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II film di Tinto Brass respinto in blocco con una motivazione gravissima 
r ' « * • » * 

Giro di vite della censura con 
il veto 

a «ln capo al mondo» 
Una manovra a largo raggio per restringere ancora i limit! della libertd di espres-

sione - a Lo rifaccia da capo», hanno detto al regista - 1 produttori mmacciano 

le dimissioni con un telegramma a Folchi - La legge perTabolizione della cen

sura sara riproposta in Pa r la men to da i comunisti 

Una inquadratura dal fi lm « In capo al 
mondo » di Tinto Brass 

In capo al mondo e stato boc-
ciato anche dalla Commissione 
d'appello della censura. II film 
di Tinto Brass, esordlente a 
Venezia ed ampiamente elo-
giato dalla critica.. e — secondo 
la Censura -*r- « ofTensivo del 
buon • costume sessuale. del 
buon costume morale e sociale 
e distruttore di tutti I valorl 
morali e spiritual! >•; in piu 
«< antisociale. scurrile nel lin-
guaggio- . 

Tale e la parte centrale della 
motivazione. diffusa ieri dalla 
ufflciosa agenzia - I t a l i a - su 
evidente suagerimento dCSli or-
gani censor! e nel te.ntativo di-
chiarato di smentire che il 
presidente- della Commissione 
d'appello, Lo Sehiavo. • abbia 
detto che non erano tanto le 
scene d'amore ad aver deter-
minato la gravissima decisione. 
quanto il complesso del film e 
le idee in esso contenute. Sia-
mo in grado d: confermare che 
il presidente della Commissio
ne si e espresso in modo ancora 
piu chiaro. Al regista del film. 
Tinto Brass, e al produttore. 

Moris Ergas, i quali chiedevano 
— com'e nella prassi — di di-
scutere su alcune sequenze 
maggiormente prese di mira. 
per eflettuare eventuali tagli. 
Lo Sehiavo ha risposto: «Guar-
dino. '\e singole'scene'noh c*en-
trano. E", proprio tutto il film 
che non va > (e qui il noto ma
gistrate disegnava con la mano 
aperta un gesto a ventaSlio. 
per sottolineare la totalitn della 
materia censurabile). <• Lo ri
faccia — aggiungeva sorriden-
do, rivolto a Brass — e vedra 
che avra successor. • J; 

II testo integrale della mo
tivazione e il eeguente: •La 
commissione d'appello, ascoltato 
il produttore del film Jghor 
Moris Ergas e il regista Tinto 
Brass, ha rileuato la fqndatezza 
del dlvieto di programmazione, 
espresso dalla commissione di 
prima istanza la quale aveva 
rilevato particolarmente I'of-
fesa al buon costume sessuale 
attraverso le scene e le se 
quenze designate nella motiva
zione di quel diuietb: La com
missione d'appello inoltre, ri-

La Sagra musicale umbra 

Le speranze africane 
nei baiietfi di Guinea 

anni 
l#musica 
II magnifico «tour de force » dei complessi orche 

strati e corali cecoslovacchi 

Dal nostra inviato . V 
' * '""'*."• ":.".'•'PERUGIA, 2.'.\ 

Stasera la Sagra se nt va a 
*itta di Castello,' dove,, come 
<er un importante' comizio. gli 
Uoparlanti vanho. in tanto an-

I unciando H coHcerto dell'Or-
hestra - Fok.»- di' Praga, del 
oro di Bratislava' (il suo sue-
csso a Petugia si & conc\uso 

| on un particolare sdlutb del 
• indaco, fn 'Comutte). Solisti 
i canto: il soprano Libuse Ob-
laninska, u Contralto ' Vera 
'oufcopona. il • tenore ' Beno 
t/nchnt. il basso Eduard Wa-

\.cn. In programma, lo Stabat 
l:Iater di Dvorak, pagina re-
l,cntemente riapparsa •• ancAe 
hci programmi italiani. e ri-
\lettente dolori e lutti fami-

ari del grandc musicista. Sul 
odio il maestro Vaclav Sme-

\*icek che a Citta di Castello 
i. qualchc anno fa, I'artefice 

I i una soggiogante interpreta-
f-ionc della Sinfonia n. 9 di 
l-ccthoven. 
j c Venerdl 4 ottobre. la Sagra 
Ijfornera a Gubbio. Qui i mu-
Uclsti cecoslovacchi presente-
\*inno un'inedita Messa di Cal-

crii scritta ver la santificazlo-
i v di Giovanni Nepomuceno 

ii parla di un vero capolavo-
p) e un Magnificat di S. Bri-

xy, oraanista e compositore del 
sec. XVII, peraltro ignorato 
dai piii agguerriti specialisti 
delta storia della musica. . 

