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Sospesa la prima dell'opera di Paolo e 
Vittorio Taviani e Valentino Orsini 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 29. 

Le vie dcllu censura posso-
no essere davvcro infinite. 11 
ministro Folchi, dwenendo di 
un tratto trreneribHe per tut-
to U periodo utile a firmure 
il nulla osta di proiezione ul 
film I fuonlcgge del matri-
nionio. che la competente 
commissione di censura aveva 
approvato juried! scorso, ha tro-
vato i! modo di bloccare — di 
fatto se non iifficialmente — 
la programmazwne di un'ope-
ra particolarmente attesa «el-
la nostra citta, dove in parte 
o statu girata. concepita e pro-
dotta (con la partccipazione 
della Filmcoop, organismo del 
movimento coopcrutivo emilia-
no) e dove, ieri sera, era in 
programing la « prima niondiu-
ie -» cui avrebbero presenziato 
i registi e «Icinii interpreti. 

71 ministro. et'idenfemenfe. 
non e stato colpito dal dubhio 
di aver creato con questo epi-
sodio un preccdente gravi^si-
mo e una interferenza « buro-
cratica' (se di Questo solo si 
tratta) inammlssibile. Oppure, 
invecc che di questione buro-
cratiche, si tratta vcrumentc 
rfi timori politici? E' vero che 
il governo d in formazione e un 
•ministro pub esserc condlzio-
nato da constderaziom contin-
genti, ma il pacse continua a 
vivere, e anche la cultura. 

11 film di Valentino Orsim 
e di Paolo e Vittorio Tavia
ni. come si sa. si ispira libe-
ramente • al vrogetto di legge 
sul "piccolo divorzio» presen-
tato dal sen. Sansone. 

Non vuole essere una dida-
scalica illustrazione cinemato-
grafica dei casi limite previ-
sti dalla proposta di legge (ca
si Itmitc c?ie riguardnno almc-
iio quattro milwni di cittadi-
ni italiani); r.e una nresa di 
posizione sul problema del di
vorzio in generate in un pae-
se come il nostro dove esso 
si presenta cosl complesso, in-
vestendo aspctti giuridici. mo-
rali e di costume. 11 dato della 
cronaca viene rclnventato da-
gli autori con ampia liberla di 
ispirazione e di linguaggio. In 
ogni caso si tratta di un film 
che si propone di combattere 
con le immagini una giusta bat-
taglia civile e di proporre un 
tcma che e vivo in vasti strati 
dell'opinione pubblica.,,, 

La notizia dell'improvviso 
intralcio * burocratico ~ h« 
prouocnto nella nostra citta 
immediate reazioni e proteste. 

II prof. Pietro Bonfiglioli, 
Presidente della commissione 
cinematografica del Comune di 
Bologna, ci ha dichiarato: "II 
brusco fermo ministeriale al 
Fuorilegge del matrimonio mt 
scmbra davvero un fatto senza 
precedenti nella storia del rup-
porti tra cinema e governo 
Ciok il governo misconosce il 
parcre • delVorgano censorio t 
si dimostra piii timoroso e va-
vido della censura*. 

Secondo il critico cinemato-
grafico Renzo Renzi la notizia 
che i I fuorilegge del matri
monio ha trovato '«un intrnl-
cio di censura (questa volta 
con %la tecnica intisitnta di un 
ministro che non firma la dc-
libera favorevole di una sua 
commissione) non mi meravi-
glia. E' ormai iradizione infat-
ti che i film di qualita artisti-
ca e ideologica incontrino gli 
ostacoli che, mvece, dovrebbe-
ro essere riscrvati at film por-
nograflci o sadici, tutti inten-
tt a colfiuare, con pochczza di 
contenuti c di linguaggio. le 
piii basse inclinazioni dell'uo-
tno d'oggi Accadc cosl che — 

con questa inverslonc di atteg-
giamenti — gli organl governa-
tlvi flniscano per incoragglare 
(diciamo pure loro malgrado) 
la pornografla e il badlsmo -. 

