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LA SCOMPARSA Dl SPENCER TRACY 

Incarnava le virtu di una 
America democrat ha 
Uno stile di recitazione pacato, personalissimo — Da « Furia » a « Vinci-

tori e vinti» a «Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo » 

I concert! di Nuova Consonanza 

Tramonta lera 
degli strumenti 

maltrattati? 
Ncl giro di pochi anni sono spa-

nti. dalle piu spcnsierate speri-
nientazium della riccrca musicole 
quegli atteggiamenti piu vistosi 
(e piu estranci alia coscicnza 
a" una civtlta moderna). dispiega-
ti in una gamma di € maltratta-
mcnti >. oltre chc del suono. an-
chc dcgli alt-sal ulrumenti. 

Quelle belle frustale e quei bei 
calcj sotto la pancia del piano
forte: quelle rudi bacchettate sul-
le natichc dei violini; quel gesti-
colare culminante in un frastuo-
no gratuito o in un provocatorio 
silenzio: tutte queste cose sem-
brano finite. Un'esperienza. Torse. 
nccessaria. ma conclusa; una fre-
nesia acquietata. 

Tale nuoto momento della mu-
aica traspare dai concerti di 

le prime 
Cinema 

Killer ? 
calibro 32 

Lu.nmo kilter delo schermo 
uxnfez <ma:o da Al Bradky nel 
suo Killer calibro 32) ha una fissa-
z.one portico'-are, esige die lo 
si ctiiami c signore ». signor Sil
ver. forse perche uccide solo cri
minal] per mille dollan. lasciando 
all' ;mersano I" opportunity ds 
difefidersi. Xlemore dei censigh 
della noma. Silver, un bxmdsno 
dal \«>.:o efebico i Peter Lee 
UviroKV), u<a una p.stoki d'ar-
gonto (da cm :: nome). una Co.l 
caiibro XX a can.ia lunw. Per
che?. txm ceno so!<an:o per via 
di sua norru... In realta. la Colt 
wi argomento produce ferite net-
te e precise che c sono una vera 
U.oia per gli occhi » — come dice 
lo stes^o Silver, un kilter che 
pxkssiede insospettabili doti d'este 
ta. In venta. Silver e un auten-
twro estetonune che si lustra 
continuamcfXe. in particolane gli 
jiivaii. Pecca:o che Uitto cid non 
leghi mol.o con la sua professio 
oe. cai '.e sue coltellate alb ca-
rotde. c con il suo assurdo lea-
rate. mcompatibili 00} votto ange-
lico e g i occhi azzurri. Insomnia, 
ai tratta di un cstetoraane che 

si regge in piedi. 

vice 

< Nuova Consonan7a > in corso a 
Roma, prcsso la Gallena nazio-
nale d'arte moderna. Qui. da una 
condizione pressoche post-diiuvia-
le. abbiamo sentito staccarsi — 
laltra sera — la sillabata Com-
posizione 11 di Pietro Grossi. 
Cinque suoni come cinque balbet-
iii che venunno permutati izu 
volte da un cembalo e da un vio
loncello. In una tenera. innocen-
te inerzia fonica. senti un nuovo 
guardarsi di nuovi Adamo ed 
E\a. 

U Sestetto (1966). di Gianfran-
co Maselli (quartetto d'archi piu 
cembalo e celesta), spinge nel 
profondo quella eclcttica levita e 
malizia del compositore. che si 
mela qui particolarmente aocor-
to a stabilire non tanto una in-
differema ad oani nponsmo. ma 
propno !a difTerenza d'una sua ri-
gorosa. risen ata autonomia. Da 
tale traguardo sembrano ancora 
lontani Enrique Raxas (1932) con 
una Summer Music (pianoforte e 
violoncello) che sfiora trepidazio-
ni cromatiche quasi da Tristano e 
Isotta. e Christian Wolff (19J4). 
con Summer, pagma quartettisti-
ca. ncca piu di pause che di 
suono. Tutto il contrano di quan-
to accade in Sincrome di Luciano 
Berio 

•1 suono qui e cenerosamente 
sospmto in levigati mtrecci di 
schiocchi. di « pizzicati». di ve-
re e proprie lame foniche affon-
danti lummosamertte nello spa 
210. E* un quartetto. pero. che 
non dice ancora «no > a quel 
« si» di Berg (il < si » del W02-
zeek). che viene infatti Iibera-
mente rie\ocato. 

In Pcntalfa di Domenico Guac-
cero. cinque strumenti collocati 
in cinque punti delta sala e tut-
ti elettneamente convergenti su 
altoparlanti situati al centre, cer-
cano di desenvere musicalmente 
la figura spaziale pitagonca che 
da il tito.'o alia compo5izione. In 
nove minuti Guiccero se la sbri-
ga. ne senza qualche azzeccata 
suggestione. 

