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L'incontro sulla canzone di protesta 

A Cuba cantano il nuovo 
con la musica 
tradizionale 

Un panorama eterogeneo che 
pone stimoli e interrogativi 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA CUBA. 

settembre. 
Vicino alla vecchia Catte

drale dell'Avana si apre la Bo-
tenuità del Medio, una locan
da con il banco in legno e 
qualche stanzetta nel retro, 
tappezzata di fotografie-ricor
do come una trattoria dei Ca
stelli. Quelle foto sono la sto
ria della Boteouita, ma anche 
di Cuba, poiché vi figurano 
una serie di personaggi che, 
alla Boteguita, sapevano di 
trovare, oltre ai buoni piatti, 
anche qualche canzone che 
parlava del popolo e dei suoi 
problemi. In una foto abbiamo 
visto Krrol Flynn, con i suoi 
ormai leggendari baffelti. E' la 
testimonianza della sua breve 
comparsa al fianco della Ri
voluzione, quando ormai le co
se erano fatte. Chiediamo se 
l'attore partecipò davvero, in 
qualche modo, alla lotta ar
mata, come lui diceva. Mi 
hanno risposto: « IM gloria di 
chi cercava solo della pubbli
cità è durata meno di un 
giorno ». 

La Boteguita è un po' la 
casa e il teatro di un artista 
ormai in avanti con gli anni 
ma sempre dotato di una vita
lità invidiabile. E' Carlos Pue-
bla, compositore, cantante e 
suonatore. Qualche giorno pri
ma di lasciare Cuba lo ritro
vammo a Radio Avana, vesti
to da miliziano. Pueblo indo 
vino la nostra sorpresa (fino 
a quel momento lo avevamo 
sempre visto, chitarra in ma
no, con la sua candida guata-
berci) e ci disse: « La rivolu
zione non si può difendere solo 
con le canzoni ». Che con esse 
Carlos Pueblo abbia aiutato 
la Rivoluzione, però, non c'è 
dubbio. Prima cantava le sue 
canzoni a « Cuba triste » ma 
poi, con l'avanzata di Fidel, 
cominciò a narrare le gesta 
dei guerrilleros. Pueblo suona 
la chitarra e si fa accompa
gnare dai suoi « Tradiciona-
les », tre suonatori (chitarra. 
maracas e un singolare stru
mento che sta tra il tamburo 
e il contrabbasso) che sono 
con lui da parecchi anni. Le 
sue sono canzoni politiche. 
senza mezzi termini. Ognuna 
ha un tema preciso. Gli Stati 
Uniti che si arrabbiano per
chè l'Inghilterra vende gli au
tobus a Cuba, i piccoli viet
namiti che hanno il cuore 
grande e si beffano degli yan-
quis. la spiaggia di Varadero 
che finalmente « è per te e per
vie », la riunione della orga
nizzazione degli stati america
ni (OEA. patrocinata dagli 
USA) « che è una cosa da ri
dere ». il * san » a Lumumba, 
gli agenti della CIA arrestati 
ed ai quali Pueblo indirizza il 
ritornello popolare e Confa 
canta uccellino — confa la tua 
canzone »; sino alla « guajira » 
per Ernesto e Che » Guevara 
che è stata un po' il successo 
dell'Encuentro: « Il fuo amore 
rivoluzionario ti porta altrove. 
e ovunque si vede la tua chia
ra e prezioso presenza, co
mandante Che Guevara ». 

Carlos Pueblo non è un au
tore di marce e di inni. Le 
sue canzoni sono allegre, ispi
rate allo musica popolare, con 
Pueblo che canta la strofa 
mentre il coro risponde con il 
ritornello. Canzonette piacevo
li. persino, e musicalmente vi
raci. perche Pueblo ci tiene a 
conservare uno delle caratte
ristiche prime dell'animo cu
bano: l'allcqria. il gusto per 
la satira, il sorriso di fronte 
noli avvenimenti più gravi. E" 
vn cantante di protesta, Pue-
hla? Lo chiamano « il mene
strello della Rivoluzione » ma 
la sua opera non pare fermar
ti alla celebrazione dell'arve-
nimcnto storico, quanto a met
tere alla berlina i nemici a 
segnalare ai compaani dei te
mi di riflessione e di lotta. 

