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II procuratore della Repubbli-
ca dl Venezia, dottor Bernabei, 
ha jeri preso visione del film 
Mondo di notte n. 3, in seguito 
ad una denunzin pervenutagli 
dalla Questura della citta lagu-
nare. A sua volta, a quanto ri-
sulta. la Questura era etata sol-
lecitata da un privato cittadino. 
il quale era stato testimone del 
oasi di svenimento di eui erano 
rimasti vittime alcunl spettato-
ri di fronte alia scquenza nel-
la quale un fachiro si trafigse 
La gola ed altre parti del cor-
po con spilloni 

Quello dl Venezia, in realta, 
e l'ultimo d'una serie di episodi 
ehe si sono verification molte 
6'Mh nelle quali il film e in 
programmazione da qualche 
settimana. Pur abituati al sa-
dismo e all'orrido, motivo sem-
pre piu ricorrente in un certo 
cinema che vorrebbe essere do-
oumentaristico, sli spettatori 
pare non reggano ormai a cer-
te >>equenze cui son chiamati ad 
a^istere. In alcune citta, sono 
*tati piu d'uno sli spettatori sve-
nuti e trasportati all'ospedale. 
Nulla di grave: ma l'emozione 
iveva loro giocato un brutto 

scherzo . . 

II dottor Bernabei (che in pas-
sato ha dovuto esaminare altre 
pellicole e che recentemente 
ha dichiarato il «non luogo a 
procedere » contro Le mnni nul
la citta, denunciato da un que-
sturino con lo specioso motivo 
del «vilipendio alle forze del-
1'ordine"), pur riscontrando nel 
Mondo di notte n. 3 gh elemen-
ti per procedere ad un even
tuale sequestro della pellicola. 
ha detto di non poter agire in 
questo senso perche la legge 
non prevede che 1*« orrore » *co-
stituisca reato. Inoltre, egli si e 
dichiarato incompetente a pro-
nunciarsi in quanto una even-
tuale azione spetterebbe sem-
mai al magistrato della citta 
nella quale e avvenuta la prima 
proiezione del film. P e m d gli 
atti saranno inviati a Roma, in 
attesa che sia dichiarata la com-
petenza per un eventuale inter-
vento. . . 

C*e da augurarei," com'e natu-
rale. che qualsiasi eventuale in-
tervento non si trasformi in un 
precedente tale da consentire a 
censori. e supercensori di par-
tire lancia in resta contro pelli
cole a loro sgradite per motivi 
•< ideologic! •*. Tuttavia, non si 
pud negare che il problema esi-
sta. Il problema, vogliamo di
re, di un genere cinematografl-
co che con troppo calcolata fa-
cihta tratta argomenti e mostra 
scene in grado di emozionare e 
sconvolgere lo spettatore oltre 
ogni lecito limite. 

A noi, tuttavia. piu che l'in-
tervento dl un magistrato (il 
quale, tra l'altro, si dicniara 
impossibilitato ad intervenire). 
pare necessaria una certa mi-
sura da parte degli autori di 
questi film (che si moitiplicano 
ogni anno di piu). E' una que-
stione di buon gusto, prima di 
tutto, e di rispetto verso il pub-
blico. 

Lizzani sta per cominciare « La vita agra » 
* f • • - •> \ ' v " < . 1 

Milano imprigiona 
Tognazzi 

Morto Sabu 
il f igiio 1,1 
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Inaugurazione il 17 dicembre 

II cartellone 
dello Stabile 

> * 

di Firenze 
In programma novita di Beckett e Diirren-
matt, opere di Gigli, Lorca, Sciascia, Cam-
pana e Candoni - Serata per Brecht e Weill 

FIRENZE. 3. 
II Teatro Stabile della citta 

di Firenze inizierii mariedl 17 
dicembre la sua quarta stagione 
teatrale, ' il cui rartcllone de-
finitivo e stato concrotato pro-
prio in questi giorni. 

Questo e il programma degli 
spettacoli in abbonamento: Don 
Pilonc ovvcro il biccWttonc 
falso di Gerolamo Giqti (1660-
1722); regista dello spettaeolo. 
al quale prendera parte Paola 
Borboni, e Beppe Monegatti. 
Scene e costumi di Beppe Bon-
gi. Accanto alia Borboni da-
ranno vita aU'allegra vicenda 
settecentesca, FranceFca Bert -
detti, Bianca Galvun, Isabella 
Del Bianco, Cristiano Censi. 
Virginio Gazzolo. Pieio Dc San-
tis. Sandro Merli. Renato Mo-
retti. Maggiorino Porta e Mau-
ro Sauro. 

