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CU attorl del 'Teatro scelta*, 
del quale Gianmarla Volonti e 
uno del reyistf, sono una ded
uct. Fanno dl tutto: recltano. si 
uccupuno delle lucl, delle sce
ne, del vestllt e si Improvvlsa-
no percld eleltrlclstt, sarli, car-
penlierl, vemiciatorl. Cld spo-
ylla quest! ragazzl d'ogni pati
na di divlsmo, dell'amblzione 
di di venture personaggl prima 
ancora dl esserlo in scena. Vo-
gllamo insomma tenlare dl sple-
gare che cosa hanno potuto pro-
vare questl glovant attorl — 
Giorgio Bonora. Franco Bucce-
st, Mario Bussolino, Claudlo Vo-
lonle~, Ugo Cardea, Nllo Chec-
chl, Giiilfana Falcetta, Alberto 
Marencalchl, Glaeomo Plperno, 
Carlo lleall e tl rtdultore Carlo 
Cecchl — quando. lerl sera, nel 
salone dl Sant'Apollonia, al ter-
mlne della prima rappresoita-
zlone ttultuna del Vicario. sono 
statt accoltl da tin lungo up-
plauso, continuatu per tutto il 
tempo necessurio ud upparlre 
tre volte sulfa peduna. Subito 
dopo. In una stanza dell'ORUF 
adiblla a spogllatolo, la loro 
tensione, inlnterrolla da quasi 
due settlmane, e caduta dl col-
pa, tra abbracci, strette dl ma-
no, pacche sulle spall e e I com-
pllmentl dl declne dl Invltatl 
venutt a rlnyraziarll per tl co-
ragglo dtmostrato. Uabblunw 
scrttto: quel lungo applanso — 
gla • scaturtto al loro Inyresso 
nel salone e alia fine del primo 
tempo — era rtvolto non all'ope-
ra dl Rolf Uochhuth, bensl alia 
volonta dl questl attorl dl non 
plegarsl davantl all'arbitrio e al-
I'lnglustlzia. alia loro coragglo-
sa lotta; ed era rlvolto ad un 
rlconqulstato dlrltto: quello del
la liberta d'espresslone. La se-
rata degll attorl del - Teatro 
scelta m si e conclusa In un pic
colo ristoranle dl via I'orla lios-
sa, mentre ognnno. stanchissl-
mo. ricominciava a recllare I'al-
tra parte, quella che non si 
vede sulla scetia: 11 casslere re-
golava I contt. I'organizzatore 
firmava tl contratlo per le pros-
slme recite florenline — dome-
nlca pomerlggio e sera, lunedl, 
martedl, scmpre a Sant'Apollo* 
nla. pol. dopo Regpio Emilia e 
Bologna, la compagnla sard a 
Teramo — e gli altrl espleta-
vano I loro rlspettlvl Incarichl 

E' stata una vittoria della ll
berta: voglinmo affermarlo. no-
nostante la frase possa sembra-
re troppo solenne E" stata una 
vittoria che ha vlsto unitl cat-
tolicl e laid, dtuf.if in un giu-
dizlo estetlco e storico-politico. 
ma non nella affermazlone dei 
prlnclpi di liberta. Neppnre il 
tentallvo In extremis dell'arvl-
vescovo di Flrenze. mons Flo-
rlt. dl fare appello alia • ragion 
dl fede» dei glovant studenti 
cattollcl — I quail, sccondo il 
prelato. non avrebbero 11 di-
rltto di assumersi tali iniziati-
vc non essendo •neppnre nafi 
al momento del fatti - dl cui si 
parla nel Vicario — ha potuto 
turbare questo ctima. 

tl Partito repubblicano di Fi-
renze ha diffuso stamanl una 
nota dl risposta al documento 
dl mons Florlt. definendo i suoi 
argomentt come 'accuse mani-l 
festamente assurde e faziase - I 
CI sembra che tall definizinnt 
possano applicnrsi aiiclic a quan-
to pubblica sul prossimo nnme-
ro dl Cittn Nuovn Von. Iplno 
Giordani. sotto il titolo: * XX Vi
cario: liberta dell'artc o del vi-
lipendio? •. Won Giordani af-
ferma che - a d cxultare per II 
Vicnrio opal sarebbe Farlnaccl. 
il plti nazlsta dei ran. tl quale 

' net 1043.. attaccft la Santa Scde 
perche aspltava ebrei nella sctio-
la vaticana dl bibllnteconomia 
(dlretta dal sottoscritto) e mi-
narrio fulmlnl umanl e vendet-
tc divine Fulmlnl a parte dice-
ra la rerifa: un terzo deall stu-
dentl erano tsraeliti • Da que
sto assunto appare evldente, tra 
Valtro. come Von Giordani non 
sfa neppure al corrtnte del ron-
tenuto del dramma dt Uochhuth 
e delta sna rtduzlone Italiana. 
dal momento che almeno due 
delle scenp dt mnaaior tensio
ne sono propria impcrnlate sul-
VospltalttA data daglt tstitutl re-
llgloxl romani ctnl't ebrei; 11 che 
non vlene. da Uochhuth. mes*o 
In dubbio. ma *o*o contcstato 
come unico pos^iblle interrento 
delta Chic*a nella grande tra-
gedia degli ebrei 

