
r U n i t a / lunedi 4 mano 1968 spettacoli 
t frank Cosltllo, faccfa a'angeloi fa anttftlma e Saint VIIKMI 

Una ^gangster - story» 
venata di tenue poesia 

DALL'INVIATO 
ST. VINCENT, 3 marzc v 

Sullo schermo oggi al Ca
sino de la Vallee. in antepri-
ma italtana, il film di Jean 
Pierre Melville Frank Costel-
Io, faceia d'angelo. Jean Pier
re Melvtlle e forse un name 
che dice JHJCO, in Italia, an 
che ai pin assidui frequenta-
tori delle sule di proicziant. 
Kppure non e Vultimo venulo, 
ami. A suo tempo fit persino 
salutato, e non del tut to a 
torto, tra i piu diretti anlici-
patori della «nout elle va 
gue ». Ma dtciamo mnunn-
lutto che e un reglsta, e lo 
e con ogni crismu essendo 
pas sat o via via at t raver w 
tutte le esperienze (dal do 
cumentano al lungometraggto 
a soggeltoj con punttgltoso c 
originate pigllo Oggi, a ~-l 
anni e con circa una meiza 
dozzina di film sicuramcnte 
da ricordarc, Melville ribudi-
tee gli impegnt, t climi e le 
vicendc che I'hanno mosso 
originariamente a fare del 
cinema. 

Ma a questo punto. occor-
re un /JO' ripercorrere il cur
riculum artistico di questo 
cincasta che. se non ha viai 
fatto gridare al nurucolo. ha 
comunquc dalla sua la serie-
ta e la dignitii costanti. direm-
mo caratteristiche, del suoi 
film A cominciare dal Silen-
/io del mare ('49) t rat to dal-
t'omonimo e farnoso raccon-
to lungo di Vercors. a Leon 
Morin prete f'61), alio Seia-
callo C6H). alio Spione C6.t), 
a Tutte le ore feriscono. l'ul-
tima uccide, per finire con 
Frank Costollo. faceia d'an-
gelo, proiettato. come diveva-
mo. oggi qui a Saint Vincent 

£" stato scritto di Jean 
Pierre Melville che egli e un 
bressoniuno laico. uffezionato 
alle storie spoglie, dure, in-
quadrate in pochi ambienti e 
pochi personaggi, freddamen-
te consequential!, sottoposte 
ad una analisi visiva -m-
mediata e violenta. che tro-
va risalto anche in qttal-
che arditezza di fotografta e 

di montaggto: ed e tutto te-
ro. proprio a Bresson vanno 
riferiti i primi passi di Mel
ville net cinema. Soltanto che. 
dojx) queste iniziali ma ip-
profondite freqwjntazioni, Mel
ville, anche sulla scorta di 
uno studio quasi scientlfico 
del u cinema nero .> americano 
I in particolare II outar d 
Hawks, William Wyler e John 
Ford), si discoslo ben presto 
dalla tematica del grande 
maestro francese, per orienta-
re piuttosto la sua vena nar-
ratva net circoscritto mondo 
< ma per questo non meno 
ricco di umori e di interes-
sunti casi psicologici) della 
mutavita 

II curriculum cinematograft-
co di Melville e costituito in-
somma da rnolteplici «gang
sters story», quasi tutte im
merse in un'atmosfera spen-
ta, spessn desolata, dove la 
vicenda, si pud dire, ha spes-
so un peso trascurabile per 
lasciar posto soprattutto ai 
protuqonisti. anzi agli antago
nists cioe i criminuli e la po-
lizia. 

In Melville, comunque. non 
ci sono eroi, o se ci sono. re-
stano sempre eroi stavchi. al
ia deriva. ormai segnati dalla 
fatica di vivere, e non tra i 
poliziolti, ma tra i gangsters. 
Melville, insomnia, e roman-
ticamente legato al cliche che 
vuolc il reprobo, il nemico 
pubblico eversore delle leggi 
e delle istituzioni della socie-
ta, ma sempre nell'ambito di 
un codicc d'onore, di una leal-
ta che egli stesso si e dato (ri-
spettandola ed esigendone il 
rispetto dagli altrii, come sua 
norma di vita, come scelta 
tondamentale Di qui. dunaue. 
le ricorrentt fiqurt e le fata-
listiche jtarabole di uoinim in 
corsa pcrenne verso la trage-
dia, meschinamente tallonati 
da ottust ed inftdi sbirri; di 
qui tuUu il reiterato. tnsanit-
bile dramma del con/ranto 
tra il vivere e il come vivere 
che. puntualmente. Melville ri 
solve soltanto nell'annienta-
mento /anche fisicoi det suoi 
eroi. 

