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Dopo una proiezione dell'« Ape regina » 

I magistrati napoletani 
sconfessano la censura 
Scandalosa 
motivazione 

Il verdetto della Commissione - L'ANAC 
invita a una riunione comune, lunedì, 
le organizzazioni professionali e sinda

cali del cinema e della cultura 

Grave e grottesca insieme 
è la situazione che si è venuta 
a determinare in questi ul
timi giorni nel nostro paese: 
l ' istituto censorio sta colan
do a picco, anche i produt
tori ne hanno sconfessato 
l'operato, al loro posto di se
ver i custodi del la morale, del 
buon costume, della religio
n e e dell ' istituto matrimonia
l e (e chissà di quante altre 
cose ) sono rimasti soltanto 
i funzionari del Ministero 
de l lo Spettacolo, alcuni pe
dagoghi e giornalisti clerica
li . Eppure, ridotte quasi a 
larve , le commissioni opera
n o ancora. E bocciano. L'ul
t imo film a essere bocciato 
si intitola La smania ad-
dosso, ed è diretto da Mar
ce l lo Andrei . La prima com
miss ione di censura, presie
duta dal dr. Lo Schiavo , lo 
ha respinto l'altra sera, men
tre Lombardo comunicava le 
s u e dimissioni dalla terza 
commiss ione. Si tratta, dun
que, di un nuovo provvedi
m e n t o che assume il caratte
re di una aperta sfida alla 
opinione pubblica e al mon
do del c inema. 

Il problema che oggi si po
ne , come è chiaro, non è solo 
quel lo del la censura, dal mo
m e n t o che il sequestro di Vi-
ridiana ha dimostrato ampia
m e n t e che dove essa n o n ar
riva, arrivano i magistrati e 
che , di conseguenza, l 'offen
s iva contro la l ibertà di 
espress ione m u o v e da più 
parti . 

Tuttavia, il problema del
l a censura è venuto assai pre
s to a maturazione e proprio 
al la luce di questi ult imi av
ven iment i si pongono alle 
forze democratiche dei com
pit i immediat i : contestare — 
subito , se occorre — l'esisten
za dell ' ist ituto censorio, cosi 
c o m e esso è stato previsto 
dal la l egge dell 'aprile 1962. 

Quale val idità si può infatti 
r iconoscere ad un ist ituto che 
di c inema si occupa, m a del 
quale il c inema ha ' ormai 
comple tamente contestato la 

Patrocinio 
dei critici 

ai film 
meritevoli 

' TI sindacato nazionale dei 
giornalisti cinematografici ita
liani. con delibera unanime dei 
consiglio direttivo, ha deciso di 
accordare il proprio patrocinio 
a quei film di produzione ita
liana e straniera che rispondano 
a requisiti di dignità artistica 
e culturale. -

Tale patrocinio consiste nella 
autorizzazione ad applicare, nel 
la pubblicità dei film prescelti. 
la frase: - u n film da vedere*». 
accompagnata dalla denomina
zione: - Sindacato • nazionale 
giornalisti cinematografici ita
liani ». 

I film saranno visionati da 
una apposita commissione di 
critici, convocata a Roma da 
ogni parte d'Italia, presieduta 
dal presidente del sindacato. La 
commissione, che si riunirà due 
volte al mese, a giudizio inap-
vellabile concederà il patroci
nio esclusivamente ai film che 
rispondano ai requisiti richiesti 
I componenti la commissione 
varieranno di mese in mese. 

v 
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Concorso presso 
la « Scarlatti » 

di Napoli 
La RAI bandisce un concor. 

so nazionale per titoli ed esami 
per i seguenti posti presso la 
orchestra « Alessandro Scar
latti > di Napoli: 2' viola con 
obbligo della' prima; viola di 
fila; 1» corno; violini di fila. 

I requisiti richiesti per la 
ammissione al concorso sono: 
data di nascita non anteriore 
al 1. gennaio 1926 per i con
correnti ai posti di violini di 
fila, viola di fila e primo cor
no; data di nascita non ante* 
riore al I. gennaio 1923 per ; 
concorrenti al posto di secon
da viola c o i obbligo della pri
ma; costituzione fisica sana; 
cittadinanza italiana; diploma 
di licenza superiore rilasciato 
da un Conservatorio o da un 
Istituto pareggiato; avvenuto 
assolvimento degli obblighi di 
lava od esenzione dag'i stessi. 

TI termine ultimo per la pre. 
sentazione delle domande sca
de il 23 febbraio 1963. 

