
K S M 4 ' " ' l ' "" *< '»"• '» . • ' •>•"»• I » I W H » '»» • •»<•• ii • .« .„ . , . . . .—.i . ! i i f f i n i i • ••< m«, i f 'ww,n , . i«» |n i i«»«^ • . • » , , . . — , . . , . . . ! . . . » f 11 jm n i , .< m,,,« p . . , mm f . . i n i. i,.i i i . . m u m . • w T H »W| >f j 'U 'Til ' » " t j / llA'V/*-*!r'»<*!fJyT.'ViT; "'»• V ' U " '; " V l l i m W H IJ '•(» i ' , '» ' i i"—j"'-»——<•"—-

I P S &*•• :-:^m -^cs^m •'»:• .1V1.: ̂ ^ r ^ .• .̂ .-••? 
'? i! t • 1 ' U n i t A / mtreoUd! 2 gennale 1963 '•'" PAG. 7/ spe t taco l l :< 

' f 

' i 

i > 
i 

i i-

& 
£ 

5-

• * 

i\ 

I 
I 

eg 
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esperanze 
i/e/ cmejira italiano 

La formula sostituisce la tematica — Una piattaforma per le 
nuove generazioni — « Grandi f irme» e operazioni commercial. 

Jl 1962 si e chiuso, per 
quanto riguarda il cinema 
italiano, con un film a epi-
sodi, tratto da quattro rac-
conti di scrittori contempo-
lanei e dirctto da quattro 
registi csordienti, sul tenia 
dcll'amore o, per meglio di
re. del suo parziale surro
gate: I'crotismo. Preferiamo 
i registi che esordiscono a 
quarant'anni (qnelli che esor
discono a venti ci hanno sem-
prc fat to paura). Tutlavia 
bisogna anche ammetterc che 
ccrti quaraiitenni d'oggi pre-
diligono gli argomenti sicu-
ri per non correre rischi. 

Vno dcgli aspetti piii prc-
occupanti dcll'anno che ab-
biamo avantieri salutato e 
stata la mancanza d'iniziat-.-
va e di coraggio. Ci rifcria-
mo naturalmente a cid che P 
gia apparso sugli schcrmi. 
Dei cento tcmi important 
che il pacse poteva offrirr. 
se ne sono scelti (voglianm 
csser generosi) died, e si *» 
r.rcata sn di essi una nuorn 
accademia. 

Prendiamo U filone antifa-
scista. Quale salto all'indie-
tro da AH'armi s iam fascisti! 

che introduceua energicamen-
te un nuovo modo (il piu 
giusto)>di evocare il passa-
to, a La marcia su Roma, che 
viene girato in tutta fretta, 
come pura operazione com-
merciale. e non senza lo sco-
po di togliere ad altri un ti-
tolo cosl impegnativo. In 
certo senso, e lo stesso pas-
saggio dalln tragedia alia 
farsa, che gia. si ebbe nel ci
nema del dopoguerra, quan-
do alia realta. struggente del 
primi grandi film si sostitui 
VArcadia, sia pure proleta-
ria. Ne ci stupisce di ritro-
vare a capo dell'operazione 
Jo stesso regista dei Poveri 
m a bell i . 

Prendiamo il filone cosid-
detto dell'* alienazione >. An
che qui. dal rigore intellet-
tuale, discutibile ed enigma-
tico fin che si vuole, di An-
tonioni o del p'tii giovane Pe
tri. si e presto discesi alia 
commedia di costume, ~tipo 
II sorpasso. Come si vede, 
alia tematica si e sostituita la 

trovata, la formula e la for
mula pin scguita e quclla di 
spostare il punto di vista sul 
qrandi problem!, ridimensio-
nandoli con la visione alle
gro che su di essi proletta un 
attore divertcnte, con la sua 
c spalla >. Fa il sistcma Un-
picgato fin da La grande 
guerra. cd era un pericolo 
presentc ancora in film quali 
Divorzio all' italiana e Una 
vita diff ici le: non v'e dubbin 
che si sia acccntualo ncgli 
ultimi esemplari. fino a prc-
dominare. 

