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CANNES Presentata dall'URSS una trasposizione 
iilmata deH'opera «Katerina Izmailova» 

Le immagini non sempre al passo 
con la musica 

di Sciostakovic 
Toccato con « Lo sconosciulo di Shan-
digor » dello svizzero Jean-Louis Roy 

il grado piu basso del Festival 

Dal nostro inviato 
CANNKS. 10. 

Simno, dunque. alle ullime 
ballutc. Domain, con L'immo 
rule di Cermi e con Mouchette 
di Bresson, si chiudera la serif 
dci concorrenti, c la fliurifl 
potra trarre le sue condusioni. 
Antnnioni. Bresson e, in secon-
da posizione, Lo.sey. sono i no-
77ij die piu frcquentemente ri-
corrono ndl'intreccio fitto (Idle 
«r voct >. fvndate o no. Lo juf/o-
slavo Petrnvic (Ho incontnito 
anche /in^ari fclici) e lo sve 
ricse Wnierberf) (Klvira Madi-
pan) Uanno pure i lorn sostcni-
tori, sino a queslo mnmento. 

la qiornata odierna non ha 
portalo novita di rilievo nella 
prnspettiva dei promt. Katerina 
1/rnailova, realizzato per gli 
studi di Leningrado dal regista 
Mikhail Sciapiro, e un film-
opera. una trascrizione cinema-
tografica del celebre dramma 
vtusicale di Dimitri Sciosta
kovic, che, scritto nel '35. fu 
proibito durante il periodo sta 
hniano, ed ha potuto rivedere 
le luci della ribalta solo in anni 
abbastanza rpecnti. ndl'URSS 
come altrove La vicenda cupa 
e potente. ispirata al racennto 
di Nikolai Lieskov Lady Mac
beth del distretto di M70n.sk. 6 
quella d'una donna di umili 
origini. la quale, sposata a un 
ricco mercante, si ribella in 
mdniera atroce alia sua condi-
zione — nonostante tutto— su-
balterna. Diviene I'amante di 
uno degli uomini di fatica del 
marito. Serghei; uccide il suo-
cero, che ha scopcrto la tresca. 
e riesce abilmente a nascon-
dere il deliitQirftob swinge. Ser
ghei ad ammazzare il consorte. 
Ma. stavolta, il crimine d ac-
clarato, proprio quando Kate-
rina convola a mtove nozze con 
il suo drudo. Sono entrambi 
condannati alia deportazione. 
Serghei. che prova adesso or-
rore e paura nei confronti di 
Katerina, e che per vocazione 
c un dongiovanni. la tradisce 
con una compagna dl sventura, 
Sonia. E Katerina. durante Vat. 
Iraversamento di un fiume, tra-
scina alia morte la sua rivale 
e se medesima. 

Altri ha data e dam. legitti-
mamente. il suo giudizio sul 
I'opera, gia rappresentata. con 
sticcesso di critica e di pubbli-
co. in piu d'una citta italiana. 
Come spettatori e come cm 
nisti (e non parlando soltanto 
per nostro conto) possiamo di 
re che. in questo lungo Festi
val. una delle poche autentiche 
cmozioni ci c* stata data dalla 
musica del grande maestro - J -
rietico per le sue qualita in-
trinseche. c per il conturbante 

Tomas Milian 

ospite d'onore 

al Festival di Mosca 
MOSCA. 10. 

" Tomas Mil:an sara I'ospite 
d'onore del Festival cinema togra-
fleo di Mo"^a. L'attore. infatti. e 
stato ufficialmcnte invitato dalla 
drczione de'Ja manifestazione 
sovietica. II festival si aprira — 
com'e noto — il 5 luglio. 

richiama alia tragediu, che da 
essa si esprime, fra tanto futile 
girare a vuolo, cui la belluria 
delle immagini non giunge or-
mai pin a far velo. 

Senza dubbio, si sarebbe vo-
luto che la regia intendes.e e 
manifestasse con maggiore au-
Umomia i significati artis fci 
del testa originate: che acq i-
sta respiro di vigoroso spet\ '-
colo, nei modi propri del cin • 
ma, in diversi punti, dove 0 
ambienti naturali prcvalgont 
con la loro forza suggestiva, 
ma tcade lalvolta per I'usn pu 
ramenle tecnico di certi <stru-
menti: -iovrimpressioni. divisio 
ne dello schermo (qigante e a 
colori) in varie zone, orizzon-
tali o verticali. che dovrebbero 
illuminare la contemporaneUa 
di determinate situazioni. Era 
tuttavia difficile per il pubblico 
non abbandonarsi. qui, al fa-
scino dei suoni e delle voci: 
soprattutto per la presenza, 
nella parte principale. di una 
delle piu grandi cantanti del 
mondo. Galina Viscnevskaia. 
eccezionale anche nella sua 
espressivita di altrice (mentre 
gli altri sono attori, doppiatt 
— del resto ottimamente — da 
cantanti; Vorchestra e il coro 
sono quelli dell'Opera di Kiev). 

