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NEW,YORK - - I I soprano Anna Moffo^ in 
costume di scena, rfceve le congratulazioni 
del dlrettore d'orchestra Thomas Schippers, 
dopo ; una , applauditissima . interpretazione 
della «̂ Manon » di Puccini 

II cartellone dello Stabile 

Brecht sgradito 

[•- Nostro servizio •'• ' 
/ T :,:-' " * TRIESTE, 18. -
, . Finalmente anche • il Teatro 
' Stabile di Trieste e riuscito a 

varare il cartellone per la sta-
. gione di prosa 1963-'64, .buon 

ultimo fra tutti gli 11 gtabili 
_'. d'ltalia, ma noif per colpa'dei 

suoi dirigenti, e bene preclsare. 
- S i e • voluto suddividere 11 
cartellone in due parti, la pri
ma deflnita « programma >», con 
5 -opere, la seconda « program
ma d'informazione >». con altre 
due. '."• - • • • -.:-. • •- •• 

• - Cominciamo col « program
ma», che comprende innanzi-
tutto la novita assoluta «La 

:,breccia- di Codecasa e Guar-
. damagna, che ha avuto il Pre-
mio Tricolore di Reggio Emi
lia nel 1961. • 

Due novita per l'ltalia, 1*« An
tigone » di Bertolt. Brecht e 
* Vincenza e l'amica degli uo-
mini important! ». del roman-
ziere austriaco Robert Musil. 
La prima e una rielaborazione 
di Brecht delTopera di Sofocle. 
sulla traduzione di Hoelderlin. 

n « programma » comprende 
ancora « Gli ingannati». com-
posto nel 1531 dagli Accademici 
Jntronati di Siena, su un sog-
getto comico tradizionale come 
quello \ dei * Menaechmi» di 
Plauto, ridotto e adattato : da 
Gigi Lunari; « Le donne a Par
lamento", di Aristofane. riela-
borato '•- da Lino Carpinteri e 
Mariano Faraguna. •••>•'• 
• II « programma d'informazio-

ne >* presenta: * Pinocchio mi-
' nore*», flaba%per bene con bu-

rattini di came di Vittorio 
Franceschi, e «Dialoghi con 
Leucb » di Cesare Pavese, adat-
tamento di Sergio ; Miniussi. 

La data dell* inaugurazione 
con «Gli ingannati* non e an
cora precisabile: dal 10 al 15 no-
vembre; dipendera dai lavori 
in corso per l'adattamento del 
palcoecenico e per la sistema-
zione generale della sala, che 
si trovava in condizioni assai 
precarie. * •'* —" - '• 

Ma non basta. ci sono anche 
difflcolta che si potrebbero de-
finire di carattere politico. Si 
sono avuti gia durante la pre-
parazlone del cartellone certi 
moniti, o «consigli» a non in-
cludere opere di Brecht. e nem-
meno «La breccia», per certe 
pun tat e polemiche anticlerical i. 
di tipo risorgimentale. che di-
sturbano qualcuno. Perb sono 
state incluse nel cartellone lo 
stesso e c'e da augurarsi che 
non succeda come l'anno scor-
so. quando il segretario pro-
vinciale della DC in persona 
chiamd a s6 i dirigenti del tea
tro per far togliere • dal pro
gramma * Un uomo e un uo-
mo» di Brecht. II che per6 
non awenne. e fu proprio que-
sta opera a rjscuotere i mag-
giori consecsi di pubblico e di 
critica. 

f. Z. 

Pierre Blanchar 

in gravi 
ioni 

• • 

• ••••!•. - PARIGI, 18. 
L'attore Pierre Blanchar. ri-

coverato da tre giorni nell'ospe-
dale Foch, lotta disperatamen-
te contro la morte. Le sue con
dizioni si sono oggi ulterior-
mente aggravate. EgH non sof-
frc. ma e in uno stato di estre-
ma debolezza. e pu6 essere ali-
mentato solo con siero. 

' Due mesi fa egli era stato 
sottoposto m un intervcnto chi-
rurgico per un male del quale 
non viene precisata la natura. 
L'attore btt 67 anni. 

A Yenezia 

il congresso 

di studi giuri-

dici sulla TV 
... "; . VENEZIA. 18.' 

Circa 150 studiosi di diritto. 
provenienti da numerosi Paesi 
d'Europa, sono intervenuti. al
ia inaugurazione del primo con
gresso internazionale di studi 
giuridici sulla radiotelevisione. 
che ha per tema generale «Ri-
levanza etico-sociale della ra
diotelevisione e limiti alia di-
sponibilita di controllo». 

