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« Il mulino del Po » 
di Riccardo Bocchelli 

>ft * J 

Un vecchio 
precoce 
a l la TV 

Domenica prossima, >' sul 
primo canale, la TV mette
rà in onda la prima puntata 
del nuovo romanzo sceneg
giato, Il m u l i n o del Po , trat
to dall'omonimo romanzo di 
Riccardo Bocchelli, ridotto e 
sceneggiato da Sandro Bol-
chi, il quale ne. curerà an
che la regia. Tra gli inter
preti principali figurano Raf 
Vallone, Giulia Lazzarini e 
Ave Ninchi. Le puntate sa
ranno cinque. 

* * * 
Apparso in tre volumi suc

cessivi fra il 1938 e il 1940, 
questo « romanzo fiume *>, co
me si diceva allora, si po
neva la • grande ambizione 
di ripercorrere le tappe del
l'unità italiana, dalle pre
messe post-rivoluzionarie e 
napoleoniche fino alla prima 
guerra mondiale. Si richia
mava, cioè, ad altre simili 
esperienze illustri, dai Cen
to Anni di Rovani alle C o n 
fessioni di u n I ta l iano di 
Nievo o, anche, al grande 
capolavoro del genere, Guer
ra e pace di Tolstoi. 

Si tratta, dunque, di un 
romanzo * storico ». Ma, per 
Il m u l i n o del Po bisogna 
dar subito a quell'aggettivo 
un limite e un significato. 
Storico il romanzo del Boc
chelli lo è nel senso di una 
tradizione letteraria ^ ben 
precisa, nel senso cioè die 
storica è la cornice nella 
quale vivono e agiscono la 
maggior parte dei suoi pro
tagonisti. Tale cornice è sem
pre ricostruita con cura, 
frutto di una lunga e pa
ziente ricerca erudita. En
trano ugualmente fra i mo
tivi di ispirazione quei vasti 
interessi'naturali e sociali 
die ìianno sempre distinto 
Bocchelli dagli altri scritto
ri del movimento letterario 
che, intorno al 1920, prese 
il nome dalla famosa rivi
sta « La Ronda ». 

Il romanzo va, dunque, da 
una guerra all'altra, da una 
pace all'altra, attraverso la 
parabola del Risorgimento e 
delle miserie, nei primi de
cenni di unità. Si apre sui 
sanguinosi campi di batta
glia stranieri della campa
gna napoleonica in Russia e 
si conclude con battaglie più 
sanguinose su campi di bat
taglia italiani. In mezzo si 
colloca V esistenza di una 
famiglia di molinari. gli Sca-
cerni, che vivevano sul mo
lino ancorato nelle acque del 
Po, a contatto con la mise
ria delle campagne, con le 
agitazioni nazionali e s o c i a 
li, con t fermenti rinnovatori 
che venivano dal basso e 
spesso fallivano miseramen
te. Anche da questa brevis
sima esposizione è visibile 
l'influenza determinante che 
il Manzoni ha avuto su Boc
chelli. Questi è mosso ugual
mente dalla preoccupazione 
di vedere la storia dal basso, 
storia di umili, storia di sa
crifici e di eroismi ignoti e 
tanto più validi. Eppure il 
romanzo non è riuscito a di
ventare l'epopea popolare 
della nuova Italia. Nessun 
vero personaggio vi si af
ferma davvero, forse le pa
gine più valide sono quelle 
che riescono a dare una vi
sione sfnm\ta e suggestiva 
del paesaggio. 

In realtà in quella cornice 
storica non si muovono i ve
ri protagonisti della storia 
italiana visti nelle loro esi
genze più profonde e nelle 
aspirazioni nascoste da essi 
vissute. Tanta meno si po
trebbero ritrovare le pre
messe • storiche di famiglie 
emiliane incarnate dalla fa
miglia Cervi Traspare piut
tosto quella che poterà es
sere la meditazione del con
servatore intellettuale citta
dino che sente muoversi i 
fermenti dei tempi nuovi r 
si sforza di descriverli ma 
solo fino al limite della sua 
scorza ideologica nella q u a 
l e Gramsci vide < molto bre
scianesimo, non solo polit i 
co - soc ia l e ma anche lettera
rio ». La fede nel buon sen
so o nella divinità che vede 
e provvede fa da contrap
pcso all'avversione per quel
la che Bocchelli chiama 
« l'idea di progresso ». 