Lu prcsideu-a dclMRCi pro-
vincialc ha inviato un telcgram-
ma a nom,c del eircoJi e dealt 
associati, chiedendo il pronto 
interyento del ministro per 
esplctarc le formalita di sua 
competenza. U scnatore comu-
nista Luig't Orlandi ftu a sua 
volta dichiarato: «Qhiando -il 
Capo dello Stato. come la pras-
si vuole, ha vrcgato Von. Leo
ne e i ministri di rimanere in 
carjra fino alia formazione del 
nuovo governo per bbrtgare gli 
affari di ordinaria ammmistra-
zione, voleva sottolinenre che 
non si aggiunqeste alia caren-
za politicn — di per se grave — 
quellu • amministrativa perche 
tl Parse continua a vivere con 
i sum problemi quotidiani. La 
nostra meraviglin, nascc quin-
di dnl fatto cfie in questo caso 
cl troviumo frirecc di fronte ad 
un 7iiin/stro c'le non ha trova
to il modo di compiere Vatto 
burocratico. cioe la firma, ne-
ccssarw per la nrogrammazio-
ne di un film il quale ha gift 
ottcnuto il visto della cenxura 
ed e gia stato annunciate da 
alcuni cinematografi». . 

V 
v «ll re muore» di lonesco a Torino 
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Nonostante il « si» della censura 

«Bloccato» da 
\ 

Folchi il film 
sul matrimonio 

re 
Con lui perisce il regno, mentre nei paesi 
vicini la vita germoglia - La mirabile 

esecuzione del Teatro Stabile 

Paola Quattrini,r Giulio -Bosetti e Marina 
Bonfigli in una scena de « II're muore » !i 

- '•• '"• ''•- • ''*•* (telefoto) 
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Teqtro 

Dalle nove 
. allev dieci 

La tecnica caratteristica di 
Agatha Christie: un delittn 
viene effettuato nell'ambito di 
un "clan" familiare; i sospet-
ti cadono su ciascuno dei suoi 
componenti ed ognuno nella 
propria difesa svela penosi e 
miseri segreti che vorrebbe 
sempre tacere. Nel caso di 
questo «giallo», Huggero Ack-
royd, inglese benestante, sul 
punto di scoprire la - persona 
che con infami ricatti ha por-
tato al suicidlo la donna da 
lui amata. viene assassinato 
nel suo studio sito in una villa 
solitaria. L'ispettore Da vies 
della polizia locale, dopo una 
sommaria e superficiale inda-
gine, indica in un innocente 
il colpevole. E' il detective 
Ercole Poirot, che con acume 
ed intelligenza giunge alia ve-
rita, che, come vuole il ge-
nere, e sensazionale e, diremo 
noi, in questo caso anche 
triste. 

II dfamma e stato messo in 
scena con cura ed efficacia 
da Lucio Chiavarelli. Uguale 
diligen?a e giusti toni hanno 
colto Carlo Alighiero (Poirot). 
Giuseppe Caldani. la Quattri-
ni, la Laurenzi. il Sabani. la 
Bertacchi. il Moretti. l'Ago-
stini. il Feliciangeli, la Mele 
e 1'Altamura. 

La scena e di Andrea Cri-
santi. 

vice 
Cinema 

Amori proibiti 
Christine, giovane sposa del 

ricco Sam. e malata di petto: 
morbo e quattrini, a gara. fo-
mentano la sua incostanza. 

Mike, • amico di Sam, e af- poro, tanto da vanificare con 
flitto da una moglie volgaris* la sua semplice presenza fi 
sima, Sybil; essa lo tormenta 
col ricordo \" ' inc idente stra-
dale che provoco la morte del 
loro unico figlio, e deturpo 
parzialmente il volto di lei. 
Le due coppie si accingono ad 
un' viaggio di 'piacefe in Gre-
cia: ma Sam e trattenuto da 
impegni di lavoro; Mike deve 
destreggiarsi fra la legittima, 
sempre piu ossessiva consor-
te. e la fragile, seducente 
Christine. Sullo sfondo sugge-
stivo dell'Ellade. da una visi
ts turistica all'altra, nasce 
l'amore: Sybil, gelosa e ven-
dicativa, se r.e fugge con un 
baffuto e imbrillantinato don* 
giovanni, dopo aver spedito 
lettere delatorie- a Sam, alia 
madre di Christine, a chic-
chessia. Christine e Mike, do
po lunga sofferenza , e medi-
tazione. consumano l'adulte-
rio. Mai gliene incoglie: il 
bacillo di Koch, alleato con 
la morale puritana, compie 
la sua opera nefasta; Christi
ne, goduta una breve felicitS, 
si spegne. . , . 

A rendere comyleto il qua-
dro della vicenda, che il re-
gista Robert Stevens ha deri-
vato da un romanzo di Susan 
Ertz, per il tramite della see* 
neggiatura di Meade Roberts 
(un fraterno discepolo di Ten
nessee Williams), occorre sot-
tolincare come Mike, se e sol-
tanto moderatamente respon-
sabile delle sue sciagure fa-
miliari. abbia certo. una buo-
na porzione di colpa nella fa-
tale ricaduta di Christine, cau-
sata da un'infreddatura nien-
te affatto necessaria. Da que
sto punto di vista, "Amori 
proibiti" potrebbe dunque es
sere la storia, deprimente 
quanta ammonitrice, , di un 
menagramo. 

