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II dibattito alia Commissione interni della Camera 

Verra prorogate 
la legge sul cinema 

Unica variazione rispetto al testo in vigore: riduzione dal 16 al 15% del « contri-

buti» - Lajolo motiva I'astensione dei comunisti, chiedendo che si ponga subito 

mano a una nuova legge organica - Paolicchi insiste nella sua solitaria polemica 

La legge sul cinema r.ttual-
mente in vigore ver ra proro-
gata sino al 30 giugno 1964; 
unica variazione appor ta ta 
al testo legislative, la ridu
zione dal 16 al 15 per cento 
dei « contributi > o « r '^torni 
erar ial i » destinati ai film ita-
liani. La legge di proroga, 
presentata ieri alia Commis
sione interni della Camera 
dal ministro Folchi, si cum-
pone di un solo art icolo: < Fi-
no alia data di en t ra ia in 
vigore di nuove norme re-
golanti le provviden/.o nor la 
cinematografia. e, comunque, 
non ol tre »1 30 giugno 1904, 
continuano ad appliearsi — 
ad eccezione dell 'articolo 29 
— le disposizioni della legue 
31 luglio 1956 n. 897, cop. le 
modificazioni ed aggiunte di 
cui al le leggi 22 dicembre 
1959, n. 1097 e 22 dicembre 
1960, n. 1565, salvo quanto 
concerne la percentuale del 
contr ibuto s tatale — ai film 
nazionali di lunghez?a atipe-
riore ai 2000 metr i ammessi 
alia programmazione obbli-
gatoria, compresi i film a di-
segni animati , presentat i per 
il nulla osta di proiezione in 
pubblico, dopo il 1° apr i le 
1963 — percentuale che vie-
ne r idot ta al 15 per cento 
per i film presentat i per il 
nulla osta di proiezione al 
pubblico fino al 30 giugno 
1964 >. 

La legge di proroga sara 
votata, a scrutinio segreto. 
nella seduta di mercoledi 
prossimo della Commissione 
in tern i ; ma il voto di massi-
ma gia espresso ieri dai rap-
presentant i dei d ivers ' grup-
pi consente di prevedere con 
quasi assoluta certoz/a la sua 
approvazione. Nel corso del 
dibatt i to, infatti , anche quci 
deputa t i democrist iani (se-
gnatamente l'on Mat ta re l l i ) . 
che avevano aderi to alia nota 
proposta dell 'on.le Paolicchi 
( P S D per la fissazione di un 
limite, o plafond, alia con-
cessione dei « r istcrni erar ia
li >, hanno poi finito col ri-
nunciare alia discussione di 
questo e di a l t r i emendamen-
ti. L'on. Paolicchi, inveee, ha 
insistito nel la sua tesi, se-
condo la quale il plafond co-
st i tuirebbe, se non un frcno 
effettivo, una remnra « a i 
principio » alia tendenza ver
so gli alti costi e verso la 
concentrazione monopolisti-
ca. Con tono pesantemente 
polemico, il pa r lamenta re so-
cialista ha det to che sia que-
sta, sia tu t te le precedent! 
proroghe della legge sono 
s ta te imposte dalFANICA, la 
qua le avrebbe costret tc le al-
t re categorie del cinema (au-
tori, tecnici, maes t ranze) a 
seguire la sua linea di con-
dotta . 

Motivando I 'astensione dei 
comunisti sul provvedimento 
elaborato dal governo, :1 
compagno Davide Lajolo ha 
r icordato come il PCI si sia 
sempre opposto alle pruro-
ghe, e per la legge ecoimmi-
ca e pe r quel la sulIa can-
su ra : legge, quest 'u l t ima, che 
e s tata modificata po: in mo-
do del tu t to inadegiiato. ri
spet to al le esigenze della li
ber ty d'espressione, come fat-
ti recentissimi s tanno a di-
mostrare . Esistono, da anni , 
proposte di legge, depositale 
in Par lamento dai comunist i . 
che affrontano i problemi di 
Bostanza del la cinematogra
fia nazionale. prevedendo la 
abolizione dei c ristorni » e 
la contemporanea detos>azin_ 
ne. E i comunisti , pe r pr imi . 
hanno messo in guardia dai 
pericoli del MEC, chiedendo 
che, in tempo, si s tudiasse 
una legge organica, la qua le 
salvaguardasse, pur neHa 
prospett iva del Mercatc co-
mune , i fondamcntal i inte-
ressi del cinema italiano. 

Kispondendo diret tamer. le 
all 'on. Paolicchi, Lajolo ha 
sostenuto che la s t rada prin-
cipale da ba t te re , per con-
t ras ta re la politica degii alti 
costi e la tendenza al mono-
polio. e quella di un po'.en-
ziamento degli Enti di Sinlo: 
potenziamento che nemmvno 
il governo di centrn-sinislra 
ha mai ser iamente pensuto di 
a t tuare . 11 circuilo di sale 
dell 'ECI, al ienato a gru;<pi 
pr ivat i con scandalose m^no-
vre, potrebbe e dovrebbe 
tornare ulla gcstione pubbli-
ca. Cosi come e poss ib le e 

necessario r isanare e raffor-
zare Cinecitta. Oggi. inveee. 
corrono voci preoccupanli 
suile mire che, in dire^'lC^ne 
di Cinecitta, nu i r i rcbbe la 
Edison, a t t r a t t a dalla possi-
bilita di grosse speculazioni 
sulle aree. 

