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Musica 

H ajsarta w l — • *tNa New Oxford History of Mask 

L'«Assassinio» si 
ma solo in italiano 

La cMdhi«M post* 4a T.S. Eliot • Pimtti - Un'opdra 
momii—wtolt M i a • atfla coa qvalcltt vtstoso vizio 

nazioMlistko - L'iM dtl RjiMKimeitto 

Quando ndebrando Pixzet-
tl ehiese ad Eliot il consenso 
per la riduzione a libretto 
operistico del dramma Assas-
tinio nella cattedrale, l'ot-
tenne ad una condirione: 
quel la di non rappresentare 
mai l'opera in ingiese. Eliot, 
eioe, non poteva ammettere 
ehe il dramma nella riduzio
ne Ubrettistica poteaae poi 
essere ritradotto in un in
giese diverso da quello ori-
ginario. LI per 11, la eondi-
zione sembro eccessiva, ma 
Eliot aveva ragioni da ven-
dere. 

In una situazione di questo 
tipo, e anzi assai piu com-
plessa e eomportante una f a-
ticaccia del diavolo, si e tro-
vato Federico Bussi, tradut-
tore (eccellente, peraltro) 
del quarto volume della Sto-
ria della musica di Oxford, 
teste edito da Feltrinelli. 

La pubblicazione di que-
sta monumentale opera di 
cultura «i era fermata, or-
mai da anni, al terzo volume 
(Art Nova e Umanesimo), 
comprendente circa due ae-
eoli e mezzo di atoria: dal 
1300 al 1540. D puovo vo

lume e piuttotto ponderoso, 
e si e resa necessaria la sud-
divisiooe in due parti, n vo
lume, « Eta del Rinascimen-
to », comprende novant'anni 
di attivita musicale in tutta 
Europa: dal 1540 al 1630; e 
il primo tomo svoige i primi 
sette capitoli del quindid 
preventivati. 

II periodo storieo in esame 
e notevolmente contrasse-
gnato daU'esperienza musica
le italiana cosl ricca anebe 
di important! testi letterari 
(teorici, didascalici, polemi-
ci, ecc.). Quest* circostatua. 
anziche facilitare il compito 
del traduttore, l'ha — al con-
trario — maledettamente 
complicato, in quanta led ec-
co 11 perehe del riferimento 
ad Eliot) egli e atato co-
stretto (ne poteva fare altri-
menti) non a tradurre dal-
1'inglese i testi Italian!. ben-
sl a ricercarli e a presen-
tarli nella stesura originaria. 
Queste difficolta sono state 
pero cosl serupolosamente 
superate che il traduttore 
stesso, nella prefazione, fi-
nisce col farsi un bello elo-
gio, al quale volentieri ci 
associamo. 

Notizie 

La t*gr*t*rla del premie 
f*tt*rarto aCiKa dl Pratos 
be reta not* ch*, a l l * oca* 
d*nz* del band* <H c**c*rs*, 
I* eaere prasental* ten*: 
cAprir* II fuoces dl Lucia
no Blanclardl, «GII * r» l 
s*ss*nta» dl Claudlo Mara-
blnl, I U nottl glganH » dl 
Vannl Raasisvall*, « Storia 
degli anarchfcl Itallanl» dl 
Pier Carlo Masini, < Sells** 
dl un vice dlr*ttor* genera-
le t dl Francesco Burdln 
(ed. Rlzzoli); «Gemn> di 
France Cordero, « La llbtr-
ta dal modern! > di Umberto 
Cerronl, • Lukaci o Koracfc » 
di Giuseppe Vacca, «Consl-
doraiionl sul fattl dl mag-
glet dl Luclo Magri, «Or** 
genesi • dl Alfonso Vinci, 
• La spiral* dolla vtoleiu* • 
di Glull* Salient* (*d. D* 
Dona to); « II pert* doll'Aoul-
I* decapitate » dl Pa*l* San-
tarcangell, « II namtro» dl 
Red*lf* Donl, t L* Id** e*r-
r*nti» di Luigi Bald*cci, 
e l l llnguaggl* d*Ha pes
t les dl RedoHo Qwedralli 
(*d. VaHecchl); f La ions 
lr*mobll*» dt Gl*rgl* Chl*-
aura, « Verbal* d'amere * dl 
Aklde Paolini (*d. Monda-
d*rl); cUn don* dl D l * 
dlmentkoto • dl Robert* P*. 
succl, (*d. Vannlnl); « Lutte 
In rton* • dl Emanuel* BeHI-
nl (od. II Porgame); a Un 
pugne dl cerlandell • dl An
na Maria Plcclnl, (*d. C*-
•chlna); e l l lugll* 1fM> 
dl Pl*r Giuseppe Murflle 
(*d. Sugar), i Robert* ftd 
Elvira* dl Rlccard* Recbs-
H (*d. Vlridlana); « La tte-
glon* S M C * » dl PI*ro Gull-
toHl (od. Dolla Guards); 
t Clnau* gloml al part* » dl 
Faggl • Squsrslna, (od. Too-
tr* Stabll* dl Geneva); 
«Gnomiado» di Raffeolle 
Poccbtoll (od. Vlridlana); 
o La Fabbrlca dl S. Franco-
ac* In Prato » dl Francosc* 
Ourrlort (od. Aslenda Auto-
noma Turltmo); < II gatto dl 
tarrecetta • dl Paola Gall* 
Jarre, a Lottoro dolls mo» 
glle d*ll'*mlgrato > dl Fran* 
cose* Masala * f Rslsilonl 
|rreg*larl» dl Pt*r Franco-
•c* Pacini (*d. Feltrlnolll); 
t Apecellsss oull ' Iur*** » dl 
Gtna Fermigglnl (od. 1st*); 
o Ademe e la terra » dl Do-
monies Lamura (od. Adda); 
«Camilla Ravera • vita In 
cercsre e al cenOno » dl Ada 
Oobsttl (ed. Guanda); t La 
d*nna centr* s* itossa > dl 
Carlo Ravaloll (od. Lator-
sa); e I nostrl vordl annl» 
dl 1*1* Srssaeela Esrietta 
(od. Alaca); «Donn* pro-
csssat* dsl tribunal* specla-
l * i dl Eorard* Taddel (*d. 
Grails); < Cftccedrttle vor-
d* • dl Aldo Petri (od. Club 
degll Aut*rl); c Satlb (AMF) 
Story > di Glusopp* Brlnl 
(*d. Gelll**); « Creneebe fsl-
h in*> dl Sllvb) Gusrnorl 
(ed. **ri Pease). 