Quanto alio Sconosciuto di 
Shandigor di Jean-Louis Roy, 
con esso il Festival ha toccato 
forse il suo grado piu basso: il 
che, in fondo, non stupisce. es
sentia la Svizzera un paese ci-
nematograficamente (e da altri 
angoli visuali) sottosviluppato. 
Tra fantascienza e spionaggio, 
assistiamo ai loschi intrighi e 
alle brutali dispute che agenti 
dell'Ovest e dell'Est tessono 
attorno a un genio, Herbert 
Von Krantz, inventore di una 
formula che. applicata, potrA 
convertire le esplosioni atomi-
che in innocui scoppi di petardi. 
Von Krantz, sprezzando I'uma-
nitd, si & ritirato in completo 
isolamento, con I'unica com-
pagnia della figlia Sylvaine e 
di un collaboratore albino. La 
figlia, avendo problemi senti-
mentali. scappa, e catturata e 
costretta a rivelare che il se-
greto $ contenuto in una pellu 
cola. Quindi riesce a raggiun-
gere il suo spasimante (che 
solo alia fine sapremo essere 
pure lui della partita). Tra i 
due litiganti (amcricani e so-
vietici) sembra comunque trion-
fare il cinese: che. una volta 
impadronitosi della preziosa bo 
bina, terra perd disintegrato 
insieme con essa. Cosi. la pos-
sibilita della guerra nucleare e 
salva. 

Al confronto con Lo scono
sciuto di Shandigor. alcuni pro-
dotti noslrani dello stesso ge-
nere diventano classici dell'av-
ventura e dell'umorismo. Qui. 
nei momenti piti eccelsi, siamo 
al livello d'una canznncina fu-
nebre che s'intitola By by mi-
ster Spy. la noia del racconto 
e direttamente proporzionale al-
Valto numero di cadaveri che 
vi si accumula. A registi come 
Jean Louis Roy dovrebbe esse
re imposta. quale pena per le 
loro presuntuosc rclleita, la vi 
stone conlinuafa di Mademoi 
selle Docteur. E che poi si ver-
gognino, se ancora ne sono ca-
paci. 

Aggeo Savioli 

^ foto: un'inquadratura dello « Sconosciuto di Shandigor » e Gallr Viscnevskaia in una scena 
Katerina Izmailova > 

tc Le avvenfure del signor Broucek » al Mggio 
( 

Viaggio in chime wtirita 
nel futuro e nel passato 
L'opera di Leos Janacek, interpretata • un direttore e 
da cantanti cecoslovacchi, ha avuto un iloroso successo 

Dal nostro inviato 
. FIRENZE. 10. 

Al «Maggio > va indubbia-
mente il merito di aver acceso 
e di mantenere accesi gli in-
tercssi cultural] intorno all'arte 
di Leos Janacek. L'anno scor-
so fu presentato l'A//are Mak-
ropulos, ieri — in prima ese-
cuzione per l'ltalia — Le av~ 
venture del signor Broucek: 
un'opera comica, satirica, acre 
nel considerare e nel valutare 
certi atteggiamenti opportuni
s t i c dei borghesucci di fine 
secolo (1888) che il cielo li ab-
bia in gloria, cosi longevi do 
vunque e duri a morire. (L'ope
ra. avviata nel 1908. poi mes-
sa da parte, fu completata da 
Janacek nel 1917). 

Questo Broucek di cui si par-
la e si canta e un tristanzuolo 

ad una scelta, neppure in 
^no. Nemmeno in sogno e 
ssibile sottrarsi ad un im-
gno della coscienza. Broucek 
1 un bel fare il pesce in ba
le. Lo prendono e lo manda-

Karajan dirigera 
a Roma in 

onore del Papa 
Sabato 20 maggio Herbert Von 

Karajan dirigera l'orchestra di 
Roma del!a Rad.otelevisione ita 
liana, in un concerto in onore 
del Papa Paolo VI. 

Il maestro austnaco. il quale 
non dinae nella capitale dal '58. 
ha rinunciato al suo compenso 
che sara devoluto — secondo il 
suo desiderio — a favore delle 
Tstituzioni che combattono con-
tro la fame nel mondo. 