II tour de force dei comples
si. di Praga e.di Bratislava — 
nervosa, salda e ag'tlissima spi
na dorsale della Sagra di que-
St'anno — e voi illuminato dal
la eclebrazione (domani, po-
meriggio) del millenaria della 
musita slava. E' nota la straor-
dinaria attivita culturale svol-
ta 1100 anni fa dai Santi Ci-
rillo e Metodio (basti pensate 
all'alfabcto ~ cirillico »). Ad es-
si risale anche il merito di 
aver avviato non soltanto la 
storia'della musica, ma la cul-
tura storica boema. Giunti nel-
Vimpero della »Grande Mora
via -. essi. attraverso la dif
fusions della musica bizantina, 
suscitarono un grande movi-
mento di intcressi cultnrali in-
teso ad inserire Vesperienza bi
zantina nella tradizione palco-
slava, per cui a un certo pun-
to gli antichi corali ugualmen-
te potevano punteggiare i riti 
Hfurgici. ie manifestazionl po-
polari c quelle solcnni per Vin-
coronazione dei re. U corale di 
San Venceslao. risalente a quel 
tempi remoti. conscrva U suo 
valore di inno nazionale boe-
mo. La musica bizantina. cioe. 
travasata neil'humus boemo. da 

luogo a quella fioritura •» gla-
golitica ». ttpicamente slava. la 
cui tradizione costantemente e 
rimasta nella storia della mu~ 
sica boema. L« celebrazione dl 
questo millenario s'incentra 
sull'esecuzione di musiche tdl-
te da antichissimi codici. sul 
Kyrie eleison di Dvordk che 
suona nerd nella versione sla
va in Hospudine, pomiluy ny. 
e nella Missa glagolitica di Ja-
nacek del quale ieri e stata re-
plicata con rinnovato successo 
Vopera Da una casa morta. 

Appare chtaro da questa bre
ve nota. non soltanto il pro-
fondo impegno culturale della 
Sagra che soltanto un atteg-
giamento superftciale di chi 
doveva sovrintendervi ha mi-
nacciato di compromettere. ma 
quello — darrero esaltanie e 
commovente — dei ' musicisti 
cecoslovacchi, stabilitisi a Pe
rugia vcr lavorar sodo e la-
sciando da parte ogni tenta-
zione di escursiong turistica. 
Tant'e vero che. come se non 
bastasse, stanno gia preparan-
do anche la solennc serata fi
nale (^ ottobre). con Vesecu-
zione della Grande Megsa ' n «' 
ni:n. di Bach, diretta perb da 
Hermann Scherchen. 

e. v. 

Walter Chiari 

9 l r a 

«l l giovedi» 
|Trovnto il bambino che dove 
terpretare la parte del fislio 

Walter Chiari. Dino Risi ha 
:z:ato in esterni ie riprese del 
m 71 giovedi. 
Sceiie.43:ato da Casteliano e 
polo r-arra — nel breve lasso 
tempo di una giornata — lo 

contro di un uomo, eeparaio 
ilia moglie, con il figlio che 
»n h^ visto da anni, perche af-
lato alia madre; e ]e mille pic-
<le avventure che, nel - rifare 
inosconza, i due vivono insie-
'«. I! film racconta in man-era 
ver,ente e brillante una sio-
p che ha perb un lato profon-
imente umano, e a volte addi-
ttura amnro. 
Nel film debuttera il piccolo 

oberto Ciccolini; il quale, con 
; suo vol to cspressivo. ricorda 
• Freddie Bartholomew di Da-
d Coppcrfield: Walter Chiari 
ira viia ad un personaggio se-
p e niente aflatto farsesco. ma 
»n per questo meno spassoso; 
' prota^onLsta femminile e Mi-
icle Mcrcier, 

Grace Kelly 
ritorna 

al cinema? 
NEW YORK. 2. 

• La prlncipessa Grace di Mo
naco starebbe prendendo nuo-
vamente in considerazione la 
eventuality di un suo ritorno 
alio schermo. secondo quanto 
5Crive la - reporter- dj Broad
way, Dorothy Kilgalien. 

La principe.ssa. prosegue la 
stessa fonto. gia una vol'a ave
va prome550 ad Alfred Hitch
cock di essere la protagonista 
di x:n suo film, ma all'ultimo 
momento rifiutd roflerta, sia 
per Topposizione dei monega-
schi sia specialmente perche 
avrebbe dovuto venire per va-
rie jettimane in America la-
sciando oltremare marito e 
figli. 

