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Sotto 

Sara il suo terzo film come regisfa 

Tognazzi testa 
di legno in 
Sissignore> 

Ugo Tognazzi, seduto nella 
poltrona del produttore Ma
rio Cecchi Gori. con accanto 
una sorridente. ma assoluta-
rnente silenziosa. Maria Grazia 
Buccella. iia illustrato ai gior-
nalisti il film die si appre-
sta a girare come regista (il 
terzo in questa veste) nonche. 
ovviamente, come attore. II 
titolo. fino a questo momento. 
e Sissifjnore — precedente-
mente era stato antumciato 
come Superuomini — ma e 
passibilc di un nuovo muta-
mento: lo stesso Tognazzi ha 
proposto ieri di chiamarlo 11 
V.I.P. (Very Important Per
son). 

« Sissignore — ha detto ieri 
Tognazzi — racconta la storia 
di una testa di legno. di un 
uotno, per la precisione un au-
tista di nome Oscar, che il 
padrone, un avvocato. ricco 
e potente, usa come meglio 
gli aggrada. II film comin-
cia. infatti. con Oscar che 
si accolla la rcsponsabilita di 
un gravissimo incidente stra 
dale provocato daU'avvocato 
(questo personaggio sara in-
terpretato da Gastone Mo-
schin) e che va in prigione 
ai suo posto. Quando uscira 
di galera — una galera con 
tutte Ie comodita. c alia Aca-
pulco >. aggiunge Tognazzi —i 
trovera ad attenderlo una mo-
glie bdlissima e una Iunga 
camera. Per la verita, egli 
non consumera mai il matri-
monio, essondo, la donna, la 

amante dell'avvocato. e a co-
stui fedele. Tali cedimenti di 
Oscar saranno. pero, compen-
sati dal successo negli affari. 
e via via egli si montera la 
testa. Alia fine, per un'impre-
sa andata a male, sara anco-
ra una volta lui a dover pa-
gare e a tornare in prigione. 

II film, di cui soggetto e 
sceneggiatura sono stati scrit-
ti da Luigi Malerba. Tonino 
Guerra e Ruggero Maccari. 
verra ambientato nel nord; le 
riprese cominceranno in que-
sti giorni a Milano e prosegui-
ranno poi a Roma. 

Altri progetti? t Terminato 
questo mio film — dice To
gnazzi — interpreterd, per la 
regia di Franco Giraldi. La 
Bambolona, dal romanzo di 
Alba De Cespedes, che e sta
to gia portato in questa sta-
gione, sulle scene teatrali. da 
Raf Vallone. Sara, perd. un 
film molto diverso dall'adatta-
mento teatrale>. Per la par
te della Bambolona e stata 
scritturata una bella e gio-
vane attrice cecoslovacca. 

E la sua idea di tornare al 
teatro? « Non e del tutto scar-
tata. ma solo rimandata. E' 
probabile che fra non molto 
mi vedrete nei panni del pro-
tagonista di Lo sai che non 
ti sento quando scorre I'ac-
qua, una commedia dell'ame-
ricano Robert Anderson, l'au-
tore di Te e simpatia >. 

m. ac. 

II dono che rimane 
al suo polso 

Nella mlgltorl orolog*rh> 

Orologio per giovanf, cassa 
cromata, fondo acciaio, data-
rio, impermeabile, Incabloc. 
Ref. 3313 L 11.000 
Stesso modello placcato oro 
Ref. 5313 L 12.500 

resiste 
l'amore 

Un dramma di Rolland sulla Rivoluzio-
ne francese riproposto da Alfred Radok 

*igla uno degli assortimenti piu complcti dell orologena mederna 
Lortnx S.pJW - 20121 Milano - Via Monttnapoltona 12 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 18. 

Dopo Italia e Spagna, di 
t«r/io la Cecoslovacchia alia 
Rassegna internazionale del 
Teatri Stabili, con II gioco 
dell'amore e della morte di 
Romain Rolland, nel libero 
adattamento del regista Alfred 
Radok. per Vinterpretazione 
di una delle Compagnie dei 
Mestska D'wadla Prazska (il 
complesso dei teatri munici-
palt praghesi): Radok e un 
nome di punta fra quelli del
la cultura teatrale del suo 
paese, allievo del famoso E. F, 
Burian e dunque partecipe di 
esperienze d'avanguardia gia 
prima della guerra: poi crea-
tore, in anni recenti, di quel-
la Lnterna magika, die ha 
costituito un fecondo terreno 
di ricerche nel campo dello 
spettacolo. 