Jane Fonda e la protago-
nista femminile: per for tun a. 
spira salute e venusta da ogni 

S 
e 

J>+ 
s« i(C$ 

,r® 
1 , * * * * 

l'o tfi 
\ f i e 

$>°'' 
di"^ 

rt^ 

a*» 

••v̂  f^.Adt® 

It0 
stt:^ sPl^ 

c0^o^>6t6 

• i f 

* * * 

a ^ ^ 

•^ 
C-OJ ̂  

# 

sica tutta la verbosa e lacri 
mosa impalcatura romanze-
sea. • Gli • altri < sono Angela 
Lansbury, Arthur Hill, Cpstan-
ce Cummings, Alexander Knox 
e Peter Finch, il qiiale.' nei 
panni di Mike, mostra un vol
to perennemente scocciato. 
FiguriamocI noi. 

Colore, schermo largo. 

• ;:-„•? . hy a 9 « s a * 
\ < 

l * . ri . l , 

Ciao ciao Birdie 
Birdie' e un giovane ' can-

tante (si pensi a Elvis Pre
sley) che con i suoi modi da 
giovinastro e le sue canzonette 
suggest iona le faneiulle ameri 
cane Quando s viene chiamntQ 
nell'esercito - le * fanatiche sue 
ammiratrici danno dimostra-
zione del loro dolore sulle pub-
bliche vie chiedendo al P.'iese 
(gli Stati Uniti) la revoca del 
decreto di leva. ±""ra le vittime 
del calamitoso evento e un gio
vane chimico, che invece di 
dedicarsi ' alia scienza ' seri\e 
canzonette Tocca • proprio • a 
Birdie eseijuire . per, la prima 
volta un suo' pezzo. Ma le 
nuove circosLsnze impedis«-ono 
l'attuazione del sogno del chi
mico compositore. Ecco poro 
che la sua fidanzatn riesce ad 
organizzare una sera!a d'addio 
dell'idolo che deve cantare su-
bito dopo l'esecuziohe di un 
balletto la canzone in questione 
AU'ultimo momento gli orga-
nizzitori si avvedono che lo 
spettacolo e troppo lungo e 
sopprimono I'entrata di Birdie. 
Ma un filtro eccitante sommi-
nistrato dal chimico al dlret-
tore d'orchestra fa a questi 
accelerare ' cosl rapidamente i 
tempi durante I'esecuzione che 
avanza abbastanza tempo per 
la canzonetta . 

La rappresentazione di que
sta - commedia mujicale di 
George Sidney contiene taut a 
intelligenza. quanto la storia 
che vi abbiamo narrato E' una 
raccolta di ben confezionate 
scipitasgini ' . ' 

Fra gli interpreti sono Janet 
Leight ed il cantante Jesse 
Pearson (Birdie) che ha gesti 
ed atteggiamenti patibolari. -

.. Alle donne 
:_ ci penso io 
- Alan~ aio\ine gaudente dslla 

«provincia - si trasfensce a 
New York e si crea una son-
tuosa dimora in un appatta-
mento che domina tutta Man
hattan. Qui si da al buon tempo 
con alcune belle donne. man-
tate e no. evitando accorta-
mente qualsiasi legume dura-
turo - Goditi il glorno - sem-
bra il suo motto, ma se il co
stume epicureo ha una sua 
chiara etica. Alan calpesta di-
sinvoltamente o?ni norma mo
rale ed induce a segulre que
sta condotta il piii giovane e 
innocente fratello. insegnandogli 
a bere. ad accalappiare le ra-
sazze ingenue, a disprezzare i 
sobri abiti per una appari-
?cente oleganza. a badare mas-
simamente a se stesso calpe-
stando. se e i l caso. anche gli 
a i t r i . </ «• •> • 

Si badi bene il film di Bud-
dley Yorkin e una commedia 
leggera che non ha atcun Tine 
scrio. tanto meno morale. ?nzi 
rimmor^'ita del protagon.sta 
rappresenta disinvoltamvnte lo 
elemento in cui si ripone ogni 
motivo ricreante. Ricreante so
lo nelle intenzioni: lo stile ci-
nematografico sembra quello 
di decine di anni fi . le situa-
zioni ed i dialo^hi ricr.lrano 
clementi sfruttatisslmi e piut-
tosto sfuocatamente. Tutto 
quanto e di tale vuotagginc da 
indisporre Io spettatore. Si ag-
giunga che Frank Sinatra fis-
sato in gesti ed espressioni abi-
tuali non pub neppure rawi -
vare il clima del film. 