D. sindaco Favaretto Fisca e 
il prof. Carnelutti. presidente 
del centro di cultura della Fon-
dazione Cini. presso la cui sede 
si svolgono i lavori. hanno por-
tato il saluto della citta. Suc-
cessivamente ha parlato il dot-
tor Longo, presidente del Cen
tro internazionale di studi giu
ridici, promotore della manife-
stazione. .?-:.' - = - > ••.••-• • 

L'oratore. svolgendo la rela-
zione introduttiva. ha sottqli-
neato che il drbattito congres-
suale non ha lintenzione di po-
liticizzare 1* argomento. bensl 
quello di esaminare e proporre 
soluzioni giuridicamente valide 
ai problem: che riguardano le 
diffusion! radJotelevisive. • 
. n dibattito comincera oggL 

La « Columbia » 

fe si ritira 

dalla €f » 

. 1 41 •*" .C- ' A -• NEW YORK. 15. 
La Columbia Pictures si e ri

tira ta dalla partecipazione al 
film La Bibbla, la nuova pro-
duzione di Dino De Laurentlis. 
ma. a quanto si apprende nei 
circoli cinematografici di Hol
lywood. il ritiro fe awenuto su 
richiesta del produttore italia-
no, i cui rapporti con la -Co
lumbia » rimangono est rem a-
mente cordialL 

La " Columbia •», secondo gli 
accordi originali, doveva par-
tecipare sia al finanziamento 
che alia distribuzione del film. 
il cui costo viene preventivato 
in quindicf milioni di dollari. 
Sembra ora che Dino De Lau-
rentiis abbia intenzione di fra-
zionare tanto ilT finanziamento 
quanto la distribuzione. otte-
nendo finanziamenti multipli e 

parziali ccme prezzo dei dirit-
ti di distribuzione locale. Que-
sto e il sistema seguito da Sa
muel Bronston. -
- De Laurentiis si riserverebbe 

la distribuzione in Italia, e la 
-*Columbia- potrebbe forse. in 
un secondo tempo, assumere la 
distribuzione in alcuni territo-
ri. Invece dei quattro registj dl 
varie nazionalita originaria-
mente previsti, De Laurentiis 
ha ' deciso di affldafe l'intera 
regia a John Huston. Ma si ri-
tiene in . questj ambienti che 
questo- mutamento sia di carat. 
tere piii che altro formale. giac-
chfe l'episodio della creazione, 
ad esempio. richiedera un trat-
tamento cinematografico del 
tutto speciale e dovra essere 
comunque affldato ad altre 
mani. 

Sugli schermi italiani il film dei sette Oscar 

Uno spettacolo diretto con maestria da 
David Lean e interpretato splendidamente 

.iiw 
Nonostante i suoi sette Oscar 

(si sa che la concentrazione 
di tali riconosclmenti su di un 
determlnato prodotto dipende, 
in genere, da calcoll commer
cial! e non da giudizi artistici) 
Laujrence d'Arabia, oggi arri-
vato sui nostrl schermi, e un 
film di rilievo. e non soltanto 
come spettacolo. Anche se, di-
ciamolo subito, al mito di que-
6to personagglo leggendario non 
ha sostituito una sua Interpre
tazione storica, quanto piuttosto 
un ritratto in chiave psicolo-
gica — e pstcanalitica — sug-
gestivo ma lacunoso. 

Thomas Edward Lawrence ei 
acquistb enorme fama durante 
il primo conflitto mondiale, 
quando. non ancora trentenne. 
fu Incaricato di organizzare le 
tribu arabe nella lotta contro 
Tlmpero ottomano, domlnatore 
del Medio Oriente ed alleato 
della Germania. Sfruttando le 
aspirazioni patrioftiche dei po-
poll soggetti al feroce potere 
turco, l'Inghilterra e la Fran-
cia meditavano di spartirsi. co
me in effetti fecero. quelle ter-
re. Lawrence, uomo d'ingegno. 
dinamico, un po" strambo. pre-
sumibilmente frustrato nell'anl-
mo per essere figlio illegittimo 
d'un nobile. conoscitore pro 
fondo della cultura e della lin 
gua dei lontanl eredi di Mao 
metto, andb oltre ogni piu ro 
sea speranza rlposta in • lui, 
mettendo in atto contro il ne 
mico una guerriglia efficace e 
logorante; - ma. trascinato da 
motivi complessi, finl per iden 
tiflcarsi con la causa liberatri-
ce assai piu di quanto gli im 
perialisti, che volevano farsene 
un puro strumento. potessero 
tollerare. •»- . - . 

