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Harkness Ballet: molti 
La prosa a Spoleto 

La mezza 
avanguardia 
di Horovitz 
Dal nostro inviato 

SPOLETO, 29 
Stretta fra la musica e la 

danza, la prosa a Spoleto è 
stata sempre un'ospite di non 
particolare riguardo. Que
st'anno, il cartellone dram
maturgico del Festival si of
fre tuttavia con un minimo di 
organicità, presentando una 
succinta rassegna di tendenze 
del teatro americano, dalla 
avanguardia dell'Open alla 
mezza avanguardia del non 
ancora trentenne Israel Horo
vitz, alla ex avanguardia di 
Edward Albee. che è qui in 
carne ed ossa per l'attesa 
« prima » di Box-Mao-Box: do
ve, se abbiamo ben capito, le 
citazioni del presidente cine
se sono intersecate ad acca
dimenti privati, con effetti (si 
spera) di reciproca illumina
zione. Edward Albee ha te
nuto un'amabile conferenza 

Complimenti di 
Charlie Chaplin 

a Geraldine 
MADRID. 29. 

Geraldine Chaplin è molto 
felice perché il suo celebre pa
dre, dopo aver visto il film 
Peppermint frappé, diretto da 
Carlos Saura. « fidanzato » di 
Geraldine. si è mostrato com
piaciuto. tanto da mandare te
legrammi di congratulazione 
alla figlia e a Saura. La cosa 
è importante, oltre che per le 
ragioni di carattere sentimen
tale. anche perché Charlie Cha. 
plin era solito finora criticare 
apertamente tutte le interpreta
zioni della figlia. Quando non 
diceva niente. Geraldine Den
tava di aver ottenuto un «ran
de successo. 

Margaret 
tra i 

Bastardî  

Margaret Lee si e unita al 
cast dei e Bastardi » le cui 
riprese, infilate in Spagna, 
continuano, in questi giorni, a 
Roma. Interpreti del f i lm, di
retto da Duccio Tessari, sono 
Giuliano Gemma, Klaus Kin-
ski, Claudine Auger e Rifa 
Hayworth 

stampa, alla fine della quale 
giornalisti e critici, privi di 
una conoscenza diretta dello 
spettacolo, hanno potuto con
cludere, per ora- che Box-
Mao-Box è stato rappresenta
to. negli Stati Uniti, solo in 
provincia fa Buffalo), e non 
a New York; che diversi re
censori di giornali della me
tropoli americana sì sono pre
cipitati, comunque, a vederlo; 
che ad alcuni il testo e la sua 
resa scenica sono piaciuti, ad 
altri no. 

Nel Teatrino delle Sette — 
un fin troppo fresco scanti
nato, posto perpendicolarmen
te sotto il Caio Melisso, al 
piedi della Piazza del Duomo 
— st sono dati intanto, rispet
tivamente ieri e oggi, due atti 
unici di Israel Horovitz, The 
Indian wants the Bronx e It's 
called the sugar plum. Que
st'ultimo (il cui titolo, tradot
to, potrebbe suonare Si chia
ma bonbon) mette in campo 
uno studente, Wallace, e Joan-
na, la ragazza di un giovanot
to che Wallace ha investito e 
ucciso la notte avanti. Come 
nel Riccardo III di Shakes
peare. cui Horovitz deliberata
mente si ispira, il discorso di 
odio fra l due finisce per tra
mutarsi in un discorso d'amo
re. Gli attori sono John Lef-
kowitz e Jill Clavburgh. 

Di maggior rilievo The In
diar» wants the Bronx (ovvero 
L'Indiano cerca il Bronx): un 
distinto e inturbantato abita
tore delle Indie (occidentali. 
come viene precisato) si smar
risce nella giungla newyorke
se. Due teppisti di acerba età, 
Murph e Joey, lo svillaneg
giano. valendosi del fatto che 
Gupta (tale il suo nome) par
la soltanto il proprio idioma, 
/"hindi, e agli insulti rispon
de con sorrisi, mentre vana
mente tenta di farsi aiutare 
a raggiungere il figlio, il qua
le si trova nel Bronx. e il 
cut indirizzo egli possiede. 
Poi, nonostante che per un 
po' Joey (il meno perverso 
del due) s'intenerisca sulla 
solitudine propria e di Gupta 
dalle beffe si passa alle vio
lenze, soprattutto ad opera di-
Murph. Ferito moralmente e 
materialmente, con in mano 
un ricevitore di telefono dal 
filo troncato, balbettanto le 
poche parole apprese in quel 
frangente, il povero Gupta ci 
si proporrà, allo spegnersi del
le luci, come l'immagine stes
sa della disperazione. 

