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YACEF SAADI C/ HA DITTO: 

PAG. 13 / s p e t t a c o l i 

collaboraiione 

con I'Italia 
Dopo «La battaglia di Algeri» 
anche «Lo straniero» sara rea-

lizzato in co-produzione 

Premio radiotelevisivo Italia 

«Molto f ruttuosa la La nativita di Cesu 
in chiave 
polemica 

Chiusa la presentazione delle 
opere musicali si e aperta la 

sezione drammatica 
Da] nostro corrisDondente 

ALGERI. 21. 
Yacef Saadi, uno degli eroi 

della Casbah, e tomato rag 
giante dall'Itulia. Recavn con 
se, scendendo dall'acreo. il 
prezioso * Leone d'Oro» con-
quistato a Venezia. Ricordia-
mo che dal suo libro autobio 
grafico sulla resistenza nella 
Casbah d tratto lo scenario 
della Battaglia di Algeri, e 
che nel film egli ha sostcnuto, 
come attore. la parte princi-
pale, cosi come aveva soste-
nuto la parte principale, nella 
vita, durante la reale, storica 
battaglia di Algeri. 

Le sue prime parole, nello 
studio di Cusbah-Film dove lo 
abbiamo subito raggiunto, so-
no di elogio per la collabora-
zionc italiana, e per la gene-
rosita di Pontccorvo, il quale 
ha voluto, tenendo conto del 
carattere della coproduzione. 
che € il Leone tomasse in Afri
ca > come Yacef Saadi stesso 
aveva detto a Venezia. 

Gli abbiamo chiesto che co-
sa pensasse delle polemiche 
scatetiate sopratttitto in Fran 
cia dnlla vitloria che intreccia 
i nnnu di un italiann. Gillo 
Pontccorvo p di un alqerino 
Yacef Saadi 

« Sono stati i francesi — egli 
mi dice — a sollcvare senzn 
ragione un problcma politico. 
che alia Mostrn ncssun altro 
si sarcbbe sognato di porre. 
Tutto era incomprensibile nel 
loro atteggiamento. Si riuniva-
no sempre tra di loro. fuorche 
il corrispondente dell'Express 
e l'inviato dcM'Humanitd, Geor 
ges Sadoul: affettavano di non 
salutarci; e hanno criticato il 
film scnza averlo visto, giac-
ch& non hanno voluto assiste-
re alia proiezione. Si erano 
formate strane convergenze. 
come all'epoca della guerra di 
Algeria: cosl. Michel Cournot 
ha seritto per Le Nouvel Obser-
vateur, un organo qualificato 

Blasetti 
ha cominciafo 
« La fidanzata 

del bersagliere » 
Ieri a Monterotondo. in esterni. 

Alessandro Blasetti lia iniziato 
le riprese del film La fidanzata 
del bersagliere. tratto dall'omo-
nima commodia di Edoardo Anton. 

Interpreti principal! sor.o Gra-
riella Granata e Antonio Casa-
grande con Vittorio Caprioli. Re-
nato Salvatori. Tony Renis. Leo 
poldo Trieste e con la partecipa 
zione di Franca Valeri e Walter 
Chiari 

La fidanzata del bersaaliere sa
ra girato in esterni a Montero 
tondo e in altri ccntri della cam 
pagna romana e in intemi negli 
stabilimenti Safa Palatino. 

Janio Quadros 
debutta 

nel cinema? 
SAN PAOLO 21. 

L'ex-presidente brasiliano Janio 
Quadros e stato mvitato dal re-
gista Lima Barreto a sostenere 
il ruolo di protaaonista di un tiim 
timio ua uu raci-uniu di Machado 
de Assis Dilllcilmente Quadros 
si dedichera al cinema, poiche. 
secondo i suoi editon. il libra 
La sterna del Brasile che sta 
senvendo assseme ai senatore Al
fonso Annos. non gli Lascia tcn-
po per attivita artistiche. 

Considerato dal regista Lima 
Barreto come uno straordinano 
attore in poterua e adatto per m-
terpretare la parte di Simao Ba-
camarte — il personaggio cen-
trale del racconto O alienista — 
Janio Quadros. nell'opinione del 
suoi editon. non avrebbe tempo 
per far mivere nel cinema le 
doti di « cultura e ricchezra m:-
mica » che hanno tanto impres-
sionato il regista di O cangaceiro. 

Momento 
che dura 

come di sinistra, un articolo 
in nulla dissimile da quello del 
critico dell'/lurore. I'organo del 
le destre piu reazionarie >. 

