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I Sabato 

I un breve ciclo 

• dedicato 

• al grande 

• documentarista 

Una Inqua-
dralura della 
sequenza sul-
I'antica cac-
cla al pesce-
cane d'allo 
mare nello 
i D o r n o d I 
Aran >. 

I tre poli di Flaherty 
uomo, natura e societa 

Cio che avrebbe dovuto dire 

il «doss ier MATA HARI» 

Inventb lo «strip-tease» 

e la fucilarono come spia 
L'ultima foto di Mata Hari 

Un giudizio di Canudo e le osservazioni di Grierson • Flaherty ha lasciato J 
una lezione cui hanno attinto i piu grandi registi della storia del cinema J 

« Nanook non 6 l'uomo primi
tive) come non 6 l'uomo polare. 
E ' rUomo, in tutta la sua ve
rita. La sua tragedia. nella sua 
assolula semplicita, 6 quella 
ck'll'Uomo. sotto qualsiasi cli-
rna. malgrado tutte le compli-
ca/.ioni possibili causate da 
que.sta veste cangiante e mul-
tipla della verita che si chiama 
civilizzazione». cosl Ricciotto 
Canudo, ii barcsicn, in un pa-
ragrafo dett'Usinc aux images 
dedicato al «film documenta
rio >, tracciava agli albori della 
storia della critica cinemato-
grafica ma con estrcma lucidita 
jl suo giudizio sul capolavoro di 
Robert Flaherty. Nanook of the 
North. E il passo del Canudo 
fissa non solo le particolarita 
di un film, ma soprattutlo illu-
mina il senso della e poetica > 
specifica di un documentarista, 
indipendente e solitario. impe-
gnato e nella lotta quotidiana 
contro I'ollusita dei mercanti 
del cinema, e nella difesa delle 
proprie idee, delle proprie ope-
re . sezionate e criticate dura-
mente da quei tcorici e docu-
mentaristi che vedevano in lui 
coltanto il puro arti.sta < d ie 
descrive — come annota pole-
micamente in « Documentario e 
realta > John Grierson (tcso 
alia contcstazione del «liri-
smo > di Flaherty come della 
« scuola sinfonica ^ di Walter 
Rutlmann) — unicamente le 
caratteristiche superficiali di 
un soggetto ». 

«Quando Flaherty dice che 
t* nobilissima cosa combattere 
per procurarsi il cibo in un am-
biente selvaggio — continua 
Grierson — voi potcte osser-
varc. con qualche ragione. che 
v'interessa di piu il problema 
degli uomini che si battono per 
il cibo in mezzo all'abbondanza. 
Quando egli fa notare che v'e 
un senso di pesantezza nella 
fiocina di Nanook levata in alto 
ed una delicata rigidezza in 
quel suo abbattersi guidata da 
una mano valorosa. voi potetc 
osservarc. con qualche ragione. 
che non v'e fiocina di uomo. per 
qnnnto valorosamente maneg-
giata. la quale possa aver ra
gione del furioso tricheco della 
finanza internazionale >. A que-
sto punto. la divergenza tra la 
« poetica » di Flaherty ccntrata 
sull'Uomo universale (Canudo). 
una poetica romantica, russoia-
na. intrisa d'individualismo a-
stralto. e i principi fondamen-
tali di Grierson. cosl poco di-
sarmato di fronte alia realta e 
che considera il documentario 
un mezzo gnoseologico (« Si fo-
tografa la vita vera ma se ne 
da anche una interpretazione. 
giustapponendo accortamente i 
particolari in essa contenuti >). 
apparirebbe particolarmcntc in-
sanabile. 

Le opere 
escluse 

Ancora oggi. il discorso cri-
tico sul < padre del documenta
rio >. che Flaherty d pur stato. 
r imane sempre aperto. nono-
stante la tendenza a schematiz-
zare la profondita e la comples-
sita del messaggio poetico di 
Flaherty sia tutfora viva. Sa-
rebbe invece nccessario che i 
film di Flaherty fosscro ri'isti 
e meditati tcnendo presente la 
loro funzionalita. Vorgamcita 
semantics e strutturale. la sola 
capace di fondare la artisticita 
deiropera. alia luce dell'attuale 
problcmatica tra film e ideo-
logia. 

Ci scmbra. quindi. sia da ac-
cogliere positivamente linizia-
t i \ a della Televisione italiana 
di proporre. per la prima volta 
a un vasto pubblico — ncll'am 
bito di una rubrica spenmen -
tale dedicata ai « maestri del 
cinema » - la scelta delle ope 
r e piu note di Flaherty: il ci 
clo. a cura di Giulio Cesare 
Castello. e che comprende Na 
nook (Nanook of the North. 
1922). L'uomo di Aran (Man o/ 
Aran. 1934) e Raccontt della 
Louisiana (Louisiana Story. 

