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/JV MVOJtf DELIA COMPLETA LIBERT A' D'ESP RESSI ONE DEL CINEMA 
T 

L'iniziativa comunista contro la 
censura oggi 
alia Camera 
Appel lo del l 'ANAC a l Par lamento per la 

abol iz ione del la legge in v igore - La per-

manenza dei p rodut to r i nel le commis

s ion! g iudicata insensata e deleter ia 

Signi f icat ive prese d i posizione 

Delia censura ci'nematografica, la quale ha inlziato 
una nuova offensiva oscurantiata bocciando H film In 
capo al mondo dl Tinto Brass, si parlera oggi stesso 
« Montecltorio. I compagni onorevoli Lajolo, Luciana 
Viviani e Paolo Alatr i , del Gruppo comunista, hanno 
Infattl proposto per la discussione Immediata, un ordine 
del giorno, col quale la Camera, tenuto conto che la 
persistenza di una censura amministrativa accanto a 
quella giudiziaria ha determinato anche in queste ultlme 
settimane episodi che hanno suscitato turbamento e mai-
contento nel mondo della cultura e del cinema: consi-
derato che la necessity di garantire la liberta d'esprea-
sione artistica era stata riaffermata dalla maggior parte 
dei gruppi politici rappresentati in Parlamento; che la 
censura colpisce non le manifestazioni pornografiche 
ma quelle di cohtenuto artistico, ideale, civile e poli
tico, invita il governo, nell'attesa di una legge la quale 
abolisca definitivamente la censura amministrativa, ad 
lntervenire presso le Commission! di censura perche si 
attengano strettamente, nello spirito e nella lettera, alia 
legge la quale contempla I'azione censoria soltanto con
tro le manifestazioni di malcostume. 

Il nuovo atto censorio, con 
il quisle la Commissione d'ap-
pello ha bocciato il film In 
capo al mondo di Tinto Brass 
(e che sembra • chiaramente 
preludere ad una piu vasta 
manovra, tesa a restringere i 
limiti della liberta d'espres-
sione, gia cosl gravemente 
compromesfii) ha immediata-
mente scatenato le reazioni del 
mondo del cinema e della cul
tura. provocando ferme prese 
di posizione e risoluzioni che 
non si fermano alia sola pro-
testa, ma indicano una chiara 
prospettiva per giungere — su-
bito — alia abolizione della 
censura. 

L'Associazione nazionale au-
ton cinematografici (ANAC). 
che raccoglie la totalita dei re-
gisti e degli scrittori di ci
nema, ha rivolto un appello 
al Parlamento perche diseuta 
immediatamente la proposta 
di legge per 1'abolizione dello 
istituto censorio. L'appello di
ce: «I l rifiuto definitivo del 
nulla-osta di circolazione al 
film In capo al mondo, se-
lezionato per la Mostra inter-
nazionale d'arte cinematografi-
ca di Venezia. dimostra anco-
ra una volta che: 1) le com
mission! di censura preventiva 
non agiscono in difesa del buon 
costume - come rigorosamente 
prescrive l a legge; infatti esse 
non hanno mai colpito i film 
di bassa speculazione erotica, 
ma si accaniscono sempre con
tro opere ispirate ad interessi 
cultural! ed ideologici: 2) la 
presenza dei rappresentanti 
dell'industria nelle Commissio-
ni di censura (alle quali la 
ANAC non ha mai voluto ade-
nre: n.d.rj costituisce un in-
sensato e deleterio avallo alle 
azioni di chi. in pratica, opera 
ai danni del cinema italiano. 
L'Associazione nazionale auto-
ri cinematografici. pertanto,' 
invita ancora una volta l'U-
nione nazionale produttori film 
a negare la propria rappresen-
tanza nelle Commissioni di cen
sura e si rivolge al Parlamen
to affinche riprenda in esame 
il problema della censura e 
gmnga all'unica soluzione de-
mocratica e civile: l'abolizio-
ne delle Commissioni ammini-
strative preventive e la crea-
zione di un organismo che tu-
teli esclusivamente gli interes
ai e la particolare sensibilita 
della gioventu *». 

Posizione altamente respon-
sabile. come si vede; come pas-
so immediato. come dimostra-
7ione di chiarezza e coerenza, 
l'ANAC chiede infatti ai pro
duttori di sconfessare subito. 
ritirando i propri rappresen
tanti. le Commissioni di cen
sura. Come azione parimenti 
urgente. ma in prospettiva gli 
autori chiedono che sia il Par
lamento ad abolire l'assurda 
legge di censura in vigore dal 
1962. Sara bene che i produt
tori. dal canto loro. diano se-
guito alia minaccia espressa al 
Ministro Folchi e piu volte 
confermata ufficiosamente (ma 
le dimissioni di Lombardo fu-
rono ufficiali) di non ricono-
ecere piu alcuna validita all'i-
st tuto censorio. 