II premie sari assagnate 
E r setisMMre. 

f> lebsto I settembre s'lnau* 
ejera ed Aretse una mestre 
dt epere Insdlt* dsl plttoro 
aretlne Ptotr* Bonvonutl 
(1'f*-1t44) In *ccasl*n* dsl 
ascsndo cent*nar|e della sua 
neoclte. La m*strs * state 
•rdmeta n*Hs G*H*ri* e*-
HMsnel* oYerte contompora-
pee, Sela dl Seeflgnesle, 
vis Csrduecl, L'lneugureele-
ne eworra alto ere 1 ' . 

• * • 
E vediamo come e conge-

gnata la prima parte del 
quarto volume, che e artico-
lata in ben 441 pagine e co
sts lire 8 mila, non sap-
piamo se compressive anche 
del prezzo della seconds par
te, come saretnmo propensi 
a credere, tenuto conto che 
il volume, cosl com'e, e mon-
co e privo anche di rifinitu-
re (lndice analitico, ecc.). 

Lo schema fondamentale 
della Oxford History of Mu
sic, come e noto, e questo: 
e'e un'tquipe di specialist! 
che si awicenda nel « maci-
nare» la materia. Abbiamo 
qui un bel capitolo sulla 
chanson francese, che e il 
risultato di partlcolarl studi 
condotti da Charles Van der 
Borren: e'e l'affascinante 
saggio sul Madrigal* nel '500 
siglato dall'illustre E. J. 
Dent (scomparso ad ottan-
t'anni nel 1997); e e'e la lun-
ga trattazione del musicolo-
go tedesco Kurt GudewiU 
sulla musica profana in Ger-
mania, mentre Nigel Fortu
ne dellnea i rapporti tra 
« Monodia » • « Cantata ». 

Nel periodo considerate, la 
musica sacra ha una sostan-
ziosa parte che si riflette pu
re neU'economia del llbro; 1 
capitoli quinto, sesto e setti-
mo sono, lnfatti, dedicati al
ia musica sacra su testi lati-
ni nel contlnente europeo 
(nella seconds parte del vo
lume, quando uscira, si avra 
uno sviluppo del sacro anche 
in chlave protestante, nonche 
quello della musica strumen-
tale e operistica). 