D programma del concerto. 
che avra luogo neU'Auditorio di 
via della Conciliazione. oom-
prende la Messa dell'lncoronazio-
ne di Mozart e il Te Deum di 
Verdi. 

che cerca di trarre da ogni si-
tuazione se non un immedia
te vantaggio, per lo meno un 
immediato scampo ad eventuali 
obblighi della coscienza. Brou
cek e anche un gran bevitore 
di birra. E la birra ~ Janacek b al rogo. Ma d un sogno 
vi imbastisce sopra anche uno le fiamme che arrossano il 
scherzetto contrappuntistico — alcoscenico non tolgono di 
e il liquido elemento che uni- lezzo l'ignoranza. non cancel-
see e divide le due avventurejno quelle che avevano av-
oniriche del protagonista del^olto lo stesso Jan Hus. condan-
1'opera. lato come eretico. In questo 

A Broucek, ubriaco. capitajuadro rievocante tempi duri 
— dunque — di salire in ui? cruenti. Janacek. attraverso 
volo di nuvole, fin sulla lunaBroucek. distrugge anche la 
dove incontra, pe r° . sia purretorica dei poeti che rimpian-
sotto vestimenti lunari. la sccono le bellezze del passato. 
lita gente con la quale si irEccolo li. il passato: storla e 
trattiene sulla terra. Furbo sangue. fiamme e distruzinni. 
avventuriero. Broucek non rMa da esso — non da una eva-
perde d'animo: sposa persitsione lunare — nasce il pre-
Etherea. creatura lunare. so <K>nte. Non il prescnte di un 
traendola ad altri spasimanf Broucek qualsiaso. ma quello 
Ma che altro succede sulla I di una vita tanto piu degna. 
na? Broucek. ad esempio. | e vera, quanto piu affermata 
contra gli intellettuali. Su, come frutto di un pregnante 

II 20 e il 21 maggio 

Sammy Davis canta 
a Roma e a Milano 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 10. 

J Dopo i Ro'.l:ng Stones, dopo R.iy Charles, dopo 
Aznavour. questa aimata. che ha visto espodere 
nri pubblx» un interesse senza precedenti per 
le varie forme musicali. ci riserva. adesso. 
Sammy Davis Junior. H celebre cantante e at-
tore negro debuttera il 20 maggio al PaUzzo 
dello Sport aU'Eur dj Roma e il 21 sara al 
Palalido di Muano. La toumee dj Sammy Davis, 
a -causa dei suoi nutnerosi impegni nel resto 
deirEuropa ed anche in considerazione dei van 
mi.ionj richiesti dal canunte e dalJa sua troupe. 
si esaurira in queste due sole tappe italiane, 

II maggior peso dei due spettacoli sara. na 
turalmente, suUe spalle di Sammy Davis: ma. 
assieme al cantante. a sara anche un ricco 
contorno In un primo tempo, si era sperato 
di riunire. propno in Italia Davis e Lola ra-
lana. la quale, come e noto. 6 stata messa in 
luce proprK) dalla nvisia musicale di Davis. 
Golden Boy. Ma la cantante e ballerina di 
Sabato sera, avendo gia flnito le sue registra 
tionj negli sludi telcvishi romani. ha fatto ormai 
ritorno a New York. Tuttavia. una pomone di 
Golden boy si avra ugualmente a Milano e a 
Homa. nei cui spettacoli non manca. tnfatti. 
• 1 esplicito riferimento al musical che ha retto 
par lunghi mesi sulle scene dl Broadway. D 

nome d.< punta e rappresenuto da Fran Jeffries. 
una cantante. bianca. nata a Palo Alto, in Ca-
I.fom:a. ventotto anni fa: Fran Jeffries ha gia 
preso parte a due film, lultimo dei quah e 
Come si seduce vn uomn. nella quale faceva 
la parte della fkJanzata di Tony Curtis. Attual 
mente. e una vedelte degli spettacoli di Las 
Vegas. 

Pot ci sara la coppia di Augle e Margot, 
due baUerini che banno lavorato coo Sammy 
Davis in Golden boy. Infine l'orchestra: un'or-
chestra che arriva tutta mtera dagh Stati Unm 

Ma, naturalmente. il vero dominatore, an
che in senso letterale degli spettacoli di Roma 
e Milano sara lo stesso Sammy Davis. U quale. 
come hanno annunciato oggi gli organizzaton 
della toumee, star* m scena per la bellezza 
di un'ora e mezzo. 