La nuova offerta, secondo la 
Kilsallen, assicurerebbe che 
lo ripre.se awerrebbero in Eu-
ropa, probabilmente a Londra. 
in modo che la' principessa 
potrebbe in un paio d'ore di 
volo trovarsi a Monaco in 
seno alia . sua famiglia 

E# morto 
a Parigi 
Joppolo 

PARIGI. 2 
Lo scrittore Beniamino Jop

polo e morto stamane a Pa
rigi dopo lunga malattia. Ave
va 57 annu 

Nato a Sciacca, - in Sicilia, 
Beniamino Joppolo aveva vis-
suto a lungo a Milano prima 
di trasferirsi. • definitivamente, 
nel 1952, a Parigi, dove si era 
dedicato anche alia pittura. 

Fra le opere piu note di Be
niamino Joppolo figurano * la 
commedia Uultima Mazione. 
il romanzo La giostra di Mi-
chele Civa, tradotto in fran-
cese da Audiberti con il titolo 
Les - chevaux de • bois, e il 
dramma I carabinicri, che. do
po esser 3tato a lungo proibi-
to dalla censura - nostrana, fu 
rappresentato al Festival • d; 
Spoleto del 1962 per la regia 
di Roberto Rossellini; da I ca
rabinicri, Jean-Luc Godard 

}ha tratto reccntemcnic un 
Ifilm. 

Dal nostra inviato. 
PERUGIA. 2 

Nel Teatro Morlacchi. che ha 
celebrato in questi giorni. 'at
traverso l'opera • di • Janacek, 
l'ansia di redenzione e di libef_ 
ta di un'umanita offesa e uthi-
liata. proromperanno domani 
sera le tradizioni, le speranze, 
la certezza, la presenza viva 
dell'Africa. - - .;.••> 

Sdnb arriv&ti a Perugia.1' !n-
fatti. i cantori e i danzatori 
dei «Balletti Africani*. della 
Repubblica di Guinea. Si prean-
nuncia uno spettacolo travol-
gente. come quello della" Blacfc 
Nativity, e forse d'riche d\ piu, 
perche qui, a Perugia., la nati
vity negra e quella d'y tutto un 
continente che afferma la sua 
volonta di vivere. n suo supe-
riore traguardo, poi. e quello di 
- battere dovunque il tam-tam 
deir.amicizia e della fratellanza 
umana ••.-•"•' .- ... '•jr><--v« • ••.» .< • 

Articolato in due. parti, pre-
senta nella prima alcuni riti mi 
tologici implicapti perb la vo
lonta dggll uomirii flel" villag-
gio Baga i quali non accettano 
oassivamente le parole del dio 
Kakilambe. ma le riplasmano 
in una consapevole seppur fre-
netica danza della frirza uma
na. della virilita della fecon-
dazione. "Nel balletto La fore-
sta si assiste. invece. alia tra-
gica fine di una fanciulla che 
non aveva aspettato il ' giusto 
tempo delle nozze. Seguiranno 
i . balletti Toutoudiaria (II re 
leone) e Mczzanotte, imbastito 
su una poesia riflettente vio-
lenze e sofferenze del periodo 
coloniale. Si tratta di danze in 
cui la volonta di una nuova 
vita trascolora neU'affermazio. 
ne del miovo destino politico e 
sociale della Guinea e nella so-
lidarieta con i popoli non an-

'cora liberi f -Tutto quello che 
geme. tutto quello che piange 
e mezzanoite-) . . • •; . . . . 

La -seconda parte presentera. 
con Tintervento di antichi stni-
menti. riti nuziali. scene di cac. 
cia. episodi dell'epopea popo-
lare. danze di guerrieri e un 
trionfo di tradizioni popolari e 
folkloristiche. II pubblico sara 
irresistibilmente trascinato a 
partecipare attivamente del-
l'ebbrezza ritmica e -• a cbrri-
spondere concretamente al tam
tam dell'amicizia e della pace 
tra gli uomini. • • ' . - ' • - •» 