E allora, il problema non e 
pin questo 11 problemn che sta 
a cuore soprattutto a noi — e 
10 abbiamo dtmostrato — e a 
coloro che si sono baffntf per
che II Vicario fotxe ravpretcn-
tato. e quello delta lihertA e del 
rispetto della Costitnzione II 
Vicario dorr*>bbe ades*o confi-
nuare le Taptire*entazionl in ttn-
Ita. In Parlamento continucra 
la battaalia perche- la Co*ti-
tuzione sia avplicata senza H-
mttazionl. perche anche a Roma 
11 Vicario renaa ravpre^entato. 
perche renga annullato un de-
creto prefettido che cl riporta 
indietro dl rrnt'anni 

Leoncario Settimelli 

Torna 
Keaton 
sempre 
«mufo» 

Con « Apres la chute » e «Le dossier Oppenheimer» 
:\' i !£ 

accusa 
nei 

La « caccia alle streghe » & il tema dominonte dei due spettacoli - Severa la 
denuncia di Luchino Visconti, sarcastica quella di Jean Vilar 

r* 

HOLLYWOOD, 26. 
Buster Keaton, II celebre co 

mlco americano del periodo 
muto (il comico che non rl-
deva mal) girera quest'anno 
un film, naturalmente muto, 
fatto apposta per lul. - Holly
wood torna cos], dopo trenta 
anni, a un • genere > abban-
donato. Keaton aveva avuto 
il suo ultimo contatto con il 
cinema nel film > Lucl della 
ribalta » dl Chaplin con il qua
le aveva creato la esilarante 
coppia dello spassoso concerto. 
Nella foto; Keaton in una co-
mica del '32. 

Corona 

respinge 

le critiche 
alia legge 

del cinema 
II ministro per lo Spvttacoiu. 

on. Corona, ha conclu>o ieri 
mattina la discussione generate 
snila nuova lesue del cinema. 
alia Commi-ssione interni della 
Camera Al termine della -edu-
ta. î e deci^o che. vt*r«o la me-
ta della pro^ima ^ettimann. la 
Coniniis^ione inizierA a prcn-
dcre in es-nnie ch emendanionti 
che, al progetto covcrnativu. 
verranno presentati 

Replicando asli intervenuti 
nel dibaltito. Ton Corona ha <li-
Te.'o lo <;pirito e. in larghis^ima 
mi^nrn. anche il te<to <pecirlco 
della sua leqce. por oggetto di 

.' Dal noitro inviato 
PARIGI, 26. 

Profondamente diveisl • sul 
piano drammaturgico e su quel
lo della ideologia. .Apres la 
chute di Miller, con la regia 
di Luchino,Visconti, e Le dos
sier Oppenheimer di Vilar han
no un tema di fondo che H ac-
comuna: la polemlca antimac-
cartlsta. Abbiamo vlsto i due 
spettacoli. uno dopo 1'altro: c 
questo motive di denuncia con-
tro I'America della caccia alle 
streghe ci e parso presente con 
notevole rllievo. • In qualche 
pun to del due spettacoli «'e 
addirittura da avvertire un at-
teggiamento critico aostanziale 
verso gli Stati Uniti tout-court. 

Al -Theatre de Lutece - 1'at-
tore del momento. i! bravls-
simo Laurent Terzieff. pre-en-
t:i Zoo story di Edward Alnee. 
dove l'autore di Chi ha paiira 
dl Virginia Wool/? che si re-
cit.'i al -Theatre de la Renais
sance- con altrettanto succes-
so. espone in un breve, te.io 
atto unico. l'incontro disperato 
di due uomini .su una panchlna 
del Central Park a New York 
Inrontro che. nella totale in-
comprenslone dei - due. nella 
loro radicale ineomunicabllita. 
si risolve nell'iinico modo che 
pare possibile per stabilire un 
rapporto ~ uniann» con l'uc-
cisione di uii0 da parte del-
I'altro. 

II volto dell'America d'oggi 
fa da sfondo al dramma dl 
Quentin. 11 perionaggio in cui 
Miller ha descritto se stesso 
nella sua storia con Marilyn 
Monroe, in questa confessio-
ne esibizionistico-patetica che 
e Apnss la chute. Visconti cl 
pare abbia voluto. tentando di 
nndare oltre il morboso psl-
cologismo di Miller, offrire 
questo volto in una luce tri-
ste. disperata. recuperando 
perb. o almeno cercando di 
reciiiierare una sitfnifieazione 
positiva e universale, la -eo l -
pevolezza» della societa capi-
talistica. i cui piu emblemati-
ci prodotti, i grattacieli delle 
grandi citta americane - rl 
sultano-. con opportuno gioco 
di luci su una scenografla di 
trasparenti. dalla grande porta 
d'ingresso e dalla torretta di un 
campo di concentramento na-
zista. 

L'analogin che tali passaggi 
dl illuminazione permettono e 
a nostro parere assai discutt-
bile: tuttavia essi fanno parte 
di un impianto registico (che 
non riteniamo tra i migliori di 
Visconti) che Intenzionalmente 
opera su un testo che sempre 
piii appare debolissimo. per af-
fidargli una certa carica con-
temporanea. 

