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REGISTA 
VEST! TO 

Intervista con Joachim Tenschert 

r " * * * " f ' w i w » II «Berliner Ensemble» 

Alberto Sordi e — come si sa — insieme protagonista e regista 
del film « Scusi, lei e favorevole o contrario? ». Eccolo, in tight 
• con I baffetti, pronto ad interpretare una scena; ma prima, in 
veste di regista, da, gesticolando, le ultime istruzioni alia sua 
partner, Tina Marquand, la ventenne flglia di Jean Pierre 
Aumont e di Maria Montez 

Sagra musicale umbra 

Liturgia orientate 

e folklore serbo 
Un concerto di musiche per 

organo di Messiaen 
Nostro servizio 

PERUGIA. 22 
Archiviata la preziosa esecu-

zione delle quattro Passiom. la 
Sagra Musicale Umbra conlinua 
il suo cammino. stavolta con due 
manifestazioru che sembrano vo-
ler riproporre due del motivi che 
lion da oggi accompagnano la for-
tunala esistenza della manifesta-
zione perugina. II primo e quello 
del riproporre e assai spesso 
c scopnre > antiche musiche spi
ritual!. E' il compito che stasera 
si e assunto il Coro dei matin 
galisti di Belgrado direlto da llic 
Vojislav nel concerto tenuto nella 
mcdioevale Sala dei Notan. Un 
coro eccellente — che gia aveva 
avuto la sua stagione di noto-
rieta in Italia quando nel 1962 
trionfo nel tradizionalc concorso 
polifonico aretino — noto per es-
sersi dedicato alio studio e alia 
riesumazione di antiche musiche 
slave. 

Pr imo frutto di questa specia-
Iizzazione il concerto di i en che 
presentava canti della liturgia 
orientate su testi di San Giovan
ni Cnsostomo ed un Requiem or 
todosso. i primt risalenti al XII 
e XIII secolo e armonizzati nel 
ta rdo ottocento da uno dei mag 
giori studios! del folclore serbo. 
Stevan Stojano\ic Mokranjak ed 
il secondo composto dallo stesso 
Mokranjak. utilizzando moduli e 
forme della stes<=a musica popo-
lare . Queste musiche costitu.seo-
no un pungente punto di nferi-
mento e per le comuni radici bi 
zantine con il canto gregonano 
e per essere t ra i piii antichi 
esempi di quel linguaggio che 
cara t tenzzera la grande staeione 
della musica slava 

II secondo non dimemitaiu H W 
tivo di questa Sagra e quel!o 
destmato a far eono«cere l appor 
to dei musicisti contemporanci 
anche piu avanzatt alio sviluppo 
di una musica spintuale se non 
religiosa. E" cosi che ien nel 
la rinaseimentu'e Chiesa di San 
t'Agostino abbiamo ascoHato I'or-
ganista francese Gaston Lttaize 
— s t raord ina ro mterprete! — in 
un concerto completamente dedi 
cato ad Olivier Messiaen del qua 
le sooo s ta te eseguite La nati 
riti du Scianeur e L'A*ccns:on. 
due composizioni a programma 
per organo so'o che varrebbero 
da sole ben piu di un art ico'o 
Innanzitutto per scoprirne la ve
ra occasione isp-.ratnee. dato che 
i temi liturgici indicati program 
maticamente dai tito'i delle com 
posii'oni entrano eontinuamente 
c dialctticarner.tc :n cor.trasto con 
moment! di dubbio. di drammati 
ca lacerazione. di sensuale ab-
bandono E poi. ma aggiungere-
mo soprattutto. per scoprire — 
ma si trat ta dt una facile quanto 
pungente scoperta — il posto che 
Messiaen ha definitivamente con 
quistato tra gli iniziatori delle 
phi moderne e interessanti ricer-
che di linguaggio Bastera nco r 
da re il modo del tutto nuovo con 
cui vengono usate le straordma 
rie sononta di uno strumento c o 
me lorgano le m i capacrta 
esprcssive vengono da Messiaen 
esplorate fino in fondo con una 
ansia ma anche con una « scienti 
ficiti» tutta eontemporanea E 
bastera aggiungcre lo straordina 
rio e as«olutamente nuovo — sia 
mo con le due composizioni in 
fkvBiomma icii negti duni Iren-
t a — tcssuto armonico fatto di 

fisse e stralunanti fasce sonore 
su cui si inseriscono improvvisi 
lampi di luce creati con l'uso va-
riamente intervallato di tutti i 
suoni della sea la diatonica e la 
struttura ritmica liberata da ogni 
artiflciosa razionalita e restituita 
ad una primitiva ma modemissi-
ma libeiia Insomma quanti sono 
i compositori contemporanei che 
devono riconoscere in Messiaen 
il loro c profeta >? Certo molti. 

Due concerti. dunque. e due 
successi: e 'e poco altro da ag-
giungere. 