La storia ' clnematografica si 
articola su afcuni episodi fon-
damentali: ,1'incontro di Law 
rence con Feisal, eroe nazio 
nale dell'Arabia; l'audacissimo 
colpo di mano sul centro stra-
tegico di Akaba, compiuto do
po una incredibue marcia for-; 
zata attraverso il deserto; la 
battaglia, • di stile partigiano^ 
contro i convogli ferroviari tur-
chi: la cattura di Lawrence e 
le sevizie inflittegli dal Bey di 
Deraa; la crlsi spirituale che 
ne consegue; il ritorno al com 
battimento, flno alia conquista 
di Damasco, dove le truppe ir-! 
regolarl organizzate da Lawren
ce giungono prima dell'esercito 
inglese; la rapida e fallimen-
tare esperienza del Consiglio 
arabo; U rientro di Lawrence, 
ormai deluso. in patria. E qui 
il racconto si chiude: nulla e 
detto delle successive, oscure, 
contraddittorie vicende del per 
sonaggio; solo che. in apertura 
del film, abbiamo gia vistq la 
sua morte. causata da un ihci-
dente di motocicletta: banale 
tragedia quotidiana, che sug 
gella una vita fuori del comune. 
. La sceneggiatura di Lawren
ce d'Arabia, scritta dal dram 
maturgo cattolico e pacifista 
Robert Bolt (autore, come sap-
piamo. di Uomo in ogni sta 
gione che s'ispirava alia figura 
di Tommaso > Moro), si fonda 
essenzialmente sul celebre 11-
bro autobiograficb I sette pila 
stri della saggezza: di 11 sono 
desunti non solo gli dementi 
di fatto, ma anche le notazioni 
necessarie a costruire l'effige 
d'un uomo tormentato e diviso 
cosl nella coscienza come nel 
torbido sottofondo di essa. La 
componente sadica e masochi-
stica del ~ colonnello-, il suo 
orrore • ed amore per la vio-
lenza. per il sangue. per la 
strage, questo e cid che risulta 
con maggiore incisivita, nel te-
sto come nelle immagini; seb-
bene, poi, si mantenga un bri-
tannico riserbo sull'eterodossia 
sessuale di Lawrence, e lo stes
so ambiguo dramma da lui vis-
suto in prigionia risulti scar-
samente comprensibile - alio 
spettatore non informato. Ma, 
soprattutto. 6 il travaglio poli
tico di Lawrence ad essere sbri-
gato un po* alia lesta. II suo 
progressivo aderire al movi-
mento panarabo. il suo farse
ne partedpe reale. con tutti gli 
element! di mimesi. d'istrioni-
smo. di gusto intellettualistico 
per la «oaxbarie», ma anche 
di passione sincera che tale 
scelta comportava, son dipinti 
vividamente; ma la quasi asso
luta estraneita di Lawrence a>-
l'intrigo crudele delle grandi 
potenze, quale ci viene proposta 
dal film, e veramente una favo-
la per bambini. Del resto, an
che la regia di David Lean, 
sovente magistrale, perde di vi_ 
gore proprio quando tocca temi 
storicj e politici, in senso stret 
to: la chiassosa seduta del Con
siglio arabo e forse il momento 
piu fiacco dell'intera composi-
zione; mentre Tatroce roassacro 
della colonna turca in fuga. pri
ma dell'assalto a ~ Damasco. e 
una pagina intensa e soggio-
gante, nella quale felicemente 
s'incontrano la sensibilita del 
lo sceneggiatore e quella di chi. 
gia col Ponte sul fiume Kwal, 
si era sforzato di esprimere la 
totale assurdita e mostruosita 
della guerra. - -

- Anche il produttore di La
urence d'Arabia e lo stesso dei 
Ponte sul' fiume Kwak • Sam 
Spiegel, l'ebreo austriaco esule 
dall'Europa alia vigilia dell'ultL 
mo conflitto e riparato a Hol
lywood, dove per qualche tem
po. giocando sulla pronuncia 
inglese del suo nome, si fece 
chiamare S.P. Eagle (doe Aqui. 
la). Paragon! omitologicl a par
te, Spiegel e un uomo d'affari 
abbastanza • spregiudicato • da 
confezionare an film nel quale 
al mondo arabo si guarda con 
evidente 6lmpatia. e si tace per-
flno del meritl che a Lawrence 

riconobbero. per la loro cau-3p. 
i fondatori. dello stato d'Israele. 
Ma lo abblam'o defto.-i'interesse 
di Lator'eijce d'Arabia fe soprat
tutto nel protagohista, in questa 
specie dl Goetz sartriano, con
siderate per6 al llvello d'un tor. 
tuo30 dissidio pslcologico. non di 
una profonda tensione ideale. •. 

Spettacolarmente notevole, 
ma non volgare. ed anzi in ,cer. 
ta ' mlsura originate (almeno 
nella sua prima parte), il film 
e poi nobilitato da un'interpr'e. 
tazione di prim'ordine..Peter O* 
Toole., attore di teatro irlande-
se, esordiente sullb schermo. ha 
una « presenza» dawero ecce-
zionale. Appropriati e calzantl 
nel loro'. ru'oli. attorno a lu!, 
Alec Guinness° (Feisal). • Jabk 
Hawkins (il generale Allenby), 
Anthony Quinn, Omar Sharif. 
Anthony Quayle, Claude Rains. 
Arthur Kennedy. Jose Ferrer. 
Michel Ray ' e i • molti altri. 
Splendtda la fotografia a colo-
ri. su schermo largo, di F.A. 
Young. Piuttosto monotono, in
vece. il commento musicale di 
Maurice Jarre. Laurence d'Ara
bia. per la cronaca, dura tre ore 
e mezza. •.-.•-, c. ••.-•• • 