1948). ha un titolo nvelatore 
« L'uomo e la natura nei film 
di Flaherty >. 

HMMtant t la buona volonta 

degli organizzatori. ci scmbrano 
pero non lievi i limiti d'un ciclo 
che pur off rendo la testimonian-
za di quel rapporto e/i'aleftico, 
fondamentale in Flaherty, tra il 
faticoso lavoro dell'iiomo e una 
natura a volte ostile e a volte 
favorevole. non rende giustizia 
alia complessita della poetica 
fiaherliana. alia sua ricchezza 
d'implicazioni. alia sua maggio 
re comprensione e revisione 
critica. In altre parole, i limiti 
del ciclo tendono a sospingere 
la poetica del grande documen
tarista verso le zone mitiche. 
« pure >, dense di « lirismo > 
astorico. evasivo, circoscritte 
dalla tradizione critica. 

Un poema 
sulla terra 

In realta, la poetica di Fla
herty non oscilla soltanto nel 
contrasto, troppo elementare, 
tra l'uomo e la natura. La dia-
lettica reale e concreta della 
sua poetica abbraccia anche un 
terzo elemento catalizzatore: la 
societa, una prccisa societa che 
non puo non esprimere una de-
terminata < civilta ». Pensiamo. 
quindi. a Twenty-four Dollars 
Island (girato nel 1924. e che 
possiamo considerare. con Man
hattan di Sheeler e Strand, le 
prime tappe fondamentali del 
cinema sperimentale america-
no), poi straziato dai distribu
tor!. un poema sull'alienazione 
dedicato alia citta e al porto di 
New York, dove le immense 
architetture costruite dalla te 
nacia e dal lavoro. dell'uomo 
sembrano insorgere e stritolare 
l'uomo stesso. un documentario 
definito daH'autore. a ragione. 
« non un film di esscri umani. 
ma dei grattacieli che questi 
avevano costruito. annullando 
completamente la stessa uma-
nita ». 

Pensiamo ancora a The Land 
(La Terra), girato negli Stati 
Uniti. tra il 1939 e il 1942. pro 
prio alia vigilia della entrata 
in guerra della Nazione. un do
cumentario che apparve c trop 
po deprimente » — non fu mai 
distribuito — al Ministero del-
I'Agricoltura che lo aveva pur 
prodotto: sempre piu s'allonta 
navano i tempi del New Deal, 
The Land, il poema epico sulla 
terra natale di Flaherty che 
nacque nel 1884 a Iron Moun 
tains nel Michigan, e forse uno 
dei documentari piu alti e scon-
volgenti di un poeta che fruga 
con il suo instancabile obbiet-
tivo il volto arido di un'America 
miserabile. con una sincerita e 
una commozione — anche se le 
cause della tragedia della qua
le era testimone non verranno 
completamente alia luce acce-
cante delle immagini — qua«=i 
pari alia violenza realistica di 
Las flurdes di Bunuel. « 11 suo 
obbiettivo instancabile. il mon 
taggio di Helen Van Dongen 
— scr i \e Richard Griffith — 
sanno trasformare una trebbia-
trice in una macchina che ta 
glia vite umane: noi vediamo 
queste vite spezzate e buttate 
lungo le strade negli occhi di 
una donna affamata che guard a 
la « camera »: occhi mossi sclo 
da una torpida curiosita anima 
le. lievemente socchiusi a cau 
sa del sole, ma per il resto or 
mai privi di ocni umanita * 

Comunque. nono<aante la par 
zialita del profilo critico este 
tico ofTerto dal piccolo schermo 
televisivo (non \edremo nem 
meno la «tnlogia maora »). si 
potra tuttavia cogliere la mo 
dernita. 1'attualita della grande 
lezione cinematografica di Fla 
hcrty — I'antesignano del cin^ 
ma v£rit£ di Dziga Vertov che 
alia fine modified l'irrazionali 
smo delle sue teorie. e dei ni 
potini francesi. del cinema so 
ctologico elnografico; di Joris 
Ivens. di Drifters di Grierson. 
della scuola documentanstica 
inglesc. di Finis Terrae di Jean 
Epstein, del Free Cinema e del 
td<»cumentario drammaiizzatoi 
le cm teorie furono raccolte da 
moiti cineasti d'avanguardia 
tra cui. citiamo. Lorenza Maz 
zetti che gird Together nel "56; 
degli esporimenti di Jean Rouch 
e dei documentaristi canadesi 
(ricordiamo Pour la suite du 