Gianfilippo de' Rossi 

le prime 
Cinema 

Modesty Blaise 
I .a protagonista <ii Modesty 

Blaise e una gio\ane awen tu -
riera. t h e il go\erno di Londra. 
difetlando di ai;enti provctti. uti 
iiz/a |H.T far giungt-rc a sicura 
Uestinaziune un curico di dia-
manti. del \a lore di cinquanta 
milioni di sterlme. t in sara largo 
LiMiipenso il pctrolio d u n paese 
del V:cino Onente. Sospettata di 
amare tn»|>|x>. | * T propno toiitn. 
IJ pielre pre/.iuse. la ragazza 
<'e\e guardarsi dagh uom:iu nei 
^ervi/i so!ret i . ai quail fa I J . U 
quasi quanto dagli a v w r s a . i 
aix-rti. Alia testa di questi u. 
lim: e un cnminale decadcnic. 
Gabriel. dai modi ratlinati c 
scnitiltosi. Ostatolati ;n nulle 
.muse da lui. Modesty e 1 amico 
oi lei Willie finiranno nelle v ie 
m.ini con g r a \ e pericoio. .Ma 
la caval lena araba dello Steic 
t o jvtroliero a r m era in Luon 
I unto a saUarli . 

Vanazione disimpegnata f.n. 
lar.H'Mra che satirica. S'lHa let-
• • ralura .sp:onistua (CIIUMVIIO 
j.rafica e no). Modesty B . J I . e 
rev a la tirma di Jo^^eph Losey. 
i autore del . V n o e di Ver -t ie 
•• pt-r la /wtria Dal quale ! j - r \ . 
lo:sc. sia pure in un muirtnto 
,ii j>ausa. ci si pote\a bt tcrdcre 
<tuakt)>a d: ir^glio. Katto Ma 
t h e i>n funietto e un fumet'o. IM 
si puo rove>cia re come un 
guatito. c a n c a r e di etTetn hur 
lest hi. di stnzzaline d occhio. di 
dtv.fi a ?ioni formali. si possocu 
»<trarre l suot dialoghi .taile 
r.i .\o.ttte che normal ' iente h 
aureolano. e m c a m a r e l som-
nvan >chizzi del disegnatore in 
cattivanti presenze umane. I-T 
sostanza. tuttavia. non cambia. 

E cosi e di Modesty Blaise, 
nono>tante i virtuosismi del re 
gista c dei loperatore; nonostame 
1 acutezz.1 di certe f reccia tne 
rivolte al l indinzzo delle sacre 
istiluz;om britanniche: nonostan-
te la hrawira della no*tra M<> 
nica Vitti e dei suoi eccellenti 
compagni: da Dirk Bogardc a 
Terence Stamp, da Michael Craig 
a Harry Andrews, a u n a l t r a 
at tr icc italiana. Rossella Falk. 
che trattetftiia una dclizios,! fi 
gura di sadica. Colore. 

ag. sa. 

degli anni 
dopo Brecht 

I tre spettacoli scelti per Venezia sono 
particolarmente rappresentativi dell'atti-
vitd del complesso nei periodi piu recenti 

Sugli schermi i ta l ian i 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 22. 

Menlre nella piazzetta della 
Venice e'e, stasera, oran mo-
vimento per la genie che si 
affolla al botteghino dove si 
stanno vendemlo gli ultimi bi 
glietti per la rappresenlazione 
(ieH'Arturo Ui, ci incontriavw 
con Joachim Tenschert, della 
direzione del Berliner Ensem
ble, col quale scatnbiamo una 
lunga conversazione. Kccone il 
coiitenuto, riassunto in doman-
de e risposte. 

La prima domanda: perche il 
Berliner Ensemble ha scelto 
questi tre spettacoli per veni
re al Festival della prosa di 
Venezia, e cioe, nell'ordine di 
presentazione. La rcsistibile 
ascesa tli Arturo Ui. L 'opera 
(hi t i e soldi, e Coriolano? 

Questa la risposta: anzituUo 
perche questo i> stato il desi-
derio della direzione della 
Biennale. Ma anche perche e 
parso giusto offrire agli spet-
tatori del Festival tre spetta
coli particolarmente rappre-
sental'vi dell'attirita del Ber
liner Ensemble del periodo suc-
cessivo alia morte di Brecht. 
Essi permettono di avere una 
idea della varieta stilistica, 
pur dentro Vinsegnamento 
brechtiano. che il Berliner 
attua. 

vS'e L 'opera da t r e soldi si ri-
chiama da un lato alia primis-
sima edizione del 192S. alia 
quale lavoro lo stesso regista 
dell'attuale edizione. Erich En-
gel, dall'altro si pone a con-
fronto con le edizioni che del 
testo si sono fatte dagli anni 
ternta ad ogi, tra le quali 
Brecht aveva particolarmente 
a cuore quella che aveva visto 
a Milano nella regia di Gior
gio Strehler, al Piccolo Tea-
tro. • Questa miova messinsce-
na — che comunque tiene il 
cartellone del Berliner Ensem
ble da anni — offre anche la 
opportunita di vedere Vevolu-
zione di un modello di regia, 
quello appunto del 1928; di co-
statare come esso possa essere 
sviluppato ed arricchito. Quan
to a l l 'Ar tu ro Ui . da un lato 
la scelta si spiega facilmente 
per I'aspetto ideologico politi
co che l'opera riveste (la 
demit'tzzazione dei cosiddetti 
« grandi uomini», attuata con 
la riduzione, coi mezzi piii 
cari del teatro, largo uso del 
cabaret, del circo. ecc, di 
Hitler a volgare. mediocre 
gangster); dall'altro perche 
essa mostra un volto diverso 
da quello piii consueto del tea
tro epico. All'andamento len
to. dimostrativo. di una Ma-
d r e Coraggio si ha nell 'Ar turo 
Ui fa composizione di impianto 
shakespeariano. di riferimenti 
colti. con la parodia. la satira. 
il gusto del divertimento piii 
popolare. iVeH'Arturo Ui il tea
tro epico dimostra di non es
sere affatto pesante. didascali-
co. greve: qui esso ha ritmo, 
tempi rapidi. passaggi sinteti-
ci. il tutto in una girandola 
assai efficace dal punto di vi
sta dello spettacolo. 

