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Preoccupanti prospettive per il 1963 

I l cinema italiano 
: • - • - - ' ' • . - - ' - • • - • , ! ' . . • ' 

sul filo del rasoio 
Necessaria una legge nuova ed organica — La difesa del film nazionale oggi 

Il c inema i ta l iano è in si
tuaz ione di pre.crisi? La do
m a n d a corre da tempo negl i 
ambient i de l lo spettacolo , e 
n o n ha ancora r icevuto una 
r isposta adeguata . Troppi e 
d ivers i fattori — economici , 
artist ici , culturali , legislati
v i — possono essere assunti , 
vo l ta per volta, a s intomi di 
sa lu te o di malatt ia. E' certo 
c o m u n q u e che, al l ' inizio del 
1963, la nostra c inematogra
fia v e d e profilarsi un oriz
zonte nebuloso , sul quale si 
r i f le t te l 'ombra del la dram
mat ica congiuntura di altre 
industr ie del film d'Europa. 
In Francia, i produttori mi
nacc iano una completa in. 
t e m i z i o n e della loro att ivi
tà, se non saranno attuati 
sgravi fiscali. 

Ne l la Repubbl ica federale 
tedesca , il c inema è in con . 
dizioni preagoniche: la sola 
Amburgo , che è la più gran
de città del la Germania oc
c identale , h a registrato nel 
'62 la chiusura di ben venti 
due sale c inematografiche, ed 
i l calo degli spettatori , in un 
anno, da 22,9 mi l ioni a 18,9 
mil ioni . Considerati i lega
m i tra il c inema i ta l iano e, 

Dibattito 
sul teatro 
di Rosso 

di 5; Secondo 
'Domani, lunedì, alle ore 18. 

nella sede della libreria Einau
di, in, via Veneto 56-A. Paolo 
Chiarini. Nicola Ciarletta, Fe
derico Doglio e Arnaldo Fra
telli presenteranno II teatro di 
Rosso di San Seqondo edito 
da Cappelli. , , 
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il CIRCO HEROS 
fino a martedì 15 a Piazzale Mancini 

in particolare, quel lo- frani 
cese, col quale esiste ormai 
da lustri un complesso rap
porto di produzioni associa
te, c'è da chiedersi quali con . 
traccolpi, a breve o a lunga 
distanza, avrà in Italia il tra
vag l io de l le cinematografie 
d'oltralpe. De l problema, 
tra l'altro, si è parlato nel la 
r iunione del Comitato del la 

così c o m e i s indacat i de l lo 
spettacolo, a concordare una 
l inea d'azione comune con 
i produttori , su determinati 
e specifici punti , è la difesa 
contro il pericolo immediato 
di una s tagnazione o di un 
arretramento g r a v e del l 'at
tività c inematografica, 

Certo, -non è da .pensare 
che sia possibi le mantenere 

industria cinematografica e u - in Italia il l i ve l i o prpdutti 
ropea, svoltasi in questa set 
t imana a Parigi , per discu
tere un progetto di e autofi
nanziamento >, subordinato 
alla detassazione de l lo spet
tacolo. 

Al la detassazione, con ben 
più aperte prospett ive cul
turali ed artist iche, guar 
dano da tempo gli autori 
c inematografici i tal iani: co
m e al mezzo, cioè, per ga
rantire ed accrescere la li
bertà d'espressione, condi
zionata oggi , oltre che dalla 
pers is tente censura, proprio 
dal s istema dei « contribu
ti » statali . Questo è però 
già un discorso più ampio: 
senza dubbio, e sin da ora, 
registi , sceneggiatori , tecni
ci, lavoratori del c inema, 
critici c inematografici e tut
te le forze democrat iche do
vranno impegnarsi nel la ela
borazione di una nuova, or 
ganica, moderna l e g g e per il 
c inema, che non potrà na
scere del resto da un giorno 
all'altro, come per incanto. 
Ciò che oggi preme, e c h e 
ha spinto l 'Associazione de
gl i autori c inematografici , 
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Continuano con siicresso Ir repliche del grandioso'spet
tacolo al Cirro Heros che seguita ad entusiasmare il pub
bl ico romano. Nel la foto i trapezisti LES ALIZEES 