L'equivoco 
Anche il Sindacato nazionale 

giornalisti cinematografici, Ira-
nute il suo Consiglio direttivo. 
ha preso immediata posizione 
ed ha emesso il seguente co-
mumcato: «La motivazione in 
ba?e alia quale e stato negato 
il nulla-osta e gravemente le-
siva della liberta di pensiero. 
In cssa si nota una interpreta-
zione del tutto arbitraria delle 
norme che regolano la censu
ra. Il film In capo al mondo 
v.ene infatti colpito nella sua 
tematica. nelle idee che di-
fende o che avversa e quind: 
si tratta di una vera e propria 
censura ideologica. Il fatto poi 
che i censon vogliano giustifi-
care il loro operato richiaman-
dosi alia Costituzione. che san-
clsce solennemente il diritto 
dei cittadmi di esprimere con 
ogni mezzo, e in questo caso 
con mezzi artistici, il loro pen-
fiiero. non pud che destare sor-
presa e preoccupazione. II sin
dacato nazionale giornalisti ci
nematografici, che tra i suoi 
compiti istituzionali ha quello 
di difendere la liberta d'espres. 
s.one del cinema, richiama su 
questo grave fatto l'attenziono 
degli organi preposti alia sal-
vaguardia dei principi demo-
cralM, fui quali e fondata una 

societa libera e civile». 
II comunicato del Sindacato 

giornalisti (di tutti i giornali
sti cinematografici. quindi) 
trova del resto larga rispon-
denza su gran parte dei quo-
tidiani di ieri. i quali, tranne 
il filofascista Tempo e gli or
gani • cattolici, stigmatizzano 
severamente l'assurda e ecan-
dalosa decisione della Commis
sione di censura. « Le idee sono 
scomode>», titolava il Corrie-
re della sera, quasi a voler 
subito sgomberare il campo 
daU'equivoco che gli organi 
censori. anche con la nota di 
ieri della agenzia Italia, cerca-
vano di tenere in piedi: affer-
mando, cioe. che non si trat
ta di censura ideologica. E 
scriveva: * 3i era in molti a 
Venezia, un mese fa: e nes-
Guno ebbe narici tanto fini da 
sentire il puzzo di zolfo emana-
to da In capo al mondo. Tutti 
infreddati. tutti rimbecilliti. 
tutti venduti agli anarchici?... 
L'abisso che divide il buon sen-
so dalla nostra censura e dap-
vero incolmabile... Usciamo da 
una estate in cui abbiamo vi-
to immondi spogliarelli e ci 

troviamo sbarrata la porta di-
nanzi ad un film in cui circo-
lano delle idee (balorde. se vo-
lete. ma che corrispondono a 
insopprimibili problemi dell'uo-
mo). Dite. non e'e da rabbri-
vidire?». La Voce Repubblica-
na rileva che •< una nuova e 
massiccia offensiva della censu
ra si 6ta profilando in tutta 
la sua grave carica di illibe-
ralita. Si e trattato... di censu
ra di idee... di una vera inge-
renza nel campo della liberta 
d'espressione giustificata da 
pretestuosi richiami alia Carta 
Costituzionale...». E II Messay-
gero: «... Nel loro arbitrario 
allargare il concetto di buon 
costume (i censori) si sono po-
sti alia stregua del piu dittato-
riale oscurantismo >». E VAvan-
W: - Il no della censura al film 
di Brass sta fra la stupidita e 
nilegalita >*. 

T , 

<t Vedono male»» 
Significativo e il silenzio del 

Popolo, il cui critico elogio il 
film dopo la proiezione vene-
ziana, pur esprimendo certe 
riserve. II Popolo. preso in 
fallo, non rinuncia per6 a pub-
blicare il comunicato degli 
organi censori. conflnandolo 
nell'angolo piu oscurq dell'ul-
tima colonna della sua pagina 
culturale. 

