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Nuovo grave attacco alia libertd d'espressione 

<La ricotta* sequestrate 
dalla Procura di Roma 

L'episodio di «Rogopag », firmato da Pier Paolo Pasolini, accusato di «vili-

pendio alia religione» - Una dichiarazione del regista 

Un provvedimento della 
magistratura romana ha por-
tato al sequestro della Ricot
ta, l'episodio di Pier Paolo 
Pasolini Inserito nel film Ro-
gopag, che ormai da parecchl 
giorni si proiettava al cinema 
Corso di Roma e in altri lo-
cali del le principal! citta ita-
liane. II sequestro — ordina-
to dal dottor Di Genna io 
— e stato eseguito alio 15.30 
di ieri a Roma e in serata an-
che a Milano. La motivazione 
e identica a quel la stilata dal 
dott. Spagnuolo per Viridia-
na: « vi l ipendio alia religione 
del lo S ta to» . Motivazione 
che, come e noto, la stessa 
Procura di Roma, in sede 
istruttoria ha poi sconfessato, 
r i tenendo infondata l'accusa. 

S iamo dunque di fronte 
ad un nuovo caso di censura. 
tanto piu grave non solo per
che offende il diritto alia li-
berta d'espressione, ma in 
quanto v iene a neutrali7zare. 
nuovamente , 1'istituto censo-
rio previsto dalla legge del-
l'aprile 1962; il quale, dal 
canto suo, ha dato sufficient! 
prove della sua ispirazione 
oscurantista. Roqopaq (costi-
tuito da quattro eoi^odi di 
Rossel l ini , Godard, Gregoret-
ti e Pasol ini) aveva comun-
que ottenuto il visto di cen
sura e — occorre notarlo — 
nessun organo di stampa. 
neppure quel lo vaticano, ave
va trovato nulla da eccepire. 
II magistrato non ha ravvisa . 
to il v i l ipendio in una del le 
tante composizionj che, figu-
rat ivamente , si richiamano a 
celebri opere di pittura ispi-
rate a soggett i sacri, ma in 
tutto il complesso del film (lo 
episodio si svo lge sul « set > 
di un film bibl ico e descrive 
la morte di un povero « gene-
rico >, Stracci, sul la croce, a 
causa di una abbondante 
scorpacciata a base di ri-
cot ta ) . 

E' certo che il provvedi
mento e giunto improvviso e 
inaspettato. A l l e 15.30 e cioe 
poco prima dell 'ora di aper-
tura del c inema Corso, il 
dott . Bonagura, del commis-
sariato di P.S. Campomarzio, 
accompagnato da alcuni 
agenti , ha esibito al direttore 
del locale l'ordine di seque
stro firmato dal dott Pedote 
ed ha chiesto la consegna 
de l lungo brano di pell icola 
contenente l'episodio della 
Ricotta. Il film e stato subito 
dopo programmato con i soli 
tre episodi restanti. 

Informato dai giornalisti 
de l l 'avvenuto sequestro, Pier 
Paolo Pasolini ha dichiarato: 
< Non so ancora, in questo 
m o m e n t o , quali s iano le ra-
gioni per cui La ricotta e sta
to sequestrato. Immagino 
che. come sempre . si tratti di 
ragioni pretestuali . Le crude 
ver i ta ideologiche e direi fi-
s io logiche contenute nel-
l 'episodio non sono censura-
bil i s e non da chi ne ha pau-
ra: una cieca, irragionevole . 
mitologica paura. Da una 
parte il sottoproletario Strac
ci, dall'altra l ' intel lettuale 
Orson Wel les (nel ruolo del 
regista, n.d.r.): sono quest i i 
personaggi che piu atterri-
scono la piccola borghesia, 
perche sfuggono tota lmente 
— Tuno verso il basso, l'altro 
verso l'alto — al suo misero 
dominio culturale d e l l a 
realta ». 

E, accertato che l'ordine 
di sequestro parla di « v i l i 
pendio alia rel igione >, b i -
sogna davvero pensare che 
il mot ivo sia pretestuale: tan-
t'e vero che il dott. Di Gen-
naro e stato l'unico a rilevar-
n e gli estremi tra tutti coloro 
che hanno visto il f i lm. 

Lo stesso organo della DC, 
II Popolo (i cui redattori non 
possono certo esse re accusal] 
di indulgenza verso l e opere 
i m p e r n i a t e s u temi re l ig ios i ) , 
recensendo l'episodio di Pa
sol ini ha scritto: <Con iro-
nia sferzante e violenta, il 
regista traccia il quadro. gon-
fio di un non sempre decan-
tato rancor*, di un colosso 
c inematograf ico che si sta 
realizzando e che ha per og-
get to la Passione di Nostro 
S ignore . ET qui, tra la com-
mozione che quel la storia do-
vrebbe suscitare, e la bla-
sfema, satanica sarabanda 
c h e produttore, regista, pri
m e donne. figuranti, giornd-
listi , macchinist i ergono at-
torno alia colhna dove si 
ergono l e tre croci. c h e l'epi
sodio deriva una sua forza 
non trascurabile e anche una 
sua indiscutibi le verita pnle-
m i c a » . Ciod, se abbiamo 
ben capito, Pasolini mette in 
berl ina e sferza coloro che 
attorno al le croci e alia fieu-
ra del Gesu lavorono im-
pietosamente . e con scopi 
commercial i . 

