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Sagra umbra 
. ' t >.> 

in grave cnsi 
« Jerusalem » di Verdi trasferita 
a Venezia — Ridotto il cartellone 

Dimissioni di Amrnannati 

Jean Vilar 

La XVIII Sagra musicale ilm-
bra che doveva inaugurarsi a 
Perugia il prossimo 22 settem-
bre. con l'lmportantissima ri-
presa della Jerusalem di Verdi, 
si e messa improvvisamente in 
crisi, a pochi giorni dalla se-
rata inaugurale, ed e costretta, 
a quel che se ne sa. a mutare, 
restringere e persino trasferi-
re altrove le sue manifestazio
ni. Abbiamo. infatti, appena ri-
cevuto un telegramma del nuo^ 
vo sovrintendente della Sagra, 
Floris Luigi Amrnannati, il qua
le avverte che. a causa di in-
sormontabili difflcolta economi-
che, l'opera di Verdi, anziche 
a Perugia, sara rappresentata 
a Venezia, Teatro La Fenice 
(anch'esso posto. pero, sotto la 
sovr.ntendenza del dr. Amrnan
nati). Capitombolo. dunque, del
la Sagra che peraltro. que-
sfanno. aveva approntato un 
programma destinato. per il 
suo alto significato artistico e 
culturale. a sopravanzare l Fe
stival e le manifestazioni ana-
loghe su scala europea. Impre-
vedibile disfatta e resa d'un 
sovrintendente il quale, appe
na nominato. dopo aver garan-
tito e avallato nella sua com-
pletezza il belliseimo cartello
ne, batterebbe in ritirata non 
perche l'han minacciato di spa-
rargh a lupara, ma perche ha 
incontrato anche a Perugia le 
difflcolta che purtroppo sono di 
casa in tutti i nostri Enti mu-
sicali. 

Imprevedibile, poi — se e 
vero quel che si dice — il ce-
dimento degli organi responsa-
bili nerugini. i quali. in questo 
frangente. si sarebbero chiusi 
in una posizione di avarizia 
mettendo a repentaglio il pre-
stigio della Sagra. 

Infatti. trasferita a Venezia 
la rappresentazione dell'opera 
di Verdi (non ex sarebbero i 
soldi per trasportare a Perugia 
orchestra, coro. scene, e c c ma 
si corre il rischio di mandare 
all'aria l'entusiasmo con il qua
le il grande attore e regista 
francese Jean Vilar aveva pun-

F. L. Amrnannati 

teggiato , i l suo debutto come 
registra melodrammatico: - il 
Teatro La Fenice e occupato 
attualmente dalla prosa e Vi 
lar non potra disporne come 
vorrebbe per le prove), trasfe
rita a Venezia, dunque, l'opera 
verdiana. verrebbe poi soppres 
sa a Perugia tutta la prima 
settimana di manifestazioni. Ra 
gioni economiche. si dice, ma si 
tratta di quella eco»iomia che 
alia fine costa il doppio di quel 
che si vuole risparmiare, per 
che intanto i contratti sono sta-
ti fatti. i cantanti. le orcheatre 
i direttori sono stati impegnati 
Bel risultato: in luogo delle m u . 
siche di Haendel. Haydn, Bee 
thoven. Casella. Petrassi e Dal 
lapiccola assisteremo a una Sa 
gra di strascichi giudizian. Non 
si capisce davvero a chi potra 
mai servire questa ingarbuglia 
ta situazione esplosa aU'ultimo 
momento. Si capisce. pero, che 
servira senz'altro a dimostrare 
che i sovrintendenti non ser-
vono, che se ne pud fare a me 
no. e che si pud avviare con 
tranquillita lo smantellamento 
di istituzioni grettamente va-
lutate col centesimo alia mano. 

In conclusione e per lo me-
no singolare che un sovrinten
dente d quale doveva assumer-
si il vanto del rilancio della Sa 
gra (il cartellone come' non 
mai aveva raggiunto una vasta 
risonanza) accetti invece di pas-
sare alia storia come l'affossa-
tore della manifestazione um
bra. Infatti. il dr. Amrnannati 
avrebbe gia dato le dimissioni, 
accelerando cosl il processo di 
sgretolamento della Sagra (ma 
portandosi a Venezia la mani
festazione piu importante). •* 

Ci pensino le banche. gli en
ti. gli istituti. le persone riu-
niti in .Conaorzio proprio per 
sostenere la Sagra. * Visto che 
comunque si deve pagar tutto. 
li trovmo questi soldi e anche 
quelli per non cacciare Verdi 
da Perugia. x 

e. v. 