Quanto al Coriolano. esso e 
una delle piii recenti creazioni 
del Berliner: una delle piii at-
tese. anche. perche tutti <:anno 
che Brecht aveva cominciato a 
lavorarci dal 1951. M'ttendolo 
in scena secondo gli insegna-
menti di Brecht il Berliner ha 
voluto dimostrare la sua capa-
cita di andare avanti pur re-
startdo fedele a quell'insegna 
mento. Si aggiunga che il Co 
riolano e il primo incontro del 
I t t i l M S C p i l V %.***• ...#%••%*.-•,-*.«• —» 

incontro che Brecht considera-
va fondamentale. Ad un osser-
vatore non superficiale non 
sfuggird inoltre che un solido 
legame di fondo collega i tre 
spettacoli. 

Mackie Messer, Arturo Vi. 
Coriolano: tre «ero i » per la 
classe dirigente. in modi di-
versi gettati giii dal loro pie-
distallo. L'osservazione di Ten
schert ci pare debba condurre 
a questa conclusions Passia 
rr.o alia seconda domanda. che 
senso ha per il Berliner En
semble la sua presenza in Ita
lia, oggi? Tenschert si rende 
subito conto che cosa intendia-
mo. Si tratta (a parte le con-
>iderazioni di poutica conlin-
gente. relative ai lunghi anni di 
atlesa prima che il Berliner po-
tesse venire a Venezia) di una 
presenza polemica. Tenschert 
ci richiama subito a cid che 
e accaduto in Francia e in 
Inghilterra quando il comples 
so berlir.ese e andato a Pari-
gi e a Londra. Anche la e'era 
— e e'e ancora — come ora 
in Italia, una notevole confu 
sinne nilturale ed estetica. Le 
piii diverse smole. le piii con-
trastanti tendenze si intreccia 
no e si combaltonn. con forte 
prevalenza di quelle irraziona 
liste (il riferimento al « r e r i 
val •» delle tenrie di Antonin 
Ariaud e evidenie, come ai-
limprovviso deftagrare della 

moda del teatro della crudelta). 
Ma la presenza del Berliner 

Ensemble, oltre ad offrire im-
mediatamente la « noi>ifa > po
litico ideologica ed estetica dei \ 
suoi allestimenti, ha lasciato 
un segno dtiraturo; ha dimo 
strata come sia possibile fare 
degli spettacoli di alto livello 
lavorando sul material'tsmo 
dialettico e storico, sul reali 
smo. Infinite sono le vie del 
teatro epico: e alcuni autori ( 

inglesi ne sono stati varia < 
mente influenzati, oltre, si ca- | 
pisce, ai regisii, agli attori, 
ai critici. 

Con cid si passu al tenia del
lo sperimentalismo, e quindi. 
alia terza domanda: che cosa 
ne pensano al Berliner della 
accusa che gli viene mossa di 
essere diventato un museo? 

Tenschert parte appunto dal
lo sperimentalismo, domandan-
dosi perche mat questo spe
rimentalismo di cui tanti par-
lano a vanvera debba per for-
za esaurirsi tutto nelle gratui-
te invenzioni formali, nel com-
piacimento di una espressivita 
per iniziati, nell'iuseguimen-
to del primitivo. eccetera.. 
Quello del Berliner e un altro 
tipo di sperimentalismo, che 
bada ai cantenuti, alle cose 
da dire, alle idee da comuni 
carp alia gente. liecentemen-
te. ci ha detto Tenschert. si 
e svolta a Francoforte una 
settimana del teatro sperimen-
tale: e tra tutti gli spettacoli 
« pop », « rfeffa crudelta ». 
«surrealis ts », e via dicendo, 
quello che ha suscitato il mag-
gior interesse concreto e stato 
il Mess ingkauf del Berliner 
Ensemble (le famose < Conver
sazioni notturne > tra un filo-
sofo che e poi Brecht, un atto-
re. un'attrice, un drammatur-
go. per prendere coscienza del 
fatto teatrale^peccato che non 
sia stato possibile portarlo a 
Venezia). 

Quanto alia faccenda del 
« museo » va osservato che fa
re propria quest'affronto a 
Brecht, cristallizzarne il ma-
gistero, imbalsamarne Verediti-
ta sarebbe assurdo e impossi
ble; lui, che in un certo sen
so ha celebrato, nella sua poe-
sia. e nel suo teatro non solo 
il mutarsi di tutte le cose, ma 
la necessita di trasformarle. 
Questo. in termini di lavoro 
teatrale. ci riconduce ad affer-
mare che — nel profondo. vi-
tale interesse per il progres-
so sociale degli uomini. nel-
Vattenzione .tempre accesa sul-
la lotta di classe — non pud 
esistere per tutte le opere 
drammatiche una identica for
mula stilistica. Ogni testo ha 
bisogno di una propria formu
la stilistica atta a fame usci 
re quel ch'esso conttene e che 
sia valido per noi. 

