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Lulù 
l'amore primitivo 

Lulù, incarnazione dell'eter
no fascino e dell'eterna ma.-, 
lizia della donna, è -l'eroina "* 
di due di amili) —- Lo spirito 
della terra e lì vaso di Pan
dora — scritti,7 trq la fine 
dello scorso secolo e l'inizio 
di questo, da Frank Wede-
kind, uno dei padri spirituali 
dell' espressionismo L'ambi
guo personaggio femminile I n 
tentato (oltre quella, ovvia
mente, dei registi teatrali) la 
fantasia di autori cinemato
grafici come Pabst e di mu
sicisti come Alban Berg, Ora 
la sua storia ci viene narrata 
nuovamente, un pò 
per sommi capi e con 
ta appiossimazione 
Thiele, clic dopo La ragazza 
Rosamaria non ne ha più az
zeccata una * -»• 

Lulù, piccola fioraia che un 
potente uomo d'affari ha edu
cato e allevato per soddisfare 
i propri vizi segreti, mostra 
ad usura i frutti dell'istru
zione ricevuta I mariti che 
il suo protettore, il dottor 
Schoti. le ha assegnato ca
dono ad uno ad uno sotto i 
suoi colpi: chi per collasso, 
chi suicida, chi (ed è il caso 
del dottor Schon stesso) as
sassinato da lei I suoi aman
ti effettivi e potenziali non 
si contano, e ce n'è per tutti 
i gusti; vecchi laidi, volgari 
saltimbanchi, giovani per be- i 
ne (il figlio di Sehòn). e, tan- ! 
to per cambiare, anche una ! 
contessa lesbica. Scendendo ' 
gradino dopo gradino, Lulù 
finisce col battere i marcia
piedi a Londra- e qui il fato. 
nella persona - di Jack lo 
Sventratore. pone termine ai 
suoi giorni 

Avulsa dal contesto ideale 
e culturale del suo tempo, la 
tragica vicenda rischia di ba
nalizzarsi- né. del resto, è 
sufficiente un'ambientazione 
scenografica collocata negli 
anni dell'altro dopoguerra a 
ridarle sapore. 

Teatrale nell'impianto, nel 
ritmo, nei dialoghi, il film ri
sulta poi lacunoso anche sul 
piano dei fatti che vi dovreb
bero accadere Tra i suoi po

chi pregi, la raffinata foto
grafia (bianco e nero) di Mi
chel Kelber, e l'interpreta
zione di alcuni degli attori di 
contorno: O E. Hasse. Hilde
gard Knef. Hudolf Forster. 
Mario Adorf Quanto a Nadia 
Tiller. tende eccessivamente 
a fissare la propria recitazio
ne nell'intensità di uno sguar
do sempre uguale, languoroso' 
e vagamente Ipertiroideo. •• 
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Dopo il successo del « Diavolo e il buon Dio » 

Lionello dice: «basta 
col teatro d'evasione» 

A colloquio col giovane interprete del d r a m m a di Sartre - Non r ipudia l 'esperienza 

d i « Canzonissima » , però sente che nel suo lavoro c'è sta ta una svolta decisiva 

Dalla nostra redazione 

io interpreui 
TcaÉrpdi vlk il 

! 

RCINEMA 
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xonti 

errore 

MILANOjyl9 . 
Quello che AlbertpCKton 

lo interpreti g p n y J w " 
" I M M I T C cer-

rsnmiggio più 
importante che venga « crea
to » sui palcoscenici italiani, 
in questo « cuore » del lo sta-

1 gione teatrale 1962-1963. Di
re: « più importante » po
trebbe far pensare, anzitutto, 
alle qualità artistiche, alle 
possibilità che offre, all'atto
re, di una recitazione che si 
possa definire con la solita 
aggettivazione (grande, po
tente, perfetta, adeguata, ec
cetera): e, invece, il Goetz 
del dramma di Jean-Paid 
Sartre 11 d iavo lo e il buon 
Dio è imporfonfe per il nu
cleo di problemi che la sua 
parte affronta, per l'ideologia 
di cui è impastato. Forse al
la pari con Goetz può stare, 