Aggeo Savioli 

I critici 
cinematografici 

^•/.^roinaht^^-'" 
solidali con 

Yisentini 
" i critic! "cinematografici dei 
quotidian! romani YAvanti!,, I] 
Meisaggero, Momento Sera, 
Paese Sera, 11 Popolo, I'Unita, 
La Voce Repubblicana, hanno 
fatto pervenire al Sindacato 
nazionale giornalisti cinemato
grafici il seguente messaggio di 
solidarieta con il loro collega 
Gino VisentLni: ,'' 

.«II critico cinematografico 
Gino Visentini & stato licenzia-
to dal proprio giornale.perchS. 
avendo una opinione posUiva 
sul film Le mani sulla citta, non 
ha voluto mutarla, nonostante 
gli ordini superiori. I segtienti 
critici cinematografici dei quo-
tldiani, romani tengono - a' lar 
pubblicamente conoscere la lo-
TO* piena solidarieta con il col
lega' che, rifiutando di venire 
meno alle proprie idee e opi-
nioni, ha salvaguardato, con la 
propria, la dlgnita della intera 
categoria dei giornalisti cine
matografici, testimoniando ad 
un tempo a favore della liberta 
della cultura che e e deve re-
stare fondamento di un paese 
libera e democratlco. 

'Guplielmo Biraghi. Gaetano 
Carancini. Italo Dragosei, Mau~ 
rizio Liverani. Lino, Micctchk, 
Aggeo Savioli, Paolo !VaIma-
rana». . 

AI Festival di Napoli 

sul video 
Lotta a coltello |(a i c^taitti Mr , 
parire in TV - Irtvrto alhl mtfdeftzione 

Dalla nostra nfedaiioie 
••"•:" .-•.•»• ,. '••• NA3|pLI.' 1&'.' 
Piu ci ei' awicina-:aila ctfn-

clusione. dell'XI Festival della 
canzone napoletana ".)e piu.^la 
situazione si fa ^ncandescente. 
Montanb In teatro :* gli scnlS-
mazzi delle claques e monta-
no le rimostranze dei malconj-
ten'ti ch e investoho tuffit i'due 
enti dirigenti, il comitato or-
ganizzatore, la RAI-TV. e so
prattutto. le case • discografiche 
ed editrici. Tra l'altro ei- sente 
ripetere con insistenza che^una 
casa di6cografica'avrebbe'sbor-
6ato una girossa somma per 
avere mano libera sui risultati 
del Festival. v -, . 

Intanto ieri notte. le deci
sion! delle giurie (quella ' in 
teatro • e queue esterne). che 
hanno selezionato le prime eei 
canzoni, si sono avute con no
tevole ritardo. e Quando j pre-
sentatori hanno letto i risultati, 
il Teatro Mediterraneo era qua
si vuoto. I voti dati dalle giu
rie sono i seguenti: 

Alia canzone A stessa Maria 
50 voti dalla giuria in sala. 43 
dalla esterna;rCdten'e d'ommo-
re. 46 voti in sala. 43 esterni; 
Cu tte a Surriento, 44 voti in 
sala, 18 esterni; E' dummeneca. 
solo 7 voti esterni; J ammo ja\ 
50 voti in sala. 27 voti esterni: 
Maje, 9 voti in sala. 15 esterni: 
Nun lassa' Surriento, 50 voti in 
sala, 57 esterni; Preghiera na-
pulitana, 52 voti in sala, 39 
esterni; Ricciulella, solo 47 voti 
esterni; Stanotte nun sunna', 
solo 24 voti esterni. 

Tirando le somme. si sono 

Nunzio Gallo alle 
• t * 

prese con una can
zone ' ••/ 

plazzate nell'ordine: \Npn lassa' 
Surriento con 147 votfe-A stessa 
Matfa< con 93 jwoti: Preghiera 
ndpulita^i con.^1 voti; Cdtene 
d'afnmore con'89 voti; Jommo 
}a<\&>n-'l71 voti; Cu tte a Sur-
ri^Mo con 62:}yoti. t .̂  
-Hblti leftori fianno seguito lo 

spettacolo per TV e conoscono 
gia queste canzoni Noi. dopo 
iFdiseotso rfatto ieri in merito, 
aggiungiamo solo che - queste 
mediocrL composizioni devono 
mollo "all'iiripegrio e aH'arte di 
cantanti • eccellenti, • se acqui-
stann un-tono che le rende pas-
aabili. Si prenda ad : esempio 
A stessa'Maria; che e arrivata 
seconda: sarebbe una lagna ih-
Ibpportabile se* non fosse ri-
solta con piu incisivita 'dalla 
interpretazione di ' Mario : Ab-
bate.-'- :-ti ^ " - u - '-'' 