Si ha ' notizia. intanto. di 
una ferma lettera inviata dal 
sen. soclaldemocratico Italo 
Viglianesi. segretario della 
UIL. al ministro Folchi. In 
essa e detto che « a parte una 
o due scene assolutamente 
marginali nella tematica del 
film (cui Viglianesi ha assisti-
to nel corso di una visione pri-
vata. n d r . ) nulla, dico nulla... 
giustifica l'assurda e illegitti-
ma motivazione addotta dalla 
Commissione di appello». E 
p:u avanti: - Non mi sembra. 
signor ministro. che lo spirito 
e la lettera della legge possa-
no permettere decisioni tanto 
tartufesche a meno ' che il 
caso dei censori della sullodata 
commissione non sia quello de
gli animali di cui parla la pro-
fegsoressa Isabella L. Colfaman 
della stazione zoologica di Na-
polL Sostiene la Colfman che 
gh animali, quasi tutti vedono 
il mondo in modo diverso da 
noi e ci avverte che " fra ' • 
mammiferi soltanto le scimmie 
hanno un senso del colore pa-
ragonabile a quello umano: gli 
altri mammiferi. come la mag
gior parte degli animali, sono 
ciechi ai colon, e vedono il 
mondo in tonl piu chiari e piu 
scuri come una pellicola in 
bianco e nero". Cosa vedono 
i nostri censori? - . si chiede 
Viglianesi; e risponde: « Le vi-
cendc di In capo al mondo ci 
confermano con ecientifica cer-
tezza che essi : vedon 0 male: 
sono. - cioe >- daltonici. • miopi 
e presbiti nello stesso ' mo-
mento- . per concludere -ami -
ci dei fabbricanti di fialsiece, 
come Von Stroheim • deflni-
va < i produttori commercia
ls questi censori sono capaci 
di trovare blasfemo quello che 
c solo uno scanzonato. gar-
bato e irriverente studio di 
certa gioventu contempora-
nea -. Tuttavia, Viglianesi non 
chiede la abolizione della cen
sura, ma soltanto di esaminare 
•-con piu cautela i nominativi»• 
dei futuri censori. 

Le ragioni del « no » a " In capo al mondo" 

Anatomia di un 
veto ideologico 

ESORDIO 
FELICISSIMO 

Masa-

II dott. Lo Schiavo 

It contenuto ideologico del 
" veto * a In capo al mondo e 
stato clamorosamente confer-
mato dal presidente della Com
missione di appello della cen
sura, Giuseppe Guido Lo Schia
vo. L'alto magistrato, in una 
lunga ed allucinante dichiaru-
zione rilasciata al Gazzettino di 
Venezia, sostiene che nel film 
dl Tinto Brass • a prescindere 
dalle porcheriole (sic), e'e un 
palese proposito nichilista, che 
ci interesserebbc poco' s(. si 
limitasse ad enunciazioni ge~ 
neriche, e non riguardasse di-
rettamente valori morali e spi-
rltuali. 11 film mette in ridicolo, 
infondatamente. la religione, le 
forze armate, il lavoro (U ton-
do e nostro). Addirittura si ar-
riva a far parlure Gesii Cristo 
da un mosaico, con effetti poco 
seri (sic)... La motivazione 
della decisione, presa quasi al-
I'unanimita dai giudici, confer-
ma... il parere negativo delta 
prima Commissione per quanto 
riguarda il buon costume ses 
suale. Inoltre estendc la con 
danna per Vattentato ai ualorl 
moralt e spirituali. secondo (u 
norma ». 

In realta la »norma», cioe 
la legge sulla censura, che e 
in se irisidiosa ed equivoca, e 
stata interpretata dal Lo Schia 
vo nel senso p'tii reazionario, 
oscurantista, illiberale. 11 Lo 
Schiavo. insonima, ha dato ap-
plicazione pratica alle teorie da 
lui esposte nella prolustone al 
Congresso internazionale di di
ritto cinematografico, svoltosi 
nel dicembre scorso a Messina. 
In quell'occasione il supremo 

Al ia IV settimana 
d i « Nuova musica » 

Avanguardisti 
a porte 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 3. 

Manco si e avuto il tempo 
di inaugurarla, e la IV Setti
mana internazionale di Nuova 
musica, in corso da ieri sera 
a Palermo, ha provocato una 
grossa grana. 