Eppurc. si noti come la 
forza deqli argomenti propo-
sti sia in se tale, da csigcre 
anche dagli antori piu leg-
geri una soluzione amara. 
Cosi II sorpasso si conclude 
con la mortc di un uomo e 
La marcia su Roma col sui-
cidio d'una nazione Ma si 
sente che t finali sono pontic-
ci e voluti. Ad entrambi si 
arr'tva impreparati, debilita-
ti dai lazzi: e non e'e molta 
spcranza che il pubblico pos-
sa rifletterci sopra c trarnc 
il giusto sugo. Qucllo che ha 
visto. e lo spirito con cui 
qlielo si e fatto vederc, favo-
riscono la pigrizia. non lo 

La morte 
del maestro 

Hans Rosbaud 
GINEVRA. 1. 

E' morto ieri a Lugano, in 
seguito ad un attacco di cuore. 
il maestro Hans Rosbaud. di-
rettore dell'Orchestra radiofo-
niea di Baden-Baden. 

Hans Rosbaud. nato in Au
stria sessantotto anni fa. era 
figlto di una famosa pianista. 
Aveva diretto piu volte l'Or-
ehestra nazionale francese. 
quella del Conservatorlo di 
Parigi e POrchestra Tonhalle 
di Zurigo Aveva insegnato a 
Francoforte. Monaco. • Stra-
sburgo e Miinster. II maestro 
Rosbaud era noto. soprattutto. 
per le sue personal! interpre-
tazioni di Mozart e dl 
Bruckner. 

L,«ingenua» 
Haworth 

PARIGL— La'diciassettenne Jill Haworth, 
che molti rammenteranno in una parte di 
ingenua in « Exodus », nel film « Per colpa 
di una donna » diretto di Michel Deville, ha 
Cdmbiato completamente ruolo: il copione 
esigeva una• prestafcione « sexy », e Jill, a 
quanto' pare, s i ' mostra - completamente a 
tuo agio • "• 

slanc!o dQH'fntelleMo. 
Generalmentc si allude al

ia. ' nauve l l e - vague italiana 
come a qualcosa dlpiti scrio 
rispetto a ' quella francese. 
Ma esiste, poi, una nouvel le 
vague italiana? Certo, essa 
avrebbe una base su cui la-
vorare, che c mancata in 
Francia: il ncorealismo. Ma 
invece e mancata da noi, fi
no ad ogqi. una benchc mi
nima tendenza unharia, che 
potesse raccogliere — pur 
netla legittima diversita di 
interessi e di stili — i gio-
vani registi attomo a una 
baVaglia ideale, e sostituire. 
ben piii nobilmentc. quclla 
che a Parigi e stuta soltanto 
una mobilitazionc autopub-
blicitaria di equipe. 

/ giovani registi. quando si 
sono organizzati in Italia, si 
sono organizzati all'inseqna 
della produzionc capitalisti-
ca, come desirieri di presti-
gio nell'una o ncll'altra scu-
deria. Ma hanno sperimrnta-
to a proprie spese che. al 
primo passo falso, alia pri
ma corsa sbagliata. i neopa-
droni sono prontissimi a ri-
dimensionarc H «mecen a t i -
smo *. D'altrondc. il fattn che 
ciascuno di quest't novizi gio-
chi. per cosi dire, la pro
pria carta *privata*. insc-
quendo da solo il propria 
ideale di cinema, sbattuto 
dalle piii varie influcnzc. 
scarsamente orientato dalla 
critica. fmisce col portare 
scompiplio anche nel pub
blico'- al quale non si pos-
sono offrirc, agai. gli scam-
poli mal diqeriti dei registi 
maggiori. ma nepvure i ri-
torni puri p scmplici a un 
modo di far cinema che. 
quindici anni fa. corrispnn-
deva a una diversa situazio-
ne del Paese. Ccrti insucces-
sx. fra il grande pubblico. di 
film pur ualidi . da Banditi 
a Orgosolo a Pe l l e v iva , pnr-
lano chiaro- e quale sara 
Vaccoplienza ai lavori dcllc 
troupes giovanili. organizza-
te e dxrette dall'infaticabile 
Zavattini? 

Mentre tutti possono final-
mente inisurare in tutta la 
sua gravita il male arrecato 
alia cultura nazionale dalle 
forze politiche che sbarraro-
no la strada al vecchio neo-
rcalismo. spetta alia odierna 
avanquardia il compito di 
trovare una piattaforma. sul-
la quale possa indirizzarsi il 
cammino delle aiovani gene
razioni di artisli. 

