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CANNES 11 Festival aperto (come vuole 
la tra&izione) da una «bufola» 

Un infelice assassinio 
cinematografico Blasetti 

e I 'ospite 
d 'onore 

di Rasputin 
II film di Hossein e una piatta 
e tediosa ricostruzione degli av-

venimenti alia corte zarista 
Dal nostro inviato 

CANNES. 27. 
71 Festival cinematografico 

internazionale ha preso il via 
stasera, suite fredde ali del 
mistral, con schieramento co-
spicuo di autorita e di perso 
naggt mondani. Rifiutando Bri-
gitte Bardot, che aveva posto 
come condizione per la sua pre-
senza alia serata inaugurate la 
proiezione del suo ultimo film 
(sciaguratamente noto anche in 
Italia, con il titolo lo. l'amore), 
gli organizzatori della rasse-
gna hanno preferito puntare sul 
numero: hanno scelto, cio£, per 
il «fuori concorso» iniziale, 
Ho ucciso Rasputin, che ha con-
sentito torn di fare esibire sul-
la Croisette, con il regista-at-
tore Robert Hossein. diver si 
nomi gia discretamente popo-
lari, o comunque in ascesa: da 
Gert Froebe a Peter Mac Ene-
ry, sino a Geraldine Chaplin e. 
soprattutto, a Ira Furstenberg, 

CANNES — Gina Lollobrlgida e arrivala ieri a Cannes. Ad at-
tendere I'attrice, ospite d'onore del Festival, era il presidente 
della gluria, II regista Alessandro Blasetti. Nonostante II mi
stral, che soffiava forte, Gina ha posato sorridente per i fotograft 

Un altro premio 
a Liz Taylor 

e Richard Burton 
LONDRA. 27 

Elizabeth Taylor, per la sua 
interpretazione in Chi ha paura 
di Virginia Wool}?, e Richard 
Burton, interprete dello stesso 
film e di La spia che venne dal 
freddo hanno vinto il premio 
Film Academy, rispettivamente 
come migliore attrice e miglior 
attore bntannici dcll'anno. 

Gli altri premi sono stati as-
segnati a Rod Steiger (miglior 

attore straniero. interprete di 
L'tumo del banco dei pegni) e 
a Jeanne Moreau (migliore aU 
trice, per Viva Maria). 

Miglior film inglese La spia 
che venne dal freddo; il premio 
speciale delle Nazioni Unite e 
stato assegnato a The tear game 
(«I1 giuoco della guerra >). di-
retto da Peter Watkins. cui 6 
andato anche il premio per il 
miglior documentario. 

le prime 
Musica 

II barbiere 
di Siviglia 

Quanto sia searsamente valuta-
ta la realta: e un fatto verifica-
bile fin nella cronaca d'una se
rata operistica. La ripresa del 
Barbiere dt Siviglia. l'altra sera. 
nell'autunnale situazione meteo-
rologica. avrebbe richiesto qual-
che prudenza almeno nell'abbi-
gliamento. Si son viste. invece. 
toilettes addirittura estive, e si 
son sentiti battere denti c den* 
tiere. quando. aperto il sipario. 
entrava in platea. con prepoten-
za. a folate, il freddo. 

11 Barbiere che si da ora al-
l'Opera c queMo nella fortunata 
edizione di Eduardo De Fdippo e 
Carlo Maria Giulini. Ma Eduar-
do non c'c. e sul podio non e'e 
il maestro Giulini. Questa e la 
realta. Tuttavia. per tutto il pri 
mo atto una delle due s:gnore 
che ci stavano dr>tro ha conti-
nuato a celebrare. di volta in 
volta che l'orchcstra spnzzava 
scintille. la bravura di Giulini. 
E tanto insisteva con l'amica 
che — pur sentendo bene il polso 
di Bruno Bartoletti. dmamico e 
oe'voso — ci sia mo un po" al-
lungati dalla sedia per vedere 
se alle volte le cose sul pod.o 
stesscro altrimenti. In rea'.ta. 
e'era — eccome! — appunto Bar
toletti. L'altra signora ha tra-
scorso tutto il tempo a declama-
re. a mezza voce. in prosa. cioe 
non cantando. il testo del libretto. 
godendo delle spmtosaggini via 
via che — secondo lei — capi-
tarano: Almaviva che dice a Fi
garo «sei una buona lana >. o 
Figaro che fa con Rosina il bi-
sticcio Rosina-Poverina (che non 
se ne pud piu). 

