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- spetta ai giudici: la scelta non dovrebbe essere difficile 
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col film 
diRosi 

Opera dignitosa, quella americana, ma 
fuori luogo in una mostra d'arte 

'. ••' i . • ;•'. 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 6. 

' No, ncseun pericolo dall'ul-
tinio film in concorso. L'holly-
woodinno Hud — ehe sui nostri 
schernii assumeri . ii titolo di 
Hud il selvaggio — non e tale 
da piazza rsi tra i migliori del 
festival e quindi nemmeno da 
minacciare il primato conqui-
stato ieri da Le mani sulla citta, 
che attendiamo con fiducia di 
veder confermato domani eera 
dalla giuria (Arturo Lanocila. 
Piero Gadda Conti. Guido Ari-
starco. Serghei Gherassimov. 
Claude Mauriac, Lewis Jacobe. 
Hidemi Kon). ... . 

Hud e eoltanto la classica pei-
licola di chinsura, anche ee la 
Mostra si trascinera ancora per 
un giorno. Domani, infatti, sono 
in programma gli ultimi esem-
plari del « cinema-verita » (tra 
cui due brevi e notevoli saggl 
della ectiola americana di Ri
chard ' Leacock: Elezioni pri-
marie e La sedia elettrica) e 
le ultime retrospettive di Bu
tter Keaton. Una di cese. lo e 

\i il -ctclone e Tantologia di Max 
Linder, saranno offerte al gran-
de pubblico che affollera, tem
po permettendo, l'arena all'a-
perto. .- .- .-• .• . ^;.;.;• . 

Nella sala del Palazzo, invece. 
dopo la cerimonia della pre-
rniazione, l'illustre attore Jean 
Vilar. che ha da poco abban-
donato la direzione del Teatro 
Nazionale Popolare, terra un 
suo « recital >* di scrittori clas-
sici francesi: Chamfort. Balzac, 
Jtenard. Anche questa e una 
iniziativa del nuovo direttore 
della Mostra. che ei e prefisso lo 
scopo di legare maggiormente 
il cinema alia cultura: anche se 
noi pereonalmente riteniamo 
che il miglior modo di legare 
il cinema alia cultura 6ia. anzi-
tutto, quello di ecegliere sem-
pre e'6oltaot6 film di"rigoroso 
livello. . . . : • , 
. . Dicevamo di Hud: appena un 
prodotto paesabile, certo digni-
toso se confrontato alia consue-
ta merce hollywoodiana, ma in-
dubbiamente fuori luogo in una 
esposizione d'arte. Cio che piu 
corprende e che. sul suo valore 
si fiiano trovati perfettamente 
d'accordo (come dichiard Chia. 
rinj i l primo giorno) 6ia il co 
mitato di selezione americano. 
sia la direzione della Mostra 

U cinema etatunitense, allora 
e stato assai meglio rappresen-
tato da un film come Mondo 
freddo di Shirley Clarke, no-
noctante i suoi limiti. ed egual-
mente lo sara domani dai re
portages di Leacock, tra cui 

Altilm 

di Rosi 
• t 

il « Leone 
d'oro»? 

I ' ' ; • • • , 

conquiste e debolezze 
del « Cinema-verita* 

VENEZIA. 6. 
Delphine Seyrig, protagonista 

del film f rancese «Muriel -. e 
Albert Finney, protagonista del-
I'inglese ->Tom J o n e s - , saran
no proclamati domeniea vinci-
tori del premio per le migliori 
interpretazioni femminile e ma-
senile dei film presentati nel 
coreo della XXIV Mostra inter-
nazionale di arte . cinemato-
grafica. 

Questa sera, la giuria. al ter-
mine della sua penultima riu-
nione. ha votato per I'assegna-
zione dei premi per la migliore 
interpretazione. mentre ha rin-
viato a domani le decisioci in 
merito agli altri premL Comun-
que. da indiscrezioni trapelate, 
risulta che il *• Leon d'oro -
?ara attribuito alle -Mani sul
la citta - di Francesco Rosi. 
mentre il premio speciale a di-
cposizione della giuria verra 
probabilmente diviso fra due 
dei tre film - n fuoco fatuo- . 
di Louis Malle (Francia). - I I 
mondo freddo- . di - Shirley 
Clarke (USA) e - Introduzione 
alia v i ta - di Juri Talankin 
(URSS). 

Queste informazion; sono sta
te fornite stasera dall*ANSA. Le 
indiscrezioni contenute nel co-
municato dell'agenzia costitui-
scono una scorrettezza senza 
precedenti. mai flnora accaduta 
ne alia mostra di Venezia ne 
in qualsiasi altro festival del 
cinema. Evidentemente l'indi-
screzione non puo che essere 
venuta da un membro della 
giuria. . . . -

quello sulla sedia clettnca, pre-
miato a Cannes nella eezione 
televisiva: un documento scon-
volgente. •>• ••; ".'• « 