Anche nel Gioco dell'amore 
e della morte, colpisce con im-
mediatezza Velemento visuale: 
il testo scritto da Rolland (la 
prima stesura £ del '24-'25), 
e da lui concepito come par
te di un incompiuto polittico 
sulla Rivoluzione francese, £ 
stato ampiamente rimaneggia-
to (attingendo, fra Valtro, al 
Novantatre di Victor Hugo); 
ma, soprattutto, la sua dimen-
sione teatrale risulta qui rad-
doppiata: la vicenda dei pro-
tagonisti — coinvolti e travol-
ti dalla logica ferrea del Ter-
rare — si colloca neU'inlerno 
di una specie di arena o 
mattatoio: la scena e delimi-
tata da uno steccato semicirco-
lore di legno, sull'alto del 
quale sanculotti e tricoteuses, 
borghesi e popolani si sporgo-
no a osservare. 

11 personaggio centrale £ 
quello di Lavoisier, scienziato 
e pensatore (da Rolland pro-
posto col trasparente pseudo-
nimo di Courvoisier; ma Ra
dok gli ha restituito il co-
gnome originate), militante 
della causa rivoluzionaria, poi 
staccatosi da essa nel momen
to piii acuto, e mandato alia 
ghigliottina nel 1794. I suoi 
casi privati (oggetto di fanta-
siosa elaborazione non meno 
di quelli pubblici) hanno lar
go presenza nel dramma: sua 
moglie Sophie, assai piu gio-
vane ma a lui devota. ama 
Claude Vallee, deputato giron-
dino protcritto, dato per mor-
to e invece fortunosamente 
salvatosi, il quale trova ripa-
ro proprio in casa di Lavoi
sier. Costui £ a sua volta in 
pericolo, per non esserst asso-
ciato alia condanna di Danton 
e. in generate, alia linea di 
azione dei giacobini. Potrebbe 
tuttavia scamparla, grazie ai 
passaportt procuratigli dal-
Vamico e collega Carnot; ma 
preferisce offrire i due sal-
vacondotti a Sophie e a Val
lee. Quest'ultimo profitta del-
I'occasione; Sophie, al contra-
rio. sceglie di seguire la sor-
te del marito. 

All'intreccio sentimentale si 
aggancia lo scontro delle opi-
nioni: a Carnot, che affer-
ma: c 11 progresso dell'umani-
ta val bene qualche porche-
ria e. magari. qualche delit-
to *. Lavoisier ribatte: « Non 
credo piii nel progresso uma-
no... Sacra £ per me soltanto 
la vita, la vita, la vita che vi-
viamo oggi*. Si tratta solo di 
un esempio. ma. purtroppo. il 
dibatlito ideologico non si ele-
va troppo al di sopra di que
sto livello. 

11 nucleo della tragedia. pur 
nel suo rifacimento (evidente-
mente Vopera teatrale di Rol
land £ molto piu invecchiata 
di quella narrative o della 
sua generosa polemica pacifi-
sta). sembra infatti consiste-
re non tanto in una discusxio-
ne sulla possibility di cambia-
re ali uornini e il mnnrin — 
conte in Marat 'Sade di Weiss 
— quanta in una pura riven-
dicazione delle eterne passio-
ni umane e personali contro il 
sanguinoso trascorrere degli 
eventi collettivi. Le parole di 
amore sono quelle che tnrca-
no lo sghignazzante pubblico 
plebeo. che suscitano un'eco 
nel suo animo. Vi £ tuttavia. 
qui e nell'insieme della rap-
presentazione. un caraiteristi-
co tratto di ambiguita. Lavoi
sier. Sophie. Vallee. i foro 
nmici, lo stesso Carnot « red-
tano » dichiaratamente le pro-
prie parti, si atteggiano co
me cantanti dopera e intona-
no addirittura le frasi ad essi 
consegnate sull'onda di una 
musica di melodramma. com-
potla da Zdenek Liifca. In rid 
s'intravvede. o si pud legitti-
mamente supporre. una Men-
zione ironica. una sottolinea-
two parodistica. cut consegvi-
rebbe un obliquo riscatto per 
Valtra gente subalterna. rapi-
ta. nonostante tutto. dall'ele-
ganza della esibizione che i 
futuri ghiqliottinati forniscono. 
condizionata. sino aU'ultimo. 
dal loro « gioco cTamore e di 
morte*. Ma, per la qualita 
tardo-otlocentesca deU'accom-
pagnnmento musicale, per i 
toni e t timbrt niente affatto 
*stranianti» d*l diologo, per 

la sostanziale passivitd impo-
sta agli spettatori (sul palco-
scenico e in platea), il distac-
co critico e Vimpostazione dia-

lettica cedono sensibilmente 
verso una adesione disarma-
ta alle ragioni delle «vitti-
me >. 