vo , .abnorme ed immotivato , 
di 1272 f i lm, quant i ne sono 
stati realizzati lo scorso an
no (produzioni associate com
prese ) . Ma n o n crediamo 
egua lmente che, a contene
re una tale inflazione, s iano 
utili misure del genere di 
que l l e contenute negl i or
mai noti emendament i di al
cuni deputati socialisti e de 
alla « l e g g e s t ra l c io» : abbia
mo giudicato — e g iudichia
mo ancora — cervel lot ica e 
demagogica ia proposta di 
bloccare al l imi te dei seicen
to mil ioni d'incasso la con
cess ione d e i « c o n t r i b u t i / , 
c ioè dei « ristorni > erariali 
ai f i lm; proprio perché e s 
sa colpirebbe, indiscrimina
tamente , imprese puramente 
speculat ive , o vo lgarmente 
commercial i , e opere d'im
pegno culturale, artistico, ci
v i le . Dice VAvanti! che per 
i f i lm d'arte n o n sono ne
cessari e levat i f inanziamen
ti. Ma non è neppur vero, 
in assoluto, i l contrario: il 
mercato è zeppo di pel l icole 
dozzinali , fatte in econo
mia, e che hanno vita bre
ve . N o n solo: ò accaduto 
che, in varie occasioni, il 
« basso costo » s ia stato un 
espediente anche di grossi 
industriali , affatto disgiunto 
da qualsiasi intento artisti
co. Esistono, in realtà, s t r u 
menti diretti ed efficaci per 
combattere, g ià attraverso 
una rigorosa applicazione 
del la l egge v igente , la poli
tica del « kolossal » e la ten
denza al monopol io ne l cam
po cinematograf ico, che t a n 
to sembra preoccupare il 
compagno Paol icchi (ma du
bi t iamo che preoccupi al
trettanto i deputat i d.c. suoi 
a m i c i ) : si tratta di chiudere 
ogni scappatoia al le norme 
per il r iconoscimento del la 
nazional i tà i tal iana dei film, 
impedendo — e ciò è poss i 
bi le g ià oggi — che orren
di pasticci cosmopol i t ic i del 
t ipo di Sodoma e Gomorra 
vengono considerai prodotti 
nazionali , e c o m e tali usu
fruiscano del le provv idenze 
statali g ius tamente dest ina
te ad opere qual i , dic iamo, 
Le quattro giornate di Na
poli o I sequestrati di Alto-
na (che, invece , secondo Pao
licchi e e , n o n avrebbero 
diritto ad a lcun « ristorno >, 
essendo pa lesemente incl ini 
a incassare più di mezzo m i 
l iardo) . 

Ma i quattrini risparmiati 
dal lo Stato l imi tando i « ri
storni > dovrebbero serv ire 
ad incrementare un « fon
do > per il credito ai piccoli 
e med i produttori , d icono 
Paolicchi e' e. Ebbene , noi 
pens iamo vi s ian mezzi p iù 
spicci per cost i tuire un « fon
do > s i f fatto: abolire, ad e -
sempio , le scandalose sov
venzioni des t inate ai c ine
giornali , i quali godono sia 
dei « contributi > governat iv i , 
sia dei proventi di una n a u 
seante pubbl ic i tà commer
ciale e polit ica, fatta in di
spregio della l egge . 

Lo sperpero ( c h e favor i 
sce alcuni b e n individuabi l i 
magnat i del l ' industria c ine
matografica) è del l 'ordine di 
un mi l iardo e m e z z o a n n u o : 
l 'ANAC lo ha denunciato 
con fermezza, e r ipetutamen
te. Ma il compagno Paol ic-
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Il colossale film dal Libro dei Libri 
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chi pensa c h e . sia suff icien
te ridurre i • « contributi > 
dal l 'attuale 1,75 < per cento 
(calcolato sugl i incassi degl i 
spettacoli cui i l ' c ineg iorna 
le è abbinato, per un perio
do di c inque mes i ) all'I,50 
per cento e poi all'1,25 per 
cento, Insonima i c inegior
nali dovrebbero es sere trat
tati, proporzionalmente , al
la s tregua degl i altri f i lm, 
per i qual i si vuo l e la r idu
zione dei « ristorni * dal 16 
al 15 e poi al 14 per cento. 