vwnde di Michel Brault); della 
tecnica artistica impiegata da 
Vittorio De Seta in Banditi a 
Oryosolo. un film realizzato in 
quello spazio di confine tra il 
documentario e il film a sogget
to — una lezione estetica. quel
la di Flaherty, a cui hanno at
tinto i piu grandi registi della 
storia del cinema, quei registi 
protesi alia ricerca rigorosa 
della specificita del linguaggio 
filmico. tendenzialmente reali-
stico, analitico documentario. Si 
pensi all'opera di un Bresson, 
per esempio. 

Flaherty aveva intuito la gra-
tuita della registrazione casuale 
della c realta fisica », oggi tan-
to cara al Kracauer e ai vellei-
tari teorici della * presa diret-
ta > televisiva, e aveva sotto-
messo anche il «documenta
rio > alio leggi ferree della 
razionalita umana ordinatrice, 
del montaggio, a tal punto da 
« ricostruire s 1'attualita (ecco 
il « puro film » che contraddice 
le teorie chiariniane), dramma-
tiz7andola. per attingere alle 
fonti segrete della verita. 

Per questo. con la sua pro 
verbiale e infinita pazienza ave
va ricostruito Yigloo di Nanook 
e la caccia al pescecane d'alto 
mare che I'liomo di Aran non 
praticava piu da circa ottan-
t 'anni. e lo aveva fatto con una 
adesione umana assoluta. tanto 
da identificare 1'occhio freddo 
della « camera » con lo sguardo 
« naturale » dei suoi stessi pro-
tagonisti lanciati in una straor-
dinaria avventura: «II film 
— disse una volta Flaherty. 
forse durante una pausa del 
suo puro e tranquillo ricerca 
re — e la piu lunga distanza 
tra due punti >. 

Roberto Alemanno Mata Hari con Rudolph Mac Leod il giorno delle nozze 

l/interessante iniziativa di un gruppo di giovani bolognesi 

Sorvegliano il telegiornale 
via Teulada Regislrale e classificale per cento giorni le emissioni quolidiane 

del noliziario televisivo - la linea e I'arlivifa aulonoma del gruppo 

N U O V A P R O S A U n a n u , r i , a s e r i e d ' ipe'tacoli di prosa e 
in allestimento negli sludi lelevisivi. Si tratla 

del c Delirio a due > di Eugene Jonesco, direlto da Collafavi e 
interpretato da Renalo Rascel e Fulvia Mammi; di < Moiie di 
un vicino > di Elain Morgan, diretto da Enrico Colosimo e inter
pretato da Elena Zareschi, Paolo Ferrari , Giusi Raspani Dan-
dolo, Massimo Serato; « L'eredita di Santo Stefano a di James ' 
G. Harris, interpretato da Paolo Panelli e Bice Valori. Alio stu-
dio-2, infine, Leonardo Cortese ha cominciato la registrazione di 
« Paso Doble > un giallo della serie interpretala da Ubaldo Lay 

I suo-. redatton non !o sanno. 
ma i) Telegiornale da a'cunj rne 
s, e ^trettamente *orve2,!ato Non 
dal!a commi«ion? parlaTicntare 

am.ci î mi*e al lavoro. la 
molla che 1: muove\a era quella 
di t sensibilizzare il pubblico nei 
r'guardi delle comunicazioni au

di vi2i!an7a non da un coai.tato i diovis:ve in eenerale e delle tra-

Bice Valori e Paolo Panelli 

C A L C I O E L O T T E R I A L a P r o $ s i m a edizione della Lolteria 
di Capodanno unira in un sol colpo: 

concorso a premi, musica e sporl Tre piccioni con una fava. Un 
record. La consueta gara canora, infatli, verra strutturala come 
un campionato di calcio: vi parteclperanno sei squadre, di undici 
giocatori-(cantanli) I'una. ci saranno i t capilani ». gli < arbilri », 
e perfino i • guardalinee » (ospiti d'onore). Negli « intervalli » 
gli spettatori saranno rallegrati da Franchi e Ingr^ssia Obietlivo 
e di arrivare alia • Parlilissima • finale (e « Parlilissima • si 
chiamera infatti lo spellacolo). La regia sara di Romolo Siena. 
Si andra in onda il sabato sera. 