Anche in Frank Costello 

faceia d'angelo (titolo questo 
che dobbiamo senz'altro alia 
stolida fantasia del distribu-
tori italiani) la meccanica del-
I'inlrico si svolge secoiulo lo 
schema caro a Melville. Forse 
qui, la vicenda c anche piit 
scarna e lineare nella sua di-
mostrmione a tesi obbltgata. 
Frank Costello (Alain Delani 

, e uccisore su commisslone, 
ammazza un proprietano di 
un locale notturno ma, qitun-
do va a riscuotere 11 compen-
so pattuito, viene salutato a 
rivoltellate. Premie, quindi, 
avvto il meccanismo della ven
detta per cancellare lo « sgar-
bo w e vediamo cosl Frank Co
stello ergersi a « giustizierc », 
mentre la polizia sta dando-
gli una caccia feroce Costel
lo, perb, compira solo in par
te la sua vendetta polche, al 
culmine, com'e del resto pre-
vedibile, verra a sua volta cri-
vellato di colp't. 

II film, dunque, non propo 
ne niente di nuovo, ma al-
I'interno dell'opera di Melvil
le costituisce forse un'ulterio-
re approfondxmento di mott 
vi che vanno certo al di la 
della materia continaente dei 
suoi films la solitudine; Fan-
two stimolo che spinge il sin-
goto a battersi contra la so-
cietii che minaccia di fagoci-
tarlo: e soprattutto un indivi-
dualismo forse troppo roman-
tico. ma pagato giorno per 
aiomo di persona ed in con 
tanti. 

Jean Pierre Melville. « bres-
soniuno laico». sa dire tutte 
queste cose in modo molto 
convincente. ma quel ch'e me-
alio, sa dirlo persino con una 
poesia tutta sua particolare 
che se non esalta. certo la 
scia qualche segno In Frank 
f'ostellc. faceia d'angelo pe
tti piii I'esperta mano di II •• 
ri Decae alia fotografta e !e 
pertiventi musiche di Fret: 
cois dc Roubaix danno al H'm 
it'i solido contributo per attin-
gcre ad una dignitii di ruppre 
sentazione senz'altro sinqo-
tare 

Sauro Borelli 

1 Autograft di Caterinaj 

M I L A N O — Catt r ina Va lant * , d irat ta in M a n i c o , si a farmata iar i a M i lano , all aaroporto dalla Ma l 

pensa dov'era in t rant i to . Riconetciula *obi lo ha impiagato i l tampo d i *o* ta a firmara autograft par 

i »woi ammira tor i . 

CASADESUS ESEGUE BARTOK 
Conoscevanio e ammiravamo Robert Ca-

variesus .soprattutto come raffinato mterpre-
te delle composizioni pianistiche dell'impres-
sionismo francese. Ma ecco che un bel mi 
crosolco CBS ce lo pre.senta ora. in duo con 
la preparaussima moglie Gaby, quale inter 
prete bartokiano. Coadiuvato. oltre che da 
Gaby al Neeondo pianoforte, dal figlio Jean 
Claude e da Jean-Paul Drouet alia percussio-
ne, egli esegxie la Sonata per due pianofoni 
e percusvlone del piu grande maestro un 
gherese del nostro secolo. e si tratta di una 
esecuzione esemplare per il tempismo del-
1'assieme. jo smalto delle sonorita. l'efficacia 
del reparto percussivo <i due esecuton s; 
sono da tempo afiermati come veri virtuosi 
del settore*. la resa musicale complessira di 
una delle piii note e riuscite composizioni 
di Bartok. 

Composta nel 1937 (nel 1940 U musicista 
avrebbe abbandonato lTJngheria in segno di 
protesta contra la crescente nazificarione del 
Paese), questa Sonata h un lavoro addirit 
turn paradigmatlco della sensibilita, della ri 
cerca, dello «st i le» bartokiani. In essa mo
ment! dt dichiarata ispirazione folcloristica 
si al temano a piii meditate rielaborazioni 
sempre ispirate alia sensibilita musicale un-
ghese. con in piii un virtuosismo tecnico e 
timbrico che dilata a dimension! trascenden-
tali il eomplessino formato da soli quattro 
esecuton. 