Ogni studloso, come si e 
accennato, da il meglio del
la sua preparazione, ma in 
questo c meglio • e'e pure 
qualche rlschio, che e il rl-
schio della Oxford History 
In genere, costituito dal fat-
to che i diversi punti dl vi
sta, settorialmente precisati, 
possano poi non collimare 
unitariamente in una vislo-
ne generate. Pu6 succedere 
che certe questionl, certi 
compositori, certi atteggia-
menti culturall siano valu-
tatl da angolature insollte o 
addirittura <nazionallstichet. 
n lettore italiano qualche 
volta pu6 trovarsi nella con-
dizione di chi legga la storta 
del nostro Risorgimento. ad 
eaempio, in un libro al cui 
autore le guerre dell'indi-
pendenza piacciano poco. E' 
vero che da certe sorprese, 
da certi improvvisi gludizi 
anche la storia della musica 
acquista una nuova vlvaci-
ta, ma forse certe lnattese 
posizion) potevano essere in 
qualche modo postulate. A 
nol, ad esempio, sembra ec-
eesslvo che si colloehi al piu 
alto vertiee (il piu grande 
composltore italiano del Cin-
quecento, dice il Dent) 11 
nostro Lues Marenzio, per 
metterlo poi in seeondo pia
no nal eonfronti di William 
Byrd (ingiese), che sarebbe 
11 piu grande di tutti. E' da 
queete cote che possono tra-
sparire I « nazJonalismi» dl 
cui dicevamo, taato piu « p*> 
ricoloai» (pericolosl per 
I'obiettiva aequislxlone delle 
viceode eultorall a muslcali 

1 dtl Rinssdmeato), le quan. 

to certi sviluppi della cultu
ra non possono essere vslu-
tati e inseriti in classifiche 
di serie A o B o C, ecc. 

La mancanza. poi, di una 
visione unitaria fa laments-
re anche una diversita di cri-
teri, per cui non di tutti i 
compositori trattati nel vo
lume viene delineate il pro-
filo biografico. Ma neppure 
questo, che potrebbe sem-
brare un colmo in una Storia 
che e ampia proprio per non 
dover dare nulla per scon-
tato; neppure questo annulla 
o affievolisce 1'importanza 
complessiva deU'opera che, 
anche per le sue interne 
contraddizioni, si rivela tut-
tavia ricca di nuovi stimoli e 
fermenti cultural!. 

E r S S m o V a l e n t a Alfried Krupp, H prime da sinistra, sul banco degli imputati durante II precesse di M*rimb*rga 

Storia 

William Manchester ha scritto una spietata 
biografia dei «signori della guerra »> 

I cannoni dei Krupp 

F*bbrai« 1*51: Alfried Krupp, 
scertsto da un pellziotlo, esce 
dal career* 

Incarcerate dagli americani, 
condannato da un tribunale 
americano per crimini di 
guerra. liberate dagli ameri
cani in omaggio alia guerra 
fredda, Alfried Krupp von 
Bohlen und Halbach, l'ultimo 
c re dei cannoni > della dina-
stia Krupp, ha trovato in un 
americano il suo biografo piu 
spietato (William Manchester: 
f cannoni dei Krupp, Arnoldo 
Mondadori editors, Milano, 
1969, pp. 1064. L. 4.000). 

Che co&a abbia rappresen-
tato nella storia tedesca del-
I'ultimo secolo la «Fried. 
Krupp > — sino agli inizi del 
1967 la piu vecchia e piu gran
de azienda < familiare > del 
rnondo — e genera Imente no
to: le tre grandi guerre scate-
nate dalla Germania, quella 
del 1870-71 contro la Francia, 
la prima e la seconda guerra 
mondiale, furono combattute 
dai tedeschi in primo luogo 
con le armi forg) ale nelle of-
flcine Krupp. ad E$sen; i « si
gnori della guerra » il cui no-
me e legato alle tre imprese, 
Otto Bismarck, il Kaiser Gu-
glielmo II e Adolfo Hitler, fu

rono i grandi protettori e nel-
lo stesso tempo strumenti del
la dinastia. Quello che e me-
no noto e il meccanismo con 
il quale i Krupp poterono co-
struire. sviluppare e tendere 
mostruosamente i tentacoli del 
loro impero. sino al punto che 
« un trionfo della ditta Krupp 
era una nuova piuma cbe 
sventolava vittoriosa sul Pic-
kelhaube (elmo col chiodo) del 
Reich; una sconfitta era un 
colpp diretto al Blut (sangue) 
teutbnico ». 

A questo meccanismo Man
chester. giornalista di altissi-
mo livello, gia noto in Italia 
per un libro su John Kenne
dy. Morte di un Presidente, 
dedica buona parte del suo 
lavoro con spirito dissacratore 
e con una documentazione 
cosl ampia da rasentare la pi-
gnoleria. II libro. tuttavia. 
malgrado la mole, non si ap-
pesantisce e di esso si puo 
veramente dire che si legge 
«tutto d'un fiato». Di piu, 
certe pagine, come quelle de
dicate alia denuncia dello 

Filosofia 
Per i sessant'anni del grande studioso 

L'opera di Garin 
in 927 schede 

I problemi della moderna storiografia filotofica 
in una raccolta di taggi di Paolo Rossi 