I P R I M I D U E ' p r i m i d u c * P , M d i d e , , a nu<>va serie poliziesca 
dedicata a Nero Wolfe — il detective creato da 

Rex S<out — sono ormai in lavorazione. II ruolo del celebre 
poliziotto e interpretato da Tino Buatielli. La regia « di Giuliana 
Berlinguer. I prlml titoli sono: c II palto dei sei s e « I I pesce 
piu grosso ». Ogni tpisodio k articolato in due puntate. 

i mini>tena!e. non d.iila •5Cw r̂e;i> 
' r a nart'colare di Moro o Hi R'.i 

mor 'quella noi i.irebbe 'jna 
n«\i!a). ma da un zr in-vi <i ra 
•J.A77C e ra^azzi d. BO'.OJIJ che. 
fabhricanrfo^i c!i s'rumenti ne-
ce-^ari. hanno deciv* di anaiiz 

' /arc i con:enuti e !e stnitture de! 
rh>:i7iar o te!ev:=i\o qiotiiiano. 

J Per cen:o e .om — aM 27 cen 
i na o al 7 mac? o d; q'JC.-t'anno — 
! 0ie5ti ragazzi hanno rei! strato 
j T.'ot:d:anamente le edszioni dei 
, fplepiorr.ale: «ch?de a'..a mano. 

hanno class,firato i servin 
j <«econdo i term traUati. il tin 
;c i ; aeeo !a dtirata la colloca 
| r one. e coM vial e hamo noi di 
! \o'!a m \o.ta. opera*o un con 
i f'oito con «ei q;iot;dnni della 
j -rartjna <ucce«;«]va Ale'so il 
, -natera'e raccolto e o'd nato sia 
'• "\ acc.:mulato sti tn *a\o!o d: 
! i-a <tai7a p )J iruMn <ta :avo 

-m.-io a nca\arne tu't- i dati e 
e o*servaz.oni p o " b:Ii: 0 iando 

| q:e<to lavoro «ara uTtiTiato. avre-
! nx» una rad ocrafia >̂ ei Te'roior 

rale m crado di offnrc, paree 
c h e «o-pre«e e FOnra'tu"©. in 
2rado di fom.re nna'mente una 
ha*e razionale e documentana 
al:e prote^te e alle cntich» che 
da vmpre :n\e-:ono a bordate 
"successive, il no tmaro televjs-
vo qiK>t:diano t'na n-cco'a bomba 
a oroloaena 'n=oonma 

I Ciovani bootineii qu?s:o lo 
<anno hem^'mo naturalmente: e 
so-rdono ma' 7-o-a-nente «e 
qualcuno O'et^nde d. ««oopn 
re » il vaiore delia :oro farca In 
realta benche abbiano pratica-
mente « mventato» strumenti e 
metodi e abbiano chianto i l°ro 
seopi nel corso stesso del lavoro. 
essi avevano fin dall'mino in 
tenzioni pmttosto precise. Precise 
almeno nuanto erano precise le 
!oro esicenze. Net mapftio del 
'66. quando un primo aucleo di 

-m «> on- 'elevisive :n particola-
re * e d: anai.zzare iin^uagsi e 
contenuti della proiu/ione te!e-
v s ' i a n rroHo da « fondare scien 
tifwamente » la cr.tica per fame 
uno strumento di battag'.ia. L'n 
programma nel quale si fondo-
no g a ricerca e azione. come 
momenti paralleii e ambedue m-
di*pen?abili. e il cui scopo era 
quello di rivolgersi contempora-
neamente ai produttori (funzio-
nan televisin e autori) e ai de-
«t:natari ftele^pettatori) de! met-
saaoio 

II valore del lavoro di questo 
enippo che successivamente si 
e costittiito m « enippo di <tudio 
-tnimenti audim-SIVI e pibb!. 
co >. sta propno in que'ta linea. 
abba«tanza origma:e in una ?i-
tuazione nella quale e-i>tono al 
cum «tudiosi fpochi") che si de-
d cano e<c!'i>-V3nr.ente airana''^! 
del *rr.e$sae%o> e dn stioi ef-
fetti «ul pubblico e un p a o d: 
a«eooa7ioni che si limitano quan
do !o fanno a condurre un la
voro di affitazionp o di »edj 
cavone » del txibbl co. 