Le dieci canzoni del secondo 
gruppo che abbiamo ascoltato 
stasera non' dicono molto di 
piu. Tra di esse pu° essere in-
dicata Sunnanno a Santa Lucia 
una canzone tipo barcarola ben 
valorizzata dalle voci di Mario 
Abbate e Rossella Masseglia 
Natali, giovane cantante que
sta. che ha un timbro di voce 
ben impostato. E' una «figlia 
d'arte-: i suoi genitori erano 
assai noti negli anni "4°. " a» 
tempi dei successi >di Pippo 
Barsizza. Maria V? ye' e un 
motivo fresco e 'abbastanza 
orecchiabfle; Annamaria costi-
tuisce un pallido tentativo di 
rinnovamento. somiglia - vaga-
mente alia nota Credere. La 
sola Maria Paris, questa volta, 
ha dato meno delle sue possi-
bilita (si diceva che non 6ta 
tropDo bene). Per Gina Ar
mani. bisogna" ammettere che 
s'e vista affidare delle canzoni 
il cui valore sta al disotto delle 
sue capacita.- •-. • r .- - - , 

Ecco comunque quelle pre-
scelte dalla giuria: Serenata 
marenara di . Petrucci Arciel-
Io (voti 95); Indi//erenfemen-
te di Martucci-Mazzocco (91); 
Annamaria di Zanfagna-Forte 
(87); ex aequo: Maria je' je' di 
Crescenzo-Ricciardi e Suonno 
perduto di Russo - Mazzocco 
(75); Sunnammo a Santa Lu
cia di Orecchto-Giordano (68). 

Nel pomeriggio tra i can
tanti regnava un certo fermen-
to a causa della scelta di co
lore che sarebbero stati ripresi 
in TV. Infatti. eom'e noto. ogni 
composizione e interpretata da 
due cantanti. uno solo dei qua-
li. per accordi presi. appare 
sul video. Ad un certo punto 
e scoppiata la bomba: poichd 
Sergio Bruni era gia appareo 
ieri sera in TV. stasera, con la 
canzone Dint'a Chiesa affidata 
a Sergio Bruni e Luciano Lual-
di. la telecamera spettava evi-
dentemente a quest'ultimo. In
vece s'e diffusa la notizia che 
ancora una volta l'obiettivo era 
per Sergio Brunt Si e mormo 
rato. si e gridato alio scan-
dalo. Infine. in una conferenza 
stampa tenuta dal dimissiona-
rio consulente artistico maestro 
Conte, e 6tato chiesto ai. can
tanti che accettassero lo stato 
di fatto creatosj per assicurare 
ij ' buon - proseguimento - della 
manifestazione. - •" 

Dal canto loro AureHo-Fier-
ro e Claudio Villa hanno espli-
citamente dicbiarato che ee si 
fossero spinte le cose oltre il 
limit* di sopportazione. stasera 
non avrebbero cantato. 

Domani cent la finalissima. 

: Franco De Arcartgelis 

L7on, Scalfaro 

protesta 

i deputati 

hanno visto 

^^ In capo 

a I mondo» 
L'on. Scalfaro, di cui sono 

notii vrecedenti dl instanca-
bile moraUzzalorc, nonche lu 
sua incorreggibile ' vocazione 
scelbiana, ne hainventata un'al-
tra delle sue', Questa volta.se 
Ve presa addlrtttura con il Cen
tro parlamentare dello spetta
colo, un organismo inter-parla-
Tnentare che di tanto in tanto 
organizza incontri e proiezioni 
di film per i deputati e i se-
natori. -.. . .,•__;•. 

RtqssumiaTno i Jatti. Sere ad-
dietro, in seguito alle polemi
che la cut eco e glunta sino in 
Parlatnento. il Centro parla
mentare dello spettacolo ha or-
garilzz'ato per i deputati e i se
nator! una' proiezione prlvuta 
del film di Tinto Brass In capo 
al mondo; pellicola bocciata 
dalla censura, come si sa, sia 
in prima sia in seconda istunzu. 
Alle proiezioni —. sempre pri-
vate — organizzate dal produt
tore e dal regista,, nei giorni 
dello - 'scandaloso ' veto, arano 
inteH>enuti esponenti del cine
ma e della cultura c alcuni pur-
lamentari di diverse correnti 
politiche (ricordtamo l'on. La 
Malfa e i l'on. Viglianesi, del-
I'area * centrista », come si suoi 
dire>. Ed e noio < anche civ. 
molti {di loro si pronunciarono 
a favore-del film, conaannan-
t|o I'operato della censura. , 

Del problema delle commis-
sioni di censura, tomato tn pri
mo piano in conseguenza del 
veto al film di Brass, si e put 
parlato in ' commtsstone e in 
aula; i deputati comunisti Han
no riproposto (e ripresenterun-
no I'apposito progetto di legge) 
Vaboliztone della censura (a fa
vore di tale richiesta si va pro-
filando un ampio schieramenw, 
che comprenderebbe anche i li-
berali). Naturale, quindi, che i 
deputati e i.senatori — i quail 
saranno chiamatl a votare una 
legge, a discuterne gli articoli, 
ad esaminarne I'opportunttd — 
volessero rendersi conto se dav-
vero I'operato della censura fos
se stato giusto o meno giustu,' 
sbagliato o no. Si tratta, dopo 
tutto, dei due rami del Porta
mento, vale a dire di due tra 
i piu alti consessi dello Stato 
italiano. La proiezione c'e sta
tu. il film e stato visto e depu
tati e senatori sono tornati a 
casa, ognuno con le proprie idee 
e convinzioni che consentiran-
no loro di avere una idea piu 
chiara della censura. dei pre
test meriti di queste commis
sion1. (come affermano clerical! 
e destre) o della loro perntcio-
sita • (come affermiamo noi e 
con noi tutto il mondo del ci
nema). r.••'• '•*.-. r. ., - < .: 