Gli interessati potramo riti
rare copia del bando di con
corso presso tutte le Sedi del
la RAI 

esistenza, oltre che la fun
zione? Insomma, il discorso 
ò sempl ice: la nuova legge 
di censura non fu approva
ta nò dagli autori cinemato
grafici (registi , sceneggiato
ri e via d icendo) , nò dal s in
dacato dei giornalisti cine
matografici. Success ivamen
te, si ebbero le dimissioni di 
registi e giornalisti dapprima 
rimasti in seno alle commis
sioni di censura. Adesso an
che i produttori sono stati 
impegnati moralmente dal le 
dimissioni di Goffredo Lom
bardo (dimissioni ampia
mente mot ivate) a schierarsi 
ass ieme alle categorie che si 
sono dichiarate contrarie al
la censura sin dal primo mo
mento ( lo s tesso Messaggero, 
nel riferire le dimissioni di 
Lombardo, si augurava ieri 
che la posizione del presiden
te del la i Ti tanus > diventas
se la posizione di tutti i pro
duttori) . Si può permettere, 
dunque, che resti in piedi un 
istituto che non rispetta più 
neppure la l egge che l'ha 
creato e che pure continua 
a emettere sentenze così gra
vi e les ive del la l ibertà di 
espressione? 

L'esempio più lampante di 
questa assurdità ci è dato 
proprio dalla motivazione 
con la quale otto membri su 
dodici hanno giorni addie
tro def in i t ivamente bocciato 
L'ape regina (tra i voti con
trari alla decis ione era, come 
abbiamo già scritto, quel lo 
di Lombardo, che s i ' battè 
s trenuamente contro il v e t o ) . 
« La commiss ione — riferi
sce l 'Agenzia Italia riportan
do la mot ivazione — ha os
servato che il complesso del 
film lede i sent iment i del pu
dore e del la moralità comu
ne e il buon costume nel la 
sua duplice accezione: quel
la del codice penale, l imita
ta al la sfera sessuale, e q u e l 
la del la Carta Costituzionale 
di comprensione più vasta ». 
e Infine — conclude la lun
ga mot ivaz ione — la Com
miss ione ha ri levato che è si
curamente anti-pedagogico e 
diseducat ivo presentare i 
fatti in ambienti fuori de l la 
norma e degni tutt'al più di 
interventi curativi dal pun
to di vista biologico e spiri
tuale.. . >. Dunque , s embre
rebbe che la Commiss ione 
non abbia ri levato granché 
sotto il profilo del buon co 
s tume, inteso nel la accezio
ne penalist ica. Ciò di cui 
essa si è preoccupata è 
l 'aspetto < antipedagogico e 
diseducat ivo >, come se gli 
spettatori ' italiani fossero 
tutti dei poppanti (a parte il 
fatto, poi, che tali commis
sioni possono proibire il f i lm 
ai minorenni: antipedagogi
co per chi, dunque?) . S i a m o 
sul piano, c o m e si vede , del 
più aperto oscurantismo. Il 
giudizio dei magistrati napo
letani . se non bastasse la 
pronta reazione della cultu
ra al ve to dell'Ape regina, 
serve a confermare l'assur
dità del lo scandaloso verdet 
to contro il f i lm di Ferreri. 

Tuttavia, c o m e si è det to 
all'inizio, il problema n o n è 
solo quel lo dei censori, la cui 
opera è ev identemente ispira
la da una s i tuazione genera
le politica. C iò che interessa 
è reagire prontamente, ne l la 
rinnovata unità, alla campa
gna oscurantista degli ul t imi 
giorni. Per ques to l 'ANAC ha 
indetto per lunedi prossimo 
una sorta di « consulta > per 
decidere l ' immediata azione 
in risposta al rincrudirsi del
la persecuzione censoria: al
la « consulta > sono stati in
vitat i organizzazioni s indaca
li, attori, registi te levis ivi . 
scrittori, artisti, associazioni 
culturali , giuristi , rappresen
tanti del la produzione. 
' Anche l 'Associazione italia
na degli amici del Cinema 
d'essai Iia preso ieri posizio
ne. d isapprovando il seque
stro di Viridiana e chiedendo 
che il film « venga subito re
st i tuito alla v is ione del pub
blico nella sua edizione inte
grale ». 

