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La TV in Ungheria: a confronto con 
il pubblico dopo gli spettacoli 

- — --. 1 

„ PROTESTE CONTRO IL j 

VETO ALLA «MONACA» ' 
PARIGI. 2. 

(d.l.r.) — La decisione del ministero delle Informazioni 
di proibire, nonostante II parere favorevole della commissione 
di censura, Il film di Jacques Rivetto tratto dalla < Monaca » 
di Diderot ha provocato vivaci reazioni da parte di Intellet
tuali, registi, attori e giornalisti di tutte le tendenze. 

Un manifesto Intitolato al e 1789 >, (l'anno glorioso della 
Rivoluzione francese) ha già raccolto le adesioni di Jean 
Rostand, Emmanuel D'Astler (direttore del giornale t L'av
venimento) Francolse Sagan, Jean-Luc Godard e di < molti, 
molli altri. 

• Il film di Rlvette — dichiara II manifesto — si basa su 
uno del capolavori della nostra letteratura. Difendiamo II di
ritto dei francesi adulti a non essere trattati da minorenni >. 

L'associazione francese del critici cinematografici si 6 a 
sua volta levata contro il divieto censorio con un comunicato 
in cui si afferma che < questo attentato alla libertà è tanto 
più assurdo In quanto II testo di Diderot è un testo di licenza 
liceale ». 

Penelope 
senza tela 

Con la Desdemona 
magiara pianse 
un intero paese 
« Gli originali non sono adattamenti di 
commedie ma vicende d'attualità girati 
per le strade e scritti da giornalisti il 
linguaggio dei quali è quello del popolo » 

HOLLYWOOD — « Penelope a sar i il titolo del prossimo film 
interpretato da Natalie Wood; ma l'attrice non sosterrà la 

' parte della mitica moglie di Ulisse, intenta a fare e a disfare 
i la tela; sar i invece la moglie di un ricco banchiere ossessio
nato dalla paura dei ladri. E proprio Penelope, a perfetta 
conoscenza dei vari sistemi antifurto escogitati dal marito 
banchiere, rea l ine r i il « colpo ». 

« 

Si è conclusa 
L'altra Italia» 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 2 

Fra alcuni giorni, ti Nuovo can
toniere italiano, in collaborazione 
con Dark» Fo. che ne sarà il re
gista. presenterà a Milano un 
nuovo spettacolo che s'intitola Ci 
ragiono e canto Ci sarà modo di 
riparlarne: ma già ci sembra im
portante sottolineare come fatto 
significativo e positivo questa con 
tinnita dell'opera del Nuovo Cari 
zoniere. del suo sforzo verso la 
creazione di un nuovo tipo e 
di un nuovo modo di spettacolo. 
musicale e teatrale. 

Soprattutto, con le cinque pun
tate del ciclo, appena conclusosi 
al Teatro del popolo dell'Umani 
taria di Milano, dedicato ail'Al 
tra Italia, questo grippo ha di
mostrato di non riposare sugi! 
allori, ma di continuare a por
tare avanti il proprio discorso. 

Sarebbe certo stato facile insi
stere sulla formula di Bella ciao. 
calcolato anche ti successo che. 
nel giro di alcuni mesi, quello 
spettacolo aveva raccolto. Bella 
ciao è stata, mvece. un'espenen 
za che ha. nello stesso tempo. 
concluso una prima parte del la 
voro del N'MVO Canzoniere ed 
aperto una nuova fa*e. 

L'idea dello spettaco.o conclusi 
vo di ieri sera de CICÌO L'altro 
Italia ad eseinp-o twttaco'o de 
dicalo a Gonfio era già in nuce 
in lina sequenza ii H.-Uii ciao 
dove ven;\ ino coi! >pp>i>te alcu 
ne canzoni della prima guerra 
mondiale, di carattere -.Miliardi? 
rato formato turisti d alta e me 
dia montagna con altre fra .'in 
appunto Goriiia tu sci maledetta, 
in cui. invece, e e una precisa 
cresa di posizione consape\ole. 
«nuca e soprattutto demistifica
trice da parte del proletariato nel 

confronti sia della guerra, sia 
nell'individuazione dei suoi pre
supposti classisti 

Cosi, tutto lo spettacolo tinaie 
dell'altra Italia è stato imper
niato su questa profonda, radica
le antinomia fra la cultura ege
mone e la sua rappresentazione 
della guerra, da un lato, e la vo
ce diretta dei protagonisti dei 
soldati contadini che questa guer
ra hanno in realtà non solo fat 
ta ma pagata. 

< Ricerca di linguaggio e di 
dimensioni teatrali » s'intitolava 
questa puntata del ciclo in que 
stione Ed m effetti tutta la se 
ne dell'Altro Italia ha avuto 
questa funzione, questa finalità: 
impostare un tipo nuovo d. spet
tacolo rielaborando, raccogliendo 
il materiale musicale poetico e 
locimentTistico originale e a'j 
tentico. morendolo organicaTien 
te. sia attraverso alcuni testi e 
alcuni interpreti, sia attraverso i 
modi autonomi della cultura po
polare. 

