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11 film « America, America dove vai? » 
stasera in televisione sulla Rete Z 

Dai ghetti 
alla battaglia 

di Chicago 
Haskell Wexler riprende in 

maniera visibile il lato più 
violento di Fragole e sangue, 
visto la set t imana scorsa, re 
gistrando un'analoga presa di 
coscienza estranea, questa 
volta, ai pur estesi movimen
ti di protesta nelle università 

della costa occidentale. Tea
tro a sfondo e sfondo della 
vicenda è un altro avveni
mento reale, ormai storico: 
la grande convenzione del 
partito democratico e i tu
multi che ne seguirono nel 
1968 a Chicago. Sull'argomen
to esistono, e ne abbiamo 
veduti, nell 'ambito di qualche 
festival, bellissimi e impres
sionanti documentari «irati 
da produttori indipendenti e 
quasi alla macchia. America 
America dove iai'' e uno dei 
rari casi in cui l'aspro tema 
viene affrontato dentro le 
stc.ssp s t rut ture hollywoodia
ne come film a s o l e t t o : la 
prepara/ione, lo scoppio e la 
crudezza di quella che fu 
chiamata « La battaglia di 

Chicago<> vi sono raffigurati 
con accenti tali che. in segui
to, il parti to democratico 
pretese a gran voce — ma 
sembra inutilmente — la 
soppressione di alcune se
quenze. 

Abbiamo parlato di presa 
di coscienza. E' quanto suc
cede a John, operatore della 
televisione, avvezzo da anni 
a filmare, senza emozione, 
tutto ciò che può fare noti
zia. Alcune circostanze scuo
teranno la sua apat ia : un 
servizio sui ghetti dei neri e 
degli immigrati alla periferia 
di Chicago, e poi la scoperta 
che. in caso di disordini, la 
sua centrale televisiva passa 
il materiale alla polizia per il 
riconoscimento dei dimo
strant i . Perde addiri t tura il 
posto ma. in compenso, si 
umanizza con l'aiuto di Ei-
!een. la donna che ama e che 
ha conosciuto nei campi di 
isolamento appalachiani. La 
nuova occasione che gli si 

presenta è di seguire con la 
cinepresa lo svolgimento del
la convenzione e le contem
poranee manifestazioni di 
dissenso dei pacifisti, delle 
minoranze razziali e degli 
studenti. 

Ma questa volta non rimar
rà neutrale: la sua macchina 
da presa, con cui farà fronte 
alle scatenate cariche della 
polizia, non è più 1! « mezzo 
freddo », come lo chiamano i 
sociologi, bensì un testimone 
bruciante degli avvenimenti, 
un depositario fedele di una 
realtà americana oppressiva e 
furiosa. Tuttavia. mentre 
perdurano i disordini. John e 
Eilecn hanno un mortale in 
cidente di macchina. Prima 
ancora che arrivino le ambii 
lanze. gli occhi indifferenti 
del'a gente e quelli impietosi 
delle telecamere, ridivenuti 
« mezzo freddo ». si puntano 
sui loro corpi per offrire ma
teriale di prima mano, alle 
grandi società televisive ame
ricane. 

Come già i precedenti due 
film di questo ciclo. America, 
America, dove vai? è per 
Hollywood un film di rischio 
calcolato che si programma i 
temi della contestazione, con 
tando di avere, in tal modo e 
al più presto, i contestatori 
come spettatori. La manovra 
non riuscirà del tut to m i . 
certo, gioverà, alla capitale 
del cinema americano, per 
tenersi a galla in un momen
to di crisi e a fondare uno 
stuolo di cineasti nuovi, tu t t i 
con lo spirito nell'« al t ra » 
Hollywood, ma i piedi, ove 
occorra, ben piantat i in quel
la di sempre. E" il caso del 
regista del film di stasera. 
Haskell Wexler. che è s ta to 
direttore della fotografia di 
molti cineasti celebri e per-
c.ò. di cine occhio, come il 
suo protagonista John, se ne 
intende. 

Tino Ranieri 

CONTROCANALE 

I faraonici 
anni '50 

Erano davvero ì più o meno 
« favolosi anni 50 » quelli pro
posti domenica sera dalla lie
te due o era uno sconcertan
te festival faraonico? Certo, 
di primo accinto, si sareb
be spinti a propendere per la 
seconda ipotesi: è vero, man
cava proprio solo Nunzio Fi-
togamo a questa galleria di 
Dorian Gray canori. Ma che 
senso, logico o divertente, ha 
una tale chiave di rievocazio
ne basata sul segno dispera
tamente dissimulato del tem
po che trascorre per tutti, 
sui capelli biondi fino all'ul
timo respiro (già. la donna 
bionda era un tempo « reai-
na »). sui residui di smalto 
di qualche voce di successo 
precocemente annebbiata? 

Presumibilmente era questa 
una delle molle di richiamo 
per lo spettacolo allestito al 

Sistina di Roma e disgrazia
tamente la TV l'ha riproposto 
un po' accorciato, tale e qua
le. Così i favolosi o spettra
li anni '50 sono stati buttati 
a casaccio sul video. Assen
te del tutto era il « clima » 
di quell'epoca, già per il sem
plice fatto che la storia non 
si può dividere matematica
mente in spazi fissi dall'I al 
10. Ciò che comunemente in
tendiamo. parlando del '50 è 
in realtà uno sviluppo del do
poguerra, forse non solo a li
vello di musica leggera, e si 
conclude vistosamente a me
tà del decennio circa. Quan
to segue appartiejie già ad 
un'altra era: appartiene allo 
spirito ed alle forme del '60: 
e su questo si doveva dare 
proprio ragione a Tony Dal-
lara e a Betty Curtis che lo 
hanno fatto presente. Fra 
l'altro, prima o simultanea
mente ad essi, c'erano stati 
i cantautori della prima ge
nerazione e qualcosa era 

cambiato nella canzone in 
Italia. 