Ci rendiamo conto dell'im-
portanza che questo spettaco
lo pud aver avuto (la sua 
< prima > assoluta e del 1964) 
nel manifestare i fermenti pro-
blematici degli intelleltuali ce-
coslovacchi, e sappiamo bene 
quale valore si debba sempre 
attribuire ad ogni richiamo 
alia considerazione per il sin-
golo. per Vesistenza individua-
le, pur nel quadro dei massi-
mi sconvolgimenti storici. Vi-
sto oggi, quando nei paest* pit* 
diversi e nelle piu varie gui
se si registra una nuova e 
perfino tumultuosa crescita 
della tensione polifica, II gio
co dell'amore e della morte a 
noi p apparso curiosamente re-
trodatato, nonostante la sua 
suggestione formale e il suo 
aggiornamento stilistico: i qua
il gli imprimono un segno di 
spiccata distinzione, e gli vie-
tano di scadere, se non per 
qualche istante. nel manieri-
mo di un « genere » consacra-
to dai Dialoghi delle Carmeli-
tane (Poulenc piu che Ber-
nanos) o, peggio. dall'Andrea 
Chnnier (Giordano piu. che 
Vigny). 

Calorosissimi. comunque, i 
consensi per il regista, per i 
suoi collaboratori (lo sceno-
grafo Ladislav Vychodil. la co-
stumista Jindriska Hirschova, 
oltre il gia citato autore del
la musica) e per gli ottimi 
attori: fra questi, ricordiamo 
Ota Sklencka, Nina Jirankova, 
Jozef Zima, Roman Hemala. 

Aggeo Savioli 
(Nella foto: un momento del 
Gioco dell'amore e della mor
te. con la protagonista femmi-
nile Nina Jirankova, a sini
stra). 

Crociera 
musicale 

con artisti 
illustri 

C'e una buona notizia per 
gli appassionati non si sa be
ne se del mare, delle crociere. 
della musica o di tutte queste 
cose messe insieme. Per la 
prima volta. una c Crociera 
di musica classica » solchera 
il Mediterraneo. Mica scherzi. 
II signor Andre Borocz. orga-
ni7zatore di manifestazioni 
musicali (anche del Festival 
di Baalbek, ad esempio), ha 
avuto l'idea di farsi dare una 
nave e di imbottirla di musi
ca: cantanti, pianisti, diret-
tori. 

Questa nave partira da Mar-
siglia il 19 maggio e vi ritor-
nera il 31, dopo aver sostato 
nelle Baleari, in Tunisia, in 
Jugoslavia (sara a Dubrovmk 
il 25 maggio per solennizzare 
musicalmente il compleanno 
del presidente Tito), a Cata
nia e a Napoli. 

Tra le manifestazioni musi
cali in programma, fanno spic-
co il concerto diretto da Tho
mas Schippers e le serate 
con Igor OLstrach, Elisabeth 
Schwarzkopf, Andres Segovia, 
Arturo Benedetti Michelange-
li. 

Tutto sommato e un bel mo-
do di far muovere le monta-
gne se altri non possono muo-
versi. Ma naturalmcnte, le 
montagne. anche a spostarle 
di pochi centimetri (figiirarsi, 
portarle addirittura in crocie
ra!), costano salato. Quindi i 
prezzi (nei quali assicurano 
che e compreso tutto. persino 
la possibility di ascoltare la 
musica) oscillano dai 18.000 
agli 8.000 franchi. 

Moltiplicando per 126 — tan-
to vale al cambio il nuovo 
franco francese — avremo ci-
fre da oltre due milioni fino a 
1 milione di lire. Le cabine. 
a seconda della classe e del
la disposi7ione. sono indicate 
— quale finezza! — con ter
mini musicali: Andante (12.000 
per 126); Allegro (20.000 per 
126). 