Dal teatrino di boulevard 
Bonnes Nouvelle, il - Gymna 
se -. dove si replica senza ec-
cezionale richiamo di pubblico 
11 te=;to di Miller, passinmo ai-
1'- Athenee -. non piu grande 
del - Gymnase -. ma sempre 
affollato. Jean Vilar vi presen-
tn il - s u o - Oppenheimer. Inu
tile rifare la storia di questa 
messinscena, su cui. a livelio 
internazionale si sono avute in
finite polemiche (c pare che 
l'azione legale intrapresa dal-
I'editore dcll'autore tedesco Hei-
nard Kipphardt. segua il suo 
corso). Vilar. trnnquillis«imo 
va avanti con il suo spettacolo. 
che — dicevamo — e accolto 
con molto favore. La gente vi 
ride quasi continuamente: e far 
ridere la gente era un preciso 
intento di Vilar. 

Se la denuncia di Visconti 
in Apres la chute e terribil-
mente serin, quella di Vilar in 
Lr dossier Oppenheimer c sco-
pertamente ironica. Gia il te
sto. alia lettura. rivela l'intento 
di mettere in ridicolo gli in-
quisitori che sottopesero lo 
scienziato americano a lunghe 
sediite per sapere se era an
cora pos-ibile affidargii i se-
ereti atomici. vUto il suo pa=;-
sato di uomo di sinistra, di 
frequentatort' di enmunisti Vi-
sto. soprattutto. il suo corn-
portamento nei confronti della 
costruzione della bomba alio 
idroReno che. agli inqui^itori 
maccartisti. appare come on 
tradimento orribile. compiu.o 
contro gli Stati I'niti 

Su questo testo. Vilar co-
strtiisce uno spettacolo diver-
tente. in cui mn;tra Oppen-
trinior come un grande uomo 

le prime 
• M l ' 

Invito per 
Antonioni 
al Festival 
brasiliano 

tante e co«l nrgnmentatp criti 
che So!o |>or tiu.mto ricinrda[r'- "cicn/a che <i fa abilmente 

beffa della commis<;ione che lo 
interroga F.cli e sicuro d: *e. 
as^ai quartiingo. problematico. 
difflcilmcntc nega o afferma.! 

Musica , 

Un Trio di Petrassi 
a Santa Cecilia 

Couiposto nel 1059, eseguito 
per la prima volla u Washing
ton nel 1961, e sta to piesen-
tato ieri quale novita nei coii-
ceiti dell'Accademia di San
ta Cecilia, il • Trio . per ar-
chl (violino, ' viola e violon
cello) di Goffiedo Petrassi. 
Sensibile alia rarefazione fo-
niea webeiniana. la eoniix)si-
zione conserva tuttavia pur 
nella misuratissimu cahbratu-
ra una sua intensa e sangui-
gna forza espressiva. niai af-
lievolita dall 'estiema raftina-
tezza della scrittura, incen-
trata coin'e in una tagliente e 
dolente drammaticita che uni-
tariamente stringe il discorso 
dei t ie strumenti. • Le sottili 
sfumature timbriche, gli in-
cisivi e nervosi scatti • ritmici, 
certi fuggevoli abbandoni an
che a Berg, sfociano in • un 
bianco schiocco di suoni «piz-
/.icati », interionnente rimbal-
zanti come violenza di tim
pani. 

Straordinaria la sapienza in-
terpretativa del «Trio ita-
liano d'archi •• (Franco Gulli. 
Bruno Giurauna. Giacinto Ca-
raniia) che ha completato il 
concerto con una pagina di 
Beethoven (•• Trio •• in sol mag-
giore. op. !). n. 1 ». giovanile sol-
tanto sotto il profilo anagrafico 
(risale al 17981 e con il •• Di
vertimento » K. 5(>3. di Mozart. 
piu antico di dieci anni (risale 
al 1788>, ma gia tutto proteso 
oltre i conflni del suo tempo. 

Applausi alia novita e ai tre 
formidabili solisti. Per la pri
ma volta nella • stagione, la 
Sala Accademica di via dei 
Greci era pero stranamente 
vuota, ' 

e. v. 

Teatro 

Lo stato 
d'assedio 

Ieri sera, al Teatro dei Satiri. 
la Compagnia dei - NON - ha 
presentato, in prima assoluta 
per l'ltalia. il dramma di Albert 
Camus Lo stato d'assedia. Ri-
cordiamo. pero. che la piece e 
stata gia rappresentata nel "61. 
con risultati assai discutibili. al 
teatrino « Eleonora Duse - di via 
Vittoria. come saggio di diplo
ma di un allievo regista del
l'Accademia nazionale d'arte 
drnnimatica - Silvio D'Amico -. 

Questa Compagnia dei -NON-
(si propone, infatti. di rifuggire 
da tutto ci6 che il teatro non 
deve essere>. ieri al suo esordio. 
si appresta a svolgere un in-
tenso progranmia (li opere mo-
derne. Cotnunciue. miziativa e 
programmn. che ci sembra giu-
sto snttolinenre e incoraggiare. 

Protesta 
I'ANAC per 
il sequestro 

di «La Roma 
del Belli» 

T'n comunicato dell'ANAC — 
relativo al «=cque>tro. d:i parte 
della magi^tratura fiorent na. 
del cortometrnggio La Roma del 
Belli — ripropone il problema 
delle censure e ^uj>ercen>ure 
che oMarnlano la liberta di 
espre-<ione del cinema. 