Serata per Beckrtt:, la seia-
ta si aprira con I'liltimo lavoio 
di Beckett Giuoco rappresen-
tato soltanto in Gennania e 
tradotto da Luigi Lunari. per 
proseguire con Atto sen:a pa
role (che e del 1957). La secon-
da parte della serata e riser-
vata ad un'altra novita: Tutti 
quclli che cadono • (trasmessa 
dalla BBC e mai presentata 
sulle nostre scene; traduzione 
di Carlo Fruttero). Lo spetta
eolo andra in i>cena nella ter-
za decade di gennaio. ' 

Sigfrido a Staliiu/rado, - di 
Luigi Candoni. Con questa ope
ra altamente significativa. Lui
gi Candoni ha vinto il Premio 
Vallecorsi 1963. dopo aver vinto 
nello stesso anno il premio IDI-
Saint Vincent con Edipo ad Hi
roshima. L'autore. nato a Udi-
ne e residente a Roma, e un 
esponente del teatro d'avan-
guardia e traduttore dal tede-
sco e daU'inglese (prima deca
de di febbraio). - - -

/ giorni dell'amorc di Dome-
nico ' Campana, vincitore del 
Premio Marzotto 1963 (su 128 
opere in corso). Per la prima 

Debuttd 
stasera 

i ,"-

; PARIGI — Debutta questa sera al teatro dei 
Champs Elysees nel balletto «Cenerentola» 

\ in qualita dj prima ballerina Geraldine Cha
plin, figlia di Charlie Chaplin e Oona O' 

- Neill. Nella telefoto un momento del bal
letto che ieri sera e stato eseguito in ante-

4 prima 

volta il massimo rieonoMMniori-
to teatrale italiano non h.i con-
sacrato un autore all'apico do" 
successo. ma un 4iova:ie r.lla 
sua prima opera (prima deca
de di marzo). 

II giorno della civctta. di 
Leonardo Sciascia e Giancailo 
Sbragia. La rcgia e di Maiio 
Landi. Interpreti ormcipalr 
Turi Ferio. Armando Francioli. 
M chele Abruzzo. Ida Cat rara 
Scene e costumi di Mi.scha 
Scandella (terza decade di 
marzo). 

Franco V - Commedia di una 
banca privata di Friedrich Diir-
renmatt (traduzione di Aloisio 
Rendi). Franco V, rappresen-
tato a Zurigo nel '59, e stato 
uno dei maggiori successi del
la scorsa stagione pangina 

La ca.sa di Bernarda Alba, di 
Federico Garcia Lorca E' il 
grande spettaeolo aU'aperto che 
il Teatro Stabile fiorentino pre-
para p^r la fine di giugno 1964. 
Ispirato a un fatto di oionaca. 
questo dramma ha il i^rudo rca-
lismo di un documonto fotc-
grafico. 

E' poi in corso tli definizione 
uno spettaeolo di alto interesse 
culturale Appuntamento con 
Bertolt Brecht e Kurt Weill. 
Saranno presi in consulerazione 
soprattutto i sette anm di col-
laborazione fra Brecht e Weill. 
gli anni piu import-inti della 
carriera di Weill (Mahugonny, 
L'opera da tre soldi, Happy end, 
Colui che dice di si, II volo di 
Lindbergh, I sette peccati ca-
pitali). La serata poggera in 
modo essenziale sulla pruscnta* 
zione de I sette peccati capiiali 
(riduzione di D'Amico). il bal
letto con canto ultimato da 
Weill. E' la espressione piu esat-
ta della concezione teatrale di 
Kurt Weill: pochi personaggi, 
coro limitato. accompagnamen-
to ridotto alle proporzioni di 
un'orchestrina da cabaret, basa-
ta in principal modo sul piano
forte verticale e la batteria. 
Ballate. canzoni, danze e duetti 
completeranno una rappresen-
tazione che si aniiuncia molto 
varia per ritmo e colore. 

Sono inoltre alio studio, per 
il caso che qualche punto del 
programma non potesse realiz-
zarsi. due riprese di genere di-
verso: II soldato Tanaka, di 
George Kaiser, epigono dello 
cspressionismo. grido antimili 
tarista dell'autore in esilio di 
fronte all'umanita in guerra 
(1940) e La tempesta di William 
Shakespeare. 