La casa produttrice del film 
ha deciso di ritirare oggi dal
la circolazione i restanti tre 
episodi « in quanto — con la 
el iminazione del quarto — la 
intera opera risulta grave-
mente danneggiata nel la sua 
struttura e cocrenza narra
t i v e * . 

II film su Ciano 
bloccato dalla vedova 
e da un repubblichino 

Torta nuziale 
per Van Wood 

Van Wood, il cantante e chitarrista, si e 
sposato. Nella foto taglia la rituale torta 
aiutando la moglie 

cc II diavolo in giardino »: 

libretto e regia di Visconti 

Raffinato gioco 
la nuova opera di 

Franco Mannino 
Dalla nostra redaaione 

PALERMO. 1. 
La corfe di Luigi XVI e 

V'affaire du col l ier- , Caglio-
stro e la Du Barry, il conte De 
La Mottc e il cardinale di Ro
han, e persino un diavolo-bam-
bino che non conosce ne bene 
ne male: questo lo sfondo e que
sti i personaggi del Diavolo- in 
giardino. opera che porta le fir-
me di Luchtno Visconti (libret
to. scene, costumi. insiemc con 
Filippo Sanjust, e regla) e di 
Franco Mannino (musica) e che 
e andata ieri sera in scena al 
Massimo di Palcnno in "prima" 
assoluta, ottenendo un notevo-
le successo di pubbltco. Piu che 
di un'opera. precisa il titolo del 
libretto, si tratta di una *com-
media storico-pastorale» che, 
sul filo del grottesco. si snoda 
attracerso un gioco raffinatis-
simo, denso dl contenuti e al-
Iusioni illnministiche, che si 
riallaccta ben piu al gusto del
la memoriahstica del '700 che 
non alia tradizione melodram-
matica. Cosi. dopo il Visconti 
della contrastata Traviata tnila-
ncse. ecco presentarsi Valtra 
faccw del grande regista. quel
la del causeur dal talento ec-
cezxonale, che ha saputo gio-
strare abilmente, tra realta e 
fantasia, nel vasto affresco del
la Francia pre-rivoluzionaria 
impegnata nella sarabanda del
la celehre collana 

Lo inniimereroJi trovate sce-
nxche (dal teatro nel tcatro. con 
la recila di Beanmarchais. al-
Vapparlnone del diavoletto 
dous-ex-machlna) e il dialoqo 
scoppxcltante — I'opera e den-
sa di QMtoal recifatipi —Janno 
da sjor.do all'av.one op'Hstica, 
di cui e protagomsta uno stuo-
lo insolito di cantanti (le voci 
sono oltre trenta), »ui quali 

Franco Mannino ha puntato per 
dare corpo ad una variatisstma 
gamma di sensazioni mustcali 
che. se hanno suggerito a pin 
d'uno molte reminiscence e 
hanno sanzionato Vormai noto 
eclettismo del giovane musici-
sta siciliano. danno al Diavolo 
piu la dimensione di una corn-
media ad alto livello che non 
la - struttura tradizionale dcl-
Vopera. 

E lo spartito ne e la dimo-
strazione: accanto 01 recitativo 
di sapore spiccatamente operet-
Uslico. si ritrovano tutti i padri 
dell'opera sette-ottocentistica. 
da Mozart a Donizetti a Verdi: 
in piii c'e chi non esita a n -
salire a Mercadante Certo e 
che. nello squalltdo quadro 
della situazione operistica ita-
liana contemporanea, Mannino 
assume una postpone di note-
vole rilieco. sia per la facilita 
della sua vena musicale (e sta
to egli stesso ad ammcttere, 
di rccente. che le »eommissio-
ni» degli entl htici si fanno 
troppo atfendere. e che a Ins 
non manca la buona rolontd dt 
lanorare). sia per il pusto che 
va trasfondendovi. Mettetegli 
accanto »n Visconti nella mi-
gliore forma-non soltanto di 
realizzazione e di interprete. ma 
anche di autore di solida cul-
tura e di talento eccczionale. ed 
avrete un risultato di indubbia 
qijohta. che suggcnsce piu d'una 
stimolnnfe spcrama. 

Tra gli interpret! si segna'a-
no per lanotevole braoura Vgo 
Benelli. Clara Petrella (la con-
tessa Dc La Motte). Gianna 
Galli (una preziosa cortigiana). 
Antonio Annaloro (Cagliostro)J 
Antonio Boyer HI cardinale di 
Rohan; e Guido Ciampi. 