A questo proposito, eccoci a 
parlare del programma del 
Berliner per la prossima sta
gione. 11 testo che verra mes-
so in scena sara Un uomo e 
un uomo. dore si tratta il gran-
de tema della condizione di 
trasformabilita dell'individuo 
nella societa capitalistica e-
semplificata in cid che essa 
ha di piii significativo. un e-
sercito imperialista. E cosi 
sara anche possibile vedervi un 
riferimento alia guerra nel 
Vietnam, alle sue implicazioni 
umane. 11 Berliner presentera 
inoltre. nel foyer del teatro 
Am Schiffbauerdamm. un a-
dattamento dei Dialoghi di 
profughi e un Brecht Abend 4. 
(t serata brechtiana numero 
4 »> con frammenti brechtiani. 
A primavera cominceranno le 
prove di San ta Giovanna dei 
macel l i . 

Finiamo la conversazione e 
alia Fenice gia si avvia la 
gente per assist ere all'Arturo 
L'i di stasera. Tra poco Eke-
hard Schall. nei panni del 
qangster americano. ci moslre-
ra le tappe della sua ascesa. 
che era. dice Brecht. *conte-
nibile ». come quella del per-
sonaggio cui fa. con la sua ma-
sehera grottesca e ridieola e 
i suoi modi di paranoico. rife
rimento. 

Arturo Lazzari 

« Giochi di notte » 
in appello 

alia censura 
Secondo una informazione del-

I'ANSA. il film «Giochi di not
te > di Mai Zetterling sara esa-
minato in appello dalla Commis-
sione di censura. in seguito al 
ricorso avanzatp dal Mgnor At-
tilio Fat ton. dingente della «o 
cieta di*tnbutrice cinematografi-
ca INDIEF. 

Infatti il film, che era stato 
presentato in censura in vers io 
ne gia modificata (erano state 
tolte due scenes non aveva ot-
tenuto il < nulla oMa» dalla 
Commisvone di censura di pri
ma i s t a n u . 

La caccia : 
duro ritratto 
dell'America 

II film si colloca degnamente nella tradi-
zione democratica del cinema statunitense 

Helene Weigel 

Appena ai suoi inizi. la sta-
g.one cinematografica ci ha ri-
.servato una pungente sorpresa. 
con La caccia di Arthur Perm, 
che appare in questi giorni sugh 
schermi italiani. Inutile chieder-
si perche La caccia non fosse a 
Venezia: il produttore Sam Spte 
sjol diffida dei festival — ce lo 
ha detto durante una sua rapida 
visita a Roma —. ma soprattut
to del modo di attnbuz:cne dei 
;>remi da parte delle giurie. E 
forse qualche ragione ce 1'ha 

Eccoci dunque a parlare della 
. Caccia da una qualsiasi poltrona 
! ii spettatore d'una qualsiasi sala 
' lolla penisola: e lasciare un po 
. la canto la freddezza convenz.o^ -

nale per appassictiarci a un rac-
1 ,*nto che d' inquadratura in :n 
• qiiadratura. di sequenza in se-

quenza. ci afferra sempre piu. 
ci scuote. ci turba: e che ci 
riguarda da vicino. anche se po
ne dinanzi ai nostri occhi le 

Raiv!7 
controcanale 

Premio Italia 

Una satira sul 
mondo del disco 

»Lo squarciagola » di Squarzina, pur 
non privo di meriti, lascia perplessi 

Dal nostro inviato 
PALERMO. 22. 

Se gli strali della televisione 
italiana fossero davvero appun-
titi. l 'mdustria discografica sa
rebbe stata ormai ndotta a un 
colabrodo da tutte le trasmissio-
ni che 1'haniio presa di mira. Se-
nonche la satira televisiva non 
morde. e. d 'altra pa i te . la RAI 
e sempre proiita a mandare m 
onda. in cambio di sketch con
tra la « fabbrica della canzone > 
un diluvio di ripresu dirette dai 
festival canori: ragion in.'r cui. 
I'industria discografica conlinua 
a godere di ottima salute. 

E continuera a godeine. pur-
tropiM). anche dojw Lo squarcia-
r/ola. 1'originale di Luigi Squar
zina e Lao Pavoni apparso sta
sera sui teleschermi del Premio 
Italia clie. nel .suo tt>ntati\o til 
satira dei -•discograflci». dei 
cantanti ye-ue e dei loro fans. 
ci ha lascialu delusi e perple.su. 
pur ave'ido non |x>chi meriti sul 
piano del linguaggio drammatico 
televisivo. 

Lo squarciatfola e la storia di 
Dingo, un giovane sarto. fig'.iu 
di sart i . che viene -t montato» 
da una casa discogralica sulla 
scorta delle solite ricerche rii 
mercato e di un identikit, che lo 
indica come l'uonio del momento 
per il suo lisico (la \oce . come 
e noto. la si fabbrica): r.iggiun-
ge la vetta del successo tra gli 
entusiasmi crescenti di folle ur-
lanti di adolescent i scatenati ; 
giunto su questa vetta. si ritr.ie 
assalito dal te r ro ie e dall'odio 
l>er i suoi fans: e. di conseguen-
za. viene tonfinato nel mondo 
di coloro che * sono stati fa mo 
s i » e sostituito con un nuovo 
idolo assolutamente simile a un 
gorilla, nelle caratteristiche fo 
matiche e nel ringhio. 