L'appuntamento con Sammy Davis Junjor. 
dunque. 6 particolarmente atteso perche. per 
la prima volta. a offnra «dal vivo > questo 
enterteirer che, rodubbiamenle, sta aJ di sopra 
delle mode e del!e stagioni. Comunque. un piz-
zico di moda non sara assente dai due spetta 
colL grazie aH'intervento dei Dave Anthony 
Moods, un complessino britannico di Rhythm 
and blues, troit d*union fra 1 piu giovani e 
Sammy Davis. 

d. i. 

luna cssi sono assorti in est 
misticheggianti. avendo a por 
ta di mano vasi per raccog 
re le loro lacrime spiritu 
Broucek entra nel tempio 1 
I'arte: una stclla. nella qt 
ogni punta simboleggia un 
tivita artistica. Gli intellett 
sulla luna mangiano fiori e 
soporano odori. profumi c 
non le erbette del fruttive 
lo. Imperano criticoni. poe 
schiere di esaltati. II l> 
Broucek se ne prende b-
Sempre in «:oeno. si cap-
Quando 1'allucinazione ef* 
svanisce. Broucek si rr\ 
al suo posto (il tavolo" 
sopra i ricolmi boccali 6*r 
ra). con il mondo al sc> 
sto. E' un c a posto > f--
cio. Ubriaconi in teritd 
esaltati sulla luna. Una »ia 
di innamorati pensa a tti 
suoi. quasi come M:mi fo 
dolfo nel finale del prin'a 
dro della Boheme Afflcel 
la musica un puccinisrrat-
tenuto o ironico. ed eo">no 
ondate straussiane e w n a 
ne (parodia anch'esselon-
che atteggianwnti mu#-:ia-
ni. Ma sono come brioche 
il tessuto fonico ha >sua 
persistente originalita, suo 
incalzante fermento. fglio 
sempre aH'attacco. se? al-
I'erta. sempre intesto a 
sfaccettare ritmi fvali poi 
ka soprattutto) e tim 

Nel secondo atto. nova 
awentura di Brouci P>u 
impecnati\a Ecli «i fmen 
ta tra grosse botti. ' par 
di scu?ciare. attraveria rni 
sterio<:a apertura. in citta 
misteriosa. E" la P del 
1420. ribollente di azioni 
nazionali. puntecdat^i hus 
siti. i seguaci di Jan (1369^ 
1415). 

Alcuni temi musihussiti 
fli uso anche Smetnel ci
elo dei poemi sinfova «"» 
pnirio) serpeggian^a mu 
sica e risonfiano rferven 
ti - assai beHi •« coro 
Broucek appare m^u sper 
duto in questo stoi^iattro 
cento praghese ch^ bislac 
che fantasie lunarfncontro 
con fl passato. c i questo 
vorra dire Janacee molto 
phi difficile che j con un 
astratto futuro. f sta qui 
la «Ierione» esU civile e 
morale di Janace* si sfug-

passato. di una storia sempre 
conficcata nella memoria e 
nella coscienza dell'uomo. In 
questa musica vibra un sapo-
re arcaico, ma anche una con-
tinua freschezza d'invenzione. 
In cio il genio di Janacek non 
ha mai tregua. Si tratta pro 
pn'o di una affascinante par 
titura. 

Eccellcnte la compagnia di 
canto. La mancanza di parti 
colari punte solistiche e com-
pensata da voci gradevolissi-
me sia per la simpatia. sia per 
la cordialita del timbro. Nella 
pur rapida citazione intendia-
mo attribuire un massimo di 
lodi per auesti irTeprensibili 
cantanti: Zdenek Sousek 01 
protagonista). Vladimir Kreji-
cik. Josef Klan. Sylvia Ko-
datova. stunenda in tre prezio-
«e parti. Di alto prestieio e 
apparsa la scenografia di Vo> 
tech Stnlfa. con effetti di ma-
^ica sugee>tione. nonche la re 
eia di Milns Was=erbauer. H 
coro e il corpo di ballo hanno 
completafo la splendida esibi 
zionc del Teatro nazionale < Ja 
nacek > di Brno. L'orchestra 
del € Maggio» — sul podio 
e'era l'ottimo Frantisek Jilek 
— si e disimpegnata con ono
re. Non dev'essere un'impresa 
da niente quella di suonare 
stando all'o^curo di cio che si 
canta e si dice e awiene »n 
nalcnscenico Una ver«ione del 
libretto — letterale. tanto per 
sapere le parole come stanno 
rispetto alia musica — in simili 
occasioni. andrebbe meglio di 
centomila riassunti. Non e in 
questi aiuti alia comprension'1 

di un'opera d'arte che bisogna 
fare economic. Senonche. la s» 
printendenza del c Maggio > ha 
stranissime idee m proposito. 
Seguendb Broucek nei suoi 
viaggi. e fermandosl sulla so-
glia di dispotki tempi borbo 
nici. starebbe meditando — di 
cono — di risparmiare oualco 
sa. non concedendo. cioe. ai 
rappresentanti della stampa. 
I'ingresso al Comunale. in oc 
casione dei prossimi concert i di 
Karajan (14 e 15 maggio). Ve-
dremo a tempo e luogo: ci 
preme ora non distrarci dal bel 
successo dello spettacolo che 
ha. perd, soltanto una replica: 
giovedi. 