Artista minuzioso, capace 
di una ricerca accuratissima 
che gli permette spesso pa
gine efficaci e riuscite de
scrizioni di personagai, di 
ambienti e di momenti sto
rici, egli appare oagi anche 
più arroccato nella lontana 
tradizione del narratore che 

Stoppa in TV 
interpreta 
De Marchi 

Il cartellone dei romanzi sce
neggiai: per la TV si è a r r i 
chito d: un nuovo testo. ' che 
saia interpretato da un attor? 
tra l più interessanti det tevro 
italiano Si tratta de] Demetrio 
Pianelli di Em.iio De Marci-

Ridotto in quattro puntate *>ei 
la tc'evi-Mone. Demetrio Pianeti: 
•ara interpretato da Pao.o Stop 
pa. il quale ha dichiarato d: 
essere molto soddisfatto 'le' 
- rientro - sui teleschermi pei 
la realizzazione di un'opera !m 
postata e risolta attraverso per-
fionaggi dalla psicolog.a com
plessa e moderna. 

assume di fronte alla pro
pria materia l'atteggiameli-
to di • un Giove artigiano. 
Nessun romanzo è davvero 
così ottocentesco, così vec
chio precoce. Lo si deve so
prattutto al fatto che la pre
tesa serenità di questo Gio
ve è tormentata oltre che da 
un - torbido fondo sensuale 
anche dalla necessità di ope
rare continue verifiche che 
si apparentano a quelle del
lo metodologia erudita. E' 
l'atteggiamento di chi sotto 
la precisione dei particolari 
finisce : per nascondere un 
più profondo e non soppres
so dubbio sull'essenziale. 

m. r. 
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Le primeva Roma: cinema 
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i k Isola nuda ai Simulo 
- e » ' f i .'*• •{ • 
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è un opera d'eccezione 
Premiato al Festival di Mo

sca del 1961, accollo da stre
pitosi. unanimi consensi di cri
tica a Parigi e, nella stagione 
in corso, a Milano, ecco anche 
a Roma questo stupendo film 
giapponese, firmato da Kane-
to Shindo. un regista pratica
mente ignoto al largo pubblico 
italiano, ma il cui nome ben 
si colloca accanto a quelli dei 
maestri del cinema nipponico; 
l'opera dei quali (fatta ecce
zione parziale per Kenji Mi-
zoguchi e per l'assai più discon
tinuo Akira Kurosawa) è flltia. 
ta solo a brani, fortunosamente, 
sui nostri schermi 
- S i .è portato, a raffronto del-
Vlsola nuda, l'esemplo illumi
nante dell'Uomo di Aran- di 
Robert Flaherty. E retila dub
bio un fiottile notìèo unisce 

r % 

Rod Steiger: 
«Napoli '63» 

Francesco ROÒÌ ha già tro
vato il protagonista per il 
suo prossimo film ambientato 
— come abbiamo già annun
ciato — a Napoli. Sarà Rod 
Steiger. il non dimenticato 
interprete del Grande coltello, 
di -Al Capone e del recente 
11 mondo nella - mia tasca. 
Steiger verrà in Italia prima 
della fine de] mese per pren
dere gii ultimi accordi con 
Rasi. 

Il regista di Salvatore Giu
liano sarebbe orientato a in
titolare il prossimo film: Na
poli '63. Rosi ci ha recente
mente dichiarato che il euo 
film sarà una «introspezione 
nella città partenopea» e 
porterà sullo schermo alcuni 
recenti episodi di malcostu
me amministrativo e politico. 
La lavorazione dovrebbe ave
re inizio i primi di febbraio. 

(Nella foto: Rod Steiger). % 

queste due parabole della lotta 
degli uomini per la propria esi
stenza. Ma Flaherty si affidava 
più direttamente e violente
mente alla " presa » della mac
china cinematografica sulla 
realtà; Kaneto Shindo scompone 
e ricompone i gesti quotidiani. 
gli atti minuti della vita d'ogni 
giorno, in una dimensione nuo
va. che è insieme realistica e 
potentemente allegorica: spazio 
e tempo assumono misure ori 
ginali. proprio della poesia, e la 
vicenda — semplicissima — si 
manifesta agli occhi degli spet 
tutori in modi stilistici che sono 
agli antipodi di quelli d'un pur 
vigoroso naturalismo 

