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COLLOQUIO COM J ASM AUTORE W «IW GIORNO, UN GA7T0 » le prime 

Dal nostro corriipondente 
PRAGA, febbraio 

Questo giovane che vi yuarda 
con aria tranquilly al di la 
delle lenti pesantemente cer-
chiate di nero, chc parla con 
lo ±tesi,o viisurato interesse tit 
cinema, di politico, di teleputia, 
delta mucchia di umidita cite 
sporca il soffitto della bella 
sala patrlzla dove ci riceve, e 
del problemi della Cecoslovac-
chia 1964, e Vojtech Jasny, uno 
dei piii autorevuli personaygi 
della nuova cinematoyrafia ce-
coslovacca. < 

11 cinema cecoslovacco deve 
a lui, in parte notevole, il pre-
stigio guadagnato sugli schermi 
internazlonall nel corso del '63. 
Un giorno, un gatto. ia deliziosa 
favola " vera » di Jasny che ha 
vinto il premio spectule della 
giuria a Cannes, e gia in cir-
colazione nelle principal! capi
tal! europee e amcricane. Gli 
Stati Uniti hunno acquistato la 
pellicola dalla Cccoslovacchia 
per 105 mila dollari, uno dei 
piii yrossi e vantaggiosi uffari 
commerciali con VOccidente che 
si siano conclusi nel '63. Ma 
non e solo merito di Jasny se il 
'63 non e stato «un anno qual-
siasl » per il cinema, qui, coal 
come' non lo e stato per la 
politico c per ia cultura in 
generate. II cinema e, se mai, 
it terreno sul quale it clima di 
discussione piu aperia, di cri-
tica e di dibattito creatosi nel-
Vanno passato ha dato piu pre
sto i suoi frutti direttamente 
sul piano della creazione 

1 nomi dei giovani cineasti 
che il '63 ha portato impetuo-
samente alia rlbclta del cinema 
cecoslovacco, oltre a Jasny — 
del resto non tanto * nuovo *, 
se e vero che la sua biografia 
professional conta gia quattro 
film realizzati prima del Gatto. 
dalle Notti di settembre del '57, 
a Desiderio, a Ho soprawissu-
t6 alia mia morte, a Pellegri-
naggio alia Vergine, e non tan-
to giovane, nonostante le appa-
renze, come lui stesso precLa: 
39 anni — sono quelli di Vera 
CMtilova, di Jres, di Forman. 
Si tratta di una rinascita del 
cinema cecoslovacco, di una 
nouvelle vague? 

Jasny ci guarda con aria edu-
) catamente mcravigliata. * No. e 
i tutt'altTO chc un inizio. II ci-
\ncma ecco ha lunghe tradizioni 
j poco conosciute all'estero. A 
\Praga si sono fatte tutte le 
lespericnze del cinema interna-
jzionale, a cominclare dalle pri-
[tnissime. E pol abbiamo tre Jon-
hi culturali che passono alimen-
[tare opcre cinematografiche di 
laltissimo livello: la musica, la 
Ipoesia, Vumorismo. Abbiamo le 
(marionette di Trnka e il reali-
]stno fantastico di Kajka o, se 
Ivolete. di Ciapck. Basla cono-
Ijcere Ia tradizione della nostra 
Icultura, e non Jasciarsi anda-
\re semplicemente alle mode... 

E il suo Gatto, da dore t'ic-
ine? Non e difficile immaginare 
\la risposta: * 11 cinema animato, 
t\0 marionette di Trnka, e poi 
Iciapek e il realismo fantastico. 
\Un critico di Montreal mi ha 
\domandato — prosegue ani 
|mand05i — se il mio linguaggio 
fantastico. il mio dire la cerifd 

huando la fa polo, non sia un 
Imezzo per sfuggire la censura, 
tuna maschera obbligata per po
l ler dire Uberamente certe scot-
hanti veriti sulVipocrisia, sui 
\difettl della nostra societd. No. 
je una 9piegazione troppo sem-
[plicitttca. Lavorerei cosl in 
[qualsiasi parte della terra, per-
rhe cosl mi place. ET vera 

genche che cosi posso dire di 
Ipiu sul piano delle idee uni-
Ireriali che non attracerso, ad 
\esempio, il cinema-veriti. Se 
facessi del cinema-veriti non 

| pot ret non parlare di queila 
xacchia di umidita, per csem-
rio ». 