Dopo i I veto a « II demonio » e « In capo al mondo » 
\ ^ 

accusa Brunello 
la censura clericale 

Per non « urtare » Adenauer 

La TV sospende 
una trasmissione 
Er il racconto di Bernari "Un 

braccio di meno » 
La Tv ha deciso di rinviare 

la trasmissione di un adatta-
mento del racconto < di Carlo 
Bernar* Un braccio di meno, 
previsia per giovedi prossimo 
La raaione non va ncercata in 
fattori di carattere tecnico, ma 
di calcolo politico, me<?lio an-
cora di opportunity pohtica. Es-
sendo il racconto di Bernari im-
perniato sulle ««quattro giorna-
te di Napol i - e coincidendo la 
trismissione con la venuta a 
Roma del Cancelliere Adenauer 
la soluzione migliore per* la no
stra Tv e apparsa quella di 
<=pos*are la trasmissione nel no-
b.le intento di non arrecare 
" d.sp»acer;» ail'ospite 

II racconto verra rcgolarmen-
te trasmesso giovedl 26. mentre 
al suo posto verra dato. secondo 
un programma gia stabilito, un 
adattamento dal racconto di 
Cas^ola U taglio del bosco II 
Radiocorriere di questa setti-
mma reca gia l 'awenuto spo-
.s:amento. mentre I'altro setti-
manalc d proarammi teleradio-
foa.ci TV Sorrisi e canzom 
(ev-.dentemente non addentro 
alle complesse manovre di op-
pontinita politica d1 v i a d e ' ^ a * 
ba.no) .nsensce fra le trasm.is-
s.on: di siovedl 19 :1 racconto 
di Bornar;. 

Petizione 
contro il film 

su Christine Keeler 
" COPENAGHEN. 12 ' 

C.rca cmqiicntamila danesi 
h.-.nno flrmato. dal 5 settcmbre 
ad o^q;, una petizione nell.'i 
qi«ale si ch.ede al governo di 
far coss.tre lc riprese del film 
su Christine Keeler, attualmen
te ta lavorazione 

la rosa 
del Premio 

Marconi 
GROSSETO. 12. 

La siuria del -Premio Mar
coni - sta lavorando alacremen-
te e segretamente in una sa-
letta del Ccntro di produzione 
TV di Roma per decretare il 
vincitore della quinta edizione 
di questo premio Com'e noto ii 
premio e costituito da un mi-
lione di lire ed un - cinsjhiale 
d'oro «•. simbolo della Maremma 
grossetana " ' 

La rosa dei candidati. a quan-
to el e potuto apprendere. o 
molto ampia e comprende; 
Eduardo De Filippo e Giuliana 
Lojodice per ~ Peppino Girel-
la -: Enzo Biaai per - All'est 
qualeosa di nuovo -: -Vittorio 
Gassman e Ghigo De Chiara 
per - II «ioco deali eroi - : Ser
gio Zavoli oer *» Rommel- un ca-
so di coscienza - e Raffaele Î a 
Capria per - Racconti dell'Ita-
Iia di ogai -

Questa In rosa piu ristretta. 
ma altri nomi si possono as;-
Jtiunaere seguendo l'eienco del
le trasmissioni che la siuria ha 
chiesto di vedere. Tra questi 
Mario Parenti c Franca Ta-
m?.ntimA per la trasmissione de-
dicata a - Poesie e canzoni di 
Bertolt Brecht -: Ugo Sciascia 
come responsabile della rubri-
ca - Vivere insieme -: Giorgio 
Verch-etti come direttore di 
- T V sctte- ; Mano Landi come 
regista di - Una lapide in via 
Mazzini - di G Bassani e Vit
torio Cottafax i per - II mondo 
e una pngione - di G. Petroni. 

« Sapctc che cosa ha scrit-
to il igiornale della dioccsi 
di Bergamo a proposito del 
mio Demonio? Sentite: "l.e 
miserabili, firtcnti smanie di 
Brunello Rondi"; esha ag-
giunto che sono "una specie 
di Vadim". A me, che sono un 
cattolico osservante e che nel 
1948 sono stato premiato 
dalla Pro ' Civitatc per il 
dramma ' Gli uomini hanno 
bisogno di Dio rappresentato 
ad Assisi ». f~ 