Abbiamo aia accennato al-
le responsabilita della criti
ca, che e oggi, per varie ra-
gioni. incapace di impostare 
un lucido esame globule, c 
per lo piu si Umita ad anda-
re a rimorchio dell'una o 
dcH'altra tendenza, dell'uno 
o dell'altro autore. o di tutti 
insieme. indiscriminatamen-
te. Essa e. percio, apprezza-
ta da cploro dei quali dice 
bene, «f vituperata daqli al
tri. Questo. nel campo dc: 
rapporti ' critici-autori. Nel 
campo dei rapporti con il 
lettore.. la sltuazione e an-
cor piu precari'* se c vera 
Vimpressione da noi riporta-
ta che il pubblico sequa og
gi la critica. e si fidi di essa, 
molto meno di qualchc anno 
fa. . "'• • .' ••- ' 

Con tutto cid. noi sentiamo 
onestamente che il panora
ma non e cost cupo. e che 
la realta e piii sottile. • La 
sottolineatura di certi peri-
coli ci e propria imposta, al 
contrario, dalla notevole ma-
turazione che si e registrata 
nel complesso del cinema ita
liano (e quando diciamo au-
tori, non alludiamo soltanto 
ai registi, il cut peso c forte 
ma non esclusivo), e per con-
seguenza nel pubblico. Ba-
sterebbe ricordare i successi. 
cui la stessa produzione non 
credeva molto, di Salvatore 
Giul iano e delle Quattro gior-
nate di Napoli , docuti a re
gisti quarantenni davvero in 
gamba, capaci di far vibrare 
la storia nell'animo e nella 
coscienza dell'uomo 

Forse va detto piu esatta-
mente che una buona parte 
di pubbl ico attiuo richiedc 
al nostro c inema di non la-
sciarsi - irretire dalle € mo
de*, anche le piii suggesti
ve, e alia nostra critica di 
avere maggior fiducia nello 
spcttatore, di comunicare con 
ltd piii apertamente, di es-
sere — senza per questo per-
derc in rigore — piu « pro-
blemafica >, quando c il ca-
so di esserlo, per scrvire me
glio una veritd che si prc-
senti contraddittoria. 

Bisogna dunque creare le 
condizioni — che finora non 
ci sono state nella misura 
dovuta — perchc questo es-
scnzialc • dialogo si amplifi
ed c si approfondisca. • 

E la cosa e tanto piii nc-
cessaria, quanto piii — sulfa 
soglia del nuovo anno — 
ci pare di poter avvertirc 
che. nel 1963, que ! (alt pc-
ricoli' tendcranno a radica-
lizzarsi. Di fronte ai « colos
si > artisticl che si attendono 
in questi primi mesi, una do-

manda si affaccia: il nuovo 
ViscoNti, il nuovo Fellini, H 
nuovo Antonioni ora alle 
prese col colore, contribui-
ranno a ridurre, oppure ad 
accrescere, lo stato di dlsa-
gio in cui si trovano le gio
vani leve, per una mancan
za di prospettiva, e per il 
rifiuto del grosso pubblico? 
Che cosa potra ricavarc il 
cinema italiano. sul piano 
ideologico, ' dalle massicce 
operazioni tipo Bibbia. in cui 
si monopolizzcranno immcnsl 
capitali per unirc le nostre 
* grandi firme » a quelle di 
Drcycr, Bergman, Bresson, 
Kurosawa? Non si sono gia 
iristi i limiti di un'airtologia 
di lusso, degna solo del « mi-
racolo economico >, come 
Boccaccio '70? Insomma: co
me potra nvanzare la nostra 
cultura, se la democrazia non 
frencra i trusts, e non irro-
bnstira a proprio profitto i 
margini della riccrca ideale. 
sul tessuto della nazione? 

Ugo Casiraghi 

o quelli di Germi e Visconti 
.<* ^ 

•**•,* 

II fibn £ Rosi 

Stampa esterri 
Hi La nptte di fine d'anno. poco 

prima dello scadere della mez 
zanotte. Francesco Rosi ha ri-
cevuto 11 Premlo stampa estera. 
assegnato — come avviene or-
mai dal 1959 — dal giornalisti 
stranieri presentl a Roma. . ,* 

La cerimonia si e svolta nel
la sede dell'Associazione stam
pa estera, in via della Mercede 
Rosi 5 stato prcmiato nella sua 
qualita di regista di quello che 
t giornalisti stranieri hanno ri. 
tenuto il mighor film dell'an-
no: Salvatore Gtuliuno. Con-
correvano al premio altri due 
film: Le quattTO piorrtate di 
Napoli e L'isoln di Arturo, 

