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VENEZIA Quinta giornata senza emozioni 
•%7 v; . \ ; • ( ••• I 

di Jiri 
Prosegue intanto con enorme successo 

la retrospettiva sovietica 
• " / ' ' " • , - : • • 

Da uno dei nostri inviati 
• VENEZIA, 28. r 

Okraina (* Sobborghl *), dt Borsi Barnet, e La nuova 
Daoiioniu, di Kosinzev e Trauberg, sono certamente le 
opare clnematografiche piii belle e piii stimolanti pro-
tettate fjnora alia Mostru di Venezia. La prima, sonora, 
e del 19*3; In seconda, muta, giunta all'ultimo momento 
da, Mosca e imeritci piii che opportunamente, questa mat-
Una, nel programme della retrospettiva sovietica in corso 
da qualche giorno, c del 1929 e enstituisce la tapna piii 
matura del luvoro del FEKS o « Fabbrica dell'attore ec-
ccntitco* di I.eningrudo. Ricostruzione in chiave sceno-
grafico-pittorica dei giomi della Comnne parigina, con 
una forte e per fin schematica contrapposizlone ideolo-
gica di base, ma una fantasia figurativa impressionante. 
La nuova babilonia era opera completamente sconosciuta 
in Italia, come del rcsto molte altre della retrospettiva, 
e ha condotto all'cntusiasmo i snoi spettatori.' 

- Protettah In piccole sale, nei ritagli di tempo tra 
I'uno e Valtro spettacolo ufficiale, e quindi non facilmente 
accessibili ai critici dei quotidian't c praticamente vie-
tuti al grossn pubbllco, qnesti film rari, sempre interes-
santissimi, spessn stupendi, costituiscono — come avevamo 
annunciato in uno dei nostri articoli di presentazione — 
il c lou artistico e culturale della mostra di quest'anno. 
Di Okraina, sbalordltivo poema sulla vita di provincia e 
la vita di trincea, esisteva bensY una copia alia Cinetecu 
di Milano, ma a qnanto pare nessuno Vaveva vista, per-
che qui se ne parla come della piii grande rivelazione 
della rasssuna. Anchc Ael i ta di Protozanov, con le sue 
sccnografte costruttiviste sui marziani, e Le straordinarie 
a v v e n t u r e di mr. West nel paese dei bo lscev ichi di Ku-
XescVw, con la sua satira bonaria e divertente dell'Ame-
rlca, il suo mr. West che assomiglia a Harold Lloyd e 
Pudoolcir. attore che disegna con eccezionale bravura tin 
inaspettatn profilo alia Max hinder (entrambi i. film, 
com'e noto, risaigono al 1924), sono stati finalmente visti 
dagli appassionati che U conoscevano soltanto dalle storie 
del cinema. P cost Contropiano, sonoro, che gia pre lude 
nel 1932 al « realismo socialista », e che Ermler e Jutkevic 

• hanno dedicate interamente alia vita di fabbrica e ai 
conflitti tra operai per i nuovi ritmi di produzione. - • 

E' chiatq che. ciascuna di queste opere r ichtederebbe 
« R discorso a parte, impossibile in questa sede con il 
Festival che, per conto suo, si sviluppa ogni giorno con 
due o tp> film. Ma ci premeva dire, per oggi, che almeno 
una paio dei vecchi film citati avrebbero retto, sia pure 
ncll'edizions originale, Vattenzione anche di un piii vasto 
pubblico, assai meglio delle molte pellicole di produzione 
1963, sulle quali ci focca informare il lettore. 

liiu La fe lce d ' p r o » 
II c inema cecoslovacco ha figurato bene quesfanno ai 

Festival internazionali: secondo premio a Cannes con 
C e r a una v o l t s un-gatto f- secondo premio a Mosca con La 
m o r t e h a h o m e Enge lchen , prima premio a Locarno con 
Trasporto dal p a r a d i s e Rispettivdmente una favola sati~ 
rico-musicale sull'attualita, un film prob lemat ico sulla Re-
sistenza, una ricostruzione obiettiva del campo di stermi-
nio di Terezin. Tutt'e tre, nonostante i loro vari limiti, 
nettamente mipltori , e comwwque di piii aperto interesse, 
del film presentato stasera a Venczia. =v-

Anche La fe lce d'oro, di Jiri Weiss, e una favola, ma 
che non aggiunge nu l la 'a l ia fama italiana del regista (La 

: v i t a in gioco, La tana del lupb, Giul iet ta e Romeo e l e 
i e n e b r e ) e che non pud aspirare al piazzamento d'onore 
come Valtra. Unu favola in costume, tratta da un autore, 
Jan Drda, che tutti conosciamo per i suoi racconti sulla 
occupazione (Barricata muta , II principio super iore) , la 
q u a l e non ha la conclusione rosea ditroppe favole e si 

