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Ludwig» di Visconti sugli schermi 
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« 

Il ritratto di un re 
in fuga dalla realtà 

La tragedia del sovrano bavarese, mecenate ed esteta, che finì 
i suoi giorni nella pazzia e nel suicidio, evocata in un racconto 
cinematografico affascinante ma discontinuo, e nel quale la forza 
delle immagini ha il sopravvento su un testo non privo di lacune 

FESTIVAL DI SANREMO 

Ludwig arriva sugli schermi 
italiani mentre il suo regista, 
Luchino Visconti, superata 
nella sostanza la seria crisi da 
cui fu colto la scorsa estate, è 
di nuovo in pieno fervore di 
iniziative e di progetti; e già 
ci avverte di non considerare 
questa sua fatica come conclu
siva di una « trilogia germani
ca » (dopo La caduta degli Dei 
e Morte a Venezia), che po
trebbe semmai dilatarsi a « te
tralogia », col futuro, e da tan
to vagheggiato, approccio alla 
Montagna incantata di Tho
mas Mann... Ma restiamo a 
Ludwig, per il momento, a 
quest'opera affascinante, di
scontinua e singolare, «sof
ferta» dall'autore anche nel 
fisico, e così personale nel ri
fletterne, in varia proporzio
ne, interessi e cultura, gusti e 
umori, passioni e capricci. 

Protagonista della vicenda, 
come sappiamo, è Ludwig II, 
sovrano di Baviera dal 1864 al 
1886. mecenate e megalomane, 
destinato alla morte per suici
dio. Visconti identifica, tra 
cronaca e fantasia, alcuni pun
ti nodali di questo dramma: 
la travagliata amicizia di Lud
wig per Richard Wagner, che 
dal re ottiene asilo generoso. 
mezzi per lavorare e per giun
gere al pubblico; l'ambiguo. 
morboso legame affettivo tra 
Ludwig ed Elisabeth d'Austria. 
sua cugina; il fallace tentativo 
che Ludwig compie, fidanzan
dosi con la sorella di Elisa
beth. Sophie, per sottrarsi al
le proprie tendenze omoses
suali: la resa che, a queste, 
dichiara lo stesso Ludwie. cir
condandosi di devoti fàmuli. 
del resto prodigalmente com
pensati: e un ultimo, disperato 
sforzo di sublimazione della 
su** « diversità ». che Ludwig 
effettua sia nel febbrile soda
lizio con l'attore Joseoh Kainz. 
sia nella stessa dorata clausu
ra che egli si impone, co
struendo castelli e macchine 
meravigliose, in un distacco 
sempre più accentuato e sde
gnoso dalle cure del governo. 
Le auali infine, stimandolo i 
medici vittima irredimibile 
della oaranoia (sia suo fratel
lo Otto si è perduto nella de
menza), gli vengono tolte. E 
Ludwig morrà, annegandosi 
Insieme con lo psichiatra prò-

Vincita 
record di 
D'Orso a 

Rischiatutto 
Nuovo record a Rischiatut

to: lo ha stabilito ieri sera 
11 neo-campione Antonio D'Ur
eo, il quale ha vinto facil
mente la sua seconda gara, 
realizzando una somma mal 
raggiunta sinora nel corso di 
una sola trasmissione: 10 mi
lioni e 920 mila lire. 

L'assenza di competitori va
lidi ha fatto notevolmente 
« mancare » Io spettacolo. 

Troppo deboli, infatti, gli 
avversari che il nuovo cam
pione si è trovato di fronte 
ieri sera: la pensionata delle 
poste Giovanna Orzes Costa, 
abitante a Cortina d'Ampezzo, 
presentatasi come esperta 
della seconda guerra mondia
le sul fronte russo, e il con
duttore delle ferrovie, Ipoa-
z:o Vito Ruoerti, di Barletta, 
appassionato di Olimpiadi dal 
1960 ad oggi 

Mentre la Orzes Costa è 
riuscita a malapena a raci
molare. al termine del gioco 
al tabellone, la modesta som
ma di 230 mila lire, che però 
4 riuscita a raddoppiare, il 
Ruperti è finito malamente 
• quota meno 210 mila, per 
«ni non è stato ammesso al
la domanda finale. 

fessor Gudden, quasi immola
to da lui nel proprio sepolcro 
d'acqua. 

Dietro il rovello di Ludwig, 
si profilano grandi tragedie 
storiche: centrale, fra tutte, 
la guerra del 1866, che vede la 
Baviera impegnata, e sconfit
ta, a fianco dell'Austria, con
tro la Prussia (della quale era 
invece alleata in quella occa
sione, come si sa, l'Italia); 
Ludwig avversa questa guer
ra, ma non si batte per evi
tarla, piuttosto la ignora, la 
esclude. Ecco, in questa pro
clamata « estraneità » a fatti e 
problemi che pure coinvolgo
no la vita di genti e paesi, è 
il segno dello sterile arlstocra-
ticismo del personaggio, vota
to allo scacco. 