L'asbcgnazione del Premio i 
Stampa estera, che si svolge| 
senza molta pubblicita e senza 
particolari aspetti mondani, ha 
ormai acquistato notevole im-
portanza nel mondo cinemato-
grafico italiano. II Premio vie-
ne infatti assegnato attraver-
so una votazione di tutti i soci 
dell'Associazione stampa estera. 
rappresentanti la stampa di tut-
to il mondo. Inoltre, il film da 
premiare viene scelto dopo 
la sua uscita nelle sale cine-
matograflche e non e soggetto. 
quindi. 'al clima tipico delle 
* mostre » e dei festival. 

i Nel 1959. il premio fu asse
gnato al Maledetto tmbroplio d. 
Germi: l'anno successivo al ca-
polavoro di Visconti. Rocco e 
i suoi fratelli (e. come si ri-

Dalla Mostra di Venezia 

le sue dimissioni 
• L * 

Per la carica di direttore della 

rassegna cinematografica si fa 
< • • < 

il nome di Luigi Chiarini 

Domenico Meccoli ha con-
fermato in una dichiarazione 
all 'agenzia Italia • la sua in-
tenzione di lasciarc la cari
ca di direttore del la Mostra 
cinematografica di Venezia. 
Meccoli avrebbe g ia manife-
stato tale suo proposito ai 
dirigenti del la Biennale , r e n 
te autonomo del quale la 
Mostra c inematograf ica e 
espressione. Le sue dimiss io
ni saranno discusse ne l cor-
so d i ' q u e s t a se t t imana; do
po di che, si procedera alia 
nomina del successore. Per 
quanto riguarda quest 'ult imo. 
il nome che corre con insi-
stenza negl i ambient i inte-
ressati e que l lo di ' Luigi 
Chiarini, docente presso la 
Universita di Pisa e presi-
dente della Giuria interna-
zionale deH'ultima rassegna 
vencziana. 

* 
L'abbandono del le sue fun-

zioni presso la Mostra, da 
parte di Meccoli e ufficial-
mente mot ivato con pressan-
ti impegni giornalist ici . Egli 
sarebbe stato dest inato, dal
la casa editrice del periodico 
presso il quale ha conti-
nuato neg l i" ul t imi anni 
a " svo lgere la sua atti-
vita, ad occupare il • po-
sto di . responsabi le d' un 
ufficio di corrispondenza al-
Testero (probabi lmente a Pa
rigi) . Ad ogni modo , la si-
tuazione di crisi del la Mo
stra (la cui < formula » e g ia 
stata modificata, e non in m e 
glio. dai dirigenti del la Bien
nale) rende part icolarmente 
delicato il problema della no
mina di un nuovo direttore 
oer il Fest ival lagunare . 

i i 

Morto il 
produttore 

• > . i 

di Enrico V 
t J > 

e Amleto 
FIRENZE. 1. i 

All'ospedale di Camerata. do-
v'era ricoverato da diversi gior-
ni. e morto ieri sera il produt
tore cinematografico Filippo 
Del Giudice. La sua attivita 
come produttore e legata. so
prattutto. a Enrico V e Amle
to, diretti • e interpretati da 
Laurence Olivier, film che Bel 
Giudice aveva realizzato per 
ta Rank, e a II fuggiasco, con 
James Mason, diretto da Carol 
Reed. • '', 

Filippo Del Giudice era na
to.- in provincia di Ban. set-
tanta anni or sono. e fino al 
1936 aveva vissuto a Roma. 
dove aveva intrapreso la car-
riera forense. Durante la 
gucrra d'Africa fu costretto. 
per ragiont politiche. a lascia-
re ritalia, ed emigro in In-
ghilterra. Qui lavoro ' prima 
come awocato e poi nel cine
ma, entrando a far parte della 
Rank, dopo aver creato una 
propria casa di produzione. la 
Two cities. Dopo una breve 
parentesi negli Stati Uniti. Fi-
iippc Del Giudice tomd in Ita
lia nel 1952 e si stabill a Fi-
renze. in una villa sulla colli-
na di Fiesole. dove condusse. 
fine alia morte. una vita ritira-
tissima. quasi monastica. 