Guaccero. tra i nuovi. e sem-
pre il phi esposto. e il piu tor-
mentato. Nella situazione post-
diluviale di cui dicevamo pud 
avere il ruolo di serpente tenta-
tore (staranno sempre a sillla-
bare i nuovi Adamo ed Eva?) e 
come tale pud essere piu caro e 
simpatico. 

Applausi alle novita (era un 
concerto di novita) e ag!i eccel 
lenti esecutori: Gisella Belgeri. 
Enzo Porta. Umberto Oliveti. Emi-
lio FoggionL lUlo Gomez, Si ri-
precde domani. hmedL alle 21,3o. 

• . V . 

HOLLYWOOD, 10. 
II grande attore cinemato-

grafico americano Spencer Tra
cy e morto oggi improvvisa-
mente, all'eta di 67 anni (era 
nato il 5 aprile 1900 a Milwau
kee. nel Wisconsin), La notizia, 
subito diffusasi, ha provocato 
largo cordoglio fra i colleghi, 
gli amici, gli innumerevoli esti-
rnatori dello scomparso. Causa 
immediata della morte e stato 
un attacco cardiaco: da vari 
anni, Spencer Tracy lottava con 
una grave malattia, ma non 
aveva interrotto la sua attivita, 
pur diradando le sue prestazio-
ni cinematografiche. Recente-
mente. aveva dichiarato che il 
suo nuovo film, lndovina chi 
viene a cena, diretto da Stan
ley Kramer, sarebbe stato 1'ul-
timo. Al capezzale dell'attore. 
al momento della scomparsa, 
erano sua moglie e Katherine 
Hepburn, cui egli era legato da 
lunga, affettuosa amicizia. 

Strano a dirsi, Spencer Tra
cy, V attore - galantuomo, il 
« giusto ^ per antonomasia, co-
mincio la propria carriera co
me gangster. Era. sill palco-
scenico, un carcerato, un killer, 
che guidava la rivolta dei suoi 
compagni di penitenziario. Que
sto accadeva nell'anno 1930. 
Spencer Tracy, nato nel 1900, 
aveva giusto trenl'annt. 

Aveva iniziato Vattivita di 
attore teatrale otto anni prima. 
Sua maestro era stata Ethel 
Barrynwre. Fu lei, la sorella 
anziana della cosiddetta c Fa-
miglia reale» di Broadway. 
che la sera del debutto, veden-
dolo agitato e preoccupato die-
tro le quinte. gli disse con sag-
gezza: < Rilassatevi. Non e'e 
altro da fare... Solo hlassarsi >. 

Spencer Tracy doveva diven-
tare, propria lui, un vero pro-
fessore nell'arte del relax. La 
sua recitazione era tra le pitl 
naturali e pacate che si fos-
sero viai viste a Hollywood. 

Anche sullo schermo esordi 
come vilain, come tipaccio e 
personaggio negativo. sulla 
scia del successo ottenuto in 
palcoscenico in quel dramma 
carcerario. Lo ricordiamo. per 
esempio. in 20.000 anni a Sing 
Sing, accanto a Bette Davis an-
ch'essa alia ricerca della sua 
piu autentica personality. L'an-
no dopo (1933). gia il carattere 
morale di Tracy cominciava a 
definirsi: in Potenza e gloria 
interpretava un personaggio a 
due facce, quella buona e quel
la cattiva; in Vicino alle stelle 
di Frank Borzage, passava de-
cisamente nel campo dei giu-
sti: era un innamorato povero, 
che la societa relegava in sof-
fitta. senza poter spegnere il 
suo ardore. ita il lipo era an
cora romantico. Qualche anno 
dopo, nel 1936. sarebbe diven-
tato realistico e sociale. 

Fu una delle piu grandi in-
terpretazioni di Spencer Tracy, 
e ci displace che sia una delle 
menn note. La tenne a battesi-
mo Fritz Lang, il regista di M. 
nel suo primo film americano 
che, tutto imbevuto di spirito 
rooseveltiano, rimane il suo pm 
/ - _ » _ c: _t-.-_ —__ c . . _ : _ -
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aveva come tema il linciaggio. 
Al fianco di una deliziosa attri-
ce. Sylvia Sidney. Tracy vi rap-
presentava I'c innocente »: I'uo-
mo della strada accusato ingiu-
stamente, travolto da un mec-
canismo inesorabile, messo in 
prigione per un crimine non 
commesso. del quale, anzi. non 
sa proprio nulla. Sjugqito mi-
racolosamente al linciaggio. fl 
sun animo i ora colmo di odio. 
e medita la vendetta. Vattore 
era straordinariamente efficace 
— sempre con quel suo tono mo-
desfo. semplice e immediato — 
nel rendere i successive trapas-
si. dallo stupore del cittadino 
stritolato nell'ingranaggio della 
cosiddetta giustizia. al terrore 
dell'infelice che risc^ia di fini-
re per mano dei suoi simili, 
scatenati come belve, alia rom-
pata di besiialita che anche in 
lui s'accende davanti al sopru-
so. e minaccia di travolgerlo, 
fino al ricupero della propria 
dignita e del proprio equilibria. 