Ciò che caratterizza Ludwig, 
come Visconti ce lo mostra, è 
dunque il rifiuto della realtà; 
un rifiuto che il regista dolo
rosamente comprende, ma, al 
tempo stesso, sembra criticare 
e condannare. Certo, questa 
critica e questa condanna a-
vrebbero avuto bisogno, per 
rendersi più esplicite e calzan
ti, d'un polo di riferimento 
dialettico dotato di maggior 
concretezza e verità di Quanta 
ne abbia la figura del fedele, 
prode ufficiale da cui vengo
no, rivolte al monarca, esorta
zioni intrise, tutto sommato. 
d'un vago moralismo; o un ap
pello. più tardi, e anch'esso 
generico, a ritrovare il con
tatto col popolo. Anzi, a fron
te dei politicanti, nobili o bor
ghesi che siano (quel tristo 
corteo di ombrelli e di abiti 
da società), Ludwig finisce 
per attingere, e proprio quan
do il suo stato psichico apna-
re ormai disastroso, una sorti 
di sinistra grandezza. 

La struttura del film è, per 
Visconti, abbastanza inconsue
ta: il racconto Drocede in « or
dinato disordine », secondo 
« larehe annotazioni ». come 
ha sottolineato lo stesso regi
sta, tra ampie volute (il ritua
le della cerimonia all'inizio) e 
rapide scorciatoie, più fre
quenti; muovendo con notevo
le libertà nello spazio e nel 
temoo. e nell'insieme dise
gnando. di Ludwig, un ritratto 
tutto a sbalzi, a lampi, a scor
ci. Nonostante le tre ore buo
ne di durata. il colore e «1 pa-
navis'on (maeistralmente trat
teti da Armando Nannuzzi di
rettore della fotografia), il 
suntuoso anrarato scenosrafi-
co (Mario Chiari) e dei costu
mi (Piero Tosi), l'opera elude 
ogni facile a spettacolarità », 
quasi sfugeendone anzi le oc
casioni. e si raddensa tutta at
torno al solitario eroe. Ce. 
conseguente, il rischio che de
terminati nessi con l'epoca 
non risultino troppo chiari. E 
l'esieenza di una mageior lim
pidezza del discorso deve esser 
stata sentita da Visconti stes
so. se egli h<t istituito, a rac
cordo tra alcuni episodi, e con 
periodicità via via oiù fìtta, le 
presele di « testimoni » che, 
indirizzmlosi allo soettatore 
come a un giulice invisib'le, 
gli illustrano, eli argomentino 
questa o auella circostanza 
Ma c'è ancora II pericolo rhe. 
per la luce our fosca accen
trata su Ludwig, eli altri per
sonaggi sbadiscano, a comin
ciare da Wagner. Il quale mi
naccia di banalizzarsi nello 
stereotioo del genio superbioso 
ed egoista: anche se è DOI pro
prio da Wagner, e òV»lle sue 
vicissitudini sentimentali, che 
prende spunto una solendida. 
Ispirata seouenza. auella del
la festa dert'cata dal composi
tore a Cosima. 

In sintesi, si può dire che la 
forza delle immagini prenda 
Il sopravvento sul testo (scrit
to da Visconti. Enrico Medio-
li e Suso Cecchi D'Amico), do
ve si rileva un contrasto tra 
la proirrammata disarticola-
z'one narrativa, di cui si dice
va prima, e una relativa con 
venr'oniMtà romanzesca di pa 
recchle situazioni, considerate 
una per una. A un'analisi par
ticolareggiata, si potrà distin
guere l'autentico vigore e calo
re plastico e dinamico di non 
poche pagine dalla ricercata 
sapienza compositiva di altre, 

spinta ai limiti della decora
zione, ma sempre (o quasi) 
sorvegliata da un sicuro oc
chio pittorico, come nelle sce
ne di deboscia, che. richia
mando non senza civetteria 
un analogo passo della Caduta 
degli Dei, si esaltano poi di 
luci e ombre caravaggesche. 
L'intonazione notturna e pio-
vorna è prevalente, e ben si 
attaglia alla condizione crepu
scolare della mente del prota
gonista, che Helmut Berger in
carna con buona proprietà (lo 
doppia in italiano Giancarlo 
Giannini), scrupolosamente se
guendo le suggestioni mannia-
ne e dostoievskiane della re
gia. Romy Schneider è Elisa
beth, e nei panni della impe
ratrice d'Austria, cui incombe 
pure sanguinoso fato (come 
un sintetico flash ci ricorda) 
ha ovviamente un bello spicco. 
Trevor Howard è un Wagner 
efficace, nei limiti accennati, 
Silvana Mangano è Cosima. 
Completano il quadro princi
pale l'asciutto Helmut Griem, 
Gert Probe, Isabella Telezyn-
ska, Umberto Orsini, John 
Moulder Brown, Sonia Petro-
va, Polker Bohnet, Mark 
Burns e Heinz Moog. che in 
qualche modo fa parte delle 
«citazioni», poiché fu tra gli 
interpreti di Senso, cui questo 
Ludwig anche rimanda. Il 
commento musicale, coerente 
ma non invadente, si fonda su 
partiture wagneriane, ma ac
coglie altri puntuali aooorti. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: Helmut Berger 

come Ludwig. 

Rimane a 
Santagata 
la bandiera 

del folk 
Dal nostro corrispondente 

SANREMO, 8. 
«MI dispiace che la Rosa 

Balistreri sia uscita dal Fe
stival. Per noi era un'affer
mazione di principio poter 
parlare finalmente di Folk' 
in due avremmo fatto più dì 
quanto possa fare io da solo. 
Noi siamo venuti al Festival 
non per inserirci nel ranghi 
della canzone di consumo, 
ma per dimostrare che il ge
nere Folk non è secondo a 
nessuno. Per diventare un 
buon cantante Folk occorro
no anni e anni di sacrifici, 
mentre un cantante di musica 
leggera può diventare famo
so con un solo disco, il primo. 
Ecco perchè vorrei ringrazia
re la commissione di selezio
ne che quest'anno non si è 
fatta influenzare da grossi 
nomi o da qualche trombone 
che vuole farsi pubblicità 
sulla pelle del colleghl». 

