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Saggio d'alto artigianato 
ma non opera creativa 

Visconti ha applicato alio << Straniero » (che e il romanzo deH'ambiguita) un linguaggio 
naturalistico e corposo — Lirico anticonformismo nel « Mattino » di Purisa Djordjevic 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. (i. 

I i iiuatlio niiiiuli », bisojma 
dirlo, non hanno arrcciito alia 
Mostra m^.iuna Grande sorpre-
.sa. Conlrrmando se htL-sso, Hu-
hue I 6 ninabto put in alto rii 
tutu, (iodard ha so\ rappostu il 
proprio stile lnconfondibilu a 
un argumcnto uicdito. mentre 
l'iisolim ha .spento la propria 
« rabbia .v neirappagainento 
formnle. Quanto a Visconti, 
d i e otfgi ha chius-o la serie 
con il Mio Stramcro, ci ha 
clato un film di classe aiti-
gianale, di eccelsa sapien/a 
tccnica, ma die iib.uli.sce — 
doloio^aiiH'iitu per not, che 
pure lo tcinc\amo — la su.i 
imolu/ioiii' artistica. 

Conic molti Iilm nclla storia 
del cineina parlato, anclie Lo 
straniero e bas.ito su un 
processo. Si ^iudica ad Altferi, 
liicntre I'Europa e sull'orlo 
della .scconda nuerin mondia-
le, un individuo coinune, l'im-
pic^ato Meursault. che tutta 
via ha compiuto un oinicidio 
non coinuiie, un oinicidio * grn-
tuito i-. lla ucciso un arabo. 
come riconosce lui stesso. 
« per un colpo di .sole ». Non 
v inalato. non e pa/./o, e as-
solutamente normale; ed e 
stato trascmato all'atto da una 
coiicatcnnzione ill fatti che 
anclie chi ha piu simpatia per 
lui non riesce a dcl inuc altro 
che come una «dis^ra/ia •». 
Quel * colpo di sole ». invece, 
dovrebbe illuniinare molte co
se. e soprattutto la barricra 
che si 6 innnlzata tra quella 
socicta e ((ueirindividuo. i 
quali pailano due linguaggi 
completamcnte diversi. per-
che sentono in modo comple
tamcnte diverso il significato 
deH'csislenza. 

Un muro 
invalicabile 

Chi conosce ii romanzo di 
Camus, pubblicato in picna 
guerra, sa che il suo eroe 
anticipa la cosiddetta «fu-
ria esistenzialistica > che do-
veva esplodere nel dopoguer-
ra. Meursault. se vogliamo, 
c anclie in certo senso il 
primo paladino dell'incomu-
nicabilita: non perche non 
capisca il mondo che lo cir-
cond.i. ma perche il mondo 
che lo circonda non capisce 
lui. Infatti. pur essendo im-
mrrso nclla banalit.'t di una 
e>istenza quntidiana. Meur
sault e molto piu avanAito ri
spetto ad essa. perche non 
vi aderisce piu nci suoi sen
timent! spiccioli e perche. 
con quell'atto mcomprensibi 
le a tutti meno che a lui. 
la nega. 

Egli nfiuta. infatti. tutte le 
snvr.istrutture cmo/inn.ili di 
una socicta al tramonto — 
daH'att.iccamcnto alia fami 
gha all 'attaccamento al!.! 
c a m e r a . dal matnmonio alia 
rehgione — perche gli sono 
cs t rance: gli piaco sentire 
il propno corpo \ i \ e r e alia 
giornata. ma non sforza la 
propria mente alia soluzione 
dei co>iddetti gr.uidi proble 
mi o sontimenti. perche h 
avvorte inutili e falsi sulle 
labbra o nelle azioni di chi 
gli e accanto. 

Cosicche. al tnbuna'.o che 
lo mudica. si alza questo nm 
ro invalicabile tra lui che am 
mctte ^emphcomente Hi a \or 
fatto quello d i e ha fatto. c 
tutti d i altri che. sia nel con 
ri.mnarlo sia anche nel difen 
(ierlo. confori-cono ad osm 
sun gesto. ad ogni suo com-
portamento. ad ogni sua pa-
rola, un signiticato che non c 
per nulla quello da lui voluto. 
an?i — per csserc piu preci-
si — gli conferiscono il signi
ticato che do\rebbe avere ncl
la socicta in cui essi \ ivono. 
e che per lo « straniero >. in-
xtno. non ha p:u alcun sislni-
fuato. 