' dirige, e vero, agli adulti, ma con una < moralita » piuttosto 
elementare: un richiamo alia necessita dell'amore puro, un 
romantico appello alia fedelta.. •,.*" "-

-' L'eroe — in questo caso, n e g a t i v o — e un pastore di 
bell'aspetto che, dopo le ragazze del villaggio, vuol con-
(luistare una ninfa del bosco. Ci riesce con Silvana, sot-
traendole la magica felce d'oro affidata alia sua custodia, 
attirandola nella propria capanna, e domandone la purez-
za con la sensualita. La dolce Silvana gli si concede e, 

~ strappandosi al richiamo degli spiriti • della forcsta, si 
dedica poi completamente al suo seduttore. - T • - -

- Ma siamo nel Settecento, tempo non solo d'arcadia e 
di pastorellerie, bensi anche di lunghe guerre. 1 giovanotti 
venivano arruolati a forza e con Vinganno nelle taverne. 

' Cost succede a Jura, il nostro pastore, cui la ragazza conse-
gna una camicia nella quale e cucita la felce d'oro, che lo 
preserverd da ogni sventura: purche egli le sia fedele. --•-

Grazie al talismano che lo rende invulnerabile, il 
pastore ottiene il grado di capitano sul campo di batta-
glia ed e posto al servizio della figlia del generate, bella 
quanto perfida. Ella sa del suo grande amore silvestre: 
ne e invidiosa c vuol distruggerlo. Gli promette prima una 
licenza e poi se stessa, se Jura le portera i tesori del cm-
dele nemico, il Gran Visir: U suo destriero, la collana di 
perle della sua favorita. • ' • • >.-•. -

11 giovane, protetto dalla magica camicia, riesce in 
ogni impresa ed e ormai dimentico di Silvana e irretito 
d'amore per la * dama nera >. La q u a l e perd non mantie-
n e . secondo il suo gioco, fede alle proprie parole. -.-. i^„.-.. 

E allora Jura, disperato, tenta i l colpo piii grosso: 
impadronirsi dell'usignolo del Visir il cui canto intenerisce 
ogni cuore. Ma, avendo dato alle fiamme la camicia con la 
felce ricamata, non ha piii aiuto: torna si, ma ferito; lo 
•usignolo e morto e, quindi , s enza alcun potere; inoltre la 
dicisa turca, con la quale si era travestito, lo fa condan-
nare alla fustigazione per tradimento, senza che la dama 
muova una parola per saloarlo. 

Jura, perd, sopravvivt:. Ma, ahime, solo per trascinarsi, 
al di Id del Danubio, fino alia capanna del bosco, dove 
scopre che, nel medesimo istante in cui lui bruciava la 
felce, anche Silvana perdeva la vita, diventando una cosa 
della foresta. . • 

Weiss come Kurosawa 
Il film, naturalmente, e ben realizzato. Come Kurosa

wa, anche Weiss e maestro di tecnica. II suo cinemascope 
bianco e nero offre a un esordiente operatore, Bedrich 
Batka, la possibi l i fd di figurazioni in esterno di prim'ordi-
ne. . - - • • • - • - . • • 

In quasi tutti i suoi film (e ne fa da un trentennio 
giusto, da quando, giovanissimo, venne per la prima volta 
a Venczia con un cortometraggio su un week-end di canot-
tieri), Jiri Weiss si e precalentemente occupato della 
mentalita, piccolo-borghese e ha cercato sempre di m«V 
terne in luce i difetti. Egli assicura che anche il suo ultimo 
lavoro va visto in questa chiave, in quanto il personaggio 
princ ipale corre incontro alia solitudine e alia tragedia, 
proprio perche e d e b o l e , incostante, egoista. Ma il conflitto 
e tutto di fantasia e romanzesco, non poggia su una solida 
rcalta storico-sociale, come giustamente accadeva in tutte 
le sue opere piii interessanti. - - • 