Che co6a cl racconta. invece, 
di nuovo e di interessante sul-
I'Anierica odierna, un film c ° -
me Hud? Ben poco, o niente. 
Per rispondere all'ipotetica do-
manda: - Che ne e, oggi. del 
mondo dei pionieri? >• eeso s'in-
centra su tre personaggi — il 
nonno, lo zio, il nipote — sim-
Doli di tre cpoche diverse. 
• II nonno Homer (Melwyn 
Douglas, irrlconoscibile da 
quando corteggiava Greta Gar-
bo nei suoi ultimi film) e il 
pionieie areaico, si direbbe bi-
blico. tutto dedito agli armenti. 
riepettoso dei princlpi morali, 
della lealta nei rapporti umani. 
Ha lavorato per un'intera esi-
etenza e non concepisce altro 
tuestiere che l'allevamento del 
bestiame e la cura del ranch. 
Quando, per un'epidemia, la 
mandria dev'essere tutta uccisa, 
anche al vecchio non rimane 
altro che morire. • " 

II selvaggio Hud (Paul New
man) e il suo degenere figlio ea 
erede Bevitore, donnaiolo. non 
pensa che a se steaso. ai propri 
minuti piaceri. Ha sulla co-
ecienza' la fine del fratello. 
perito in un incidente • d'auto 
mentre lui era al volante ubria-
co. Ma la coscienza non gli ri-
morde troppo. anche se il padre 
non ceesa un momento dal rin-
facciargli tutti i poseibili vizi. 
Che cosa vorrebbe fare. Hud, 
di tanto detestabile? Semplice-
mente : trasformare ' i l ranch 
in un campo petroltfero. Siamo, 
in fin dei cohti. nel Texas 1963. 
e il desiderio — considerato da 
chi viene — non ci sembra poi 
cosl mostruoso 

II terzo personaggio e il di-
ciassettenne Lonnie, nipote di 
Hud perche figlio di quel suo 
povero fratello. Lo interpreta 
Brandon De Wilde che fu il 
bambino del CavaUere della 
Valle Solitaria e che. cresciuto 
avevamo gia ritrovato in quel 
bruttiesimo film di Franken-
hetmer, E il vento disperse la 
nebbia. nella figura di un ado-
lescente eingolarmente analoga 
a questa. ' -

Anche qui. infatti, - egli su-
bisce il fascino dello zio, cosl 
audace e deciso. cosl attraente 
nonostante tutto. Nello stesso 
tempo, e avvinto dalla bonta 
e daUa dirittura del ' nonno. 
Quale delle due strade segui-
ra. lui che simboleggia le nuo-
ve generazioni e, forse, la 
« nuova frontiera •»?'-•-••• • 

Naturalmente. siccome Hud 
e un - anti-eroe •>, destinato si-
no alia fine a macerarsi nel 
male, e siccome a Hollywood 
il bene, al contmrio. trionfa 
ancora. la strada giusta e quel
la vecchia: solo, si spera. un 
po' meno rigida. La scelta di 
Lonnie. tuttavia. invece che 
maturata sui due caratteri an
tagonists. e sui problemi che 
essi sottintendono. e esclusiva-
mente condizionata da avveni-
menti estranei al confiitto di 
fondo tra Homer e Hud 

II ragazzo parte, insomma. 
perche disgustato di Hud" e 
della prospettiva di rimaner 
solo con lui. Hud ha . tentato 
di violentare la governante. ha 
inveito contro il nonno che lo 
redarguiva. La governante e 
partita, il vecchio e rnorto. il 
bestiame non esiste piii. Sono 
accadute brutte cose e Lon
nie • ha bisogno d'aria pura. 
Ecco perche se ne va: per una 
scelta sentimentale. non -<sto-
n c a » . E noi. sul dramma de-
gli eredi dei pionieri. ne sap-
piamo come prima. 

II film e piuttosto statico. 
appunto perche vi e scarsa la 
evoluzione delle psicologie. II 
mondo descritto e un po" a 
se. avulso dal contesto sociaie: 
si stenta a credere che esista 
veramente oggi. Sembra un 
palcoscenico di comodo. . piu 
che un frammento della real-
ta americana 

Su questo palcoscenico - si 
muove. agevolmente come sem-
pre. Paul Newman, che si e 
presentato alia odierna confe-
renza-stampa. accanto al suo 
regista Martin Ritt. con la bar-
ba del fllm che sta girando sul 
Premio Nobel. Di interpreta
zioni sue migliori. ne abbiamo 
viste: Lo spaccone. per esem-
pio. ben piu incisivo di Hud 
il selvaggio. Una citazione par 
ticolare meriterebbe invece Pa-

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 6. i 

i Sull'onda di Cannes e di 
Mosca, e giunto anche al lido 
Le joli Mai ! di Chris Mar
ker: vi e giunto con qualche 
breve scena in meno (la cen-
snra gollista ha tagliato cir
ca died minuti di proiezione. 
relativi soprattutto alia sa
cra figura del Capo - dello 
Stato), ma la compatte'zza di 
quest'opera affascinante e 
originale del regista france-
se si e imposta egualmente 
al pubblico della Mostra. I 
nostri lettori sanno 'gia di 
che si tratta: attraverso una 
serie di interviste dirette, cui 
fanno riscontro dialcttico im-
magini. sequenze, •'• testimo-
niarize visive d'ogni sorta 
sempre create o elaborate con 
splendida intelligenzd e sen-
sibilitd, Chris Marker rico-
struisce la vita di Parigi nel
la primavera dell'anno pas-
sato: una stagione che vide, 
con la pace in Algeria, il fio-
rire di nuove, grandi spe-
ranzei pur amaramente. con-
traddette dal permdnere, an-
zi dall'accr.escersi, di' sorde 
o aperte minaccc. Prodotto 
maturo di un artista consa-
pevole delle possibilita e dei 
limiti del Cinema-veri ta , Le 
joli Mai non.siaffida mai al
ia casualita della documen-
tazione, ne mai scivola nel 
pittoresco: alcune sue pagi-
ne, come il colloquio con Vex 