Un'altra. poi. al loro fianco. ha 
incominciato a dire che Eduardo. 
mascherato da comparsa. era 
proprio in pakoscenico e le pa 
reva che stesse ora 11. tra quelli 
che facevano la serenata. e poi 
tra i soldati. 

Tn realta. come abbiamo detto 
(ma non ci s: arrendc facilmente 
alia realta). Eduardo non e'era. 
ne In pakoscenico. ne altrove. e 
si sentiva anzi Tassenza del gatto. 
dominatore dei topi. Ma la si-
gnora, daUi a sussultare: c si si. 
eccoto. e lui. eccok) H». Era 
cosi sicura. che anche noi ab-
biamo puntato il binocolo. Ma 
dove? Ma quale Eduardo? E l'al
tra: can. senti quanto e bravo 
questo G.uLni! ». 

Qualche flla piu avanti (la 
scena era chiara — sono sempre 
belle le scene di Filipoo Sanjust 
— e il pubblioo viene illuminato 
dal palcoseenieo) e'erano due 
strani capelloni. Uno p.u giova-
ne. con una grossa busta d; ca-
ramelle: I'allro mature, ispido e 
gngio. Stralunato. perd. e tnusi-
calissimo. Non so'.tanto si e di-
rrtta da soto tutta I'opera con 

festo toscaniniano. ma anche se 
ft cantata per i fatti suoi. In 

cioe aprendo e chlu-

dendo la bocca appresso a quelli 
che cantavano sulla scena. II 
capellone. ispido e grigio (forse 
il diavolo). ora faceva anche lui 
le smorfiette di Rosina (splendi-
da. Hianca Maria Casoni). ora 
assumeva la burbanza di Barto'.o 
(Angelo Nosotti. piuttosto in gam-
ba). ora la sordidezza di Don 
Basilio (grande arte scenica e 
vocale quella di Paolo Montar-
solo). ora si trastullava con le 
invenzioni di Figaro (forse trop-
po tuonante. ma vivacissimo, Ro
lando Panerai) e ora sospirava 
con Almaviva (Renzo Casellato. 
dal bol timbro chiaro). Quando 
stava per dire insieme con An
na Di Stasio (bravissima) «il 
vecchietto cerca moglie». ecco 
che un Tizio gli ha dato due 
colpetti sulla spalla. e cosi nit-n-
te. II diavolo si e messo zitto e 
fermo. Ha dato. nerd, una go-
mitata al vicino con le cara-
melle. Le caramelle sono volate 
\ia. e sarebbe stato meglio la-
sciar il capellone ispido (che 
adesso sghignazzava di gusto) ai 
suoi slanci direttoriah e alia sua 
partecipazione canora. 

E' successo con il Barbiere 
come per Le nozze di Figaro. 
quando ci fu la ripresa. con la 
regia di Visconti. perd. senza 
Visconti. Lo spettacolo. perd. e 
sempre bello e di classe. Si e 
senUta bene la presenza di Ros
sini. e questo e il segno che. 
musicalmente. si tratta di un 
Barbiere di qualita. 

Applausi a scena aperta. ad 
ogni fine di quadro e dell'opera. 
innumere\oli. con lunghe chia-
mate agb intcrpreti tutti. 

e. v. 

Mannino-Kogan 
alPAuditorio 

Dopo .'. t.-.onfale concerto di 
domeaica seorsa, Leonide Kogan 
e tomato l'altra sera all'Audito
rio portando con se due validis-
sxrn rmforz.: la moglie Elisabeth 
ila quale e anche la sorella del 
p.anista Emil Ghilels) e il go-
van Jts mo figlK) Pavel, che for-
mano cox lui un tr.o di v.ol.ni 
di grande p.-estig.o. Certo. U p.u 
bravo resta sempre il capo-fami-
gha. il cui strumento suona — 
tra l'aitro — con una purezza ir-
raggiung.bile: il che si e awer-
t.to in particolare durante 1'ese-
cuzione del Concerto in la mag-
giore per tre vx>lirri, cembalo e 
archi di Vivaldi. Ma anche Eli
sabeth e Pavel sono concemsti 
di primo p^ino e lo hanno dimo-
sirato con il Concerto per tre 
violini e orchestra di Franco 
Mannino, eseguko briUantemente 
dalla famiglia Kogan — alia qua
le e dedicato — sotto la direzio-
ne dell'autore. 

