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« L'anitra selvatica » a Milano 

di Ibsen 
al Piccolo 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 14 

L'anitra selvatica, per con
senso dei più autorevoli stu
diosi ibsenianl italiani e st ia- n o n tollera che il suo ami 
nieri, è una delle più belle 
ed interessanti opere del 
grande drammaturgo; ma è 
anche una delle meno cono
sciute. La storia delle sue 
rappresentazioni ce ne r i 
corda una a cura di Antoi-
ne, una di Stamslavski, una 
dei PitoèfT. In Italia fu da
ta da Novelli nel 1891, sei 
anni dopo la prima rappre
sentazione norvegese e a 
breve distanza dalla edizio
ne del Théàtre Libre di An-
toine. Non sono in grado di 
dire se fu mai più rappre
sentata in Italia e da chi; 
ma, certo, se altre edizioni 
vi furono dovettero essere 
di scarso rilievo. Ciò deve 
attr ibuirsi , credo, al fatto 
che l'Anitra non offre una 
« p a r t e » di grande spicco e 
di grandi risorse per un at
tore od un'at tr ice (per un 
« mattatore » o una « mat-
t a t r i c e» ) ; e ciò spieghereb
be perchè solo con la mo-
'derna s t ru t tura teatrale il 
dramma abbia potuto t ro 
va re la sua ragione d'incon
t ro col pubblico nell ' inter
pretazione di un regista e 
di una compagnia di com
plesso. Mentre Strehler è 
impegnato a fondo nelle 
prove del Galileo, la regìa 
dell 'Anitra è stata affidata 
ad Orazio Costa Giovangi-
gli; le part i principali sono 
state sostenute da Renato 
De Carmine, ' da Roberto 
Herlitzka, da Gabriella Gia
cobbe, da Franco Graziosi, 
dalla giovanissima Emanue
la Fallini; a l t re parti note
voli sono state affidata ad 
Emilio Rinaldi, a Manlio Bu-
soni, a Giovannella Di Co
smo, a Mario Mariani. 

Nota è l'etica fondamen
ta le ibseniana — affermata, 
pr ima di accingersi a scri
vere l 'Anitra, da Brand alle 
Colonne della società, al Ne
mico del popolo — circa la 
supremazia della verità su 
tut t i i valori umani, il rifiu
to di ogni compromesso, la 
purezza della rinunzia a tut
to ciò che possa appannare 
la limpidezza * della verità. 
Ora, nel l 'Anitra, per la p r i 
ma volta questa posizione 
morale è scossa e. di fronte 
alla verità assoluta, L va
lorizzata l'illusione, cioè la 
menzogna « razionale > e 
€ vivificatrice >, destinata a 
costituire la difesa dell 'uomo 
contro l'infelicità che scatu
risce dal vero. Qualche auto-
tevole critico ha parlato di 
rovesciamento della morale 
ibseniana: ma piuttosto mi 
sembra debba parlarsi di un 
ripensamento che solleva un 
dubbio sulla necessità, e di
ciamo pure sull 'opportunità, 
della verità incondizionata; 
onde nell 'Anitra è da veder
si il poema della ragion pra
tica, come nel Brand Sla-
taper (il più profondo stu
dioso italiano di Ibsen) ave 
va visto il poema della ra
gion pura. 

Storia familiare 
Hjalmar Ekdal con la mo

glie, Gina, equil ibrata ed at
tenta donna di casa, e con 
la figlia Edvig, una dolce 
fanciulla quattordicenne, te
nerissima nel suo affetto fi
liale, vive una modestissi
ma, ma serena vita di foto
grafo, proprietario, di una 
minuscola azienda, la quale, 
in verità, è gestita, più che 
da lui, dalla provvida moglie, 
che preferisce lasciar cullare 
il mari to , nella speranza di 
un' invenzione a cui egli at
tende e in cui crede. 

Con loro è il vecchio pa
dre di Ekdal, avanzo di una 
dolorosa storia familiare: 
molti anni innanzi egli era 
stato socio di un tal Werle 
in un' impresa di disbosca
mento e per un fraudolento 
taglio era stato condannato 
al carcere. Ora, uomo d i 
st rut to , copia carte per la 
azienda dell 'ex socio e, vec
chio cacciatore di orsi, si 
divaga (il figlio si accompa
gna spesso a lui in questo 
svago) a cacciare conìgli 
nella soffitta di casa, dove 
sono anche polli ed un'ani
t ra selvaggia (ferita in una 
ala e storpiata da un cane 
da caccia si è acclimatata, in 
un canestro, al l 'ambiente 
chiuso). 