L'accusa al Parlamenlr.. im-
plicita nelle a rgomen ia /mm 
dell 'on. Paolicclii. di essert* 
al servizio dell 'ANICA, e of
fensive e inconsistent?. K' ve-
ro, inveee, che si e creoto, 
ogfi, un largo schicramento 

di tut te le categorie cinama-
tografiche, per far fronto alle 
minacce immediate di crisi 
che incombono sull 'ar te e sul-
I ' industria del film. Ma, in 
una prospett iva piu ampia, 
gli autor i cinematografici. i 
tecnici, i lavoratori , sosteu-
gono la esigenza di una nuo
va e organica legge, stilla 
base di proposte che i co
munisti p ienamente appog-
giano e condividono. Per por-
re subito l 'accento su que-
ste proposte, Lajolo ha pre-
sentato t re ordini del giorno: 
il pr imo per un potenziamen

to degli Enti di Stalo, e per 
la creazione di un nuovo cir-
cuito di sale a gestione pub-
blica; i l ' secondo perche si 
ponga subito alio studio un 
progetto di detassazione e di 
conseguente abolizione dei 
c contributi >; il terzo per la 
cessazione di ogni * aiuto > ai 
cinegiornali e per la utiliz-
zazione della somma cosi ri-
sparmiata dal l 'crnrio (che si 
calcola sul mil iardo e sctte-
cento milioni di l ire l'annii) 
ai fini di un r isanamento e 
rafforzamento degli enti sta-
tali. 

• In conclusione, i comunisti 
chiedono che governo e Par
lamento, ove si giunga ad 
una proroga della legge vi-
gente, si impegnino ad ini-
ziare subito, senza indugio 
ulteriore, l 'elaborazione e la 
discussione ' d i una nuova 
legge organica per la cine
matografia: II ministro Fol-
chj e Ton Riccio, presidente 
della Commissione interni, 
hanno dato assicurazioni in 
tal senso. Spet ta ora alia 
gente del cinema far si che 
tali assicurazioni divengano 
realta. 

Concluso a Montecarlo il Festival TV 

AII'URSS e agli USA 
le ninfe d'oro 

le prime 

Passo avanti 
delle 

proposte 
di riforma 

della RAI-TV 
Un piccolo ma importante 

passo in avanti e stato compiu-
to in questi giorni dalla azione 
che i parlamentari, i partiti e 
gli enti democratic! stanno con-
ducendo da anni Der una rifor
ma democratica della radio e 
della televisione. 

In seguito ad una ennesima 
eollecitazione del compagno Da-
vide Lajolo. la presidenza del
la Camera dei Deputati ha in
fatti comunicato alio stesso 
Lajolo che «in seguito alia de-
liberazione della Giunta del Re-
golamento, in data 20 dicembre 
1962 sono state assegnate ad 
una apposita Commissione spe. 
ciale le proposte Albarello 
n 670, e 906. Lajolo n. 981, La 
Malfa n. 1826 e Calabro n. 4328 
concernenti la RAI-TV -. 

Si tratta di proposte di legge 
tendenti appunto a modiflcare 
la situazione interna della RAI-
TV, i suoi rapporti con il Par
lamento (legati. per ora. alia 
Commissione parlamentare di 
vigilanza che non e tnessa in 
grado di svolgere una azione 
efficace) e soprattutto i rappor
ti tra televisione e pubblico 
La esigenza di una immediata 
e democratica riforma della 
RAI-TV e stata measa in evi-
denza e riconfermata anche 
recentemente dai casi clamorosi 
delle censure a Fo, a Simone 
De Beauvoir. al pittore Vedova 
e con il comportamento. quasi 
sempre di parte, della TV e del
la radio. 

Gli altri premi alia Germania Occiden
t a l , all'lnghilferra e alia Cecoslovacchia 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 18. 

Stati Uniti e Unione Sovie-
tica: una « Ninfa d'oro - ciascu-
no. I due maggiori premi del 
Festival monegasco sono etati 
infatti assegnati a The drama o» 
Carmen (USA) "come -p ro -
gramma che meglio abbia con-
tribuito alia comprensione fra 
i popoli» e a L'Escalier (URSS> 
come «migliore realizzazione 
televisiva ». 

Le altre opere premiate sono-

Le periperie di un'animQ 
(Germania occ) : premio al mi-
glior sogsetto. 

The new ark (Inghilterra): 
Premio al miglior documentario 
per bambini. 

II premio per Tinterpretazio-
ne maschile e andato a Jean 
Paul Moulinot (Francia) e quel 
lo femminile a Nabuko Osawa 
(Giappone). 

II premio della critica per la 
migliore selezione nazionale. de. 
cretato aH'unanimita dai gior-
nalisti presenti alia terza edi-
zione del Festival e stato asse-
gnato alia Cecoslovacchia. 

