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Anna Proclemer Giorgio Albertazzl Mario Scaccla 

LONDRA: 

Pubblico e cr i t ica 

occolgono con gran-

de favore l'« opera 

proibita» di Scio-

stakovic «Katerina 

Ismailova » in una 

nuova edizione 

con 

or 

II personaggio shakespeariano visto come un moderno 
«uomo senza qualita > - Lo spettacolo risulta pero sti-
listicamente composito, e denuncia una non raggiunta 

sinfesi fra diversi orienfamenti 

un 
atto d'accusa 

' U T ( / J- ' 

. Per ' l'evidenza ' dello ' spetta
colo nel suo insieme. per l'ele-
ganza del ritmo. per la finezza 
di molte soluzioni particolari, 
questo Amleto nuovamente pro j 

posto nella traduzione di Ge-
rardo Guerrieri. con la regia 
e la scenografia di Franco Zef
firelli. * interprete ^ principale 
Giorgio .Albertazzi. conquiste-
ra senza dubbio le platee. Cer-
to. da piu d'un deeennio, da 
quando cioe su Amleto si ci-
mentarono con' polemico ardo-
re Gassman e Squarzina, il 
capolavoro shakespeariano non 
era oggetto di tanto impegno 
intellettualc. sulle nostre ri-
balte. Un raffronto fra le due 
edizioni, per quello che possa 
valere. affidato come sia alia 
testimonianza della memoria o 
delle cronache. • indicherebbe 
una lunga distanza fra il per
sonaggio gassmaniano. nel qua
le ' l'eccesso di dubbio • si ro-
vesciava in un eccesso di vo-
lontS — , ingorgo ' non meno 
grave al limpido fluire del-
l'azione — e quello creatd da 
Zeffirelli. in armonia non se'm-
pre perfetta (se dobbiamo giu4 
dicare dai risultati) con Al
bertazzi: un Amleto «• uomo 
senza quality- (per usare questa 
cspressione divenuta corrente). 
che rifiuta, come alienanti. tut-
te le possibilita offertegli dal-
la storia del suo tempo, pur 
nella consapevolezza che « i l 
mondo va a rotoli~, e che toc-
cherebbe proprio a lui d'im-
pedirne la rovina. Per Alber
tazzi, addirittura. Amleto e «il 
grido • di protesta dell'ultimo 
uomo occidentale prima " del-
la fine, prima del "silenzio" -. 

Piu articolata e sfumata la 
opinione di Zeffirelli. alia qua
le soprattutto. anche se in mo-
do sommario. ci si dovrS rife-
rire: «Amleto e soltanto po-
tenzialmente disponibile e la 
sua ambiguita lo portera a non 

' scegliere niente. Non sceglie 
di diventare un eroe. come non 

' vuole ne puo diventare una 
vittima. Perche lo scegliere e 
male, significa... • limitare la 
propria esistenza a vivere una 
faccia sola, tradire . tutte le 
possibilita infinite che -• uno 
ha -. Cosl. Amleto respinge la 
tentazione dell'al di la (il fan-
tasma patcrno -non sarebbe del 

resto che una materializzazio-
he del suo subcbnscio), respin
ge la sistemazione « borghese » 
del matrimonio con Ofelia. che 
servlrebbe tra l'altro al piahi 
dell'autorita. cioe dello ' zio 
Claudio. assassino del fratello 
ed usurpatore del trono; re
spinge anche, sfuggendo alia 
ricorrente ihfatuazione per i 
personaggi decisi. volitivi, co
me Laerte o il ; principe di 
Norvegia. - Fortebraccio, 'l'im-
pulso alia vendetta siif monar-
ca fellone e sulla propria ma-
dre. che ha sposato colui quan
do le ceneri del marito erano 
ancor calde: « Ha la possibilita 
di ammazzare il ̂  re. ma no. si 
frena." perche s i ' comproniette-
rebbe: "Sc l'ammazzo cosa fac-
cio? Divento un eroe, quando 
faccio una scelta qualsiasi. una 
cosa che mi dara un'etichetta, 
un colore, un'uniforme, una 
qualifica"». Insomma, Amleto 
ha il terrore di perdere 1̂  sua 
disponibilita: «E' un iwrficu-
Iar man. non- vuole diventare. 
come gli altri,' iin uomo' co-
mune". . . . - •' • 