«Ma quali appunti vi muo-
vevano? ». 

« Perche non avete fatto il 
111m con dei francesi? » — que-
sto era il loro principale argo-
mento. di cui non comprende-
vano l'indelicatezza. Era logi 
co che la nuova Algeria indi-
pendente, per il suo primo 
grande film, ricercasse la col 
labornzione di gente che ave
va accettato e sostenuto la sua 
lotta di liberazione. o che al-
meno. non essendo algerina. 
ma neppure francese, fosse 
capacc di una visione ogget-
tiva degli avvenimenti. II li-
\ore di quei critici e giunto 
al punto da organizzare per 
V'adim una serie di appunta-
nienti nelle ore di proiezione 
del nostro film, in modo da 
impedirgli di assistervi. Truf-
faut. invece. e potuto venire, 
ed ha poi abbracciato Ponte-
corvo. dicendogli: " Non credo , 
di essere un cattivo francese. I 
ma il tuo film mi e molto pia-
ciuto ". ! 

In realta — ha aggiunto I 
Yacef Saadi — si trattava di , 
un problema artificiosamente ; 
creato. per arrecar danno alia , 
Mostra: ma la piii danneggiata J 
e risultata la delegazione fran 
cese. il cui giuoco era troppo 
scoperto. Si e voluto poi at-
tribuire la responsabilita di 
tutte le decisioni al prof. Chia-
rini. come se non esistesse una 
giuria. anzi parecchie giurie, 
che si sono trovate concordi 
nell'assegnarci i vari premi ri-
cevuti. Quanto al " Leone 
d'Oro ". secondo certe indiscre-
zioni, ci d stato attribuito con 
cinque voti su sette! 

E neppure 6 vero quanto 
hanno seritto certi giornali, che 
il pubblico abbia accolto con 
contrast! l'annunzio del premio. 
Nella sala vi e- stato a dir 
vero un solo grido di disap-
provazione: era quello del cor
rispondente di Combat, ben ri-
conoscibile. perche era poi H 
titolo del suo articolo del gior-
no dopo: ed era solo una pa-
rolaccia: "salauds". Ma e sta
to subito zittito da qualcuno 
che gli ha gridato: «fascista!». 

«Siete insomma soddisfat-
ti?*. 

« Pienamente! U fatto che la 
prima grande coproduzione al
gerina abbia vinto al Festival 
di Venezia, e che 1'AIgeria. a 
fianco dell'Italia. si ponga al 
primo posto tra diciassette na-
zioni partecipanti. e davvero 
un buon avvio. La collabora-
zione con Pontecorvo, e con 
gli altri italiani che hanno 
messo mano al nostro film 6 
stata fruttuosa. Intendiamo con-
tinuarla >. 

«Ave te gia qualche pro-
getto? >. 

«Si Prepariamo due nuove 
opere. La prima sara ancora 
una coproduzione con l'ltalia: 
La straniero (per la regia di 
Luchino Visconti - N.d.r.), su 
una sceneggiatura tratta dal 
celebre libro di Albert Camus. 
La seconda sara un'opera pro-
fondamente originale. Mettere-
mo in scena La battaglia del 
Sahara, vista per la prima vol-
ta dalla parte dei Sahariani. e 
non piu dalla parte dei con-
quistatori. Come un film sugli 
Indiani d'America. che. per la 
prima volta. fosse girato da 
Indiani. e non piu dagli ster-
minatori bianchi. E si svol-
gcra in nn qundro grandlo^o. 
quello del grande Erg occiden 
tale, ossia del piii vasto e de-
solato mare di sabbia che si 
conosca ». 

< Arete ancora qualcosa da 
aggiungere? >. 

« Una sola: vorrei esprimere 
la mia gratitudine ai cineasti 
c ai giornalisti italiani. che 
hanno valutato e sostenuto il 
nostro sfor70. E in primo luogo 
aWUnitd. che ha dimostrato 
sempre la sua solidarieta non 
solo alia nostra giovanc cine-
matoerafia. ma alia lunga lot
ta del nostro popolo >. 