Ognuno di questi cinque spet
tacoli. cosi, ha avuto una s\ia 
precisa e drammatica dimenj'one. 
insieme di proposta e di ripro
posta: sono stati spettacoli non 
costruiti su determinati fatti e 
avven ien t i ma spettacoli che 
costruivano nel farsi, se stessi. 
con forza dialettica e polemica. 

Kd ò da questa forza nuova che 
dipende anche l'impotiihiiità per 
il Nuovo Canzoniere italiano di 
cn-t.illi'zarsi «alle posizioni già 
raggiunte Non si tratta di una 
n u i a porche, in tal ca^o sareb
be ha-tato insistere sullo schema 
già ben sperimentato e farne una 
formula Al contrario, il successo 
di ogni tappa non è che lo stadio 
di un lungo discorso 

d. i. 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 2. 

7 telespettatori ungheresi, 
secondo una recente statisti
ca internazionale, sono — tra 
gli europei — i più assidui 
del video La statistica afferma 
che in media ogni telespetta
tore magiaro assiste a tredici 
ore settimanali di trasmissio
ne. Poiché in base ai biglietti 
venduti è dimostrato che il 
cittadino ungherese almeno 
due volte alla settimana va al 
cinema o al teatro, è innega
bile che il suo tempo libero è 
pressoché del tutto assorbito 
dalle varie forme di spettaco 
lo. Resta da chiedersi dove 
trovi il tempo per leggere — 
la vendita dei libri è in con
tinua ascesa — e per cenare 
fuori casa in compagnia, usan
za questa diffusissima. 

Di che genere sono gli 
spettacoli televisivi ungheresi? 
Se confrontati con tanti tra 
quelli occidentali, che mirano 
al <t divertimento » per il « di 
vertimento ». rischiar.» di op 
parire non nel complesso ma 
sotto alcuni aspetti piuttosto 
grevi. Se. invece, si considera 
la televisione come uno stru
mento, un potente mezzo, di 
informazione e una componen
te decisiva della formazione 
culturale di un popolo, non vi è 
dubbio che la televisione un
gherese cerca di assolvere de
gnamente il suo compito. Ope
re Uriche, commedie classiche 
e moderne si alternano a di
battiti e discussioni che hanno 
temi spesso spinosi della cro
naca di tutti i giorni o della 
società in generale. 

Ricorderò come esempio il 
largo dibattito svoltosi sul vi
deo l'anno scorso in occasione 
del processo ad un uomo che, 
abbandonata la legittima con
sorte. andò a convivere con 
una donna e assieme a lei uc
cise la figlia, una bambina di 
cinque anni, che aveva porta
to seco. La bimba fu uccisa 
con efferato sadismo, facendo
la rimanere ore e ore all'aper
to nella neve, privandola del 
cibo e costringendola a lun
ghi periodi di assoluta immo
bilità. Il processo attraverso il 
video coinvolse tutti gli abi
tanti del paese in cui il fatto 
accadde perché molti di essi 
pur avendo, se non saputo, al
meno sospettato, non erano in 
tervenuti. 

Lo spettacolo, anche di « va
rietà », non manca sul video 
ungherese, naturalmente; ma 
a parte il cabaret politico, non 
vi è mai spettacolo fine a sé 
stesso, che si esaurisca in 
sketch e balletti. Ogni spetta
colo ha un suo tessuto uni
tario che è più di una trovata 
sviluppata ed elaborata. 

Comunque, un campo nel 
quale la televisione ungherese 
può essere considerata vera
mente tra quelle all'avanguar
dia in Europa è quello degli 
originali. Da qualche anno a 
questa parte essa è anda
ta raccogliendo riconoscimenti 
estremamente lusinghieri. Nel 
1962 con Una donna nella ba
racca, diretto da Eva Zsurzs. 
l'Unaheria si aggiudicò la Nin 
fa d'Oro a Montecarlo; l'anno 
dopo, con Fuga dalla prigione 
(la regia fu di Imre Mihalufi) 
vinse U Grande premio dell'Eu
rovisione; nel '64 e nel '65 an
cora due Ninfe d'Oro a Mon 
tecarlo con Operazione cavallo 
e Quel che salva l 'amore. «Vel
lo stesso 1965 Gran premio di 
Praga con La morte di Ivan 
IUc. Questo originale, nell'an
no in corso, si è assicurato a 
Montecarlo la Ninfa d'Oro. Ri
sultati lusinghieri, dunque. 

Andor Szucs. capo del dipar 
timento della sezione dramma 
fica della TV magiara, con il 
quale in proposito ho avuto 
una lunga conversazione, spie 
ga i successi ragqiur.ti con 
una serie di argomentazioni 
sulle quali si può o non si 
può essere d'accordo, ma che, t 
comunque, sono interessanti, j 
Chi sono oggi in Ungheria i . 
miqliori. se non gli unici, scrit- • 
fori « televisivi »? Szucs ri
sponde: « ì giornalisti ». I 
giornalisti vivono a stretto con
tatto, < dentro » la realtà di 
tutti i giorni e. quindi, sono 
in grado di rappresentar
la cosi com'è come essa si 
presenta senza complicazioni 
letterarie, e per di più con il 
linguaggio corrente, la lingua 
viro della strada. 