• Da un anno chiediamo Vin-
tervento dell'amministrazione 

»r riparare le falle nel tetto e 
ion ci riusciamo. E cosi la casa 

tciupa — e un poccafo — per 
colpa della burocraria. Lc re-
rttd del noitro poe^e i anche 
luesta. La caratteristica del 
einema-ventA e proprio qwlla 
li cogliere le plccole venta 

I giovani alia ribalta 
del cinema 

cecoslovacco 
verita. questo *. 

Negli ultiml anni — riprende 
Jasny — e'e atata una stasi. 
Tutti sappiamo perchc. / film 
del 'CUltO' ci moitravano dei 
santi, non dei personaygi. Ma 
anche in qnesti anni i>i e iaro-
rato, uspettando e battendosi 
per nuove po.wibilltd di e.sprea-
Atone Ora il momenta e venuto, 
grazie a noi, grazie at cumbiu-
tnenti yulitici in Cecodovacvhia 
e nel viondo. E' stuto borpren-
dente per me constctare come 
quest a 'spinta al sociali^mo* 
di cui tanto si parla sia una 
cosu viva, presente in tutti gli 
ambienti culturali nei quali mi 
sono trovato in Europa e in 
America. Questa tendenza pud 
aiutare not, urricchendoci di 
altre e nuoue ciperien^e, e noj 
possiamo a nostra volta rendere 
qualvosa aliu cultura democra-
tica degli altri paesi. Noi non 
lottiamo, come gli intellettuali 
democratici dei paeit capttaii-
stici, per cambiarc la socicta. 
lottiamo per miyliorare il *o-
cialismo, per democratizzarlo 
ed umanizzarlo sempre di piii. 
Ecco perche non sono d'accordo 
con i film di alcttni dei nostri 
giovani che eludono i problemi 
della nostra socivtu. Dtventere-
mo tanto piii universali, aiute-
remo tanto di piii il nostro pae-
se e i nostri amtci all'estero, 
quanta piii a//onderemo t pie-
di nelia i no.stra reaitd, neiia 
nostra tradizione, per ricavur-
ne sentimenti e idee uniwer.sa-
It. Dopodiche, i mezzi con t 
quali ci si esprime, la fantasia 
o il realismo, non contano, con
ta il coraggio, conta la verita ». 

'SI — continua — alcuni dei 
nostri non hanno ancora abba-
stanza coraggio, non hanno an
cora abbastanza iniziativa e fi-
ducia nelle nostre possibilitd. 
Non capiscono che la democra-
zia — nel nostro caso una piu 
assoluta liberta di espressione 
— va avanti con noi e attra-
verso di noi. Quando ho pre-
sentato Desiderio al " Conslglio 
artistico" che allora aveva ia 
facolta di approvare o di re-
spingere ogni nuova opera — 
e che ora, altra grande conqul-
sta del '63 per il cinema ceco
slovacco, e stato soppresso la-
sciando la piena responsabilitd 
per la realizzazione dei film ai 
singoli gruppi di produzione — 
il film e stato respintv in pri
ma istanza. Mi sono battuto, ho 
ricattato perfino: " Se non mi 
lasccrete fare Desiderio non 
fard mai piii del cinema in vita 
mia!"; ho conquistato alleati 
nella giuria, e infine il film e 
passato. Per il Gatto ho lottato 
e discusso per tre anni. Ma in-
somma sono riuscito a fare quel-
lo che ho valuto... fca liberta 
d'espressione dell'Occidente? 
Grazie. non so che ' farmene. 
E* sufficiente andarcl per ac-
corgersi come, in definitiva, si 
lavori meglio e piu Uberamente 
- qui da noi *. 

11 discorso si conclude sulle 
prospettive del cinema cecoslo
vacco. ' Andiamo avanti. II mo
menta delle ricerche formall 
sta per finire. E se qualcuno dei 
giovani di oggi vi indugia an
cora troppo, stanno gia matu-
rando altri piii giovani di noi. 
che sapranno andare piu at*an-
ti. Ne abbiamo* ne hanno le 
forze, i mezzi. ed ora, sempre 
di ptu; anche le condizioni og-
gettite *•. 