Conferenze. dibattiti, spetta
coli e letture per le scuole. 
esposizioni di pittura e un'im-
portante rassegna-con^orso di 
bozzettistica scenica complete
ranno il programma della sta
gione del Teatro stabile della 
citta di Firenze. 

Trieste: 
non assegnato 

il Premio 
sinfonko 

TRIESTE. 3 
II premio internazionale Cit

ta di Trieste 1963. per una 
composizione sinfonica. non e 
stato assegnato. 

Sono stati invece assegnati 
due secondi " premi ex-aequo. 
di 750.000 lire ciascuno: a Ma
rio Zafred. triestino residente 
a Roma, per la composizione 
5fefamor/osi per pianoforte e 
orchestra; al belga Willem 
Kersters per la composizione 
" Sinfonie n. 2 ». 

Ottantasette compositori. di 
cui 49 italiani e 38 stranieri. di 
17 Pacsi di tutti i continenti, 
avevano partecipato al concor-
so. I risultati sono stati resi 
noti nella sede del eonserva 
torio di musica ~ Giuseppe Tar-
tini - di Trieste. La giuria era 
presicduta dal maestro Orazio 
Fiume e composta da Giulio 
Confalonieri. Nino Rota. Vir-
gilio Mortari. Vito Levi, ita
liani: da Henry Gagnebin. sviz-

jzero. e da Georges Auric, fran-
cesc. 

, Bocciato i l f i lm 
ci Sexy show » 

La seconda commissione di 
censura ha espresso parere con-
trnrio alia proiezione in pub-
blico del film di produzione 
italiana Sexy show poiche 
- tutto il film — dice la moli-
vazione — fatta eccezione per 
i balletti e il numero'deiracro-
bata, e una scquenza minterrot-
ta di scene, atteggiamenti e 
movenze sconce ed immorali. 
fini a se stcsse e decisamente 
contrarie al buon costume -. 

della giungla 
Accanto al bravo 
attdre sard Gio-

vanna Ralli 

Dalla nostra redazione 
• % ' ' MILANO, 3. • 

- Quassii io ero venuto . per 
distruggere it torracchlonc dl 
retro e cemento... Mi ci aveva 
manduto Tacconi Otelto. oggi 
slradino per conto della Pro-
vincia .. E t>c ora ritorno al mio 
pacsc, e ci incontro Tacconi 
Otello. che cosa gli dico?... Pos-
io diroli: guarda, Tacconi, lassii 
mi hanno ridotto che a fatica 
mi difendo, Ja.vsu sc caschi per 
terra nebsuno ti raccatta . E .sc 
rie&co a compare, credi pure 
che la vita e agra. 7ai.su «: coal 
constata amaramente il prota-
gonista del romanzo di Luciano 
Bianciardi, La vita agra. del 
quale proprio in questi giorni il 
regista Carlo Lizzani si accinge 
a girare a Milano la versione 
cinematografica 

Aurora oijqi si contano a cen-
tinala i giovam che arrivano a 
Milano dalla provincia col piu 
o meno nascosto proposito di 
distruggere anch'essi il loro 
" torracchlonc -. con una eanca 
di ribcllione, doe, contro tutte 
le frustrazioni e le inniliacioni 
inflitte loro da tin ambtente e, 
soprattutto. da una societa in-
giusta: alcuni anni fa — tra il 
1950 ed il '60 — comiinqite, que
sti gwvani erano legioni ed all
elic piu - arrabbiati ~, risoluta-
mente decisi a cambiare le cose. 
Tra questi e'erano pure Bian
ciardi e Lizzani Adcsso si sono 
ritrovati, non piu nel cliiua di 
boheme degli anni scorsi via 
cnirambi " arrivati ».* I'uuo scrit-
tore ormai noto, l'altro regista 
cinematografico di collaudata 
cspcricuca. 