Anche El Hilijero adopera 
una matrice popolare, la * de
cimo ». che e un po' come il 
nostro stornello: la frase mu
sicale è fissa ma si presta a 
rime semplici ed efficaci, qua
si sempre di carattere satiri
co. E' una tipica forma con
tadina che El ììiliiero adopera 
anche in una sua trasmissione 
tclcvis'ra assai scoiata dai cu
bani. Persino dai ragazzini. 
che sono abituati a rispondere 
al suo « Ehi.' ». che è come un 
richiamo, una sfida, uno sber
leffo. Quando El Hiliiera ha 
cantalo in teatro, infatti, il 
pubblico ha partecipato total
mente alla sua canzone, ri-

E' morto 
l'attore James Duna 

HOLLYWOOD. 4. 
James Dunn l'attore che nel 

1946 aveva avuto un improv
viso ritomo alla popolarità 
vincendo l'Oscar con «Un al
bero cresce a Brooklyn» è 
morto venerdì scorso dopo 
lunga malattia. Aveva 61 anni. 

spandendogli in coro. La ca
ratteristica di questa forma 
musicale è anche un'altra: 
El Hilijero, arrivato al punto 
saliente della sua strofa, fer
ma i quattro strumenti che 
lo accompagnano e comincia 
una singolare risata « aspira
ta » che diventa, da sola, un 
piccolo capolavoro. Noi ab
biamo ascoltato una sola e de
cima » cantata da El Hilijero. 
Ma ci ha convinti che questa 
forma musicale è ancora una 
delle più valide e che questo 
artista cubano la adopera da 
maestro, con un vigore e un 
senso dell'umorismo eccezio
nali. 

IM canzone parla del popolo 
vietnamita che lotta, quindi 
passa alla fase della risata, 
quando El Hilijero dice: t Io 
rido e rido quando vedo un 
aereo mode in USA che cade 
come un uccello... E so che 
in avvenire il mio ridere sarà 
ancora più grande perchè ve
drò tanti yanquis morire... E 
finalmente i popoli potranno 
darsi la mano e lavorare sotto 
una comune bandiera di 
pace ». 

Ciò che appare importante. 
al di là delle definizioni, è che 
El Hilijero riesce, in modo 
semplice, a comunicare un en
tusiasmo insolito, usando una 
forma tradizionale, la sua in
dubbia capacità professionale 
e qualche accorgimento da at
tor comico. Insomma, creando 
un personaggio ben definito 

Una certa arguzia percorre 
anche le strofe di .lascito Fer-
nandez. l'autore della « Gtian-
tanamera ». Abbiamo saputo. 
con sorpresa, che questo bra
no è del 1927 e solo adesso, co
me è noto, sta conoscendo una 
enorme fortuna in tutto il 
mondo. Anche in questo caso. 
si riesce difficilmente a scin
dere il canto dalla figura del 
suo creatore e interprete. Fer-
nandez è l'immagine stessa di 
Cuba: magro, alto, la pelle 
un po' scura, i grossi baffi, la 
guaiabera. il sigaro, il « pa
nama » in testa e, a sessanta 
anni, una voce e un ritmo stu
pefacenti. Anche Joseilo rin
novo i suoi versi continua
mente. usando come veicolo la 
« guajira », quella particolare 
« guajira » che si chiama ap
punto Guantanamera. E prima 
ancora che con i versi di Mar
ti. egli la canta con i versi 
suoi, ugualmente splendidi (co
si come è splendido che il 
verso di Marti si adatti per
fettamente alla e guajira »). 
Uno delle ultime versioni ri
flette il successo della Guan
tanamera nel mondo, quando 
dice che t adesso è cantata da 
ogni parte ma l'artista la can
tò sincera e sempre fu mes
saggera dell'angustia e del 
dolore ma anche dell'allegria 
del popolo ». 