, Dal nostro inviato 
. ' • • ' > • TORINO, 29. 

L'ultima opera di lonesco, fi 
re muore (Le rol s'en meurt) 
che ha destato vivo interesse, 
or 6 un anno, a Parigi, pubblv 
eata da Einaiidi nella CoIIe^io-
ne di teatro, e stata mepsa in 
iscena. per la prima volta in 
Italia dal Teatro Stabile di To
rino con la regia del francese 
Jose Quaglio. non nuovo nella 
nterpretazione di lonesco (sua 

In regia di Sicario senza paga). 
Diciamo subito che ehi ha mo-

strato finora scarsa tenerezza 
per lonesco (noi. per esempio. 
non ne abbiamo mai avuta eo-
eessiva) puo ben cominc arc a 
conciliarsi con l'estroso scrit-
tore fra i piii rapprescntntivi 
della cosiddetta - avanguardia » 
teatrale. 1 perche questo dram-
ma non solo rappresenta una 
deflnitiva rottura con la prima 
maniera puramente umoristico-
formale. demolitrice di vecchlo 
linguaggio e di logica conven-
zionale. non solo affronta. co
me nelle ultime opere aveva 
accennato a fare, problemi di 
contenuto ma spezza anche. per 
la prima volta, ogni equivooo. 
abbandona ogni ambiguita ed 
ogni polivalenza dei signiflcati. 
per mirar diritto ad un fine (ed 
osser\'iamo pure, al proposito. 
che questa svolta dei principa-
li esponenti della predetta 
•< avanguardia » ci sembra im-
portante; valga. come • altro 
esempio. il cammino percorso 
da Adamov da Tutti contro tutti 
all'impegnato • Primaverii '71, 
eulla Comune di Parigi. scritto 
sotto l'evidente influenza brech-
tiana). 

Berenger. come & noto e il 
personaggio-tipo. quasi una ma-
schera dell'uomo medio q m l -
siasi: questa volta. invece. Be
renger e il re: un re che regna 
da secoli e che. contro la sua 
disperata volonta. e ora prossi-
mo a morire: ossia tutto un 
mondo, con le sue strutture e 
soprastrutture tarlate. che crol-
la: tutto il passato che si dis
solve. Ogni disperazione e inu
tile di fronte all'ineluttabile 
sfacelo delle • cose: il vecchio 
- continente •* che fu il suo re
gno. perisce. mentre nelle ter-
re vicine. con antitesi emble-
maticamente pregnante, la vita 
germoglia rigogliosa. 

In questo disfacimento senza 
scampo e l'essenza dell'ultima 
opera di lonesco. Le mura del
la reggia sono les-ionate, U pa-
lnzzo e in rovina, le terre sono 
abbandonate. il mare ha sfon-
dato le dighe e inondato il Par
se. i minjstri sono annegati, Ve-
sercito e paralizzato. i raccolti 
sono marciti e il deserto ha in-
vaso il • continente; la vegeta-
zione e andata a rinverdire i 
Paesi vicini sino a poc'anzi de-
serti. • ' _ • . - ! • > . 

II re si rifiuta di morire: « mo-
riro. dice, quando vorr6. quan
do lo desidero io. fra quaranta, 
cinquant'anm, trecento anni -: 
ma. per quanto sia duro a mo
rire. e gia prossimo all'agonia: 
egli che cre6 ttii'o. domind tut
to. invento tutto. egli che rap-
present6 nei tempi trascorsi. il 
progresso. ora. svuotato d'ogni 
possibilita energetics, mentre 
sono scoperti ntiove stelle e nuo-
vi mondi. non ha piu potere sul
le cose e nemmeno piii su co-
loro che gli impongono di ab-
dicare -moralmente. >ammini-
strativamente e fisicamente -; 
ed a lui non resta che gridare 
al tradimento di chi gli consi-
glia l'abdicazione. Ma. intan-
to. gli cade di testa la corona, 
gli cade di mano lo scettro. non 
e che im imbelle paralitico che 
la pieta della cameriera di cor-
te sospinge su una sedia a ro-
telle. 