Ma neppure la parata dei 
Giorgio Consolini. Achille To-
gitani, Carla Boni, Duo Fasa-
no. ha restituito il senso degli 
anni '50 veri e propri: le lo
ro voci erano, è vero, tra quel
le predominanti e più popo
lari. eppure gli anni '50 non 
.sono stati solo l'orchestra An
gelini. C'erano pure una can
zone, un gusto dell'orchestra, 
una vocalità che possiamo 
quasi dire d'opposizione. Quel
la tendenza, cioè, che si rial
lacciava ai modelli americani 
e che avrebbe potuto, per e-
sempio, essere rievocata da 
una Fio Sandon's. Lo stesso 
Teddy Reno, per un eviden
te taglio nel montaggio tele
visivo. presentato come un 
esempio di « questo stile con
fidenziale ». stava diametral
mente all'opposto dei Toqlia-
nt e soci, si rifaceva a Sina-
tra ed era. infatti, una vo
ce extra radiofonica, anche 
se poi finita a San Remo ed 

a condividere le tardive gioie 
del microfono nel 1955 con 
Nilla Pizzi. Così appiattiti. 

j gli anni '50 sono finiti in un 
' museo, appunto, faraonico: 
1 ma poiché un contrasto ci 
1 vuole per far spettacolo, si 
\ è quasi inventata o coniun-
l que esagerata, una censura ra-
! diofonica su Addormentarsi 
i cosi. che. se fu veramente ten-
| tata, ebbe scarso effetto dal 
I momento che questa canzo-
! ne di Mascheroni, la canta-
I vano alla radio, in normale 
I repertorio, sia Nilla Pizzi sia 

Luciana Dolliver e. via di-
1 sco. Teddy Reno. Corrado e-

sisteva giù e faceva alla ra
dio Rosso e nero, però 
non cantava Addormentarmi 
così e non fu neppure lui 
censurato, come non lo è sta
to l'altro giorno nella sua 
Domenica in... solente a of
fendere gusto ed intelligenza 
in un degradante sketch con 
Nadia Cassini. 

d. Ì. 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
12.30 
13.00 
13.30 
17.00 
17.05 
17.30 

17.45 
18.00 

18.30 
19.06 

19.20 
19.45 
20.00 
20.40 

21.45 

22.45 
23,00 

23.30 

ARGOMENTI - La ricerca sull'uomo - C 
FILO DIRETTO - Dalla parte del consumatore - C 
TELEGIORNALE - Oggi al Par lamento (C) 
ALLE CINQUE CON GIULIANO CANEVACCI • C 
HEIDI - Cartoni animati - «Gi ta in campagna» (C) 
A CASA PER LE OTTO - (C) - « La famiglia: i problemi 
del padre » 
IL TRENTINO - Favole, filastrocche e giochi - C 
ARGOMENTI - Studiocinema - Lettura alla moviola del 
film « La bestia umana », di Pritz Lang 
TG1 Cronache - (C) 
SPAZIOLIBERO: I PROGRAMMI DELL'ACCESSO -
Centro problemi donna: «Come funziona un consultorio» 
LE ISOLE PERDUTE - Telefilm - «Nuovi amici» - (C) 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - (C) 
TELEGIORNALE 

JANE PITTMAN • Una storia del profondo Sud - Con 
Cieely Tyson - Regia di John Korty - seconda ed ultima 
parte (C> 
LIBRO E MOSCHETTO - La cultura i taliana durante 
il fascismo • « Dal sillabario all'accademia ». 
PRIMA VISIONE (C) 
SPAZIOLIBERO: I PROGRAMMI DELL'ACCESSO 
Istituto « Regina Elena »: Guarisce il tumore della mam
mella? 
TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO (C) 

18.45 BUONASERA CON... SUPERMAN E ATLAS UFO RO
BOT (C) 

19,45 TG2 S T U D I O APERTO 
20,40 RING 78 - Incontro con i protagonisti dall 'Est al

l'Ovest - (C) 
21,30 L'ALTRA HOLLYWOOD a cura di Callisto Cosulich -

« America. America, dove vai? » - Film - Regia di Haskell 
Wexler - Con Robert Foster, Verna Bloom, Peter Bo-
nerz. Marianna Hill - (C) 

22.30 C INEMA D O M A N I (C) 
23,00 TG2 S T A N O T T E (C) 

• TV Svizzera 
Ore 18: Telegiornale: 18.05: Mart ino esce: 18.10: Junior Club; 
19.10: Telegiornale: 19.25: La savana del Venezuela: 19.55: 
Il Regionale; 19.30: Telegiornale: 19.45: Trafic. Film con 
Jacques Tati . Marcel Fraval, Honore Rostel. Maria Kimberly. 
Regia di Jacques Tat . ; 22.20: Questo e a l t ro; 23: Telegiornale. 

D TV Capodistria 
Ore 20: L'angolino dei ragazzi: 20.15: Spazio aper to : 20.30: 
Telegiornale: 20.45: Temi d 'a t tual i tà : 21.20: I racconti di 
Thomas Hardy: 22.10: Canazei: impressioni e s t i \ e ; 22,25: 
Musica popolare. 