La giuria ha inoltre segnala-
to con una menzione speciale 
La carrosse du Saint Sacrement 
(Cecoslovacchia). La maison an 
find de la mer (Francia) e II 
prezzo dei pomodori (USA). 

II verdetto. per quanto ri-
guarda le due assegnazioni piu 
importanti, ha un vago sapore 
di compromesso, ma questa vol-
ta nel eenso buono della parola. 
I giurati dovevano muoversi 
neH'ambito rietretto della mo-
tivazione'dei premi ed in questo 
specie di letto di procuste si 
sarebbe corso il rischio di sa-
crificare opere di indubbio va-
lore. 

A rigore di regolamcnto in
fatti Tunica opera che corn. 
sponde con sufficiente approssi-
mazione. alle caratteristiche 
chieste dal premio ««per il pro-
gramma che meglio abbia con-

Commedia 
di Achard 
tradotta 

daFo 
MILANO. 18. 

La -Compagnia del Teatro 
comico- di Milano ha iniziato 
in questi giorni le prove di una 
novita assoluta per I'ltalia di 
Marcel Achard. Les Compagnos 
de la Marjolaine. tradotta e ri
dotta da Dario Fo. 

In italiano. la commedia d* 
Achard ha assunto il titolo Git 
amici della battoncna c sara 
interpretato dalla compagnia 
che fa capo a Carlo Ahgtv.ero 
e Elena Cotta Di essa fanno 
parte molti attori che in pas-
sato avevano lavorato nella 
compagnia di Dario Fo ed e 
composta da Valerio Ruggeri. 
Pia Rame. Gigi Pistelli. Rober
to Pistoni. Lamberto Puggelli. 
Freda Zanenga. Liliana Zoboli 
e Wanda Tucci. 

La regia sara di Dario Fo. 
che torncra cosi alle scene do
po la scandalosa censura a 
Camonissima e lo dimission: 
del popolare comico. 

La prima degli Amici delta 
baltoneria avra luogo il 26 gen-
naio al Teatro Comunalc di 
Modena La • Compagnia del 
Teatro com:co» effettuera suc-
ccssivamento una lunga to'tr-
nie. toccando le princioali cit-
ta 'taliane Ai pnmi di aprile. 

I In commedia di Achard verra 
jlnfine rappresentata al "Tea
tro di via Manzoni - Renato Si. 
moni». dove la compagnia ha 
recentemente interpretato La 
ragnatcla. 

Aumentati 
i film 

prodotti 
in Polonia 

VARSAVIA. 18 
La produzione cinematogra-

fica polacca e lievemente au-
mentata nel 1962. I film pro
dotti sono stati 23. contro i ven 
tidue deH'anno precedente. La 
produzione di lungometraggi e 
inveee sensibilmente atimenta-
ta. passando da 260 film nel 
1961 a 300 

Sono tuttavia mancati film 
come Cenere e diamanfi e Ca 
nal. di Andrei Wajda: Madre 
Giovanna degli angeli. di Ka-
walerowicz o / cacalicri teuto 
nici. di Aleksander Ford che 
avevano caratterizzato la pro
duzione degli anni precedent! 
I temi preferiti dai registi sem-
brano essere stati quelli comi-
ci (Arrivano gli mcitnti) e po-
lizicschi fl due signori) 

Particolare successo ha otte-
nuto il film di un giovane re 
gista, Roman Polan«;ki: Coltcllo 
ncll'acqua. presentato la scor-
sa estate a Venezia (dove ha 
ottenuto un premio della criti
ca) e a Tours (dove ha vinto 
il Gran Premio). II film narra 
della vacanza di due comugi 
su un lago e del lore incontro 
con uno studente. II marito ten. 
ta di dimostrare. agli occhi del
ta moglie. la sua superiority 
sullo studente ma Is donna si 
lascera sedurrc dal giovane 
compagno. II marito. orgoglio-
samente convinto della propria 
supcriorita. rifiutera di crede
re « una simile storia. 

tribuito alia comprensione fra 
i popoli » era il programma so-
vietico Cenere ed erbe. D'ai-
tronde l'altro premio destinato 
alia migl'.ore realizzazione te
levisiva sarebbe toccato ad un 
altro film sovietico. L'Escalier 
Un po' troppo per la giuria in-
ternazionale. Sarebbe rimasto 
fuori dei premi inoltre un film 
come The drama of Carmen, di 
indubbio valore artistico. 

Da questa spinosa situazione 
i giurati sono usciti interpre-
tando con molta elasticita il re-
golamento ed affidando il •< pre. 
mio per. la pace*, come venne 
definito dal commediografo Mar
cel Pagnol membro francese 
della giuria. al programma pre
sentato dalla CBS americana. 

Del dramma di Carmen ab-
biamo parlato a lungo il giomc 
stesso della prer~ntazione: si 
tratta di una raffinata ricerca 
filologico musicale sul noto me-
lodramma di Bizet. Un'operi 
che rappresenta un indubbio 
progresso verso la ricerca di 
metodi e realizzazioni che siano 
tipiche del mezzo televisivo. Ma 
indubbiamente non riusciamo a 
vedere come il dramma di don 
Jose e di Carmen, per quanto 
depurato dai suoi aspetti piu 
melodrammatici e costruito in 
modo da riprodurre sul tele-
schermo uno studio di caratteri 
che abbia una validita generale. 
possa servire - a d una migliore 
comprensione fra i popoli •». 