A questo punto la carriera 
del nostro brav'uomo, del no
stra eccellente c padre di fami-
glia ». del nostro onesto ame
ricano. s'infoltisce di titoli: ti-
toli che fMffi conoscono. ai qua
il fu affidata la sua forttma. e 
che fecero sempre piu crescere 
la ennsiderazione. la stima. po-
tremmo dire Vaffetto di miliom 
di spettatori in ogni parte del 
mondo. Spencer Tracy ebbe 
due volte di segvito I'Oscar, 
nel 1927 e nel '38, rispettiva-
mente per Capitani coraggiosi 
e per La citta dei ragazzi (in 
cui raffigurava un bum prete, 
perfezionando U personaggio 
gia tenuto in San Francisco) 
Dal 1931. al '42. dal '44 al W5. 
nel 194S. e dal '50 al '51. ri 
sultd alia testa degli attori pre-
feriti dal pubWco negli Stati 
Vnhi. 

Perchi Spencer Tracy aveva 
questo di eccezionale: era ca-
pace di Jar amort fL proprio 

personaggio anche quando il 
film era tutt'altro che riuscito; 
meglio ancora, era capace 
(quasi sempre, si capisce, poi-
che qualche volta ci rimise le 
penne anche lui) di sottrarre 
la propria caratterizzazione 
agli schematismi ad orologeria 
che la conjezione hollywoodia-
na aveva imposto all'intero 
film. 

Spencer Tracy recitava il 
dramma e recitava la comme-
dia, cioe « viveva » luno e I'al-
tra, e in entrambi i campi ha 
lasciato la sua impronta sornio-
na, il suo gesto umano, la sua 
intensita emotiva. 

Chi non lo ricarda in tanti 
«menages > accanxo a Ka
therine Hepburn? Una attrice 
tutta pepe. sia nel sentimento 
sia nell'ironia; eppure Spen
cer Tracy la dominava come 
voleva. Non sappiamo se sia 
autentica la storiella che Giu-
lio Cesare Castello riporta nel 
suu bel libra sul d'tvismo: se 
non e vera e verosimile, e co-
munque esattissima sul piano 
estetico. Dunque, quando la 
secca, lentigginosa, lunghissi-
ma « primadonna » se lo vide 
davanti in came ed ossa, dopo 
averlo lei stessa richiesto qua
le compagno di lavoro, avreb-
be esclamato: <t Temo di essere 
un po' alta per voi.. ». E Tracy, 
in tono sepolcrale. avrebbe ri-
sposto: «Tra poco vi ridurrd 
alia mia statura >. 

No, a pensarci bene, Spen
cer Tracy non pud aver pro-
nunciato quella battuta. Ma, se 
I'ha detta, I'ha detta sottovoce, 
in modo da farsi appena udire, 
con I'aria di non darle impor-
tanza; anzi, proprio di buttar-
la via... Ruvido e schietto, 
sprizzava generosita da tutti i 
pori; se qualche grattacapo, 
qualche imbarazzo, o qualche 
dolore grave plombavano so-
pra di lui, ebbene, quel dolore 
diventava subito nostro, e ai 
suoi disturbi quoiidiani parte-
cipavamo anche noi, col mas-
simo di simpatia, senza accor-
gerci che nel suo ritratto di 
paterfamilias esemplarmente 
borghese tfannidava pure una 
buona dose di conformismo... 
Ma poi, all'improvviso. Spen
cer Tracy era capacissimo di 
innalzarsi su questi piccoli ruo-
li. di affrontare. con la me-
desima semplicita e forza, per-
sonaggi ben piu complessi e 
piu ricchi. 