Sul piano dell'aneddotica. 
simili episodi hanno nutrito 
da tempo la letteratura e il 
cinema d'oltre oceano (esem
pio più recente; New York 
ore tre di Larry Peerce); ma 
Israel Horovitz punta, ere 
diamo, alla metafora, all'alle
goria (anche perché riesce 
difficile concepire un indiano. 
evidentemente di buona fami
glia. forse un bramino, il 
quale non spiccichi una sil
laba d'inglese), e in questo 
senso il linguaggio adoperato 
lo soccorre poco, ver difetto 
di stilizzazione. Il regista Ja
mes Hammerstein. dal canto 
suo, racchiude la vicenda in 
un clima pesantemente natu
ralistico. più Grand-Guignol 
che teatro della crudeltà, col 
solo effetto positivo di far 
risaltare la bravura virtuosl
stica degli interpreti: John 
Cazale. Matthew Cnioles e. 
soprattutto, l'eccellente Al 
Pacino. 

Aggeo Savioli 

Tecnici 
cinematografici 

sovietici 
a Roma 

Una delegazione di tecnici ci
nematografici sovietici, compo
sta dal vice presidente del Co
mitato per la cinematografia 
sovietica. Atexis Barinov. dal 
direttore dell'Istituto di ricer
che cine e foto dell'URSS. 
Victor Komar. e dai capi-
ingegneri Vladimir Trousko e 
Boris Berkenheim. si trova a 
Roma da alcuni giorni 

dollari e 
poca danza 

Uno spettacolo caratterizzato da 
una consunta « routine » erotica 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 29. 

Quel che colpisce ncìì'Hark
ness Ballet of New York è 
che la fondatrice, la signora 
Rachele Harkness. miliarda
ria ad libitum, abbia desti
nato alla sua « creatura ». nel 
19G4, un contributo di due mi
lioni di dollari. In occasione 
della « prima » del primo dei 
due spettacoli portati a Spole
to dall7/urfcness Ballet, que
sto fatto dei milioni è stato 
per cosi dire, ballato e canta
to in infinite variazioni. E tra 
esse — si capisce — c'è an
che quella che in Italia il bal
letto va cosi squallidamente 
alla deriva, proprio perchè 
non ha autonomia (è legato 
alla sorte dei teatri lirici) e. 
soprattutto, non ha quattri
ni. Non è, però, una lamente
la che funzioni molto. 

Infatti. VHarkness Ballet di
mostra piuttosto che i dolla
ri, da soli, non bastano ad as
sicurare una supremazia co-
reutica. Tanto è vero che le 
cose ballettistiche. per la stes
sa signora Harkness (per Spo
leto e. in genere, per la tra
dizione ballettistica). sono an
date assai meglio quando non 
c'erano ancora i due milioni 
di dollari, ma c'era, a col
laborare con la Harkness. Je
rome Robbins. ad esempio. 
Fu nel 1960, appunto, e an
che in seguito, ogni volta che 
Robbins si affacciò a Spole
to, che il Festival dei due 
Mondi affermò il più alto pre
stigio ballettistico. 

Al contrario, adesso che 
forse ci sono più soldi in gi
ro. c'è una minore ricchez
za nel campo dell'invenzione 
coreografica. II Festival stes
so. del resto, a mano a ma
no che ha consolidato il suo 
< potere ». si è sempre meno 
preoccupato di mantenere e 
di accrescere il suo inizia
le prestigio. E', pertanto, in 
una prospettiva di « ufficia
le » routine che VHarkness 
Ballet (non per nuMa debut
tò e si esibì variamente alla 
presenza del Presidente John
son) ha ripetuto a Spoleto al
cuni suoi e numeri > già ben 
collaudati (si videro anche 
a Roma, qualche anno fa). 
che non liberano le esibizio
ni da una opportunistica am
biguità. 