E' Brunello Rondi, regista 
dell'* opera prima > prcsen-
tata a Venezia c bocciaia 
dalla censura insieme con In 
capo al mondo di Tijito 
Brass, che parla. Egli non 
ha dubbi che dietro il veto 
della censura ai due film si 
nasconda una preoccupazio-
ne di carattere rcligioso e 
politico, fatta urtificiosa~ 
mente confluirc nella dizio-
ne (I'unica del rcsto possi-
bile, secondo la nuova legge 
di censura) «contrario al 
buon costume ». Anzi, per il 
film di Rondi la motivazio-
ne comprende frasi come 
questa: « Uno dei film piu 
contrari al buon costume». 
Rondt (molti lo avranno vi
sto nclle Ore deH'amore di 
Salce, nei panni di Cipria
ni, I'amico di famiglia) e un 
uomo che, quando perde le 
staffe, non lo fa vedere a 
gesti, ma con le parole, con 
la forza del discorso. Se e'e 
una cosa che lo ha sconvol-
to, da che lavora nel cine
ma, e questa del Demonio. 
« Quando feci Una vita vio-
lenta; ai censori non piacque 
la scena della polizia che in-
naffiava con gli idranti i ma-
lati in sciopero. Ma un in-
tcrvento di Folchi risolse la 
situazione. Ora, del mio nuo
vo film, non e piaciuto nul
la. Naturalmente, non> potc-
vano chiedermi di soppri-
mere il film e allora mi han
no indicato tre lunghissime 
sequenze. Tre sequenze, ca-
pite? Quella della crisi not-
turna dell'indei7ioniata, quel
la dell'esorcismo - in chiesa, 
quella d'amore finale Ac-
consentirej vorrebbe dire di-
struggere il film. La cosa che 
piu mi indigna, perot sono le 
ingiurie da parte di certi 
cattolici evidentemente lc-
gati ad un. concetto pudico 
della realtd. Persino durante 
la visione per la commissio-
ne di censura, ho saputo. al-
cuni membri di essa si sono 
scagliati contro il film, lan-
ciando vere e proprie invct-
tive*. . -1 ' 

Abbiamo chiesto al regi
sta se non pensa che il duro 
intervento del cardinale Ur-
bani, durante la Mostra di 
Venezia. possa avere influito 
sul giudizio. Vrbani aveva 
aspramente deprecato il gran 
numero di film che, a suo 
par.cre, * pescando net tor-
bido sottofondo delle piu 
vergognose passioni ttmane 
e negli avvenimenti piii scon-
certanti del nostro tempo. 
distruggono ogni sicura nor
ma morale ». 

«Che io sappia — dice 
Rondi — ta censura era gia, 
prima di Venezia, dell'opi-
nionc di bocciare il mio film. 
Ma e un fatto che la deci-
sione ufficiale sia venuta do
po. Io, come > cattolico, non 
ho nulla da rimproverurmi. 
Se ad alcuni altri cattolici 
ha dato noia mostrare un fc-
nomeno come quello della 
magia, e Vattivita dei preti 
esorcizzatori. essi sbagliano. 
Ho assistito di persona a riti 
del genere. II sacerdote chia-
ma Vindemoniato "bestia im-
monda", e quando il sogget-
to e di fronte alia croce pro-
nunzia frasi terribili c com-
Die gesti che io, ovviamentc, 
non ho, potuto mettere nel 
mio film. Ah. mi hanno ac-
cusato anche di avere inven-
tato il "ponte isterico" per 
mostrare "il grembo^ e i 
fianchi" di Daliah Lavi. Ma 
non hanno sentito mai par-
lare di €ptesti riti, praticati 
anche dalle monache del Me
dio Evo? E quanto ai preti. 
non e con me che la Chiesa 
se Io deve pigliare, ma con 
loro. Mi suona quindi strano 
»l fatto che Urbani si sia sca-
gliato contro chi queste abcr-
razioni denuncia c non con
tro chi ncm c protagonista >. 

€ Ritcneuamo che la cen

sura — Ji« proseguitq Rondi 
— fosse statu fcrmata sul 
piano politico. Invece, riec-
coci da capo. Ed e cvidente~ 
mente una situazione politica 
che dctermina tt:tto questo*. 

Per il futuro, Rondi vede 
buio. * Immaginatcvi: ho in-
tenzione di fare 'nn film in-
titolato La passione. Avran
no subito pauru che si tratti 
della Passione di Cristo. In
vece e la storia di due indi-
vidnl che partono da altezze 
romantiche, si scquestrano 
in- un loro mondo, ma fini-
scono per-prccipitare ncll'o-
dio dei sensi. Con Fellini sto 
invece sceneggiando Giuliet-
ta degli spiii t i , il film che 
sara intctpretato dalla Ma-
sina». ' 

Ufi'altra cosa die non va 
giii a Rondi e quella dei film 
«sexy » die la censura ap-
prova rcgolarmcntc. I dati 
degli escrcenti sono chiari 
al proposito: nei mesi estivi, 
su venti pellicole, undid so
no impemiate sui night c su-
gli spogliarelli. « Segno — 
dice Rondi — die non c lo 
erotismo (che nel mio film 
non e visto come fine a se 
stesso) a far trcmare i cen
sori, mu la denuncia di una 
situazione anormale c di co-
loro die a tale situazione 
non si oppongono. Per que
sto non taglierd piu di tre 
o quattro metri dal mio 
film ». 

le prime 
4 1 . 

