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VENEZIA Delude anche Tultima «opera prima» 
italiana della coppia Franciosa-Campanile 

r . > - > » ' T - • \ ' " < v . . . » , S f /•• I , 7 • V 

Finalmente un buon film con 
- . , , , V < < > • * ' _ 

* < * 4 f ' , 

ringlese « Billy il bugiardo » Tom Contenay, i| protagonl-
sta di « Billy il bugiardo » 

VENEZIA — La « posa » di prammatica pri
ma della presentazione del fi lm « Un.ten-
tativo sentimentale »: da sinistra Massimo 
Franciosa, > Jean-Marc Bory, Francoise Pre-
vost e Festa Campanile ' , . 

«Un tentativo 
sentimentale » 

v. 

Da uno dei nostri inviati 
VEXEZIA, 29 

La rasscgna dclle «opere 
p n m e » (che si concludern do
main con lo svedese Una do-
•rnenica di settembre) ha perso 
via via quota negli ultimi gior-
ni. dopo l'eccellente inizio Si 
aspettava forse, per qucsto po-
menggio, un colpo d'aia; ma 
non c'e stato Un tentativo sen
timentale costituisce. come sap-
piamo, I'esordio nella regia di 
un'attiva e fortunata coppia di 
sosgettisti e sceneggiatori 'ol-
treche scrittori, ciascuno per 
proprio conto): Pasquale Festa 
Campanile e Massimo Francio-
sa. che dagli Innamorati al 
Gattopardo, passando attraver-

eo Poveri ma belli hanno ee-
guito da presso le vicende del 
cinema -.taliano. nella buona 
come nella cattiva sorte 

Jl tentativo cui si allude nel 
titolo e queilo che compiono 
un uomo e una donna, mcon-
tratisi casualmente aU'ceropor-
to di Fiumicino e diveuuti 
amanti nel giro rapido di qual-
che ora. Lui. Dino, e un inge-
gnere. sposo e padre non fe-
lice. come si affretta a dichia-
xare. Lei. Carla, ha semplice-
mente un marito; il legame rol 
quale si sta da tempo logorau-
do Dino e Carla. nonostante 
che egli si profonda suhito in 
perentorie nflermazioni passio-
uali. decidono di mantencrc i 
loro rapporti nel vago. conti-
nueranno a vedersi una volta 
la settimana (il mercoledl, per 
Tesattezza) nella stessa \ i l la 
solitaria che e stata teatro del 
loro primo convegno. e non si 
diranno nemmeno il nomc al-
meno sul principio Quando 
uno dei due non si presenters 
all'appuntamento. tutto sara fi-
nito -

Ma le cose. naturaimen'<\ si 
compllcano. Carla e. in z< stan
za. una donna seria. che svreb-
be comunque deliherpto d scio-
gliersi dal vmcolo matr.n onia-
le, ormni afTatto inard to E 
deve accelerare la sun scelta, 
poiche Giulio. il marito. e sta
to chiamato a lavorare lr Ame
rica. ed e in proc'nto 'li tor-
nare di 11, per prenderc Carta 
con se. Dino, Invece. >ebbene 
sparli della mo^'.ie, I uciana. 
ne e fondamenfalmente prigio-
niero: Luciana sa com'cgli, per 
debolezza e vilta di c irattere. 
oltre che per conmturato - gr-1-
l i smo- , sia pronto ad irifiun-
mar?i e a 'pean^r.^i altrctU.r.to 
velocemente: gli permette an
che. con materna indulsenza. 
certe "awenture 5e<vsuali, t-. 
quar,do pa\enta quaicosa di piii 
pencoloso gioca le sue carte in 
modo assai d^stro. Accede cosi 
che Caria lasci u marito. non 
senza dolorc; e che costui ri-
parta da so'.o per gli Stati Uniti, 
mentre Dino. e^clu^vo ed egoi-
sta, ignora il travaglio morale 

. di lei E quando Faiclan? si 
presenta ad interromnero un 
TIIIOVO colloquio amoroso noi 
due, mostrandosi sensati com-
pmaava, pcrsino senerosa, Di
no MStflte passivamente alia 

contesa fra le due donne, senza 
intervenire, senza dire la sua: 
ncadra. insomma. nel tiepido 
gngiore della \ i ta -coniugale, 
piuttosto che affrontare i risnhi 
e le incertezze di un'esistenza 
libera da compromessi. -