prete operqio, sono pa'rtico-
larmeiite memorabili per 
chiarezza e incisivita. Ma 
tutto il film, sostenuto da 
una quasi continua tenslone 
ritmica, compositiva, ideale, 
e gia fuori di ogni gratuito 
sperimentalismo, e indica la 
strada verso iacquisizione di 
un autentico linguaggio 

Lo stesso Marker, nella 
conferenza stampa > di ' que
sto pomeriggio, ha sottolinea-
to come, dietro Vetichetta gc-
ncrica del c inema-ver i ta , va-
dano individiiate diverse ten-
denze, alle quali sono forse 
comuni gli strumenti, ma non 
il contenuto conoscitivo, Van-
sia di ricerca e di scoperta. 
E, per rendere ultcriormen-
te chiaro il suo pensiero, ha 
citato I'esempio delle Mani 
sul la c i t ta di Francesco Rosi, 
dove il rigore documentario 
si accompagna a una dram-
matizzazione di vasto sianl-
ficato. , ' . - . . 

Chi sembra > restar fermo 
agli albori del c inema-ver i ta 
e invece Jean Rouch, rive-
latosi proprio qui a Venezia, 
nel '61,, con Cronaca di 
un'estate- U mediometraggio 
che egli ha presentato oggi, 
sotto la bandiera del Canada, 
s'intitola Quel l i che par lano 
francese : Rose e Landry , c 
reca anche la firma di Jac
ques Godbout. Rose e Lan
dry sono, rispettivamente, 
una ragazza e un ragazzo ne-
gri, dell'Africa gia francese, 

educati nella'metropolis Essl 
discutono dell'avvenire loro 
e del paese, del proprio at-
tegglamento di fronte alia 
civilta e alia societa moder-
na. In Rose e evidente una 
inclinazione all'imborghesi-
mento, una interpretazione, 
in fondo, restrittiva del cam-
mino verso il progresso e lu 
indipendenza. In Landry si 
manifestano piu acute preoc-
cupazioni, rifcrcntisi soprat
tutto al peso c all'importan-
za della tradizione ritiiule c 
tribale. che per lui s'incarna 
hell'efiigie della vecchia non-
na. Il dialogo dei due gio-
vani e commentato e spiega-
to da momenti della -vita 
africana, ancora in sospeso 
tra le sue antichc radici e la 
sua complessa contempora-
neita. La tecnica adottata dai 
registi e, in sostanza, quella 
televisiva: •_ gli interlocutori 
sono stati « preparati» a di-
battere il tema prescelto, ed 
improvvisano, dunque, con 
un margine abbdstanza ridot-
to di liberta espressiva. L'in-
teresse di Rose e Landry e 
eminentemente V sociologico, 
sebbene, anche . su . questo 
piano, manchino le novita di 
spicco., Ma, - per quanto -rj-
guarda la conquista d'una 
vera forma cinematografica, 
non ci pare che Rouch abbia 
fatto cospicui passi in avanti. 

Aggeo Savioli 

Grosso successo di Fo a Milano 

era proprio 
un 

Brynner giro in 

Spagna e Messico 
' : HOLLYWOOD. 6. 

1 Yul Brynner e stato scrittu-
rato per interpretare Shorr-

-,• down in the sun. II film sara 
vj . Eirato l'anno prossimo in Spa-
.{:. gna e In Messico. 
i V H produttore Ted Richmond 

si rechera nei prossimi giorni 
a Madrid per offrire a Henry 

I Hathaway di di rig ere il film. 

'. Dalla nostra redazione 
.;"•;...•> .. MILANO, 6. 1 

In questo spettacolo, Isabel
la, tre carauelle e un caccia-
balle '— andato felicemente in 
scena questa sera — Dario Fo 
ha gettato tutto il suo passato di 
attore-autore; tutto il suo pre-
sente di scrittore alia ricerca 
di una sua misura piu vasta. 
di un suo discorso piu mor-
dente, di «n suo stile piu defl-
nito; i l suo presente di comico 
che non pud sfuggire agli ap-
puntamenti che il suo mestiere 
gli impone col pubblico, con il 
mondo dello spettacolo nazio-
•ale e internazionale, con il gu
sto, le esperienze. le idee che 
si - affermano ' sulla scena. > da 
noi e alt rove. Cosl, nei due tem
pi della ' commedia. che e la 
storia di un Cristoforo Colom
bo altro che - ammiraglio del
le acque p delle anime». ma 
abile. ardito avventuriero dal
la taccia di bronzo, ritroviamo 
spesso la felice invenziohe pa-
rodistica dei Sani da legare e 
delL Dilo .nell'occhio, l'arguta. 
spregiudicata angolazione da 
cui guardarc. senza tanti com-
plimenti ed ossequi per la tra
dizione. fatti e personaggi sto-
rici; il gusto e la tecnica espres
siva della pantomima. il diver
timento primordiale del mec-
caniemo- comico che si scatena 
nella farsa come una girando-
la inarreatabile. 
: Cristoforo Colombo appare in 
scena recando tra le braccia 
un'ancella svenuta. Da un Del 
po' fa anticamera nel palazzo 
reale di Isabella e di Ferdi-
nando D'Aragona; nessuno lo 
vuol ricevere. E allora lui ri-
corre a queU'espediente. Sveni-