' Cinema . 
Leci t ta proibite 

" Nel gran numero di prodotti 
analoghi. Le citta ' proibite si 
distingue per una evidente vo-
lont& demlsti^catrlce• se I luo-
ghi - presi di mira non sono 
nuovi — non sempre. almeno 
— alio schermo, piuttosto nuo
vo e lo spirito che informa la 
scelta' delle immagini, il loro 
accostamento per affinita o per 
contrasto, Questo viaggio eine-
matografico cl conduce dai tra. 
dizionali qxiartieri del vizio di 
Londra. Parigi. Istanbul. Tokio, 
Las Vegas alle cittadelle del 
denaro. alle capitali della fi-
nanza che si annidano nel cuo-
re delle maggiori metropoli di 
occidente: mostra la favolosa 
ricchezza e la misnrla estr?ma. 
II regista Giuseppe Scotese. i 
suoi collaborator!, gli autorl 
del commento parlato. fanno 
un serio sforzo per esprimere. 
su quanto l'obiettivo capta. non 
giudizi moraltstici, ma conside-
razioni umanamente aperte ed 
illuminate. 

Naturalmente. vi sono diver
se concessioni alio spettacolo, 
nel senso stretto della parola: 
ripetute volte, il gusto dell'in-
chiesta dal vivo e sopraffatto 
da un sapore meno genuino, in-

Chevalier si sente giovane 
* * i * 

Hasalutato 
i 75annia 

11.000 metri 

L'ARCI 
sulla censura 
L'Associazione ricrea'iva * e 

culturale italiana ha emesso ier. 
il seguente comunicato: 

- Ancora una volta l'ARCI e 
costretta ad elevare la piu 'vi-
brata protesta contro i prov-
vedimenti •censori che colpi-
scono i film In-capo al mondo 
e II demonio Le segnalazioni 
che Tuno e I'altro ottennero re-
centemente al Festival di Ve
nezia ne carantiscono il carat
tere artistico; d'altra parte la 
motivazione riferita dai gior-
nali per rintervento della cen
sura contro In capo al mondo 
e nettamente estranea al te.sto 
della legge. Ancora una volta 
l'ARCI e costretta ad affermare 
che soltanto la soppresaione to-
tale della censura e il mezzo 
ideneo per liberare l'esperienza 
artistica da tutti gli ostacoli c 
permettere la diffusione della 
cultura di massa ». 

valier " non pensa affatto di 
mettersi a riposo. n Teatro de
gli Champs-EIyses - di • Parigi 
lo ha impegnato per venticin-
que rappresentazioni il cut ini-
zio e stato fissato per il 27 di 
questo mese. Poi Chevalier tor-
nera in America. A Hollywood 
lo attende un nuovo film (ne 
ha finito di girare uno in Inghil-
terra. accanto a quel pivellioo 
di Pat Boone). A New York e 
la televisione ad atienderlo. II 
suo carnet si fa piu fitto di 
anno :n anno e gli ci vorrebbero 
almeno altri cinquant'anni per 
confentare , tutti. cantare per 
tutti. 

Dice infatti Chevalier: - M i 
piacerebbe colmare una lacuna 
cantando nei tre soli grandi pae-
si dove non mi sono mai esibi-
to: l'lndia. il Giappone. l'Unio-
ne Sovietica -. Ma accanto a 
questo. ecco un altro des:derio 
di Cheviiier settantacinquenne-
airare un film con Br»gitte 
Bardot. 

- Sono il suo piii grande am-
miratore — ha confessato Che
valier — e lavorare con Brigitte 

giato ai gtoroalisti Era un po'.mi procurerebbe un immenso 
stanco ma aveva negli occhi la piacere 
gioia di <=empre — Sono ir.e-| Nessuno glie lo ha chiesto, 
rav.ghato di vedere che il rniojma ;1 buon Chevalier ha indovi-
succc«;so continua a crescere.,nato la domanda sulla bocca di 
Con <orpresa debbo infatti con- tutti ed ha detto: -Quanto ad 
statare che il pubblico mi ap- tandare in pensione. mi dispia 