Per t re quarti del la \oro. Squar
zina non ha quasi mai sfoderato 
sul serio quelle unghie delle qua
il, pure, a teat io. ha dimostrato 
di essere dotato: la sua satira 
ha oscillato t ra la battuta appena 
frizzante e la marcatura parodi-
stica di situazioni t- personaggi. 
tanlo meno eflirace quanto piu 
accentua (ad esempio nella de-
scrizione dei geniton di Dingo. 
incredibilniente disperati per la 
c degenerazione > del loro ram-
pollo v no' anch'essi trascinati 
nel vortice). Solo in qualche mo 
mento. quando. come nella sce
na della prima auriizione di Dan-
»»r» it-* rt^.^^.-.*^ J . — 
= ~ . . ^ «.v.«.<«.«' KH x4»IJI)MJI i tr cf 
pezzo a pezzo la macth.na < stam-
pacantanti *. Squarzma e riusci'.o 
a cosliere nel seeno: per il resto. 
nonostante il frMiuente ricorso 
alia corda rieU"a«surdo. e-ili e ri-
masto largamente al di so'.to della 
venta . sjiec.e nel ritratto dei 
i discograflci > 

Ma la salutare feiocij ctit- a'.e-
\amo atteso per tutta questa par
te. firuilmenre e ciunta nelle se-
quen7e c o n c l u d e . E qui ;1 di-
scorso <(• fatto anche am.no. 
ma. alio s;csso terriiX) jKirtron;x). 
confuK) e penco!oM> Diijxi ess«"--
sj abbandonato ad alcune facili 
defimziom della co->iddet:a e nch 
ventu y c j e j . Sq;;arz.na. infatti. 
ci ha offerto alcune inquadrature 
funbonde sul pubblico dei fars 
scatenati. dilatando quindi il di-
scorso con mserti documentari 
sulle cornde. «ui <t ifo» calcisti-
co. sulle battaglie de; galh. sui 
recital di Euusccnko e noi an
cora sulle violen/e razziste. sul
la guerra nel Vietnam, sul muro 
di Berhno. sulle marce della pa 
ce guidate da Bertrand Russell. 
Per dire che cosa? Che tutti i ti-

pi di t fanatismo > sono condan-
nabili' ' Che mentrc i ragazzi *i 
entusiasmano per i cantanti. nel 
mondo accariona cose ben piii se 
n'e? Che una ventata d'iria7ioia 
lita sta travolgendo tutto? Fran-
camente non si e tap: to : non solo 

l>er quella punta di qualunquismo 
che non e mancata nel montaegio 
di questi mserti e in al tre scene. 
nelle quali. ad esempio. i beatniks 
americani con i loro moti non vio-
lenti sono stati indiscnminata-
mente accomunati agii ye ye 
(<Sono per la pace, sono ribcHi. 
ma sono soprattutto consumato-

ri » dice una bat tuta) . ma anche 
perche gli accostamenti sono sta
ti fatti in modo troppo meccani-
co e rapido. con uscite davvero 
sorprendenti (l 'inserto della mar-
cia pacifista accompagnata dalla 
battuta della manager di Dingo: 
« Ricordati. e una marcia fanta-
stica di pace e di condanna! s) . 
E soprattutto perche. in definiti-
va. l 'attacco ultimo risultava 
oliiettivamento diietto contro i 
ragazzi. come se su di e.ssi e non 
sulle strut ture che h condizio-
nano, ricadesse la responsabili-
ta. Non e Iecito. secondo noi. 
alTrontare un tenia cosi vivo e 
scottante e anche importante con 
tanta leggerezza. senza andare 
alle radici e mantenendosi in 
un'ambiguita che. grazie all'in-
quadratura finale sul cantante 
gorilla che ringhia. potra forse 
procurare a Squarzina le simpa-
tie del pubblico che odia i « ca-
pelloni » ma non favorisce certo 
la presn di coscienza che pro 
babilmente era nelle intenzioni 
dell'autore. 

I-a regia del lavoro era dello 
stesso Squarzina e presentava 
davvero molti motivi di grande 
interesse. perche adoperava con 
rnolta perizia le telecamere per 
dare al racconto un taglio ora di 
cronaca (1'originale aveva a mo
ment]" l 'andamento di una vera 
e propria inchiesta televisiva) ora 
di deformazione quasi espressio-
nistica. ora di balletto astrat to 
con una liberta assolutamente in-
consueta in televisione. Xon a ca-
so lo spettacolo e stato reali77a- | 
to per iniziati va del servizio ri 
cerche e siierimentazioni. Gra/.ie 
a questa regia sono state in gran 
parte superate anche le deficien 
7e del cast (del quale, accanto 
ad attori bravi come Paolo Fer
rari . Franco Parenti e Olga Vi! 
Ii e alio stesso Gian Carlo Gian-
nini che nei panni del protatfoni 
sta ha dimostrato di nossedere 
una certa effkracia mimica. fiew 
ravano comparse televisive del 
tipo di Maria Grazia Spina): m i . 
in definitiva. il regista Squarzina 
non ce l'ha fatta a salvare lo 
Squarzina autore. 

Giovanni Cesareo 

Al film di 
Resnois il nremio 

di Salonicco 
SALOMCCO. 22 

1. Fes'.iva. c:nema:ografico di 
Sa!on.<co s: e conc.jso con la 
a-sseznaz!Ofie del pr:mo p r e m o 
al fiim francese La averre est 
,i^,•i, d r v t t o da \!a.n Re.-nais 

II ^'em.o per •'. m zl.ore at:ore 
e s -a"o a5=e3na-o a Per Ozcars-oi 
nor I.T sua n'erpre'^z:or.e r e . 
Fame e q lello per ia migjore 
a:tr:ce a G jmel LJndb'om per U 
s-ia n t e r p - e a z o n ^ ne I^a d a i s e 
du hero un film d: pro>i u c r * 
o'andese. 