"•9 

Continua il «momento» di Monica Vi l l i . Mentre esce sugli 
schermi italiani « Modesty Blaise », I'allrice e impegnata nella 
lavorazione dl altri due f i lm: <t Fai In fretta ad uccidermi... ho 
freddo » di Francesco Maselli e I'episodio delle « Fate » direlto 
da Luciano Salce. E proprio sul « set » delle a Fate » Monica 6 
stata vittima di una brutta caduta nella pineta di Castelfusano; 
conseguenze, la frattura del piede destro e i'ingessatura. Nella 
foto: Monica Vitti In una scena del film di Maselli 

Dall'orchestra di Radio Mosca 

Stepan Razin> 
di Sciostakovic 

eseguito a Londra 

Claudio Villa a giudizio 
per inadempienze fiscali 
Claudio Villa t stato nnviato a eiurtmo per cvasione fiscaie. 

egli sara giuo'icato riai magiMrati della seconda senone del tnbunale. 
i quali tisscrebboro il proccsjo per i pnmi giorni di no^embre. 
Come e noto i trasgrcsson alle leggi in matena fiscaie rischiano 
una condanna che va dai sei mesi ai cinque anni rii reclu<;ione. 

Secondo il magistrato. Claudio Villa, alio scopo di non pagare 
le impivMe. avrebbe compiuto nel 1964, una serie di vend te fltti?ie. 
in modo da risultare completamonte « po\ero * agli occhi dell'esattorc 
fiscaie Ma mentre non ha nlexanza penale il tentativo di farsi 
tassare per pocbe lire rtirhi»r»n<5o prc.-er.t: mfcriori a quelli effettivj, 
le operanoni che sarebbero state compiute dal cantante rientrano 
proprio nel reato che il Codice Penale pre\-ede e duramente condanna. 
La somma < sottratta » al fisco sarebbe di oltrc 24 milioni di lire. 

Dal nostra inviato 
LONDRA. 21. 

La venuta dell'orchestra di 
Radio Mosca, guidata dal suo 
direttore stabile Ghennadi Rod-
zienstvenski ed esibitasi ai 
c Concerti Promenade > (la piu 
popolare istituzione concertisti-
ca britannica). e considerata a 
Londra come il piu importante 
avvenimento della stazione mu-
sicale estiva. In realta la visita 
dei moscoviti costituisce una 
novita in quanto si tratta della 
prima orchestra estera che par
tecipa a questa stagione tradi-
zionalmente riscrvata a com-
plessi britannici. Alia BBC va 
riconosciuto il merito di aver 
fatto conoscere al pubblico lon-
dinese questa splendida orche
stra in una istituzione concer-
tistica cosi popolare (i Prome
nade sono frequentati soprat-
tutto da giovani. e i prezzi di 
ingresso vanno da un minimo 
di 440 lire a un massimo di 
1300). In tal modo un avveni
mento musicslc di qualiLa ecce-
zionale ha potuto esser messo 
alia portata di un vasto pubbli 
co popolare. il che non sarebbe 
certamente potuto accadere se 
I'orchestra di Mosca fosse an-
data a finire in mano a un im
presario private 

Nei suoi quattro concerti I'or
chestra sovietica ha presentato 
una serie di «grandi > della 
musica russa e tre classici oc
cidental!: una sinfonia di 
Haydn, i Kindertoter.lieder di 
Mahler e le Variazioni su terr.a 

di Purcell di Britten. Ma 1'attra 
zione principale era costituita 
dalla prima csecuzione fuori 
dell'URSS della recente cantata 
di Sciostakovic L'esecuzione di 
Stepan Razin (con la partecipa-
zione del coro della BBC). Que
sta cantata, che e stata accolta 
dal pubblico con straordinario 
calore. si a w a l e di un testo di 
Evtuscenko ed e composizione 
di grande bellezza. La musica 
d accessibile anche a quella 
gran massa di persone che non 
sono prcparate ad apprezzare 
particolari flnezze di fattura. e 
cioe a tutti coloro che non han 
no mai sentito la parola « avan 
guardia». E' un lavoro che 
Sciostakovic ha seritto nel suo 
* s'ile per le masse >. e«pres 
sione questa che in genere defi 
nisce una musica di seconda 
classe. scritta per occasions 
come 1c f^te puhbliche. le pa 

rate patriottiche. compleanni 
di uomini di Stato. insomma 
una musica scritta <su com-

missione >. E tuttavia ne 6 ve
nuta fuori una cantata schietta 
e spontanea, dalla musica chia-
ra. ben stagliata ritmicamente. 
candidamente emotiva. Essa 
tratta un soggetto importante e 
si rivolge a un popolo che in 
larga parte si e potuto awici-
nare alia musica d'arte con 
enorme ritardo. E dopo tutto. 
Berlioz non scriveva anche Hii 
una musica in uno < stile per 
le masse J>? 