- Da Tiiolti amii — dice infatti 
Lizzani — desideravo fare un 
film a Milano. La vita agra me 
ne da ora la possibilita: tanto 
piu che in questo romanzo ho 
ritrovato gli stessi luoghi. qua
si gli stessi personaggi. del pc-
riodo che trascorsi a Milano in 
quell'aimosfcra scapigliata. col 
problema quotidiano di mettere 
assieme quel tanto per soprav-
vivere e. altre.s*|, con tutte quel
le voglie di cambiare il mondo, 
la societn. per mioliorare e per 
essere miqliori. Da allora molta 
acqua e passata sotto i ponti e 
proprio per cib ho sentito ora 
la necessita di fare questo film. 
come gettare, cioe, uno sgnardo 
privato. un po' autobiografico. 
su un periodo importante per 
molti 'della mia generazione, 
tutti ' lanciati com'eravamo • a 
capofitto per sovvertire, rinno-
vare e finiti poi, attraverso la 
usura del tempo e dei compro-
messi. logorati e stanchi. Natu-
ralmente questa vicenda sara 
vista nel film in termini di ri-
pensamento critico ed anche lo 
epilogo non sard astrattamente 
risolto ma lascerct alio spetta
tore — co.sl come e stato per il 
iettore della Vita aera — la pos
sibilita. anzi la UbertA, di un 
giudizio autonpmo ». 

Lizzani, percib. continuera 
con la Vita agra quel filone del 
cinema italiano tra cronaca e 
storia da lui medesimo felice-
mente seguito in precedenza 
con Achtung banditi'. Cronache 
di poveri amnnti. II gobbo, L'oro 
di Roma e II processo di Ve
rona. Anzi il film tratto dal ro
manzo di Bianciardi. da in certo 
modo la misura dell'impegno di 
Lizzani nel puntualizzare con 
tempestivita gli aspettl pih scot-
tanti della realtd contempora-
nea 

La vicenda della Vita agra. in-
fatti, e quasi uno ~ spaccato -
del miracolo economico: un in-
tellettuale di provincia, dal 
temperamento anarcoidc. giun-
ge a Milano con Vintenzione di 
far saltare con una esplosione 
una dclle piu munite cittadelle 
del miracolo ~ economico; ma 
Milano lo imprigiona in un la-
birinto di situazioni grottesche. 
lo costringe a inserirsi in un 
ordine, nel »sistema" neoca-
pitalistico. Milano insomma. H-
succhia il malcapitato con irre-
sistibili meccanismi in una atti-
vita frenetica che anestettzza i 
suoi romantici ideali e le sue 
irrequiete passioni. 

' II protagonista ft daurero 
Tognazzi, come da tempo si va 
dicendo? - chiediamo al regista. 

" Tognazzi — afferma Lizzani 
— e il protaaonista del film e 
avra come partner Giovanna 
Ralli. Non e'e stato bisogno di 
convincere ncssuno per questi 
ruoli: Toonazzi, anzi, e stato lui 
stesso a fare fuoco e fiammc per 
un film tratto dalla Vita agra 
e lui stesso e il piii entusiasta 
che la cosa sia andata in porto 
Anche qui Topnarzi. come gia 
nelVApe regina. dard vita ad 
un personaggio-vittima: qui. pe-
rd. il nemico non sara piu Vin-
saziabile moglie. ma Valtrettan-
to insaziabile citta che. col suo 
ritmo vertiginoso. con Vanar-
chica meccanizzazionc delta vi
ta. minaccia fino in fondo il 
piccolo mondo privato degli in-
dividui » 
• Al momento attuale. comun-

quc (conferma Lizzani). il pia
no di lavorazione della Vita 
agra e ancora in fase di clabo-
razione. anche se alcune riprese 
sono aia state effettuate in via 
Solferino e in via Brera. Tra 
Vincenzoni, Amidei. Lizzani (gli 
sccneopiatori, cioe) c Luciano 
Bianciardi sintrecciano. infatti. 
in questi giorni. lunghe disens-
sioni per mettere esattamente 
a punto le soluzioni tecnico-for-
mali per it difficile racconto 

Dal canto suo. Luciano Bian
ciardi e sostanzialmente soddi-
tfatto del lavoro degli sceneg-
giatori c collabora attivamente 
per la stesnra dei dialoohi del 
film che sin da ora sembra of-
frire gli stessi motivi di inte-
resic offerti a suo tempo dal 
fortunato romanzo dello scrit-
tore toscano. 