par eviti la seccatura di arma-Idopo la mOrte di Colombo. Un 

mento della ragazza e sue ma-
tricin Neal. cosl dimessa e \*I-'novre stregonesche per farla 
brante nella figura di una don
na infelice. 

n - r o d e o - con i maiali. la 
zuffa in un saloon, lo stermi-
nio della mandria - (che non 
emoziona. pert, come dovreb-
be) sono i pezzi-^Mtern. inse-
riti piu folcloristicamcnte. in 
verita, che psico'.oiicamente 
Ne. per il semplice fatto di 
aver centrato il film su un per 
sonaggio ncgativo. si puo dire 
che il - genere - sia smitizza-
to Ci riusciva di p:ft. con un 
personaggio positivo (Kirk 
Douglas), nel film Solo sotto 
le stelle. ••••-,••• 

E ci riusciva perfettamente 
— inutile a dirsi — Buster 
Keaton. quasi quarant'anni fa. 
in Go West; o w e r o Jo e la 
caeca (1923): allorche si tra 
scinava dietro. in una lunga 
sequenza che costituisce una 
vetta del cinema comico. un 
intero allevamento di bovini 
per le strade e i nsgozi d'una 
grande citta. 

Ugo Casiraghi 

rinsanire. tutto falso. Pert*. !co-
sl, riesce ad arrivar,. al cospet-
to regale. Da questo momento. 
lo vediamo ricorrere ad una 
serie di invenzioni per ottene-
re il suo «copo: fa rsi assegnare 
le navi per salparP verso le In
die. Ci vuole andare per afTari: 
non lo spinge alcuna ispirazio-
ne divina. non lo chiama nee-
suna misslone in pro della fe-
de. AfTari. come quelli che ve
diamo preoccupare al massimo 
grado re Fernando e regina Isa
bella. tra una guerra di con
quista e 1'altra, tra un massa-
cro di mori e debiti, debiti, de-
biti, con i fomitori, i banchie-
ri. gli armaioli genovesi, flo-
rentini, milanesl. Sempre piu 
nei guai, re e regina, coi loro 
reggrcoda, i grandi dello stato. 
i nobili. l mercanti, cercano di 
risollevare le finanze scatenan-
do la pensecuzione degli ebre! 
spagnoli; li cacciano dal pae
se. e ne confiscano i bent 

Una bella pensata (quanti al
tri, prima e dopo. l'banno fat-
ta. comt insegna la atoria) cht 

re le navi per quel noioso m-
vadente di Cristoforo Colombo. 
Ed : ecco l'ultima ; invenzione: 
far credere ad un alto prelato, 
molto ascoltato dalla regina che 
nei Paesi - delle Indie, che si 
possono raggiungere prima d e 
gli 'altri seguendo la via che 
Colombo vuol percorrere attra
verso l'Oceano (le carte nauti-
che che lui ha rubato in Por-
togallo parlano. chiaro) vi sia 
dro in quantita. Quella pesan-
tissima maechera di oro fino 
che mostra l'ha forse avuta, 
Cristoforo Colombo, da un ara-
bo che in quei lontani Paesi 
e'era gia etato? L'oro. argomen-
to decisivo. Siano allestite dun
que le navi per il filibustiere 
cacciaf rottole Colombo; che sal-
pa (sulla scena si costruisce a 
vista la fiancata di una carn-
vella; s'alzano le vele, i ma-
rinai sul ponte. . Isabella e la 
corte cbp salutano) mentre in 
coro fii canta: •» Cristofor Co
lombo con due" facce di bron
zo / cacciando qualche balla / 
ottenne tre caravelle / * ma 
quanti sberleffi subl / : avant: 
giungessero al si / „Cosl fece 
propria codesta morale / se tu 
vuoi dall'uomo fiducia acqui-
stare / n o n ti far scrupolo lo 
devi truffare / perche • nella 
tniffa vivendo da un pezzo / 
ei piu non distingue profumo 
da puzza / il vero dal falso, lo 
strame dai fiorj / vivendo nei 
grigio non vede colon / ma 
prova a proporgli di fare quai-
trini / *i lecca anche i piedi. 
tt fa mille inchini / no, l'uom 
non riesci a guarirlo / allor 
per salvarlo • bisogna imbro-
gl iarlo- . ••• • • 