Anche la Casa della Cul
tura di Milano ospiterà un 
dibatt ito al quale prenderan
no parte Gigi Lunari, l'au
tore della Tarantella inter
rotta a Napoli , l'on. Raffaele 
De Grada, il prof. Alberto 
Dall'Ora, incaricato di pro
cedura penale all 'Università 
di Milano e il critico Ugo Ca
siraghi. Tema del dibatt ito 
sarà: « Bilancio della nuova 
legge di censura: buon co
s t u m e o intolleranza ideolo
gica? ». 

Anche un gesuita si è espresso 

favorevolmente sul film di Ferreri 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 1. 

Se L'npe regina di Marco Fer
reri fosse stato sottoposto al giu
dizio dei magistrati .napoletani 
che questo pomeriggio hanno 
visionato in proiezione privata 
il film, la sentenza che ne h i 
stroncato la vita sarebbe eta
ta diversa: tutti indistintamente. 
infatti, si sono pronunziati a fa
vore del film, respingendo le 
motivazioni delle Commissioni 
di primo grado e di appello, co
si come sono state riferite ver
balmente e per sommi capi dal 
regista stesso. 

Al di là, comunque di una 
discussione sul disposto della 
sentenza censoria, i magistrati 
napoletani hanno dichiarato di 
non ravvisare nel film alcun 
elemento atto ad incriminarlo. 
né come osceno, né come at
tentatore alle istituzioni della 
famiglia, né come idoneo a vi
lipendere la religione di Stato 
E* stato un parere unanime. 
espresso con varie e precise mo. 
tivazioni dal Sostituto Procura
tore della Repubblica dott. Vit
torio Sbordone, dai suoi colle
ghi Umberto Castaldo. Raffae
le Bertoni. Ivan Montone ed al 
quale si è associato anche il giu
dice Casotti. E non basta: al 
termine della privatissima vi
sione. organizzata dal critico ci
nematografico napoletano Sini
scalchi. anche il gesuita Mario 
Casolaro. direttore del Centro 
cinematografico Gustavo Lom
bardo. ha espresso la sua ade
sione all'opera di Ferreri. limi
tandosi ad indicare una brevis
sima sequenza (quella dei con
sigli sul « dovere coniugale ») 
come capace di creare qualche 
confusione. Marco Ferreri. del 
resto, non si è sottratto a questo 
giudizio, ma ha anzi osservato 
a più riprese di essere sempre 
stato disposto — informandone 
per tempo le Commissioni — ad 
eliminare qualche battuta e 
qualche metro di pellicola che 
più avrebbero potuto prestarsi 
ad erronee interpretazioni, sen
za per questo intaccare in nulla 
la sostanza della sua coraggiosa 
opera. 

Un eguale parere sulla sostan
za decisamente positiva del film 
è stato espresso anche dal pit
tore Paolo Ricci, da Ernesto 
Fiore e dall'organizzatore del
l'incontro, Siniscalchi. 

Nessun elemento per una con
danna. dunque. Anzi i magi
strati, tutti favorevolmente im
pressionati dalla visione del 
film, hanno indicato nellApe re. 
gina alti valori morali: quelli 
appunto della battaglia contro 
la deformazione del rapporto 
matrimoniale e la corruzione bi

gotta e conformista della reli
gione cattolica. Il giudizio sul
l'operato delle Commissioni d> 
censura, che ne 6 scaturito, in
somma. è stato molto severo: 
anzi decisamente negativo. Ed 
è valso, in qualche modo, a ras
serenare Marco Ferreri che, 
sempre più indignato per le in
giuste accuse che gli sono state 
rivolte, ha interrotto ad un cer
to momento il dibattito, escla
mando: - contro il matrimonio 
io. che ho intenzione di sposar
mi e. come si dice nelle no
velle. vivere felice fino a cen
t'anni con tanti bambini! ». 

Dario Natoli 

Contro il migliore cinema d'oggi 
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Hollywood fa 
un festival 

d'evasione 
Quest'anno gli USA avran

no un festival tutto loro, pro
babilmente a Hollywood (quel
lo di San Francisco ha chiuso 
i battenti). L'industria cinema
tografica americana ei è dee sa 
al passo per vari motivi, in
nanzitutto quello di carattere 
commerciale. E' la rivista Vurte-
tV. importante organo tecnico 
della industria hollywoodiana. 
che nel suo ultimo numero spie
ga molto chiaramente le ragio
ni della decisione. Per la rivi
sta ««uno dei guai principali 
degli attuali festival nel mondo 
(s che essi tendono a essere o 
troppo artistici o troppo nazio
nalistici... o addirittura una coni. 
binazione delle due cose. Un 
festival a Hollywood potrebbe 
facilmente aggirare questi osta
coli. A Hollywood — sempre 
secondo Var'tcty — c'è sufficien
te libertà di pensiero, tale da 
offrire ad ogni paese parteci
pante non solo una celta garan

zia di lealtà ma. anche, di am
pia libertà per i soggetti: spe
cialmente la commedia, il ro
manzo. l'avventura, e qualsiasi 
tema evasivo degno di mento 
invece di caricare i programmi 
con film di sordito realismo, con 
depressive storie di guerra con 
spregiudicata immoralità euro
pea o con porcherie stile non-
velie vagite ». 