Come lo stesso Weiss non si e stancato d i raccoman-
dare nella sua conferenza-stampa (presieduta dal profes
sor Brousil e al la quale partecipavano le due belle attrici; 
la bionda Karla Chadinova e la bruna Dana Smutna), La 
fe lce d'oro e un film chg dev'essere inquadrato sia nella 
produzione personate del regista sia in quella generate del 
paese. Il pubblico cecoslovacco ha, oggi come ieri, le sue 
esigenze parficolari, che non spetta a noi discutere. Discu-
tiamo invece le esigenze di Vcnezia, che dovrebbero essere 
altre: non si richiede alla Mostra una « polit ica dej reai-
s t i » , n e di prender atto passivamente di certe s i tuarioni , 
mm di eseguire in esse delle serife appropriate . 
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II delitto Dupre 
Una giovane infermiera. Gi-

na Bianchi, uccide involonta-
rinmente, il ricco ed anziano 
signor Duprd. La morte e do. 
vuta alla sostituzione di una 
flala effettuata dalla ' bella e 
dissoluta signora Catherine Du. 
pr6 che ha voluto sbarazzarsi 
del marito. Le c'neostanze pe-
r& • accusano * l'innocente, ehe 
viene arrestata« Contro di lei 
l'amante della signora assassi-
na, l'avvocato Cassidi. pur co-
noscendo la verita. architetta 
un piano che provochera la 
condanna ad otto anni di re-
clusione della povera Gina. 
Non serve a salvare l'infermie-
ra dall'ingiusta accusa neppure 
la tenace c saggia indagine del 
giudice istruttore God^, il qua
le intuisce che l'accusata e 
estranea al delitto ma invano 
ne cerca le prove. Quando poi 
ha la certezza che le abili 
quanto ignobili mene del Cas
sidi, avranno successo, sdegna-
to, nel profondo dtlla sua ani-
ma, per questa offesa alia giu-
stizia umana si dimette. «Nul
la e piu odioso alla saggezza del 
troppo acume» scrisse Seneca. 
La conclusione riserba, pero, 
una nemesi che colpira in di-
versa maniera i malvagi di co-
desta storia. ••-...-

II film di Christian Jacques 
6 tratto dal romanzo Les bon
nes causes di J. Laborde. Esso 
sembra motivato da • posizioni 
pessimistiche: sflducia >* nella 
giustizia umana. impotenza dei 
saggi, come il giudice Gode, e 
degli innocenti. come Gina, di 
fronte alia malvagita ed alia 
frode. Un interessante assunto, 
senza dubbio. senonche questi 
temi sono innestati in un rac-
conto incoerente e fuori dei l i
miti di fatti reali. Incoerenze 
che si riscontrano pur sul piano 
stilistico. La prima parte, sta-
gnante in molti suoi brani. 
oscilla tra dramma e comme-
dia satirica e si incentra sulle 
nefandezze dell'awocato e del
la sua amante. - -~ •-• •*'->• 

La seconda. piu deosa. pone 
in primo piano la sconfltta ed 
il dramma del saggio giudice. 
Sembrano due film in uno solo. 
II film di Christian Jacques non 
manca di awincere lo spetta. 
tore. H ritratto di God6 ha 
straordinario rilievo e ben si 
contrappone alle figure di Cas
sidi e di Catherine. • Vibrante 
d: sofferehza quello di Gina. 
Ma sono i dialoghi di Henri 
Jeanson, vivi ed incisivi, a so-
stenere soprattutto questo 
sconcertante film. Gli inter. 
preti sono il bravissimo Bour-
vil, Virna Lisi. il manieratissi-
mo Pierre Brasseur e Marina 
Vlady, spesso scialba. Bianco e 
nero.- .. . .; .: . • _ 

. I tre volti 
: della paura 

II regista Mario ' Bava ' ha 
raccolto tre episodi, traendo 
spunto da Cecov. TolstoJ e 
Maupassant. Nel primo episo
d i c II telefono, una giovane 
donna, che ha fatto mcarcera. 

re con una delazione l'aman
te, viene atterrita da misterio-
so telefonate che la minacoia. 
no di morte. In suo aiuto ac-
corre un'amica (si scopre poi 
che sono fatte da lei le minac-
ciose • telefonate) che la ras-
sicura e soccorre. Nel pieno 
della notte terrore e morte si 
abbattono realmente contro le 
due sventurate. L'episodio in-
titolato Wurdulak, leggendari 
vampiri dei paesi slavi. ci por
ta in Georgia. Qui un viaggia-
tore trova ospitalita in una fa, 
miglia ove incombe una spa-
ventosa minaccia. II capo del 
clan e diventato un Wurdulak 
e sta per giungere. Piu che la 
furia omicida di lui i fami
liar! temono. che egli trasmet-
ta H suo orrendo male ni con. 
giunti. che possono diventare 
sue - vittime. E cost awiene : 
persino la bellissima ed inno-
cente Stenka diventera un fan-
tasma assetato di sangue. Le al, 
lucinazioni di una giovane don
na sola in una tetra casa du
rante una tempesta. che vede 
apparire il fantasma della mor-
ta a cui ha strappato e rubato 
un gioiello. sono gli elementi 
narrativi deU'ultimo episodio, 
La goccia d'acqua. .'.:.-, 