Abbiamo parlato di questi 
tre cantori cubani perchè sono 
oggi tra i più popolari e pro
babilmente significativi di un 
panorama che si presenta 
quanto mai eterogeneo e che 
pone, agli stessi compagni cu
bani. stimoli e interrogativi. 

leoncarlo Settimelli 
NELLA FOTO: El Hilijero 

canta in uno spettacolo nel 
corso dell'* Encuentro ». 

Film sovietico 
su Garibaldi 

Celebrazione 
pirandelliana 

a Nuova Delhi 
NUOVA DELHI. 4. 

Il primo centenario della 
nascita di Luigi Pirandello è 
stato commemorato con la 
rappresentazione di due tra 1 
più famosi lavori del noto 
drammaturgo siciliano: « En
rico IV » e « Sei personaggi 
in cerca di autore». Le due 
commedie sono state rappre
sentate in lingua bengali da 
una compagnia teatrale di Cal
cutta. « Nandikar », composta 
di 2 elementi e fondata nel 
1960. Il regista, Ajitesb Bane-
rjee, ha diretto le due com
medie. Le due rappresentazio
ni sono state accolte favore
volmente dalla critica. 

Rassegna 
di bozzettistica 

teatrale 
a Praga 

PRAGA. 4. 
Dal 22 settembre al 15 ot

tobre prossimi è in program
ma a Praga la prima rassegna 
intemazionale di bozzettistica 
teatrale, denominata a Qua
driennale di Praga 1967 ». Mo
stre selettive saranno presen
tate da Argentina, Australia, 
Austria, Brasile. Bulgaria, Fin
landia, Francia, Germania de
mocratica, Giappone, Canada, 
Messico. Norvegia. Polonia, 
URSS, Svizzera, Tunisia e Ju
goslavia. Parte della rassegna 
sarà occupata dai lavori di 
un simposio internazionale di 
scenografia, che si svolgerà 
dal 9 al 12 ottobre, con la par
tecipazione di 93 scenografi di 
26 Paesi. 

Sarà tratto dal libro 
«Portati via dal vento» 
dello scrittore di Odes

sa Juri Usycenko 

L'amicizia che Giuseppe Ga
ribaldi nutrì per il popolo rus
so, per la lotta dei rivoluzio
nari contro lo zarismo, i russi 
che si batterono nei reparti 
garibaldini, i viaggi che Gari
baldi fece, nel corso delle sue 
peregrinazioni, in Russia (vi
sitò per la prima volta Odes
sa quando era ancora un ra
gazzo e faceva il mozzo su 
un veliero. Più tardi, divenu
to capitano, portò la sua na
ve a Taganrog, ove s'incon
trò con un emissario della 
«Giovane Italia»): su queste 
ed altre notizie storiche si fon
da il libro Portati via dal ven
to dello scrittore odessita Juri 
Usycenko. che ha scelto l'in
solito genere letterario del ro
manzo-leggenda. In esso com
paiono tanto figure storiche 
quanto personaggi creati dalla 
fantasia dell'autore. 

Il libro Portati via dal vento 
è stato pubblicato dalla casa 
editrice odessita < Majak » ed 
è stato accolto dalla critica 
con giudizi molto benevoli. Gli 
studi cinematografici di Odes
sa hanno deciso di dare di 
questo romanzo un'interpreta 
zionc cinematografica. Lo sce
neggiatore moscovita Igor Bol-
garin e l'autore del libro stan 
no portando a termiTie la sce 
neggiatura del film, che sarà 
dedicato all'amicizia del po
polo italiano e di quello russo 
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Set t imana musicale senese 

Boccherini resiste a 
revisori e trascrittori 

N G O f ' . ^ O 

Dal nostro inviato 
SIENA. 4. 

La vecchia macchina del 
Settecento ha compiuto anco
ra un buon servizio. I ricam
bi li ha forniti Boccherini. 
Con due Sestetti, adocchiati 
come una preda da Mario 
Fabbri e suonati stupenda
mente dal « Sestetto . Chigia-
no d'Archi ». Boccherini ha 
entusiasmato il pubblico co
me ai bei tempi (sempre-
ché i tempi furono mai belli 
per qualcuno). 