Invano egli ordina che il tem
po ntoroi sui suoi p^ssi: il tem
po non torna indietro: il tem
po - s i e sciolto nelle sue ma-
ni» e il suo delirio di rievo-
caziont e tutto una stupenda s6-
quenza poetica. Inutile e co-
mandare ed inutile anche pre-
gare; ha vissuto dei secoli. ora 
non ha avanti a se che minuti 
di vita: apre il pugno che te-
neva stretto. e sfuggono dalle 
dita il regno, le pianure. !e 
montagne: non ha p:u parola. 
:1 cuore non ha piu bisogno di 
battere. non vale piii la pena 
di respirare liberato da tutti i 
pesi e da tutti gli emblemi che 
costituirono im tempo le sue 
responsabilita ma anche i suoi 
attributi di potere. di comando. 
d; offesa e di difesa. non e piu 
che una larva. Scompaiono tut
ti intorno a lui: scompaiono le 
porte. le finestre. le pa ret i del
la sala del tmno: e la fine. ' ' 

Ha due regine questo re: Mar-
gherita. la regina leg;ttima. do-
m mat rice auster?. severa. im-
placabile, e Maria, la regina del 

l/assemblea 
del Sindacato 

. giornalisti 
. cinematograf ici 
L'Assemblea annuale ' del 

Sindacato nazionalc giornalisti 
cinematografici italiani si apri-
ra a Roma oggi. sabato 30 no-
vembre alle ore 9. nell'Hotel 
dei Congress! all'EUR e si con-
cludera domani domenica. 

NeH'ordine del giorno figura. 
no la relazione del Consiglio 
dircttivo. la relazione ammini
strativa. la relazione della Com
missione di revisione. 1 Nastri 
d'Argento 1964. le elezioni delle 
carich* fociali. 

euore. dolcissima, sognante; 
,1'una freddamente conscia del
la catastrofe-e-spiet'ita col re 
che precipita Verso l'abissn: 
l'altra che nop si rassegna allav 

fine di eolui che ama. rievoean-
do tempi feliei e si macera nel
la impossibility di salvarlo. Nel
la prima (che il re accusa di tra
dimento) ci pare evidente che 
lonesco abbia • voluto indienre 
la fredda ragione: nelln secon-
da il sentimento e la fede nel 
mito II coro e completato da 
due tragiche marionette: il me
dico del re «• chirurgo, batteno-
logo. boia e astrologo di corte » 
— in cui assouimano. come si 
vede. poteie esecutivo e sopra
strutture — opportunisticamen. 
te associato alia regina legitti
ma nel tradire il vecchio so-
vrano: e la guardia del re. l'ub-
bidienza e la fedelta spinte alia 
stupidita estrcma C'e, inflne. 
Juliette, donna di faccende e 
infermiera delle loro maesta. 
che rappresenta la massa pove-
ra. servizievole a supinamen-
te passiva. , •• 

La regia ha espresso con vi-
vn sensibilita tutti i valori del
l'opera. Ci ha deluso. a dire il 
vero. solo 51 finale: noi avremmo 
voluto che l'ultima visione non 
fosse stata quella del re e del 
trono isolato in campo nero ma 
che il tutto. alia fine (conv\ 
d'altronde. e indicato dal te-
sto). si fosse dileguato dietro un 
velo di nebbia. • 

Ottima I'esecuzione Quella 
di Giulio l Bosetti e stata una 
grande prova assai felicsmente 
superata. tanto egli h a s a p u t o 
esprimere la decrepitezza, la di
sperazione, il dissolvimento del 
suo personaggio. Con giusto to-
no. senza esasperazioni aggres
sive. hanno dctto le loro parti 
1P due regine. Marina Bonfi
gli e Paola Quattrini: e lode 
rneritano l'arguta interpretazio-
fte del medico di corte fatta da 
Franco Passatore, quella mili-
taresca e bcota della guardia 
del re, espressa da Alvise Bat-
tain. quella familiare e bona-
ria di Silvana De Santis, la ca
meriera di corte. . . - % -

Con la sua scena ampia e sem
plice a sfondo nero. con effetti 
di vecchio oro. e suggestivHa 
cromatica "" della vetrofania. 
Emanuele Luzzati, uno sceno-
grafo che si va sempre piii af-
fermando. ha dato al quadro 
la eua • migliore cornice. 