Nostro senrizio -
PARIGI. 12 '* 

' Maurice Chevalier ha festeg-
giato oggi i suoi 75 anni facen-
do progetti per i 'awenire. a 
undicimila metri di altpzza. 11 
piu popolare e il piii vecchio 
chansonnier di Francia. padre 
putativo di tutti gli chanron-
niers d; oggi. e nato infatti nel 
1888. a Menilmontant 

II cantante era - reduce da 
una iournec in Argentina, Bra-
sile. Venezuela e Canada e da 
Montreal, i en sera, si s imbar-
cato su un - DC 8 - che ha 
superato I'Atlantico a 940 chi-
Iometri all'ora A mezzanotte. 
la musica di bordo e stata so-
stituita da una selez-.one dei 
maggiori success! di Chevalier. 
mentre !e hoste<,cs offrixano 
un dolce a forma di paflietta 
con je r.tuali '5 candeLne. 

Alle 7 del mattir.o. i*acreo e 
giunto airaeroporto di Orly. do
ve un folto gruppo di ammira-
tori era jn attesa di Chevalier 

- I l mio piu grande piacere 
e cantare — ha ie t to il festeg-

plaude con un calore sempre 
maggiore E sebbene in questa 
manifestazione ci sia una im
portante parte di sentinnintali-
smo, sono costretto ?d ammtt-
tere che il mio invoro piace 
jempre Ne sono fiero Ho co-
mlnciato a cantare all'eta di 12 
anni. al Casin6 deile TOUITIICS 
II mio cachet era allorp di tre 
franchi a sera Ora no nel mio 
rcpertorio oltre mille canzoni ». 

A scttantacinque anni, Che-

ce deludervi No. finche il pub
blico mi apprezza continuer6. E 
oer il momento. ne io ne lui dia-
mo segni di stanchezza...«. Su 
questa battuta. Chevalier ha 
preso la strada di casa. I suoi 
settantacinque anni avevano bi
sogno di qua.che ora di riposo. 

* m. r. 
(Nella foto: Chevalier brln-
da ai suoi 75 anni). 

triso dl artificioso e di preor-
dmato. Ma non mancano le se
quenze di qualita: prune fra 
tutte, quelle che aprono il si-
pario sull'infernale strada del
le prostitute dl Bombay: un 
aspetto tremendo,. sconvolgen-
te. del nostro mondo • diviso. 
Notevoli, per 1'identica ragio-
ne. le scene di Hong Kong: esi-
<!tenze degradate. ni llmiti del-
l'animalita. cosl lontane dalle 
colorate figurazioni delle agen. 
zie turistiche. Ed ecco. anche, 
il rovescio del quadro:" la fac-
cia sorndente di Cuba libera-
ta. vigile nella difesa della sua 
rivoluzione. ma pronta sempre 
a manifestare un gioioso stra-
ripante sentimento della vita.' 
Tra 1 momenti di carattere fol-
clonstico. fanno spicco poi le 
danze cerimoniali degli Azte-
chi. cosl come i cupi riti dei 
negri di Haiti. II film e a co-
lori: maggiormente incisivo. si 
direbbe, proprio la dove Tope-
i afore ha lavorato quasi di 
frodo. carpendo autentici se-
greti. 

Hud, il.selvaggio 
Di Hud. il sclvuggio. si e data 

gia ampia hotizia quando csso 
e stato presentato, gitisto una 
settimana fa. quasi a chiusura 
della Mostra di Venezia. Am-
bientata, in epoca moderna, nel 
Texas che fu dei pionien. la 
vicenda si accentra su tre per. 
sonaggi: Hud. giovane don-
naiolo e ubriacone. fondamen-
talmente egoista: il padre di 
lui.* Homer, vecchio ricolmo di 
ftntichi principi morali; il ni-
pote Lonnie, figlio d'lm fratel-
lo di Hud (che di Hud e stato 
mdirettamente vittima, moren. 
do in un uicidente d'auto da 
quello provocato). La molla che 
fa scattare il dramma e una 
epidemia. a seguito della qua
le si rende necessano il mas-
sacro di tutto il bestiame ap-
partenente a Homer. Questi 
defunge a sua volta. mentre 
Hud. un po' cinicamente (ma 
fagionevolmente, in fondo), 
pensa di cedere il terreno da 
pascolo alle societa petrolifere. 
Quanto a Lonnie, lascia lo 
zio. per farsi una vita da solo, 
in citta. E cosl. attorno al po-
vero Hud, si e creato il vuoto: 
perche anche la governante 
della casa. da lui violentemen-
te concupita. ha tagliato la 
corda. 