Boccherini è un composi
tore. recentemente recupera
to. che resiste ai tira e molla 
dei sommozzatori (re\isori e 
trascrittori). Un compositore 
onesto, però, seiwa molte sor 
prese. Qualche cosa gli viene 
bene, qualche altra meno he 
ne. E ha sempre in serbo la 
trovata o proprio l'invenzio
ne più convincente. 

Dei due Sestetti ascoltati 
nella splendida Sala del Map 
pamondo. il primo (op. 2-1. 
n. 3) è apparso più incerto e 
occasionale. Divagante in ele
giache « romanze » nei tem
pi lenti (proprio un canto 
di primedonne travasato nel 
violino), sfuggiva anche a 
una vera necessita di far 
suonare sei strumenti. Spes
so la metà di questi sei era 
sufficiente allo scopo. Ma nel 
Sestetto op. 15. n. 2. con una 
viola in meno e con in più 
l'intervento del flauto. Boc
cherini si è preso tutte le ri
vincite che ha voluto, sia nei 
riguardi degli esecutori inca
tenati ad una prova di bra
vura. sia nei riguardi degli 
ascoltatori rimasti a bocca 
aperta o con il fiato sospeso 
dinanzi a certe stregate « va
riazioni ». Una meraviglia. 
meravigliosamente suonata. 

H « Sestetto Chigiano ». ca
peggiato da Riccardo Bren-
gola, suona con strumenti 
d'alto rango: i violini sono 
un Guadaanini (1741) e un 
Camilli (1737); le viole reca
no la firma di Guarn t'eri e 
di Amati (16G4); i violoncel
li un Guarnieri e uno Stradi
vari (1685). Il flauto era quel
lo d'oro di Severino Gazzello-
nl. apparso in forma sma
gliante. 

Il Settecento, per quanto 
insuperbito, ha però dato un 
e passaggio » alla musica del 
nostro tempo. Gli stessi mi
rabili interpreti di Bocche
rini hanno portato al succes
so le novità di Goffredo Pe-
trassi e di Mario Zafred. 

Tre per Sette (1966) di Pe 
trassi è una singolare com
posizione per sette strumenti 
suonati da tre esecutori: Se
verino Gazzelloni (flauto, ot
tavino e flauto in sol): Bruno 
Incagnoli (oboe e corno in
glese): Alberto Fusco (clari-
rinetto e clarinetto piccolo). 
Una pagina di straordinario 
fascino. T suoni fluiscono dol
ci e sferzanti insieme, inse
guendo aeree volatine di note 
o ricercando il canto tra an
siose melopee. Gli strumenti 
si avvicendano e si intreccia
no nel rendere carezzevole la 
violenza del suono, morbida 
una spigolosità spesso ag
gressiva. Cresce a mano a 
mano un senso di ebbrezza 
e proprio di stordimento fo
nico. finché il flauto in sol 
(un flauto dal suono basso) 
viene a proporre il momento 
della quiete e quasi d'una di
scesa all'interno del suono 
Si crea un alone fonico, vi 
vido e intenso, e come dolce 
è lo stridore dei suoni e cal
da la loro asprezza, cosi il 
preziosismo più raffinato si 
svolge in un discorso di 
schietta immediatezza. Lun 
ghi i festeggiamenti all'au
tore apparso più volte sul 
palco insieme con I suoi in
terpreti. 

TI Sestetto per archi (due 
violini, due viole e due vio
loncelli) di Mario Zafred. ri
salente ai primi mesi di que 
sfanno, continua quell'atteg 
eiamento ultimo del compo 
sitore. rivolto a ricercare nei 
suoni nessi più reconditi, vi
brazioni più profonde e sot
tili Certe impennate, tìpiche 
nella musica di Zafred. sem
brano ora svelarsi come fio
ritura o proiezione di un sot
terraneo dilatarsi di radici. 