AHudiamo, I'avrete immagi-
nato. ai grandi ruoli demo
crat id che questo attore seppe 
portare sullo schermo con tut
to il suo potere di persuasione 
svotgendo quindi una funzio-
ne determinante e civile, lui 
che mai si i voluto riconosce-
re € impegnato» in qualche 
battaglia. che non fosse quel
la della fedelta alia vita. AHu
diamo a La settima croce 
(1944). il potente film antina-
z'lsta tratto dal romanzo di An
na Seghers e dovuto a quell'al-
tro galantuomo di Zinnemann. 
Alludiamo al film antioscuranti-
sta E l'uomo cred Satana 
(1960), contro il quale si sea-
gliarono, sconciamente mutilan-
dnln. f t/trtuti nnttrnni A11n. 
d'mmo a Vincrori e vinti (196*1). 
dove, nei panni del presidente 
del tribunate di Norimberga. 
Spencer Tracy simbolicamenle 
incarnava le virtu delta c pro-
fonda > democrazia americano, 
quella che si ricollega alle anti-
che tradizioni di Jefferson, di 
Washington, di Lincoln. 
- Con Stanley Kramer, piu re-
centemente. Tracy ha recitato 
anche in Questo pazzo. pazzo. 
pazzo. pazzo mondo (1964). ca-
peggiando. come in Vincitori 
e vinti. un folto stuolo di a«/> 
roni. del cinema o della tele-
risione. Anche questa sua parte 
e stata simbolica: al sommo del
ta carriera. il grande attore 
riepilogara il proprio personag
gio artiitico e umano. disegnan-
dolo ancora — come ai lonta
ni inizi della sua attivita — 
soffo due prnfili. Come Giano 
bifronte. rederamo in lui fl 
funzinnario integerhmo. capelh 
bianchi. volto tranquillo. affet-
ti familiari un po' insistenti ma 
sicuri. Poi. d~improwiso, co
me una folata di pazzia, il ti-
srolto ironico: neUa civUta del 
doilaro. di fronte alia pioggia 
dei milioni. in prossimitA d"un 
tesoro da seoprire. tut to va 
all'aria; e il galantuomo. il 
paterfamilias d"anticn stampo. 
il democraticn tvtto (Tun pezzo. 
e pronto anche lui a filare. ver-
gognnsomente, col maUoppo. 

Non era partito come «cri
minate*. Spencer Tracy? Gli 
siamo graft di avercelo ricor-
data, proprio lui che ha edifi-
cato la sua gloria in opposta 
direzione. Gli siamo grati. riot. 
di averci fatto capire, con quel
la scrollatina un po' folle. che 
non bisogna costruire un mo
nument o retorico al cittadino 
esemplare ch'egli ha esemplar
mente rappresentato. In una de
mocrazia cos) poco stabile, pud 
bastare Vulusione di un buon 
€c6lpo» definitive, a mandate 
aU'aria quel monumento. 

Ugo Casiraghi 

<f U n disco per I 'estate » 

A Saint Vincent 
si af ferma 

Jimmy Fontana 
«La mia serenata» al primo 

posto con 206 voti 
Dal nottro inviato 

ST VINCENT. 10. . 
Jimmy Fontana ha portato al 

successo, nel concorso c Un di
sco per Testate*, la canzone La 
mia serenata che, a conclusione 
della serata finale a Saint Vin
cent, ha ottenuto 206 voti. Al se-
condo e al terzo posto si sono 
c'assificate, nell'oraine. La rosa 
nera, presentata da Gigliola Cin-
quetti. con 1G3 voti e la canzone 
di Tenco Se stasera sono qui, pre
sentata da Wilma Goich. che ha 
avuto 158 voti. 

Poca euforia e ranghi dimezza-
ti per questa serata conclusiva 
del Disco per I'estate 1967. E" 
buona abitudine dei cantanti (av-
viene anche a Sanremo) fare in 
quattro e quattr'otto le valigie. 
senza perdere tempo ad assiste-
re al tripudio (si fa per dire) 
dei colleghi piu fortunati. Cosi. 
dei venti allineati due giorni 
fa ai nastri di partenza della fi
nale. una buona meta ha fatto 
rapidamente ntorno in pianura. 
rendendo ancora piu problematic 
co il lavoro di quelle poche ra-
gazzine ancora legate al vizio 
antico dell'autografo che. in que
sti giorni, titubanti sulle flsiono-
mie di un Leo Sardo o di una Ga-
briella Marchi, hanno accettato 
di buon grado dediche persino 
dai clienti del tappeto verde del 
Casino, senza perderci, in fondo. 
granche. 

Si dira che i cantanti. diser-
tando, una volta esclusi, la fina-
lissima. non peccano di eccessi-
va cavalleria. Forse. ma il fatto 
e che. in fondo. ci si diverte di 
piu a tendere la trappola che a 
cascarci: e anche il Disco del-
I'estate ha ben poco di quel sa-
no agonismo di cui i festival 
canzonettistici amano vantarsi 
indebitamente. e non e'e molto 
gusto ed entusiasmo ad assiste-
re aU'apoteosi dei piu furbi. 