Una tale linea interpretativa 
del testo. anche se ne sforza 
la ;lettera in qualche punto — 
ma cosl accade ogni volta che. 
giustamente. non ci < si • voglia 
tenere alia piattezza della con-
venzione — e legitti'ma. in via 
di principio. al pari d'ogni al-
tra. Questo Amleto psicoana-
litico — esistenziale corrispon-
de anzi, con notevole esattezza, 
alia temperie odierna di que-
gli ambienti • intellettUali ita-
liani. che tendono a identifi-
care nella piifa coscienza del
la crisi ogni possibility di ri-
volta all'ondata regressiva. dal-
la quale sarebbero stati som-
mersi gli slahci rinnovatori 
della . lotta antifascista. F . da 
vedere, tuttavia. in che modo 
siffatta ' visione del personag
gio, la quale gia per sua na-
tura sembrerebbe fornir ma
teria piu di romanzo che ' di 
dramma, si traduca ' nell'effet-
tualita teatrale. 

E' difficile x cofttestare, v ad 
esempio. che il crescendo tra-
gico ne esca attenuate Que
sto-Amleto chiuso e introver-
so. rivolto a percepire ogni piu 
pic.colo moto all'interno di se 
stesso, rimane sostanzialmente 

uestrato 
} r 

a Roma 
di notte n. 3» r 1 

Hondo di notte numero 3 b 
stato sequestrato stanottc. per 
ordinc emesso dalla Procura 
della Repubblica di Roma. Al 
termine dello spettacolo sera-
le. al cinema Barberini, agen-
ti del commissariato di Castro 
Pretorio hanno proweduto : a 
prendere possesso delle — piz-
z e » del film. X dirigenti del 
commissariato Parioli sono sta
ti invece •{ incaricati. -dal la 
II Divisione della Qucstura. di, 
notificare alia casa produttri
ce, la Julia. 1'awenuto fequc-
stro. L'ordine della Procura 
afferma che II film -conticne 
nel complesso . imm?gini of
fensive del comune scntlmen-
to del pudore-., c fa riferl-
mento agli articoli 328 e 529 
del Codice penale. •*-' 
.Come e noto. di Mondo di 

notte numero 3 si era <vcu-
pato nel giornl scorsi il Pro
cura tore • della ; Repubblica ' di 
Venezia. dr. Bemabei. su de
nuncia della locale Qucstura. 
sollecitata a sua volta. a quel 
che scmbra. da privati citta-
dini. Argomento della denun
cia sembravano esserc alcune 
particolari sequenze dello spet-

] tacolo. suscitatrici di orrorc e 
di • raccapriccio. La motivazto-
ne del sequestro ordinato dal
la Procura di Roma '.citta nel
la quale il film ha fatto la 
sua prima apparizinne in pub
blico, e il cui maghtrato 6 
dunque.' secondo la legge. il 
solo autoiixzato a intencuire) 

chiama in causa ora l'intero 
prodotto " cinematografico. im 
putato di - offesa al pudore -
L'-orrore- in quanto tale, in-
fatti. non puo co-stiiuire reato 
.;.-../-'r.;*/*. - ..-;'•'• •'•. Ji:L :.';V;; 

% 
V morto 

il regista di 
«Sangue blu» 

\ y j 5,-- •_ ; . . . r. LONDRA, 4. 
"AU'eta di 52 anni e rnorto il 

regista cinematografico' inglese 
Robert Hamer, che da qualche 
tempo era degente in una clini-
ca londinese. - "--

Hamer aveva diretto numero-
si film quasi tutti di gene re po-
liziesco, ma la sua notorieta era 
dovuta soprattutto a Kind 
Hearts and Coronets, un classi-
co dell'-umorismo nero- , pro-
iettato in Italia con il titolo di 
Sanoue blu, dopo la presenta-
zione alia Mostra di Venezia del 
1949. Sangue blu, interpretato da 
un Alec Guinness trasformista 
c da Dennis Price. Valerie Hob-
s o a Joan Greenwood, e la sto
ria di un compassato ed ambi-
zioso giovane che per vendica-
re il trattamento inflitto alia 
madre dalla famiglia di questa 
ultima sopprime tutti i princi-
pali membri della famiglia, fl-
no a rcstarne 1'unico eredt. 