D Rete 2 

D TV Francia 

12.30 VEDO. SENTO. PARLO - Obiettivo Sud 
13.00 TG2 ORE T R E D I C I 
13,30 COME V IVEVANO G L I U O M I N I P R I M I T I V I - C 
17.00 TV2 R A G A Z Z I : BARBAPAPA' - Disegni animati - C 
17.10 T R E N T A M I N U T I G I O V A N I - Settimanale d'attualità 
18,00 INFANZIA OGGI - «Medicina dell 'infanzia» - C 
18.25 DAL PARLAMENTO - TG2 Sportsera - C 

Ore 13.50: La lontananza: 15: Alain Decaux racconta: 16.05: 
Il quotidiano iliustrato: 17.55: Finestra su...: 18.25: Cartoni 
an imat i ; 18.40: E' la vi ta: 19.45: La sci giorni di «An
tenne 2»; 20: Telegiornale: 20.35: Film; 23.30: Telegiornale. 

D TV Montecarlo 
Ore 18.50: Papà ha ragione: 19.2ì: ParoHamo: 19.50: Noti
ziario; 20: I sentieri del West: 21: Assi alla r ibalta. Film. 
Regìa di Ferdinando Baldi con Nino Taranto . Carlo Croc
colo. Ugo Tognazzi: 22.35: Tutt i ne par lano; 23.20: Notiziario; 
23.30: Montecarlo sera. 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 
GIORNALE RADIO: 7: 8; 
10: 12; 13; 14; 15: 18; 19: 
21: 23; 6: Stanot te stama
ne : 7.20: Lavoro Flash: 8.4U: 
IiC commissioni parlamenta
r i : 3.50: Is tantanea musica
le: 9: Radio anch' io: 10.35: 
Radio anch'io <2»: 12.05: 
Voi od io "78: 14.05: Mus
ealmente; 14.30: L.brodisro-
teca: ló.aì: Primo nip: 17.10: 
Un personaggio per t re at
tori: 18: Love music: 1315: 
Spazio libero: i programmi 
del l ' accsso: 19.35- I /area 
musicale: 20.30: Occasioni; 

21.05: Radiouno jazz "78; 
21.35: La musica e la not te : 
22: Combinazione suono; og-
ci al par lamento: 23.05: Ra
diouno domani: buonanot
te dalla dama di cuori. 

• Radio 2 
GIORNALE RADIO: 6 30: 
7 30: 8.30: 10; 11.30; 12.30; 
13 30; 15 30: 16.30; 18.30: 
19.30; 22.30; 6: Un al tro gior
no: 7.55: Un altro giorno 
(2): 8 45: Anteprima disco; 
9 32: II caso Maurizio»; 10. 
Speciale GR2: 10.12: Sala 

F : 11.32: Genitori, ma co
me?; 11.56: Anteprima ra
dio 2 ventunoventinove: 
12.10: Trasmissioni regiona
li: 12.45: No. non è la 3BC; 
13.40: Romanza: 14: Tra
smissioni regionali: 15: Qui 
radio 2: 1535: Qui radiodue: 
1730: Special GR2; 17 55: 
Un'orch"5tra. cinque voci: 
18.55: Par lando di fazz; 
19 50: Leggerissimo; 20.40: 
Dalle regioni: « Paolo Ri
becco il marinalo » di An
tonio Rossano: 21.45' Fail
le ascolto: 22.20: Panorama 
par lamentare ; 22.45: F i e l e 
ascolto. 

G Radio 3 
GIORNALE RADIO: 6.45: 
7.30: 8.45: 10.45: 12.45: 13.45: 
18.45: 20.45; 2335: 6: Quoti
diana radio:re: 7: Il con
certo del mat t ino ; 8: Il con
certo del mat t ino (2>; 9: Il 
concerto del mat t ino (3»; 
10: Noi voi loro; 11.30: M-i-
s :ca operistica: 12 10: Long 
p 'aying: 13: Musica per du<?: 
14:* Il mio Clementi ; 1515: 
GR3 cul tura: 1530: Un cer
to discorso: 17: La e 1 r r i 
delle veline: 17.30: Sp.iz:o 
t re : 21: Disco club; 22: Dal 
teatro in Trastevere di Ro
ma .(Nuovi autori i taliani»; 

OGGI VEDREMO 
Jane Pitlman 
(Rete 1, ore 20,40) 

Seconda ed ultima parte della .Sforza del profondo Sud 
Ispirata alla lunghissima vita di una donna negra testi
mone della drammatica lotta d'emancipa7-.o.ie della sua raz
za negli USA. Ned. figlio adottivo di Jane, vorrebbe alle
stire una scuola per i bimbi di colore; ma le resistenze dei 
razzisti impediscono di realizzare il progetto, per perseguire 
il quale Ned perderà la vita. 

Libro e moschetto 
(Rete 1, ore 21,45) 

Seconda punta ta del programma realizzato da Manlio 
Cnncogni, Giuliano Manacorda e Paolo Brunatto. La punta ta 
odierna si intitola Dal sillabano all'Accademia, e cercherà 
A evidenziare come il fascismo, attraverso i canali istttu-
uonal i . cercò di influenzare e dirigere la cultura nazionale. 
Emerge un dato particolarmente significativo: il regime 
dedirò particolare attenzione alla scuola elementare, trala
sciando gli studi super.on. all'epoca destinati ad un'elite, la 

ru: manipolazione appariva più problematica. Verranno pre
si in esame anche l 'Istituto per l'Enciclopedia I ta l iana (Trec
cani) e l'Accademia d'Italia. 