L*oftimt.«no di Jasny non 
sembra esagerato, avendo sotto 
gli occhi un dato impressionan-
te, come quello che documenta 
che un quarto della produzione 
di film a lungo metraggio e sta-
ta rcalizzata lo scorso anr.o in 
Cecosloracchia da giorani *de-
buttanii', m generate usciti 
dalla facolta di cinematoyrafia 
delVVnirersita. E ancora, scor-
rendo la lista. davvero impo-
nente. dei film cecoslocacchi 
premiati nel '63 ai festival tn-
ternazionali. Per non citare che 
i princivali: Un giorno. un gatto. 
premio sp*eiale della giuria a 
Cannes: I,a gallina mai dipinta 
pran premio al festival del film 
animato ad Annecy: Icaria X B 1 . 
dt Jindrich Polak, gran premio 
al festival di Trieste per il film 
di fanfa.*ct>n.ra.- La morte si 
chiama Engelchen. di Elmar 

Motto a Roma 
Giuseppe Amato 
Popolare figuro di produttore, aveva 

legato il suo nome a film come «Um-
berfo D » e « La dolce vita » 

11 produttore cinematografico 
Giuseppe Amato si e spento im-
provvisamente a Roma 1'altra 
sera, in seguito a un col lasso 
cardiaco, che lo ha colpito men-
tre, insieme con le flglie Dona-
ta Maria e Marina, si recava 
sulln sua auto in casa di amici. 
Amato e stato colto da malore 
nll'altezza del Ptncio. Trasporta-
to sollecitamente all'ospedale 
di San Giacomo, vi e morto 
senza che i medici potessero fa
re piu nulla per lui. Non aveva 
ancora sessantacinque anni, es-
sendo nato a Napoli il 24 ago-
sto 1899 

Giuseppe Amato, familiar-
mente noto negli ambienti del-
lo spettacolo con 11 diminutivo 
di Poppino, era una flgura po
polare e caratteristica del no 
stro cinema. La sua irruenza 
partenopea, la sua cordialita 
umana, il suo stesso geniale 
pressappochismo (che gli aveva 
consentito di metter mano, con 
esito clamoroso, a progetti rite-
nuti troppo audaci e spericola-
ti da altri) lo rendevano sim-
patico a tutti. Aveva cominciato 
la sua carriera, come attore, nel 
lontano 1919. interpretando una 
serie di pellicole per le case 
di produzione napoletane della 
epoca. la Vesuvius, la Lombar 
do. Fu poi aiuto operatore, e 
in tale veste, avendo lavorato 
con la troupe di Rex Ingram, 
che era impe^nata nelle ripre-
se di Mare Nostrum (1926), se-
gul il regista in America. 

Tomato in patria nel *30, 
Amato si dedico all'attivita di 
produttore e, saltuariamente. di 
regista e di scenegsjiatore. Co
me re«ista firm6 diverse opere, 
d'impianto quasi sempre roman-
zesco. e a forti tinte: da una 
riedizione di Ma Vamor mio non 
muore (1938) a un adattamento 
di Malia di Capuana (1946), a 
Yvonne la nuit (1949), a Don
ne pcrdute (1953), a Morte di 
un bandito (1961). Come pro
duttore, leg6 U proprio nome 
ad alcuni notevoli successi com
merciali del", antesuerra, come 
Gran<it magazzini e Una roman-
tica avventura di Mario Came-
rini. Ma fu soprattutto nel tu-
multuoso pcriodo post-bellico 
che l'estro di Amato. la sua 

Teatro 
La grande 

oreille 
•» L'intolleranza, piu diffusa 

del cancro, e una malattia cro-
nica delPuomo . Nella mia com-
mediu ho tentato di mostrare 
In modo sjradevole le terribili 
conseguenze di questa perver
sions dello sptrito-: cosl Pier-
te-Aristide Breal argotnenta le 
ragioni della sua Grande oreil
le (cioe // grande orecchio: sot-
tinteso, di Dio), che la Compu-
gnia pari^ina direttu da Jacques 
Fabbri rappresenta, da ten, al-
l'Eliseo Siamo alia fine del 
Seicento, dopo la revoca del-
l'Editto di Nantes, mentre dl-
vampa la persecuzione del Cat-
tohci sus?li Uijonotti Monsieur 
Dupont, cospicuo borghese di 
Valenciennes, e indotto da due 
loschi flsjurl, Coquet e Leminou, 
i quali sfruttano le sue ambi-
zioni politiche, a redmere un 
manifesto contro i protestanti 
Dupont spera in tul modo di 
aprirsi la strada verso la mas-
simn carica cittadina. ed oltre; 
Coquet e Leminou pensano di 
realizzare buoni affnn acqui-
stando a basso prezzo lo pro
priety di quauti, spaventati dal 
proclama di Dupont e dall'im-
minente arrivo dello truppe del 
duca di Noailles. cereheranno 
di squatfllarsela in fretta e fu-
ria Ma la macchinn repressiva, 
incautamonto niossa da Dupont, 
si ntorcera ai suoi danm. sia 
per le invidie degli altri nota-
bili, sia perche vorra scoporto, 
proprio in casa sua, un fiero 
ugonotto, Blaise, rifuijiato.si 
presso la cusina Kelicito. che di 
Dupont e la cameriera MiiiHc-
ciato di perdere le ricchez/e. 
la liberta, forse la vita, Dupont 
.sara salvo, infine, gra-sie alia 
abiura di Blaise; il quale verra 
meno alia propria fede per non 
causare, persistendo in essa, la 
rovina dell'innocente iisjliuolo 
di Dupont, il piccolo Pierrot. 