Il Werle, più furbo, non 
solo era riuscito, nel pro
cesso, ad essere assolto ma, 
successivamente, uomo sen
za scrupoli, aveva potuto 
costruire " una 

fatto la sua fortuna, sia per 
l ' immoralità della sua vita 
privata; immoralità di cui 
!a sua defunta madre era 
stata una vitt ima. Gregers 

co d'infanzia, Hjalmar Ek
dal, viva nella menzogna; 
ecco, quindi, gli rivela che 
la Gina è stata l 'amante di 
Werle ed a ciò si deve se 
il ricco industriale lo ha fi
nanziato, dà lavoro al vec-
rhio od ancora oggi, gli co
munica, egli fa giungere aiu
ti finanziari alla ex amante 
La rivelazione ha risposto 
alla intransigente concezio-
t.e di puiczzp dell'idealista, 
ma ha distrutto la pace, sia 
pure piatta e meschina del
ia piccola famiglia e con
tro l 'austero ma incauto de-
nunziatore si scaglia il me
dico Relling, amico di casa 
Ekdal, il quale propugna la 
necessità morale della men
zogna, se essa è un'illusione 
che aiuta a vivere. 

Disperato dramma 
Gregers pretenderebbe che 

Hjalmar perdonasse e la 
famiglia Ekdal continuasse 
la vita in un nuovo clima 
purificato dalla verità; ma 
Hjalmar è, invece, annichi
lito, distrutto, impietoso; si 
scaglia contro la donna che 
non può e non sa respinge
re 1 umiliante verità, pur 
amando con semplicità e con 
sincerità il mari to; essa, per
sino, non può e non sa nem
meno rassicurarlo sulla pa 
terni tà della fanciulla. Nel 
suo furore, che lo spinge ad 
abbandonare la casa, Hjal
mar dubita, allora, perfino 
dell'affetto della povera fan
ciulla. Questa semintuisce la 
verità, pensa di essere una 
trovatella raccolta; Gregers 
le ha detto che, per dar la 
prova al padre del suo af
fetto, ella deve sacrificare 
qualche cosa, per esempio 
la vita di quell 'anitra che le 
è tanto cara; e la piccola 
sacrifica qualche cosa di più, 
la sua vita, sparandosi un 
colpo al cuore col vecchio 
pistolone che serviva al 
nonno per cacciare i coni
gli nella soffitta. - < 

Questo il cupo disperato 
dramma, qui accennato nel
la sua schematicità realisti
ca, che, pur t roppo è costret
ta a prescindere dalla abbon
danza e complessità dei con
tenuti ideali e simbolici e, 
quindi, a non esprimere nel
la loro giusta essenza tut t i i 
valori morali e poetici. ~ 

La regia di Costa, molto 
vivace e felice al primo atto, 
non ci ha soddisfatti, ad 
essere sinceri, nel secondo e 
nel terzo, là dove accorreva, 
ci pare, snellire l'azione e 
soprat tut to presentare la pa
cata mediocrità di quel capo 
famiglia in un clima melen
so, sì, ma sereno: e ciò per
chè risultasse in tutta la sua 
drammatici tà il rovescia
mento della situazione dopo 
la sciagurata rivelazione; 
non già darci fin da prin 
cipio in Hjalmar un essere 
tormentato, esagitato, urlan
te, con un'esasperazione co
stantemente tragica e spesso 
controproducente. 

Dei ruoli principali (degli 
altri , in genere, non si può 
che dir bene) i migliori ci 
sono parsi la Giacobbe, la 
giovanissima Emanuela Fa l 
lini e Franco Graziosi II 
pubblico ha calorosamente 
applaudito gli esecutori ed 
il regista. 