DEBUSSY 
II disco contiene poi due pezzi di Debussy. 

l"uno per due pianoforti, 1'altro per piana 
forte e quattro mani: si tratta di En blanc 
et noir, e delle Sei epigrafi antiche, entram-
bi composti nel 1914-'1:>. Senza appartenere 
alia «grande maniera» del musicista fran 
cese, quest: due pezzi non meritano la scar 
sa notorieta in cui sono caduti: il p n m o e un 
bel saggio di un trattamento dawero «im 
pressionistico» di due tastiere sottilmentc 

>ovrapposte e contrapposte, il secondo. tra-
scrizione di una rmisica di scena composta 
nel 1900. e una pagina ferma e raccolta. qua
si un mesto presagio della morte non lontana. 

RAVEL 
F.d e nell'ambito della musica francese del 

pnmo ventennio del nostro secolo che restia 
mo con una cassetta di t re dischi pubblica-
ta a prezzi popolari nel quadro delle « Ese-
cuzioni Ieggendane» deirOdissea «vincitn 
ce tra 1'altro di un Grand Prix du disquec 
ancora nell'esecuzione di Robert Casadesus. 
i tre dischi contengono l'opera pianistica com-
pleta di Maurice Ravel, con la collaborazione 
di Gaby Casadesus per Ma mere loyc a quat
tro mani. Attivo come compositore sino a 
dopo il 1930 «mori nel 1937». il musicista 
francese smise di scrivere per pianoforte 
solo (con esclusione cioe dei due concerti 
con orchestra) nel 1919. a quarantaquattro 
anni. Non Ce da stupirsene se si pensa che 
gia nel 1905, con gli stupendi .Wiroir.«. egli 
era arrivato al limite dello sfruttamento im-
pressionistico della tastiera, tanto da vol-
gersi nelle composizioni posteriori a una 
sorta di smaliziato neoclassicismo (tipico 
esempio il Tombeau de Couperin, del 1917). 
Cosi quest i t re dischi presentano una Ram-
ma molto varia di modi espressivi e di ri-
sorse tecnlche e timbriche, dal pianismo tra-
scendentale di Gaspard de la nuit al neo-
schubertismo dei Valses nobles et sentimen-
tales, a quella tendenza neoclassica che del 
resto avrebbe fatto capolino anche in altre 
composizioni della maturita raveliana. 

Per buona fort una Casadesus e interpre-
te completo. capace di seguire e interpre-
tare idealmente Ravel in ogni sua svolta sti-
listica. in ogni sua risorsa di nuove pos-
sibilita pianistiche. Cosl che questa «casset
ta » rimane come una delle miglion riu
scite dell'industria discografica oltre che co
me validissima testimomanza sonora di uno 
dei maggiori interpret i pianistici dei no-
s tn anni. 

TELERADIO 
A VIDEO SPENT0 

L'AMICO VILLAGGIO • 
A mano a mano che pas-
sano le settlmane. Paolo 
Villaggio si familiarizza con 
le telecamere e il suo per-
sonaggio. il suo stile, dt-
ventano piii sicurl e preci-
sr in effetti. questo pre-
sentatore sta riuscendo a 
conquistare il titolo di a a-
mico della domenica» In 
ver'tta, qualcuno dice che si 
tratta di un nemico: recen-
temente. abbiamo letto al-
cutie lettere di telespettatori 
ferocemente indignati per 
i' modo di fare di Villag
gio. Ma niente paura- al 
contrario, e bene che ci sia-
no alcuni dissensi. Finora 
t presentatori televisivi ave-
vano cercato disperatamen-
te ed esclttsivamente di ac-
cattivarsi la simpatia del 
pubblico: volevano essere 
« graditi» a tutti. Per que
sto, flinimno per ripiegare 
su quello che, piuttosto ge-
nericamente in questo caso 
si chiama « professtonismon 
e non uscivano mat dal se-
minato. Risultato- la mag-
gioranza del pubblico li 
pre nde va com'erano, li 
«gradiva»; un'altra parte 
de> telespettatori sorrideva 
di pena e faccvu sjxitlucce. 
Villaggio, invece, cerca di 
imporre un suo personag-
gio: e suscita untipatie e 
simpatie abbastanza nette 
Bene. Almeno in questo. le 
acque della palude si agi-
tano. finalmente A noi. Vil
laggio piace perche ha un 
suo modo di prendere in 
giro lo spettacolo e anche 
se stesso «dall'interno». 
anche ieri. nell'inizio a sor-
presa e nella prescntazione 
di Ivo 7Ainicchi e nel giuo-
co delle paste, lo ha dimo 
strato. Sono ancora solo ac 
cenni ma. come si dice, se 
son rose fioriranno. Comun
que. per tl momenta Gli a 
inici della domenica si reg-
ge soprattutto per merito 
suo- git altrt. pur nella va 
riet'.t dei tout, si collocano 
ancora nell'antico solco 

