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MOSCA 
Delicatezza e umanita 
caratterizzano il film 
« Zossia » del regista 

sovietico Mikhail Boghin 

Mancato incontro d'amore 
nella bufera 
del/a guerra 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 8 

Nel 1965, I'applauso piu lun
go e commosso del Festival di 
Mosca toccd a I due, saggio di 
rsame dell'allora ventottenne 
allicvo dell'lstituto di cinemato-
(jrajta. Mikhail Boghin. In ap-

j pena una trentina di minutl. 
due narrava la struggente, 

Iallusiva vicenda di una balleri 
va sordomuta e di un suonato-
ye di oboe. Boghin continua a 
prvddigere le unsure brevi c 

fit' storie d'amoie, m situazioni 
tin po' speciali: il sun primo 
lungomelraggin, Zossia. dura 
'pitea piu di un'ara: ha un la-
•)lm di racconto die potremmo 

jfiirr cecoviano e lesempio del 
/rande scrittore russo sembra 
nesenle andie. nella vstrema 
ichcutczza dei toni e dei titn-
)ri adoperati dal regista per 
trattcggiare i suoi personaggi 

il loro incontro mancato. Lui 
un giovane ufficiale sovietico, 

lei una ragazza polacca: siamo 
fiel penultimo anno di guerra 

i due si conoscono durante 
^revi pause di cambatlimenti, 
jrima cite nprenda I'avanzata 

liberatrice. Ma il ragazzo e un 
\imido. nonostante abbia conn 
sciuto tutta la crudezza dei 

corpo a corpo», nonostante 
ti sia visto cadere accanto tan-
\i campagni: non riesce ad 
tsternare i suoi sentimenti al
ia fanciutla, o lo fa per via di 

laldestre citazioni poetiche: 
td occhieggia, ingelosito, ver-
lo un collega die. a torto, ere-
le piu foriunato. Insomma, sa-
pra di essere corrisposto sol
tanto nel momento delta par-
fenza: quando piangendo, la 
fagazza gli mettera fra le mani 

sua prima e, probabiltnente, 
iltima lettera. 

11 film colpisce per la sua 
semplicita, il suo garbo, la sua 
iiscrezione; forse un maggior 
ipprofondimcnto di certi spun-
\i — come il contrasto tra la 
fede cattolica delta protagoni-
tta e I'ateismo proclamato, 
in tantino goffamente, dal suo 
isitante corteggiatore — avreb-
ie consentito di fornire al pic
colo dramma privato un piu 
lignificativo fondo storico e 
forse una piu larga risonanza 
ntbblica e. in definitiva. una 
jiu stretta attualita. 

Zossia. comunque, contiene, 
inche nei suoi aspetti piu te-
lui, un rapporto adegualo con 

verita delle passioni e delle 
lioni umane, il die non acca-
ic, invecc. in Uno di troppo die 
ka costituito Vesordio ufficiale 
iella Francia al Festival. Di-
\etto da Costa Gavras, Uno di 
roppo si inserisce nel filone. 

iciaguratamente non destinato 
id esaurirsi tanto presto, del-

opcre die prospettano la Re-
ytstenza come una avventura 
fittoresca e graziosa. t parti-
jiani die vediamo qiu, sono 
fel tutto incredibili e non solo 
ferchc hannn le facce ben no

di attori normalmente votati 
^d altri incarichi (da Brialy a 
Main, da Perrin a Claude Bras-
?ur. da Piccoli al vecchio Va-

krf): le loro imprese mirabo-
ititi polrebbero. effeltivamen-

svolgersi nel mitico West. 
bordo delle vecchie diligenze, 

tnziche sugli scassati autocar-
del 1013. L'argnmento proble-

tatico dell'opera c dato dalla 
isunle presenza di un perso 

kaggio die. nnn prendendo par-
|tfo fra i due campi in lotta. fi-
lisce per provocare disastri: 
xentre gli altri cadono croica-
icnte o — in minor numero — 

salvano dall'attacco tedesco. 
sua sorte rimane, metafori-

lmente e letteralmente. sospe-

per aria. 
n dilemma spirituale. del re-

io. i annegato in una serie 
unterrotta di imprese guerre-

iche confezionate dal regista 
ilia brara. con Vausilio del co-
•>re e dello schermo largo, ma 

toprattutto sul modello e nel 
ISIO dei prodotti holliicoodiani. 

ion per caso. fmanziatorp del 
9irotecnico spettacolo i Harry 

iltzman che ha fatto un muc-
thio di quattrini sjruttando lo 
tgente 007 e che deve provare 
in piacere sadico nel volgere 

fumctti la storia di ieri cosi 
ime quella di oggi o di do-
nani. Percid «di troppo» e 

ibrato proprio il nome di lui, 
titoli di testa del film: o for-

era Vunico a stare legittima-
tente al suo posto. 
Di impronta cosmopolitlca i 
nche, tutto sommato, Nella 
sresta non ci sono stelle. opera 
rima del regista peruviano 

Irmando Robles Godoy: qui. lo 
intico tema della sete dell'oro 
iipjpe nelle traversie di un ci-
tico personaggio che — dopo 
tver lavorato come sicario ed 
tver indotto al suicidio la pro 
jria donna riluttante all'impie-
jo che egll vorrebbe fare di 

fei — conclude la sua carriera 
ierubando una vecchia la qua-

ha raccolto nel cuore della 
»elva notevolc quantita del pre. 

zioso metallo. La marcia di ri-
torno dell'uomo. ossessionuto 
dai propri ricordi e perseguita-
to dalle frecce degli indias, si 
conclude nei gorghi del flume 
dove il peso del troppo desi-
derato carico lo trascina. 