•' II film raggiunge il suo sco. 
po": quello di suscitare emozio-
ne nello spettatore. I solltl tn-
gredienti di questo genere: ca. 
daveri ghignanti. sinistre ; di-
more, fantasmi che vagano in 
deserte • plaghe vengono usati 
con la misura del buon gusto 
ed offerti abilmente nelle va-
rie, fasi narrative. E* comun-
que una rappresentazione tut. 
t'altro che ediflcante. • Boris 
Karloff, Mark Damon. Michele 
Mercuer e Lidia Alfonsi sono 
gli interpreti piu rilevanti dei 
tre' episodi. Colori. 

vice 

Una cantante 

della Scala 

al le «Folies 

: Bergere» 
\,\ ••„?\>sr~?X-. PARIGI, 28.'-
'Una cantante della Scala di 

Milano. Franca' Duval, sara a 
partire dal prossimo gennaio 
una delle due vedette della 
nuova- rivista della Folies Ber-
gere accanto alia soubrette 
creola -Yvonne Menard •• che 
tornera dopo una lunga assen-
za a calcare il palcoecenico del 
piu' . celebre Music-hall . del 
mondo. i:. ^ •._,.- • *•>•- .%„•; ;.-• j v 

L a D u v a l e i e r a f a t t a n Ota r e 
a Parigi due anni or sono in-
terpretando all'Opera comique 

La locandiera di Goldoni. E' 
stato il direttore artistico del
le « Folies », Michel Gyamarthy. 
a convincerla a dar sfoggio dei 
suoi doni canori fra le balle-
rine impennacchiate del teatro 
della Rue Richer. 

« Storie sulla sabbia » di.Riccardo Fellini 
e una gracile operina articolata in tre epi
sodi; ," Storia al Greenwich Village » del-
I'americano Jack O'Connel ricorda troppo 
da vicino il patetismo di «Due in altalena» 

Riccardo Fe l l in i h a a t teso su l la sp iaggia de l L i d o i n s i e m e 
ad A n n a D'Orso l'esito de l sno debut to v e n e z i a n o 

Li celebrerd a Lilla 

Ha quasi cent anni 

il circo Barnum 

Ugo Casiraghi 

Nostro senrizio 
PARIGI, 28.'. 

II circo Barnum ha invaso 
Lilla. poitando nella c i t t i fran-
cese un vero 6compiglio. Una 
citta nella citta non e cosa da 
tutti i giorni. I dirigenti del 
famoso circo e le autorita loca-
l i-di sono trovati di fronte a 
gro&se - difficolta - anche ' per 
quanto riguarda l'alloggiamen-
to: arrivati a ^aglioni , gli arti-
sti del circo ndn.sono piu riu-
sciti a trovare camere d'alber-
go libere. Venti ballerine e tra-
peziste, dopo avere cercato in
vano una sistemaztone, sono sta
te indlrizzate presso un conven-
to. la «Casa di Nazareth-. So
no state accolte dalle suore e 
sfetemate in altrettaiite cellette. 
Cento tra tecntci "e personale 
sono state invece eistemati in 
tre vagoni-cuccette. II proWema 
si riproporra con l'arrivo degli 
altri componenti del Barnum, 
duecento in tutto. La contempo
raneity dello svolgimento della 
Fiera di Lilla ha reso quasi 
drammatico il problema dell'al-
loggiamento. •'::' * . 

Il circo Barnum celebrera 
prima a Lilla (17 settembre) e 
poi a 'Parigi (27 settembre), 
il novantatreesimo compleanno. 
Fu nel 1871 che un circo di Fi-
ladclfia ingaggi& Phindaa Taylor 
Barnum. un ciarlatano. impre
sario della donna piu veechia 
del mondo (168 anni) e del-
I'uomo piu nano del mondo. Nel 
1891 Barnum si epenae, ma il 
circo continub le sue fortune e 
nel 1898 fu a Parigi per la pri
ma volta. A l ritorno negll Stati 

Uniti, il Barnum si trovd quasi 
tsoppiantato. II circo dei fratelli 
Ringling aveva avuto l'idea di 
sfruttare il treno per cercare 
nuovi pubblici ai propri spetta-
coli, portando "il circo a do-
micilio ». Nel • 1907 . i Ringling 
acquistarono H circo Barnum e 
in breve ne f e c e r o i r p i a gran
de spettacolo del mondo. Ora, a 
capo del Barnum,. e rimasto 
l'erede dei Ringling. John, ce
lebre anche per] un. f l ir t con 
Martine Carol (Un amore in-
distruttibile, un matrimonio sfu-
mato). :• •••••; * < - - ... 
- II eosto del complesso si ag-

gira sui sei milioni al giorno 
ma non sembra tale da minac
cia re il buon andanaento degli 
affari, ee si pensa che la TV 
americana ha pagato a Ringling 
per una sola trasmicsione. 135 
mDa dollari, vale a dire circa 
80 milioni di lire. . ,t 