Si direbbe che VHarkness 
Ballet voglia sempre salva
re capre e cavoli, senza mai 
più decisamente parteggiare 
per le une o per gli altri, 
Si spiega così perchè in un» 
stessa serata si intreccino 
motivi di danza classica (Can
to indiano e Variazioni per 
quattro più quattro) a spun
ti di danza moderna, cioè in 
qualche modo legata a ri
specchiare la realtà di oggi. 
Il che accade in Time out of 
Mind (Tempo fuori dalla men
te) e. sopratutto, in Mnnu-
ment for a dead Bnu (Monu
mento per un ragazzo morto). 
E* quest'ultimo balletto, pe
raltro risalente al IflfH. a da
re il segno più convincente 
non tanto che i dollari siano 
stati spesi bene, quanto che. 
volendo. la danza può diven
tare strumento di accusa nei 
riguardi del nostro tempo. 
Ma l'accusa sarebbe tanto 
più decisiva, quanto più da 
essa fossero tolti motivi di 
compiacenti eoreutici. Nel
la coreografia (dell'olandese 
Rudi Van Dantzig) peraltro 
audace e violenta, vengono 
delineati i complessi, le ini
bizioni. le contraddizioni, gli 
abusi che incombono su un 
ragazzo, prigioniero sia della 
famiglia (considerata come 
un nido di vizi), sia della 
società, per cui il ragazzo. 
per sfuggire ad angosce tra 

dizionali (l'erotismo tra vec
chi coniugi), e ad esperien
ze nuove (l'aggressione di 
omosessuali), non troverà al
tra soluzione che la morte. 

Il tema erotico sfocia, poi, 
in atteggiamenti persino sgra
devoli (prevale un'ansia di 
slogarsi le cosce) nel Time 
out of Mind. anch'esso risa
lente al 1965. 

In un Festival di quattro 
anni fa lo spettacolo di ieri 
sera avrebbe avuto un risal
to maggiore. Tuttavia, per 
una più documentata valuta
zione, occorrerà aspettane il 
secondo spettacolo dclVHark
ness Ballet, comprendente, tra 
l'altro. l'Uccello di fuoco di 
Stravinski. 

E' certo, però, che il cor
po di ballo è ferratissimo (i 
ballerini pare che la spun
tino sulle ballerine), con bril
lante spicco solistico di Law
rence Rhodes, protagonista di 
tre balletti sui quattro rap
presentati ieri sera. Comples
sivamente il successo è stato 
eccellente, se non dal pun
to di vista musicale, almeno 
da quello della partecipazio
ne del pubblico, degli applau
si e delle insistenti chiama
te alla ribalta. 

Erasmo Valente 

Si è chiuso fi Festival internazionale 

Alla Cecoslovacchia 
il «Praga d'oro» tv 

« Inserzione » — il documentario che ha avuto Ire premi — è 
una sconcertante inchiesta sulle condizioni dell'infanzia 

Dal nostro inviato 
HRAUA, 29. 

Ecco i premi assegnati ieri 
sera dalle giurie del V Festival 
Internazionale della televisione. 
Per la categoria documentari: 
« Praga U aio » a L'inscizione di 
Fairaizl. pi esentalo dalla Ceco 
Slovacchia; per la categoria sce
neggiati: * Praga d'oro » non as-
segnata. Premio della critica in
ternazionale a L'inserzione. Pre
mio dell'Unione degli artisti di 
cinema e televisione cecoslovac
chi: a Non contate le candele di 
Lord Snowdown, presentato dal
la CBS di .Veu,' York. Premio de
gli spettatori cechi: a L'inser 
zione e a Delitto a Francofolte, 
presentato dalla ARD di Mona 
co. Premio per il progresso: a 
Giovani in difficoltà, presentato 
dall'Algeria. 

Le due giurie ufficiali hanno 
anche assegnato i seguenti ri
conoscimenti. Nella categoria 
documentari: all'operatore Mike 
Dodds per Un gruppo di parti
giani attaccano (Granada • In
ghilterra); a Derek Hart per la 
sceneggiatura Non contate le 
candele: a Iliroshi Ogawa per 
Hiroshima vive ancora (Giappo
ne); due menzioni speciali a La 
memoria di Paolo Mocci (Italia) 
e a Piloti in pigiama di Heynotv-
ski e Scheumann (RDT). Nella 
categoria sceneggiati: all'opera
tore Jost Vacano per Delitto a 
Francoforte; allo sceneggiatore 
Ibanez Serador per I trapianti 
(Spagna); al regista Imre Milha-
tufi per Tre incontri (Ungheria): 
all'attrice Bozena Kurowska per 
Dama (Cecoslovacchia); all'atto
re Tom Courtenay per Gli spet
tri (BBC- Inghilterra). Una men
zione particolare a I muti (Olan
da): tre menzioni speciali a Oggi 
si gira (Bulaarìa): I! telefono 
(Austria); Il quarto padre (Un'io 

Tappa a Torre del Greco 

Dietro il palco 

l'aspetto più vero 

del Cantagiro 
Dal nostro inviato 
TORRE DEL GRECO, 29. 