Ensmo Valenta 

le prime 
Musica 

Sonate argentine 
al Gonfalone 

Ha avuto luogo l'altra sera al-
l'Auditono del (ionfalone un con
certo di musiche da chiesa. or-
ganizzato dall'Accademia mter-
nazionale di musica da camera 

La manifestaz'one rientra .n un 
eiclo di attivita culturali varato 
dalla benemerita istituzione nella 
provincia di Latina. con il patro 
cinio dell'Ambasciata dell'Argen-
tina. per prewntare. in> erne con 
o;x.'re del tradi/ionale repertor.o 
europeo. musiche di comixi^iton 
di quella Repubblica sudamenoa 
na. eseguite da interpreti anche 
essi in gran parte argent ni. 

L'altra sera, accanto a nuiiiche 
di Zipoh (che opero lun^amente 
m Argentina). Corelli e Mozart. 
sono itati pre>e<i*.ati Toccata, vil 
lancico u fuoa di Alberto Clina-
stera « Preludio u Fur;o di Sil-
\<itio Picehi. egregiamente mter-
pretati ddll'organista Knnque tie 
lusin*. che ha diviso i caloro-.i ap 
plausi del folto pubblico con i 
violinist! Alberto Lysy — instan 
cabile anmiatore dell'Accademia 

- o Arnaldo Apoitoli. nonche con 
il violoncellista Giuseppe (Ira 
inolini. 

vice 
Teatro 

II padre 
Scritto da August Strindberg 

negli anni tra il 1883 e il 1890. 
rappresentato per la prima volta 
a Copenaghen il 14 novembre 
1887 (nel 1912 ne fu tratto un fl'm 
in S\ezia, con 1'assenso dello 
stesso autore. realizzato da An 
gust Falck). // padre (Fadren) 
non si rappresentava da oltre 
sessant'anni sulle nostre scene. 
Per imbatterci nella piu vic-i".i 
r.ippreeentazione italiana. dob-
biamo risalire sino a quella cu 
iata rial - mattatore» Ermp'.e 
Zacconi. una mesira in scen.i 
propno sfortuiidta. un vero * er-
roii's. come scrisse il grande 
attore nei buoi ricordi: il te.sto 
fu to'to immediatamente dal car-
tellone in seguito alle turbe di 
uno spetta tore tutto pervaso dai 
< dubbi > del protagonista del 
dramma. il Capitano. uno scien-
ziato col carattere di un'adole-
seente. lacerato dal sospetto 
fistillato in lui dalla moglie, Lau
ra. una belva. una tigre assetata 
di un potere assoluto sulla figlia 
Herta e sul marito che morira 
schinntato dalla pazzia) di non 
essere il vero padre di sua R-
giia. 

Lo spettatore di oggi. pero. e 
assolutdtnente immune iU turba 
menti del genere. e anz: quella 
rio cruets del Capitano e seguita 
.senza troppe cmozioni. e con un 
salutare distacco critico. Ci sem-
brano quindi oscure le ragioni 
ehe hanno spinto Ernesto G. Lau
ra a curare la regia del Padre. 
un testo abbastanza lontano dal 
gusto e dalla sensibib'ta dello 
spettatore di oggi. Un testo che 
— pur precorrendo storicamente 
tanto teatro contemporaneo. lo 
espressionismo, il kammersp'tel. 
alcuni aspetti del c teatro della 
crudelta». persino Pirandello e 
il pensiero esistenzialista — per 
essere sopportato ancora e me
glio compreso nelle sue implica-
zloni culturali. nelle sue intime 
contraddizioni. che oscillano tra 
una rappresentazione esasperata-
mente autobiografica e la tenta-
zione di attingere alle fonti del-
l'umana e oggettiva razionalita 
(si veda. ad esempio. 1'interesse 
e il fervore di Strindberg per i 
problemi sociali e la sua parte-
cipazione alia lotta di classe in 
S\*ezia) avrebbe dovuto essere 
rappresentato attraverso fl filtro 
della « regia critica >. 