•Una famiglia di contadini: un 
uomo non più giovanissimo 
un'edile'donna, due figlioletti 
Vivono e penano su un'isolotto 
che la loro fatica estenuante 
riesce a rendere fertile: lunghi 
innumerevoli viaggi in barca 
sono necessari per portare un 
po' d'acqua su Quella terra ari
da; e se un secchio si rovescia. 
nel trasporto, è quasi un dram
ma, Altri viaggi occorreranno 
per vendere il poco raccolto a 
un esoso incettatore, o per ri
cavare qualche soldo, al mer
cato. da un pesce che. grazie 
alla buona sorte, ha abboccato 
all'amo dei due bambini. E' 
questa anche l'occasione per 
una visita alla grande città. 
chiassosa, magnifica ed estra
nea come un altro pianeta. Poi. 
ancora, la morte di uno dei ra
gazzi interrompe per un breve 
ti atto il ritmo eguale dei gior
ni. Dopo il suo funerale, nell'ap. 
prestarsi a ripetere per l'enne
sima volta gli stessi cauti movi
menti. a versare con parca ma. 
no l'acqua sui solchi riarsi, la 
donna ha uno scatto di ribel
lione: rovescia pazzamente il 
liquido prezioso, strappa gli 
avari germogli, grida e piange. 
Il manto la guarda, il viso con
tratto dall'angoscia, intenerito 
e supplice. E tutto ricomincia. 

Sarebbe errato vedere in ciò. 
come pure qualcuno ha fatto, 
l'immagine di una condanna 
metafisica, senza possibilità di 
redenzione, qui. su questa terra. 
Ogni riferimento biblico, a par
te la sua evidente non per
tinenza culturale, è fuor di luo
go. La modernità e la bellezza 
dell'/sola nuda traggono origine 
proprio da questo: che la più 
desolante delle condizioni um?-
ne vi è espressa — senza nes
suna retorica^ sovrapposizione 
verbale, bensì in virtù di forti 
e concreti simboli —conie .p ie -
namente motivata dalla natura 
e dalla società, l'una e l'altra 
ostili. Ed il lavoro", ossessiva
mente presentatoci come sforzo 
tremendo, strazio e dolore, di
venta DOÌ esso stesso ragione su
prema di dignità, pegno di un 
umano riscatto. L'isola nuda è 
pressoché muto: concentrata in 
una mimica essenziale, la reci
tazione degli attori (Nobuko 
Otowa e Talji Tpnoyama sono 
i principali) raggiunge Una in
tensità straordinaria. La splen
dida fotografia" (bianco e nero 
su schermo largo) di Kiyomi 
Kuroda e l a musica di Hikaru 
Hayashl convergono nell'attri-
buire all'Isola nuda, sotto il 
personale e decisivo sigillo del 
regista, un timbro di ecceziona
lità. Tutti coloro che credono 
nel cinema, e che lo amano. 
non debbono perdere questa 
rara ed autentica occasione di 
arte, offerta loro, ancora una 
volta, dalla intelligente attività 
dei Cinema d'essai. 

Aggeo Savioli 
f t e * . . 

Musica 
-, . • . , , , 

Lovro von Matacic 
• : all'Auditorio 
La terzultima Sinfonia di 

Mozart e la Terza (Eroica) di 
Beethoven hanno ieri rispetti
vamente aperto e chiuso il prò-

Scelti i cantanti per il XIII Festival 

Anche Milva a Sanremo 
Assenti gli urlatori 

Sanremo torna alla melodia. 
esclude l'urlo, è tollerante con 
il genere ritmico: è la conclu
sione alla quale si giunge dopo 
aver letto i nomi dei cantanti 
che parteciperanno al XIII Fe
stival della Canzone e che la 
ATA ha reso noti ieri. Ecco i 
titoli delle canzoni con i nomi 
dei cantanti: -

Amor mon amour, my love 
(Claudio Villa. Eugenia Foligat-
ti); Com'è piccolo il ciclo (To-
n.na Tornelli. Gianni L a Com
mare); Fermate il mondo (Joe 
Sentieri. Johnny Dorelli): Gio-
ronc. piorane (Cocky Mazzetti. 
Pino Donaggio): La ballata del 
pedone tSansjiusto. ' Quartetto 
radar): Le voci (L Tajoli. San-
g'.usto); Non costa niente (Wil
ma De Angelis. Johnny Dorel
li); A'on sapcro (Milva. Gianni 
La Commare): Occhi neri e 
ciclo blu <C Villa-Aurelio Fier-
ro); Oggi non ho tempo (Ab
bate. Quartetto Radar); Perché. 
perché (Cocky Mazzetti, Tony 
Ren.s): Perdon<ir.«ì in due (To
pina Tornelli. Eugenia Foligat. 
ti); Quando a si vuol bene 
(Arturo Testa Joe Sentieri): 
Ricorda «Milva. Luciano Tajo-
Ji>: Se panerai di qui (W De 
Angel's. Fio Sandon's): StjIIVir-
nna (Sergio Bruni. Emilio Pe 
ncoli): Tu celtisti dal mare (Ar
turo Testa. Carmen Villani); 
Un cappotto rivoltato (Aurelio 
Fierro. Sergio Bmni>: Uno per 
tutte (Emilio Pericoli. Tony Rc-
nis); Vorrei fermare il tempo 
(Fio Sandon's. Arturo Testa). 