Incerto nella definizione del
le psicologie, il film lo e an
che nella sua significazione al-
legonca, se "pure ne ha una. 
Ne si capisce bene che cosa 
r&ppresenti. di realmente po-
sitivo. il nevrotico Lonnie, af-
flitto da oscuri complessi ses-
suall. e tuttavia incaricato dal 
regista Martin Ritt di offrire 
un .virile sbocco alia storia. 
Unica flgura di buon rilievo. 
quella della governante. cui 
Patricia " Neal eonferisce un 
efficace, singolare spicco. Paul 
Newman, solitamente bravo. 
non e invece all'altezza delle 
sue prove migliori. E Melvyn 
Douglas. ormai condannato 
(come gia in Billy Budd) a 
sputare sepolcrali sentenze, fa 
rimpiangere da\-vero il galan-
te damerino d'un tempo. 

ag. sa. 

Per sempre con te 
II film e un invito ad arruo-

larsi nella marina americana. 
Ma che vita (altro che naja)! 
Ogni porto un 'awentura con 
una bella ragazza! I marinai e 
gli ufficiali piu consumati han
no l'onesto conforto di essere 
seguiti, in aereo o in treno, di 
tappa in tappa da mogli o fi-
danzate. E mica la flotta getta 
I'ancora nelle acque della neb-
biosa Liverpool o della laborio-
sa La Spezia. Nossignori: Co
sta Azzurra L o i piu splenditi 
centri turistici della riviera li-
gure. 

Questo film colorato di Ri
chard Thorpe che muove una 
copiosa serie di spensierati per-
sonaggi fra cui un giovane uf
ficiale che per sottrarsi alle 
responsabilita, che impone la 
condizione di essere figlio di 
un capitano di industria si e 
dato alia marina da guerra: 
una bella signora che sogna 
ca^a e bambini e invece co
stretta a far la « gabbiana > 
dietro il marito comandante di 
un caccia; una ingenua sposi-
na del Sud Dakota che vuol 
far la sorpresa al marito capi-
tandogli improvvisamente alio 
arrivo in un porto. E ' questo 
il personaggio in cui appare 
Connie Francis. Dovrebbe rap-
presentare candore e giovinez-
za. II fatto e che la cantante 
.•on 6 giovanissima o, per di 
piu stracarica di belletto e al
lora addio candore. Le canzoni 
che canta sono le piu brutte e 
lamentose del suo repertorio. 

OSS 117: 
. segretissimo 
II film inizia annunciando che 

sommergibili atomici degli Sta
ti Uniti dotati di « Polaris » so
no l'unico baluardo della pace. 
Poi ci mostra un feroce gruppo 
di agenti sovietici che in- una 
grotta sottomarina della Corsi
ca, nei pressi di Bonifacio, han
no sistemato un perfetto dispo-
tivo per seguire gli spostamen-
ti della flotta subacquea ame
ricana. I rossi sono dipinti con 
le peggiori tinte. Brutti, fisica-
mente, oltre ad uccidere nei 
modi piu crudeli quanti si in-
teressano del loro covo. si ri-
cattano l'uno con I'altro minac-
ciando rappresaglie con i con-
giunti rimasti in patria. n mu-
ro dei loro dclitti e della loro 
ferocia e superato disinvolta-
mente dallo agente OSS 117, del 
servizio segrcto americano. 

VIC* 

Dessi non e stato tradito 
Giuseppe Dessi e il secondo autore andato in , 

• onda nella, serie I racconti deH'Ita,lia d'oggi; il suo , 
racconto La frana e stato s'ceheggiato, ieri sera sul ' 
secondo canalc, per la regia di Silverio Blasi. Ab
biamo gia parlato di questa trasmissione, a propo
sito del racconto di Moravia II guardiano dell'altra 
settimana; e ci pare che questa volta Raffaele La 
Capria — c/»e cura questa serie di quattro storie 
sceneggiate — abbia megl'io mantenuto le sue pro- . 
messe. ' • ' • * - ' •' ' -

La frana e un racconto'scarno e vlolcnto ma al 
tempo stesso intriso d'una jjrofonda, struggente poe-
sia. La Sardegna di Dessi, amara e assolata, coi 
suoi contadini, pastori, padroni, gentc di citta e di K 
montagaa; la Sardegna ancora feudale, in cui i 
rapporti umani sono strutturati non « sulla mun-
canza d'intelligenza » mo sulla * mancanza d'amo
re » bulza agli occhi dello spettatore con un vigore 
da tragedia antica, E la storia della famiglia Fumo, 

'una famiglia di ricchi possidenti travolti dalla fra
na di un dissesto cconomico, e qualcosa di piu che 
una tragedia familiare: e quella corale dVtutto un 
popolo, che maturu e trova le sue radici nell'egoi-
smo, nell'incomprensione, nella spietatczza di una 
societa ancora fcrma nei tempi, ancorala alle leggi 
— scritte o no — del privilcgio della sopraffazione 
del < padrone *. • < • - . 