- 1 ; dooun^cnt.'srio J-<j Roma 
\ilcl Belti. reali7zato da An-
ton'o Bortini. Andrea Albino 

attendono ancora una precisa 
verifica sul piano della prassi, 
perche l'esordio della Compa
gnia non crediamo essere stato 
(lei tutto convincente. 
• Gia la scelta. in un certo sen-
so coraggiosa. dello Stato d'as-
.sedio, uno dei lavori teatrali piu 
infellcl di Camus, cpiasl condi-
ziona a priori l'esito della raji-
presentazione. Sembrerebbe. se 
sj considera anche il fallimcnto 
della rappresentazione parigina 
curata da Barraiilt. che il dram
ma sia davvero irrappresentabi. 
le. o nieglio che la sua rappre-
senta/ione conduca. sempre. ;i 
un risultato artistico e poetico 
deeisamente incompiuto E tutto 
(tuesto. ci sembra da ricercare 
essenzialmente nelle deficienze 
interne della struttura del testo. 
L'orrore fondamentale di Ca
mus e stato d'aver tentato d'im-
mergere un contenuto dopotutto 
abbastanza realistico e per di 
piu politico (i - f a s t i - di uno 
stato totalitario e liberticida di 
estrazione nazista che. collocati 
in Spagna. sono a chiara con-
danna della dittatura franchista. 
E* suiierfluo ricordare la diffe-
ren/.a sostau/.iale e irriducibile. 
che nell'edizione del '61 fu mi
st icaniente eonfusa. fra la Peste 
del notissimo roman/.o e quella 
della piece: la prima siniboleg-
gia il male, il negativo metafl-
sico. la seconda quello politico) 
in una architettura senz'altro 
harocca. con n«onanze perfino 
claudeliane II de?iderio di Ca
mus. e anche di Barraiilt. che 
crediamo abbia avuto tanta par
te in questo lavoro. di realiz-
zare « uno spettacolo creato con 
1'anibizione dichiarat.i di fonde-
re tutte le forme d'espressioue 
drammatica«. ha condotto In 
pratica a un testo che e un 
coacervo di situazioni reali com. 
miste a simboli e a metafore 
letterarie. in cui si discioglie un 
contenuto che perde lentamente 
la sua precKi. tragiea e dolorosa 
incidenza storica. E' questa la 
contraddizinne strutturale che 
crediamo essere talmente con-
naturata al testo da non poter 
affatto essere evitata. salvo un 
totale rifacimento che conside-
rasse • l'opera c.'imusiana come 
un semplice - canovaccio ». 

II merito non trascuiabile di 
Ser/io Graziani. regista dello 
spettacolo. e stato quello di 
sfrondare il piu possibile il te
sto d'ogni ridondanza. Purtrop-
po. quella incidenza storica gia 
pericolante, stenta a concretiz-
zarsi realmente per merito an
che dei coetumi (i niu convin-
centi ouelli della Segretaria e 
della Pc-te) e piu ancora della 
scpnografia. er.trambi di Mauri-
zio Mamml. volutamente n«tratti 
e poco significativi. che immer-
gevano tutta la vicenda in una 
atmosfera quasi onirica e asto-
rica. in confrasto con la - real-
t.'i --. per?» non sempre chiara. 
della storia e delle situazioni. 
Snes=o mrticolarmente curati. 
nl contrario. i rumori e le mu-
s;ehe fricinnli di Franco Grani 
Gli nttori. nonostante la buona 
volonta. non «ono stati Fcmnro 
aH'altezzn dell'arduo e ciuasi 1m-
nossibile compitn Merita"0. pe. 
r?). di escpre ricorditi C ind io 
Rnri <Dicen>. Da^'ela Nob'li 
'ViMorii' e Vil-i Vpnmi'-pi ' l i 
St'pretaria) Ale=sru>dro Sperll. 
ncj p-innj della Peste. ha qur>=i 
comnlet-imente mancato. sj n"i-
rebbe. il - canttere <• ni^tnllico 
del porsoraeeio Ser»io Gr.i7ia-
ni. che indossava ->biti moderni. 
<"> =tato ir<vecp un Nndn "Mittosto 
•it»pr>flibile p̂ I suo pollificarto 
pic>>ilicmo Al temiine. molti 
cordiili nrplaiisi Si renli^a 

Vice 

il meccanismo dei - contributt 
percentuali diffcrcnziati -. <n 
-ostanza. il ministro ha acceu-
nato l'ipotesi di una moditica" 
nel sen^o che ai - film di quili-
ta - potreblie essere nttribinta 
non una ultenore percentuale 
«oltre quella a tutti destinata* >.m»i. ut-ua ioro rozza menia-i j - t- t_- • 
sugli inea^i lord:, ma u-a cifra litN di cacciaton di streghe «o - , P u b b l i r a - d l F ! r e n ? e P"rrP<* "^1-

tutto vedendo e„n Tocchio p r u : ' 0 " 0 »<">"'• " n u r r - rt,m"" 
dentissimo dello scienziato che.T^7^ e ''J"81 ^""l ~ d ! 0 e 

procede con cauteia. Gli inqul.'1 0Vmli , , ,
1?' , ,O«,~ !^"Ita,,°„S<,qi ,e' 

s:ton. nella loro rozza menta- t l r f"? . d- , , i? Tfror l , rn cIe"* K c " 