L'originale televisivo non può 
essere e non deve essere, una 
sorla di racconto sceneggiato. 
né un cortometraggio, né un 
atto teatrale adattato al video: 
ncn deve essere, in una pa

rola, né cinema né teatro 
L'attualità, l'immediatezza, il 
riflettere un particolare mo 
mento individuale o collettivo 
devono essere le sue carat 
Icàstiche. 

Imre Mihalufi. il regista del 
le Ninfe d'Oro (Fuga dalla pri 
gione e La morte di Ivan Ilic). 
afferma che, veduto cosi, lo 
schema dell'originale, com'è 

ancora concepito in Occidente. 
non ha più molto senso, non 
è. cioè, vincolante 11 discorso 
di MihaliiH concerne la scena 
dell'originale che in Occidente 
si tende a prestabilire in modo 
fisso evitando gli esterni. La 
macchina da presa per la stra
da al servizio dell'originale te 
levis'wo, quando di quest'ulti 
mo si abbiano chiare le ca
ratteristiche e le finalità, non 
è una contaminazione col ci
nematografo. Discutere di in
terni e di esterni diventa ozio 
so. In genere gli studi televi 
sivi ungheresi producono da 
quindici a venti originali al
l'anno 

La critica sui giornali, ancne 
se è ormai quasi quotidiana. 
è piuttosto arara. 1 telespet 
tatari non lo sono Dirigenti. 
scrittori e funzionari della TV 
s'incontrano spessissimo con t 
telespettatori — nelle fabbri 
che, nelle cooperative agricole 
e nelle case di cultura — e. 
dice Szucs « non sono tutti 
fiori quelli che raccogliamo. 
anzi... ». 

In più ogni giorno arrivano 
alta sede centrale .centinaia 
di lettere in cui « i fiori » so
no altrettanto rari. E questo 
non soltanto per gli originali 
ma per tutti gli spettacoli in 
genere che non siano opere 
liriche o teatrali. Il pubbli
co al quale la TV ungherese 
si rivolge è più eterogeneo di 
quanto si possa pensare. Agli 
strati intellettuali ed evoluti 
della capitale e dei centri mag
giori si aggiungono paesi e vil
laggi fino a pochi anni fa del 
tutto esclusi da ogni sia pure 
elementare forma di spettacolo. 
Mi hanno raccontato di quan
to è accaduto a Torokbalint e 
a Reformatskovacshaza. due 
sperduti villaggi dell'Ungheria 
orientale, all'indomani dell'in
stallazione del primo apparec
chio televisivo. La sera, per 
così dire dell'inaugurazione, 
veniva trasmesso l'Otello di 
Verdi. Il giorno dopo alcuni 
dirigenti della TV. accompa
gnati dai cantanti che avevano 
sostenuto i ruoli nell'opera ver
diana. si recarono nei due vil
laggi. Iago corse il rischio 
di essere linciato. Desdemona 
fece collezione di lacrime, tut
te le lacrime che le donne dei 
villaggi seppere versare per 
l'infelice vittima della ingiu
sta gelosia di Otello. Questo 
accadde alcuni anni orsono. 

€ E' questa la ragione — di
ce Szucs — per cui dagli 
originali televisivi, ai drammi 
alle opere liriche, agli spet
tacoli leggeri, noi ci sforziamo 
di fare della nostra televisio
ne un mezzo di diffusione della 
cultura. Non è facile far avan
zare speditamente sulla strada 
della cultura un popolo che 
per secoli ne è rimasto esclu
so. Scuole e libri sono impor
tanti. fondamentali; anche la 
televisione, però, può e deve 
dare il suo contributo che può 
e deve essere non meno im
portante e fondamentale». 

A.G. Parodi 

Unione 
senza 

sorprese 

le prime 

Allo sfudio 
coproduzioni 
fra Italia e 
Argentina 

BUENOS AIRES. 2 
Alfredo J . Grassi, commissario 

straordinario dell'istituto nazio
nale argentino di cinematografia. 
nel corso di una conferenza stam
pa ha dichiarato fra l'altro che. 
durante il recente Festival inter
nazionale di Mar del Piata, con 
i funzionari italiani sono state 
gettate le basi di un accordo, che 
data dall'ottobre del 1364, per 
l'attivazione di coproduzioni italo-
argentine. Se tale accordo verrà 
approvato dai governi dei due 
paesi - egli ha aggiunto - è 
assicurata la realizzazione con
giunta di oellicole a breve sca 
denza ed il doppiaggio delle stes 
se per conto dell'Uni'alia. cosa 
che assicurerebbe la loro proie 
zione in Italia. 