Ma di Dessi scrittorc, tutto sommato, non serve 
intesser qui le lodi; quello che ci prcmc sottolincare 
e. per prima cosa, I'ottima resa televisiva die di 
questo racconto si e riusciti a fare (sottolineatura 
die, oltretutto, facciamo volentieri proprio perche 
non ci capita spesso di farla). Crediamo che la rc-
gia di Blasi abbia molto giovato alia comprensione, 
anzi alia lucidita del racconto di Dessi. Una regia 
attentiss'ma al particolare ma die non ha mai jjcr-
so d'occhio proprio il carattere generate del dram
ma; che e riuscita a trovarc il giusto taglio, la giu-
sta inquadratura nel risolvcre senza frange e pe-
suntezzc situazioni narrative complesse; che ha sa
puto carxittcrizzarc i personaggi scrutandone a fon
do gesti e sentimenti. 

Non e facile — lo sappiamo bene e tante volte 
lo abbiamo detto — trovare un linguaggio televi-

v sivo che s'adatti all'opera narrativa; e proprio Val-
tra settimana Anton Giulio Majano ci ha dimo-

\ strato come si possa fare un brutto lavoro persino 
sulla sceneggiatura di nn racconto di Moravia. Que
sta volta pero, sia detto a merito di Silverio Blasi. 

- non abbiamo avvettito, - se ci consentite questa . 
. espressione, il distacco tra la telccamera e la penna 

dello scr'tttore. Per cui alcune scene in particolare 
(quella dei pastori che vanno dai Fumo a chiedere 
soldi, o quella di Angela costretta a firmare il fido) 
hanno raggiunto momenti di grande emozione. 

• Un altro accenno di merito e doveroso farlo a 
molti degli interpreti; una grande Evi Maltagliati 
anzitutto, che e riuscita a dar came e sangue al- . 
Vaspro personaggio di Angelo Fumo; e Andrea 
Checchi, e Luigi Vannucci e Claudio Gora; e il bra-
vissimo Lucio Rama, nelle vesti del vecchio servo 

vice 

vedremo 
La ragazza 
di Volodin .. 

' Aleksander Volodin, au
tore de « La ragazza • di 
fabbrica». e un comme-
diografo assai discusso an
che in Unione Sovietica. 
Questo suo lavoro. rappre
sentato per la prima volta 
nel 15)56, pone jl problema 
delle vecchie e delle nuo-
ve generazioni per con-

- trapporre. in ultima ana-
, lisi, una mentalita nuova 

ad una vecchia. Siamo in 
una fabbrica di Leningra-
do. o meglio in un con-

• vitto per giovani operate, 
anncssso ad una fabbrica 
tessile. Zenka, una glova-

- ne operaia, ha un carat
tere franco ed impulsivo 
e si trova per questo a 
scontrarsi con alcurii di-
rigenti, cui non fa difetto 
l'amore per il quieto vi
vere Zenka fugge e viene 
licenziata dalla fabbrica 
ma la sua lezione morale -
servira ia cambiare qual-
che cosa, E Zenka tornera 
in fabbrica nella quale 
aleggia ora uno spirito 
nuovo. i 

Ancora 
! operette 

Continua negli Studi te-
lev:sivi di Milano 1'allo- • 
stimento della nuova tra
smissione di Angelo Frat-
tini p Carlo Silva. dal tito- • 
10 Cronaca musicale del-
Voperetta 

Per la prima puntata. a 
cui hanno preso parte Giu-
seppe Campora. Giulio *• 
Fiorr.vanti. Gianna Galli. 
Don Gatta. Fausto Ciglia- -
no. Paolo Poli. Betty Cur
tis. Carlo Campanini e Al
berto Lionello. sono state 
eseguite arie tratte da: * 
La vie parisienne, La bel- ' 
la Elena e Orfeo all'infer- -
no. di Hoffenbach; da Le 
campane di Corneville dl 
Planquette. Madame Angot 
di Lecocq. Mam'zelle Ni-
touche di Herve. Il suo-
natore di flauto di Ganne, 
11 pipistrcllo di Giovanni 
Strauss e La mascotte di 
Audran. 