Ring 

Storia di un attore e di uir personaggio 

Colombo, un burbero 
eroe a stipendio fisso 
L'impacciato ma acuto poliziotto, interpretato dall'abile 
tuttofare Peter Falk, è arrivato felicemente al cinema 

Tra le spigolature delle 
« prime visioni ». che vengo
no strombazzate di norma 
con indiscriminato clamore, 
capita talvolta di incontrare 
qualche piccola, lieta sorpre
sa. E" il caso di questo Ri
scatto per un uomo morto 
che vede protagonista, dopo 
un prolungato s ta to di servi
zio nella routine di intermi
nabili sene televisive (pronta
mente riprese dalla RAI), il 
tenente della polizia federa
le americana Colombo, una 
sorta di stordito e torpido 
vilain dall 'aria dis trat ta e 
« qualunque » il quale, in
ciampando quasi per caso in 
aggrovigliati « pasticciacci » 
riesce sempre con una cocciu
taggine seconda soltanto al 
suo indubbio acume, a inca
s t rare alla fine anche il col
pevole « al di sopra di ogni 
sospetto ». 

Il successo che ha riscosso 
in America (e poi dovunque) 
la figura di questo scalcagna
to eroe a stipendio fisso e 
dai mediocri connotati fisi
co-sociologici si spiega, prima 
di tutto, con la maschera 
grintosa ma bonaria dell'at
tore che gli dà corpo e carat
tere : Peter Falk. uno di quei 
« tuttofare » formidabili del 
cinema d'oltre Atlantico che 
pur imbrigliato per anni nel 
ruolo dell'italo-americano ir-
ruento-rissoso emotivo - confu
sionario ha saputo alla distan
za imporre il proprio colti
vato professionismo fatto di 
risoluto temperamento e di 
ben amminis t ra te doti espres
sive. 

Con Iperbole t ipicamente 
yankee, negli States Colom-
bo-Falk viene definito addi
r i t tura «eroe del popolo» in 
forza proprio di quell'incon
scia identificazione che milio
ni di persone operano ormai 
tra l'attore, il personaggio che 
egli incarna e loro medesime. 
equiparando il tu t to su para
metri comportamentali e psi
cologici improntati alla pili 
t r i ta e, però, vitalissima real
tà del pragmatico buon sen
so comune. 

In effetti, t an to il tenente 
Colombo quanto Peter Falk 
non sono poi personaggi cosi 
convenzionalmente schema
tizzabili come sembrano. Pe
ter Falk, oggi cinquantenne. 
ha dietro di sé una « storia » 
abbastanza particolare e dal
le inconsuete carat terist iche 
esistenziali-professionali. Na
to a Ossining. nel Westche-
ster. poco lontano da New 
York, da una famiglia di pic
coli commercianti di origine 
russa, a t re anni subì l'aspor
tazione di un occhio in se
guito a una grave mala t t ia 
(di qui il suo marcato stra
bismo determinato da un oc
chio di vetro ch'egli porta 
con disinvolta « normalità »). 
La sua infanzia e la sua ado
lescenza non sono, peraltro. 
minimamente turbate da 
quella menomazione: gioca. 
fa dello sport, studia rego
larmente, viene arruolato per 
qualche tempo in marina, fi
no a quando si laurea alla 
Università di Syracuse, in 
scienze politiche per diveni
re esperto economico e pro
grammatore aziendale ad 
Hartford, nel Connecticut. 

Nel '55. a ventotto anni, le 
sue svagate frequentazioni 
teatral i prendono consisten
za e. dopo un debito appren
distato. ricomincia da capo 
scegliendo il mestiere di at
tore. Poco dopo Io ritroviamo 
a Broadway già impegnato 
in allestimenti del più rituale 
repertorio drammatico anglo
sassone (Eugene 'O Neill. 
Cristopher Fry. George Ber
nard Shaw. Sean 'O Casey. 
ecc.). Tenta (invano) di en
t ra re al prestigioso Actor's 
Studio di Strasberg e s'indu
str ia come può a perfeziona
re i propri mezzi espressivi. 

Nei '62. finalmente, l'occa
siona buona: Peter Falk vie
ne reclutato da Frank Ca
pra per interpretare, al fian
co di Bette Davis e Glenn 
Ford. Anaeli con la pistola. 
E di li prende avvio la prò 
gressione della sua « carrie
ra » — dalla Grande corsa 
ad Ardcnne '41. da Questo 
pazzo pazzo pazzo mondo a 
Luv vuol dire amore e a in
vito e cena con delitto — che. 
se pure non è strepitosa, lo 
impone comunque quale pro
fessionista dotato di singola
re comunicativa. 

Con « Cenerentola » 

Rossini aprirà f 
il Festival 

dei Due Mondi 
Il cartellone della manifestazione in: 
programma dal 28 giugno al 16 luglio; 

Tenente Colombo che lo tal- . 
Iona irriducibile: dopo il pre
sente Riscatto per un uomo j 
morto, diretto con buona ma- j 
no da Richard Iriving. è già i 
pronto infatti Tenente Co- ; 
lombo, tutto da rifare, realiz- | 
zato da Robert Delway. I 

Ma parliamo piuttosto di j 
questo primo approccio cine- i 
matografico t ra Peter Falk 
e il suo ulter ego Colombo. 
Si t ra t ta , va detto subito, di 
un film di pregi non eclatan
ti e ancor meno di originale 
ispirazione, ma congegnato 
molto bene tenendo d'oc
chio soprat tut to quel che di 
meglio è già s ta to esperito 
dal cinema (Wilder. Hawks. 
Hitchcoek. Altman) e dalla 
letteratura (Hammett . Chhn-
dler. Cain. Carré) in quell'ap
passionante « terreno vago » 
de! giallo-poliziesco. 