La squisitezza degli organiz-
zatori ha anche previsto che 
l'appassionato italiano possa 
raggiungere in volo le Baleari 
(anche questo e compreso nel 
prezzo) dopo aver soddisfatto 
agli obblighi elettorali. Dun
que, non resta che affrettarsi 
con le prenotazioni, altrimenti 
la nave se ne va, e i terremo-
tati che volevano tanto sen-
tire un'altra musica finisce 
che rimarranno a terra -

CAREZZE EXTRA 

Nino Manfred! e Pamela Tiff in, durante una pausa della lavo-
razione del film « Straziami ma di baci saziaml >, di Dino Risi, 
accarenano uno spaurito coniglietto che fa parte anche lui del 
c cast • : alcune scene del film infatti sono ambientate nella 
campagna marchigiana 

Le novita di 
Karlovy Vary 

Selezione piii rigorosa — II festival cinema-
tografico si terra dal 5 al 15 giugno prossimo 

Rilevanti novita per il Festival 
cinematografico internazionale di 
Karlovy Vary, la cui sedicesima 
edizione si terra nella citta ceco
slovacca dal 5 al 15 giugno. Le 
hanno annunciate due fra i di-
rigenti della importante rasse
gna. Sebek e Oliva, nel corso 
di una conferenza stampa che 
si e svolta ieri sera nei loeah 
della Ambasciata di Praga a 
Roma. 

In sostanza, il Festival appli-
chera il criterio di una selezio
ne piu rigorosa: i film in con-
corso saranno al massimo diciot-
to. senza riguardi particolari per 
i paesi «grandi produttori». 
Una Commisstone di selezione 
e al lavoro gia dall'ini/io del-
l'anno: ha visitato e visitera le 
maggiori capitali cinematoi?ra-
flche: si da per certa la parte-
cipazione al Festival di Jugo
slavia, Ungheria. RDT. RFT. 

Francia, Italia (e. naturalmente, 
Cecoslovacchia). Per la URSS 
dovrebbe essere in campo II \uo 
contemporaneo di Raisman. per 
gli Stati Uniti A sangue jreddo 
o La calda notte dell'ispettore 
Tibbs. 

L'unica giurja internazionale 
— altro mutamento notevole — 
sara sostituita da tre giurie, rap-
presentative anch'esse di paesi 
diversi, ma composte la prima 
di registi e sceneggiatori. la se
conda di attori, la terza di tec-
nici. Ciascuna assegnera un suo 
premio. Si curera in modo par-
ticolare che considerazioni extra-
artistiche non abbiano influenza 
sulle deliberazioni delle giurie. 

Inflne. e probabile che nel 
future il Festival di Karlovy 
Vary (che dal 1960 si alterna 
con quello di Mosca) torni alia 
sua primitiva periodicita an-
nuale. 

le prime 
Musica 

Urbini-Oistrach 
all'Aiiditorio 

Si vede die all'Auditorio e 
difficile far spostare gli stru-
menti a fiato e metterli intorno 
al direttore. quando assumono 
funzioni protagonistiche. Com'e 
successo con una novita di 
Bracali cosi e successo l'al-
tra sera con le Sinfonie di 
strumenti a fiato. di Stra
vinsky tenute lontano dal di
rettore e ancor piu lontano dal 
pubblico. C'e voluto un doppio 
calore da parte di Pierluigi 
Uibini. per tirarsi il piu vicino 
possibile l'attenzione del pubbli
co. II quale pubblico non e che 
si sia molto riscaldato all'ascolto 
deU'Oftara Sinfonia di Malipie-
ro: sinfonia breve, ma stanca. 
Risale al 19G4. e non le sono 
estranei certi atteggiamenti che 
meglio risaltano in Zafred e in 
Prokofiev. Nel terzo tempo, si 
affaccia sulla Sinfonia anche 
Sciostakovic. E' una estrosa stra-
nezza del nostro illustre compo-
sitore, il quale a uno stampo 
italiano ha improntato certi la-
gni affidati ai degni > (si perdo-
ni il bisticcio). con il compito 
di tirar le cose per le lunghe. 

Nuova per Roma, la Sinfonia 
di Malipiero e stata seguita da 
un'altra novita: Preludio e Alle
gro concerlante. per pianoforte. 
archi e percussione (1967). di 
Raffaele Gervasio. Notissimo 
autore di musica cinematografi-
ca. Gervasio si e affatto dimen-
ticato del cinema, mettendo in
sieme un buon pezzo. schietto 
e vigoroso. ma anche attento 
ad esperienze piu recenti. Qual-
cosa del Quarto Concerto di Pe-
trassi. ad esempio. ha certamen-
te interessato gli «archi > di 
Gervasio. Sono piaciute nel Pre
ludio certe brillanti ebbrezze fo-
niche e. neH'AIIeoro. certe per
sino spavalde agitazioni ritmi-
che. Tant'e. l'autore e apparso 
al podio piii volte, applauditis-
simo. Un bel successo anche per 
l'Urbini. impegnatissimo in un 
proi?ramma tanto bizzarramente 
eterogeneo quanto brillantit=sima-
mente svolto. 