Certo. le sinfonie di Sciosta
kovic sono piu raffinate: ma 
questa cantata non e certamen
te inferiore alle sue opere di 
tcatro. II trattamento dell'or
chestra e a volte violento e stri-
dente. ed e proprio questo 
aspetto che forse impressiona 
la maggior parte del pubblico. 
n solista (basso Vitali Gro-
madski) ha messo in mostra un 
timbro ampio e sonoro e una 
pronuncia assai netta: ci augu-
riamo di poterlo risentire nei 
nostri teatri. 

Per quanto riguarda I'orche
stra. dobniamo dire che le tre 
sezioni (legni. ottoni e archi) 
sono assai fu<=e ed equilibrate 
tra loro. anche se la migliore 
delle tre e quella degli archi. 
dal suono caldo e luminoso c 
dall'infallibile articolazione rit-
mica. E' stata insomma un'ese-
cuzione memorabile. sia per le 
musiche eseguite che per la 
mialita dell'orchestra. meravi-
gliosamente diretta. con inten-
sita e dedfzione. dal giovane 
Rodrienstvenski. 

John S. Weissmann 

Ventinove film 
della montagna 

al Festival 
di Trento 

TREXTO. 21. 
La commissione di selezione del 
Festival intemazionale dei film 
di montagna di Trento ha con-
cluso i suoi lavon ammettendo 
alia XV rassegna cinematografi-

I ca ventinove pellicole ispirate a 
J lemi di montagna c dodid per il 

tcm.i deH'e«pIorazione. 
La selezione e stata severa: so

no state scartate oltre una tren-
tina di pellicole. Al Festival di 
quest'anno. che sara inaugurate U 
25 settembre. partcciperanno per-
tanto quarantuno film in rap-
presentanza di dodici nazioni per 
complessive 24 ore di proiezione. 

Da! nostro inviato 
PALERMO. 21. 

Non avremmo mai immagi-
nato che ci sarebbe toccato un 
giorno di vedere comparire sul 
teleschermo perfino lo Spirito 
Santo: eppure e accaduto, sta-
mane, nel moderno oratorio au 
striaco « Inten'allo » (musica di 
Paul Kont, regia di Otto Anton 
Eder). Dopo L'«annunciazione» 
e apparso agli occhi di Giusep 
pe. nel cielo buio, un bagliore 
latteo che somigliava a una 
sorta di colomba informale 
Era, appunto. lo Spirito Santo. 

A tanto puo giungere lo spe 
rimentahsmo clie sembra carat-
terizzare la maggior parte del
le opere musicali televisive pro 
dotte negli altri paesi: eppure. 
secondo noi, val la pena di cor-
rere rischi del genere, se si 
vuole giungere a qualcosa di 
valido e autonomo. Perche e da 
questo sperimentalismo che na-
scera. se nascera. l'autentica 
opera musicale televisiva. e non 
certo dagli schemi piattamente 
teatrali cui la televizione ita
liana ha dimostrato ieri di es
sere ostinatamente attaccata, 
nonostante il ricorso a temi fan 
tascientilici: non e'e spazio, 
infatti, sul video, per un mo 
dulo che, nel bcl mezzo della 
azione, porta il cantante a muo 
vere alcuni passettini verso la 
telecamera e a intonare la sua 
brava romanza di ottocentesca 
memoria. 

In realta, tutte le opere d'im-
pianto piu o meno tradizionale 
che abbiamo visto nella sezio
ne riservata alia trasmissione 
musicale, che si e conclusa sta-
mane. apparivano quanto meno 
stantie o sruocate, anche quan-
do si mantenevano su un livel-
Io di dignita formale come « La 
bugia di Martin » di Gian Car
lo Menott;. presentala dagli 
Stati Uniti. Unica eccezione, 
«In due si e pochi-.. ma in tre 
troppi» (testo di Tone Brulin. 
musica di Louis De Meester), 
presentata dal Belgio: un breve 
apologo intriso di «umorismo 
nero s> che giocava sul classico 
triangolo marito moglie-amante. 
La vicenda (un marito, stanco 
del tran-tran coniugale, deci
de di uccidere la moglie e in-
gaggia un « killer >, ma questi. 
che 6 in realta l'amante della 
donna, uccide il suo mandante c 
ne prende il posto, mentre gia 
si profila all'orizzonte un nuovo 
«terzo uomo») era recitata 
con molto gusto e disinvoltura, 
tenuta nei confini di una sorta 
di c teatro da camera » e sot-
tesa da una partitura moderna-
mente ironica e molto funzio-
nale. Per il resto, tentativi piu 
interessanti sono stati quelli 
che proponevano un linguaggio 
essenzialmente basato sulle im-
magini o sul gesto o. ancor me-
glio. quelli che liberamente si 
servivano per costruire l'opera 
della musica e del canto, del 
balletto e della grafica. della 
recitazione drammatica e del-
l'inserto documentario. Tra i 
primi val la pena di ricordare il 
cecoslovacco «Episodio della 
vita di un artista ». diretto da 
Jiri Kodanka e interpretato da 
Miroslav Kura. un'analisi della 
danza che tendeva. sia pure con 
risultati poco convincenti per 
una certa meccanicita del pro-
cedimento. a rappresentare la 
aspirazione del ballenno a su-
perare i propri limiti fisici per 
attingere 1'assoluto. con un con-
tinuo contrappunto tra i movi-
menti del corpo umano e l'ar-
chitettura di una cattedrale. 