Tutto il secondo tempo sce-
neggia l e varie accusP che ven-
gono mosse poi a Cristoforo 
Colombo falsario, spergiuro. 
crudele. truffatore: una seque
la di fatti lo dimostrerebbero. 
Ma Colombo ne da la sua ver-
sione (in una serif, di efficacis-
sime " dissolvenze » degli stes-
si episodi visti dai giudici e 
rinarrati da lui) fino alia ac-
cusa piii grave. Stregoneria! 
Non ha force scampato la pelle 
in una tremenda tempesta. 
mentre le altre navi sono affon-
date? Ma Colombo ribatte che 
non di stregoneria si tratta. 
bensl. soltanto. di intelligen-
za. - Sempre le cosp nuove fan-
no paura agli stupid!»: la sua 
era esclusivamenie conoscenza 
profonda delle forze della na-
tura. Ma gli stupidi hanno il 
soprawento. e Colombo fa la 
fine che tutti sanno: umiliato. 
ridotto in miseria P pieno di ac-
ciacchi. • - • • • -

A questo punto dlremo quan
to. forse, avremmo dovuto dire 
all'inizio... e cioe la storia di 
Colombo viene esposta qui co
me l e fosse presentata da una 
compagnia di guitti. su una 
piazxa sptgnola, alcuni anni 

capocomico. accusato di eresia. 
va al rogo; ma prima di mo
rire. gli e concesso o ordinato 
(siamo in Carnevale) : di reci-
tare la commedia di Colom
bo. Accetta, per prender tem
po. e alia fine, non essendo 
giunta la grazia, mette la te
sta sul ceppo. Invece che bru-
ciato. morira decapitato: un bel 
vantaggio. •• Teatro nel teatro. 
Ne parliamo • qui.' al termine 
della nostra recensione. perche 
ci par giusto sottolineare l'im-
portanza e Tambizione di que
sto impianto drammaturgico (e 
con cid ci riferiamo anche a 
quanto dicevamo all'inizio) che 
vuol dare un andamento nar-
rativo. epico. alio spettacolo. 
Dal preciso (e in certo qual 
modo troppo scoperto) impe-
gno demistificatorio nei riguar-
di della storia e dei moventi 
dei «grandi - alia struttura a 
scene staccate (sia pure risoi-
te poi in uno svolgersi fluido e 
a spirale). e'e in questa Isa
bella un preciso e. ripetiamo. 
ambizioso riferimento brech-
tiano o anche, talvolta, a so-
luzioni o a idee di altri (per 
esempio. nelle scene dell2 di-
scussione scientiflca tra Colom
bo e i dotti. in cui non si puo 
fare a meno di pensare a Gdli-
leo). II che. se da un Jato in
dica una presa di contaito e 
di coscienza di un nuovo mo
do di fare teatro. daH'aitro ha 
anche i suoi pericoli di :ml-
tazione pedisaequa. non acqui-
sita. Un altro limite, forse, del 
testo sta in questo: che l'lm-
presa demistiheatrice non ap
pare sempre sottesa da una lu-
cida analisi razionale. storici-
stica concedendo talvolta trop
po al gioco comico (che. spe
cie nel secondo tempo, e un 
po* affastellato e confuso). Nel 
finale si rivela ci consenta lo 
amico Fo. un atteggiamento un 
po" - moralistico - (non • razio-
nalmente giustificato ma, ap
punto. moralisticamente). 

Comunque. e risultera chiaro 
da quanto sopra, un'opera im 
portante. questa di Fo (cui non 
sappiamo trovare in Europa 
nel suo genere. un equivalen-
te; forse i l tedesco-orientale 
Peter Hacks, con la sua Leg-
genda popolare del duca Er
nesto). 

Un grosso successo, D?rio 
Fo. Franca - Rame. ; Antonio 
Cannas. Ettore Conti. Pia Ra
me. Carlo Montini. Piero Nuti, 
Arturo Corso. Guido Gagliar-
di. Grazia Bon. Valerio Rug-
geri, Rino Silveri, Luisa Ve-
nier hanno dato 1'anima per 
la riuscita della - prima». una 
prova difficile da superare. 
L'hanno superata (lo spettaco
lo e particolarmente fuso. scor-
revole. nonostante le notevoli 
difficolt* tecniche>. Bellissime 
le muslehe di Fiorenzo Carpi. 

Arturo Uxzari 

le prime 
V Cinema -| 

Brigata di fuoco 
.Nemmeno questo brutto film 

sulla guerra in Corea fa ecce-
zione alia regola. E' noto come 
andarono le cose. Gli aggres-
sori americani furono, piu ; di 
una volta. sul punto di essere 
ributtaii a mare dal Nord, Co-
reanl e da l . volontari • cinesi. 
Nonostante questo. non e'e film 
di ' Hollywood, sul problema 
corea no, nel quale le fanterie 
USA non vincano tutte le bat-
taglie. al suono di trionfpli mar-
cette militari. « Brigata dl fuo
co » e inoltre appesantito dai 
dialoghi, grondanti retorica e 
antico'munismo di stampo mac-
cartista. "La ' pellicola 'racconta 
la storia di un gruppo di ge-
nieri americani > che accompa-
gnano un contingente greco In 
esplorazione. Dopo varie peri-
pezie. gli « eroi«, portata a ter. 
mine la missione, vengono mes-
si in salvo. Il film e diretto 
da Robert Webb qd e inter-
pretaib, senza convinzione, da 
Victor Mature e Richard Egan. 