Sui cartelli anti-Cantagiro 
di Savona era scritto: « Pen
sate ai poveri e agli amma
lati ». Nessuno, invece, ha 
pensato di scriverci: « Pensa
te ai neonati ». I neonati o 
giù di 11 sono i veri marti
ri del Cantagiro: fans contro
voglia. come minimo vanno a 
nanna troppo tardi la notte, 
costretti a penzolare inson
noliti fra le braccia dei ge
nitori che, in barba al pedia
tra, non vogliono lasciarsi 
sfuggire l'occasione di un Mo-
randi o di una Caselli. Ma 
ci sono anche quel neonati, 
poveretti, che, sorridenti o 
irignosi, in ogni caso del tut
to ignari della situazione, o-
scillano sulla carozzella scos
sa dalla marea dei fans as
siepati attorno agli alberghi 
dove arrivano o da cui ripar
tono i cantanti, alla tenace 
ricerca di un autografo 

Già: se frugasse fra la fol
la. la TV potrebbe offrire al 
pubblico seduto a casa pro
pria immagini ben più inte
ressanti del Cantagiro di quel
le offerte, anche ieri, con la 
ripresa diretta da Ostia che, 
in realtà, è stata l'ennesima 
parata di cantanti e di can
zoni. Ma, si sa, ai discogra
fici interessa lanciare il pro
prio prodotto e Radaelli gli 
ottiene quello che essi pre
tendono. L'aspetto più vero 
del Cantagiro. più spettacola
re. resta invece lontano dal 
video. 

Eppure, basterebbe punta
re, tanto per fare un esem
pio fra mille, le telecamere 
dietro il palco, quando i più 
inaspettati fans vengono a 
rendere omaggio a Claudio 
Villa. « Finalmente t'ho visto, 
t'ho toccato! », gridava Ieri se
ra, ad Ostia, una madre di 

famiglia che, fino a un'ora 
prima, doveva aver avuto la 
saggezza di far quadrare il 
bilancio di casa. « Fammi ve
dere, ci deve avere qualcosa 
li, dentro il plesso solare » in
siste, estatica, un'altra roma
na. « No, lo giuro, non c'è 
proprio trucco! » assicura il 
reuccio con gli occhi raggian
ti. Sembra quasi che sia ca
pitato 11 per fare il miraco
lo: basta toccarlo e passano 
i reumatismi. « Guarda mia 
nipote, quella 11 che sta scap
pando » fa un'altra. « Ti chia
ma il matusa, che vergogna ». 
• Lasciala dire, lasciala dire ». 
Più incredibile di tutte, la si
gnora Pasqua — cosi la chia
mavano —, novanta anni, so
prabito nero sdrucito e fou
lard rossastro gorgheggia con 
voce di perfetto soprano: «'O 
sole mio, sta 'n fronte a te » 
e giù una pacca sulla fronte 
di Villa, chinato a baciare 
un ragazzino 

Bene: dopo l'oasi di Ostia. 
stasera la competizione è ri
presa a Torre del Greco. Un 
punto positivo, ieri, è stato 
registrato ad Ostia: i Noma
di. censurati l'anno scorso dal
la TV con Dio è morto e mi
nacciati di uguale sanzione 
quest'anno per Canzone per 
un'amica, sono stati ammes
si all'ultimo momento alla ri
presa televisiva. Alla sede di 
Roma c'è stata una lunga riu
nione per decidere se questa 
storia di un incidente stra
dale più che la serenità dei 
telespettatori non danneggias
se la morale delle autostra
de IRI! Il • caso », quindi, che 
per primi avevamo segnalato, 
è così archiviato. Una volta 
tanto la RAI-TV si è arresa 
al senso, se non altro, del ri
dicolo. 

Daniele Ionio 

ne Sovietica). 
Ancora una volta, come si ve

de. c'è stata una pioggia di pri
mi. tesa a contentare il numero 
maggiore possibile di organismi 
televisivi, secondo le varie ne
cessità diplomatiche. Tuttavia, 
pur m un verdetto cosi composi
to. si possono distinguere due 
dati importanti. Il primo è il 
successo schiacciante (tre pre
mi) del cecoslovacco L'inser
zione: il secondo è la non asse
gnazione del premio principale 
per la catenaria degli sceneg
giati. E' molto raro che una giu
ria, di questi tempi, si astenga 
dall'assegnare un premio: con 
questo (iato, i giurati di questa 
rateano hanno voluto evidente
mente sottolineare la generale 
mediocrità dei lavori presentati. 
E. in verità, qui siamo dinanzi 
a un grosso pericolo, che mi
naccia tutte le rassegne inter
nazionali di televisione. cui gli 
organismi dei vari paesi tendono 
ormai ad inviare in sempre man
giar numero avere di routine. 
per erifare polemiche e per ac
cattivarsi i mercati esteri 

Per la prima volta atti a Pra
ga. quest'anno, un'opera italia
na ha ottenuto un riconoscimen
to: ma la TV italiana avrebbe 
potuto ottenere ben di più se. 
ancora una volta, le opere de
stinate a questo festival non 
fossero state scelte con criteri 
assolutamente casuali. 