L'intreccio di Riscatto per 
un uomo morto è ridotto al 
minimo, anche perché del 
« fattaccio » che innesca la 
laboriosa indagine del Te
nente Colombo si sa fin dai 
titoli di testa chi è il respon
sabile o, meglio, la responsa
bile. Si chiama Leslie Wil
liams (impersonata con vo
litiva autorevolezza da una 
azzeccatissima Lee Grant ) 
— il migliore e il più spregiu
dicato avvocato della Cali
fornia. esperto nel patrocinio 
di clienti in lite con le assi
curazioni — che. spinta dal
l'ambizione e dalla sete di 
danaro, si sbarazza del vec
chio marito-Pigmalione. già 
austero giurista da lei total
mente « plagiato ». ucciden
dolo e cercando di accredita
re il proprio crimine come 
un rapimento a scopo di ri
scatto da par te di fantoma
tici delinquenti. 

Provvista di un cinismo e 
di una saldezza di nervi a tut
ta prova, la bella e gelida 
Leslie si muove tanto nel
l'esclusivo ambiente altobor-
ghese dei privilegiati del po
tere e del danaro, quanto 
in quello insidioso delle inda
gini poliziesche svolte (col 
debito rispetto per il suo ran
go sociale) dagli inquirenti 
locali con la stessa altezzosa 
sicurezza. Persino in tribuna
le. t ra una causa e l 'altra. 
può permettersi di ostentare 
coi collaboratori il suo anti
conformismo snobistico nei 
confronti di una giuria di pi
tocchi che. a suo dire, sono 
animati da « un odio verso 
le assicurazioni secondo sol

tanto. in loro, a quello con
tro la classe operaia ». 

Ma a guastare la luciferina 
e impudente macchinazione 
della avida Leslie - - che s'è 
appropriata nel frattempo. 
con un gioco di bussolotti de 
gno di un Fregoli, del mal
loppo (300.000 dollari) desti
nato ai presunti rapitori-as
sassini del marito — arriva. 
prima, quell'impiccione del 
Tenente Colombo e, poi, la 
figliastra Margaret (un'inci
siva caratterizzazione di Pa
tricia Mattick) che. per nien
te convinti degli inconcluden
ti risultati acquisiti da poli
ziotti fin troppo rispettosi 
verso la potente signora, fan
no e brigano finché, assom
mando minuziosamente un 
dettaglio all'altro, riescono a 
smascherare l'assassina. 

In particolare, è il Tenen
te Colombo, così apnarentP 
mente distratto, maldestro. 
emnirico com'è, che con in
tuito niù umano che polizie
sco (in ciò differenziandosi 
radicalmente d a d i stilizzati 
suoer-detective Sani Spade. 
Philip Marlowe. Perrv Ma-
soni centra il bersaglio più 
presso: sbugiardare non so
lo una criminale, ma tutt i 1 
riti e i miti di una minoran
za di «ot t imat i » che si reg
ge protervamente sulla so
praffazione sul privilegio. 

Richard Tnving. coadiuvato 
al meglio da un Poter Falk 
in splendida forma e dalle 
degne Lee Grant e Patricia 
Mattick orchestra sapiente
mente il racconto perlustran
do ambienti e situazioni fino 
a farne scaturire con loeira 
progressione, al di là delle 
pubbliche virtù, i ricorrenti 
vizi privati. 

Poi. ammiccando con aria 
complice, al momento giusto 
sferra la botta decisiva. 

Attraverso le immagini del 
vecchio film di Billv Wilder 
La fin mina del peccato (di 
analoeo impianto dramma
tico) che s'intravvedono a un 
t ra t to su' televisore eeli im
prime a Riscatto per un uomo 
morto un euizzo geniale e allo 
«spet tacolo» aceiunge intel
ligenza. inducendo a pensa
re: il cinpma forse rifa sem
pre se stesso, ma il senso del 
dramma che lo anima può 
essere ancora nuovo, più rav
vicinato. coinvolgente assillo 
dei nostri ciorni. 

Sauro Borelli 

SPOLETO — Romolo Valli. 
Gian Carlo Menotti. Raf Ra-
vaio'.i e i loro collaboratori 
hanno messo a punto, con 
notevole anticipo, il cartello
ne del XXI Festival dei Due 
Mondi che, se il governo e gli 
enti locali r ispetteranno i lo
ro impegni, si svolgerà re
golarmente dal 28 giugno al 
16 luglio. 

L'edizione del 1978 sarà 
aperta al Teatro Nuovo dal
la Cenerentola di Rossini (di
rettore Sylvain Cambreling. 
regista Jean-Marie Simon) 
cui. per la sezione lirica, se
guiranno il Falstaff di Verd 
(direttore Giuseppe Patanè. 
regista Giulio Chazalettes). la 
ripresa dell'edizione dello 
scorso anno della mozartiana 
C'o.sì fan tutte (direttore Lo
renzo Ricci Muti, regista 
Giorgio De Lullo), al Caio 
Melisso, e due operine di Me
notti. La bugia di Martin e 
L'uomo (direttore Joseph 
Flummerfelt. regista lo stes
so Menotti». :-he saranno pre
sentate nella Basilica di San
ta Eufemia. 