Cinema 

Strani compagni 
di letto 

leva spirito ironico. poiemiro 
vol care e ufftnjivo - II Con-
siglio chrett vo dell'As-ooiazio-
ne n izion ile ..u:ori cincmatn-

Oppprhp:mcr. gli dice- . Prcon<J'™ ^ P ^ A u e n z a dellistituto 
di ritorno. profr*sor*-- E Op- ,d e .n? ™™«™ preventive am 

flssa L'on Corona, peraltro. e.no me>si a mal partito. e le 
quantunque ammettendo un rl-'loro domande risunn.inn dawe-
sehio di di^iTiniina^ionp. tia.ro ridicole. Ad un certo punto. 
detto che esi^tono - garanzie po- r.el sccondo tempo il professor, a , „ . „ 
l it iche- al riguard... ma ha do-|OprK:iheimer <i rdlontana d a l - | 2 r a m ' : . ' ^ . N A L ' . r i - e v a n u o " 
vuto riconos-ere che. .ici oon-jraira. allora ra\-\-oCa!o dellac l v a

!
n l o r , P ' r , ^ l , r d ' . rVr"f"?,nn.c. 

fronti di que-to capitolo dellalrusa <=e re lamenta Quando ^I'-'-^-nte in materia di divieti 
legce. ?, ,N manifeMatauna va^tajprpsidente Gray vede rien:rareir, ,'.^on;„!} .™"~.?. r M r r o n l " 
opposi/ione delle categorie in-
tercssntp 

Negativo e stato l"atteggia-
mento del ministro sulla que-
stione decli Enti di Stato: il 
pis«aggio dell'Ente cestione ci
nema dalle Partecipa/ioni stn-
tali alio Spettacolo. che PCI e 
PSU'P hanno ctue<to con la lo
ro proposta di legce. non sareb-
be reahzzabile. per '° rneno In 

| questo momento: ne sarehhe 
proponib'.le la nomina dei mem-
bn del Consiglio di amministra-
zione delTFnte -te-'-o da parte 
del Parlamento Quanto ai rap 

RIO DE JANEIRO. 26 
Tl ministro degli esten bra | 

siliano invitpr.1! Michelangelo i oorti con la TV. per ora non si 
Antonioni ad a-si-tcre al fe-j puft fare mente. o qtnsi 

Per gli Enti di Stato. in parti-
co'nrc. il rrtimstro ritiene s<»ddi-
sfacente il -cambio di guar-
dia - che «t \ a etTettmndo (fuo-
ri d'ogni disciK5ionp pubblica e 
d'ogni controllo. appunto. par-
lamentare), e che ha avuto la 
sua prima fnsp nella desienjzin 
ne del snoiali*tp a\"v Giorgio 

stival cinetiiatngrafico che si 
"svolgera dal 24 -ettembre al 3 
Ottobre. orgainzzato in occasio-
ne del quarto centen.ir.o di R;o 

L'invito ad Antonioni sara fat
to in occasione del suo passag-
cio per Rio. nella prima setti-
mana dl mnrzo. quando il regista 
si rechera al festival interna/io- ne del sAOi 
nal* del cinema di Mar Del Pla-1 Vowon alia 
ta. 

il cui nulla osta 
di circola/ione. come qu: e 
dimo^trato p«»r iVnnc>ima voita. 
non ha alcun valore ciuridico 
e non puo in alcun modo Pit-

mcnMone p.u .mpegnativa. p i u l ^ i " " ^ t
l / ' ' \ ^ K ^ T t T ^ 

serla. que la sMrico-poMtica f ' ^ ^ ried? Magi-tr-tura 
. . . * : J ._ ,__: ._ _ i _ . , _ , i |Circ^ -. priAved.iVif-nto pre>o 

penheimer: • -Sioiior pres:dente 
e la sola cosa di cut io sia as-
volutamente sicuro • 

Certo ehe in tal modo. Vi!a( 
gli fa perdere qucll'altra dl-

quella ideologico-morale E" 
vero; egli ha cercato di fare 
del - teatro documento -. rea 
lizzando uno spettacolo scarr.o 
essenziale 

'Ii.la Piif . iM f-ori r:.n.\ il Con 
Mgi;-. d v.::,\o ( \ i . ANAC r.f«n 
puo r.tis r ' f ' . f - : "•r..".r.",.::tto per 
'a mf.;;..n; OPO jffi.-tiinur.te ad 
d>)tta. IpfrfV: c =enip!ictmcnte 

Carter, un brillantc petrolie-
rc americano. che ha combina-
to bnoni atTari nel Medio 
Oriente. sta per ottenere dalla 
sua ditta prebende e promozio-
ni. Ad impacciargli la carriera. 
i soltPiiVi il disas'roso stato 

oe doi su<>: rapporti con la mogl;p 
Tonv. una bella italiana. ap-
pass'ionata d'arte informale. e 
dal rovente carattcraccio lati
no spinto dagli opportunistici 
consicli dell'amico Bramwell. 
addetto alle public relations 
della societa. Carter si persua
de a trasformare il ventilato 
divor7io in una riconciliazione: 
poi 1 amore che spmpre nnasce 
setta. con sincero imp;ilso. i 
due cor.iugi l'uno nelle braccia 
deiraltr.i 