Bionde, rosse, : 

brune... 
Vince la rossa e sposa quel 

bamboccione di Elvis Preslej', 
senza far nulla di eccezionale. 
KOIO pficoltandolo cantare Lui P 
un suo amico capitano alia Fie-
ra di Seattle in cerca di lavoro. 
trovano invece una petulante 
bambina. e occasione per fare 
a pugni e cantare. La bambi
na perde lo zio con il quale era 
andata alia Fiera. e mette in 
moto l'istinto di paternta di 
Presley, che nonostante la folle 
pettinatura e le scarpe alte, 
sempre uomo e. La conclusione 
e che la bambina ritrova lo zio. 
Presley riesce a far cantare la 
rossa e se la sposa. Ha diretto 
Norman Taurog. Colore. 

Cyrano 
e D'Artagnan 

Tl vecchio Abel Gance lavora 
molto liberamente s'ulle vicen-
de romanzesche di Cyrano di 
Bergerac. di D'Artagnan, di 
Luigi XIII. di Anna d'Austria 
e di altri personaggi che col-
pirono la fantasia di Rostand. 
Victor Hugo e Dumas. Al pari 
di quello di D'Artagnan. il ri-
tratto di Cyrano si presenta 
con tratti insoliti: una specie 
di mago ingegnere che costrui
sce macchine per volare sulla 
Luna ed altri meravigliosi ap-
parecchi. si occupa poco di poe-
sia e • spasima continuamente 
d'amore. Fortiinato con le bel
le dame, insieme con il mo-
schettiere. si da al buon tem
po e viene coinvolto nelle con-
giure e nelle macchinpy.ioni di 
Anna d'Austria e di Richelieu. 
Entrambi si cavano elegante-
mente da ogni brutto impiccio. 
- Nonostante che Gance. auto-
re anche del soggetto. propon-
ga un tal materiale a w e n t u -
roso. il film risulta tedioso. Una 
magra fantasia alimenta di scar
sa vita le awenture dei perso
naggi che famosi per le opere 
di popolari scrittori perdono 
tutto il loro smalto Go spavaldo 
e vivacissimo D'Artagnan dove 
e finito?) in questo film rea-
lizzato con grandi mezzi, ma 
con poche idee. Scialba la pre-
stazione di Jose" Ferrer, di Jean 
Pierre Cassel. di Silva Kosci-
na e di Dahlia Lavi. Colori. 

Norman 
- acuto poliziotto 
- Non basta un simpatico co
mico inglese quale h Norman 
Wisdom a salvare un film. Que
sto. diretto da Robert: Asher, 
raccontando le awenture di un 
giovane un no' svitato e che 
ha la passione di diventare po
liziotto e per questa passione 
finisce in una mare di guai. 
annaspa infelicemente alia ri
cerca di qualche errlcace spun-
to. II risultato e roba da guit
ti. Bianco e nero. 

II vendicatore 
del Texas 

'• Robert Taylor, col volto se-
gnato dagli anni. ma conser-
vando tratti da damerino, in-
dossa i panni di un retto ed 
impavido allevatore di bestia
me dello Wyoming che fron-
teggia ed infine sbaraglia i so-
liti malvagi. Questi ultimi «o-
no capeggiati da un potente 
trafficante .il quale valendosi 
di uomini senza scrupoli. per-
segue i * suoi fini uccidendo 
quanti gli sbarrano la s'rada. 

II film (la regia e di Tay Gar-
nett) '. ricalca pedestremente e 
noiosamente i jnotivi dei we
stern. Oltre a Taylor recitano 
Robert Loggia e Joan Gaulfield. 
Colori. 

vice 
/ v - . - ' - . - • , • • • • • 

' II film - I misteri di Ro
ma > di Ceaare Zavattini e 
stato presentato alia Mo
stra di Venezia ed illustrate 
su questa pagina da un ser-
vizio del nostro inviato Ag
geo Savioli. 

II programma 
del sesto « Autunno 

napoktano» 
NAPOLI. 6. 

Tl 6 s autunno musicale na-
poletano avra luogo quest'anno 
nella sala delTauditorium del 
centra RAI-TV di via Claudio 
e presso i l teatrino della reggia 
di Caserta. Nei giorni 21 e 22 
settembre • sara presentato li 
trittico Don Giovanni di Fran
cesco Malipiero. Lo scoiattoio 
di Nino Rota e Le pauvre ma-
telot di Darins Milhaud. 

Il 24 settembre. nel teatrino 
della reggia di Caserta, sara 
presentato Pulcinella . di Igor 
Strawinsky 

Nei giorni 29 e 30 settembre, 
ancora • nell'auditorium di via 
Claudio, direttore d'orchestra il 
maestro Co!onna e con la re
gia dl Alessandro Brissoni, sa
ranno eseguite: LHmpresario in 
angustie di Domenico Cimarosa 
e Uoccasiane fa il ladro di 
Gioacchino Rossini. 

Concluderanno il - 6 s autun
no musicale napoletano-, nei 
giorni del 5 e 6 ottobre. le eae-
cuzioni de II flauto magic* di 
Mozart . 