Per il settore della danza 
saranno presenti a Spoleto 
quat t ro compagnie: il Ballet 
Rovai de Wallonie. il Ballet 
Internacional di Caracas, il 
Ballet Nacional de Espana. 
la Compagnia del Balletto 
contemporaneo di Murray 
Louis; tra i solisti si segna
lano i nomi di Ekaterina 
Maksimova. di Vladimir Vas-
siliev. di Elisabetta Terabust 
e di Patrice Bart . 

Numerali i concerti in pro
gramma, d ie avranno la lo
ro conclusione con la tradi
zionale manifestazione in 
p:azza. nel corso della quale 
il nuovo direttore musicale 
del Festival, Christian Badea 

salirà sul podio davanti al 
Duomo per presentare il Te 
Dettili di Bruckner e la Can
tata Aleksandr Xevski di Pro-
kofiev: i complessi .saranno la 
Spoleto Festival Orchestra, 
il Wcstminster Cho.r. il co
ro del v( Verdi » di Trieste e 
il Coro di voci bianche; di 
Tricot e 

11 rettore prosa verro- inau
gurato da una novità ameri
cana: Gin game di D L. Co 
b u m (regista Giorgio D? Lul
lo. scenografo e costumista 
Pier Luigi Pizzi, interpreta
zione di Franca Valeri e Pao 
lo Stoppa, traduzione italia
na di Enrico Medioli): so 
guiranno La Duchessa di 
Amalfi di John Webster (re
gista Mano Mis-sroli. sceno 
gralo e costumista Lorenzo 
Ghiglia. interpretazione d: 
Anna Maria Guarnien, Gian 
co Mauri e Giulio Brogi. ver 
s.onc italiana di Giorgio Man 
«anelli ) e due atti unici. 
pre.-eniati por il « Teatrino 
delle sette » dal Teatro La 
Comunità di Roma: Accade 
mia Ackermann e In Albts 
(regista Giancarlo Sepe. sce 
nografo e costumista Uberto 
Bertacca). 

Per completare il program
ma della prosa si sta trat
tando con le autori tà (poli 
tiche. culturali, militari o pò 
liziesche) dell 'Iran, per uno 
spettacolo prodotto dal Fé 
stivai di Shiraz. 

Nella sezione delle arti li-
curative è per ora annunciata 
una mostra. «L'eredita di 
Von Glocden ». allestita in 
collaborazione con gli Incon
tra interna/amali d'art?, alla 
quale interverranno, tra g.i 
altri. Warhol, Beuys e Pisto 
letto. 

MOSTRE A ROMA 

Cacciò e la lotta 
poetica con l'ombra 

Mostra del manifesto cinematografico 
FERRARA — Una rassegna del manifesto cinematografico 
<c Invito al cinema italiano dal dopoguerra ad oggi» è s ta ta 
inaugurata al Cinema Apollo di Ferrara. 

In t re riprese di quindici giorni ciascuna saranno messi 
in mostra cento manifesti (selezionati tra oltre duemila) 
selezionati secondo la risonanza del film d'epoca, secondo la 
importanza del film in seno alla storia del cinema e secon
do l ' importanza del regista e degli interpreti . 

Galleria Kama Studio, via | 
Giulia 105; fino al 14 apri- j 
le; ore 10-13 e 17-20. j 

Nel 1977, sotto il titolo j 
complessivo ed emblematico 
«La caduta dell'ombra» e con 

le presentazioni di Filiberto 
Menna e Albeito Bevilacqua, 
Luciano Cacciò ha esposto | 
con successo in una mostra i 
i t inerante in Germania Fede- j 
rale e in Italia una serie di , 
dipinti e disegni; ora alcuni 
di essi con altri nuovissimi 

vengono presentati n Roma. 
Il quadro che ha dato il tito
lo alla serie è un olio del 
1976 e resta uno dei quadri 
più belli, più tipici e anche 
più enigmatici. 

Dal 1976 Cacciò ha conqui
s tato una grande sicurezza di 
pit tura pure muovendosi con j 
la ricerca e l 'immaginazione | 
in zone assai impervie e poco ] 
bat tute. Costruisce le sue i 
immagini frugando in zone I 
assai profonde, talvolta abii- J 
sali, dei sensi, dei pensieri e 
desìi spessori culturali, in 
quelle zone dove nasce la 
forma pittorica. E' una real ta 
complessa, stratificata, ricca 
che sta davanti all'occhio ma 
anche dietro l'occhio. 

Nello spazio del quadro, di 
tut t i i quadri delia serie, c'è 
una reale e angosciosa «cadu
ta dell'ombra maier ia ta di 
un coloju misterioso e abis

sale che talora lascia intrav
vedere una «soglia», una «fi
nestra». In quest 'ombra si 
formano figure ameboidi. 
«fiori» e «ali» sulle quali si 
concentra tu t ta la luce ora 
come sanguigna ora come 
marina. Le forme hanno un 
che di provvisorio, sono colte 
in un transito, e lo spazio 
dove appaiono affascina non 
solo per questi segni mani
festi ma per tutti quei segni 
che si avverte non hanno po
tuto prendere forma. 

In tu t te '.e immagini c'è li
na forte tensione lirica tra 
presenze e assenze, e ciascu
na immagine è abbastanza 
imprevedibile essendo una 
specie di flash su un flusso 
continuo che può essere fatto 
evidente dalla pit tura con dei 
mezzi tecnico-fantastici esatti 
paragonabili por potenza e 
precisione di penetrazione e 
descrizione ai più moderni 
microscopi. 