... • - • • » 
BB e anche cantante, e noto 

Il suo paroliere di fiducia si 
chiama Jean-Max Riviere, il 
t^uale ha deciso in questi gior
ni di ritirarsi 6ulla Costa Az-
zurra per concentrarsi e s e n 
vere una nuova canzone per la 
sua eccezionale Mnterprete. Il 
soggetto e particolarmente inte
ressante. La canzone dovrebbe 
dire, grosso modo: - ^. Ho un 
amante per il giorno. / e un 
marito per la notte- . Non si 
hanno. per il momento'. notizie 
di reazioni da parte di Samy 
Frey. il terzo promeseo sposo 
della conturbante Brigitte. 

Da uno dei flostri inviati 
> " VENEZIA. 28 

^ Le due «opere prime» di 
oggi < ci hanno condotto dal 
Greenwich Village J di New 
York ai villaggi di • baracche 
nei dintorni di Anzio: un bel 
salto. non e'e che dire. Lungo 
il tratto di costa tirrenica che 
si stende non molto a sud di 
Roma, Riccardo Fellini (fratel-
lo di Federico, e attore prima 
che regista) colloca queste Sto
rie sulla sabbia."che recano cia
scuna i l nome della sua prota-
gonista femrninile: Francesco ci 
narra il vagabond3ggio d'una 
bimba. i suoi incontri con la 
gente (due suore, un cacciato-
re. un anziano e sentenzioso 
uomo di mare), la sua prima 
conoscenza del mondo che la 
circonda. E' l'episodio piu bre
ve. quello meno costruitb. ma 
anche fl migliore, per H garbo 
e la misura • della regia, che 
rinverdisce un tema non nuo-
vo. e - per la deliziosa sponta-
neita della piccola interprete, 
Francesca De Seta: la quale. 
se non erriamo, e la flgliolet-
ta dell'autore di Bdnditi a Or-
gosolo. Anna e i l racconto di 
un matrimonio paesano. Infio 
rato di aneddoti piuttosto con 
sueti. ma illegaiadnto dalla ma 
linconia che si <3*pr:me nel bel 
volto della -sp _ 
cettato ditdar* 
no a un -beries 

•JI' . i. .-• '•'MiCjJi', 

ha ac 
ropria ma-
volgarotto. 

e tuttavia lancia'.?enere occhia-
te nostalgictie verso il giovane 
povero che e stato il suo pri 
mo. forse unico amore. 
• • La terza ed, ultima storia. 
Lucia,- costituisce, • malaugura-
tamente, un vero scivolone. Tre 
coppie di ragazzi trascorrono. 
con moderata liberta. le ore del
la notte in un capanno sulla 
riva. Fanno i l bagno. seguono 
la partenza d'una - l a m p a r a - . 
e inline sono posti. brusca-
mente. di fronte alia realta del
la vita e della morte: da un 
lato la nascita fortuno3a d'una 
pargoletta. che vede Mario. 
studente in medicina. improv-
visarsi ostetrico; daH'altro :1 
rinvenimento del cadavere di 
un'annegata. La prima espe-
rienza ser\ira anche a convin-
cere Mario alle r.ozze con In 
fidanzata, . Lucia, che ~ aspetta 
un bambino. E e'e dunque. qui. 
un prevalente sapore di boz-
zetto- moralistico: sebbene noi 
bilitato. almeno nelle intenzio-
ni. dal contatto che si stabi-r 
Usee fra quei rampolli piu o 
meno di buona fami^lia e le 
grame esistenze dei pescatorij 
Nell'insieme Storie sulla sab* 
bia (che. ' prescindendo dalla 
fotografin a colori. si affida a 
mezzi assai modesti) e un'ope-
rina gracile: cui gioverebbe. 
forse. di concludersi la dove 
invece, comincia: nella tenue 
ma graziosa divagazione della 
fanciullina. 