estraneo ai fatti. che assumo-
no un valore quasi acciden-
tale e non sintomatico. non 
modificatore nei suoi confronti. 
Geloso della sua «disponibi
lita >•>. il protagonista fihisce 
col solidificarsi in un mono-
corde atteggiamento di fondo. 
attorno al quale il • repertorip 
nevrotico dell'attore ha modb 
di sbizzarrirsi senza troppi 
scrupoli. • Per la verita. nello 
spettacolo paiono coesistere 
non pacificamente diverse im-
postazionj: a .quella di Zeffi
relli. cui abbiamo accennato 
prima, si aggiunge e ' s i oppo-
ne Taltra dell'interprete, assai 
piu incline del regista a subi-
re ed esprimere il clima « m e -
dianico» delje scene con lo 
spettro,,o a risolvere in chia-
ve ibseniana il rapporto tra il 
principe di Dahimarca. e sua 
madre. ••-••• > - • < • <. s. " '•, • 

Avviene anche, per contrasto, 
che altri luoghi celeberrimi del-
l'opera. a cominciare dal mono-
logo -Essere b non essere- sia-
no teniift "In sbrdiha. Nfe sareb
be gran.male, se non si tentasse 
poi il recupero dell'emozione, 
parzialmente fugata da questa 
esibita modestia verbale. attra-
verso < la" sottolineatura di tali 
momenti con la musica, che Ro
man Vlad ha composto spazian-
do ' disinvoltamente da speri-
mentazioni elettroniche a modu-
lazioni ottocentcsche. di timbro 
neo-romantico. Con le quali ul
timo, singolarmente. si accorda 
tutto l'aspetto «giovanile» di 
Amleto: il suo commercio spiri
t u a l con i coetanei — il fido 
Orazio. gli obliqui Guildenstern 
e Rosencrantz — e intinto di 
spensieratezza e amarezza go-
liardiche, in un'atmosfera vaga-
mente' *mitteleuropea ». che i 
costumi di Danilo Donati accre-
scono. Inutile dire che.. vestito 
di panni consimili. Claudio. que
sto « re di rattoppi e di sbren-
doli •», questo - Arlecchino di 
re», come scrive Shakespeare 
(dove e'e un giudizio morale, 
ma anche una soggiogante illu-
minazione figurativa), vede la 
sua statura criminale abbassata 
a quella d'un • tirannello bal-
canico. ' -; * •• '*••• ••»•'• - '•• • 

Questi. ed altri sparsi rilievi 
che si potrebbero fare, muovono 
verso un'unica considerazione: 
il limite piu serio dell'Amfefo 
di Zeffirelli-Albertnzzi e proprio 
nella sua ecletticita ' stilistica. 
tanto piu a\rvertibile in quanto 
prcsumibilmente non voluta. ma 
conseguente a una mancata sin-
tesi tra i propositi dell'attore e 
quelli del regista. Purtroppo. la 
dialettica teatrale continua trop-
po spesso a prevedere una tesi 
e un'antitesi. non invece un nes-

Jso unificatore. -
Tecnicamente costruito con 

perizia. collocato entro un im-
pianto scenografico (dello stes
so Zeffirelli) funzionale e sug-
gestivo. lo spettacolo ha comun. 
que una sua presa quasi inevi-
tabile. In qualche punto — Tin. 
contro di Amleto con gli attori. 
la loro rappresentazione. e il 
classico finale del dramma — 
la salutare violenza shakespea-
riana. pass ionate'e ' raztonale. 
s'impone al di 1& di ogni piu o 
meno chiaro filtro ideologico: 
la - trappola ». insomma. scatta 
superbamente. nonostante tutto. 
e a vantaggio del risultato com. 
plessivo. ' • • " " . • • * 

Degli attori. a parte Albertaz
zi. di cui abbiamo detto. ci son 
piaciuti soprattutto Anna-Ma
ria Guamieri. una Ofelia sens:-
bile e delicata. toccante nella 
scena della pazzia come poche 
altre interpreti: "e. Mario Scae-
cia. che del mestatore Polonto 
fornisce un arguto. incipivo. 
sottile ritratto. Anna' Procle
mer. non nuova al ruolo della 
regina. lo ha sostenuto con mol. 
ta dignita. Carlo Hintermann e 
un efficace Claudio. Alessandro 
Ninchi un laer te impetuoso. ta. 
lora sopra tono. Massimo Fran-
covich un Orazio persuasivo. 
Degni : di - menzione, -! anrnrn. 
Giancarlo Zanetti. Etnfl'.o Mar. 
chesini. - D a v i d s Mohtetnurri. 
Gianni Galavotti. Franco-Cs-
stellani e > Edoardo Passar<»lli 
un becchino la cui malizia filn-
sofica e gustosamente accredi-
tata dall'accento partenopeo. I»a 
versione di Gerardo Guerrieri. 
anche se a volte denunciava un 
zeeessivo timore di rio^rcorre-
re il cammino altrui. e apparsa 
congrua e mordace. Grande :i 
successo di questa - prima - ^er 
iltalia. ieri sera al teatro Eli-
seo: numerosi gli applausi a 
scena aperta. e scroscianti le 
nvazloni al calare (simbolico) 
del sipario. t : * 