G. Frasct Polara 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA, 1. 

L'anteprima del film di Carlo 
Lizzam, H processo di Verona, 
annunciata per le 21.30 di sta-
sera al cinema S. Marco, e «dai-
tata » e non avra piu luogo. Con 
una eua ordinanza, il Pxetore 
capo di Venezia, dottor Leone 
Luzzatti, aveva soupeso la pro-
grammazione pubblica della 
pellicola, riservandosi di visio-
nare pereonalmente lo spetta-
colo al fine di pronunciarsi su 
due istanze di sequestro pre-
sentate dai legali di Edda Ciano 
e dall'ex console della milizia 
dl Venezia. Italo Vianini. h 
regista Lizzani e lo sceneggia-
tore Ugo Pirro. d accordo con 
il produttore del film. Dino De 
LaurentiU, si eono rifiutati di 
concedere la visione privata 

Ecco come si sono svolti gh 
avvenimenti. Il magistrato ha 
preso visione delle due i6tanze 
di sequestro alle ore 11. Nella 
eua ietanza. la vedova Calnno 
chiedeva che il film ventese 
ritirato dalla circolazione per
che i suoi autori avrebbero ai-
terato la realta etorica circa gli 
avvenimenti che vanno dalla 
destituzione di Mussolini alia 
fucilazione — dal!o stesso 
« duce » ordinata — di Ciano e 
degli altri gerarchl fascisti. of-
fendendo sia la memoria del 
marito che la propria buona 
reputazione. Dal canto suo, Tex 
console della milizia. Italo Via
nini. pretende che venga stra!-
ciata dal film la sequenza che 
lo riguarda e che lo mostra nei 
panni di colui che. nel maggto 
1944. impedl. in seguito ad una 
misteriosa telefonata, 1'Lnoltro a 
Mussolini della domanda di gra-
zia presentata dai condannati. 
Poco dopo mezzogiorno, il dot-
tor Luzzatti firmava un docu-
mento col quale ingiungeva al 
gestore del cinema S. Marco di 
mettere a dtsposizione il film 
da proiettare in serata. U de-
creto, pero, non poteva essere 
notificato poiche il gestore si 
trovava fuori Venezia. 

Del resto si e saputo piu tar-
di che la pellicola non era an
cora giunta in citta. Alle lb.oU 
ii mag^trato ba convocato nel 
suo uiiicio, al Palazzo di Giu-
stizia di Kialto, le parti in causa, 
per decidere sul da farsi. Eratio 
present! per Edda Ciano gli 

avvocati Lngaro di Roma e Ro-
rin di Ven<-zia; per Tex con
sole Vianini gu avvocati Dt -
voto e Dorizzi di Verona e 
DaJla Santa di Venezia; per ii 
produttore Dino De Laurentiis, 
gh avvocati Mej. ai Venezia e 
Horgognoni, Castano e Lais di 
Roma. Ai termine di una viva-
cissima discussione, il dottor 
Luzzatti ha emesso una ordi
nanza con la quale stabiliva di 
visionare pereonalmente il film 
prima della sua programmazio-
ne in pubblico, pur sapendo 
che la pellicola non sarebbe 
stata disponibile se non' alle 
21,30. Con la stessa ordinanza 
veniva pertanto sospesa l'ante
prima. A conoscenza della de-
cisione del Pretore, il regista 
Lizzani, lo sceneggiatore Ugo 
Pirro e il produttore Dino De 
Laurentiis convocavano la gtam. 
pa all Hotel Bauer per sottoli-
neare la gravita del provvedi
mento preso dal magistrato. Liz
zani e Pirro hanno dichiarato 
che le due istanze di sequestro 
sono da considerarei assurde 
poiche il film sul processo di 
Verona si attiene alia verita dei 
fatti, <juale risulta dai memo
ria l e dalle testimonianze ocu. 
Ian. Ii suo tono e anzi meno 
duro di quello che e il giudizio 
della storia. Alle 20.30 Lizzani 
e Pirro hanno diramato 11 se-
guente comunicato: - Noi. Carlo 
Lizzani e Ugo Pirro, coauton 
del film II processo di Verona, 
siamo stnti informati della im-
possibilita per il cinema San 
Marco di Venezia di dare que-
6ta sera la orestabihta ante pri
ma mondiale assoluta del nostro 
film e cio in conseguenza di un 
provvedimento che e stato 
emesso dal Pretore dirigente di 
Venezia. Per quanto sopra e 
awalendoci del diritto ricono-
sciutoci daila legge 22 aprile 
1941, n. 633. abbiamo deciso di 
non effettuare la prima pub. 
blica proiezione del nostro film 
a Venezia e abbiamo inoltmto 
fomiale richiesta. In conrormita. 
al produttore del film e al di-
stributore di esso. L'anteprima 
del film e la sua programma-
zione a Venezia non avranno 
plo coreo-. 