Giulio Trevisani 
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A Montecarlo con « Da da umpa » e « Studio 1 » 

Deludente esordio italiano 
al III Festival 

televisivo 
Intervista 
su Stalin 

bocciata in TV 
Una lettera di Ernesto Ragionieri svela 

nuove imprese della censura televisiva 

La RAI non finisce di stu
pirci. Mentre l'ineffabile pe
riodico che ne è il portavoce 
ufficiale tenta di persuade
re il pubblico del telespet
tatori che di <severa cen
sura > per la Radiotelevisio
ne italiana non è il caso di 
parlare, che è iputtosto il 
caso di parlare di « un limi
te su ciò che si può presen
tare al pubblico, altrimenti 
chissà dove si andrebbe a fi
nire »; mentre insomma la 
RAI cerca un alibi nell'op
pressivo regime censorio cui 
i campioni della iniziativa 
privata e paladini statuni
tensi della democrazia co
stringono la TV america
na; mentre tutto questo av
viene, un nuovo caso, de
nunciato da Rinascita, con
ferma che la vocazione cen
soria della Radiotelevisione 
italiana è tuttora robusta. 

Il nuovo caso riguarda la 
serie di trasmissioni dedica
te all 'Era di Stalin, messa 
in onda, come è noto, nel 
dicembre scorso. > 

In una lettera pubblicata 
sull'ultimo numero di Ri
nascita, il compagno Erne
sto Ragionieri dichiara di 
essere stato intervistato, 
nella sua qualità di storico, 
dal curatore e dalla regista 
della trasmissione — Gior
gio Galli e Liliana Cavani 
— su alcuni temi pertinen
ti al periodo affrontato, va
le a dire le ripercussioni del 
XX Congresso del PCUS, lo 
« zdanovismo >, il rapporto 
fra rivoluzione sovietica e 
movimento operaio nell'Eu
ropa occidentale, le differen
ze dì formazione culturale 
fra Lenin e Stalin, i 

€ Le risposte alle quat t ro 
domande sopra ricordate », 
continua Ragionieri, « fu
rono"' registrate n e l l a ' mia 
abitazione il pomeriggio del 
14 novembre, alla presenza 
della regista Liliana Cavani ; 
nelle sett imane successive 
il mio nome comparve sul 
Radiocorriere e sugli altri 
annunci delle trasmissioni 
televisive accanto a quelli 
degli altri " intervistat i" per 
le t re trasmissioni dedicate 
all 'era di Stalin. Però nes
suna di quelle risposte è 
stata mai trasmessa >. 

Per quale motivo? Certo 
il Galli, curatore delle tra
smissioni, non doveva ave
re alcun dubbio sul conte
nuto delle risposte che 
avrebbe ricevuto. V'è inol
tre da osservare ' che, tra 
gli studiosi intervistati, Ra
gionieri era il solo comu
nista; che la più elementa
re esigenza di obiettività 
critica avrebbe quindi con
sigliato che la sua interi?ista 
fosse inserita nel contesto 
delle trasmissioni. , 

L'anno di Canzonissima, 
del bavaglio a Simone De 
Beauvoir, al pittore Vedo
va eccetera eccetera, si è 
quindi concluso in modo 
assolutamente coerente. D? 
questa saldezza di prìncipi 
almeno i dirigenti della RAI 
potranno menar vanto. 

Nella lettera a Rinascita, 

le prime 
Teatro 

Pomme, Pomme, 
Pomme 

fortuna industriale. 
Il giovane Hjalmar, co

munque, gli è grato non so
lo per l 'aiuto che il ricco 
industriale dà » al -- vecchio 
Ekdal affidandogli quel mo
desto lavoro, ma perchè. 
suggerendo e favorendo il 
suo matrimonio con la Gi
na, ex cameriera di casa 
Werle, lo aveva finanziato 
nell ' impianto del suo studio 
di fotografo. 

Ora entra in azione Gre
gers Werle, figlio dell 'indu
striale, un idealista, un pu
ro, che .letesta il padre sia 
per 1 mezzi con cui aveva 

Dal Théàtre La Bruyère di 
Parisi in poche ore trasferita 
con un aereo al Panoìi la 
compagnia Georges Vitaly. Nel 
bagaglio di Pomme, Pomme, 
Pomme uni commedia di 
Jacques Audiberti da tre me
si sulle scene, si dice, con ?ran 
successo di pubblico Sull'au
tore si sofferma un certo in
teresse. si crea un certo cla
more. lo si pone r. fianco a 
lonesco per un'analogia di 
atmosfera più che di Linsuas-
gio e tecnica teatrale, per il 
paradosso. l'assurdità delle si-

ricchissima ituazioni Esistono invece con 
s-.derevoli distanze fra i due 
autori: in lonesco c'è della 
consistenza, un cupo riflesso 
del mondo d'oggi: in Audi-
berti c'è solo un brillante m.i 
epidermico gioco verbale, con 
vaghi appigli filosofici 