Certo, s e avesse chiesto 
l 'abolizione d'ogni forma di 
sostegno agli indecent i in-
trallazzi c h e si ce lano dietro 
le « attual i tà » c inematogra
fiche, il compagno Paolicchi 
non si sarebbe forse trovato 
in al leanza con i co l leghi de. 
Avrebbe potuto avere però, 
al suo fianco, in una sacro
santa iniziat iva moralizzatri
ce, i deputat i comunist i . O è 
proprio una s imi le eventua
lità a turbare la sua co
scienza? 

Aggeo Savioli 

Martedì a Roma 
conferenza stampa 
sul nostro cinema 

Una conferenza stampa per 
illustrare Ja situazione della 
industria cinematografica ita
liana. in rapporto anche alla 
legge attualmente all'esame del 
Parlamento, sarà tenuta dopo
domani, martedì, a Roma. Ne 
è stato dato l'annuncio al ter
mine di una riunione dei rap
presentanti di tutte le organiz
zazioni economiche, sindacali e 
professionali del nostro cine
ma, svoltasi ieri sera. 

A colloquio con 
il famoso burattinaio : 

lo e la Rame 
ospiti a Mosca 
di Obraszov 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 12 

In fondo al lungo corridoio 
dell'albergo Continental si apre 
una porta. Dall'interno viene 
una luce bianca e quella luce 
illumina il viso di Obraszov. 
Un volto sorridente e tranquil
lo, lo stesso che abbiamo visto 
alcuni giorni fa sui teleschermi 
italiani: i tratti sono quelli di 
un uomo intelligente e buono, 
dallo sguardo dolce, amichevole, 
cordiale. 

Quando dopo auercl fatto en
trare nell'appartamentino, ci 
invita a sedere, si abbandona 
sulla poltroncina e comincia a 
parlare, muovendo le mani con 
una grazia e un ritmo che su
bito ci richiama alla mente le 
movenze e i gesti dei suoi fa
mosi burattini, che affascinano 
ancora Milano. Sono infatti 
queste mani, alle quali Obra-
szov ha legato 7nediante tcnuts-
simi. invisibili /ìli il cuore e la 
mente, che fanno muovere le 
marionette a tutti note. Ed io 
non so staccare gli occhi da 
loro. 

Parliamo del suo soggiorno 
in Italia, il secondo dopo la fa
mosa tournée di un anno e mez
zo fa, dì Milano, di Venezia, di 
Mantova, città che Obraszov ha 
visitato durante i due viaggi 
nel nostro Paese. Ma il discor
so cade ben presto sulla 'sto
ria da romanzo giallo » che 
Obraszov ha vissuto per l'affa
re di Canzonissima. Malgrado 
le inevitabili * perdite di 
espressione » che subisce il 
personaggio intervistato quando 
l'intervistatore deve servirsi 
dell'interprete, Obraszov riesce 
a farmi di quella vicenda un 
quadro saporitissimo. 

Dice: " Venni interpellato 
dalla TV italiana per parteci
pare alla serata finale della 
trasmissione. Amo l'ftalta, amo 
gli italiani, che ragione avevo 
per rifiutare? Dissi di si, su
bito. Ma ecco, succedere il fini-

'mondo. Poche ore dopo che la 

le prime 
Musica 

Sansone e Dalila 
all'Opera 

Sansone e Dalila di Samt-
Saèns (1835-1921), rappresenta
ta per la prima volta a Weimar 
nei 1877, ma soltanto dal 1892 
entrata nel repertorio, è un po' 
come Sansone e Un po' come 
Dalila. La forza dell'eroe bi
blico si addensa nei lunghi ca
pelli, la forza dell'opera si ma
nifesta in una lunga barba, ben 
coltivata, fluente in una quan
tità di boccoli e riccioletti. Ma 
guai a tagliarli via. 

E' Un po' come Dalila: sen
suale quanto basta ad ingan
nare frettolosamente Sansone, 
e pronta all'odio per il nemico 
(il pubblico?), che circuisce 
con blandizie e poi lascia in 
lunga attesa fino ai crollo del 
tempio, nel qual crollo, come 
si sa. muore Sansone con tutti 
i filistei. 