Questo Concerto, presentato 
l'aitro ieri per la prima volta in 
Itala. dopo il grande successo 
oUenuto a Mosca. e un'opera di 
buona qualita che. pur essendo 
aocessibile ne] senso tradizionale 
della parola. non manca di rive-
lare, tra tracce di varie influen-

ze (evidente quelle di Prokofiev. 
specie nel modo di trattare gli 
strumenti solisti). la spiccata per-
sonalita del suo autore. Caloro-
sissimi gli applausi ai Kogan e a 
Mannino. impegnati a loro \olta. 
al proscenio. in un simpatico e 
affettuoso scambio di cortesie. 

II concerto si era aperto con 
l'esecuzione dell'Oucerture del-
Yltaliana in Algeri e si e con-
cluso con una Terza sinfonia di 
Brahms, interpretata con una fo-
ga e una chiarezza che sono riu-
scite graditissime al pubblioo. 

vice 

Teatro 

I dadi e 
l'archibugio 

A conti fatti, non piu che una 
freddura pud definirsi la coni-
media in tre atti (ancora i «tre 
atti >!) « I dati e l'archibugio > 
di Alfredo Balducci, che l'altra 
sera la Compagma € I 66 > ha 
presentato al Teatro dei Satin 
con la regia di Enzo De Castro. 
II siparietto si a pre sulla ten-
dopoli di una compagnia di Ven
tura cinquecentesca: il cmico e 
retorico generale si appre--ta ad 
as<uilire il castello di Boslavo. 
mentre il bellimbusto marchese 
Von Hauser. un astuto awentu-
riero. invece di occuparsi della 
guerra. si dedica al gioco dei 
dadi presumendo d'interpretare 
la volonta del fato. Ma ecco I'im-
ponderabile: i soldati si rifiutano 
di combattere. e si abbracciano 
tra loro alle prime linee. 

II fatto incredibile e subito 
commentato: il nfiuto di battersi 
6 una protesta insolita per de-
nunciare 1'astinenza di quaranta 
giorni. un'astinenza che ancora 
continua. e chis«a quando po-
tra finire. D'altra parte. le pro
stitute da campo. promes^e dal 
Re. tardano a presentarsi alia 
truppa: ma al loro po>to gmnee-
ranno in campo la marches (<o-
rella protettrice di Von Hauler) 
e due dame di compacnia. ben 
presto \ittime pi;l o mono con 
senzienti. della brutalita dei sol
dati. 

Poi. gli equivoci si accavalle-
ranno a ritmo vertiginoso. anzi 
saranno stiracchiati per allim-
gare quanto piu fo-«e possibile 
la noia gelida e totale dei tre 
atti. fl cui sen«o origin ario. mol-
to lontanamente (non badando 
per un attimo doe alia « forma > 
drammatimrica). era forse una 
satira bonaria del militarismo. 
e un Invito generico aTI'amore 
universale. Gli attori hanno in-
vano cercato di tenere in piedi 
un te<to netfato airironia: Vini-
cio Sofia. Franco Aldsi. Sereio 
Doria. Franco Freisteiner. Lilia-
na Chiari e Sil\ia Crist off. TJ 
nubblico ha comunque applaudito. 
Si replica. 

vice 

sulla quale si sono concentrate 
le attenzioni dei fotografi e de
gli operatori televisivi. 

Tutte le persone che abbiamo 
citato sopra, ed altre ancora, 
sono variamente corresponsa-
bili del brutto pasticciaccio ci
nematografico, offertoci a mo' 
di antipasto. Ho ucciso Ra
sputin, sulla scorta delle me-
morie del principe Yussupov. 
nana per lo schermo (e per 
I'ennesima volta) la vicenda 
del sinistro monaco, domina
tore della corte zarista nella 
sua fase estrema, ordinatore di 
riti orgiastici e di intrighi po-
litici, assassinato infine dai 
suoi avversari mentre, nello 
sfondo. lampegqia il fuoco del
la guerra e della rivoluzione. 