L'inserzione, il pluripremiato 
documentario prodotto dalla TV 
cecoslovacca, non è mediocre ne 
tantomeno disimpegnato: anzi, è 
addirittura un colpo allo stoma
co Si tratta di una sconcer
tante inchiesta sulle condizioni 
dell'infanzia cecoslovacca (e. 
in rapporto a questo, su tante 
altre cose) che l'autore Jindrich 
Fairaizl. dichiara di aver * gi
rato » tre mesi fa per dare il 
suo contributo al nuovo corso 
della politica cecoslovacca. 

La polemica comincia, durissi
ma. fin dalla prima sequenza. 
L'autore, parlando in riva a un 
fiumiciattolo che attraversa un 
villaggio dei dintorni di Praga. 
ricorda alcune delle frasi più 
sioni/ìcatii>e dei dirigenti ceco
slovacchi sul nuovo corso e poi 
sottolinea che non basta parlare 
dell'* avvenire luminoso » o ri
parare alle ingiustizie compiute 
nei processi politici del passato. 
ma bisogna guardare a fondo 
nella realtà presente. Subito do
po. egli ricostruisce un infanti
cidio avvenuto qualche settima
na prima: una ragazza di diciot
to anni, avuto un bambino da 
uno zigano, si è preoccupala dei 
sarcastici commenti dei paesani 
sulla pelle del neonato, scura 
come quella del padre, e ha an
negato la sua creatura. L'inchie
sta parte, quindi, dalle statisti 
che sui decessi dei bambini al 
disotto dei tre anni in Cecoslo
vacchia (ne muoiono cinque al 
giorro) e si coagula attorno a 
una iniziativa che ha condotto 
l'autore a un risultato sconvol
gente. 

Fairaizl. per trovare i suoi 
« casi >. ha messo un avviso sul 
giornale: « Adotterei un bambi
no. tre anni al massimo. Sul mio 
onore » Semino ha risvosto Al
lora. Fnìraizl ha mutato il te
sto dell'inserzione: « Adotterei 
un bambino tre anni al massi
mo. Offro in cambio una Fiat 
8.T0 ». Sono giunte trecento let
tere. Alcune erano di oente che 
si disinteressara totalmente del
la richiesta di adozione e vo
leva solo la macchina. Altri, in
vece. si dicerano disposti al cam
bio: una coppia si offrirà addi
rittura di concepire un bambino 
per l'occasione affermando di 
aver bi*oano della macchina per 
un altro figlioletto malato le cui 
cure arerano richiesto fortissi
me sve*e 

Tra questi corrispondenti. Fai
raizl ha cercato quelli che ac
consentissero a variare dinanzi 
alla macchina da presa: e così 
sono emersi broni di una real
tà dolorante o aberrante. 

La sequenza finale è centrata 
su nuore statistiche citate da 
un oediatra (sui bambini mal-
trottati sui bambini suicidi. 
sulle aviazioni ruoli aleooliz-
zati sulla natalità tra oli zigani. 
eccetera): l'enunciazione di onni 
cifra si alterna con il orimo pia
vo del rotto di un himho in un 
crescendo angoscioso. Sono ci
fre che. con franiate con quelle 
dì altri vaesi non sano ec-ezin-
noli: ma snttn1'wea Tautrre nel 
la sua rnnrhi*;one * qneslo è un 
vae~p dnr-p fj xyrnoin oorerna in 
nn-^e i*el renarne n~-;i umanitario 
dfl mov^o r-hp norfa un nobile 
r.nrr,/»: sry'aliswo v 