Perche il Disco per I'estate e, 
In realta. il Festival del franco-
bollo: e chi e giunto alle final! 
di St Vincent lo deve in buona 
parte agli straordinari degli im-
piegati delle case discografiche. 
che. nelle scorse settimane. han
no appiccicato francobolli su 
francobolli sulle cartoline postali 
con funzioni di voto popolare. 

Meno controllabile fl lavoro del
le giurie che hanno dimezzato i 
concorrenti nelle due scorse se-
rate e premiato il vincitore que
sta sera. Fatto sta che le forze 
piu grosse sono riuscite a con-
quistare la passerella finale di 
questa sera e. fatto senza prece-
denti. una casa ha portato al tra
guardo finale tutti e tre i suoi 
concorrenti. 

Qualcosa. comunque. e cambia-
to nel passaggio fra la fase del 
francobollo e quello dcll'anonimo 
giurato: ad esempio, un discogra-
fico che era riuscito a fare arri-
vare a St. Vincent dei suoi can
tanti. investendo su ciascuno ben 
novantamila cartoline. li ha per-
si entrambi al Casind: uno per 
serata. senza conquistarsi la ft-
nalissima. Piu democratico il vo
to di massa o quello finale di 
elite? Una scelta imbarazzante. 
una domanda cui e meglio non 
rispondere. 

A parte la pubblicita che tre 
serate radio-televisive assicura-
no. non si puo. comunque. giura-
re che tutti questi francobolli 
fossero poi giustificati. fra una 
decina di giorni scattera il Can-
tagiro e il Disco per I'estate po-

Jimmy Fontana 

tra gia considerarsi archiviato. 
Difficile aspettarsi un'eco pari 
al Tema dei giganti dello scorso 
anno. 

Tutt'al piu. fl concorso e servi-
to a risoUevare un po' le azioni 
di qualche cantante che ne ave
va bisogno. prima fra tutti la piu 
nota dei finalisti di St. Vincent, 
Gigliola Cinquetti rimasta un po' 
in ombra negli ultimi tempi. In-
fatti, ieri sera la cantante Vero
nese aveva ottenuto u massimo 
assoluto dei voti, 198 punti, due 
di piu di quelli riscossi dal vinci
tore di giovedl. Jimmy Fontana. 
e cinque piu di quelli di Tony 
Renis. 

Pubblicita si sono fatti RIccar-
do Del Turco. Wilma Goich. To
ny Del Monaco. Fra i piu giova-
ni. Isabella Jannetti e Albano 
possono considerarsi i due dinlo-
mati di St. Vincent, indipendente-
mente dai risultati. essendo riu-
sciti a farsi notare e a gettare 
nuove basi per il futuro. 

Questo d'altronde. era lo sco-
po del concorso. chiaramente di-
mostrato dal grosso numero di 
sconosciuti o quasi che le case 
discografiche hanno voluto. piu 
ancora che per il passato. porta
re a St. Vincent, a scapito dei 
big che ai nastri di partenza 
erano gia in minoranza e che si 
sono persi quasi tutti per strada. 

Logico che le case puntino alia 
creazione di nuovi astri: meno 
comprensibile. invece. e che an
cora una volta gente con anni di 
esperienza sulle spalle abbia nuo-
vamente dimostrato di avere spes-
so meno fitito che francobolli. 

Daniele lonio 

torino 
6-rassegna dei 

grandi spettacoli 
allaperto 

jnai 
S ? T T 

TEA7RO DI PALAZZO REALE 

LA CASA 
D I B i n t S A B D A ALBA 
t n r . O M i i U R t 

Ghfr c m fools Boftanl* 

grl. LMk N*9Trt, Glna 
ftagla dl 

s - i - r - i . t 
MISUItA P E R MISITKA 
dl Wimaw ndkaaBMi* 
con Sergio Fantoni. Valenttna For-
TuMto. Massimo Cironi. Mano 
Scaccia. 
Itegia tfl luca Ronconl 

l l - t t - t t PUN* 

BLACK NKW W O R U ) 
Cant 9 dan» dal Vlagrf d*AnwrtcB 

BALX.ETTO 
BRASILXANA 
II famoso eamevale di Rio in pal* 
coacanico 

1> . 19 • » - 21 . 33 lofli* 
IL MEBCAXTB 
DI VENEZIA 
ol WITIiaat Aafcaapaar* 
Compagnla dal TEA1M> STABILE 
EH TOMNO con dannl Galavotii. 
Franco Giacobtnl, Gtauco Mauri, 
Valeria MorleoM. GMto OppT. 
Corrado Part, ifcno Pavcae, Gian
ni Santuccio. 
Regit dl Franco &»tquet 

34-25-S laan* 
VOUPONE 
di San in 
con Carlo Bagno. Glama Giachet-
Ti. Andrea Marteuzti. Franco Pa
rent 1. 
Regia di Roberto Gufeefanftnt. 