Bellimbusti vivaci 
• • i . , . . - • • - . . . -.' • . , • 

. Dobbiuma fruncumente ' dire ' d'esser 'rimasti y> 
, gradevolmente sorpresi, ieri sera dinanzi al primo 
canale, alia vlsione della commedia«dell'autore 
drammniico irlandese George Farquhar meSsa in 
scena, per la Tv, dalla compagnia stabile « / niiovi » 
per la regia di Guglielmo Morandx, ' % . * ' \ 

Lo stratagemma dei bellimbusti — che e forse 
la migliore opera di Farquhar, scritta nel 1707 — 
non soltanto ha ottimamente resistito all'usura del • -
tempo, ma e statu tradotta sul video con molto • 
garbo, con un composto gusto dell'immagine e una ' 
at lent a ricostruzione storica degli ambienti e dei 
costumi. Altro merito non indiffcrente della tradu-
ztone — di Agostino Lombardo — e quello di 
aver conservato per intero la vivacita, I'estro, la '•• 
sofrHc e brillante vena umoristica dei dialoghi,A 

il tutto intessuto nel rispetto, che ci c parso altret-
tanto degno di mcrifo, del particolare spirito, della 
morale che animava Voriginale. Merito, qucst'til- . 
timo, che va anche accreditato alia misurata, 
saggia regia di Morandi, . ' ' .^ ! . » ( ' - . • ", ' , : , 
• Abbiamo detto € morale >; ' e in realtd- tutta ' 
Vopera di Farquhar — un autore che, ci sembra, K 
la Tv propone al pubblico per la seconda volta — 
rivela a} fondo un sano, vivace atteggiamento 
critico verso la vita, che fa dei suoi personaggi •' 
non scompostc macchiette maelementi reali, con -. 
tin loro peso specifico nel contesto del mondo che . 
fi circonda. Diremmo anzi di piii, e doc che proprio 
nvV.a sua «facile > morale — costruita sui buo'ni 

- sentimenti c sulla fiducia negli uomini — Farquhar 
esprime una concezione del mondo prccisa; che 
Vuomo vale per quello che e, per la sua intclli-
genza e per le sue capacita, non per il censo, per' 
il rango di nascita. Per cui un lacche pud riuscire 

^benissimo a far breccia nel cuore d'una nobil-
, donna,'e un ricco nobilotto restar volgare e zotico. 
: anche se ha dlpinto sul suo stemma un leqne. 
, rampante. Morale, come si vede, abbastanza < COM-

trocorrente > nell'Inghilterra • del 1700;' e • che , 
Farquhar fu enstretto a stemperare sul piano] di '• 

• un umorismo brillante proprio perche non avrebbe 
potato affrontare piii direttamente — P»» seria-

• mente, vorremmo dire —r - un argomento _ del 
genere; allora abbastanza spinoso. • ., 

•.:•• Lode al meritoi quindi, quando merito e'e; ar 

chi ha pensato di sceneggiare questo divertente 
. S tratagemma, a clii e riuscito a rendercelo senza.' 
• guastarne il senso e la briosita. Gli .attori de . 

« J nuovi» — trdnne alcuni: Vottimo Luigi :Par • 
vete, ad esempio. e il bravo Antonio Salines — . 
non sempre hanno saputo essere all'altezza del . 

' ruolo, anche se, per latveritd, la recitazione non', 
ha mai peccato in sciatteria <d approssimazidne. 

Sul' secondo ' canale pros'egue la serie dei • 
' t cartoons » di Hanna e Barbera Gli antenati , una 
. trasmissione che ha il pregio di divertire intelli-

gentemente. ' . - , . - . 

vice 

vedremo 
Torna ;.X 

, Belinda-.Wyman 
^Mentre sul primo si t-

conclude « Naso finto ". sul 
secondo continua' la serie 
«< ScaccQ matto ». Questa " 
sera, la trasmissione po- -

• liziesca offre la pre3enza ; 
di Jane Wyman che i te-, . 
lespettatori ricorderanno • 
interprete superba del film 
"Johnny Belinda", con '1 
quale si guadagnb un me-
ritato Oscar nel J948. ' • 

Stasera. Jane e alle pre- ~, 
se con im personaggio che ;: 
le consente di parlare ma 
che ha mclti punti in co. 
mune.* con qyelld di John
ny Belinda. Joan deve te-

' stlmoniare contro un oml- >,;• 
' cida, ma il suo compito '• 

non e facile. Qualcuno 
cerca infatti di farla pas-
sare per pazza e una serie 

; di circostanzo ' sembrano : 
avvalorare questa ipotesi. 
Ma la squadra omicidi di 
« Scacco matto « sapra. an
che questa volta. mettere 
le cose in chiaro e resM-
tuire a Joan la sospirata 
tranquillita. 

Le rubriche 
sportive / . 