L'Escalier, presentato dalla 
Unione Sovietica, e premiato 
come la migliore realizzazione 
televisiva e un film studiato e 
realizzato da giovani esordien-
ti. come tutte le cose migliori 
apparee sugli schermi del Beaux 
arts neila selezione dell'URSS 

La particolare stnittura del-
Tente televisivo di Stato. e le 
favorevoli condizioni contin-
genti hanno determinato infatti 
una copiosa fioritura di opere 
nellp quali piccole equipe di 
studenti hanno trasfuso indub-
bie doti di iptelligenza. tese ol
tre tutto alia ricerca di una 
massima comunicativitS attra-
verso Timmagine. 

II film sovietico e stato rea
lizzato da Albert Ivanov e co-
stituisce la sua tesi di laurea 
all'istituto superiore. Su un te-
ma eemplicissimo. e in un am-
b :ente terribilmente vincoiante 
(tutta la vicenda si svolge sul 
piancrottolo e sulle rampe di 
scale di un grande caseggiato 
di Mo^ca) Albert Ivanov ha Ma
puto trarre dementi artistici di 
rilievo. ' 
- E' la storia di una • giovane 
moseovita. il cui - fidanzato e 
part :to per 1'Estremo Oriente 
sovietico e che attende una sua 
lettcra per potcrlo raggiungere 
Passano i giorni e non giungo-
no notizie: la raaazza fa cono-
scenza con un suo coetaneo. e 
fra i due si crea-una affettuosa 
amictzia. preludio ad un een-
Simento piu forte e piu profon. 
do ImprovviJamente giunge la 
lettera: la ragazza non vuole 
aprirla e la getta sulle scale] 

II g :ovane dal canto suo si ren-
de conto della necessita di af-
frontare onestamente una venfi-
ca della validita dei reciproci 
sentim*»ntL e inveee di distrug-
gere la missiva la rimette nella 
buca delle lettere della ragaz
za. Tornera r.lcuni giorni dopo 
la sua arnica e partita per Vla
divostok. lasciando solo ' una 
breve scritta col gesso sulla 
cassetta delle lettere: -grazie*. 

La delicatezza dei sentiment; 
e tutta espressa per immagini 
e commentata dalla colonna so-

.nora: i protagonist! si scambia 
|no :nfatti solo pochissime paro
le Di qui 11 senso di comuni-
cativita assoluto che. affidato 
alle immagini, raggiunge anche 
uno spettalore che non conosca 
ad esempio. la lingua russa 
Una comunicativita quindi 
^chiettamente televisiva, se si 
accetta il presupposto che la 
TV non debba essere costituita 
da emission! radiofoniche ac. 
compagnate e arricchite da im
magini ma esattamente l'op-
posto. 

Paolo Saletti 

Musica 

Previtali-Nef 
alPAuditorio 

- •• t f r # H l ' • - • * . • - • 
Il clavicembalo, recuperato 

anche dalle piu spericolate espe-
rienze della musica contempo
ranea. e diventato un fatto im
portante. II maestro Piero Scar-
pini, ad e s . se ne e procurato 
uno suo. personale e particola
re, che per6 al momento buono 
si e inceppato. Cosi, al posto di 
Scarpini, ma alle prese con 1) 
quotidiano clavicembalo della 
Accamedia di Santa Cecilia, si 
e esibita la clavlcembalista Isa. 
bella Nef. preceduta da gran 
fama. Senonche. la frettolosa so-
stituzione ha comportato una 
frettolosa lettura del Concerto 
n. 5 di Bach (etupendo il Larpo 
centrale), compensata per6 da 
una piii meditata interpretazio-
ne del Concerto per clauicem-
balo, flauto, oboe, clarinetto. 
violino e violoncello di Manuel 
De Falla. A fianco della Nef, 
assai applaudita. si sono fatti 
apprezzare Conrad Klemm. Giu
seppe Tommasini. Fernando 
Gambacurta. Gennaro Rondino. 
it primo e l'ultimo, poi, eccel-
lenti anche in un fastidioso Con
certo di Telemann (1681-1767) 

Fernando Previtali ha pun-
teggiato solisti e orchestra con 
accorta perizia cui ha aggiunto 
una scintillante verve nel bril-
lantissimo Divertimento per or. 
chestra da camera (tolto dalle 
musiche di scena per II cap-
pello di paglia di Fireme). con 
il quale si e inteso ricordare il 
compositore francese Jacques 
Ibert, scomparso l'anno scorso 

Pubblico rado. ma cordialis-
simo nel tributare ai solisti e 
al direttore un bel successo di 
applausi e di chiamate al podio 

e. v. 