I nomi dei protagonisti <di 
questi -Ballett i Africani-: 
Amadou Sissoko. Apsit Fradet. 
responsabili artistici: - Camara 
Nalo. giovanissima e splendida 
ballerina: Kouyate Nakani (12 
anni. mascotte. della :• compa-
gnia): Bakary Sissoko, vivente 
incarnazione degli antichi - tro-
vatori» africani; Camara Fa-
cly, formidabile cantore; Kan-
te Mouloukon. possente anima-
tore di tam-tam; Arafari Toure, 
- fo l l e t to -de l r i tmo-: Kanyate 
Layba. che e addirittura al cen
tra di leggende sulTorigine ma-
gica della sua iniziazione alia 
danza ? al canto, sono nomi 
ormai ben noti in tutto il mon
do. St - aggiunga - l'intelligenza 
scenograflco di Jacques Noel. 
che e ormai anche lui uno del
la Guinea, e'e tutto quel che 
serve perchfc lo spettacolo ri-
manga durevolmente nella mc. 
moria —' e nella storia della 
Sagra che lo presenta per la 
prima volta in Italia — come 
un inedito. affascinantc me?-
saggio di liberta. »...-,. 

Erasmo Valente 

leva che il films oltre ad essere 
offensivo del buon costume ses
suale, e altamente offensivo del 
buon costume morale e sociale, 
particolarmente • previsto nella 
Carta cosHtuziihiaie, ed e di
struttore di. tUtti i valdri mora
li e spirituali. antisociale, scur
rile nel Unguaggio''. ••• • 

La motivazione•'• del • divieto, 
In effetti. raccoglie e compen
dia tutti i luoghi comuni usati 
da sempre contro le opere (non 
solo cinematografiche) che siano 
qndate contro corrente o abbla-
no segnato un passo. in avanti 
oltre la concezione «ufficlale» 
della morale e del costume. Del 
resto, sempre conversando con 
1'autore e con il produttore, Lo 
Sehiavo non ha fatto mistero di 
nvere ispirato ed avallato una 
motivazione cosl ampia al flne 
di stabilire. una volta per tutte 
e in senso gravemente restrit-
tivo. I limiti nei quali si do-
vrebbero muovere gli autori ci-
nematograflci. Come si sa. boc-
ciato il film in appellor il pro
duttore' pud ricorrere a l 'Con-
siglio di Stato. «E ' proprio al 
Consiglio di Stato che voglio 
arrivare», ha appunto detto Lo 
Sehiavo. lasciando • intendere 
che spettera a uno dei massimi 
organi ' della magistratura • se-
gnare quei conflni che la attuale 
legge ^di '.censura .ancora non 
indica.chiaraniente, • ^ . 

] Si • delinea dunque ' una ma-
novra'a Ia'rgo'i'aggi'6. consentita 
dalla estrema e insidiosa gene-
fic][ta-della. legge s,ulla censura, 
genericita "imposta aal*'« coni-
promesso * deter,minatosi nel-
l'ambito delle forze che" lavora-
vano alia formazione del primd 
governo,di centro-sinistra. GU 
uon%ii:*.'del cinerniu-. deHa^eul 
turaf Ie qrganizzazidhi dempcra 
tipfie lianno chieirtd;Vda Jempo, 
insiem4>^on i partittdi sinistra; 
I'abolirfjjfkjL della ^HsurafcT^Ua 
parte'^^oppos'ta: "W tencTe " in
vece ad ampliare e ad appe-
santire la casistica censoria. Lo 
Sehiavo ha lasciato eagire che i l 
Consiglio di Stato djfWa ca$$-
ficare,, jl «• suo > cbSJfcetto di 
« bum cfl^tume^^njQTO-tto £*&• 
conab U "qUale^fferid* il bt̂ tdn 
cbstiinTftri;tutto^6 cl^C offaiae 
il fehtirnOTto^munerldell'ttP-
mctrlnedio'Sitaliano >•.."-:A . .^_:. 

Si tbrna, comeT'si'. vede, alia 
teoria dell'« uonfio m e d i o - (che 
I gTndfci rfonJperdonarono'a Pa 
solini di aver definite ~ fascista. 
qualunguista* colpnialista. »raz-
zisla'i*): pretesto. In'ultima'aria-
lfsi. per frenare la vivacita' del 
cinema 'italiano/.e il .suo impe-
gpo. N o n sLspiegherebbe altrir 
menti. U, duroiattaeco, dell'alto 
nibgistrato, lo stesso che.- c.onie 
presidente della Commissione 
di- censura.*7c6hcede:.il nulla 'psta 
a,.film sexy, scnrrili e -oscenj , 
banali, e davvero offensive -Del 
resto, e sempre Lo Sehiavo ad 
aver bocciato L'ape regina, pit 
mptivi idfeologici nei Squall U 
buon costume n b n ' e'entrava 
nulla (e stato-invece ora ;pro-
ntosso II Demonio ma. proprio 
per il fatto'che': la decisione'e 
stata tenuta nasc'osta • e*4i'&* s*-
ptita - sol6 • oggr ; e : per-casov ci 
pa"r,di.capire che abbiano ^>re-
valso. piu," ihfluehze ; personafi 
che" iriori una. •'hprroa' di*'buon 
sehsb e di responsatilha)': ' a 