A II re muore e seguito un 
altro atto — breve e comico. 
questo — La grande rabbia di 
Plnhpp Hotz, di Max Frisch 
(1'autore che partecipa con 
Durrenmatt al contributo degli 
scrittori svizzeri di lingua tede-
sca al rinnovamento del teatro 
drammatico). Non contate di ri-
trovare in questo atto 1'autore 
della tragica. e sotto tanti aspet-
ti. signiflcativa Andorra; La 
grande rabbia (la troverete nel 
bel volume pubblicato da Fel-
trinelli) e uno scherzo, qual-
cosa che non esce dal tipico - e 
lasciatemi divertire- e trasmet-
te il divertimento dell'autore 
agli spettatori: farsa moderna, 
che si distingue da quella otto-
centesca. in quanto non fonda-
ta sull'esasperazione di sitna-
zloni comiche pertinenti alia 
vita reale su una linea di de-
generazione del naturalismo. 
ma (pur non arrivando al sur-
real*smo) costruita sul parados. 
sale e sull'assurdo. Non doman-
date piii di questo a La grande 
rabbia. non ricercate signiflca
ti ascosi. non le attribuite va
lori ' emblematici; che non _ ci 
sono. n fori do e posciadistico 
(le solite due coppie col doppto 
adulterio inerociato) e gli spun-
ti psicologici sono correnti nel 
teatro piccolo borghese: (una 
moglie che. pur tradendo il ma-
rito, ne e innamorata: un ma-
rito roso dalla gelosia. a cui non 
par l'ora di perdonare). 

Qui. sulla gelosia. Frisch si 
nconduce < a motivi del suo 
Diario d'antepace (e sono le 
sfumature sentimentali , piO 
sgradevoli della farsa). «Parli 
di fedelta. si legge nel Diario. 
ma sai bene che non vuoi la sua 
fedelta. bensl il suo amore... 6i 
\niole essere amati >». E scrive. 
Frisch,' in altra pagina dello 
stesso Diario: - Non c'fe soltanto 
il dolore: al dolore si aggiunge 
la rabbia. la rabbia della ver-
gogna che spesso rende il ge-
loso piu volgare, vendicativo e 
stupido. la paura di essere in-
feriore-. E questa paura ren
de Philipp cosl stupidamente 
vendicativo da indurlo a demo-
lire tutto il mobilio di casa ed 
a partire (munito di una sem
plice valigetta con pigiama e 
spazzolino da denti) per la Fran-
cia dove Si arruolera nella Le-
gione straniera... Ma rabbia pen-
sata e voluta per forza la sua; 
tanto che la sua paura e una 
sola: che la > rabbia (gli passi. 
Perci& — a rabbia passata — 
sara felice che nella Legione 
lo abbiano scartato per miopia 
alia visita medica: potra. cosl. 
tornare a casa. riabbracciare 
l'infedele ma amata ed aman-
te consorte.' Le trovate sono 
est rose, il bizzarrissimo gnoco 
comico e elegante e continuo e 
la moderna farsa ha con La 
grande rabbia un modello deli-
zioso. 

E' stato piaeevole vedere. da 
Bosetti agli altri. tutti i per<;o-
naggi del foseo dramma di lo
nesco brillantemente trasfor-
mati in modernissime macchiet-
te dalla recitazione gaiamente 
caricaturale. 

Un •• bene». quindi. a Gian-
franco Dc Bosio anche per il 
felice intuito spettacolare nel-
I'accoppiamento del dramma di 
lonesco e della farsa di Frisch. 

Giulio Trtvisani 
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controcanale ' i 

L'umorista sfortunato 
Se fosse stato In ' noi,* avremmo sconsigliato 

I'umorista Carpi di prcsentarsi alia Fiera dei sogni: 
infatti, uno come lui non poteva che perdere ed 
ha perduto. Non perche' le domunde di * questo 
quiz-spettacolo siano troppo difflcUi. ma perche un 
vero umoristg non pud avere fortuna in »«« tra-
smissianc del tipo di quella condotta dq Mike 
Bongiomo. Innanzitutto, perche, c6rhc e noto, nli 
umorisfi sono le persona piii scrie di questo mondo, 
ed e' difficile quindi per Mike Jqrnc-• strumciitl 
delta sua esibizione. In secondo Itlogo perche I'umo-
rismo e anticoiiformismo, senso critico, giuoco dcl-
Vintelligenza: tutte cose assolutanlentpx cstrance . 
alia Fiera dei sogni.'L'«i»«co ,« umovismo » di cut 

1 la Fiera e capace, e\ quello che* siesprcssc nella 
feroce pras'aiin, giro della cdndida, balzana, ma 

-non. stupida signorina Forni di Qcnpaa, Per il • 
resto, non ,il Sorriso, ma la Uwrimnccia ipocr\ta, 
Vesaltaz'tone gratuita, il confbrmismo sono .le 
espressioni prcferite dalla Fiera: i veri protago. 
nisti-di questa trasmissione, sono t tipi come il-