Ma rincompatih-.lita dei eu-
sti <- deile tendenze permane: 
-» un tira e raolla contmuo-
pro'esTp di ten»re77a e 1 iti fe-

Irocissime. fughe ed insegui-
ment: Vmrh\ fi! sommo della 
sua fo'lia rnticonformi«tica. 
Tonv decide di psib:rsi. ypsti-

naiW 
contro 
canale 

-. t . > 

>. 

i « . _ . I 

forse a corto d'ispirazione, la 
comtnediola cincischia e •. ansi-
ma. esaurendosi ben presto il 
motivo iniziale — una certa sa-
tira dell'ipocrito moralismo re-
guaiite nel mondo flnunzinrio 
il'Ainerien — o disperdendosi in • 
piii o tneno fresclii nvoli sen-
timentali e • umonstici. Non 
mancavano trovatine anche 
gustuse. tuttavia. e snpide ca-
ratlerizzazioni: come quelle 
dellimpiegato delle pompe fu-
nebri (Terry-Thomas) e- del 
tassistu iArthur Ilaynes). Fun-
zionali i maggiori interpreti: 
limpeto btrsHglieresco di Gi-
nn Lollobrigida si accorda po-
lemicamente con la massiccia 
rispettabilitii di Rock Hudson: 
e Gig Youg e l'ammiccante me-
diatore. Colore. 

ag. sa. 

Te la senti 
stasera ? 

Questa commediola eineniato-
grafica. tratta da un lavoro tea-
trale di Jean Kerr A/ury. Mary, 
ci racconta di un giovane edito-
re e tntellettuale. Rob. che. trau-
mati/.zato una sera da una ri-
chiesta di sua mnghe che • piii 
o nieno suonava cosl: •• Mi fai 
provare. earo. l'estasi divina? -. 
divorzia da lei. per poi. quasi 
sul punto di rinpo.-arsi con una 
benestante piuttosto belloccia. 
ritornare all antico amore do
po aver scoperto di es*ere an
cora innamorato d\ sua nioglie. 
nonostante vi sia tra loro una 
ineliminabile incoiupatibilita di 
carattere. Possono andar d'ac-
cordo - un tapino inetto - di 
nomc Bob (Barry Nelson), e 
una Mary (Debbie Reynolds* 
specializzata nella •• demolizio-
ne morale del prossimo •? In 
una societa come quella ame-
ricatia. dopotutto. foise si. 

Tra le scliermaglie dei due 
ex-eoniugi s'inseriscono un di-
vo di Hollywood intraprendente 
e ridicolo (Michael Rennie). 
bamboccio caramelloso con vel-
leith letterarie, un avvocato 
amico che mira sottilmente alia 
riconciliazione. gia scontata fin 
dall'ini/io. dei due eolombi. 

Questo film di Mervyn Le Roy 
(ha firmato nel 1931 Piccolo 
Cesare) ri'impianto smaccata-
mente teatrale. traboccante di 
un dialogo asfissiante, non con
cede quasi nulla all'estro e al
ia fantasia delle immagini. Deb
bie Reynolds. Barry Nelson e 
Michael Rennie recitano la loro 
parte... come sempre. Colore. 

Alia conquista 
dell'Arkansas 

Girato in qualche angollno 
della Iugoslavia. questo western 
« nostrano •• di Alberto Cardone 
(scompaiono sempre piu gli 
pseudonimi* ci narra l'epopea 
di una classjca corsa all'oro 
nelle terre delTArkansns 

In un pacifico pae.-e. Marble 
City, un indiano Me-caleros si 
paga del wisky con penile d'o-
ro di una grande/.za inusitata. 
Immediatamente sj <|iffonde la 
notizia in tutto il paesp. oltre 
Marble City, per tutta I'Ame
rica. La cor=a all'oro ha ini-
zio. e una grande carovana. 
partita da molto lontano. una 
carovana che da tempo non vo-
devamo p:u sugli schermi. si 
mcammina lentamente verso 
Marble City. Purtroppo il gia-
cimento da cui provenivano 
(juelle grosse pppitp e introva-
bilp. e la mappa in cui e «e-
gnato il luogo del filone d'oro 
passa di mano in mano fino a 
ritornare di nuovo. dopo infi
nite avventure e massr.cri. nelle 
mani degli indiani 

Alberto Cardone ha tentato 
di conferire a questa storia 
piuttosto movimentata e ricca 
d'azione un rpspiro epico. ten
tando di riallacclarsi alia mi-
gliorp tradi7ionp western Ma. 
nonostante la tecnica e la foto-
grafia s ano da\-\ero ir.eccepi-
bili e il racconto soorra fin 
troppo bene, si awerte sensj-
bile l'impronta del prodotto 
confezlonato.. scniisitamente 
confezionato Tra una folia di 
attori anonimi. Horst Frank c 
Carol I Brawn. Colore e cine
rama 

vice 

Obiettivo mancato 
La seconda puntata del 

documentario dl Roberto , 
..Rossellinl su L'eta del fer-

ro — che ha aperto la se-
rata (it ieri sul secondo — -

. lia confennato le riserve '. 
che si era avuto aid modo 
di esprimere in questa r» - , 
uricd la settimana scorsa. 
Ami, ci pare che le Jimt-

, tazioni implicate nel pro-
gramma d\ Rossellini si' 

' sUinn in parte rivclate an
cora piir profonde. Vor-

, remmo anzitulto premvt-
,. terti che una pruduziono 

deve sempre sapere quuli 
i oltiettivi propone e quindi 
•operare dj conseguenza. 