A chiusura. il Concerto per 
riolino e orchestra, op. 47. di 
Sibelius, in una esecuzione anche 
orchestralmente scintillante. so-
vrastata dallo stupendo violmo 
di Igor Oistrach: suono nitido. 
virtuosismo alle stelle, archetto 
infalhbile. Tutto in regola. per 
stare alia pari con i piu celebri 
violinisti del nostro tempo. 

Successo strepito'w. suRCellato 
da un'assorta. vibrata interpre-
tazione di una Sarabanda di 
Bach, concessa dall'Oistrach Jr. 
per bis all'incontentabile pub
blico. 

e. v. 

Teatro 
La vedova scaltra 

c ... io non ardiseo alterare l'in-
treccio ed il sistema qualunque 
sia-si di questa Commedia. poi-
che. imperfetta come ella e. ha 
avuto la buona sorte di piacere 
al Pubblico e^tremam<Tite...». 
cos! B Goldoni nella prefazione 
al testo della « Vedova scaltra ». 
in perenne polemica con i suoi 

1 critici € schiamaz7anti >. II buon 

TECNICI E DIRIGENTI SVEDESI IN VISITA ALIA ZOPPAS 

Nei giorni scorsi la ZOPPAS di Cenagllano Veneto ha oipitate alcunl Dlrigentl della AB 
Etolinder - Munktell appartenente al Gruppe Volvo svedete. 

II Sig. Erik Bergman, Foundry Manager della Societa svedese, si e molto interessato agli 
impianti della nuova fonderia ZOPPAS dove ha cempiuto una protungata ed attenta visita 
accompagnato dal Comm. Gino Zappai • da alcunl fumionari deU'Atienda. 

Entrata in funzlona recentemente • detata di Hnpianti tra i piu modeml d'Europa, la 
nuova fonderia della ZOPPAS continue a destare I ' infemsc di ttcnici • Dirigenti della piu 
important! aziende Italian* • stranlere, soprattutto In vista di pootibili forme dl collaboration* 
industrial*. 

Goldon:, allora, aveva una gran 
fiducia nel pubblico. nel suo il-
lum'nato giudizio. e c'b da dire 
che quella sera di Santo Stefano 
del 26 dicembre 1748 (c la data 
piu memorabile nelba vita del 
Goldom e nella storia del Teatro 
comico italiano». osser-va l'Or-
tolani alludendo alia data della 
c riforma > goldoniana) i vene-

ziani gremivano il teatro Sant'An-
gelo e applaudirono senza in-
dugio l'avventura di Rosaura. 
L'aitr'anno. al Festival venezia-
no della prosa, «La vedova scal
tra » — portata sulla scena dalla 
Compagnia dei Quattro di Fran
co Ennquez — ha rinnovato an-
cora una volta l'antico .succes«o. 

Dalla « Locandiera » alia « Ve
dova -caltra »: lo stesso regista 
ammette che sarebbe stato piu 
logico. dal punto di vista di un 
graduoie progredire nell'espe-
rien/a go'doniana. a\er affron-
tato prima il personaggio di Ro
saura che quello di Mirandolina. 
Tuttavia. la prova odierna di 
Enriquez e apparsa piu che po-
sitiva anche perche egli non ha 
avuto nessun c modello > regi-
stico su cui meditare. 

Senza dubbio, < La vedova 
scaltra » (1748) — seconda com
media di carattere interamente 
scritta dopo «La donna di garbo> 
(1743) — e un « divertissement > 
(un « gioco astratto» la defini-
sce Mario Baratto nel suo sti-
molante sas?gio critico apparso 
nel volume « Tre saggi sul tea
tro >) c sorprendente e meravi-
glioso >, quasi una esercitazione 
intellettuale che anticipa la 
struttura de!ila «Locandiera» 
(1752). Ma il salto qualitativo e 
fin troppo awertibile: come piu 
complesso. condotto sul filo della 
normalita. della verita naturale. 
sara il nersonagaio di Mirando
lina! Nel'a «Vedova scaltra * 
ancora permangono i residui 
della Commedia dcM'Arte. e le 
trovate di maniera (si veda lo 
scambio dei messagai dei « cava-
lieri > pretendenti e una certa 
anso'.osita della struttura dram-
matica) sono esibite con mal-

celata ingenuita. Ma quanto gu-
stosa e l'autoironia l:nguistica 
profusa ne: doppi sensi metafo-
rici dei significati degli stessi 
messaggi scntti in lingua italiana 
parlata! 