personarlo, tanto da costitui
re, nnc/ie su un piano pura-

cAtT teatrale, e di mestie-
eÉK/w* specie di grossa av-

tura. E' quello appunto 
che pensa Lione/Io di questo 
suo Goetz; accantonati, o 
messi tra parentesi, i proble 
mi filosofici che il personag
gio propone (e di cui, è evi
dente, V attore -deve essere 
bene al corrente se vuole re
citare, conoscendolo, questo 
suo personaggio), Lionello è 
ben consapevole di averne 
subito , nel costruirselo, il fa
scino; il fascino dovuto, dice 
Lionello, alla carica di uma
nità che porta seco e alle 
possibil ità « istr ioniche J> che 
offre. A queste, l'attore cre
deva di non essere adatto; a 
nessun regista, ammette, sa
rebbe venuto in mente di of
frire a lui (che si era creato 
una specie di c l iché dt attore 
brillante da teatro borghese; 

ma su un piano drammatur- d i c h e resistente anche dopo 
l a i c o completamente diverso, j e pr0ve date nei personaggi 

" " - . . • irUorrto " 

wimfff^m^A/mMmfmiffmm^ii 

L'Arturo Ui di Brecht, ne e 
interprete Franco Parenti, 
con una compagnia del Tea
tro Stabile di Torino Su cn-

i trambi sovrasterà, tra poco 
più di un mese, Gal i leo (che 

\Tino Buazzelli sta provan ' 
attualmente con la regiafdl 
Strehler). 

Quanto a Goal 
« dekftté filom&fwf**sT~accom 
pugna, ovviarne/de. una cor

posità, per cos'Aidire, drom-
'matica; una vitale disponibi-
ilìtà pqr l'attore che deve im-

fondo, che può illuminare o 
turbare (dal problema di Dio 
a quello della solitudine del
l'uomo e della sua responsa
bilità verso gli altri) e che 
certamente indica la necess i 
tà e la direzione di una scel
ta (quando Goetz, alla fine 
del dramma, accetta di met
tersi a capo dei contadini in 
rivolta, ripropone .dei valori 
umani che si affermano nel
l'azione collettiva'di lotta). 

Su tutto ciò Lionello, un 
po' per vezzo i strionico, pre
ferisce sorvolare; ma sappia
mo che ne è convinto IJna 
prova ? Una prova che il 
Goetz (come certi eventi che 
ciascuno di noi ha nella sua 
biografìa personalissima: e 
Lionello lia quello, tragico, 
della scomparsa della mo
glie), al d i là del successo, 
lo ha Recato da vicino e 

Lionello ci ha 
energia: « Non 

l teatro d'evasio-
teatro d'evasione e 

dunque finito anche per lui 
(che ne è stato spesso un 
applauditissimo interprete). 

E' una piccola prova, s» 
capisce; ma rivelatrice di 
uno stato ri' animo, di un 
orientamento, che — ci pare 
di poterlo constatare tra gli 
attori giovani e non più gio
rdani — si va sempre più dif
fondendo. « Un'altra prova: 
Lionello si chiede ora, non 
nella vacua ritòrca di un 
successo, ma nella ricerca se
ria di un personaggio che, 
ora lo può anche dire, gli 
sia alla pari, « Che fare ades
so, dopo H Goetz? ». Gli ver
ranno proposti, certo, altri 
personaggi, minori o diver
si: ma l'attore sente che, per 
restare fedele al senso del
l'esperienza fatta con Goetz, 
dovrà cercare, sollecitare, 
scegliere altri incontri, altri 
appuntamenti con personag
gi come Goetz. 

Arturo Lazzari 
di John Tunncr 
superuomo di 
garo di Bea 
parte di Goetz 
zina invece, puÀ 
Lionello^vxobaV 
sanato* étMtaler. 
sottkgvrhnia, 
co,'col quale 
per dare una 
tica al s u o . U W l 2 . 
questo sìpitàV*0 non e 