In 927 schede tutta l'opera 
di Eugenio Garin, vale a dire 
di colui che pud essere con
siderate in Italia il piu gran
de storieo della filosofia vi-
vente e. nel mondo, uno dei 
massimi studiosi del pensiero 
umamstico e rinascimentale. 
Nel suo sessantesimo com-
pleanno (Garin d nato a Rieti 
nel 1909) gli allicvi Rli hanno 
offerto come omaggio »ma hi-
bliografia accuratissima (Bi 
bliografia degli scritti di Eu
genio Garin, Laterza, 1969, 
pp. 207). Hssa documenta un 
curriculum intellettuale che e 
anche la linen di aggregazione 
dl un particolare filone della 
ricerca fllosoflca in Italia: 
quello che, dalla battagUa an-
Uidealjstica e antiposiUvistica. 
muove alia scoperta e alia 
definizione del pensiero gram-
sciano e della impostazione 
che in esso viene data al rap 
porto filosofia politics. Ne da 
compiuta testimonianza il no-
bile epilogo apposto da Garin 
alia nuova edizione della sua 
Storia Mia filotoHa italiano 
(1988), ma anche il discorso 
tenuto il 6 maggio '86 alia 
University di Firent* per com* 
memorar* In student* Paolo 

Rossi vittimn di un'aggressio-
ne fascists a Roma, il cui 
teste fu pubblicato su queste 
colonne. 

• • • 
Di Paolo Rossi, gia allievo 

di Garin e assistente di An
tonio Banfl, attualmcnte ordi-
nario di storia della filosofia 
presso runiversita di Firen^e, 
sono gia noti una serie di 
lucidi studi dodicati al rap-
porto scienza-filosofia. in re-
lazione nd alcuni momenti-
chiave dellr. «storia delle 
idee ». da Lullo a Leibniz, da 
Francesco Bacone a tutto il 
secolo XVII; oltre che edizio-
rjj di opcre dello stesso Ba
cone, Diderot e di Giambat-
tista Vico (al quale ultimo il 
giovane studioso ha dedicate 
anche una reoentisslma rac
colta di saggi. Le stermiiote 
aiatirhffd. Nî tri Lischi, 1969. 
pp 206, L. 2000). 

In Storia t filosofia (Picco-
la biblioteca Rinaudi, 1989, 
pp. 258. L. 1200) Paolo Rossi 
ha ora riunito i suoi scritti 
metodologici voiti a deflnire 
il ruolo, i criteri. le possi-
bilita di una storiografia fUo-
soflca. Si va dalla atoriogra-
fla deU'idealismo al rationa
lism) critico banflano. dal 

signiflcato dello « spiegare > 
in storiografia ai problemi 
posti dalla storia della sciensa, 

II quadro in cui tale ricerca 
si iscrive e quella cnegazio-
ne della coincidenza moder-
nita-razionalitA > che ha aper-
to t da Rousseau flno a Marx 
ed oltre, uno spazio per il 
pensiero rivoluzionario». Si 
tratta di recuperare, a par-
tire da essa. un piano d'in-
tervento delh> ragione e della 
scienza, 'a cui crisi (per ado-
perare la me ta for a husser-
liana) viene ricondotta piu 
propriamente alia crisi di un 
< uso storieo e determinato 
della scienza e della ragione » 
(con le scottanti implicazionl 
che 0 recente dibattito sulla 
impress spaziale USA, svol-
tosi su queste stesse colonne, 
ha messo in luce): di recu-
perare in sostanza. dice Pao
lo Rossi nel sagstfo conclusi-
vo dal titoio < Nuove analisi 
per II nostro tempo». < un 
discorso che sia insieme e 
nello stesso momento analisi 
critic* radicale e progetta-
ziones, come esige la strut-
tura del pensiero rivoluzio
nario. 

sfruttamento da parte della 
Krupp, durante la seconda 
guerra mondiale, della mano-
dopera ebrea e straniera resa 
schiava, difflcilmente potran-
no essere cancellate dalla me-
moria. 

L'esposizione comincia dal 
1587, quando sicuramente fu 
presente ad Essen un primo 
Krupp. Arndt, commerciante, 
e si conclude ai nostri gior-
ni. con la morte di Alfried, 
il 30 luglio 1967. pochi mesi 
dopo l'annuncio della forzata 
cessione del controllo dell'a-
zienda ad un gruppo di gran
di banche in seguito ad un'ul-
tima operazione di salvatag-
gio operate dal governo di 
Bonn (per mano del ministro 
socialdemocratico Schiller), la 
terza nella storia della <Fried. 
Krupp*. 