Come si vede, ci sarà Villa 

(e lo avevamo già annunciato) 
e ci sarà Milva. che fino all'ul
timo ha fatto stare con il bat
ticuore gli organizzatori di San
remo La vecchia guardia è co
munque ben rappresentata* vi 
spiccano i nomi di Villa, di Ta-
joli. di Fierro e Bruni Tr? i 
giovani, a parte i due vincitori 
di Castrocaro — Eugenia Foli-
gatti e Gianni La Commare — 
spiccano Dorelli. Donaggio. la 
simpatica Carmen Villani, che 
è al suo primo Festival. San-
giusto (un nuovo cantante). 
Cocky Mazzetti e il vincitore di 
Canzonitsima. Tony Renis Gli 
esordienti sono pochi* I.a Com
mare. Feligatti. Carmen Villani 
e Sanaiusto * * • -

Mancano, come si è detto ali 
Urlatori e i ritmici. Manca Ce-
lentano. la cui canzone non e 
stata accettata, e manca Little 
Tony; manca Dallara (che as
sieme a Celentano disertò an
che Jo scorso anno) e mancano 
Peopino Di Capri * (che tiene 
fede al suo impegno di non 
parteeirare ad alcun festival), 
Xico Fidenco. Betty Curtis. Gi
no Paoli. Umberto Birdi (non 
ritmici, ma moderni «;)). e. In
fine. manca Domenico Modugno. 
•7nn solo vincitore dello scorso 
inno ma «-enza dubbio il vero 
- best seller - dell'annata, con 
le canzoni di Rinaldo In cam
po. la tournée in URSS e con 
Stasera paco io. ( l'ultimo suo 
grande successo 

Ritorno alla melodia, dunque 
Dagli accoppiamenti (si tenga 
presente che il primo cantante 

eseguirà la canzone con l'or
chestra di Gigi Cichellero. il 
secondo con quella di Lelio Lut-
tazzi) è facile accorgersi della 
manovra che già fino da ora 
va delincandosi Le due -« rive
lazioni - di Castrocaro. che go
dono della paternità dell'ATA 
e dell'organizzatore dei Festi
val, l'ex cantante Gianni • Ra-
vera. «sono state accoppiate con 
Claudio Villa. Tonina Tornelli 
e con Milva Cioè: Eugenia Fo-
hgatti canterà con Claudio Villa 
e Ton:n» Torriell ; Gianni La 
Commare con Tonina Torr.eli: 
e Milva Quelli d: Milva e d. 
Villa sono senza dubbio i due 
nomi maggiormente quotati e 
gli organ.zzatori. affiancando 
loro due *• voci nuov. - . hanno 
inteso in qualche modo lancia
re queste ultime e candidarle 
alla vittoria. * * * 

Ma c'è un altro accoppiamen
to molto quotato, ed è quello 
di Milva con Luciano Tajoli: 
una ventata melodica che po
trebbe avere successo. Ed è 
chiaro che. salvo sorprese. la 
rosa dei probabili vincitori si 
restringe a questi nomi* Clau
dio Villa. M.lva. Lugano Ta-
ioli. Tony Renis e — perchè 
no? — Sergio Bruni e Cocky 
Mazzetti, con qualche - chan
ce* - per Dorelli e Sentieri 

La data del Festival e stata 
fissatR definitivamente per il 7, 
l'8 e il 9 febbraio. . . . . 

• •' ' I . $ . 

gramma svolto all'Auditorio dal 
noto direttore d'orchestra Lo
vro von Matacic. Opportuno lo 
accostamento, anche per quanto 
riguarda la presenza mozartia
na nella musica beethove-
niana- la Sinfonia K. 543. si 
apre infatti con un Adagio che 
sembra dischiudere l'avvio della 
Settima di Beethoven, e nel 
primo movimento ha qualche 
rapporto — non soltanto di to
nalità — anche con l'Eroica. Il 
maestro von Matacic ha pre
sentato l'ima con una rotonda 
pienezza di suono e l'altra in 
un'intensa e commossa esecu
zione. 

Tra le due Sifonic 6 stata in
serita un'antica e singolare pa
gina del maestro Carlo Jachi-
no, ispirata diremmo al CMSÌUÒ 
di San Remo dove Jachino è 

nato nel 1887. Diciamo di una 
FcMifu.siu del rosso e del nero 
che. in un clima tardivamente 
straussiano, ma alleggerito da 
qualche personale pennellata 
timbrica (chitarra hawaiana, 
sassofono, xilofono a tastiera e 
celesta) «racconta» delle ansie 
di un amico e di un'amica che 
tentano con disastroso esito la 
fortuna alla roulette, e si sen
tono in orchestra girare ben 
ben e le palline. Una partitura 
all'insegna d'un agile virtuosi
smo orchestrale, che ha pro
curato all'autore, chiamato più 
volte alla ribalta, un'infinità di 
applausi ' . . . . . . 