Costruito con disinvolta abi-
lita. Nella foresta non ci sono 
stelle pare richiamarsi piu a 
certe esperienze formali euro-
pee che alia realta del suo pae-
se, benche vi sia, nel torso 
della vicenda. qualche allusio 
ne a contrasti politico wtciali 
e benche non n manchino ri 
ferimenti etnologici 

Tradizionale e i-ecchiotto, in 
vece, II primo soldato di Pan 
cho Villa scrittn. direttn e in-
terpretalo da F.milio Fernan
dez che is cosi tomato, ma 
stancamenle, agli argomenti a 
lui cari un tempo: Aurclio. do
po aver combattuto a lungo 
agli ordini di Villa, ritrova sua 
moglie che, credutolo morto, 
ha sposato un ricco proprie
tary. I due, poi, si uccidono 
reciprocamente e Aurelio e ac-
cusato della loro tragica fine. 

Una coraggiosa vedova. Ma 
ria Dolores, libera Aurelio. fit 
cendo secchi i poliziotti che lo 
accompagmtno in cilta: ripara 
no entramhi in montagna ma 
la sollecitudine per il figlioletlo 
di lei spinge Aurelio in una im-
boscata nella quale sara mas-
sacrato, come gia I'eroe che gli 
fu guida. 11 film vorrebbe ave 
re la cadenza semplice e solen-
ne di una ballata popolare; ma 
solo verso la fine raggiunge un 
cerlo respiro epico e una certa 
violenza figurativa. Da quesio 
punto di vista, per altro, la 
cosa migliore sono ancora le 
incisioni di Leopoldo Mendez, 
sotto i titoli di testa. 

Aggeo Savioli 

Improvvisa 
scomparsa di 
Vivien Leigh 

LONDRA, 8 
L'altrlce Vivien Leigh e stata 

trovata morta, Ieri mattlna, nel 
suo letto, nell'appartamenlo lon-
dlnese dove rlsiedeva. 

Vivien Leigh, da qualche selti-
mana, era costrella a rlmanere 
a letto per II rincrudimento del
la forma d! tubercolosi dl cui 
soffriva da molto tempo. Nulla 

Festival dei Due Mondi 

«5chiaccianoci » 

unpo'legnoso 
Una discutibile edizione del balletto di Ciaikovski 

presentata dal Teatro di Stoccarda 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 8. 

La precanetd d'uno spettaco
lo ballettistico. giunto alia pro-
va generate con i piedi per a n a . 
e stata interrotta. a un certo 
momento. dallo scroscio del 
temporale. dalla mancanza del-
l'energia elettnca e proprio dal
lo sgocciolio dell'acqua sul pal-
coscenico, in testa ai ballenni. 
N'ello stesso frangente. perd. ve-
n>va annunciato al mondo — da 
Spoieto — la costituiione di un 
fondo — in America — pari a un 
milione di dollari. da spendere :n 
dieci anni. 

II fondo e il regaio fatto a Me-
notti e al Festival (il regalo del 
compleanno: cinquanLasei anni il 
primo e dieci anni i! secondo) da 
M r . Samuel Rub.n il quale, da 
membro del Comitafo direttivo. 
pa*-a al nio.o di mecenate del 
Festival. E' una buona not:7ia. 
I I fondo ser\-e — e come! — per 
tosliere il Festival dalla situa. 
zione di acqua alia gola. penco-
losissima ora che 1'acqua al Tea
tro Nuovo scende pure dall'alto. 

I ballenni con 1'acqua in te^ta 
sono quelli del Teatro di Stoc
carda. Si tratta di una compagma 
di giovam che ha raggiunto — a 
quanto si dice — un vertsce di 
prestigio con Giulietta e Romeo 
di Prokofief. Ora 5ta cercando 
di fare attrottanto con lo Sch ac-
cianoci di Ciaiko\<ki. Non «em 
bra. pcr6 — a quanto s: e vi=to — 
che !e probah:lita di n t i v i t a «ia 
no mo.te Infatti . !o <:0N5O John 
Cranko. f. coreosfrafo che po.-Jo 
a I succes5o. con Prokofief. i g-.o-
vani di Stoccarda. ?ta accunri.i 
Iar>»1o buone probabihta di pona-
re alio sbaraglto la trovpe. 

I I pun!igl:oso v-.rtuosUmo. n-
chie-to da Cranko a ballenni che 
appaono s p e s ^ le^nosj. sta co^-
seguendo il suo effetto: non e'e 
voTteggio o capno'.a o acrobazia 
dai quali essi — i ballenni — ncn 
si staechino doloranti come per 
crampi. storte e sloiature. Tal-
volta perdono il passo. ta'volta 
persino le scarpette o I ninnoli 
o le cianfrusaglie che hanno ad 
6Vw«o. Tutta mercanzia di orrido 
gusto Cid che si vede. tra scene 
e costumi. e perloppiu TOTTO e 
quel che e rozzo e spesso sottoli-
neato da atteggiamenti coreirtici 
anche vo!gan. groswlam e forse 
proprio osceni. come succede. ad 
esempio. nel ter7o atto che e spes
so una rassegna del dilettantismo 
p:U grezzo e fastidioso. 

D coreografo. simpatico In on 
suo abbigliamento fragola e U-
mone (camicia rosa e gile avo-
rio). non ha fatto altro che bat-
tore le manl in tutto il tempo del
la prova generale. Ma 1« batte-

dn 
a per arrestare lazione. non per 

J i re che andava bene. In questo 
senso spesso si sono messi a bat-
tere le mani anche i ballerini. 
quando il loro guizzo era fuon 
tempo o la piroetta era moscia 
Si e capito cast perche a volte 
si flschia per signilkrare. al con-
t rano, che tutto fila liscio a me-
raviglia. Con questo John Cran
ko si e capito anche perche si 
dice che i pifferj vanno per suo-
nare e rimangono suonati 

Cosi ha fatto il coreografo: e 
partito in quarta contro la vec
chia coreografia (1892) di Lev 
Ivanovic ivanov e I h a nmoder-
nata npetendone perd gli error; 
Delia mterpretazione coreografica 
di Ivanov ^app.amo assai poco. 
ma dello spettacolo preparato da 
Cranko non e difficile nlevare 
la di«continji!a. la frammentane-
ta. e proprio il divertifsement 
frivo:o per quanto ma^sccio 1 
r a n momenti che potrebbero p j r 
documentare la fama certo non 
usurpata del Ba::et*o di Stoccar
da. sono ben scontati da un flus-
so d: lezio^aggim e forzatare af-
fatto inutili. 