Ma la parte preponderant* 
del libro e denominate pro
prio dalTemigraatica figura di 
Alfried. l'uomo che nel giu-
gno 1942 prese 1'aereo per an-
dare a controllare di persona 
gli effetti su Sebastopoli del-
rultima perla della collana di 
cannoni Krupp, il «grande 
Gustav >; l'uomo che, quando 
gia si addensavano sul Terzo 
Reich le nubi del disastro, riu-
sci a strappare a Hitler una 
speciale c legge Krupp > per 
garantirsi la proprieta asso-
luta deU'azienda; l'uomo che, 
processato nel 1948 per lo 
sfruttamento dei prigionieri 
dei « Lagers ». < contrariamen-
te alia maggior parte degli 
imputati di Norimberga, in-
clusi quelli accusati di assas-
sink) in massa, non espresse 
mai il proprio pentimento>: 
l'uomo che. liberate il 4 feb* 
braio 1951 ufftcialmente sen-
za un soldo, nel giro di po
chi anni riuscl a riprendere 
il controllo ed a rilanciare la 
azienda sui mercati mondiali 
(nel 1965 oltre centomila di-
pendenti ed un giro d'affari 
di poco meno di mille miliar-
di di lire): l'uomo che, in-
fine, uscito di prteione aveva 
dichiarato che non avrebbe 
piu prodotto armi. mentre gii 
due anni dopo un'officina 
Krupp, solto copertura ame-
ricana, cominciava a monta-
re a catena bombardieri a 
reazkxne (oggi la Krupp pro-
duce veicoli blindati. piccoli 
sottomarini, parti meccaniche 
dei crrri armati Leopard e si 
appresta a costruire incrocia-
tori armati di missili e sot
tomarini oceanici). 

In molti suoi aspetti, il 
lavoro di Manchester potra ap-
parire piu una * storia ro-
manzata* che una vera e 
propria opera storica: certi 
giudizi (basti citare quello sul
la politics di Stalin) peccano 
indubbiamente di superficia-
litA; talvoita. infine, il gusto 
per il dettaglio sembra sca-
dere nel pettegolezzo. Pur 
tuttavia. il livello deU'opera 
mai ai rivela inferiore all'ag-
ghiacciante dimension* del 
protagoniad ed alia mostruo-
aitA dalla loro impraaa. 

Romolo C a c c a v a k 

Trionfono 
le pioniste 
dPretn'rO 

Busoni 
DdMatrab%^aU 

BOLZANO. 4 
L'amertcana Ursula Oppens e 

la vincitrice del XXI concorsu 
pianistico Busoni, seguita dal
la giovanissima italiana Anna-
maria Cigoii e dalla giappo-
nese Akiko Kitagawa. II risul
tato. accolto con vivi applausi 
dai pubblico che affollava la 
sala del Conservatorio bolza-
nese. ha coronate una delle 
edizkmi piu combattute e ar-
due dell'autore vole concorso 
internazionale-

La travolgente vittoria del
la f squadra sovietica > nello 
scorso autunno aveva ridotto 
quest'anno il numero dei par-
tecipanti. ma in compenso i 
concorrenti sono risuitati di 
notevoie classe: otto vennero 
ammessi alle semif jtali e, tra 
questi. le tre vincitrici sono 
decisamente emerse. Non de-
ve essere state facile, invece. 
la graduatoria finale, sebbene 
approvata all'unanimita dalla 
giuria. Ognuna delle tre fina-
liste ha rivelato infatti par-
ticolari qualita che sarebbero 
state degne del massimo pre-
mio. 

La Oppens. nata nel '44 a 
New York, ha il vantaggio di 
una piena maturite e, sebbe
ne uscita dalle scuole america-
ne, non appartiene alia schie-
ra dei pianisti-dattilografi, 
tecnicamente impeccabili e to-
tebnente insapori. formati in 
serie negli Stati Uniti. Al con-
trario la Oppens brilla per la 
qualita del suono e l'intelligen-
te approfondimento della musi
ca. II Terzo concerto di Bee
thoven. con cui ha conquista-
to la prima posizione e apparso 
sorprendente per l'autorita del-
1'interprete. la robustezza e 
ad un tempo la raffinatezza 
dei passaggi intimi. 

Annamaria Cigoii. al con
tra rio. ha a suo svantaggio. la 
estrema giovinezza. Nate a 
Milano. dove ha studiato con 
la professoressa Barblan, ha 
oggi diciassette anni; ella si 
e rivelata vincendo nel 67* il 
premio « Citta di Treviso » e 
l'anno dopo il < Viotti» di 
Vercelli, Le sue qualita mag-
giori sono il virtuosismo tec-
nico e la purezza del tocco. II 
Concerto in re maggiore » di 
Haydn non poteva essere ese-
guito meglio, nonostante qual
che nervosita iniziale, ben 
comprensibile. In confronto al
ia Oppens si pud dire che la 
Cigoii e una straordinaria pro-
messa di c.' mn resta che at-
tendere la pi-.ia maturazione. 