Tuttavia. oltre all'astrazione di 
questo gioco di scacchi. s'intra-
vede luminosa l'intenzione di 
Go'doni di operare un preciso 
r;nno-/amento polemico d'mtona-
zione sociale: la «satira» di 
costume. Si pensi. per esempio. 
al rapporto tra la classe aristo-
cratica in declino. i c cavalieri » 
che detengono si un'egemonia 
culturale ma che rimangono pur 
sempre impantanati neU'osten-
tato formalismo di un decoro 
tutto esteriore. e la classe bor-
ghe<« dei «mercanti», le fa-
miglie operose e di sana < mora-
lita > chiuse nel loro amb'rto ri-
stretto ma pur tuttavia « agite » 
e c agenti > nel gran Teatro del 
Mondo: come sottolinea Baratto, 
questi individui-personaggi bor-
gbeai e morali sono «teatrabili > 
proprio nella mi sura in cui ri-
.soecchiano quel movimento dia-
kttico che li fa «oggetti > e 
t soggetti > di storia. 

Enriquez — meglio che nel 
precedente «Roscncrantz» di 
Stoppard — ha colto in picno 
tutte queste sollecitazioni e im-
plicazioni cuHurali della com
media, non arrestando. cioe. la 
sua fatica registica al solo rin-
venimento delki djmensione for
mal is* ico-ironica dell*elei?ante 
balletto goldoniano. L'invenno-
ne. nelk) scavo psico'.ogico dei 
« caratteri » che si e concretiz-
za'o r, atteggiamenti e azioni 
sceniche. ha ra?giunto livelli 
notevo'.i (si e a\-\-ertito. soltanto. 
un semibile scaiimento progres-
sivo di ntmo). graz.e soprat
tutto al \voro deH'attore e sul-
l'attore: Valeria Moriconi (Ro
saura). Alfredo Piano (l"ingle«e). 
Renzo Montagnani (il francese). 
Mano Scaccia (To spagnuolo). 
Luciatio V'irgilio (l'italiano), 
Adriana Innocenti (Marionette), 
Ircneo Petruzzi (Arlecchino), e 
Silvana De Santis. Piero Nuti, 
Adolfo BeUetti. Sandro Pizzoc-
chero. Donato CaJteUaneta. Lui
gi Palchetti, hanno offerto un 
saggio de'Je loro migliori possi-

bihta preposte in vista del cli-
ma recitativo soUilmente «cri
tico* voluto dal regista. Molto 
belli % scene e i costumi di 
Emanuele Luzzati. II pubblico ha 
applaudito a lungo. alia fine e 
durante lo spettacolo, che si re
plica. 

vic« 
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a video spento 
L'ALTERNATIVA - Molti 
e molto sottili sono i modi 
che i dirigenti televisivi 
escogitano per utilizzarc il 
video secondo gli inferessi 
di parti? che vopliono tute-
lare: tanti e tanto sottili 
che, a non stare attenti, 
spesso sfuggono. Guardia-
mo al modo in cui sono sta
ti organizzati ieri sera i 
programmi. 11 primo candle 
ha aperto con un telefilm 
americano di assai scar so 
richiamo; dall'altra parte, 
andava in onda Su e giu. 
Vn tacito invito a optare 
per il secondo canale. quin
di. 11 telefilm americano e 
finito al preciso scadere del-
Vora: ami. con qualche se
condo di anticipo. Dunque. 
formalmente Vorario di ini-
zio della Tribuna elettorale 
e stato rispettato. Intanto. 
sul secondo. Su e giu confi-
nuava. come al solito. Le 
freccette, e veto, indicava-
no Vinizio di un nuovo pro
gramma sul primo canale: 
ma a quelle freccette spes
so non si fa altenzione. e 
poi Vesperienza dice che £ 
raro die uno spettacolo 
venna lasclato a metd. Un 
modo. dunque. per spinne-
re il pubblico a rimanere 
ancora sul secondo canale. 
Finalmente, Su e giu e ter
minato e il telespettatore. 
trovandosi dinanzi al solito 
Do-re-mi. ha poluto senti-
re Vimmdso a premere il 
bottone e a cambiare ca
nale. Sul primo. intanto, il 
comizio del PCI era alle 
ultime battute: subito do
po £ venuto il comizio di 
Nenni. che i telespettatori 
appena reduci dal primo 
canale hanno potuto vede-
re per intiero Risultato : 
dii non £ partita con la 
precisa intenzione di ascol 