Insomma, un'opera virile e 
femminea, elegante e perfida. 
ma con la barba, senza di che 
Saint-Saéns morirebbe fra mil
le piagnistei. 

Il Teatro dell'Opera ha pet
tinato e lisciato questa oma-
tissima barba con ogni atten
zione, affidandola ad ottime 
mani, espertissime al punto da 
rinunziare persino alla prova 
generale. Diciamo di Giulietta 
Simionato. che ha sfoggiato uno 
stile e un virtuosismo (senti
tela sospirosamente cantare 
sdraiata supina sull'erba di pla
stica) sorprendenti e commo
venti: diciamo di Mario Del 
Monaco apparso in gran forma 
e virilmente formidabile nel 
registro alto; diciamo ancora di 
Giangiacomo Guelfi che è dav
vero un sommo baritono nel 
panni del Sommo Sacerdote, e 
di Plinio Clabassi. incisivo 
Abimelecco, peccato che muoia 
così presto, nel primo atto. Più 
che bravi gli altri: Giovanni 
Amodeo. Athos Cesarinl, Paolo 
Caroli. Giovanni Ciavola. Le 
danze se le sono sbrigate con 
la prevedibile perizia Marisa 
Mattcinì. Guido Lauri. Walter 
Zappolini. Alfredo Rainò, la 
Mostocotto e la Savina, volteg
gianti nella composta coreogra. 
fia di Dimitrije Parlic. Sobria 
e funzionale la regia di Aldo 
Vassallo Mirabella, sensibile la 
partecipazione del coro, ade
guate le scene di Giovanni 
Grandi, protesa in un largo e 
pieno respiro l'orchestra, nobil
mente diretta da Franco Ca
puana. 

Si è fatto vivo, poi, un bel 
pubblico e la serata è trascorsa 
come una tregua nell'arruffato 
clima lirico di questi giorni. 
Applausi e chiamate intermi
nabili agli interpreti tutti, a 
scena aperta, ad oenl fine di 
atto e al termine dello spet
tacolo. 

e. v. 

Cinema 
Il criminale 

L'azione si svolge su di un 
treno, in viaggio tra Roma e 
Milano, nel giorno di Natale. 
Appaiono personaggi diversi 
per mentalità, temperamento 
ed umane esperienze. Una fi
gura si stacca nettamente: un 
viaggiatore tedesco riservato e 
taciturno, che si apparta per 
leggere le sacre scritture. Sul 
treno c'è gaia animazione: è 
giorno di festa. Ma il clima mu. 
ta d'improvviso: un passeggero. 
superstite dei lager nazisti, ri
conosce nel tedesco un SS, uno 
dei comandanti del campo di 

Belsen. Lo straniero tenta di
speratamente la fuga e, dopo 
drammatiche vicende, finisce 
con l'asserragliarsi in un vago
ne armato di un mitra ed aven
do seco un' ostaggio, una pas
seggera che indifferente al suo 
passato gli aveva prestato aiu
to. Il treno continua il suo viag
gio che sembra avere una con
clusione spaventosa. Nella sta
zione di Milano, tappa finale 
del convoglio, attende infatti 
il nazista un ingente numero 
di poliziotti con armi in pu
gno. Ma non solo uomini pron
ti a sparare sono sulla ban
china della stazione. C'è una 
vecchina, inosservata che aspet
ta e a cui sfugge il sinistro 
trambusto che la circonda. E' 
la mamma del viaggiatore te
desco, da vent'anni non vede 
il figlio. L'ex SS non giungerà 
vivo alla meta, non rivedrà la 
madre; ferito mortalmente spi
rerà fra le braccia troppo pie
tose' della sua prigioniera pri
ma di giungere al tanto atteso 
incontro. 

Questa la vicenda che narra 
Il criminale di Marcello Baldi, 
film del tutto inaccettabile per 
le ambiguità, i motivi addirit
tura apologetici o assolutori tra 
cui si delinea la'figura del pro
tagonista; figura che si fa er
gere fra gli altri personaggi. 
chiaramente sprezzati in una 
rappresentazione che li trat
teggia come individui intenti 
o assillati da piccoli miserevoli 
problemi. E* proprio questo 
confronto tra l'ex SS, un uomo 
pronto all'impegno totale di se 
stesso, e questa -piccola gente-. 
è proprio il caricare di tratti 
umani il protagonista, in una 
raffigurazione che non ha ri
scontro nella realtà, che danno 
al film significati gravi ed inac
cettabili e fanno sgorgare da 
esso un appello di solidarietà 
umana per chi mai potrà avere 
assoluzione. 