I \ i cch i doH7»«pi/io in cui 
e morta sua m.idre lo mcol-
p a : o di mdiftYrt u/a di fronte 
alle CM-quie. il capuilirio lo 
compati-ce perche nfiuta il 
trasfVrimcnto e I'a\a:i7amen-
to di prado. la ragazza che 
gli si c data con piaccre e 
con allegria lo compiange 
perch6 non la vuol sposare. il 
vicino che ha perso il cane 
rognoso ch'cgli tormentava 
tcstimonia a suo favore per* 
chd 1'imputato. invece. era 
stato sempre gontilo con la 
po\era bostia. Quanto a Ray
mond. il magnaccia che pic-
chiaxa a sanguc la sua aman 
te algerina e che ha avuto in 
Meursault un complice indif-
feronte. lo giudica un amico: 
ma non e per fare un favore 
all'« amico » che Meursault. 
In riva al mare, ha ucciso con 
cinque colpi di rivoltella (ed 

Anna Kar ina, interprete del-
lo «St ran iero» sorrlde ai 

fotograf i veneziani 

esitando tra il primo colpo. 
gia mortale. e gli altri) un 
giovane arabo che perseguita-
va Raymond, ma che lui non 
n\eva mai conosciuto, e che 
non aveva (piindi motivo nep-
pure di odiare. 

I giudici si trovano di 
frnnle a un bel problema, 
ma non ne soffrono affatto 
perche. secondo loro, un in
dividuo sia pure incensura-
to, che pero ha mandato sua 
madre in ospizio e non ha 
pianto sulla sua tomba. che il 
giorno dopo ha fatto all'amo-
re con una ragazza dopo aver 
visto con lei un film di Fer-
nandel. e che rifiuta il con-
forto del crocefisso dopo aver 
compiuto quei peccati e quel 
delitto, puo benissimo ammaz-
zarc un arabo sotto lo sferza 
del sole. Per loro e assoluta-
mente logico un atto che in
vece e del tutto illogico. Meur
sault merita la pena di mor-
tc per decapitazione. 

Luchino Visconti. che ha 
sempre maninolatn i suoi au-
tori letterari. prevaricando 
anche sul testo se cio gli con-
sentiva di sviluppare le pro-
pric idee di autore cinema-
tngrafico. questa volt a e ri-
masto fedele letteralmente al 
romanzo di Camus. Non lo 
ha fatto per una qucstione di 
«diritti •» (del rcsto la vedo-
va dello scrittore ha posto la 
sola condizione che il regista 
fosse lui). ma perche convin-
to che la via dell'illustrazio-
ne pagina per pagina. con i 
dialoghi esatti e la voce fuo-
ri campo del monologo inte-
riore. fosse quella piu indica-
ta a ricostruire sullo schermo 
I'atmosfera e la filosofia del 
libro. 

II problema che si pone a 
noi. percio, r icuarda esclusi-
vamente il linguaggio cine-
matografico. Si sa come Vi
sconti sia minuzioso e corpo
so nel suo stile, e come, quan-

do ha ctduto ad atmosfere 
meno realistiche e piu ambi-
gue, dalle Sotti bianche a \'n-
()he stelle dell'Orsa, non ci ab-
bia dato i suoi risultati mi-
gliori. Ora, di fronte a Camus, 
egli ha compiuto una scelta 
singolarc: ha deciso di affidar-
si alia maggiore corposita pos-
sibile. per restituirci il roman
zo deU*ambiguita. 

I.e sue intenzioni orano cer-
tamente quelle di fissure e di 
docuinentare. quasi in ter
mini « storici » le origini di 
un movimento di pensiero, 
che avrebbe poi influenzato 
tutta l 'arte contemporanea. 
Ma i risultati sono altri per
che. molto paradossalmente. 
in luogo di adottare il punlo 
di vista di Meursault sulla 
realta. Visconti < impiega 
piuttosto il linguaggio dei suoi 
giudici ». Tutto cio che nel ro
manzo e allusivo. ambivalen-
ie, « sottopelle », diventa nel 
film dato concrcto, fortemen-
te carattcrizzato. irreversibi-
le. A cominciare dal prota-
gonista. che e grasso e pigro. 
prima di essere «insensibi-
le» . nonostante il visibile 
impegno d ie Mastroianni of-
fre. fatto pero esclusivamen-
te di reiterazioni di carattere 
e di piccoli risvolti ironici. 
non sullicienti a distaccarlo 
dalla recitazione prevalente-
mente naturalistica di tutti gli 
altri interpreti, ia Karina e 
Georges Geret (che avevamo 
conosciuto nel Diario di una 
cameriera di Buiiuel) in testa. 

Cosl reso. il testo di Camus 
denuncia assai piu dcgli antu 
che ha, e non trova il modo 

di insinuarsi nclla coscienza 
contemjxnauea: cosi come, su 
un altro piano (ma l'alto arti
gianato era anche li indubita-
bilc), non ce la faceva II mu
ro di Sartre nella trascrizione 
letterale dell'esordiente Serge 
Roullet, proiettato ieri nella 
sezione « opere prime ^. Sia il 
linguaggio « bressoniano » del 
giovane regista francesc, sia 
quello drammaticamente strut-
turato del maestro italiano. 
soddisfano ad esigenze didit-
tiche ma non creative. E in Vi
sconti. che cerca di storiciz-
zare 1'ambiguita con mezzi 
spettacolari e senendosi di 
esperti attori, non possiamo 
non rilevare, ancora una \ol-
ta. il sempre piu preoccupante 
affermarsi di un tono « all"a-
mericana ». che gli permette 
i pezzi di bravura, i colori 
smagljanti. l'implanto narra-
tivo misurato alia perfezione. 
ma non piu gli slancl e gli 
estri figurativi. non piu la cit-
ta gravante sul destino dei 
personaggi, non piii la passio-
ne ideale che ci avrebbe re-
galato un tempo. 