Giovanni Cesareo 

# 

serie 

dinner 
PRESENTA 

T 

è un ambiente di lusso e di prestigio con i caratteri della più alta funzionalità. Le cucine serie DINNER 
sono costituite da mobili componibili in legno, interamente rivestiti in laminato plastico. Le maniglie e le 
gambe sono in legno massiccio. Le cerniere sono in acciaio a doppio snodo. I conetti con guide Etroitelin 
acciaio brevettati. Nel comfort e nella eleganza della DINNER c'è una nuova idea della cucina moderna 
CUCINE COMPONIBILI DI QUALITÀ' - LE TROVERETE NEI MIGLIORI NEGOZI 

le J?£iJ[ne 
Musica 

Inaugurazione 
a Massenzio 

L'Orchestra e il Coro della 
Accademia di Santa Cecilia han
no aperto l'altro ieri sera, sot
to la Nitida di Fernando Pre\ ì 
tali, la stagione dei concerti 
estivi alla Basilica di Massen
zio. In programma la Sinfonia 
Haffner di Mozart e la .Yona 
sinfonia di Beethoven. Al con
certo ha assistito un pubblico 
.strabocchevole (ma non sem
pre disciplinato) che. benché 
defraudato della tradizionale il
luminazione del Palatino nello 
intervallo, si è dimostrato molto 
ben dispasto nei confronti de
gli interpreti, non lesidando gli 
applausi. Con questo non voglia
mo dire che i consensi a Pre
vitali. ai solisti Dora Carrai. 
Mila Cerdan. Herbert Handt e 
Rolf Kuehne. e al maestro Gior
gio Kirschner. non fossero più 
che meritati: che. anzi, l'impe
gno niente affatto « estivo » con 
il quale sono stati affrontati i 
due capolavori in programma 
— e i risultati conseguiti — 
avrebbero comunque acconten
tato anche spettatori molto più 
esigenti della solita moltitudine 
di turisti presenti nella Basili
ca. In omaggio ai quali non 
resta che puntare grosso su 
Beethoven: martedì toccherà 
alla Quarta. venerdì alla Setti
ma: e eia si profila all'orizzonte 
la .Sinfonia dal Nuòvo mondo 
di Dvorak. 

vice 

Bresson presidente 
della società dei 
registi francesi 

PARIGI. 29. 
E' stato costituito a Parigi 

l'Ufficio direttivo provvisorio 
di una nuova società di registi 
cinematografici. Presidente di 
onore è Robert Bresson. presi* 
dente effettivo Robert^ Enrico,' 

Arthur 
Conley 

rivelazione 
di Venezia 

Dal nostro inviato 
VENEZLV 29 

Junior Magli e Leonardo, con 
la stessa canzone La nostra fa
vola, si sono presentati questa 
sera, l'un contro l'altro armati. 
in piazza San Marco. Nelle sere 
scorse i due « cantantini » han
no sbaragliato 11 campo con re
lativa facilità dei loro più diretti 
concorrenti. A nostro parere. 
Junior Magli è forse il perso
naggio più dotato non solo per 
come canta, ma ancor più per 
la disinvoltura e la carica di 
simpatia con le quali sa stabi
lire un immediato contatto col 
pubblico. Ma il contributo più 
consistente e spettacolarmente 
valido della serata è stato for
nito dalle esibizioni dei divi ca
nori nostrani e soprattutto stra
nieri. 

Infatti, se Mina ha rinnovato 
il suo inimitabili exploit, con la 
canzone Un colpo al cuore, !a 
parte del leone in senso assolu
to è toccata ad Arf/iur Conley e 
al suo complesso, una grossa 
novità per i! pubblico italiano 
e die certamente avrà grande 
eco negli spettacoli, televisivi e 
no. dei prossimi mesi. 

Arthur Conley è cantante ec
cezionale che si rifa ai mori ili 
rigorosi del rhythm-and-blues 
(in particolare a Otis Redding). 
è ballerino di acrobatiche risor
se. è show-man di singolare ori
ginalità: è tutto o quasi. 

Il resto ci è dato da un com
plesso. The soul creators (I crea
tori dell'anima), di trombe. 
trombone, sax. chitarre elettri
che e batterie che è calibrato 
come un orologio e dall'esibizio
ne di Rocky Roberts e dei suoi 
« Piranas >. 

Altro punto di forza della se
rata è stata indubbiamente !a 
compagine dei cantanti francesi 
(capeggiata dal prestigioso no 
me di Gilbert Bécaud) che — 
con Cristophe. Dalida. Sylvie 
Vartan e. in particolare. Claude 
Francois, accompagnata dalla 
danza scatenata di quattro bel-
sime ragazze — ha dato an-
cora un po' di lustro allo spet 
tacolo (un po' languente per la 
verità) di scuola francese. 