Aggeo Savioli 

Dal nostra corrupondente 
'" LONDRA. 4. 

- Sotto il nuovo titolo di Kate
rina Ismailova la controversa 
opera di Dimitr't Scioitckovic 
sta raccogliendo in qnesti gior
nl al Covent Garden di Londro 
gli applausi che le erario stati 
negati al suo primo apparire, 
trenta anni fa, in URSS. • Si 
tratta della prima rappresenta
zione fuori dalV URSS della 
nuova edizione deH'opera ori-
gindridmente intitolata: ' Lady 
Macbeth del distretto di Mts-
ehsk:'il conipositore ha iuvorato 
fino all'ultimo momento per 
modificare il libretto e lo spar-
tito alleggerendo soprattutto i 
passaggi di piu scoperto,- ero-
tismo che, in altri tempi, ave-
vano. attirato sulVoperd forti 
critibhe motivate in larga mi-

| suro' da preoccupartoni mora-
listiche. 

SciostaUovic era preaenle al
ia " prima » del Covent Garden 

e. al termine della rappresen
tazione, e salito sul palcosceni-
co a raccogliere da solo Voca-
zione del pubblico che. incerto 
all'tnizio, i stato poi trascinalo, 
all'cntusiasmo dal finale della 
opera che comprende le pagine 
musicalmente ' piu j Heche, ba-
sate come sono sui canti fol-
kloristici russi, fra i quali quel
li che, sotto lo Zar, cantavano 
i deportati in Siberia. 

Sciostakovic ha uvuto un no
tevole successo anche da parte 
dei critict, meravigliati'solo-.di 
trovarsi di fronte ad una edi
zione assai pacata di quell'ope-
ra che si dice veni.tse. a suo 
tempo, definita da Stalin - non 
e musica, e solo rumore*. >*~ 

La preparazione e stata con-
dotta a ritmo serrato durante 
tutta Vestate scorsa e la tra
duzione del libretto in inglese 
Vha compiuta il dircttore d'or-
ehestra stesso, Edward Downcs. 
Sciostakovic, dal canto snp.'ha 
preso parte a dodict delle scdlci 

*' 

Musica ; 
\Mario Rossi .i 
alPAuditorio ['_': 

Sarebbe troppo facile, nei 
confronti dell'illustre direttore 
d'orchestra Mario Rossi, riie-
vare come egli, da buon - al-
lievo di Respighi. abbia un de-
bole per la musica del suo 
maestro e per quelle compo-
sizioni felicemente sgorgate da 
una ricca e brillante tavoiozza 
orchestrale. E* certamente ve-
ro. ma in realta il progmmma 
con • il - quale Mario Ross i ! ha 
pressocche - debuttato - nei 
concerti di Santa Cecilia (tan-
ti sono gli anni della sua as-
senza dall'attivita musicalc ro-
mana). apparentemente: etcro-
genco e quasi - estivo -. aveva 
nella prima parte una recon-
dita ' idea cent rale: quella. 
ad esempio di presentare in una 
stringata . rassegna l'impegno 
assunto da nostri musicisti »:cl-
1'adeguare la scarsa tradizione 
sinfonica italiana alio . espe-
rienze europee. • 

In z questo senso il Valzer 
danzato (1920) di Ferruccio 
Busoni. rOiicerture dello c a n -
pana (1951) di Antonio Ve-
retti e ' le ' Fonfnne di Roma 
(1917) di Respighi costitui-
vano tre r momenti " di • uno 
stesso ! impulso rinnovatore. 
Le tre composizioni, poi (cn-
nhe quella di Veretti. con ' i 
rintocchi d'una campana che 
sottolineano contrastar.ti situa-
zioni emcrgenti daH'orchestra: 
la preghiera. .il pericolo, la 
morte). aveva no in comune un 
certo legame con quel ramo 
della ' tradizione ottocentesca 
che da Berlioz {Sinfonia fan-
tastica). attraverso la Scuola 
Russa. arrivcra - sulla soglia 
del nostro sccolo. 