Il discorso, chiarissimo, si
gnifica: che oggi i produttori 
USA. dopo gli inutili tentativi 
di accaparrami sicuri premi a 
Venezia o a Cannes, se li fab
bricheranno in casa; che inten
dono dare battaglia a fondo al 
cinema impegnato, opponendo
gli un rilancio del cinema d'eva
sione (proprio nel periodo in 
cui i film attaccati da Varicty 
sono apprezzati e fanno «" cas
setta » in tutto il mondo); e che 
riconoscono apertamente la lo
ro sconfitta di fronte all'avan
zata dei film sociali e realisti 

le prime 
Musica 

Vivaldi-Fasano 
alla Cometa 

C"è in corso anche una fitta 
nevicata vivaldiana. La musica 
scende, si posa, si assesta, si 
accresce, ma non gela. L'ha 
mandata giù a piene mani — 
soffice, viva, invogliante — il 
maestro Renato Fasano con i 
suoi Virtuosi di Roma, splen
didi protagonisti, ieri, della pri
ma serata della stagione musi
cale del Teatro della Cometa. 
che è piccolo, ma le ambizioni 
sono grandi e c'è da stare al
l'erta (ascolteremo, tra l'altro. 
anche il Barbiere di Siviglia di 
Paisiello). 

Dunque Vivaldi, con tutto II 
Cimento dell'Armonia e dell'In
venzione. comprendente i dodi
ci concerti dell'op. Vi l i (i pri
mi quattro celebrano il ciclo 
delle stagioni, e sono stati ese
guiti insieme con quelli n. 7. 
8 e 12). Esecuzioni pungenti. 
agili, entusiasmanti. Grandi ap. 
plausi, grandi fèste ai Virtuosi, 
ai solisti, al direttore. 

Il resto è rimandato a dome
nica, e qui la cometa non in
dica una strada buona, perchè 
gli altri concerti del Cimento 
(tra i quali La tempesta di ma
re. Il piacere e La caccia) sa
ranno fatalmente « aggrediti » 
dei due illustri violinisti (Gru-
miaux e Menuhin) che già per 
loro conto si contendono per lo 
stesso giorno le schiere degli 
appassionati. Ed è un peccato 
far marciare la musica tra spin
toni e sgambetti. 

e. v. 

La leggenda 
orientale 

di Rossana 

i 

Rossana Podestà ha finito di girare in Me
dio Oriente ' « La leggenda della moneta 
spezzata ». Recuperata la moneta, Rossana 
sì è affrettata a fare la valigia e a ripren
dere l'aereo per Roma dove, come si vede 
nella foto, è giunta ieri 

Musiche 
di Mozart 

all'Auditorio 
Delizioso concorto per le ope

re in programma e per il gar
bato spirito e l'impostazione 
che guidavano la esecuzio
ne. Un Mozart raro è etato of
ferto nella prima parte del
la serata musicale: il Mozart 
della cosidetta « musica di trat
tenimento»*: il Divertimento 
n. 5, in mi bem. magg, K. 166, 
per strumenti a flato; l'Adagio 
in do magg. per harmonika 
K. 356; l'Adagio e Rondò in 
do per harmonika. flauto, oboe 
e violoncello. Saporosissimo 
pezzo il nrimo. tessuto su di un 
brillante, quanto misurato ed 
armonico gioco di voci e di 
timbri e che gli esecutori di 
S. Cecilia e Fernando Previtali 
che li dirigeva hanno presen
tato in una versione di eccel
lente livello stilistico e di fre
sca musicalità. Un melanconico 
alone hanno evocato i susse
guenti pezzi per harmonika, un 
singolare strumento, i cui ele
menti sono campane dì vetro; 
su dì esse strisciando le dita 
si producono suoni non molto 
dissimili da quelli di certi mo
derni strumenti di musica elet
tronica. Delicato e esperto ese
cutore Bruno Hoffmann, a cui 
si deve la riscoperta dello stru
mento quasi sconosciuto e fi
nito nell'oblio da parecchi de
cenni. 