I divi canori di casa nostra. 
fatta eccezione per Mina, hanno 
avuto insomma il ruolo di fare 
da dignitosa cornice, e. in ef
fetti tutti (da Milva a Iva Za-
nicchi, da Al Bano. a Dino, da 
Fausto Leali a Michele ecc.) 
hanno ascolto volonterosamente 
al loro compito. Fausto Leali. 
fra gli altri ha avuto la Gon
dola d'Oro per il successo nel 
1967. con la canzone A chi e. 
a questo punto, come dice la 
favola, bisognerebbe concludere 
con un sonante: f ...e tutti vis
sero felici e contenti », ma non 
è andata proprio cosi, quindi 
non diremo più niente e basta. 

;;. Sauro Borelli 

EINAUDI 
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a video spento 
UN ESPERLMENTO INFE-
IJCE — E' vero, t raris
simi tentativi di presentare 
in televisione film muti non 
hanno incontrato il succes
so del pubblico (il ciclo su 
Flaherty. in particolare, ot
tenne un indice di gradi-
memo spaventosamente e 
incredibilmente basso). Tut
tavia questo precedente non 
autorizza affatto la tv a gio
care con alcuni capolavori 
della storia del cinema co
me è stato fatto ieri sera 
— e si farà nelle prossime 
settimane — con il primo 
film del ciclo dedicato al
l'espressionismo tedesco (e 
questa affermazione, co
me il resto che diremo. 
ci sembra possa restar va
lida anche se lo strano pa
sticcio di ieri potrà incon
trare un maggiore gradi
mento e potrà sembrare 
utile ad « avvicinare » un 
più vasto pubblico televisi
vo al cinema muto: che raz
za di comprensione e bene 
fido culturale, infatti, si 
può ricavare da una ope
razione che snatura il ca 
ratiere fondamentale delle 
opere che si vogliono far 
amare e comprenderei). 

Cos'è successo, dunque. 
con la prima parte del 
Dottor Mabuse di Fntz 
Long? Il silenzio di quelle 
celebri immagini si è im
provvisamente animato di 
più voci (una per ciascun • 
attore) che hanno sostituito 
le didascalie dell'originale. 
Questo procedimento è as
surdo. Il cinema muto — e 
in particolare le sue opere 
di maggior respiro — è con 
cepito senza sonoro: il suo 
ntmo narrativo è naturai 
mente condizionato ad uno 
svolgimento che ha come 
sostegno soltanto l'immaai 
ne. La recitazione, il taglio 
delle semenze e delle in
quadrature. la sottoiineatu 
ra di certi particolari nasco
no da questa precisa dimen
sione narrativa: perchè, si 
badi bene, il sonoro non è 

assente: cioè non è qualco
sa che poteva essere ma non 
è. Il sonoro, per i film mu
ti. è una entità sconosciuta; 
un corpo estraneo. Come la 
prospettiva nella pittura bi
zantina. Prestar voce ai per
sonaggi. dunque, significa 
avere in mente una dimen 
sione culturale abnorme: 
come quella, appunto, che 
ha condizionato la cultura 
borghese a ritener migliori 
quelle opere pittoriche lega
te alla scoperta della pro
spettiva. ignorando e calpe
stando tutti i valori (diver
si. certo, non peggiori) del
la cultura medievale. Ma. 
anche a restare in una c-
semplificazione cinem-rfo-
grafica. valga un altro di
scorso: non è un caso che. 
alla nascita del sonoro. 
molti registi, molti attori 
famosi siano rapidamente 
scomparsi dalla scena: il 
loro mondo poetico, infatti. 
era legato ad un'altra di
mensione narrativa. Era e-
straneo e inconc'diabile con 
l'uso della voce. E ancora: 
le pause delle didascalie 
non erano inserite a caso 
(almeno nelle opere miolio-
ri. come il Mabuse di 
Long); ma erano concepite 
come una pausa ritmica. 
analoga a quella musicale. 
E chi si sognerebbe di eli
minare le pause da una so
nata di Beethoven, soltanto 
per renderla più accessibile? 

Ma tant'è. La televisione 
concepisce l'informazione e 
la cultura a modo suo. E. 
anche quando fa sfoggio di 
buone intenzioni, non può 
fare a meno di considerare 
il suo pubblico al livello di 
analfabeti deficienti: per i 
quali, bene che vada, può 
essere buona soltanto la 
cultura dei rider's disest. 
Peccato, davvero peccalo. 
che a rimetterci questa voi-
ta siano alcuni capolavori * • 
fra i più significativi defa 
storia del cinema. 