Una soria del Greenwich Vt'lla-
pe. di Jack OXTonnell, ci intro
duce nel famoso quartiere i » w -

yorkese. popolato d'intellettuali 
sradicati e refrartari. di ribelli 
piii o meno autentici. ed anche 
di viziosi o di maniaci. La sco-
perta iniziale dell'ambiente ha 
una sua forza documentaria: la 
immediata eloquenza del pae-
saggio urbano " e delle figure 
flsiche s'impone: i l rapporto po-
lemico tra quel n u d e o dispe
rato e l e classi benpensanti e 
delineato con vigore. Cosl co
me. quantunque - didascalica-
mente, prendono corpo i grandi 
problem! dell'America. a co-
minciare dalla questione razzia. 
le. Ma. nel seguire i due perso-
naggi principali, la vicenda si 
colora poi d'un sentimentausmo 
alquanto dubbio: Brian lavora 
in un caffe. ma vuol diventare 
scrittore: Genie, impiegata in 
un negozio di mode, studia dan-
za .classica. Genie e incinta. e 
non osa dirlo a Brian, pur insi-
stendo dolcemente perche lui 
la sposL Brian, perd, - e tutto 
preso dalla sua vocazione di ro-
manziere impegnato (sebbene. 
a sentirlo discutere, le sue idee 
appaiano estremamente confu
se) e non gradisce che gli ei 
parli di matrimonio. ' Il suo 
primo contatto con un edito-
re e. purtroppo. disastroso; ac-
cusato di immaturita e di pre-
sunzione, Brian si dichiam fal-
lito: si ubriaca. maltratta la po
vera Genie e si fa iiTetire,.pec 
qualche giorno. da una ticca 
ereditiera, che lo guata da un 
pezzo. Ma poi comprende ebe! 
il suo amore per - Genie * hsf 
maggiore consistenza di quanto 
egli stesso, forse, sospettasse. 
Torna a casa e cerca vanamen-
te la ragazza, anche presso gli 
amid; un Iosco individuo. cui 
la poveretta s? era rivolta per 
togliersi dai pasticci, gli dira 
infine la cruda verita dei fatti: 
Genie e morta sotto i ferri di 
un medicastro. - « 

' • Insomma. la denuncia socia-
le ripiega. dapprima lentamen-
te poi con fretta precipitosa. di-
nanzi al riconoscimento delle 
responsabilita personali; che. e 
ben chiaro. esistono. ma non 
sono poi disciolte da quelle col-
lettive., Forse i'autore voleva 
ridimensionare il mito dell'an-
ticonformismo dei beatniks, in-
dicando come, dietro certe am-
bizioni spesso sbagliate. si ca-
mufft I'antico egoismo umano, 
e il - riftuto di assumere . jina, 
posizione adulta, virile, verso 
la vita. Ma questa e ancora una 
ipotesi: vicenda e . personaggi, 
quali ci sono esposti, ricorda-
TIO da vicino l*umbratile pateti
smo d'una commedia come Due 
in altalena di William Gibson, 
E,.'per la stessa Tagione. ii ri-
salto' piu sensibile lo ha I'im-r 
magihe di Genie, bene imper-
sonata da Melinda Blank': men-
tre Robert Hogan e solo un 
giovanotto aitante. dai viso ab-
bastanza significativo ma dal
la recitazione monocorde. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

; Gandhi e la marcia deiinegri 
1 A l m a n a c c o ha concluso ieri sera, con la sua 

venticinquesima puntata, il stiopr^wjb ciclo di vita. 
E pur se rimandiamo ai prossimi' giofni un giudizio 
generale — un bilancio, diremmo— di questa 
trasmissione, senza dubbio di rilevante interesse, 
non vorremmo perd perdere Voccaslone per sotto-
lineare alcuni elementi che Hanno dqratterizzato 
quest'ultima puntata. II servizio su Gandhi, anzi-
tutto, curato da Andrea Barbato e Stefano Canzio. 

Di questo servizio, 16 confessidnio, non siamo 
ben riusctti a comprendere il \ s?nso, (la logim; 
trbppe contraddizionilo hanno contraddistinto.'•-.., 

, P r i m a si definisce *illuminato» i l r e g i m e coloT . 
tiidle inglese sull'India, poco piu tard,i si affcrma 

.che il paese era segnato *da inaitisttzie e miser ie 
pro /ondiss ime > e, ancora, appaiono sul video scene 
tert ibt l i de l l e sahguinose repressioni condotte dagli 
inglesi nel 1932, contro le mani /es tnztoni popolari 
per I'tndipendenza. Commentando l'arrivo di Gandhi 
a Lohdra, alia fine del 1931, per le trattative col 
governo inglese , il commento •. dice c h e « e g l i fu 
accolto benevolmente e senza malanimo », e poco 
dopo , inuece , che fu < umiliato piii volte ». 

Due soli esempi, per puntualizzarc una contrad-
dizione profonda che non rimaneva soltanto for
mate ma improntava di se Vintera analisi critica. 