Dunque Cacciò non lavora 
sull 'abitudinario pittorico, e 
ciò che non riesce a prendere 
forma lo appassiona quanto 

ciò che arriva a splendere 
nell'ombra. La \e ra lotta 
poetica è con l'ombra. L'è 
mersione alla luce forse ha 
degli antecedenti in certe fi 
gure di Odilon Redon. di 
Paul Klee, di Arshile Gorky. 

da. mi. 

Per l'industria discografica 
il jazz è un vecchio ninnolo 

| Scgli anni Sessanta, gli • 
! acquirenti in Italia di un J 
| disco di John Coltrane od t 

Cosa, questa, che non sfue- I Omette Colcrnan - musicisti j 
ce all 'amico e pressoché eoe- allora « d t "'oda n - erano , 
taneo John Cassavetes. cmea circa ottocento, più o meno 
sta di ormai riconosciuto la- <7"™" cr™° oh spettatori 
lento, che lo agzresa al suo j che assistevano ai concerti i 
r c i a n o professionale familia j <*' in^ al Teatro dell Arte di 
re (la moglie Gena Ro»vland=. \ Milano. 
la madre, i fich» per farcii i / ' 1<*zz, discograficamente j 
interpretare ruoli in film I inteso, ha sempre aiuto una ( 
quali Husbands (« Mant i «. j esistenza anomala tn Italia. , 
un piccolo capolavoro anco- , Per le grosse case era un 

quattro nuovi LP. rispettiva
mente di Hamtet Rluctte, 
Julius Hcrnpliill. Multai Ri-
clicrd Abrams e George Le-
iLis. Il nome nasce da un 
famoso e bellissimo album 
di Mmgus. The b a c k samt 
and the sinner lady. Suo 
operatore culturale e Giaco
mo Pellicciotti, proveniente 

quanta musicisti, ad esem
pio! Gli interventi personali 
sono limitati, interrogativi: 
quando chiedo a un musici
sta se gli piacerebbe fare il 
disco con il tale, lui può tro
vare stimolante Videa oppu
re dice no. come Steve Lacy 
che, per registrare con Ros
iceli Rudd. non ha voluto 

e tuttora attivo nella critica ( Charlie Haden. che stimata 

(Rete 2. ore 20 ,40) 
Prende avvio questa sera, un nuovo ciclo di Ring, il pro

gramma di Aldo Fahvena che, lo scorso anno, portò, davant i 
alle telecamere, alcuni t ra : principali protagonisti della 
vita nazionale per sottoporli al fuoco di fila delle domande 
di numerosi giornalisti. 

Questo secondo ciclo della trasmissione, come fa inten
dere il sottotitolo. Incontri con t protagonisti dell'est e 
dell'ovest, sposta l'obiettivo su personaggi della scena inter
nazionale. Di volta in volta quat t ro giornalisti del TG2 si 
sono recati in trasferta, per registrare le singole trasmissioni. 

Nella punta ta di questa sera Aldo Fahvena. Mario Pa
store. Michele Lubrano ed Ezio Zeffen si sono recati in Libia 
per un'intervista con il leader Gheddafi. uno degli uomini 
politici più significativi e discussi degli ultimi anni . La regia 
della nuova serie di Ring è di Franco Morabito. 

I ra inedito in I ta l ia) , e U'o-
I vwn under the influente 
\ (un 'a l t ra riuscita prova del 
< recista di Ombre e de! recen- ! 
J te Serata d'apertura di pros- • 
I sima procrammazione sui no- | 

stri schermi col titolo Una ! 
' moglie!. 
» Il televisivo Tenente Co 
! lombo gli piomba addosso (è 
f il caso di dire cosi perché. 
! suo malerado. Peter Falk non 
! riesce nemmeno oggi a scro!-
j ìarselo di torno) nel "71 in-
j sieme con un mare di soldi 
| che. certo, fanno comedo al-
| l'ex dottore in Scienze poli-
! t iche e eia esperto economi

co. Il consenso del pubblico 
j è immediato e s t rar ipante ! 
, sia in America, sia nei circa 

quaran ta paesi (compresa j 
l'Italia » dove i telefilm del 
Tenente Colombo sono stat i 
venduti : e. salvo qualche 
estemporanea sort i ta a 
Broadway e sul grande scher 
mo ( Un detective a buon 
mercato, un film con Ann 
Mirgre t ) . si t r a t t a di un fa
sore destinato a perpetuarsi 
a rcora a lungo, da ta la nuo
va e folta serie televisiva 
(ventiquattro episodi) per la 
quale Falk. già recalcitrante. 
si è impegnato, arrendendosi 
ragionevolmente ai convin
centi argomenti dei produtto
r i : qua t t ro milioni e mezzo 
di dollari! 

musicale. 
«L'immagine della Black 

Saint — ci dice — e quella 
di un'etichetta che intende 

moltissimo, ma Ken Carter, 
perche gli era vicino, anche 
se cm ha comportato il tra
sferimento di Carter dall'Eli-settore che andava sotto la 

voce a prestigio >-; serviva, 
cioè, a rimpinzare il catalo
go generale. 

Sella prima parte degli an
ni settanta esplode il boom 
dei festival, ma la risposta 
da parte delle gro*>-e case 
non arriva- Sam Rivers o 
Anthony Braxton restano 
quasi senza documentazione 
discografica m Italia. Feno
meno peraltro non nuovo. 
questo della spinta dal bas 
so che tarda ad essere rece
pita dall'industria del suono. 