\ ferrovierejOu,bbiotti, disposfo ad autodefinirsi se-
riamentc « artista *• c convinto di * consoiore » U 
prossimo con le sue stucchevoli rccitazioni > di 
vcrsi. Gubbiotti, dunque, non poteva che vincere. 
come infattj ha vinto, cost come I'umorista Carpi 
non poteva che perdere, e infattj ha perduto. Di' 
Carpi. Bongiomo non avrebbe mai potato dire 
ciie era « tin personaggio della galleria della 
Fiera dei sogni » e lo si c visto subito, durante la 
breve intervista iniziale. Lo ripetiamo ancora una 
volta, la Fiera dei sogni avrebbe tutta la possibilita 
di diventare un autentico spettacolo, vario -umuno 
e intelligcnte, sc ad animarlo fosse una auteniicu 
fantasia, se i pcrsonaggi fossero scelti meglio e 
valorizzati secondo H loro giusto verso, se il diver
timento fosse meno programmato secondo le re-
gole piii banali. 

Ne abbiamo avuto ana ennesimu prova ieri sera, 
,quando Darix Togni e la sua gente hanno mosso 

un poco I'atmosfcra convenzionale del quiz con 
la vitalitd esplosiva propria del circo. Abbiamo 
anche potut sorridcre della irrefrcnabile paura di 
Mike bulla soglia della gabbia delle tigri: uno 
spunto che e nato grazie ad una occasione difjj-
cilmente controllabile sul copione. Anche ^Darix' 
Togni a un personaggio semplice e vero, che la 

• Fiera dei sogni non riesce a ridurre a sua misura: 
ad c HI bene. Ieri sera; malgrado tutti gl iaccor-
gimenti (dalla rievocazione^in chiuve lievemente 
cinica, del-tragico incendio di un anno fa, all'in-
sistenza sul motivo della poverta della gente del 
circo), la presenza di Togni e dej suoi non si e 
risolta nelle solite tiritcre falsamcnte patetiche 
tanto care .a Mike. Presentatore e pcrsonale del 
quiz sono< stati messi naturalmcnte in secondo 
piano, le domande hanno perso di interease, e lo 
spettacolo'ha fatto centra sui clotvns e sulle tigri 
di Darix. Come a dire, insomma. che nello scontro 
finale il circo ha batluto la Fiera. 

, g . c 
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vedremo 
ri^ Kit 

In febbraio 
« La cittadella » 

La' cfttndella, "il romanzo 
dl' J A. Cronin, ridoMo e 
seenesgialo per la TV da 
Anton Giuljo Majano che ne 
e anche U retjista.^prendera , 
i) via domenica 2 •febbraio. 
alle fil.Oq, sul primtf canale. 
Lo,altpe sei puntata andran-
no'in'onda domenica 9, 16,-
28 febbraio-e domenica 1. 8 
e 15 marzo, alia stessa ora. 
' .Nel ruolo del protajjonista, 
il aiovane medico Andrew -
Manson che. appena laurea- > 
to,, comincia ad esercitare la 
sun-profdsiiiotie in un paeee 
del Galles abitato da mina-
tori, sara Alberto Lupo. Gli 
sara accanto. nelle vesti del
la giovane. dolce moslie Cri-
stins. Anna Maria Guarnie-
n. Una parte importante e 
sostenuta da Eleonora Rossi 
Drano che compare nel te-
lerom'anzo nel periodo in cui 
il giovane medico, fatto s°-
«no ad in^iuste accuse, si 
trasferisce a Londra dove la 
possibilita di faeili guadagnl 
e il cattivo esempio di altri 
colleijhi glj fanno perdere il 
suo caratto're di ohesto idea-
lista. Altri interpreti: Lida 
Ferro. Milla Sannoner. Nan
do Gazzolo. Franco Volpi. 
Fosco Giachetri. Aldo Silva-
ni. Carlo Hintermann, Dario 
Dolci. Luisji pavese, Otello 
Toso, Adolfo Geri e la pic-
cola Loretta Go'ggi. 

Maigret 
in TV •< i 

Dieno Fabbri sta lavoran-
do. insieme a Romildo Cra-
veri. alia riduzione televisiva 
di tre opere di Georges Si-
mcnon. imperniate sul famo-
so per^onaanio del Commis-
sario Mainret. 

Si tratta di Cecilia e mor-
ta, Maigret e la vita di un 
uomo, Maigrct e la chiro-
mante. I copioni saranno 
eonse^nati entro la fine del-
1'anno e saranno realizzati 
sul primo canaie. 

La regia e stata affidata a 
Mario Landi. che iniziera il 
suo lavoro in primavera. 

Raiv!7 

• • • • • • 

radio 
NAZIONALE . 