Per la reg a :. prem:o e a o l a ' o 
a; sov:et:co Serg.ey Parag.anov. 

immagini di luoghi e cast lon-
tani: una piccola citta del 
Texas, nell'America opulenta di 
oggi. 

La «caccia» del titolo e quel
la che si da a un evaso: Bub 
ber. un giovane sradicato. che e 
fuggito dalla colonia i>etiale in-
.-leuie t t t i uci coiiipjgiio di png.o-
nia. e che ora e maggiormente 
nei guai perche costui. dopo aver 
ucciso il proprietano d< un'auto-
mobile, ed essersi unpadronito 
dj ques'.a. se l'e svignata la-
.SCMCKIO Bubber a piedi .Ix> see 
:-;ITo Calder. per la venta . se 
la piglia c.ilma. ptnsatulo di r:n-
tracciare Bubber a t t r a \ e r so la 
moglie di lui Anna; ma lei. 
come ad 05:11 week end. si trova 
cc*i il MIO amante. Jake, liglio del 
pie.sidente della banca Val Ro 
gers. l'uomo p:u ricco e .ntluente 
della comunita. 

E" s<ibato .sera. E che cosa fa 
la gente. il sabato sera, in una 
cittadma del Texas? In casa di 
Val Rogers, si festeggia l'ospite 
e si raccolgono fondi per , l i n 3 
grande. mo:lema rniver.sita. 1 
b i a \ i bo-ghe.si. a couhnciare <iai 
<lue vice-presi<lttiti della banca 
F-iIIei e S ewan dl primo dei 
(liiali f:a ;>.i!<.nie-i. corndica 
l'altro) si nuni.scuio per balla-
re. per chiacchierare a vuoto per 
.scambiars! !o mogu. i»"r bere 
oltre misura. Mai che succedes-
.se lo'-o — come sp.-e/zuiremenie 

I no!era lo .scenffo — di p-en-
dere in mano un hb:o. t 'na 

i \o l ta usciti dalle scuole supe-
I ; :ori Canche *\<i quella che s'..itino 
j (ostriiendo) e tutto tinito: riman 
I iluio mesch'iie amb./'<xii p-ofes 
' s:(Hi.ih cor^a al dfi . i ro. SMian e 
, di sprestigio. 1101a. cattiveria. 
1 <»d:o. abbrutimento 

Su •!<) '.**••• er.o umatio c<'-i ̂ ^ l 
• cimato stocca la scintilla della 

violen/a. L'evaso Bubber ha IHV 
t i ro al l ida 'v a un am t o n e i r o 
un mes>ag'4.o ">er la mosll.e Anna. 
e lei. .us eine con l'amante Jake . 
lo ha raggiunto :n un cimitero di 
vecchie macch ne. dove lui si na-
scende. N'txiostante la s.ngolanta 
dei loro rapporti. sono tutti e 
tre uniti da una since ro affetto. 
da un'amicizia pulita. Ma intan-
to 1 baoni cittad:ni si sono sca
tenati: hanno pestato orrc-nda-
mcn'.e il negro (anzi e il nspet-
tabile Val Rogers, preoccupato 
per il figlio. che ha compiuto 
la bisogna), al fine di strappar-
g'.i il suo segreto: hanno mas-
sacrato di bo'.te. nella sede della 
po'izia. lo stosso scenffo Calder. 
che si opponeva loro. Cahler ar-
riva ugualmente in tempo per 
.strappare Bubber alle gr.nfie dei 
linciatori: ma costoro hanno da
to alle fiamme il cimitero delle 
auto, e nella stretta dell'incendio 
Jake Rogers perde la vita. Poi. 
sulle soglie del carcere. uno e.sce 
dalla folia, e fredda a pisto 
lettate l 'evaso; l'omicida e sot-
tratto alia furia di Calder. che 
ne \or rebbe far giustizia som 
maria. L'indomani. lo scenffo ab-
band<tia la citta. 