Dai canto suo Dino De Lau
rentiis ha fatto ai giornalisti 
questa dichiarazione ufficiale: 
- In relazione alia richiesta. cui 
non posso sottrarmi, precisata 
dai coautori del film nel Ioro 
comunicato odierno. annuncio 
che Tanteprima di questa sera 
del Processo di Verona e le sue 
pro^rammazioni in questa citta 
non avranno pid luogo ». 

Davanti al cinema San Marco. 
alle 21.30. si sono accalcate varie 
centinaia di persone, fra cui 
molti invitati, che hanno ap-
preso con srupore e indtgna-
zione la notizia dell'awenuto 
forzato rientro dello spettarolo 
Particolarmente duri sono stati 
1 commenti di alcune persona-
lita deKa cultural commenti 
ispirati alia costat.izlone che. 
per un verso o per un altro. non 
e possibile fare un film sul fa-
scismo senza che inaorgano e 
trovlno ascolto i relltti del ven-
tennio. 

Rino Scolfaro 

le prime 
Musica 

II Nonetto Boemo 
all'Auditorio 

L'incontro con i formldabllt 
musicistl che tengono alto il 
prestigio del celebrp « Nonetto 
Boemo» (U complesso celebra 
ormai il quarantesimo com. 
pleanno) si risolve ogni volta 
in una splendida festa della 
musica. Un livello interpreta
tive di prim'ordine. nobile e 
austero ma pure schietto e cor. 
dlale. nel quale si sono svolti 
il brillante e trasparente No
netto 1959 di Bohuslav Martinu 
(cosl lieto dl ritmi popolari e 
cosl commosso d'un ritorno all.i 
terra natla). il Qi«intetfo op 39 
di Prokofief (cosl genialmentt-
demoniaco neirinosausto rin-
correr^i delle invenzioni). 11 fa-
moso Settimlno op. 20. dl Bee
thoven. che ha sosDinto ad un 
massimo di nienezza espressiva 
e di profondith stilistica la bra
vura complessiva del •< Nonet
to » e quolla di ciascun solista. 
Inoisivo lo slancio del vlolino 
(Emil Leichner) e della viola 
(Vilem Kosteclsa). affascinante 
la dolcezza e 'la precislone dei 
flati (VacLiv Ztlka. flauto: Ol-
drioh Pergl. clariretto: Vaclav 
Vodicka. oboe; Jaroslav Rezac. 
fagotto: Arnost Charvat. corno). 
saldissima come una snina dor-
sale la fragranza del violon
cello (Rudolf Lojda) e la illu-
minata sapienza di Oldrich 
Uher, contrabbassista d'ecce-
zlone 

Ricco di applausi e dl chia-
mate il successo. 

e. v. 

Teatro 
Le Prince 
Travesti 

H « Teatro Club dei Giovanl » 
ha presentato 11 suo primo spet-
tacolo della stagione: Le Prince 
Travesti dl Pierre Carlet de 
Chamblain de Marivaux (1688-
1763). del quale ricorre questo 
anno il secondo centenario. La 
commedia scritta nel 1724. rap-
presenta una vicenda ambien-
tata in Spagna II principe de 
Leon si presenta, sotto il falso 
nome di Lelio alia corte della 
principessa di Barcellona e si 
innamoro di Ortensia. damigcl-
la al servizio della potente si-
gnora. Questa. a sua volta, si 
innamora di Lelio e lo nomina 
suo mlnistro. spodestando 11 
gentiluomo che occuDava tale 
posto: l'ambizioso Federico. La 
principessa mira, naturalmente. 
a sposare il «principe trave-
stito » e non ne fa mistero: essa 
ignora naturalmente i reali sen
timent! dl Lelio. Ma per sve-
lare ogni segreto c'e pronto Ar-
lecchino. servo del principe. 
con la sua proverbiale dabbe-
naggine e con la sua incapacity 
dl tenere la bocca chiusa. Quan-
do si attende dalla principessa 
un'azione di vendetta che col-
pisca i due innamorati, daUa 
stessa glunge, invece, un atto 
magnanlmo per 11 quale i due 
coiombelli potranno coronare il 
Ioro sogno d'amore. 

La commedia. non certo fra 
le piu scintillanti e nutrite del 
Marivaux. si svolge con abile 
tecnica scenica. Per 1 suoi con
tenuti e figlia del suo tempo in 
quanto onore. generosita, lealta 
sembrano dot! esclusive di prin-
cipi e gentiluomini, mentre per 
poveri diavoli come Arlecchlno 
«l'onore fa presto a far fagot
to - La rappresentazione era 
affldata alia «Compagnia del 
Theatre Athenee» di Parigi. 
Una pulita regia. un po' Inco-
lore. tesa pero ad una chiara 
dizione del testo. quella di Mau
rice Bray Altrettanto nitida la 
recitazione di Andre" Ouman-
sky, Maria Tamar, Genevieve 
Cluny, Michel Sen'et. Jacques 
Maury nel ruoli princlpali. 