Pomme. Pomme. Pomme ri
propone il mito di Adamo ed 
Eva e del p c c c a t o orlsinale 
nella nostra epoca. La mola si 
personifica in un demonietto 
di ragazza, che si offre come 
domestica «tuttofare- Il bi
blico frutto assume un altro 
valore- è la brami di cono
scenza. di conquisti della 
scienza e con questa del mon
do ed il diavolo che Li pos
siede. Solo con compromessi 

diabolici l'uomo può dare la 
scalata all'Universo 

Uno spunto non certo origi
nale. un motivo, che d'altra 
parte non ritorna in una rap
presentazione apprezzabile este
ticamente e con idee apprez
zabili ma in un puro e sem 
plico divertimento, non senza 
prolissità ed ingredienti imi 
tili. Si apprezzano invece in 
questo spettacolo del Teatro 
Club la sapienza e lo spirito 
della regia, opera di Georges 
Vitaly. la raffinata eleganza 
della recitazione di Marie 
Daems. Dominique Paturel. 
Jean Pierre Marinile e Francoi-
se Vatel, nei panni di Pomme, 
disinvolta e pungente attrice 
Molto belle le scene di Yves 
Fau.-her. 

Questa sera unica replica. 

vice 

« 

La Biblioteca 
del Cinema 

Umberto Barbaro » 

Questo pomerìggio alle 18, 
presso la sede del Circolo di 
cultura cinematografica -Char-
lie Chaplin -, in via Cesare Bat
tisti 133 (piazza Venezia), verrà 
inaugurata la Biblioteca del Ci. 
nema - Umberto Barbaro ~. Sa
ranno presenti alla manifesta-
zionc Luigi Chiarini ed Elio 
Petri. 

il compagno Ragionieri si 
augura < che qualche parla
mentare voglia por tare la 
questione nella Commissio
ne di sorveglianza sulla ra
dio e teletrasmissioni per 
conoscere da chi siano stati 
fissati dei limiti alla libertà 
di esprimere opinioni e giu
dizi in materia storica ^. 

ilfa il caso in parola ri
propone senza indugio il 
problema della censura te
levisiva nel suo insieme e 
di una radicale democratiz
zazione della RAI. 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO, 14 

Col Da da umpa... da da 
umpa... delle gemelle Kessler. 
gli urli di Mina, gli scombic-
chieratl silenzi di Mac Ronay e 
le evoluzioni di Don Lurio, si 
è presentata stasera al pubblico 
monegasco ed ai giudici del 
Terzo Festival Televisivo, la no
stra RAI-TV. 

Dopo chissà quali elucubra
zioni e calcoli con le possibili 
e probabili polerniphe che una 
selezione avrebbe potuto su
scitare. i responsabili di via 
Teulada hanno evidentemente 
scartato qualsiasi programma (e 
ne abbiamo visto più d'uno nel 
corso dell'anno) che avrebbe 
dato un significato alla parteci
pazione italiana, fornendo rm-
teria di confronto e caratteriz
zando un modo di concepire la 
funzione televisiva. 

L a loro ecelta — un numero e 
neppure tra i migliori di Studio 

Le 4 giornate 
designato 

per l'Oscar 

• Il f i lm di Nanni Loy - Le 
quattro giornate dì Napoli > 
è stato ufficialmente pre
scelto dal l ' I tal ia per con
correre all'assegnazione del 
premio Oscar destinato al 
miglior f i lm straniero. 

La decisione è stata presa 
ieri sera dalla apposita 
Commissione istituita presso 
TANICA e composta di rap
presentanti degù autori , dei 
produttori, - dei distributori, 
degli esercenti, dei giornali
sti cinematografici. La rosa 
dei f i lm in palio comprende
va, oltre a quello di Loy, 
• L'eclisse », « I sequestra
t i di Altona », « Cronaca 
famil iare - , «Boccaccio '70», 
• Salvatore Giuliano » e - L ' I 
sola di Arturo >. - La Com
missione, nel designare « Le 
quattro giornate », ha inteso 
evidentemente porre in pri 
mo piano un'opera di indi
scusso valore civile, la cui 
realizzazione ha provocato 
i noti e vergognosi attacchi 
da parte della stampa e del
le autorità della Germania 
di Bonn. Delle • Quattro 
giornate di Napoli >, i corr i 
spondenti del giornali ame
ricani hanno tessuto le lodi. 
In Inghilterra, una delle r i 
viste più qualificate, « Fi lms 
and f i lming », ha di recen
te pubblicato un articolo di 
John Francis Lane, nel qua
le » Le quattro giornate > è 
stato definito « uno dei mi 
gliori prodotti del cinema 
italiano dopo / ' R o m a c i t t ì 
aper ta" ». • 