L'ep.xvlio culminnnte del tiram-
uui ricorda irre.sistibilmente. an 
che <la mi panto di vista icono 
grafico. l'a.ss;iss:n'o di Oswald 
per mano di Jack Ruby. Ma tutto 
il film ha il sapore di un'allego-
-ia. po :che rimanda di continuo. 
dalla particolare situazione rap-
presentaia. alia temperie d'una 
.-4>eieta carica di denaro e priva 
d'i<lea!i. :ns:dia:a nel fondo da 
tragici problem! non risolti: non 
ultimo quello razziale (limpxla-
mf-nte accermato nella flgura del 
negro) e quello della poverta 
negl; strati subaltemi. da cui s; 
e.spnmono personaggi diBperati 
come Bubber. Arthur Penn. che 
c<n Mickeu one si era gia pro 
\ a t o a offrire una .nquietante ma 
piu Iambic cat a metafora del 
mondo americano, ha condotto 
qui la sua regia sulla sceneg-
giatura dell 'anziana e illustre 
commediografa Lillian Hellman. 
la autrice della Calunma e d, 
P-ccole vol pi. Da tale collabora-
7..n«>e e der:va:a 1x1a maggiore 
solidita. .n stn=o cla.ssico. dello 
imp-'an'o nar"ativo. ma anche 
un eccessno turgore della t rama. 
e ";na s.ia d iatazione. a mo 
menti. verso : limitj della pura 
spettacolarita. F'atte queste ri 
serve, tuttavia. 1 A caccia si col
loca deznarm*n'e e con pag'ne 
di grande evidenza. sul'a I:*iea 
della t r ad i rone democrat,ca de. 
cinema sta:un.tense, che non e 
ancora del :ut;o spt«i'.a. La con 
d a r r u d'una certa America e 
«I..rt. iir'.'.t, >,it- rf'<i. ;r 1* .se lo 
; i n f ' j o c:..It- -t-.Tibra es.i.sperar-
.= : .n \x\a ?or:a di s^omento n 
fi'j'o moral;?: co. qua*: che la 
fuca e ii d.sprezzo di Calder fos-
s c o r rnas'e le ^ole a rm: con 
CT cotiba'.tere A color: e sa 
••che'Try* larco. La caccia ha •', 
- JO ou'i "vil-e.-e e!fT.en-«) d for 
73 nell'interpretazlone. Al pro'a 
zer. s-j Marl«n B_-.ndo. r e . -H-T.O 
o—n.-»- de.Ia s i a ma:ur: 'a . faroo 
. o~*i\.i .n br̂ I J - ]->» d attor. : 
<i.' *.<o~djre .I'-TXTO. R o ^ n 
Redford. E.G. Marshall. Richard 
B-aifo-d J.iT.-s Fox .L>ne Fon 
da. J a n c e R l'e \UTC D .ckn 
-TT. M.r am Honk-ns 

Tigri e tori 
11 giovedt e una serata dedi

cato agli animnli. Tigri (senza 
denti. per la verita), sul primo 
canale. Tori, con coma piutto-
sto dure, sul secondo. Ma la 
scelta tra il primo e il secon
do canale non i> resa difficile 
da questo. Siamo alle solite. La 
TV riserva i posti d'onore, gli 
orari di maggior ascolto. il ca 
nale piii facilmente captabile 
ai programmi cosiddetti « leg-
geri ». E Tigre contro t igre e 
appunto uno di questi: leggero. 
molto leggero lntendiamoci: 
non abbiamo nulla contro il va
rieta. E' un discorso vecchio 
quello che proprio trasmissioni 
come questa potrebbero diver-
tire intelligentemente. contcne-
le quel tunto di urgitziu e di 
satira di cui, a livello degno. 
abbiamo ancora molto bisogno. 

Ora, non e'e dubbio die, al 
fondo, Videa sarebbe buona. 
Tigre contro t ; gre . cioe una 
cosa contro Valtra. Veterna dis-
sidio tra chi vuole bianco e 
chi nero. Insomnia, sui qusti 
non si discute. mo. si DUO ride 
re. scherzare. divertirti e far 
d'fertire. 

Ma invece, qui. nella trasmis-
sione di Bramieri c della Del 
Frate, gli argomenti sono sem
pre abbastanza « falsi » n co
munque mai presi e trattati per 
il loro verso qiusto. cioe quello 
piii polemico. 

Cos) com'i- adessn. e dmio 
tutte queste ti'tfimnne. il lato 
viii debate dello trasmissinne 
ci semhra prnnrio Varna Del 
Frate. Simpatica e di bella pre 
senza. se si vuole. ma un po' 
monocorde. ostinatamente spin-
ta dagli autori del copione a 
fare, che so. la popolana, sen
za avernp la verve. 

Marisa Del Frate non l'ha in-
ventata la TV: la conosciamo 
molto mealio per le sue esve-
rienze teat rati, con Dapporto. 
con quel T recen tosessnn tacm 

Aggeo Saviol; 

que che, nel campo del cabaret 
teatrale, fu una rivelaz'tone. 
Chissd perche (ma forse k fa
cile immaiiinare) in TV Marisa 
perde gran parte della sua ag-
gressivita e della sua grazia. 

Comunque. In punt at a di ieri 
sera e filata via abbastanza li-
scia e bisogna riconoscere che 
Bramieri. specie nella scena 
dell'anziano o.ttore e in quella 
dell'avventura con la ballerina. 
ha un suo bagagho die gli per-
mette. senza strafare. di te-
nersi ad un discreto livello. l.n 
stesso discorso pud essere fatto 
per Don Lurio. che spesso in 
dovina delle sobrie ma gustosc 
careografie: come quella della 
leziune di ballo. a ritmo di no-
mi di commedioqrafi e di loro 
battute. 

Saturalmcnte. ultra dimen-
sione in Corrida clie conferma, 
se vogliamo. il limite gia dentin-
c'tato la volt a scorsa. e dot 
quello di essere titi'i stnria del 
la corrida, anzich'' una shtria 
still.» corrida. Conoscendo AJ'ir-
co Ferreri. ne sarebbe proba-
bibnente vemda fuori un ri
tratto delln SfKiana ben pfft 
arafiian'e Va onche le <ote im-
magini dei tanti toreri. dei tan
ti tori e dei tanti combattimen 
ti: anclie le rinrese delle cor 
ride iinorovvisate per le strode 
costituiscono tin qrande spet
tacolo. con cnloi di scena scm 
pre avvincenti. 