Un autorevole critico france-
se ha fatto, a proposito di Breal 
e della Grande oreille, il nome 

capacitd d'improvvisazione, il 
suo intuito ebbero modo di ci-
mentarsi meglio Tra le molte 
sue imprese dcgli ultimi lustri 
(non tutte, del iesto, riuscite) . 
si annoverano alcuni dei piu fa- risposto ad alcune domande dei 
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Consegnati 
a Fellini 
i premi 

americani per 
«8 e mezzo» 

Federico Fellini ha ricevuto 
ien sera, nel corso di una ceri-
nion a svolta^i in un noto al-
bergo romano. il Premio dei 
critici di New York e quello 
della - Independent film im-
portators and distributors of 
America« per il film Ofto e 
mezzo, consistent!, in un di
ploma Intitolato a Joseph Bur-
styn. il distributore che nel do-
poguerra per primo diffuse i 
film italiani negli Stati Uniti 
(Roma citfd aperfa, Paisa, ecc.) 
e in una targa recante i titoli 
dot maggiori quotidian! new-
yorkesi. • < 

II regista, nel ricevere il ri-
conoscimento dalle mani del 
produttore Joseph Levine, ha 

mosi film del nuovo cinema ita-
liano; autori come De Sica, Ger-
mi, Fellini trovarono in « Pep-
pino - l'uonio adatto per portare 
avanti ambiziose ed acclamate 
realizzazioni, quali Umberto D, 
Un maledetto imbroglio, e infi
ne La dolce vita. 

Nel mondo cinematograflco, 
la notizia della scomparsa di 
Amatc e stata accolta con since
re e unanime cordoglio. Registi, 
produttori, attori si sono recati 
ieri a visitare la salma, nella 
camera ardente dell'ospedale. I 
funerali si svolgeranno stama-
ne alle 8. 

giornalisti Richiesto dei moti-
vi per I quali non ha mai ac-
cettato di lavorare all'estero. 
Fellini ha dichiarato: - Ho an
cora molte cose da dire: mi 
piacciono le cose private, le 
storie che possono svolgersi 
fra Roma. Ostia e Viterbo Sa-
rebbe troppo difficile per me 
girare un film in un paese che 
non conosco ». 

Al termine della manifesta-
zione. e stato annunciato a Fel
lini che anche il Sindacato dei 
registi americani. presieduto da 
George Sidney, ha assegnato 
un premio ad Otto e mezzo. 

Deciso a 
ucciderla 

uotidlane con la macchina daiKlos <• Jan Kadar, secondo pre-
resa, per dire le grandt. Afa mio al Festtral di Mosca; Tra-
on tutti i nostri giovani regi- •- - ' —-"«!«'» «" 7 , ' « « l -
ti lo sanno fare 

• Prendete — prosegue il no-
itro intcrlocutore — un film 
Mio, come II grido, dt Jres. 

la storia di due piorantwt-
it che rirono la loro eccezto-

lale stagione d'amore. e sco-
irono la vita, scoprono il mon-
io, il matrimonlo. la nascita 
fe> bambino. L'eccezionaiita 
sta proprio qui: milioni dt uo-
lini prima di loro e con loro 

Hanno vissuto le stessc espe-
ritnzt... E" bello, vi sono sen-
imentl umani ed etemi. Ma 
iove e il nostro tempo, dove 
tono i contra»ti della nostra 

tta? Di Praga ti vedono 
It ttrade. Non e cinema-

sporto al paradiso, di Zdenek 
Brynych. pran premio al Fe
stival di Locarno: La citta in-
fangata. di Tabor.t\j. pran pre
mio al Festival di Vcnezia per 
il film documentary: Aniskn va 
a scuola. di Milan Vosnik, Leo
ne d'Argento al festival di Ve-
nezia per il film per ragazzi: 
Qualcosa d'altro. ui Vera Chi-
tilova, pran premio al festival 
di Manneheim. Scnso dt Jiri 
Trnko. - • »- • » 

Vera Vegetti 
(Nelle foto 

Uzelacova In 
tro»; Jasny 
Kuccra). 

del titolo: Vera 
- Qualcosa - d'al-
con l'operatore 

Accidental 
la morte 

di Alan Ladd 
PALM SPRINGS. 4. 