Con la nota dell'agcnzia «Ita
lia > si e anche tenuto a precf-
sare che il Ministero dello Spet
tacolo. e quindi il Ministro Fol
chi. non ha alcuna possibilta d 
interferire nelle decisioni delle 
Commissioni di censura. La pre. 
cisazione viene a sollevare pro
prio il problema,' della compp-
sizione di tali Commissioni. Co
m'e noto. ne TAssociazione degli 
autori. ne il Sindacato giornali-
sti cinematogrnfici nominarono 
loro rappresentanti nelle Com 

missioni, cosl come era previ
sto dalla legge. In seguito alle 
prime, scnndalose bocciature 
nnche gli elementi raccpgliticci 
chiamati dal Ministero a • rap-
presentare.autori e giornalisti 
s\ dimlsero. al pari di alcuni 
grossi produttori come Goffre-
do • Lombardd. • Le commissioni 
funzionano oggi, dunque. con 
membri in gran parte scono-
sciuti, in gran parte privi dei 
requisiti necessari. 

Con questo nuovo atto di for-
za, la battaglia coptro la cen
sura e tornala di nuovo in pri-
mo piano . I produttori, dopo 
le dimissioni di Lombardo, si 
sono cullati nella speranza che 
le cose mutassero. Ora paiono 
decisi a dimettersi in blocco se 
il • verdejto contro In capo al 
mondo non sara modificato, e 
in tal senso honno inviato un 
telegramma a • Folchi. - Appare 
chiaro che questi proponimenti. 
rinviati in passato, vnnno ora 
attuati se non si vuole che il 
disegno restri t t ivoche fa capo 
a Lo Sehiavo divenga realta e 
se si vuole Tabolizione completa 
della censura. Gli autori, da 
parte loro, si riunirannd in que
sti giorni: sono attese decisioni 
molto ferme. -

La battaglia contro la censura 
tornera presto anche in Parla-
mento. I deputati comunisti. in-
fatti. riproporranno la legge per 
la*abolizione della censura, leg
ge a suo tempo elaborata dalla 
Associazione nazionale degli 
autori cineraatpgrafici (ANAC) 

Intanto in merito alia boc-
ciatura del film gli on.li Pao-
licchj e Pieraccini del PSI han^ 
no rivolto un'interrogazione al 
Ministro del turismo e dello 
spettacolo. per cbrioscere ii suo 
toarere'' in proposito sull'opera 
delle conuniseiqni -di censura 
p«r fiottolipearefin particolare 
che la • motivazione del • rif iuto 
del vifito («il film oltre-ad es
sere offensivo del buon costu
me morale e sociale ed e di
struttore di tutti i valori mo
rali e spirituali») non e con-
fprme ajla nuova legge di cen
sura che limita 'il camp 0 di 
ihtervento delle commissioni 
ceneorie eoltanto al' buon co
stume^ nel suo significato costi-
tuzionaxe.e penalistico: 
• G l i interroganti . chiedono 
quindi di conoscere se le di-
chiarazloni del ghidice Giusep
pe Guido lo Sehiavo. presiden-
tp della commissione che ' ha 
negato il visto al film di Braes 
secondo ii quale il concetto di 
buon costume non pub essere 
Ilmitato aj reatO sessuale come 
e' considerate) nel Codice Pena-
le ma a un campo di interpre-
tazioni assai piu vaste, sia no 
conformi alia lettera e alio 
spirito della nuova legge di 
c e n s u r a . •••••-. <•••< 

dicolpa 
:" 11 compagno Lino Miccichi 

(il quale, per la vCrita, usa 
nei miei confronti il piu ge
ne rico appellativo di ~colle-
ga '), sostiene nelVAvanti.' di 
ieri che la mia assenza dal 
rec^ntc Convegno di Porreua 
Tcrme sulla critica cinemaio-
grafica sarebbe ~ solo frutto 
di un complesso di colpa -. La 
mia poslzione in merito al 
Convegno. e le ragioni — pra-
tiche r.onche. diciamolo, idea-
It — della mia assenza sono 
state esposte in una leuera a 
Rinascita (pubblicata nel nu-
mero del 28 settembre), alia 
quale rimando t'l lettore desi-
deroso di chiarimenu. • • 