Mario Rossi (e suo - anche 
II prossimo concerto domeni-
cale) ha prescntato le pagine 
suddette con scintillante ele-

ganza. ottenendo daH'orchestra 
una straordinaria precisione. 
finezza e picnezza <ii suono. 

Successo di prim'ordine. rin-
novato anche al termine .della 
Sinfonia n. 2 di Brahms, che 
completava il • programma. 

• • V. 
i!V*>: >; Ciiftma ><;-• : 

La maledizione 
del serpente giallo 
. Edgar Wallace fu autore fe-

condissimo: la serie dei film 
tratti dai suoi «gial l i» e inin-
terrotta. 

Quest'ultimo della lunga se
rie tedesco-occidentale, trasfe-
risce ai tempi nostri vicende e 
situazioni e personaggi. che fu-
rono strettamente legati al gu 
sto di un'epoca. Ora alia fan
tasia si conscnte operare in pie 
na liberta. ma essa pure ha sue 
leggi, sicche U > mondo di Wal
lace ricreato puramente e sem-
plicemente al giorno d'oggi dal 
cinema, risulta improbabile e 
grottesco. In questo film di F. J 
Gottlieb si immagina che un'ar-
mata cinese. fedele ai dimenti-
cati imperatori del celeste im 
pero. open 3 Londra. con .mu-
nitissimi arsenalL sistemati in 
una specie' di citta sotterranea 
e che nella' preparazione della 
azionc bellica che dovrebbe re 
staurare l'antica monarchia. 
stermina, non con mitra o re
volver. ma.con silenziosi e vo
lant! pugriali. quanti si oppon-
gono aile sue supreme finalita 
Nel sariguinoso succedersi-. di 
fatti entrano in scena poliziotti 
di Scotland Yard.- on-audace e-
indomabile inglese' ed u n a gra 
ziosa ragazza. La rappresenta
zione di tutto questo fe comun-
que dilettantcsca c fa sorridcre 
come ccrti truechi da Lunn 
park. F m gli interpret! sono 
Joachm Fuchsbergcr e Brigitte 
Grothum. w i c f t 

proue e,'al termine. si'ijdichia-
rato assai soddisfatto della ver
sione inglese rilcvando che 
'era cosa assai divfrsa» dal-
Vultima edizione oresenUita.rc-
centemente nell'Unione Sovic- ! 

tica, ma c?ze suonaia lo stesso 
" assai, russa ». ,->•••••• . . . 

La vicenda e tratta da una 
novella dello " scrittore russo 
Leskov, che successivamsnte 
Sciostakovic adattb nell'intento 
di far risaltare, attraverso la 
presentazione * di •• personaggi 
'positivi" e * negativi -, il si-
gnificato * realista - e sociale 
dell'opera.-' =-•••:* ••-..•.» 

Katerina e una specie di Ma
dame Bovary russa, sposata ad 
un impotente di trenta anni piu 
vecchio di lei e insidiata da un_ 
suocero dalle inclinazioni sa-
diche. ma che finisce con Ves- . 
sere sedotta da un giovane la-
voratore.: Vengono poi i due 
delitti: Vassassinio cioe del ma--* 
rito e •: del ~. suocero. e i due 
amanti sono spediti in Siberia. 
Da questa storia d'amore e di -
sangue Sciostakovic ha ricava-
to un atto d'txcciisa contro la 
societa borghese del secolo di-
ciannovesimb. giuslificando. con 
la noia e Voppressione del gret-
to materialismo mercantile che 
la circonda, la ricolta (e i de
litti ) delleroina. • •;j••-= •--•.• • >• •'• 

L'opera, stilisticamente, non 
e uiiitaria: gli elementi nega
tivi della vicenda •• tengono 
espressi con forzature parodi-
stiche delta musica occidentale. 
come quando il suocero, an-
dando indietro nel tempo ai 
ricordi della sua giorentU li-
bertina, • e accompaynnto dal 
ritmo di un valzer viennae. 
oppurc ; quando c l i ' agenti di 
polizid ve'ngono praer.lati sul 
filo di tnotivi da operetta. Ma 
le parti satiriche deH'opera 
(talora identificate nella -ca-
cofonia - dello stile parigino di 
Prokocicv) sono state tenute 
in . sordino in questa edizione -
del Covent Garden che ha pun-
tato invece a mettcre in risalto 
le quattro arie di Katerina e. 
il coro finale dei condannati, 
trattati da Sciostakovic con uno 
stile piu tradizionale e piu vi-
cino alia musica di Mvssorg-
ski. 