Tra i voondi va oollocato 
* Inten'allo » di cui parlavamo 
all'inizio. forse l'opera piu sti-
molante di tutte. nonostante al 
cune sue forzature. L'argomen 
to e quello della nativita. trat-
tato in chiave decisamente po
lemica; e I'intenzione polemica 
e esplicita fin dall'inizio quan-
do appare sul video Erode ad 
annunciare. in una sorta di 
messaggio del Capo dello Stato. 
la strage degli innocenti. E' un 
Erode di stampo hitleriano. che 
parla agli uomini di oggi co
me a quelli di duemila anni fa 
e che in una successiva. lunga 
intervista. giu^tifica la sua do-
cisione affermando la neces>!ta 
di difendere la e sicurezza > 
dell'ordine costituito rontro il 
« salto nvl buio t. il pericolo di 
€ sowersione > rappresentato 
dalla nascita di Gesu Cristo. 
L'attualizzazione deH'intiera vi
cenda. del resto. risulta non 
solo dalla scenografia. dai co
st umi e dalla pur vaga colloca-
zione sociale dei pcrsonagtri 
(Maria e Giuseppe sono due 
« spostati ». respinti dalla civil-
tA moderna), ma anche e so-
prattutto da una trovata-base: 
l'oratorio stesso e oggetto di 
una trasmissione televisiva cui 
assiste, nella propria casa. una 
famiglia di austriaci. Ed e un.-) 
dei membri piu giovani di que
sta famiglia che alia fine, spen 
to il televisore, si rivolge di-
rettamente ai telespeUatori per 
far loro intendere che la rivo-
luzione predicate da Gesu, sfug-
gito alia strage d'Erode con la 
fuga in Egitto. non pud consi-

derarsi compiuta e che i con-
temporanei non fanno in realta 
che perdere tempo lasciandosi 
invischiare « dalle rate del fri-
gorifero e dai conti quotidiani *. 
In questa dimensione, il senso 
dell'opera e quello di un ri-
chiamo alia responsabilita: e le 
parti cantate, nella loro scarna 
essenzialita, sono volte soprat-
tutto a distinguere la rievoca-
zione evangelica dalla polemica 
piu diretta. 

Chiusa la sezione musicale, 
si 6 aperta oggi nella serata la 
sezione drammatica. con una 
lacrimevole biografla di Miss 
Nightingale, la gentildonna in-
glese che rinuncio alia ricchez-
za per abbracciare la professio-
ne d'infermiera, presentata da
gli Stati Uniti. Insomma, il me-
lodramma, espulso dalla porta 
in musica. e riuscito subito a 
rientrare dalla finestra in prosa. 

Giovanni Cesareo 

Un altro 

film di 
Julie con 

Schlesinger 

Robinson 
in un film 
da Disney 

HOLLYWOOD. 21. 
Edward G. Itobinson tornera al 

cinema, dopo il recente grave in-
cidente automobilistico. il prossi-
mo gennaiii, interpretando la par
te di un famoso ladro che con-
elude la camera col s^nsaziona-
le furto di un'opera d'arte. Ac-
canto a lui vedremo Dick Van 
Dyke. II film si intitola .4 T/iriH 
a minute, e lo produrra Walt 
Disney. 

reai\!7 
l « M 
• HI 

controcanale 

LONDRA. 21 
Sono cominciate a Londra le 

riprese di un nuovo film di Ju
lie Christie (nella foto). Si trat
ta di Far from the madding 
crowd (* Lontano dalla folia im 
p.iz/ita »). tratto da un roman 
zo di Thomas Hardv che de 
scrive la vita di una piccoia 
comunita innlese alia fine del 
secolo scorso. Accanto alia 
Christie vedremo Terence 
Stamp, Peter Finch e Alan 
Bates. Regista e John Schlesin
ger, 1'uomo che ha lanciato 
Julie Christie in tutto il momlo 
con Darling. 