l uabpk pmjifTscorrerne; 
namnip discorrere con 
neKo, che ha sposatoéper co
s'i dire, pienamejiìfrla Apgia 
di SquarcinofMjilde di ana
lisi deÙfMspatfacolo, l'at 
vi r i f r f f f f | v ( " regista; e 
TnanWJW»re.QÌsfa e al 
soprìmTitto per HI j t l 
dell 'opera. ÀttùgfflMento ti
pico dtll'attoretfpecie italia
no; evLiorwllo.anzi, insi 
sidras»eJro|Vsfrionico f j c ; si 
mestierfysulla dispdf^bil 
totale dell'attore )ae&\jmlsiu-
si parte ( «xercMV^fanegare 
il mio paffuto dWilèore bjril 
laute e (TMW di riyts^a? 
che r inn lppre la mia part 
pazione a Canzoniss im 
sono state, anzi, utili 
sulla necessità di unp\popo
larità dell'attore. 

La popolari{4flct?e> comun 
que, egli s i _ è \ 4 | f l m t a t o con il 
suo GfidtM0jr facciamo no
tare, r\mpresenta un « salto 
qualitauvo » rispetto a quel
la di cui godeva prima. E' 
vero che, quando egli entra 
in scena nelle vesti del con
dottiero, Goetz di Berlichin-
gcn, a metà del primo atto, 
il pubblico non lo riconosce 
subito; è vero che spesso, ap
punto per questo mancato 
riconoscimento, non gli vie
ne l'applauso: ed è anche ve
ro che, per tutta la durata 
dello spettacolo, il consenso 
del pubblico non gli è con
cesso con la facilità (e la 
superficialità, o anche la fa
ciloneria, aggiungiamo noi) 
con cui lo otteneva nelle par
ti di bel ragazzo divertente, 
in qualche vicenda erotica e 
e digestiva ». Ma è anche ve
ro che la sua interpretazione, 
il suo Goetz lascia certamen
te una traccia nella coscien
za degli spettatori. Non una 
traccia volgarmente blasfe
ma (secondo l'accusa dei eie 
ricali liguri, rimasti fino ad 
ora, per fortuna, soli, nella 
loro ignoranza e nella loro 
stupidità), ma un segno prò-

^Sylva e Mario 
dopo il Kit-kat 

Sylva Koscina e Mario Del Monaco danzano 
in un locale notturno romano dopo avere 
ricevuto il Kit-kat d'oro. Alla manifestazione 
hanno partecipato numerosi attori e presen
tatori della Radiotelevisione 
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Finite 
le riprese 
di « Italia 
proibita» 

Enzo Biagi e i suoi collabo
ratori hanno in questi giorni 
terminato di girare il loro 
film, « Italia proibita ». Biagi 
promette che sarà l'avveni
mento cinematografico del 
1963 E, possiamo aggiungere, 
sarà forse anche la sua rivin
cita sui dirìgenti della TV che 
lo hanno estromesso dalla ca
rica di direttore del Telegior
nale e del Rotocalco televisi
vo. Dando vita a « RT », Biagi 
aveva inteso portare sul video 
la vita italiana, a n c h c quella 
minore, concedendo magari ad 
un certo gusto per la « trova
ta » e, qualche volta, al qua
lunquismo. 

Cacciato da Via Teulada, 
Biagi ha preso a percorrere 
l'Italia. 

Tornato a casa, ha portato 
con sé, impressionati sulla 
pellicola, molti aspetti scon
certanti 'dell'Italia di oggi: la 
burocrazia, la mafia, gli ospe. 

S dali costruiti e poi abbando-
~" nati, la prostituzione, i tabù 

sessuali, il miracolo economi
co, le memorie dei « nostal
gici » a Predappio, le chiese 
deserte e la relazione spiri
tuale dei Nomadclfi, i seguaci 
di Don Zeno. 