Eccellenti attori Jack Palan
co. Salvo Randone. Andrea 
Checchi e Yvonne Furneaux, 
meritevoli di una più degna 
occasione cinematografica. 

Le massaggiatrici 
Destinato a puro diveitimen-

to. senza mai raggiungere il 
vigore e la nobiltà della sati
ra. ma scadendo spesso nella 
volgarità, il film Le massaggia
trici racconta le vicende di due 
industriali che, inviati a Roma 
per trattare l'appalto della co
struzione di un albergo di ima 
" Associazione per la protezio
ne della giovane», si danno il 
buon tempo con tre graziose 
massaggiatrici. 

L'appartamento delle ragaz
ze è sito nello stesso edificio 
ove svolge la sua attività una 
autentica e onesta massaggia
trice. Di qui una serie di comi
ci equivoci. Fra le belle don
nine capitano il segretario e 
lo stesso presidente della pia 
società, a cui succede di mo
rire per un infarto cardiaco 
nel corso di un incontro d'amo
re. Si tratta del personaggio 
che deve firmare il contratto 
con i due industriali. I due ri
mediano con una firma falsa. 
L Ì situazione si complica noi. 
alla pari di un giallo di Wal
lace, quando mettono in atto il 
piano di far figurare vivo per 
alami giorni il defunto presi
dente. 

Taranto, Calindri. Noirct. il 
Pavese, la Koscina, la Gajoni. 
la Fabrizi, la Merlini sono gì: 
interpreti. Il regista è Lucio 
Filici. 

vice 

cosa sì seppe, vennero da me i 
dirigenti milanesi della SAI, la 
Società attori italiani, chieden
domi se sapevo o non sapevo 
cosa era accaduto in Italia per 
quella trasmissione. Io, in ve
rità, non sapevo proprio nien
te. Mi parlarono allora di Dario 
Fo e di Franca Rame, del loro 
hbbandòno per i pesanti inter
venti della censura, e ini parla
rono anche di Bramierì e di 
Walter Chiari, che rifiutarono 
per solidarietà di apparire sul 
video in sostituzione di Fo ». 

Obraszov, come seppe tutte 
queste cose, non ebbe un atti
mo di esitazione. Telefonò al 
suo impresario, signor Grassi, 
dichiarando che non avrebbe 
mai partecipato a Canzonis
sima, e diede ordine di ritirare 
dagli studi di corso Scmpione 
i suoi burattini. » Quegli amici 
— ricorda Obraszov — mi dis
sero: se tu accetti di andare a 
Canzonissima, indebolisci le no
stre posizioni. Non sia mai, ho 
rhposto. E ho rifiutato, per es
sere solidale con Fo e con la 
Rame ». 

A questo punto, come è noto, 
avvenne un fatto nuovo. Il Co
mune di Milano, per il quale. 
trainile l'impresario Grassi, 
Obraszov è tornato in Italia per 
la seconda volta, aveva, a ri
chiesta della RAI-TV, accon
sentito a che il famoso buratti
naio sovietico partecipasse alla 
trasmissione finale di Canzo
nissima. Di fronte al rifiuto per
sonale di Obraszov, il dottor 
Gianfranco Crespi, presidente 
del Comitato esecutivo del 
« Mese di Milano ». vide in pe
ricolo i rapporti tra il Comune 
di Milano e la televisione. 

L'assessore intervenne perciò 
presso la SAI, insistendo per
chè la stessa rivedesse, con spi
rito conciliativo. la propria po
sizione. tenendo conto dello 
stato di disagio del Comune. Le 
trattative furono piuttosto mo
vimentate e vivaci, finché la so
cietà autori. Dario Fo consen
ziente, accondiscese a che Obra-
szov partecipasse allo spettaco
lo con piena approvazione del 
sindacato. 