AH'on. Scalfaro, inwece, la co-
sa non e' andata aiu. Tomato 
a casa (ma era poi tra quelli 
che sono andafi a vedere' In 
capo al mondo?,) ha stilato due 
interrogazioni, una diretta at 
Presidente del Consiglio, I'altra 
al ministro dello Spettacolo, 
chiedendo spiegazioni * circa la 
opportunity di proiettare ai par-
lamentari un film protbito dalla 
censura ». Con iui, hanno firma-
to Vinterrogazione gli onorevoli 
Ghio, Elkan, Franceschini e 
Tozzi Condivi_ tutti — guarda 
caso — della corrente scel
biana. ' Evidentemente Von.le 
Scalfaro considera i suoi colle-
ghi tanti minorenni indifesi e 
il Centro parlamentare dello 
spettacolo un insegnante capa-
ce di condurli sulla via della 
perdizione. Ma la preoccupa-
zione dello scelbiano Scalfaro 
non e solo questa. 'Cid finisce 
per essere — conclude la sua 
interrogazione — una terza va-
lutazione sulle decisioni nega
tive delle due commissioni com-
petenti e finisce per costituire 
una: frode delta legge e per 
esautorare organi legittimamen-
te costituiti". Insomma, Parla-
mento e Senato, chlamati a le-
giferare e ad effettuare il con
trollo del pubbltci poteri. non 
devono effettuare tale controllo 
anche nei confronti di una com-
missione di censura vresleduta 
da un magistrate, cui neppure 
il ministro Folchi ha mancato 
di rivolgere qualche velata cri
tica. Lq Schiavo innanzi tutto, 
Lo Schiavo sopra a tutti. Proi-. 
bito discuterne le decisioni, 
proibito verificarne le censure. 
La illiberale vocazione di Scal
faro era nota; qui essa si con-
ferma ma — siamo costretti ad 
aggiungere — arrira a sfiorare 
il ridicolo e — se vogliamo — 
Voffesa, o almeno la mancanza 
di'fiducia, al Portamento. 

Gli onorevoli Luciana Vivia-
ni, Paolo Alatri e Davide Lajo-
lo, del PCI, hanno fornito una 
indiretta risposta alia interro
gazione dei deputati dc, pre-
sentando a loro volta la se- < 
guente: ~I sottoscritti chiedo-
no d'interrogare il Presidente 
del Consiglio dei Ministri e il 
Ministro del Turismo e dello 
Spettacolo per sapere se non 
ritengano opportune istituire la 
prassi di consentire ai parla-
mentari di prendere visione dei 
films sui quail le Commissioni 
di • censura esprimano 'parere 
negativo alio scopo di mettere 
in condizioni il Parlamento di 
assolvere, anche in questo de-
licato e importante settore, alia 
sua funzione di controllo nella 
applicazione delle leggi. Lu
ciana Viviani, Paolo Alatri, Da-
vide Lajolo -
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Online di 
sequestra per 

«La frusta 
r . . . 

e il corpo» 
' 1A Procure della Repubblica, 
a norma degli articoli 520 e 529 
del codice penale ha disposto 
con una ordinanza il sequestro 
del film La frusta ed il corpo 
" perche contenente alcune sce
ne che fanno riferimento a de-
generazioni ed anomalie cW co
mune sentimento del pudore-. 

, . /•: /••:•; 1; ''i/-Av-',. 

Le corde delcuore ; 
Oltre trent'anni fa il dramma di Antonio Conti 

c Guglielmo Zorzi, L'immagine, ebbe grande suc-
cesso, ci dicono Iv cronache teatrali del tempo, 
soprattutto per I'interpretazione che della figura 

i della protaganista. dette la famosa Maria Melato. 
Ma non e difficile capire come il pubblico fosse 
incline, a priori diremmo, a lasciarsi commuovere 
dai sentimenti agitati dalla vicenda. Al centro del 
dramma e il personaggio di una madre separata 
a forza.da'. figlio bambino per un *errore> fug-