II medico legale che ha com-
piuto l'autopsia del corpo di 
Alan Ladd ha reso noto che 
I'attore e morto per edema ce
rebrate provocato daU'effetto 
combinato di un'elevata dose di 
alcooL di un sonnifero (Seco
nal). di un tranquillante (Li
brium). e di un regolatore del 
sistema nervoso (Sparine). 
' II Coroner James Bird ha 

escluso ogni possibility di sui-
cidio atTermando che la morte 
e stata puramente accldentale. 
n Coroner ha aggiunto che dal-
l'autopsia e risultato che I'at
tore aveva ingerito piccole do-
si delle tre medicine. Inoltre 
nessuna di esse da sola avrebbc 
potuto provocare la morte. ma 
la combinarione di tre prodotti 
farmaeeutici uniti ad una forte 
dose di alcool hanno paralizzato 
il sistema ncr\roso e provocato 
l'cdema cercbrale. -

di Moliere. Si potrebbe obletta-
re, lapalissianamente, che Mo
liere parlava del suo tempo, 
mentre Br^ai compie una ca-
priola aU'indiero di quasi tre 
secoli, per dire qualcosa, e in 
chiave di farsa (non di satlra) 
su di una tragedia tanto attua-
le come queila ben sintetizzata 
dallo scrittore stesso nelle pa
role accennate all'inizio. Ma 11 
rilievo di fondo concerne non 
gia il travi'stmtento dei fatti e 
dei problemi — che puo essere. 
nnzl, come Brecht insouna, il 
sistema per vodorli in una piu 
penetrance prospettiva moder-
na — bensi. appunto. lo stile 
affatto parodistico dell'opera, il 
suo sapore caricaturale, il buo 
timbro imitativo. Di questa 
<- caccia ' alle streghe -, del re
sto, Brcal illustra soltanto il 
meccanlsmo, e non le radici, ne 
certe significative implicazioni, 
quali, sul principio, la sordida 
coppia Coquet-I.eminou sem-
brava proporre. E questo mec-
canismo si arresta, poi, tramlte 
una vera e propria sjherminella 
ai danni doi sentimenti dello 
spettatore: 11 crollo in eztremis 
di Blaise, assai poco motivato 
e sul piano drammaturs?ico e 
su quello morale. 

Naturalmente, si pu6 anche 
rovesciare il punto di vista, e 
considerare La grande oreille 
come un simpatico prodotto del 
corrente teatro comico. nobih-
tato da fermenti civili e da 
qualche ammiccante allusione 
ironica (il discorso di Dupont 
sul «naso •• deuli uomlnl dl 
governo), ma soprattutto adat
to ad uno spettacolo agile, fur-
bosco e gustoso come quello che 
el e stato offerto, e che ha il 
suo elemento di forza in Jac
ques Fabbri. protajjonista (non-
ehe regista) di splendida evi-
denza umoristica. il quale fa di 
Monsieur Dupont una eferna, 
pertinente maschera dell'imbe-
cillaggine dei benpensanti. Al 
suo fianco spiccavano in ma-
niera partlcolare la araziosa 
Arlette Gilbert, il solido Marc 
Perrln e l'insinuante Andre 
Gille; ma da citare sono ancora 
Juliette Hervieu, Jacques Cou
turier, Angelo Bardi, Charles 
Charras, Gilbert Vilhon, pur se 
a volte inclinanti al buffono-
sco oltre inisura. La grande 
oreille, che si nvvale della seni-
plice seena e degli appropriati 
costumi di Yves Faucheur, e 
stata cordialmente applaudita 
da un pubblico abbastanza nu-
meroso. SI replica sino a do-
podomani. 

ag. sa. 

Masaniello 
Citta d'esordio del primo. 

ecco approdare a Roma, sulla 
stesea ribalta. il secondo Masa
niello della 6tagione, dovuto 
alia collaborazione di Corbucci 
e Grimaldi i quali hanno ttgual. 
niente preso spunto dalla vi-
cenda del pescatore amalfitano 
per imbastire il loro colonto 
ed allegro spettacolo. 