Cos], ad escmplo, un li- ~ 
bro di divulgazione sctcn-
tifica, essendo destinato ad' 
una verchiu di lettori die. 

, non lia dimestichezza'can . 
il vocubolurw specializzu-
to, dorrd vssere scrttto in 
forma piana e accessibile, 
L'esempio non lo abbiamo 
scvltn a c-ttso: perche L'eta 
del ferio riesce ad uvere 

'tin suo senso televisivo so-
,lo se inserita sul piano 

della divuluuzionc «» Ros
sellini, in fondo, tale obiet
tivo dere ni'ere avuto pre
sente, dal momento che si 
e imlotto a sceneggiare le
ft di / .con Battista Alberti 
e. altre -.-vonache fra il 1500 
e H 1700. 

Ma con quail risultati? 
A voter essere del tutto 
franchi tl programma che 
abbiunio visto non era uno 
di quelli die, con espres-
sione viagari poco ortodos-
sa, si suole sbrigativamen-

•te definire noiosi, insomma. 
Va certo ammesso die lo 

argomento di per se non 
era certo uno dei piii fu-
cili per essere risolto in 
un'ora televisira. Ma avreb-
be potuto divenire suyye-
stivo se fosse riuscito, per 
prima cosa, ad interessare 
il telespettatore, a trarlo 
dulla sua parte, cercando di 
suggerirgli. prima, dei pro-
blcnii, delle domande. per 
poi trovare ad esse una ri
sposta, mayari « scenvyyia-
ta ». Invece Rossellini ci ha 
costretto dapprima ud assi
st ere ad una lungu fuse di 
oscure manovre in una of-
ficina cinquecentesca. fm-
che non e balzato fuori lo 
episodio eurioso dei bam
bini dai capelli rossi. la cui 
orina si riteneva indispen-
sabile a dare il tocco della 
perfezione del prodotto. 

Ma tale episodio e stato 
siruttato come, puro aned-
doto di facile colore: ab
biamo cost ussistito, un po
co imbarazzati. ai vani 
sforzi del bambino di pro-
durre I'oggetto tanto bra-
muto dai bravi ma un po' 
spietati artigiani d'allora. 

Si e poi passafi ad un 
grottesco duello tra due ca-
pitani rinascimentali chiu-
si nelle loro corazze, nel 
maestoso silemio di una 
boscaglia. La sequenza ave
va indubbiamente i suoi 
momenti di innegabile 
drammaticita: ma alia fine. 
e precipitata nella vignetta 
tipo barzelletta illustrata, 
con i due furiosi nemici 
stesi a terra, cadaveri en-
truinbi, alia fine della dura 
tenz/ine. 

Oltre a questa frammen-
tarieta. a questa mancanza 
di uno stimolo a sapere 
e ad apprendere. la tra-
smissione si e stranamente 
compiaciuta di far parlare 
i prrsonaqgi nell'italiano 
del Cinquecento. certo non 
il piu indwato a rendere 
accettabile. e divulgatirn 
la materia trattata: con-
traddizione cui si accenna-
va, appunto, r.l'.'inizio. 

Vice 

programmi 
TV - primo 

8,30 Telescuola 
16.55 Sport Inghllterra-Francla dl 

Rughy 

17,30 La TV dei ragazzi a) Pinestra Bull'univerao 
b) Brarrohalrio show • 

18,30 Corso dl txtruztone popolare 

19.00 Teleqiornale della sera (1. edlztone) ed 
estrazlone del lotto 

19.15 Selte aiorni nl Pailttmtnto 

19.40 Pubrica religiose 

19,55 Tfileojornale sport 
Cronache italiane 

20.30 Teleoiornale della tera (2 edlzlone) 

21.00 Studio uno 
Varleia muMcule con te 
Keller. l.ello Luitazzl, 
Milly. Minn. Paolo Pane)-
II. Luciano Snlce 

22,15 Fantascienza di ieri 
23,00 Teleqiornale 

du * XX Secnlo» dl Ro-
bida (II) 

della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Orteo all'interno 

Opera buffa, musica di 
Offenbach • Con Carlo 
Campaninl. Franca Ta-
munUni. Ave Ninchl. ha
lo Tavo Rli)re«a dai San 
Carlo dl Napoll 

23.10 Notte sport 

La scena fissa di Studio Uno: al centro. Mina con U 
maestro Canfora (primo, ore 21) 

Radio - naz/ona/e 
Giornale radio: 7, 8. 13, 

15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca; 8.30: II no
stro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11.15: 
Aria dl casa nostra: 11.30: 
Jan Sibelius: 11.45: Musica 
per archl: 12: Gil amici del
le 12; 12.20: Arlecchino: 
13.15: Zig-Zag: 13.25: Motivi 
di sempre: 13.55-14: Giorno 
per giorno: 14-14.55: Tra-
smissioni reglousli; 15.15: La 
renda delle arti; 15.30: Lo. 