. gevole, da lei stessa subito condannato, ma non 
perdonato dal marito; e lo svolgimento della tra-
ma avviene secondc moduli ortodossi, ben collau-
dati, in una sorta di palinodia della matemita,. 
concepita soprattutto come tsttnto. Malgrado certi-
echl pirandelliani, che si avvertono qua e la nel 
rist'olft del dialogo, tutto e tenuto in quest'opera 
sul filo del sentimento piii elementare, senza che 
nulla, nemmeno un guizzo, nemmeno un ac'cenno \ 
tnrbi vl'ordine*. Tipico Vinizio, con quella sceno 
madre tra un saccrdote e la protagonista, che sem
bra (ed c) costruita apposta per non lasciar via 
di scampo alle lacrime. E ogni passaggio, ogni 
colpo di sccna. opni nodo drammatico stretto e 
poi sciolto, e studiato, con indubbio senso della 
sccna. per far vibrare le corde del cuore: lo smar-
rimento della donna < colpevole*. il nuovo amore 
per il trovatello, la vittoria finale della matemi
ta, diciamo cost, per interposta persona. . . . . . . 
< *No. non c difficile capire perche, in un paese 
come il nostro, trent'anni fa, questo lavoro avesse 
tanto successo. Ma questo non pud autorizzarc il 
Radio Corriere a scrlvere che la passione e i sen
timenti agitati in questo dramma non mostrano, 
i segni del tempo, perche * sono passioni e sen
timenti legati alia ste_ssa natura umana ». Una si
mile affermazione e convenzionale, proprio quanto 
e conventionale, agli occhi dello spettatore di oggi. 
L'immagine. Sono* accadute tante cOse. in questi 
trent'anni, e anche ilmito della matemita ha su
bito parecchie traversie; si e .cominciato a capire 
come esso possa anche essere il frutto della ipo-
crisia di una societd che poi, nella realta. distorce 
e rende difficili rapporti tra madri e figli, umilia 
profondamente la matemita vera. D'altra parte il 
rapporto tra madre e figlio ha dimensioni piii 
complesse, t? anche la matemita si e venuta di-
latando in una conquista della coscienza, al di 
la del puro istinto. Certo esistono opere nel teatro, 
come nella letterattira, che anticipano il futuro,. 
nelle quali il pubblico'scopre, a distanza di anni 
dalla loro creazione, contenuti nuovi, aituali, pro-
feticL Ma questo none il caso: dell'Immagine. 

: Zorzi e Conti avevano solo I'intenzione di com
muovere il pubblico, non di colpirlo o di farlo 
ri f letter e. '. ••'•••:- - ;- j..- • ' . ."• . ' : :"! 

Ci sembra legittimo, dunque, chiederci perche 
mai la TV abbia pensato di mandare in onda ieri 
sera questo dramma che gli interpreti e il regista, 
pur nella loro diligente faticd, non hanno potato 
in nessun modo , « modernizzare » . . - . . . : . . . : : . t 
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vedremo 
Un canzoniere «$!>» 
«Canzonlere minimo» ha 

confermato ormal di essere , 
'] una delle trasmlssloni piii • 

"*• interessanti dell'anno. Ed b 
per questo che i dirigenti , 

;>•:• della TV lo hanno cqnflnato ' 
sul secondo canale (abbia
mo sentlto un dlrlgente af-
fermare: «Hanno voluto far ' 

v di piii dl quanto avessimo 
: y\ chiesto.' Li abbiamo ridl-
:.'mensionatlw). Prolblto, dun- . 

= - que far megllb, alia TV ita- . 
liana. II programma di sta- : 

• sera comprende «Ditemi • 
, ;voi», «I lltigl». cantatl da 
''•>•'-. Margot (pseudonlmo di Mar- ; 
.•'.,'•.,gherita ' Galante Garrone, 
'. - moglie del' musiclsta Llbe- ' 
• ;.rovici); «La donna lombar- . 
;?.v ̂ a **• u n a * vecclua canzone 

" popolare interpretata da 
Paolo Poli; la canzone par-

tigiana "Bella clao» e «La 
fldanzata del bersagliere», 
nella " versione di j Ornella 

' ' Vanoni tornata per una volta 
al suo vecchio repertorio po
polare. Interverra • anche 
Carla Macelloni. Presentato-
re il simpatico Giorgio Ga- . 

. • . b e r ' - , i • ; ' - • ' ' 

Produttivita 
.'• e salari 

a "Tempo libero» 
•In * Tempo Iibero - di sta

sera .(primo canale, '19.80). 
andra- in onda tin servizio 
di Bartolo Ciccardini e Vin-

- - cenzo Incisa dedicato al te- • 
ma: Produttivita e salari, 
Oltre le consuete rubriche 
a ' carattere informativo e 
sindacale. sara trasmessa.an-

" che un'lrichiesta, realizzata 
da Umberto Segato in un 

.,; centro di cultura operaia del . 
quartiere Pfenestino in Ro-

••.-• ma. ••*•-,'. • • .•; ' '••,-,' ! '• I 

Ciclo verdiano i 
Un ciclo in onore di Giu

seppe Verdi, nel 150" anni- "• 
versario della hascita, an- • 
dra in onda in Televisione. 
Sabato 3 novembre, alle ore ; 
21,05. sul primo canale. ver- , 

• ra trasmessa la Messa da re- . 
. ~ quiem, ri presa dal Duomo di 

Siena, per la XX Settimana 
Musicale di queUa citta. 

fiaaiW 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13,15, ' 
17, 20. 23; 6.35: Corso di -