RITMO DISTESO . Nel
la puntata di ieri sera II 
circolo Pickwick, che or
mai si avvia alia conclusio-
ne (domenica prossima lo 
vedremo per Vultima vol
ta). si e dipanato ad un 
ritmo piit disteso. Non sa 
premmo dire se e stato un 
male o un bene: il ritmo 
frenetico di alcune delle 
scorse puntate. certo. ave-
va minacciato di travolge-
re I'attenzione dei telespet
tatori: tuttavia, dal mo
menta che Gregoretti ha de-
ciso di giuocare questo suo 
teleromanzo esclusivamente 
in chlave farsesca, le pause 
rischiano di dlventare vuo-
ti. In quest'opera. il movi-
mento — e non per caso — 
e essenziale: la mimica va
le piit del dialogo in se: 
forse per questo, ieri sera 
la puntata, pur non man-
canda di scene efflcaci, ci 
e sembrata dipanarsi nel 
complesso in tono minore. 
Tra i brani che piit ci sono 
piaciuti citiamo la scena i-
niziate del tribunate, con un 
ottimo Gianni Santuccio 
nella parte dell'avvocato 
dell'accusa: il pranzo dei 
cumerieri e la visita not-
turna in casa della signori-
na Allen (felice la caratte-
rizzazione dello studioso 
formtaci da Giustino Du-
ratio- queste rapide appa-
rizioni di attori noti sono 
una delle troxmte mtgltori 
di Gregoretti). Ancora una 
volta, assai gustoso e sta
to I'uso del commento so-
noro in funzione di con-
trappunto demistificante: tl 
sottofondo «western-dram-
matico« nella scena del 
pentimento di Winkle riu-
sciva a dare di per se tono 
a tutto I'insieme. Enzo Ce-
rttsico ha confermato la sua 
caixtcita di penetrare il per-
sonaggio di Sam Weller. u-
mcu alternativa vitale e po-
polarcsca al mondo di pick-
uickiam: peccato che Gre
goretti non I'abbia messo 
dt piit in luce 

g. c 

preparatevi a... 
Potere nero (TV 1° ore 18,45) 

Tuttilibri. la rassegna curata da Nascimbeni e Miniussi, 
.si occupa stasera tra 1'altro dell'interessante volume di 
Roberto Giammanco dedicato al Potere nero. Un altro 
servizio sara dedicato alle letture dei ragazzi: saranno 
intervistati alcuni giovanissimi lettori, che esprimeranno 
le ragioni delle loro preferenze e le loro esigenze. 

Rai\!7 
TV nazionale 

program. 

Education* mut ic iU 
Oiwrvl i ioni «d altrntnti 
di scitni* naturali 

10,30 Scuola media 

11,30 Scuola media 
superiore 

Fitica 
Education* civic* 

12,30 Sapeie 
II p roui to p*nj'e ic'.ti 
.a puntata) 

13,00 In casa 
13,25 Previsioni 

del tempo 
13,30 Giocagio 

Programma par i piu pic-
cini 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

Gli amtci dell'uema 
Pulcinclla racconia 

18,45 Tutt i l ibr i 

19,15 

19,45 
20,30 
21,00 

Scttimanal* di 
lions libraria 

Sapere 
Cli adolescent! 
cantata) 

Telesport 
Telegiornale 
Quattro in 
medicina 

inform*-

(t»-;a 

Thomas ! 

Vo 
en Dirk B^gjrdr. 

- el Fa^ic*. <er.-et*-
re Dc-.a'd S rc^r. 

22,50 Prima visione 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Non e mai 