Cranko ha per^'no mol.ricato la 
vecchia trama. ma ne!la nuova 
non e'e nji.'a che travai.chi una 
routine esibizonistica. Si accen-
tua il contrasto tra il mondo na-
turaiistico e qjel lo ftabesco. con 
il r^ j l ta to di avere m palco-
scen:co gente »>tranea i;a ad 
un clima che a'A'a'.iio. 

I I \ e ro preg:o d; qje*:a com-
pagn a di ba..'o e ranon:ma:o dei 
VK>! protagonist! Alcane balleri 
ne. e .'e interpret! d: I.ena. de.la 
c sciantosa > francese e della 
danzatnee russa sono sposo de 
hz.o?e: alcuni ballenni. e q iel 
lo che svo.ge il ruo!o d: Corra<1o 
(1 'innamorato di Lena trasforma-
to in schiaccanoci). sono <p!en 
didi: ma ne presso gli uffici del 
Festival ne altrove siamo n-j?citi 
a sgraffignare i pur semplxn da-
ti anagraf ia. d o e il nome e co-
gnome 

Quests stranezza non I 'abba 
mo capita: la stranezza di una 
nluttanza a svelare un segreto. 
nel quale segreto e comvolto an
che il direttore d'orchestra. N'es-
suno ne sapeva niente Speriamo 
di nfarc i in occasione del secon-
do s>ettaco!o di baltetti (su mu-
siche di Ravel. Strawm«ki. We 
bern) preparato dai g"ovani di 
Stoccarda. ma sara bene che. in-
tanto. da quel milione di dollari 
si prelevino I pochi centesinn per 
mvogliare an daUilografo a tra-
scrivere su an pezzo di carta t 
nomi che interessano e ad attac-

J carli In teatro. Cos! uno va e se 
1 li copia. senza far troppo la flgu-

ra di impicdarsi delle cose altrui . 

Ensmo Valente 

faceva, pero, prevedere una fine 
cosi Improvvisa. 

Tra centina>a e for^e mialiaia 
di a-,t)iranti alia parte di .Scar-
lett O'llara fu lei la prescel-
1a; e tlolUnvood non dovette 
max pentirsi di aver acenrdatu 
fiducui a una nwiuta, fraode, 
via hflh.^iiui attrwe $ee<i>ir>a-
ua IHT ti per^oiuiooio ft'mini 
mle ct'iitrale f/i wio d»-i AIIOI 
vuiuuiori co/emi ciiwiiuitoiirafici 

\'el V.U'l. MI'Jo axilla della 
><-( onda i/ncrru ninnd'ale. V a 
col \««i'o unvote win miilwii 
ie 'I UIIIIII' di Vi' if» Lt'iiih. 

/.'0 (̂•<ir i t-tine \ub U> it <̂If] 
ziunure qiwMi jama coixiui^iaUi, 
M pnlrelihe dire, al itrnni) enlyn 

Clu era f/iiciffl VII'ICM Lei oh. 
che i produttori amencani are-
ratio jirefento alle piu stcure 
dive del loro viraio? Una vera 
attrwe. nata m India da oeni-
tori i/ifj/e.M nel 1'J13, educata m 
Kuropa. cresctuta alia scuola sia 
della linyal Academy, sia della 
Comedie Francaise. Lo bpllez-
za eccezionale del suo volto fu 
tndubbtamente la qualita che le 
fece rincere il <ii'>ante-.co con-
corso di Via col vrtito: mo li 
film dimostro che in lei non 
e'era tanto la tlolfa di una 
diva (e infatti mm lo fit piu 
in M'tmito) quanto di un'inter-
prele di prima orandez:a. die 
•n •iarehlte ancora ennentata 
con per^oiiaoai piu difficili. e 
che sarehhe diventata presto una 
autentica sianora della scena 

Per almeno vent'anni compa-
ana di Laurence Olivier nell'ar-
te e nella vita. Vivien Leioh 
aveva rivelato fin dalla sua 
prima parte in teatro una per~ 
sonalitd timpida e precisa. 

Esperta sia nel dramma sia 
nella commedia. quando conob-
be Olivier affrontd con lui Sha
kespeare. a cominciare da Ofe-
Ha: poi. nell'arco die va dal 
1937 al 1955. lavorando per I'Old 
Vic e es'tbendoti al Festival di 
Stratford on Avon, sarebbe stata 
siwcestivamente Titania. Giuliet
ta. in uno spettacolo del tempo 
di guerra molto discusso, Cleo-
l>atra (in alternanza con la graf-
fianle caricatura di Sliaw). La
dy Anne del Riccardo III. Vio/a 
della Dodicesima notte, Lavinia 
in Tito Andronico. e anche Ladtf 
Macbeth, una figura che a pa-
recchi critici pane superiore 
alle forze (se non altro fis'iche) 
dell'attrice. ma che altri saluta-
rono come un avvenimento nel
la storia del palcoscenico. Ma 
queste interpretazioni apparten-
gono al periodo della maturttA 
di Vivien, come di Olivier. Quan
do incarno sullo schermo la ca-
pricciosa, leziosa. patetica. Scar
lett del romanzo fiume della 
Mitchell. Vivien Leigh aveva 
venticinque anni. e il suo folgo-
rante inqresso nella mecca hoi-
lywoodiana sianificd anche una 
particolare riv-alsa. una sorta di 
t completamento di vendetta > 
della faminlia Olivier verso Hoi-
lunood. che qualche anno pri
ma aveva bocciato I^aurence 
come partner della favolota Gar
bo per La regina Cristina. 