; lingua tedesca; 8,20: II no
stro buongiorno; 10,30: Tra- -

v smissione inaugurale dell'an
no radioscolastico 1963-'64; -
11.30:; II concerto; 12;; GU • 
amlci ' delle 12; 12.15: Ar-
iecchino; 12,55: Chi vuol es- + 

. sere lieto.~; 13.15: Carillon; 
13.25-14: Motivi di moda; 

. 14-14.55: Trasmiss. regiona- . 
- U; 15,15: Fase finale e arri- ' 

vo del Giro ciclistico dl 
• Lombardia; 16: SoreUa ra

dio; 16.30: Corriere del dl-
. eco: musica lirica; • 17.25: 

Estrazioni - del Lotto; 17,30: 
I viandanti, rous. di S. Al-
legra; 18^0: Gerardo Rusco-
ni, concertino per pianofor- -

'• te e orchestra; 18.30: Due 
' citta, due epoche, due still; '• 
. 19.10: Il settimanale dell'in- . 
- dustria; 19^0: Motivi in gio- -. 

.. stra; 19.53: Una canzone al 

f iorno; 20.20: Applausi a.-; 
0.25: « Peter Ibbetson • ra-

diodramma di R. Queneau; 
' 22: Sedute storiche del Par-
, lamento italiano; 22^0: Mu

sica da ballo. 

primo canale 
8,30 Te lescuo la ; ; ; ' ; ! a) Finestra sull'tmlveMo: 

b) Teletris ; 

16,00 Giro di Lombardia cronaca dell'arrivo 

18,00 La TV dei ragazzi 

19.00 Telegiornale della sera (1» edlztona) 
Estrazioni del Lotto 

19,20 Tempo libera trasmlsslone per 1 Uvo-
ratori 

19,50 Sette giorni al Parlamento (• com di 
Jader JaeobeUi) , 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta »era (2* •dMona) 

21,05 Cinema cToggi 

21,50 XI Festival 
della canzone napoletana 
(neirintervaJlo: Telegior
nale) 

SECONDO secondo canale 
j v i » . 

Giornale radio: 8^0, 9^0. 
10^0.11^0, 13^0. 14^0. 15,30. * 
16.30. 17 JO. 18^0. 19,30. 2C.30. 
2U0. 22^0; 7.35: Vacanze in 
Italia: 8: Musiche del mat-' 

.' tino; 8^5: Canta Betty Cur
tis; 8.50: Uno strumento al ; 

. giorno; 9: Pentagramma ita- , 
v liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 

9^5: Un anno in 60 minuti; 
1035: Le nuove canzoni ita-

' liane: 11: Buonumorse in 
' musica: 11^5: Chi fa da s*.«; 

12^0: Orchestre alia ribal- -
ta; 12^0-13: Trasmiss. regio-

" nail; 13: La Signorina delle 
13 presenta: 14: Voci alia ' 
ribalta; 14.45: Angolo tnusi-

. cale; 15: Locanda delle set-
• te note; 15.15: Recenttselme 
, in microsolco; 15.35: Concer
to In miniatura; 16: Rapso-
dia; 1635: Ribalta di suc
cess!; 16,50: Musica da bal
lo; 1735: Estrazioni del Lot-

' to: 17.40: Giro ciclistico di 
Lombardia: 17,50: Musica da 
ballo; 1835: I vostri prefe-
riti: 19,50: La vita e beUa; 

• 2035: ' Incontro con Elena: 
musica di Jacques Offen
bach: 2135: XI festival del
la canzone. ' 

TERZO 
- 1830: Cifre alia mano; 

18.40: Libri ricevuti; 19: 
Gottfried von Einem: 19.15: ; 
La Ras«egna: Cultura rus-
sa; 1930: Concerto di ogni 
sera: Johann Sebastian Bach 
_ Beethoven; 20.30: Rlvlata 

. delle riviste: 20.40: Hanry 
Pureell: La regina delle fa- , . 
te; 21: n Giornale del Ter-
zo; 2130: Piccola antologia 

" poetica: 2130: Concerto di
retto da F. Scaglia: Gian-
carlo Chiarameilo, Valenti
no Bucchl. Alfredo Casella.. 

21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Hitchcock presenta a I cinque ' tcrtlmoal 9. 
Racconto seenecslato. . 

22,10 Canzoniere minimo Programma musical* 
Giorgio Gaber. . 

22,55 Gli anfenati Carton! animatl: e ta 
canza ». 

23,15 Notte sport 

Alfred Hitchcock torna da stasera in TV 
(secondo canale, ore 21J 5) con una nuo
va serie di film «gialli» 

' <•'•• , , 

•'>£!:' 
<W' 
••• 1 

•5 if 

. ' r '•"' 

•*: 

. •-< 

O *» tf •' 

''•'•-•r$i 

. : ^ > ^ | 
» •* -. . I 

- ^ 

•i j , » <..• «i,.-v-k,.; .-• . ' < / . ' ' ' • • V,JV 

http://volta.se