Sorpresa 
in extremis ? 
Nessuna sorpresa, dunque, 

nclla gaileria dei c quattro 
grandi »: solo conferme. posi
tive oppure negative. La gros-
sa sorpresa potrebbe forse ve
nire in extremis dall'uUima 
opera in concorso. se / pastori 
del disordine, che Nico Papa-
takis ha dedicato alia Grecia. 
sara all'altezza del suo tema 
e di alcune favorevoli voci 

venute dalla Krancia. 1/altro 
film del programma odierno, 
// mattino di Punsa Djordje-
\ ic, ha costituito una mezza-
rivela/ione soltanto JKT colo-
ro che non axevano mai sen-
tito parlare di qucsto regista 
jugoslavo, dei suoi due prccc-
denti contributi (La ragazza e 
// sonno) a un trittico sui sen-
timenti e gli ideali della gio-
ventu partigiana, oggi brillan-
temente concluso, e della libe
ra fantasia che lo guida alia 
creazione dei suoi originali 
poemetti. i quali hanno fatto 
di lui un piccolo epigono della 
immensa lirica cinematografi-
ca di Dovgenko. Non ci e pos-
sibile. nelle poche l ighe c he 
ci rimangono. dare un'idea 
della stilistica e dei contenuti 
di questo autore. che eanta 
nel A/at(i»o la fine della gucr-
ra e il profilarsi della pace. 
illuminando della piima i va-
lori positivi (ossia la piesa di 
coscienza di una gioventu pu-
ra. rigorosa e sen/a miti) e 
preannunciando della scconda 
i valori negativi (quando la 
pace significhera conformi-
smo. cattiva memoria. routi
ne burocratica). I personaggi 
di Djordjevic parlano, canta-
no, danzano, sognano; sono 
allegri. drammatici e scnti-
mentali; vivono in un presen-
te poetico che puo essere age-
volmente il passato e anche il 
futuro. Se talvolta si atteggia-
no in ritmi compositivi un po* 
troppo elaborati. hanno sem
pre la for/a di mandare all'a-
ria tutto con il loro anticon
formismo generoso e \ i ta le . 

Ugo C^siraqhi 

Marcello Mastroianni in una scena del film c Lo straniero > di Luchino Visconti 

Le conferenze-stampa, o 
della incomunicabilitd 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. fi 

7-c confcrcnzc stampa della 
Mnstra di Yenezia stanno dt 
ventando una spetlacolo nello 
xpettacolo, ma non dei pm 
ed'.ficanti e nemmeno dei piii 
divcrtenti. Stamane. lo stesso 
Luchino Visconti. di cui sono 
ben note la civiltd e la signo-
rilita. ha perso le stage, ed 
ha dichiarato di esser pronto 
a nspondere a tutte le do-
mande. tranne che a quelle 
stupide: cd ha affermato di 
cs*cr rimastn arrihto dal bas
so hvcllo dclle qucttioni snl-
levate nel corso dell'incontro 
dt ieri tra Bunuel e i gior-
nalisti. 

t" rcro che certi nnstri col 
leghi (francesi in special mo
do) sembrano tentati di tra-

II film di 
questa sera 
« LES PATRES DU 

DESORDRE » (« I pa-
stori del disordine») 
del regista greco Ni

co Papatakis, interpre-
tato da attori non pro-
fessionisti. 

sfnrmarc in risza quella che » 
potrebbe essere una discus-
sionc. sia pur vivaccmente po
lemical per un momento. alia 
fine della proiezione mattuti-
na dello Straniero — riserva 
ta. appunto. ai critici, ma folia 
anche di non addetti ai lavori 
— e parso di essere non in 
una sala cinematografica. ma 
sugli spalti di uno stadio cal-
cistico. tra * tifosi > di campi 
avversi. Ed e vero, per con-
tro. che non tutti gli autori 
arrirano «preparati» alia 
conferenza stampa. e in gra-
do di animarla con il conlri-
buto della propria intelligen-
za; c stato il caso. quest'ul 
timo. di Pasohni. di Godard. 
e anche, sebbene in un'atmo-
sfera un po' raggelata, di Vi
sconti. Quanto a Bunuel. bi 
sogna ricordare che Vanziano. 
straordinario maestro spagno-
lo e stato sempre molto sur-
realista, e oggi e anche molto 
sardo, purtroppo (ma sempre 
piu surrealista che sordo), e 
si deve accogliere in tale qua
dra il senso dei suoi inter-
renti. 