• tare il comizio del PCI. an

che a costo di assistere a 
un telefilm dozzinale o di 
vedere Su e giu per metd, 
£ stato tacitamente puida-
to ad assistere soltanto al 
comizio del PSV. Sembra 
un gioco machiavellico: e, 
invece, £ solo una tecnica 
da c persuatori occulti». 
Una tecnica. si badi bene, 
che si basa questa volta 
sulla legalitd, sul pieno ri-
spetto della forma: ma il 
fatto £ che nemmeno la le
galitd, nemmeno il rispctto 
della forma bastano quan
do un mezzo come la TV 
viene gestito. invece che 
come un servizio punblico. 
come uno strumento di par
te. Vonliamo dire con que
sto che i dirigenti televisivi 
dovrebbero trovare il mez
zo per costringere i tele
spettatori a scegliere Tri
buna elettorale? Nemmeno 
per idea: sappiamo bene 
che. quando vogliono. i di
rigenti televisivi obblipanQ 
il pubblico, tutto il pubbli
co a una scelta obbliaata 
(vedi la settimana pasqua-
le. organizzata tutta sulla 
scorta di programmi di un 
solo tipo) — ma non li ap-
proviamo. Sarebbe bastato, 
fuffan'a. aprire it primo co-
nale con un programma 
meno anonimo del telefilm 
americano e far coincidere 
Vinizio di Tribuna elettora
le con la fine di Su e giu 
per offrire ai telespettato
ri una rcale alternativa. 
Ma. del resto, questo siste
ma del c rimpallo» tra i 
due canali non £ poi 005a 
nuova: ne sanno qunlcosa 
gli autori televisivi. le cui 
opere spesso. quando t'en-
pono ritenute « pericolose >. 
snno * neutralizzatr > pro
prio in questo modo. 

g. c. 

preparatevi a.*. 
I subnormali (TV 1° ore 22) 

La dlscussione degli esperli dl «Vivere Insieme i , sla-
sera, si orientera sul problema del bambini subnormali, 
che I'originale di Glno De Sanctis « Non lasclamoll soli » 
(diretto da Giuseppe Fina, e inlerpretato da Lino Troisi e 
Vira Silent!) traftera in forma di racconto. II problema 
del bambini subnormali • particolarmenle grave, nel nostro 
Paese, soprattutto per la mancanza di altrezzalure e per 
I'atlegglamento che la societa ha nei confront! di questi 
minorati. Naturalmente, eslstono anche Important! aspetti 
psicologici del problema (ad esempio quello dell'atleggia-
mento dei genitorl), ma vogliamo proprio »per are cha 
«Vivere insieme > non se la cavi, come avvlene tanto 
spesso, limitandosl a traltare quest!. 

TELEVISIONE V 
12.30 SAPERE - II mondo che vlve (4» puntata) 
13.00 IL CIRCOLO DEI GENITORI - Una preoccupailone 

d'attualita: I'epatlte virale - Le amblzionl sbagllate 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
16.30 CORSA TRIS Dl GALOPPO 
17.00 LA LANTERNA MAGICA (film, documentarl e car-

toni animati) 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 CONCERTO SINFONICO 
19.15 SAPERE . II lungo viagglo: le grandi religion! (sesta 

puntata) 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 TV-7 
22.00 VIVERE INSIEME - N. 62 - Non lasclamoll soil 
23 00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
10.00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO - Per Milano e 

zone collegate 
18.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
18.30 SAPERE - Una lingua per futtl 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 SQUADRA OMICIDI TENENTE SHERIDAN - La donna 