Ma. a proposito: U compa
gno Miccichi potrebbe forse 
spiegarmi quale tipo di - com
plesso - abbia spinfo t relator! 
e i contegnistl di Porretla 
Terme. cosl appassionati nel 
difendere la liberta della cri
tica. e dunque della cultura, 
dalla pressione delle organiz-
zazio.il politiche, a tac^re sul 
vergognoso «• compromessu », 
sqnisitamente politico, e par-
titico. che • ha consent;:? il 
oaro d'nna ignobile legge di 
censura cinemaiografica: le 
cui conseguenze stanno oggi 
sotto gli occhi di tutti. Spero 
soltanto non mi risponda che 
Vargomcnto non era all'or-
dinc del glomo. 

Aggeo Savioli 

le prime 
Concerto 

Recital v 
: Zeani-: •, 

V Rossi Lemeni 
; in Campidoglio 
• La - Sala degli Orazt e Cu-

riazi •» ben si presta agli - in-
trattenimenti musicali: il can
to echeggia con forte sonorita, 
il pubblico. vi pud prender po-
sto numeroso: la luminosity 6 
quasi abbagliante e per questo 
si potrebbe dire che non giova 
al raccoglimento che esige una 
sala per musica. ma lascia vi-
sibili Ie grandi figure degli af-
freschi. i quali. in chiave ba-
rocca, rappresentano scene di 
storia e di leggenda romane, che 
e piacevole osservare mentre 
la musica si diffonde sotto 1'al. 
ta volta. Qui ' Tappuntamento 
musicale dell"- Associazione fra 
I romani - che ha chiamato a 
raccolta numerosi musicofili. 

Il soprano Virginia Zeani ed 
il marito. il basso Nicola Ros
si Lemeni hanno cantato. ese-
guendo un programma • molto 
interessante. per la maggior 
parte e che comprendeva. fra 
I'altro. brani del Giulio Cesa-
re di Handel • (aria d\ Cesare: 
Aure e aria di Cleopatra: Pt'an-
gerb): del Don Giovanni • di 
Mozart (Madamina) e del Bo
ris Godunov di Mussorgski (mo-
nologo di Boris). I due artist! 
hanno - 6piegato, i loro - ben 
dotati mezzi • vocali. • forse un 
po* troppo generosamente. ma 
tanto da commuovere gli ascol-
tatori ed ottenere da essi fitta 
messe di applausi. II maestro 
Giorgio Favaretto. con sensi-
bilita e fervore. • ha accompa-
gnato il soprano ed il basso al 
pianoforte.: ottenendo la sua 
parte di applausi. 

Nell'intervallo del concerto 
un mazzo di flori e stato offer-
to alia Zeani come omaggio del 
Comune, due medaglie ad en-
trambl i cantanti dalla «• Asso
ciazione fra i Romani -. • 

:- - y j c e 

•; v .Dottore da manualev V 
. ' •"Y.-..v . ».. •• , - . ' • ' • • • • -,•'•' ' • • 

•''•Vale proprio la pena ill vedcrlo, questo dot tor// 
Kildarc: aomiglia ad un certo genere di film arrie- I." 
ricuni colhitultifi. da anni di successo, ma doven-
doci per la necessitu imposta dal. video, conden-
sare ogni viceiida in circa-45'iniiiuti, risulta tal- . 
mente cUiaro nelle sue componenti da fichiamarci 
alia memoria un rtianudle.- ,•''•• ;•• 

Di che cosa si; serve un prodotlg come questo? 
Primo: dl un ambienie favorevald a\le situazioni 
drammatiche, per csempio I'ambiente medico. Se- . 

• ; condo: di personaggi ben definiti, di modo che il 
pubblico si trova, fin dal primo momento, a schie- . 
rarsi dall'una o dall'altra parte, e quindi rinuncla • 

' a qualsiasi considerazione .critica- Tcrzo: di avve-
.niimenti','verosim^li, di modo die I'operdzionc di \ 
identiflcazione dallo spettatore con quanto jf svbl- . 

'•. ge sotto-i subi occhi sia ancor piu facile.? Quarto; 
di un nodoida scioyliere, perche sul pubblico pc- ' 

' sino alcuni interrogativi' insoUiti fino all'ultimo. 
Ma Velemento decisivo e quello finale: un pro-

. blcina reale, • che faccia da subslrato a tutta la 
vicenda, e dia, per quanto possibile. corpo e sanguc 
alia storia e ai personaggi. E qui, bisogna dire, 
i telefilm del dott. Kildare, si diffcrenziano note-
nolmente da altrc realizzazioni ispirate alle vlcen7 
de del giovane medico, nelle quali'(come nei .fu--
metti) prevale invece Vaspetto avvemurpso. 