3t.2S-M tofHa 
LA PACE 

con Comdb Ar»nlc*ni# Aldo F*brf* 
xf» Antoldo Fb«v* 
Ragla dl Amoldo Fat 

BAM.ETTO 
D E U / O F E R A D I STATO 
DI KIEV 
Orchestra del Clrcofo • Artara To-
scanlni • 

RMNOTA21GN1 E VENOITE- a Torino: biglleneria dl Palazm Naale. tele-
fono 538 JD1: da • La Stamp* . . via Roma 83. talefono S3S.1I3 • delta 
.GaoetTa del Popolo.. via Roma 260. telefono S3S.43S: a Mllano: 
Aaarula Rinaldl. plana Duonto a. «al. tSTsm-. a Genova: Aoemfa CIT. 
via XXV Aprile IS r. ariefoaa 291J5;. a presao la princlpafl Aaarala del 

INFORMAZIONI: Gata Prevlnclara par il fartaaw, TorMav 
939.1B1 . 939 JQ1 
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UN INDUBBIO MERITO -
Duecentomtta circa erano sta
ti, soltanto in Italia, gli spetta
tori che avevano visto sino 
ad ora — in arene, palazzi 
dello sport, in luoghi teatrali, 
cioe, di inusitata capienza — 
I'oratorlo profano di Peter 
Weiss, L'istruttoria. 

Ora la trasmissione, manda-
ta in onda Valtra sera sul pri
mo canale televisivo. ha dila-
tato enormemente questo pub-
blico, attuando cosl una volta 
tanto quella funzhne che do-
vrebbe per congenita caratteri-
stica contraddistlnguere il 
mezzo televisivo e, ewe", di-
vulgare 0 ancor meglio popo-
larizzare (intendendo questo 
verbo, appunto, nel suo signi-
ficato originario) la realta, tut
ta la realtd. (per drammatlca e 
angosciosa che possa essere) 
del mondo contemporaneo. 

Questo. ci pare, e il primo. 
Indubbio merito da ascrivere 
alia trasmissione televisivo del-
ristruttoria: ma ve ne sono al-
tri che scaturiscono, dl rifles-
so, dalle circostanze e dai mo
di pure se a tale riguardo non 
si possono ignorare certe omis-
sioni. certe sconnessure, certi 
manifesto vuoti di memoria con 
i quali si d mediata la tra-
sposizione televisivo del lavo
ro di Peter Weiss, Intendiamo 
riferirci, cio$, piu precisamen-
te, all'elaborazione, all'organiz-
zazione e alia successiva stn-
tesi operate dalla regia televi
sivo, a cura di Lyda C. Ripan-
delli sulla scorta sia del testo 
originario di Peter Weiss sia 
su quella — certamente rlcca 
di indicazioni ormai sperimen-
tate — della realizzazione see-
nica curata per conto del Pic
colo Teatro di Milano — sen
za risparmio di mezzi e dl in-
novazioni tecniche estremamen-
te efficaci — da Virginia Pue-
cher. Ci pare. anzi. che que
sto particolare aspetto della 
realizzazione televisivo del-
l'istruttoria sia stato a torto 
ingiustamente sottovalutato. o 
quanta meno trascurato. dai 
piil, forse proprio a causa 
della eccezionale importanza 
che rivestiva per se stesso fl 
festo. 

Ora, dunque, la trasmissione 
televisivo ha subito una ridu-
zlone, rispetto alle originarie 
tre ore circa di rappresenta-
zione, a non piu di due ore: 
la qual cosa forse si poteva 
risolvere suddividendo in due 
serate la messa in onda del-
nstruttoria. Ci si potrA obiet-
tare che questo lavoro, per la 
sua stessa particolarita, avreb
be probabtlmente mancato se 
cosl suddiviso alia immedia-
tezza e att'efficacia della de-
nunda che ne costituisce la 
sostanza. Ma noi crediamo che 
pur comprendendo questa pos-
sibUe obiezione, la forza e la 
drammaticitd, addirittura trau
matica di questo documento. sa-
rebbero hastate — anche nel 
corso di due serate — per si 
sole a tener desta non solo la 
attenzione, ma bensl la piil 
viva, sofferta partecipazione di 
tutti gli spettatori. 