Q-.iesta linea il emnpo oolo^ 
ene«p fmo'to apc-to aiche ne; 
numero dei «uoi compo-ienti. 
che non e mai eiunto ad es?ere 
Hseo p-.ir a«2randosi attonyi al 
la trentma di unta) ha cercato e 
cerca di elaborarla «o!leeitando 
ozm po«?:bne contrihi^o. ma. nel 
eontempo pre«ervando con dif 
f ; Jente fenacia la propria antono-
mia Con diffdente fenacia che 
''autonAm a di ricerca e d'az-o-
ne non e. ocai. ob;ett:vo facile 
da consejMire una volta per tut
te. In una <oceta che tende. per 
un verso o per I'altro. a e fnte-
grare» tutti. 

E infatti. nel corso del loro 
lavoro — che ha inc!u«o a«sem-
blee e discu^voni a livello di 
drcoli ponolari e culturali. cor-
ai di studio au tesU itaUini t 

stran:eri. l'analisi del Telegior
nale e del film La batlanlsa di 
Alaeri. un seminar.o a Vidicia-
tico — il gruppo ha affrontato 
non solo v,vaciss:mi dibatt.ti in 
terni (che. o\-v:amente. con'mia-
no> ma anche mcontn e =contn 
con varie a>toca7ioni Ml'.ni-
z.o il cruppo «' e autofinanziato. 
p u tard «ono vensiti contrib-iti 
di cara!tere e di m.stira diver-
si (e qualche « contnbuto > sj c 
poi r.\e!ato puramente nominale 
o tale da ipotecare. app in'o. !a 
autonomia del gruppo). 

In s-ntesi. il gruppo ha avuto 
contatti sporadici fe non ;ncorag-
Kianti) con la Federazone delle 
cooperative di Bo'osna: con'at-
ti p:u oreanici fma non del tut-
to pac.fici) con !a Soci^a Uma-
n.tana di Mlano che a: e.ova-
n> ha orferto l'opera di due suoi 
t con^ulenti » Fi'.inpo D? Sane 
tis e Alberto Conti: contatti de 
f'nitivamente «tab:l- con t'ARCl 
di Brt'ocna che hanno r^-'ato 
<sra7 e a! p eno r spetto dell'au 
tononra di r'cerca e d lavo'o 
de; c,o;am da parte d^ll'ARCI) 
alia co5tituz:or!e di una co-n 
mis? one mi^ta *strimenti a id o-
v=iv " pubb'. co ». 

Nolle pros=mf> «ett maie il 
er.ippo partecir^ra a un seconlo 
«eminano a Me na Ne, co'^o di 
a'lesto seminaro au'orizzato e 
finanziato d^\ mini*fero della 
Pubblica t^truno-ie e orpan 77a 
to dall'ARH d Bo'offna n co!h 
boraz :ore con la Soc eta fmam 
taria re-ranno d'«ru««i e venfi 
rati i metodi di nro-ca r> <"' vie 
euati a! Mnr 1 no'*are a *»rmi 
nr 'o st id n s , i ' Tr'PO'ormip 

Pn i e m - n ' . r i ^ j w a a 
\oraro p«r rpp,#ere a o-ii'n !a 
loro Picco'a twrha ir! n-nose 
na che. prohan-'rpen'e «ara m 
grado di nvel.T-e atfli ;tes?i re 
datton del Telea orna'.e le au 
tentiche linee del r p»-Mntto» 
che essi fabbricano g.orno per 
gorno. 

g. c. 

una IM(IU scazzae vcr malrimo-
nio. ma una pr/iiciperfso di na-
sr/to. f Alio vnntia — a^^icura-
va — era fmha ih un jinnctpe 
marane^e e yn'rcin 'io tanuur in-
diann nolle m i c » (India. Iwlo 
uc-ifi. die tlitjcrenza lan) l-a 
vcrstnne camhiara sccoudo le 
circnstanzr: In bella Margiiretha, 
finha di un cnpriellaio olandete. 
areva una fantasia veramente 
orientate: i suoi racconti aut(h 
biOQmhc} saverano di Mille e 
una Notte. .Meritirn come She-
herazade e enn In sfri'Jf* spinlo: 
•;e or/It riornirii piecero tonfo C* 
s-ere irnn;ino(i. te i ofrrorio re
de re nsx-olriforrierile in lei la « Dca 
bizzarra e scum come la twite ». 
perche non accantentarlt? 