La seconda parte del tratte
nimento musicale è stata dedi
cata al Concerto in do magg, 
per arpa e flauto ed orchestra. 
opera preziosa per il delicato 
splendore delle forme, la sot
tile inventiva, l'elegante sciol
tezza delle movenze: aspetti 
che la sapiente direzione di 
Previtali, coadiuvato da impec
cabili solisti (Gatti Aldrovandi. 
arpista e Klemm, flautista) ha 
messo in piena luce. Molti ap
plausi. 

vice 
Cinema 

Uno dei tre 
André Cayatte è tornato al 

suo rema preferito (si ricordi
no Giustizia è fatta, Siamo tutti 
assassini, Fascicolo nero): quel
lo della legge e della sua dub. 
bia applicabilità. Ci troviamo 
stavolta, sulla Costa Azzurra. 
Tre giovanotti sono accusati 
del ratto e della uccisione di 
un bambino, oltreché dell'as
sassinio di un poliziotto. Gli 
inquirenti, tuttavia. • appaiono 
certi della colpevolezza di due 
soltanto degli * imputati, poiché 
uno dei tre sembra esser capi
tato casualmente nel luogo do
ve gli altri sono stati presi in 
trappola Ciascuno di essi, d'al
tronde, scagiona se stesso, e de
nuncia la coppia residua: ma 
nessuno ha un alibi di ferro. 
Tra commissari, giudici istrut
tori. procuratori, c'è un poco 
onorevole palleggio di respon
sabilità, mentre l'inchiesta si 
trascina per lunso tempo, fru
gando anche nel passato dei 
tre. Apprendiamo cosi che 
Francois, maestro di sci, fa in 
realtà il mantenuto, e ha sulla 
coscienza il suicidio di una ra
gazza da lui sedotta e abban
donata (nonché, in parte, il ten. 
tato suicidio della sua attuale 
amante): che Jean-Philippe è 
un affarista squinternato, senza 
scrupoli, dedito ai ricatti, e af
fettuoso solamente vèrso la so
rella (però con venature d'in 
cesto): che Johnny. pittore 
astratto franco-americano è ab
bastanza forto di carattere da 
respingere le profferte di clien
ti omosessuali, ma abbastanza 
debole da essere stato complice. 
anni prima, della violenza ef
fettuata su una modesta fan
ciulla da alcuni ridicoli teppi
sti: inoltre questo Johnny è sen
timentalmente unito alla se
gretaria della madre del bimbo 
trucidato. 

Insomma, un oel rompicapo 
nessuno dei tre è un fior di 
salantuomo; ma l'ianoranza •* 
la rozzezza del primo, la duo , 
nestà del seconde la viltà del 
terzo non sono comunque suf
ficienti a motivare un? condan 
na. Dopo una estenuante sedu
ta. i giurati — di-vanti ai qua*' 
Io strambo caso e stato infine 
condotto — decidono a maggio
ranza per l'insufficienza di pro
l e . La cicca brutalità di una 
folla imbestialita suggella san
guinosamente il perdurante mi
stero. accomunando i colpevoli 
e l'inno?ente neìia morte 

Cayatte ha esposto la • vi
cenda (sceneggiatore Citarle? 
Spaak. dialoghista Henri Jean 
son) con il suo consueto e tri. 
viale mestieraccio. scadendo 
ben presto, dai dibattito sui 
massimi problemi (giustizia. 
colpa, responsabilità), ad una 
confezione poliziesco-awocate-

sca di vecchio stampo che nel
la narrazione degli * antefatti 
raggiunse tale sguaiataggine 
melodrammatica da rasentare 
la comicità pura De' resto, la 
preordinata e artificiosa biz 
zarna della situazione rende 
vacua anche la polemica, ri
corrente nel regista, sulla pro
clamata inconsistenza e futilità 
delle giurie popolari; anche se 
la cosa più riuscita del film è 
forse l'incisiva macchietta di 
un giurato sciovinista e fasci
sta. Anthony Ferkins. Jean-
Claude Brialy e Renato Salva
tori sono i tre Interpreti prin
cipali, professionalmente cor. 
retti. Tra le loro donne, ricor
diamo Pascale Audret e Anna 
Tonietti. Tra i loro inquisitori. 
Fernand Ledòux. 

- , ag. sa. 

