,— TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 GIUDITTA - Tragedy dl FriedrFch Hebbe! 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Glomale radio: ore 7. 8, 
10. 12, 13. 15. 17. 20, 23 • 
•.S5 Corso dl tedesco - 7.10 
Musica stop - 7.48 Pari e 
dispart - 8,30 Caraonl del 
mattino - 9.07 Colonna mu-
slcale - 10.05 Un disco per 
Testate - 10.30 Radio per le 
Scuole - 11 Trittlco - 11,30 
AntoIoRla openstica - 12.05 
Contrappunto - 1333 Sem-
preverdl - 14 Trasmissloni 
refrionali - 14,40 Un disco 
per restate - 1540 Zibaldo-
ne itatiano • 15.40 Pensacl 
SebasUano • 15.45 Parata 
dl success! - 16 Per I ptc-
coli - 16.30 Giomale di bor-
do - 16.40 Cornere del di
sco - 17.20 Concerto jazz -
17.45 I/Approdo - 18.15 Per 
voi Riovani - 19.15 Ti scn-
vo dall'ingorRO - 1935 Luna 
Park - 20.15 La voce di Ric
ky Gianco - 20,20 • La Bohe-
me ». di Puccini - 22,15 Do
ra Musumeci al pianofor
te • 2230 A Iume di can-
dela - 23 Oggi al Paxla-
mento. 

S E C O N D O 
Giomale radio: ore 830. 

73*. V*. »30. 1030. 113*. 
M.U. 133«. 1«3«. 1530, 
1830, 1730. 1830. 1»30. 
2130. 2230 . 635 Colonna 
musicmle - 7.40 Biltardino 
• 830 Pari e dispart - 8,45 
Un disco per 1'estate - 942 
Romantlca • 9,40 Album 
muaicale • 10 € Mademoi
selle Docteura, di Rod* -
1045 t cinque Continent! • 
10,40 Corrado fermo posts, 
• 11.41 Cansoni defli anni 

'60-1230 Trasmisstoni i»-
glonall - 1235 Radlocrona-
ca dell'arrivo del Re dl 
Norvegia Olav V - 14 Ju
ke-box - 14.45 Dischi In y-
trina - 15 Motivl sceltl per 
voi - 15.15 Tenore Mario 
Di Filici - 1535 Musica da 
camera - 16 Musiche via 
satellite - 1638 Ultimissi-
me -17.05 Un disco per re
state - 1735 Per gnmde or
chestra - 1835 Classe Uni
ca • 1830 Aperltivo in mu
sica - 20 Colombina bum -
21 Come e perche - 2140 
« Antonio Gramsci ». Docu
mentario - 2130 Cronache 
del Mezzogiomo - 2130 
Musica da ballo. 

T E R Z O 
Ore 930 Corso dl tede

sco - 10 Musiche opensti-
che - 1030 Musiche di Me
ruit, -Gabrieli. Dowland. 
Bodin de Boismortier -
11.05 Musiche di Casella • 
1240 L'informatore etno-
musicologico * 1230 II vio
loncello di Boccherini • 13 
Concerto dlretto da Otto 
Ktemperer - 1430 Recital 
del tenore LaJos Koxma • 
IS Musiche di Dvorak • 
1530 Compositori contenv 
poranei - 1639 Musiche di-
datticbe - 1740 Musiche dl 
Elgar . 1830 Musica legfe-
ra - 18,45 Piccolo planets • 
1045 Concerto di ogni se
ra • 2039 interpreti a con-
fronto • 21 Come gli ameri-
canl hanno scoperto lTta-
lia - 22 H Giomale del Ter-
so • 2339 L'alto Medioevo 
23 Musiche di L. Berio • 
O. Messlsen • 2330 RiTista 
delle rtvlsta. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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