La responsabilita non e dei 
musiewti (che quest'anno di-
vidono la parte di protagoni-
sti con pittori. letterati. uomi-
ni di teatro. e c c ) , ma della 
«avanguardia - letteraiia che, 
sotto la sigla di "Gruppo '63-
nunisce l'Arb:usino, Dacia Ma-
rainl, 1'Anceschi e poi Sangui-
neti. Giuliani. Pagiiarini. Gu-
glielmi. i tre - s c o l a r i - di Pa
lermo (Perriera. Testa e Di 
Marco), ecc. Se tutto era an-
dato bene ieri sera al Teatro 
Biondo (concerto di apertu'ra 
con musiche e azioni musicali 
di Ligeti, Evangelist:. Kayn e 
Clementi) non cosl. dunque, e 
accaduto stamane quando. nel 
quadro sempre delle iniziati-
ve della Settimana. si e tenuta. 
in un'amena localita nei din-
torni di Palermo, la prima se-
duta del * Convegno dei oio-
vani scrittori *. 

Molta attesa tra i giornalisti 
e curiosita per l'iniziativa che 
era stata preannunciata in que-
eti testuali termini: «Saranno 
lette e discusse opere in pre-
parazione o inedite - Poco do
po linizio dei lavori. tuttavia. 
il critico Guglielmi. ha dctto 
chiaro e tondo ai presenti -non 
impegnati- che la -*avanguar-
dia - avrebbe gradito di resta-
re sola per discutere in pri-
vato dei suoi problemi. Rc-
sosi conto della gaffe, un al-
tro dei «• giovani >• (Gilio Dor-
fjes) ha tentato di riparare. 
ma il suo tatto e stato inferiore 
a quello del suo collega. tant'e 
che se ne e uscito - consenten-
do». bonta sua. ai giornalist: 
di restore dato che. - alia fin 
fine avrebbero potuto impara-
re qualcosa •*. 

Naturalmente cronisti e in-
viati si sono guardati bene dal 
restare ancora un minuto in 
sala e la grana e scoppiata. 
Nulla di male, infatti. che le 
« avanguardie - discutano tra 
loro. e in segreto. i loro pro
blemi. ma in questo caso non 
dovranr.o - eerto approfittare. 
come approfittano. della gene-
rosa ospitalita di tutti gli enti 
pubblici che. lira su lira, han
no concesso agli organizzatori 
della Sett.mana contributi per 
un totale di 18 milioni 

E' norma che con il pub-
blico denaro si organizzino 
manifestazioni culturali e non 
certo convegni solo per inizia-
ti 

G. Frasca Polara 

igh 
ha lasciato 
Tospedale 

^ "* - " " LONDRA. 3. 
L'attrice Vivien Leigh ha la

sciato questa mattina la casa 
di cura dove era stata ricove-
rata lunedl al suo rrrivo a 
Londra L'attrice si e recata su
bito nella sua casa di Eaton 
Square dove 1'atfendeva la 
madre. . 

Mina canta 
a Tripoli 

La cantante Mina e partita 
ieri dall'aeroporto di Fiumici-
no per Tripoli. La -cantante 
era accompagnata dal suo 
agente pubblicitario Gigante, 
dal maestro Bufloli e da Mo-
hamed Nga. proprietario del 
Casino di Tripoli, dove Mina 
si esibira per due serate. 

censore, lamentando — si badi 
bene — quelli che a suo parere 
sarebbero stati I limiti dell'at-
tuale legge. • e contestando la 
identificazione del concetto di 
• buon costume.» con la no-
zione contemplata dal Codice 
penale, la, quale attiene alia sola 
sfera del' 3esso, ^sosteneva che 
tale concetto ha, invece * una 
caratteristica .dl univetsalitd 
per tutti gli aspettl della vita 
soclale della nazione ». 

Nel ' buon costume *% dun-
que, rientrerebbe praticamente 
tutto: " istituto della famiglia, 
devozione alia patria. culto re-
ligioso ', cioe le * basi dell'edn-
cazione individuale e colletti-
va ", che gli spettacoli cinema
tografici - molto ipesso mina-
no". Troppi autori di cinema 
(citiamo sempre dalla prolu-
sione del Lo Sc?uaro> stareb-
bero compiendo * un'azione di-
sgregatrice dei valori fonda-
menfali su cui poggia la no
stra civilta'. Queste sono le 
premesse ideali, diciamo cost, 
della nuova offensiva censoria, 
che tende con tutta evidenza 
ad aprirc un varco nel com-
patto schieramento democra-
tico del cinema italiano, re-
stringendo paurosamente i gia 
incerti margini della sua liber
ta. In capo al mondo c il primo 
bersaglio di un attacco che. se 
non sara bloccato e respinto 
in tempo, rimcttera - in forse 
i principi essenziali della li
berta dell'arte e della cultura. 
L'esemplificazione fatta dal Lo 
Schiavo, a proposito del film 
di Brass, e lampante; se si ac-
cettasse la sua test, ogni ri-
chiamo, sia pur velatamente 
critico, a qualsiasi aspetto della 
societa italiana, potrebbe esse-
re oggetto di censura: famiglia, 
patria, forze armate. relipionc, 
organizzazione attuale dei rap-
porti di civile convivenza di-
vcrrebbero nuovamente tabu 
intoccabili. sui quali non e le-
cito nemmeno discutere. 