Francesco Rosi 

cordera, la televisione rinvid 
all'uUinio momento la trasmis-
slo'ne della cerunonia: erano i 
giornl degll attacchi di Trom-
bi e dei clericah a Rocco e al 
cinema italiano J di avanguar-
dia). Nel 1961. 11 premio fu as
segnato per la seconda volta a 
Pietro Germi per Divorzio al
l'italiana. E questa volta, come 
si e visto. la scelta e caduta su 
Salvatore Giuliano. 
* L'assegnazione del premio ha 

avuto luogo alia presenza dei 
giornalisti stranieri, riumti nel
la loro" sede per il ballo di ca-
podanna, di attori e attrici. tra 
le quali spiccavano Rossella 
Falk. Catherine Spaak. Valeria 
Ciangottini. - ' k 

La motivazione del premio e 
stata letta dal presidente del-
PAssociazione, Agne Hamrin. 
«II film — dice la motivazione 
— espone in modo realistico e 
coraggioso una pagina della sto. 
ria moderna italiana. -1 suoi 
valori artistici, umani e morali. 
sono espressi con cfficacia e 
suscitano un largo Interesse an
che giornalistico. La regia e la 
realizzazione tecnica — con
clude la motivazione — meri-
tano una particolare menzio-
ne». Poi Hamrin ha pronun-
ziato un breve d'tscorso. nel 
quale ha tenuto ad esprimere 
a Francesco Rosi la ncono-
scenza sua e dei suoi colleghi. 
per avere loro permesso di co-
noscere aspetti nuovi e veri 
della Sicilia. - Tisola delle pro-
Tonde e forti passioni »>. Quindi 
Hamrin ha consegnato a Rosi 
il premio. rappresentato da un 
piccolo globo di metallo. Rosi 
ha ringraziato con brevi e ri-
conoscenti parole. • - .i 

Abbiamo awicinato il regista 
subito dopo la consegna del 
premio. per chiedergli notizie 
sul suo prossimo film, ambien-
tato. come abbiamo gia avuto 
modo di scrivere, a Napoii. ed 
al quale alcune agenzie hanno 
gia attribuito il titolo I padroni 
della citta. Rosi ci ha detto: 
"Preferisco non parlarne. al-
meno fino a che tutto non sara 
pronto, Altrimenti il mio la
voro potrebbe essere ostacolato 
e reso difficile «•. Non e la prima 
volta che Rosi si trova a dover 
risolvere innumerevoli proble-
mi per realizzare i suoi film. 
Le peripezie di Sali-atorp Giu
liano. che ha il - torto • di rac-
contare la storia del bandito si . 
ctliano. di svelare i retroscena 
politic! di a^ella sanguinosa V 
cenda. soro note. E questo film 
su Napo'i promette di > essere 
una corrggiosa - introspezione >» 
— come ebbe a dire lo stesso 

Rosi — nella citta partenopea. 

I. S. 

• • • " • • • • - i t 

le prime 
Cinema 

r.Venere ~ 
in pigiama 

Una studentessa di sociologia. 
che sta preparando la sua tesi 
di laurea su -<Le mfantili fan-
tasie sessuali del maschio adul-
to di periferia », ha la fortuna 
d'imbattersi in quattro esem
plari magniflci della specie sud-
detta (tre coniugati e il quarto 
scapolo), i quali hanno deciso 
di affittare in comune una gar-
conmtre. Detto fatto, ella si 
offre come loro concubina. se-
condo un opportuno calendariu: 
ma. naturai.nente, polche e 
una oncsta ragazza, e persegue 
scopi soltanto scicntiflci, riesce 
a ' fermare ai semplici preli
minary ogni volta. Taggres-
sivita dei suoi ospiti. Aggres-
sivita ben scarsa, d'altronde. 
dato che almcno i tre sposati 
sembrano cercare evasion! pu-
ramente verbali, o culinarie. o 
di sano quanto casto escrcizio 
flsico. Le complicazioni, co-
munque, non il fanno atten-