Per gli Oscar destinati ai 
documentari e ai disegni 
animati sono stati prescelti, 
da una seconda Commissio
ne, • Mondo cane >, di Guai-
ti ero Jacopetti (documenta
ri a lungometraggio); « L a 
taranta », di Gianfranco Min-
gozzi (il giovane documenta
rista che realizzerà presto, 
insieme con Zavatt ini , la 
m Biografia di Danilo Dolci ») 

e « Pochi, maledetti e cubi
to », di Pino Zaccaria (Zac) , 
il caustico disegnatore già 
candidato all 'Oscar - dello 
scorso anno con « L'uomo in 
grigio », e vincitore della pr i 
ma Mostra internazionale del 
disegno animato svoltasi a 
Rimini . 

T r a una decina di giorni, il 
regista Nanni Loy e il pro
duttore Goffredo Lombardo 
partiranno a l l a -vo l ta degli 
Stati Unit i , per presentare 
« Le quattro giornate di Na
poli » ai membri dell'Acca
demia delle art i e delle scien
ze cinematografiche di Hol
lywood, dai cui voto dipende 
l'assegnazione degli Oscar. 

Nella foto: «na bella inqua
dratura del film di Loy. 

]uno — è una ennesima prova 
della loro fermissima decisio
ne di non impegnarsi neppure 
nel più timido dei modi, sem
pre e ovunque: ai film di ricer
ca, ai documentari, agli origi
nali televisivi degli altri paesi, 
la RAI-TV, che quest'anno par
tecipa per la prima volta in 
modo ufficiale al Festival, ha 
risposto mandando un program
ma di tutto riposo, di sicuro 
successo ma stimolante con una 
buona dose di tranquillanti. Un 
programma che sembra voler 
confermare ufficialmente la vo
cazione nazionale alle can
zonette. 

Di ben altro livello erano 
invece le altre opere, presen
tate quest'oggi sui cinquanta 
piccoli schermi del Beatix arts, 
dalla Gran Bretagna, dalla 
Francia e soprattutto dagli Stati 
Uniti e dall'Unione Sovietica. 

La Southern Television di 
Londra ha presentato un pro
gramma scientifico dal titolo 
Un cuore che batte, col quale, 
senza far ricorso ad una dif
ficile terminologia scientifica, un 
equipe di chirurghi ha illustra
to la funzione del cuore e le 
possibilità di intervento su que
sto organo 

La Radio tcìevisìon francaise 
ha successivamente messo in 
onda un originale televisivo, 
tratto dal romanzo Les celiba-
taires di Henry De Montherlant 
e realizzato da uno degli spe
cialisti del genere, Jena Jean 
Prat. 11 soggetto, che tratta del
la decadenza dell'aristocrazia 
francese negli anni fra le due 
guerre e della sua incapacità, 
sia come classe, sia come indi
vidui, di inserirsi nel contesto 
sociale, una volta esauriti i 
mezzi di rendita parassitaria, è 
stato splendidamente portato 
sullo schermo da Jean Paul 
Moulinot (uno tra i migliori 
attori del teatro nazionale po
polare) e da Fernand Ledoux. 
Ma dove soprattutto la TV ha 
saputo dare un contributo alla 
validità ed alla concretezza dello 
spettacolo, è stato nella rico
struzione — esatta fino a sfiora
re la meticolosità — di un'epoca 
di un modo di vivere e di con
cepire i valori della vita. 

D Day presentato dalla Wol-
pher P.I. americana, è invece 
un documentano sullo sbarco 
in Normandia. Proprio in questi 
giorni in cui appare sui nostri 
schermi II giorno più lungo, 
non si può fare a meno di ri
correre ad un paragone, un 
paragone però dal quale il pro
lisso film di Zanuk esce più che 
malconcio, nonostante la sua 
ambizione di documentazione. 