Resta il fatto. principalis-
simo, che (con qualche lode-
vole eccezione) le domande 
rivolte ai registi sono futili. 
marginali, poco incisive. Evi-
dentemente. giacche alevne 
centinaia di recensori e di 
cronisti giunti qui dall'Italia 
e dall'estero non possono es
sere tutti imbecilli (se non al

tro per le leggi della statisti-
ca). e da concludere che i 
migliori • non assistono alle 
conferenze stampa o, se vi 
assistono. se ne stanno zitti. 
E perche? I motivi saranno di 
versi. e anche riferibili alia 
varieta delle persone, ma ce 
n'e uno fondamentale e gene-
rale: che I'attuale organizza-
zione della Mostra non e ca-
pace di garantire il rapido, 
funzionale. moderno svolgi-
mento di una conferenza 
stampa: manca un apparato 
per la traduzione simultanea 
(ma festival piii piccoli e piu 
giorani. come quello di Pesa-
ro. lo possiedono). e la versio-
ne dall'una all'altra di alme-
no tre lingue (italiano. fran
cesc. inglese) tira le cote tan-
to in lungo. da rompere ogr.i 
possibile contatto dialettico 
tra domande e risposte. Per 
di piii, le interpreti della Mo
stra — con tutto il rispetto 
per la loro comuwjue improba 
fatica — sprnbrano esser sta
te scelte alio scopo di confon-
dere vlteriormente le idee in 
testa agli ascoliatori. Cid che 
esse esprimnno £ spesso coxa 
affatto dirersa da quello che 
gli interlocutori avevano det-
to. E. con Vaiuto di qualche 
microfono poco efficiente, si 
arriva ben presto alia comple-
ta incomunicabilitd; come ri-
levava lo stesso Visconti (che, 
perallro. si i fatto eccellente 
interprete di se stesso, in m-

glese e in francese). 
Qui metUamo punto, spe-

rar.do che il direttore delln 
Mostra non consideri qucste 
nostre osservaziom (non solo 
nostre. d'altronde. e non nuo-
vc) come elemento di una 
campagna denigratoria ne: 
suoi confronti. Certo, noi (e 
non solo noi) avremmo forse 
preferito trorare qui. que-
st'anno. qualche fresco tap-
pezzcria in meno. e qualche 
< fransi.sfor » in piii. 

Aggeo Savioli 

I musicisti 

premioti dalla 

« Casa de 

las Americas» 
L'AVANA. 6 

A conclusione del secondo con
corso di composizlone musicale 
indetto dalla « Casa de las Ame
ricas ». sono stati premiati, per 
la musica da camera. Leon 
Schidlonsky (Cile) autore di 
Eclosion e Salvador Ranien (Ar
gentina). autore di Tres cantos 
de desolacion: il premio per 
opere corali con voce solista 
e andato a Responso por el 
puerriero mucrto del cileno Ser
gio Ortega. 

Quattro «troupes» al lavoro 

La Sicilia 
entra nel 
cinema 

Damiani alle prese con la ma
fia per «II giorno della civetta» 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. G 

II cinema sta dav\ero ri-
scoprendo la Sicilia, e Pa
lermo minaccia di dar dei 
punti a Cinecitta. Contcmpo-
raneamente. infatti, quattro 
troupes girano nell'Isola, o 
si apprestano a girarvi. al-
trettanti film: e inoltre l'ni-
tramontabile coppia De Sica-
Zavattini \ i ncerca motivi 
ispiratori per un altro film 
che dovrebbe affrontare temi 
legati alia qucstione meridio-
n ale. 

11 piu importante dei film 
— // giorno delta civetta. trat-
to dall'omonimo roman/o di 
Leonardo Sciascia — lo sta 
girando Damiano Damiani a 
Partinico con Franco Nero, 
Lee Coob, Serge Reggiani e. 
tra pochi giorni, anche Clau
dia Cardinale. Imminente 6 
poi il primo colpo di mano-
vella de La fratellanza, regi
sta Martin Ritt. che e arri-
\ato ion a Palermo (nel 
cast: Kirk Douglas. Paul New 
man e Irene Papas che e 
stata rceentemente la prota-
Honista di un altro film trat-
to da un'altra fortunata ope
ra di Sciascia, A ciascuno il 
suo). Come quello di Da
miani. anche questo di Hitt 
si ricollega — ma sembra 
con maggiore genericita, e con 
una btiona dose di fantasia 
— alia tematica maf'osa, e 
non per nientc verra jir.ito 
in quella piccola eapiUlc del
la faida che e Godrano. 

Tra Pochi giorni sara quin-
di a Palermo anche Duccio 
Tessari che. con Virna Lisi 
e Landn Buzzanca, gire-
ra (a Palermo e a Taormina) 
una commedia dal titolo Me-
glio redova che... E infine. 
sempre per questo mesc. e 
previ^to il primo ciak. in una 
localita della Sicilia non an
cora stabilita. de La rayazza 
con la pistola, diretto da Moni-
celli. interprete principale 
Monica Vitti. . . ; 

• -C6me s i j fedt t fo^ ^TJa" real-
»a piu draWniauca *delfa Si
cilia guardano con attenzione 
anche De Sica e Zavattini, 
notat : in questi giorni a Pal-
ma di Montechiaro. il piccolo 
centro dell'Agrigcntino triste-
mente famoso per le spaven-
tose condizioni di vita dei 
suoi abitanti. Richiarcwti a 
Palma da un drammatico fat
to di cronaca (la deviazione 
di una condotta. reahzzata 
nottetempo da un gruppo di 
donne disperate per la man-
canza d'acqua). i due famosi 
cineasti contano di ambie.n-
tarvi alcune scene di un lun-
gometraggio in progettazione 
che dovrebbe intitolarsi // ri-
torno dell'emigrante. 