Tempest i vita 
Dal Telegiornale delle 20,30 

ci saremmo aspettati di piu. Ci 
saremmo aspettati di piu, ad 
esempio. sulla apertura della 
vvntimesima sessume dcll'OSV. 
Certo, era giusto dare in aper
tura d servizio -~ giornalistica-
mente purtroppo poco vivace — 
sulla eco suscitula dal nuovo 
appello del Papa. Ma perche 
non organizzare un identico 
servizio sull'ONU ed ampliare 
la parte dedicata alle riprese 
filmate dalla sede delle Nazio
ni Unite, singolarmcnte brevi? 
Son era certo per ragioni di 
tempo, dal momento c)ie, in 
coda al notiziario, e stato ad 
esempio messo in onda un ser
vizio sulla visita di Hitchcock 
a Milano nella quale davvero 
non abbondavano le notizie. Ed 
oltre a tutto, il servizio — che 
pure si offriva con qualche pro-
messa, essendo firmatn da Car
lo Mazzarella — giungeva sul 
teleschermo con qualche gior
no di ritardo. 

11 discorso sulla tempestivita 
dell'informazione non pud tn 
vestire « tutto » il telegiornale 
che in occasioni important! sa 
essere pronto e persino esau-
riente, almeno sul piano della 
cronnca oggettiva. Ma troppo 
spesso questa tempestivita ri 
guarda i servizi e gli avveni
menti principal'}. II resto del 
notiziario denuncia von di radn 
un certo ritardo. II servizio di 
Paternostro sul Vietnam, ad 
esempio. vur essendo puntato 
sulla situazione generale. con-
teneva utili informazimii del-
I'intervistato (un sacerdote) 
sulle elez'wni indette dal regi
me fantoccio di Kao Ky. Il sa
cerdote ha detto chiaramentc 
che la volnntd del popolo del 
Vietnam del Sud e stata rispet-
tata solo al 45 per cento. Una 
importante ammissione, anche 
rispetto alia parzialita delle 
•x informazioni > della stampa 
governativa e padronale ita 
liana Ma che aveva il grave 

torto di arrivare a quasi due 
settimane di distanza dall'av-
vennnento. 

• • • 
U consueto appuntamento con 

V \pprodo eta dedicata questa 
volto alle battaglte della terza 
guerra di IndipetHlctiza. La tra
smissione era rcalizzata da 
Gian Vittotio Baldi. lo stesso 
che, nella precedente serie di 
Almanacco. aveva curato le 
trasmissioni sulla Resistenza. 
ISaldi aveva promesso di nott 
ricorrere a inserti filmati e 
invece ne h.n fatto un nso pitj'-
tosto largo. Ma non e questo 
che conta. K' senza duS'tio 
difficile ricottruire avvenimenti 
del secolo scorso salt ant o si/Iln 
scorta di ritrntti e di antiche 
fortificazioni. oggi spesso di 
roccaie. 

Tuttavia. alineno i primi due 
servizi snno apparsi confusi e 
Vintervista con /"-J csperto * del
la battaglia nnvalc di Lissa <• 
stata tropnn htnpa c con gran 
movimento di telecamera. mo-
vimento che von factlitava cer
to la concentraztone su una ri-
costruzione orale piuttosto com-
plema. K quanto aliultimo epi-
sodto. quello del tencn'e Alasia 
e della battaglia di Bezz^cca. 
si pud estere d'accordo stilla 
ricostruzione ctnematografica. 
Ma allora. perche non essere 
davvero « cinematogratici t si-
no in fondo? Anche per ev'ttare 
che il enmmento di Paolo Mo-
nelli diventasse la descrizionr 
di cid che stava avvenendo sul 
teleschermo, senzp alcutut mc 
diazinne. 11 che ha fvnto per 
crcare effetti del tipo: - Masia 
stesso caricava tl cannone. . » 
(e si cede Alasia cite caricava 
il cannone): « J serventi spo-
stann il cannone... •» (e i ser
venti spostano il cannone*: c II 
primo colvo ragoiunse il ca-
stello... T (e una iumata bianca 
si innalza davanti al ca.s-felfo). 

vice 

Un film diCavara 

Radiografia 
di un < occhio 

selvaggio » 