Terza, Akiko Kitagawa. na
ta nel '44 in Giappone e perfe-
zionatasi alia Accademia musi
cale di Vienna, Cosi come Ia 
Oppens non sembra america-
na, la Kitagawa non ha nulla 
della eccessiva trasparenza 
impressionistica di molti piani-
sti orientali. Al contrario. il 
suo pregio e una robusta so-
brieta che si e rivelata appie-
no nel Quarto concerto di Bee
thoven condotto con la chia-
rezza di linea e la gagliarda 
classicita di una interprete di 
gran classe. 

Queste tre giovani donne 
hanno surclassato gli interpre-
ti maschili che hanno dovuto 
accontentarsi di medaglie e di-
plomi divisi. del resto, con al-
tre concorrenti: una medaglia 
d'oro al coreano Kum Woo 
Paik; tre d'argento all'ame-
cano Roger S. Shelds. all'ingle-
se Paul Crossley e alia burga-
ra Stella Dimitrova; alia ceco-
slovacca Jaroslava Vitova 6 
toccato un diploma al merito, 
ma forse avrebbe potuto pre-
tendere qualcosa di piu. 

Questi i risuitati che, in so
stanza, appaiono equi sopra-
tutte di front* alia difficolta 
di scelta fra un trio di abilis-
sime concertiste. La bravissi-
ma Orchestra Haydn, sotto ta 
direzione di Antonio Pedrotti, 
ha collaborate preziosamen-
te al concerto finale. 

Per la cronaca, va ancora 
segnalato un vivace dibattito 
svoltosi nella Biblioteca del-
1'Alto Adige cui hanno parte-
cipato pianisti, insegnanti e 
critici attorno alia funzione 
dei premi concertistici: funzio
ne come ha rilevato Andrea 
Mascagni che ha condotto la 
c opposizione », non priva di 
utilita pratica, ma tendente a 
crista 11 izzare una situazione 
musicale rivolta principalmen-
te al passato- La difesa del 
< patrimonio da conservare > e 
state assunta da Cambissa 
mentre Giorgio Vidusso ha il
lustrate brillantemente la po
sizione particolare di quei 
« dinosauri ». testimoni di un 
mondo musicale ottocentesco, 
che sono I pianisti. Tutti d'ac-
cordo. in compenso. nel ricono-
scimento della serieta e auto-
revolezza del < Premio Buso
ni >, che non senza mntivo e 
considerate il piu arduo e il 
piCi pregiato tra i concorsi in-
ternazionali in Italia. 

Rubens Tadatchi 

Ummon rtgista 
in controsto 

coi prodvttori 
HOLLYWOOD. 4, 

Jack Lemmon dovra ritardare 
il suo esordio come r*f ista, pre-
visto per il 15 settembre, col 
primo giro di manovella del 
Aim f Kotcb >. Sono infatti sorti. 
alTultiaao momanto, disaaaai con 
i produttori. 

Rai~Tv 

Controcanale 
UNA CHIAVE MACCHINO-

SA — Bisog'ia riconotcere che 
gli autori del telefilm La chia-
\e, nuova puntata della serve 
II triangolo rosso, e in par
ticolare U rtgista Mario Maf-
fei. hanno compinto i/orzi 
dawero sovrumam per ren-
dere vnteressante e carica di 
suspense uno vicenda che na-
sceva e si esauriva in un ba-
nalissimo, anche se tragico. 
incident* straddle. Sforzi. ag-
giungiamo, degni di miglior 
causa, perehe ne e risultata, 
com'era inevitabile date le 
premesse, una storia rnacchi-
nosa, che pretendeva dt con-
fertre le dimemsioni del « po-
liz'tesco * a an semplice caso 
di sorpasso sfortunato: e mm 
e possibUe far crescere una 
querela da un seme di rosma-
rino. Mario Mafaei ha dato 
prova di abUUi quasi acroba-
tica, presentatdoci attraverso 
scorci misterioti personaggi 
che non avevano alcuna im-
portanza o creando a beUa 
posta i colpi di scena con 
bruschi salti di monUtggio. 
senza perdere tuttavia del tut
to quella ambientazione < quo-
tidtana * e decisamente italia
na che, seeondo noi, conthma 
ad essere il merito della se
rie: basta ricordare. a questo 
proposito, la sequenza iniziale 
sul luogo deU'mcidente, motto 
rerosimile nella sua grigia 
drammaticita (forse il mo
mento migliore del telefilm). 

Ma, torniamo a chiederci, 
chi glielo ha fatto fare? Quel 
era H senso di una simile sto
ria? Quale la sua necessita 
narrativa? I telefilm di queste 
seconda serie del Triangolo 

rosso sevtbravano tendere, 
ielle scorse settimane. a di-
staccarsi dalla pura «proble-
matica stradale * per raccon-
tare storie autosome nelle 
quali I'mcidente costituiva so-
to uno spunto funzionale: nel 
telefilm La chiave. pero. la 
storia era dawero troppo esi-
le e insieme troppo pretestuo-
sa per rtsultare autonoma. 