Secondo i critici teatrali. Vin-
flusso di Vivien su Laurence 
fu indubbiamente posttivo. Fu 
lei. con la sua recttazione cal-
colata e spoglia di convenzioni. 
a indurre il marito a rinun-
ciare via via agli effetti piu 
plateali. piu «gigioneschi > del 
suo repertorio. a raffinarsi e a 
perfezionarsi. La copp'ia appar-
re insieme in due soli film: 
Elisabetta d*Inghilterra. del '37, 
e Lady Hamilton, diretto nel 
1941 da Alexander Korda. dopo 
il rinnovato successo anolo-ame-
rtcano di Vivien nell'ultra pate-
tico Pon'e di Water.oo 

In un altro « colosso storico ». 
Ce-̂ are e Cleopatra (1946). Vat 
trice ebhe mndo di ricalcare 
— fiar.cheogiata da un altro 
illuftre scomparto. Claude Rams 
— la sua «performance > tea 
trale dell'eroina di Shaw La 
sua Anna Karetifja fu invece 
un fallimento: uno dei cast in 
en neppure lei po'era fare qual-
cosa per salrare la piattezza 
della produzioie e della regia. 
Ma si ri-coTfd immediatamen'e. 
guidafa da un regista che sa
peva d fatto suo (Elia Kazan) 
e sulla scoria di una mterpreta-
zior.e aia apptaud.tissima in pal-
cozcemco. iel dehrar.te. cupo. 
torbido personoqaio. di Blanche 
DnboK. la pTOfaQO-usta di Ln 
tram che M chiama de*.der:o. 
dj Tenne^-ie Williams. Una Vi-
r v i l^riph senza p:u *eiio iel- , 
l'ai''ca ver,'i<td. vi vo'lo tor- : 
men'a'.o. rugoso. distrnfo tin 
toar-de force reci'.atno che le 
va1'? tfntii di'ns-wii. 'a Cop 
pa Vo'r>i alia .Motra di Venez'a 
del 1951. 

Dopo di che. le sue appan-
ziom cmematografiche furoio 
aicor piu rare. In Profondo co
me i! mare (1955). da m dram
ma di RatVoai. la sobneta an-
tica restiteva; non cosi nella 
Primavera rotnana della signora 
Stone (1962). L'ultimo incontro 
con Vivien Leigh e stato nel 
film La nare dei fol'a. ii Stan-
lev Kramer, due anni fa. 

Laurence Olivier era stato U 
svo secondo marito: il primo. 
spo«ofo qvandera giovan\<mma. 
le aveva lasciato una figlia e 
il cognome. Era sempre stata 
di salute dehcata. precaria: t 
proprio per qvesto stupiva ancor 
piri la dedinone fisica che met-
teva nelle sue creavom. In est* 
poisiamo reramente dire che — 
a dispetto del suo sfj'e impro-
cobile — Viricn Leigh si sia 
umanamentt consumata e bru-
data. 

U.C. 

Finale senza sorprese 

Ranieri 
vince il 

Can tagiro 
Successo dei Motowns nel girone C - La Pavone al 
primo posto nel referendum popolare, 2 Celentano 

Dal nostro inviato 
Fl l ' tKJI 8 

Y i t ton i senza =*>n>ro-,e a Fnij:-
!••. li mo\diu» Itanien (con la 
canzone Pteta per clu ti ama) 
(* il complesso uifilose dt-i Mo-
totMus Hon la can/one I'rendi la 
clutarra e vail >i sono dK^iud.ca 
ti il primo |x>->to nspettivaniente 
nel girone B e no', giro'ie C 1't-r 
quanto nguarda il giione A U 
referendum popolare mdetto d j l 
Radio Corrieie ha dato la vitto 
ria a Rita i \uon t \ il s<x'o:i<io 
po-̂ to a Celentano. il ter/o a Xi 
cola (Ii Ran 

La --t'lata »• Mat a tuiliata da un 
lncdfiitt* d'.uito a Rick> Sln\ne. 
•i\"\enuti> iiH-ntie il c.intante si 
^.iv.i it'cando in tcatio Ri k\ 
Sli.txiic ha npoit.lto aliuiu- lie 
\i ferite alia &tmba <• non h.i 
ix>*uto (|ii(-st<i .--fia eMoit-si Da 
'e- I iMiaie uci altro i met len'e ' ' 
uno (ici ' talent -cont . V.es 
sandio Piotti. die i" anche <i>ress-
ait^nt^ del cant.inte Ro'iioo c .sta
to arrestato a Famsji dai c.ira 
biruen del N'ucleo di po'.izia Um 
di / iana di Roma. II Protti e ac-
ensato di av i r faLsificato asse 
Xni bancari. di truffa con as>ei?ni 

Moderna 
poesia dei 
burattini 
di Sarzi 

« Ma si pud forse abbandonare 
la maiionetta doi>o che essa lia 
a\-uto il tempo di creare nel suo 
teatro un mondo tanto affasci-
nante, con gesti cosi espressivi. 
sottomessi ad una tecnica parti
colare, quasi magtea, con una 
ceita angolosita dnentata orm»ii 
plastica, dai movimenti incompa-
rabili? » — si chiedeva Meyerhold 
nel suoi appunti teorici del 1912. 
poi apparsi in italiano nel bel 
volume La rivoluzione teatrale. 
pubblicato nel '62 dagli Editori 
Riuniti. La risposta. gia implicita 
nella domanda di Meyerhold. ce 
I h a fornita. ancora una volta. 
Otello Sarzi e il suo « Teatro spe-
nmentale dei burattini > che, 
ieri sera, nella cantina romana 
del t Beat 72 » ha offerto a l pub-
blico un programma d'eccezione. 