Foltissimo il numero dei gio-
vani presenti. 

vice 

Cinema 

Le ore dell'amore 
Gianni e Maretta. due aman-

ti non piu giovanissimi, decl-
dono di sposarsi. dopo qual-
che anno di libera relazione: 
si vogliono bene, e non hanno 
grossi problemi economicl 
Tuttavia. il mitrimonio co-
mincia a deteriorarsi fin dal-
I'inizio; la consueiudine ouoti-
dlana, la diversitk dei gusti. 
una certn smania poligamlca 
dell'uomo (espressa piii In 
sguardi che in atti). ;1 rpalin 
conico sapore rituale che ml 
nacciano di assumere anche 1 
gesti dell'affetto e gli slanci 
della passione: queste. In so-
stanza. le cause della crisi. Al 
culmine di questa. Gianni la-
scia i l tetto coniugale. e rl-
para presso un amico scapolo: 
ma soltanto per oonvincersi di 
quanto vuota sia anche la vita 
solitaria. e d i ' quanto squal-
Iide risultino le aw^nture del 
sesso da lui vagheggiate. Al-
Iora toma da Maretta. e si 
amano di nuovo. come una 
volta: all'alba. pero. e la don
na ad andarsene: riprende-
ranno a vedersi per qualche 
ora. la sera, strippindo al gn-
giore dell'abitudine pochi rr.o-
menti di amara felicita, • 

L'idea ispiratrice della vi
cenda cinematosmfica narmta 
da Luciano Salce J pungente. 
seppure non inedi*.i: e. r»el suo 
svolgimento. i l regista ĥ « toc-
cato con finezza piu d'un mo
tivo psicologico e scciologico 
Purtroppo. un'amblentizione a 
volte incongrua e sproporzio-
nata al tema (sembra si faccia. 
'n qualche tratto. il verso rl 
Fellini della Do!ce rita). una 
certa banalita della ensistica 
esposta soprattutto nella pr'ma 
parte <le scarse doli culina-
rie di Maretta. le sue tenden-
•7* spenderecce. la poverta !n-
tellettuale di Gianni) attenuano 
la enrica satirica. drammatica 
e anche sentimentale del rac-
conto* cui nuoce nltresl la n -
cerca Inswtita della bnttuta sd 
ogni costo. o deH'epIsodto co-
mlco marginals 

Ugo Tognazzi e bravo, e con-
ferma la crescente matura-
zlone del suo talento: nnche 
Emmanuelle Riva e rersi.a« 
slva e calzante Tra gli altri. 
si distinguono Barbara Steele. 
Umberto D'OrsI. Mara Berni. 
Diletta D'Andrfa e «run»»1!o 
Rondi, al suo esordio di nttore 
Buona la fotogrnfia (bianco © 
nero. 6cherm0 largo) di Enrico 
Menczer. Suggestivo II com-
mento musicale dl Luiz Bonfa. 

La ragazza 
del quartiere 

Con questo titolo appare In 
Italia la versione per lo scher-
mo della commedia di William 
Gibson Due in altalena, nota 
per ripetute rappresentazionl 
sceniche anche nel nostro 
paese E* la storia dl un pa-
tetico incontro e di un mesto 
abbandono: Jerry, avvocnto 
del Nebraska, dl mezza rta, 
piantato dalla moglie dopo do-
dici annl di matrimonio. si ag-
gira smarrlto per New Yo~k: 
s'imbatte in Gittel. una «dcli-
ziosa matta sbandata « ' ise vo-
gliamo usare le parole del te
sto). e si aggrappa a lei come 
un naufrago alio scoglio Gittel 
lo aiuta. prima per pieta. poi 
per amore: gli si da con gent* 
rosa simpatia. gli restitutsce 
fiducia in se stesso Alia fine, 
la ragazza sara di nuovo sola: 
Jerry, non piii straceio uma-
no. continua a subire tut'avla 
la suggestione dell.i moglie. e 
torna nel Nebraska: per Gittel 
rimane 11 dolceamaro rlcordo 
di un'esperienza forse lrrlpe-
tlbile. : ' . 

Robert Wise, ormai imme-
more dei tempi di Stasera ho 
vinto anch'io, non ha amplia-
to per nulla l'umbratile atmo-
sfera della vicendi. Umitandosi 
a fornire qualche avaro ac-
cenno aU'ambien<e di Gittel 
(gli intellettuali sfasiti e anti-
conformisti del Greenwich Vil
lage) e a guidare con me-
stiere corretto gli attori Piu 
che in Robert Mitchum. co-
munque. che appare moderata-
mente efficace. il punto di for-
za nel film e in Shirley Mac 
Laine. splendida interprete del 
personaggio dl Gittel: arruf-
fona, entusiasta, disinteressata. 
vitale e, tutto somnmto. pura 
di cuore. 

ag. sa. 