Anzi. la trasposizione cinema
tografica riveste un"imDortanza 
particolare nel quadra d'assieme 
dei rapporti letteratura-cinema 
che negli ultimi anni sono re~ 
nuti proficuamente prccisando-
si. " ' 

.. . Sauro Borelli 

Per difficolta 
finanziarie 

Non si fara 
il «Gruppo 
del Teatro 

Libera » 
II «Gruppo del Teatro Li-

bero di Roma» non si fara. 
L'impegnativo e ambizioso pro-
gettd. tendente a riunire il me-
glio di due tra le piu autore-
voli formazioni di pros a del no
stra paese. si e arenato sulle 
sabbie di insormontabili diffi
colta finanziarie. La nuova 
Compagnia, come e noto, avreb-
be fatto' capo a Luchino Vi-
scont:, Rma Morelli. Paolo 
Stoppa, Rossella Falk. Giorgio 
De Lullo e Romolo Valli: in 
cartellone. Sei personaggi ' in 
cerca d'autore di - Pirandello. 
Troilo - e - Cressida di Shake
speare. L'albergo del libero 
scambio di - Feydeau. II com-
plesso avrebbe avuto struttura 
semistabile. con sede principa-
le Roma. II bilancio preventi
ve del "Gruppo- (nonostante 
il ragguardevole contributo pro-
messo dal ministero dello spet
taeolo, e nonostante che i mas-
sim; esponenti dell'impresa 
avessero accettato paghe mode-
ste, in rapporto al loro acqui-
sito prestigio) si e configurato 
in forma tale da prospettare il 
rischio d'un deficit, solo per il 
primo anno, di ventisette mi-
lioni e cib per l'alta spesa che 
avrebbero richiesto gli impor
tant spettacoli in programma. 
* Paolo Stoppa ha sintetizzato 
il suo parere. circa le ragioni 
della forzata. .dolorosa rinuncia 
cui egli e i suoi compagni sono 
stati costretti. affermando: 
- Oggi. le cose in grande pu6 
farle soltanto lo Stato. Non con 
le sowenzioni . che servono a 
poco o a nulla, ma in proprio. 
con il Teatro di Stato- . Que
sta opimone e del resto larga-
mente condivisa negli ambienti 
teatrali. «<• -

II teatro 
« Bellini» 
invitato a 
Strasburgo 

CATANIA. 3. 
II Teatro Massimo Bellini di 

Catania e stato invitato a tene-
re alcune rappresentazioni a 
Strasburgo in occasione della 
riapcrtura del Parlamcnto cu-
ropeo. L'invito ft pervenuto al 
1'ente musicale catanese trami-
te il ministero del Turismo e 
dello Spettaeolo - * 

Molto probabilmente il com-
plesso artistico etneo porteri a 
Strasburgo due opere, una de! 
grande musicista catanese Vln-
renzo Bellini, l'altra di Verdi 
o di Rossini. II consiglio del-
l'Ente sta attualmente stilando 
il preventivo artistico-finanzia 
rio deH'impegnativa • esibizione 
a Strasburgo per la quale il 
Teatro Bellini intende impe 
gnarsi al • massimo per tenere 
fede alle sue brillanti tradizio-
nl artistiche e P " risponderp 
adeguatamente alia soleiwita 
delVavvenimento. 

H O L L Y W O O D , 3. 
Sabu, 11 popolare attore ci

nematografico di origine in-
diana, e morto improvvisa-
mente oggi nella sua eas'a di 
Chatsworth, • presso Holly
wood,' in seguito a un'aitacco 
card i lco . Aveva solo 33 an
ni, ed era nato a' Karapur. 
Non ancora dodicenne, lavo-
rando t ra la servitQ del ma-
rajah di Mysore, fu notato 
dal celebre documentarista 
Robert Flaherty, che a v e / a 
intrapreso la riduzione cine
matografica, con attori non 
professionisti, dal - romanzo 
di Rudyard Kipling Toomai 
degli elefanti . A f i lm te rmi 
n a t e il produttore Alexander 
Korda rimaneggid II mate
r i a l s aggiungendovi una t ra -
ma da lui ritenuta di maggior 
interesse spettacolare (con 
interpreti inglesi truccati e 
vestiti da indiani) e facendo 
confezionare il tutto dal regi
sta Zoltan Korda, suo f rate l -
lo, che f i rmd con Flaherty 
I'edlzione definitiva, intitola-
ta Elephant Boy ed apparsa 
in I ta l ia , nel 1937, come L a 
danza degli elefanti. Se per 
gli intenti rigorosamente ar-
tistici di Flaherty quel r i -
sultato costitui una almeno 
parziale sconfitta, fu invece 
una grossa fortuna per il fan-
ciullo indigeno, che, ribattez-
zato brevemente Sabu -(si 
ch iamava , in realta, ' SabQ 
Destagir) s'impose al l 'atten-
zione delle platee di mezzo 

' mondo come vivace prota-
gonista dell'opera cinemato
grafica. 