I lettori conoscono gia 1'as-
sunto storico che vede Masa
niello (siamo nell'anno lt>47) 
alia testa della ribellione del 
popolo napoletano, tagliegsiato 
con cinica progressione dalle 
sjabelle imposte dal Vicere; 
quindi. con machiavellica aetu-
zia, la cormzione del giovane 
pescatore, onorato e glorificato 
dai suoi fitessi nemici di una 
volta: infine, ormai corrotto e 
discreditato. odtato e ucciso 

Materia, come s ; vede. che 
non esaurisce la forza polemica 
e l'insegnaniento storico nel 
proprio tempo, ma ne proietta 
I bagliori e gli echi sempre 
attuali fino a noi Corbucci e 
Gnmaldi hanno inteso risolvere 
il dissidio tra materia storica 
e etfigenze spettacolan in chiave 
comica, tratteggiando con suf
ficiente equilibrio il tema di 
fondo e i caratteri dei protago
nist i Tuttavia. di per se etessa, 
la vicenda sanguinosa di Ma£a. 
niello e della rivoluzione con
tro la reggenza spagnola mai 
si presta a una interpretazione 
grottesca e tanto meno comica. 

Nino Taranto presta con en-
tusiasmo la propria matunta 
di attore al personaggio di Ma
saniello. assecondato da un 
Macario esuberante anche se 
troppo assiduamente nutrito 
del suo gia applaudito reperto-
rio. Miranda Martino e una 
Bernardina. consorte di Masa
niello. ricca di esuberante ar-
guzia e vivacita. ma anche, a 
volta a volta. patetica e uma
na. Nel familiare confronto con 
le buone musiche di Umillani, 
la Martino supera ogni prova 
con il calore e Ia bravura che 
le conosciamo. In altri ruoli, 
maggiormente messi a fuoco, 
potra dare assai di piu. Carlo 
Taranto da vita forse alia ca-
ratterizzazione (queila deil'ab-
bietto padre Geonoino) forse 
migliore dello spettacolo. Gina 
Rovere e una conturbante Car-
mela e Linda Suni la diploma-
tica consorte del Vicere. Bravi 
anche gli altri. nei rispettivi 
ruoli. da Giuseppe Anatrelli a 
Leo Gavero. a Virginia Larice, 
Marcello Martana e Horacio 
Soutrie. 

vice 

HOLLYWOOD — L'attrice italiana Virna Lisi 
e I'attore Jack Lemmon in una scena del 
.film « Come = uccidere la. propria moglie » 
attualmente in lavorazione (telefoto) 

La scomparsa 

del regista 

Eysimont 
MOSCA. 4. 

II regista sovietico Viktor 
Eysimont e morto all'eta di 
sessant'anni. Aveva traicorso 
meta della sua vita negli studi 
cinematografici. prima a Lenin-
grado poi a M^osca, Dopo a\er 
e-ordito. come regista, nel 1939. 
con 71 quarto periscopio. am-
b entato fra le unlta della Flo tta 
rossa durante le manovre. di-
resse successrvamente Le ami-
che del fronte e. nel "42. uno 
dei migliori film realizzati in 
URSS nel periodo bellico: 
Cera una rolfa una bi'mba. de-
licata vicenda di due bambine 
nella tragica cornice di Lenin-
grado assediata dall'lnva^ore 
naziita. Altre opere di Eysimont 
sono L'incrociatore Variag. sul
fa guerra russo-giapponese del 
1905, Popoo, Fuochl sul Hume. 
II destino del tambnrino. Due 
amici. Prima di morire. il re
gista aveva portato a termine 
una commedia cinematograflca 
destinata all'infanzia: Le avven-
ture di Tolta Kliukcin. 

I negri e Kennedy 
< / negri sanno oggi di avere dalla loro parte 

la legge... ». Cosi concludeva, ieri sera, il viaggio 
tra i negri d '4merica di Carlo Mazzarello. Pur-
tioppo, t negri sanno che non e affatto cosi: non 
solo perche il progetto sui diritfi civili preparato 
da Kennedy non e ancora stato approvato dal Par-
lamento (e lo sara?); non solo perche su quello 
itesso progetto e snllc sue insufficienze il dibattito, 
nel movimento per Vemancipazione dei negri, e 
nperto (Kennedy era per la gradualitii, i piu avan-
zati tra i dirigenti negri per una tmmediata e to-
tale soluzione del problema), ma anche perche* la 
< legge » non e solo queila scritta: * A cosa serve 
che le leggi dicano certe cose, quando poi t aiudirt 
nominal! per applicarle sono ra2zisti? > disse ttno 
degli oratori della Marcia su Washington, 

Tutto il viaggio di Carlo Mazzarella & stato tesa 
nello sforzo di conciliare la dra»n»iahco realrd del 
problema negro negli Stati Uniti con una sorta di 

' omaggio a Kennedy e ulla saggezza del governo 
umericano. II materiale raccolto era di prim'ordme, 
spesso. Con il suo solito tono personal? (chc, come 
abbiamo detto altre volte, e una delle cose mi
gliori di questi suoi servizi: queila che, in una 
verta misura, h dittinguc da tutti gli altri), Maz
zarella ci ha condotto da Harlem attravcrso alcuni 
Stati del < Profondo Slid * c ci ha offerto molte 
immugim brucianti, violti scorci feroci della vita 
dei ju'orj americani, commentandoli con giustc o.s-
servaziom. 