II giorno dopo 
la fine del mondo 

Quest6 film di Ray Miiland 
racconta una storia immagi-
naria, ma che ha impressio-
nanti fondamenti nella nostra 
epoca. E" ii cupo, sinistra gior
no che segue lo scoppiare di 
un ipotetico conflitto nuclea
te. Questa situazione viene 
rappresentata con le vicende 
di una famiglia americana, che 
per un caso fortuito, una va-
canza in campagna. lontano da 
Los Angeles, sfugge alia mor
te che stermina uomim a mi-
lioni. II film non presenta ro-
vine materiali, ma distruzioni 
morali: l'immane catastrofe in
vece che spingere gli uomini 
alia piu profonda solidarieta. 
sembra aver proiettato l'uma-
nita indietro nel tempo, nells 
ere piii barbare- La fuga dal
le zone prossime alle citth di-
strutte, e uno spaventoso si 
salvi chi puo, una tremenda 
giungla ove si combatte con 
le armi in pugno senza piii pie
ta, comprensione, aiuto per i 
piii miseri e sventurati. 

Lo stesso protagonista della 
cupa storia, Baldwin, pur con-
scio della necessita di rico-
struire una etica. una giustizia 
compie per la salvezza propria 
e della propria famiglia atti 
di violenza. 

Lo sgretolaroento di ogni leg
ge morale non salva nessuno, 
ne i forti. ne gli intelligent! co
me Baldwin, che vede la stes
sa sua famiglia colpita da ab-
bominevoli violenze. 

Tutto questo Ray Miiland 
descrive in una espressione for-
male un po* incolore, ma effi
cace e significante nella sec-
chezza del suo linguaggio. pe-
raltro privo di retorica: sono 
i fatti. le immagini che par-
lano. che delineano il contenu-
to ideologico del film forte-
mente ammonitorc. 

Misurata quanto tagliente la 
recitazione a cui prendono par. 
te nei mol l principali lo stes
so Miiland. Jean Hagen, Fran-
klie Avalon e Richard Garland. 

Sherlocko... 
investigatore 

. sciocco 
Due loschi figuri provocano 

la morte di un industriale e ge-
niale inventore, padrone di una 
immensa fortuna. Uno del due 
abbrndola la matura sorella, 
unica erede. con il piano di 
sposarla. sopprimerla ed im-
possessarsi dei suoi beni. Tutto 
scorre liscio verso l'adempi-
mento del sinistra progetto. 
quando si inserisce nella vicen
da un giovanotto piuttosto svi-
tato. orfanello in cerca dispe-
rata di genitori. magari d'ado-
zione: questi ha una sorpren-
dente rassomlglianza con l'in-
dustriale - fatto fuori ». Si sco-
pre. presto, che il giovanotto 
non e altri che l'unico suo figlio. 
sconosciuto e a suo tempo ab-
bandonato dalla stessa madre. 
I due malviventi cercano di 
sbarazzarsi pur di lui ed esco-
gitano una serie di attentati 
fioaventosl che ad uno ad uno 
falliscono 

Questo film di Frank Tasha-
lin scorre con dinamico umori-
smo. sfruttando con intelliaente 
misura il bravo Jerry Lewis. 
che proprio rer questo inter-
vento moderatore si offre nella 
piii suadente eomicita Ingesno. 
so e ricco d: eorprese. lo svilup-
po delle a^oni e della situa
zione ricorda. senza ra^aiun-
gere il mordente. la tecnica 
degli anni migliori del film co-
mico. Colorita la recitazione 
degli altri interoreti fra i quali 
ricordiamo Zachary Scott e 
John O' Brain. 

vice 

4mvifo 
del « Chaplin » 

' Oggi. alle ore 18, a Palazzo Ma-
rignoli, it Circolo di cuttura ci-
nematograflca « Charlie Chaplin » 
terra un pubblico dibattito sul 
film c 8 «/i » dl Federico Fellini. 
Intervcrranno fra gli attrl Glulio 
Cesaro Ca«trllo, Galvano Delta 
Volpc e Alberto Moravia. 

Lunedl 4. per «I lunedl del 
Rialto ». sari presentato c Le not-
ti di Cabiria » di Fellini. Marte-
dl 5 riprendcranno le proiczioni 
riservafe ai aoci del Circolo In 

&rngramma * « The Land »'di Ro-
ert Plaherty: proccdera una an-

tologia di Norman Mc Larcn. La 
proiezione avra luogo al Rialto 
alle ore 22. 

Informazionl alia sede del Cir
colo. in via Cesare Battisti 133, 
dalle ore 18 alle 20. 