Teatro 

Otto donne 
In una casa di campagna 

bloccata dalla neve scoppia 
improvvisamente una tragedia: 
il padrone «• muore »> gettando 
nel terrore le otto signore e 
signorine di diversa eta. che con 
lui vivono; terrore motivato dal 
fatto che la fine del signore ha 
tutti gli aspetti di un omicidio 
Nessuno pub aver compiuto il 
crimine tranne una delle signo
re. Queete. si accusano l'una 
con l'altra. eciorinando i re-
troscena vergognosi della loro 
vita. Tutte, infatti. hanno com
piuto atti che suscitano il so-
spetto e per difendersi debbono 
evelare i loro miserevoli panni 
sporchi. In un continuo ed ug-
gioso incrociarsi di accuse e 
contro accuse il lavoro di Ro
bert Thomas giunge al colpo di 
scena finale: non e'e stato as-
sassinio ma solo una finzione 
architettata dal signore e dalla 
piu -giovane delle sue figlie. 
Quando quest'ultima annuncia 
l'incredibile realta s'ode un col
po di rivoltella: sconvolto dalle 
rivelazioni delle sue congiunte 
1'uom.o 6i e tolto la vita. 

Un testo assai piatto. che ri-
vela troppo scopertamente la 
tecnica e che gioca su spunti 
non certo originali e Otfo don
ne. Vani ci sono apparsi gli 
sforzi della Solari. della Sassoli. 
della Lillo. della Maestri, della 
Lelio. della Cardile. della Da-
pino e della Braccini per rav-
vivarlo. La regia e di Mario 
Ferrero. 

vice 

Cinema 

La steppa 
La steppa e il primo dei ~rac-

conti lunghi» di Cechov. ed e 
la storia di un viaggio attra
ve rso l'immensa campagna me
sa e, al tempo 6tesso, quella 
del maturarsi di una giovanis-
sima coscienza. Jegor, un bam
bino orfano di padre, viene af
fidato dalla mamma alio zio, un 
mercante, il quale lo condurra 
lontano. a studiare. approfit-
tando d'un proprio giro per af-
fari. II mercante, e ii vecchio 
padre Cristofor, che lo accom-
pagna, sono infatti diretti alia 
ricerca d'un facoltoso grossista. 
cui devon vendere grossi quan. 
titativi di lana. Prima sul cales-
ee dello zio. ooi s uuno dei carii 
che portano la merce. Jegor 
compie le eue iniziaij esperien-
ze: conosce. partecipe e sgomen-
to. la grandezza della natura e le 
miserie dell'iiomo; vede perso-
naggi stravaganti e affascinan-
ti. asstete ad atti di gentilezza 
e di crudelta. soffre dolori in-
fantili. apprende l'adulto sapore 
della malattia e della morte 
Alia fine del viaggio. Jegor si 
ritrova in "una casa nuova. solo. 
alia vigilia della vita. E su que. 
sta soglia. dove lo ha condotto 
con grazia ,e misura impareg-
giabile. lo •. scrittore lo lascia 

Capolavoro indiscusso. pur 
neirambito di un'opera narra-
tiva che annovera punte piu 
alte ed ardite. La steppa ha 
tentato molti registi: De Sica. 
tra gli altri. accarezzb il sogno 
di tfasferire quelle pagine deli
cate e suaeive in immagini ci-
nematografiche. Alberto Lat-
tuada. ora. si e cimentato nella 
difficile irnpresa. mutando lo 
scenario dell'azione in quello 
della terra - di Jugoslavia, ma 
conservando. neHa soManza. si. 
tuazioni e ritmo della vicenda 
orieinale. a parte c,ualche di-
gre^sione folcloristica e qual-
che forzatura romanzejca. La 
fedelta al testo. anche nel dia-
logo. e anzi perein troppo ecru-
po7osa: tanto da ingenerare il 
dubbio che il regista e i suo: 
collaborator! abbiaro voluto te-
nerai stretti alia - lettura - del 
racconto. per sottrarsi al perl-
f*oio dc ivan te da una non pe*"-
'etta congenialita d'ispira7ione 
Il sovietico La sjpnora dal ca~ 
anolino (per citare un esempio 
illustre) trattava con assai mag-
giore liberta espreosiva la sua 
fonte letteraria. pur risultando 
essere. in conclusione. un film 
profondamente e magnifica-
nre^te eechoviano. ' 

Ci6 detto. aggiungeremo che 
La steopa ha moment! vibrant; 
ed e«trosi (quello de'la preca. 
tra gli altri) e. nel complcsso. 
una el«»ffante andatura. L'appa-
rato culturale e tecnlco vl ap-
pare di ottima lega: dalla sce-
nografla di Luigi Scnccianoce 

alia fotografia (colore su scher. 
mo giande) di Enzo Serafin. E 
bravi sono gli Interpret!: dal 
piccolo Daniele Spallone a 
Charles Vanel. a Pavel VusijU. 
a Marina Vlady e Cristina 
Gajoni (che e\ vedono breve-
mente), ai numerosi ed eccel-
lenti caratterlsti jugoslavi. 