Comincia cosi il nastro col
loquio con Tony Santagata, 
che domani sera, al XXIII 
Festival canterà Via Garibal
di, una canzone che in sede 
di selezione ha ottenuto 13 
voti. 

Sposato e padre di un bam
bino di due anni e mezzo, 
Francesco Saverio, il cantante 
folk pugliese arriva da San
t'Agata di Puglia, in provin
cia di Foggia, e la sua car
riera l'ha fatta nel cabaret 
La stampa specializzata ha 
votato per lui al Festival del 
paroliere di Reggio Emilia e 
la sua canzone Quantu è bel-
lu lu primo amore, Ombretta 
Colli la sta cantando in TV. 
E' un disco di tanti anni fa 
— diciannove — realizzato 
con una piccola e artigianale 
casa discografica. 

Alla trasmissione radiofo
nica Settimana corta di cui 
Toni Santagata è ospite di 
onore fisso, Pippo Baudo lo 
ha definito « il paroliere della 
Puglia»; ma alcuni dei suoi 
pezzi come La Pagnotta o II 
Gallo contestatore alla RAI e 
alla TV hanno avuto 11 veto. 

Via Garibaldi è la canzone 
per il Festival di Sanremo al 
quale partecipa per la prima 
volta: «Via Garibaldi non è 
un viale romantico, ma è gri
gia come è grigia questa cit
tà». 

Dalle Puglie all'Asinara o, 
più esattamente, a Sanremo, 
dove ormai vive quasi stabil
mente, è qui anche Lara Saint 
Paul, presente nella «Città 
dei fiori», in attesa di vola
re a Tokio, dove il 28 di apri
le si terrà il Festival interna
zionale di musica leggera; poi 
la cantante affronterà una 
lunga tournée in Australia, 
Bulgaria, Cecoslovacchia, Un
gheria e Romania, paesi dove 
è popolare. 

A Sanremo seguirà i lavori 
della manifestazione il diret
tore del Festival «Orfeo 
d'oro» di Santau Briag (Bul
garia). Guenko Guemov; da 
Sofia è venuta Liblana Laza-
rova, dalla Romania Geta 
Calistrache, responsabile di 
una agenzia artistica. Ma ne 
sono arrivati anche da più 
lontano e, in questo campo, 
indubbiamente il primato 
spetta a Shigiru Shlgeru 
Kobuta di Radio Tokio. 

Giancarlo Lora 

Pieno successo della proiezione 

I reggini discutono sul 
film «Reggio Calabria 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 8. 

Reggio Calabria, il lungo
metraggio curato da Gian
maria Volonté e da un col
lettivo romano, è stato accol
to dagli applausi del pubbli
co che affollava il Cinema 
Ariston nonostante un provo
catorio e gravissimo inter
vento del cosiddetto Fronte 
della gioventù, il quale ha 
tentato di impedire la proie
zione facendo appello ai « gio
vani di Sbarre, di Gebbione, 
di Santa Caterina, di Mode
na, di Reggio Campi, del 
Mercato ». 

n tentativo intimidatorio — 

Nuovo sequestro 
per i « Racconti 
di Canterbury » 

TERAMO, 8 
n film «I racconti di Can

terbury» di Pier Paolo Paso
lini — già processato e assol
to qualche tempo fa — che 
si proiettava da un giorno al 
cinema comunale di Teramo, 
è stato nuovamente seque
strato per una grave disposi
zione de) sostituto procurato
re della Repubblica, dottor 
Massimo Cecchini. 

La pellicola è stata visiona
ta oggi, prima dell'orario di 
apertura al pubblico del ci
nema, dal magistrato, il quale 
ha poi disposto il sequestro. 
n film di Pasolini era stato 
proiettato nel giorni scorsi a 
Giullanova, nella stessa giu
risdizione giudiziaria del pro
curatore della Repubblica di 
Teramo, dop oessere stato pro
iettato per quasi un mese in 
molti cinema della regione. 

» 

slmile a quello che 11 giorno 
prima aveva avuto successo 
al Cinema Orchidea, perché 
aveva fornito al gestore, no
to per le sue simpatie mis
sine, l'alibi per annullare la 
proiezione del Grande ditta
tore di Chaplin — è caduto 
interamente nel vuoto: gio
vani dei rioni e dei quartie
ri popolari, lavoratori, intel
lettuali, ceto medio, hanno 
respinto le minacce fasciste, 
hanno visto il Film e hanno 
partecipato al dibattito pro
mosso dal Circolo del cinema. 

Il mezzo cinematografico e 
la tecnica documentaristica 
sono stati usati — come han
no rilevato tutti gli Interve
nuti — non soltanto come 
strumento di informazione, 
ma, più ancora, per suscita
re. con una tematica aperta. 
interessanti stimoli ad un di
battito sulle cause sociali e 
politiche dell'arretratezza me
ridionale, sull'antica collera 
delle popolazioni dei Sud, 
sulla necessità di una lotta 
unitaria e radicale per com
battere le ingiustizie (interes
santi, a proposito, le testimo
nianze dei coloni del berga-
motteto reggino, cui spetta 
una quota del 28% del pro
dotto, mediamente pari ad 
un reddito annuo di 250 mi
la lire), per unire le popola
zioni della città e della cam
pagna su obiettivi concreti di 
rinascita e di progresso. 