£' ovvio, d'altronde, che le 
teorie giuridiche del Lo Schia
vo, e la sua pratica di censore. 
hanno il loro suffragio e il loro 
sostegno politico , nelle forze 
della piu radicata reazione di 
destra.e clericale, quelle stesse 
forze che ritenfiono la legge in 
vigore ancora troppo blanda e 
che vorrebbero aggravarne i 
termini; quelle stesse forze che 
accusano di « comunismo *. in 
blocco. il cinema italiano. Che 
tali posizionl oltranziste susci-
tino perplessita e contrasti nel
lo stesso campo cattolico, e 
abbastanza noto. La dove il Lo 
Schiavo. e gli altri censori, han
no ravvisato un * oltraggio alia 
religione', ad esempio, il gc-
suita padre Baragli. alia «pri
ma ' veneziana di In capo al 
mondo. non rtscontrava alcun-
che di deplorevole o di scanda-
loso. Lo scandalo, infatti, e pro
pria nella censura, e non nelle 
opere censvrate. 

Adescatrice 

LONDRA —, L'attrice austriaca; Erika Rem-
berg e giunta a Londra per interpretare la 
parte di una ragazza adescatrice nel fi lm 
« Saturday night out » . 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 3. 

Raffinatezze ' coreograflche. 
danza e acrobazia, storia e in-
venzione comica, disquislzioni 
politiche e battute plateall: tut
ta questa mescolanza di ele-
menti eterogenui e spesso stri-
denti fra loro costituiscono il 
calderone rivistaiolo-dramma-
tico del Masanicllo dl Corbuc- , 
ci e Grimaldl che la compagnia 
di Erminio Macario o Nino Ta-
ranto con Miranda Mnrtino ha 
finalmente portato al • pubblico 
milanese stasera nl Nuovo, pre- -
cedendo il Tommuso d'Amaifi, 
e cioe sempre Masaniello di Mo-
dugno e Edunrdo De Filippo 
Chiamiamolo «« musical »• oppure 
commedia imisicale — perche 
dell'uno e dell'altro genere lo 
spettacolo risente in pguale mi-
sura — questo Afa.sanie/Io, co-
munque, ha portato avanti la 
rivoluzione della rivista italiana 
iniziata forse da Rinuldo in 
campo ed Enrico '61 e prose- • 
gtiita da Aiiuaufiuo. II tempo 
delle "donnine» di Macario e 
ormai tramontato: l'intramon-
tabile comico piemontese l'ha 
capito e, salvo un'iniziale e ge. 
nerosa « panoramtca >• di Gina 
Rovere, tutto Jo spettacolo co-
reografico, affidato a Gisa 
Geert, e in linea con il moder-
no balletto americano, con qual-
che reminiscenza, nei numeri 
acrobatici, persino di quello so. 
vietico. ' 

Lo spettacolo, dunque, e'e. no-
nostante alcune pecche, dovute, 
in parte, alia fretta (i costumi 
erano arrivati solo ieri sera, e 
le ballerine hanno affrontato la 
prima con gli spilloni), in parte 
alia mancanza di una effettiva 
regia. che provoca una certa 
frammentarieta. una spezzatura 
troppo netta. a volte, fra un 
quadro e l'alti'o. una pericolosa 
altalena di personaggi, che a 
volte riappaiono a distanza di 
troppi quadri e stentano a ri-
trovare la loro giustificazione 
sulla scena. allentando il ritmo 
narrativo Ma queste pecche in 
buona parte sono destinate a 
sparire, siamo certi, nei prossi-
mi giorni. > 

Piuttosto, la commedia mu-
sicale pare ondeggiare continua-
mente fra due - piani diversi. 
cuello storico e quello macchiet_ 
tistico, il che equivale poi a 
dire che ondeggia fra il mu
sical e alcune concession! alia 
rivista del vecchio tipo Cosa 
che s'avverte soprattutto nel 
personaggio del Soldatin. il se-
dicente guerriero savoiardo. a-
mico e braccio destro di Ma
saniello, 'I'unico personaggio che 
gli autorj hanno inventato di 
sana pianta. 