manifestazionl sportive dl 
domani; 15.50: Sorella ra
dio; 16.30: Corrlere del di
sco: musica lirica; 17.25: 
Estrazionl del Lotto; 17.30: 
Concertl per la gioventu; 
19.10: II settimanale dell ln-
dustria; 19.30: Motivi in gio-
stra: 19.53: Una canzone al 
giorno. 20.20: Applausi a..; 
20.25: Radiotelefortuoa 1965; 
20.30: II valzer del slgnor 
Giobatta; 21.15: Canzoni e 
melodie italiane; 22: Due 
chiacchierf, 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18 30. 19.30. 20.30. 
21.30. 22.30; 7.30: Musiche 
del mattino; 8.40: Concerto 
per fantasia e orchestra; 
10.35: Le nuove canzoni ita
liane; 11: II mondo di lei: 
11.05: Buoiiumore in musi
ca; 11.35; II Jolly; 11.40 II 
portacanzoni; 12: Hadiotele-
rortuna 1965; 12.05-12.20: Or-
chestre alia ribalta; 12.20-13: 
Trasmissinni regional!: 13: 
L'appuntamento delle 13; 
14: Voci alia ribalta; 14.45: 

Angolo musicale; 15: Mo
mento muslcaie; 15.15: Re-
centissime in mlcrosolco; 
15.35: Concerto io minia
ture: 16: Rapsodia; 16.35: 
Ribalta di success!; 16.50: 
Musica da ballo; 17.35: Estra-
zioni del Lotto: 17,40: Ras-
segna degli spettacoli; 17.55: 
Musica da ballo; 18.35: I 
vostri preferiti; 19.50: Zig-
Zag: 20: Musics e stelle; 
21: Canzoni alia sbarra; 
21.40 II giornale delle scien-
ze; 22- Nunzio Rotondo e il 
suo complesso. 

Radio • terzo 
18.30: La Rassegna- Cine

ma: 18.45: Johann Sebastian 
Bach: 19: Orientamenti crl-
tici; 19.30: Concerto di ognl 
sera; 20.30: Rivifta delle ri-

viste: 20.40 Georg Fried rich 

Haendel: 21: II Giornale del 
Terzo; 21.20: Piccola antolo-
gia poetica; 21.30: Concarto: 
Pierre Boulez, Arnold 
Schoenberg. I. Strawinsky. 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Saoendort 

Bolletti al 
» Carnevale 

dei bambini » 

&8& 

'.-" « * , 

HENRY di Carl Anderson 

Questa sera e martedl pros
simo. al teatro Sist.na (g c * 
avra luogo il tradizionalc -Car
nevale dei bambini -. La mani-

fa solo d'. lunshi capolli P d'una J festazione si svolge anche que-

fssenziaie ^ t t T , , . : ;, cCnii>'ictmcnte *r,ala <1e'^1, l M ' , a • ' - " . ' v a ' F r 

In questo «enso. lo ^pettaco- ^"nVr-Vb-lc h / m ra. 'i wo 'ce i I.ondraK per socte-'S:n 
o di Vilar -ta a m e m strad.i 7"one di sciuc'tro Irnita e ^ ' - " « f > racioni duno smltore j !l program 
ra quello di Piscator a Rer- I e r m r 1 ^^M venire indicate d>vancimrd-n. cui sj d\ ro«tra- ]e - e articc 
ino. dove tutto era realist.ca- P O i r c , , . . . , on.ettendo di cita- fismo Dop.> altr: pquivoci e i.a nrima e 

If 
tra 
h 
mente americano. e r'erano r°r 
sino i soldati della Military Po
lice, e quello del - P i c c o l o - di 
Milaro. dove, inveer, si va ben 

I Mos^on alia prcsidenza dell'En
te gestione cinema. 

piu avanti sulla via di un pe-
netronte didascalismo risolto in 
termini di lucida. illuminante 
drammaturgia 

Arturo Lazzari 

re un preci-o art.co'.o del co- l> ripe^ie. tutto flniri in tflb"; 
dice. Pertnnto i! Consiplio di- nsu>. dove Carter, a rischio rti 
rettivo d-:'. AN'AC chiede che rcrdrre :1 pc-sto <ma lo riavra) 
la giu-t.z:"! ap;-.!",-.-h; a! e.;»;0 in Jrlconquista deflmtivamente To-
questione !a nrc.cc.'It:rA d: rr.ac-
sima urgenza e si tugurn unr. 
sentenza equa. che tcnga contn 
delle in^orprimibiii cfigenre di 

:libera cr'.tica «cmpre piu nia-
imfestatc dal clneme i t i lUno- . 

trasparerte cal^amaglid. come Ufanno a totale beneficio del-
Ladv Godiva. d:nanz' all'amba- rcruendo istituto -Mario Ri-
sciata degli T'SA <la vicenda | va - per bambini minorati fi 

per soste-' s
:.ci 

programma del - Carneva-
colato in due parti 

composta di bal 
letti che verranno eseguiti dal 
le piccole allieve di Mimma Te
sta e Marina Romani (le pic
cole dan7atrici si csibirnnno in 
sei favole mimiche composte 
appositamente per un bubblico 
infantile). Nella seconda parte 
si produrranno il -Teatrino dei 
set'.e co'.li - c tin nutrito grup-
po di cantnnti In erba. 

nv. acrollandosi la responsabi-
lita dei pravi turbamenti della 
o\i*ete pubblica. da lei provo-
rati 

TMreMn dn Vrlvln Frank. 
uno specialist*, del getiere, qui 

( l NIMBUS 

i tr; 
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