Scompensi ed angolazioni 
non ben definiti nel taglio 
politico del documentario non 
tolgono nulla alla sua validi
tà di strumento di largo di
battito, di confronto e di in
dicazione di quella crescita 
democratica e civile di cui 
Reggio e la Calabria stanno 
dando in questi ultimi mesi 
continue ed entusiasmanti 
manifestazioni. 

Enzo Ucari i 

Prime sorprese: 
esclusi Endrigo 
e la Cinquetti 

Giovani i cantanti ma non i contenuti — Le 
nuove tendenze espresse da una minoranza 

Dal nostro inviato 
SANREMO, 8 

Troppi pochi ' nomi stagio
nati dal successo ed un'Infla
zione di sconosciuti: questa 
constatazione era divenuta, 
per bocca di alcuni, un'accu
sa al XXIII Festival. Eppure, 
1 risultati di questa prima se
rata hanno registrato un'estre
ma avarizia di • voti proprio 
pjer 1 big: sono stati bocciati, 
infatti, Gigliola Cinquetti e 
Sergio Endrigo (classificatisi, 
rispettivamente, al decimo e 
all'undicesimo posto). 

Rilevante affermazione di 
Peppino Gagliardi, primo con 
1409 voti, contro i 1318 di Do
natello (che non era certo 
un favorito dalla vigilia) e 
forse inaspettata l'afferma
zione al terzo posto anche di 
Fausto Leali con la sua paci
fista e molto coreografica 
« Bandiera di sole ». Brillan
te il quarto posto di Anna 
Identici. Concludono l'elenco 
di questi primi otto finalisti 
un semi-giovane, Lionello, la 
coppia di Wess e Dori Ghezzi, 
e due giovani, Alessandro e 
Roberto Vecchioni. 

Le • giurie hanno espresso 
ciascuna risultati molto diver
si provocando, nel corso dei 
risultati parziali, continui e 
imprevedibili spostamenti nel
la graduatoria dei cantanti. , 

Visto che questo XXIII Fe
stival è 11 festival dei gio
vani, il destino ha voluto 
essere esatto facendo cade
re, questa sera, sulla canzone 
Tu giovane amore mio, il 
compito di rompere il ghiac
cio, dando il via, interprete 
Donatello, al carosello canoro 
nel Salone delle feste del 
Casinò. 

Giovani che, però, possono 
anche essere vecchioni: que
sta, ovviamente, è una delle 
varie « battute » sul cantante 
che si chiama, appunto, Ro
berto Vecchioni e che è stato 
il secondo a sfilare, stasera, 
sulla passerella con una can
zone, L'uomo che si gioca U 
cielo a dadi, dedicata, come 
l'LP uscito qualche tempo fa, 
a suo padre, a quanto pare 
accanito giocatore. Roberto 
Vecchioni è arrivato al Festi
val come uno dei favoriti alla 
vittoria. La canzone è di stam
po francese, melodicamente 
risaputa, ma, fra tante, piut
tosto accattivante. La voce 
non è eccezionale, ha ancora 
delle sbavature. Può contare 
la faccia: quella, forse, c'è, 
ma è un giudizio che dovreb
be venire avallato dal video. 

Altri giovani sconosciuti di 
questa prima serata, Carmen 
Amato, Drupi, Le Figlie del 
Vento, Alessandro. Quest'ul
timo è cugino adottivo di Ce-
tentano (suo padre, Pintus, 
zio di Adriano, era l'ammini
stratore del Clan, di cui è 
rimasta, ormai, soltanto l'eti
chetta discografica): un par
ticolare che Alessandro, pre
veggente, non avrebbe volu
to, alla vigilia, rivelare. Car
men Amato è la più giovane, 
con 1 suol sedici anni, del 
Festival: la voce piuttosto 
aggressiva tende a far dimen
ticare questa considerazione 
biografica; al contrarlo di Ro
berto Vecchioni, diremmo che 
la voce è migliore della can
zone. Una buona preparazio
ne ha rivelato anche Drupi, 
nome d'arte di un certo Anel
li che ha preferito non ri
schiare di essere confuso con 
Alberto Anelli, un cantante 
già da qualche anno sulla 
piazza. 

Per le quattro Figlie del 
Vento 11 discorso è diverso: 
più che il fatto estetico, tre 
magre e una grassona, fa 
spettacolo la canzone poline
siana, quella Sugli sugli, bone 
bone già «parlata» da tutti 
prima del Festival per il suo 
ammiccamento vagamente la
scivo, una canzoncina che 
aspira al ruolo di Papaveri e 
papere armi Settanta. Il che 
PUÒ far sorgere automatica
mente serie riserve su questo 
«festival giovane», che sem
bra essersi lasciato alle spal
le proprio quelle tendenze 
musicali che i giovani hanno 
ormai imposto anche in Ita
lia e che con 1 menù di 
banane in salsa verde sembra
no avere assai poco, fortuna
tamente, da spartire. 

Queste tendenze, che cre
diamo potere accomunare a 
una ricerca, in atto, di nuovi 
contenuti, sono, in questo 
XXIII Festival, espresse da 
una minoranza e per di più 
anche eterogenea. Chiusa la 
porta in faccia a Rosa Bali
streri. esse sono rimaste af
fidate ad Anna Identici, da 
un lato, a Tony Santagata e 
al Jet dall'altro. 