di quadri (1» puntata) 
22.10 DALLE ANDE ALL'H I MALAYA - Storia del lavoro 

italiano nel mondo (6s puntata) 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 5, 17, 20, 23; 
6 30: Corso di lingua ingie-
se: 6.50: Per sole orchestre; 
7.10: Musica stop; 7.47: Pari 
e dispari; 8.30: Le canzoni 
del mattino; 9.00: La nostra 
casa: 9 06: Colonna musica
le; 10.05: La radio per le 
scuole: 10 35: Le ore deila 
musica: 11.24: La nostra sa
lute: 11.30: Profib di artisti 
linci; 12.05: Contrappunto; 
12 36: Si o no: 12.41: Peri-
scopio: 12 47: Punto e vir-
gola: 13 20: Ponte radio; 
14 00: Trasmissioni regiona-
li; 14.37: Listino Borsa di 
Milano; 14 45: Z.baldone ita
liano; 15 30: Le nuove can
zoni; 15.45: II portadischi; 
16 00: «Onda verde. via libe
ra a bbn e dischi per i ra-
gazzi»; 16.25: Passaporto 
per un microfono; 16.30: 
Jazz Jockey; 17 05: Inter
pret! a confronto; 17.35: In 
tervallo musicale; 17.40: 
Tribuna dei giovani: IB 10: 
Cinque mmuti di inglese; 
1815: Sui nostri mercati; 
13 20: Per voi giovani; 19 11: 
Madamui. di Gian Domenico 
Giazni e Virgilio Sabel; 
19 30: Luna Park; 2015: II 
c5assico dell'anno: Orlando 
Furioso, raccontato da Italo 
Carvino; 20 45: Concerto s-n-
fonico. diretto da Franco 
Caracciolo; 22.15: Parliamo 
di spettacolo: 22.30: Chiara 
fmtana. 

S E C O N D O 

Giornale radio: or* 7.90, 
tM, 9.30, 1I.M, 11.30, 12.15, 
13.30 14.30, 15.3f. 16.31,17J0, 
18.30, 19.30, 21.30, 22.31; 
6 25: Bollettino per I navi 
ganti: 6 35: Svegliati e can
ts; 743: Biliardino a tempo 
d; mu«ica; ft 13: Buon viag-
fo: 818: Pari e dispari: 
8 40: Umberto Orsinl; 8.45: 
Signori rorchestra; 9.09: 1 
nostri flgU; 9.15: Romaoti 

ca; 9.40: Album musicale; 
10 00: Tre camerati; 10.15: 
Jazz panorama; 10.40: Geor
gia Moll pre^enta: E' di sce
na una citta; 11.35: Letter* 
aperte; 11.41: Le canzoni de
gli ami '60; 12^0: Trasmis-
sioni regionali; 13.00: Hit 
parade; 13.35: D senzatitolo; 
14.00: Juke^wx: 14 45: Per 
gli amici del disco: 15.00: I 
nostri dischi; 15.15: Grand! 
pianisti: Friedrich Guida: 
16.00: Pomeridiana; 1655: 
Buon viaggio; 17.35: Class* 
unica; 18 00: Aperitivo in 
musica; 18.20: Non tutto ma 
di tutto; 18 55: SJI nostri 
mercati; 19.00: Le piace il 
ciassico?; 19.23: Si o no; 
19 55: Punto e virgola; 20 06: 
Lo spettacolo off: 20 50: 
Passaporto; 21.05: La voce 
dei lavoratori; 21.15: Novita 
d.scografiche francesi; 21.55: 
Bollettino per i naviganti; 
22 00: Le nuove canzoni. 

T E R Z O 

Ore 930: L*Antenna; 1000: 
R Schumann. B. Smetana; 
10 50: Madrigali e ane della 
Scuola ingtese; 11.15: F. 
Liszt; 12.10: Meridiano di 
Greenwich: 12 20: Musiche 
di A. Soler. L. van Beetho-
ren e L. Janacek; 13.30: 
Concerto sinfonico; 14.30: 
Concerto operistico; 14 55: 
S. Nigg; 15.30: G. B. VraUi; 
15.40: La tempesta; 17.00: 
Le opmioni degli altri; 17.10: 
Si sogna a cokxi o in bianco 
e nero?; 17.20: Corso di lin
gua inglese; 17.40: G. Ben-
da; 18.00: Notizie del Terzo; 
18.15: Quadrante economico; 
18.30: Musica Jeggera; 18.45: 
Piccolo pianeta; 1915: Con
certo di ogni sera; 20.30: 
L'eredita dalle macromole-
cole aU'uomo; 21.00: Burat-
tini e pupi; 22.00: II fioT-
nale del Terzo; 22.30: In 
Italia e alVestero; 22.40 Idee 
e fatU deSa musica; 22,50: 
Poesia nel mondo; 23.05: IM-
vurta deQe riviat*. 
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