Biagi è stato aiutato, nella 
reali7.zn7.icne di - « Italia proi
bita >. dai suoi collaboratori 
di RT: Brando e Sergio Gior
dani, Gigi Marsico, Emil io Ra . 
vcl, Mino Monicclli 

Anche 
Bunuel 
in lizza 

per l'Oscar 
* ' ' ' HOLLYWOOD. 19 
Î a rosa dei film candidati 

all'Oscar è stata :n que.-ti gior
ni considerevolmente ampliata 

Sono state infatti aggiunte 
molte altre pellicole tra le quali 
spiccano ExpcrimcnJe in ferror. 
Tempesta su Wasfp'nyton. Mr 
Hobbs ra in vacanza Una ra
gazza chiamata Tamiko. Caccia 
di guerra. The Manchar'an can
didate. Visone su!ta pelle. Amo
re ritorna. Elettra, Uno sguardo 
dal ponte. Sapore di miele 

Alla rosa dei resisti candi
dati sono stati aggiunti i nomi 
di Peter Ustinov, Blake Ed-
wards Snm Peckinp.ih. Lew.s 
Milestone. Don Siegel Debis 
Sandcre. David Miller. Delbert 
Mann. Hubert Cornf'.eld. Nor
man Jewison, Akira Kurosawa. 
John Frankenheimer. Sidney 
Lumet. Bryan Forbcs. Alain 
Resnais. Tony Richardson. Luis 
Bunuel (quest'ultimo per Viri-
diana). 

Per l'Oscar al migliore attore 
sono stati aggiunti i nomi di 
Keir Dullea (David and Lisa). 
Jimmy Durante (Jumbo). Tom 
Courtney. Karl Ma!den. Antho
ny Quinn ( Barabba), Peter 
Sellers f Lolita;, Steve Me 
Queen. Maximiliin SchelL Per 
il premio alla migliore attrice 
sono stati aggiunti i nomi di 
Shelley Winters t'LoMaJ. Rita 
Tiwhingham (Sapore di miele), 
Clairo Bloom (Sciì,ualità) e Su-
zanne Pleschctte. 

Mastroianni 
- dice «Life»-
è adatto alle 
americane 

NEW YORK 19. 
" Il settimanale americano Life 

dealca sei pagine a Marcello 
Mastrojanni definendolo - una 
delle più scottanti personalità» 
del cinema L'articolo — scrit
to dal corrispondente da Roma 
della rivista. Dora Jane Hamhn 
— mette particolarmente in ri
salto che « Mastrojanni ha con
quistato il pubblico femminile 
americano ». 

« L'attore — scrive la rivista 
— ha nei suoi film un'espressio
ne " preoccupata ". recitata con 
la stessa concentrazione di un 
idraulico che ripara un tubo di 
scarico e con la stessa espres
sione di lieve disgusto. 

- Questo suo atteggiamento — 
scrive la rivista — stimola lo 
istinto materno delle spettatrici 
americane e fa loro pensare 
che esse potrebbero benissimo 
eliminare i motivi della sua pre
occupazione 

" Mastroianni — prosegue 
Life — potrebbe essere il "ca
postipite" di una nuova razza 
di attore cinematografico, un 
antidivo che si considera uno 
strumento del regista, un mez
zo piuttosto che il prodotto fi. 
naie ». 

L Ì rivista sottolinea che «• Hol-
1/wood non esercita alcuna at
trazione sull'attore a meno che 
— scrive Li/e — non si tratti 
di interpretare il ruolo di uno 
sceriffo sordo-muto che odia 
tutti ». 

Un momento di esitazione 
"* Un altro personaggio di A l ta tens ione dopo 
Rita Pavone, Gianni Morandi, ha fatto ieri sera 
la sua comparsa sul video di S tud io uno. Tuffo 
sommato, ci è piaciuto di meno delle prime volte 
in cui l'abbiamo ascoltato: non che abbia cam
biato modo di cantare, ma la sua canzonetta è 
stata particolarmente sciocca; non che la sua 
voce si sia incrinata, m<i la sua freschezza, la 
freschezza dei tempi ancora recenti in cui si lan
ciava nella canzone Cento all'ora s'è fortemente 
appannata. 

Anche questo ragazzo, come tanti altri suoi col
leghi ha cominciato a « fare il simpatico », ha dato 
alla sua scorza anticonformista una patina di snob 
che la rende già più costrutta. Insomma, Gianni 
Morandi ci sembra avviato anche lui sulla strada di 
diventare un « diuo » (o, se si vuole, un « diuefto »), 
la cw principale preoccupazione è quella di rical
care la formula del successo, più che quella di tro
vare un modo, sia pure elementare, di esprimersi. 