Tante immaqini. sonra'tuttn 
quelle che m»i hi'mndnivann i 
professionjsti dell'nren'i. J>rr?*»? 
la aeiitc. il vnt)f)ln di aitcs^n 
Svagna die non voss'tunn tmn 
amare. er(tn<t dense di ewn:''n 
ni e ci Donei'nno dnvande. in 
icrrnaatici Vn arande stietta 
cola. Corrida Ce da ch'edersi. 
appunto. perdie lo si sin vnlutn 
mandare in onda sul secondo 
canale Lo tinre c dunque phi 
forte dd torn'' Almena per to 
TV italiana. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE f 

10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO per la zona di Torino 
17,00 NAPOLI: CORSA TRIS DI TROTTO 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: «II giardino incantato» di Bruno 
Paltrinieri 

19,15 IL CONTO IN SOSPESO (racconto sceneggiato) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT . Tic tac • Segnale o r a n o . Cro-
nache italiane - Arcobaleno . Previsioni del tempo 

20.30 TELEGIORNALE della sera - Carosello 

21,00 ORESTIADE di Eschilo: «Le Eumemdi ». con Gmlio Bo-
setti. Sarah Ferrat i 

22,30 INCONTRO CON JULIETTE GRECO. Piesenta Milva 

23,00 TELEGIORNALE delta notte 

TELEVISIONE 2* 

21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 

21,10 INTERMEZZO 

21,15 STORIA SOTTO INCHIESTA: < La Iinea Mapnot > 

22,05 QUINDICI MINUTI CON I SWINGLE SINGERS 

22,20 CAMPIONATI MONDIALI DI GINNASTICA, in Euious ione 
da Dortmund 

RADIO 

NAZIOMALfc 
(jiornaie radio: o ie 7 8 10 12 

13 15 17 20 23; 6,35: Corao dl 
lingua spagnola; 7: Almanacco 

Musiche del mattino - Accad 
de una mattina Ien al Par la 
mento; 8,30: Musiche da trat 
tenimento: 8,45: Canzoni napo-
tetane; 9: Operette e commedie 
musicali: 9,25: Vi parla un me 
dico; 9,35: Franz Joseph 
Haydn: 10,05: Canzoni. c an /o 
ni; 10,30: Duetti e Terzetti da 
opere; 11,15: Danze popolan di 
ogni paese: 11,30: I grand! del 
jazz: Zoot Sims: 12,05: Gli ami 
ci delle 12; 12,20: Arlecchino; 
12,50: Z igZag: 12,55: Chi vuo! 

lieto...; 13,15: Carillon: 
Punto e virgola: 13,30: 

voci e un microfono. 
Le novita da vedere: 
Relax a 45 t i n : 15.45: 

Quadrante economico: 1*: P ro 
j r a m m a per i ragaTZi: Sette 
piedi in cerca di Tuli; 16,30: 
Mu-iche di compositori italiani; 
17,25: L'inventario delle cur io 
sita: 17.45: La sguattera illu 
stre: 18,35: Cornere del disco: 
musica l inca : 19,05: Sui nostri 
mercat i : 19.10: Archi e ottoni: 
19,30: Motivi in giostra: 19,53: 
Cna canzone a! giomo: 20,20: 
Applausj a...: 20,25: Cono^cia 
mo i no«tri Musei; 20,45: Con 
certo sinfontco diretto da Per 
D - c e r : 22,15: Musica da hallo 

SECONDO 
Giornaie radio: ore 6^0 7,30 

8,30 9^0 10^0 11^0 12,15 13,30 
14,30 15^0 1640 17^0 18,30 19^0 

esyer 
13,18: 
Due 
15.15: 
1540: 

2140 22,30; 6,33: Divertimento 
mu.-icale; 7,15: L'liobby del 
giorno: la caccia; 7,20: Diver
timento musicale; 7,33: MUM 
t h e del mattino; 8,25: Buon 
\ iaggio; 8,30: Concertino; 9.35: 
II mondo di Lei: 9,40: Le nuo-
\ e canzoni italiane; 10: Richard 
Wagner. 10,25: Gazzettino del-
fappetito: 10,35: II giornale 
del varieta; 11,15: Orchestra 
hret ta da Carlo Esposito; 11.35: 
Buonumore in musica; 11,50: 
L'n motuo con dc-dica; 11,55: 
II brillantc: 12: Colonna sono-
ra ; L'appuntamento delle 13; 
14: Sea la Reale: 14,05: Voci al
ia nba l t a ; 14,45: Per gli amici 
lie! di.-co; 15: Tempo di danza: 
15,15: Per la vostra discoteca; 
15,35: Concerto in mimatura; 
16: Rapsodia: 16.35: Tre mi-
nu'i per t e : 16 38: Per vnt tfio 
vani: 17,25: Ruon viasgio; 
17,35: Non tutto ma di tutto; 
17,45: Per vol giovani. 18,25: 
Sui nostri mercati : 18,35: Ta 
- t icra: 18,50: I vo c t n prefent i . 
19,23: Z i cZac : 19^0: Punto e 
virgola: 20: Hoagy Carmichael 
*» le Mie canzoni: 21: New York 

TERZO 
1840: A!essandr0 Scarlatt i ; 

18.45: La Rasscgna: 19: Con 
certo di ogni sera : 20.50: Ri 
vista delle nvis te : 21: II Gior 
nale del Terzo. 2140: Cuitura 
-̂  tradizione del Centro Ame 
n c a : 2140: Giovanni Pierluici 
da Pa les tnna : 22,45: Orsa mi 
nore: La voce umana. un atto 
di Jean Cocfrau. 

8RACCI0 Dl FERROdi Tom Sims e B. Zaboly 
i £ CDttDE fonZEBBEflO |UPS>Q6" > 
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