ACCORTA MISURA DEL
LA REGIA — Comunque, come 
dicevamo, la regia di Lyda C. 
Ripandelli — pur con I'omis-
sione di qualche testimonianza 
di sconvolgente tragicita — ha 
reso con sufficiente giustizia 
sul teleschermo il messoggio 
angosciosamente atluale nel-
ristruttoria di Peter Weiss. 
Anche perchi questa regia ha 
saputo trovare, sia per gli at-
teggiamenti gestuali dei pro 
tagonisti (ottimi. sopratutto. 
tra questi. Giancarlo Sbragla, 
Edda Albcrtin: e MUly). sia 
nella composizione e concate-
nazione dei quadri di rappre-
S€Titazt07i£. a w mzsurs acccrtu 
e precisa che bene ha sotteso 
Vaspro, a volte persino intol-
lerabile, senso doloroso at cui 
sono intrise le pagine di que-
st'oratorio. 

Opportunamente la trasmis
sione & stata preceduta da una 
breve, ma nel complesso esau-
riente introduzione. letta con 
compresa partecipazione da 
quel grande attore che 4 Tino 
Ccrraro e cid. insieme alle fol-
goranti, tragiche illuminazioni 
che scaturivano nel corso det 
vari t canli » dalle testimonian-
ze dei sopravvissuti. sulla real
td del lager di Auschwitz (e, 
per emblematizzazione, suUa 
realta di tutti i campi di ster-
mmio nazisti. sulla societa e sul 
prmcipi capitalistic^ che ave
vano prodotto nel proprio se-
no questo mondo aberrante) ha 
permesso di raggiungere una 
volta tanto sul video una di
gnita di rappresentazione fino-
ra raramente constatata. 
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cantare 
PARIGL 10. 

Per U prima volta dopo u suo 
tentative di suicidio, Dalida e 
tomata a cantare. La cantante 
itaJo-francese ha partedpato ad 
ana trasmissiooe telerisiva, « Les 
Palmares de la chanson* ese-
guendo tre canaonL Indossava 
im vestrto di seta bianca e vie* 
la e appanva molto comroossa. 
II 21 gingno. Dalida partira in 
tournee per una serie di spet-
tacob organizmtt da radio « E o 
ropa Uno>; ma in precedeoza. 
0 19. Terra to Paha per Inter-
pretare doc carnal ta ana tra* 
imiasioiM teJeriatva. 

L'impiego dei radioisotopi 
a «0rizzonti» (TV 2°, ore 21,15) 

I servlzl che < Oriuontl 
della sclenza • della tecnl-
ca », p cura dl Gtulio Mac-
chi, presenter* nel numero 
in onda stasera (ore 21,15, 
secondo programma TV) 
rlguarderanno gli esperl-
mentl dl mutazlone com-
pluti nel laboratori dl ge-
netlca vegetale della Ca-
saccia; l'impiego di radio
isotopi come strumento 
dlagnostlco delle affezloni 
polmonarl e alle vie respi-
ratorle; lo studio dei tene
ment temporaleschl rlguar-
dantl I fulmlnl, atlraverso 
le modernissime tecniche 
per totografare le folgorl. 

II primo servlzlo, glrato 
nel Centro studl nuclear) 
della Casacela, lllustrera 
gli Important! esperlmentl 
ivi compiuti per produrre 
mutaztoni genetlche nel 
vegetal!, e l'impiego del 
radioisotopi nella ferllllz-
zazlone del seme dl riso 
per veriflcare I'efflclenza 
di dlversl tip! dl conclml 
azotati. Hanno preso parte 

al servlzlo, raalizzato da 
Angelo D'Alessandro, I 
professor! Giantomaso Sca-
raccla Mugnozza a Ales* 
sandro Bozzinl, II dott. Ro
berto Boniforti e II dottor 
Giuseppe Plcciurro. 

II secondo servlzlo, rea-
lizzato nella cllnica chlrur-
glca dell'Unlversita dl Ro
ma, dlretta dal prof. Pie
tro Valdonl, lllustra una 
tecnlca dl ricerca dlagno-
stlca polmonare mediante 
radioisotopi. La nuova 
tecnlca e stata messa a 
punto dal cardlologo pro
fessor Attllio Reale e dal 
professor Figarl. 

Alle rlcerche sulle carl-
che elettrlche nell'atmoste-
ra e dedlcato II terzo ser
vlzlo, glrato all'Unlverslta 
di Palermo e sul monte 
S. Salvatore dl Lugano, In 
Svlzzera. SI calcola che 
scoppino ogni giorno In 
tutto II mondo ben 44.000 
temporall, che del fulmlnl 
sono la causa magglore, 
ma non Tunica. 