Su quasi un'ora e tre quarti 
di spettacolo (colorato e pano 
ramico. naturalmente) si sal-
vano forse, per il loro interesse 
documentario, i primi cinque 
minuti, che consistono in una 
intervista con il principe Yus
supov, emigrato in Francia da 
mezzo secolo e ormai ottanten-
ne, o poco meno. Tutto il resto 
e* una piatta. tediosa ricostru
zione degli avvenimenti, nella 
quale non si avverte il piu lie-
ve respiro della storia. nono
stante che cifre ingenti siano 
state spese per la cornice am-
bientale. cui ha messo mano 
un architettoscenografo famo 
so come Barsacq. Se manca il 
quadro generale dei fatti (e che 
fatti!), difetta d'altronde anche 
la psicologia dei protaginisti, o 
i degradata al livello d'una 
burletta. Questo Rasputin, in 
fondo, non e quel tenebroso tau-
maturgo e mistificatore che le 
cronache ci hanno tramandato, 
ma nemmeno un accorto poli-
ticante, assetato di potere; e, 
piuttosto, un piccolo povero 
faccendiere, un mediocre in-
trallazzatore, assediato dalle 
telefonate, beone, goloso e pro
vinciate, che si ringalluzzisce 
tutto quando il principe Yus
supov lo invito a casa sua. Qui, 
il malfido anfitrione to riempie 
di vino e di pastarelle awele-
nate, ma a quello i bland al 
cianuro fanno meno effetto del
le zeppole di San Giuseppe. 
procurandogli appena un leg-
gero imbarazzo di stomaco: £ 
d*«opo, dunque. ricorrere alia 
pistola. Tuttavia, dopo il primo 
colpo pur ben aggiustato, Ra
sputin, dato per morto, resu-
scita inopinatamente, e dovra 
intervenire. a finirlo. un altro 
dei congiurati: un deputato 
della Duma, che ha evidente 
esperienza di duelli. 

Unica possibile ragione di 
questo funereo. costoso imbro
glio e la incipiente moda 
« russa >. inaugurata dal Dottor 

Zivago: mo qui. oltre che il sup-
porto letterario, mancano an
che gli ingredienti romanzeschi 
fondamentali: amore e rivolu
zione. C'c solo Geraldine Cha
plin, destinata con sempre mag-
giore jrequenza alle parti di 
donna slava e sentimentalmen-
te infelice. Quanto alia Fursten-
berg, il solo motivo della sua 
partecipazione all'impresa senu 
bra consistere nella circostanza 
ch'ella si chiama quasi come 
la consorte di Yussupov. la 
quale ha nome Irina. Ma la si 
vede. nell'insieme. molto poco. 
ed £ meglio cosi, dato che £ 
di una totale inespressivita. 

Insomma, la pressoch£ inin-
terrotta tradizione che affida 
le serate di apertura del Fe
stival alle peggiori « bufole > 
dcll'anno £ stata rispettata in 
pieno. Domani, comunque, £ 
un altro giorno: VItalia, con 
A dascuno il suo di Elio Petri. 
e VVngheria. con Diecimila soli 
di Ferenc Kosa, daranno inizio 
alia serie delle opere in con
corso. Tra sabato e domenica 
esordiranno Gran Bretagna 
(con Vatteso Ulisse). Jugosla
via. Danimarca. Cecoslovac-
chia. E Vinfelice assassinio ci
nematografico di Rasputin do-
trebbe essere presto ditneTitf-
cato. 

Aggeo Savioli 

II 17 maggio a Roma 

Un'opera beat 
sumuskhe 

di Bob Dylan 
Una discutibile «operazione» • Verranno utilizzati 
diciotto pezzi del popolare cantante americano 

Dylan 6 il nome piu grosso 
in cartellone. ma Dylan non 
ci sara. Dylan non no sa nien-
te, di Dylan ci saranno solo 
le musiche. poiche i testi so
no stati buttati a marc. E' il 
succo della conferenza statnpa 
tcnuta ieri da Tito Sthipa jr., 
figlio del grande tenore, e da 
un gruppo di piperini dai ca-
pelli corti (tradimento!). re-
sponsabili in solido di una no-
vita che si annuncia di qual 
che interesse ma che dapprima 
era stata propagandata assie 
me all'annuncio che Dylan ci 
sarebbe stato, anzi sarebbe ve 
nuto in Italia per interpretarla. 

II titolo, prima di tutto: Then 
an alley, (no, Tin Pan Alley, 
cioe l'industria della canzonet-
ta americana. e'entra solo co
me assonanza) che reca il sot-
titolo di E poi una strada. Una 
specie di opera, ha spiegato 
Schipa. fatta con musiche di 
Dylan ma con un testo di Ma
rio Fales. In italiano? No. in 
inglese. Dunque. le musiche di 
Dylan sono state prese solo 
€ perche sono belle ». sono le 
musiche d'oggi. Ma Schipa s'e 
anche premurato di dire (e qut 
siamo gia in disaccordo) che 
l'operazione avra il fine di crea-
re quasi un melodramma, per 
far gustare ai giovani un gene-
re che lui. figlio d'arte. cono 
see ed apprezza per esserci 
c nato dentro ». Un cattivo ser-
vizio per Bob Zinneman (cioe 
Dylan, poiche questo e il suo 
vero nome), che passa per es 
sere un dissacratore. un nemi 
co di tutto cid che e eredita 
e quindi anche per cid che e 
melodramma, lirica. teatro tra
dizionale. 