Trasferitosi in Inghil terra, 
Sabu vi ' segul corsi d'arte 
d rammat ica e mise a frutto le 
sue spontanee qualita, non-
che I'esperienza compiuta, 
ancora bambino, a contatto 
con una natura pr imit iva (le 
biografie " ufficiali, certo in 
parte abbellite, dicono che 
fin da piccolo egli aveva avu
to dimestichezza con ele
fanti e t igrot t i ) : un nuovo 
successo fu la sua interpre-
tazlone del personaggio di 
Mowgli nel Libro della giun-

- gla tratto • dal famosissimo 
•• romanzo di Kipling. Seguiro-

no, t ra i numerosi a l t r i f i lm, 
lo spettacolare Ladro di Bag
dad diretto da Michael Po
wel l , Ludwig Berger ed Erne-
ric Pressburger, Canto india. 
no, T a m b u r i selvaggi, Nar -

, ciso nero. Non poteva man-
care, in questa carr iera , una 

'parentesi i ta l iana: fu nel 
1952 che Sabu interpreto un 
garbato f i lm dello scomparso 
Gianni Franciol ini , Buon gior
no. elefante (poi ribattezzato 
Sabu, principe ladro) , su un 
testo di Cesare Zavatttni e 
a l fianco di Vittorio De Sica. 

Sabu, sebbene la sua f a m a 
fosse scemata alquanto dopo 

- che, per ovvie ragioni di eta, 
aveva smesso di essere un 
« ragazzo prodigio », continue 
a lavorare, durante gli ult i 
m i anni, prevalentemente ne. 
gli Stati Uni t i . In America 
si t rovava anche durante la 
guerra, al ia quale partecipd. 
da volontario, nell 'aviazione, 
ottenendo anche una r icom-
pensa al valore. E in Amer i -

' ca si sposd, con I 'attrice M a 
r i lyn Cooper, dalla quale eb-
be due figli, Paul e Jasmine. 

La morte ha colto I'ancor 
giovane attore del tutto ina-
spettatamente. Aveva finito 
appena di - girare • un f i lm 

, per la Warner , e ne aveva 
in progetto altr i per conto di 
W a l t Disney, indirlzzati spe. 

' cialmente alle nuovissime ge-
nerazioni. Ma sono soprat
tutto gli spettatori dell 'ante-
guerra, quelli che erano uo-
mini fat t i o ragazzi f ra il '37 
e il '40, a ricordare Sabu nel 
suoi moment! piu freschi e 
fel ici . 

< NELLA FOTO: Sabu e il 
suo classico • partner >, lo 
elefante. 

II bruscolo nelFocehio ., 
U scrio, oiivsto, vivo' documenturio II" Kenia 

gricln u h i i u u '«(« tUiuostrato ieri i>eru come il vUiy-
din ci? Htm troupe italianu, mwssu dall'intcnzione 
di capire e di leylstrare correttmnente la realta, 
po$.ia rendere assui di piu dell'acquisto del scr-
rizi awvrivani: (Utei servizi cui, invece, la nostra 
TV ama spessn rworrcre, provvedendo poi magari; 
a doppiarU con un commento che, a volte, pcrfino 
li pegyiora. Dal docuiventaho di Franco Catucci 
i telccpettatori hanno potato trarrc, ieri sera, una 
chiara, anche sc necessariamente sommaria (in 
un'ora o poco piu non si poteva certo dar fondo a 
tntto) indicarione sui problcmi del Kenia alia 
vigilia della sua indipendenza ed anche sul cam-
mino c)ic a questa indipendenza ha portato. 

A qvesto sono servite le jerme e ficre dichia-
ruz'toni dei dtriacnti africani, ma anche quelle dei 
btanchi, uomini politici o coloni: anche perche, 
in questo campo, il confronto non solo delle opi-
nioni, ma anche dei toni con i quali questc opi-
niom vengono espresso, pud essere istruttino. Sa-
rebbe stato interessante, secondo noi, premiere con
tatto anche con i comuni abitanti del Kenia c 
udircltt loro voce: ma cio non e avvenuto. 