Sara la storia di un documen-
tarista che violenta la realta 

program mi 
TEL.EVISIONE V 

10.00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO per la zona di Torino 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI: < Gli orsl di Yellowstone >; < 11 
brutto anatroccolo »; « Impariamo insieme » 

18,45 LE AWENTURE DEL CAPITANO COOK: < Gli arcipe-
laghi della Melanesia > (HI) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orano . Cia 
nache italiane Arcobaleno Frevisioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera Carosello 

21,00 TIGRE CONTRO TIGRE con Gino Bramieri e Mansa Del 
Frate. Testi di Terzoli e Zapponi Regia di Vito Molinari 

22,00 TRIBUNA POLITICA: < Attualita» a cura di J. Jacobelli 

23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVIS IONE 2* 

Paolo Cavara partira tra po
co per il Medio Oriente. Vi gi-
rera un film, intitolato L'occhio 
selvaggio, protagonista Philippe 
Leroy. Tre mesi di lavorazione. 
una troupe di venti persone. ci-
neprese portatili e parco 1am-
pade mobile. Insomma. una at-
trezzatura da documentarista: 
tale — in fondo — Cavara e. 
per avere partecipato alia la-
\orazione di Afondo cane e del
la Donna nel mondo. 

Ma Cavara — che di quelle 
esperienze accanto a Jacopetti 
parla e non parla — dice che 
L'occhio selvaggio non sara un 
documentario. Lo ;estimonia la 
presenza di un gruppetto di at-
tori che saranno di scena oltre 
a Iveroy: la gio\ane e bionda 
Delia Boccardo. Claudio Cama-
so (cioe Claudio Volonte). Gior
gio Garciulo (tin commercian-
te di arcenterie che affronta 
per la prima \olta lo schermo) 

\ e n «"• stato facile far parla-
rc Ca«ara di «jtit.->!o suo inin«» 
film come regista e come pro-
duttore (anche il sogpetto e suo. 
mentre la sccnegciatura e di 
Tonino Guerra e Alberto Mora
via). Dapprima ha ccrcato di 
darci una dimensione del per
sona ff«rio. «un individuo per il 
quale il mondo e le cose che 
lo circondano di\cntano facile 
preda: perche la sua abilita pli 
permette di u=are offgetti e per
sone. di plasma re a suo piaci-
mer.to tutto cid che entra in 
contatto con lui. Anche le stes-
se persone alle quali vuol be
ne. gli arr.ici. i collaboratori di-
ventano. pej una forma di fcti-
ci'smo. srioi complici. Grazie a 
questa abilita e era7ie alio 
forze che e*anno dietro di lui. 
r?!i asisce ai limiti del ledto. 
Ija sua. tutto sommafo. e una 
nuo\a forma di coloniahsmo. 

anche se non subito avvertibile 
e non cosi codificata >. 

Capivamo di essere vicini ad 
un chiarimrnto. ma Cavara era 
ancora restio a parlarci del 
personaggio principale. Capiva
mo soprattutto che il mondo sul 
quale Ca\ara aveva puntato la 
sua attenzione era quello stesso 
nel quale egli Ia\ora adesso. 
o ha la\orato in pai,;ato. 

<: In effetti. L'occhio selvao 
g\o e la storia di un documen
tarista che cerca la sonsa/ione. 
lo choc. K siccome spesso la 
realta non pli basta per avere 
?li effetti e i sipnificati che 
lui cerca di attnbuirle. allora 
la forza. la slravolpe. Per que
sto voglio che «ia una \icenda 
'calata nella realta assoluta': 
\ogIio dare il metro della real
ta reale c di quella cercnta e 
voluta dal protaeonista ». 

II film sombra nascere dunque 
snlla eco di eventi cinrmato-
pr.'«nc: ar.chc r. cert;. « \JL- in-
tenzioni sor.o buone — ,n\erte 
Cavara — ma prefer:~co che 
qualsiasi piuHizio \ensa d.ito 
alia fine, rjnando vi fnro ve
dere il film T>. 

Gli estemi saranno pirati in 
Oriente. nel Vietnam <t n Viet
nam occupera largo snan'o in 
que-to film s: e ^ara mteres-
sante crnfrontare il <•. materia-
le» di Cavara con quello che 
Rizzoli. ad e«empio. si appre-
sta a far pirare a Jacopetti) 
e nella Xuova Guinea. Ed an
che pli interni. per qijanto sara 
possibile. verranno realizzati 
sul posto. « lo conosco bene 
que: luoghi — apaitinee Ca
vara —. ci sono stato q-.iindiri 
ar.ni ». Sara, il suo. un ocrhio 
non selvappio? 