Alfredo J. Grassi ha inoltre 
detto che è stala pure decisa 
in principio la realizzazione di 
una < Settimana del cinema ar
gentino > in Italia, l'anno prossi
mo, 

LAS VEGAS — June Allison e 
Glenn Maxwell si sono sposati 
venerdì davanti al giudice di pa
ce James Brennan. Il matri
monio non riserverà certo sor
prese a nessuno dei due; essi 
infatti erano già stati legalmente 
coniugati fino all'anno scorso. 
Poi. nell'aprile del 1965. dopo 
un tempestoso periodo di matri
monio. avevano divorziato. L'at
trice ha dichiarato ai giornalisti 
di ritenere, d'accordo con il ma
rito. * di aver commesso un'idio 
zia. dividendosi ». Glenn Maxwell. 
che fu il barbiere di Dick Po-
well. defunto marito della Alli
son. intende debuttare nella re
gia teatrale. NELLA FOTO: i 
due sposi bevono dalla stessa 
coppa al ricevimento dopo ta 
cerimonia. 

Richard Burton 
sarà 

Simon Bolivar? 
HOLLYWOOD. 2 

Il ruolo di Simon Bolivar è 
stato proposto a Richard Burton. 
nel film che Ronald Lubin pro
durrà l'anno prossimo. Questa co
lossale biografia del "Libertador" 
sudamericano costerà 15 milioni 
di dollari. 

Musica 
Rossi-Baldovino 
al Foro Italico 

I concerti del Terzo program
ma dopo aver insegnato n molti 
come si può centrare una stazio
ne sul ìt'iiertorio più moderno, si 
dimostra talvolta in grado di co
stituisce un utile punto di riferi
mento a proposito di scelte nel 
cani|H) del repertorio classico. 
Com'è accaduto ieri sera nel con 
certo diretto da Mario Rossi, du
rante il quale abbiamo avuto mo 
do di ascoltare una rara pagina 
Haydniana. il Divertimento ri, 4 
in fa maggiore < Felrinarfifu ». 
caratten//.ata da uno stravagan 
te strumentale — 3 fagotti, un 
controfagot'o. due oboi e due cor
n i — e sviluppantesi in quattro 

j tempi di carattere popolaresco 
i ben più vicini al carattere di 
I analoghe esperienze mnzaitiane 
I — la Serenata per 13 strumenti 
I a fiato, ad esempio — che non 

alle galanti rallinatezze di altre 
pagine del musicista austriaco. 
Cosa chiara resa assai nel con 
certo di ieri che poneva ac-can 

i to al Divertimento, il Concerto 
per violoncello ed orchestra dello 
stesso Haydn. eseguito con rata 
perizia — anche se forse con ec
cessivo tono romantico — da 
Amedeo Baldovino. 

Poi tir.iva fuori le unghie quel 
raffinato ditettore che è Mano 
Rossi e prendeva per se tutti 
gli applausi del numeroso pubbli
co dirigendo da par suo la Siri-
fnnia ti. 4 in do minore « Tragi
ca* di Schuhert. 

II concerto eia completato ria 
una pagina contemporanea, il 
fiondò raotinie per orchestra di 
Carlo Prosperi. Un divertisse 

I ment musicale basato su strut
ture ritmiche di origine jaz/i-

! stica: superficiale proprio come 
un divert'visement line a se stes
so ma scritto con gustosa sapien
za ritmica e timbrica che ha 
conquistato gli ascoltatori. 

vice 

Sono sette 
finora i film 
selezionati 
per Cannes 

PARIGI., 2 
Robert Favre Le Bret. delega 

to generale del Festival di Can 
nes. ha annunciato che il film 
danese La fame, di Henning Carl-
sen. è stato designato per par
tecipare al prossimo festival, in 
programma dal 5 al 20 maggio. 
I lungometraggi già ufficialmen
te designati per la manifestazio
ne sono, in tal modo, sette. 

Favre Le Bret ha anche scel
to. nella categoria cortometraggi. 
Riflessioni sull'amore di Joe Mas-
sot (Gran Bretagna) e The drag 
di Carlo Marchioro (Canada). 

La Jugoslavia sarà presente a 
Cannes con il film Lo saunrdn 
nella pupilla del sole (noto fi
nora con il titolo « Gli ammalati 
di tifo ») diretto da Veljko Bu-
lajic. 

Per il settore riservato ai do
cumentari sarà inviato H proget
to di Slavko Goldstain. 

E' stata infine annunciata la 
selezione completa dei film che 
saranno presentati dal 7 al 15 
maggio alla «Settimana della 
critica ». che si svolgerà nell'am
bito del Festival. I film sono: Il 
coraggio di ogni giorno di Eval 
Schgorm (Cecoslovacchia). O de-
safio di Paulo Cezar Saraceni 
(Brasile). L'uomo non è un uc
cello di Dusan Makavejev (Jugo
slavia). Smorfie di Cardos e Roz-
sa (Ungheria). Bliko di Ado Kiroti 
(Grecia). Fato Morgana di Vi-
cente Aranda (Spagna). La noire 
de... di Ousmane Sembene (Sene
gal). Nicht versoohnt di J.M. 
Strauss (Germania). Le pére Noel 
a les yeux bleus di Jean Eusta 
che (Francia) e Wt'nter kept us 
warm di David Seder (Canada). 