Purticolarmcntc apprczzabile ci c sembrato il 
breve esame storico delle radict, degli sviluppi e 
della junzione del nwvimento dei mau-mau, ehe 
anche nel uoi-tro pacsc }u, a suo temno, considc-
rato con apertu sp'mto razzista dalla « g r a n d e 
stampa di informazionc ». L'aver finalmcnte ripor-
tulo la ceritu in luce (anche sc. qcrto, sarebbe stato 
difficile scyuire unit via diversa dinanzi alle 
inc(iuivocabili pasizhmi dei dirigenti politici afri
cani) e sUita, da parte di Catucci, una prova di 
serieta e di onesta. 

D'altra parte, al di la della informazionc poli-
tica, il dGcnmcntar'w ha saputo darci anche mo-
menti di viva commozione, in particolare durante 
tulta la scquenza finale, opportunamentc dedicata 
alia grunde fosia dei Kikuyu per il comizio di 
Kengatta. 

Purtroppo, aoqvumo appena finito di compia-
ccrci per questo panorama sul Kenia. che la TV 
ha snbito provveduto a darci una ennesima prova 
della sua grettczza mentale. Abbiamo scoperto, 
infatti, cl\e Can/oniere minimo, invece d'esserc 

' sposiata. come noi stcssi insicme con altri abbiamo 
auspicato, ad un orario di maggior ascolto, c statu 
addirittura relcgata al secondo posto nella serata 
del martedi. Evidentemente, questa rubrica, intcl-
ligente. misuratu, piacevolc, diretta a sottolineare 
anche i valori cnUurali della canzone popolare. c 
conic un bruscolo in un occhio dei dirigenti di 
via del Babuino Non contenti di essere intcr-
venuti con pesanti tagli c distorsioni (anche ieri 
sera, la famosa canzone O macchinista ferma il 
diretto, che al distretto non vogl io andar. e statu 
addirittura capovolta per dimostrare Vcntusiasmo 
dei coscritti), cssi dimostrano che il loro desiderio 
piu vivo sarebbe quello di giungere subito alia 
uHima punlata. 
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vedremo 
Ford e- O'Neill 

(secondo, ore 21,15) 
Dopo -« Ombre rosse» ci 

vien presentato, di J o h n ( ' 
Ford, un altro film eccezio-
nale, apparteneiito alio stes
so fecondo periodo nel quale 
si colloca il capoiavoro as-
soluto, forse. del regista 
americano, « Furore •*. <• Lun-
go viaggio di r itorno-
(•39-*40). in onda stasera. fe 
ispirato ai famosi '. drammi 
marini" di Eugone O'Neill, 
e da cssi deriva il senso di 
cupa, dura fatalita incom-

. bente sulla • vicenda o sui 
personaggi. Attravorso una 
narrazione di struttura epi-
sodica, ma non frantumnta, 
« Lungo viaggio di ritorno «• 
segue il faticoso itinerario -
di una vecchia «< carretta « 
da trasporto. fra bonaccc e 
tempeste, nella battaghd diu-
turna contro le insidie della 
natura e degli uomini. E-
spressa in un linguaggio mi-
rabilmente fermo e incisivo, 
questa tragedia modcrna si 
avvale della interpretazione 
di un gruppo di attori e 
di caratteristi foimulabili. da 
John Wayne a Thonns Mit
chell. Barry Fitzgeinld. Ward 
Bond: questi ultimi, pur-
troppo, ormai scotnparsi per 
sempre dalla scena. 

Gilberto Govi 
« In Pretura » 

Per il ciclo di commedie 
interpretate da Gilberto 
Govi. alle 21.05 di stasera. 
l'atto unico di Giu»i*pnc Ot-
tolenghi: In Prntnrn. Con 
Gilberto Govi recitano: An- ! 

na Caroli, Enzo Turco, Lui
gi D'Ameri, Vittorio Duse, 
Franca Lumachi - e molti 
altri attori. Le scene e i 
costumi sono di Mario Graz-
zini e di Marilu Alianello. 
La regla e di Vittorio Bri-
gnole. 