Inoltre, egli ci ha dato la possibility di ascoltare 
alcune interviste di notevole tnteresse, da queila 
con li gestore razzista del self-service di Atlanta 
(« Se Kennedy e sua vwglte vemssero qui, adesso, 
io non U servirei... lo constdero Kennedy un tradi-
lore »; c/ti non ha sentito aleggiare su queste pa
role, pronunciate con freddo distacco, I'ombra della 
tragedia di Dullas?) a queila con Luther King, a 
quellu con Meredith. L'espressione seria e dolce v 
tormentnta insieme dello studente negro di Oxford, 
le sue frasi decise e accorate hanno segnato alcuni 
fra i momenti pin belli del servlzio 

E, tuttavia, lo sforzo cui accennavamo all'inizio, 
quel continuo richiamo alle frasi dt Kennedy e an
che di Johnson, quel testardo cercare di far comba-
ciure i conftm della « riyoluzione nef/ra > con quelli 
dcll'azione del Governo federate (anche dove essi 
non combaciano affatto) ha rischiato spesso di ap-
pannare tl servizio e, comunque, ha finito per 
sdrammatizzarc cio c/ii' e tnvece, aiicora in questi 
giorni, materia scottante e per introdurrc un tono 
ltevcmv7ite paternalistico laddove non e'era proprio 
posto per questo. 

Cto non toglie chc il viaggio fosse un'ottima 

S ccasione, che i programmisti avrebbero potuto e 
ovuto sfruttare assai meglio di quanta non hanno 

fatto mandandolo in onda come alternativa a un 
film assai popolare e * dtmcnticandosi > perfino di 
segnalarlo sul Rudiocarriere. Eppure non capita 
tutti i aiorni dt avere un servizio nostro, origmalc 
dall'America. 

g. c. 

vedremo 
Non ti pago! 

(secondo, ore 21,15) 
Con Non tl pago (1040) 

siamo alle soglio del grand* 
Eduardo, quello della matu-
rita: suirintelaiatura burle-
sca della farsa, gia si dipana 
11 fllo del dramma; irresliti-
bile comicamente, la vicenda 
di Ferdinando Quagltuolo — 
jellatissimo tenutario dl ban
co lotto, che reclama il pos-
sesso d'una grossa vinclta, 
ottenuta dal suo dipendente 
Mario Bertolinl grazie ai mi
med trasmeaMgll in sogno 
dal defunto Quagliuolo pa
dre — ha sinlstri riflessl dl 
traged.a. Non solo e non tan
to perche, prima doi provUto 
lieto fine, i persoinggi giun-
aono tiavvero a sflorare il 
dehtto; quanto perchfc pro
prio nel loio scambievole ac-
iMnlmento. nel furore pro-
\ocatono che annua i loro 
uestt, si pub avvertlre. sia 
pure in una dimensione grot-
teioa, l'unmagme di queila 
gmngla familiare e civile, 
che sarh il preciso quadro 
atnbientale, altrlmentl appro-
fondito, delle opere maggio
ri dl De Filippo. 

Quindici minuti 
con Donaggio 

e la Villani 
Prosenuono le registra-

z:om per la rubrica del 
Programma NazionaJe te-
levisivo - Quindici mtnutl 
con...» - In questi - giorni, 
sono stati ospiti degli stu
di televisivi milanesi i 
cantantl Pino Donaggio e 
Carmen Villani. che si so
no eslbiti rlspetUvamente 
in oinqtie canzoni del loro 
repertorio. 

Donaggio ha cantato: 
Gioyone. giovane, Bimba 
m*l piangeral. Un'isola 
per gli inuamorati. La sca-
Ictta e Solo nel mondo. 