L'erotismo e il sadismo che 
avecano provocato guai alVau-
tore di Katerina . Ismailova 
30 anni fa. sono ora notevol-
mente attenuate ma la sostanza 
deH'opera e rimasta, in gran 
parte, qnetia che era ed e oggi, 
un interessante documenio del 
gusti mitsicali del popolo russo. 

Sciostakovic, che sta attual-
menle lavorando alia musica di 
due.filnu Amleto e Carlo Marx 
e al suo nono quartette e assai 
noto ed apprezzato in InghiUcr-
ra, Lo. .tcorso anno, il Festival 
di Edimburgo. pres^ntb in bloc-
co le sue composizioni sinfoni-
che piii note. 

La vicenda appassionato di 
Katerina, vittima di un *istema 
sociale ingiusto, e stata bene 
accolta dal pubblico londinese 
e Vjnterprete.' Marie Collier, si 
t'gnadagnata calorosi applausi. 
Edcfi ha ricevuto anche la reg\a 
dello jugoslavo Vlado llabunsk. 

lUoVertri 
(Nella foto: Marie Collier e 

Charles Craig in una acmtm di-
Katerina Itmailovm). 

con 
-•' • • • 

'.i • 

• . i i' 

, - Chi le pesche e chH^l ioni !:; y g j j r e m o ; 

; •nici-italiani la fdfsa In ffi Hitci^;OT«cppe 0£T$W^: t -''jJX- \r^K • •'O 
Veneti contro laziali 

V 

t; (primo, ore 21)15) -n 
**̂  ' Per il secondo girone cli-

minatorio di Gran Premio, 
j', la Venezia Euganea incon-!..": 
,.*/ traistasera 11 Lazio. Alia te- ' 

• sta i delle due squudre 'jono > 
,: (.' ancora Lauretta Masiero e . 

• Marisa Merlini. • -
;} 'Ed ecco la squadra veneta: • 

"Renato Bruson. Nadia Lotto. 
^ Gaetano Rampin, Lino Tof- •, 
•** folo. Trio. ««Clowns.", Gio 

hl^la Casa, Vittorio Frattini. 
Gianni Socci. complesso « I 
Freddies -. 

La RAI ha intanto eomu-
nicato il risultato dell'incbn-
^10 tra le Puglie e il Trenti-

tolcnghi. In . prctura. • Fu, allqra, una novita, un 
po' per la tradizionalc debolezzu, nel nostro puese, 
di quel « genere ». che > non' era mui riusc.itq^ ad 
ottenere vasti consensl di imbblw'o/uiVpo' per*c/ie 
IJI p r e l u m affrontavu un ambiente e dei perso-' 

£'« r t00' assai pocq conv.pnziqndli.". f ;'<..-aV,*. .^ ; ~ , :^ 
i \, La vicenda del «Vcntua((o» aanbvcse ' trascind-

t,% to davanty a,l pret,$Gipcr ilrfurto di set pesche'x 

-̂ ^•/lflL-;»ua.-i»?ig^etttiit̂ ĵo. \tiiiemc la ^a furb'u'ui davanti 
*&:'aV*'mcccahismo oiirbcratico della :magistratura;.'i 
<, personaggi che lb circpnda\io, (dall'avvocato di'fen-

• ••' sore," ai testimoni, al . pubblico ministero) .tutto 
• ' era costruito sul filo :di <uii ,discarso''che,. ccrto-.:. y,8"."1 Ppnajb.-Renzo Magen-

i™-'i.* i-A^i \ ' i« n>. -4 > ii • tlm e Domonlco Repaci. ,>v. 
inconsapovolmchtc, destaih ec /u ,non soltanto dU r , . ., P c r u L a z { 0 scemleranno 