~ Io non sapevo nidla di que
sti conciliaboli — dice Obra
szov — a a Canzonissima non 
ci pensavo più, quando, alla 
Scala, mentre mi stavo deli
ziando all'aria di "Questa o 
quella per me pari sono" del 
Rigolctto, mi vedo precipitare 
nel palco il vice presidente del
la SAI, Gianluigi Pelitti con 
Dario Fo a l'impresario Grassi. 
"Obraszov. mi dicono, devi an
dare a Canzonissima". Io li 
puardo, esterrefatto. Ho detto 
di no, e non ci andrò. Allora, 
mi trascinano fuori, nel corri
doio e mi spiegano che le cose 
stanno diversamente e che "se 
io non vado, indebolirò le loro 
posizioni". 

«• Ma cornei — continua a 
raccontare Obraszov — prima 
dicevate il contrario! E loro di
cono: adesso non è più così. Fo 
parla, parla, parla. Grassi mi 
implora, Pelitti insiste, e in
tanto io sento che il tenore è 
tornato in scena e sta per can
tare "La donna è mobile". (La 
discussione infatti si è protrat
ta per quasi tutta la durata del
l'opera). Allora dico, va bene, 
ci andrò, non fatemi perdere 
questo pezzo del Rigoletto. Ri
piombo nel palco e finalmente 
mi ascolto l'opera sino all'epi
logo ». 

Cosi andarono esattamente 
le cose. La sua breve apparizio
ne a Canzonissima fu un suc
cesso senza pari. » Quando esco 
per le vie di Milano — dice 
Obraszov — devo camminare 
in fretta, perchè tutti mi rico
noscono e vorrebbero fer
marmi ». 

Finita la trasmissione di 
Canzonissima. Obraszov venne 
invitato in casa dì Dario Fo e 
trascorse qui l'intera notte. Fo 
C la Rame recitarono per lui 
qualche pieces del loro reper
torio. gli cantarono qualche 
canzone e lo intrattennero pia
cevolmente fino all'alba. Ora 
Obraszov dice: ~ Uno dei ri
sultati più importanti di que
sto mio viaggio italiano è l'aver 
conosciuto un uomo ecceziona
le: Fo. Per me, un uomo ecce
zionale deve avere cervello di 
uomo, temperamento, di un 
bambino e cuore di donna. 
Così è Dario Fo. un uomo intel
ligente, colto, emotico, «n poe
ta. un artista. Anche la moglie 
è una grande artista. Come me. 
entrambi hanno la passione per 
le cose antiche e rare. Li ho 
invitati a Mosca: là, saranno 
miei ospiti e potranno prende
re parte ad uno spettacolo te
levisivo -, 

Piero Giordanino 

Al CINEMA 

Brancaccio 
Mondial 
Garden 

IL TRIONFATORE DI 
CANZONISSIMA "62 

TONY RENIS 
E LA CANZONE 

QUANDO, 
QUANDO, 

QUANDO... 
Nel più delizioso 

e divertente film dell'anno 

RPWflMENlC 

EASTMANCOLOR 

con MINA 

Dobbiamo sperare nella Luna? 
Un interessante confronto, ieri sera, a S tudio 

Uno. Un lungo momento di tensione drammatica 
ha portato sul video Odetto, una CUTI turile negra 
con tirtfi voce potente e tino stile,tratto dalla mi
gliore tradiziqne della sua gente. E' stato uno-
stacco netto nello spettacolo: l'atmosfera è' cam
biata rapidamente, e tutti hanno* avuto coscienza 
di trovarsi dinanzi 'a qualcosa di profondamente ' 
serio, a un canto d i e esprimeva, anche se le parole 
risultavano incomprensibili a chi non conosceva la 
lingua, sofferenza e ribellione. Un enumero* di 
grande livello: imposto da una donna che non ave
va nulla della bellezza levigata delle dive o del 
metallico brillio delle ballerine, e per la quale can
tare era veramente un modo di parlare al pubbl ico . 

Per questo, p iù forte è stato il salto dal suo viso 
scuro -a quello chiarissimo supertrùccato, assolu-
fameTifc fermo nel'suo sorriso d'ordine, della pri
ma bluebell apparsa subito dopo sul video. Un 
altro mondo, e, davvero, un'altra civiltà. Poi, è 
venuta Rita Pavone, sempre brava, soprattutto per 
quel senso del ritmo che le è proprio. Ma la sua 
canzone, questa volta,' era molto banale, e, forse, 
non le giovava il precedente di Odetto. 