Ernesto G. Laura, invece. si 
e limitato a «spegnere e a con-
tenere ogni tentazione esibizioni-
stica. ogni inutile mattatorata »: 
era proprio il minimo che potes-
se fare. Un'occasione perduta. 
quindi. questo tent^tivo dj «ri-
proposta > del testo di Strindberg 
che si e rivelata invece soltanto 
una mediocre riesumazione, no
nostante le buone intenzioni. peg-
giorata ancora dall'immaturita 
degli interpreti. Renzo Guglielmi. 
Mariangeia Clara. Memmo del 
Monaco. Piero Rizzo. Tamara 
Moltrask), Bruno Bruni. tra 1 
quali si e comunque distinta. per 
misura e sincerita. Andreola 
Guardi. nella parte di Berta. Si 
replica al Teatro dei Servi. 

vice 

Pinter 
bilingue ai 
Centouno 

Vn legoero malessere. la corn-
media di Harold Pinter che e 
stata recentemente messa in sce
na con successo dal Teatro dei 
Centouno. per la regia di Antonio 
Calenda. sara rappresentata. a 
part ire da domani. — sempre al 
Centouno — anche in edizione in-
glese: la verstone itaLana (ne!-
rinterpretaz-one di Paila Pa\ese 
e Virginio Gazzo7o) e quella in 
lingua orginale — per la regia 
di John Karlsen — saranno pre-
ser.tate entrambe nella stessa se-
rata. Nella foto: t due interpreti 
della versione in inglese. Cyrus 
Elias e Barbara Pilarirt, m « • • 
scena delta commedio. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A raai^/ • • • • • • • • 

spento 
FILM E MIRACOLI - Ci pia-
cerebbe proprio sapere chi ha 
avuto la bella idea di sostituire 
all'ultimo momenta il film La 
sete del potere. in programma 
martedi per la serie Quest'Ame
rica, con Nostra signora di Fa-
tima di John Brahm. La deci-
stone vuo essere considerata un 
tipico esempio di quel servili-
smo burocratico che impera lar-
gamente alia Rai. Era davvero 
necessario, tanto per comincia 
re. prendere una particolarc 
iniziativa per saltolmeare il 
prossimo viaggio del Pontefice 
al santuario di Fatima? Quan-
do il viaggio avra luogo, la te-
levisione ne dara ceriamente 
conto e, non ne dubitiamo, con 
ampiezza: il fatto die <ti sia sen-
tito il bisogno di andare oltre 
la cronaca, quando poi tanti al 
tri avvenimenti nazionali e in 
temazionali di fondamentale 
importanza trovano sul video 
soltanto una frettolosa ospita 
lita (se non vengono addirittu 
ra sepolti nel silenzio), dimo-
stra ancora una volta come la 
TV venga considerata da colo 
TO die la diriqonn unn strumen 
to di propaganda piuttostn che 
di informazione. 

Tuttavia, poi, a certi t compi 
ti di servizio > non credono 
nemmeno coloro che li assol-
vono: e per questo decisioni co 
me quella di martedi vengono 
prese con spirito nettamente 
burocratico. In fondo, se pro 
prio lo si riteneva indispensa 
bile, non sarebbe stato diffici
le preparare per tempo e rea 
lizzare, in riferimento al viag 
gio del Pontefice, una qualsiasi 
iniziativa giornalisticamente va-
lida. E. invece, si c ricorsi a 
un mutamento improvviso (in-
giustificatamente improvviso), 
e si e" scelta la soluzione peg-
glare: quella di tirar fuori da 
qualche fondo di magazzino una 
pellicola rozzamente commer-
ciale e volgarmente reaziona-
ria, frutto della produzione 
hollywoodiana di seconda ca-
tegoria. 

SPRINT t INTERNO» - 71 
tragico incidente accaduto a 
Bandmi a Montecarlo ha sol-
levatn ancora una volta dinan 
zi all'opininne pubblica il pro 
blema delle corse aulamobili-
stiche: dei sistemi di sicurezza, 
dei percorsi, della nalura stes
sa di questo sport, cost stretta-
mente legato a interessi indu-
striali e finanziari. Di questo 
ci aspettavamo si occupasse in 
qualche modo anche Sprint. 
l'altra sera, in diretto riferi
mento ai molti punti ancora 
oscuri della sciagura di Monte
carlo. Invece. il settiTTianale 
televisivo si & limifafo a for-
ntre ai telespettatori nofizie 
dettagliate sulle condizioni di 
Bandini con un collegamento 
diretto che, tra Valtro. ha con-
tinuamente rischlato di varcare 
i giusti confini della cronaca 
(confini che sarebbero stati 
certamerde varcati se si fosse 
realizzata la discutibilissima 
iniziativa di portare dinanzi al
le telecamere la moglie di 
Bandini). 