II centro deL dramma ai»-
\rebbe essere appunto questo 
personaggio: nel cui pavido 
velleitarismo, in quel fare il 
doppio gioco anche con se ste^-
^o. va riconosciuto qualche 
tratto di modernita Ma la sua 
dialettica. la sua dinamica in
terna sono assai ;carsament»* il
luminate: ci vien detto. di sfug-
gita, che egli e un - d u r o - ne
gli affari cosi come e u n « mol-
l e » in privato; ci vien sugge-
rito che le sue smanie erotiche 
sono soltanto la meiafora d'una 
intima ribelUone al * proprio 
mondo, forse alia propria clas-
se Question! di gran peso, che 
non semora lecito affidt're ad 
alcune battute e a una descri-
zione ambientale poco qualifi-
cante, soprattutto se raffronta-
ta a quelle analoghe d'un Anto-
nioni L'occhio dello spettatore 
si sposta cosi dalla figura di 
Dino a quella di Carla. che e 
meglio nfinita, anche se di co-
nio piu antico; e anche se la 
crisi della donna appare aggra-
vata da un inutile sovraccarico 
di responsabilita. attraverso il 
tentato suicidio di Silvia, una 
ragazza nevrotica, > ex amante 
di Dino. benignamente tollern-
ta da Luciana. II ritratto di 
quest'ultima e pure d's»>gnato 
con efficacia. nella sua meseo-
lanza di furbesco utilitarismo e 
di pigra sensualita. Ma siamo 
gia. qui, sul piano della piu 
coilaudata commedi^ bor^hese 

Francoise Prevost e Jean-
Marc Bory (al quile, dopo Gli 
amanti, sembra che nessuna 
donna — sullo schermo — pos-
sa piu resistere) sono gli Jmer-
prcti principalt Fra gli altri 
(Barbara Steele. CJabri^le >er-
zetti. Giulio Bosetti> la spicco 
Leticia Roman, nei panni della 
moglie \nttoriosa La foto^rafia 
di Ennio Guarnieri (bianco e 
nero su schermo largo) e tra 
gli dementi all'attivo del film. 

Aggeo Savioli 

In lavoraiione 

« Guerra e pace » 
MOSCA, 29. 

La agenzia Tass n f ensce che 
il regista deU'edizionc sovietica 
di Guerra e pace, Sergei Bon-
darciuk. ha iniziato le r.prese 
della battaglia di Borodino, nei 
pressi di Smolensk 
' « Vane migliaia di comparse 
— aggiunge la Tass — pren-
dono parte alle riprese, che 
oontinueranno per oltre due 
mesi». 
1 Le riprese rclaMve ad altre 

due storiche battaglie napoleo-
nichc quella di Schoengraben 
c quella di Austcrhtz, sono ter_ 
mlnate. 

L'opera di John Schlesinger — storia di 

un ingenuo mitomane — e fino ad oggi 

la piu degna del Leon d'Oro 

Da uno dei nostri inviati 
V E N E Z I A , 29 

Decisamento John Schle
singer, un oxfordiano calvo 
sui quarant'anni, e il suo ven-
ticinquenne atiore Tom Cour-
tenay, si aspetiavano la do-
manda. Appena il primo gior-
nalista chiese: « Avetc visto 
Sogni proibiti? », la risposta 
del regista inglese / u pron-
tissima: « Aro.' », come se il 
conoscere il famoso film co
rn ico con Danny Kaye fosse 
tin delitto, o come se noi po-
tessimo credere alia favola 
che, fin da allora, egli non 
aveva volnto lasciarsi in
fluenzae, 

Tutti i registi, del resto, 
hanno di queste ingennita. 
Non ne abbiamo ancora in-
contrato - nessnno, special-
mente alle conferenze-stam-
pa dei festival, disposto ad 
ammettere pubbUcamente di 
aver imparato quaicosa da 
un'opera precedente, molto 
simile a quella presentata. 
Eppure Bi l ly il bugiardo e 
proprio il Sogn i proibiti in
g lese , una dozzina di anni 
dopo; non c'e nulla di male 
ad ammetterlo, sia perche il 
modello era un buon film, 
sia perche la replica e anche 
migliore. 