Le sonorità sono scarne. 
spesso fonicamente neutre e 
opache: i sommovimenti rit
mici avvengono come sussulti 
destinati a spegnersi. Talvol
ta una più luminosa fascia di 
suoni rischiara la tenebra. 
scioglie l'inquietudine, nella 
quale il ritornante slancio 
ritmico è appena un ricordo 
di stagioni più baldanzose. 
appena un affiorare della me
moria che però non trattiene 
il musicista dall'inoltrarsi in 
una « sua » nuova vicenda 
musicale. Di questa vicenda. 
il Sestetto appare ora il se
gno più chiaro. 

Emozionante la tensione in
terpretativa del Sestetto Chi-
giano cui. ti pare, la compo
sizione è dedicata. E tra i 
suoi eccellenti interpreti. Ma
rio Zafred è stato a lurgo 
applaudito. 

Vi diremo domani della Pia 
de' Tolomei che qualche con
trattempo (dietro o tra le 
quinte) stava quasi mandan
do all'aria. 

Erasmo Valente 

Eliminator ie in corso a Pisa 

Quindici organisti al 
concorso «Della Ciaja 

Sono in corso, a Pisa, le pro
ve eliminatorie del 1. Concorso 
internazionale « A. B. Della 
Ciaja ». indetto e organizsato 
dall'Ente provinciale per il tu 
rismo. 

Si tratta di un concorso ri 
nervato ad organisti di ambo 
i ^-^si. di qualsiasi nazionalità. 
di età non sunotiore ai 31 anni. 

Un concorso del genere è una 
novità per la città di Pisa: ima 
novità, però, che è andata t>ene 

Non assegnato 
il premio 
F. Busoni » u 

BOLZANO, 4. 
Per la terza volta consecu

tiva il primo premio del con
corso pianistico internazionale 
« F. Busoni », al quale hanno 
preso parte 47 concorrenti in 
rappresentanza di 1G Paesi di
versi, non ò stato assegnato. 
Questa decisione è stata presa 
questa notte a tarda ora al 
termine delle prove finali dal
la giuria internazionale presie
duta dal maestro Cambissa. Il 
secondo premio è stato asse
gnato al 18enne Ivan Klansky 
(Cecoslovacchia); il terzo al
l'italiano Pietro Maranca di 
Bolzano e il quarto all'altro J 
cecoslovacco Frantisele Maly. 
Quinto è risultato l'altro fina
lista, lo statunitense Roman 
Rudnytasky. La assegnazione 
dei premi è avvenuta nella 
sala del Conservatorio « Mon-
teverdi », gremito di puhbltco, 
ove si sono svolte tutte le 
prove. 

» 

al suo primo s lancio ». Sono 
iscritti alla gaia quindici giova
ni organisti- otto italiani e set
te m lappre-entan/a dell'Au
stria. Belgio. N'oivefiia, Roma
nia, Spagna e Svizzera. 

Le prove eliminatorio, suddi
vide in due fasi, prevedono tra 
i pezzi d'obbligo, pagine di Fre
se obaldi e di Bach Bach è d'ob 
bligo anche nella piova finale 
U'HMKIIO e fuga, m sol niagg.). 
I iiezz.i di libera scelta debbono 
cesoie prescelti tra determina
te composizioni di Bach, di 
Franck e di Reger, E" di no
tevole rilievo l'aver previsto pa
gine di autori contemporanei 
nella prova finale. 

Il concorso, che si protrae fi
no all'I 1 settembre, è dotato di 
sci premi (da 500 000 al primo 
classificato, a 100.000 lire al 
quarto, quinto e sesto), si con
cluderà con un concerto svolto 
dai primi due classificati. 

Il dedicatario del concorso è 
il famoso organista settecente
sco. Azzolino Bernardino Della 
Ciaja (1671-1755). nato a Siena. 
ma operante lungamente a Pi
sa. dove mori. Ricopri cariche 
pubbliche (fu bali di Lucca), 
passo poi al sacerdozio, affer
mandosi — in un dilettantismo 
ad alto livello — quale organi
sta e compositore. 