«l'Unità 

TV STUDIO UNO 

CONCORSO A PREMI ABBINATO ALLA TRASMISSIONE -STUDIO UNO' 

DEL 2 APRILE 19M 

non* • cognom» 

indirizzo 

Ritagliar* e incollare su una cartolina postai* • spedire alla RAI catena 
postata 400. Tonno - — 

Nel eorso <fl ciascuna Vas-mssione <JI "STUDIO UNO" verni eseguita una 
canzone con resto m italiano rena quale due parole del testo originarlo 
saranno cambiate sostituendole con atre due oarcMe-, per partecipare al 
concorso "Studio Uno Ouiz" i telespettatori dovranno Individuare e indi
car* negli appositi s?ui 0< questo tagliando le due parole esane del te
sto originano dada canzone 
' tagliandi magBatl e inconati su cartolina postale, dovranno pervenir» 
ina RAI .'Casella Postale 400 • Torino, entro e non oltre le ore 18 de 
jtovedl successivo alia trasmissione cui si riferiscono 
fra tutti I tagliandi contenenti resane Indicazione dt entrambe le parolt 
Jet testo originalo cne sono state sostituite verranno estratti a sorte set 
timanalmente una automobile (Aita Romeo Giulia TI oppure Hat 1500 op
pure Lancia Fulva 2 C) e tO premi consistenti ciascuno In un buono dei 
valore di L 150000 per I acquisto di libri e In un motorscooter (Lam
bretta 50 oppure Vespa 50) 
Tra tutti I tagliandi contenenti Tesatta Indicazione di una sola delle due 
parole del testo originano cne sono state sostituite verrà «strana a sorte 
una scorta di prodotti alimentari del valore commercial* di L 700000 
(poni, carne di maiale magro, uova, olio d'oliva, ecc, di produzione nazio
nale) tale da tornr* la dispensa del vincitore per un anno 
L'invio dene cartoline Implica la piene conoscenze e Hncondlzlonata accet
tazione delie norme del regolamento pubblicate sul n. 12 del Radiocor-
rtere-TV Aut Ifln. 

Cinema 

Due marines 
e un generale 

Dal dcseito della Libia alla 
spiaggia di Anzio, due marines 
di origine italiana sono incari 
cati di missioni specialissime. 
che riescono ad assolvere prò 
prio in virtù della loro balor
daggine. Nel corso degli eventi. 
i ausiti eioi si troveranno di 
fi onte un generale austriaco. 
impassibile e taciturno, inviso ai 
\ e u nazisti e ostinalo a san 
patiizaic. Mei pine nella sua ma 
mera enigmatica, con la coppia 
avversaria: la (inule, fattolo p-i 
gioniero. gli ridarà poi la li
bertà. 

Questa ennesima bambocciata 
di Fianchi e Ingrassia si di 
stingile dalle alti e solo ix'rche. 
ai canto al duetto comico ao-,tui 
no, silicea m t">sa il grande, in 
dimenticatale liuster Keaton; 
die. sebbene costi etto nei limiti 
il una piccola lai sa militai esca, 
giunge a far gui/zaie, in qual 
che tratto, la potenza del suo 
talento, suscitando risate inden 
ni da vergogna. Coito, è triste 
che qui debba essere l'ultima 
testimonianza della vita e del 
1 arte di uno nei piotagoiasti 
della stoi la del cinema. ma for
se Due marines e uu generale 
sarà ria considerale appunto co 
me una estrema immagine di 
quella lotta contro l'assurdo del-
l esistenza, che l'attui e e il per
sonaggio Keaton hanno sempre 
coadotto in tempi più o meno 
gloriosi. La ìegia è di Luigi 
Scattila. Colore, schermo largo. 

Paperino e C. 
nel Far West 

Puntualmente, come ad ogni 
occasione festiva t.!a Pasqua e 
imminente). Walt Disney — o 
meglio il suo distributore italia 
no — «fonia il tradizionale pro
gramma di disegni animati: sono 
una dec.na. stavo.ta. di vana età. 
qualcuno as^ai attempato (si tor-
IUI all'epoca di Saludo*. umilio*!). 
altri piti recenti Con Paperino. 
si agitano sullo schermo l'ip;.o, 
Gamoad'legno. l'aper.na, noncnè 
personaggi meno noti e meno 
cari, come l'as.nello volao.e e 
Pecos Bill, le cui spacconate ri 
corlano quelle del baione di 
Miincnnauson. 