Otello Sarzi — notissimo negli 
ambienti degli appassionati al 
genere — burattinaio d'antica tra-
dizione famibare (e U suo nome 
ne denuncia I'ongine saracena). 
conduce da anni una particolare 
battaglia culturale. una operazio-
ne che tende al reinsenmento nel
la dinamica della vita teatrale 
del vecchio burattmo dalla ma-
schera fissa della Commedia del-
I'Arte. un burattino quasi estinto 
e la cui tradiz.one non trova piu 
corrispondenza nel gusto del pub-
blico di oggi. II burattino di Sar
zi — che si rivolge mequivocabil-
mente al pubblico degli adulti — 
tende al rinnovamento di se stes
so. anzi si pud dire che dalla 
larva dell'antico burattino sia gia 
nata I'lmmagine concreta di una 
manonetta che porta impressa nel 
suo volto impressionante la tra-
gedia del mondo moderno. Per 
queMo. il burattino di Sarzi 6 
linmerso nei te-ti di Beckett. 
Majakovski. Brecht. Arrabal, Lor-
ca. da cui emerge con un carico 
ideciogico e poetico capace di ri-
proporre una onginale, autonoma. 
ricerca stilistica. 

Mezzo stilistxo e quindi il < bu 
ratt ino* ^perimentale d; Sarzi. 
strumonto tecnico dell'espressione 
arti>tica. che ha la ste^sa Tun 
zione della creta nelle mani dello 
scultore. I I caucciu del suo volto 
assomiglia alia nelle dell'uomo. 
ma « aspira a creare e non a n-
produrre la realta ». come scrive 
Meyerhold. II suo volto e le sue 
membra si animano al contatto 
della luce e del movimento. r e 
golati dalle mani di un poet a. 
!e quali alia fine dello spettacolo. 
appanranno al di sopra del drap^ 
po violetto che na^conde la c fu 
cma > del b'irattma:o. per r a p 
presentare con moviment! e nt-
mi incomparabili, che apparten 
sono al mondo meraviglioso della 
fantasia di Otello Sarzi. le note 
do-lci e strazianti del Mattino di 
Gr;eg. 

Ma ia fant,is:a poeCca di Sarzi 
non si espnme so.amente attra-
\er«o la creazione di burattini 
antropomorfici — dalle qualita 
minvche ^traordinane. possibil: 
per I ' .mpeco di matenali n 'xm. 
di particolan concezionj co^trut-
Uve che pormettono di raggiun-
gere uno stupefacente Iivello di 
animazione. come awieoe nel bel-
Iissimo Atto senza parole 11 di 
Breckett — ma anche nell'inter-
pretazione d; te«ti « astratti ». co
me la danza d&V.e Molle che si 
ispira a una composinone di mu-
sica elettronica. o nella proposta 
di az-oni t fantascientifiche > la 
cui satira corrosiva e tesa alia 
demistificazioie della fredda ci-
vilta delle macchme. In cui PIK> 
mo non pud s f u ^ i r e alia scelta 
di lottare o accettare pa v iva-
mente I'alienazione e t simboli 
che lo strumentalizzano 

E' proprio in questa va>^a aper-
tura dello spirito della ncerca di 
Sara che appare con indiscutibile 
evidenza la matunta e la fecon 
dita. l'attualita. di una particolare 
sperimentazione linguist ica che 
sembra attin«ere ad ogni istante 
alle fonti. sempre nuove. della 
poesia del teatro. 

r. a. 

falsi e (1, a \e - t ia 'to un itini'iMo 
])tofit:o d, l i milio'ii e tne//o 
ai danni di un i ca->.i discoitrafica. 

(iio'iiata .tffanno^a. q'rndi. 
(|tie.>ta die ha ioncla>o il \ I C m 
ta^iio. anche pei altn inotiM 
11 rappie-^HMnte dell.i R M ' I V 
e a m \ a t o infatti. a Fuis?U' con 
una cartella in cui eiano g a an-
notati I nomi dei cantanti c del
le can/oui cm la TV a\eva de-
ciso di contedere I'aiipari/ione 
sul \ideo. D.eci can/oni del gi-
tone \. Ranieri quale unico ra|>-
pie-ieiitante del si rone B (che 
tapeijgiava la clasMfica anche 
ilo|Kj le \ot<i/. oni di leu seia a 
Fiuugi) e. nel C. non M sa per 
Quale iecond,to motivo. M>Uan'o 
i Dik Dik. quinti nella rosa dei 
cinque lmuliMi iosa nella (juale 
i Mo' imib eiauo alia leM.i ^e-
liuiti da \oni.itli (Jisianti ('ania-
honti e. appunio Dik Dik. 