Le musiche del Della Ciaja 
sono state inserite da alcuni stu
diosi in un cosiddetto « impres
sionismo ritmico ». La vera glo
ria di questa singolare figura 
di musicista è. però, la costru
zione. nella chiesa di S Stefa
no in Pisn. di un organo cele-
bralissimo ai suo tempi (1738Ì. 
ricco di oltre cento registi. E" 
proprio su questo prezioso stru
mento che i giovani concertisti 
si batteranno nelle prove fi
nali. 

Gloria Paul (nella foto) sarà un'interprete di primo piano del 
nuovo film della serie dei Tre Supermen che si intitolerà ap
punto e Tre Supermen a Tokio ». L'inizio della lavorazione è 
imminente 

Radiotelevisione 

Daini al 25 settembre 
il XIX Premio Italia 

Quarantun organismi rad.ote-
levisivi di tutto il mondo par
teciperanno alla XIX* edizione 
del « Premio Italia » che si inau
gurerà a Ravenna 111 prossi
mo, per concludersi il giorno 
25. Complessivamente sono in 
concorso 118 opere, di cui 72 
radiofoniche e 46 televisive. 

I paesi rappresentati sono i 
seguenti: Inghilterra. Stati Uni
ti, Germania. Francia Canada, 
Giappone. Sud Africa. Jugosla
via, Svezia, Norvegia, Israele. 
Finlandia. Danimarca. Svizze
ra. Spagna. Cecoslovacchia. Po
lonia, Lussemburgo. Olanda, 
Australia, Ungheria. B e l g i o , 
Grecia. Nuova Zelanda. Au
stria. Irlanda. Romania. India 
e Portogallo; oltre, naturalmen

te. l'Italia. 
La RAI partecipa con due 

opere televisive e cinque radio
foniche. Alla TV saranno pre
senti con < La madre di Tori
no >. originale di Gianni Bon-
giovanni che ricostruisce un 
caso di cronaca realmente av
venuto e con e New York, New 
York >. una delle puntate della 
inchiesta di Furio Colombo 
« Dentro l'America ». Per la ra
dio, invece, presenteremo: e Le 
stagioni napoletane > di Jacopo 
Napoli e Giovanni Samo. « Gio
vanni Sebastiano» di Gino Ne
gri, e l i mattatoio» di Giorgio 
Pressburger, cLa propagazione» 
di Luciano Codignola e «Bang, 
amore sul muro de] suono» di 
Fabio De Agostini. 

raaitSr 
a video spento 

ENTUSIASMO ACRITICO ~ 
Su un film come La bal
lata di un soldato, presen
tato ieri sera nel ciclo del 
cinema sovietico del « di
sgelo ». il commento dovrei}-
he essere — a sette anni di 
distanza dalla sua prima 
comparsa al Festival di Can
nes — necessaria mente com
plesso: assai più, certamen
te, di quanto non abbia det
to — malgrado l'entusiasmo 
— Achille Mille che lo ha 
introdotto ad un pubblico 
che. per buona jiarlc, vede
va il film ver la i>rtma vol
ta. L'opera dt Grigori Ctu-
khra't, infatti, si colloca — 
come le altre opere del ci
clo — in un momento parti 
colarmente delicato della cul
tura sovietica: e non v'è 
dubbio che, rispetto ad al
tri film degli anni imme
diatamente precedenti, co 
stituisce mio dei momenti 
più interessanti di uno nuo
ra e diversa ricerca sul 
l'uomo. Si prospetta infatti 
in quest'opera il sciita di una 
ricerca che tenta l'indagine 
attraverso la sottolineatura 
di aspetti non necessaria 
mente positiri e non esclu
sivamente emblematici; co
gliendo la storta di una so 
cietà attraverso quella di 
un uomo: e rappresentando 
quest'ultimo in una piena 
segreta della sua vicenda 
individuale Detto questo. 
tuttavia, siamo appena al 
principio: e bi\opnerebbe ag 
giungere come e per quali 
strade la cinematografia JO 
t'ictica tenta questa carta: 
su quali presupposti cultu
rali: con quali obiettin 
Questo è il punto nodale 
della questione: giacché al
trimenti si rischia di per
dere il senso dell'opera di 
Ctiifcnrai. cogliendola soltan
to in quegli aspetti più s«-
perficiali che possono pari
ficarla ad altre di cui la 

storia del cinema e della 
letteratura offrono più di un 
esempio — sulla crudeltà 
nascosta (oltre quella evi 
dente 'del massacro) dello 
guerra. 