Ma. naturalmente. Tinteres-
se maggiore e in questo mo
mento rivolto al film di Da
miani che si avvale. tra 1'al-
tro. della stimolante t r acda di 
Sciascia. uno tra i piu pro-
fondi interpreti di cose sicilia-
ne. Intanto, assai interessante 
e parso lo spirito con cui Da
miani si e avvicinato all'im-
presa. 

Alia vigilia di cominciare le 
riprcse. il regista ha dctto 
con modestia di trovarsi nelle 
condizioni e nello stato d'ani-
mo del capitano Bellodi. luffi 
ciale dei carabinieri emiliano 
di Parma il quale, nel libro 
di Sciascia. nonostante le 
traversie delle sue indagini su 
tre delitti di mafia (che rie-
cheggiano la tremenda vicen-
da dell'assassinio del compa-
gno Placido Rizzotto). scopre 
lucidamente di amare la Si-
lia. e che ci sarebbe tomato. 

< Proprio perche anch'io non 
sono siciliano — ha detto infat
ti Damiani —, c mi accosto alia 
Sicilia nelle sue stesse con
dizioni di spirito, faccio il 
film. SposO le idee di Bellodi. 
i suoi errori di valutazione e 
il suo attaccamento al paeso 
dove s\olge la sua att i \ i ta. K 
non ha importanza che io ab-
bia Ictto dieci o cento libri. 
dieci o cento inchieste sulla 
mafia: resta il fatto che co
me lui anch'io sono un estra-
neo perche vengo da fuori. an 
che se poi partecipo intensa-
mente ed emotivamente alia 
vicenda. ed ho una posizione 
netta rispetto al fenomeno 
mafioso >. 

A chi. inger.uarrertte. cli 
obietta\a che un film sulla 
mafia rijehia di appanre inat 
tuale. Damiani ha dato una 
risposta che e tanto piu elo-
qucnte in quanto frutto anche 
delle prime esperienze pcr-
sonali c lo ho la sensazione 
— ha detto infatti ancora il 
regista de La noia, de 11 ros-
setto c de L'isola di Arturo — 
che la mafia sia piu viva e 
piu prospera che mai. C e 
un costume mafioso. che non e 
solo della Sicilia ma che qui 
assume forme clamorose e 
violente. Per debellare questo 
costume bisogna ricostruire la 
fiducia del cittadmo verso lo 
Stato. verso i capitani Bello
di. Perch£ il fenomeno trae 
origine anzitutto dalla colpe-
volezza e dalla disonesta del
lo Stato e della classe politi-
ca dirigente verso il popolo. 
Non per nulla qui manca una 

classe opeiaia, manca la fab 
brica, c e una situa/ione di-
sperata e solitaria del debole 
il quale si sente piu tranquil-
lo. come se contasse un po-
chino di piu. allorche ha delle 
protezioni. dei concatenamen-
ti di amicizie. 

« Bisogna, insomnia, rieor-
rere agli amici per ottenere 
cio di cui si ha diiitto. Io, 
per esempio, — ha concluso 
il regista — mi son sentito 
dire: " S o lei \ a a girare a 
Partinico. io ho degh amici ". 
Ma perche non si deve poter 
girare scwa ncone re a que
sti " amici "? >. 

E Damiani ha cominciato a 
girare. Senza « amici ». 

g. f. p. 

Fabri porterd 
sullo schermo i 

<( Ragazzi 
della via Pal» 

BUDAPEST. 6 
I Ragazzi della via Pal, il .fa

moso romanzo dello scrittore 
unghereso Ferenc Molnar, sa
ranno i protagonist! di una ay 
produzione cinematografica ma-
t?iaioatnericana. II film verra 
re.ili//dto in cinemascope ed a 
colon. L'liiizio della lavora/.ione 
e previsto {>er la prmiavera del 
l'JIW. a Budapest. II regista del 
film sara Zoltan Fabri, 