E siccome, tra l'altro, la sua formula (come tutte 
quelle del genere, finora) è piuttosto esile, il rischio 
della meccanicità è evidente. E' proprio inevitabile 

che il mondo della canzone ingoi questi giovanissimi, 
li irregimentì, li riduca a maschere e li imbalsami, 
togliendo loro l'unico patrimonio autentico che ave
vano, Teiitusiasiuo e la voglia di rimanere se stessi? 

Speriamo proprio che qualcuno riesca a sal
varsi: quell'Osvaldo, che fa parte della schiera dei 
piccoli ballerini di Rita Pavone, e che ieri sera con 
delizioso spirito umoristico è riuscito a fare una 
parodia degli urlatori non dal punto di vista dei 
« melodici », ma addirittura da quello di chi sta già 
ancora più in là. Anche Rita Pavone, del resto, ci 
pare ancora capace di divertirsi sul serio e di met
tere un po' di autentica malizia in quel che fa: lo 
ha confermato anqhe ieri sera. 

Per il resto dello spettacolo, poco da dire. La 
breve comparsa di Sonny Rollins è stata all'altezza 
delle tradizioni: questo è un suonatore di jazz che 
si può rifintare, ma cui non si può negare il rico
noscimento di un preciso rigore. 

Il teatrino di Cobelli ha confermato i suoi pregi 
e i suoi limiti, che stanno per d'wenire, diremmo, 
« classici »: gustoso sul pinno mimico, dove Cobelli 
raggiunge effetti di comicità raffinata; dedicato ad 
ambienti troppo particolari, spesso, perchè tutti ne 
possano cogliere i particolari e i riferimenti; piut
tosto gratuito nel suo contenuto finale. 

Anche ieri sera, la parodia del direttore del Pic
colo Teatro di Milano e poi quella di alcune tra le 
più famose -compagnie del mondo, era fine a se 
stessa, in fondo, e rischiava di suscitare nel pubbli
co, al limite, la risata qualunquistica contro la cul
tura « difficile ». 

L' impennato l 'abbiamo avuta nel finale, con la 
solita conversazione di Walter Chiari. Centrato un 
argomento succoso e inesauribile, uno dei miti del 
mondo « occidentale ». quel lo dell'automobile, è 
partito in quarta e con la sua consueta « verve * ci 
ha offerto un quarto d'ora di divertimento. 

g. e. 

vedremo 
Che succede ? 

Sul secondo canale alle > 
22.05 va in onda questa 
sera «Gli astronauti» il 
film sperimentale di Vale-

. rian Borowczyk premiato 
ai festival di Venezia 
1960. «Gli astronauti- è 
una divagazione umori
stica sul tema del volo. 
Quando a Kitty Hawks, 
nel 1902. i fratelli Orville 
e Wilbur Wright compi
rono il primo volo a mo
tore della storia, tutti gli 
uomini, da terra, guarda
rono esterrefatti verso i 
due piloti. « Che cosa suc
cede? — et domandò 
non meno esterrefatto uno 
scrittore allora poco noto, 
Franz Kafka — là in alto 
venti metri al di sopra 
della terra un uomo si di
fende contro un pericolo 
invisibile. E noi, in bas
so. siamo schiacciati al 
di fuori di noi etessi- noi 
guardiamo quell'uomo ». 
Poi verranno le prime 
trasvolate atlantiche, le 
grandi imprese aeree e 1 
grandi record E mano • 
mano che si avvicinerà 
l'era delle imprese spa
ziali l'uomo si chiederà 
sempre più strabiliato: 
« Che succede? ». 

Bob e Bing 
ancora insieme 

Bob Hope, Bing Crosby. 
Juliet Prowse e Lucilie 
Ball sono gli interpreti di 
uno show, già trasmesso 
negli Stati Uniti, che an
drà in onda sul secondo 
programma la sera di do
menica 27 gennaio alle 
21.15. Tra le varie scenette 
una. recitata da Bob Hope 
e dalla Prowse. parodierà 
} protagonisti della serie 
di telefilm « Bonanza » as
sai popolare in America. 
Il programma terminerà 
con un duetto tra Bob 
Hope e il suo vecchio com
pagno di molti film, Bing 
Crosby. 