La vicenda? AU'uscita di una 
scuola. in una strada, un grup 
po di ragazzi si riunisce e par-
la («Fanno lo stesso errore 
della societa che combattono ». 
ha « sparato > Schipa il quale 
ha evidentemente in mano tut
te le migliori soluzioni per ri-
solvere i problem! dei giova
ni). Si vedranno aJtri giovani. 
con i quali si scontreranno e 
soltanto Uno. pare, raggiunge-
ra la Verita attraverso la soli-
tudine. Insomma, si e pescato 
un po* nella beat-generation 
raccogliendo solo qualche ca-
scame. Staremo a vedere e giu-
dicheremo quando Then an al
ley andra in scena, anzi in sca
le. al Piper, con i solisti (beat) 
Bill Anastasi. Penny Brown. 
Mario Fales. Steve Whittaker. 
Simon Chatlin e il complesso 
I Piper. I pezzi di Dylan utiliz
zati saranno diciotto. Abbiamo 
chiesto che cosa ne pensa l'in-
teressato. € Ma lui non ne sa 
nulla >, ci e stato risposto. € E 
sara d'accordo sul fatto che vol 
utilizziate i suoi motivi? >. 
« Noi paghiamo regolarmente i 
diritti d'autore, quindi... >. 

Insomma, se non altro. Dy
lan serve da richiamo. Debut-
to il 17 maggio. Auguri. 

I. S. 

Laurence Olivier 
tenfera di mettere 
in scena «I soldati» 

di Hochhuth 
LONDRA. 27 

Sir Laurence Olivier ha di-
chiarato ieri che spera di met
tere in scena a Londra il dram-
ma di Rolf Hochhuth I soldati. 
nonostante il divieto di presen-
tarlo al National Theater. Oli
vier e in contrasto col Consigl.o 
di amministrazione del National 
Theater che si e pronunciato 
contro la rappresentazione per
che in essa sj farebbero grosso-
lane insinuazkmi sul conto del 
defunto primo ministro Winston 
Churchill. 

Broderick Crawford 
ha divorziato 

HOLLYWOOD. 27 
L'attore Broderick Crawford 

ha divorziato dalla moglie. I'at
trice Joan Tabor. La sentenza da 
la colpa a lui, accusato di abusi 
fisici e verbalL Crawford paghe-
ra 500 dollari al mese di ali. 
menti e le spese per la causa 

II«Francesco»della Cavani 
premiato a Yalladolid 

VALLADOLID. 27 
Francesco di Assisi di Lilia

ns Cavani (Italia) ha vinto 
il Labaro d'oro (primo premio 
per i valori religiosi) mentre 
Akahige («Barbarossa >) del 
giapponese Akiro Kurosawa 
ha vinto la Spiga d'oro, pri
mo premio per i valori uma 
ni. al Festival di Valladolid 
Questa manifestazione cine-
matografica e dedicata. come 
e noto, al cinema religioso e 
dei valori umani, ed e giun-
ta. ormai, alia dodicesima edi-

zione. H premio della citta di 
Valladolid e stato assegnato 
ex aequo a Ati hasard Bal
thazar di Robert Bresson e Le 
stagioni del nostro amore di 
Florestano Vancini. Altri pre
mi sono andati a Georgy Girl 
di Silvio Narizzano (Gran Bre
tagna). Persona di Ingmar 
Bergman (Svezia) e La busca 
di Angelino Fons (Spagna). 
Net campo dei cortometraggi. 
£ stato premiato Calanda di-
retto dal figlio di Luis Bunuel. 

SIMON 
NONNO 
UTILE 

PARIGI — Michel Simon (nel
la foto) e stato scelto dal regi
sta Jacques Poitrenaud per in-
terpretare, In un film tratto dal 
romanzo c Je m'appelle Jeri
cho > di Catherine Paysan, la 
parte dl un nonno che salva il 
matrimonio in pericolo di suo 
nipote con una giovane un po' 
troppo sofisticata. I due giovani 
sposl saranno Impersonatl da 
Laurent Terzieff e Marie 
Dubois 

II CUT di 
Parma al 
Festival 

di Wroclav 
La 

PARMA. 27 
compagnia del Centro 

Universitano Teatrale di Par
ma partecipc-ra. nei primi 
giorni di maggio. al Festival 
internazionale dei festival di 
teatro universitano di Wro
clav. in Polonia. La parteci
pazione del CUT di Parma e 
particolarmente significativa 
in quanto si tratta dell'unica 
compagnia italiana presente 
al festival polacco. L'inaugu-
razione del'a manifestazione di 
Wroclav spettera proprio al 
CUT Parma. la sera del 2 
maggio. con Gargantua, uno 
spettacolo ricavato dal Gar
gantua e Pantagruel di Fran
cois Rabelais. Saranno pre-
senti il ministro della Cultura 
e deH'Arte della Repubbhca 
polacca. nonche tutte le auto
rita della citta di Wroclav. 