I sogni 

di Billy 
E pot perche ciascuno ve-

de, al primo -sguardo, che le 
analogie si fermano alia tro-
vata di base: un inibito che 
sogna cid che la realta. non 
gli pud dare. Ma il tipo di 
personaggio, il tipo di fanta-
sticheria, e il contesto am
bientale (famiglia e socie-
ta) in cut essa st. sui luppa, 
sono profondamente differen-
ti. O, almeno, sono differen-
ti Vangolo visuale e gli scopi 
degli autori: che di Walter 
Mitty, il personaggio ameri-
cano, si servivano soprattutto 
per parodiare i vari < gene-
ri > di Hollywood, mentre 
con Billy Fisher — protago-
nista di un romanzo prima, 
di una commedia poi, e oggi 
d'una sceneggiatura cinema-
tografica — Keith' Water-
house e Wil l i s Hall hanno 
inteso sempre satireggiare la 
piccola-borghesia britannica, 
la sua crisi di tncomttnicabi-
lita e il suo vuoto ideale. 
• In una cittadina di provin-
cia a quattro ore di treno da 
Londra, Billy e tin impiega-
tuccio di un'agenzia di pom-
pe funebri. Quali soddisfa-
zioni gli possa dare tale at-
tivita e facilmente immagi-
nabile, mentre in famiglia 
— col padre • bisbetico, > la 
madre preoccupata, e la non-
na sempre davanti alia tele-
risioTie — le cose non van-
no certamente meglio. > U n a 
fidanzata, forse? Billy ne ha 
due, contemporaneamente; 
ma anche qui le prospettivc 
sono desolanti, perche una k 
insipida come . una rapa e 
Valtra volgare come un car-
rettiere. Che fare, dunquc, 
se non rifugiarsi nel sogno 
ad occhi aperti, nella conti-
nua menzogna che agita un 
poco quel mondo altrimenti 
asfissiante? . -

Billy e un mitomane con-
vinto, irruente, ' < d'assalto*. 
Si costruisce addirittura un 
suo regno, la Repubblica di 
Ambrosia, di cui egli e com-
battente, presidente, bene-
fattore. Si immagina roman-
ziere. oppure autore di co-
pioni per un- bolso comico 
televisivo di successo. Per 
ogni impedimento della real
ta quotidiana ha una scap-
patoia, per ogni condiziona-
mento ipocrito, un marginc 
di Itberfd. Ma, molto spessQ, 
la rcaltd e un muro inespu-
gnabile, di cose e di perso-
ne; e contro queste perso-
ne, il capufficio o la madre, 
contro i loro rimproveri os-
sessivi per marachelle, in so-
stanza, di piccolo conto, Bil
ly si ritrova, sempre piu so-
vente, con tin mitra in mano, 
c spara con gusto, frenesia 
c disperazione. Folate di ri-
volta contro immagini che 
possono cadcre comicamen-
te nella fantasia, ma non 
spanre dalla sua vita. 

'La bugia, Vimmaginazionc 
sono ncccssaric a Billy per 
non confondersi con gli altri, 
per non appiattirsi al Itvello 
comune; ma nello" stesso 
tempo hanno origine da quel 
mondo c dalle sue conven-
zioni (il mito del successo, 
Vansia di primeggiarc), non 
possono staccarsi dalla mc-
desima mairice conformiata, 

e quindi sono facilmente 
scopribili, neutralizzabili. Cio 
che ispira tenerezza, in que
sto personaggio, e I'lngenua 
malizia con la quale egli ten-
ta, ogni volta, di risollevarsi 
dalle sue cadute; quando e 
smaschcrato, rcagisce con 
una nuova gherminella an
che piii patctica. Dei suoi so
gni Billy e crcatorc ma an 
che vittima; i suoi ptccoJi in 
qantii sono presto i)ulividua 
ti; e non v'e fantasticheria 
che gli dia coraggio, che lo 
spinga a cambiare il proprio 
destino. Sono sogni proibiti 
e impotenti, che gli servono 
solo per sopravvivere e coi 
quali, in fondo, sopravvivera 
peggio dei suoi simili che 
non sognano mai. 