reai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 8. 13, 
15, 20, 23: o ie 6,35: Il can-
tagallo; 7.10: Almanacco: 
7,40: Culto evangelico: 8,20: 
Aria di casa nostra: 8.30: Vita 
nei campi: W: L'informatore 
dei commercianti: 9.10: Mu
sica sacra: »30. Messa: 10: 
Lettura del Vangelo: 10,15: 
Dal mondo cattolico: 10.30: 
Trasmissione pei le Forze 
Armate: 11: Per sola orche
stra; 11.25: Casa nostra; 11.50: 
Parla il Programmista; 12: 
Arlecchino; 12 55 Chi vuol 
esser lieto... - Carillon - Zig
zag; 13.25: Colazione a Mon
tecarlo: 14: Musiche di Cho-
pin; 14.30: Domenica Insie
me; 15.15: Tutto li calcio mi
nuto per minuto; 16.45: Lo
canda delle sette note; 17: 
Fedora, di U Giordano: 19: 
La giornata sportiva. 19.30: 
Motivi in giostra; 20.25: n 
nababbo, di A. Daudet; 21: 

. Cruciverba musicale; 22: Lu
ci ed ombre: 22,15: Musiche 
di A. Prokotìev. 

SECONDO 

Giornale radio, ore: 8,30, 
9.30, 10 20, 11,30 13.30 18 30. 
19,30. 20.30. 21,30, 22,30; ore 
6.45: Voci d'.taliani all'este
ro: 7,45: Musica e divagazio
ni turistico»*; 8- Musiche del 
mattino; 8.35: Musiche del 
mattino; 8.K): U Programmi
sta dei Secitodo; 9: Il giorna
le delle donne; 9.35. Hanno 
successo; 10- Visto di tran
sito: 10.25: La chiave del suc
cesso; 10.35: Radioieleforturia 
1963 - Mugica per un gioroo 
di festa: 1125: Voci alla ri
balta; 12: Sa.a stampa sport; 
12.10: I dischi della setti
mana; 13: T.-a Signora delie 

-13 presenta; 14.30 Voci dal 
mondo; 15: Oggi si canta a 
soggetto; 15.15 Prisma musi. 
cale: 16.15: L'orecchio di 
Dionisio: 17: Musica e sport; 

• 18.35: 1 vos lr orefenti. 19.50: 
Incontri sul pentagramma; 
20.35: Tuttamusica. 21: Do
menica sport; 21,35: Europa 
canta. 

TERZO 
Ore 17,05: Programma mu

sicale; 17.15: Processo per 
magia, di Apuleio di Ha-
daura; 19: Musiche di A. 
Roussei; 19.15 La Rassegna; 
19.30: Conceno di ogni sera: 
20,30: Rivista deite riviste; 
20,40: Programma musicale; 
21: Il Giornate del Terzo; 
21,20: Sigfrido, tre atti di R-
Wagner. 

primo canale 
10,15 La TV degli agri

coltori A cura di Renato Ver-
tunnl. 

11,00 Messa 

11,30 Rubrica religiosa. 

16,00 Sport Riprese dirette di a w e -
nlmpntl 

17,30 La TV dei ragazzi Cork], 11 ragazzo del 
circo; 

18,30 L'uomo ombra « La scommrssa ». 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) 

19,15 Sport Cronaca registrata di un 
avvenimento 

20,05 Dieci minuti con Giann: Bnnagura. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,05 II mulino del Po di R. BacchellL Romanzo 
sceneggiato. 

22,10 TV 7 Settimanale televisivo del 
telegiornale. 

23,10 La domenica sportiva 

secondo 
19,00 Rassegna del secondo 

e Telegiornale. 

canale 
canale: e Ore disperata ». 
Tre atti di J. Haye*. 

21,05 Telegiornale e segnale orarlo. 

21,15 Cascade Varietà musicale con 
Earta Kilt. 

22.00 Gli astronauti 

22,25 Sport 

Documentano sperimen
tale di V Borowczyk. 

Cronaca registrata di un 
avvenimento 

Eartha Kitt (nella foto) sarà il pezzo forte 
del varietà musicale « Cascade », che va 
in onda questa sera alle 21,15 sul se
condo canale 
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