•nertitj . , : - ' \ j ' , ;• - . . .* ; - .'. ^ , ';V'. ~" » •^•/•' s(h.>campo: Elpide Albanese •' 
%?$$^leri sera, sul lirimo, la televisione-cihu ri- .'^ (ppn Mario Venditti), • Da 
^'>^r,djjbstp.^In,; ipretura, nell'interpretd^ttygj dgfrlo 
•'•'*''stesso • Goii) '• che ' ha ormai fatto del^ersonaggio 
, del « camallo J> Bcppino un suo cavallo di batta-

'glia. Al di la di un discorso sulla recitazione di 
Gooi^fche e quell'attore di grande mestiere, che 
tutti sappiamo e che . ha naturalmente da solo' ' n j}°-Alto Adige. Ka vinto il 
retto lo spettacolo tutto costruito, del rcsto, at- fud'. ^ 0 ^ T ? ^ 0 t \ T ' -•• - . ' . . . . . . . . — t r o l 151.905 del Nord. Co-
torno al suo personaggio e in cio sta poi il suo m e s- v e d e . s | h a n n Q 

Umttc) possiamo dire che la farsa ci e parsa aver ottenuto il doppio dei favo-
j» qualche mpdo resistito all'usura del tempoj,$ ! $-r\ (jei loro avversari. 

Sul secondo continual Ut serie dei film'dj^John v?^, • » ! ; ' \ ' 
. Ford. E' stato proicttato ier'i sera Lu.rigo 'viagfiin 

. cli ritorno, un lavoro rcalizzato nel 1939 e che, con 
Ombre rosse, ha iniziato la fuma del regista. Ford, • 
pcr questo film, si c ispirato ad alcuni dei dram-
mi marinari di Eugene O'Neill; ed anche qui egli 
introduce — per la prima voltq nel cinema n m c -

•~ ricano — i termini di un conflitto che non e piii 
• " solo quello dell'avventura' crdica, del fascino del 
'•- paesaggio (in questo caso VOceano) contrapposto 

al pionicrc che vi si avventura. ma che c quello 
• deU'uomo. Dell'uomo senza miti, che cerca dentro 
di se una ragione all'azione, alia lotta. 

John Ford e un regista che ha dei Umiti, certo; 
.ede an discorso-che torncrcmo ad affrontarc alia 

"*" programmazionc dei suoi prossimi film; a tutt'oggi 
, perd?'sid'\ Ombre rosse che questo Lungo v iagg io 
j d i - r i t o r n o Vt due film finora presentatici) pos-

•sono considerarsi tra le sue opere migliori. Pro-
;prio-ver la loro rottura - con un canone (ed un 
. linguaggio • cinematografico) , classico per la pro-

duzione hollywoodiana c per Vintroduzione di und •• 
., nuova concezione dell'avventura: quella del pro-
:^tagonista che, per vincere, non deve necessaria-

" Segnalibro » 

£/ menfe essere bello, forte, senza macchid e senza 
/ pouro. „; .' 
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; , NAZIONALE 
Giornale radio:?. 8. 13. 15. 

> 17, 20, 23; 6.35: Corso di lin
gua francese; 8.20: H nostro 
buongibrod;Vl(W0: L'Anten-
na; >ll:|t»»BeggIate{nel tern. 
po: li;i5? II concerto; 12: GU 
amici delle 12; 12.15: Arlec-

tcbinb:«12.55: Chi »vuol fesser 
'lietb...: 13,15: CarUIon: 13.25:" 
. Avventure in ritmo; 14: Tra. 
- smissioni ' regionali; 15,15: 

Taccuino musicale; 15.30: I 
nostri successi; 15,45: Aria 
di casa nostra; 16: Program-

..'ma per i piccoli; 16.30: n 
v topo in discoteca; 17.25: Mu-
' sica da camera; 18: Padiglio-
' ne Italia; .18,10: I razzi po-
stall; 18.30: Concerto del 

. Trio di Trieste; 19.10: Cro-
, nache del lavoro italiano; 
. 19.20: Gente del nostro tern-

i po; 19.30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al gior
no: 20.20: Applausi a...; 20.25: 
Lettere ritrovate; 21: - D o n 

; Giovanni- o II convitato di 
pietra di Moliere. 