Gargantua ha ricevuto una-
nimi consensi ai festival inter-
nazionali del teatro uni\ersi-
tario di Erlangen e di Zaga-
bria. Piu tardi e stato pre
sentato con note vole succes
so al teatro Recamier di Pa-
rigi. Successivamente. ha ri
cevuto i favori del pubblico 
ai XV Festival internaziona
le dei teatri universitari di 
Parma. 

Al festival di Wroclav, Gar
gantua potra essere misurato 
con spettacoli di quindici pae-
si: per il CUT parmease si 
trattera dunque di una ve-
rifka importante. anche per
che in Polonia 1'educazione 
teatrale e molto elevata. 

La regia dello spettacolo e 
dello jugoslavo Bogdan Jer-
kovic. le musiche di Renato 
Falavigna e le scene di Gian-
carlo Bignardi. Gli interpret! 
principali sono Giraldo Ilari 
nella parte di Gargantua, Fran
cesco Sciacco (Re Pricocole) 
e Gigi Dall'Aglio (frate Gio
vanni). 
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LA RIVOLTA DI GIUDITTA 
— Giacomo Vaccari era uno 
dei nostri piu promettenti re-
gisti televisivi: e si era rive-
lato, in particolare, con la ri-
duzione del verghiano Mastro 
don Gesualdo. La sua tragica 
jine, avvenuta pochi anni or 
sono, ha spezzato una carriera 
che poteva essere brillante: e 
non crediamo quindi che gli 
sia stato reso un buon servi-
g\o mandandn in onda un suo 
vecchio lavoro, girato ben sei 
anni fa, e tenuto da parte per 
gli imperscrutabili motivi or-
ganizzativi della televisione. 

Parliamo, naturalmente, del 
chilometrico Giuditta risto IVil-
tra sera: una tragedia roman-
tica scritta da Friedrich Hebbel 
intorno al 1839 e che meglio 
sarebbe stato non infliggere ai 
telespettatori lasciandola dor-
mire — visto che ormai vi 
dormiva da tanto tempo — nei 
deposit! della Rai-Tv. 11 la
voro. infatti, dura ben tre ore 
(tanto che tre anni fa si era 
pensato di d'widerlo in due 
puntate): ma son Ire ore per 
buona parte ingiustificate. co-
sicche rischiano di raddoppiar-
si nella coscienza degli spet-
talori; con i ri<;ultati che P fa
cile immaq'mare. 

Vepisodio £ biblico e quin
di presumibilmente noto (sia
mo un paese cattolico, vero?); 
ma Hebbel lo aveva notevol-
mente modificato. soprattutto 
nel personaaqio di Giuditta, La 
fanciulla ebrea che salra la 
sua citta (Betulia) dalle ire rii 
Oloferne. rappresenta infatti 
non tanto il dramma del do-
vere sociale, quanto quello del 
la coscienza individuale che si 
ribella — in una chiave squisi-
tamente romantica — alia mor-
tificazione personate ed al fa-
scino del male. La sua decisio-
ne dt sacrificare vita e vergi-
nita al potente Oloferne, in
fatti. nasce assai poco dalla 
necessita di salvare i suoi con-
cittadini (per i quali nutre un 
giustificato disprezzo); quanto. 
piuttosto, dalla volonta di di-
moslrare la sua forza morale 
e, appunto. il suo disprezzo. 
Decisione rafforzata nell'incon 
tro con Oloferne: perfetta im-
magine del superuomo. quindi 
al di la del bene e del male; 
ma, nel contempo, personifica-
zione di una volonta superiore 
contro la quale la coscienza 
individuale vuole, ribellandosi 
fino al delitto. riaffermarsi. 