Dibattito sull'opera 
di Gramsci (Radio 3', ore 20,30) 

In occaslone del trentesl-
mo annlversario della 
morte dl Antonio Gramsci 
andra In onda stasera alle 
20.30 sul terzo programma 
della radio un dibattito 
intitolato appunlo a A 
trent'annl dalla morte di 
Gramsci». 

V I partecipano Ruggero 
Orfel, Francesco Salvatore 

Romano, Paolo Spriano. 
Moderatore sara Giuseppe 
Fiorl. Teml del dibattito 
saranno i rapport! che In-
tercorsero tra Gramsci e II 
Partito comunlsta, soprat-
tutto durante II perlodo 
della sua reclusione, e la 
importanza culturale della 
sua opera. 
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LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
MESSA 
IL FIDANZAMEMTO - Second* puntata 
AUTOHADIORADUNO Dl FRIMAVERA 
Le Man*: 2 4 ORE 
GIRO D'lTALIA 
SETTEVOCI 
TELEGIORNALE 
CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 
Dl CALCIO 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANI 
TELEGIORNALE 
Dl FRONTE ALLA LEGGE . Ha rapito n.Ic Cglio 
QUINDICI MINUTI CON DAISY LUMINI 
LA DOMENICA SPORTIVA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
18.— MEETING INTEP.NAZtONALE Dl ATLETICA LEGGERA 
15.55-20 IL MONDO DELLA LUNA 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
22,15 NOI MAGGIORENNI 
2 3 , — Geneva: REGATA DELLE ANTICHE REPUBBLICHE MA-

^INARE 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 8. 13. 
15, 20, 23; 6,15: Musiche 
della domenica; 7^0: Pari 
e dispari; 8,30: Vita nei 
campi; 9J20: Musica per 
archi; 9^0: Messa; 10,15: 
Per la Forze Annate: 10.45: 
Luciano Sangiorgi al pia
noforte; II: Disc-jockey; 
12: Contrappunto; 13,10: Gi
ro dltalia; 13,33: Fred 13.30; 
14: Musicorama e Trasmis-
sioni reglonali; 1130: Beat-
beat-beat; 15,10: Zfbaldone; 
17^0: Pomeriggio con Mi-
na; 18: Concerto diretto 
da Wolfgang Sawallisch; 
Ifl^S: Musica per archi; 
l»,3t: InteTludio; 20,10: Gi
ro d'ltalia; 20^0: La voce 
dl Lucia Altieri; 20.25: Se-
sto senso; 21.05: La gior-
nata sportiva; 21,15: Clavi-
cembalista George ^fa^ 
colm; 22: Musica da ballo; 
23: Questo campionato dl 
caldo. 

SECONDO 

Gtomale radki: ore 7^0, 
•J*. 9.39. 19J9. 11^9. 13^9. 
1849, 19,30, 21^0, 2240; 
(30: Buona festa;8,20: Pari 
e dispart; 8,45: II giomale 
delle donne; 9^9: Giro 
dltalla; 9^5: Gran Varie-
tk; 11: Ponta radio; 11^5: 
Joka-boa; Uz Anteprlma 

sport; 12.15: Hit parade; 
12,30: Trasmlssionl regio-
naJi; 13: II gambero; 13,45: 
I Delfini; 14: Trasrr.issionl 
regional; 14.30: Voci dal 
mondo; 15: II bar della 
radio; 16: Musica leggera; 
17: Domenica sport; 1835: 
Arrivano 1 nostri: 19^0: 
Giro d'ltalia; 20,10: Arri
vano I nostri; 21: Colpevo-
le o Innocente?; 21.40: Corl 
da tutto 11 mondo; 22: Pol-
tronissima. 

TERZO 

Ore 9^0: Coniere dal-
l'America; 9,45: Mendels
sohn; 10: Musiche strumen-
tall del Settecento; 1030: 
Musiche per organo; II: 
Delius; 11,15: Concerto ope 
ristico diretto da A. Ba 
sile; 12.20: Musiche di ispi 
razione popolare; 13: 1^ 
g r a n d i interpretazioni; 
1430: Cambini. Barraud, 
Weber; 1530: n prlncipe 
dl Homburg. dl Hetnrich 
Ton Klelst; 17,45: Duo pia-
ntstlco Darlo De Rosa-Mau
reen Jones; 1839: Musica 
leggera; 18,45: La lanterns; 
19,15: Concerto di ogni se
ra; 2030: A trent'annl dal
la morte di Gramsci: 21: 
Club d'ascolto, Le Centre 
de Musique di Parigi; 22: 
n fiornala del Tern,; 2=t-
te artl; 2239: Kretsleriana; 
2145: KtrteU daOa rlviata. 