Esamlniamo' la puntata del dott. Kildare. ira- • 
smessa ieri sera: A caccia di gloria. 'Al centro della • 
vicenda' era adombrato. questo interrqaatlvo: e 

• giusto che xin medico si serva della pubblicitd. ma-
'• gari dcll'inganno, per ottenere fondi per it suo 
! ospedalc? II problema non- e secondariq.' Ieri sera,', 
. il protugonista della puntata pronunci'avu, ad un 

certo punto una battuta- rivclatricc: se il pubblico 
non c disposto a dare niente, a meno'che -non-In 
si commuova, perche non dou.-ei, stare alle regole , 

'.'•ed inventare le lacrime? Ecco dunque il punto: 
il gioco della pubblicita, dei miti e.lc sue regole. 

•Da questo problema poteva certo scaturire jin. . 
attaccb alia socicta che crea questo gioco, a colorq 

~ che. par loro tornacohto. lo allmentano. corrom- ' 
pendo il pubblico, ma, naturalmentc. A caccia di 

• g l o r i a e riuscito non solo ad evitare ogni attacco, • 
ma anche a rovesciare i termini della questions 
Le regole sono quelle che sono, nOn si pud cam-
biarle: se sono ingiuste (come affcrmava il gior-
nalista scettico), la colpa ricade semmai sul pub
blico. Ma, in fondo, non e'e da prendersela tanto: 
perche, come dichiarava alia fine il saggio dottor . 
Gillespie, se il fine e buono, anche la pubblicita 
e i miti servono, anche qualche'. piccolo inganno 

, tion fa male. E cost, tutto va a posto.' 
• - Sull'altro canals e'era un vecchio film con Hum

phrey Bogart: un film artigianale, ma che risen-
tiva ancora dello spirito antijascista del primo 
dopo guerra in America. L'ab'tlitavd, comunque, la 
straordinaria mascheradi Bogart. unattore che 
meriterebbe gli si dejdicasse nn'iniera antologia 
rctrospettiva. . '.'..'• " • 
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vedremo 
' Seconda di 

>« Gran i Premio »> 
Seconda puntata , di 

«, Gran Premio », gara tra 
regioni che ha un po' la-
sciato il tempo che aveva 
trovato. Tuttavia, ecco gli 
schieramenti di . q u e s t a 
sera. . >' 

Si battono Tbscana e 
Calabria - Basilica'ta. Per 
la * Toscana.'scend.eranno 
in carripp Elettra Bisetti, 
Raoul Di Fiorino, Maria 
Grazia Fei , . Grazia Fer-
r e t t i e le danzatrici Eli-
ifabetta Buffon, Sandra 
Chirici, Rossel la Lepori, 
Patrizia Sambalino, Ros-
sana Sieni. Al loro fianco 
vedremo Giorgio Alber-
tazzi nelle vesti di presen-. 
tator'e-padrirto. - •>•-- • • 

Per Calabria-Basilicata 
saranno di scena Anto-
nelln D'Agbstiho, Anita 
Di Stasi, Maria Grazia 
Randi, Gino Trioli e i 
« Canterini di Setlingia-
no ». Presentatori-padrini 
Brunella Tocci, Riccardo 
Billi e Carlo Croccolo. 

, Si prepara 
« Galileo » 

In occasione del quarto 
centenario della nascita 
di Galileo Galilei; il pri
mo canale ha affldato a 
Pier Paolo Ruggerini la 
realizzazione di un pro
gramma filmato sullo 
sfondo dei luoghi nei quali 
lo scienziato visse e operb 
nei momenti piu significa-
tivi della sua vita. 

Al programma — che 
vuol porre in risalto non 
solo il contributo che Ga- , 
lileo ha dato alia cultura 
e alia scienza universali, 
ma anche l'uomo e il suo 
apporto alle lettere del 
suo tempo — interverran-
no personality della cul
tura, del pensiero, della 
scienza, con il compito 

' di mettere a fuoco, alia 
luce delle ricerche piii re-
centi e qualificate, i vari 
aspetti della figura e del-

'1*opera'di Galileo Galilei. 

msfiW 
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radio 
NAZIONALE . 