Anna Identici ha interpre
tato. questa sera. Mi san chie
sta tante volte: anche se que
sta canzone non ha il «graf
fio» di altre della cantante 
cremonese, resta uno dei ten
tativi più originali di questa 
manifestazione. 

DI Santagata e del Jet in 
gara, entrambi, domani, par
leremo appunto in tale occa
sione: diciamo, comunque, 
che il primo ha riportato il 
folk alla sua matrice più po
polaresca, uscendo dall'equi
voco cabarettistico: mentre i 
Jet stanno, si, sul campo del 
«pop», ma non esattamente 
sul «fronte». 

I «pezzi forti» di stasera 
sono stati, comunque, Sergio 
Endrigo e Peppino Gagliardi. 
Quest'ultimo è stato consi
derato uno dei candidati al 
titolo: Come un ragazzino 
è un pezzo sentimentale, 
«largo», sulla scia del pre
cedenti successi - dell'* eter
no secondo». Bello 11 te
sto di Elisa, Elisa, una can
tone, musicalmente, forse fin 

troppo « endrlghiana »; co
munque, una delle più nobili 
di questa rassegna anche se 
non ha portato fortuna al 
cantautore di Pota. 

La serata ha riservato an
che qualche redivivo, come 
Lionello e come Junior Ma
gli, che ha personalità ed un 
pezzo abbastanza convincen
te. Convinto del tutto, invece, 
non aveva aria di esserlo 
Wess, che non sembrava en
tusiasta dell'accoppiata con 

Dori Ghezzi nella canzone Tu 
nella mia vita, il cui testo è 
stato, come si ricorderà, sot
toposto a censura da parte 
della RAI, che non aveva gra
dito l'esplicito rapporto d'a
more fra un negro e una 
bionda. 

Intanto, mentre stanno per 
cominciare i primi esodi, quel
li dei bocciati di stasera, an
che l'ultimo nome atteso è 
arrivato nel cuor della notte: 
si tratta di Milva, reduce dal
lo spettacolo brechtiano a Ge
nova. 
• Non è. invece, andata via 
Rosa Balistreri. La cantante 
siciliana (la RAI si è mostra
ta nel suo caso stranamente 
sollecita, contro il solito, a 
fornire la documentazione 
che è servita di pretesto per 
allontanare la Balistreri dal 
Festival) terrà un recital do
menica nella «città dei fiori»: 
ma canterà anche domattina, 
alle dieci, nella Sanremo al
ta, nella Sanremo, cioè, che 
non si identifica nelle lumina
rie, nella roulette e nei begli 
abiti. Un incontro vero, che 
ripaga, anche se non ripara. 
lo spiacevole provvedimento 
del Festival nei confronti del
la cantante. 

Daniele Ionio 

I risultati 
Ecco i risultati della prima 

serata del Festival. Gli am
messi alla finale di sabato 
sera sono: 1) Peppino Gagliar
di con 1409 voti («Come un 
ragazzino»); 2) Donatello 
1318" t«Tu giovane amore 
mio'»); 3) Fausto Leali 1306 
(«La bandiera di sole»); 
4) Anna Identici 1230 («Mi 
sono chiesta tante volte»); 
5) Lionello 1213 («Straniera 
straniera»); 6) Wess-Dori 
Ghezzi 1202 («Tu nella mia 
vita»); 7) Alessandro 1137 
(«Tre minuti di ricordi»); 
8) Roberto ' Vecchioni 1128 
(«L'uomo che si giucca il 
cielo a dadi »). 
- Si sono poi classificati, e 
quindi sono esclusi: 

9) "Le figlie del vento" 1122 
(«Sugli sugli bane bane»); 

10) Gigliola Cinquetti 1120 
(«Mistero»); 11) Sergio En
drigo 1101 («Elisa Elisa»); 
12) Mocedades 1096 («Addio 
amor»); 13) Junior Magli 
1053 («Povero»); 14) Carmen 
Amato 900 («Dove andrai»); 
15) Drupi 891 («Vado via»). 

Le canzoni 
di stasera 
Ecco i cantanti e i com

plessi (tra parentesi, le can
zoni loro affidate) in gara 
questa sera: Jet (Anika-na-o); 
Umberto Balsamo {Amore 
mio); Gilda Giuliani (Serena): 
Memo Remigi (Il mondo è 
qui); Ricchi e Poveri (Dolce 
frutto); Peppino di Capri (Un 
grande amore e niente più); 
Lolita (Innamorata io) ; Cama
leonti (Come sei bella): Bas-
sano (Cara amica); Lara St. 
Paul (Una casa grande): Al
berto Feri (Ogni volta che 
mi pare); Pop Tops (Angeli
na); Christian De Sica (Afon
do mio); Tony Santagata (Via 
Garibaldi); Milva (Da troppo 
tempo). 

«Un ballo 
in maschera» 

con impeto 
all'Opera 

Considerata, ai suoi tempi, 
come una sorta di Ultimo mi
nuetto a Stoccolma, - l'opera 
Un ballo in maschera, di Ver
di, costò agli autori una bat
taglia lunea e accanita con la 
censura. Tant'è, prevista per 
Napoli, l'opera non si potè da
re al San Carlo. 