Giornale radio: ore 7 - 8 -
13 . 15 . 17 . 20 . 23; 6.35: 
Corso di lingua tedesca; 8.20: 

, II nostro buongiorno: 10.30: 
La radio per le Scuole; 11: 

; Passeggiate nel tempo; 11.15: 
R concerto; 12: Gli amici del-

•* le dodici; 12.15 Arlecchino; 
12.55: Chi vuol esser deto. .; 
13.15: Zig-Zag; 13.25-14 Mo
tivi di moda 14-14.55: Tra-
smissioni regionali; 15.15: La 

, ronda delle arti; 15.30 Aria 
di casa nostra: 15.45: Le ma-

' nifestazioni' sportive di do
mani; 16- Sorella Radio; 
16.30: Corriere del disco: 
musica lirica; 17,25: Estra-
zioni del lotto; 17.30: Con
certo sinfonico diretto da 
Zubin Metha; 19.10: R setti-
manale dell'industria; 19.30: 

^ Motivi in giostra; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: - D. primo 

* uomo. Radiogramma di Ma-
^rio Fratti; 21.25: Caozoni e 

melo&ie italiane; 22: Oleo-
grafie dell'Ottocento; 22^0: 

- Musica da ballo. 

SECONDO 
" Giornale radio: ore 8.30. 
9.30. 10.30. 11^0, 13,30. 14.30. 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30. 19 JO 
20.30. 2 U 0 . 22^0 — Ore 7.35: 
Musiche del mattino; 8.35: 

'Canta Bruno Martino; 8.50: 
.Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 

• Ritmo-fantasia: 9^5: Un an
no in 60 minuti; 10.35: Le 
nuove canzoni italiane: 11: 
Buonumore in musica; 11.35: 

•_ Chi fa da s e \ ; 11.40: n por-
tacanzoni; 12-12.20: Orche-
stre alia • ribalta: 12.20-13: 
Trasmissionj - regionali: « 13: 
La Signora delle 13 presen-

- ta:: 14: Paladini di - Gran 
Premio -; 14.05: Voci alia ri
balta: 14.45: Angolo musl-
cale: 15: Locanda delle sette 
note: 15.15: Recentissime in 
microsolco: 15.35 Concerto 
in miniature; 16: Rapsodia, 
16.35: Ribalta di successl; 
16.50: Musica da ballo; 17.35: 
Estrazioni de! • lotto: 17.40: 
Musica da ballo: 13 35: I 
vostri preferiti; 19.50: La 

, vita e bella; 20.35- Incontro 
con 1'opera La Tra via ta di 
Verdi: 21.35: Due citta. due 

• epoche. due still: 22.10. Nun-
zio Rotondo e il suo com
plesso 

TERZO 
Ore 1850: Cifre alia mano; 

18.40: Libri ricevuti: :9- Karl 
• Stamitz; 19.15: La Rassegna: 

Storia Medieval": 19.30: Con-
* certo di ogni sera: Giovanni 

Platti^ Ludwig van Beetho
ven. Beja Bandk: 20.30: Ri-
vista delle rivlste: 20.40: Mu-
zio Clementi; 21: n giornale 

. del Terzo: 21.20: Piccola an-
tologia poetica; 2130: Con
certo diretto da Mario Rossi, 
Henri Sauguet. Heitor Villa 
Lobos. Nicolai Rimsky-Kor-
takov, Igor Strawinsky. 

• • • • © « • • • 

primo canaie 
8,30'Telescuola / ,:. > .,:'• 

1 7 3 0 La TV dei ragazzi a) Flnestra ftuTuniveno; 
b) T«letria 

18,30 Corso dl istruzione popolara per 
adultl analfabeti 

19,00 Telegiornale delta sera d" edizloiM) 
Estrazioni del Lotto 

19.20 Tempo libero trasmissione per 1 lavo-
ratorl 

19,50 Loretta Young in c Lo stravagante sifnor 
Blackwell» 

20,15.Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera ( > edlzlone) 

21,05 II giocondo 
rlvtsta di Scamicd e Ta-
rabusi presentata da Ral. 
mundo Vianello Con Ab. 
be Lane e Xavier Cu-
gat e Sandra Mondalnl 

22,15 L'approdo setttmanale dl lettere 
anl 

23,00 Rubrica rellglosa 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canaie 
e segnale orarto 

21,15 Kennedy-Johnson Dibaltito. 

22,10 Canzoniere minimo Con Giorgio Gaber 

22,55 Musicisfi a Varsavia doeumentarlo 

23.10 Notte sport 

2*r -w i * « . ^ C , ' ( » I » . . ->* 
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Vianello e Abbe Lane: a Giocondo » (pri
mo canaie, ore 21,05) - >-' - ** * -
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