Un tema complesso, sul qua
le Hebbel si dilunga e sul qua
le la regia ha indugiato perfino 
oltre il testo: accogliendolo 
dunque pienamente e senza H-
serve. Ne £ risultata un'opera 
complessivamente noiosa (sal
vo alcuni momenti: come il pri
mo incontro tra Giuditta ed 
Oloferne); che una scenogra-
fia incerta non riesce a solle-
vare da una falsa ricostruzione 
storica, anche la dove e evi
dente il tentativo di costruire 
un ambiente fuori da un tem
po e da uno spazio precisi. Ma, 
soprattutto. il lavoro cade per 
la recitazione di Elena Zare-
schi, troppo spesso fuori tono 
e di Antonio Pierfederici. che 
non riesce a dar corpo all'ag-
grovigliato (ed infine umano) 
personaggio di Efraim Molto 
meglio, in definitiva. £ stato 
Tino Carraro nel ruolo di Olo
ferne. 

Ma e'era speranza di sal-
vezza? II problema vero, in
fatti, £ che testi di questo ge-
nere non dovrebbero trovar 
spazio in televisione (a meno, 
forse, di un totale stravolgi-
menlo narrativo); sia perche 
il mezzo televisivo li sopporta 
assai disagevolmente, sia per-
ch£ essi non possono dire nem
meno quel poco che avevano 
detto (nel caso) oltre un se
colo fa. 

BASTA CHE SIA ANTISO-
VIETICO? — Document! di 
storia e cronaca ci ha servito 
un'altra ricostruzione: L'assas-
sinio di Trotzkij. curato da 
Leandro Castellano e montato 
in buona parte sul materiale 
raccolto dal giornalista della 
Germania Occidentale Andre* 
Libik. S'e fatto. come al solito. 
un grande spreco di testimo-
nianze piu o meno significati
ve ai fini della notazione sto
rica; badando infatti, innanzi 
tutto. a fare spettacolo (anche 
a rischio di disperdere in brevi 
battute, nodi e problemi di 
enonne portata della storia 
contemporanea). Lo spettatore 
distratto ne ha I'impressione 
di una grande obiettivila, quasi 
che zeramente la televisione 
italiana avesse improrrisamen-
te e coraggiosamente deciso di 
portare un contributo al chia-
rimento degli avvenimenti piu 
drammatici di questo secolo. 

La verita. purtroppo. £ tut-
l'altra. Come gia per il Ke-
renski e per La rivolta di Var-
savia. il vero obiettivo non £ 
quello di offrire un materiale 
completo ed utde alia rimedi-
tazione storica (o tentare un 
suggerimento culturale): bensi 
quello di far propaganda ami-
sovietica, non importa come e 
con quale pretesto. E* dame-
ro con stupefazione, ad esem-
pio, che l'altra sera abbiamo 
dovuto ascoltare gli elogi alia 
c riroluzione permanente > lan-
riafi dal teleschermo. Che da 
quel pvlpito ci venga quella 
predica dovrebbe essere, cre
diamo. la prova piu evidente 
della malafede (oltre che della 
superficialitd) che ha animato 
il progrennma. 

Canzoni popolari 
venete (TV 1° ore 18,45) 

Le canzoni che I bat-
tellierl veneti cantavano 
durante la navlgazlone (e 
per Intrattenere i vlag-
glatori) costituUcono una 
parte rilevante del patrl-
monio del canti popolari 
Italianl. A quest! motivi 
settecenteschi e dedicato 
t Canzoni da battello nel 

Tre atti in ricordo 
di Gilberto Govi (TV lc 

'700 a Venezla », per la ro-
gla dl Ctsare Gaslinl, 
scene di Grazlella Evan
gelist!. I testi sono dl En
rico Valme. Le canzoni 
sono stale elaborate e 
strumentate da Raffaele 
Mlngardo « Maffeo Man-
zon • sono eseguife dal 
complesso musical* di 
Mingardo. 

ore 21) 
Ad un anno dalla morle 

dl Gilberto Gov) va In onda 
la commedla In tre atti 
di Renzo LB Rosa: t Colpi 
di tlmone», uno del piu 
popolari lavorl Interprela-
ti dal comico genovese. 
Gilberto Govi (nella foto) 
vl recita II ruolo dl un 
vecchio uomo di mare, 
Giovanni Bevilacqua, ar-
matore e comandanle che, 
ninigrado I'ela, rifiuta dl 
sistemarsl definilivamente 
a terra. E' uomo mite e 
debole; ma un giorno sco-
pre di avere pochi mesl di 
vita ed II suo comporta-
mento cambia radlcalmen-
le (flnche non inlerverra 
un colpo di scena finale). 
Altri inlerpreti sono: An
na Bolena, Luigi Damcri, 
Lirya Selva, Enrico Ar-
dizione. 