Del rctto. gh uomini le jvacc-
i-ano davrero. (lli uorrnni ricchi 
che le pagavano carrozze. bril-
lanti e la conducevano a vircre 
in cnsfclli onteritici; pli uomini 
irifrllrfjerrti e raflinati come Mas-
.scnef. 1'nnfore di Manon. di cui 
interpretai-a le danze onentali 
del He di I-nhore. o come I'ncci-
ni clip (nsciarn il biqlietto di r i ; 
sifn alia sua porta. Ma perclic 
mai aucsti triu.sicisfi co^i brari 
nnn le tcrirerann un ballctto tut-
to vcr IcP Mo snprattuttn le pia-
cerano oli ufftciali. Accmata di 
frequentarne troppi. rispondeva 
al capitnno Bouchardon: * Ado
rn gli ufficiali. Ii ho ndorati per 
tutta In vita. Prclrrisco cs«ere 
I'nmante di un ufficiale poiwro 
che di un r'wen banchiere. Pw-
ro un piacere immento ncll'an-
dare a let to enn lorn tenza do-
vcr ncrrTore al danaro. lnoltre 
mi piace fare rnnfronti tra le 
diverse nazionalita >. In effetti 
•;i trricra sempre un ufficiale e 
tin anente di camhio di riserra 
per non dnrer rinunc'tare a nicnte. 

Per una dozzina d'anni fu. tut-
to sommnto. una bella vita. Dia-
ghilcv cite sapeva il suo me-
sticre nnn la accettd nei Ballctti 
Russi. ma in compenso lei hallo 
alia Scala (nel gennaio del 1912) 
approfittandn del credulo sriobi-
srno dei milanesi. A Palermo si 
accontento di un aranspettacolo. 
ma a Rnmn interpreto la < Danza 
dei Sette Veli > nel palazzo del 
Principe di San Faustina che 
voile immortalare Voccasione fa 
cendola ritrarre al settimo veto 
con un seno piu peneroso di quan
ta le averse elargito la natura. 
(Un gcnliluomo e un Qentiluomo: 
il re del cioccnlafo Vaveva solo 
fotografata nudal). 

Poi vennero i auai. A Berlino. 
dove la sorprese la guerra. per-
ie le pellicce. Questo fu Vmizio 
della catastrofe. 1 danari si fa-
cevano scarsi. alt spettacolt ra-
di e i protettori atari Ormai 
era sulla quaranlina c non s'era 
mai Ttsparmiata. Come far sol
di'' A diciott'anni arera Gtoca-
to alia sposa fedele. poi alia lady 
'cnzzc*p. alia principcisa india-
na alia danzatrice orientate. IM 
ouerra le offri un nuoto ruolo: 
gmed alia spia Offri i suoi ser-
riai ai francesi e chiese. mo-
destamente. un milione di fran
chi (aualcosa come un miliardo 
di o-70i). Le serrirono. disse. per 
sposare il capitnno russo Vadtm 
de Massloff. quello che appare 
con romantico nel f'lm interpre
tato da Greta Carbn e che in 
rraltn era un dor di mascalzo-
ne Ma i tedrschi le doverano 
pure qualche ensa per le pellc-
ce senmvarse: cost prcsr ventt. 
•m'la franchi anche dn loro c& 
mp rimbnr^o danni di guerra. 
Almeio lei Vintendcra cosl I 
fmncesi inrece la accusarovo at 
dtpn'n o'rrn 

c Era fronno yfwp'da per fare 
la spin» d-'e uno che la co-
r.oscera bene. Ma non era ptu 
sUiV'da dei grncrali che per-
dpcano le baVaglie e che fuci-
larano i provrt soldati per non 
aterle rm'e H 1W fu w anr>° 
bruito I rti-^i farerar.o la ri-
ro'uzw.e. il qenprale Nirel'.e si 
face^ a bilterc nello Champagne, 
? C O T ' 'Tarna'a franccse *i am-
mnttr.arino e il Maresciallo Pe-
' n n '».'uro orniro di Franco e 
di H tier. It dec-maca, Di chi 
era 'n co'rv?7 Delle ' P ' e ' Q'Jin 
dn m i c'fano h-*nonara fab-
bricarle: pox srrtprtrle e fuci-
lar'.e per r ~io-"tare r' morale del
ta n.iz (MP 

Alnraarc'fia Atnc Leo4. dircnu-
ta Mala Han. non ci accor*e che 
ii p'oco era camhtato Cip'ta 
o't titficah in tempo di pace e 
soprn'.tuito a leito Ma non It 
arei a mm r^fr nr'l'esercizto del
le ln*o funzinit Cn*t si <t)aglir\ 
e dnrvt arer Tnccovtato a mez
zo E'lropa enmp 'o<«e affa^Ct-
nante fnr 'a <r>'a lo spicoo an 
che al cajn'onn Bouchardon che 
i«frw ra il i'ir, pro^P^O Fu un 
Qpie'o--(, rff.'rihulo alia propria 
cntdirrn n ma'tP Comunque la 

I spnierizn era O'o stala dect'a 
Moicoro sn'o I p<pcuzmne Flirt 
rappre*?nm con molio stile an 
che l'ultima parte curando la 
provria lodette e sorrtdendo con 
grazta al ptolone Una donna che 
non era stala troppo inlelltaente 
e che non era piu tanto bella 
not to'.eva fare a'.tro. 