dere. e prendono forma evi-
dente nelle porsone delle tre 
mogii dei tre mariti, nonche 
della madre dello scapolo. Fi-
nalmente. tutto si appiana, 
giscche i supposti traviati tor-
nano al focofare domestico. e 
il loro amico celibe si sposa 
con la ragazza: alia quale era 
a m v a t o a dichiarare tutto il 
suo amore e la sua compren-
sione anche quando continuava 
a ntenerla una donna di stra
da: particolare. questo. non ir-
rilevante. nel conformismo ge-
nerale del cinema americano 
corrente. 
" Dlretta da Michael Gordon. 
la colorata favoletta (su largo 
schermo) ripete situazioni non 
nuove e satireggia argomenti 
gia sfruttati Tra i prodotti de-
stinati a procurare un mode-
rato divertimento. Vcnere in 
pigiama si segnala ad ogni mo
do per la fascinosa presenza di 
Kim Novak, contornata da mol
ti e spiritosi attori: Tony Ran
dall. James Gamer. Howard 
Duff. Oscar Homolka, Fred 
Clark, e altri ancora. , , . 

ag. M. 

Si e spenta 
un' attrice 
messicana 

• CITTA' DEL MESSICO, 1. 
Una delle piii giovani e po-

polan attrici del cinema mes-
sicano. Norma Angelica, si e 
spenta l'altro ieri in ospedale. 
Causa della mortc: 1'ingestione 
di una forte do^e di tranquil-
lanti; il fratello delPattrice ha 
dichiarato che da qualche tem
po ella soffriva di una forma 
acuta di esaurimento ncrvoso. 
L*mchicsta giudiziana non ha 
ancora chiarito se la sventu-
rata ha voluto togliersi la vita. 
o se. tormentata com'era dal-
l'insonnia. ha pcncolosamente 
ecceduto nell'uso dei farmachi 
calmanti che le erano stati pre-
scritti dal medico. 

Norma Angelica Ladrow De 
Guevara (cost si ch.amava) ave
va 25 anni. Il 6iio nome, anche 
al di fuori dei paesi deirAmeri. 
ca latina. era andato afferman-
dosi grazie ad alcune intcrprc-
tazioni di rilievo. Quale pro
tagonists d i ' Tlayucan, • una 
pungente commedia cinemato
grafica dtrctta da Luis Alconza, 
Norma Angelica aveva notevol-
mente contnbuito al successo 
di questo nel Festival interna-
zionale dl Karlovy Vary del 
1962 (Tlayucan vi ottenne uno 
dei preml mmori). 

" . . ', 

) \ \U 

controcanale 
L'ultimo r approdo > ! i r » 

. Giustamcntc, ieri sera, Vantologia cinematografi-
. ca dedicata a Frank Capra e stata conclusa dalla • 

proiezione di Mister Smith • va Washington, ttno 
dei capolavnri del regista americano, il film dove 
si rilrovano e si esprimono al piii alto livello tutti 
gli ideali motivi, lo stile di Capra. ' -' •>•' 

Questa e, come ha ricordato Di Giammatteo 
nella sua introduzione (semplice, chiara, ma non 
generica, come al solito), I'apologia dell'americu-

'no medio, colui che Capra conslderava la forza 
' fondamentale sulla quale riposavuno i destini dcgli 
.Stati Uniti. .. - -
' 'Ancora una volta, c sulla fiducia d e i n n d t u i d u o , 

sul tradizionalc individualismo americano come 
molla del progrcsso c di ogni rinnovamento che 
questo regista punta: e vi punta con la carica che 
gli viene dagli anni di Roosevelt (il film e del 
1939), del New Deal. - » 

< Mister Smith va a Washington e, in fondo. I'up-
" prodo ultimo di un regista che credeva alia pos-
" sibilita di tornarc alle origini rivoluzionarie della ~ 

storia amcricana, di rinnovare le cose dall'interno, 
,r rimanendo ncll'ambito del sistcma. (Il sistcma c 

buono , sono gli individui che lo viziano: questa 
t la conclusione del film). £ ' un approdo che. pro-

,pr io perche svolge fino in fondo Videologiu di 
Capra, ne mostra anche il limitc cstrcmo: qucl-

- I'ottimismo a tutti i costi, che affida la soluzione • 
di tutto all'* oncsto intcgrale >, ignorando che il 
marcio e alia radice stessa del sistema, c si svi-
luppa cd allarga secondo leggi precise. 