Forse questo telefilm volera 
illustrare la tecnica con la 
quale la polizia stradale con
duce le indagim? Se cosi fos
se. ci sarebbe ben poco da 
raUegrarsi. Non solo perehe 
una simile tecnica. in se, in-
teressa ben poco (e, infatti. 
per rendere I'argomento *sug-
gestwo* gli autori sono stati 
costretti a caricarlo di trova-
te macchinose). ma anche e 
soprattutto perehe un simile 
intento illustrativo non pud 
che finire per sfociare nella 
propaganda, visto ehe la *stra-
dole* oltre che protagonista e 
anche consulente della serie. 

lnsomma. se questi telefilm 
tolessero illustrare I'attivtta 
della polizia stradale, aUora. 
per riuscire toUerabili, do-
vrebbero farlo in modo criti
co, evitando, quanta meno, di 
presentarci H tenente Marchi 
ed i suoi brigadieri come cam-
pioni integrali di pazienza, di 
cortesia. di senstbilitd umana. 
e rinunciando a spacciare per 
manifestazioni di « coscienza 
del dovere» persino le lin-
gaggini burocratiche che le 
indagini spesso comportano. 
come ha tentato di fare ap-
punto questo telefilm. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1# 

1t,1S LA TV DEI RAGAZZI 
* ) Lanterns magic*; b) Hobby; c) II carlssimo Billy. 

I M S TELEGIORNALE SPORT, Cranach* Italian* 
M,M TELEGIORNALE 
21,N GIOCHI SENZA FRONTIERE 

All* gar« di oggi, ch* si tengono a Blackpool, In Gran Brota-
gna, part*cipano I* squadro di: Brugge (Bclgio), Wolfsburg 
(RFT) , ShrMMburv (Gran Bretagna), Adria (Italia), Ma-
rylgny (Svizzera). 

21,15 LA MOSTRA Dl VENEZIA 
A chiusura della rassegna inlernazional* dl cin«m*tografi* 
che t i * tomita al Lido di Venezla, Lello Bersani ha allevtito 
ouesto s*rvlzlo special* d*l T*l*gi«rnal*. 

Vljm TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 GEMINUS 

Quart* puntata del quasi Incomprensibil* teteromanxo diretto 
da Luciano Emmtr e interprotato da Walter Chiari. Altrl giap-
p*n*sL vhri • morti, si muovono iul video per condir* la av-
venture dl Alberto • d*ll* sua fidanzata. 

22,05 CAPOLAVORI NASCOSTI 
Un programma di Anna Zanoll, realiziato da Gigiiala Rotmi-
no. In uno dei servizi andramo con lo tcrittore tlciliano Leo
nardo Scia$cia alia icoperta della prezlota tiara di Cottanxa, 
prim* moglie del re normenno Federico I I : nel Mrvizlo 
Sclascia e il regista Andremann rico&truiranno la SlellU totto 
I'infiuenia degli arabi. 

22^5 UN PO* Dl JAZZ CON ENRICO INTRA 
E' uno del rari programmi televitlvi dedicati al iazz La regie 
• di Maurizio Corgnatl. Present* Enia Sampo. 

VI SEGNALIAMO: « Gerusalemme liberal* ». (Radio 1. ore 20,15). 
II poema, che verra trattato a puntate, e pretentato dal critico 
Alfredo Giuliani. Regia d| ViHorlo Sermontl. Interpreti; GiancaHo 
Sbragla, narratore, Gianni Bonagura a Rlccardo Cuccioll*. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* 7, I , 
11, 12, I t , 15, 17, » , 23; « Mat-
tutino musical*; 7,1t M u i k * 
stop; 7,47 Pari • dl*p*rl; 1^0 
Le canzoni del maltino; 9 L'art* 
luminoao-gaometrica; 9M Colon
ne musical*; 10,05 L* ore della 
mukica; 10,20 Ciak; 11J0 Una 
voce par vol; 12,05 Contrappun-
to; 12^1 $1 « no; 124* Letter*. 
aperte; 1242 Glorno per giorno; 
13,15 Appuntamento con Emilio 
Perlcoll; 14 Tra*mlssionl regio-
nall; 14,45 Zibaldone Italiano; 
15,45 Canzoni in casa vostra; H 
Programma per i ragazzl; H 4 0 
Ettat* napoletana: 17,05 Per 
vol glovanl-ettate; 19,13 Fabio-
la; 19,30 Luna-park; 2015 Ge-
rutalemme Hberata; 20,45 Le 
occasion! dl Gianni Santucclo; 
21,15 Concerto slnfonico. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 4,25, 