, Giornale ' radio: 7, 8. 13, 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua francese; 7,45: Un piz_ 
zico di fortuna: 8,20: II no-

, stro buongiorno; 10.30: Pel- • 
' le di zigrino. di Honore de 

Balzac; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11.15: II concerto; 12: 
Gli amici delle 12; 12,15: Ar-
lecchino; 12.55: Chi vuol e s - . 

: ser lieto... 13;15: Zig-Zag; : 
13,25:"- Avventure In ritmo;:' 
14-14.55: Trasmissioni regio- : 

nali; 15,15: Taccuino musi-
. cale; 15.30: I oostrj successi; 

15.45: Guardando la «Tra-
billa*:. 16: Prpgramma per: 

-. i ragazzi: 16^0: B. topo i n , ' 
discoteca; .18.10: Problemi. \ 
progressj e prospetttve nel . 
la chimica moderna; 18.30: 
Concerto del pianista Pie-
tro Spada; 19,10: Cronache 
del lavoro italiano; 19.20: 
C*e qualcosa di nuovo oggi •• 
a...; 19.30: Motivi, in giostra; 
19.53: Una canzone al gior-
no; 20.20: Applausi a...; 20.25; 
Viaggio sentimentale: 21: II' 
ridicolo - Tre atti e cinque 
quadro di Paolo Ferrari. 

SECONDO 
Giornale xadio: 8,30, 9.30. 

. 10.30. 11.30. 13^0. 14,30. 15^0, . 
i 16.30, 17^0, 18.30 19,30. 20.30. 

21.30. 22^0; 7.35: Vacanze in ' 
] Italia; 8: Musiche del matti-
; no; 8.35: Canta Flo Sandon's; 

8.50: Uno strumenio al flior-
'no; 9: Pentagramma italia

no; 9,15: Ritmo - fantasia; 
9.35: Sette piccole stregbe; 
10^5: Le nuove canzoni ita-
liane; 11: Buonumore in mu- . 
sica; 11.35: Chi fa da s e ~ ; 
12,30: Itinera rio . romantico; 
12.20-13: Trasmissioni regia. 
nali; 13: U S:gnore delle 13 

' presenta; 14: Voci alia ribal-
ta; 14,45: Novita discografi- -
che; 15: Album di canzoni -
dell'anno; 15.15: Ruote e mo-
tori; 15.35: Concerto in mi-
ntatura; 16: Rapsodia; 16^5: . 
Panorama di motivi: 17: Mu
siche da Broadway; 17.35: . 
Non tutto ma di tutto: 17,45: 
Giradiscbi automatico: 18^5: 
I vostri preferiti; 19.50: 11 
mondo dell'operetta; 21: 
Ciak: 2 0 5 : Satelliti e Ma
rionette. . 

TERZO 
' 18.30; L'indicaiore econo-

•mico; 18.40: II dolore; 1.0: 
. Hans Jelinek •. Roman Hau. 
benstock-Ramati; 19.15: La 
Rassegna (Cultura france. 
se); 19,30: Concerto di ogni 
sera: Georges Bizet. Ga
briel Faur6. Claude Debus
sy; 20JO: Rivista delle rivi-
ste: 20-40: • Franz Schubert; 
21: n Giornale del Terzo; 
21,20: Dimitri Sclostakovich: 
21.50: La qUestione dello 
sperimentalismo; 22.30: Erik 
Satie: Tre Pezzj per piano
forte; 22.45: ' L'autore e il 
critico. • 

primo canale 
18,00 La TV dei ragazzi Glovanna la nonna del 

corsaro nero . 1* puntata 

19,00 Telegiomale della sera (!• edlztone) 

19,15 Segnalibro settimanale di attualitfc 
editoriale - • . .. 

19,45 La TV 
degli agricolfori 

20,15 Telegidrnale sport 

20,30 Telegiomale della sera (2* edizlone) 

21,05 Gran Premio 
Torneo ' a s^uadre tra 
regionl d'ltalia abblnato 
alia Lotteria dl ' Capo-
danno: Toscaaa-Calabria-
Basllieata 

22,35 Storie vere 
dei noslri cani I canl dl polizia 

23,05 Telegiomale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiomale 

21,15 II feafro 
di Robert Herridge 

21,50 1 missili 
del dott. Goddard 

22,30 Giovedi sport 
Notte sport 

e segnale orarlo 

c II cuore rivelatora > 41 
. Edgar Allan Poe 

a cura dl Giordano Be-
possi 

Giorgio Albertazzi presenta questa sera 
a « Gran Premio » la squadra della To-

scana 

.y/A. 
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