Una catena 
Di struordinario interesse si c rivelata, ieri sera, 

la ierza puntata della Storia del la bomba atomica 
di Sabel e Berto. Vogliamo innanzitutto dire: di 
straordinario interesse telcvisivo. II sistema di fab-
bricare un documento registrando una serie di in-
tervtste su uno stesso argomento, rimontandole poi 

• in modo che esse si inseriscano in un discorso orga-
nico, non e nuovo, ' " . • . . '. ;- • 

Ma in questo documentario ct pare che il sistema 
abbta fatto alcuni passi avanti: e cio, secondo noi, 
e anche frutto dello spirito problematico con tl 
quale In materia e statu affrontata. Le interviste, 

cioe, non sono state rimontate alio scopo di far 
prevalere tina tesi, come altre voltp e avvenuto 
sul video. Si e c c c a t o , invece, di indagarc e di 
allmentare un vero e proprio dibattito, mettendo 
a confronto i vari punti di vista 

Ieri sera, Sabel ha cercato di ricostruire, punto 
- per punto, i primi passi degli scienziati sulla via 

della coHruzione della bomba e ha cercato di ca-
pire come nacque, nella mente degli scienziati che 
lavoravano in America, la certezza che nella Ger-
mania nazista si stessc costruendo una bomba mi-
cidiale, I'arma piii terribile della storia umana. 
Ila cercato di ricostruire tutto questo servendosi 
delle testimonianze degli scienziati che stavano in 
America e di quelle deqli scienziati che lavoravano 
nella Gcrmania di Hitler. 

E' apparso cost abbastanza chiaro come, ad un 
cerio punto, a cavallo del 1939, si sin messa in moto 
una catena di fatti che, nel suo logico sviluppo, 
non poteva che concludersi come si concluse: con 
la bomba atomica, Di fronte a questo, Sabel e 
Berto hanno sollevato implicitamcnte parecchi in-

tcrrogativi sulla responsabilita degli scienziati, in-
terrogativi che, se non andiamo errati, saranno 
il sottofondo anche delle prossime puntate. Li ac-
cettiamo e li discuteremo. Proprio perche il punto 
di vista di Max Born, che fuggito dalla Gcrmania, 
si rifiuto di collaborare in Inghilterra alia costru-
zione della bomba, anche se pud sembrare nel suo 
pneifismo assoluto, il piii giusto (e il fatto che 
Sahcl e Berto I'abbiano messo a concliisione della 
puntata, puo anche far pensare che essi lo condi-
vidono in pieno), in realta elude il problema, 

11 problema, infatti, e: nel momento in cui si 
pensava che la Germania di Hitler stesse costruen
do la bomba, potevano gli scienziati che lavora-
vano dalla parte dell'alleanza democratica rima-
nerc su una posizione di pacifismo assoluto? E 
anche: come sarebbero andate le cose, se tutti gli 
scienziati avessere obbandonato la Germania nazi
sta? Questi, secondo not, sono tra gli interroga-
tivi-chiave della questione. E per questo, noi siamo 
convinti che il guaio non stesse allora nell'z incon
tro fra la fisica nucleare e la politica», ma, al 
contrario, nel fatto che alcuni scienziati, conti-
nuando a lavorare nella Germania nazista, credet-
tero di poter separare la scienza dalla polit ico. II 
che era tmpossiutle ieri, esattamente come e im
possible oggi. 

g. c. 

vedremo 
L'uragano 

si chiama « Maria » 
I documentari di Walt Di

sney sono sempre spettacoli 
di alto Interesse Peccato 
per6 che quello di questa 
sera, «« Lotta contro l'uraga
no - (secondo riunle. ore 
21.15) sia dedieato ad un 
tema che la TV ha gia trat-
tpto in una recente. dram
matica lnchiesta 

Si tratto. j.Uon. dell'ura-
gano - C a r l a - Questa volta 
e di scena l'uragano - Ma
ria » Disney oi mostrera co
me gli uffici metooro'ogioi 
individuano il formarsi del 
fenomeno e come lo - SP-
guono» nel corso del suoi 
spostamenti fino a quando. 
stabilita la zona sul quale si 
abbattera. vengono prepa-
rate le difpse E' una Ictta 
dura per gli uomini. L'ura
gano non risparmia quasi 
nulla La fatica d; mesi di 
lavoro se ne va in poche 
ore. 

II documentario vuoie e^-
sere. ha detto Disney, an
che un omaguio agli oscuri 
eroi di quelle ore terrlbili 

<( I campioni 
del circo » 

La TV dei Ragazzi sta ef-
fettuando una serta di ri-
prese dai principali circi ita-
liani per un nuovo pro-
gramma dal titolo / compio-
n» del circo che nel corso 
di una diecina di puntato. 
portera alia rib dta alcuni 
dei personaggi p'.ii noti del 
mondo del circo. dai doma-
tori agli acrobati. al comici. 
agli ammaestratori, eccetera. 