Cid non toglie che Capra riesca a raggiungere, 
almcno fino alle sequenze conclusive, una forza 
di convinzione non comune. Il'clima del film o , 
pcrvaso da un idealismo tcso. che non teme mai 

.-la retorica ed e sostenuto, momento per momento, 
' dalla straordinaria sincerita dcll'interpretazionc 

v denli nffon', primo tra tutti James Stewart, che 
f)er questo film ebbe I'Oscar. l - -

Stewart e Vingenuo che crede nei prtneipt asso. 
7uft, lUonesto integrate > che scopre, suo malgra-
do, le magagne e si sveglia a mano a ma-no che 
pracede nella sua conoscenza del mondo che lo 
circonda. 

Un personaggio che ritorna. dunque,' in tutti i • 
film di Capra: in Mister Smith va a Washington 
Vattore lo impersona ancora una volla prcstan-
dogji il suo volto profondamente onesto, la sua 
naturalc simpatia, la sua comunicativa. 

E' questo, il coronamento di una lunaa consue-
tudine tra Stewart e Capra. che in questo film rag-

, giunge i suoi risultati migliori. ' 
A 'distanza di tanti anni. Mister Smith va a ' 

j ^ Washington regge ancora molto bene: e rimane, 
* anche, come la testimonianza viva di quella aspi. 

razione alia giustizia e alia democrazia che animo 
tanta parte della storia americana degli anni trcnta 
e che l'amarezza delle esperienze successive (che 
impedirono alio stesso Capra di continuare sulla 

t sua strada preferita) ha gcttato in un nuovo, pro-
fondo travacv'o, ma non e riuscita a soffocare. 

'• , . '• 9- e. 

vedremo 
, . « Partita .{•' 

di dame » 
Partita di dame e il titolo 

dell'episodio della serie « IJI 
p.irola alia difesa » che an-
dra in onda venerdl 4 gen-
naio alio ore 2105 sul se
condo programma televisivo. 

- Le cinque belle ex mogli 
del multimilionano Joshua 
Gideon si riuniscono. appa-

'. rentemente su invito del loro 
ex marito. in casa di questo 
ultimo per un party al qua- _ 
le partecipa anche l'attuale 
signora Gideon, una giovane 
uinesina di nome Parma Du
rante il trattenimento. si , 
svolge una «caccia al tcso-

" ro» che si conclude pero 
con il rltrovamento in un 
armadio-bar. del Signer Gi
deon. o meglio del suo ca-
davere. Accusata dell'assas-

' sinio e la giovine Parma, di 
cui gli avvocati Preston as-

. suniono la difesa Dopo aver 
svolto una serie di mdagini, 
i due avvocati organUzano 
un altro party in casa Gi
deon E finalmonte. il miste-
ro sara pienamente risolto 

" Una vecchia 
rad IO » 

Sabato 5 gennaio. alle ore 
19.55 sul Programma Nazio
nale TV, andra in onda un 
nuovo episodio della serie 
« Ai confini della realta >•. 
dal titolo Un uccchio oppa-
recchio radio. 
' n racconto si svolge nella' 

casa di un'anziana zitella che 
Oapita come pensionan*e un 
antico Dretendente. Questi un 
giorno. scopre la carcassa di 
una vecchia radio, dil la qua
le egli ascolta motivi dimen-
ticati e non piu di moda ehe 
costituiscono per lui un au-
tentico tuffo lipl passato, 
nella sua giovinezza. 

II fatto strano e che solo 
lui e in grado di spntire quel
la musica: infatti. appena un 
estraneo entra nella stanza, 
i suoni svaniecono. Sara pro
prio con un salto a ritroso 
negli anni della gioventu, con 

i la padrona di casa tornata 
per inranto ragazza, che il 
racconto avra la sua conclu
sione. 

Raiv!7 
program mi 

t- - / 

radio primo canale 
N A Z I O N A L E 17,30 la TV dei ragazzi 

Giornale radio: 7, 8, 13. 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca: 8.20: Omni
bus (prima parte); 10.30: 
Uno de) Mille: Giuseppe 
Cesare Abba attraverso I 
suoi tnediti: 11:' Omnibus 
(seconda parte); 12: Can-
zoni in vetrina; 12.15: Ar-
leccbino: 12.55: Chi vuol e«-
ser lleto..; 13.30:-14: Microfo. 
no per due; 14-14.55: Tra-
smissioni regional!; 15.15: Le 
oovita da vedere; 15.30: Pa. 
rata di successi; 15.45: Aria 
di casa nostra; 16: Per t pic. 
coli; 16,30: Rassegna di gio
vani concerttsti; 17,25: Con
certo di musica operistica 
diretto da Ferruccio Sca-
glia: 18.25: Le loro parole 
d'amore (IV): • Laurence 
Sterne e Elisa Draper-; 
18.40: Appuntamento coo la 
sirena: 19.10: II settimanale 
deU'agricoltura; 19.30: Mo
tivi ID giostra: 20^5: Radio-
telefortuna 19fi3 . Fantasia; 
21,05: * II salto mortale - , 
radiodramma di G. Cassieri; 
22: Cyril Stapleton e la sua 
orchestra; 22,15: Concerto 
del pianista S. Riehter. 