Mei Stuart, realizzatore del 
documentario, non ha avuto ge
nerali o ammiragli per consu
lenti, ha semplicemente monta
to brani di documentario quasi 
totalmente inediti. La ricostru
zione della preparazione e dello 
sbarco viene cosi ad essere ri
portata nelle sue reali dimensio
ni. è un fatto di cronaca dove 
la guerra non è affatto bella ed 
eroica, è sempre un assurdo 
macello. 

La più significativa delle ope
re viste quest'oggi è un'autenti
ca sorpresa per gli spettatori, 1 
quali l'hanno accolta con vivis
simi applausi, è stata però 
Preluder, un film di venti minu. 
ti prodotto dalla TV di Mosca. 
E' un film dalla storia estrema
mente semplice: un giovane e 
una ragazza si incontrano al 
museo di arte classica. Gli au
tori esprimono la complessità e 
la delicatezza dei sentimenti che 
nascono nella giovane coppia, 
non solo attraverso l'azione, ma 
anche e soprattutto con la mu
sica e la presentazione «perso
nalizzata» delle opere esposte 
nella galleria. Non c'è dialogo: 
tutto è lasciato alla evidenza 
dell'immagine e alla capacità 
evocativa della musica. 

Il film — e questo è ancora 
più interessante — è stato rea
lizzato da un gruppo di gio
vani. senza alcuna guida o 
partecipazione di esperti. La li
bertà nella scelta delle imma
gini, il loro coordinarsi in un 
ritmo del tutto particolare sono 
stati cosi rispettati. Accanto 
a ingenuità tecniche e involon
tarie reminiscenze culturali (lo 
abuso delle luci radenti, la scel
ta di inquadrature che furono 
care all'espressionismo tedesco), 
viene in luce una straordinaria 
fiducia nell'uomo e nella pos
sibilità di esprimersi e di espri
mere i suoi sentimenti, il ri
spetto. l'amore, il desiderio, il 
piacere fisico e intellettuale. 

Valori universali, come è riu
scito a dimostrare questo collet
tivo di giovani, che non a caso 
ha bandito la parola da questa 
sua eccellente opera prima, 

Paolo Saletti 

Anche Welles 
scritturato 

; per la «Bibbia» 
Orson Welles è stato scrittu

rato dalla De Laurentiis per 
dirigere un episodio del film 
La Bibbia. 

Welles, il cui primo film fu 
Citizen Kane, e che ha al suo 
attivo una lunga serie di film, 
dirigerà nella Bibbia l'episodio 
di Esaù e Giacobbe. 

Orson Welles è il terzo regi
sta scritturato dal produttore 
De Laurentii? per la realizza
zione dell'ambizioso e costoso 
progetto cinematografico. 

Gli altri due sono stati, co
me è noto, Luchino Visconti (il 
quale > dirigerà l'episodio di 
Giuseppe e i fratelli) e Federico 
Fellini che sarà il regista de 
fi Diluvio e L'Arca di Noè. 

Presentato 

il «Teatro» 

di S. Secondo 
Ieri pomeriggio, nella sede 

della Libreria Einaudi, è stato 
presentato il volume Tentra di 
Rosso di San Secondo, ed.to da 
Cappelli. Nicola Ciarietta, Fe
derico Doglio e Arnaldo Fratel
li hanno illustrato, da punti di 
vista ora concordanti ora dis
sonanti. con acutezza di analisi 
e ampiezza di riferimenti, l'ope
ra del drammaturgo siciliano. 
oggi riproposta alla critica e al 
pubblico dalla importante ini
ziativa editoriale. Il dibattito. 
seguito con vivissimo interesse 
da un folto uditorio, si è ar
ricchito di interventi anche po
lemici. concludendosi poi con 
l'auspicio che 1 testi principali 
di Rosso ritrovino, in degna 
rappresentazioni, la via della 
moderna ribalta. 