Più tardi, abbiamo sentito Zizi Jcanmaric. An
cora un'altra tradizione musicale, forse più raffi
nata, ma ancìie più esangue. Zizi ha cantato una 
bella canzone, più impegnata delle altre, la storia 
di un amore: ma abbiamo avuto l'impressione che 
perfino su di lei pesasse il precedente di Odetto. 

Confronti a parte (e, comunque, no» si è trat
tato di confronti di abilità, naturalmente), la pun
tata ha avuto un andamento oscillante. Il teatrino 
di Giancarlo Cobclli ci è piaciuto di meno del pre
cedente: tutto risolto in un < pezzo » di bravura 
mimica, è stata la satira, a fior di pelle, di un 
mondo che la maggioranza della gente non cono
sce. Forse tenendo conto di questo, Cobelli ha 
rinunciato alle 'finezze» e ha battuto e ribattuto 
su due o tre « trovate ^. 

A n c h e la chiacchierata di Chiari ha avuto due 
livelli. La prima parte dedicata alla satira di cro
naca, dalle sofisticazioni alle prigioni, tranne qual
che rara battuta, è stata timidissima e debole: non 
si possono ripetere certe cose che, sullo stesso vi
deo, sono state affrontate con ben diversa forza, 
alla ricerca del semplice effetto comico. 

Nella seconda parte, invece, preso l'aire, Walter 
è partito sulla parodia dei film western e qui ha 
ritrovato la sua vena migliore, con una girandola 
di idee conclusa con una esilarante battuta finale. 
S k e t c h e s del genere sono consueti per Chiarì (chi 
non ricorda quello dell'ufficiale nei film di guerra 
americani?) e gli riescono sempre alla perfezione. 
E' lo scoglio della satira più diretta che gli sta 
ancora dinanzi: e, finora, la marea non gli ha per
messo di superarlo. Dobbiamo dire, continuando 
nella similitudine, che speriamo nella Luna? 

g. e. 

vedremo 
Il secondo concerto 

di Benedetti 
Michelangeli 

Ecco il programma eh» 
sarà eseguito da Arturo 
Benedetti Michelangeli 
nel corso del suo secondo 
concerto di musiche di 
Chopin. in onda lunedi 
14 gennaio alle 21.40 sul 
primo canale Scherzo op. 
31; tre Mazurke: op. G8 n. 2, 
op. 33 n. 4 e op. 30 n. 3; 
e, infine, Berceuse op. 57; 
Lo Scherzo op. 31. , 

« Annella 
di Portacapuana » 

il 25 alla TV 
Annella; di Portacapua- t 

na è una commedia in tre 
atti di Gennaro Davino, 
ridotta per la TV da Mi
chele Prisco, che verrà 
trasmessa venerdì 25 
gennaio, alle 21,05, sul 
primo canale. 

L'azione 6i svolge tutta 
in una taverna di Porta-
capuana a Napoli, ed è 
imperniata su un compli
cato gioco amoroso al 
centro del quale si trova 
un giovane, Meniello. Ben 
tre sono le donne inna
morate del ragazzo: Por
zia. una vedova avanti ne
gli anni, proprietaria del
la taverna; la figlia- di 
questa, Annella, e Rita, 
figliola di un maturo pre
tendente di Annella. In 
realtà l'unica donna che 
Meniello ama è proprio 
Annella: ma Porzia, Rita, 
il padre di questa e uno 
scaltro cameriere della 
taverna, Capasecca, inna
morato a sua volta di An-

t nella, cercano di ostaco
larlo. Per compromettere 
M e n i e l l o irrimediabil
mente e impedirgli di 