le prime 
Cinema 

Matchless 
L'ultinio film di All>oito Lat-

tuada e <ia \ ede re ( i e mai (itial-
cuno ca^cdsse nella rete) e d,i 
dinienticare il piu presto pa^ i -
bile. Do;>o Don Giovanni in .Si-
.^aio, non ct--5eriibra die Mat-
ihlcss. nella eaniefa <li un ic-
yista che ci ha lasciato anche 
dei film rispettabili. po-Lsa e.->-
sere considerato ui seniplice m-
fortunio Matchless non e che 
una ruota dell'c ingranaggio». 
nonostante il nome — che nel 
film e lo pseudonimo del gior-
nali3ta Perry Liston (mterpre-
tato da Patrick O' Neal — sia in 
realta quello di una fanuxsa 
marca dj motocicletta ingle.se 
che si vende « completa » di tut
ti gli accessori. E jx>i. il film 
non sembra possedere partico-
lari qualita sportive, come una 
ripresa fulminea e un ntmo di 
marcia elevato. Piii che alia 
< Metchless ». la stoneKa dello 
avventuriero Perry Liston. che 
insegue le terribili fia'.ette (Tar-
ma piu terribile della terra) 
di Andreanu con l'aneilo che 
rende invisibili. somislia alio 
sbuffante accrocchio d'anteguer-
ra che si perdeva i pezzi per 
la strada. 

II film di Lattuada. per altro. 
e girato con il medesimo stile 
con cui si manipolano i < caro-
selli »: persino l'ldilliaco motivo 
musicale richiama alia mente 
dello spettatore le scenette che 
e costretto a sorbirsi alia tele-
visione o al cinema. In queste 
condizaoni. quasiasi divertimento 
e precluso. anche perche al fu-
metto manca una prospettiva 
ironica tale da produrre una sa-
tira al genere. Qjanto a Pa
trick 0 ' Neal la sua presenza 
sullo scermo e sempre super-
flua; Ira Furstenberg. che nel 
film, all'inizio. si diletta a spa-
racchiare colori sulla tela come 
i pittori «dazione», farebbe 
meglio ad abbandonare il enema 
per nprendere le sue recite q;io-
tidiane nel niolo di princ:pe=.sa. 
anche se il film di Lattuada non 
e che la favoletta raccontata 
ai bambini prima di addormen-
tarsi. 

Fantomas contro 
Scotland Yard 

For*e non era del tutto d:-
«P'ezzabi> l'u!tinm idea dt Far.-
t o ^ i s : far paaare azh uoni.n: 
n*u ncchi dcila ter ra un'.-nr»o-
5*a s J d.'it 'rt d: Cv=ere v,v!. So 
fntro un temr*3 .^'abiliio — t a i ' o 
per com-r>c:are — un certo s:-
2'}oro:to soozze^e non pachera 
c i q j e m l.on d. doilan. per I-JI 
«i*n c.-nta Tisltima ora. Na!-!-
rale che dopo un tale u'.timat-m. 
il c =ijpertassato > nuni ra nel 
*<>o ca.-te!!o i piu grandi magnati 
della terra per studiare un p a-
n«-> corn n e di difesa contro q ic-
sto c mastro » cbt*. ad un certo 
n»-nento. cercbera anche di tar-
t a ^ i r c di ta^.v1 j pinasters in-
c!e.-.i. anrhi"" loro ne! fa.*c:0 dei 
t r.cch: > Di l c.into ; yr> Y\-s\ 
i>-> r> ii :n f Ja -ir'.'.o . J . + P T O 
ii corr.Ti.isino J i \ e ai '•^cn'.o 
Ixrjis D>̂  F-jnes. fara d. • itio. 
r^jr^v-taT.e diirwnca <oi!ai'n d-M 
SJO cervel 'o di gallma. r> r̂ i->-
tr.ipr>o!i-e Fan'o-na* I ' l io-rod*! 
voi:o oliva^tro (c:oe Jean Ma-
ra:>). SJO accrr.^no nemjeo. 

L'idea iniz.aie. pero — men-
tre si procedeva nel garbuzlio 
de'.Ia storiella narra ta senza 
ironia o spirito corros!vo, e con 
evkiente stancezza da Andre 
Hunebelle — d.ventava sempre 
p,u una ideuzza. co'.pita da pa-
ralisi infantile, tanto pccola da 
e.*'ere sommer^a daila idiozia 
de; co'.pi di scena prednposti 
intomo a!!e continue metamor-
fosi di Fantomas. che con t roppi 
disinvoitura si trucca e si strap-
pa dal voito innjmere^oli ma-
<chere di gomma. E il film, in
fatti. se vogliamo proprio essere 
schietti non e che una tediosa 
e inutile mascherata itak>fran-
ccse. 