, Da Ostrovski a « Teletris )> . 
' La foresta di Ostrovski, che non potemmo ve
dere alcune settimane fa, a causa dell'atteggia
mento intransigente della TV che aveva costretto 
i lavoratori allo sciopero, è stata programmata ieri 
sera, sul secondo canale. A leggere il Radiocorriere 
c'ero da temere il peggio: il settimanale della RAI-
TV, infatti, pur non potendo fare a meno di ricor
dare « t contenuti di crìtica sociale » di questo ca
polavoro della drammaturgia russa, non esitava a 
definire addirittura « schematica • e semplicisti
ca > (!) l'interpretazione che il grande regista so
vietico Meyerhold ne aveva dato, accentuando 
appunto questi contenuti. Il Radiocorriere lasciava 
intendere che, sul video, a questo < semplicismo » 
si sarebbe preferita una interpretazione puntata 
soprattutto sui contenuti tpsicologici e lirici»: e 
la contrapposizione era tale da far tremare per 
Ostrovski. . -

Per fortuna, il video'ci ha dato, grazie alla 
riduzione e alla regia di Edmò Fenoglio, e alla , 
interpretazione di un forte gruppo di attori, una 
versione della Foresta non svirilizzata, né ridotta 
liei limiti angusti del teatro borghese e di poesia ». 
Lina Volonghl ha prestato un volto duro, sinistro 
a momenti, eppure capace di simulare perfetta
mente la dolcezza con una sola smorfia, al perso
naggio di Raisa Gurmyiskaia; Gian Maria Volante 
è stato un Ncscastlivzev efficace nella sua retorica 
esaltazione e nella sua sincera reazione al mondo 
che lo umilia; e Franco Parenti ha tratteggiato 
con umorismo, cui non era estranea una nota di 
amarezza, la figura del comico Arcadi. 

Un po' generico ci è sembrato Antonio Venturi, 
lo smidollato Bulanov, che nella commedia è un 
po' il prodotto ultimo della società in disfacimento 
della russia zarista. Camillo Pilotto ha ricalcato 
altre sue interpretazioni di personaggi rozzi e avi
di; forse, sarebbe stato però più efficace se avesse 
cancellato del tutto dal suo volto e dal suo dire 
quell'accento di bonarietà che non era certo dei 
contadini ricchi dell'epoca che Ostrovski ritrasse. 
Giulia Lazzarini, infine, è stata una Aksjusa che 
il mondo chiuso e gretto della sua classe non è 
ancora riuscito a spegnere 

Edmo Fenoglio ha adoperato la telecamera 
puntando spesso sui primi piani, ottenendo effetti 
di notevole efficacia espressiva. > 

Sul canale nazionale, il solito Teletris et ha 
rubato la prima mezzz'ora della Foresta, ma ci ha 
riservato una sorpresa. Un concorrente ha insistito 
per tutta la trasmissione a scegliere le domande 
dal settore < vita politica nazionale >, così che 
abbiamo udito parlare di qualcosa di più attuale 
e dì meno casuale del solito. Perché è Un fatto 
che su un simile tema è più facile misurare le 
capacità di un concorrente che non in storia etni
sca o nelle vite dei Santi. E, crediamo, ciò ha reso 
anche un po' meno monotono il giuoco, perché 
una parte maggiore del pubblico ha potuto parte
ciparvi direttamente. Il che, naturalmente, non ha 
tratto Teletris dalla sua meccanicità ineliminabile, 
ma, almeno, lo ha reso più curioso. 

g. e 

vedremo 
Doppia parte 

per la Zaresch? 
, La TV sta allestendo 
«Le 6orelle di Segovia», 
tratto da un racconto di 
Bruno Rovere e sceneg
giato da Belisario Rando-
ne, per la regìa di Mario 
Laudi. 

Nel dramma, che t i 
svolge nel 1590, parte in 
Spagna e parte nel Messi
co, Elena Zareschi rico
pre un doppio ruolo, quel
lo appunto delle due so
relle gemelle: Consuelo, 
vice-regina del Messico, e 
Dolores, Priora di un con
vento di monache 

Fra gli altri interpreti 
principali del lavoro so
no: Wanda Capodaglio, 
Mario Colli, Luisa Rivelli, 
Mila Vannucci, Ennio Bal
bo, Silvano Tranquilli, 
Giuliana Calandra e Lan
dò Buzzanca. 

Un lavoro alla TV 
di Rosso 

di San Secondo 
« L'ammiraglio dell' o-

ceano e delle anime » di 
Rosso di San Secondo, an
drà in onda sul secondo 
canale televisivo alle ore 
21,15 di martedì 22 gen
naio. 

Eartha Kitt 
in L « Cascade » 

Cascade, lo show che 
ottenne lo scorso anno il 
primo premio al festival 
di Moiitreux. sarà tra
smesso sul secondo cana
le domenica 20 gennaio 
alle ore 21.15. 