740, 140, 9,30, 10,30, 114Q, 12,15, 
13,30, 14,30, 1S,30, H,30, 17,30. 
11,30, 1940, 22, 24; « Svegllatl 
e canta; 7,43 Biliardino a tem
po dl musica; 1,13 Buon vlaggio; 
1,11 Pari a dispari; 1,40 Vatri-
na dl « Un disco per I'eslate »; 
9,05 Coma e perch*; 9,15 Ro-
mantica; 9,40 Intarludio; 10 A 
piedi nudi; 10,17 C*ldo a fredde: 
10,40 Chlamate Roma 3131; I t 
Hit Pared*; 13,35 II tern* dl La
ra; 14 Juk*-boi: 14,45 Per gli 
amtei d*l disco; 15 P»r la vostra 
discotoce; 15,11 Violinista Zino 
FrancMcattl; H Rapsodia; 1e,3S 
Vacant* in music*; 17 Bolleltl 
no par i naviganti; 17,10 Le can
ton! del XVI I Festival dl Ha-
pell; 17,35 Juke box della Boo
st a; 10 Aperltivo in muska; 19 
$tas*ra si cana fuori; 19,50 Pun-
to e virgole; 20,01 lo e le mu
sica; 20,45 Passaport*; 21 La 
voce dei lavoratori; 21,10 I rac-
contl della radio; 21,35 Orche-
sire dirette da Mario Bertolaz-
zi; 22,10 Venezia: Chiusura della 
XXX Mostra Internationale di 
Art* Clnematograflca; 22,40 I 
classkl della musica kiggora; 
23 Cronach* del MezzagUrno; 
23,10 0* l V Can*l* dolla Fllo-
diffusion*: Musica logger*. 

TERZO 
10 Concerto di apertura; 10,45 

Musica * immagini; 11,10 Con
certo doll'organista Edward Po
wer Biggs; 11,40 Musiche Ita-
llan* d'oggl; 1241 L'*p*ca del 
pianoforte; IS Intermezzo; 14 
Fweri repertorle; 14,30 Ritralfo 
dl autor*: William Walton; 1540 
Krtyutof Pendereckl: Passi* at 
mar* d*minl nostrl Jesu Christl 
secundum Lucam; 17 L* opinio-
nl dagli altrl; 1741 A. Over**; 
I I Mattel* d*l Terzo; 11,15 Ove-
drante *c*n*mlc*; 114* Musk* 
toffjg*ra; 1I4S La done* • I* 
a**rt; 11,H Csecarto dl *gni 
mni MM Al ccaflnl dalla vita; 

21 Strumenti antichl nel monde; 
22,30 Id** • falti dalla mu
sic*; 22,40 Poesia nal mondo. 
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Una precisazione del 

regista DE ROSIS 
In relazione ad una notlzia 

apparsa sulla stamp*, seeondo 
la quale II regista clnematogr*-
fico Franco D* Rosis sarebbe 
stato oggetto di una chiassosa 
manifestazion* di simpatia da 
parte di un gruppo di c passeg-
giotrici mtturne », in occasion* 
di una delle mttuaU program-
mazioni a Roma del suo film 
< II magnaccio *, film che dl-
batta diffusament* il penoso 
problem* della prostituzlone e del 
suo sfruttamento, il predello re
gista desidera precise re che 
II gruppo di donne (a lui 
sconosciute) di cui ai * perlato, 
lo hanno avvicinato senza fare 
alcun chiasso e ch* alcuna di 
esse gli hanno espresso II loro 
apprezzamonto sul suo film, 
pregandol* di apporre I'auto-
grafo suli* aticbett* dl alcuni 
discM con la canzone «Tu non 
tornerai», motlvo conduttere 
del film stesso. 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gablnatto Medico per la 
disgnosi 0 turt delle • sola * dittufi-
zien) • debolecze stttuali dl naturs 
nervosa, piichiea, vndocrine (n«u-
rattanfe, deticierut sessuali). Conaui-
tailonl • cure rapid* pro-metrlmonieii. 

DoH. PIETRO MONACO 
Rome - Vie del Vlmlnele, M , let. a 
(Stations Termini) - Orario B-tl * 
ISOSj testlvli *-1« . Tel. 47.11.10 
(Non si curano venerea, eelle ace.) 

SALE ATTE0A SEPARATE 
ROOM 1 M I » 4*1 aa-li-le) 

Medic* specialists darmatotog* 

DAVIO S T R O M 
Cur* orloroaam* (ambulautrtale 

emwa oparaaioo*) d*U* 

EMOSiiOfOf e VfHC VARICOSE 
Cur* d*tle eompUeaxlotU: ra«adl. 
D*Mtl, ac*enl. alaar* vmrtcoa* 

V I M I I I I , n i n 
oiaruNzioNi «RSSVAU 

VIA COU Dl MENZ0 ft 152 
TW SM.a*i . Or* »-»»: soatral a - u 

Um. at. Sasv *, 