I«i l(»:!a e stata fHii condotta 
anche Milla duiata della Ilpre^a: 
alle due oie de^li scorsi anni. 
'a It \1 T\* ha contiappoMo una 
sola ora circa di tiaMius-uone. 
K. naturalmente. lotta su| piano. 
ancoia p ii peMinte. della censu-
ra. La TV ha avan/ato. nella 
mattinata di oggi, un imphcito 
« no » ai coniplessi (esistono. ne-
gli archivi della R- \ l . varie le-
gistrazioni di siH'ttacoli. registra-
ti coBi i complessun. die non 
vedranno mai la luce), contro le 
mmigonne ((|iundi elimmazione 
della Nuo\a Cricca. salvo allun-
g.imento de'la gonna). Contro. 
uiiii volta tanto. il riichio del r,-
dicolo a danno ddla - - I C - M TV. 
non si 6 voluta piendeie tier 
buona la nuova l.eque del tanqo 
di Pilade. mentie l Mar<elos 
Ferial avevano n a deeiMi di n-
nunc are a nuo\e -o'li/ioiii gto-
sirafidie e MICI . I I I JKU- la loro 
van/one dei Vusa e Manna. Per 
i Nomadi (Dio e morto) e per i 
(iiganti (lo e il presidente) non 
era possibile nessun accomoda-
niento dei testi. quale e riuscito, 
invece, a Mario Zelmotti che, 
anziche constatare che * tutti noi 
vogliamo andare in cielo. nia 
nessuno vuol morire >, si e man-
tenuto prudentemente sulle gene-
rali affermando che < tutti noi 
cerchiamo qualche cosa. qualche 
cosa che non e'e > (dove, volen-
do. si poteva perd interpretare 
un'allusione al testo iriginale!). 

Una cosa che la TV avrebbe. 
comunque. potuto riprentiere era 
la scelta della giuna destinata 
ad eleggere i vincitori del V I 
Cantagiro. giuria che. anche que-
st'anno. e stata scelta dai gior-
nalisti al seguito. che hanno cer-
cato su un pullman persone di 
ogni eta e (non senza un vero 
sforzo d'autodisciplina) di entram
hi i sessi. Una volta tanto. in
fatti. la T V avrebbe potuto di-
mostrare di avallaie uno spet
tacolo privato potendo offrire un 
minimo di garanz.e. 

Alia fine tra la TV e Radaelli 
e stato rnggiunto una specie di 
coinpromesso. grazie al quale, 
ferma restando la censura. han
no cosi potuto fare il loro m-
gre^o stasera sul video H dei 
10 finalisti del C.ironc B; del C 
sono stati aggmnti Motowns e 
Camaleonti e dell'A sono stati 
invece prescelti Celentano. Goich. 
Pavone Pcttenati. Vianello. Di-
no. Patty Pravo. Bobby Solo. 
Zelinotti e. in qualita di nser-
va. Santercole. essendo stata boc. 
ciata la proposta di fare una 
passerclla dri soli ntornelli cfi 
tutte le canzoni, cosa che in T V 
non e stata giudicata «spetta-
colare ». 

Per l'ultima volta. questa se
ra, il bravo Nuccio Costa, un 
Walter Chiari cui vanno soltan-
to perdonate certe barzellette 
non sempre opportune (sul piano 
del nspetto delle razze e di av-
venimenti sm quah e difficile 
ridere. e non sul piano, cioe. 
del decoro verbale). le gratuite 
vallette Grazia Mann Spina e 
Paola Quattrini hanno dovuto ri-
petere. per la diciottesima volta. 
le solite frasi. In un diluvio di 
can7om e finitn anche il diluvio 
di contravven7ioru che la scor-
ta della Stradale ha creduto di 
dover infliggere ai lenti piloti 
collauriatori che hanno condotto 
cantanti e troupe luneo tutte le 
tappe. dal quale diluvio e u v i t o 
indenne il nostro Giacomo Bom-
bara che. ci sia consentito ricor-
dario. ha avuto anche il gradi-
tissimo mento di farci uscire 
indrnni da uno scontro. 

LKimani. ognuno nprendera la 
propria strada. II V I Cantagiro 
si e cosi conclu«o confermando. 
come era inevtabsie. lo stato di 
mcerte/za e di confusio^e che 
recna oggi nell'onentamento del 
pubblico corr.e dei discografici e 
dei cantanti Ha dimostrafo la cn -
sfallt77azione della m ;sica beat 
e I'archiviamento de! b^at come 
fenomeno. senza indicare nuove 
strade. nonostante alcuni apprez-
zabili tentativi nella direzione 
del nuovo rhythm and blues. 
particolarmente convincente. co
me gia abbiamo avuto occasio
ne di <ottolineare. nel caso del 
cruppo di Patrick Sampson. Ri-
velazioni fra i cantanti? Non di-
remmo: le possibility di un Mau-
ro Lusini era no g-a in parte no
te. Ranieri e un caso pirticola-
re. lecato ai momento e forse al
ia canzone che interpretava. Fra 
i complessi, ha attirato I'atten-
zione piu che I'originalita e la 
• novita >. il Iivello tecnico e la 
affabiLta delle canzoni (6 il ca
so dei Motowns e di Prendi una 
chitarra e ra): nello stesso tem
po. pero. I'inflazione dej < bluff > 
nei mesi scorsi ha provocato un 
pos'tivo discernimento fra re l -
I r i t ammo e no. premiando nei 
N'omadi (che hanno continuamen-
te migliorato la loro posizwne di 
tappa in tappa) e in Dio i mot
to una canzone indubbiamente 
t vera ». 

Un buon Iivello vocale st e 
potuto poi riscontrare anche nel 
girone B. da Savini a Laura Ca-
sali al gruppo di Frankie e I 
Rogers: a tutti, comunque, ha 
fatto difctto la personalita. 

Daniele lonio 

Rai\P 
a video 
spento 

INCONTRO CON VEDOVA -
Interessante. stimolante /"In
contro con Emilio Vedova cu-
raio da Alfredo Di Laura, hit-
portante, anche: per I'eroluzio-
ne della rubrica Incontri — che 
ha avuto fmora un cammino 
disuguale e mm ha ancora tro-
vato un taglio prectso — ma 
nnn solo in quest'ambito. Cio 
die ci ha interessato di piu 
nella trasmissione e stato il 
mado con il quale Di Laura ha 
utili:zato tutto il materiale 
(immagini. parole. suoni), 
scamponeudolo e ricomponen-
dulo. montandolo, creando con 
cordanze e ditcordanze. si da 
fondere tutti gli elementi in un 
dircor\o It'so a comunicare al 
telespettatore non soltanto al-
cune informazioni sul pittore 
ma anche il clima. la tensione 
interna, il * sapore J> della fa-
tica di Vedova. Vorremmo di
re che. per il mo<lo nel quale 
era costruito. il dneumentauo 
di Di Laura somigliava al suo 
protagonista. 