Festeggiatlsslmo. s'intende, in 
tutto il corso del concerto e 
alla fine, ti maestro von Ma
tacic. ., , , . 

; * e. v. 

Successo al S. Carlo 
di un Boris inedito 
Il livello altissimo del comples
so del Teatro nazionale di Za
gabria - Miràbile unità stilistica 

Dalla; nostra redazione 
" ' ' ' NAPOLI. 0. 

.Arrrimnento di -/rande rilie
vo artistico quello di stasera al 
San Carlo, con la rappresenta. 
:ione di Boris Godunov di Mo
desto Mussorgski in lingua ori
ginale, e nella sua variante più 
completa. Per l'eccezionale spet
tacolo l'ente sancarliano si * è 
assicurata la presenza dell'in
tero .complesso del Teatro na
zionale di Znonbria. ti quale, 
esibitosi per l'occasione per la 
prima volta nel nostro paese, ha 
dato così l'avvio ad una serie 
di scambi culturali ed artistici 
che s'annunciano,. tenuto conto 
della 'splendida esecuzione del 
capolavoro • di Mussorgski, tra 
i più. favorevoli e proficui. ' *> 

Lo spettacolo, prescindendo 
per un momento dal suo altissi
mo livello tecnico, di cui diremo 
tra poco, ha avuto soprattutto 
il merito di ridare al dramma 
la sua originaria, e staremmo a 
dire più logica dimensione. E 
non soltanto di 'questo'si trat
ta, beni} d'un- potenziamento del 
dramma stesso, d'un accrescersi 
dei suoi significati:-* Lo spetta
colo. come è noto, stando alla 
edizione più largamente cono 
ìctuta, quella curata da Rimzki-
Korsakov termina con la morte 
di Boris Godunov. L'effetto 
spettacolare di questo finale è 
certamente di straordinario ri
lievo. In esso si risolve e si di
scioglie la potente progressione 
della tragedia, dopo aver rag
giunto il suo culmine più im
pressionante. Ed è certo che la 
opera, cosi rappresentata, ha 
una concisione teatrale di più 
diretta efficacia, un piglio da 
•rgrand'opera* che le assicura 
l'incondizionato successo presso 
il pubblico più vario. Ma a vo
ler superare la concenzionalii») 
di tale schema imposto dalla 
consuetudine, e dalla preoccu
pazione che lo stesso Rimski-
Korsakov ave va, di fare cioè ad 
ogni costo del teatro, per met
tersi alla ricerca del senso più 
profondo e vero del dramma, 
ci si accorge presto di quale e 
quanta compiute la il dramma 
stesso s'accresca, nel • ridimeli. 
sionarlo secondo l'originario di
segno di Mussorgski. Nell'edizio
ne presentata dagli artisti dzl 
Teatro di Zagabria, tale ridi
mensionamento. tale sistemazio
ne degli episodi dell'opera, se
condo una più intima necessito 
drammatica, riguarda essenzial
mente la cosiddetta scena di 
Kromie, nella quale assistiamo 
all'Irrompere del popo'.o rivo
luzionario. Questa scena, nella 
edizione abituale, precede quel
la della morte di Boris aedo 
spettacolo di ier sera, riadot
tato l'originario disegno. l'esor
dio delia rivoluzione è invece 
prosposto, a conclusione ultima 
del dramma. Ed ceco, come e 
già stato notato, che l'opera 
riacquista da cima a fondo »• 
suo carattere collettivo, la snn 
più casti coralità. là dorè per
maneva invece un'assenza ind:-
ridualistiea, conferendo ad >>_n 
certo punto alla figura di Boris 
il rilievo d'un esclusivo prota
gonista La visione terribile <* 
grandiosa del popolo in rU oiVi 
ri offre, m definitiva, un'imma
gine-del-dramma c h e supera, 
aDpunto. i limiti della psico.o-
aia indicidualistica, per" dfc-
nirc. nel moltiplicarsi delle ri
sonanze. storica prospettiva 