II Soldatin non e altri che 
il Macario di sempre. ma e an
che la vecchia spalla impiegata 
dal teatro comico. Le sue 
gags a volte suonano fuori po-
sto. specie quando fanno da 
contrappunto a situazioni dram-
matiche (o quando sfociano in 
un gratuito cattivo gusto). Pare 
che Macario stesso abbia chie-
sto agli autori di lasciare spazio 
libero alle sue invenzioni, ma 
quanto ci guadagna come per
sonaggio ne] • secondo tempo, 
quando il patetico Soldatin di-
venta un po' il portavoce del 
coro napoletano tradito - nelle 
sue aspirazioni e nelle sue ri-
vendicazioni rivoluzionarie da 
un Masaniello ormai attorci-
gliato nelle abili reti tesegli dal 
Vicere. e svuotato di ogni con
tenuto popolare. 

La figura del capopolo Tom-
maso D'Amaifi e interpretata 
con convincente umanita dal 
miglior Nino Taranto, che rie-
sce a giustificare la sua evo-
luzione. o involuzione. piu di 
quanto vi siano riusciti Cor-
bueci e Grimaldi. la cui inter-
pretazione storica. pur rispet-
tando i fatti. e malsicura ed e-
quivoca. sia verso la Napoli po. 
polare. non priva di luoghi co-
muni. sia verso la nobilta. de-
scritta con toni di facilona ed 
approssimati\a demagogia Ta
ranto. che qui ci ricorda il suo 
personaggio nel film di Zam-
pa. Anni facili. e Macario, sono 
vecchj lupi di teatro, ed il pub
blico sa quello che pu6 atten-
dersi da loro. 

La vera rivelazione di Ma
saniello. invece. e Miranda Mar-
tino: il personaggio di Bernar-
dina Pisa, moglie di Masaniello, 
e il personaggio piu complesso 

le drammatico della commedia. 
I Non era dunque facile per la 
•cantante. che era. ricordiamolo. 
Ialia sua prima prova di teatro. 
jsenza ajuto e consign di registi. 
farlo vivere. palpitare: invece. 
Miranda Martino e ritiscita feli-
cemente. con estrema naturalez. 
za scenica. con una dosata mi-
sura di femminilita dolce e or-
gogliosa. di spontaneita popo-
Iaresca e di commossa dramma. 
ticita. Una nuova strada le si 
sta aprendo. e la rivedremo pre
sto in altri ruoli. alia TV e al 
cinema (pare che Pmndino Vi. 
sconti. I'abbia adocchiata. e Re_ 
migio Paone. da vecchio volpo-
ne si e precipitato a congmtu-
Iarsi con l*attrice-cantante). Le 
canzoni di ITmiliani. tranne una. 
Amore doce. che e della stessa 
Martino. sono ben cost mite e 
in spirito con la vicenda Raf-
finate le coreografie di Gisa 
Geert. un nome noto ai tele-
spettatori. esse hanno talvolta 
spunti enfusiasmanti. • come 
quelle della rivolta del "' luglio: 
squisitl i costumi (specie nella 
scena del ballo a corte) di 
Giorgio Veccia. 

Ricordiamo ancora Gina Ro
vere (una delle - c o m p a g n e - di 
Adua nel • film di Pietrangeli) 
impiegata per6 troppo ~ fisica-
mente- . Carlo Taranto (I 'awo-
cato Giulio Genoino. cattivo 
consigliere di Masaniello e in-
termediario fra questi e i rap
presentanti del governo di Spa-
gna). Giuseppe Anatrelli (Duca 
di Maddaloni). Boracio Soutric 
(il vicere) e Linda Sini (donna 
Virginia). -

Tra il pubblico numeroso di 
stasera. Alberto Sordi e fl cast 
del film (11 maestro dj Vige--
vano) Prandino Visconti e altre 
personality dello spettacolo. 

Daniele lonio 

Retorica campanilistica ':. 
*'Secontla piintatu di Gran ' Premio : prova del' 

fuoco,' dunque, di una trasmissione che ha' ben • 
poca legna da ardcre. Se non era logico attendersi 
molto di vii'iilio, si e comunque avuta la consola-
zione che la trasmissione di ieri non e stata peg-
giore della preevdente. - * . . - . . 