L'esaltazione. della <non violcnza* gandhiana, 
infdtti, contrapposta nelle immagini ad una realta 
sanguinosa che tale teoria non soltanto non convu-
lidava ma, al contrario, faceva risultare quanto 
meno inadeguata, ci e sembrata una seria distor-

. s ione. Non vagliamo qui entrare nel merito del 
senso, del ruolo storico della « n o n violenza »: il 
discorso ci porterebbe troppo lontano; ma e certo 
che, accentuando la :- falsariga ' del misticismo di 
Gandhi' c o m e filo conduttore di un processo sto
rico, si e rimasti inceppat i in un'interpretazione 

: sommaria e schematica. Perche era proprio questo 
concetto che andava capovolto, anche in un servizio 
tutto imperniato sulla figura di Gandhi; si tratta di 
misurare Vuomo sulla realta storica, non la realta 
sull'uomo. i1 ' • - ' -••.--•• - . 

In altre parole, ci sembra che i dtie. autori —. 
Barbato e Canzio — abbtano commisurdto VIndia, 
il suo popolo, la sua lotta per Vindipendenza agli 
aspeffi e ai contenuti piu paradossali di un perso
naggio sicuramente dt fondo, ma che, a conti fatti, 

• ha finito per essere travolto da v tcende c h e aveva 
saputo muovere ma non controllare. 

II telegiornale del primo ha mandato in onda, 
in apertura di trasmissione, una ripresa dellt 
€ marcia > di Washington contro la segregazione 
razziale negli USA. Abbiamo visto migliaia e mi~ 
gliaia di persone, bianchi e negri, sfilare ordinata-

- mente e silenziosamente; abbiamo visto i loro volti 
fermi e sereni; il mare di cartelli e di striscioni che 
ondeggiava sulle loro teste. Una sfilata cui tutti i 
democratici d'ogni paese del mondo erano spiri-
tualmente.presenti, per quello che essa sighifica 
nella lotta dell'uomo contro le barriere dell'odio, 
del pregiudtzto razziale, dell'ingiustizia. , = .' • 

Vice 

r i .,- / v - . ; i" • 

vedremo 
Lauretta, Masiero 
•:-.. indovina 
Talvoita, ' le trasmissionl 

dl varieti televisivo • sono 
cosl uguali. una puntata 
dopo I'altra, che lo spetta
tore, superata la prima e--
mozione, puo bdnissimo in-
dovinare >- il r riieccanismo, 
smontarlo a piacimento, ea-
pirne il segreto. A questo 
punto, si accorge allora che 
la trasmissione e costruita 
sul nulla, con estrema fra-
gilita e con identita di si-
tuazioni. t : 

.Guardiamo anche questa 
puntata di Johnny 7. Vi so
no le ospiti di turno (dopo 
le teleannunciatrici, le at-
trici, le campionesse, ' ecco 
le hostess), U. cantante di 

" turno (Tony Dallara, il qua-
le reciterh anche una sce-
netta), i personaggi di tur
no (Lauretta Masiero, im-
pegnata nel « quiz » ' musi-
cale e Renata Mauro), lo 
sfotto canzonettistico di tur
no (Giuliana Lojodice fara 
un potpouzzi, • mescolando' 
Manzoni e Seracini). !e pa-
pere di turno ' (TAltariba 
che ' storpia i nomi) e il 
Dorelli scapolo di turno. 
. Dimenticavamo Joao Gii-
berto. Anche lui di turno. 

La prosa 

- in settembre 
Ecco la prosa prevista nel '-.' 

"cartellone" del Program- • 
ma Nazionale televisivo per ' 
il mese • di settembre. al . 
consueto appuntamento del 
venerdl. • 

ill 'giorno 6 andra in onda : 
Lo stratagemma dei bellim-
busti di George Farquhar, 
con Tino Bianchi e Fanny ;; 
Marchi6. regla di Gugliel- ' 
mo Morandi; il 13, per la, 
regla di Leonardo Cortese, 
La ragazza di fabbrica, di ) 
Alexander Volodin, con : 

Grazia Maria Spina e Ma- .•' 
riolina Bovo: i l 20, !a repli- . 
ca del Secondo Programma ; 
de La foresta di Ostrovskij, • 
regista Fenoglio e il 27, in- :;• 
fine, l'originale televisivo di "' 
Achilie Saitta L'arma se~ 
greta con Laura Carli e 
Gianni Agus. regista Cor- •'-• 
tese. 