II programma si propone 
Inoltre di illustrnre gli 
aspetti meno conosciuti del-
fattivita del circo. i retro-
scena di cui spesso non ci si 
rende conto e che fanno del 
lavoro degli artisti del circo 
uno dei piu interessanti e. 
non di rado. perico'.osi 

A tale scopo saranno in-
tervistati I vari personaggi 
del circo che rlsponderanno 
a domande sui Ioro metodi 
e daranno anche delle di-
mostrazionl pratiche delle 
varie fasi di addestramento 
e di allenamento 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15, 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20' II 
nostro buongiorno: 8.30: Fie-
ra musicale: 8.45: Fogli d'al-
bum: 9.05: I classici della 
niusica leggera: U.25: Inter-
radio; 9.50: Antologia operi. 
stica: 10.30: La Radio per 
le Scuole; 11.15: Duetto; 11 
e 30: n concerto; 12.15: Ar
lecchlno; 12.55: Cbi 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 
d: casa nostra: 15.45: Le ma_ 
nifestaziom sportive di do-
mani; 16: Sorella Radio; 16 
e 30: Corriere del disco: mu. 
sica lirica; 17.25- Estraz:oni 
del Lotto; 17.30: Concerti 
per la gioventu: Gustav 
Mahler: 19.10: II settimanale 
dell'industria; 19.30: Motivi 
in giostra; 20.25* Musica per 
archi; 21.05: Tribuna eletto-
rale - Al termine: Eddie 
Calvert e il suo complesso: 
22,15: n boulevard, poema 
d: Parigi (III); 22.45: Ray 
Conn iff e la sua orchestra. 

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: 77.45: Musica 
e dtvagazioni tunstiche; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 

• Canta Flo Sandon's. 8.50: 
Lno siriirr.cr.to al giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35: Ca-
priccio italiano; 10 35: Can-
zcm. canzoni; 11: Buonumo-

-re in musica: 11.35: Trucchi 
e controtrucchi: 11.40- II 
portacanzoni; 12-12.20: Or. 
chest re alia nbalta. 12.20-
13 La S-gnora delle 13 pre
senta. 14 Voci alia nbalta; 
14.45: Angolo musicale: 15-

i Musiche da film. 15.15- Re-
centissime in microsolco: 15 

'e-35 Concerto in mimatura: 
16* Rapsodia; 16.35: Ribalta 
d-'successi: 16.50- Musica da 
ballo: 17.35: Estrazsoni del . 
Lotto: 17.40- Mus-ca da bal-' 
lo: 18 35- I vostn prefenti: 
19 50- Un angolo nella sera: 
20.35:-Incontro con I'opera: 

TERZO 
18.30- O f re alia mano: 18 

e 40: Libn ncevuti; 19- Ado-
n«* Zecchi: Alos Bemd Zim-
mermann: 19.15- La Rasse-
gna Storia antica. 19 30* 
Concerto di ogni sera- Jo-

, hann Sebastian Bach; Lud-
wig van Beethoven; Dimitn 

< Sciostakovic; 20.30: Rivi.sta 
delle nviste: 20.40 Johannes 

* Brahms- Sonata in mi be-
molle maggiore op 120 n 2. 

' 21: II Giornale del Terzo: 
21.20- Piccola antologia poe-
t ca. Gerard de Nerval; 21 
e 30- Concerto- Olivier Mes-
S'aen; Andr4 Jolivet; Luig: 
Dallaplccola: 22.55: Un tipo 
fatto cosl. Racconto di Kri-
sma Baldev Vaid. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei raqazzi V Zecchino d'oro: 8e-
conda giornata 

18,30 Corso di Istruzione pnpolare 
(ins Orpste Gasperlnt). 

19,00 Telegiomale della sera (prima edl-
zione). 

19,20 Tempo libero Trasmisaione per i lavo-
ratori 

19,55 Terza legislafura 
Cinque anni dl vita par-
lamentare, a cur a dl J. 
Jacobelli. 

20,15 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della sera (seconda edi-
zione). 

21,05 Tribuna elettorale on. Fanfanl. 

22,05 Studio uno Con Walter Chiarl e Zixl 
Jeanmaire. 

23.20 Rubrica rellglosa 

23,35 Telegiomale delta none. 

secondo canale 
21,05 Telegiomale e segnaie orano. 

21,15 Disneyland «Lotta contro I'urafm-
n o i . 

22,05 Lo sceriffo «Un giorno soltanto B, 
con Henry Fonda. 

22,35 Eurovisione 
Cortina d'Ampezzo: eana-
pionati mondiali dl p«t-
tinaggio su ghiaccio. 

23,30 Nolle sport 

Henry Fonda, lo « sceriffo » della serie 
omonima di cui questa sera (22,05, se
condo canale) va in onda l'episodio « Un 
giorno soltanto » 
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