Ma la sua leagenda mm nac

que da questo: la fabbnearono 
coloro che laieiano uccisa. Ma
ta Hart * dmeva > diventare una 
* grande spia » per gtustificart 
<liiello che. altrniwitt. sarebb* 
.stato soltanto un ossassiriio. E 
cosi fu fatto. Nacque il roman-
zo. Alia Tclciisionc italiana, in-
vecp. sta nascendo un noioso poi-
pettone. K questo. poicra donna, 
non se lo meritara 

Rubens Tedeschi 

<« La gente veniva a vedermi perche ero la prima che osasse 
mostrarsi nuda in pubblico » - Un personaggio «inventa-
to » dai generali francesi per giustificare le loro sconfitte 

Stasera (puntata numero due della ricostruziune televisiva). Lady Margare-
tha MacLeod arriva a Parigi con mezzo franco in tasca per trasformarsi in 
Mata Hari, danzatrice celebre. La storia potrebbe essere divertente: siamo nel 
1904, in piena Belle Epoque, e nella capitale piu friiola di Kuropa I miliardari sono sol
tanto milionari, ma in compenso i francht sono d'aro e le donne belle si jxigano a peso. 
Margaretha non e~ bellissima c neppure molto intelligente. Manca di seno e di razhcinio. Ma 
ha vitalita, istinto e fantasia. 
11 matrimonio col cinquantenne 
capitano Mac Leod (un solda-
taccio coloniale pelato come Yul 
Brinner, meno distinto ma piu 
romantico e virile di quanta ap-
paia nella ricostruzwne edtilcnra-
ta della telenstone) Vha mat it-
rata eroticamente. In Indonesia 
non ha frequentato i Maraja ne 
ha visto le bajadcre danzare nei 
fempli senreli. »na a Parigi 
I'Oriente c di moda. Margaretha 
capisce gli uomim a volo: sentc 
che sono stanchi di spogbarc 
t quelle signore » troppo vestite 
nei sepaies di relluto rosso El
la pud dare un'eccitazionc molto 
piu sottilc e perversa per un'epo 
ca ipocrita: la visione di una 
donna nuda m pubblico. Purchc 
— ultimo raflinatezza — si trat-
fi di uno « spelfoolo culturale » 

71 debutto avvicne. infmc. nel 
museo orientale di un «compe-
fenfe >. Afonsieur Guinief. Poi 
Alaroaret/ia. ribattezzata Mata 
Hari. si spoglia a beneficio dei 
soldalini russi fertti dai cattivi 
giapponesi a Mukden, ma da-
vanti a un pubblico scelta: Cc-
cite Sorel. Henry de Rotschtld e 
Gaston Menier re della cinccn 
lata. Non e una gran danzatri
ce. « Non ho mai imparato a bal-
lore bene — confessa. — La gen
te veniva a vedermi pcrclir ero 
la prima che osasse mostrarsi 
nuda in pubblico ». c Non danza-
va veramente — scrive Colette. 
che se ne intendeva — ma si to-
glicva gli ahiti con morimenti 
pieni di qrazia. Arrivava piutto-
sio nuda. danzava ragamente ad 
occhi bassi e scompariva avvi-
luppata nei veli >. 

Tutto qui. Ma gli uomini ne 
andavatio pazzi e i giornahsti 
scrivevano meravigliosi artteoli 
su di lei spiegando che la sua 
nudita era «purczza ». attra-
verso cui trapelava * la sacra e 
mislerinsa India ». e che in lei si 
rispecchiava « VOcchio del Gior
no. il Sole Glorioso. la Baiadera 
sacra che soltanto i sacerdoti e 
oli dei possono contemplare nu
da * Banchieri. diplomatic'!, af-
fartsti — trasformati in t sacer
doti e dei •* — si sentivano estre-
mamente lusingati e pagavano in 
prnpnrzinne. In compenso Mar
garetha Ii assirurarn di essere 

LE « SER ATE 
DI QUALITA'» 

I r«on il 
I V/ ll.ll! 