Vrce 
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a video spento 
CONCLUSIONE SBRIGATI-
\'A — II ciclo L'altra Ame-
r cd e tvrminato ieri >cra 
enn una immaonip di Fidel 
Castro che conclude un co-
muio: una ttnma(jinc. dun 
(jiic. di foga oraloria che 
e stata evidentemente co<y 
trappo<ta enn averti mm\-
zia ai t pacali » di^cnr.it dei 
leader cilem die hanno in-
tratwnuto oh snettalori per 
circa un'ora. 11 .sen.^o di 
questa contrapnouziane e 
piii che evuiente: da una ' 
parte ()U uomini polttici die 
rappresentana la « rirolu-
zione nella hhertu » e nutihli 
(^^.,l,ur(ln(l un ^aun e pact 
Iico prof/re.iio <il loro pae 
,sc; dall'altra Ui nvoluzmne 
cubana che. munco a dido, 
e stata la urandc accu*ahi 
di questo ciclo prescntata 
come * verlxili<mo «• violen 
to ma tnipro'lut'ivo. In uuc-
>(<• immaann e raccfnu*o 
tutto il sen\P del lavoui 
svolta. in (piattro tcttunane. 
dn Scrnto liorelli e Alberto 
Pandolfi. E. nella parziali 
fri della pre>entaz><>nc Una 
le. e precnuta la jMrzialiut 
die lia inlormato tutto d 
luro lavoro L'nitero ciclo. 
infatti, e \'nto cottnuto co 
me una diniottraz^oiw di un 
teorema prcfahhrieata die 
aveia come wuco ohiettno 
quello di rihadire che 
I'Atih'iica l.attiui non ha />• 
AiKino del •>».• alt iino; che 
la clause du mente hori/he 
se e hrava e ben intenz o 
nata; che i! coUnriih^mo 
.-tatitnitcme puu i ' " i ' i i ' eli 
miiiato con qualche r'jm-
ma Le ul'ime Imttute — 
afiidate ad alcuni anonnni 
J --fii lenti •> — hanno pm 
tbritiuUvanicntc smtenuto 
die i (lovcrnt « dem«cr«ilin» 
operano per u<cire dai due 
blocdu e die quella. dun
que. e I'unica *trada del 
I'/lmericfl Latum. Xc**un 
acceuno, dunque. nemmeno 
alle contra\t(in>i panzioni 
della •wiH'tra Uitmo amenca 
na: die pure, com e noto. 
in questo diha'.'.'to e profon 
damente impeqnata e talvol
ta an i>ri. Apiifire chiaro 
su questa IHI*-' che i! >en-n 
di tutto i! lavoia e .-tain 
prnUiiidamente amputaln e 
suaturato. 

LIBERT.V DACL1 USA -
A parte tutte le pix.stbili 
consideraziom globali, e'e 
da rilevare — a proposito 
di L'altra America di Borel-
li c Vandolfi — come le buo-
ne intenzioni non siano suf 
ficieuti quando non siano 
sostcnutc da una correttn 
impo^tazione polit'ca. E la 
piintata dcdicata al Cile 
(sottotitolo: la sLdd della 
deiiuvrazia) e stata. in pro-
ponto. assai illunvnante. Di 
jronte ad un novemo demo-
eristiano. infatti, le a^pre 
oisrrvaziom die pure are 
vano puntenmatn qua e la i 
precedent! ••ervzi M sono 
ddeimate come neve al sole. 
m Cile tutto va per il Tne-
lilio: certo, le nvniere dt 
ranie sono in mano al ca-
piUile straniero; certo e'e 
il riscluo che la poltlica 
del pae<e sa candizioiuta 
da questo capitate. Ma all 
autori del servizio non han
no avuto la minima aita-
zione a ^po>are la ten ;;o 
tvniflfuvj secondo la quale 
* le cote stanno cambian-
do > (•</ il -nuldetto capitate 
e tanto buono da rttirarsi 
pnin pianino senza provoca 
re nitai (anche perche — la 
citaznme e te-tuale -• c<*o 
•i \Volijc tin ruolo viioititui-
hilci>). Di fronte ad un pio 
h'.ema rovj scottante (la rci 
le I'herta daoli ISA), die 
racdiiudc tutto i! scn^o del 
le con'ia^tanti esperienze 
dell'America tatina (Cuba 
cmiipii'-a). nun .NY' -e'll'lo 
in nuncio il hiiaano di a^col 
taie un cimlraddtlore ;> >.'i 
t'ca; come pure, bcndie 
hlandamente, era stato fatto 
nelle precedent! puntate. Era 
latale che iu queste premes-
se. I'niteio servizio pate**e 
solttiuto svoUiersi — come 
vitatli s'e fvolto — sulla fat 
sarma dt tin not male docu-
menUir'o piooaiinntlistco. di 
quelli che la DC. in ItaVa. lia 
I'alii'udiue di t.ne circnlaie 
nelle ^a'.e cmematoriralidie 
in perioio prcelettaralc Ma 
r'le siiccCile. tliiuque: hi no 
stra ti <* al servzin. oUre 
die delln DC ,taUana. anche 
d: quella cicna'.' 

Vice 

preparatevi a... 
SPETTACOLO MUSICALE (TV 1, ore 21) 

Al consuelo appuntamento del glovcdi con Enrico 
Simonetti e Isabella Biagini in • Le! non si preoccupi », 
partecipa questa settimana anche i l cantante francese 
Antoine che ha raggiunto in Italia una grande popola-
r i ta . E' previsto anche un inlervento di Johnny Dorelli 
e la solita « scenetla » di Walter Chlari e Carlo Cam-
pnnini. 