II generate . 
non si arrende 

1 E* la verstone cinematografl-
ca della commedia di Jean 
Anouilh II valzer dei toreador, 
rappresentata anche in Italia, 
da Renzo Ricci. Vi si narra, nei 
tonl fra il rosa e il nero che 
sono tipici d'una certa produ
zione del commediografo, la vi
cenda • d'un anziano generale. 
instancabile donnaiolo, oppres-
so da una moglie malata e da 
due bruttissime figlie, il quale 
per diciassette anni insegue un 
suo sogno d'amore, senza mai 
raggiungerlo. La non piu giova-
nissima ma ancor bella Ghi-
slaine, che egli non e riuscito 
a possedere. per una serie di 
tragicomici impediment!, fin!-
ra infatti con lo sposare I'atten-
dente di lui. che poi (come sa-
premo) e anche suo flglio. II 
generale, dopo aver meditato 
il suicidio per sfuggire al gio-
go dell'insopportabile consorte, 
ricomincera a consolarsi con le 
servotte di casa. 

II film, diretto da John Guil-
lermin, rende ancor piu evi-
dente la vacuita e monotonia 
del mondo teatrale di Anouilh: 
accentuando tra l'altro. con 
dubbi risultati stilistici. l'oscil-
lazione tra i modi della po-
chnde e quelli del dramma. An
che la recitazione del bravo Pe
ter Sellers e, stavolta. aiquanto 
di maniera. Gli altri sono Da-
ny Robin. Margaret Leighton. 
John Fraser. Colore, sehormo 
largo. 

ag. sa. 

Lo spione 
Un intricatissimo «giallo». 

narrato con abile tecnica. que
sto film che Jean Pierre Mel
ville ha tratto dal romanz0 Le 
doulos di Pierre Lesou, con 
una morale che non e dichia-
rata. ma che deriva palese-
mentp dai fatti: la nemesi del 
delitto. ii delitto che chiama 
delitto. la vendetta che suscita 
vendetta. Il film racconta ap
punto un a tragica catena di 
omicidi: un uomo uscito dal 
carcere sopprime rassassino 
della propria moglie che parla-
va troppo: per ealvare un ami-
co uccidera ancora un poliziot-
to. Un confidente della poli-
zia. credendo eviare i sospetti 
che pesano sul duplice omicida, 
che e pure suo amico, provo-
cher& la morte di altre tre per-
isone. I due protagonisti, l'ex 
carcerato e il confidents della 
polizia, cadranno ucctsi per un 
tragico equivoco provocato dal 
sospetto di uno di essi per l'al
tro. Una vicenda terribile. che 
il film ea far vivere in una 
sua credibile realta. con un 
misurato racconto dagli evilup-
pi imprevedibili. rilevando con 
severi tratti i personaggi, effi-
cacemente eepreosi, d'altra par
te, dalla recitazione di Jean 
Paul Belmondo. Serge Reggia-
ni. Michel PiccoU e Jean De-
sailly. 

Amante di guerra 
Amante di guerra singolare 

film di Philip Leacock centra 
il suo interesse sul ritratto di 
un ufficiale dell'aviazione mili-
tare degli Stati Uniti, inviato. 
con il suo stormo, in Inghilter
ra durante il conflitto contro la 
Germania. L'idea del personag-
gio sembra interessante ma la 
figura ch e apP are eullo scher
mo e appena sbozzata o ritrat-
ta con motivi di maniera. Bert, 
il protagonista, viene presen
tato, dunque. come un uomo 
mosso da una setc di conquista 
e di distruzione. «II mondo e 
di chi se lo piglia- afferma. Se 
indossasse una divisa tedesca 
(dice un altro personaggio) sa
rebbe un perfetto ufficiale di 
Hitler. 

La guerra e la stagione idea-
le per Bert e la combatte dalla 
barricata sbagliata, inveee che 
fra le file naziste. II ritratto 
deirufficiale e contrapposto agli 
altri personaggi: uomini che 
detestano la guerra, ch e rim-
piangono i loro cari lontani, 
che tremano di fronte alia mor
te tanto vicina in ogni loro 
azione. , ., 

Se la condanna della guerra 
(«negazione dell'inteliigenza 
dell 'uomo-) appare inequivo-
cabile. il film risulta ambiguo 
per altri importanti aspstti: i 
motivi ideali per cui i popoli 
hanno combattuto la Germania. 
le responsabilitSi dello spaven-
toso conflitto. Per il resto il 
film e condotto con abile " J 3 " 0 

i personaggi sono affidati :11 m-
terpretazione viva e sofferta di 
Steve McQuesn. Robert Wagner 
e Shirley Anne Field. 

L'isola 
in capo al mondo 

In un'isola (deserta). tre don
ne (graziosc) e un uomo (pelo-
so). Risultato: un film di Ed-
mond T. Grtville, il regista (da 
trent'anni) della «sessualit& pa-
nica -. E* evidente che le ragaz. 
ze 6'innamorano deil'unico ma-
schio. il quale, avendo l'espres-
sione insieme tenebrosa ed ot-
tusa. provoca col suo compor
tamento — che si unisce alia 
gelosia delle femmine, e alia 
pazzia furiosa d'una di esse — 
una serie di guai. 