Certo, non era facile in un 
pah di giorni organizzare un 
numero centrato sull'automobi-
lismo: ma almeno un breve 
servizio seguito da un dibatti-
to non si poleva ottenerlo? 
Secondo noi, cio che ha tralte-
nuto i" responsabili di Sprint 
non sono state soltanto le dif 
ficoltd tecniche: il fatto e che 
questo settimanale televisivo 
stenta sempre a uscire dai li
mit! deirin/onnozione tecnica; 
stenta sempre ad abbandonare 
un certo tono c inferno ^ per 
collegarsi alle masse pm lar-
ghe dei telespettatori. Lo ab-
biamo costatato anche nei ser-
vizi dell'altra sera: ad esempio 
il confronto tra i due Herrera. 
che se fosse stato sfruttato da 
Emilio Fede in una chiave a-
perta e critica. avrebbe potu
to attingere t font di un servi
zio di costume e delineare acu-
tamente il profilo di due per-
sonaggi. Perfino il « pezzo > di 
Andreassi sui due tifosi napo-
letani, nonostante I'intercento 
di Compagnone e U taglio viva
ce delle interviste, ha risentito 
deUa solita * ona di casa ». 

IL CONVEGNO GRAMSCIA-
NO — Tutto sommato, L'ap-
prodo furuiona meglio nei ser-
cut di informazione (come quel
lo sul premio For mentor) che 
nei € pezzi > che torrebbero 
essere piu elaborati, come I'in-
lervista a Moore, piuttosto ca-
suale e super/iciale. Anche il 
servizio sul convegno interna-
zionale di studi gramsciani ci 
i parso valido sul piano infor
mative e meno valido sul pia
no critico, nonostante si av-
vertisse vn certo sforzo per e-
strarre dal panorama delle in
terviste alcuni nuclei centralt. 
In sede di bilanao, anzi, il 
servizio sembrava tendere p;i 
che altro a una frettolosa im-
balsamazione accademica del 
pensiero di Gramsci. II dibatti-
to sull'attualita di Gramsci e 
sulle possibUi utUizzazioni della 
sua eredita in cormessione con 
i problemi contemporanei i sen
za dvbbio fecondo: ma i giudi-
zi fmali di Bobbio e di Colli e 
le frasi conclusive dello spea
ker frodirxmo un sostaraiale 
spirito hquidatorio che. tra Val
tro. contraddiceva apertameme 
eerie affermazioni precedenti 
di altri intervistati. Tutto som
mato. anche questo secondo ap 
proccio televisivo a Gramsci ci 
i parso, quanto meno, inade-
ouato. 

Loffredo parla 
di jazz (TV 1° ore 17,45) 

Nella rubrlca della « TV del ragazzi », « Teleset », ha 
inizio oggi un ciclo dedicato al jazz. Carlo Loffredo, che 
da anni suona II contrabbasso ed e animalore dl com-
plessi jazzlsticl, illustrera in dleci puntate I* compo
nent! musicali del jazz, le caratterlstiche degli strumenti 
Implegati nel vari complessl, i personaggl che hanno 
puntegglato la storia del jazz. Alle trasmlsslonl, che hanno 
dlchiaratamente lo scopo di arrlcchlre gli orizzonti musi
cal! del ragazzi che I'lndustrla discografica indlrizza 
oggi escluslvamenle verso la musica • beat >, collabore-
ranno numerosl solisti Italian! e due cantanti amerlcane. 
Nella foto: uno dei piu grand! solisti dl Jazz, Louis 
Armstrong, insieme con la cantante Leslie Uggars. 

La fine di un sommergibile 
(TV 1° ore 22) 

L'odierna puntata della 
serie t Documentl dl sto
ria e di cronaca » si occu-
pa della fine del sommer
gibile atomlco americano 
Thresher, che si inablssd 
al largo delle coste d! Bo
ston, nel 1963, nonostante 
fosse considerate uno dei 
modelli piu efficient) della 
marina amerlcana e fos
se d! recentlsslma costru-
zione. Non si e ancora 

giuntl a precise conclusio
ns sul dlsastro: e I'inchie-
sta esamlnera varie (po
test. Tra le quail, iperla-
mo, quella secondo la qua
le questo sommergibile fu 
coslrulto sotto la splnta 
della corsa agli armament!, 
per stabilire un primato 
americano e secondo gli 
interessi delle Industrie 
del settore. 