SECONDO. 
Giornale radio: 8 30, 9.30, 

10 JO, 11^0. 13.30. 14.30. 15.30. 
16,30. 17.30 18.30, 19.30. 20,30, 
21.30. 22,30; 7.45: Musica e 
divagazioni turistiche; 8: 
Mustche del mattino; 8^5: 
Canta Adriano Celeatano; 
8.50: Ritmi d'oggi; 9; Edi-
zione onglnale: 9,15: Edi-
zioni di lusso: 9^5- Pronto. 
qui la cronaca; 10.35: Can
ton!. caczooi; 11: Musica 
per vol che lavorate; 12.20-
13: II signore delle 13 pre-
senta; 14: Istantaoee su Can-
zonissima; 14.05: Voci alia 
ribalta: 14,45: Giradisco: )5: 
Meiodie e romanze; 15.15: 
Dischi In vetrina: 15.35: Po . 
meridlana; 13.35: Motivi 
scelti per vol; 1630: La di-
scoteca di Caterina Valente: 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: Muslche da Holly. 
wood; 18.35: I vostrl prefe-
riti: 19.50- Musica sinfonica; 
20.35: Un giorno col perso
naggio- Nino Manfredi; 21: 
Canzonissima sera; 21.35: 
Giuoco e fuort giuoco: 21.45; 
Musica nella sera; 22.10: 
L'angolo del Jazz 

TERZO . 
18,30: L'indicatore econo

mico; 18,40: Vita culturale 
19: Giacomo Carissimi: - II 
lamento dei dannati • (Sa
cra Historia); 19.15: La ras. 
segna (musica); 19^0- Con. 
certo 20.30: Rivista delle ri-
viste; 20,40. L. van Beetho
ven: - Grande fuga In si 
bemolle maggiore op. 133 -
per orchestra d'archi: 21: II 
giornale del terzo: 21^0: La 
musica da camera d! G. F 
Malipiero (VI); 22.15: La 
letteratura del disgelo (ulti
ma trasmissione); - Oltre l| 
disgelo •: - 22.45; - Orsa Ml* 
nor* . La musica. oggl. 

ft, '- A\ 

a) Piccole storte: Tr io 
Trac e la Befana; b) A 
caccia con me (Lombar
d s ; c) Le awenturt dl 
Rin Tin Tin: I) caoorala 
Carson. 

19.00 Teleaiornale della sera (I edlzlnne) 

19.15 Passeoaiate germantrne. a cura d) 
lino T^rra 

19.35 Giuoco del calcio Uttava punta la: L'adde* 
stramento 

70.70 Teleaiornale Sport 

70 30 Teleaiornale della sera ( I I edtzlnne) 

21,05 La bella 
addormenlafa 
nel bosco 

Favola dl Cnarlea fer-
rault AdatL telev. dl 
Rex Tuscker. Con Alber
to Lupo. M.G. Spina, Ar« 
mando Francloll. Vlra SU 
Icntl Regia dl Eros Mac-
chi 

22,25 Abifo da sera Presents Lilian Terry. 
Ultima puntata. 

22,50 Telegiornale 
' f r f * 'i 

secondo 
21,05 II magnifico 

scherzo 

della notte, 

canale 
Film. ' Recta di Howard 
Hawks. Con Cary Grant, 
Marilyn Monroe. Ginger 
Rogers. 

22.35 Teleqiomale 
23,00 Concerto dl musica da camera 

dell'arpista ClelU GatU 
Aldrovandl. 

• * ^ '. .- \ % ,-> o. ",-...• '• 

' Questa sera, alle 21,05, sul secondo ca
nale, il f i lm •« I I " magnifico scherzo ». 
Accanto a Cary Grant ed a Ginger Rogers, 
in una parte di fianco, comparira anche 
la compianta Marilyn Monroe 
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