Anche i/ documentario era un 
collage, nel corpo del quale le 
« confession'! > del pittore non 
costituivano un semplice filo 
conduttore. ne venivano utiliz-
zate. come di soldo arcade. 
in funzinne di contrappunto 
p'-vlicativo ai quadri e ai luo 
qhi. ma erann vere e prnuric 
« illuminaz'mni » tesp a espii-
mcj^ in stretta relazinnp con 
iJ^rrnagini. il mondo poetico e 
vimale dell'artista. Ricnrdia-
mo. ad esempio. il discorso di 
Vedova su Venezia o sulla sua 
vnlnnta di esspre « dpntro » le 
caw scavando i seani. fruaan-
dn le colli veneziane. Di Jxiura 
cercava di « rendere > sul pia
no visivo cin che I'artista anda
va affermando con foga. p co
st immaqini p parolp si soste-
nevano a vicenda P il discorso 
raqqiunaeva un notevolp arada 
di canrcntrazionp Altrp vnltp. 
snecorrevano qiudizi critici. in 
forninzinni rronittichp. testi 
* mnntati •> con lo stesso me-
todo (ricordinnw il finale con 
la tpsa pnpsia sulla tortura so-
vrappnsta alia fiqura di Vedo 
va: un momento assai effica-
ce): in un itinerario nel quale 
assai piu che i dati esterni di 
una « carriera » si cercava di 
individuate il rapporto tra il 
pittore e la realta. il tempo, la 
sarieta civile. 

Non sempre lo sforzo di Di 
Laura ha avuto approdi felici 
e significativi: a volte il < mon-
taggio > di cui abbiamo parlato 
si p risolto in compiacimenti 
formali: a volte il commento 
ha assunto un andamento < li-
tico» che rischiava di farlo 
scadcrp nell'agiografia: a vol
te. infine. talune c frouafe > 
tecniche (come quella degli at-
trpzzi dip apparivano e scorn-
parivano) sono rimaste alio 
stadio di intpnzioni Ma, in al
tri momenti. pur nplla sua co-
striizionp. il documpnlario ha 
raqgiunto anchp un notevole 
grado di immediatezza. di fre-
schezza, perfino di « spontanei-
ta» (ricordiama il brano fil-
mato da Vedova a Berlino e da 
lui commentato oppure il breve 
dialago ripreso dinanzi a un 
foglio bianco sul quale il pit-
tore tracciava i suoi segni) 

Un documentario «diffici 
le >? Certo non facile e non di-
dascalico. Ma, secondo noi, ca 
pace di attirare I'attenzione an
che dei « non addetti ai lavo 
rj » ( ie non altro per il suo ta
glio mconsueto) e, in definitt 
va, capace di comunicare al 
pubblico almeno alcuni concet
ti basilan sui modi e sulla qua
lita dell'impegno artislico e 
morale di Vedova. 

L'ASSASSIXIO DI LORCA 
Per molti. troppi anni si 4 con-
tinualo ad affermare da par 
te di molti che Vassassimo di 
Federwo Garcia Lorca era tun 
mistero*. Ce stato perfino un 
momento nel quale t fascisti 
hanno tenlato di accreditare 
la test che d poeta era stato 
ucciso dai repubblicani; e non 
pochi, comunque, hanno conn-
nuato a lungo ad insistere sul
la test dell* mcidente >. Ieri 
sera, in un documentario dedi 
cato prevalentemente alle cir-
coslanze della morte di Lorca 
(autori De Stefani e Otero. 
commento di Pampalom). a 
queste tesi mteres^ate o ipo 
crite £ stata tolta ogni valid: 
ta: con Vausilio di precise te 
slimomanze. I'assassinio del 
poeta da parte dei fascisti spa 
gnolt e stato ricostrmto non 
soltanto nella sua cronaca ma 
anche nelle sue molirazioii 
t Lorca non fu ucciso ne per 
errore. ne per caso > ha offer-
mato Rafael Alberti e Marcelle 
Auclair. con il suo racconto. ha 
documentato questa afferma 
zione. La seconda parte del do 
cumenlario & stata decisamen-
te buona; meno felice ci & par-
sa. invece la prima parte, che 
pur contenera documenti in-
teressanti (il breve film sul 
poeta, ad esempio). perche" in 
essa gli autori si sono un po' 
lasciati prendere la mono dalla 
aneddotica e dal t ritratto i 
menlre sarebbe stato piu perti-
nente puntare la ricerca esclu-
sivamenle sui rapporti tra Lor
ca e i movimenti politic! suoi 
conlemporanei, proprio al fine 
di restituire alia morte del poe
ta le sue « ragioni >. 

La «vera» Mata Hari 
(TV 1°, ore 21) 

I I personaggio di Mata H a r i , dlvenuto simbolo della 
donna che con II suo fnscino provoca insieme un'ecatonv 
be di cuori e di segreti mi l i tar i , e slalo rlevocalo in 
biografie, romanzi , f i l m : le atlr icl piu famose che 
I'hanno interpretato sullo schermo sono slate Greta Garbo 
e Jeanne Moreau . Adesso Mata Har i giunge sui noslrl 
video: ma questa volta, si annuncia, si trattera della 
« vera » Mata H a r i . Bruno di Geronimo e Mar io Landi , 
infat t i , a f fermano di aver rlcostruito la vicenda della 
spia seguendo rigorosamenie i documenti dell'epoca • 
mantenendosi al di fuori della seduzione del mito. Sul 
video Mata Har i sara impersonnta da Cosetta Greco 
(nella folo insieme con Manlio Guardabassi ) ; le saranno 
accanto, tra gli a l t r i , Gabriele Ferzett i , Evi Ma l lag l la l i , 
Paolo Car l in i . Riccardo Cucciolla sara il narratore. 