Per gli appassionati de: genere. 
a piccola an'o'.ug'a ha u nie-i 
to dj rappresentare alcuni mo
menti « storie. ». per cosi dire. 
della progrediente nevrosi di Pa 
penno. sempre più assediato 
dalle co.-e e dalle persone, sem
pre p'ù incapace di dominare la 
propria inutile, nefasta rabbia. 
Per i bambni. il divertimento è 
assicurato, anche re non ecce
zionale. E infatti la sala cinema
tografica dove ieri si proiettava 
Paperino e C. era gremita, come 
da molto non ci accadeva di ve
dere. d'un pubblico anch'esso in
consueto. 

ag. sa. 

Ischia 
operazione 

amore 
Nella meravigliosa Ischia ci si 

va per il sole e per il mare. 
Per gli autori di questo film, in
vece. ci si va solo per fare al
l'amore:. cosi le tardone stranie
re alloggiano alla pensione Pa
radiso perchè il flg!:o del pro-
prietario serve il caffè in came
ra e olire prestazioni straordi
narie. Ma il bel ragazzo si è spo
sato da poco, e la pensione crol
la. C'è poi il calciato'-e di serie 
C. che cerca l'ingaggio a suon di 
milioni, pur avendo il menisco 
rotto: tuttavia Li sua fama nn 
verdine nel letto del common 
datore donna che l'ha acquistato 
e ai quello di un'amica di lei. 
E c'è l'an7.'ano baione di Scilla. 
ricco sfondato, che è geloso della 
giovanissima amante tedesca: 
DCTCÌÒ le fa stonare in continua
zione il pianoforte, di notte. La 
radazza, però, innova il registra
tore e se ia sp.Tvvi con i coetanei. 

Questi alcuni tra gli spunti del 
la trama episodica di Irchia. ope 
razione amore, che il regista Vit
torio Sala ha raccolto insieme 
facendo sfojg o d, tu"a la possi
bile gamma delle volgarità ver 
bali e figurative. Gli a'fori sor>o 
Walter Chian. Pepp'no De Filip
po. Vittorio Caprioli. Dldi Pe-
rego e altri ancora. Colore, scher
mo largo. 

Amburgo 
squadra omicidi 
Il «ergente maggiore Glatz. del 

commissariato n. 15 di Amburgo. 
è in pericolo. Una certa M.ireot 
lo mette in guard.a da B-uno 
(OT amante di !e.) che. dopo 
q latfo ann: di galera, è sul p-:n-
to di uscire e dj farla pasar 
cara al sergente magg.ore. pri
mo responsabile della sua de-
:enz.or.e Glatz è un bjon uomo 
scrupoloso fir-o allo spasimo, e 
con il suo sjuardo bovino non 
potrebbe proprio far male a una 
mosca. 

Comunque, una volta a tu per 
tu Bruno e il sergente mazzo 
re. quest'ultimo verrà sosp.nto 
da Bmry» sul f;k) di un comi-
c.one: Glatz qjasi morirà dalla 
paura, o almeno sembra: sarà. 
qje=:a. h « vendetta > d: B-j 
no. ^rima di \c i i re neon do* to 
ir, pr.e.one per 3 ^ r J C C O una 
prost.iuta. Alla f ne l'am "ne: 
•a di Brjno i s.ii quarantacinque. 
e tanto gem le col s-o ragazzo 
v ao'.e portarlo sulla baona stra 
da), D.i-t.i dilla ge.os.a i\ ene 
informata sui rapporti di Bruno 
con la p-osututa da lui uccisa). 
spara all'amante, ma il proiet 
t-Ie colp'rà nella schiena il sei-
gente maggiore 

Questa storiella, diretta da 
Jargen Roland, e interpretata 
da Wolfgang Kielmg. Hannelore 
Schroth ecc.. è interroga comi 
mia mente da un coacervo di « sce 
nette » colte *ul vivo che avreb 
bero dovuto avere la funzione 
ii confer.re ai film un caratte 
re t documenta-i->tico ». e in un 
certo senso più veritiero Ne è 
venuto fuori, invece, un melo 
drammatico ep.taffio per « l 'ab 
negazione della polzia cnmina 
le » della Repjblbica Federale 
Tedesca. 

vice 

raai\E 
controcanale 

Un servizio 
alP« Anonima » 

Eccolo qua. lo « spettacolo ». 
nella sua veste patinata, ruti 
laute di luci, scenograficamen
te doviziosa: che importano le 
« grane » che possono accadere 
dietro le quinte, o anche alla 
luce del sole? A tutto c'è ri 
medio, finché la macchina fun
ziona: i ballerini ballano, i enti 
tanti cantano, i comici ripetono 
le solite quattro battute inof
fensive. gli invitati applaudono 
a comando e il pubblico la sua 
serata ce l'ha comunque. Tan
to. l'ha pagata in anticipo, in
sieme con le altre 3C4 dell'an
no. versando l'abbonamento. 
Ftncìté dura, finché i telespet
tatori « abbozzano », finché tro
va qualcuno disposto ad « adat
tarsi » e a toglierle le castagne 
dal fuoco. VtAnonima TV* è a 
posto. 