Dopo altre traversie, si rap
presentò a Roma, nel 1859. 
Non scandalizzò nessuno, piac
que ed ebbe, anche in seguito, 
i più favorevoli apprezzamen
ti. D'Annunzio riteneva Un bal
lo in maschera come « il più 
melodrammatico del melo
drammi », mentre l'illustre 
Francesco Flora rilevò persino 
certe ascendenze manzoniane 
nel libretto di Antonio Som
ma, solitamente piuttosto ca
lunniato. Il verso « Sento l'or
ma del passi soleteti », - ad 
esempio, è addirittura fami
gerato. Ma prendete, in fondo 
al capitolo ottavo de I pro
messi sposi, l'addio di Lucia 
al monti e alla casa. Vi si 
dice, a un certo punto: ti Ad
dio, casa natale, dove seden
do, con un pensiero occulto, 
s'imparò a distinguere dal ro-
more delle orme comuni, il 
romore di un'orma aspetta
ta...». Nell'edizione definitiva, 
il Manzoni dirà, invece che 
« romore delle orme », « ru
more dei passi». Facciamo, 
allindi, tanto di cappello al 
librettista, e passiamo a pre
cisare un'altra cosa. 

Verdi, alle prese con que-
st'onera. finge di brancolare 
nell'incertezza, mentre In real
tà sapeva bene l'operazione 
che voleva fare, riprendendo 
Il dramma di Scribe. Gusta
ve III, ou le bai masqué. Que
sto dramma girava ancora nei 
teatri di prosa, senza dire che 
aveva precedenti In musica 
nell'opera omonima di Auber 
(1833) e nel Reggente (1840) 
di Mercadante. su libretto di 
Cammarano. che era una ver
sione in italiano del libretto 
di Scribe. 

Al tempi della pruderie ver
diana per il Gustave III. Da
niel Auber (1782-1871) stava in 
tutta pace con Napoleone III 
che lo aveva nominato maestro 
di cappella della corte Imoe-
riale. mentre Eumène Scribe 
(1791-1861), si godeva gli ul
timi momenti d'una vita or
ma» agiata e ligJa al voleri 
della borghesia. Verdi puntò 
con accortezza opportunistica 
su questa carta (e gli scontri 
con la censura gli maschera
vano il gioco), dalla quale bal
za in primo plano la figura 
di un re magnanimo, vittima 
di congiurati gretti e di un 
marito cornificato. Del resto, 
la storia gli dava ragione: 
Gustavo m , nato nel 1746 e 
dal 1771 sul trono di Sve
zia, mori nel 1792 appunto as
sassinato, durante una festa 
da ballo. • -- •, ? -- '»- • 

C'era poi In Italia, nell'aria. 
11 mito del re galanti e galan
tuomini. proiettati in un cli
ma mondano, distaccato dal
le passioni. E se le passioni 
prevalgono e guizzano i pu
gnali, i re, per morienti che 
siano, oerdonano e col perdo
no fanno fare brutta figura al 
loro nemici. 

La musica spesso è ancora 
rude, ma più spesso è pre
ziosa; esplodono la rabbia e 
l'ira, ma orevalgono il cesel
lo. la finezza, 11 garbo. H 
«cignale» di Busseto — co
me si diceva di Verdi — 
diventa cigno flessuoso e am
biguo. 

L'edizione del Ballo in ma
schera, presentata ieri dal Tea
tro dell'Opera, ripete scenica
mente soluzioni già aporezza-
te in oassato. Senonché. men
tre alla regia e alla coreo
grafia sfugge la sottigliezza 
verdiana. Fernando Previtali 
dà al palpito orchestrale e vo
cale compiutamente il senso 
di quellp ambiguità raffinata 
pur nelle accensioni più im
petuose. Dedicatosi prevalen
temente al teatro lirico. Pre-
vitali sembra ora dare 11 me
glio della sua ansia d'inter
prete. 

Ottimi 1 cantanti, sovrasta
ti da Ottavio Garaventa (Gu
stavo HI), di fresco timbro 
tenorile e di ampia vibrazio
ne. Mario Sereni. Franco Pu
gliese e Massimiliano Mala-
s-jlna. dalle voci risonanti co
me metallo brunito, hanno 
accresciuto 11 prestigio dello 
spettacolo. Rita Orlandi Ma
te suina (Amelia) e Mirella 
Parutto (TJlrica) hanno acce
so d'uguale intensità, rispetti
vamente. gli slanci nei registri 
più alti e quelli nel registro 
più cupo. Valeria Mariconda 
ha delineato nel paggio Oscar 
un nersonaggio mozartiano. 

Gli aoplausi. puntualissimi 
dopo ogni numero, hanno ac
centuato il successo di que
sta ripresa verdiana. 

e. v. 

le prime 
Musica 

Quartetto 
Aeolian 

Se è vero che i quartetti. 
come il vino, migliorano in
vecchiando, non potremmo 
dar torto a coloro che voles
sero attribuire, a questo 
«Aeolian» di Londra, un'età 
molto maggiore di quanto in 
realtà ha Infatti soltanto un 
complesso di grande esperien
za ed autorità può interpre
tare cosi egregiamente, come 
hanno fatto l'altra sera al
l'Olimpico i quattro musicisti 
inglesi, capolavori che sono 
ai vertici della letteratura 
quartettistica, come l'Opera 
132 di Beethoven e La morte 
e la fanciulla di Schubert. 