B I P P E F E N O Q L I O 
IL. P A R T I G I A N O 

J O H N N Y 
Un autentico capolavoro trovato 

fra le carte ili Fenoglio: 
l'Odissea di un ribelle, una 
«lummula» della guerriglia 
sorprendente per evidenza 

documentaria e vigore espressiva. 
L.3000 

J A M E S P U R D Y 
U N I G N O B I L E 

I N D I V I D U O 
Una graflìante satira dell'industria 

culturale: come trasformare uà 
caso di cronaca nera in un 

best-seller. L. 1800 
. * • * "*f 

v i c e 

preparatevi a... 
• Una commedia amara (TV 1°, ore 21) 
• Ben noti al radioascoltatori • ttlcsptttatori britannici, 
• HutVe e Paice sono «H autori della commedia eh* va In 
a> onda qoasta «ora: « Un graM* affara », scritta proprio por 
a> la BBC E' la storia, amara 0 emblematica, della corta 
0 di un uomo al successo; aita corsa nella quale non v** ri-
T spatto altro cha per l'obietti«f da raggiungere: il successa a 
• Malamaa caata. A cauta oWenostè, dalla perdita dalla 
• - propria umanH* a dal rispetto degtlattri. Naturalmente 
• Hufce a Palco puigona «netta accusa alla società capi* 
• lista con molta timMaaaa a notevoli attanuailoni; tuttavia 
a> il sansa del loro discorse rotta matto chiaro. E non è un 
_v caso, d'altra parta, che questo lavar» abbia riscosso, in 
• • Gran Bretagna, M I nerevele successe. L'edlttana Italiana di 
• questa amara commedia è stata affidata alla regia di De-
• nfeto D'Ama, ad « Interpretata da Maria Felicianl, Paolo 
• Ferrari, Marco Guglielmi, Sandro Sperii, Mila Vannuccl-
• Reldane Lupi, Luisella Beni. 

M I G U E L B A R N E T 
A U T O B I O G R A F I A 
D I U N O S C H I A V O 
Uno schiavo sopravvìssuto 

racconta U sua vita nel mondo 
coloniale della Cuba di fine 

Ottocento: un documento unico, 
una lettura affascinante. L. 1500 

M A R I O S I L V E S T R I 
I L C O S T O 

D E L L A M E N Z O G N A 
Gli sconcertanti retroscena della 

politica nucleare italiana. 

ROBERT JUNGK 
LA GRANDE 
MACCHINA 

Chi sono, come e a cosa lavorano 
i nuovi scienziati atomici? 

L.2500 

Nella «Serie politica»: 

I L V I E T N A M 
V I N C E R À 

A cura di Eniica Collutti Pirenei 
Gli aspetti ideologici, politici, 

militari e organizzativi della lotta 
vietnamita in una raccolta che 

comprende scritti di Ho Chi Mmh, 
Giap e Pham Van I)ong. L. 1000 

Imminente: 

M A L C O L M X 
U L T I M I D I S C O R S I 

Xel «Nuovo Politecnico»-

L ' U N I V E R S I T À 
D E L D I S S E N S O 

Undici professori americani 
mettono sotto accusa le strutture 
accademiche: una denuncia che 

tocca da vicino la nostra situazione. 
L. 1000 

E D W A R D H . C A R R 
I L S O C I A L I S M O 

I N U N S O L O P A E S E 
1924-1926: dalla morte di Lenin al 
trionfo di Stalin, il terzo volume 
della fondamentale Storia delle 
rivoluzione bolscevica. L. 8000 

Due opere tra le più vitali 
della cultura contemporanea: 

H E N R I M I C H A U X 
L O S P A Z I O 
I N T C R I O R E 

A cura di Kos Margoni. L. 3500 

A N T O N I N A R T A U D 
I L T E A T R O 

• I L S U O D O P P I O 
Introduzione di Tacques Derrida 

con una nota di Guido N'eri. 

G I L L O D O R F L E S 
A R T I F I C I O 
E N A T U R A 

La fantascienza, il comico, la 
pubblicità, la Nuova Musica, il 
disegno industriale nell'analisi 

di Dorflcs. L. 4000 

G I A C O M O 
L E O P A R D I 

C R E S T O M A Z I A 
I T A L I A N A 

Ritorna nell'edizione originale 
•del 1&27-28 l'antolopia che 

documenta il gusto leopardiano e 
propone una suggestiva visione 
della nostra letteratura. Voi. I. 

La Prosa. (A cura di Giulio 
Bollati). Voi. II. La Poesia. {A 

cura di Giuseppe Savoca). 
L.5000 

• INJOIDI 