Altra novità di fondamentale 
rilievo, ai fini d'una più com
pleta inrcllioenra del dramraa. 
finserimento d'una scena ch« 
Mussorpski stesso elimino dalla 
edizione onainale. Siamo al 
quarto atto, ed il sipario si aor.» 
sulla risiane del popolo paMo 
dalla fame, che aspetta l'u.:cta 
di Boris Godunov, dalla chieda 
di Vassl'i il Beato. Tra il popolo 
c'è anche un porero reggente 
chiamato l'Innocente, al Quale i 
ragazzacci -hanno rubato una 
moneta L'Innocente si rlcolne 
a Boris per chiedergli prote
zione. dicendogli di sgozzare i 
ragazzi come areca già fatto 
anni addietro, con il piccolo Zt 
rerich La folla rimane Inorri
dita alla rivelazione.'ed r .n 
f7»iesto momento che ' nasce 'I 
jermc della rivolta allo za* 
omicida, che poi dicamperà Pa
re che la censura rarista sia in-
tcrvenuta presso il componitore 
per obbligarlo ad eliminare :a 
scena. L'qverla. ripreientata «n-
tcgralmentc "non solo "è valsa, 

come si è detto, a chiarire me
glio lo sviluppo drammatico 
dell'opera, ma ad accrescerne 
altresì le bellezze musicali, alle 
quali concorre la strumentazio
ne di Ivanoo, realizzata con per
fetta aderenza al colore dell'in
tera partitura, revisionata da 
R i mski.Korsakov. 

L'interpretazione del capola
voro si è svolta sotto il segno 
di una mirabile unità stilistica. 
Spettacolo profondamente or
ganico. • risolto sul piano d'un 
impegno collettivo in nessun 
punto manchevole, senza ap
prossimazioni, e zone d'ombra 
di sorta. Una lezione esemplare 
di. serietà artistica quella data 
dagli artisti croati guidati per 
la parte musicale da Samo Hu-
badt e per la regìa di Viado 
Habunenek che coordinando ri
gorosamente il gioco scenico dei 
protagonisti come del coro, ha 
composto quadri d'un vigore 
espressionista specie nel primo 
e nell'ultimo atto, protagonista 
gigantesco il popolo. -

Direttore limpidissimo, e oro
fondo conoscitore della partitu
ra, il direttore Samo Hubad, ha 
avuto docilissima al suo cenno 
l'orchestra sancarlìana in vinti 
felicissima, superiore ad ogni 
elogio per l'impegno posto nel
la eccezionale prova. Tra il fui. 
tissimo numero dei personaggi 
e dei relativi interpreti, faccia
mo il nome del basso Miroslav 
Cangalovic, attore di intenso vi
gore, oltre che cantante lar
gamente dotato per superare le 
enormi difficoltà della parte di 
Boris Godunov. L'intero com
plesso si è poi prodigato allo 
stesso livello, e con gli stessi 
eccellenti risultati singoli e col
lettivi. ^tenzoniamo, tuttavìa, i 
nomi di Mirka Klaric (Xenìa), 
Majda Radic {Marina), Baderna 
Sokolovic (la nutrice). Zvoni-
mir Prelccc (il falso Dimitri), 
Drago Bernardic (Pimen), Fra
nto Paulik (il principe Shui-
sky), • Tungomir Alauprovic 
(Varlaam), Evica Kis (l'Inno. 
cente), tra gli interpreti di mag
giore rilievo. Il coro che ha 
ruolo di protagonista, ha messo 
in luce rare doti di fusione e 
pregevolezza timbrica, distin
guendosi inoltre, ogni singolo 
componente, come attore effica
cemente operante nel quadro 
complessivo. 

Le scene di Bosko Rosica, 
benché realizzate con sobrietà 
di mezzi hanno conferito la più 
giusta cornice allo spettacelo 
ticonfcrmandoci nell'idea che al 
dispendio dei mezzi, possono 
sopperire con vantaggio, e in 
ogni occasione, il buon gusto e 
là cultura. ' ' 

Sandro Rossi 

A Savona 

Mario 
: Marasca 

sulla scena 
:< SAVONA, 9 

L'attore Mario • Mareeca è 
morto -eri sera sulla sceni 
stroncalo da un infarto, al tar
mine del primo atto della coni. 
media Andorra che la Compa
gnia dei quattro stava recitando 
in un teatro di Savona. 

Maresca. nelle vesti di un 
parroco di campagna, stava per 
cominciare una discussione con 
un giovane attore, quando, im
provvisamente. si è accasciato 
a terra. Calato il sipario, l'at
tore è t*tato trasportato allo 
ospedale dove il medico di tur
no non ha potuto far altro che 
constatarne la morte. 

Mario Marefica, che aveva C2 
anni, era sposato con Isa Que-
rio. Ultimamente aveva fatto 
parte del Teatro Stabile di Na
poli e della compagnia di Gino 
Cervi. 