il ciclo iledicalo a 
iheily. di m i si par-

_ la in allra puile della papi. 
H na. luiiiio ini/io «.ili.no 
H prii»Miuo sul siiomlo t-.uiale 
S qiit-lle a siT.ue ili ipinlita > 
'4 — " " s«*r.ili» «pcriincnlali • 
S o o srralc d'clite >» — che 
S Henialiri aniiuiu-io nel corin 
= della confrrrn/a slainpa »ul 
= hil.uirio drlla ll.ii. | ) i che 
= si Iralli non si* aucnra Itrn 
^ capilo: la \arirln g|rs.«a drl-
= le tlrfttminni (nc«uua le\i-
= ce. i i sniibra) dininslra elm 
= siamo in presrnza di una 
= ini/ialiva clip non e lirn ile-
S fiiiiia, a lull'op^i. nrmmeno 
= nella inritlc di alii I l ia con-
= crpita. Si amlni, pare, da 
S pariirolari cirli citicinalo'ra-
H fici a cirli dedirati al tralrn 
= d'avanpiiardia, a ilihallili «u 
= lenii di laipo inirrrs«c. a in-
S chicstc culturali. 
s L'inti'ii/ionp. prolialiilmcn-
S le, e quolla di mandare in 
S onda Irasniis^ioni » di pun-
S la •> — cioc di liti prnrre e 
= di un l i \ r l lo rilcnuii finnra 
^ inacccllahili per una telexi-
3 siiuie die lia *rmpre rome 
= punto di rifrrimrnlo il fa-
S moso — c del lullo astratto 
= — Iclrspcllalore medio. Se, 
= dunipir. qur.oo servira a 
5 muoM'rr le arqiie e a baflr-
= re in brerria laluni prcpin-
= i l i / i rhp i dirisrnli Irlcvini-
% si niilrono in materia di a <lj. 
^ \erlimenln n r i|i n rdilra-
= zioiie depli adulti ». lirn \ r n -
§ pano queste teralc. A patln, 
2 pcro. rlu» del \arro aprrln 
S nrlla prupr.iuinia/ioiie ri ni 
= srr\a per lavorarc. poi. »u 
S lullo I'arro della produ7ione 
= lrle%i«iva. 
= Oueslo puntu de\e essera 
= molto rliiaro. Oue«Ie a M -
= rate di qualita •>. infatti. 
S po«sono r«sere un'arma a 
S doppio taplio: e rrsla da Te-
2 drrr da quale parte si la-
= glirra. ?e l'« r«prrimento ». 
= o^ni \olla. «ar.i nn punto di 
H parlrnra per dimo<|rarr mn-
S rrrtamenlr rhe al pubblico 
§ tele\i*ivo «i pu«'» dare tultn 
= e siihiln. h.illenclo quella 
H ronre/ione della n zrailuall-
= la » sulla quale «i fonda il 
= patemali^mo nillurale dei 
H diri^enli della Itai. Ic srrate 
3 polranno finalmentr rappre-
'^ senlare un mnmrnlo di * • • 
= tenlira dialetlira interna. Ma 
= se qne*te «erate lenderannn 
= a ditentare vrtM sorta di 
5 * paradi«o per poehi » e di 
= alibi da in\orarr al momen-
5 lo opporiuno per priuMinVa-
S re il l i \ello «radrnle di lan-
= ta parte delFallra prodnrio-
= ne. allora l"<» e«perimento » 
= sar.'i lullo in pertlila. 
= Ora. perrlie si terifirht la 
5 prima ipote«i e non la »e-
S ronda, orrorre a««olnlamen-
= te rlie qne«te «rrate «enx*nn 
S fle^tinale (r per quanto ri-
S tuarda le «relle dri program-
| mi e per quanto Hpuarda il 
5 lin;nassio e per qnanto rl-
S tuarda la mllora/ione) al 
S nnrmnle pubhliro iele*n!i»o 
§ e non a:l i n addeiti ai lavo-
= ri » K in que«lo tfn«o. r i !*• 
= «ria molto perple^i la rollo-
= ra/ione del rirlo «n Flaher-
5 i \ rhe. \\». non e poi nn alio 
S di aud.ieia ro*i crande) in 
S allemali\a ad un nuo\n Ta-
S rifla e«li\o gii mrdtn pub-
H bliriz/alo menlre «nl rirlo 
5 «i e o«.»er\alo il piii a««olnto 
§ »ilen7io» I na tele\i»ione 
s e per PI'UP n e una enntrad-
5 di7ione in termini: e IV <?l|> 
= te n. sia lien chiaro. la serl-
a (tono n priori i programmi-
1 Hi 

| Giovanni Ceiareo 
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