Carmen -Villani ha in-
terpretato1 Que5ta sera. Lo 
so, Pofrai fidarti di me, 
lo sono cosl e Brucia. 

reaiv!/ 
programmi 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 7, 8, 
13. 15, 17. 20. 23; ore 6,35: 
Corso di lingua tedesca: 8,25: 
E nostro buongiorno; 10,30: 
La Radio per te Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo: 11,15: 
Musica e divagazioni ruri-
sticbe; 11.30 Gioaccruno Ros-
suu, Giovanni Paisiello; 12: 
GU amici delle 12; 12.15: Ar-
lecchlno: 12,55: Chi vuol es-
ser heto...; 13.15: Zig-Zag; 
13.25-14: I soUstl della mu
sica leggera; 15,15: Le 
novita da vedere; 15.30: Pa-
rata di successi; 15,45: Qua
dra nte economico: 16: Pro
gramma per i piccoli; 16.30: 
Ra&segna dei giovani COD-
certlsu: 17.25- IX Glochl 
Olimpici Invernaii: 17.30: 
Concerto di musica operisti-
ca; 18.25 Bellosguardo. 18 40: 
Appuntamento con la slrena; 
19.05: a settimanale della 
agricolrura; 19,15: £l glorna-
le di bordo: 19.30: Motivt in 
giostra: 19.53 Una canzone 
al giorno, 20,25- Fantasia: 
21.05: Radioteiefortuna 1964: 
21.10: Roulette russa: Ka-
diocommedia di Alfred An-
derscb; 22,15: Concerto 
del piantsta Hans Ricbter 
Haaser. IX Giocbi Olimpid 
Invernaii. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8,30. 

9,30. 10.30, 11.30. 13.30. 14.30. 
15.30. 16.30, 17.3a 18,30. 19J0, 
20.3U. 2 U 0 22.30. Ore 7.35: 
Musiche del martino; 8.35: 
Canta Jenny Luna; 8,50: 
Uno strumento a| giorno: 9: 
Pentagramma ttaiiano; 9.15: 
Ritmo-fantas:a; 9^5: lncontri 
del mercoledi; 10.35: Le nuo
ve canzon*. italiane; 11: Buo-
numore in musica; 11^5. Pic-
collS5imo: 11.40 D portacan-
zom; 12-12,20. Tema In br.o; 
14.45: DUchi In vetrina; 15: 
Arla di casa nostra; 15.15: 
Piccolo complesso; 15.35: 
Concerto in muuatura; 16: 
Rapsod;*: 16.35 Divertimen
to per orchestra: 16.50. Pa
norama ttaJ-.ano: 17.35: Non 
tutto ma dl tutto: i».*3- An-
to'.ogta teggera; 18.35: Clause 
unica. 18.50 IX G.ochi OI:m-

. pici Invernaii; 19,05 I vo-
stn prefer.U; 19.50. IX Gio-
chl OlunpcJ Invernaii; 20. 

. Manuel De Falia: 2035-
Ciak: 21: II prisma; 21.35-
Giuoco e fuori g-.uoco: 21.45-
Musica nella sera. 

TERZO 
* Ore 18 30: La Rasieioa. 

Letteratura italiana; 18.45 
Nino Ro:a; 19- Vita cultura-
le; 19.20 La sceno^rafla de. 
teatro itallano; 19.30 Concer. 
to di otnt sera Muz:o Cie-
mentu Franz Schubert; 20.30 
Rivuta deUe nviite . 20.40 

' Francis Poulenc, Jean Fran-
cair: 21- C G'.ornale del 
Terzo: 21,20- Costume: 21.30-
Cart Orif; 2^15: U Mezzo-

v giorno d Italia e La cultura 
europea; 22.45: La music-. 
ogfl: Tosbtro MayuzumL 

primo canale 
8,30 Telescuola 

14,40 Innsbruck Giocbi Ollmpici Invernaii 

16,45 La nuova •cuola media 

17,30 La TV dei ragazzi a) Plccole atnrte; b) 1 
campion! del clrco 

18,30 Corso dl lstruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* edlzione) 

19,15 I dibafiifi del TeleglornaU 

20.00 Telegiornale sport Innsbruck: cronacn* 

20,30 Telegiornale della aera (2* edlzloac) 

21,00 Almanacco di storia. sclenzc • varla 
umanlta. 

21,55 Le canzoni 
del tabarin 

presentate da Hllva. Te-
•tl e regla di Maurlaio 
Corgnatl 

22,40 Sport Innsbruck: servizio ape* 
dal* 

23,00 Telegiornale 

secondo 
21,00 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 Non ti pago 
per la serie « H teatro «]l 
Eduardo*. Con Eduardo 
De Filippo 

23,10 Norte sport 

Una scena di.« Non ti pago » di Eduardo 
che va in onda stasera.sul secondo ca
nale alle 21,15 

a ' l U .*'"». t f 
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