I « GIOCHI» IN FINALE (TV 2, ore 22,05) 
Si concludono questa se

ra i a Giochi senza fron-
t iere» edizione 1967. La 
finalissima si svolge In 
Germania che e stata la 
vincitr ice della precedente 
competizione. Partecipano 
sei squadre: Nogenl-sur-
Marne (Francia) , Ath (Bel-
gio), Mart igny (Svizzera), 
Montecntini ( I ta l ia) , Bar-
den - Berg (Germania) e 

Cheltenham (Gran Brela-
gna). Sono le stesse squa
dre che hanno otlenuto 1 
migl ior i piazzamenti — re-
lativamente ad ogni pae-
se — nelle prove di sele-
zione. I giochi in program
ma sono nove e sono in pa-
lio preml per sette mil ioni 
di l i re. I commentator! per 
la Rai-Tv sono Renata 

Mauro e Glullo Marchett i . 

TELEVISIONE 1* 
11,15-12.15 BARI: APERTURA DELLA XXXI FIERA DEL 

LEVANTE 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) IL PICCOLO GIROVAGO 
b) ANIMALI DELL'ARTIDE 
c) RAGAZZI DI ROMA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20*30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — Enrico Simonetti • Itabella Biagini In 
LEI NON SI PREOCCUPI 

22,15 BELLA ITALIA 
Palermo araba • normanna 

32,45 CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 BERTRAND RUS5ELL 

II ribcll* disarmato 

22,05 EUROVISIONE 
GIOCHI SENZA FRONTIERA 1967 

RADIO 
NAZIONAtE 

Giornale radio: ore 7, K. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
633: Corso dj spafinoio. 
7.10: Musica s top, 8^0: Le 
canzoni del mat t ino; 9: Lo 
a w o c a t o di futt:; 9.07: Co-
lonna musicale; 10.05: IJP 
ore della ma«ica; 11.05: 
cronache di ogni p o r n o ; 
B a n : 31" Fiera del Levar.te 
Cerimonia dell ' inaupura-
zione. 12.17: La donna op-
EK 13^3: E ' a r n v a t o un ba-
s t imento ; 14.40: Zibaldone 
italiano; 15.40: Pensaci Se-
nastiarao; 15.45: I nos t r i 
Euccessi; 16: « L a sipnon-
n a della \-ecchia c a s a » ; 
16^0: Novita discografirho 
amer icane ; 17: Italia ch«» 
lavora - Sui no«tn m e r r a ' : . 
17.20: Madfrr.oispli^ I>>^-
teur. 17,3.>: Ojsi a Lor.dra. 
18.05: Gran Varieta; 19.25: 
La radio e vostra: 20.15: 
La voce di Tony Cucch:a-
ra; 20.20: 5era»a di pala; 
21.05: Grar.dj success! ita-
Ilani per orchestra; 23.15: 
Concerto. 

SECONDO 

parla un medico; 11.42: L* 
canzoni degli anni '60; IS: 
Tutto i! mondo in due; 
13.55: Finahno; 11: Juke
box; 14.45: Novita disro-
praflche; 15: La ras^epna 
dpi disco; 15.15: Grandi 
rlavir-pmbalisti. W a n d a 
Ijmdowska; 16: Torino: 

25' Salone Mercato delPAb-
b:eliamento; 16.10: Le can
zoni del XV Festival dl 
Napoli; 16.38: Transistor 
sulla sabbia; 18,50: Aperiti-
vo in musica: 19,23: SI o 
no; 19^0: V Giochi del Me-
diterraneo: 20,10: Sesto 
senso; 20,50: Canzoni del 
West; 21: Nunzio Rotondo 
e il suo complesso; 21^0: 
Musica da ballo. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6,30. 
730, 830. 930. 1030, 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830, 1930. 
2130. 22,30; 635: Colonna 
musicale; 830: Pari e di-
spari; 8.45: Signori l'or-
chestra; 9,05: Un consiglio 
per voi; 9.40: Album mu
sicale; 10: Le inchieste del 
Giudice Froget di G. Si-
menon; 10.15: Vetrina di 
un disco per Testate; 10,40: 
Cetra dovunque; 1145: Vi 

Ore 9: « Crociera d'esta-
1* »; 930: Corso di spafrr.o-
!o; 10: Gesualdo da Veno-
sa; 10,15: Frederic Chopin; 
1035: Rttratto d'autore: 
Georg Friedrich Haendel; 
12^0: Benjamin Bntten, 
Johannes Brahms; 1235: 
Antolojria dl interpreti; 
1430: Musiche cameristicha 
di Gabriel Faurt; 1530: No-
\it& duscojrrafiche; 16,10: 
Ernest Halffter Escriche, 
Heitor Villa Lobos; 17: Le 
opimoni degli altri; 17.10: 
L'improwisazione in musi
ca; 18.15: Quadrante econo-
mico; 1830: Musica legge-
ra; 18,45: II teatro naziona-
le di Gran Bretagna; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 20: 
Matrimonio al convento, di 
S. Prokofiev; 22: II giorna
le del Terzo; 2230: Costu
me; 22,40: RiTisU delta li-
vista. 
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