Tarzan in India 
Dall'Africa. Tarzan passa in 

India e finisce in una regione 
montuosa, messa sottosopra 
dalla costruzione di una gran
de diga. I dirigenti dell'impre
sa sono uomini spietati, che sa
crificano senza scrupoli vite e 
cose pur di raggiungere i loro 
obbiettivi di lavoro. 

Gli abitanti della zona sono 
costretti ad abbandonare i loro 
villaggi che verranno sommer
si dalle acque; destinato a pe
rire è invece un grosso branco 
di elefanti che vaga nella va
sta plaga. Al suo salvataggio 
si pone Tarzan con l'aiut0 di 
un vivace ragazzetto Jai e del
l'elefante Gajendra. Poiché la 
sua azione intralcia i piani dei 
costruttori della diga, Tarzan 
deve tener pur fronte alle in
sidie dei più crudeli di questi. 
Il suo trionfo è conclusione 
inevitabile. 

Il film diretto da John Guil-
lermin non si solleva dal li
vello mediocre di altri prece
denti dedicati al noto perso
naggio. 

vice 

Il carnevale 
di Viareggio 

in Eurovisione 
VIAREGGIO. 1 

II carnevale sta nascendo a 
Viareggio negli - hangars » del 
Marco Polo, enormi capannoni 
in lamiera e cemento che bril
lano sotto ti sole. 

II IO febbraio prossimo si 
svolgerà il primo grande » cor
so - mascherato. Sarà ripreso 
dalla televisione in » diretta » 
e trasmesso in Eurovisione a 
tutte le nazioni europee, dalla 
Svezia alla Danimarca, dalla 
Francia alla Svizzera. all'Au
stria, alla Germania. Altri corsi 
avranno luogo il 17. il 24 ed il 
26 febbraio. 

I carri allegorici, quest'anno, 
sono nove; dieci le mascherate 
ed i complessi e numerose le 
maschere isolate. Un insieme 
che affollerà tutto l'anello che 
va da piazza Ma«ini al Marco 
Polo, fra la passegaiata e il 
piale Carducci. Sofisticazioni, 
viaggi spaziali, la TV. la rivi
sta, le canzoni, i cantoni; .- gli 
uomini politici, sono i soggetti 
maggiormente presi di mira dai 
• carristi ~. ' 

II progiamma, inoltre, pre
vede veglioni, manifestazioni 
ufficiali, congressi e festival 
carnevaleschi: il corso masche
rato è il piatto forte. Sedici 
squadre prenderanno parte al 
• XV torneo internazionale di 
calcio -. la ormai famosa * Cop
pa carnevale -: otto italiane e 
otto straniere, di altrettanti 
clubs europei. La partecipazio
ne e ad invito ed il torneo si 
svolgerà dal 15 al 25 febbraio 

Viva è l'attesa per il Festival 
pirotecnico internazionale, cui 
partecipano la Spagna, il Giap
pone e l'Italia. II festival è alla 
sua seconda edizione, ma ha 
gin incontrato grande favore. 
spec'almentc fra i bambini. In
teressa però anche i grandi. 
dato che negli altri anni piazza 
Mazzini è sempre stata gremita 
all'impossibile. 

Verrà assegnato il - VT bur-
Inmacco d'oio» alle cannoni ed 
ai cantanti che nel corso del
l'anno hanno ricevuto la mag
giore popolarità 

Una novità dell'ultimo mo
mento è In nomina della • ma
drina • del carnevale: Rosanna 
Schiaffino. La sera del 19 feb
braio. nei locali del Casino 
Principe di Piemonte, si svol
gerà un veglione, il » Carne-
valissimo 63 •, nel corso del 
quale Rosanna Schiaffino verrà 
eletta -madrina del carne
vale ». 
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c o n t r o c a n a l e 
Il bisturi e il romanzo 

L'ambiente ' medico è sempre ' un ambiente 
ideale per situarvi drammi e romanzi: forse perché ; 
esso offre naturali possibilità di suspense , dato che 

_ vi aleggiano la vita e la morte, e forse anche per
ché il problema della salute e della sua cura ap
passiona il pubblica. ' • • • , -

• ' E' infine, perché il personaggio stesso del me
dico è drammatico: in esso, infatti, possono anche 

," essere distinti due aspetti, l'idealismo missionario 
e ti razionalismo scientifico, che sembrano in con- " 
trasto fra loro e in contrasto possono essere messi 
dall'autore al fine dì dimostrare una tesi. 