La sinfonia n. 3 
di Mahler (Radio 3° ore 19,30) 

In collegamento con la BBC, la radio trasmette stasera 
la Terza sinfonia di Gustav Mahler ispirata a • Cosi 
parlo Zarathustra > di Nietzsche. Per la sinfonia, che 
dura poco meno di due ore, Mahler previde un organlco 
strumentale doppio rispetto al consueto, I'lntervento di 
un contralto e dl un coro di voci femmlnlll e dl uno di 
voci blanche. La Terza sinfonia sara dlretta stasera da 
John BarblrollI, II maestro che nel '37 sostitul Toscanlni 
alia New York Philarmonic Society e che dal '43 dirige 
a Londra. II contralto sara Helen Watts. 

TELEVISIONE 1* 
8,30-12 TELESCUOLA 
12,30-13 CORSO SPERIMENTALE 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 OUATTROSTAGIONI 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TRIBUNA POLITICA con Lu'gi Longo 
22,— LA SCOMPARSA Dl UN SOMMERGIBILE ATOMICO • Do-

cumanti di itoria • dl cronaca 
23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 SAPERE . Corto di francts* 
19-19,30 IL TUO DOMANI 
2 1 . — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21.15 LA STELLA POL A RE . Tt'ef.'-n 
22,05 OUINOICI MINUTI CON WOLMER BELTRAMI 
22.20 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

g. e. 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio* ore 7. 8. 
10. 12, 13. 15. 17. 20. 23 -
6.35 Corso dt francese -
7.10 Musica stop . 7.48 le 
n al Parlamento - 8.30 Can-
zoni del matt mo - 9.07 Co-
Ionna musicale . 10.05 Un 
disco per restate - 10.30 
L'antenna . 11 Tnttlco -
11,30 Antologia operistica • 
12.05 Contrappunto . 13.33 
E* arrivato un bastimento 
- 14 Trasmissioni regtona-
li . 14,40 Un disco per Te
state . 15.10 Zibaldone Ita-
liano - 15.45 I nostri suc
cess! - 16 Per 1 ragazzi -
16.30 Novita discografiche 
amencane - 17.30 Giacchet-
ta bianca. romanzo di Her 
man Melville - 18 Canzoni 
riapoletane . 18.15 Gran Va 
neta . 19,30 Luna-park -
20.15 La voce di Gianni 
Morandi . 20,20 Canzoni 
del palcoscenico - 21 Tribu-
na pohtica, conferenza 
stampa dell'on. Luigi Lon
go del P.C.I. . 22 Comples-
so strumentale e coro del
ta Filarmontca dt Lubiana 

- 22.50 Musica per arch! -
23 Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30. 
7,30. 8.30. 9,30. 10,30. 1140. 
12.15. 13,30. 14.30. 15,30, 
1640. 1740, 1840. 1940. 
2140. 2240 - S45 Colonna 
musicale - 7,40 Biliaxdlno 
. 8.20 Pari e dispart . 8.45 
Un disco per Testate - 9.12 
Romantica - 9,49 Album 

musicale . 10 Mademoisel
le Docteur. di Roda - 10.15 
I cinque Contmenti - 10.40 
La spia che venne dall'um-
verso - 11.42 Canzoni de
gli anni "60 - 1240 Trasmis-
sion! regionali . 13 II sen-
zatitolo - 14 Juke-box -
H.45 Novita discografiche 
. 15 La rassegna del disco 
. 15,15 Parllamo di musi
ca - 16 Rapsodia - 1648 Ul-
timissime - 17.05 Un disco 
per Testate - 1745 Grandi 
orchestra degli anni "50 -
1845 Classe unica - 1840 
Aperitivo In musica . 20 
n mondo dell'opera - 21 
Sedia a dondolo . 2140 
Cronache del Mezzogiorno 
- 21.15 Musica da balio -
22.40 Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Ore 940 Corso dl fran
cese - 10 Mendelssohn e 
Weber - 1045 Musica dl 
Guillaume Dufay - 11 Otto-
rir.o Respighl . 1240 Pur-
cell e Debussy • 1245 Anto
logia dl Interpreti . 1440 
Musiche di Mendelssohn -
1549 Novita dlsoofrafiche 
. 16.15 Musiche di Mozart 
e CiaikowsU . 1740 n Set-
tecento tra clavicembalo e 
pianoforte - 1849 Musica 
leggera • 18,45 Pagina aper-
ta - 19.15 Vivaldi . 1940 
Gustav Mahler, Sinfonia 
n 3 - 2149 I roostri dello 
spazio . 21.40 Chopin . 22 
II gtomale del Terzo • 
2249 Divacazlonl dal pas
sato aU'aTvenlre. 
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