Le due ragazze lo abban-
donano al suo destino, ma c'e 
una terza ragazza, bella e 
sensibile, che lo capisce, per
che anche lei ha i suoi stessi 
desideri d'evasione. Lo pren-
de per mano, anzi, e lo con 
duce al treno: Londra non c 
irraggiungibile, basta com-
prare un biglietto e si pud 
viaggiare verso una eventua-
le salvezza. Ma Billy non ha 
neanche la forza di tentare: 
quando e sul treno trova una 
scusa per scendere. la ragaz
za. parte e Billy viene risuc-
chiato dalla sua casa. dal suo 
ceto, dalla sua pigrizia mor-
tale. E la conclusione di que-
sta commedia divertentissi-
ma e piu che amara: e qua
si traaica- • • k > • - . ' . • 

Poiche Vacquiesccnza, la 
mancanza d'ideali. il gelo che 
cova sotto la cenere del con-
venzionalismo e della «col-
laborazione» soctnle, costt-
tuiscono la tragedxa della 
piccolo - borghesia inglese. 
Non per niente tutto il Free 
Cinema il < cinema libero » 
brita'nmco, e parfifo lancia 
in resta contro questa sta-
gnazione, cercando di com-
batterla con le armi del di-
sgusto, del patetico, dell'iro-
nia, a seconda dei vari tem-
peramenti degli scrittori o 
dei cineasti. Una battaglia, 
per lo piii, soltanto moraliz-
zatrice, di costume, c?«e sem
bra proporsi una modifica 
degli spiriti prima che della 
societa. Ma una battaglia che 
ha la sua utilita, uelle con-
dizionl attuali, e che comun
que,'se ad altro non fosse 
scrvita, sarebbe valsa alme
no a sollevare quel cinema 
dalle sue secchc, a fargli di 
nuopo intravvedere e conqui-
stare orizzonti internazlonali. 

Un regista 

fortunate 
John Schlesinger e stato 

finora un regista fortunato. 
Due anni fa, qui a Venezia 
trionfo alia Mostra del do-
cumentario con Terminus , 
uno studio sottile e sponta-
neo sulla folia anonima d'una 
grande stazione. L'anno scor-
so. a Berlino, il suo primo 
film a soggetto conquisto an
cora il primo prcmio, anche 
se un po' ingiustamente ^per
che Una maniera d'amare 
non valcva Sa lvatore Giul ia-
no: ma il nostro pubblico sa 
che si trattava. comunque, di 
un fagain piuttosto squisito 
d'inilaaine psicologica, dedi-
cato alle difficolta matrimo-
niali d'una giocane coppia. 
v- B i l ly il bugiardo e, fino a 
questo momenta, il migliore 
tra i film in concorso per il 
Leon d'Oro: un ottimo csem-
plare d'un Free Cinema gia 
industrializzato, un po' tca-
trale, ma con una sua coe-
renza, una sua forza, un sun 
ritmo. Tom Courtenay. che 
ne fit protagonista per parec-
chi mesi anche sulla scena, e 
una specie di James Cagney 
giovane, quale proprio oggi 
viene rilanciato in Italia, at-
trarerso il Cinema d'essai 
della critica milanese. nel 
vecchio film-gangster Nemi-
co pubblico. Il personaqgio 
di Billy — tiene a sottolinea-
re Schlesinger — e anch'esso 
spiritualmente anarchico, co
me queilo di Sabato sera, do-
menica matt ina. come quei
lo di II prezzo d'un uomo. vi
sto a Cannes, come tutte le 
fiqure dominanti di quesfo 
rinnornfo c inemo d'oltre-Ma-
nica. Ma con questa diffe-
renza sostanziale: egli non 
aqitce ne fuori ne contro la 
sua classe sociale. ne c anzi' 
il prodotto aenuino. Politica-
mentc, insomma, potrebbe 
anche essere tin conservatorc. 
Per qucsto le sue fantasic 
sono particolarmentc snasso-
sc; per qucsto la sua disfatta 
e particolarmentc c logica-
mente penosa. 

Ugo Casiraghi 

Al Casind 

di Taormina 

Conclusa 
la prima 

lagara 
d'oro » 

Ha cantato Rita Pavone 

• * * -
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Rita Pavone ha en-
tusiasmato Taormina* 

» i 

Nostro servizio 
--• . - TAORMINA. 29. . 