Faaiv!/ 

programmi 
• • • • • < • • * • 

radio 
NAZIONALE 

Giomale radio: Ore: 7, 8, 
13. 15. 17. 20. 23. Ore 6^5: 

•Corso dl lingua spagnola: 
8,20: n - nostro buongtorno: 
10.30: XVI Fiera Internazio-
nale di Bolzano: 11: Passeg-
giate nel tempo: 11,15: Due 
temi per canzool; 11.30: I I . 
concerto: 12,15. Arlecchlno: 
12,55: Chi vuof esser Iieto.~; 
13.15: Zlg-Zag; 13,25-14: GI-
rasole; 14-14.55: Trasmisslonl 
regionall; 15.15: Le novita 

. da vedere: 15,30: Carnet nau-
\ sicaJe: 15.45: Musica e diva-

gaziont turistiche; 16: Pro-
• gramma per 1 ragazzi; 16.30: 
. [ dilettanti dl musica nel-

T800: 17.25: Musicbe dl bal-
letto: 18: Vaticano secondo; 

• 18,10: Concerto di musica 
, leggera: 19.10: La voce dei 

lavoratori: 19.30: Motivl lo 
, giostra: 19.53: Una canzone 

al giorno: 20.20: Applausi a^; 
.. 20.25 Giacchetta bianca. ro-

manzo di Herman Melville; 
21: Quiz musicale Internazio-
nale; 22: I libri della setti
mana: 22.10: Peter nijcb 

, Ciaikowsky. 

SECONDO 
IS . 

- ' Gtornale radio: Ore: 8,30. 
i d.30, 10,30, 11.30 13.30, 15,30. 

16,30, 17^0^ 18.30. 19.30. 20.30, 
' 21^0, 22,30 Ore 7,35: Vacan-
*ze io Italia; 8: Musicbe del 
. mattino; 8 35: Canta Carl a 

j . Boni: 8 50: Uno strumento al 
giorno. 9 Pentagranuna ita-

< .iano: 9.15: - R-.tmo-fantasia: 
t 9,35: Fonografie coo dedica; 

10.35: Le nuove canzoni ita-
! »:ane; II- Buonumore io mu

sica: 1U5: Chi fa da se...; 
1140: D portacanzoni; 12-
12.20 Colonna sonora: 12,20-

v 13 Trasmlssion* regional!: 
13- 0 Sijnore delle 13 pre-
senta; 14 Voct alia r.baita. 
14.45: Per gli amid del di-

• 3co: 15 Aria d: casa nostra; 
15.15 Divertimento per or-

• cbestra: 15.35: Concerto In 
' «n:n:atura: 16: Rapsodia; 16 

e 35- La rassegna del disco: 
16.50- Canzoni in riva al ma
re: 17.35 N'oo tutto ma di 
tutto: 17.45 Un carattere 
d'oro Radiodramma di M.di 
Mannocci. 18.-»n 1 vosin pre-
feriti: 19.50: Tema in micro-

. solco: 20.35- XI Festival del
la canzone napoletaoa; 21* 

. Musica. musica. musica: 21 e 
35: n giomale delle scienze. 
22' Appuntamento con le 
canzoni 

TERZO 
Ore 18^0 L'uidicatore eco-

nomico: 18 40: Panorama del
le idee; 19 Milko Kelemeo. 

. 19.15 La Rassegna. cultura 
tedesca: • 19,30- Concerto dl 
oeni sera, Gaetano Brunetti, 
Mozart Max Reger. 20.30 
Kivista delie nv-ste; 20.40-
Francis Pou.enc; 21 I! Glor-

. nale de. Terzo: 21.20 Non 
d'.re nulla Radiodramma di 
lames Hanley. 

primo canale 
11,30 Film per le sole zone di Mila

no e Bari 

18.00 La TV dei ragazzi So*.1"" • P o m " i ^ , ° a"° 

19.00 Teleaiornale della sera (1. cdizione) 

19,15 II nostro pane 
sa di flume . Regia di Pier Paolo Rug-

gerini 

19.5S Diario del Concilio a cura di Luca Di 
Schiena ^ 

70.15 Teleaiornale sport 

20.30 Teleaiornale della sera 

21,05 La ragazza 
di fabbrica 

di Aleksander Volodin. 
Con G. M. Spina. M. Bo-
vo, Regia di L. Cortcse 

' * ' a scttembre (servizio sul-

22;40 Bari: appunfamenfo vUc1v n Ficia dcl Le" 

23,00 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale : c Fcgnale orarlo 

21.15 La fiera dei sogni ' £ S , a , a da.-I,ke "**• 

22.20 Gli anfenafi • Cartoni animati di Hanaa 
11 e Barbera: «II d ivo > -

22,45 Nuofo - Notte sport dall'Inghilterra. riunlone 
csagonale. 

Una scena della commedia di A. Volodin 
« La ragazza di fabbrica » in onda questa 
sera, per la regia di L. Cortese, sul primo 
canale alle 21,05 
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