Anche questo lavoro e 
ambientato a Genova. II 
protagonista e anzi, una del
le figure caratteristiche del
la citta ligure: un - camal-
lo«. cioe un facchino del 
porto, che rispon-Je al nome 
di Beppino Cauterio. E la 
vicenda si svolge nell'altret-
tanto caratteristico ambiente 
della Pretura genovese. 

raaiv!/ 
programmi 
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radio 
NAZIONALE 

Gioroale radio: 7, 8. 13. 
15, 17, 20, 23; 6.35: Corso di 
Lingua tedesca; 8.20: Il • no-
stro buongioroo: 11: Passeg-

' giate nel tempo; 11.15: B. 
concerto; 12. Gli amici delle 
12: 12,15: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esfier lieto...; 13.15: 
Zig-Zag: 13.25- Italiane d o g -
gi; 14: TrasmLssioni regio
nal!: 15.15: Le novita da ve-
dere; 15.30: Pa rata di suc
cessi: 15.45- Musica e diva-

< gazioni turistiche; 16: Pro-' 
gramma pei i ragazzi; 17.25: ' 
Concerto di musica opensti-
ca; 18,25- Bellosguardo: 18,40: 
Appuntamento con la sire-
na; 19.10: - Conclusa la se
conda sessione del ConcLLio 
Ecumenico; 19.30: Motivi in 
giostra; 19.53: Una canzone 
al giorno: 20,20: Applausi a. . 
20,25: FanUsia: 21,05: Radio. 
telefortuna 1964; 21,10: Ro
meo e Giulietta al villaggio 
di Gottfried Keller; 22.15: 
Concerto della violoncelli-
sta Zara NeLsova e del pia-
nista Artur Balsam. 

SECONDO 
' Giornale radio: 8,30. 9.30, 

10.30. 11.30. 13.30. 14,30, 15.30. 
16.30, 17^0. 18,30, 19^30. 20.30. 
21,30. 22.30; 7.35: Musiche del 
mattino; 8.35: Canta Jenny 
Luna; 8.50: Uno strumento 
al giorno; 9: Pentagramma 
italiano: 9.15: Ritmo-fanta
sia: 9.35: Gentili signore„.; 
10.35: Le nuove canzoni ita
liane: 11: Buonumore in mu
sica: 11.35: Chi fa da s e „ ; 
11,40: • L portacanzoni; 12: 
Tema in brio; 12^0: Tra-
smiseioni regional!; 13- II 
Signore delle 13 presenta_-; 
14: Paladmi di - G r a o Pre
mio - ; ' 14.05- ' Voci al ia' ri-
balta: 14.45- Disc hi in vetri-

'na; 15: Aria di casa nostra: 
15,15: Piccolo complesso; 
15,35: CoDcerto in mimatura; 
16* Rapsodia: 16.35: Diverti
mento per orchestra: 16.50: 
Panorama italiano; 17.35: 
Non tutto ma di tutto; 17.45: 
E~ coo ELsa Merlmi; 18.35: 
Classe unica; 18.50 I vostri 
preferiu: 19.50: Mus:ca sin
fonica: 20^5: CiaK: 21: Tac-
cuino di -Gran Premio-; 
21.35- Giuoco e fuori giuo
co: 21.45 Musica nella sera; 
22.10: L'angoJo del jazz. 

TERZO 
18.30- L'indicatore econo

mico; 18.40 Novita librane; 
19- Car.o Graziani; 19.15. La 
Rassegna- Cultura -.nglese; 
19.30 Concerto di ogni sera: 
Anton Dvorak e Alexander 
Glazunov; 20.30: R:vista del-

" le rivlste; 20.40 Ludwig van 
Beethoven: 21: Il Giornale 
de! Terzo: 21,20: Il segno vi-
vente: 21,30: Francis Pou-
lenc; 22.15: D Mezzogiorno 
d'ltalia e la cultura euro-
pea: Francesco Gaeta; 22,45: 
Gli organ! antichi in Eu-
ropa. 

primo canale 
8,55 Eurovisione Chtusura della 2* session* 

del Concilio 

11,00 Telescuola 

16,00 La nuova Scuola media 

17,30 La TV dei ragazzi a) • Nalaltno a; b) GU 
stivall delle 7 leghe 

18,30 Corso dl lstruzlone popolare p«r 
adultl analfabetl 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizlona) 

19,15 Awenfure del marl del Sud 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edlztoiw) 

21,05 In pretura 
Un atto di Giuseppe Ot« 
tolenghl eon Gilberto 
Govi 

22,00 Sport Cronaca reglstrata dl a 
awenlmento a^onlstim 

2335 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Lungo viaggio 
di ritorno 

di John Ford Con JoJ|li 
Wyne. Thomas MitciMMl. 
Barry Fitzgerald 

23.10 Sport 

Gilberto Govi che vedremo stasera* (ore 
21,05, primo canale) nella commedia « In 
pretura » 

http://7ai.su