i sposare la sua ragazza, 
Capasecca combina infi
ne un falso appuntamen
to notturno con Annella: 
al suo posto invece Me
niello dovrebbe trovare 
Porzia. Ma l'intrigo viene 
sventato: Meniello trove
rà al convegno proprio 
Annella. ed il matrimonio 
coronerà i 60gni dei du« 
giovani. 
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Giornale radio: 8, 13, 15, 
20. 23; 6,35: Il cantagallo; 
7,10: Almanacco; 7.40: Culto 
evangelico; 8.20: Aria di 
casa nostra; 8,30: Vita nei 
campi: 9: L'informatore dei 
commercianti; 9.10: Musica 
sacra; 9.30: Messa; 10: Let
tura e spiegazione del Van. 
gelo; 10,15: Dal mondo cat
tolico; 10,30: Trasmissioni 
per le Forze armate; 11: Per 
sola orchestra; 11,25: Casa 
nostra; 1L5Q: Parla il pro
grammista; 12: Arlecchino; 
12.55: Chi vuol esser lieto.-; 
13.25: Colazione a Tokyo; 

- 14: Musica sinfonica; 14,30: 
Domenica insieme; 15,15: Il 
calcio minuto per minuto; 
16.45: Locanda delle sette 
note; 17; « L a Bohème» di 
Puccini . Musica da ballo; 
19: La giornata sportiva; 
19.30: Motivi in giostra; 
20,25: « Ritorneranno ». di 
G. Stuparich; 21: La pan
china; 22: Luci e ombre; 
22.15: Musica strumentale; 
22.45: Il libro più bello del 
mondo. 

SECONDO 
- Giornale radio; 8,30. 9,30, 
10.30,1U0.13,30,18,30.19,30, 
20.30. 21.30. 22,30; 6.45: Voci 
di italiani all'estero; 7.45: 
Musica e divagazioni turi
stiche; 8: Musiche del mat
tino; 8.35: Musiche del mat . 
tino; 9: lì giornale delle 
donne; 9,35: Hanno successo: 
10: Visto di transito; 10.25: 
La chiave del successo; 
10,35: Radiotelefortuna 1963 
. Musica per un giorno di 
festa; 11,35: Voci alla ri
balta; 12: Sala stampa sport* 
12.10: I dischi della setti
mana; 13: La signora delle 
13 presenta; 13.40: Don Chi
sciotte (rivistina della do
menica, di Dino Verde); 
14,30: Voci dal mondo; 15: 
Oggi si canta a soggetto; 
15,45: Prima musicale: 16,15: 
L'orecchio di Dionisio; 17: 
Musica e sport; 18,85: I vo
stri preferiti; 19,50: Incon
tri sul pentagramma; 20.35: 
Tuttamusica; 21: Domenica 
sport; 21,35; Europa canta. 

TERZO 
r 

17: Parla il programmista. 
--< 17,05: Musiche di Monte-

verdi; 1725: «La trappola-
tre atti di F. Bruckner; 
19: Musiche di Benda; 19.15: 
La rassegna; 19.30: «La 
Walk ina- , di R. Wagner; 
nell'intervallo : Il giornale • 
del terzo. 

primo canale 
10,15 La TV degli agri

coltori A cura di Renato V«T-
tunnl 

11.00 Messa 

1130 Rubrica religiosa. 

1530 Sport Da Wenger (Svizzera): 
gare internazionali di sci 

17,15 la TV dei ragazzi « I ragazzi della via 
Paal » (film). 

1830 L'uomo ombra « Un alibi non gradito ». 
Con Peter Lawford. 

19,00 Telegiornale della sera (I* ediziona). 

19,15 Sport Cronaca registrata di un 
avvenimento sportivo. 

20,05 Quindici minuti con Giusi Ratpani Dan» 
dolo. 

20,20 Telegiornale sport. 

20,30 Telegiornale della sera <n> edizione). 

21,05 II mulino del Po Romanzo sceneggiato di 
Riccardo BaccbelU 

22,20 Anni intrepidi Le memorie di Winstoo 
Churchill (XI). 

23,00 La domenica sportiva e Telegiornale della noi* 
te. 

secondo canale 
21,05 Moisseiev e la sua Compagnia 41 

danze. 

21,50 Telegiornale 

22,10 Ritmi del porto Documentario di W. Hart, 

22,35 Sport Cronaca registrata di 
avvenimento. 

Stasera, sul secondo canale alle 21,05, va 
in onda uno spettacolo del complesso di 
danze diretto da Igor AAoisseiev 
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