Il programma fu rea
lizzato nel febbraio del 
1962 dalla Nordvision. lo 
organismo televisivo che 
raggruppa Svezia, Nor
vegia. Danimarca e Fin
landia. per la regia di 
Ake F a l c k . Al centro 
della trasmissione è Ear
tha Kitt, la celebre can
tante di colore che inter
preterà alcuni tra i più 
celebri brani del euo re
pertorio. 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15, 20, 23; 6.35: Corso di lin
gua inglese; 8,20: Il nostro 
buongiorno; 10.30: La Radio 
per le Scuole; 11: Strapaese; 
11.30: Il concerto; 12.15: Ar
lecchino; 12,55: Chi vuol 
esser lieto...; 13,25-14: Co
riandoli; 14-14.55: Bollettino 
del tempo sui mari italiani; 
15.15: La ronda delle arti; 
15.30: Un quarto d'ora di 
novità; 15,45: Aria di casa 
nostra; 16: Gli amici del 
martedì; 16.30: Corriere del 
disco: musica da camera; 
17,25: Licinio ReGce: Trit
tico francescano, per soli, 
coro e orchestra; 19.10: La 
voce dèi lavoratori; 19.30: 
Motivi - in giostra; - 20.25: 
Concerto di musica operi
stica; 21.35: Gustavo Eiffel 
e la sua torre; 21.45: Orche
stra di Eddie Barclay; 22: 
L'approdo; 22,30: Musica da 
ballo. 

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; v 8: 
Musiche del mattino; 8,35: 
Canta Johnny Dorelli; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo e fantasia; 9.35: A 
che serve questa musica; 
10,35: Canzoni, canzoni; 11: 
Buonumore in musicar 11.35: 
Trucchi e controtrucchi; 11 
e 40: n portacanzoni; 12-
12.20: Oggi in musica: 12.20-
13: Trasmissioni regionali; 
13: La Signora delle 13 pre
senta; 14* Voci alla ribalta; 
14.45: Discorama: 15: Album 
di canzoni; 15.35: Concerto 
in miniatura: 16: Rapsodia; 
1635: Piacciono ai giovani; 
16.50: Fonte viva; 17: Scher
mo panoramico; 1735: Non 
tutto ma di tutto: 17.45: TI 
vostro juke-box; 18 35: Clas
se unica; 18.50: I vostri pre
feriti; 19 50: Antologia leg
gera: 20 35: Tutti in gara; 
21.35: Uno. nessuno, cento
mila; 21.45: Musica nella 
sera; 22.10: L'angolo del 
jazz. 

TERZO s 
18.30: L'indicatore econo

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Baldassare - Galup-
pi: Tre sinfonie A 4, con 
trombe da caccia: 19,15: 
Haydn operista; 1930: Con
certo di ogni sera: Wolfgang 
Amadeus Mozart. Igor Stra
winsky; 2030: Rivista delle 
riviste: 20.40: Ludwig van 
Beethoven: 12 variazioni su 
un tema di HaendeL per 
violoncello e pianoforte; 21: 
Il Giornale del Terzo; 21.20: 

1 La musica da camera di 
i Gian > Francesco Malipiero: 
22.15: Un tipo fatto così. 
Racconto di Krisma Baldev 
Vaid; 22.45: Orsa minore. 
La musica, oggi: Henri 
Pcussour. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

17,30 La TV dei ragazzi a) Record: b) Il gatto 
Felix 

1830 Corso di istruzione popolare 
(ina Otello Gasperini) 

19,00 Telegiornale della sera (prima edlz) 

19,15 Le tre arti Rassegna di pittura, scul
tura e architettura 

19,50 Rubrica religiosa (Padre Mariano) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edlz.) 

21,05 La gente mormora Film Regia di Joseph L. 
Manklewicz. Con Cary 
Grant e Jeanne Crain 

22,55 Poefi nel tempo Dino Campana, a cura di 
Sergio Moniussi 

23,25 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 Kamikaze Servizio speciale del Te
legiornale a cura di Fran. 
co Catucci 

22,00 Mezz'ora con Cari Holmes e 1 suol 
Commanders (programma 
musicale) 

22,35 Concerto di musica da camera d»l 
violinista Leonide Kofto 

Stasera alle 21,05 va in onda, sul primo 
canale, « La gente mormora », un f i lm di 
Joseph AAankiewicz con Cary Grant e 
Jeanne Crain (nella foto) 