Piccola,- ancora • piu ' piccola 
di Aznavour, il volto da ado-
lescente cospareo di efelidi, U 
pennacchio di capelli scornpo-
sto dagli scossoni del twist, il 
pm giovane successo della mu-
sica leggera italiana ha tenu-
to nella sua microscopica mano 
il pubblico di questa serata con-
clusiva del lungo Festival di 
Zagare d'oro di Taormina. 

Tutto etsaurito naturalmente 
stasera nei parco del Casind 
per riascoltare questi capitoli. 
eempre gli steasi. ciascuno un 
best-seller, di Rita Pavone: 
Cuorc. II ballo del maltone. Al
ia^ mia etd„. c'e bisogno di ri-
cordarli uno per uno? Le can-
/oni della giovane si contano 
sulle d;ta delle due mani all'in 
circa, sono quella declna o poco 
piii che formano non solo il 
microsolco ideale ma u micro-
solco materiale della diciotten-
ne cantante Le etcsse piu una: 
Come e difficile compiere di-
ciotto anni. tenuta a battesimo 
proprio a Taormina. 

Per tutto il giorno Rita Pa
vone ha corso davvero il riechio 
di fare il ballo del maltone, 
perche un inconsueto tempora-
le ha minacciato di rendere im-
possibile lo gpettacolo nello 
gpazio gia ristretto del parco. 
costringendo unae*Iife di spetta-
tori in una delle ridotte salet-
te del Casino Con grande sod-
'disfazione dei proprietari degli 
altri night-clubs che in questi 
dodici giorni di Zagare d'oro 
hanno accusato l'lnsoetenibile 
concorrenza del Casind. 

Con - lo jtpettacolo di Rita 
Pavone, diretto e animato da 
Teddy Reno si e cosi conclusa 
la prima edizione di «Canzo-
ni nel mondo». (con la quale 
anche il quarto e contrastato 
Casino d'ltalia si e affacclato 
alia ribalta degli spettaeoli. 

Daniel* lonio 

le prime 
Cinema , 

lo Semiranjide 
1 H personaggio di Sepiramide 
appartlene > piu alia leggenda 
che alia storia. Nelle storie as-
sire non esiste alcuna traccia. 
neppur come figura mitica della 
splendida e dissoluta rcgina Ne 
parla invece Erodoto Figlia 
della dea Atargatis, nutrita da 
cblombe nel • deserto%i sarebbe 
stata nel secblo IX* a^C, sposa 
di Nino re dell'Assiria. poi ve-
dova. londatnce di Babele e 
dell'impero mesopotamico Su 
questa traccia. non attendibile, 
offerta dallo storico greco. il 
film tesse una storia povera di 
fantasia ed ingrossata", di v a n 
motivi. 

Un film modesto che non si 
cura della ricostruzione storica 
ed in cui abbonda il cartone 
dorato e dipinto II regista e 
Primo Zeglio Yvonne Furneaux 
veste i panni a lei inadatti di 
Semiramide (inadatti-non per 
causa sua), Renzo Ricci imper-
sona Nino; Gianni Ri7Z0, che si 
conferma buon attore. e John 
Ericson appaiono nelle parti di 
altri personaggi di primo pia
no. Colori. 

i * 

II maniaco -
Un uomo viene ucciso men

tre fugge da un manicomio 
francese. L'assassino. che e 
l'amante della moglie dell'uc-
ciso. attua un malvagio piano 
Da a vedere. con abile strata-
gemma, che l'ucciso e lui e non 
il pazzo, poi fa trovare alia 
polizia Un altro cadavere che, 
grazie ad un abile maschera-
tura. sembra essere queilo del 
pazzo. Ma tutto non funziona a 
dovere e la storia si conclude 
con la morte dell'omicida e lo 
arresto della sua amante. - • 

n film di Michael Carreras, 
e plumbeo come una giornata 
di piogga: non dice proprio 
niente. E* solo spiacevole Vi re-
citano Nadia Gray, Lihane 
Brousse e Kerwin Mathews 
Bianco e nero. 