Ne abbiamo avuto una enne 
sima prova, ieri sera, con Stu 
dio l 'no. che s'è ripresentato, 
dopo il ritiro di Salerno, sema 
batter ciglio. Ci sono stati of
ferti i soliti ingredienti, più o 
meno piacevoli (il migliore è 
stato il giurane cantante frati 
ceso Herbert Pavoni con la 
sua ballata SII Milano: ma 
quanto più poetica, nel suo irò 
n'.co amore per la capitale 
lombarda, è quella di Dario 
Fo!), e poi si è passati ad ar
rangiare / 'T affare Salerno » 
Alla bisogna s'è prestato i e r n 
zievolmente. Raimondo Vianel-
lo, il quale, dnpo esservi esiìijio 
nell'ormai logoro personaggio 
del * carrellista *• (lo sketch sui 
Promossi sjxisi era inadeguato 
persino per un pubblico infan
tile). ha restilo i panni del 
«• brigante col trombone » per 
uni inconcludente e mciiinroni 
ca parodìa che si è risolta. 
com'era da prevedersi, in una 
compiaciuta manifestazione di 
totale acquiescenza al clima 
sterilizzato dell'xAnonima TV». 
Poi la Vanoiii (che ha fatto 
anche lei il suo atto d'nmngqin 
all'' Anonima x>. tent'inrìn di 
rolgerp in scherzo un « caso -> 
che ha un sottofondo tutt'altro 
che « grazioso *) ci ha ripor
tato allo « spettacolo puro »; il 
sola che pare si addica ai no-
stri video, sui quali la vetta 
del coraggio la si raggiunge 
quando si allude alla <t f rezza 
bianca » dell'on. Moro (metten
dosi comunque, subito dopo. 
<r al sicuro » con una battuta 
contro lo sciopero dei medici. 
come ha fatto appunto ieri sera 
il « carrellista » Vianello). 

E' seguita la quarta puntata 
dell'inchiesta di Sabel I figli 
crescono. La puntata era dedi

cata all' influenza che V am 
biente esterno alla scuola e alla 
famiglia, « la strada », come 
e stato detto genericamente. 
esercita sui ragazzi dai 6 ai 
13 anni. Tuttavia, ancora una 
volta, sul filo di questo tema 
i telespettatori sono stati boni 
bardati da una serie di spunti, 
di costatazioni, di giudizi, di 
consigli, di confronti che, in 
ultima analisi, rVirino reso lo 
mchw^ta. come già nelle pini 
tate precedenti, piuttosto con 
fusa e superficiale, anche se 
molto stimolante. Questa in 
chiesta somiglia, per molti 
tersi, a certi reportage « ini 
irressionisfici * fnnfo in voga 
nel giornalismo di qualche 
tempo fa: anche se poi il mei 
za telei isiro riesce, almeno in 
una certa misura, a dare alle 
« irnpressfoni » nrn concretez
za clic la parola scritta non 
può raggiungere. 

Troppo speis>>. ci pare, la 
sintesi dcll'autoie o la diagno 
si delio psicologo sopraffanno 
la scoperta .Iella realtà, tanto 
che le interviste, l'indagine di 
retta sulla lealtà finiscono per 
servire più che altro da soste 
gno alle affermazioni, pania 
mo. di Sabel o di Bartole^chi. 
Tipiche, in questo senso, nella 
puntata di ieri, le sequenze 
sulle reazioni dei ragazzi ai 
manifesti ? si/i rapporti tra ra 
gozzi e televisione: due temi 
che andai ano approfonditi nel
la realta, prima di giungere al 
giudizio - e, invece, come nel 
caso dei maiiifatt. l'indagine 
ha finito a colte per dare ri 
multati addirittura mistificati. 
E non parliamo del tentativo 
di Sabel di instaurare in pò 
chi minuti un raffronto t~a c!.t 
tà e campagna: un altro teina 
di enorme interesse, ma chP 
buttato lì come a caso non b.n 
fa'to che aumentare la coi: 
fusione. 

A noi sembra cìie fé. inno'-
zitutto. si fosse limitata l'are: 
dell'indanine e si fns'e onde 
più a fondo cm le intercisi' 
(ottima, ma in intona parte 
sprecata, l'idea di far interri 
stare i ragazzi dai loro cacto 
nei), trasformando certi san 
daggi-lampo in cere e proprie 
inchieste campione, risalendo 
poi alle radici sociali di certi 
fenomeni, si sarebbe ottenuto 
assai di più. Il momento più 
azzeccato della puntata ci è 
sembrato quello della sequen
za sul confronto genitori-figli. 
donde è balzata chiarissima la 
ben scarsa conoscenza che i 
padri e le madri hanno dei 
loro figli. 

g. e. 