Attualità de « Il milione » 
Con II mi l ione è co»iirtft«/« ieri sera, sul se

condo canale, la nuova rassegna cinematografica 
programmata dalla TV. Dopo Frank Capra, è ora 
la volta di René Clair del quale vedremo, uno 
settimana dopo l'altra, otto film, forse fra i più fa-

, mosi. Assistendo a queste opere, alcune delle quali 
sono state proiettate in questi ultimi quindici anni 
soltanto per i cineclub, i telespettatori otterranno 
una conoscenza abbastanza vasta e precisa del 

, mondo e dello stile del maestro francese. Così la 
TV avrà reso un altro notevole servigio ul cinema 
in particolare e olla cultura in generale. 

Una interessante conversazione tra René Clair 
e Gian Luigi Rondi, curatore della rassegno, ha 
preceduto lo proiezione del film, consolidando quel
lo che ormai per queste * serie cinematografiche », 
è Kit costume del video: l'introduzione critica. 
Rondi ho orientato la conversazioni' soprattutto 
sull'importanza de II mi l ione nel linguaggio cine
matografico: il die à slato certamente assai utile. 
Il pericolo che, a trent'unni dallo sua creazione. 
il film apparisse per certi versi scontato, esistevo: 
come ho sottolineato Rondi, infatti, in esso ci sono 
state cose che abbiamo poi visto riprodotte mille 
volte sullo schermo. 

Con Ut suo consueto modestia, Clair ho spiegato 
l'origine e il significato delle sue scoperte è ha 
aiutato così i telespettatori a gustarle meglio: do 
parte nostro diremo die, oltre olla commozione 
che sempre si prova ncll'assistcrc alla nascita di 
uno stile che è poi diventato patrimonio di tutto 
il cinema, Il mi l ione c'è apparso ancoro uno volta, 
specie in certi momenti, di una straordinaria mo-

. dernità . malgrado i suoi trent'unni suonati. Pen
sate soltanto olle scene nel commissariato di po
lizia o d quelle nel camerino dell'attore e, più in 
generale, ricordate la gustosissima presentazione 
dei personaggi del teatro lirico o dello banda dei 
ladri o del mondo del caseggiato nel quale abito 
U protagonista. 

A questo proposito, anzi, sarebbe forse valsa 
la pena, nella conversazione iniziale tra Clair e 

• Rondi, di mettere l'accento anche sul contenuto 
• del film, su ciò che esso esprime: il fatto stesso 
v che sia il biglietto vincente di una lotteria a fare 

da motivo conduttore, un biglietto clic, valendo 
un milione, riesce a trasformare lo vita del suo 
possessore ancora prima di essere incassato e rie
sce soprattutto a mutare profondamente i rapporti 
tra il protagonista e gli altri personaggi, maschili 
e femminili, è significativo. 

Ricordate la presentazione del ncomilionario al 
suono della tnarsigliese, come si trattasse di un 
eroe nazionale? Si apre qui in chiave satirica e 
favolistica, uno spiraglio sulla vero natura della 
nostra società per la quale il danaro rimane il 
valore base. Ma del Clair acuto, e non di rodo 
amaro, osservatore del costume. Rondi potrà jmr-
larc ancora a proposito di A Noits la l iberto e 14 
lug l io , i due film che seguiranno. 

g. e. 

vedremo 
Assia Noris 

, . e Lattuada . 
a « Cinema d'oggi » 

Stasera a «Cinema 
- d'oggi >•, è previsto un in

contro con Assia Noris 
Per la lubrica ««Ter/o 
grado », sarà intervistato 
Albetto Lattuada Segui
ranno due servizi: uno de- ^ 

' dicato alle colonne sonore 2 
dei film e al quale pi on
deranno parte Ronzo Ros-
Follini, Prandino Visconti 
e Mauro Bolognini, 1 altro 
al film realizzato dai gio
vani del Contro sperimen
talo di cinematografia, dai 
titolo Gli urcauafli. 

I 

Torna 
Moisseiev 

La seconda selezione 
della Compagnia Naziona
le di danze popolati del
l'URSS diretta da Igor 
Moisseiev verrà trasmessa 
sul Secondo canale la sera 
di domenica 13 gennaio, 
alle ore 21.05. 

Il programma compren
de: « Korumi •*. un'anti
chissima danza georgiana 
che è sempre eseguita da 
un numero dispari di bal
lerini (•• korumi •- significa 
«dispari»): «•Polianka». la 
danza della gioia di vive
re in cui è dato gran ri
salto alle ballerine soliate; 
•• Duello tra ragazzi >•, ispi
rata ad un antico gioco 
infantile siberiano; « La 
primavera ». una danza co
rale a grande respiro e, 
infine. « Rock'n roll ><. in
terpolazione in chiave sa- f • 
tirica del ballo americano. 