I maghi 
del terrore 

Lo spunto e tratto dagli ara-
beschi di Poe e dal famoso suo 
poema il- Corvo. Richard Ma-
theson, sceneggiatore e Roger 
Corman, regista, si sbizzarri-
scono con fantasia ed arguto 
spirito a tratteggiarci tre figure 
di maght: Bedlo. spaccone e 
codardo. Scarambanus. potente 
e diabolico.' ed Erasma- -raffi-
nato e nemico della malvagita. 
Bedlo, mutato in corvo. da Sca
rambanus rhorna con umane 
parvenze "grazie ad Erasmo. En . 
trambi 'decidono di unire le 
loro Xorze per ridurj-e all'im^ 
potenza le forze soprannaturali 
e la malvagita di Scarambanus. 
Nel tetro castello di quest'ulti-
mo avviene un duello iuaudiio 
eve Erasmo e Scarambanus Usa-
no. l'uri contro l'altro eempre 
piu "potenti e portentose arti 
magiche. Erasmo esce vincitore 
dal confronto che riduce ad un 
ammasso di fiammeggianti ro-
vine la dimora deH'annichilito 
Scarambanus. Corman e Ma-
theson nan voluto forse rap-
presentare un'allegoria dei no
stri tempi minacciati da immani 
mezzi 'distruttivi? E* una sup-
posizione che s'affaccia nella 
mente dello spettatore. L 'awen-
tura dei tre maghi. che si svol-
ge con lo stile della- fiaba. e 
trascinante. sorretta da buon 
gusto in ogni sua parte Eccel-
lenti gli attori: Vincent Price, 
Peter Lorre e Boris Karloff. 
Colori. t, 

90 notti in giro 
per il mondo 

iLa serie sexy continua all'in-
segna dell'economia. ed ormai 
non ci si da piu nemmeno la 
fatica di cercare spezzoni di 
documentario che abbLano in 
qualche modo attinenza con lo 
spettacolo. o di impegmre 
qualche milioncino per rico-
struire in studio esotiche danze 
del ventre. In questo »iocanfa 
notti ( e non si capisce perche. 
visto che e'erano. non abblano 
detto novemila) di notti ve ne 
sono assai poche: di spettaeoli 
ancor meno Abbonda. invece. 
un commento noioso e denso 
del peggiore provincialismo s i 
quale si riescono a preferire 
perfino le risanufe immagini 
documentaristiche. 

L'autore. che si e anche fir-
mato. e Mmo Loy. 

La frusta 
e il corpo , 

* Nella sontuosa ma pur tetra 
dimora di una nobile famiglia 
un vecchio signore ed il gio
vane 6uo primogenito vengono 
pugnalati ed uccisi da ignota 
mano. Negguno riesce a sco-
prire gli autori del delitto. A 
tanta sciagura ei aggiunge il 
'terrore delle apparizioni del 
fantafima di Kurt, jl giovane 
a&sasoinato. Questi nelle sue 
notturne peregrinazloni ha sem
pre una meta, la stanza ove 
riposa la belliesima Levenka. 
La fanciulla. e econvolta. «ul-
I'orlo deUa follia. 

n film, diretto da John M 
Old con una certa abilita, su-
scita emozioni. si pub dire, solo 
per gli ingredient! crudamente 
orridi che introduce nella sua 
storia Efficace la recitazione 
di Christopher Lee, di Daliah 
Lavi, di Tony Kendall e del 
bravo ALin Collins Colori. 

vice 

Umoristi ad ogni costo 
- i 

Ci sono delle opere, in letteratura, collocate 
dalla critica ad un posto tutt'affatto diverso da ' 
queilo che loro spetta-realmente e non:tanto -per s 
abbaglio, quanto perche esse esprimono una con-

,cezione della vita e del mondo in cui la societd 
'si sente rappresentata e cbe , quindi, diventa un 

po' tina battdiera, un modello da seguire. Fac-
ciamo « n e s e m p i o ; il Cuore di Edmondo De 

, Amicis; un'opera definita un classico per ragazzi, 
che diverse generazloni di genitori hanno • rega-
luto ai loro figli per coltivarne i bnont sentimenti, 
I'amore per il prossimo, la generosita. Ebbene, 
crediamo che se esiste nella nostra letteratura un 

. librot veramente. diseducativo, que i lo < e proprio 
Cuore; per quel la ' sua umanltA aprfortsttcamenfe 
divisa in buqni ,e cattivi, per'la ,melensaggine e 
I'ipocrisia che vi sono soffuse,,per la «s»a sostanza 

' classista e conservatrice, p e r - l a fittta retorica e 
patriottarda dei personaggi. \ , r - '• 

Anche P e l di carota, il'lavpro-di Jules Re-' 
, nard di cui e andata in onda ieri sera sul secondo ' 

wna riduzione televisiva, e un'opera considerata 
fuori posto. «B* tin libro umoristico», e stato 
sentenziato. 