Ultima puntata di 
« Vivere sani» (TV 2> ore 21,15) 

Come prolungare fino ad eta inollrata 1'efficienza fisicn 
e pstchica dell'uomo: su questo tema si conclude « Vivere 
sani », presenlando — tra gli altri personaggt venuti a 
portare il loro consiglio — anche Walter Chiari (nella 
foto) e Renato Rascol. Verra illustrate II a check up »: 
il metodo per controllare la salute e tenere lontane le 
malattie. 

programmi; 
TELEVISIONE 1* 

8,30-12 TELESCUOLA 

12,30 CORSO SPERIMENTALE 

16,30 Mirclnelle: Clclitmo: FRECCIA VALLONE 

17,— CORSA TRIS Dl TROTTO 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 CANZONI DA BATTELLO DEL '700 A VENEZIA 

19,15 SAPERE 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGt AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — Ricordo di Gilberto Govi: COLPI Dl TIMONE 

23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,— SAPERE 
19 ,— NON E' MAI TROPPO TARDI 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21.15 VIVERE SANI - « Una polizia p«r il fuluro > 
2 2 , — VETRINA Dl UN DISCO PER LESTATE 
22,30 VENTIQUATTR'ORE COI CACCIATORI Dl STELLI 

RADIO 

vice 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 7, 8, 

10, 12, 13. 15. 17, 20, 23 -
6,35 Corso di inglese - 7,10 
Musica stop • 7,48 Ieri al 
Parlamento - 8.M Canzoni 
del mattmo - 9,07 Colonna 
muslcale - 10,05 Un disco 
per Testate - 10,30 Radio 
per le scuole - 11 Tritti-
co - 11,30 Daritono Leo
nard Warren - 12,05 Con-
trappunto - 13,33 Orche
stra canta - 14 Trasmis-
sionl regional! - 14,40 Un 
disco per Testate - 15,10 
Zibaldone Italiano • 15,35 
Pensaci Sebastiano . 15,45 
Relax a 45 giri - 16 Per 1 
ragazzi - 16,30 Corriere del 
disco - 17.20 Cantando in 
jazz - 17.45 Tribuna dei 
giovani - 18,15 Per vol gio
vani - 19,15 Ti scrivo dal-
Tingorgo - 1935 Luna park 
- 20,15 La voce dt Dome-
nico Modugno - 20,20 Con
certo diretto da Eliahu In-
bal . 21,45 Musica leggera 
dalla Grecia - 22,15 Parlia
mo di spettacolo - 22,30 
Chiara fontana - 23 Oggl 
al Parlamento. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 630, 

730. 8V30, 930, 1030, 1130. 
1245, 1330. 1430, 1530, 
1630. 1730, 1830, 1930. 
2130. 2230 - 635 Colonna 
muslcale • 7.40 BUIardino 
- 8.45 Un disco per Testa
te - 9,12 Romantica • 9.40 
Album muslcale . 10 t Ma
demoiselle Docteur >, di 
Rod* - 10^5 I cinque Con

tinent! - 10,40 Antonio Prie-
to e Sheila - 11,42 Canzoni 
degli anni '60 - 1230 Tra-
smissioni regional! . 13 Hit 
Parade -14 Juke-box - 14.45 
Amid del disco - 15 Per 
la vostra dlscoteca - 15,15 
Herbert Von Karajan - 16 
Musiche via satellite - 1638 
Ultimlsstme - Tra le 16,38 
e le 1730: Cicllsmo: Marci-
nelle: arrivo della corsa 
ciclistlca Freccta Vallone -
17,05 Un disco per Testa
te - 1735 Operetta tasca-
bUe . 1835 Classe unica -
18,50 Apentivo In musica 
- 20 II vtagglo del slgnor 
Dappeitutto - 2130 Musica 
da ballo. 

TERZO 
Ore 9 Corso di inglese -

930 Radio per le scuole 
• 10 Musiche pianistiche -
10.40 Musiche di JJS. Bach 
• 1035 Fogli d'album -11,15 
Musiche di Bizet e Strauss 
• 1230 Musiche di Beetho
ven e Debussy - 13 Con
certo sinfonico • 1430 Con
certo operistico - 15,15 
Musiche di Corelli - 1530 
« Hagith ». opera di K. Szy-
manowskl . 16.40 Bis del 
concertista - 17,10 Duo del 
Mozarteum di Salisburgo • 
1830 Musica leggera • 18.45 
Piccolo pianeta -1945 Con
certo di ogni sera • 2030 
L'idea moderns della ma
teria . 21 Ravi Shankar • 
22 11 Giornale del Terzo 
• 22.40 Idee e fatti della 
musica - 2230 La poesla 
nel mondo - 23,05 RivisU 
delle rlviste. 
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