La presentazione di Achil
le Millo, invece, si è fer
mata proprio agli aspetti di 
superficie e, tranno un ac
cenno d'obbligo allo stali
nismo. poteva tranquillamen
te essere confusa con la 
presentazione di qualsiasi al
tro film di argomento belli
co. Che senso hanno frasi 
come * bella e eterna come 
se non finisse mai ». per de
scrivere la vicenda d'amo
re tra Alioscia e la raoaz-
za? Che senso ha l'afferma-
zionc che si tratta dell'ope
ra * più riuscita * di Cui-
khrai. quando poi ci si li
mita ad annotazioni forma
li che, purtroppo, non reg
gono ad un rinnovato esa
me del film? Tutto somma
to questo entusiasmo acri
tico finisce con l'essere dan
noso al film stesso e rischia 
di provocare una reazione 
inversa nello spettatore. 

Si può annotare in l>re-
te, infatti, che La ballata 
di un soldato ha probabtl 
mente più un valore di do 
cuincnta che una sua intrin-
sica validità. Se certe se 
ijiieil-e si collocano certa 
mente tia le cose migliori 
del recente cinema sovieti
co. altre scivolano nell'ini-
probabilità di un sentimeli 
tolismo cui non basta la vi 
goria tecnica per ottenete 
l'assoluzione: le ingenuità 
narrative, anzi, sono nume 
rose e spesso la commozio
ne nasce più da un prece 
dibile meccanismo narrati 
io che dalla profondità dei 
significati La ferita t* che il 
raion' del film di Ciukhrai 
può emergere soltanto at-
trawrso un esame che vada 
ben oltre l'estetica de'.la sin 
gola opera: investendo tutta 
la cinematografia soeietira 
di onel perioda e la realtà 
culturale del Paese. Ma la 
televisione, a questo punto. 
dovrebbe impennarsi in uno 
di quei spregiudicati dilet
titi che invece, com'è sua 
tradizione, non ha il corag
gio di affrontare. 

Vice 

preparatevi a... 
Novelle di Verga (TV 1°, ore 21) 

La terza serie del « novelliere », curalo da Daniele 
D'Anza e Belisario Randone, è dedicata a Giovanni 
Verga. I due riduttori televisivi hanno seguito la stessa 
tecnica adottata per la serata con Moravia: fondendo 
cioè in un unico sceneggiato alcuni racconti dello scrit
tore siciliano. Sono stati adoperati per questo impasto 
i Jell il pastore », « Cos'è il Re », « La roba », « Don 
Candeloro e C i », « Le marionette parlanti », a Ln cac
cia al lupo ». GII interpreti principali sono: Andrea 
Lala, Stefano Satta Flores, Umberto Spadaro, Turi 
Ferro, Fioretta Mari . Breve apparizione anche dei pupi 
di Natale Napoli. 

I profughi giordani (TV 2\ ore 21,15) 
lage dedicalo ai profughi 
arabi giordani: in partico
lare alle fasi del loro par
ziale ritorno a Betlemme. 
Una troupe di « Cordial
mente » ha raccolto, sul po
sto, numerose testimonian
ze dei protagonisti della 
recente tragedia. 