E anche qui la stortura e compretis ibi le , indice 
di una mentalita che ha definito « u m o r i s t i c a ? _ 
questa storia malinconica (vera e propria denuncia-
di quel la profonda crisi morale che aveva iuiziafo 
ad erodere la famiglia e la societa borghese) per 
non premier sul serio — e quindi affrontare — t 
problemi che Renard sottolineava. 
' Intendiamoci; il libro di Renard e un buon> 
libro, solo che e tutt'altro che un'opera umoristica. 

Ebbene, la nostra TV — e per lei Silvcrio 
Blast, regista, sceneggiatore ed autore del com
mento musicale •— non si e posta minimamentc di 
questi scrupoli, ha imboccato con decisione la via 
del conformismo interessato. 

Per il Blast Pe l di carota era un'opera umo
ristica anche se qua e let venata da una certa 
tristczza; ed il risultato di questa tesi I'abbiam 
visto ieri sera. -» v • - - -

Un solo esempio, illuminante, Quando, quasi 
all'inizio, la vecchia serva viene cacciata via dalla 
tremenda signora Lepic, la vediamo andarsene su 
un passctto di danza, accompagnata da un allegro, 
divertito, commentino musicale. Una vecchia 
distrutta da -una vita di duro lavoro, liceniziata in 
tronco, senza una casa, senza parenti, che se ne 
va chissa dove; cbc cosa comica, pensa il caro 
Blasi, e giu passi di danza e musichettc allcgre! 

Anche U resto del racconto e risolto in questa 
cbtaue, p u r se piii attenuata; ma Vintento era 
sempre, vivo e presente, queilo di < divertire >, di 

" suscitare il riso, Un riso intellettualistico, distac-
cato, comprensivo certo. ma sempre riso. Imposta-
zione, questa, decisamente, poco rispettosa sia dello 
spirito di Renard che dell'intelligenza dei tele-
spettatori. 

Vice 

vedremo 
II complesso 

di Lilla 
Lilla Ferrante e quella ra- , 

gazza grassa che partecipa ' 
alia « Fiera dei sogni » per 
diventare cantante. Propo-
nimento generalizzato, spe-

- cie di questi tempi. Lilla e •' 
venuta nientemeno che dal 
Canada per tentare la via 
del successo. Si e iscritta 
al Concorso per vocl nuove 
di Castrocaro Terme ed ha 
chiesto di partesipare alia 
trasmissione .di Bongiorno 
(che riprende questa sera) , ' 
dando fondo ai suoi r i - ' 
sparmi, < *" • 
/ Nesgun dubbio che vince-
ra, anche lei, come gli altri. • 
Queilo che non si capisce e 
perche Lilla si sia proposta 
anche di dimagrire 'di una 
ventina di chili. (« Mi hanno 
detto che cost grassa non, 
potrd mai'.sfondare »). Pre-

• messo ohe i' personaggi 
grassi costituiscono sempre 
una nota di anticonformi-
smo (come i molto piccoli, 
o i molti grandi; ma i gras
si suscitano anche teneiez-
za) , pare che a storcere la 
bocca di fronte al fisico di 
Lilla sia stato proprio Lu
ciano Tajoli. A Lilla potra 
consolare il fatto che anche 
Corrado Lojacono e un gras-
so e che il successo non gli 
e mancato. 

In preparazione 
peri l Secondo TV 
Un « cas t» di scrittori e 

sceneggiatori sta lavorando, 
per incarico del secondo 
programma TV, alia ridu
zione e adattamento televi
sivo di alcune note opere 
italiane e straniere. 

Wladimiro Cajoli sta la
vorando alia sceneggiatura 
di un racconto di Unamuno, 

» dal titolo: « Nient'altro che 
un uomo »; Paolo Levi, in
vece, sta adattando un te-
sto di Courteline: «Quelli 
delle mezze maniche ». Be-
lisario Randone sta lavo
rando a due racconti, l'uno 
di Guy de Maupassant, « II 
problema del latino », l'al
tro di Puskin, « II coipo di 
pistola ». 