troppo tardi 
• t ime corio di ittrmiao* 
popolar* par adult• anal-
rebeti 

19,00 Sapere 

21,00 Telegiornale 
21,15 Sprint 

Sattimaiul* sportive 

22,00 Panorama 
economico 
Scttimanal* di inthiott* 
ad epiniooi 

22,30 Concerto 
sinfonico 

da C't^-c c 

I 

rad io 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7 , 8 , 10. 
12, 13, 15. 17, 2 0 , 2 3 ; ore 
7 , 1 0 . Musica stop: 8 . 3 0 : Le 
canzoni del matt ino; 10,05" 
La Radio per le Scuole; 10 ,35 
Le ore della musica; 11 .30 
Antclogia musicals; 13 . Servi
zio speciale sull ' incontro Benve-
nuti-Griff . th, 13.20 Hit Para 
de; 14 ,40- Z'baldone i tal ianc, 
15,45 Album discografico; 16-
5orella Radio. 17,05 Valigia 
sanitaria, 17.11 Enrico IV , 
18.21 Sui rtcstrt mercati," 18 
e 2 6 Per voi g i o / a r i , 19 .12-
Ccnsuelc. Rcmanrc di George 
Sand; 19 ,30 L'^na park , 2 0 
Servino speciale sull ' inccntrc 
Benve-rjti Gri f f !h . 2 0 , 2 0 II 
ccr.vegnc dei cr .que, 21 ,05 
Concerto dir«tto da Arturo 8a-
sile. 22 Dtto puntato; 2 2 . 1 5 -
AJusiche di ClaLdio M o n t c e r d i ; 
23 Oggi al Parlamento; 23 .25 
Concerto d'attesa; 3 ,15- Net
te sport. Ed.zicne strasrdinaria 
del Gicrnale Radio in ccllega-
menro diretto con Nev/ Ycr l ' 
p^f il campicnato irvondiale de! 
D « S I rr.ed; B«r.\enLti G n f . t h 

SECONDO 

e re::o *J> 

programmi svineri 

18,15 PER I F.CCOLI 
19,10 TELEG!CRN»LE 
19,15 -V-EPOT 
1V.20 ZIG-ZAG 
19,<5 TVSPO-
19 50 OBIETTIVO SPORT 
20,15 TV-SPOT 
X ?0 TtLEGiORS*LE 
P0.35 TV SPOT 
r o * j « e i N G C R C S B Y L > rORTu-

N * AL MIC^OFONO » 
2\ &5 rAV£ NEL '.O'-TJO 
2 2 K L P ' V J E T A BRASlLE 
2: 45 . I N G L E S E *LLA TV 
23 OC "ELfG C S S * L E 

d o r r a ' e radic ore 6 . 3 0 , 7 ,30 , 
8 30 , 9 . 3 0 . 10 3 0 , 11 ,30 . 12 ,15 , 
13 ,30 , 14 ,30 . 15 .30 . 16 .30 , 
17,30 18 .30 19 ,30 . 2 0 , 2 0 , 
2 1 . 3 0 2? 3 0 . ere 6 ,35 Sve 
cl ati e r a i t a 8 .45- S.g-.cr 
I C'c!-es:ra, 9 1s Rcmar.t :ca 
0 4 0 A b . n - r-iLs.cale: 10 Le 
aw.er.t_re di N>c» Carter , 10 
e 4 0 Ic e I nvo a^-ico Csvaf-
cio, 13 . Tutto oa nt 'are 1 , 13 
e 3 5 . S -e!ia n-er c.ana W'!scei 
P.ckett. 14 05 Ju'<e-bc>. U 
e 45 Tavccrza m^s'cs'e. 15 
e 15 II c c r - a ' e del'e sc e - r e 
15 35 C a - r c - i - -aoe'era-e. 17 
e 35 C'asse j i c a 18 Aoer-
t.vo in n-.„5 ca, 18.55 Sui r e 
stri p-e.'csti; 19 E arr .vato L I 
bas: " i« ' - :c ; 19 30 Serv .nc soe-
o a ' e s^lt ' ircontro B«nvenj : : -
G ' . ^ t h ; 1 9 , 5 5 : Punto e virgo-
la , 20 ,05 il mondo dell 'opera; 
21 Ital 'a che lavcra; 2 1 , 1 0 
New Ycrk '65 Rassegna setti-
ma->a'e de' 'a r r j j i c a legge'a a-
r-.ericara: 21 ,55 - Musica da 
ba'lo 

TERZO 

Ore 9 , 5 5 : Dottrina di MenciC; 
1 0 : Musica sacra; 1 1 , 2 0 : A. 
Dvorak e I. Markevi tch; 1 2 , 2 0 . 
F B j s c n i ; 14.30" Capoiavon 
del f4cvecento; 15,05* F. Ge-
rr.'niani; 1 5 , 3 0 . Le Oevin du 
V l l a g e , 17 ,45- G Martucci e 
G Rusccni; 18,15 CKadrar te 
eccrxsm.cc, 18 .45 Piccc'c pia 
r e t a , 19,15 Ccr.ce-tc di og-.. 
sera, 2 0 II Bemam --c irfe-
! ce di Stefanc L a r d i . 
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LE RAGIOMI PEL SUCCESSO DEIU NUOVA GAMMA DI VETTURE FMNCISI 