Giorgio Albertazzi, che ha fatto da padrino 
alia squadra della Toscana, si e prestato con spi
rito, e senza diventare automatlcamente una ma-
rionetta, al suo compito e lo scotto al campanill-
smo l'ha pagato con trovate divertenti, dome la 
parafrasi burlesca di alcuni versi, danteschi, 

' Per il resto, ha dimostrato che ci si pud destreg-
glare in uno spettacolo male impostato, senza ri-
nunclare al rrinimo di intelligenza e di spirito che 
e sempre lecitu attendersi. 

La squodra di Calabria e Basilicata, avversarta 
dei toscani, non aveva da opporre una carta al-
trettanto valida. Drunella Tocci, sua madrina, e 
apparsa un poco impacciata e, se ha evitato di scl-
volare nei piu triti luoghi comunl che sono il tru-
bncchcttn di ' Gran Premio , ha ' invece condioiso 
oltre misura lo spirito dilettantistico della tra
smissione, porgendoci alcune perle come s w i n g 
pronunciato s v ingv anziche su ing e presentandocl 
la pavswnuria cantante Antonella D'Agostlna cn-
IIIP una * voce riccu di ionalita ». Convinti di asrnl-
tare un pianoforte, abbiamo invece sentito unu 
cantante che, oltre a scarsegglare di quell'un tea 
tonalitd che qunlche persona di giudizio potevu 
lecitamente chiedcre a una voce, si limitava a de-
clamarc Doce, doce, senza il minlmo tatto per la 
melodia e per il tempo.. 

Anche Vincontro di ieri. naturalmente, 6 stato 
tl tripudio dei cavtanti. Uno solo aveva perlomeno 
una preparazione adeguata, C'mo Trioli. che . peral-
tro, e gia apparsa in televisione come finalista del 
rccente concorso di voci nuove a Castrocaro. N e i -
sana pcrsonalita e emersa fra gli altri concorrenli 
canori, tra cui e balzata fuori una strana figura di 
ragazzina m'tlvcsca. priva di scrupoli per quanta 
riguarda la pronuncia. Ma il mito della Pavone e 
dl Celentano e sufficientcmente forte per far vln-
cere a qaesti ahpiranti 'diversi ogni ostacolo, sia 
esso Vemozione, comprensibilissima in chi affron-
ia per la prima volta il pubblico. 

Fra i numeri pin felici quello della danza delle 
bambole c lp danze folcloristiche calabresl, che 
hanno suggerito alia Tocci lo slogan della « felice 
gente di Calabria ». Forse se si fosse invitato un 
cantautore calabresc come il noto Otello Profazto, 
lo s logan non le sarebbe sfuggito. Ma Profazio non 
c tanto simpatico alia TV perche le sue storle di 
banditi e di frati di Mazzarino non sono cost felici. 

Yves Montand e Dalida infine sono apparsi due 
.buovi trucchi per ravvivare un po' questa pano-
ramicn della retorica e del camvanile, per inter-
rompere la monotonia di una sfilata di esibizioni, 
cost uggiose che le telecamere si sono sbizzarrite 
ampiamente, a inseguire inquadrature ricerca-

tissime. • - •- -

vice 

vedremo 
<( La seconda 
: • moglie » 

• «La seconda mogHe» h 
forse I'opera piti nota di 
Artur Wing Pinero (1885-
1934) fecondo scrittore di 
lingua inglese, quantunqu« 
origlnario del Portogallo. La 
critica di Pinero alia socie
ta britannica, ai suoi pre-
giudizi e al suo filisteismo. 
assume qui. piu che altrove, 
un buon rilievo drammatico, 
attraverso il contrasto fra 
due donne: Paula, seconda 
moglie d'un ricco gcntiluo-
mo. Aubrey, e la flglia di 
costui, Elena. Paula ha un 
passato burrascoso. che. leal-
mente, non ha nascosto al 
marito: Elena ha ereditato 
dalla madre defunta una vo-
cazione religiosa, che larga-
mente sconflna neH'ipocrisia 
bigotta. Sara Paula a riti-
rarsi, battuta. dalla impari 
contesa. togliendosi la vita. 
Ma dubitiamo fortemente 
che la censura teievisiva per-
metta agli spettatori di co-
noscere, nella sua pruda in-
tegrita, il tragico scioglimen-
to della vicenda. 