\ 

' } 

Raiv!/ 
programmi 

radio primo canale 
NAZIONALE ,, 

'Giornale radio: 7. 8, 13, -
15. 17. 20. 23 . Ore 6.3S: Cor- ' 
so di lingua spagnola; 8,20: ; 
II nostro buongiorno; 10.30: 
II conte di Montecristo; 11: ' 
Per sola - orchestra; 11,15: 
Due temi per canzoni; 11.30: 
n concerto; 12.15: Arlecchi-
no; 12 55: Chi vuol esser l i e . 
to™; 13.15: Zig.Zag: 13^5-14: } 
Girasole; 14-14.55: Trasmis-
sioni regional!; 15,15: Le no-
vita da vedere; 15.30: Car-
net musicale; 15.45: Musica 
e divagazioni turistlche; 16: . 
Programma per i ragazzi; 
16.30: I dilettanti di musica -
nell'800; 17.25: n Grand'ope-
ra; 18: Vaticano secondo; 18 
e 10: Concerto di musica 
leggera; 19: Musica da bal
lo; 19.30: Motivi In giostra; 
19.53: Una canzone al gior
no; 20.20: Applausi a.„ 20.25: 
Giacchetta bianca. romanzo ' 
di Herman Melville; 21: • 
Concerto sinfonico; 22^5: 
Musica da ballo. _ ; . 

18,00 La TV del ragazzi hS^^VSSM 

20,15 Telegiornale sport 

film. 

20,30 Telegiornale della sera 

21.05 Jack I'infallibile 

dl Vlttorlo Calvtno. Con 
Gianni Garko. Umberto 
Melnatl: Daniel a Calvino. 
Regia di R. Melon! 

22,40 XXIV Mostra 
di Venezia 

> 3t 

Servlzio speciale a enra 
di Carlo MazzarelU 

23,00 Telegiornale della notte 

r-* ( SECONDO 
Giornale radio: 8^0. 9^0. 

10,30. 11,30. 13.30. 14,30. 15 * 
e 30.16.30. 17^0, 18^0. 19.30. • 
20.30. 2 U 0 . 22^0 . Ore 7^5: 
Vacanze in Italia; 8: Musi- ' 
che del mattino; 8^5: Canta ' 
Tony Cucchiara; 8.50: • Uno ' 
strumento al giorno; 9: Pen, 
tagramma italiano: - 9.15: '. 
Rirmo-fantasia: 9.35: Fono-
grafie con dedica: 10^5: Le 
nuove canzoni italiane: 11: ; 
Buonumore in musica; 11.35: 
Chi fa da se.„; 11.40: II por-
tacanzoni; 12-12^0: Colonna 
sonora: 12.20-13: Trasmissio-
ni regionali: 13: La Signora 
delle 13 presenta; 14: Voci . 
aUa ribalta; 14.45: Per gli 
amicl del disco; 15: Aria di 
casa nostra; 15.15: Diverti
mento per orchestra: 15.35: ' 
Concerto- In miniatura: 16: 
Rapsodia; 16^5: La rassegna 
del disco; 1630: Le canzoni , 
in riva al mare; 17^5: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: 
Quaranta mmut ; per ucci-
dere. rad'.odramma di Phi . ' . 
lip Levene; 1835: 1 vostn . 
preferiti; 1930: Tema in mi-, 
crosolco; 2035: Cento citta: 
21.35: n giornale delle scien-
ze: 22: Appuntamento con le 
canzonL 

TERZO 
Ore 1830: Wolfgang Ama- . 

deus Mozart; 18.40. Panora
ma delle idee; 19: Jobann 
Sebastian Bach: 19.15: La 
Kassegna - Scienze sociali; 
19.30: Concerto di ogni sera, 
Camille Saint-Saens; 2030: 
RivisU delle nviste; 20.40: 
Karol Szymanowsky; 21: II 
Giornale del Terzo; 2 O 0 : 
La suocera. commedia in 
cinque atti di Publio Teren-
zio Afro: 2230: Ludwig 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni S Presentata da Mike Bon-

22,20 Gli antenati 
Cartont animatl dl Haima 
e Barbera: € L'ipnotizza-
tore* •. 

22.45 Notte sport 

Umberto AAelnati interprete di a Jack I'in
fallibile » di Vittorio Calvino (primo ca
nale, ore 21,05) 
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