Anche oggi un'indagine sul 
rapporto fra jazz e grosse | cava a: grossi festnal. doie 
case non fornirebbe indica- j i v:uncf>ti invitati erano in 
zioni diverse dalla casuali- ! ritardo di dicci anni >\ 
tà di quanto viene pubbli- ! La nuova r",tisica nera ha, 
cato. L'autogestione d'seo- \ pero, a sua volta una sua 
grafica, d'altro canto, è an- j precisa immagine di autode-
cara limitata e tn campo inz- ' terminazione. Come avviene 
zisttco solo l'Orchestra ha j »-n rapporto di collaborazio- .._ ,_ , 
compiuto alcune iniziative. j ne con un produttore per di t anche i 'difetti' che ogni 

fotografare non certo tutta { ropa a Sem York. Mentre lo 
stesso Lat-tf ha accettato con 
entus:asmo la mia proposta 
di chiamare Bcaier Harris >. 

Perche te registrazioni av-
icngono quasi esclusnamen-
te a Xcw York? 

<; Perche ciò garantisce 
maggiore liberta al musici
sta. non costretto a scelte 
occasionali, ma in grado di 

| suonare con il gruppo che 
' gli e più congeniale **. 
j La Black Satnt non ha mai 
! utilizzato registrazioni «dal 
I i ivo ». divenute invece qua-
) M la regola delle piccole cti- ! 
) chette americane ed curo \ 
: pee. « Lo studio assicura una 
1 migliore diì>tcns:one sonora, 
• una volta che il produttore 

ha fatto da mediatore fra i 
musicisti e il tecnico del suo 
no. Io rispetto fedelmente 

ma una porzione della real
tà creativa americana dt og- ; 
gì. Il jazz xi è indubbiamcn- > 
te "universalizzalo" negli ' 
ultimi anni, ma personal- • 
mente ritengo che oli euro , 
pei producano il tipico in-
tellettuatisn.o occidentale nel ' 
mzz: d'altro canto, per evi- ' 
denti ragioni storiche, le ; 
proposte più uve vengono | 
appunto dall'America e quan • 
do l'iniziativa e sorta si ! 
trattava di tornire quell'in-

» formazione >ul mzz c'ic man-

Quello che c'è di nuovo. \ più europeo e fino a che ' 
dunque, va individuato nelle 
etichette « indipendenti ». In
dipendente è un'etichetta 
specializzata non legata ai 
grossi gruppi, quasi più. ap
punto, etichetta che casa. 
Quali sono le loro caraìie-
ristiche operative, gli esiti e 
i limiti di tali indipendenti? 
Iniziamo questo forzatamen
te breve itinerario nel picco
lo regno dalla Black Saint, 

punto il produttore influisce 
\ sul risultato finale chiamato 

disco? 
« La grossa casa, ti cui 

obicttivo e unicamente il pro
fitto, predetermina il risul
tato, imponendo in pratica 
le soluzioni al musicista 
scritturato, lo chiedo sempre 
al musicista che tosa gli pia-

Eppoi. anche sullo schermo, | che proprio tn questi giorni 
per Peter Falk c'è sempre 11 i ha proposto sul mercato 

musicista ha. perche fanno 
parte della creatività del jazz • 
e non ho mai fatto ricorso 
a tagli e montaggi 

« / dischi dal vivo al no 
vanta per cento, oggi, na
scono da motivi economici: 
costano meno. In alcuni casi 
sono anche una speculazio
ne di gente che ruota nel
l'ambiente del nuoto iazz. Il 

cerebbe fare e l'unica ccn- | musicista abbocca perche ha 
stira è amministrativa: non 
potrei fare un disco con 
aecompagnartento di cin-

bisogno di promozione, an
che gratis. Oppure perchè. 
nel caso cuiopco, nel con-

' tratto con il Pedinai dt 
, Moers e prei :sta l'utilizza 
! ztone del concerto su disco ». 

Del « ^onno •• delle multi
nazionali sembrano aver ap
profittato titolari anche no 
strani di piccoli cataloghi 
che sfornano LP di m'istei
sti di pa^aggio. « Gli scarst 
inaagot americani spingono 
effelinamente musicisti an
che noti m Europa, e Ardue 
Shepp e il caso limite, ad ac
cettare di registrare alla car
lona. Il principio, purtroppo. 
è qi.esfo fare i dicchi la cui 
preparazione e quindi qua
lità e proporzionale al com-

i penw> •>. 
I ' 

L'indipendenza e relativa 
j al oro«<;o capitale discogra-
< tiro, non al capitale di per 
• <r La contraddizione pesa 
i sulla operatiata artistica'' 
j uC'è il rischio Si tratta di 
• aver ta fortuna di trovare 
l citi luceste a lungo raggio 
j <cnza pretendere risultati 

immediati e senza interferi
re. Il problema e nella dt-
stnbuzione. IM Black Saint 
fa stampare e distribuire 
dalla EMI, che non fa nes
suna promozione, guadagna 
dalla stampa e non si preoc
cupa dei giusti punti di ven
dita ». 

Quale e stata la risposta 
più positiva finora'' « L'al
bum con Don Cherrg. Fra i 
nomt nuovi. Oliver Lahc. A 
breve distanza da Don Cher-
rv ha 'funzionato' molto 
bene anche Bill» Harper. 
con cui ho realizzato il mio 
primo LP. Ecco, la diffe
renza fra una orossa casa e 
una indipendente e anche 
qui: la Black Saint non ha 
fatio subito un secondo di
sco con Harper ». 

Daniele Ionio 