Talche. quando arriva la pri
ma nave, solo lui e rimasto ad 
attenderla; e. siccome e gior-
nalLsta. racconteia poi la sto
ria delle tre defunte.. La sua 
voce fuori campo serve infatti 
a superare i molti scogli della 
narrazione II resto e buon mc-
stiere, un paesaggio suggestivo. 
un dialogo primordiale, e sedu-
zioni roventi a ripetizione: nel. 
le quali si distingue, a confron-
to delle rivaii Dawn Addams e 
Rossana Podesta. l'esperta Ma-
gali Noel, nei panni (scarsi) 
della folle erotomane. Pur-
troppo la faccia di Christian 
Marquand e sempre U. come 
una mummia. a frenare la fan
tasia dello spcttatore. 

vico 

A quando la stagione delle idee? 
Quanti autori hanno scelto un'aula di Tribunate 

per impiantare Vazione dei loro drammi? Decine e 
decine: e non e difficile capire U perche. Un pro-
cesso e di per se un'aziona drammatica; tin inter-
rogatorio e di per se un dialogo intenso e serrqto, lo 
svolgimento del dibattimento giudiziario comporta 
una suspense e contribuisce a nvettere a fuoco i per
sonaggi, uno per uno.^ 

Pubblicamente, qtifndt, Vaula di un Tribunale 
costituisce Vambiente ideale per un'azione dram
matica: tanto piu se si tratta dell'aula di un Tri
bunale americano, dove gli avvocati possono intcr-
rogare e controinterrogare direttamente i testi, e, 
quindi, condurre una vera e propria battaglia psi-
cologica dinanzi alia giuria e al pubblico (in Italia, 
dove i testi possono essere interrogati solo dal Pre
sidente del Tribunale, I'atmosfera e, di solito, meno 
emotiva). t . \ 

Tutto questo ci e stato confermato, ieri sera, 
dalla ennesima puntata della serie La parola alia 
difesa, imposrnta questa volta, dal prtncjpio alia 
fine, su un dibattimento procesuale, con colp0 di 
scena conclusivo. 

Un'altra puntata azzeccata, diremmo, non solo 
per Vabile costruzione della vicenda; non solo per 
la solita perizia di recitazione di Marshall, nella 
parte dell'avvocato Preston; non solo per la ma-
schera efficace del caratterista che interpretava il 
personaggio di Williams, il teste principale, sco-
perto alia fine colpevole (queste facce di caratte-
risti sono un elemento decisivo degli originali telc-
visivi come di molti film americani, del resto). 

Un netto successo, quindi, sul piano del « gial
lo »: un successo di tecnica, che il video ha parlt-
colarmente favorito. Nulla piu di questo, tuttavia: 
del resto, la serie La parola alia difesa, come ab-
biamo gia. notato altre volte, anche quando sembra 
promettere qualcosa di piu consistente, in realta 
si risolve sempre in tin lucido racconto costruito 
con un notevole equilibrio di ingredienti e basta. 

Non sottovalutiamo affatto il risultato. Resta 
pero la considerazione che, come ci hanno inse-
gnato alcun film e alcuni libri, quella del gial
lo > puo essere una via per illuminare ambienti, 
descrivere personaggi, e soprattutto darci U ri-
svolto realistico di molte condizioni umane e 
sociali celate dietro ipocrite apparenze. Diremmo, 
anzi, che qualcosa di questo si trova assai spesso 
sia nelle pagine della comune letteratura « gialla » 
che nei fotogrammi di tanti film americani. 

Sul video abbiamo visto finora, tre serie di 
« gialli» americani: ma ci pare che siamo ancora 
al puro giuoco tecnico. Arrivera anche per la TV, 
la stagione delle idee del * giallo », magari inven-
tate in Italia? 

g. c. 

vedremo 
La somarella 
impolverata . 

Dusty e U cercatore d'oro, 
la favola che va in onda 
questa sera alle 21.15 sul ee-
condo canale per la serie di 
Disneyland, e un western di 
sapore tipieamente disneya-
no. che ha per protagonisti 

' un vecchio cercatore d'oro 
e una somarella L'animaiet-
to serve come bestia da so
ma • il padrone il quale la 
compensa > Quotidianamente 
con una manciata di polve-
re. Da qui il nome Dusty 
Un giorno il bwrro fintece 
tra i coyote messicani i qua. 
Ii lo trattano a sferzate. Du
sty sente cosi crescere den-
tro di se l'odio per l'uomo 
e ei ribella fuggendo Alio 
stremo delle for?e finisce 
nell'abitazione di un cerca
tore d'oro. Andrew's, che la 
rifocilla e le mette la ca-
vezza. Ma anche a queoto la 
somarella di ribella Cos! 
fugge e dopo una sfortunata 
storia d'amore con un asi-
nello possessore di un harem 
torna dal cercatore d'oro. 