La berlina Simca 1100 pud essere utilizzata come 
un camioncino senza dare troppo nell'occhio 

II model lo G LS quattro porte pud disporre di un piano di carico di 1.175 dmc. • Ec-
cellsnte tenuta di strada - Possibile I'equipaggiamento con trasmissione automatica 

I 

Una berlinu che possa al 
tempo stesso essere utiliz
zata per il trasporto di ma-
teriale, anche ingombrante, 
senza che questo particolare 
dia troppo nell'occhio. Que
sta sembra essere una delle 
ragioni del successo che la 
gamma delle vetture SIMCA 
1100 sta incontrando in Ita
lia, a poche settimane dalla 
presentazione della vettura 
francese sul nostro merca-
to. L'altra ragione e il prez-
zo oontenuto delle H 1100 ». 
che va dalle 998 mila lire 
dei modelli Berlina LS 2 
porte e Break commerciale 
al 1.058.000 lire della Berlina 
GL 4 porte. al l.Ottl.OOO lire 
del modello Break LS. al 
1.088.000 lire della Berlina 
GLS 'J iKtrte. al 1.128.000 lire 
della Berlina GLS 4 porte. 
per finire al 1.138.000 lire 
del modello Break GLS 

II successo, si diceva, e 
arriso soprattutto ai model
li berlina. proprio perche 
uniscono alle caratteristiche 
dell'auto per famiglia (cin
que posti, velocita 140 km. 
orari, consumo di poco piii 
di 7 litri di benzina per 100 
km.» anche quelle che holi-
tamente si richiedono a un 
furgone. 

Con 1'abbattimento dei se-
dili posteriori, ad esempio, 
la Berlina GLS quattro por
te offre un vano di carico 
di 1175 decimetri cubi. II 
vano e facilmente utilizzabi-
le grazie al portellone po-
steriore, la cui apertura e 
molto agevole per la presen-
za di un doppio compasso 
di sostegno e per l'efflciente 
sistema di equilibratura. 

La linea della vettura, no-
nostante queste sue caratte
ristiche di uso promiscuo, 
si presenta sufficientemente 
elegante e forse sarebbe po-
tuta apparire ancora piii 
« pulita » se si fosse rinun-
ciato alle modanature cro-
mate che ne sottolineano, 
specie nella parte posterio-
re. la linea un po" squa-
drata. 

Le SIMCA 1100, comun
que, e una vettura di clas-
se. costruita senza rispar-
mio di mezzi. Basti consi-
derare la robustezza dello 
abitacolo e le sue rifiniture, 
eccezionali per una vettura 
di questa categoria e di que
sto prezzo. La strumenta-
zione, ad esempio, compren-
de: tachimetro, contachilo-
metri, indice del livello del 
carburante, termometro del-
l'acqua, spla dell'alternato-
re (anche la SIMCA lo ha 
adottato in sostituzione del
la dinamo, che pub essere 
piii frequentemente soggetta 
a guasti) e dell'olio, spie 
delle luci e dei lampeggia-
tori, orologio elettrico. ac--
cendino elettrico starter ma-
nuale. tergicristalli a due 
velocita. lavacristalli i on 
romando a pedale 

In corsa, le vetture della 
serie a 1100» hanno oome 
caratteristica comune quel
la dell'eccellente tenuta di 
strada, assicurata oltre che 
dalla trazione anteriore e 
dalle so'spensioni particolar-
mente studiate. dal corpo 
vettura molto basso lie mo
te sono del tipo 4.5J x 13). 

I-i guida delle SIMCA ll(K) 
e poi facilitata dal cambio 
a cloche, molto dolce con 
tutte e quattro le marce .Mn-
cronizzate. Per chi non se 
ne accontentasse e anche di 
sponibile la versione con 
trasmissione automatica. del 
tipo gia Iargamente collau 
data sulla SIMCA 1000 Fe 
rodo 

Tutte le vetture della ie-
rie, infine. sono equipaggia-
te con Ireni a disco sulle 
ruote anteriori e freni a 
tamburo su quelle posterio
ri. II motore, trasversale. 
eroga una potenza che varia 
da 53 a 56 HP. a seconda 
dei tipi. corrispondente ad 
una potenza fiscale di 13 HP 
e quindi ad una tassa di cir-
colazione di 21.740 hn» 

L'eleganta linea dalla « Simca 1 1 0 0 GLS » quattro porta . 