Il Quartetto Aeolian si è 
costituito nel 1966: di esso 
fanno parte I violinisti Ema
nuel Hurwitz e Raymond 
Keenlyside, la violista Marga
ret Major e 11 violoncellista 
Derek Simson. Proprio questo 
ultimo sembra essere il perno 
del complesso, mentre il pri
mo violino appare principal

mente preoccupato di far can
tare poeticamente e libera
mente il suo strumento; col 
risultato, però, che talvolta 
non appaiono conveniente
mente delineati 1 contorni di 
alcuni determinanti incisi te
matici. 

Comunque, ripetiamo, si è 
trattato di esecuzioni di prl-
m'ordine, come ha ben com
preso il pubblico, che ha ca
lorosamente festeggiato 1 
quattro artisti londinesi. 

vice 

« All'onorevole 
piacciono le donne » 
vietato in Brasile 

BRASILIA, 8 
n govPTM brasiliano ha 

meno al bando All'onorevole 
piacciono le donne, di Lucio 
Pulci, perché ritenuto «of
fensivo per 11 pubblico de
coro». n film era stato mes
so in circolazione con il ti
tolo portoghese: O deputado 
erotico. 

sai $ 

controcanale 
« IL SERGENTE » — Trasmes
so in alternativa al «Rischia
tutto», il breve teleromanzo 
«.La questione del sergente 
Grischa», prodotto dalla te
levisione della Repubblica de
mocratica tedesca, avrà rac
colto soltanto qualche centi
naio di migliaio di telespetta
tori. Avrebbe, invece, merita
to assai di più, perchè era uno 
di quei pochi programmi stra
nieri dai quali il pubblico ita
liano avrebbe potuto trarre 
qualche indicazione, facendo 
un confronto con i telefilm e 
i teleromanzi prodotti dalla 
RAI. Ma probabilmente pro
prio per questo, i program
matori, lo hanno destinato ad 
una collocazione tanto mar
ginale. 

La vicenda, tratta da un ro
manzo del grande scrittore de
mocratico tedesco Arnold 
Zweig, era quella di un sergen
te dell'esercito russo, fatto pri
gioniero dai tedeschi, durante 
la prima guerra mondiale. Fug
gito dal campo di concentra
mento e scambiato per un di
sertore, il sergente viene con
dannato alla fucilazione: e an
che quando si ristabilisce la 
sua vera identità, e quindi la 
sua innocenza, gli alti coman
di mantengono la condanna. 
I soldati degli eserciti in guer
ra, infatti, sono ormai stanchi 
del massacro e aspirano alla 
pace; già numerosi episodi di 
insubordinazione si sono veri
ficati sui vari fronti: un fre
mito rivoluzionario, che trova 
in Russia, nell'imminenza del
l'ottobre, il suo epicentro, scuo
te l'Europa. « La questione del 
sergente Grischa », quindi, as
sume un valore esemplare: lo 
stato maggiore tedesco vuole 
dare un esempio e a nulla ser
vono l'antico senso dell'onore 
e l'umanitarismo di un vecchio 
generale che prende le parti 
del condannato. Grischa verrà 
fucilato, proprio quando ha 
preso coscienza anche lui della 
posta in gioco. Ma la sua mor
te servirà soltanto a rafforza
re l'ancora confusa volontà di 
ribellione dei soldati. 

Diretto dal regista Schie-
mann con semplicità e onesta 
partecipazione, recitato con di
gnità da tutti gli attori, il te

leromanzo riusciva, nonostante 
talune punte di ingenuità, a 
rappresentare efficacemente il 
dramma, insieme politico e 
umano, descritto da Zweig. In 
certi momenti, ad esempio nel 
brindisi del condannato con i 
suoi compagni di prigionia, ap
partenenti a varie nazionalità, 
e con i suoi «nemici», si av
vertiva l'eco di film famosi 
come « La grande illusione » di 
Renoir: ma era un'eco since
ra, che non scadeva nella con
venzione e conferiva al tele
romanzo un accento autenti
camente popolare. Altre scene 
erano assai efficaci nella lo
ro asciuttezza: e in particola
re, quella della fucilazione. 

Due erano, comunque, le in
dicazioni specifiche che il pro
gramma offriva ai telespettato
ri italiani. In primo luogo, ri
spetto a quasi tutti i telero
manzi prodotti dalla Rai-Tv, 
qui i termini apparivano rove
sciati. Non si trattava di una 
vicenda umana individuale 
narrata sullo sfondo di avve
nimenti storici: lo sforzo era, 
invece, quello di sintetizzare 
un problema generale e una 
situazione storica attraverso i 
casi personali di un uomo. 
Azioni e sentimenti, perfino 
storia d'amore del protagoni
sta, erano continuamente de
scritti in rapporto e in funzio
ne del quadro storico e socia
le. In secondo luogo, le impli
cazioni politiche del discorso 
erano rese esplicite, con un 
linguaggio praticamente scono
sciuto alle vicende che scorro
no di solito sui nostri tele
schermi: basti pensare alla di
scussione finale tra i soldati 
in treno, coti riferimenti a 
Karl Liebnecht, agli spartachi
sti, alla rivoluzione russa. Una 
discussione ripresa in modo 
da rivolgere le battute diretta
mente ai telespettatori, e con 
una implicita presa di posi
zione a favore di chi parla in 
nome delle masse. Per un te
leromanzo che aveva l'aria di 
essere un normale program
ma di serie e non un capola
voro, erano dati molto signi
ficativi. 

g. e. 

oggi vedremo 
SPAZIO MUSICALE (1», ore 18,40) 

A cominciare dalla puntata che va in onda questo pomerig
gio, la rubrica curata da Gino Negri si occuperà di balletto. 
Il programma ne traccerà la storia, dagli splendori della danza 
ottocentesca fino alle elaborazioni dei giorni nostri. La coreo-
grafa Susanna Egri, con la collaborazione di Vittoria Ottolen-
ghi, di Tino Della Valle, e dei solisti Luigi Bonino, Resy Brayda, 
Gabriella Cohen e Luciana Savignano, illustrerà questa analisi 
storica del balletto con opportuni esempi pratici. 