'Così avviene,'appunto in... E Giove ride, il 
dramma di Cronin trasmesso ieri sera sul canale 
nazionale. In Cronin la contrapposizione ò svolta 

; però in modo a volte meccanico. I due personaggi 
che rappresentano le opposte tendenze sono il 
dotto}- Vcnner, medico c/ie crede fermamente nella 
scienza sperimentale, e la dottoressa Murray, ap
pena laureata, che considera la sua professione 
come una missione e per di più una missione da 
svolgere in nome di Dio. 

Cronin muove questi due personaggi e annoda 
la sua trama in modo da giungere alle conclusioni 
che gli interessano: al trapasso dalla scienza alla 
fede. Giunge così perfino a fare innamorare i due 
protagonisti, dj modo che l'alleanza tra scienza e 
fede risulti più evidentemente impossibile (e, in
fatti. Venner si rifiuta di seguire la fidanzata 
nella missione in Oriente) e proprio per questo il 
salto dalla scienza alla fede finisca per essere la 
unica via possibile, l'unica soluzione. 

Cronin cerca di svolgere il dramma anormal
mente» così che la tesi ideologica si ammanti di 
sentimenti umani, si cali nella cronaca, sia quindi 
meglio seguita dal pubblico e alla fine sia più per
suasiva. , , 

In fondo, malgrado questa sia chiaramente una 
' commedia a tesi, Cronin non riesce mai a prendere 

il coraggio a due mani e a discutere davvero la • 
questtotic, trattile che nell'ultimissima parte: cam
mina per vie traverse, va avanti sul filo della 
commozione, così che la svolta finale possa essere 
accettata se non altro perché valida sul piano sce
nico. drammatico se non ideologico. E, in realtà, 
chi l'accetta non può che farlo su questo piano, 
perché altrimenti essa non ha alcuna consistenza. 

Venner sir converte perché disperato per la 
morte della donna amata, disgustato dall'ambiente 
che lo circonda, forse tormentato da una sorta di 
inconscio rimorso. Ma nulla, fino alla fine, sta con
tro la sua fiducia nella scienza: e in fondo il suo 
« devo credere » serve a imporre a se stesso una 
regola che gli permetta di sfuggire alla realtà. 
La sua è una rinuncia e un'evasione, più che lo 
inizio di una nuova vita. 

Il regista Enrico Colosimo e Isa Crcsccnzi, che 
interpretava il personaggio di Mary Murray, non 
hanno aiutato Cronin nella sua fatica. Il ritmo 
drammatico del lavoro è risultato piuttosto lento 
e involuto, appesantito dalla convenzionalità. 

g. e. 

vedremo 
Lo sport . • 

della. settimana 
• • Il « Pomeriggio sporti- '• , 

vo» di domenica 3 febbraio 
avrà inizio alle ore 16 sul 
primo canale con la ripre
sa diretta, dal Palazzo del
lo Sport in Milino. di al
cune fasi della « Sei gior
ni ciclistica internaziona
le » Alle 19.15 sarà poi 
trasmessa la cronaca regi
strata di un avvenimento 
sportivo Alle 22.40 circa, 
sul secondo cinale andrà. 
in onda la telecronaca re
gistrata di una partita di 
calcio 

Martedì 5. ^lle 22 40 cir
ca sul secondo canale, tele
cronaca diretti dal Palazzo , 
dello Sport di Milano di 
alcune fasi della « Sei gior
ni ciclistica internaziona
le » Le fasi conclusivo del
la manifestazione saranno 
trasmesse, sempre in ripre
sa diretta, mercoledì iì. dal
le 22.40 circa alle 23.15. -ul 

, primo canale 
Venerdì 8. dalle 12 40 al

le 13 50 sul primo sarà tr i -
smessa la cronaca registra
ta delle fasi conclusive del
la Coppa Kurrikk.iln. gara 
sciistica di - fondo maschi
le »• Ancora venerdì, e 
sempre sul primo, alle ore 
23 circa in Eurovisione-In-
tervisione da Budapest, 
andrà in onda la telecro
naca del campionato euro
peo di pattinaggio artisti
co su ghiaccio 

In preparazione 
« Cantatutto » 

E' in preparazione per il 
primo canale un nuovo 
spettacolo musicale che si 
intitolerà « Cantatutto ». La 

messa in onda è prevista 
per la fine di nnrzo TI pro
gramma * è imperniato sulla 
partecipazione di Milva. Ni
cola ArigHano e Claudio Vil
la. ai quali sarà affidato an
che il compito di presen
tare. di volta in volta, dei 
cantanti dilettanti. F inno 
parte del «cast» fisso del
la trasmissione i due comi-