Macario alia sbarra 
(TV 2", ore 21,15) 

La odierna punlala di 
a Imputato alzatevi », lo 
spettacolo dalle molle pre-
lese e dallo scarso succes
so, vedra il suo protagoni
sta, Macar io , f inire dinan
zi a un tribunale per a so 
praelevazione abusiva >. 
La violazione del regola-
mento edilizio da parte 
degli speculatori e delle 
grand! societa immobil iar i 
e certamente una grossa 
piaga del nostro sistema 
sociale: dubit iamo mollo, 
per6, che gli autori dello 
spettacolo televisivo. Cor 
bucci e Amendola, abbiano 
avuto intenzione di metler-
ci il dito sopra. Alia punla 
ta di i Imputato alzatevi » 
parteciperanno Raffaella 
Car ra , e i cantanti Audrey 
e John Foster (nel la foto). 

I raggi X 
(Radio 2°, ore 21) 

La biografia di Wi lhelm Roentgen, lo scienzialo tedesco 
che alia f ine del secolo scorso scoprl i raggi X , ver ra 
rievocata stasera alia radio in un programma di Carlo 
D 'Emi l ia . I I documentario radiofonico. che ripercorre la 
vita di Roentgen dal 1845 al 1923, e stato realizzato con 
la tecnica del fonomontaggio. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

11-11. 
l « , 

H , — 
19.— 
19,10 
3 0 , — 
2 1 . — 

2?,15 
22,30 
23 ,— 

15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
MONTE BONDONE • Arrlvo corn automobillstica Trent*-
Monta Bondon* 
EUROVISIONE: 
54* TOUR OE FRANCE: arrlvo della T tappa Belforl-W-
vonna La» Baint 
CHITARRA CLUB 
TELEGIORNALE 
ENCICLOPEDIA DEL MARE 
TELEGIORNALE SPORT 
DOSSIER MATA HARI di Brxr.o d. O - c - 3 e •/»- c Landl 
con Coietta Greco a Gabriels Ferzetti (pnr-a puntata) 
OUINDICI MINUTI CON MICHELE 
LA DOMENICA SPORTIVA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17,— CONCERTO FINALE DEL XIV CONCORSO POLIFONICO 

INTERNAZIONALE m GUIDO D'AREZZO • 
18 .— EUROVISIONE: 

Sviuara: Lucarna - CARE INTERNAZIONALI DI CANOT-
TAGGIO 

19-21 Bologna: Allatlea Uggafa 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI 

2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 IMPUTATO ALZATEVI 
22,25 LA GRANDE AVVENTURA - ParicoUi n*\ New Enolana) 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore S. 13, 
15. Z0. 23; 6.35: Musiche 
della domenlca; t.30: Vita 
nei campi; 10,30: Orchestra 
diretta da Zeno Vukelich; 
10,45: Disc Jockey; 11.«: 
Moderato beat; lfc Con
trappunto; 13,15: Le mllle 
lire. 13.43: Cant a Ornella 
Vanoni; 14: Motivl aU'aria 
aperta; 14^0: Zibaldone iU-
liano; 14.30: Pomeri^lo 
con Mina; 18: Concerto ftin-
fonico; 19^0: Interludio 
rr.usicale. 20,20: IJI voce di 
Sandie Shaw; 20.25: Batto 
quattro; 21,30: Concerto del 
trio Santoliquldo-PeUiccia-
Amfltreatrof; a.15: Musi-
ca da ballo. 

SECONDO 

Musica in piazza; 15: Can
tanti lmVmazionali; If! 
Concerto di musica leffire-
ra; 17: Musica • sport; 
1«^5: Arrivano 1 nostri; 
19J0: M* Tour de France; 
21: Storia di una scoperta 
meravif?liosa: 1 raggi X; 
21.40: Organo da teatro; 
22: Poltronissima. 

TERZO 

g. e. 

Giomale radio: ore 7^0 
i.30, t^0, 10^0. 11^0. IS JO. 
18.30, 19^0. 21^0. 22^0; 
8.45: n glornale delle don-
ne; 9,35: Gran varieta; 11: 
Cori da tutto il mondo; 
11^5: Juke-box; 12: I vir
tuosi della tastiera; 12.15: 
Vetrina di Hit Parade; 
12,30: Musiche da film; 13: 
n Gambero; 13,45: The A-
nimals; 14: Vetrina dl un 
•llaoo per restate; 14,30: 

Ore 9.45: Franz Liszt; 18: 
Musiche strumentali del 
Settecento; 10,30: Musiche 
per organo; 11: Louis 
Spohr; 11.15: Concerto o-
peristico; 12,10: Scipio Sla-
taper critlco; 12^0: Muat-
che di ispirazione popola
re; 13: Le grandl interpre
tazioni; 14^0: Carl Phillpp 
Emanuel Bach; I5J0: La-
dulatore, tre atu di Carlo 
Goldoni; 17.45: Concerto 
del violinista Konstanty 
Kulka e della pianista Elvi
ra Malinowska Hodinaro-
va; 18,30: Musica leggera; 
18.45: Sull'aia, dl Saverlo 
Strati; 19,15: Concerto dl 
ogni sera; 20,30: Anatomia 
dl un gruppo pop; 21: I 
concerti di • Nuova Con-
sonanza 1967 a II; 22: II 
giomale del terzo; 22J0: 
Kreislerlana; 23.15: Rivlata 
delle riviste. 
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