• S E C O N D O ' • 
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. 23,30; 7.35: Mu-

? siebe del matt: no; 8,35: Can-
ta Renato Rascel; 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tag ramma italiano; 9,15: Rit-

' mo-fantasia; 9.35: Dai vers! 
, alia melodia; 10.35: Le nuo-

. ve canzoni italiane; 11: Buo-
: numore in musica; 11.35: 
Chi ta da *e_.; U.4U: Radio-
teiefortuna 1964; 11.45: n 
portacanzoni: 12: Itinerario 

: romantico: 12^0: Trasmiseio-
' ni regionali: 13: II Signore 
. delle 13 presenta—; 14: Pa

ladin! di -Gran Premio - ; 
14.05: Voci alia ribalta; 14.45: 

i Novita discografiche; 15: Ve-
:-- trina della canzone napole-

tana; 15.15: Ruote e motori; 
15.35: Concerto in miniatura; 

" 16: Rapsodia: 16.35: 11 mon
do dell'operetta: 17: Caval-

. cata della canzone america-
na: 17,35: Non tutto ma - di 

• tutto; 17.45: Le piace._ Por-
. ter?: - 18,35: Classe unica; 

18.50: • 1 vostri preferiti; 
^ 20.35: La Resistenza, vent: 

anni dopo; 21: Pagine di 
- musica: 21,35: Musica nella 
' sera; 22,10: L'angolo del jazz. 

primo canale 
8,30 Jelescuola: 

17,00 I! tuo domani rubrlca per l gtovanl 

1730 La TV dei ragazzi 

18,30 Corso 

19,00 Telegiornale delta sera (!• edizione) 

19,15 Segnalibro 

19,45 La TV V • 
:. :: ;deg!i agricoltori 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,05 Jjri^Premio 

22,20 Cinema d'oggi Presenta Lulsella Boni 

23,00 Telegiornale 
I : . ' della none 

secondo canale 
21,05 Telegiornale^! 

.-,«- H: **>-
IBVy, . 2j|.,%i'«.segnale orario 

21,15 Paura per Janet . ^ second PUnuta 

2 2 , 2 0 GiOVedl SPOft :;.~..'?=-. -neeue None sport 

« Segnalibro •• di questa se
ra (primo canale, ore 19,15) 
si aprira con la • presenta-' 
zione dell'antologia - della ' 
nuova narrativa americana, -
a cura di Carlo Fruttero e . 
Franco Lucentini. L'antolo- . 
gia. pubblicata recentemente ,-
da Mondadori con il titolo 
Lu I'crifd sul caso Smith, 
abbraccia gli anni tra il 1940 
e- il 1960. Sara poi intervi-
stato Alberto Sala.-in occa-' 
siorie - della l' pubblica/.ione . 
della sua nuova raccolta di 
poesie: Un amore finito. —.. . 

II « consiglio in due minu-
t i» di questa settimana lo 
dara Edilio Ru3coni. che 
presentera L'eredita della 
priora, il romanzo di Carlo 

. Alianello di cui «; uscita in 
questi giorni. per i tipi di 
Feltrinelli. la seconda cdi-

. zione. 
• Enzo • Fabiani. Giancarlo ; 
Buzzi. Sergio Minussi e'Giu-
'lio Nascimbeni parleranno 
dei libri-strenna. Presenta, 
come di" consueto. Claudia 
Giannotti. La regla e di 
Enzo Convalli. 

c Robinson non deve mo* 
rire » di F. Forester 

dl lstruzlone per adultl 
analfabeti 

settimanale dl attualiti 
editoriale . 

.• della sera (2* edizione) 

Torneo • a squadre tra 
region! d'ltalia abbinato 
alia Lotteria di Capodan-
no II girone: Lazio con
tro Venezia < Euganea. 
Presentano Marisa Merli
ni e Lauretta Masirro • 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

m:co: 18.40: Patologia da ru-
JS. more; 19: Giacomo Carissimi; 

19.15: La Rassegna: Cultura 
- epagnola: 19,30: Concerto dl 

osni «era: Franz Schubert e 
Ernest Bloch;; 20.30: RIvista 
delle riviste; 20.40: Benjamin 
Britten: 21: Il Giornale del 

. Terzo; 21^0: Panorama dei 
Festivals musical!: Philip 

> Rosseter. • John Dowland. 
Thomas - Robinson. • Darnel 
Bachelar. - R:chard Allison, 
21.50 Alas, poor YoricK; Il 

' buffone di corte nella storia 
' e nella letteratura; 22,45: 

• La signora della stazione. 
, racconto di El;o VittorinL , 

Per i ragazzi (primo canale, ore 17,30) 
ya- in onda oggi « Robinson non deve 
morire ».: Nella .foto i • bambini Sandro 
Pistolini e Roberto Chevalier . ^ 
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