I. S. 

21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 

21,10 INTERMEZZO 

21,15 CORRIDAI Un documentario di Marco Ferreri e 
Malerba (O): «Dal 1939 a oggi > 

22.05 LA FUGA (racconto sceneggiato) 

Luigi 

RADIO 

NAZIONALE 
Giomale radio: ore 7 8 10 12 

13 15 17 20 23; 6,35: Corso di 
lingua spagnola: 7: Almanacco 

Musiche del mattino Accad-
de una mattina ten al Parla 
mento: 8,30: Musiche da trat-
tenimento; 8.4S: Canzoni napo 
letane: 9: Operette e comme 
die musicali: 9,25: L'avvocato 
di tutti; 9,35: Peter Iljich Ciai 
kovvski; 10,05: Canzoni. canzo-
ni; 10,30: Transistor: 11: Dan-
ze popolan di ogni paese; 11,25: 
La fiera delle vanitd: 11,30: 1 
grandi del jazz: Bill Harris: 
11,45: Canzoni alia moda. 12,05: 
Gli amici delle 12: 12,20: Ar-
lecchino: 12,50: Zig-Zag. 12,55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Carillon: 13,18: Punto e virgo-
la: 13^0: Apoimtamento con 
Domenico Moougno: 15,15: Tac-
cuino musicale: 15,30: 1 nostri 
successi; 15,45: Quadrante eco-
nomico: 16: Programma per I 
ragazzi: Avventure tra i tibri 
del babbo: 16,30: II topo in di-
scoteca; 17,25: Canzoni alia 
sbarra: 18: La comunita uma-
na; 18,10: Gallena dei melo-
dramma; 18,45: Napob cosi co-
m'e; 19,10: Sui nostri mercati; 
19,15: Acquarelh italiani: 19^0: 
Motivi in giostra; 20^5: Anto-
logia d"eccezione: 21: Piccole 
Antille, Grandi Antille; 21,25: 
Musica da ballo; 22^0: Concer
to del baritono Hermann Prey 
e del pianista Gunther Weissen-
borg. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30 7,30 

8^0 9^0 10,30 11^0 12,15 13^0 
14^0 15^0 16,30 17^0 18^0 19^0 

21,30 22,30; 6,33: Divertimento 
rr\-,icale; 7,15: L'hobby del 
giorno: la fotngrafia. 7,25: Di
vertimento musicale. 7,33: Mu
siche del mattino. 8,25: Buon 
viaggio; 8,30: Concertino; 9,35: 
II mondo di lei; 9,40: Le nuove 
canzoni italiane: 10: Ane e Ro-
manze da opere. 10,25: Gaz/et-
tino dell'appetito; 10,35: Pro-
cess0 allestate. 11.15: Karl Hi-
nes al pianoforte: 11,35: Buo-
numore in musica; 11,50: Un 
motivo con dedica: 11^5: II 
brillante: 12: Itmerano roman 
tico: L'appuntamento delle 13; 
14: Voci alia ribalta: 14.45: No-
vitA discografiche: 15: Tutti i 
popoli cantano: 15.35: Panora
ma; 16: Rap«odia. 16,35: Tre 
minuti per te: 16,38: Per voi 
Ciovani; 17.25: Buon viaggio; 
17,35: Non tutto ma di tutto: 
17,45: L'awentunero Romanzo 
di Joseph Conrad: 18.25: Sui 
no«tn mercati: 18,35: Siresa -
Dal Palazzo del Confre^^i: Ti 
Conferenza del Traffico e del 
la Circolaztone: 18^0: I vo«tn 
preieriti: 19,23: Zip Zip; 19,50: 
Punto e virgola: 20: Ciak; 
20,30: Vetrina della canzone: 
21,40: Musica nella sera: 22,40-
23,10: Benvenuto in Italia. 

TERZO 
18,30: Ernst Toeh: 18,45: Un 

maus in casa Dolcemare; 19,15: 
Concerto di ogni «era: 2030: 
Rivista delle riviste: 21: II 
Giomale del Terzo: 21,20: II 
cinema Inplese. ocpi: 22,15: 
Panorami ecientifici* I-a fisica 
dello spazio interplanetario: 
22,45: Charles Whitfenberg: Ro
bert William Mann: Franco Do 
natoni. 

BRACCIO DI FERRO dl Tom Sims e 6. Zaboly 
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