programmi 
TELEVISIONE» 1* 

9,30 
11,00 
15,00 
16.20 
17.10 

17.25 
18.15 

21,00 
19.10 

19,55 

20,30 
21.00 

22.35 

MESSA 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI a cura di Renato Vertunni 
NAPOLI - AGNANO: G. P. LOTTERIA (batterie) 
RICCIONE: G. P. MOTOCICLISTICO 
REGGIO CALABRIA: ARRIVO DEL GIRO CICLISTICO 
DELLA CALABRIA 
NAPOLI - AGNANO: G. P. LOTTERIA Uinalissima) 
PIPPO BAUOO PRESENTA • SETTEVOCI » - Giochi musicali 
di Paulina ì>Uvestri. Complesso diretto da Luciano Fineschi 
TELEGIORNALE della sera (prima edizione) Gong 
CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTITA 
DI CALCIO 
TELEGIORNALE SPORT - lic-Tac - begnaie orano Cro
nache dei partiti - Arcobaleno - Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) • Carosello 
LE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET: e LA VEC
CHIA SIGNORA BAYEUX» di Georges Simonon Riduzione 
e adattamento di Diego Fabbri e Komildo Craven con la 
collabora/ione dì Mano Landi Racconto in una puntata. Tra 
gli interpreti: Gino Cervi, Anna Ieresa Kugeni. 
LA DOMENICA SPORTIVA Risultati, cronache (Urna!* e 
commenti sui principali avvenimenti della giornata. 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 
18,00 CONCERTO SINFONICO diretto da Antonio de Baviat 
21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 MODERATO CANTABILE, spettacolo musicale. Orchestra 

diretta da Gianni r e m o . Presenta Nando Gazzolo 
21.45 LA LEGGE DEL FAR WEST: • LETTERA CONFIDENZIA

LE • (racconto sceneggialo) 
22.35 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA. Pro

gramma a cura di Giulie Macera 

RADIO 
M A i l u N A L t 

murarne radio ort s. il. •> 
20, 23, 645: .Vustcne Jei mal 
tino. 7.10. Almanacco Previ 
iiom del tempo. 7,15: Mu?icne 
Jel mattino. 7.35: Accadde uno 
mattina. 7,40: Cullo evangeli 
co: I.1S: len al Pa/iamemo. 
1,30: Vita oei campi; *: L in
formatore dei commerciami. 
»,10: Obi mormo cattolico. 9,25 
Musica satra, 9.45: Vesvi. 
10,45: ! reamiwont per le ror 
te Armate. 11,15: Cronaca mi 
nima; 11,25: Casa nostra, cir 
celo dei genitori. 12: Non pren 
dete impegni per domenica b 
maggio, 12.05: Arlecchino. 
1230: A g / a g . 12,56: CDi ruol 
esser lieto...; 13,15: Carillon. 
13,11: Punto e virgola; 13,30 
vlusiche dai paicuscenico e dai 
-o schermo, 13,55 Giorno pe> 
•tomo. 14: Vracciapemien 
*,IQ Musila u> uia/ja '.. 15,15 e 
on da tutti il mondo. 15,45 

«'risma rrnisuaie. 16.34: Tuli. 
U calcio minute pei minuto 
17,30: Converto sintonico direi 
io da Franco (araccioio. 19.15 
cAiTnenica sport, 19.45- Motiv 
n giostra. 1943: Dna car./ont 

di giorno. 70 20: Applausi a...; 
20,25: Da cosa nasce cusa; 
21: Concerto dei (Quartetto Uo 
rodin; 21,45: U libro più bello 
del mondo; 22: Musica da balla 

SECONDO 
(jiorna.t imi.u ore 0,30 9,30. 

10.30. 11.30 13.36. IB30 21.30 
22,30; 7 Voc d it<man M: c»ie 
ro; 7.45. MH-K ne de* a m i ino. 
845: Huon viaggio. ».«0 t a o 
toni nuove. 9: U giornale delle 
donne. 9 35: Acuiamo trasme» 
so. IO 25: La chiave del succes
so. 10,35: AotHdir-o trasmesso; 
11.35 Voci alla ritolta. 12: Ao-
tt-prima «pori. 12.15: I dischi 
dena settimana. 13: L'appuota-
nKm'fi deue \s. 13.«S: Lo «cniac-
eiavoei. 14,30: Voci dal mondo; 
15: Corrado lenito posta; 16,15: 
li clacson. 17: Mugica e sport; 
1145: Non prendete impegni 
per domenica 8 maggio; 11,40: 
1 vostn pretenti; 19,23: Zig
zag; 19,50: Punto e nrgota; 
20: Dinffe Arturo Tovamni. 
21: Canrori» ula «narra. M.4tV 
• Ji ffinrnnia «piwi'vu. 21.50-

\1-j«ira ieilf <era 22 Poltro 

« i m a 
ti.Hi.ij 

16.J0 l'rm:'«in «ivi aiwicaie 
. / . li rtoritotlastre di o Hot . 
nan. 19. Mu*iene 1i Hans m 
e, 19,15: La rCi«M-)!n» i.ultu 
ra indiana. 19,30 ( oncerto d* 
)gm «era. 20 30. Kivi-oa delle 
rivive. 20,40: Mugiche dj Bai 
damare Gatuppi e di Francesco 
Gemmiani; 21: I l Giornale del 
Terzo; 2170: Giulio Ce*ar« 
ra in tre atti 
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