In occasione della 

mostra delle 

vetture da competizione 

Assegnati i 
«caschi» per 
I'anno 1968 ai 
piloti piu bravi 
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I • • M a i I •• III I . • I I . 1 1 • • — ! • ! • V * r ^ ^ _ ^ ^ ^ 

1 DI MOLT I AUTOMOBILISTI 
i 

La benzina «super» non serve 
per viaggiare piu velocemente 

E' opportuno usare sempre il tipo di 
carburante indicato dal costruttore 
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In occasione della III Mo 
.stra delle vetture da com
petizione al Museo dell'Au 
tomobile di Torino, il set 
timanale Autosprint ha as-
segnato per il 19(>8 le sue 
statuette « Oscar » (nella fo 
to i alle piii giovani speran-
ze dell' automohihsmo ita-
liano 

II Ca.sco d'oro e andato 
ad Andrea De Adamich. 
campione d'Europa della ca
tegoria turismo: quello d'nr-
gento e stato as>-egnato a 
Maurizio Montagnani, la piii 
tnteressante rivelazione del
la F. 3 

A Sandro Munan miglior 
pilota del rallye italiano e 
stato consegnato il Casco di 
bronzo. 

A sette a l tn giovani pilo 
ti e stata assegnata una me-
daglia d'oro ex aequo Ecco 
i premiati: Enzo Corti «F. 
3); Carlo Facetti (Prototipi 
2000 r. «Hoga» (Turismo 
1600>. Arturo Merzano (Tu 
rismo 10001; Sergio Moran 
do (Sport 1300); Mauro Ne
st i (F. 3), «Tonyj> il piii 
giovane- 19 anni (Turismo 
1600» 

E' curioso notare, soffer-
mandosi per curiosita ad 
un distributore di benzina, 
come molti automobilisti 
possessori dello stesso tipo 
di vettura, acquistlno indif-
ferentemente benzina nor-
male, benzina « super », op-
pure una miscela delle due. 
Evidentemente un buon nu-
mero di questi automobili-
sti — che mostrano una 
preferenza piii o meno spic-
cata per la « supe r» — la 
ntiene. per la sua denomi-
nazione ed il suo maggior 
prezzo, «superiore», sul 
piano qualitativo. Pensano 
probabilmente che la a su
per » permetta una maggi.n-
ripresa, una maggior velo
cita, una maggior percor-
renza per ogni litro consu-
mato, oppure che lasci ml-
nori deposit i nel motore. 

Si tratta. diciamolo subi 
to, di punti di vista errati. 
La benzina normale e la su 
per sviluppano, per litro. 
lo stesso numero di calorie. 
e cioe la stessa quantita di 
energia; la « s u p e r » non 
consente ne maggiori velo
cita. ne minori consumi. ne 
maggior ripresa; quanto a 
residui. semmai ne laMia 
di piii la «supe r» . Quul e. 
allnra. la vera differen/a? 

In termini un po' grosso 
lani, ma chiari, possiamo 
dire che una miscela iria-
benzina. quale esce dal car 
buratore, se e fatta con l>en 
zina «super» puo essere 
« compressa » maggionnen 
te senza esplodere sponta 
neaniente. La cosa ha molta 
importanza: nel motore a 
scoppio. la fase cosiddetta 
di scoppio, e cioe di com 
bustione rapida della mi 
scela entro il cilindro, se
gue la fase di compressio 
ne, durante la quale, appun-
to, la miscela viene com
pressa entro il cilindro dal 
moto del pistone, a valvole 
chiuse. Lo « scoppio » awie 
ne quando tra gli elettrodi 
della candela scocca la scin
tilla. Si ha cosi una rapi
da combust ione della mi
scela, che si propaga a par-
tire dalla candela. 

E* perb possibile. m de 
terminate condizioni, che la 
miscela, compressa e riscal-
data. si accenda da sola. In 
tali casi. la combust ione av 
viene contemporaneamente 
In tutte le zone del cilin 
dro, e non con propagazione 

dalla candela, e risulta as
sai piii rapida. Si dice alio 
ra che la miscela detona; in 
gergo, si usa dire che il 
motore «bat te in testa u, 
con il caratteristico rumore. 