« Cascade » 
Domenica alle 21.15 sul 

secondo canale « Cascade ». 
il varieta vincitore del con-
corso «La rosa d'oro» di 
Montreuz. Vi partecipa Ear. 
tha Kitt. La regla e di Ave 
Falck. Lo spettacolo e etato 
realizzato dalla Nordvision. 
la organizzazione televisiva 
che raggruppa gli organismi 
di Svezia. Norvegia, Dani-
marca e Finlandia 

Lo show, che e assai sem-
plice nella sua struttura si 
avvale della grande orche
stra diretta da Nisse Han
sen P delle squisite inter-
pretazioni della Kitt. che 
si pub considerare un po' 
la mattatrice dello spetta
colo. come dimostrano le 
numerose canzoni da lei 
cantate nell'arco dei cin-
quanta minuti. 

Eartha Kitt, nata a New 
York 32 anni fa inizib la sua 
carriera come ballerina nel 
famoso balletto di Catheri
ne Dunham, con il quale, nel 
1950. venne in torunee in 
Europa. 

raai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8.13,15. 
17. 20. 21. 23; 6,35: Corso di 
lingua tedesca; 8.20: II no
stro buongiorno; 10.30: La 
radio per le scuole; 11: Stra-
paese; 11.30: II concerto; 
12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto_ 13.25-14: 
Motivi di moda; 14-14.55: 
Trasmissionl regionali; 15,15: 
La ronda delle art!; 15,30: 
Aria di casa nostra; 15.45: 
Le manifestazionj sportive 
di domani: 16: Sorella radio; 
16.30: Corriere del , disco: 
Musica lirica: 17.25:' Estra-
zioni del Lotto: 17.30: Con
cert! per la gioventu; 19.10: 
11 settimanale dell'industria: 
19,30: Motivi in giostra; 
20.25: Fantomas. il genio del 
delitto; 21.25: Canzoni e me-
lodie italiane; 22: Abramo 
Lincoln e 1" emancipazione 
degli schiavi; 22.30: Musica 
da ballo. - • 

SECONDO 
Giomale radio: 8.30. 9.30, 

10.30. 11,30. 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: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Corrado Lojacono; 
8.50: Uno strumecto al gior
no; 9: Pentagramma italia
no: 9.15: Ritmo - fantasia; 
9.35: Capriccio italiano; 
10.35: Canzoni. canzoni; 11: 
Buonumore in musica: 11.35: 
Trucchj . e •> controtrucchi; 
11.40: II portacanzoni; 12-
12 20: Orchestre alia ribalta; 
12.20-13: Trasmissionl regio
nali; 13: La signora delle 13 
presenta; 14* Voci alia r i 
balta; 14.45: Angolo musica
le: 15: Musiche da film: 15.15: 
Ritmi e canzoni: 15.35- Con
certo in miniatura; 16: Rap-
sodia; 16 35: Ribalta di suc
cess i; 16.50: Radiosalotto -
Musica da ballo: 17 35: Estra-
ztonj del Lotto; 17.40: Ra-
diotelefortuna 1963 . Musi
ca da ballo: 18.35 I vostn 
preferiti: 19.50- Angolo di 
sera: 20.35 Incontro con l*o-
pera; 2Ui5: Ronda di notte 

TERZO 
' 18.30: Cifre alia mano; 
18.40: Libri ncevuti; 19: Ma
nuel De Falla: 19.15: La ras-
segna . Cultura russa: 19JJ0 
Concerto di ognt sera- Jo
hannes Brahms Francis 
Poulenc: 20.30 Rivista delle 
riviste; 20.40 Giovanni Bat-
tista Pergolesi- Concertino 
in <o] maegiore Alessandro 
Scarlatti: Sonata per archi 
tromba e cembalo; 21: II 
Giornale del Terzo: 21.20. 
Piccola antologia poetica-
Jorge Carrera Andrade. 
21.30: Concerto diretto da 
Theodore Bloomfleld. con la 

Eartecipazione della pianista 
ya De Barberiis Musiche 

di Lukas Foss. Carl Maria 
von Weber. Paul Hindemith; 
23.05: Liriche di Diego Va-
leri. 

primo canale 
8,30 Telescuola IS: terza classe 

17,30 La TV dei ragazzi a) Gtramondo: b) Pri
mo lanclo (Pilot! corag-
Riosi) 

18,30 Corso di Istruzlone popolare 
(ins Oreste Gaspenni) 

19,00 Telegiornale delta sera (prima ediz) 

19,20 Tempo libera Trasmtsslone per t lavo
ratori 

19,55 Sette giorni al Parlamento (a cura dl 
Jader Jacobelli) 

20,15 Telegiornale •por t 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edlx.) 

21,05 Studio uno Con Walter Chiari e Zizi 
Jeanmaire 

22,20 Le aufostrade e la slcurezza del traf-
flco Servizio dl Guido 
Gianni 

22,50 Rubrica rollffliisa 

23,05 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 Disneyland • Dusty e 11 
d'oro » cercatore 

22.05 Lo sceriffo • Strada peri col osa >, con 
Henry Fonda 

22,40 Beethoven Le nave sinfonie dirette 
da Lovro von Maiacic 
Sinfonia n 3 i n mi bem. 
op 55 • Eroica * 

II maestro Lovro von AAatacic, che dirige 
le nove sinfonie di Beethoven. Questa 
sera alle 22,40 andra in onda sul secondo 
canale « Eroica » 
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