JOHNNY BELINDA (2°, ore 21,20) 
Va in onda questa sera l'adattamento televisivo del dramma 

Johnny Belinda di Helmer Harris, interpretato da Giulio Bo
setti, Scilla Gabel, Saro Urzl, Glauco Onorato, Anna Maestri, 
Piera Degli Esposti, Lucio Rama, Tina Mayer, con la regia 
di Piero Schivazappa. 

Ambientato in un villaggio del Canada del Nord agli inizi 
del nostro secolo. Johnny Belinda narra di un mugnaio rimasto 
vedovo con una figlia sordomuta, Belinda. Nel paese arriva un 
nuovo medico che intravede la possibilità di reinserire social
mente la minorata. Durante la cura, il dottore è circondato da 
ostilità e scetticismo, mentre Belinda viene costretta a subire 
violenza da un giovane pescatore. La ragazza diventa cosi 
madre di un bambino che tutti chiamano Johnny Belinda; e, 
sulla base di diffusi pettegolezzi, prende consistenza la voce 
che il padre sia, invece, il medico. Un drammatico epìlogo 
porterà alla luce la verità. 

ADESSO MUSICA (1°, ore 22) 
«Classica, Leggera e Pop» continua ad essere il motto della 

rubrica musicale curata da Adriano Mazzoletti, la quale si 
caratterizza sempre più come un minestrone di tendenze musi
cali cucinate alla rinfusa. 

TV nazionale 
930 Trasmissioni scola

stiche 
12,30 Sapere 
1300 Ore 13 
1330 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
15.00 Trasmissioni scola

stiche 
17,00 La gallina 
1730 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 

18,45 Spazio musicale 
19,15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport -

Cronache italiane 
2030 Telegiornale 
21.00 Stasera 

Periodico d'attualità 
22.00 Adesso musica 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
214K) Telegiornale 
2130 Johnny Belinda 

di Helmer Harris. 
22,50 Riparliamo de II'IVA 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: era 7 , 8. 
12, 13. 14, 15. 17, 20 , 21 
e 23; 6,05: Mattutine musicale; 
• , 4 1 : A I I M I K W ; 6,46: Cerne 
e perché; 7.45: Ieri al Parie-
astato; 8,30: Cameni; 9* Spet
tacele; 9,15» Voi ed io; IO; 
Speciale GR; 11,20: Settimana 
certe; 12,44: Mede in Italy» 
13,15: I faveto*»; Doris Day; 
13,27: Festival 41 Sanremo; 
15,10: Per voi giovani: 16.40: 
Onda verde; 17,05: I l eiresefe; 
18,55: Intervallo musicale; 
19.10: Italia die lavora; 19,25: 
Itinerari operistici; 20,20: An
data e ritomo; 21,15: Concer
to; 22,40: Orchestre varie; 
23.20: He»*. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ore 6,30. 
7,30, ».S0, 9,30. 10,30. 
11.30. 12,30. 1 3 ^ 0 . 15,30, 
16.30. 16.30. 19,30, 24; 
6: I l anttiiuere; 7.40: l v » 
elenio; 8.14: Tre motivi per 
te; 8.40: Melodramma; 9,1 Si 
Seoul e colori; 9 3 5 : Une me
ste* le casa vostra; 9.50: « Pan

f i l i La Tulipe »: 10,05: Canzoni 
per tatti; 10,35: Dalla vostre 
parte; 12,10: Regionali; 12,40: 
Alto tradimento; 13: Hit Pa
rade-, 13.35: E' tempo di Ca
terina? 13.50: Come e percMt 
14: Se di siri; 14.30: Reeio-
nali; 15; Ponto interrogativo; 
15.40: Carerai; 17.30: Speciale 
GR; 17.45: Chiamate Rome 
3131 ; 19.55: Cantoni seme 
pensieri; 20,10: Buona la ost
ina; 20.5O: Musica tenera; 
2 1 : Festival di Sanremo-, 29: 
« Tea per sempre, Claudia ». 

Radio 3° 
9,30: Radloscvola; 10: Concer
to; 1 1 : Radioscoela; 11.40: 
Musiche Italiane; 12,15: Mas). 
ce nel tempo; t l j O : Inter
mezzo; 14.30: Disco in vetrine; 
15,15: Concerto; 16: La scuote 
di Meanheinq 17,20: Osseo 
unica; 17,35: Fosti d'alee**; 
17,45: Scuola Materna; 18: Ne-
tixiarie del Terze; 18,45: Pic
colo pianeta; 19,15: Concerto 
serale; 20,15: Dieenosl e te
rapia del dolore; 2 1 : Gior
nale del Terzo; 21,30: DlaloeM 
di G. F. Malipiero; 22.30: Par
nasio el spettacolo. 

LIBRERÌA U DISCOTECA RINASCITA 

• V h Botteghe Oscure 1-2 lUcu 

• Tuoi I O r i • r .fccai italiani ed ««eri 