Di particolare interesse 
si annuncia il numero o-
dierno di « Cordialmente », 
il settimanale di corrispon
denze e dialoghi col pub
blico redatto da Gian Pao
lo Cresci ed Andrea Bar
bato. Si annuncia infatti la 
presentazione di un repor-

.• *>. iiv^Lì " v * ^ 

'i 
•i? «V 

TELEVISIONE 1 # 

1S.15 LA TV Df l RAGAZZI 
a ) GALASSIA 
Cinttcltiion* dal rtgtzzl 
b ) UN PRECETTORE PER BEBÉ' 
di Georges Feydeau 
e) URRÀ', PLIPPERI 
Il laen* marino 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20.30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — || Novelliere 
SERATA CON GIOVANNI VERGA 
rii D»niele D'Ann • Belisario Ra^corve 

33,25 RAGAZZO D'IRLANDA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21.15 CORDIALMENTE 

22.15 CHI TI HA DATO LA PATENTE? 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio* ore 7. X. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6,35: Corso di spagnolo. 
7,10: Musica stop; 7.48: 
Pari e disparì; R.30: Le 
canzoni del mattino; 9: La 
comunità umana; 9.10: Co 
Ionna musicale; 10.05: Le 
ore della musica; 11: Cro
nache di ogni giorno; 12.47: 
La donna, oggi; 13.33: Le 
mille lire: 13.37: E' arri
vato un bastimento; 14.40: 
Zibaldone italiano; 15.40: 
Pensaci Sebastiano: 15.45: 
Un quarto d'ora di novi
tà: 18: « n re che venne 
da lontano »; 16,30: Novi 
ta discografiche francesi: 
17: La voce dei lavoratori; 
17J20: Mademoiselle DOT. 
teur; 17.35: Suona Dinu Li-
patti; 1R.15: Per voi gio
vani; 19,30: Luna park; 
20.15: La voce di Tullio 
Pane: 20J20: L'enfant et Ies 
sortilèges. di Maurice Ra-
vel: 21: LTseure espagno>; 
22,30: Musica leggera. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
1J3». *\30. %*, 1030. 11,30. 
1M5, 1330, 143». 1530, 
1630. 1730. 1*30. 1930, 
2130. 2230; 633: Colonna 
musicale; 7,40: Billardino 
a tempo di musica; 8,45: 
Signori l'orchestra; 9.05: 
Un consiglio per voi; 9,40: 
Album musicale; 10: Le in
chieste del Giudice Froget, 
di G. Simenon; 10JS: Ve
trina di un disco per l'e
state; 10.40: Hit Parade de 
la chanson; 11: Ciak; 1135: 

La posta di Giulietta Ma-
sina; 11.45: Le canzoni de
gli anni ~ff). 13: Lei rhe 
ne dice?; 13,45: Teleobiet
tivo. 14: Le mille lire; 
H.04: Jukebox; H.45: 
Cocktail musical*»; 15: Gi
randola di canzoni; 15.15: 
Grandi direttori: Guido 
Cantelli: 16: Le canzoni dfl 
XV Festival di Napoli: 
163*: Transistor sulla sab
bia: 1H.50: Aperitivo in mu
sica: 1930: Punto e virgo
la; 20: Il vostro amico Ra-
scel: Hollywoodiana; 21: 
Non tutto ma di tutto; 
21.10: Musica da ballo; 
22: Complessi e solisti di 
jazr. 

TERZO 

Ore 930: Corso di spa
linolo; 9.55: Canti negri a-
merieani del Sud; 10: Mu
siche clavicembalistiche; 
10.15: Anton Dvorak; 1035: 
Sinfonie di Serpel Proko-
f:ev; 1135: Robert Schu-
mann: 1230: Wolfgang A-
madeus Mozart; 1235: Re
cital del violinista Zino 
Francescatti; 1430: Pagine 
dall'opera Mignon, di Am-
broise Thomas; 1530: No
vità discografiche; 16.05: 
Capolavori del Novecento: 
17: Le opinioni degli altri: 
17.10: DmitrIJ Sciostakovic; 
1X.15: Quadrante economi
co: 1*30: Musica leggera; 
18,45: L'America in lotta 
con le malattie; 19,15: Con
certo di ogni sera; 2030: 
La cultura classica del *900 
italiano; 21: Musica e ro
manticismo; S : n giorna
le del terzo; 2230: Libri 
ricevutL 