In queste condizioni, il 
motore rende poco, e si 
guasta assai rapidamente, in 
quanto i suoi organi sono 
sovrasollecitati per effetto 
delle detonazioni. Le benzi
ne cosiddette « nonnali » de 
tonano in condizioni alle 
quali le « super», chimica 
mente diverse sotto vari 
aspetti, consentono un fun 
zionamento normale 

Ogni motore, ha le sue 
caratteristiche. In linea di 
principio, se il suo coeffi-
ciente di compressione (rap-
porto tra il volume interno 
del cilindro a pistone al 
punto morto inferiore e vo
lume col pistone al punto 
morto superiore) e relati 
vamente basso (7 o poco 
piu)» sj usano trunquilla 
mente le benzine normsli. 
Se il coefBciente di com
pressione e superiore, si 
usano miscele normale-iU-
per o addirittura super. Al-
tri fat tori (forma della te
st ata del cilindro. forma. 
dimensioni e posizioni del
le valvole, sistema di raf 
freddamento) influiscono an-
ch'esse sul comportamento 
del motore, agli effetti del
ta sua tendenza a detonare, 
per cui ogni costruttore de-
finisce in modo preciso il 
tipo di carburante adatto 
per ogni tipo di motore. 
Ed in base a queste indica-
zioni, e non ad altro, va 
dunque fatta la scelta dei 
tipo dj benzina. 

Possono consighare di 
« tendere » maggiormente 
verso la « super» , rispetto 
a tali indicazioni, sola men 
te alcuni fattori anomali: in 
primo luogo. 1'aver abbas 
sato sensibilmente la testa 
ta, aumentando cosi il coef-
ficiente di compressione ri
spetto al valore originale, 
oppure sapere con certezza 
che entro la testata si JK>-
no depositate (naturalmente 
o artatamentei incrostazio-
ni in misura tale da otte-
nere lo stesso nsultato. 

P. S. 

Rubrica a cura di 
Fernando Strambaci 
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IE INNOYAZIOHI ALU a 6IARPIHIERA » PEU'AUIOBIAMCHI 

Cure estetiche per una utilitaria 
Nel mese di febbraio l'Au-

tobiar.chi ha rominciato la 
vendata del noto modello 
Fiat o 500 Giardiniera a. ora 
prodotto e distribuito dalla 
Casa di Desio. 

II prezzo di listino della 
utilitaria per uso promiscuo 
e rimasTo identico a quello 

Fiat, cioe L 575 000 franco 
commissionana. Rispetto al
ia «500 Giardiniera Fiat » 
ia «Giardiniera Autobian 
chia presenta alcune varian-
ti che ne hanno migliorato 
Testetica. 

L'mterno della vetturetta 
e in finta pelle elastica del 

i I I nuovo f ronta l * o M I * a Giardintara • Autobianchi 

tipo gia adottato sulla «Pa 
noramica » e sulla « Primu 
la»; la comice della stru 
mentazione e il volante so
no neri; la mascherina e 
uguale a quella del tipo 
T Panoramica »: e stata eli-
minata la modanatura sot-
toporta e sul frontale della 
« Giardiniera » e stata appli-
cata la scntta • Autobtan-
i-hi » 

La «Giardiniera» viene 
prodotta in tutte le tonal I-
ta di colore gia previste per 
la « Panoramica * con l'ag-
giunta dell azzurro cenere. 

Con questo modello 1'Au-
tobianchi completa la sua 
gamma delle utilitarie di 
minimo inpombro. adatte 
sia per il trasporto dl per
sona che per il trasporto 
di cose, duttili pertanto nel-
l'adeguarsi alle situazioni 
piit diverse. 

Le prestazioni della aGiar-
iiniera Autobiancht a sono 
->guali a quelle dello stesso 
.nodello Fiat. Anche la nuo-
va versione dell'affermata 
\etturetta (nella fotoi con
sente una velocita superiore 
ai 95 km orari 

; A Mlada Bokslav 
i • 

\ 120 mila Skoda 
! saranno prodotte 
j nel 1968 
; A Praga un'esposixione 
I su m L'uomo e I'auto» 

La Skoda di Mlada Bolt 
slav produrra quest'anno 
120 mila automobili. Si trat
ta in maggioranza del tipo 
1000 MB e nei pros«imi me-
si si iniziera pure la pro-
du2ione della HOOMB. Cir 
ca i] 50 per cento delia pro 
duzlone verra esportato in 
Europa occidentale e onen-
tale. 

E* stato annunciato. m-
tanto, che dal 3 al 12 mag 
gio avra luogo a Praga una 
esposizione intemazionale 
denominate aL'uomo e I'au
to », organizzata d&H7nfer-
press Autoclub. l'organizza-
zione intemazionale del 
giomalisii. Saranno esposte 
automobili di diverse mar 
che. La Fiat ha gia assicti-
rato la sua partecipazione. 

Durante 1'esposizione, avrii 
luogo anche un simposio al 
quale parteripera. tra gli al 
tri, il carrowiere italiano 
Lucio Bertone. 
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