Soph 
a 

ia Loren 
Napoli 

iEcco un elenco delle tele-
cronache e dei servizi spe-
ciali che andranno in onda 
nei prossiml giorni: sabato 
5, da Napoli, telecronaca di-
retta (secondo canale. ore 
22,55) della serata inaugu
rate degli Incontri Interna-
zionali del Cinema, dedicata 
a un'attrice napoletana par-
ticolarmente famosa: Sophia 
Loren: sabato 12, sul secondo 
canale, alle 22,55 un servi-
zio fllmato di Nico Sapio 
sulla I Fiera Internazionale 
di Genova. sul tema* Le co-
municazioni di oggi e oH 
donumi; venerdl 18. sul pri
mo canale, alle 22.45, un 
servizio di Gigi Marsico sul 
XVII Salone Mercato Inter
nazionale delTAbbigliamen-
to di Torino. 

raai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13 
15, 17, 20. 23; 6,35: Corso di 
lingua inglese; 7,45: Un piz-
zico di fortuna; 8.20: D no
stro buongiorno; 10: Antolo-
gia operistica; 12,15: Arlec-
cbino; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: Zig-Zag; 13,25-
14: Microfono per due; 14-
14.55: Trasmissioni regiona. 
li; 15.15: Le novita da vede-
re; 15.30: Carnet musicale; 
15.45: Musica e divagazioni 
turistiche: 16: Programma 
per i ragazzi; 16.30: I dilet
tanti di musica nell'800; 
17.25: Ricordo di Katieen 
Ferrier; 18: Vaticano secon
do; 18,10: Concerto di mu
sica Ieggera; 19.10: La voce 
dei lavoratori; 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can-
z6n e al giorno; 20.20: Ap-
plausl a...; 20.25: La bufera. 
Romanzo di Edoardo Calan. 
dra; 21: Quiz musicale inter
nazionale: 22.20: I libri del
la settimana; 22.30: Sogno 
d'un tramonto d'autunno. 
Musica di Gian Francesco 
Malipiero. ; t 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13^0. 14,30. 15J30, 
16.30, 17.30, 18^0. 19.30. 20^0, 
21.30, 22^0: 7^5: Vacanze :n 
Italia; 8: Musicbe del mat-
tino: 835: Canta Luciano 
Tajoli: 8,50: Uno strumento 
al giorno: 9- Pentagramma, 
italiano; 9.15: Ritmo-faata-
sia; 9.35: M'ama. non m'ama; 
10.35: Le nuove canzoni ita-
liane; 11: Buonumore in mu. 
sica; 1135: Chi fa da se...; 
11.40: D portacanzoni; 12-
12,20: Colonna sonora; 12J20-
13: Trasmissioni regionali; 
13: n Signore delle 13 pre-
senta; 14: Voci alia ribaita; 
14.45: Per gl: amici del Qi-
sco; 15: Aria di casa nostrc: 
15.15: Divertimento per or
chestra: 1535: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia: 
1635: La rassegna del di
sco: 16.50: Antologia Iegge
ra; 1735: Giro clclistico del-
t'Emilia: 17.45: D Vento. Ra-
diodramma di Paolo Levi; 
18.35: I vostri preferiti: 
19,50: Tema in microsolco; 
2035: XI Festival della can
zone napoletana; 21: Musica, 
musica. musica: 2135: II 
giornale delle sclenze; 22: 
Storia di uno strumento. La 
chitarra (I) . 

TERZO 
1830: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; - 19: Muzio Clementi: 
19.15: La Rassegna. Art« fl-
gurativa; 19.30: Concerto di 
ogni sera: ignaz Holzbauer. 
Anton Rubinstein. Beia Bar-
t6k; 2030: Rivista delle ri-
vistc: 20.40: Paul Hindemith; 
21: n Giornale del Terzo; 
21.20: La scatola. Radio-
dramma di Luciano Codi-
snola; 22,20: Franz Schubert 

primo canale 
15,00 Bologna arrlvo del Giro clclistico 

dell'Emilia 

18,00 La TV dei ragazzi !?S5S, «Pomeri««10 -1* 

19,00 Telegiornale della sera (1» eHixione) 

19,15 Concerto slnfonico 

19,55 Diario del Concilio a cura dl Luca Ol 
Schiena 

20/15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della aera (2* edizlone) 

21,05 La seconda moglie 

due tempi, con Blanca 
Toccafondi, A r m a n d o 
Francioli e Scilla Gabel. 
Regia dl Marcello Sar-
tarelll 

23,05 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni Presentata da Mike BOB-
giorno 

22,35 Popoli e paesi • I vulcanl dell'Alaaka* 

23,00 Notfe sport 

Luciana Romanoni e Bianca Toccafondi 
nella commedia a La seconda moglie » 
in onda stasera sul primo canale alle 21,05 

fefcj^C-;^,, 
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