_ ci Franchi e Ingrassia La 
regia è stata affidata a 
Mario Landi. 
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radio 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7. 8. 13. 15, 

17. 20. 23: 6.35: Corso di lin
gua tedesca; 8.20: Il nostro 
buongiorno; 10.30: La Radio 
per le Scuole; 11: Strapaese; 
11.30: Il concerto; 12.15: Ar
lecchino; 12.55: Chi vuol es
ser lieto...; 13.25-14: Motivi 
di moda; 14-14.55: Trasmis
sioni regionali; 15.15: La 
ronda delle arti; 15,30: Aria 
di casa nostra; 15.45: Le ma
nifestazioni sportive di do
mani; 16: Sorella radio; 16.30 
Corriere del disco: musica li
rica; 17.25: Estrazioni del 
Lotto; 17.30: Concerti per la 
gioventù (IV). Le Sonate 
per pianoforte di Ludwig 
van Beethoven; 19.10: Il set
timanale dell'industria; 19.30: 
Motivi in giostra; 20,25: La 
virtù di Checchina. Racconto 
di Matilde Serao; 21.25- Can
zoni e melodie italiane: 22: 
Cessato allarme a Londra; 
22.30: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale 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 Mu. 
siche del mattino; 8.35: Canta 
Ratina Ranieri; 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen
tagramma italiano: 9.15: Rit
mo-fantasia: 9.35: Capriccio 
italiano; 10.35: Canzoni, can
zoni; 11: Buonumore in mu. 
sica: 11.35: Trucchi e contro. 
trucchi; 11.40: Il portacanzo-

. ni: 12-12.20: Orchestre alla 
ribalta: 12.20-13: Trasmissio
ni regionali: 13- La Signora 
delle 13 presenta; 14: Voci 
alla ribalta; 14.45: Angolo 
musicale; 15: Musiche da 
film: 15.15: Recentissime in 
microsolco: • 15.35: Concerto 
in miniatura: 16: Rapsodia: 

. 16.35: Ribalta di successi; 
16.50- Musica da ballo: 17.35: 
Estraz.oni del Lotto: 17.40: 
Musica da ballo; 18.35 I vo
stri preferiti: 19 50: Un an
noio neiia séra. 20 35: Incon
tro con l'opera; 21.35: Ronda 
di notte. 

TERZO 
18.30: Citre alla mano: 

18,40: Libri ricevuti: 19. Enk 
Satie; 19.15- La Rassegna 
Storia med.evale: 19 30- Con
certo di ogni sera- Ludwig 
van Beethoven I.to^ Jana-
cek: 20 30 Rivista delle ri-
vis:e: 20 40 Jean Mane Le-
clair Scilla et Glaucus Sui-
te; 21: Il Giornale del Terzo. 
21 20- Piccola antologia poe
tica N'ikolàj Aléksèevic Za-
ooiozkij; 21 30: Concerto d.-
retto da Vittorio Gul: Georg 
Fr.edrich Haendel. Johan 
Sebastian Bach. Franz Jo
seph Haydon. Wolfgang A-
madeufi Mozart 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza c l ine . 

17,30 La TV dei ragazzi a) Giramondo; b) Rln Tln 
Tin. 

18,30 Corso di Istruzione popolare 
(Ins. Oreste Gasperlnl). v-

19,00 Telegiornale . della sera (prima edi
zione). 

19,20 Tempo libero Trasmissione per 1 lavo
ratori. 

19,55 Sette giorni al Parlamento (a cura di 
J. Jacobelll). 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione). 

21,05 Studio uno Con Walter Chiari e Zlzl 
Jeanmaire. 

22,20 L'approdo 
Settimanale di lettere e 
arti Presenta Edmonda 
Aldini 

23,05 Rubrica religiosa. 

23,20 Sport da Milano: 
ciclistica. 

'Sei gioml< 

23,40 telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte. 

canale 
e segnate orario. 

21,15 Disneyland • Il falconiere». 

22,05 Lo sceriffo Henry Fonda tn « Figlio! 
prodigo*. • 

22,35 Beethoven 
Le nove sinfonie dirette 
da Von Matadc Sinfonia 
n. 5 in do min. op. 67. 

23,20 Notte sport 

Zizi Jeanmaire: un punto fermo della 
trasmissione più seguita del sabato, 
« Studio uno », in onda anche stasera sul 
primo canale alle 21,05 

•:'J*\ » 
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