Aggeo 

Raiv!/ • • :••.: t v 

• • • • • * 

radio pr imo canale 
NAZIONALE ; r ' M O l a IV dei ragazzi;.:, a , ,?""6 1" ' ^~'.»« ; 

Giornale radio: 7. 8. 13, 
/ 15, 17. 20, 23; 8,35: Corso di 

lingua portoghese: 850: II 
nostro . buongiorno: - 10.30: 

-•'• L* Antenna delle vacanze; 
11: Per sola orchestra; 11.15: ' 
Due temi per canzoni; 11.30: . 
II concerto: 12.15: Arleccbi. 
no; 12^5: Chi vuol esser 

„ Ueto.- 13,15: CarlUon: 13.25: 
: V all gia diplomatica; - 14: 

TrasmissionJ regional): 15,15: 
Tacculno musicale: 15.30: 1 

- nostri success!; 15.45: Aria 
di casa nostra; 16: Program-
ma per i ragazzi; 16.30: II 
topo in discoteca: 17,25: Mu-
sica • dalla California; l18: 

,- Renato Carosone e il suo • 
complevQ: J8.10; ,Jl^;libro; 
seientifico in Italia: 18.30:' 
Concerto del soprano An* 
geles Chamorro e del pia-

1 nlsta Enrique Franco; 19.10: 
Cronache del lavoro Italia-
no; 19.30: Motivi in glostra; 
19.53: Una canzone al gior-

- no; 20.20: Applausi a-.; 2055: 
«• Viaggio sentimentale; 21: Le 
t troiane. dl Euripide; 22.40: 

Musicbe da ballo. • • 

: .SECONDO ^ i 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30, 1 U 0 . 13J0. 14.30. 
15.30. 16^0. 17^0. 18.30. 
19.30. 20J0. 21 JO. l 22J0; 
7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musicbe del mattlno: 8.35: • 
Canta Aura D'Angelo: 8.50: 
Uno strumento al eiorno: 

, 9: Pentagramma ttaliano; 
9.15:.-.' Rttmo-fanta^a: - 9.35: 

"Sette 0fccole « f * g h e : 10^15: 
Le nuove canzoni italiane: 
11: Buonumore in mus'.ca: 

-11^5: Cbi f t da se~: 11140: 
. H portaeanzoni: 12-1250: 

Itinerano romantico; 1250: 
* Trasmissionf regtonali: 13: 

La signora delle 13 presen
ts: 14: Vod alla ' ribalta; 

. 14.45: Novita discografiche: 
15: Album dl canzon! del-
1'anno: 15.15: Ruote e mo-
tori; 1555: Concerto in mi-
oiatura: 16: Rapsodia: 16.35: 
Panorama di canzoni: 16.50: 

- Complesso Ralpb Flanagan; 
17: Musicbe da Broadway: 

r 1755: Non tutto ma dl tutto: 
; 17.45- Recentissime di casa 
. nostra: 1855- I vostri pre-

feritl: 19.50- It mondo del-
roperetta: 2055- L*ONU del 
sapere: 21: Pagine dl mu-
sica: 21.35: Musica nella se
ra: 22.10: Balliamo con Et-

: tore" Righetto - -

TERZO ; : 
' 18.30: Georg Pbilipp Te-
lemann: 18.40: Gli Enzimi; 
19: Franco Margola: 19.15: 
La Rassegna: IS* 30 Concer
to dl ogni sera: 20.30: Ri-
vista delle .riviste; 20.40: 
Franz Joseph Haydn: 21: 
n giornale del Terzo: 2150: 
Riccardo Nielsen; 21.45: Let-
teratura e societa nei Por-

. togalio dl oggi; 22,25: Ka-
- rol Szymanowaky - Nova 

preludJ op. 1; - r. 

20.10 Telegiornale sport 

70.30 Telegiornale . della sera 

; .t-l '.:) 

21,05 Johnny 7 
varletft musicale . ,. 
Johnny Dorelli. Giuliana 
Lolodlce, Joao Gllberto. 
Pres.: Beatrice Altariba ' 

22,05 Storie vere 
dei nostri cani Prima puntata: c l cani 

poverls 

22.30 Libano porta delt'Orlente 

22,55 Telegiornale • 

secondo 
21,05 Teleoiornale : 

della notte 

canale 
e segnale oraxlo 

21,15 Pel di Carofa 

: Un atto dl J. Renard. Con 
Gabriella Pal lotta, Rober
to Chevalier Regia dl 911. 
verio Blasi 

22,40 Ai confini 
della civilfa 

Un progranuna dl Antonio 
Cifariello I: c Viaggio al-
I'eta della ptetra • 

23,30 Giovedi sport 

II piccolo Robert Chevalier, i protagonist^ 
di « Pel di carota » di Renard (secondo, 
ore 21,15) 
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