Un servizio 
sui « Kamikaze » 

Un servizio del telegior
nale realizzato da Franco 
Catucci sui « Kamikaze >• 
giapponesi sarà trasmesso 
martedì 15 gennaio alle 
ore 21,05 sul Secondo ca
nale. 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13. 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua francese; 8.20: Il no
stro bongiorno: 9.25: Inter. 
radio; 9,50: Antologia ope
ristica; 10.30: La radio per 
le scuole; 11: Strapaese: 
13.25-14: Italiane nel mon
do; 14 - 14.55: Trasmissioni 

, regionali; 15.15: Taccuino 
musicale; 15.30: I nostri sue. 
cessi; 15.45: Aria di casa no. 
stra: 16: Programma per i 

• ragazzi: 16,30: Il topo io di
scoteca: 17.25: O Roma fe-
lix; 18: Padiglione Italia; 

v 18.15: Cos'è l'antipolio Sa-
bin?; 18.30: Concerto del so . 

. prano Eugenia Zareska e 
del pianista Giorgio Fava-
retto: 19.10: Cronache del 
lavoro italiano: 19.20: La c o . 
munita umana; 19.30; Mo
tivi in giostra; 20.25: Musi-

' che in città; 21: « li disce
polo del diavolo», tre atti 
di George Bernard Shaw. 

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; 7.45: Musica e 

•• divagazioni turistiche : 8: 
Musiche del mattino: 8.35: 
Canta Nilla Pizzi: 8.50: Uno 

• strumento al giorno; 9; Pen-
. tagramma • italiano ; 9.15 : 
' Ritmo - fantasia; 9.35: Giro 

del mondo con le canzoni; 
: 11: Buonumore in musica: 

11,35: Trucchi e controtruc
chi; 11.40: Il portacanzoni; 
12-12.20: Itinerario roman
tico: 12.20-13 Trasmissioni 
regionali: 13: Il signore delle 
13 presenta. 14: Voci alla ri
balta: 14.45: Novità disco-

' grafiche: 15: Album di can
zoni: 15.15: Ruote e motori: 

.. 15.35- Concerto in - mima-
Canzoni nel cassetto; 16.35 
Riccardo Rauchi e il suo 
complesso; 17 : . Cavalcata 

* 17 35: Non tutto ma di tutto: 
17.45: Vent'anni; 18 33- Clas. 
se unica. 18.50- I vostri pre. 
feriti: 19.50 II mondo del
l'operetta. 20.35- Questo 1963 
21* Pagine di mus«ca: 21 35-
Musica nella sera: 22.10 
L'angolo del jazz i 

TERZO 
18,30: L'indicatore econo

mico; 18.40. Le organizza
zioni scientifiche europee 
nel settore nucleare. 19- M 
Kegel; » Transicion II - per 
pianoforte, batteria e suoni 
elettronici; 19.15: La rasse
gna (cultura nordameri
cana); 19.30. Concerto di 
ogni sera (J B Lully P 
A Locateli! e J S Bach); 
20.30: Rivista delle riviste. 
20.40: Musiche d» Igor Stra. 
vvinsky; 21: Il giornate del 
terzo. 21.20* Panorama dei 
Festivals musicali- F.nnque 
Granados Manuel f)e Falla: 
21.50. Il problema storico 
della mafia. 22.30- nrnnld 
Schoenberg * - Tre pezzi 
op. 1 1 - per pianoforte; 
22.45: Orsa minore: 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: Terza classe. 

16.15 li tuo domani Rubrica - di Informazioni 
per I giovani 

17.25 La TV dei raqazzi » Robinson non deve mo
rire-. di F. Foster. > 

18,30 Corso di istruzione popolare 
(ins Oreste Gasperini). 

19,00 Teleoiornale della sera (I edizione). 

19,15 Concerto sinfonico diretto da Fran
co Caracciolo. Musiche 
di Bavdn 

20,20 Telegiornale Sport. 

20,30 Telegiornale della sera (Il edizione). 

21.05 Libro bianco n. 24 « Messico: una rivoluzio
ne non Anita •. 

22,05 Cinema d'oggi 
a cura di Pietro Pintus. 
Presenta Luisella Boni. 

22,45 Telegiornale 

secondo 
21,05 Markheim 

della notte. 

canale 
Un racconto dì R.L. Ste
venson. Elaborazione di 
Belisario Randone. 

22.05 Teleoiornale 

22,30 Caccia e pesca al
l'Est 

Un programma di Wal
ter Marchesell! (III). 

23,00 Giovedì sport 
Riprese dirette e incble-
SIP di attualità. 

Il regista Lattuada (nella foto con la mo
glie Carla Del Poggio) parteciperà stasera, 
alle 22,05 sul primo canale, a « Cinema 
d'oggi » 