. Domeniea 8 settambre 
il « Pomeriggio sportivo » 
del primo canale avra . 
inizio alle 15.15. con la ri. 
prcsa diretta di due avve-
nimenti agonistici. Giove- .. 
dl 12. per la rubrica Gio-

' yedi sport (ore 22.30 cir. 
ca. secondo canale) andra 
in onda la telecronaca del , 
secondo tempo dell'incon-
tro di pallacanestro tra le 
squadre Levissima Cantii-

' Lubiana (Jugoslavia). 
- Venerdl 13, alle 22.30 
. sul secondo canale, > ri-
• presa in Eurovisione da 
Blackpool (Gran Breta-

- gna) della riunione esa. 
gonale di nuoto. L 

Sabato 14, infine. ci sa
ra un altro Pomeriflpio 

- sportivo, con inizio alle 
, ore > 14,30, per la ripresa 

diretta dei seguenti a w e -
. nimenti agonistici: ' 14.30-
• 15.15, telecronaca di alcu. -

ne fasi dei campionati as-
soluti nazionali di"tennis, 

Raiv!/ 
programmi 

• • • • • • 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13, 
15. 17. 20, 23; 6.35: Corso di 
lingua portogbese; 8,20: II 
nostro buongiorno; 10.30: 
Milano: XI Mostra Nazio-

' nale di ' elettrodomesticl: 
11.30: D concerto: 12,15: Ar- ?, 
lecchino; - 12.55: Chi vuol 
esser lieto...: 13.15: Carillon; 
13.25-14: Motivi di moda; 
14-14.55: Trasmissloni regio
nal!; 15.15: La ronda delle . 
arti; 15.30: Aria di casa no
stra; 15.45: Le manifestazio-
ni sportive di domani: 16: 
Sorella Radio; 16.30:' Cor-
rlere del disco: musics lirl-
ca; 17.25: Estrazioni del Lot
to; 17.30: Concert! di mu-
siche italiane 'per la gioven-
tu; 18.50: Musica per arch!; 
19.10: II settimanale della 
industria; 19^0: Motivi in 

- giostra; 19.53: Una canzone 
al giorno; 20,20: Applausi a— 

. 20.25: Cinque ai castello. Ra-
diodramma di Aifio Valdar-

?nini; 21.20: Canzoni e me-
• lodie italiane: 22: Vent'anni: 

a Parigi e a Roma; 22,30: 
Musica da ballo. -

SECONDO 
c Giornale radio: 8.30. 9^0. f 

10,30. 11.30.13.30,14,30.15^0. 
16^0.17.30,18^0.19,30. 20.30. 
21.30. 22,30; 7,35: Vacanze in 
Italia; 8: Musiche del mat-
tino; 8.35: Canta Adriano 
Celentano; 8.50: Dno s tru- , 
mento al giorno; 9: Penta-

- gramma italiano; 9.15: Rit-
mo - fantasia; 9,35: Viaggio •'-
in casa d i„; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Buonu- _ 
more In musica: 11.35: C h i ' 
fa da se-.; 11,40: n porta-
canzoni; 12-12.20: Orchestre ,• 
alia ribalta: 12^0-13: Tra-
smissioni regional!: 13: II 
Signore delle 13 presenta; 
14: Vocl alia ribalta; 14.45: 
Angolo musicale; 15: Locan- . 
da delle sette note; 15.15: 
Recentissime in microsolco; 
15^5: Concerto in miniatu- , 
ra: 16: Rapsodia; 16^5: Mi
ster auto; 16,35: Ribalta di 
successi; 16.50: Musica da 

^ ballo: 17.35: Estrazioni del 
Lotto: 17.40: Musica da bal
lo: 18.35: I vostri preferiti: 
19.50: Buonasera; 20,35: In-

. contro con Topera: 21.35: 
Giornale di bordo: 22^0: Ve-

1 nezia: Serata conclusiva del
ta XXIV Mostra Internazio
nale cinematografica. 

TERZO I 
18.30: Cifre > alia mano; 

• 18.40: Libri ricevutl; 19: 
Claude Delvincourt; 19.15: 
La Rassegna: Cultura ingle-

- se: 19^0: Concerto dl ogn i . 
sera: Franz Schubert. Lud-

• wig van Beethoven; 20,30: -• 
Rivista delle rlviste; 20.40: 
Luigi Boccherini: Sinfonia 
in do maggiore op. 16 n. 3; 
21: n Giornale del Terzo: 
21.20: Piccola antologla poe-
tica: 21.30: Concerto diretto 
da Ruggero Maghlnl: Johan
nes Brahms, Anton Bru
ckner. 

• • t e e • • • 

primo canale 
15,30 Eurovisione Francia: campionati mon

dial! di scl nautico 

18.00 La TV dei ragazzi 

19.00 Teleaiornale x 

19.20 Bonanza — 

a) Campo scouts ' 

La montagna del io]e 

20.15 Teleoiornale sport 

20.30 Telegiornale 

21.05 II haso finfo 

22.15 Venezia 

23.20 Rubrica 

della sera • '•-. 

con Marlsa Del Frate e 
Paolo Ferrari 

XXIV Mostra Internaxto-
nale Cinematografica - ri
presa diretta delta serata 
conclusiva 

religlosa 

23/35 Telegiornale della notta 

secondo canale 
21,05 Telegiornale *r rTTgriii* o r a r l o 

21,15 Scaccomatto c La donna venuta da Ion-
tano a 

22.10 Vincent Van Gogh documentario 

23.00 II maestro 
di cappella Intermezzo dl Domenico 

Cimarosa 

23.20 Notfe sport 

^ Jane Wyman, la brava attrice americana 
di « Johnny Belinda », riappare questa 
sera (ore 21,15) in « Scacco matto » • 

,' * 

id! ' •.•̂ *-i ^«i^4S" \'iAli?i.'ryA!ty^' 
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